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la vasta produzione a;f pittore borgamasco
luigi Brignoli viene larganento rappresentata
nel1a sua mostra personale alla "Pemanente",
d.ove fanno nobilo sfoggio sopra$tutto i molti
iitratti, che 1'artistà sa .conporre con sponta-
nea e schietta fattura, conseguend.o risultati
dl chiara evid.bnza.. Àllievo ùè1 Tallone e d.el
loverini., iI Brlgnoli, artista unano e cordia-
Je, è un lnnanorato del colore, cone appare an-
che d.alIa sua ricca attività paeslstica. Colo-
re e'poi oolore egli cerca e rapisce ovunque
dagli spazi, che si prosentano jnnanzi aL suo
occhio vigilo e pronto; dalle vette'd.e}le sue
alpi orobiche fino ai ciell lnfuogBll d.ell'Lfri-
ci, realLzzand.o motivi' lirici ro-s§i:verd.i az,-
zurri, ora inpetuosi ora.d.elicati. Quale sag-
glo d.l coraggiose conposizioni i1 Bqlgnoli espo-
ne qui 11 epand.e quadro "Traged.ia,di lekemti",
con Ia 4orte puriésina de1:suo amfco medaglia
d.'oro Antonio-locatelli, come a proposito ri-
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corda carfo tr}. Accetti nella ciriara prefazioneal catalogo. '
la "Permanente" ha organtzzato nelro stesso

!g*po due_mostre postune. la prima in nouoriadi ÌJrancaleone cugusi. Traglcò è rtr{o' iI d;rti-no dl questo giovane pittoie sard.o ardente eincontentabile, ?r quàle, Quasi aIr'aprirsi d.el-'*a 
sua prima mostra persondie, G norie conte_se la sod.d.isfazione d.i__que1 ri"onoròinento, cheoggi viene conferito alia sua arte castigài"-u-potente. Abbancronati_gli studi di si*iriliuourr-,za, ,tL Cugusi s'era aàaicato piunafreniè àffupittura, nerla quale fu autocliautfa.-lierre fi-gure, che costituisoono 1'essenziare della suaopera si rivela innanzl tutto la ricerca spiri-tuale dl chi vuore penetrare nei se#eti aàrrupiù profgnda unanità, per farli tioiiie allaluce dell'arte in fornè e colori d;*;- severi-

ln g grand'iosi!à pari a1r.'intenio. so"o d.ei ri-
llujt+ quelle figure d.i ,,ragazzi in strad.a,' o01 "g10vane contad-ino" o d.1'vecchia srrd.a; ? si,sono qgqbg rltratti; ma sono ancora più euocr_
.,r1orr+ *+ pg":ieri e sontinenti, 

"ià ir""o oltrejo stud1o d-el-ra pslc{re lnd.ivlduar.o " iarno sen;tire nerla temprà dell' artista prèmàtuianente
mancatoci, la capacita di ruggi.und;ilotlil-universali di-poésia; d'una_iàuuiI prolonda co-me ,e luci e ré onbre e re d.ense atùosfere dacui affiorano i col0ri verdi u e"iài, 

-;h;-aJino
consistenza alle figure, viventr,-[uàri con ne-cessita, negli ammiievoii quaclrlI'aitra nostra postuma'è ded.icata ad un ar-
*Ig. arti sta prematulamenià trrpàrsriJ: -trurio
ue-Lra"r''oglia' ir gentile pittoie di rain;;;; aI_



lievo d.e1 Montessi,paesigfa,mite'e sereno nel-
Ia sua nelanconia,'ètrel tafrto.amàva Ie verd.i di-:
stese lonbard.o, Aalte .quali 'ài':àllontanava 

ta- I

Jora pel contemplare le lagg1e veneziane o le !

mariné ligurd, o per raccoglier.si in qualche I

angolo renoto d.ei nostri laghi pedemontani. la j

liiicltà d.elIa sua gaùqa coloristica, scevra da
temerari contrasti, d.imostra'Ia preferenza
d'un anino raccolto per Ia natura nelle sue ri-
po santi manifestazioni i
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