
 

 

 

Gli Amici della Cascina Linterno, nell’ambito del Programma di Attività ACL 2022, 
con il Patrocinio del Municipio 7 e del Parco Agricolo Sud Milano, in collaborazione con 

“Tempi diVersi”, PeriferiArtMI 2022, invitano la Cittadinanza alla Mostra Pittorica 
“Sciame di Angeli Veri” di Gabriele Poli 
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Inaugurazione della Mostra: 

Domenica 19 Giugno 2022 – Ore 17 
Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 

 
 

 
 

 

Sono nato a Baggio, nel 1957 e a Milano mi sono diplomato in Pittura a Brera; 
Il luogo nel quale sono nato, Baggio, è stato importante per me perché ha naturalmente alimentato la mia 
immaginazione come una linfa: con i suoi tesori e le sue contraddizioni, la sua natura marginale e ibrida, 
la sua luce e la sua vitalità. Il legame con questi luoghi che ho visto trasformarsi nel tempo ha molto orientato 
la mia sensibilità di pittore fino a considerare la superficie della tela come una porzione corrispettiva e reale 
di questo mondo, una superficie sulla quale si condensano emozione e materia, si sperimenta la 
trasformazione e la consapevolezza dell’esistenza e della consistenza delle cose. 
Questo progetto “Sciame di Angeli Veri” nasce dalla combinazione di fattori paralleli: il primo quello 
dell’angelo della periferia che è un soggetto della mia ricerca da molti anni., il secondo è un viaggio a Napoli 
dove, ispirato da una canzone di Pino Daniele, un angelo vero appunto, mi sono recato a San Martino 
dove ho potuto ammirare, oltre alla magnifica veduta di cui si parla nella canzone, anche le centinaia di 
angioletti vorticanti sugli storici presepi brulicanti di vita sottostante, ospitati all’interno del museo 
dell’omonima Certosa. Questa immagine forte e vitale ha chiarito e impresso in me il senso di un lavoro che 
avevo precedentemente iniziato e che è andato configurandosi appunto come uno sciame di angeli veri! 
Uno sciame che vorrei volasse libero e colorato di energie per il mondo! 
 

La mostra proseguirà presso la Biblioteca di Baggio dal 22 giugno all’11 luglio 2022 

 

Info: 334 7381384 - www.facebook.com - www.cascinalinterno.it - amicilinterno@libero.it - info@cascinalinterno.it 
M1 Bisceglie con Autobus 63 e 78 - M1 Bande Nere con Autobus 67 - M1 Inganni con Autobus 49 - M5 San Siro con Autobus 49 o 78 
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