
Gianluca Limonta in Arte Gianblu 

 

2017/2018 (Residente in Liguria) 

Membro del Borgo dei pittori a Santa Margherita Ligure, con esposizioni nel territorio. 

Socio dell’Associazione Le Arti si Incontrano di Chiavari. 

Giugno fino Ottobre 

Mostra itinerante collettiva con l’Associazione Le Arti si incontrano (L’Opposto nell’arte nel mondo, nella 
vita). 

Presso i comuni di: Chiavari, Sestri Levante, San Salvatore di Cogorno, Santa Margherita Ligure, Genova. 

Progetto patrocinato dai comuni di: Chiavari, Sestri Levante, Cogorno, San Colombano, Santa Margherita 
Ligure. 

2019 (Residente in Lombardia)  

Giugno  

Mostra personale nel mio studio (583 Giorni di me) tre giorni di pura immersione nella mente e nella casa 
dell’artista. 

Dicembre 

Mostra collettiva (Sguardi d’Autore) presso villa Borromeo d’Adda in Arcore (MB) a cura del curatore 
Giovanni Sala, con il patrocinio del comune di Arcore. 

2020 

Ottobre 

Installazione della “Scatola” 316 x 316 x 316 cm, fino ad Agosto 2021, nel parco della Fata Verde in Agrate 
Brianza, riflessioni sui modelli mentali comuni reinventati, omaggio al pensiero laterale di Edward De Bono. 

Mostra personale (Se vivi un sogno non ti sedere) presso i locali della Fata Verde, con oltre 200 opere. 

2021 

Febbraio fino Gennaio 2022 

Installazione en plein air “Le Cornici” nove grandi cornici installate tra gli alberi nel bosco di Campofiorenzo 
(LC). 

“Se non rispettiamo la natura, l’unico modo per ammirarla in futuro sarà dentro una cornice” 

Luglio 

Mostra collettiva (Liberamente) presso villa Borromeo d’Adda in Arcore (MB) a cura del curatore Giovanni 
Sala, con la presentazione del critico d’Arte Luciano Lepri e la Sig.ra Paola Palma assessore alla cultura del 
comune di Arcore, con il patrocinio del comune di Arcore. 

 



Settembre fino Novembre 

Installazione della “Scatola” 316 x 316 x 316 cm nella mostra collettiva (Venice Start 2021) presso Air 
Terminal San Basiglio - Venezia, a cura di Artevents by Mario Mazzoleni. 

Compresa l’esposizione di 12 opere del progetto (Arte Nutrimento dell’Anima). 

Con il patrocinio di: Città di Venezia, Le città in festa, Autorità Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Settentrionale, Istituto slovacco a Roma. 

Novembre 

Installazione en plein air “Le Cornici” 7 grandi cornici con i colori dello spettro solare (Arcobaleno) progetto 
nel percorso di Seminare Arte, “Uomo e Natura” in collaborazione con ARC Gallery e l’associazione Thuja 
Lab a.p.s., nei giardini di Villa Camperio a Villasanta (MB). 

Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Parco Regionale Valle del Lambro, Provincia di Monza e Brianza. 

Con l’occasione delle cornici installate si è organizzata una giornata con l’associazione genitori di Villasanta, 
un gioco per i più piccoli (Caccia all’arcobaleno con Gianblu) attraverso un gioco ho avvicinato i partecipanti 
ad una lettura emozionale dei colori. 

Mostra collettiva “Oro Verde” a cura di Antonella Giovenzana ARC Gallery, presso la sala mostre “Rosanna 
Lissoni” villa Camperio, Villasanta (MB).  

Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Parco Regionale Valle del Lambro, Provincia di Monza e Brianza. 

Esposizione della mia “Scatola” 20 x 20 x 20 cm in bronzo, presso Fiera Arte Contemporanea, Roma Arte in 
Nuvola, a cura di ARC Gallery (MB). 

2022 (Residente in Svizzera) 

Febbraio 

Inizio della collaborazione con la galleria d’arte, FiloArte Sagl – Orselina (CH).   

Agosto 

1° Installazione en plein air delle (301 Coccinelle) in piazza della castagna, nel comune di Ronco Sopra 
Ascona (CH), parte del progetto (Percorso sul pensiero positivo). 

2° Installazione en plein air delle (301 Coccinelle) nel Piazzale Torre ad Ascona (CH) parte del progetto 
(Percorso sul pensiero positivo).   

Settembre 

3° Installazione en plein air delle (301 Coccinelle) in Piazza del Sole Bellinzona (CH) parte del progetto 
(Percorso sul pensiero positivo). 

4° Installazione en plein air delle (301 Coccinelle) nel Parco di Villa Borromeo d’Adda in Arcore (MB), con la 
presenza del sindaco di Arcore Maurizio Bono e il sindaco di Betlemme Hanna Hanania, per il gemellaggio 
dei due comuni, parte del progetto (Percorso sul pensiero positivo). 

