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Introduzione 

 

 

 

L’obiettivo di questa tesi è approfondire lo studio della produzione grafica realizzata 

in Argentina da Achille Lucien Mauzan (Gap, 1883-1952), documentata dagli oltre 

trenta manifesti conservati nel Fondo civico di Grafica e Pubblicità del Museo Civico di 

Treviso.  

La produzione argentina, che riguarda un breve periodo di tempo che va dal 1927 al 

1932, segue e si lega alla ben più conosciuta produzione italiana rappresentata, con oltre 

quattrocento esemplari, all’interno della prestigiosa Raccolta Salce depositata nello 

stesso Museo. Il Fondo civico, minore per numero e qualità di manifesti rispetto alla 

celeberrima Raccolta, accoglie nel fondo Mauzan diversi pezzi importanti dell’autore 

francese ma soprattutto documenta un periodo assente nella Raccolta Salce, ovvero 

proprio la produzione argentina. Nei manifesti di questo periodo si evidenzia uno stile 

più personale e libero rispetto alla produzione italiana precedente, di cui ricalca in parte 

i caratteri grotteschi e le situazioni surreali.  

In Italia esemplari delle opere in esame, stando alle informazioni attuali, pare si 

trovino solo al Museo di Treviso. 

Lo studio diretto dei materiali e la loro catalogazione mi ha permesso di toccare con 

mano ed osservare da vicino una piccola ma significativa parte della grande produzione 

di questo prolifico artista, noto principalmente come cartellonista.  

Nei libri e nei cataloghi italiani, il nome di Mauzan si trova spesso italianizzato in 

Achille Luciano, poiché l’autore, dopo essersi diplomato alla Scuola di Belle Arti di 

Lione, visse e lavorò in Italia per oltre vent’anni: qui, dopo un esordio come autore di 

manifesti per il cinema muto, divenne celebre per il cartellone per il Credito Italiano del 

1917, con il famoso fante che emerge dalla trincea e punta il dito contro l’osservatore 

per spronarlo a fare il suo dovere verso la Patria. Durante gli anni Venti Mauzan si 

affermò come autore di manifesti pubblicitari commerciali e lavorò per le più importanti 

ditte del tempo. Nel 1926 si trasferì a Buenos Aires dove si impose come uno dei 

principali cartellonisti e contribuì a regolamentare la pratica della grafica pubblicitaria. 

Nel 1932 infine rientrò in Francia dove si occupò solo sporadicamente di manifesti 

pubblicitari e si ritirò a vita privata. 
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Questa tesi intende dunque mettere in luce una collezione poco studiata e presente al 

Museo Civico di Treviso per merito del prof. Eugenio Manzato, direttore dal 1980 al 

2001, a cui si deve la creazione e la valorizzazione del fondo Mauzan anche attraverso 

un’importante mostra allestita nel 1983 in occasione del centenario della nascita 

dell’autore.  

Le preziose informazioni ricavate dai testimoni diretti di questi eventi – lo stesso 

prof. Manzato, ma anche il precedente direttore, il prof. Luigi Menegazzi che ha fatto 

conoscere e ha curato personalmente la catalogazione della Raccolta Salce tra gli anni 

Sessanta e Settanta – mi hanno permesso di ricostruire l’arrivo al Museo di tale fondo, 

riscoprendo anche il legame personale che si era stabilito con Mirande, l’unica figlia di 

Mauzan, che si impegnò per molti anni nello studio, nella ricostruzione e nella 

divulgazione dell’attività professionale del padre. È a lei che si deve infatti la più 

importante monografia sull’autore – pubblicata nel 2001 – che ha costituito il testo base 

del mio lavoro. Mauzan, inoltre, è stato uno dei pochi cartellonisti a cui sia stato 

dedicato uno studio in vita, una monografia compilata nel 1926 da Arturo Lancellotti, 

autore al quale si devono importanti testi sulla réclame. 

