Cantoni Luciano
Pittore

In copertina, "Alexia" - 2018 - mista su tela di juta - cm 70x70

Luciano Cantoni vive ed opera a Cesena (FC) dove nasce nel 1950.
Fin da piccolo Luciano dimostra affinità per le doti artistiche sviluppate anche grazie a suo padre
che a sua volta dipingeva per hobby e gli insegnò lo studio della figura umana. Luciano Cantoni
approfondisce così una ricerca attenta ed in continua espansione sulla figura dipinta con la pittura
ad olio. Una pittura originale di grande valore espressivo ed estetico.
Luciano Cantoni sviluppa un segno grafico delicato che evidenzia, in maniera notevole, espressività
particolari e posture complesse. Il mondo artistico di Luciano Cantoni non è accademico, le sue
rappresentazioni pittoriche portano alla luce il mistero dell’essere umano, le sue visioni
simboleggiano l’impercettibile che si percepisce grazie all’armonioso equilibrio tra una sicurezza
disegnativa ed una delicatezza coloristica.
"Sola" - 2019

tecnica mista su tela di juta - cm 70x70 - pezzo unico.
Negli anni 2000 Cantoni inizia a portare le sue opere davanti ad un pubblico di amatori
partecipando a numerosi concorsi ed allestendo diversificate mostre collettive e personali in Italia e
nelle maggiori capitali europee (fra le ultime PARIGI - LONDRA - BERLINO - BRUXELLES),
ricevendo premi e riconoscimenti di critica e di pubblico.
Luciano svolge un'intensa attività nell’ambito di associazioni culturali/artistiche, è membro del
Consiglio direttivo dell’ADARC (Associazione di Artisti Cesenati) e della "Società Amici del
Monte" di Cesena (FC). Sue opere sono pubblicate su libri, cataloghi ed annuari d'arte nazionali ed
internazionali.
Per visionare altri lavori dell'artista Luciano Cantoni consultare il portale
http://lucianocantoni.weebly.com/
Guarda il video delle opere di Luciano Cantoni su youtube.

Tra i critici e le personalità che hanno recensito le opere di Luciano Cantoni segnaliamo:
prof. Lorenzo Bonini - prof.ssa Ines Briganti - dott. Luca Franzil - prof. Lodovico Gieru - Mauro
Giovannelli - dott.ssa Pina Melai - Loris Pasini - Orlando Piraccini - e molti altri.
"Noemi" - 2019

tecnica mista su tela di juta - cm 70x70 - pezzo unico.

PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
LUCIANO CANTONI
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA
Luciano Cantoni ha un'innata sensibilità nel ricreare l'universo femminile. L'artista è capace
ampiamente di addentrarsi nelle sfere più intime della figura, grazie ad uno studio di visione attenta
e profonda.
Il supporto della Juta permette all’artista di imprimere maggiormente l’espressività profonda
creata mediante una colorazione intensa, contrastante e talvolta tagliente.
Le sue figure esprimono emozioni toccanti, l’artista si concentra sul viso e sul corpo delle sue
modelle che sono circondate esclusivamente da bagliori luminosi e cromatici.
Nelle opere esiste un'aderenza vellutata tra il soggetto rappresentato e la sfera emotiva, un gioco
psicologico dove l'osservatore può ampliare la sua visione, meditando con attenzione
sull'espressività dell’essere umano. Un mondo nuovo da scoprire, in quanto le emozioni sono
illimitate; in ogni soggetto si amalgamano dolcemente gli accostamenti di colori caldi che avvolgono
la figura unita ad una luce prospettica di grande spessore.
L'artista Cantoni trasforma il dipinto in un'atmosfera romantica, in alcune opere risulta impietosa
ed inesorabile, in altre suggestiva ed implacabile; le varie dinamiche dell'espressione del "gentil
sesso" non sono per nulla facili da interpretare, ma l'artista riesce a creare capolavori unici.
La sfera femminile è un mondo colmo di varie sfaccettature, nelle opere di Luciano Cantoni si
ammira l'attenta ricerca di sviluppo, anche nei materiali usati che con un'attenta ricerca di studio
ricrea un fascino reale. I soggetti parlano con lo sguardo, avvolgono l'osservatore in un mondo dove
la coscienza si scontra con la conoscenza, a volte la presunzione di alcune visoni nasconde la vera
realtà della donna. Ed ecco che Cantoni con il suo tocco maliardo, unisce il colore con l'espressione
creando una seducente visione. Ogni piccola percezione emotiva catturata dall’artista regala al
fruitore una componente della realtà femminile e della sua sfera emozionale, intuitiva e complessa
nel suo pensiero.
Luciano Cantoni è un pittore ispirato dalla visionarietà simbolista, la figura diventa metafora di
significati interiori del tutto contemporanei, l’immagine della donna è celebrazione della figura
femminile, del suo fascino, della sua grazia e della sue complessità mentali.
L’arte di Cantoni espande una visione interiorizzata ed intimistica, il mondo esterno coinvolge il
rappresentato attraverso la colorazione dello sfondo che non presenta nessuna caratteristica se non
una colorazione importante e sfumata.
Le figure raccontano le emozioni provate attraverso sguardi intensi, i grandi occhi del soggetto sono
espressivi, talvolta inquieti, tristi, stanchi, sorpresi ma anche passionali e carichi di ardore.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - settembre 2019

