
LUCA MUGELLESI  

Si laurea in Geoscienze Applicate all’Università 
degli Studi di Bologna nel 2008 con 110/110 e 
nel 2009 si trasferisce in Canada nel territorio 
d e l l o Y u k o n d o v e l a v o r a n e l c a m p o 
dell’esplorazione aurifera come geologo. Il 
rientro in Italia nel 2010 segna il cambio di rotta 
dalla geologia alla fotografia, passaggio che lo 
porta a lavorare come freelance nel mondo della 
fotografia commerciale applicata a campagne 
pubblicitarie cartacee e sul web. Nel 2011 si 
iscrive al corso “Il Ritratto” indetto dalla 
Fondazione Studio Marangoni di Firenze, 
esperienza formativa durante la quale ha 
l’opportunità di venire in contatto con fotografi 
del calibro di Giorgio Barrera.  
Il punto di svolta avviene nel 2012 quando rileva il “Foto Studio Lucchi” a Cesena e apre 
CHIAROSCURO LABORATORIO STAMPA ANALOGICA & DIGITALE, momento in cui passa dal lavoro 
di fotografo a quello di stampatore analogico e digitale. A Chiaroscuro da il via ad una intensa e 
tutt’ora salda collaborazione con Guido Guidi. Questo rapporto simbiotico porta grande beneficio ad 
entrambi, infatti consente a Guidi una intensa produzione editoriale con materiale d’archivio e nuovo 
e  permette a Mugellesi di apprendere i segreti reconditi della stampa analogica a colori in camera 
oscura; competenze che ha poi traslato ed applicato alla stampa fotografica digitale a getto di 
inchiostro: processo totalmente diverso che però poggia sui medesimi capisaldi in merito alla 
gestione del colore e alla (ancor più fondamentale) gestione del cliente. 

PRINCIPALI LAVORI 

2013	 Stampa le immagini del libro “Cinque paesaggi, 1983-1993” di Guido Guidi a cura di Antonello 
Frongia e Laura Moro edito da POSTCART / iccd 
2014/2016	 Stampa le immagini a colori del libro “The flying carpet” di Cesare Fabbri pubblicato 
da MackBooks nel 2017. 
2015	 Stampa le immagini a colori dei libri “Preganziol 1983” e “Veramente” di Guido Guidi 
pubblicati da MackBooks.  
Stampa le immagini a colori del libro “Guardando a Est” di Guido Guidi edito da Linea di Confine. 
2016	 Produce le stampe di Cesare Fabbri, Jonathan Frantini, Marcello Galvani, Francesco Neri e 
Luca Nostri per la mostra “Qualsiasità” alla Fondazione Malaspina di Ascoli Piceno.   
Produce le stampe per la mostra “Col Tempo” di Guido Guidi alla Fondazione A Stichting di Bruxelles.  
Produce parte delle stampe per la mostra “Solitario” di Domingo Milella alla galleria Doppelgaenger di 
Bari.  
2017	 Stampa le immagini del libro “Eggs and Asparagus” di Marcello Galvani edito da Skinnerboox.  
Produce le stampe per la mostra “Le Corbusier – Cinque Architetture” di Guido Guidi esposta alla 
galleria 1su9 di Roma.  
Stampa le fotografie a colori del libro “Trophies and Treasures” pubblicato da Snoek e della relativa 
mostra esposta allo Stiftung Kultur di Colonia. 


