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La mostra di Francesco Diluca per San Celso è 
un’esposizione a lungo studiata dall’artista rispettando i 
luoghi di grande sacralità e bellezza.  

L’artista ha lavorato durante i mesi di lockdown e tiene 
fortemente conto di quanto successo.  

È bene sin da subito sottolineare che non ci troviamo, 
tuttavia, di fronte a una mostra sul COVID e sulle sue 
conseguenze.  

La rassegna è riflessione, proposta, in cui l’analisi 
complessa e articolata è nei confronti della natura, del 
suo rapporto con l’uomo.  

Non esiste una sola risposta di fronte a opere di questo 
tipo, si legge, piuttosto, tra le righe un’aspirazione alla 
resilienza, alla capacità di reagire al trauma, alla perdita, 
alla tragedia.  

L’arte diviene così faro, imprescindibile per la società 
civile.  

Angela Madesani  
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Da molto tempo il mio lavoro si concentra sul 
corpo sulla simbologia e l’ alchimia cerco  un 
legame con il  mondo della natura.  
Il titolo della mostra, Portraits, suggerisce una 
direzione ben precisa i corpi in bilico fra umano, 
animale e vegetale, cercano di descrivere le 
stagioni della vita, in un continuo metamorfosare  
creando ritratti ideali espressioni di un forte e 
preciso cambiamento e di una rinascita. 

Francesco Diluca  
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Una imponente scultura viene posta 
centralmente proprio all’inizio del lungo  
viale che porta all’ingresso della chiesa 
di San Celso. L’opera,Radicarsi, 
ostruisce in modo parziale vista e 
passaggio entrando in relazione con le 
piante presenti.  
Come un arbusto cresciuto la dove non 
dovrebbe, la scultura, trova il suo centro.  
Un gigante guardiano di un passaggio, di 
un giardino, di un luogo sacro. 

Un albero-uomo immobile solo 
apparentemente sulla sua sommità 
comincia una germinazione. Piccole  
foglie circondando e compongono quello 
che andrà ad essere un volto. 

rendering radicarsi  2020  ferro saldato 
ossido  di rame  250x65x35cm 
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Radicarsi  2020  ferro saldato e ossido di rame    250x65x35cm 
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Respiro serie papillon 2021 Rendering scultura esterna   

  
La seconda scultura è più nascosta, 
bisogna quasi cercarla, è ubicata all’interno 
di un’anfora incastonata a parte. 
L’anfora, in parte  rotta, è ancora 
saldamente fissata al muro sin da subito ho 
pensato ad un’opera che potesse 
dialogare con quel reperto, rotto e 
consumato , estremamente simbolico.  
l’opera si intitola Respiro non è imponente 
ma si percepisce un peso una forza mista 
a fragilità e delicatezza. 
La  scultura è composta da farfalle in ferro 
saldato e successivamente dorato. Viene 
posta delicatamente all’interno dell’anfora e 
si sostiene alle pareti ed ad un buco 
presente sulla sommità. 



Giardini è il titolo della grande istallazione 
ambientale d’arte contemporanea pensata per 
l’interno della chiesa di San Celso a Milano . 

Giardini è una metafora sulla vita, sulle 
molteplici forme della esistenza  e della 
resistenza.  
Fragilità, precarietà, forza e  resilienza sono 
simbolicamente raffigurati in esili figure 
antropomorfe capaci di generare una nuova 
realtà. 

La mostra, curata da Angela Madesani, 
presenterà opere inedite create appositamente 
per gli spazi  e sarà possibile vedere una 
performance live durante il vernissage della 
mostra. 
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Post Fata Resurgo  è il titolo della scultura in 
filato metallico che ha come particolarità la 
possibile combustione. 
l’opera si fa  istallazione e performance 
ambientale.  
il filato metallico brucia in una miriade di scintille 
lasciando intravedere parti del corpo, organi e 
filamenti venosi che accendono una continua 
reazione a catena . 
La scultura cambia di stato diventando fragile e 
dissolvendosi poco per volta . 
L’ impermanenza di quest’opera trova il suo 
giusto spazio all’interno della grande istallazione 
giardini metafora sulla vitae  sulle molteplici 
forme della esistenza.  
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POST  FATA RESURGO 
foto esempio opera e performance
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Comunicato stampa 09.11.2021 

FRANCESCO DILUCA. PORTRAITS 
a cura di Angela Madesani 

Milano, Chiesa di San Celso 
21 gennaio – 20 febbraio 2022 

Inaugurazione: giovedì 20 gennaio, ore 18.30 – performance ore 20.00 

Negli antichi spazi della Chiesa di San Celso a Milano, le opere della mostra “Francesco Diluca. 
Portraits” sono disseminate come in una segreta camera delle meraviglie.     

