
Nel 1980 è stata trasferita nell’attuale sede di Via
Marconi,11 (Rondo’) di Sesto San Giovanni.
Nell’arco di questi anni il titolare ha organizzato
numerose mostre personali e collettive di artisti italiani e stranieri tra cui hanno figurato valenti pittori
come ad esempio il Maestro Giuliano Adonai (Padova 1930 - Milano 1988); Fernando Carcupino (Milano
1922 – 2003) uno degli artisti italiani più rappresentativi, illustratore tra l’altro da diversi anni del famoso
calendario di Frate Indovino, Aldo Fornoni la cui pittura del nudo fatto a pastello ha sempre riscosso
grande ammirazione, Carlo Parisi, Aldo Raimondi (Roma 1902 - Erba 1998) grande acquerellista conosciuto
in tutto il mondo, presidente per molti anni dell’Associazione Italiana Acquerellisti, Gianfranco Rontani
pittore di Lucca di cui si ricorda ad esempio una grande mostra tenutasi al Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano “Leonardo da Vinci” in cui vennero esposte ben 34 tele di grandi dimensioni  cm.
160x200  raffiguranti la dantesca “Divina Commedia”. Un altro pittore degno di menzione Giovanni
Secomandi (Monte Marenzo 1894 - Salsomaggiore 1990) vide proprio con una sua mostra personale
inaugurare l’apertura della suddetta galleria Gelmi.

Tra i pittori locali ormai scomparsi di notevolissima importanza è indubbiamente il grande Federico Faruffini
(Sesto S. G. 1833 - Perugia 1969) cui la Galleria d’Arte Moderna di Milano ha dedicato un’intera sala per
esporre le sue opere. Presso la Galleria d’Arte Gelmi sono state esposte numerose opere  di questo
importante pittore tra cui va ricordata “La Madonna col Bambino e San Giovannino”, quadro descritto
dallo stesso pittore nelle sue lettere inviate al fratello.

Tra i pittori importanti che nacquero o vissero gran parte della loro vita a Sesto si ricordano Luciano
Bersano (Nizza Monferrato 1906 – Sesto San Giovanni 1966), Luigi Caputo (Trani 1904 - Sesto San
Giovanni 1969)  e  Paolo Isca (Sesto San Giovanni 1915 - 1989).
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La Galleria d’Arte Gelmi, fondata nel 1971 da Fausto
Gelmi, era inizialmente ubicata al 153 di Viale
Gramsci a Sesto San Giovanni (MI).
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Tra le iniziative editoriali promosse dalla Galleria d’Arte Gelmi trovano menzione i quattro libri dedicati a
Sesto San Giovanni: “Immagini di Sesto Antica” e “Profili di Sesto Antica”, pubblicati nel 1980 in collaborazione
col prof. Angelo Gaetano Spampinato scomparso nel febbraio 1998 all’età di 95 anni. Nel 1981 vennero
pubblicati gli altri due volumi “Sesto San Giovanni - Immagini di una storia” e “Cascine di Sesto”.

Nel programma editoriale della Galleria figurano anche numerose monografie di importanti pittori come ad
esempio quella di Giuliano Adonai la cui prefazione venne scritta dall’amico e grande pittore Pietro Annigoni
e che venne presentata in occasione di una importante mostra personale tenutasi nel 1981. Altre due
importanti monografie sono state pubblicate nel 1979 e nel 1986 per il pittore Gianfranco Rontani.

Dal 1974 viene pubblicato il calendario “La Vecchia Sesto”
giunto alla 32° edizione, annualmente la Galleria pubblica il
Catalogo Nazionale d’arte Gelmi giunto alla sua 27° edizione,
catalogo su cui figurano numerosi artisti italiani e stranieri e
Gallerie d’Arte di svariate località italiane.

Nel calendario della Galleria d’Arte Gelmi vanno ricordate le
seguenti mostre collettive che si tengono con cadenza annuale
“La vecchia Sesto”, “Il piccolo quadro”, e la “Mostra di
primavera” e  le biennali nazionali “dei fiori” e “del nudo”. Va

ricordata un’interessante “Mostra di pittori dell’800 e del primo ‘900" tenutasi nel 1985 in cui vennero
esposte opere di importanti pittori come Federico Faruffini, Mosè Bianchi, Telemaco Signorini,
Giovanni Fattori e altri Maestri del passato.

Artisti in permanenza: Giuliano Adonai (1930-1988), Pietro Annigoni (1910-1988), Maurizio Brambilla, Remo
Brindisi (1918-1996), Primo Cajani, Luigi Caputo (1904- 1969), Fernando Carcupino (1922 - 2003), Enrico
Felisari (1897 - 1981), Aldo Fornoni, Paolo Isca (1915 - 1989), Harry Jelinek (1905 - 1986), Carlo Parisi, Aldo
Raimondi (1902 - 1998), Luigi Raineri, Roberto Riva, Gianfranco Rontani, Franco Salvotti  (1916 - 2000),
Giovanni Secomandi (1894-1990),  Fausto Venezia, Hassan Zighayer, Giuseppe Zuppelli.

Nel 1974 Fausto Gelmi organizzò il Trofeo
Internazionale di Pittura, Scultura e Grafica
“Federico Faruffini” con il  patrocinio del Comune
di Sesto San Giovanni e  la particolare collaborazione
dell’allora Sindaco Libero Biagi e dell’Assesore alla
Cultura Virgilio Canzi. Tale manifestazione ebbe
quattro edizioni e la particolarità fu quella di
coinvolgere i collezionisti della galleria Gelmi per
scegliere le opere preferite nelle varie sezioni e
decretarne quindi i vincitori. A tali manifestazioni
presero parte oltre a giovani artisti anche pittori molto
noti tra cui si ricorda il vincitore assoluto dell’edizione
del 1976  Giuliano Adonai. Le premiazioni di detti
Trofei avvennero nella Sala Consiliare del Comune di Sesto San Giovanni alla presenza di numerose
personalità; Ospite d’onore fu la pronipote di Federico Faruffini, dott.ssa Piera Bizzarri Gnocchi.


