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La materia è energia. L’energia è la sostanza che nella 
creazione artistica di De Luca assume l’infinita varie-
tà delle forme.

Il maestro sente di dovere dapprima sapere tutto, proprio 
tutto, ciò che riguarda la materia prima con cui progettare 
la propria idea.
Sostanza ricercata nel passato della nostra cultura: antichi 
lampadari, borchie, maniglie, sculture, vasellame, piatti in 
rame e argento.
Anni di ricerca per avere la materia su cui poter lavorare. 
Sente la necessità di dover essere padrone dei propri mezzi 
di espressione e non si stanca mai di fare e rifare.
Dalla ricerca analitica razionale della materia egli passa im-
provvisamente alla “ sintesi”. De Luca ha la capacità di ti-
rar fuori, da questi oggetti intrisi di vita vissuta, una nuova 
energia densa di contenuti e simbolismi.
Qui l’Arte visiva si contempla e si gode se si comprende, 
oltre al sentimento che lo anima, anche la coerenza del-
la composizione. Il gioco sapiente delle linee e dei volu-

mi, delle luci e delle ombre; il rapporto tra vuoto e pieno.
Sono vibrazioni, quasi un dialogo segreto che accomuna 
la materia ritrovata e ricreata. Una dimostrazione reale di 
come ciò che è considerato ormai superato ed inutile può 
dare vita a nuove, impensabili, emozioni.
L’irripetibilità delle opere è la caratteristica del lavoro 
dell’Artista. Il Maestro De Luca ha il potere magico di 
far rivivere, in alcuni particolari felici momenti, anche 
le grandi opere pittoriche del passato; attraverso ma-
gnifiche sculture. Veri e propri capolavori che hanno 
sapore, come magistralmente scritto dal prof. Angelo 
Calabrese, “d’archeologia futura”.
Una particolare attenzione va posta alle tele “Matrici”. Na-
scono come disegni base su cui poi vengono realizzate le 
saldature e le successive lavorazioni che daranno vita alle 
sculture.
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Mario De Luca nasce a Sant’Elia Fiumerapido (FR) nel 
1959, compie studi artistici presso il Liceo Artistico di Cas-
sino e la scuola d’Arte e Mestieri di Alatri. Nel 1998 è tra i 
vincitori del premio Calabria cultura e turismo (giuria pre-
sieduta dal Prof. Angelo Calabrese e dal Prof. Vittorio Sgar-
bi). Nel 2001 una sua opera viene collocata in maniera per-
manente presso il museo d’Arte Contemporanea di Spinetoli 
(AP). Nello stesso periodo una grande Scultura raffigurante 
la Passione viene installata, in Canada, sull’altare maggiore 
presso il Santuario della Madonna di Canneto Windsor-
Ontario. Sempre nel 2001 realizza un’opera commissionata 
per il Papa Giovanni Paolo II, opera presente nella Città del 
Vaticano; nel 2004 risulta vincitore del Premio Carsoli.
Dal 2008, dopo aver effettuato varie mostre in Italia ed 
all’estero, viene selezionato dall’Associazione Italiana per la 
Cultura che lo propone come artista emergente italiano per 
la sua straordinaria peculiarità scultorea.
Partecipa così a SmeraldArte in Costa Smeralda. Espone 
prima nel Centro Congressi dell’Hotel Melia di Poltu Qua-
tu, poi, nel 2009, nel 2011 e 2012 sempre per SmeraldArte, 
nei prestigiosi spazi dell’Ea Bianca Luxury resort. Sempre 
nel 2012 le sue opere vengono installate al Jaguar Beach 
di Porto Rotondo. Dal 2010 trenta opere sono presenti, in 
maniera permanente, presso il Museo PAF (Presente Arte 
Futura) dell’Associazione Italiana per la Cultura e 14 presso 
la Galleria Museo Beeldentuin di Maastricht. Nel maggio 
2010 espone presso la “Sala Bianca” della Reggia di Caserta. 
Dal 19 marzo al 31 ottobre 2010 suoi lavori vengono scelti 
per essere mostrati presso lo storico Museo dell’Abbazia di 
Montecassino. Una Monografia su questo evento è stata re-
alizzata dal Prof. Angelo Calabrese e dal Prof. Antonio Ric-
ci. Nel Marzo 2011 le sue opere vengono ospitate a Londra 

presso l’Istituto Culturale Italiano. Dal 21 febbraio al 31 
marzo 2011, viene invitato ad effettuare una personale in 
esclusiva al Sofitel-Rome di Villa Borghese. Dal 24 giugno 
al 22 settembre 2011 viene selezionato dal prof. Vittorio 
Sgarbi per esporre alla 54 Esposizione Internazionale 
d’Arte della Biennale di Venezia.
Nel Marzo del 2012 partecipa a Malta “Artisiti della Regola” 
a cura di Angelo Calabrese. Sempre nello stesso anno si esi-
bisce a Napoli al Maschio Angioino ed al Museo della Roc-
ca di Umbertide. Il Prof. Sergio Rossi del dipartimento di 
storia dell’arte della Sapienza ha dedicato a Mario De Luca 
nell’anno accademico 2012 un ampio spazio nella pubblica-
zione accademica dal titolo “Arte come fatica di mente” da 
Leonardo ai giorni nostri. Nel 2013, sempre il prof. Sergio 
Rossi, gli dedica l’intero terzo capitolo del libro accademico 
“Scultori dell’in-finito, da Michelangelo ai giorni nostri”. 
A Dicembre 2013 fino al 31 gennaio 2014 le sue sculture 
vengono presentate presso la Fondazione Dante Alighieri di 
Roma. Nello stesso periodo altre sue opere vengono istal-
late presso lo spazio museale all’interno dell’Universita La 
Sapienza di Roma. Dal 16 luglio al 06 settembre 2014 ha 
esposto, con una personale, in Costa Smeralda presso L’Ea 
Bianca Luxory Resort. Nello stesso periodo, la sua opera “Il 
Mimo” (matrice e scultura) è stata ospitata nell’esclu-
sivo MDM MUSEUM di Porto Cervo, insieme ai più 
importanti artisti della POP ART quali: Andy Warold, 
Mimmo Rotella, Jean Michel Basquiat e Keith Haring. 
Il prof. Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma 
ha sempre seguito con interesse ed ammirazione Mario De 
Luca definendolo un maestro nell’arte di trasformare l’arte 
stessa, elevandola da statica in dinamica.
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