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In galleria la mostra antologica di Luigi Buso 

Inaugurazione sabato 11 novembre alle 18.00  

 

Una vita dedicata alla pittura. Luigi Buso, pittore e insegnante di pittura, festeggia con una mostra 

antologica a Prata di Pordenone i suoi cinquantacinque anni insieme all’arte: una passione sbocciata 

quando era giovanissimo e che tutt’oggi lo porta, con le sue opere, in giro per l’Italia. Sabato 11 

novembre, alle 18.00, nella galleria civica di piazza Meyer, sarà inaugurata l’antologica alla presenza 

dell’artista. A curarne l’allestimento il CTG Kennedy, che gestisce la galleria per conto del Comune. 

“Ho scelto di esporre una serie di lavori realizzati in questi 55 anni – spiega Luigi Buso -: la prima 

natura morta e il primo paesaggi che disegnai nell’estate del 1962, fino ad alcuni quadri più 

“informali”. Uno in particolare, terminato quest’anno, è ispirato ad un’opera di Emilio Vedova, che 

vidi nel 1998, quando un mio quadro venne esposto ad una fiera d’arte a Pesaro, insieme a quelli 

del maestro Vedova”. Buso è molto attivo nel settore artistico, come responsabile culturale 

dell’associazione CICO e presidente del Circolo culturale artistico di San Cassiano di Brugnera, dove 

l’artista tiene corsi di pittura per adulti. “Non è la prima volta che Buso espone nella nostra galleria 

– commentano il Sindaco Dorino Favot e l’assessore alla cultura Katia Cescon -. Il livello delle sue 

opere è sempre una garanzia”. La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino a domenica 26 

novembre con i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato dalle 17.00 alle 19.00 e domenica dalle 

9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.  Per maggiori informazioni sulla mostra e sui corsi, è 

possibile contattare direttamente l’artista al numero 3338773610 o alla mail 

buso.luigi47@gmail.com. 
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