Mostra collettiva (Sguardi D’Autore) presso villa Borromeo in Arcore (MB) a cura del curatore Giovanni Sala, 
con la presentazione del critico d’Arte Felice Bonalumi e la Sig.ra Paola Palma assessore alla cultura del 
comune di Arcore, con il patrocinio del comune di Arcore. 

 



Esposizione della mia “Scatola” 20 x 20 x 20 cm in bronzo, presso B.I.T. Borsa Immobiliare Ticino, palazzo 
dei congressi Lugano, in collaborazione con la galleria d’arte, FiloArte Sagl – Orselina (CH). 

 

Ottobre 

Finalista del Premio Arte, di Cairo editore con la foto fine art (Viaggio nella Pioggia) con esposizione al 
Palazzo Reale di Milano. 

 

 

Ottobre fino a Novembre 

Mostra personale al BLU Restaurant & Lounge di Locarno (CH), con 28 opere sottovuoto del progetto (Arte 
Nutrimento dell’Anima) in collaborazione con la galleria d’arte, FiloArte Sagl – Orselina (CH). 

  

  

Dicembre  

Esposizione di tre opere (Bandiera Italiana) in omaggio al progetto (Gli alpini, una Storia scritta con la 
Penna) presso Villa borromeo d’Adda Arcore (MB) in collaborazione con Orizzonte Italia Arte – Associazione 
culturale, con il patrocinio del comune di Arcore.   

 

2023 (Residente in Svizzera) 

Artista vincitore del bando pubblicato dal comune di Arcore, per la realizzazione di un monumento in 
memoria delle Foibe, da realizzare entro il 2023. 

 

Interviste:  

Gianluca Limonta e la liberazione del sé  -  www.vorrei.org 

583 giorni di me  -  www.claudiobottagisi.com  

Nel mondo di Gianblu, indomabile coltivatore di sogni d’Arte  -  www.brianzarte.com  

Gianblu: Alla ricerca dell’Arte  -  Blog – Angelita bonetti – www.angelita bonetti.ch 

Presente nei Libri: 

L’Opposto nell’arte, nel mondo, nella vita – Mostra Collettiva 2018  

Teatro San Lorenzo - 7° Stagione concertistica 2019/20 

Agenda degli Artisti 2021 – Storica Libreria Bocca dal 1775 Milano 

Venice Start 2021 – Contemporary Art Exhibition 

Rivista Arte di Cairo Editore con tre pubblicazioni (100 finalisti – 40 finalisti - finalista nel Premio Arte 2021) 



Artisti d’Italia 2021 – Collezione Arte Contemporanea n°7 – Editore Orizzonte Italia 

Artisti d’Italia 2022 – Collezione Arte Contemporanea n°8 – Editore Orizzonte Italia Arte Associazione 
culturale. 

Gianblu Arte Nutrimento Dell’Anima – Pubblicazione in occasione della mostra personale presso il Blu 
Restaurant & Lounge di Locarno (CH).   

Catalogo dell’Arte Moderna – Gli artisti italiani dal primo novecento ad oggi n°58 – Editoriale Giorgio 
Mondadori. 

 

Pubblicazioni: 

Giornale di Merate 2019 (Gianluca Limonta mostra le opere d’arte nella sua corte). 

Giornale di Merate 2021 (Che ci fanno delle cornici nel bosco? E’ l’ultima provocazione di Gianblu). 

Rivista O3 Epo Komo Ottobre / Dicembre 2021 (Foto della mia Scatola installata a Venezia). 

Corriere del Ticino 2022 (Le Coccinelle artistiche nella regione). 

Tessiner Zeitung 10/2022 Comunicazione inizio mostra (Arte nutrimento dell’anima). 

Tessiner Zeitung 11/2022 Comunicazione fine mostra (Arte nutrimento dell’anima). 

Opere esposte: 

Galleria d’Arte – FiloArte Sagl – Via Consiglio Mezzano, 31 - Orselina (CH) 

Arredo Jolly Home Design Sagl – Via Bernardino Luini, 17 - Locarno (CH) 

A.M. Family Office Sa – Via Antonio Ciseri, 13A - Locarno (CH)  

Ti Posa Sagl – Via Valle Maggia 54, - Solduno (CH) 

Fisioterapia Bilancia – Ronco sopra Ascona (CH) 

Social: 

Instagram: Gianbluarte 

Facebook: Gianblu Limonta  

Contatti: 

Mail: info@gianblu.com 

Web site: www.gianblu.com 

Natel: +41 76 637 2932   

Abitazione e Studio: Al Ronch, 9 - Gordevio 6672 (CH)  

 

 

 


