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Lorenzo Ludi è nato a La Spezia il 21 settembre 1988.
Ha iniziato a dipingere grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Ha.rea onlus creata da 
un gruppo di genitori di ragazzi cerebrolesi, l’associazione culturale Startè e alcuni pittori (Bellani, Giuliano e 
Vaccarone) nel 2013. 
Ha una tetraparesi spastica che non gli impedisce di trasformare il colore in opera d’arte. Dipinge con le mani 
perché per lui è complicato impugnare il pennello. Ma da quando ha iniziato non ha più smesso: “I progressi 
fatti da Lorenzo negli ultimi anni sono estremamente importanti e gli hanno permesso di avere una vita sociale 
intensa se paragonata alla tetraparesi spastica che lo attanaglia dalla nascita. Progressi che gli hanno permesso 
di esprimersi anche nelle tele, che acquistano luce e colore con il tocco delle sue mani e la genialità del suo 
movimento”. Spiega suo padre Alessandro, presidente della Fondazione Ha.rea onlus.
L’intuizione geniale di Pietro Bellani, che ha pensato di introdurre la tempera, ha favorito l’attività di Lorenzo 
che grazie a questo espediente ha potuto iniziare a dipingere. Subito si sono individuate le sue potenzialità, 
fino ad allora nascoste, espresse dalla creazione di tele con un cromatismo sempre interessante. Secondo molti 
critici l’osservatore trova nelle tele di Lorenzo, attraverso la forza dei colori, l’energia che lui stesso riesce a 
imprimere.
Oggi può dirsi un vero pittore, con un certo numero di mostre alle spalle e un’agenda piena di appuntamenti. 
Ha debuttato nella sua città nel 2017 ed esposto in altre città quali Asti, Bruxelles, Firenze, Manila, Udine, 
Treviso, Venezia, Roma e Spoleto dove ha vinto il Premio internazionale Spoleto Art Festival “Per le importanti 
attività che ha svolto e svolge nel campo della cultura e dell’arte”.
Il fatto che Lorenzo non parli non influisce negativamente sul suo percorso creativo. Indica con lo sguardo alla 
sua tutor il flacone di colore che intende utilizzare e poi, sempre con gli occhi, le fa capire dove desidera che 
venga versato. La forza espressiva di quelle forme e colori, che utilizza con intuitiva sapienza, rappresenta un 
efficace strumento di comunicazione con gli altri, perché il mondo interiore di Lorenzo si manifesta attraverso 
quel personale universo cromatico che contraddistingue ogni tela. 

La mente creativa di Lorenzo
Non vi sono dubbi, per le neuroscienze attuali la nostra identità si trova all’interno degli impulsi elettrochimici 
viaggianti lungo gli intricati circuiti cerebrali. Se quest’attività, a causa di droghe o di malattie del corpo, dovesse 
cambiare carattere, simultaneamente anche noi cambiamo carattere. Se una porzione del cervello dovesse dan-
neggiarsi è, ancora una volta, probabile che si cambia identità. Se dalla nascita, una parte del cervello si trova ad 
essere danneggiata, tutta l’Organizzazione Neurologica conseguente risulta “alterata” con conseguenze “straor-
dinarie”. A tal proposito, è da considerare che, per tutte le funzioni mentali abbiamo imparato molto dagli espe-
rimenti della natura, cioè da vari disturbi del cervello che risultano essere associati, sovente, a maggiori abilità, tra 
cui anche maggiore creatività. Un’altra conquista delle neuroscienze attuali è stata quella di considerare il cervello 
e le sue abilità, ovvero ciò che siamo a livello neurale, dipendente da ciò che abbiamo fatto. Il cervello è altamente 
plastico, dunque cambia struttura e funzione in relazione alle nostre esperienze. Dato che le nostre esperienze 
sono uniche, tali saranno anche i modelli delle nostre reti neurali. La nostra identità, possiamo senza ombra di dub-
bio affermare, è un bersaglio in movimento, che non raggiunge mai un punto di arrivo. Allo stesso tempo la nostra 
sopravvivenza dipende in tutto e per tutto da chi ci circonda. Possiamo definire tutto questo affermando che la 
nostra identità è scritta nei nostri cervelli ed è stata scritta dalla nostra storia (cosa ci hanno fatto e cosa abbiamo 
fatto). La funzione principale dei sistemi percettivi, motori, emotivi e cognitivi è quella di creare modelli del mondo 
presenti nel cervello umano ovvero, modelli che dipendono in tutto e per tutto dalla nostra storia (il cervello in sua 
totale autonomia, cioè senza la storia, non può creare nulla, per cui il cervello non ha poteri magici. Talvolta, è il 
caso di Lorenzo, i cervelli creano ambiguità, al punto tale da suscitare reazioni diverse in spettatori diversi, o anche 
nello stesso spettatore in tempi diversi. Da qualche tempo le neuroscienze si stanno interrogando sulla natura di 
tale abilità mentale, denominata creatività. Stanno cercando di comprendere quali circuiti neuronali vi contribui-
scono. Uno dei requisiti neuronali per essere creativi è quello di possedere un’attenzione differente. L’attenzione è 
quell’abilità che ci rende consapevoli dei contenuti della nostra coscienza e, quindi, insieme alle emozioni ci guida 
nell’acquisire conoscenze. Lorenzo, in seguito alla sua storia, ha circuiti neuronali che rendono molto più individua-
li i suoi processi attentivi. Inoltre si è visto che, nei momenti di creatività gli artisti regrediscono volontariamente ad 
una modalità che è di giovamento ai processi creativi. Guidati dal principio di piacere esaltano circuiti neurali ben 
rappresentati nell’emisfero dx e che, per tale motivo, non hanno la capacità di divenire consapevoli, a discapito di 
quelli localizzati nell’emisfero sx. Tale regressione, in alcune patologie del S.N.C. quale la schizofrenia, l’autismo, si 
verifica spontaneamente. Il creativo Lorenzo è una risorsa umana e scientifica, in quanto potrebbe insegnarci che 
questa regressione non è tipica delle psicosi. Ovviamente, pochissime risposte le troveremo nel cervello di Lorenzo 
ma moltissime nella storia della sua vita.
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