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Il terzo volume è dedicato a

Luca Coser

Storia d’amore senza titolo
a cura di Daniela Ferrari
Una storia d’amore senza titolo può essere anche una storia d’amore senza storia:
né inizio né fine, solo desiderio, immaginazione, forse. Contatti sognati, costruiti nella
mente come una sequenza cinematografica priva di regista, effetto di una sceneggiatura confusa che gli attori nemmeno conoscono, increduli o ignari della reciprocità di quei sentimenti oppure, più semplicemente, abili mentitori. [...] Fin dal principio,
la poetica di Coser si traduce in una teoria del nascondimento. Dietro la maschera della pittura, egli gioca a nascondino con noi spettatori. Ci lascia qualche indizio.
Talvolta si contraddice. Tiene in equilibrio diversi registri di lettura. Se per certi suoi
dipinti si potesse reclamare un sottofondo musicale, verrebbe da scegliere il Ballo
delle maschere dal Romeo e Giulietta di Prokofiev. Polarità che convivono, due ritmi
diversi, contrastati. Il caldo che si stempera nel freddo, il passo grave cui viene meno
– come d’incanto – la pesantezza; il suono lieve che cerca il grido, invoca il frastuono.
Tutto quel ribollire, quel vivo rumore attende il momento della pausa; quella pace che
accade sotto la neve, quando soffoca – con ingannevole gentilezza, inarrestabile – e
ammanta ogni cosa di silenzio perfetto, assoluto. Gelo.
Ecco spiegata
la ragione del bianco.

Ma questa storia andrebbe raccontata dal principio, per quanto possibile.
A voler trovare un substrato teoretico, al fine di dipanare i processi ragionativi sottesi
al pensiero di Coser tradotti in immagini, si dovrebbe indietreggiare nel tempo – poco
lontano dal nostro presente – in cui le certezze vacillano, la verità perde l’articolo determinativo per divenire una delle verità possibili, e le convinzioni granitiche arroccatesi
nell’epoca delle narrazioni occidentali, dispensatrici di certezze, si sgretolano come
castelli di sabbia asciugati dalla luce inarrestabile del sole.
Daniela Ferrari
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Luca Coser nasce a Trento nel 1965. Si forma all’Accademia di Belle Arti di Venezia seguendo il corso di Pittura di Emilio
Vedova e termina gli studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove si diploma in Pittura con Gustavo Giulietti. Nel 2010 vince
il Premio Combat Prize. Nel 2011 è presente tra gli artisti selezionati per la 54° Biennale di Venezia. Nel corso del 2015 viene invitato dal Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto a realizzare un’opera site-specific per la mostra
“Il Sosia”, tenutasi alla Galleria Civica a Trento, nell’ambito di un progetto che ha coinvolto otto artisti, scelti tra i più significativi nel panorama nazionale, che si sono confrontati con opere provenienti da prestigiose collezioni private. Nel 2018 lo stesso
Mart, che conserva un nucleo importante di opere dell’artista facenti parte della collezione VAF-Stiftung, gli ha dedicato una
monografia in occasione della mostra personale, inserita nel progetto collettivo “ExPost”, alla Galleria Civica di Trento. Nel
2022 un suo dipinto di grandi dimensioni è posto in dialogo con un’opera quattrocentesca di pari dimensioni, all’interno della
Pinacoteca di Varallo. Attualmente la vita di Coser si divide tra Trento e Milano, dove è titolare della cattedra di Disegno presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.
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