Il primo capitolo della tesi presenta una breve storia del manifesto pubblicitario; pur 

riconoscendo che la vastità dell’argomento meriterebbe un maggior approfondimento, si 

è cercato di evidenziare le caratteristiche stilistiche generali e di individuare i soggetti 

più utilizzati durante le diverse fasi della storia del cartellone. Viene proposta anche una 

breve nota sulla cromolitografia, senza la cui invenzione non sarebbe nato il manifesto 

moderno.  

Il secondo capitolo propone la storia del Museo Civico di Treviso, le vicende della 

Raccolta del trevigiano Nando Salce, rimasta nella sua città natale dopo molti ostacoli, e 

la costituzione del Fondo civico di Grafica e Pubblicità.  

Il terzo capitolo indaga la vita e le opere di Achille Lucien Mauzan, con attenzione 

alla produzione cartellonistica, in particolare a quella del periodo argentino. 

Il quarto capitolo presenta il fondo Mauzan: viene raccontato come e perché i 

manifesti siano arrivati al Museo di Treviso attraverso la figlia dell’autore Mirande, 

quali interventi di restauro sono stati fatti e in quali mostre sono stati esposti i cartelloni. 

Vengono inoltre descritte le diverse problematiche emerse al momento della schedatura 

dei pezzi e quindi viene proposta la catalogazione di trenta cartelloni, catalogati sulla 

base della Scheda S per le opere a stampa messa a punto dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. A causa delle difficoltà di consultazione dei manifesti, dovute alle 
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condizioni in cui sono conservati, non è stato possibile visionare e quindi catalogare 

tutti i pezzi. Le opere esaminate appartengono dunque solo al periodo argentino, ad 

eccezione di un cartellone del periodo francese che è stato comunque schedato, su 

richiesta del Museo, e inserito in elenco a parte. Si è cercato inoltre di ricostruire, per 

quanto possibile, la storia delle ditte e dei prodotti; la storia del manifesto infatti è legata 

indissolubilmente alla storia dell’industria. Vengono infine suggerite alcune proposte di 

valorizzazione di questo fondo. 

Dopo le conclusioni, in appendice si trovano le immagini di riferimento al testo, le 

interviste da me realizzate al prof. Eugenio Manzato, al prof. Luigi Menegazzi e 

all’attuale conservatore, la dott.ssa Maria Elisabetta Gerhardinger, e infine il modello di 

scheda ministeriale utilizzato per la catalogazione dei manifesti. 
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CAPITOLO I 

Breve storia del manifesto 

 

 

 

1. Evoluzioni e cambiamenti nel manifesto pubblicitario 

 

1.1 Dalle origini alla Belle Époque 

 

Il manifesto, come recita il Dizionario della pubblicità (1994), è un “artefatto grafico 

affisso in luoghi pubblici e costituito da un supporto materiale (un foglio di carta di 

grandi dimensioni) veicolante messaggi iconico-verbali”
1
 che possono essere a fini 

commerciali, propagandistici o ufficiali. Il manifesto in pochi attimi deve allo stesso 

tempo attirare l’osservatore, il quale per la frenesia della vita moderna è portato ad una 

fruizione distratta di ciò che lo circonda, informare e farsi ricordare. Viene collocato 

pertanto nelle aree di forte transito affinché risulti maggiormente visibile ed utilizza un 

linguaggio persuasivo che si serve di colori vivaci, di immagini attraenti, composte da 

pochi elementi, in modo da catturare l’attenzione dei passanti. Generalmente è costituito 

da un’immagine che accompagna un testo in modo tale da darne una lettura univoca e 

trasmettere il messaggio voluto. Vari elementi sono fondamentali per il suo successo: 

“dalla genialità della trovata alla chiarezza della idea, alla bella disposizione dei 

caratteri. Il pittore di cavalletto si rivolge a un pubblico di intellettuali. Il pittore di 

manifesto si rivolge, invece, a tutti”
2
.  

