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Chi, esperto d’arte o profano che sia,
incontra per la prima volta l’opera di
Gulberti, fa mente locale d’acchito
ai dipinti di Morandi, o magari, chi
è più addentro alle cose dell’arte,
anche alla pittura di un certo periodo
di Gianfranco Ferroni. A un’osservazione più attenta la pittura del Nostro
rivela, invece, la quintessenza del suo
fare personalissimo. Gulberti, cerca la
perfezione della bellezza insita nella
semplicità negli umili oggetti quotidiani, nella studiata compostezza
della composizione e dell’atmosfera
metafisica dell’insieme che raggiunge
effetti di straniante rarefazione attraverso l’ausilio della raffinata quanto
pacatissima tavolozza. Certamente
Gulberti ha studiato e amato i citati maestri, ma il mondo del Nostro,
che agisce su una diversa lunghezza
d’onda e appieno nel nostro tempo,
ha un quid fortemente caratterizzante e personale. Gulberti, nelle sue
dimensionalmente ristrette superfici
dipinte, che illusoriamente si espandono per effetto delle meditate geometrie compositive e del calcolato
gioco della luce (la dosatura delle luci
e delle ombre gioca un ruolo importante nell’insieme dell’opera) fanno
si che il riguardante si trovi coinvolto
nel mondo silente, arcano, irreale, appunto, dell’artista. Amore, intimità,
discrezione, poesia, ma anche magia
si potrebbe dire, sono le componenti
che attraggono e fanno interessante
l’opera di Gulberti. Non si contano i
riconoscimenti, i premi e le affermazioni d’apprezzamento dell’opera del
pittore bresciano (Edolo 1944) ora
veneto, terra dove oggi vive e lavora
(Montebello vicentino). Ragguardevole il florilegio critico ed espositivo.
Opere del Nostro figurano in importanti collezioni pubbliche e private
nazionali ed estere.
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