ANTOLOGIA CRITICA

“La fluidità, il grande equilibrio tecnico di Luciano Cantoni mi hanno affascinato sin dal primo
contatto.
E' veramente pittore, uomo di altri tempi che non gioca con l'arte, che all'arte ha dato tutto di se.
Lo si evince da un linguaggio estremamente controllato, sobrio e raffinatissimo, positivamente fuori
da certe spericolatezze contemporanee. Lo si evince, lo si arguisce da tutte quelle immagini di
giovani donne -ad esempio- in cui il colore diventa luce, voglia di gioia di vivere. Ha un timbro
personalissimo, sommesso e quasi raccolto, data l'esaltazione equilibrata di una bellezza sincera e
pulita. Il segno/colore non divaga, rigetta gli orpelli giungendo al fine con autorevolezza e senza
compiacimento.”
Prof. Lodovico Gierut - Sstorico, saggista e critico d'arte

Presentazione della mostra “LEDONNEDENTRO" alla Galleria “A Casa di Paola” di Forlimpopoli
– 13 ottobre 2018
"... Luciano è pittore autentico ... dipinge per esprimersi e non per stupire; non ama effetti speciali,
ma ha messo a punto una sua tecnica pittorica fatta di sottili artifizi esecutivi, caratterizzata da
essenzialità coloristica tendente quasi alla monocromia, da un uso misurato ed equilibrato della
luce, da una semplificazione compositiva con fondali solo apparentemente neutri, ma in realtà
finemente lavorati, dai quali emergono le sagome figurali. E’ uno stile pittorico quello di Cantoni
che nella costruzione delle immagini, nei tagli e nelle inquadrature delle figure, nelle pose dei
soggetti trova affinità con lo stile fotografico. Certi primi piani, i dettagli e le espressioni dei volti
rimandano ai fermi immagini cinematografici del miglior cinema realista. E’ questo un rilievo sulla
pittura di Cantoni che, nella stagione delle arti visive segnata da una marcata tendenza alla
contaminazione delle tecniche e degli stili ... ."
Orlando Piraccini - studioso d'arte - giornalista
"Viviane" - 2018

tecnica mista su tela di juta - cm 70x70 - pezzo unico.

"Le opere di Cantoni rimandano a raffigurazioni intime, mature, in cui si cerca di cogliere il
momento del pensiero, dell’abbandono, dello sguardo, del riposo avvolgente.
Le figure femminili sono impresse sulle tele come fossero sculture, nel loro essere essenziali, senza
fronzoli, senza preamboli; i colori usati nei toni del beige, ocra, rosato, suscitano emozione e
sensualità, delicatezza e rispetto per le donne, nel loro vivere le gioie, le paure, le preoccupazioni
percepite nei gesti e nel modo di porsi.
... Le figure femminili, contemporanee, sono fonte di riproduzione pittorica di per sé, per il mondo
che esprimono e le emozioni che suscitano nel pensiero e nella mano dell’artista uomo.
Cantoni ama molto le donne, si avverte; l’universo femminile propone un messaggio di bellezza
senza tempo, fuori dalla storia."
dott.ssa Pina Melai - 2017

Tratto dal Saggio "LUCIANO CANTONI - Soffio vitale dell’oltranza realistica."
"… Soffio vitale dell’oltranza realistica. Spirito; corpo; carne; ossa; anima, materia e questo, nel
senso dell'irrefutabile e dell'irreparabile, tanto per ciò che concerne la diretta immanenza, quanto
per ciò che concerne la dedotta memoria. ...
Il tema trattato è una variante della figura femminile, il volto nello specifico, come fosse stato
investito da qualche voce segreta, se non già da qualche segreto comando, del resto chi conosce la
pittura di Luciano Cantoni ravvedrà procedere su questa serialità come in uno spartito di scala
musicale, il volto femminile diventa luogo, l’arena, oserei dire, delle sue lotte analitiche del
“racconto pittorico” e quando un particolare lo “sfida” lo affronta senza indugi, poi, quando è ben
certo che quel punto collima con l’osservazione, comincia. Il primo gesto che compie è d'immergere
la sfera del conflitto sociale come prova e descrizione delle nevrosi della borghesia, studioso della
nuova figurazione, visto il suo interesse per il ritratto paradigma in cui l'angoscia è connessa
assiomaticamente all'inconscio borghese, su modelli ancora proto-espressionistici. L'opera di
ricerca di Luciano Cantoni (esempio di analisi etimologica: - Lucian Freud = Triste. Invece se è
Freude = Gioia), sull'argomentazione l'analisi si fa più perigliosa, prende in esame la parte
scientificamente meno verificabile fenomeni di gnoseologica: «teoria della conoscenza» per fornire
una definizione di pratica e individuare i suoi possibili contenuti, studiarne i modi in cui è
acquisibile la validità, accettando anche costosi compromessi con la rigida struttura della
razionalità moderna.
…Nell’opera di Luciano Cantoni, le variazioni sui volti, i contorni precisi esprimono una specie di
isolamento simbolico operato con una materia magra (secca) che fregia la iconografia e le labbra
carnose (benestanti) gonfie di desiderio, come il rosso di un'alba piena di stupore a primavera o
zenit del mezzodì con i trionfi dell'estate matura. Lo strazio o gli sfinimenti della sera e gli
smarrimenti dell'autunno; poi con frequenza ed insistenza sempre maggiori, l'ombra bluastra della
notte piena con le nebbie e i geli dell'inverno. ... Talvolta, nella notte di Luciano Cantoni, sembra di
sentir crepitare la luce della luna; ma si tratta d'una luna intrappolata e infangata dai miasmi dei
sentimenti, impulsi, passioni, amori e ardori. ... L’altro versante è una pittura di impegno sociale
essendo “psicologica” secondo il credo che vede l’arte come fiancheggiatrice e strumento di
condizione, anche questo linguaggio è già stato esaminato e descritto come afflizione della vita.
… Le sue immagini sono impregnate di solitudine, tradotte in una solitudine animata dai contenuti
di un soffio vitale."
prof. Lorenzo Bonini - critico esperto d’arte moderna e contemporanea (Milano).

