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Lo zognese PIERLUIGI GHISALBERTI è pittore
per passione innata. Da alcuni anni, grazie alla
costituzione del gruppo degli artisti brembani, ha
iniziato a partecipare a mostre collettive, quali
“Pittori Brembani” (2007), “Emozioni fra sogno e
realtà” (2009), “L’inverno in un quadrato” (2010),
“Arte e curiosità” (Valnegra, 2014).
Lascia pure libero spazio ad una intensa vena
poetica che lo conduce nel 2003 alla pubblica-
zione della raccolta “Granei de sabia” e agli inter-
venti annuali sulla rivista “Quaderni Brembani”.

La mostra personale Con lo sguardo sul cuore evidenzia la centralità
della riproduzione mimetica di ambienti naturali e di abitazioni rurali.
Ogni tipologia di soggetto suggerisce elementi stilistici ricorrenti che segnalano
l’attenzione dell’artista per una ricerca originale. Ricorre l’assenza insistita
dell’uomo pur in ambiti urbani tra case con le imposte chiuse, mentre
una luna illumina spazi desertici creando linee e tonalità di vaghe metafisiche
leopardiane di perifericità dell’uomo e di drammatica ricerca di senso,
mentre la pace sembra essersi persa in un mondo infantile di ricordi marini
o nella quiete di animali domestici, anch’essi fissi ed assorti.
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IN COPERTINA

Mare Nostrum
olio su tavola
cm. 32x37

RETRO COPERTINA

Roccolo “Magni” (Val Serina)
olio su tela
cm. 14x18

Orario di apertura
del Museo e della Mostra:
martedì-domenica
9-12  14-17
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Natale in casa “Reduce” (Canada) olio su tavola cm. 39x44



Inverno in valle olio su masonite cm. 30x37



Dall’Alben
verso il Grem
olio su tela
cm. 35x50



Via XI Febbraio
olio su tela
cm. 50x70



Le vie del deserto olio su tela cm. 40x40



La calma dopo la tempesta olio su tela cm. 70x50



Le galline di nonna Giulia
olio su tavola
cm. 50x35



CORPONOVE - Dicembre 2015
www.corponoveeditrice.it
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