
LUCIANO CAPPELLARI ( LUCA ) 
 
CURRICULUM VITAE 
 

Nasce a Brandizzo ( Torino ) il 17 agosto 1947.Per tutta l’infanzia soggiorna a Venezia dove ritorna 
sovente per brevi periodi nel corso degli anni. 

Segue gli studi artistici frequentando il Liceo Artistico annesso all’Accademia Albertina di Torino 
dove, dopo il Diploma, seguirà i corsi di Pittura del Maestro Enrico Paulucci diplomandosi nel 1972 con tesi 
“Studi Prossemici riferiti al percorso tra piazza Castello e piazza Vittorio Veneto a Torino“ e in Storia dell’Arte 
con tesi: “Il Disegno Industriale contemporaneo”. 

Si laurea in Architettura seguendo studi di composizione e di ricerca, con tesi: 
“Prospettive di analisi qualitative nel campo degli elementi costruttivi“ 
 
Ha insegnato materie artistiche nelle scuole medie. 
E’ stato Docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico di Novara, poi presso il Liceo  Artistico 

Cottini di Torino. 
Attualmente è Docente presso il Primo Liceo Artistico di Torino in cui ha ricoperto l’incarico di 

Preside Vicario. 
Tra i vincitori del Concorso Nazionale per la Cattedra di Pittura per le Accademie di Belle Arti nel 

1992. 
 
Ha fondato nel 1995 l’Associazione A.L.A. (Già Allievi Liceo Artistico) di cui è stato Presidente. 
 
Dipinge ed espone in Italia ed all’estero dal 1969 esponendo in trenta mostre personali e numerose 

collettive, con riconoscimenti e premi, seguito dalla critica e dalla stampa, nel 1970 gli viene assegnato il 1° 
Premio per i giovani Artisti organizzato dalla Città di Torino, attualmente il dipinto è conservato alla GAM di 
Torino. 

Sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche. 
 

La sua ricerca pittorica ha seguito un percorso che, dallo studio della figura umana, si è indirizzato 
alla rappresentazione degli elementi primari come la luce, l’acqua, l’atmosfera, il vuoto, il tempo, con 
tecniche singolari e personali. 
 

Come architetto si occupa di progettazione di edifici , di ristrutturazione di interni, di progettazione di 
mobili, di graphic-design. Recentemente ha progettato Edicole e Monumenti funerari nei Cimiteri Torinesi, 
dove la ricerca estetica si abbina alla proposta tecnologica nell’uso di materiali contemporanei .  
 Ha partecipato a Concorsi di progettazione e per la collocazione di Opere d’Arte vincendo nel 1977 e 
realizzando per le scuole medie di Varallo Pombia (NO) una installazione –gioco “Sagome mobili a 
composizione variabile”.  
Nel 2000 gli è stato assegnato l’incarico e la realizzazione, come vincitore del Concorso, di una vetrata 
artistica dal tema “La creazione“ presso un centro RSA della Città di Torino. 
Nel 2004 vince il concorso internazionale per un monumento al “Grande Torino” realizzato nel Cimitero 
Monumentale di Torino.  Nel 2005 vince il concorso per opere d’arte pittorica da collocarsi presso il Nuovo 
Palazzo di Giustizia di Asti. 
Nel 2007 realizza un grande mosaico (in ceramica frammentata) collocato presso il salone del centro 
culturale del Palazzo del Moro della città di Mortara 
 

Organizza manifestazioni ed eventi culturali presso spazi pubblici e privati, in collaborazione con 
“PROGETTI di IMMAGINE “ e “ARTE in OGNIDOVE“. 
  Ha ideato nel 1990 la mostra “ Sette progetti per sette piazze torinesi” proposte di idee di dieci 
architetti .           

Nel 1994 che ha riunito 56 architetti nelle proposte di idee architettoniche per la manifestazione 
“Progetti per il FIUME” soluzioni possibili ed utopiche per il tratto di fiume Po in Torino. 