"Crystal" - 2017

tecnica mista su tela di juta - cm 70x70 - pezzo unico.
"I primi e primissimi piani di Luciano Cantoni ritraggono donne bellissime, eleganti, che non
guardano mai direttamente chi posa lo sguardo su di loro: movenze suadenti, il fugace carpe diem
d’un istante, il mostrato e celato, vengono sapientemente rappresentati con pennellate possenti sula
tela di juta ma con toni volutamente freddi, per marcare un’inspiegabile distanza".
dott. Luca Franzil - critico d'arte

Dalla Rivista “Confini – Arte, letteratura, storia e cultura della Romagna antica e contemporanea”
Società Editrice “Il Pontevecchio” - LA ROMAGNA E LE ARTI FIGURATIVE - LUCIANO
CANTONI Artista del femminile.
"… I dipinti di Cantoni invitano ad effettuare una profonda introspezione, se non un vero e proprio
e struggente esame di coscienza, per controllare se si può fare di più per tentare di migliorare il
rapporto col mondo femminile. Personalissimi sono anche i tagli delle inquadrature e delle stesse
figure. Con queste visioni parziali, e spesso in sospensione, costruisce un equilibrio diverso, capace
di dare emozioni particolarissime. ...
Con la sua pittura magistralmente tonale - dai colori raffinati, privi di vividi eccessi, con velate
sfumature di grigio chiaro, giallo paglierino, rosa cipria, beige che fa da legame senza soluzione di
continuità fra le sfumature chiare e scure dell’ocra, del seppia stemperato – regala quella bellezza
che raggiunge la poesia e che ci serve da lenimento per i nostri quotidiani affanni."
Loris Pasini

"La prima luce del mattino" - 2016

tecnica mista su tela di juta - cm 80x80 - pezzo unico.
Recensione della personale “PER AMORE DI DONNA” SARSINA
"Pittore-poeta vorrei definire Luciano, soprattutto per questa straordinaria ricerca del particolare
nella rappresentazione dei volti della donna. Sono le pennellate fluide ma decise che sfumando in
una impercettibile ma ricercata gradazione di colore, danno anima ad un volto. Questa è “Odette”,
in cui le palpebre chiuse sembrano non curarsi di comunicare, ma le labbra semiaperte abbozzano
un sorriso sensuale e provocatorio, che la mano “pudica” non nasconde, ma evidenzia.
Questi volti restano impressi nello sguardo di chi visita la mostra soprattutto per la loro capacità
comunicativa.
La mano biricchina che sfiora la bocca, lo sguardo duro che sembra rimproverarti, i capelli in
disordine e una delicata smorfia di sofferenza, sono i tratti di questo universale mondo femminile,
che Luciano rappresenta con sottili ed eleganti elementi metaforici e che può farci pensare al
drammatico tema della violenza. Ma Luciano è capace di guidare alla riflessione senza retorica. Nel
merito dell’opera sono d’accordo con chi la definisce “caratterizzata da una costante fedeltà al
figurativo, pur con la presenza non rara di elementi metaforici”.
Aggiungo che taluni tratti della sua pittura mi fanno pensare a certi “disegni per dipinto” di età
rinascimentale."
prof.ssa Ines Briganti
Commento relativo all’opera “JOSEPHINE”
"Il ritratto è splendido. Lo definirei un insieme perfetto di colori, gradazioni, sfumature, lineamenti,
particolari che trovano, ciascuno, precisa collocazione per determinare nel loro insieme forti
pulsioni nell'osservatore.
Intanto le dita della mano di un uomo, nella stessa posizione e pausa di riflessione, non

assumerebbero quella "forma", si disporrebbero diversamente quindi é proprio in tale particolare
che, a mio avviso, si riverbera al massimo l'essere "femmina". Emancipata. Fumatrice. Stanca delle
incombenze che quotidianamente affronta e delle lotte generazionali che l'hanno portata alla
conquista di sé stessa. è decisamente madre, femmina impegnata a concedersi e pretendere ma il
bilancio che sta esaminando fra una boccata e l'altra non guarda tanto alla pregressa contabilità, il
vissuto, ma si proietta anche in avanti, quando i figli saranno cresciuti, comparse le prime
impercettibili rughe, i riflessi dei capelli bianchi che non potranno più strapparsi uno ad uno.
Nel ritratto di Luciano Cantoni c'è meditazione, filosofia, presa di coscienza della caducità di ogni
cosa, riflessioni tutte concentrate nella tempia sinistra stretta dalla pinza costituita da mignolo ed
anulare. è giunto il momento che non è più ammesso sbagliare, le scelte indirizzate solo alla
conquista della propria felicità. ..."
Mauro Giovannelli - Scrittore, saggista, critico