La diffusione del manifesto, riprodotto in moltissime copie, ha modificato il volto 

delle città e ha reso l’affiche
3
 una delle più popolari forme di espressione artistica o 

creativa, in parte affine alla pittura, in particolare negli esemplari di un tempo, poiché è 

“destinata a essere letta e compresa da un pubblico, si vale di un sistema di segni, 

utilizza il colore, nasce da esperienze che sono contemporaneamente individuali e 

                                                           
1
 S. DE IULIO, Manifesto, in A. ABRUZZESE, F. COLOMBO, Dizionario della pubblicità. Storia 

tecniche personaggi, Bologna 1994, p. 259. 

2
 A. LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, Milano [s.d. 1926?], p. 26. 

3
 Il termine affiche, nato in Francia nel 1536 con un editto di Francesco I che ordinava l’affissione degli 

atti pubblici, deriva dal latino figere cioè “affiggere, pubblicare”.  
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collettive” ma che se ne distacca perché, come evidenzia Luigi Menegazzi nella sua 

storia del manifesto italiano, “ha con la realtà un rapporto più stretto, più franco che non 

la pittura: le aspirazioni, i sogni, le speranze, le illusioni, le idealità, i miti, i pregiudizi, 

le convenzioni di una comunità civile in un certo momento e in un certo luogo della sua 

storia passano nel manifesto con una immediatezza e una spregiudicatezza che sono 

proprio il risultato della sua prevista e scontata provvisorietà”
4
. Il manifesto inoltre è 

legato al mondo del commercio e dell’industria, alle istituzioni, e viene concepito e 

prodotto secondo le direttive del committente in funzione del target di pubblico al quale 

è rivolto. In questo senso costituisce anche un documento storico che fornisce 

informazioni sulla società per la quale viene creato e di cui riflette il modo di vivere. È 

stata a lungo oggetto di discussione la possibilità della sua musealizzazione a causa 

della sua natura effimera: il manifesto, che viene infatti prodotto per durare per breve 

tempo ed in seguito viene asportato oppure coperto da nuovi manifesti, è realizzato con 

materiali spesso scadenti e per loro natura fragili (carta, inchiostri).  

L’affiche acquisì importanza nell’Ottocento entrando a far parte della vita cittadina e 

dell’immaginario collettivo in modo decisivo verso la fine del secolo, anche se alcuni 

suoi precedenti storici si possono ravvisare negli avvisi dei comizi o nei programmi 

degli spettacoli dell’antica Roma, nelle insegne delle botteghe e delle taverne, negli 

avvisi affissi dalla Chiesa o dallo Stato. Solo in seguito all’invenzione della stampa 

nella metà del Quattrocento vennero prodotti i primi fogli stampati (avvisi, bandi, editti, 

proclami) che servivano principalmente a regolare la vita pubblica e privata. Nei secoli 

successivi vennero usati anche come strumenti di lotta politica e religiosa, in particolare 

durante la Rivoluzione francese.  

Prima dell’invenzione della litografia, avvenuta negli ultimi anni del Settecento, i 

manifesti venivano stampati mediante tipografia e si presentavano come un foglio di 

piccole dimensioni con un semplice testo in inchiostro nero, talvolta accompagnato da 

un’illustrazione realizzata mediante incisione su legno, ma più spesso abbellito da 

elementi decorativi o capilettera ornati. In seguito all’invenzione della cromolitografia, 

brevettata nel 1837, vennero creati dei manifesti a colori, dapprima in sole due tinte, 

rosso e blu; successivamente, grazie ai progressi della tecnica, venne ampliata la 

tavolozza cromatica, perfezionata la tiratura e aumentata la dimensione dei fogli.  

