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CORRADO LUGLIO 
Mostra di pittura 

 

Nell’ambito di: 

Serate Russe in Italia  
International Festival & Contest 

 

Dopo i positivi riscontri ottenuti a Tula in occasione delle “Serate Italiane in Russia”, con la premiazione del vincitore 
assoluto e l’acquisizione di due opere pittoriche da parte del Museo delle Belle Arti di Tula, Corrado Luglio è stato 
invitato a partecipare come artista fuori concorso, con una mostra personale, alla “Serate Russe in Italia” in programma 
dal 29 aprile al 1 maggio 2018 al Teatro Storchi di Modena. 

La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Festival & Contest di Rimini, con il patrocinio del Comune di 
Modena, del Ministero della Federazione Russa e del Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona. 

Allestita nella Sala del Ridotto del Teatro Storchi, l’esposizione di Corrado Luglio presenta otto dipinti della serie “Stimoli 
per creare”, unitamente a cinque copie d’artista realizzate a partire dai capolavori del passato. 

“Stimoli per creare” è un progetto ideato nel 2013 e dedicato ai reciproci rapporti tra spazio, tempo, movimento e arte. 
Una produzione che coniuga studio del colore e precisione del segno, a volte morbido e sfumato, a volte semplificato in 
chiave pop. In bilico tra ripresa ironica e citazione colta, nelle composizioni di Corrado Luglio trovano posto Michelangelo 
e Kant, sportivi ed imprenditori, ma anche elementi di fisicalismo (dai quali si evince la formazione scientifica) e un 
considerevole repertorio di forme tratte dall’immaginario mediale. Icone archiviate separatamente che, nel farsi 
dell’opera, divengono tasselli di un unico racconto. 

I d’après di Corrado Luglio, presenti in mostra accanto alla ricerca autoriale, nascono dai capolavori di Michelangelo, 
Botticelli, Caravaggio e Bouguereau. Opere attraverso le quali l’artista studia la tecnica del passato e perfeziona la 
propria, soppesando accuratamente proporzioni, linee e velature. 

Per le “Serate Russe in Italia”, l’artista ha realizzato il dipinto “Il linguaggio universale dell'arte” con il quale sarà premiato 
il vincitore assoluto, così come era stato a Tula con l’opera “Alcide Cervi con nipoti nei primi anni Cinquanta”. Saranno 
inoltre premiati tre rappresentanti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo con altrettanti ritratti inediti 
realizzati in accordo con l’Associazione Culturale Festival & Contest. 

La mostra sarà aperta nelle giornate di domenica 29 aprile, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 in concomitanza 
con gli appuntamenti del Festival. Ingresso libero. Per informazioni: corradoluglio@alice.it, info@festivalcontest.net. 

Corrado Luglio, nato a Gonzaga (Mn), vive e lavora a Carpi (Mo). Dopo gli studi superiori, esercita la libera professione 
nell’ambito dell'industrial design. Dal 2001 tiene, inoltre, corsi di formazione professionale per conto di scuole pubbliche 
e private, nonché per le imprese. Nel 2006 inizia lo studio delle belle arti che lo avvia alla ricerca in ambito artistico. 
Predilige una pittura di matrice figurativa, concentrandosi sul corpo e sul volto in tutte le sue espressioni. Nel 2011 avvia 
un’intensa attività espositiva che lo porta a partecipare a mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Nel 2017 la 
sua opera “Alcide Cervi con i nipoti nei primi anni Cinquanta” è scelta come premio per il vincitore assoluto 
all’International Festival & Contest “Serate italiane in Russia” di Tula. Per approfondimenti: www.csart.it/corradoluglio. 

mailto:corradoluglio@alice.it
mailto:info@festivalcontest.net
http://www.csart.it/corradoluglio


 
 

 
 
 

 

Associazione Culturale Festival & Contest 
Tel. + 39 3248444548 | info@ festivalcontest.net | www.festivalcontest.net 

La manifestazione “Serate Russe in Italia” si pone come obiettivo il miglioramento della conoscenza tra Italia e Russia, 
così da superare le barriere linguistiche e culturali tramite il linguaggio universale dell’arte. Il format, giunto alla sua sesta 
edizione, prevede una serie di attività per gli artisti, di qualsiasi formazione, stile e genere, atte al confronto e alla 
collaborazione, sino alla realizzazione di un galà/spettacolo finale ad ingresso gratuito. Danza, musica, canto, cori, 
folclore, tradizioni popolari, belle arti e fotografia rappresenteranno la cultura dei due paesi in un contesto di amicizia e di 
scambi culturali. Nel corso della manifestazione, si terranno inoltre lo spettacolo “Vivat Ballet” del celebre coreografo 
russo Oleg Vinogradov (il cui ricavato andrà a favore della Fondazione ANT), una serata dedicata alla Fondazione 
Pavarotti e una conferenza/concerto tra docenti del Conservatori di Mosca e di Modena. Il programma completo è 
disponibile sul sito: www.festivalcontest.net. 

 
 
SCHEDA TECNICA: 

Corrado Luglio, Mostra per Serate Russe in Italia 
Teatro Storchi, Sala del Ridotto 
Largo Garibaldi, 15 
41124 Modena 
29 aprile – 1 maggio 2018 
Ingresso libero 
 
PER INFORMAZIONI: 

Associazione Culturale Festival & Contest 
Tel. + 39 3248444548  
info@festivalcontest.net  
www.festivalcontest.net 
 
PER CONTATTARE L’ARTISTA: 

Corrado Luglio 
Tel. + 39 340 5087795 
corradoluglio@alice.it  
www.csart.it/corradoluglio  
 
UFFICIO STAMPA: 

CSArt - Comunicazione per l’Arte 
Via Emilia Santo Stefano, 54 
42121 Reggio Emilia 
Tel. + 39 0522 1715142 
info@csart.it 
www.csart.it 
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