__________________________________
L'arte pittorica di Luciano Cantoni investe positivamente il collezionista e l'esperto d'arte, le sue
opere fanno parte di collezioni private, sono continuamente esposte in mostre nazionali ed
internazionali dove ottengono segnalazioni e riconoscimenti. Libri, annuari d'arte e la stampa
pubblica le sue opere.
Espone le sue opere, sia in mostre collettive che in personali, nelle gallerie dei prestigiosi luoghi della
Toscana, Liguria, Piemonte, Trentino, Emilia Romagna, BERLINO, LONDRA, PARIGI,
BRUXELLES, sia in gallerie private che su iniziative del Parlamento Europeo), raccogliendo
unanimi consensi.

Luciano Cantoni è presente nel catalogo “Artisti dell’Emilia Romagna” – realizzazione editoriale A.
Boschi.
Le sue opere sono pubblicate nel catalogo internazionale di artisti contemporanei “Energia
Creativa” – realizzazione Art Journal - Trevisan International Art.
Le sue opere sono pubblicate nei libri:
- "Omaggio a Giacomo Puccini. Vissi d'arte, vissi d'amore" - "Nel segno di Michelangelo" a cura di
Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei - Editoriale Giorgio Mondadori.

Il presidente dell'Archivio Monografico dell'Arte Italiana, Michele Maione,
nello studio dell'artista Luciano Cantoni

"Azure" - 2018

tecnica mista su tela di juta - cm 70x70 - pezzo unico.
Mostre in corso anno 2019:
"L'ARTE DI FA UOMO" - Villa Cambiaso - dal 14 al 27 settembre - Savona.
Mostre anno 2019:
- "L'ABBAZIA DEL MONTE E IL SUO PAESAGGIO - REALTA' E SENTIMENTO" Galleria
Leonardo Da Vinci, dal 22 dicembre al 13 gennaio Cesenatico (FC).
- "PER GRAZIA RICEVUTA" Collettiva nella galleria del palazzo del Monte di Pietà, dal 26
gennaio al 17 febbraio, Forlì.
- "OMAGGIO ALLA DONNA" Collettiva nella galleria ART TIME, dal 02 al 14 marzo, Udine.
- "LEI - Valore Donna" Galleria Pescheria, dall'08 al 31 marzo - Cesena (FC).
- "Giacomo Puccini - Vissi d'arte" Collettiva dipinti e disegni, maggio, SERAVEZZA (LU).
- "MECCATRONICART" Chiesa di San Domenico, dal 22 giugno al 07 luglio, Alba (CN).
- "MICHELANGELO BUONARROTI E LEONARDO DA VINCI. UN ANNIVERSARIO PER

DUE" Palazzo della Cultura, dal 20 luglio al 03 agosto, Cardoso di Stazzema(LU).
- "I LUOGHI DEL SACRO" Chiostro settecentesco dell'Abbazia del Monte di Cesena, dal 10
agosto all'08 settembre, Cesena (FC).
Mostre anno 2018:
- "ESPOSIZIONE AL BLUES ALLEY" Locale ricavato in una antica carbonaia dove di fanno
performances teatrali e musica dal vivo, dall'01 dicembre al 31 gennaio 2018 a Cesena (FC).

- "ARTE DONNA 2018" Galleria Art Time, dal 03 al 15 marzo, UDINE.
- "VERNICE ART FAIR" Stand ADARC, dal 16 al 18 marzo, Fiera di Forlì.
- "OLTRE...PERDERSI NELL'ARTE" Piazza del Duomo di San Martino, dal 05 al 31 Maggio,
Pietrasanta (LU).
- "LA STRADA PER IL MONTE" Rassegna di artisti cesenati, Chiostro quattrocentesco Basilica
del Monte, dal 10 al 24 giugno, Cesena (FC).
- "TRA GENIO E ARTE" Villa Cambiaso, dal 09 al 24 giugno, Savona.
- "EXPO ADARC 2018" Cesena , 7 luglio, Luciano Cantoni 1° classificato con l'opera "Alexia"
mista su juta, cm 70x70:

- "LUOGHI E IDILLI" Villa Cuturi, dal 14 al 27 luglio, Marina di Massa (MS).
- "MICHELANGELO - IL BACCO E LA VITE" Palazzo Simi, dal 03 al 05 agosto, Levigliani di
Stazzema (LU). Pubblicazione dell'opera "Pietà omaggio a Michelangelo" (olio su carta - cm
50x70) di Luciano Cantoni nel libro "Nel segno di Michelangelo" curato da Lodovico Gierut e
Marilena Cheli Tomei.

