
 

	  

Museo City 2023 
  
La mostra di acqueforti a cui la Fondazione intitolata a Federica Galli da’ vita in occasione di 
Museo City 2023 permette di apprezzare le luci che hanno illuminato lo sguardo di una donna 
lungimirante sui temi dell’ambiente.  
Capace di esprimersi senza forzature, con equilibrio, originalità e limpidezza. 
  
La luce della verità 
La luce dell’intelligenza 
La luce dello sguardo 
  
Riflessioni da ricondurre ai pensieri di Leonardo Sciascia, ammiratore dell’artista lombarda, e 
che esprimono alcune delle caratteristiche intrinseche nell’opera di Federica Galli.  
Non è un caso che i due protagonisti della cultura italiana del ‘900 si stimavano a vicenda e il 
loro legame è tenuto ancora vivo dal Premio internazionale dedicato alla grafica, nel nome di 
Leonardo Sciascia, appassionato e collezionista di grafica d’arte.  
  
La luce sulla verità, per Federica Galli, si concentra nelle testimonianze visive del paesaggio e 
dell’architettura rurale che hanno fatto parte del suo bagaglio culturale e di vita.  
  
La luce dell’intelligenza di Federica Galli è nell’aver colto con molto anticipo i cambiamenti 
architettonici, paesaggistici e sociali lombardi. Ha fissato per tempo, e nel tempo, i panorami 
rurali e urbani padani -dal 1958 al 2009, anno della sua scomparsa-, ancorando i concetti alla 
base degli studi dell’ecologia moderna.  
  
La luce dello sguardo riflette la capacità principale dell’artista cremonese di cogliere scorci 
inediti, poetici o inusuali con originalità interpretativa, nonostante fosse fedele al reale, e con 
linguaggio particolarmente articolato.  
L’uso di un’infinita e sapiente gamma di segni le hanno permesso di dare corpo a immagini 
uniche e dalla forte personalità artistica. Realizzate con un virtuosismo tecnico da renderle 
inimitabili.  
  
In esposizione trenta acqueforti sul tema della luce riflessa. 
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In Cascina Mora ammiriamo la capacità di tradurre 
un rincorrersi di ombre e luci che rendono la 
poesia dei campi di riso, del paesaggio padano. 
Dell'acquaforte Grande Lanca stupisce l'originalità 
di descrivere un sottobosco attraverso il suo 
riflesso sull'acqua ferma di una tipica pozza 
lombarda.  
Entrambe le opere sono realizzate con la tecnica 
grafica dell'acquaforte, di cui l'autrice lombarda 
era una virtuosa ineguagliabile. Una sapienza che 
le ha permesso di dare vita a qualsiasi situazione 
climatica, e di atmosfera. Sapendo proporre opere 
originali, nonostante la dovizia di dettagli. 

  
  

Floriano Bodini 
  
La medesima luce della verità, luce dell'intelligenza, luce dello sguardo guidano la ricerca di 
Floriano Bodini (1933-2005), scultore lombardo coevo di Federica Galli (nonchè suo 
compagno di classe), che nelle due opere in mostra sposta l'attenzione sulle atrocità della 
guerra, a partire dal secondo conflitto mondiale. La violenza e la brutalità che straziano anima 
e corpi sono resi dallo scultore, alla fine degli anni '50, attraverso medium diversi, nel dialogo 
continuo tra segno e tridimensionalità che permea tutto il suo percorso artistico. Opere 
generate da una necessità di testimonianza che prende via via la forma -per riprendere le 
parole di Enzo Fabiani- di un "diario spietato" di quegli anni densi di contraddizioni. Il 
Lamento sull'ucciso -pietas laica e moderna- di cui in esposizione si trova il bozzetto, è 
custodito al Cimitero Monumentale di Milano insieme ad altre quattro opere dello scultore e al 
centro del Museo a lui dedicato a Gemonio, in provincia di Varese. 
  
  
La Fondazione Federica Galli, sarà aperta 
3, 4 e 5 marzo 
dalle 15 alle 19 
  
Sabato 4 terremo una dimostrazione di stampa d’arte aperta al pubblico, non è necessario 
prenotare, entrata libera.  
  
  
********* 
  
COS’È MILANO MUSEO CITY   
  
Dal 3 al 5 marzo, Milano si trasformerà in un unico, grande museo difuso grazie all’apertura 
coordinata di oltre 100 tra musei pubblici e privati, grandi e piccoli, di arte, storia, scienza, 
design. 
  
L’offerta museale di Milano accontenta tutti e Milano MuseoCity ha il prezioso compito di 
metterla in luce: non a caso, “La luce dei Musei” è proprio il tema conduttore di quest’anno. I 
musei ne offriranno la propria interpretazione da molteplici punti di vista – artistico, storico, 
fotografico, scientifico, del design – celebrando una volta di più il messaggio più importante: 
che la cultura è per tutti e di tutti. 
  



  
  


