
   
 OSNAGO 25 aprile 2009  

 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
programma delle manifestazioni 

 
Domenica 19 aprile 

Sui sentieri della Guerra Partigiana in Valsassina 
 escursione in Val Biandino 

ore 21.00               CINE TEATRO “ Don SIRONI ” 
 IL PAESE DELLA VERGOGNA 

Spettacolo di teatro civile con 
 DANIELE BIACCHESSI 

 MARINO e SANDRO SEVERINI ( GANG ) 
 
Venerdì 24 aprile 
ore 21.00                 CENTRO CIVICO “S. Pertini ” 

 inaugurazione della mostra : 
I FANTASMI DELLA GUERRA 

nelle opere di  
ANTONIO GALBIATI 

La mostra resterà aperta fino al 2 maggio con i seguenti orari : 
sabato e domenica ore 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.30 

martedì 20.30 - 23.00 - Venerdì 1 maggio 15.00 - 19,30 
 

Sabato 25 aprile 
ore 9.00                 Ritrovo presso il Cippo Casiraghi 

      deposizione corona commemorativa 
ore 9.30                Cappella Comunale del Cimitero 

     deposizione corona commemorativa  

 
 

COMUNE DI OSNAGO 
www.osnago.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FANTASMI DELLA GUERRA 

        momento di raccoglimento 

ore 10.15           Viale Rimembranze, Monumento ai Caduti 
            deposizione corona  e discorso commemorativo 

ore 12.00   PRANZO  POPOLARE  IN VIALE RIMEMBRANZE    
ore 15.00                       Musiche e Danze popolari con 

         ANDREA CAPEZZUOLI e COMPAGNIA 
ore 21.00                     CINE TEATRO “ Don SIRONI ” 
                             Film :           L’ONDA   di  Dennis Gansel 

nelle opere di 
 
 

 
 

24 aprile - 2 maggio 2009  
 
 
                                                                       

  Mostra a cura dei famigliari dell’artista e di 
www.galbiatiantonio.it - www.55rosselli.it 



  
Per ricordare il 25 aprile, quest’anno il
Comune di Osnago ha pensato di
rendere omaggio a un artista poco noto
ma certamente interessante, Antonio
Galbiati, esponendo le sue opere
dedicate al tema della guerra. Allievo di
De Grada, Semeghini e Meloni, Galbiati
è senza dubbio un artista da riscoprire.  
Sebbene anche le sue opere su tela
propongano spunti di notevole interesse,
rivelando la qualità di una ricerca
motivata e coerente, sono, a mio parere,
i disegni a manifestare a pieno la
personalità dell’artista: immagini forti,
che ricordano con disperata evidenza gli
orrori della guerra. Una guerra che egli
non ha visto in prima persona ma ha
ascoltato dai racconti di un’epoca; un
conflitto che ha vissuto soprattutto
attraverso le testimonianze degli altri e
nell’esperienza della dittatura, nel
dramma di un’esistenza non libera.  
Sono fogli trovati per caso, tenuti in un
cassetto dal pittore, che forse li ha
realizzati per se stesso, per aiutare la
memoria, quasi per un bisogno interiore
di fermare un ricordo, di esprimere il
proprio sdegno di fronte alle atrocità che
l’Uomo è in grado di compiere (e poco
dopo di dimenticare). L’esposizione di
queste 80 opere, per la maggior parte
disegni su carta, offre una preziosa
occasione per riflettere sui “disastri”
della guerra e della dittatura, ma anche
per scoprire la ricerca di un artista della
nostra zona, un pittore sincero e
consapevole, poetico e appassionato.  
 
Simona Bartolena 
 

 
Antonio Galbiati nasce a Triuggio il 18
maggio 1922. Cresce nella “curt di barun”, un 
cortile che avrà un posto di rilievo nella sua
produzione artistica. 

 

 

 
Adolescente aiuta a dipingere gli affreschi
della chiesa parrocchiale di Triuggio, così in
paese viene chiamato il “pittore”. 
All’età di 12 anni durante un corso serale di
pittura conosce Gino Meloni, col quale inizierà 
un vero e proprio sodalizio artistico. 

 

La sua formazione artistica prosegue sotto la
guida dei maestri De Grada e Semeghini alla 
scuola d’arte presso la Villa Reale di Monza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Galbiati inizia il militare nel 1941, artigliere a S. GILIO (TO)  e a
PIANEZZA (TO) , viene in seguito  trasferito a NETTUNO ( Roma ).
La sua passione per il disegno non passa inosservata, essendo esperto
anche di disegno tecnico gli viene affidato il compito di redigere
carte topografiche, entra in contrasto con la milizia fascista perchè si
rifiuta di porgere il saluto, non ritenendoli un corpo regolare
dell’esercito, viene condannato alla fucilazione. Grazie al suo caro
amico Dott. PASQUALE NOVA di Monza, sale sul primo treno per il
Nord.  Dopo l'8 Settembre 1943 fugge per le campagne piemontesi, e
aiutato dai contadini ritorna a Triuggio. E’ ricercato e si nasconde nelle
cascine intorno al paese fino al giorno della Liberazione. 
Nel 1954 sposa Chiara Elli, dal matrimonio nascono cinque figli. Per
poter mantenere la famiglia intraprende l’attività di artigiano, prima
come doratore e poi come lucidatore di mobili. Ma la sua attività
artistica non si interrompe mai, dipinge nel tempo libero, nelle pause di
lavoro e la sera a casa con i propri figli. Nel 1970 è costretto a trasferire
prima il suo laboratorio ed in seguito anche la famiglia a Birone di
Giussano. Questo sradicamento non è indolore e il suo attaccamento al
paese nativo ed alla “curt di barun” emerge spesso nei suoi racconti e
nei suoi dipinti. A 73 anni abbandona le tele e i colori ad olio, ma
continua incessantemente a dipingere su fogli utilizzando tecniche a
pastello e a tempera con la particolare aggiunta di brillantini. All’età di
76 anni smette definitivamente di disegnare, trascorre il suo tempo alla
creazione di collages. 
Il 20 aprile 2003 si spegne improvvisamente e i figli lo restituiscono alle
sue radici riportandolo a Triuggio. 
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