                                                           
4
 L. MENEGAZZI, Il manifesto italiano [1974], Milano 1989, p. 7. 
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La nascita del cartellone moderno viene datata attorno agli anni Trenta 

dell’Ottocento. Le condizioni che ne favorirono la nascita e lo sviluppo furono la 

rivoluzione industriale, che portò alla produzione e all’introduzione sul mercato di una 

grande quantità di beni mai vista prima e per i quali si rendeva necessario trovare degli 

acquirenti; l’urbanizzazione, per cui le città si ampliarono offrendo molte superfici 

all’affissione; e naturalmente la litografia. I limiti tecnici di questo nuovo metodo di 

stampa imponevano alcuni vincoli all’espressione artistica e i risultati differivano da 

quelli ottenuti con le tecniche tradizionali, tuttavia ciò permise nuove potenzialità 

espressive: ad esempio le immagine ottenute, appiattite ed essenziali, risultarono 

particolarmente indicate per la pubblicità perché di maggiore impatto visivo rispetto alle 

illustrazioni prodotte in precedenza; inoltre le grandi zone di colore uniforme così 

stampate permisero agli artisti di disegnare loro stessi i font delle scritte e di accordarli 

al senso dell’immagine che volevano trasmettere, senza dover ricorrere ai pochi caratteri 

esistenti. 

I primi cartelloni, anche secondo Menegazzi, vennero creati “per lo più a opera di 

quasi sconosciuti realizzatori per la dichiarata riluttanza degli artisti a eseguire opere di 

carattere utilitaristico e pubblicitario”
5
. Inoltre, come puntualizza Vittorio Pica, il primo 

storico del manifesto, “pure essendo altamente pregevoli, erano troppo aneddotici e 

troppo minuziosamente finiti, erano quadri e vignette ingrandite” ed erano privi di 

quelle caratteristiche fondamentali per la nascita del manifesto moderno, ovvero “un 

disegno sintetico ed un vivace e spesso violento contrasto di poche tinte”
6
.  

Negli anni si affermò l’idea che la cartellonistica fosse una vera forma d’arte, non 

subordinata alle altre arti, e tale da richiedere una preparazione specifica.  

La Francia viene definita la culla del manifesto, perché lì si crearono le condizioni 

culturali ideali per lo sviluppo di questa forma d’arte. Innanzitutto perché una legge del 

1881 consentì l’affissione pubblica nelle strade e poi per la presenza di artisti capaci di 

rispondere alle esigenze dell’industria e di innalzare il manifesto al livello di opera 

d’arte: tra i più importanti figuramo Chéret, Toulouse-Lautrec, Mucha, Steinlen, Boutet, 

Guillaume, Lefèvre… 

                                                           
5
 L. MENEGAZZI, Il manifesto italiano, op. cit., p. 12.  

6
 V. PICA, Per la gioia degli occhi (a Matilde Serao), in “Emporium”, vol. III, n. 13, gennaio 1896, pp. 

75-76; già pubblicato sul “Corriere del Mattino” di Napoli del 6 gennaio 1896 e ora in V. PICA, Il 

manifesto. Arte e comunicazione nelle origini della pubblicità [1907], a cura di M. PICONE PETRUSA, 

Napoli 1994, pp. 27-28. 
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Jules Chéret (1836-1932) viene considerato il padre del cartellone moderno: dopo un 

esordio da tipografo, divenne direttore dell’Imprimerie Chaix
7
 di Parigi, dove adottò e 

perfezionò la tecnica litografica, sviluppando la stampa in tricromia. Il suo principale 

merito fu quello di portare la cromolitografia da un livello artigianale ad un livello 

artistico, riuscendo ad ottenere per i suoi cartelloni effetti pittorici fino ad allora 

impensabili. Chéret creò un migliaio di manifesti che pubblicizzavano spettacoli, locali 

notturni e prodotti (ad esempio i famosi Papier a cigarettes Job del 1899, Saxoléine del 