- "DALL'ARTIGIANO...ALL'ARTE" personale nell'ambito della manifestazione "Artigianato

Vivo" Antiche Cantine Brandolini, dal 04 al 15 agosto, Cison Di Valmarino (TV).
- "SANTUARI RIFUGI DELL'ANIMA" Mostra d'arte figurativa, Chiostro settecentesco
dell'Abbazia di S. Maria del Monte, dall'11 agosto all'8 settembre, Cesena (FC).
- "ARTE E MUSICA - OMAGGIO A GIACOMO PUCCINI. VISSI D'ARTE, VISSI D'AMORE"
Collettiva d'arte, 18 agosto - 9 settembre, Palazzo Carli , Chiesa S. Lorenzo, Silico di Pieve Fosciana
(LU).
- "NEL SEGNO DI MICHELANGELO" dal 02 al 22 settembre, Museo Ugo Guidi, FORTE DEI
MARMI (LU).
- "LEDONNEDENTRO" Personale di Luciano Cantoni presso la galleria "A Casa di Paola" dall'11
al 28 ottobre, Forlimpopoli (FC).

Mostre anno 2017:
- "Nudi d'Arte 2017" Galleria ARTtime, dal 07 al 19 gennaio, Udine (UD).
- "Rassegna d'Arte Contemporanea" Cassa di Risparmio di Cesena (FC), febbraio, Luciano
Cantoni 1° classificato con l'opera: "Catherine":

- "Arte Donna" Galleria ARTtime, dal 04 al 16 marzo, Udine (UD).
- "Vernice Art Fair" Stand Adarc, dal 17 al 19 marzo, Fiera di Forlì (FC).
- "Soffio Vitale dell'Oltranza Realistica" Personale con presentazione e saggio critico del prof.
Lorenzo Bonini, dal 15 al 30 aprile, Galleria "La Marina" Pietrasanta (LU).

- "Alta Marea" Mostra evento d'arte contemporanea, dal 06 maggio al 04 giugno, Magazzini del
Sale Darsena, Piazzale dei Salinari, Cervia (RA).

- "Vissi d'Arte vissi d'Amore" Omaggio a Giacomo Puccini - esposizione di opere d'arte, tra gli
artisti presenti segnaliamo Luciano Cantoni, Comitato Archivio Artistico, documentario Gierut. Dal
09 al 18 giugno, Teatro Verdi, Milano.

- "Colori al Joseph" Mostra di Arti figurative, dal 18 giugno al 16 luglio, Hotel Joseph, Marina di
Pietrasanta (LU).
- "La Bella Estate" Mostra di Arti figurative, dal 22 luglio al 20 agosto, Hotel Joseph, Marina di
Pietrasanta (LU).
- "Cinema & Arte" dal 05 al 27 agosto, Teatro Grandinetti, Lamezia (CZ).
- "Per Amore di Donna" Personale dedicata alla figura femminile, dal 22 agosto al 10 settembre,
Centro Internazionale Studi Plautini, Sarsina (FC).

- "Arte Contemporanea Forlì Cesena" Fiera di Cesena, Stand Adarc, dal 27 al 30 ottobre, (FC).
- "Premio Romagna Iniziative 2017" Luciano Cantoni 2° classificato con l'opera "Alyssa"

- "P.G.R. L'arte del Ringraziamento" Chiostro quattrocentesco della Basilica di Santa Maria del
Monte in Cesena (FC), agosto/settembre. Luciano Cantoni 1° classificato con l'opera
"Ringraziamento d'artista" inserita nella raccolta del "MUSEO dell'Ex Voto Contemporaneo".

- "Rosso" Collettiva selezionata presso Alexander Palace Museum di Pesaro, dall'08 al 22 dicembre.
- "DonNa...la Vita" Premio Lions Club Cesena, Chiesa di S. Cristina, dicembre, Cesena (FC).
- Luciano Cantoni 1° Classificato con l'opera "Josephine" (mista du juta - cm 70x70) con le
seguente motivazione della giuria: "Di forte impatto emotivo è l'opera di Luciano Cantoni. Le
pennellate fluide ma decise sfumando in una gradazione di colore ricercata, ma non retorica, danno
anima e pensiero ad un volto forte, ma conunicativo. Sul piano rigorosamente tecnico, si può parlare di
opera "figurativa", ma aperta ad una lettura anche metforica. E' una pittura forte e originale."

Mostre anno 2016:
- "Nudi d'Arte" Galleria ARTtime, gennaio, Udine (UD).
- Concorso Nazionale "La Margherita d'Argento, Terzo classificato nella sezione pittura con l'opera
"Sognando il futuro, febbraio, Cesena (FC).
- Rassegna d'Arte Contemporanea Cassa di Risparmio Cesena, Secondo classificato con l'opera
"Nei tuoi occhi ... l'infinito" marzo (FC).
- "Italia vs Europa" Bruxelles, Esposizione GALERIE SAINT JAQUES dal 10 al 24 febbraio,
Convegno (BELGIO).

