
   

LUCA CAMPIGOTTO 
“American Elegy” 
15.05 - 03.07.2021 

In occasione della 17esima Biennale di Architettura di Venezia, la Bugno Art Gallery 
riprende la sua programmazione con la personale di Luca Campigotto intitolata American 
Elegy. A cinque anni dalla sua ultima mostra nei nostri spazi espositivi, un nuovo progetto 
e un nuovo libro che, come il titolo suggerisce, si pongono come rappresentazione lirica 
di un’America senza tempo. Un viaggio della memoria, “on the road” attraverso il West 
sconfinato del mito, denso di rimandi a quell’immaginario letterario e cinematografico 
tanto caro all’autore. Scorrono così la maestosità dei canyons della Monument Valley, il 
silenzio hopperiano delle periferie del Montana, la suggestiva desolazione delle “ghost 
town” della California e del Wyoming con i loro edifici abbandonati e i cimiteri d’auto 
d’epoca. Dopo aver immortalato l’atmosfera notturna della New York che va 
scomparendo in Gotham City (2012) e la doppia identità della Cina, in bilico tra tradizione 
e slancio avveniristico, in Iconic China (2017), Campigotto torna a raccontarci l’America 
attraverso la consueta forza evocativa dei suoi scatti che, in omaggio alla tradizione della 
grande fotografia americana del XIX e XX secolo – da Mathew Brady a Carleton Watkins, 
da Timothy O’Sullivan a Walker Ewans – ci riconducono alla vera anima di quei luoghi 
intrisi di storia, attesa e spirito di avventura. 
In mostra saranno esposte 17 fotografie di grande formato selezionate tra le 70 presenti 
nel volume edito da Silvana Editoriale, con testi critici di Walter Guadagnini, Mauro Pala e 
Roberto Puggioni. Il catalogo sarà disponibile in galleria durante la durata 
dell’esposizione e in tutte le librerie da fine maggio.  
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LUCA CAMPIGOTTO 

Nato a Venezia nel 1962, vive a Milano e New York. Dopo la laurea in storia moderna con 
una tesi sulla letteratura di viaggio nell’epoca delle grandi scoperte geografiche, si 
dedica alla fotografia di paesaggio e architettura realizzando progetti in tutto il mondo. 
Coltiva da sempre l’interesse per la scrittura: nel 2005 la rivista letteraria Nuovi Argomenti 
ha pubblicato una selezione di sue immagini e poesie, e i suoi scritti sono ora raccolti nel 
volume Disoriente.  
Ha esposto in musei e istituzioni, tra cui: Maison Européenne de la Photographie, Parigi; 
Somerset House, Londra; Galleria Gottardo, Lugano; IVAM, Valencia; The Art Museum e 
The Margulies Collection at the Warehouse, Miami; Canadian Centre for Architecture 
(CCA), Montréal; MOCA, Shanghai; Biennale di Venezia (1997, 2000, 2011); Palazzo 
Ducale, Palazzo Fortuny e Palazzo Zen, Venezia; MAXXI, MACRO, Museo del Vittoriano, 
Istituto Nazionale per la Grafica e Festival di Fotografia, Roma; Palazzo Reale, Palazzo 
della Ragione e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano; Palazzo Reale, 
Napoli; MART, Rovereto; Fotografia Europea, Reggio Emilia.  

Luca Campigotto 
“American Elegy” 
15.05.2021 - 03.07.2021 

Inaugurazione: 

Mostra visitabile in galleria da sabato 15 maggio dalle ore 10:30  alle ore 17 .  

Seguirà una presentazione del progetto, con proiezione e cocktail, presso gli spazi 
all’aperto dell Hotel Aquarius, dalle ore 18 alle ore 20 (solo su prenotazione). 
Hotel Aquarius - Campo S. Giacomo dall’Orio 1624 - Venezia 

Per la partecipazione a causa delle restrizioni previste dall’emergenza COVID-19 é 
richiesta gentile conferma a: info@bugnoartgallery.com (fino a un massimo di 60 
adesioni).  
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