1895, Lidia del 1895, Palais de glace del 1893 e i manifesti per il Moulin Rouge), i cui 

soggetti erano delle donne dai capelli rossi e dagli abiti voluminosi a tinte delicate, 

sempre in movimento, graziose, talvolta maliziose, talmente caratteristiche da essere 

chiamate le Chérettes. Queste donne, che esprimevano la gioia di vivere, la bellezza e il 

piacere tipica degli anni della Belle Époque, impregnati dell’euforia positivistica del 

progresso, erano poste su fondi prevalentemente verdi o azzurri, privi di profondità e di 

sorgenti luminose. Nei cartelloni di notevoli dimensioni, spesso in più fogli, Chéret 

seppe valorizzare l’immagine, non più messa in secondo piano rispetto al testo – scritto 

in caratteri distesi e deformati – ma in equilibrio compositivo con esso. 

Lo stile del manifesto pubblicitario venne in parte influenzato dalle stampe 

giapponesi in circolazione in Europa a partire dalla metà nell’Ottocento e ammirate 

all’Esposizione Universale di Parigi del 1867. Da queste stampe derivò il gusto per il 

decorativismo, l’uso di una linea di contorno netta, l’accostamento di estese campiture 

piatte monocrome e una certa bidimensionalità data dalla presenza di un primo piano e 

di un secondo piano di fondo. Fu in particolare Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 

a trarre ispirazione dalle stampe giapponesi per le sue creazioni: nei suoi manifesti, che 

pubblicizzano perlopiù spettacoli, usò inquadrature innovative, non frontali, in 

diagonale, che richiamano anche la fotografia (Divan Japonais del 1892-93, Troupe de 

Mlle Églantine del 1896) e spesso ricorse a un elemento in primo piano – un oggetto 

oppure una sagoma nera indistinguibile – che fungeva da diaframma per la scena che si 

svolgeva in secondo piano (La goulue del 1891, Jane Avril del 1893). Toulouse-Lautrec 

raffigurò i suoi personaggi – le donne del cabaret, le popolane un po’ sguaiate e i 

                                                           
7
 L’Imprimerie Chaix era una succursale della tipografia Imprimerie Centrale des Chemins de Fer 

fondata nel 1845 da Napoléon Chaix (1807-1865) a Parigi. L’Imprimerie Chaix, attiva dal 1880, nel 1881 

prese il nome del suo proprietario. Rimase in funzione fino al 1965 quando venne acquistata dalla 

tipografia Desfossé-Néogravure. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1895
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borghesi che assistevano agli spettacoli – con pochi colori e presentando dei volti non 

idealizzati e leggermente caricaturati, tratti dalla realtà. 

I soggetti pubblicizzati dai manifesti di questo periodo sono i locali notturni e gli 

spettacoli, i prodotti di consumo, in alcuni casi illustrati per spiegarne il funzionamento, 

e, infine, i grandi magazzini, i nuovi templi del consumo. 

Il cartellone intanto si sviluppa ed afferma in tutta Europa e in America attirando 

sempre più l’attenzione della stampa. Si organizzarono le prime esposizione di manifesti 

e sempre più autori, anche pittori di professione, vi si dedicarono. In Inghilterra ebbero 

successo i lavori di Aubrey Beardsley (1872-1898), dei Beggarstaff Brothers (nome 

d’arte di due cognati, James Pryde e William Nicholson, che si occuparono di pubblicità 

dal 1894), di Dudley Hardy (1867-1922) e di Fred Walker (1840-1875); in Belgio quelli 

di Henri Meunier (1873-1922), di Henry Van de Velde (1863-1957); in Germania quelli 

di Oskar Kokoschka (1886-1980), di Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938); negli Stati 

Uniti quelli di William Bradley (1868-1962) e di Louis John Rhead (1857-1926), solo 

per citarne alcuni.  