- "Una Finestra sull'Arte Italiana" Sala Conferenze del Parlamento Europeo, 25 febbraio.
- "La Donna nell'Arte 2016" Galleria ART Time, marzo, Udine.
- Vernice Art Fair, Fiera d'arte a Forlì (FC), marzo, Installazione "Espressione donna" di Luciano
Cantoni:

- "I Luoghi del Mare" Museo della Marineria, dal 22 al 25 aprile, Cesenatico (FC).
- "Visioni - Visionari" Museo MIIT dal 12 al 16 maggio, Torino (TO).

- "Forme e Colori" minipersonale, Museo "Casa di Dante" dall'11 al 23 giugno, Firenze.

- "Cromie Emozionali" Collettiva di artisti selezionati, Galleria Europa, dall'01 al 18 Luglio, Lido
di Camaiore (LU).
- "ANIME SENZA VOCE" - Evento internazionale d'arte contemporanea contro l'abuso minorile,
Rocca Brancaleone, Ravenna, dal 02 al 04 settembre.
- "L'Arte ha gli Occhi dell'Anima" Palazzo Maoli, Città Ducale Rieti (RI) dal 18 al 31 agosto,
organizzazione Ass. Artepozzo in collaborazione con Cassiopearte di Roma.
- "I Luoghi del Giubileo" Chiostro settecentesco della Basilica di Santa Maria del Monte in Cesena
(FC) dal 7 agosto all'08 settembre, Cesena (FC).
"Sintonia Immaginifica" - collettiva di artisti selezionati - Presentazione critica - Chiesa di San
Rocco (FC).
prof. Lorenzo Bonini, dal 17 settembre al 14 ottobre, La Morra (CN).
"Essere Donna" Tripersonale, dal 30 settembre al 23 ottobre, Galleria "Pescheria" Cesena (FC).
"Arte Fiera Contemporanea" Stand Adarc, dal 04 al 07 novembre, Fiera di Forlì (FC).
Mostre anno 2015:
- Rassegna Presepi nella Rocca? - Collettiva d'arte presso Sala XC Pacifici in P.zza Saffi,8, dal 13
dicembre al 6 gennaio, Forlì (FC).
- "CONTEMPORANEAMENTE" Rassegna d'arte contemporanea presso Galleria Ex-Pescheria,
dal 17 al 28 Gennaio, Cesena (FC).

"Expò Wiki Arte 2015" Galleria Wikiarte, Via San Felice,18, dal 23 gennaio al 19 febbraio,
Bologna.
- "Emozioni a Colori" Rassegna selezionata d'arte contemporanea presso Cassa di Risparmio di
Cesena (FC). Luciano Cantoni riceve l'attestato di merito artistico per lopera "Trasparenze":

- "Quando le Parole non Servono" Galleria Amici dell'arte della Versilia, Piazza Campioni,1,
dall'11 al 26 febbraio, Viareggio (LU).
- "Vernice Art Fair" Fiera dell'arte, Padiglioni della Fiera di Forlì, dal 20 al 22 marzo, Forlì (FC).
- Esposizione personale di Luciano Cantoni presso la Galleria WIKIARTE, Via San Felice, 18, dal
28 marzo al 9 aprile, inaugurazione con presentazione critica del dott. Giorgio Grasso, Bologna
(BO).

- "Il Monte, il Ponte, il Fonte" Collettiva d'arte presso il Palazzo del Ridotto di Cesena (FC),
dall'01 al 19 aprile.
- "Premio De Marchi 2015" Galleria De Marchi, Luciano Cantoni 3° classificato nella categoria
tecniche miste con l'opera "Vicky" Bologna (BO).
- "Arte a Palazzo. Il Contemporaneo si svela" Galleria Farini Concept, Palazzo Fantuzzi, Via San
Vitale,23/a, dal 16 al 30 maggio, Bologna (BO).
- Personale di Luciano Cantoni "Bellezza e Leggerezza dell'Essere" Galleria Palazzo Albertini,
Piazza Saffi, 50, dal 10 al 21 giugno, inaugurazione sabato 13 giugno alle ore 17,00. Presentazione
del critico d'arte Antonio Dal Muto, Forlì (FC).

- Creare "Vivi" Arte, Percorso nei mutamenti dell'arte contemporanea, Museo UgoO Guidi, dal 15
al 30 luglio, Presentazione critica del prof. Ludovico Gierut, Forte dei Marmi (LU).
- Vibrazioni Forme Colori, Centro Congressi Principe di Piemonte, Il Principino, dall'01 al 30
Agosto, presentazione critica del prof. Giorgio Gregorio Grasso, Viareggio (LU).

