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Milano, aprile 2021 – Aprirà non appena le 
disposizioni governative lo permetteranno 
nelle sale espositive di Palazzo Morando | 
Costume Moda Immagine, in via Sant’An-
drea 6 a Milano, la mostra Federica Galli. 
green Grand Tour. Cento opere per raccon-
tare al pubblico l’opera e la carriera di una 
delle più importanti esponenti italiane 
dell’arte incisoria e grafica contemporane-
a, che a distanza di dodici anni dalla sua 
scomparsa riesce ancora stupire e a mostra-
re la freschezza e la poesia del suo sguardo 
sulle terre d’acqua lombarde.

Promossa dal Comune di Milano | Cultura 
e realizzata da Palazzo Morando in colla-
borazione con la Fondazione Federica Gal-
li, che tutela l’archivio dell’artista, la mostra 
è curata da Lorenza Salamon con l’attiva 
partecipazione di Mauro Broggi, Andrea 
Dusio, Stefano Fera, Tiziano Fratus, Cristi-
na Muccioli e Stefano Zuffi, che hanno ap-
profondito i numerosi aspetti espressi dallo 
sguardo di Federica Galli. Oltre alle acque-
forti di Federica Galli, saranno in mostra 
documenti, manifesti, fotografie, testi e o-
pere di artisti, scrittori, critici che hanno a-
nimato una delle più vivaci stagioni intellet-
tuali milanesi, quella fra gli anni ’70 e ’90. 

L’esposizione rientra nel palinsesto cultura-
le “I Talenti delle Donne”, promosso dall’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Mila-
no e dedicato alle donne protagoniste del 
pensiero creativo, dalle figure esemplari del 
passato alle molte testimoni di oggi nel 

mondo dell’arte, della cultura, dell’impren-
ditoria, dello sport, della scienza. 

Federica Galli nasce nel 1932 a Soresina, 
nel Cremonese, immersa in quel paesaggio 
di pianura che accompagnerà la sua figura-
zione durante tutta la sua vita da artista. 
Giovanissima, sfida la famiglia e si trasferi-
sce a Milano, dove frequenta prima il liceo 
artistico e poi l’Accademia di Brera. Nei 
primi anni ’60, dopo avere visitato ad Am-
sterdam una mostra di Rembrandt, decide di 
abbandonare definitivamente la pittura 
per dedicarsi in esclusiva al segno inciso.

Lavora fino all’ultimo lasciando quasi no-
vecento incisioni, che abbracciano temi di-
versi: alberi soprattutto, ma anche paesaggi 
padani, alpini e marittimi, architetture ru-
rali e urbane. I soggetti sono sempre reali e 
classici, interpretati con linguaggio figura-
tivo, ma sviluppati con uno stile inedito e 
personale. La sua è stata una carriera co-
stellata di riconoscimenti e successi mani-
festati da oltre trecento mostre che l’hanno 
vista protagonista in Italia e all’estero. Nel 
1971 il Comune di Milano le ha conferito 
l’Ambrogino d’Oro mentre nel 2019, in oc-
casione del decennale dalla scomparsa, ha 
iscritto il suo nome nel Famedio al Cimitero 
Monumentale.

Il percorso di mostra si sviluppa lungo dieci 
sale al piano terra del Museo, allestite su 
progetto dell’architetto Michele Piva, ed è 
scandito in sei sezioni. 

Federica Galli fotografata da Gianni Berengo Gardin 
nel 1994.
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La mostra si apre con un’introduzione alla 
figura di Federica Galli, come anima di 
una rete culturale guidata dal suo critico di 
riferimento, Giovanni Testori, che ha favo-
rito la sua crescita intellettuale mettendola 
in contatto con i principali scrittori, poeti e 
critici dell’epoca, con cui la Galli ha colla-
borato realizzando spesso opere ad hoc, i-
spirandosi ai loro scritti. 

Nella prima sala sono esposti libri, lettere, 
documenti, oggetti, premi – tra i tantissimi 
che ha ricevuto – e alcuni dei molti docu-
menti che testimoniano le relazioni di altis-
simo respiro internazionale stabilite negli 
anni. Si trovano, inoltre, alcuni dipinti e 
sculture di maestri celebri della sua epoca, 
ora parte integrante della collezione della 
Fondazione Galli: fra questi, un ritratto 
dell’artista a misura naturale plasmato in 
terracotta da Ernesto Ornati e uno dipinto 
da Giancarlo Vitali, oltre a opere di incisori, 
pittori e scultori come Luciano Zanoni. 