In Italia il manifesto si afferma con almeno un decennio di ritardo rispetto alle altre 

nazioni europee soprattutto a causa di una tardiva industrializzazione. I maggiori 

cartellonisti furono, fra gli altri, Giovanni Maria Mataloni (1869-1944), Augusto 

Sezanne (1856-1935), Adolf Hohenstein (1854-1928), Duilio Cambellotti (1876-1960), 

Aleardo Terzi (1870-1943), Leopoldo Metlicovitz (1868-1944), Marcello Dudovich 

(1878-1962), Aleardo Villa (1865-1906). 

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, con la diffusione dell’art 

nouveau, i cartelloni si arricchirono di volute ed elementi decorativi floreali, sinuosi, 

fini, armoniosi e slanciati, resi possibili dai miglioramenti nella tecnica di stampa. 

Anche i fonts mutarono e si arricchirono di grazie, di riccioli, di aste verticali plurime, 

talvolta compromettendo la leggibilità delle parole; le iscrizioni vennero maggiormente 

integrate nelle composizioni, perché posizionate in cartigli e spazi bianchi 

appositamente concepiti per esse. Le figure umane, i cui abiti e capelli divennero 

altrettanti elementi decorativi, vennero idealizzate e inserite in ambienti naturali o in 

sfondi piatti arabescati privi di profondità. I manifesti di Alphonse Mucha (1860-1939) 

sono esemplificativi di questo stile. L’autore, di origine ceca, lavorò molto per 

promuovere gli spettacoli teatrali dell’attrice Sarah Bernhardt, raffigurata in abiti di 

scena, all’interno di elementi circolari ornati. Nei manifesti commerciali invece 

impiegava figure di donne eteree seminude, coperte appena da veli trasparenti. In 
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quest’epoca è infatti questo il modo comune di rappresentare la donna, mentre l’uomo 

viene raffigurato nudo, come un eroe mitologico o una statua classica. Le figure tratte 

dalla mitologia venivano allora ampiamente utilizzate in funzione allegorico-simbolica 

in accostamento ai miti della scienza e del progresso. Furono gli anni del trionfo del 

simbolismo grafico: in particolare veniva spesso proposto il dio del tempo Crono, in 

relazione ad orologi ad esempio, e soprattutto il dio Mercurio, come simbolo di 

movimento, energia, progresso e come protettore dei commerci, raffigurato alato – non, 

come da tradizione, alle caviglie, bensì sulla schiena – a reclamizzare i soggetti più 

disparati, dai mezzi di trasporto alle esposizioni.  

Gradualmente queste figure umane e classiche, associate alla filosofia positivista del 

progresso, vennero sostituite da figure del quotidiano: “sono uomini e donne veri quelli 

che guidano le prime auto Fiat, che acquistano le confezioni Mele, che pedalano in 

bicicletta, che si appassionano alle corse di cavalli […] [mentre] signori nudi e alati, e 

signore vestite di pepli e nastri, compaiono soltanto in esposizioni, celebrazioni, feste 

pubbliche, inaugurazioni”
8
.  

Il manifesto a cavallo dei due secoli trattava due principali tematiche: lo spettacolo e 

i nuovi prodigi della tecnica, in particolare l’illuminazione a gas, simbolo del progresso 

scientifico, che allora cominciava ad illuminare le città, e i nuovi mezzi di locomozione, 

quali l’automobile e la bicicletta. Quest’ultima, destinata ad un pubblico borghese, 

veniva raffigurata in genere insieme ad una figura femminile, di cui esprimeva il 

desiderio e la possibilità di libertà ed indipendenza, oppure in associazione ad una 

coppia elegante, divenendo così uno status symbol, oppure protagonista di una scenetta 

comica. Le donne sui manifesti vennero disegnate disinvolte e moderne, con abitudini 

maschili, ad esempio la sigaretta fra le dita, oppure da sole al bar. La donna divenne il 

principale soggetto della pubblicità, perché attirava l’attenzione degli uomini e il 

desiderio di emulazione delle donne, principali destinatarie dal punto di vista 

commerciale.  

