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Mostra:   Luci della Notte 
Artisti:    Alessandro Giusti 
Date esposizione: 16 aprile – 1° maggio 2005 
Inaugurazione: sabato 16 aprile 2005, ore 17,00 
Luogo:  Sala delle Grasce, Centro Culturale “Luigi Russo”, Pietrasanta  
Orario apertura:  da martedì a sabato 16,00-19,00; domenica e festivi 10,00-13,00; 16,00-19,00 
 

L’Assessorato alla Cultura e il Comune di Pietrasanta sono lieti di presentare quadri e poesie di 
Alessandro Giusti. L’esposizione si terrà nella Sala delle Grasce del Centro Culturale “Luigi Russo” di 
Pietrasanta dal 16 aprile al 1° maggio 2005 e s’inaugurerà con la partecipazione dell’artista, sabato, 16 aprile 
2005 alle ore 17,00. 

Così si esprime il sindaco Massimo Mallegni: “Nei pomeriggi languidi e nelle dolci serate di 
Pietrasanta potremo gustare le Luci della Notte di Alessandro Giusti, che grazie alla sue tele ci 
illumina con raggi di luna, chiarori di stelle ed il bagliore di qualche lampione. Una luce soffusa, 
morbida, che accarezza ed ingentilisce ogni cosa, quasi una coperta rassicurante da cui emergono 
vivaci i colori dei campi e delle vie cittadine. Alessandro Giusti, artista modenese, espone per la 
prima volta nella nostra Città in un luogo intimo e raccolto, la storica Sala delle Grasce, ideale per i 
suoi dipinti che invitano a sognare ed evadere. Accompagnano le tele le poesie dell’artista con 
parole la cui dolcezza ben si sposa con le immagini presentate, sottolineando la sensibilità di Giusti. 
Auguriamo il miglior successo all’esposizione e alla carriera di Alessandro Giusti, che con queste 
opere baciate dalla luna, ci rammenta la grande intimità delle piccole cose.” 

 
Alessandro Giusti nasce a Modena nel 1961. Artista poliedrico, pittore, scultore, designer, 

impiega i suoi primi quarant’anni tra studio e conoscenza di varie arti e mestieri. Lavora in un 
piccolo studio nel centro storico di Spilamberto dove oltre ai quadri, esegue disegni per gioielli, 
realizzandoli interamente a mano ed in unico esemplare partecipando a concorsi internazionali nel 
settore. Si occupa inoltre del restauro di chiese e monumenti antichi. Ha collaborato come esperto di 
applicazioni artistiche con scuole della Provincia di Modena, ceramiche del comprensorio di 
Sassuolo, diventando titolare di alcuni brevetti di processi produttivi. 

Ha partecipato a collettive ed estemporanee in Provincia di Modena ed ha esposto in 
personali ottenendo diversi riconoscimenti e premi individuali.  

Si presenta ora questa serie di opere dedicate alla notte, che vuole essere un percorso tra il 
reale e il surreale ispirato ed attratto dalle opere di un grande maestro: René Magritte. 