- "Cesena e il Monte" Chiostro settecentesco Abbazia Santa Maria del Monte, dall'08 agosto all'08
settembre, Cesena (FC).
- "Pietrasanta e Cefalù" Gemellaggio d'arte, dal 20 settembre al 11 ottobre, Pietrasanta (LU).
- "Sintonia Immaginifica di Pittura Scultura, Fotografia" Mostra personale, Villa Cambiaso, dal 10
al 25 ottobre Savona.
- Expò Adarc 2015 collettiva Chiesa di Sant'Agostino, dal 17 ottobre al 01 novembre, Cesena (FC).
- Contemporanea Arte Forlì, 6/10 Novembre, Fiera di Forlì (FC).
- Mostra del Piccolo Formato, dal 19 al 27 dicembre, Palazzo del Ridotto, Cesena (FC).
Mostre anno 2014:
- "Espressione Donna" Personale presso Libreria Mondadori (sala al piano inferiore) in V.le
Carducci, dal 30 nov. 2013 al 6 genn. 2014, Cesena (FC).
- "Collettivo Artisti Cesenatico" Collettiva presso Galleria Comunale d'Arte "Leonardo Da Vinci"
- Via A. Garibaldi a Cesenatico dal 21 dicembre al 6 gennaio (FC).
- "Venti per Venti" Mostra riservata a opere di piccolo formato presso la Galleria d'Arte De
Marchi a Bologna in via De Marchi, 19/B - dal 4 al 22 gennaio 2014 - (BO).
- "Arte - L'Arte per me è..." Rassegna selezionata d'arte contemporanea presso Cassa di Risparmio
di Cesena dall'08 al 22 febbraio, Cesena (FC). Luciano Classificato 1° classificato con l'opera
"Dama con velo" con la seguente motivazione della giuria: "Tecnica e mistero si fondono in
quest'opera molto originale. Particolarmente intrigante è l'intensità dello sguardo".

- Luciano Cantoni espone le sue opere ad "Italian Method" 20 Pittori a rappresentare l'Arte
Figurativa italiana a LONDRA nella "Brick Lane Gallery”, 196 Brick Ln, London E1 6SA,
INGHILTERRA. Curatrice Silvia Arfelli per La Maya Desnuda, dal 21 gennaio 2014 al 03 febbraio
2015.

- "Concorso Nazionale di Pittura - Sapori e Colori" Palazzo Albertini, dal 23 febbraio al 09 marzo,
Forlì (FC).
- "Concorso Nazionale Margherita d'Argento" 16 marzo 2014 - Premiato con Coppa Comitato
organizzatore Cesena (FC).

- "Vernice Art Fair", marzo, Forlì Fiera, con la presenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi, Forlì
(FC).

- "Verso l'Assoluto" Collettiva d'arte a tema religioso, Acetaia di Palazzo Ghini dal 29 marzo al 21
aprile, Cesena (FC).
- "Sfumature di Grigio" Esposizione di artisti italiani selezionati dal critico d'arte Silvia Arfelli,
dedicata alle mille possibilità espressive che il colore grigio nasconde in sè. Castello Estense
(Imbarcadero n. 3) dal 14 al 23 aprile, Ferrara (FE).
- "Art Studio Em" Esposizione dei tre artisti cesenati Luciano Cantoni, Marco Fantini e Maria
Mazzotti, dal 26 aprile al 9 maggio, Ravenna (RA).
- "Premio De Marchi" Mostra concorso presso Galleria De Marchi fino al 15 maggio, Primo
Classificato nella categoria "Tecniche miste" Bologna (BO).
- "Artisti Italiani a PARIGI" dal 19 al 28 giugno Galerie Etienne da Causans, Parigi (FRANCIA).
- "Immagini di Poesia" Esposizione collettiva presso il Palazzo del Ridotto di Cesena (FC) dal 22 al
29 giugno.
- "La Sacralità nell'Arte" Esposizione collettiva nel Chiostro grande della Basilica del Monte di
Cesena (FC) dal 09 agosto all'08 settembre.
- Il Potere dell'Arte - Artisti contemporanei in mostra" alla Galleria Amici dell’Arte nel centro
storico di Piacenza dal 12 al 28 settembre. Inaugurazione il 12 settembre alle ore 18,00 con
presentazione critica del dott. Giorgio gregorio Grasso, Organizzazione in collaborazione con
Galleria d'arte contemporanea WIKIARTE di Bologna (BO).
- "Le Tenebre e la Luce" Collettiva ad invito presso la Chiesa di Santa Cristina via Chiaramonti,
dal 20 settembre al 05 ottobre, presentazione critica di Lia Briganti, Cesena (FC).
- "Il Misticismo nel paesaggio e nella Natura Morta" Ex Acetaia di Palazzo Ghini in V. Uberti,7,
dall'11 al 26 Ottobre - Cesena (FC).
- Contemporanea Arte Forlì, Fiera di Forlì, Stand ADARC - dal 07 al 10 novembre (FC).
- Esposizione Personale presso il Laboratorio Unico di Area Vasta Romagna, a Pievesestina dal 16
settembre al 10 novembre, Cesena(FC).
- Expò Adarc 2014, Collettiva d'arte presso la Sala Severini in C.so Mazzini,46, dal 15 al 23
novembre - Cesena (FC).
Mostre anno 2013:
- "Venti per Venti" collettiva presso Galleria De Marchi dal 05 al 23 gennaio, Bologna (BO).
- "Expo Wiki Arte 2013" dal 10 al 30 gennaio, Bologna (BO)
- "Artisti dell'Emilia Romagna - inseriti nel catalogo generale" Galleria Momenti d'artista, dal 12 al
26 gennaio, Bologna (BO).

