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Presentazione della
Mostra Antologica
Permanente
di Luciano Pasquini
Federico Galardi
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Permanent
Retrospective Show
Federico Galardi
December 2015
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L’incontro con il Maestro
Pasquini, diventato più
tardi semplicemente il caro
amico Luciano, è stato così
come si confà agli eventi più
importanti della propria vita
in un inaspettata, tiepida
giornata di mezzo autunno.
Infatti così come le cose più
belle spesso si presentano
quando meno te lo aspetti,
allo stesso modo i quadri
di Luciano sono entrati
prima nel mio cuore di
appassionato e passionale
amante dell’arte e subito
dopo nel nostro Art Hotel
Villa Agape.

My encounter with Maestro
Pasquini, who was soon to
become, simply, dear friend
Luciano, was precisely as
befits the most important
events in one’s life on an
unexpectedly warm midautumn day. In fact, in the
same manner in which the
most beautiful things often
appear when you least expect
them, Luciano’s paintings
found their way first into my
passionate, art-lover’s heart,
and immediately afterwards,
into the heart of our Art Hotel
Villa Agape.

La nostra struttura prima
di divenire un Hotel è stata
rifugio di importanti artisti
tanto da aver ospitato opere
tra gli altri di Carlo Dolce,
Salvatore Cipolla e Pietro
Annigoni; col nascere quindi
dell’Art Hotel subito ho
pensato di continuare la
tradizione accogliendo tra le
mura un contemporaneo che
sapesse esaltare l’immagine
del luogo nel connubio con la
tradizione.

Before becoming a Hotel, this
structure was an important
haven for artists, having
housed such famous works as
those by Carlo Dolce, Salvatore
Cipolla and Pietro Annigoni,
to name but a few. Therefore,
with the birth of the Art Hotel
I ardently wanted to continue
this tradition by welcoming
a contemporary artist among
these walls who would know
how to enhance the image of the
hotel together with its heritage.
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Quando ho incontrato
Luciano ed ho visto le sue
opere ho capito subito che
era lui quel pittore.

So when I met Luciano and
saw his paintings, it was
immediately clear to me that
he was just that artist.

I suoi quadri ricchi di
magia e colore sanno
trasportare l’anima in
luoghi unici, variopinti ma
inscindibilmente legati con
la nostra territorialità. I suoi
paesaggi rappresentano
un territorio non esposto
al naturale scorrere delle
stagioni, ma un unicum
etereo di perfezione di
luci. Osservare un suo
dipinto travolge lo sguardo
dapprima per la perfezione
dei luoghi che si osservano
a distanza per poi
avvicinarsi alla tela e capire
che tutta quella perfezione
da vicino non è altro che
un esplosione di pigmenti
materici che stravolgono
la prima visione che si era
impressa nei nostri occhi.

His masterpieces, full of magic
and colour, transport the
soul to unique places where
there is a riot of hues and
shades, inextricably linked
to our territoriality. His
landscapes represent an area
not exposed to the natural
flow of the seasons, but an
ethereal unicum of perfect
lighting. Upon beholding one
of his paintings the glance is
initially overwhelmed by the
perfection of the scenes viewed
in the distance, however when
we look more closely at the
canvas we discover that all
that perfection is none other
than an explosion of pigments
and matter that obliterate the
first impression imprinted in
our eyes.

Queste sono le immagini
garbate di Luciano, più di
un esposizione in un hotel,
sono l’anima del mio hotel.

These are Luciano’s amiable
images, more than an
exhibition in a hotel, they are
the soul of my hotel.
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Biografia recente
di Luciano Pasquini

Recent biography
of Luciano Pasquini
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Luciano Pasquini nasce nel
1943 a Firenze, nel 1972 viene
organizzata la prima mostra
personale, dopodichè sarà
un susseguirsi di mostre
pubbliche e private organizzate
in Italia e all’Estero, che per
40 anni hanno scandito la vita
artistica del pittore.

Luciano Pasquini was born in
Florence in 1943 and his first
one-man show which was
held in 1972 was followed
by a succession of public and
private exhibitions in Italy
and abroad, spanning 40
years in the artistic life of this
painter.

