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Nato a Bruxelles nel 1979, Guatelli prende la maturità alla
scuola francese. Si iscrive all’Accademia di Belle Arti dove
frequenta il corso di pittura per un anno. Non stimolato dal
contesto artistico dell’Accademia decide di andare a lavorare
presso lo studio di Gianni Desi dove rimarrà due anni a fare
l’assistente.
Dal 1999 al 2003 con pazienza e vaga ossessione i gesti di
Guatelli costruivano immagini; spillo dopo spillo, inclinati
infilati attaccati su diversi supporti, Guatelli cerca
fondamentalmente di sollevare riflessioni.
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Inizia con lavori molto figurativi per poi esser sedotto
dall’uso della parola, la quale crea una sospensione tra la
lettura la composizione e il concetto del lavoro.

Nel 2003 realizza la sua prima personale presso lo studio
Stefania Miscetti. Ne seguiranno diverse, in Italia e
all’estero, oltre a mostre collettive di un certo rilievo fino
al 2011.
Dal 2012 al 2014 sceglie di prendersi cura di sé, mettendo da
parte le droghe che lo accompagnavano.
Nel 2014 rientra a Roma, e qui si rimette a lavorare, scegliendo
materiali nuovi e parimenti dando nuova vita a sue opere già
finite poi percepite incompiute.
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Vecchi letti di rete metallica sono trasformati, con stoffe
e pittura su muro, in opere concettuali e geometriche, metafora
di una reclusione finalmente esorcizzata.

Disegni, che la sua mano scaturisce veloce e incessante,
prendono forma di quadri a tutti gli effetti.
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Nella varietà del suo lavoro riconosciamo sempre una certa
coerenza concettuale.
Si considera pittore a tutti gli effetti, ma effettivamente sia
l’installazione che la scultura fanno parimenti parte della sua
produzione sin dagli esordi.
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Tra le collaborazioni più significative citiamo quella con
Ferzan Ozpetek per le Fate Ignoranti e con Gattinoni per la
sfilata Vizi e Virtù.
Nel 2017 apre presso la sua casa la Sweet Home Gallery perché
sentiva in quel momento l’esigenza di presentare un nuovo
concetto: il singolo disegno che diventa scultura (assemblaggio
di tele A4 manualmente trasformate in volumi).
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Spazio alternativo, la sua galleria espone anche lavori di
artisti che Guatelli stima e che ritiene permangano nel tempo.

“… uno dopo l’altro con pazienza e vaga ossessione i gesti di Luca
Guatelli costruiscono immagini… innumerevoli minuscoli buchi
permettono agli spilli colorati di attraversare le superfici
bidimensionali che si trasformano, si animano di forme e movimento”.
Barbara Tosi

“Luca Guatelli utilizza gli spilli colorati, sapientemente
conficcati su una superficie di polyplatt, per dar vita alla sua
particolare forma d’arte. Nel gesto calibrato e ossessivo di
giustapposizione e sovrapposizione degli spilli nasce un disegno
fluido, ritmico, dove la parola di ascendenza concettuale, crea un
rapporto d’osmosi con le figure di ballerine che l’artista delinea.
Parole, scritte, enunciati, non sono altro che un mezzo per
comunicare un’idea, un pensiero, una determinata situazione.”
Alberto Dambruoso
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