- "Carpe diem" rassegna selezionata d'arte contemporanea presso Cassa di Risparmio di Cesena
(FC) dal 09 al 23 febbraio. Riconoscimento speciale della giuria per il "figurativo" all'opera
"Smoke" di Luciano Cantoni con la seguente motivazione: "L'artista ha saputo cogliere un
atteggiamento di attesa, marcandone la descrittività e il silenzio in una atmosfera di assoluta
inquietudine emotiva."

- "38° Concorso nazionale La Margherita d'argento" 19/24 febbraio, Cesena (FC). Medaglia
Comune di Cesena per piccolo formato.
- "2° Collettivo Artisti Cesenatico" presso Galleria Com.le d'Arte "Leonardo Da Vinci" dal 23
febbraio al 3 marzo, Cesenatico (FC).
- Vernice Art Fair 2013 - marzo - Fiera di Forlì (FC).
- Rassegna selezionata presso Museo Casa Pascoli dal dicembre 2012/aprile 2013, Opera "La
cavalla storna" donata al Museo ed ivi esposta in permanenza, San Mauro Pascoli (FC).
- Concorso "Premio De Marchi 2013" Galleria d'arte De Marchi, dal 6 al 18 aprile, Bologna (BO).
Terzo classificato con l'opera "Siesta".
- European Sternen" BERLINO, 29 maggio/11 giugno, Reuss Galerie Auguststrasse 2/a, Mostra di
artisti italiani - Organizzazione Maya Desnuda (GERMANIA).
- "I Colori della Musica" Collettiva dell'Associazione Adarc presso la Galleria Ex Pescheria, dal 20
al 30 giugno - Cesena (FC).
- "Mostra Itinerante, dal 23 giugno al 31 dicembre, Pordenone (PD).
- "L'urlo del Silenzio" Nel 150° anniversario della nascita di Edvard Munch. A cura di Silvia
Arfelli per la "Maya desnuda" con la collaborazione di Rai Educational e della Fondazione "Dino
Zoli" di Forlì. 05/28 luglio, Palazzo Albertini Forlì. L'opera di Luciano Cantoni "L'Urlo", dedicata
ad opere che trasportano nella contemporaneità le espressioni psicologiche, disperanti o liberatorie,
del grido.

- "L'Arte fra la gente" Collettiva lungo il V.le Carducci di Cesena (FC) il primo sabato dei mesi da
aprile a ottobre.
- "Arte in Piazza" Estemporanea ad invito in piazza a Sarsina (FC) domenica 25 agosto.
- "Artisti di Mare" Estemporanea nelle strade del Centro storico di Cesenatico (FC) luglio e
agosto.

- "Espressione Donna" Personale presso il "Cucinario" in via Boccaquattro, dall' 01 al 30
settembre, Cesena (FC).
- " Galleria dell'Arte e del Design" Collettiva presso padiglioni fieristici di Pievesestina di Cesena,
dal 19 al 27 ottobre, Cesena (FC).
- "Contemporanea" Fiera d'arte moderna e contemporanea presso padiglioni della Fiera di Forlì,
dall'8 all'11 novembre.
Inaugurazione del prof. Vittorio Sgarbi - Forlì (FC).
"Telefono Azzurro nell'Arte" Esposizione.Asta benefica presso il Palazzo del Capitano dal 9 al 24
novembre, Cesena (FC).
Mostre anno 2012:
- Rassegna Selezionata D’arte Contemporanea 2012 “La mia Città” , febbraio, Piazzetta Affari
Cassa di Risparmio di Cesena (FC).
- 1° Gran Premio delle Cinque Terre, febbraio, Gran'Hotel, Portovenere (SP).
- Collettiva “Il colore, il movimento e l’ombra” aprile/maggio, Galleria “Cantina Carbonari”,
Cesena (FC).
- Estemporanea “Sotto le stelle” giugno, Cesena (FC).
- Collettiva “Effetto Donna”, giugno/luglio, Galleria “Ex Pescheria” Cesena (FC).
- International Prix "Art Collection 2012", luglio, Hotel Miramare, Cesenatico (FC).
- Collettiva "Artisti contemporanei dell'Emilia Romagna" luglio, Galleria "De Marchi" Bologna.
- Collettiva “Arte mia” settembre, Galleria Centro Coop Lungosavio, Cesena (FC).
- Collettiva “Artisti in galleria” settembre, Spazio eventi Centro Coop di Ponte a Greve, Firenze
(FI).

Tutte le opere dell'artista Luciano Cantoni catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio info@arteitaliana.net
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 1.500,00/2.000,00 a salire.

"Alexia" - 2018 - mista su tela di juta - cm 70x70

"Alyssa" - 2017 - mista su tela di juta - cm 80x80

"Angie" - 2018 - mista su tela di juta - cm 70x70

"Anita" - 2019 - mista su tela di juta - cm 70x70

"Arcadia" - 2019 - mista su tela di juta - cm 70x70

"Claire" - 2019 - mista su tela di juta - cm 70x70

"Angie" - 2018 - mista su tela di juta - cm 70x70

