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ARTIST
Luca Di Bartolo
1971 IT
arts
-photography
-video
contacts
-https://www.lucadibartolo.it
-info@lucadibartolo.net

Education
University
-Public
-Università di Firenze - Facoltà di Architettura
-Italy

ABOUT
Nato a Rimini nel 1971, inizio a fotografare a 8 anni. La fotografia mi ha accompagnato tutta la vita come forma di espressione
sempre più personale e intima. Una realtà in cui spesso chiudersi come mezzo di difesa. Laureato in Architettura a Firenze nel 2002,
dai primi anni 2000 inizio ad occuparmi prevalentemente di fotografia di danza ed è li che ho trovato la realtà più profonda del mio
essere: viverla dal di dentro . Ho intrecciato collaborazioni fotografiche e video con danzatori e coreografi di grande livello. La
mia attività si sviluppa in progetti multidisciplinari (musica, danza, architettura, arti performative in genere). Ho unito le mie
passioni per spingerle verso una progettualità che accoglie chi vi è coinvolto. La formazione da architetto mi porta sempre a
ricercare un dialogo sincero tra spazio, naturale o umano, e chi in esso crea. Al centro di ogni pensiero artistico vi deve essere
l umanità di ognuno di noi, in tale spazio ognuno deve essere libero di esprimersi al meglio.
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TREND LAST YEAR

COMPLETE TREND
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date

event

trend

*about

February 29, 2020

exhibition

60

Il 22 febbraio 2020 al Teatro Lirico di
Cagliari è stata inaugurata la Selezione
Regionale per la partecipazione alla XIII
Biennale di Roma 2020, che si svolgerà in
aprile al Museo Domiziano di piaz

February 9, 2019

exhibition

50

February 9, 2019

exhibition

50

CLAY - Trittico fotografico Free from all
that memory and collective experience
have filed and corrected to make him
similar among similars, man returns to
being a fragment of distinct humanity
and
“LA MATERIA DEI SENSI” Un titolo che
raggruppa tutti gli autori presenti
all’evento in quanto ognuno interpreta un
tema personale. Temi che riportano alla
fisicità, all'inquietudine, a spazi ar

January 24, 2019

exhibition

60

August 28, 2018

exhibition

70

May 11, 2018

exhibition

50

August 30, 2017

award/recognition

170

June 18, 2017

exhibition

50

February 18, 2017

exhibition

90

December 30, 2016

award/recognition

160

ANNA PAVLOVA NETWORK Ballet
Photography Worldwide! CONTEST 2016
WINNERS CONCORSO ANNA PAVLOVA MOVIMENTO E PASSIONE - LUCA DI
BARTOLO-2

December 20, 2016

exhibition

90

Questa mostra è il risultato di una
profonda esperienza umana, tra la danza
e il mio essere uomo, perché per me la
fotografia non può che essere questo.
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Time Machine - Video dance short movie
https://www.lucadibartolo.it/cinemafestival/time-machine/ The theme of
encounter as Casuality but also as
Causality, or starting point. Within a
physical prox
320 Artists form 71 countries will
participate in the Chania International
Photo Festival from August 28 until
September 5. Those who are interested
will have the opportunity to see this
exhibition at
Photography exhibition Black & White
Exhibition Duration: 11 May – 24 May
2018 Black & White photography is a
beloved genre both for photographers
and for viewers. It has many fans for a
variety of
Anna Pavlova Baller Photography Contest
Sezione SHORT ARTISTIC VIDEO

Galleria Bonelli / B'ART THE CROWD
fotografie di Luca Di Bartolo e Alberto
Desirò A cura di Alberto Desirò Galleria
Bonelli / B'ART, Pietrasanta Piazza del
Centauro, 1, Pietrasanta, LU, 55045 18
giu
Questa mostra offre alcune fotografie che
riassumono il senso della mia 'scoperta'
umana sul tema del corpo che danza
durante gli ultimi 10 anni di ricerca. Non
è esaustiva ma presenta alcuni momenti
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Nasce da un breve viaggio avvenuto a
Palermo
Foyer del teatro Bonci, CESENA 19
febbraio - 17 marzo 2013 Luca di Bartolo
e Chiara Rainer, hanno scelto di dedicare
le loro fotografie ad uno dei balletti più
famosi della danza classica a livello

February 19, 2013

exhibition

60

January 22, 2013

publication

38

Il libro racconta attraverso 80 fotografie
la preparazione dell’opera di Virgilio Sieni
“Dialoghi sulla Deposizione”, ripresa tra i
mesi di gennaio e febbraio del 2007, in
sala prove al Teatro C

January 7, 2013

publication

38

Il Lago dei Cigni Balletto Russo di Anna
Ivanova di Luca Di Bartolo - Chiara Rainer
Fotografie in bianco e nero scattate in
occasione delle rappresentazioni de "Il
Lago dei Cigni" del Balletto Russo

July 8, 2011

exhibition

60

PASSIONE IN DANZA Mostra fotografica
Giardini dell'Arco di Augusto, RIMINI 8
Luglio - 27 Agosto 2011 PASSIONE IN
DANZA Mostra fotografica Foto di Luca di
Bartolo e Chiara Rainer "Passione in danz
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Title: Time Machine
Type: video
Created on: 30 July 2018
Technique: Digital

Title: Collision
Type: video
Created on: 31 December 2017
Technique: Short film

Title: Rocks
Type: video
Created on: 01 December 2018
Technique: Short film

Title: CLAY | ENCOUNTERS
Type: photography
Created on: 30 March 2017
Width: 110,00 cm
Height: 70,00 cm
Depth: 1
Technique: Digital
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