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PERHAPS A DREAM
acrylic on canavas board

18x24

Arrivò di sera
non baciò la terra
nel crepuscolo
tra luci e suoni incompresi
capi che la memoria
lo avrebbe perseguitato e sorretto

                                                           Lorenzo Luciani 
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POETESSA 2
acrilico su tela

61x46

WAITING FOR GODOT
inchiostro su carta
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SENZA TITOLO 2
pastelli ad olio su carta

8

MATERNITA’   
acrilico su tela

60X45



10

ADDIO ESTATE
acrilico su tela

61x76
11

PATRIZIA
acrilico su tela

50X40



THE THREE GRACES
acrylic on canvas

18X24

L’arte è il ponte tra quello che è e quello che dovrebbe essere, 
tra una realtà imposta e il bisogno di trascenderla.

Lorenzo Luciani
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GIOVANNA
acrilico su tela

40x50
15

INTIMITA’
acrilico su tela

61x46



A FROM A DISTANT BEACH
Acrylic on canvas board

16x20

"e postmodern mind has come to recognize, with a critical 
acuity... the multiplicity of ways in which our often hidden 
presuppositions and the structure of our subjectivity shape and 
elicit the reality we seek to understand 

Richard Tarnas
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IL CAVALLO DI TROIA
acrilico su tela

61x46
19

LUNA PIENA
acrilico su masonite

38x33
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ALESSANDRA
acrilico su tela

61x46

Ogni opera d’arte può essere considerata il fram-
mento di un’illusione.

Lorenzo Luciani
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SULLA SPIAGGIA
acrilico su tela

46x61
23

"e unity of pure reasoning is a false unity, for it is not 
based on reality 

Albert Camus



E ADESSO?
acrilico su tela

40x30
(collezione privata)
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UNO SGUARDO
acrilico su tela

40x50
24
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L’arte e’ la mensogna che ci permette di conoscere la verita’  

Pablo Picasso

26

SIBILLA
acrilico su tela

60X45



NERO SU BIANCO
acrilico su tela

76x61
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CAN CAN
inchoistro su carta

24x32
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VERSO L’ORIENTE
inchiostro su carta

30x37
31

L’opera d’arte non contiene un’idea, è essa stessa un’idea.

Konrad Fiedler



L’art est un antidestin  

Andre’ Malraux

BOSCO
acrilico su tela

50x40
32 33



THE RED BUILDING
Acrylic on canvas

20x28

THE DAY AFTER
acrylic on canvas

20X16
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VERSO UN’ASTRAZIONE
acrilico su tela

40x50
36

OMAGGIO AL MAESTRO AMADIO
acrilico su tela

80x90
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MEMORIES OF A LANDSCAPE
Acrylic on canvas

22X28

L’arte contesta il reale, ma non vi si sottrae. 

Albert Camus
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QUASI ALLA FINE
acrilico su tela

61x46

L’arte e’ un volo  

Vittorio Amadio
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ASTRATTO I 
acrilico su tela

40X50 

SENZA TITOLO
acrilico su tela

40X50 



ASTRATTO II
acrilico su tela

30X40 
4544

ASTRATTO III 
acrilico su tela

45X60 



My name is Lorenzo Luciani. I was born in Castel di Lama, in the province 
of Ascoli Piceno, Italy.  .  At age eighteen, I moved to Rochester, New  York. 
After three years as a factory worker, I resumed my studies at the University 
of Rochester where I earned an M.A.  in Comparative Literature.  I thaught 
languages at the High School level and,  as an adjunct,  in three area colle-
ges until my retirement.  "oughout  I mainted my childhood interest  in 
painting and, as a result,  I was able to produce a limited number of pain-
tings  which I now bring to your attention.  A few of my paintings are at the 
ArteOn Museum in Castel di Lama while others  are in private collections.  
I live and work in Rochester, New York, and whenever possible in my ho-
metown.

Sono Lorenzo Luciani. Sono nato a Castel di Lama (Ascoli Piceno).   A  18 
anni mi sono trasferito a Rochester (Stato di New York) dove dopo aver 
lavorato per anni in fabbrica, ho ripreso gli sti studii presso l’Universita’ di 
Rochester dove ho conseguito il Master in Letteratura Comparata.  Dopo-
diche’  ho insegnato lingue e letteratura al Liceo e. come aggiunto, in tre 
universita. Non ho mai comunque abbandonato il mio interesse per la pit-
tura che risale alla mia fanciullezza.  Le opere in questo libricino rappresanto 
alcuni dei miei lavori che vi prego di prendere in considerazione.  Alcuni dei 
miei quadri fanno parte della collezione permanente del Museo , ArteOn di 
Castel di Lama mentre altri appartengono a  collezionisti.   
Vivo e lavoro a Rochester e. quando possibile, nel mio paese  di origine.

www.lorenzoluciani.com - cdil38@aol.com
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SOTTO IL SEGNO DEL PESCE 
acrilico su tela

40X50 
46



Edizioni: La S!nge Malaspina
Centro Multimediale

Corso Mazzini, 224 - 63100 Ascoli Piceno - Italy 
www.las!nge.com - info@las!nge.com

COLLINE DI CASA
acrilico su tela

76X100


