
ANTONIO GALBIATI 
 
La modesta ma documentata prefazione alla mostra 
postuma del pittore Antonio Galbiati, scomparso nel 
2003, vuole essere in primis un omaggio 
commemorativo, una revisione precisa circa la 
continuità produttiva di un appassionato cultore 
d'arte, durata tutta la vita, in secundis, fornire un 
giudizio sereno sulla spiccata, dignitosa coerenza 
dell'artista lombardo nel suo percorso creativo. 
Non si può fare a meno di rilevare, al di là del piacere 
visivo di una lettura non superficiale delle molte 
opere di Galbiati, la compostezza e la semplicità del 
raccontare pittoricamente che, nelle parti più 
liricamente impegnate è solo e sempre "espressione 
poetica". 
Un indice anche questo di quella costante 
aspirazione alla sincerità, che già conoscevamo nel 
pittore e nell'uomo, civilissimo di cultura (De Grada, 
Semeghini, Meloni) e di educazione, e pur così 
sempre disposto alla ascoltazione del "suo" animo 
creativo. Del suo animus creandi. 
L'avventura d'arte di Galbiati si può ricostruire grazie 
alla sua sostanziale unità morale che sta dietro alle 
varie vicende e alle disparate esperienze della vis 
artistica di Antonio Galbiati, uomo onesto, pittore 
autentico, poeta per natura. 
La poesia di Galbiati tende alla totalità integra (segno 
e colore) dell'espressione; nei folti riferimenti 
paesistici, nelle suggestioni urbane, nell'intensità e 
sofferenza di alcuni personaggi, confluiscono le 
ragioni meditate e inequivocabili dell'esistenza, che 
nella pittura originano un senso intimo che vuol farsi 
ritmo, storia, discorso. Una poetica in cui il 
sentimento può trasformarsi in dramma, dove la 
ricchezza della tavolozza diviene scatto, violenza, 
invettiva, dove le situazioni acquistano colori 
immaginari, perfino metafisici, ecco Antonio Galbiati, 
la sua dimensione dell'inconscio, riannodato agli 
ormeggi della coscienza. 
 
Renato Tomasina 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La S.V. è invitata all'inaugurazione della mostra 
 
 

AAnnttoonniioo  GGaallbbiiaattii    
 

                      ee  TTrriiuuggggiioo 

 
Domenica 3 Aprile - ore 15.30 

 
Sala degli Stemmi - Comune di Triuggio 
Via Vittorio Veneto 15 
 
 
 
 
 

           L'ASSESSORE ALLA CULTURA 
     Canali Alessandro 
 
 
 
 
ORARI DELLA MOSTRA: 
 
4 - 6 - 8 aprile 10.00 - 12.30 
5 - 7 - 9 aprile 15.00 - 18.00 
        10 aprile 15.00 - 17.00 
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BIOGRAFIA 

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.  
Nel 1954 sposa Chiara Elli, dal matrimonio nascono cinque 
figli, per poter mantenere la quale intraprende l’attività di 
artigiano, prima come doratore e poi come lucidatore di 
mobili., 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. 

 

Ha preso parte a mostre collettive e personali, fra le quali: 
 

1963 Lissone, Famiglia Artistica         1995  Lecco, Galleria Tavolozza 
1967 Lissone, Famiglia Artistica         2003 “Brianze” pubblica 3 disegni 
1978 Lissone, Galleria D’Angelo        2003 Giussano,  mostra collettiva 
1978 Lissone, Galleria D’Angelo        2004 Giussano, Villa Mazenta  
1994 Osnago,  Fiera di S. Giuseppe    2004 Lissone, Palazzo del Mobile 
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          Mostra antologica postuma 
 

         3 - 10 Aprile 2005 
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