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LUCA CAIMMI 

Dopo Roberto Innocenti, Franco Matticchio,
Riccardo Mannelli e Fabian Negrin, quest'anno
l'immagine della stagione di prosa de Teatro Manzoni è
realizzata per noi da  Luca Caimmi, una delle firme più
interessanti ed originali fra  i giovani disegnatori italiani
Di Caimmi  ricordiamo la mostra “L'isola di fuoco” alle
Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia,
realizzata per l'edizione 2015 di “Infanzia e città”. 

Un segno inconfondibile quello di Luca Caimmi, originale
e deciso, caratterizzato da una rara forza comunicativa,
immediatamente percepibile, anche attraverso l'uso del
colore e l'attenzione alle forme.

IL VIANDANTE
“...da non confondersi con il Viandante in un mare di nebbia di Friedrich il mio viandante ha ben
chiaro il suo obbiettivo: portare la luce con il teatro Manzoni. La terra è Marchigiana, Umbra,

Toscana, la stessa vista da Piero della Francesca nel cammino verso Urbino. Il cappello e il
mantello sono decorati con stelle, nella notte si mettono in scena le opere e ci si rifugia in teatro

Il viandante è il viaggiatore che racconta le storie e vive da nomade passando attraverso i paesi.”
(Luca Caimmi)

Luca Caimmi nasce Fano nel 1978. 
Frequenta la sezione di disegno animato alla scuola d’arte 
di Urbino e poi l’Accademia diplomandosi in pittura. 
Ottiene alcuni importanti riconoscimenti , come il premio 
Andrea Pazienza e la selezione a Bologna Illustrator Exhibition of
Children' s Books, nel 1998 e 1999.
Con Coconino Press, nel primo numero della rivista Black, 
pubblica la breve storia a fumetti I laghi neri. 
Come illustratore collabora con le case editrici Libri di sport, Topi
pittori, Orecchio Acerbo, Laterza e Nuages.
Alterna l 'attività editoriale a quella artistica esponendo disegni,
illustrazioni e opere in ceramica. 
Nel 2009 per il progetto Osservatorio #1 due cicli di suoi lavori 
sono presentati alla Basilica  Palladiana di Vicenza. 
Partecipa alla 54a Biennale Internazionale d’ Arte di Venezia
esponendo nel “Padiglione Accademie”.
Nel 2017 espone alla Galleria du Palace di Parigi un gruppo di
sculture e disegni.
http://www.lucacaimmi.net


