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Il GOL presenta LUCA MILIONE 
 
Luca Milione nasce nel 1985 a Verona, dove tuttora vive e lavora. 
Autodidatta, scarabocchia e disegna dall'età di 2 anni, preferendo fogli e matite ai giocattoli. 
Da sempre appassionato di natura ed animali si dedicherà negli anni prevalentemente all'illustrazione 
naturalistica, privilegiando gli uccelli, sua grande passione grazie ai libri che divorava da ragazzino e le 
giornate passate a fare birdwatching, altra sua grandissima passione assieme alla fotografia naturalistica 
che cerca di praticare con impegno e costanza nel tempo libero. 
Negli anni ha potuto esporre i suoi dipinti e le sue illustrazioni in eventi locali e in manifestazioni di 
stampo naturalistico ottenendo diversi consensi. 
Amante dell'acquerello, non predilige nessuna tecnica e nessuno stile in particolare, anzi, ama 
sperimentare con approcci sempre diversi convinto che un artista non debba per forza essere 
riconosciuto per il suo stile, ma per la sua originalità. 
L'avifauna europea è la sua preferita, insieme ai falchi e ai passeriformi, che illustra con molta dedizione 
e cura per i dettagli, frutto di studio e particolare attenzione per ogni caratteristica delle singole specie e 
della loro anatomia, ispirandosi a giganti come Lars Jonsson e Ian Lewington. 
Dedica la sua arte anche ai paesaggi e a tutte le altre forme animali passando per i dinosauri, spaziando 
dall'olio alla matita, dalla carta alla tela. 
 
INFO: www.lucamilione.blogspot.com - luc7@hotmail.it  
 
 
 
Eventi di Luca Milione in collaborazione con il GOL di Milano:  
 
lunedì 28 gennaio 2019 ore 21:00  
Proiezione di dipinti ed illustrazioni sull’Avifauna delle Torbiere del Sebino 
al Museo Civico di Storia Naturale di Milano presso la prestigiosa Aula Magna  
 
sabato 9 febbraio 2019 ore 18:00  
Inaugurazione della mostra collettiva sulla Biodiversità con esposizione dei dipinti originali  
al Castello Borromeo di Corneliano Bertario a Truccazzano (MI) 
La mostra, esposta nelle cinque sale del bellissimo castello, sarà visitabile fino a domenica 03/03/19 
 
 
per informazioni e dettagli scrivere ad info@gol-milano.it   oppure visitare il sito web www.gol-milano.it    
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