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In apertura della Milano design week 2015 e del calendario eventi che animano la città in coincidenza del 

Salone del mobile, GT Art Photo Agency, in collaborazione con l'alta Sartoria Fiorillo di storica tradizione, 

presenta il lavoro fotografico "Laguna onirica" di Luca Cortese, già esposto precedentemente in diverse 

altre città italiane (tra cui Roma, Piacenza, Livorno, Portoferraio, Trento, e altre ancora). 

In sintonia col contesto curato ed elegante che lo ospita, questo ritratto della laguna veneziana, tracciato 

tra Marghera e Chioggia, si rivela lettura attenta e scrupolosa di un territorio affascinante dominato dalle 

maree, le quali - nell'arco di poche ore - trasformano significativamente il paesaggio. L'approdo di questo 

viaggio di scoperta, realizzato in momenti diversi della giornata a partire dalle prime ore dell'alba, è un 

porto incerto e mutevole: nel progressivo distacco dal luogo di partenza e da ogni suo riferimento 

territoriale riconoscibile, si raggiunge infatti un non-luogo più rarefatto dai tratti quasi surreali, dove il 

colore finisce per disperdersi, o disegna forme e ombre che sembrano solo immaginate, e il paesaggio è 

declinato in atmosfere suggestive, visioni astratte o dettagli minimalisti. La sensazione è quella di cadere in 

una dimensione quasi onirica, fatta solamente di acqua, silenzio e vento. In questa sospensione dal mondo 

reale, anche il tempo sembra rallentato, lo spazio percorribile è solamente quello interiore e la laguna 

diviene specchio di noi e del sogno che ci accompagna sempre.  

Luca Cortese (1963) vive e lavora a Milano. 

Inizia la sua attività come Fotografo professionista negli anni ’80 e si dedica nel corso del tempo a generi 

fotografici anche molto diversi tra loro, tra cui fotografia di still-life, fotografia teatrale e fotografia 

industriale in location, avviando una serie di progetti di ricerca fotografica.  Dal 2001 partecipa a numerosi 

concorsi nazionali ed internazionali e concentra la propria attività fotografica sulla ricerca artistica ed 

estetica, esplorando tecniche e nuove soluzioni offerte dalla fotografia digitale. 

Attualmente si occupa preminentemente di fotografia in ambito teatrale, copertura di eventi privati e 

documentazione fotografica industriale, lavorando al contempo su progetti di studio e di indagine 

fotografica di interesse personale. 

 
 (*) Vi preghiamo voler tenere riservato questo numero telefonico, che viene fornito per vostra esclusiva conoscenza ed eventuale 

utilizzo, ma non dovrà essere pubblicato o divulgato, in quanto numero privato del titolare dell’Agenzia.  Grazie! 


