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Aldo Lurci agli inizi della sua esperienza artistica ha “respirato” il clima fiorentino che, a partire dagli anni ‘60/’70, 
stava recuperando la lezione dell’Astrattismo Classico - manifesto del 1950 -  che ebbe come protagonisti Vini-
cio Berti e Gualtiero Nativi. Ebbene Lurci, grazie a questo imprinting e alla sua formazione scolastico/professio-
nale inerente al Graphic designer, non poteva che intraprendere il rigoroso percorso dell’astrazione geometrica 
e in quasi cinquant’anni di esperienze, si è qualificato come uno dei più significativi rappresentanti del settore. 
La mostra, è focalizzata in relazione al significativo titolo “Assoluto variabile”; ovvero, quel tendere a un utopico 
iperuranio dell’arte - e quindi non solo delle idee di platoniana memoria - luogo, in questo caso, dell’assoluto 
visivo che, in base alle categorie interpretative classiche, si realizza grazie a un sistema o meglio, a una configu-
razione, in cui regnino l’Ordine, l’Armonia, la Completezza, la Perfezione. In effetti, chi si trovi di fronte a un’opera 
dell’artista non può che constatare come l’insieme di forme e di colori interagiscano tra di loro in composizioni 
il cui obiettivo primario è ricercare il rapporto impeccabile dell’euritmia: ovvero ogni parte, seppure autonoma, è 
collegata armonicamente alle altre e in conseguenza,  all’intera composizione. Le opere più recenti ed esposte 
in questa occasione, sono incentrate sull’estetica delle sequenze e del ritmo. [...] Un’arte dunque, quella di Aldo 
Lurci, che rigenera gli apporti dell’avanguardia storica dell’astrattismo tedesco quanto quelli della neoavanguar-
dia fiorentina e, al contempo, ne sublima con mirabile maestria le conseguenze  metafisiche.  
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