Cecchi Luca
Introduzione di Jolanda Pietrobelli all'articolo su di me da Art News di Maggio
2017
«Luca Cecchi, personaggio variegato del mondo dell'arte è un giovane curioso con
tante idee nel capo, che sviluppa con una certa velocità. Una mente aperta,
possiamo dire un soggetto pieno di interessi. Si Luca è un personaggio che si
staglia perfettamente nel mio cielo.
Vegano di tendenza olistica, prossimo al Reiki nei più livelli, è un artista che mi
coinvolge, mi interessa, solletica la mia curiosità e, alla mia età non più acerba,
oramai faccio parte dei <diversamente giovani>, temevo di perdere interesse per
gente anche giovane... che non ha più nulla da dire o non l'ha mai avuta. E
invece ecco lui, gentile, pacato, con molta carica artistica, sicuro di ciò che vuole.
Interessi? Tanti, l'arte gli piace cavalcarla tutta ed accumula esperimenti ed
esperienze a non finire. Mi sembra di essere tornata indietro di quarant'anni,
quando, da giovane critico militante ero alla ricerca del nuovo e dello stupore.
L'ho cercato e l'ho trovato. Luca, un po' come il mio amico Picasso, vuole provare
tutto, ogni tanto saccheggia giustamente, e in tutto riesce.
Questa ampia premessa sul personaggio in questione <Luca Cecchi>, mi serve
per aprire un dialogo con lui, da offrire ai lettori. Non mi andava di fare la solita
recensione confezionata sul personaggio... voglio dialogare con lui, uno scambio
di idee per conoscerlo meglio.
Credo che piacerà questo straordinario Luca Cecchi, che si dipinge i capelli di
verde, che indossa magliette con personaggi giapponesi, che ama Leonardo, che
per magia scolpisce on line... certo è pure mago del computer.»
Biografia
"Luca Cecchi (LuCe) nasce a Pisa il 10 Settembre 1982 da sempre appassionato
d'arte, fin da piccolo coltiva la passione per l'animazione giapponese e i cartoni
animati Disney, oltre a film come Star Wars e La Storia Infinita, fra gli altri, che
lo aiutano ad entrare in un mondo magico. Grazie all'ispirazione data da questi
anime/manga, videogiochi e film, fin da piccolo si diletta nel disegno dei suoi
personaggi preferiti, passione che mantiene viva fino alle scuole superiori...
Non frequenta una scuola d'arte e col tempo i disegni non fanno più parte della
sua vita, ma mantiene accesa una luce artistica sempre grazie all'animazione, ai
film e alla collezione artistica di oggetti di Star Wars fra cui statue, repliche e
altro.
Proprio grazie a questa passione e alla scoperta di un forum online dedicato alla
collezione e alla scultura di statue, nel 2010 decide che quelle statue avrebbe

potuto crearle anche lui ed inizia così la modellazione di statue in argilla
polimerica e argilla naturale.
Grazie anche agli ottimi risultati, fin dalle prime creazioni, decide così di seguire
finalmente la sua passione e fare dell'arte il suo cammino di vita.
Negli anni successivi ha riscoperto anche il disegno e la pittura, grazie a corsi
con Maestri internazionali; Rubén Belloso Adorna Maestro Iperrealista,
Yoshiyasu Tamura (Mangaka e pittore autore del manga Fudegami) e Ikuo
Matsuda, insegnante della Yokohama Comic School, senza dimenticare il corso
base manga con la Mangaka Italiana Caterina Rocchi presso la Lucca Manga
School. Ha anche continuato a coltivare la sua passione per la scultura
frequentando un corso a Londra con il Maestro Scultore e Creature Designer
Statunitense Jordu Schell, che ha lavorato, fra gli altri, al film Avatar, creatore
delle maquette dei Na'vì e Neytiri.
Al momento si dedica soprattutto all'arte digitale.
Il suo obbiettivo è migliorare, nell'arte in tutti i suoi ambiti, scultura, pittura,
disegno ma anche canto e recitazione, scoprire il mondo e le sue culture grazie
anche alla conoscenza di tre lingue straniere; inglese, francese e spagnolo e allo
studio della lingua giapponese e godersi così il viaggio della vita."
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