Di seguito alcune mostre
personali degli ultimi anni,
molte di queste patrocinate dal
Ministero dei Beni Culturali:

Following is a list of some of
the one-man shows organised
in recent years, many of which
sponsored by the Ministry of the
Cultural Heritage.

2008
• Art Gallery “Giudecca795” 		
Venezia

2008
• “Giudecca 795” Art Gallery
Venice

2009
• Museo Nazionale di Palazzo
Venezia a Roma.
• “Incontro con l’Autore“ 		
21ª Edizione Fortino 		
Napoleonico, Portonovo, 		
Ancona
• Sala delle Colonne, Comune
di Pontassieve (Firenze)

2009
• The National Museum of
Palazzo Venezia, Rome
• “Encounter with the artist”
21st Edition of Fortino
Napoleonico, Portonovo,
Ancona
• Sala delle Colonne, Municipality
of Pontassieve (Florence)

2010
• Comune di Matera
• Archivio di Stato, Palazzo 		
del Senato, Milano
• Centro d’Arte ”Arfin”, 		
Palermo

2010
• Municipality of Matera
• State Archives, Palazzo del
Senato, Milan
• “Arfin” Art Centre, Palermo

2011
• BNL per Telethon , Palazzo
BNL San Fedele, Milano

2011
• BNL for TELETHON Palazzo
BNL, San Fedele, Milan.
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2012
• Art & Tourism, Fortezza Da
Basso, Firenze
• Comune di Numana, Ancona

2012
• Art & Tourism, Fortezza da
Basso, Florence
• Municipality of Numana, Ancona.

2013
• Rocca Paolina, Comune di
Perugia
• Terme Excelsior, Comune di
Montecatini Terme (Pistoia)
• Rocca Aldobrandesca,
Comune di Piancastagnaio
(Siena)
• Museo Archeologico di 		
Fiesole (Firenze)

2013
• Rocca Paolina, Municipality of
Perugia, Perugia
• Terme Excelsior, Municipality
of Montecatini Terme (Pistoia)
• Rocca Aldobrandesca,
Municipality of Piancastagnaio
(Siena)
• Archaeological Museum of 		
Fiesole, Fiesole (Florence).

2014
• Bottega d’Arte Ristori,
Firenze
• Terme Excelsior, Comune di
Montecatini Terme (Pistoia)
• Comune di Numana, Ancona

2014
• Ristori Bottega d’Arte, Florence
• Terme Excelsior, Municipality
of Montecatini Terme (Pistoia)
• Municipality of Numana,
Ancona.

2015.
• Art Hotel Villa Agape
“Le immagini garbate”
• Flora Firenze “Evento
Meyer”, Ippodromo Le
Mulina
• Comune di Numana
“Quarant’anni di presenza
sul Conero”, Ancona

2015.
• Art Hotel Villa Agape
“Amiable images”
• Flora Florence “Event of the
Meyer Children’s Hospital”,
Le Mulina Racetrack
• Municipality of Numana
“Forty years of exhibiting on 		
the Conero Riviera”, Ancona

2016
• Art Hotel Villa Agape,
Residenza d’epoca, Firenze
9 gennaio apertura
“Mostra Antologica
Permanente” delle opere e
delle testimonianze

2016
• Art Hotel Villa Agape, 		
Historical Residence, Florence
9 January – Opening of the
“Permanent Retrospective
Show” with works and
testimonies.
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Visita lo studio
del pittore
Un’esperienza esclusiva
nel cuore della Toscana.
Un’occasione unica per
assaporare l’atmosfera
incantata che da 45 anni
ispira i suoi dipinti.

Visit the painter’s
studio

An exclusive experience in
the heart of Tuscany.
A unique chance to savour
the enchanted atmosphere
that has inspired his
paintings for more than 45
years.

INFORMAZIONI
INFORMATION
Tel.: +39.055.830.31.79
Mobile: +39.338.81.78.470
E-mail: info@lucianopasquini.it
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Luciano Pasquini
Tel. +39.055.83.03.179
Cell.+39.338.81.78.470
E-mail: info@lucianopasquini.it

www.lucianopasquini.it
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via Torre del Gallo, 10 Firenze
Tel: +39.055.22.00.44
Fax: +39.055.012.36.09
E-mail: info@villaagape.it

www.villaagape.it
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