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Dal 2000 al 2005 si dedica alle grandi opere
scultoree in bronzo.

E’ questo inoltre il decennio nel quale Brusamolino si
indirizza verso i grandi cicli tematologici, che.
avranno esito estremo nella opera monumentale
“Oltre l’Allegria”.

Nel 2010 gli viene dedicata una grande mostra
antologica al Civico Museo Parisi Valle del comune di
Maccagno (Varese).

Nel 2018 realizza l’ultima grande mostra personale
dal titolo “Dal Fluire della Vita all’infinito cosmico”
presso il Duomo di Massa
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Ha luogo così il primo periodo francese, che suggella
l’alleanza arte-industria, come nuova forma di
mecenatismo del XX secolo. (MI-
LORENTEGGIO.COM.) (https://www.mi-
lorenteggio.com/scomparsa-artista-cassanese-
gianni-brusamolino/)
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In occasione della morte di Raffaella Carrà, Vladimir
Luxuria ha lasciato un ultimo, commovente regalo
sulla bara dell’artista. “La sua era una rivoluzione con
il sorriso – aveva dichiarato Vladimir Luxuria a
Lapresse subito dopo la morte dell’artista – trattava
certi temi con leggerezza e grande professionalità
(Funweek)
(https://www.funweek.it/people/raffaella-carra-
vladimir-luxuria/)

Raffaella Carrà, cosa c’era sulla sua bara. Il gesto profondo che non

passa inosservato tra i vip
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