Curata da Angela Madesani, la personale presenta dal 21 gennaio al 20 febbraio 2022 un’unica grande 
installazione composta da circa trenta sculture antropomorfe a grandezza naturale: creature in bilico 
tra l’umano, l’animale e il vegetale in cui il rapporto tra uomo e natura si fa evidente. 

Le opere, realizzate appositamente per l’esposizione, sono state concepite per entrare in dialogo con gli 
ambienti della chiesa in un’ottica site-specific diventando così presenze ieratiche: sacri sono gli spazi 
quanto sacra è, per l’artista, la natura, vera protagonista della rassegna. 

Decine di esili figure organiche realizzate in ferro saldato, polvere di ferro, ossidazioni di rame, 
ruggine e oro zecchino, tutte diverse tra loro e con tratti peculiari, animano le navate della chiesa e 
chiamano il pubblico a essere non solo spettatore ma parte integrante della mostra.  

Pur nella loro singolarità le opere sono legate da un unico fil rouge: il rapporto con la natura, intesa 
anche come scorrere del tempo e delle stagioni. Tutte i lavori rappresentano infatti un momento di 
metamorfosi, quando una fase della vita termina per darne origine a un’altra. 

Accade nelle opere appartenenti alla serie “Radicarsi”, sculture filiformi che raffigurano la capacità 
della natura a rigenerarsi. L’imponente opera che apre la mostra, ad esempio, posta all’inizio del viale 
d’ingresso della chiesa, è un albero-uomo alla cui sommità comincia una germinazione: piccole foglie 

compongono quello che andrà a essere un volto.  

La seconda scultura del percorso è ubicata all’interno di un’anfora incastonata in una parete. L’anfora è 
in parte rotta e l’opera che vi è posta all’interno, come a intendere una possibilità di rigenerazione, si 
intitola “Respiro” ed è composta da farfalle in ferro saldato e successivamente dorato. Le opere che 
compongono la serie “Papillon” (farfalle, appunto) marcano sempre una fine e un nuovo inizio. O 
viceversa. “La farfalla – si chiede Diluca – è l’inizio della vita di un bruco o la sua fine?” 

Sulla stessa soglia si muovono le sculture della serie “Post fata resurgo”: opere realizzate in un 
particolare filato metallico che può prendere fuoco. Quando la scultura brucia – atto che verrà 
compiuto in una performance nella serata d’inaugurazione – il filato produce una miriade di scintille 
lasciando intravedere parti del corpo, organi e filamenti venosi che accendono una continua reazione a 
catena. L’opera cambia di stato diventando fragile e dissolvendosi poco per volta. Anche in questo caso, 
l’artista registra un cambiamento: la fine di un momento che apre una nuova fase.  

KURA HALOS
foto : GIORGIO GORI



Sponsor



Comunicazione

LA MOSTRA GIARDINI PREVEDE UN IMPORTANTE INVESTIMENTO IN COMUNICAZIONE

L’ESPOSIZIONE VIENE SUPPORTATA CON UN CATALOGO MONOGRAFICO, CARTOLINE, 

POSTER E LOCANDINE PUBBLICITARIE.

SONO PREVISTI SERVIZI FOTOGRAFICI, VIDEO E VIDEO AEREI CON DRONE.

LA MAPPATURA DELLO SPAZIO IN DIGITALE ATTRAVERSO TELECAMERE 360°,QR.CODE

UNA PAGIA WEB DEDICATA ALL’ESPOSIZIONE E UNA CAMPAGNA SU CANALI SOCIAL.

L’EVENTO VIENE SEGUITO INTERAMENTE DA UFFICIO STAMPA E DALLA DIREZIONE 

ARTISTICA DELLO STUDIO DI FRANCESCO DILUCA MENTRE LA CURATELA DELLA 
MOSTRA VIENE AFFIDATA ALLA STORICA DELL’ARTE E CURATRICE INDIPENDENTE 
ANGELA MADESANI.



