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In the memory| Luca Romano 

    
PIETRASANTA (LU)_ Un percorso nel silenzio del dolore, nella desolazione di un’umanità negata. 
Luca Romano, attraverso i suoi scatti fotografici, conduce nella barbarie dell’Olocausto. Una mostra 
intensa che l’artista stesso definisce “un graffio nella memoria”, per riflettere, per non dimenticare.  
“In the Memory” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura che trova ideale cornice nella 
velata atmosfera della Chiesa di Sant’Agostino, dal 26 marzo al 3 aprile 2011. 
 
Tutto nasce dalla lettura dell’opera “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Quelle pagine così 
drammatiche ispirano al giovane fotografo Luca Romano un reportage realizzato nel marzo del 
2008 nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Sono immagini di forte carica emotiva 
che documentano, raccontano, gridano. Si tratta di 26 scatti fotografici di grandi dimensioni, in 
bianco e nero; ciascuna è appesa ad un palo costruito simulando quelli delle recinzioni elettrificate 
dei campi. Accanto alle immagini sono inseriti passi di Primo Levi. 
 
“Le immagini di Luca Romano – afferma il sindaco Domenico Lombardi - pur ‘vuote’ di persone, 
trasudano di umanità. Non si vede la folla, ma la s’immagina, la si percepisce, disperatamente, 
osservando i caseggiati ed i campi deserti”. 
 
Al termine del percorso-mostra è allestita un’area didattica, in inglese ed italiano, sulla vita 
all’interno dei campi di concentramento.  
Durante la cerimonia di apertura della mostra è previsto un intervento musicale di Marco Roselli e 
letture a tema interpretate da Serena Vezzoni. 
 
Cenni biografici 
 
Luca Romano nasce a Tripoli  (Libia) nel 1969; nel 1970 si trasferisce in Italia e si stabilisce definitivamente 
a Massa. Nel 1992 si avvicina alla fotografia grazie alla conoscenza del fotoreporter massese Riccardo Dalle 
Luche; proprio nella camera oscura di Dalle Luche impara l’ABC della stampa in bianco e nero. Gli anni 
successivi sono segnati da un alternarsi tra letture e stampe in camera oscura. Dalle letture di autori come 



Andreas Feninger, dalle immagini viste sui libri dell’agenzia Magnum ed infine dallo stile di Sebastiao 
Salgaro prende la decisione di dedicarsi maggiormente alla fotografia in bianco e nero. Spinto da nuove 
esigenze lavorative, nei primi anni del 2000, si avvicina al mondo della fotografia digitale. Nel 2006 ha la 
fortuna di entrare nel gruppo del circolo fotografico l’Altissimo di Querceta e grazie alla spinta positiva del 
presidente Libero Musetti passa un anno straordinario all’insegna dello stimolo fotografico continuo. Molte 
sono le mostre realizzate, personali e collettive, i riconoscimenti conquistati. 
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