È l’architettura rurale che caratterizza la 
pianura padana a scandire il secondo tema 
della mostra, a cui sono dedicate due sale. 
Cascine, mulini, aie, campi, risaie sono il 
fulcro del mondo della Galli: luoghi di mi-
crosocialità nei quali si svolge la vita opero-
sa dell’agricoltore padano. 

Del paesaggio della pianura, che costitui-
sce il terzo tema della mostra, la Galli è fra 
le maggiori interpreti e testimoni del nostro 

tempo. Di lanche, sottoboschi, radure, ru-
scelli, rogge e boschetti Federica Galli ha col-
to ed estrapolato lo spirito più vero e poeti-
co, nelle situazioni climatiche più diverse. 

Così come per gli alberi che ha iniziato a 
osservare e rappresentare dagli esordi, in-
torno agli anni ’60, e ben prima che divenis-
sero oggetto di classificazione e tutela per i 
posteri. Nasce un ciclo, mai interrotto, che 
unisce le Regioni italiane attraverso monu-
menti verdi, come una sorta di green Grand 
Tour contemporaneo. 

Chiudono la mostra due temi molto cari 
all’autrice: le vedute di Milano e Venezia. 
Milano è la città adottiva che accoglie la 
Galli nel 1946 e che l’acquafortista raffigura 
in molti aspetti: dai ruderi degli edifici bom-
bardati durante la guerra, alle nuove costru-
zioni che avanzano con il progresso del bo-
om economico. Dagli scorci di verde disse-
minati per la città, ai parchi e ai monumenti. 
Venezia è invece un amore tardivo, favorito 
dalle sollecitazioni di Giovanni Testori e 
Renzo Zorzi che le suggeriscono di sfidare 
la grande tradizione degli incisori del Grand 
Tour. 

La Fondazione Federica Galli
Federica Galli ha lasciato la propria eredità 
a una fondazione testamentaria, che ha sede 
nello storico Palazzo Cicogna a Milano, do-
ve vengono conservate e tutelate le opere, 
l’archivio e la memoria della sua fondatrice. 
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Tra le numerose attività promosse e coor-
dinate dalla Fondazione, la divulgazione 
della conoscenza del ruolo dell’incisione, 
della grafica e del multiplo nella cultura oc-
cidentale moderna e le iniziative didattiche 
sostenute per intero dalla vendita delle 
stampe originali, lasciate da Federica Galli 
a questo scopo.
La Fondazione si occupa, inoltre, della di-
vulgazione dell’arte della Galli attraverso 
l’organizzazione di mostre, volumi e conve-
gni, grazie anche al materiale lasciato 
dall’artista.  
  
Il catalogo della mostra è edito da 
E20Progetti.

SCHEDA MOSTRA 
Federica Galli green Grand Tour                              
a cura di Lorenza Salamon 

fino al 27 giugno 2021

Palazzo Morando 
| Costume Moda Immagine 
via Sant’Andrea 6, Milano 
–spazi espositivi piano terra

La modalità di ingresso all’esposizione sarà 
comunicata successivamente, e comunque 
prima dell’apertura della mostra, in base 
alle disposizioni al momento vigenti.

Informazioni   
T.+39 02 88465735 – 46054                                                                                      
c.palazzomorando@comune.milano.it                                                                            
www.civicheraccoltestoriche.mi.it      

T.+39 345 00 81 289 
fondazione.federicagalli@gmail.com  
www.federicagalli.com 

STAMPA E COMUNICAZIONE 
Ufficio Stampa 
Fondazione Federica Galli 
T. +39 345 00 81 289 (Segreteria) 
T. +39 335 63 63 778 (Cristina Pontiggia)
stampa.federicagalli@gmail.com

Ufficio Stampa 
Comune di Milano | Cultura 
Elena Maria Conenna 
elenamaria.conenna@comune.milano.it  

Musei Storici | Ufficio Comunicazione 
T. +39 02 884 46059
c.palazzomorando@comune.milano.it   
www.civicheraccoltestoriche.mi.it   
    
Social 
FB: @Comune di Milano-Cultura; 
@FondazioneFedericaGalli 

IG: @Comune di Milano_Cultura; 
@fondazione.federicagalli 

TW: @culturamilano; @ArtLorenza 
#federicagalli
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