Angela Madesani, storica dell’arte e curatrice indipendente, è autrice, fra le altre cose, del volume  
“Le icone fluttuanti Storia del cinema d’artista e della videoarte in Italia”, di “Storia della fotografia”  
per i tipi di Bruno Mondadori.  
Suo è il saggio introduttivo del volume Artist’s Invitations 1965-1985 (Danilo Montanari Editore, 
2019).  
Ha curato numerose mostre presso istituzioni pubbliche e private italiane e straniere.   
Tra le altre la prima edizione del Festival Europeo della Fotografia di Reggio Emilia e la mostra  
Kaléidoskope d’Italie presso il CNA di Dudelange, la Biennale Donna di Ferrara con la mostra  
Attraversare l'immagine. Donne e fotografia tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta (2020).  
Collabora con Artribune.   
È autrice di numerosi volumi di prestigiosi autori fra i quali: Gabriele Basilico, Giuseppe Cavalli,  
Franco Vaccari, Vincenzo Castella, Francesco Jodice, Elisabeth Scherffig, Anne e Patrick Poirier,  
Luigi Ghirri, Giulio Paolini, Cioni Carpi.   
Insegna Storia della Fotografia presso l’Istituto Europeo di Design di Milano e la Fondazione 

Modena Arti Visive. 

Angela Madesani Curatrice della mostra Giardini



Francesco Diluca


Scultore nato a Milano nel 1979 vive e lavora  
a Milano. 
Il suo lavoro si concentra sul corpo umano e 
sulle molteplici forme del mondo della natura. 
Dal 1999 ha partecipato ha numerose mostre 
personali e collettive in spazi pubblici e privati 
in Italia. 
Ha partecipato a numerosi eventi fieristici in  
ambito nazionale ed internazionale sia nel  
settore artistico sia con importanti marchi di  
design. 
La natura delle sue opere cerca una costante 
fusione con gli spazi espositivi generando una 
teatralità estremamente immersiva e poetica. 
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Mostre più importanti:  

2020 Torre Viscontea Musei Civici Lecco Nudo e Figura mostra collettiva a cura di  Simona Bartolena. 

2019 Bergamo Museo Bernareggi ex Orotorio san Lupo mostra personale Radicarsi  
         Porta S.Alessandro  Bergamo alta Germina a cura di Giuliano Zanchi e Giovanni Berera. 
  
2018 Museo delle Cappuccine e Convento San Francesco Bagnacavallo mostra personale Tempo              
         a cura di Diego Galizzi.   

2018 Museo archeologico Paolo Giovio  Como  mostra personale Archè presentazione di  

         Isabella Nobile.  

2018  Parma  mostra collettiva PARMA 360 a cura di Chiara Canali e Camilla  Dimeo. 

2017 Spazio Ratti, ex chiesa di San Francesco, di Como  mostra personale Germina curata da     

         Davide Caroli. 

2017  Bologna Sequela  ex chiesa di San Mattia Polo Museale dell’Emilia Romagna mostra  

          collettiva curata da Leonardo Regano. 

2017 Museo archeologico Paolo Giovio  streetscape6 a cura di Ivan Quaroni e Chiara Canali. 

2016 Milano fabbrica del Vapore Cities they are a-changin, a cura di Marco Biraghi  

         Daniele Decia. 

2015 Milano Nuova Galleria Morone, mostra personale  Vessel (project room) curata da  D. Caroli. 

2014 Milano  Nuova Galleria Morone mostra collettiva Una Solitudine Troppo Rumorosa a cura di   

        Angela Madesani . 

2014 Museo MAR di Ravenna mostra personale Francesco Diluca curata da D. Caroli. 

2014 Biennale Italia Cina 2014  allestita al 798 Art District di Beijing, a cura di Sandro Orlandi. 

2012 Monza  Biennale Italia Cina a cura di Ivan Quaroni e Wang Chuchen - villa Reale a Monza. 

2011 54 Biennale di Venezia, padiglione Italia, Torino sala Nervi curata da Vittorio Sgarbi. 

2011 Novate milanese Fondazione Casa Testori per la mostra Giorni Felici 2011, curata da      
        Giovanni Frangi e Davide Dallombra. 

2010 Milano Fabbrica Eos galleriy mostra personale cocoon a cura di Alberto Mattia Martini 

2003 Milano Palazzo Reale, sala delle Cariatidi, mostra collettiva  VOLARE curata da  G.Mariani. 

1999 Milano  Museo della Permanente mostra collettiva Salon I . 



www.francescodiluca.com