Poiché in questi anni comincia l’epoca dei viaggi, grazie alla maggiore presenza 

della classe borghese che sente un forte bisogno di evadere dal caos della città e di 

tornare alla pace della natura, i manifesti si dedicarono a pubblicizzare le maggiori 

località turistiche, balneari o montane. Questi cartelloni venivano costruiti come un 

insieme di cartoline che illustravano le tappe del viaggio e le bellezze del luogo, 

                                                           
8
 G. P. CESERANI, Storia della pubblicità in Italia, Roma 1988, p. 56. 
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seguendo l’esempio di alcuni manifesti di fine secolo che, per pubblicizzare un 

prodotto, esponevano l’intero ciclo produttivo della fabbrica, illustrato in varie 

immagini a mosaico. Inoltre i cartelloni informavano anche sugli orari delle partenze di 

treni e navi, sempre più usati per gli spostamenti verso le località turistiche. La moda 

dei viaggi si univa alla voga dello sport, in particolare quelli di importazione 

anglosassone come il canottaggio, la regata e il tennis, testimoniata anche dal recupero 

della tradizione delle Olimpiadi, ripristinate proprio in quegli anni. 

I prodotti e i servizi rappresentati erano accessibili solo al pubblico aristocratico-

borghese che era il vero destinatario dell’affiche: infatti solo le classi agiate potevano 

permettersi di acquistare un’automobile o una bicicletta o di avere del tempo libero per 

andare in villeggiatura o viaggiare.  

Il modello sociale e lo stile di vita proposto dal manifesto dunque è quello 

aristocratico e alto borghese, quello di “un gruppo sociale perfettamente identificabile 

[…], con una cultura dai confini precisi […], con abitudini rintracciabili, con modelli di 

comportamento perfettamente visibili”
9
, a cui apparteneva lo stesso cartellonista e di cui 

condivideva i gusti, gli atteggiamenti e le abitudini; ciò spiega il livello colto e il tono 

alto dei manifesti dell’epoca. Al contrario le classi meno agiate, che non potevano 

acquistare questi prodotti, non erano nemmeno raffigurate nella rappresentazione. Ne 

sono un esempio i manifesti prodotti per la ditta napoletana di abbigliamento e 

confezioni in serie Mele
10

 che illustravano la moda e allo stesso tempo i nuovi modi di 

vita urbana borghesi, in particolare quelli realizzati da Marcello Dudovich
11

, animati da 

                                                           
9
 G. P. CESERANI, Vetrina della Belle Époque, Roma – Bari 1980, p. 10. 

10
 I Magazzini Mele vennero fondati nel 1889 dai fratelli Emiddio e Alfonso nei locali del Palazzo della 

Borghesia a Napoli, seguendo il modello dei grandi magazzini francesi. Vi venivano venduti abiti per 

uomo, donna e bambino oltre a stoffe e biancheria per la casa. Il celebre slogan “massimo buon mercato” 

prometteva di unire il risparmio all’eleganza che emergeva dalle raffigurazioni dei manifesti pubblicitari 

firmati da più grandi artisti del tempo. I Magazzini rimasero attivi fino al 1930.  

11
 Marcello Dudovich (Trieste 1878 – Miano 1962) fu un cartellonista e pittore italiano. Da Trieste si 

trasferì a Milano e iniziò a lavorare come disegnatore litografico presso le Officine Grafiche Ricordi 

grazie a Leopoldo Metlicovitz, suo concittadino, che all’epoca ne era il direttore artistico. 

Successivamente iniziò a lavorare presso l’editore Chappuis di Bologna che lui denominava “l’officina 

dei sogni”. Fu un artista molto prolifico e vinse numerosi premi, nel 1900 la medaglia d’oro 

all’Esposizione Internazionale di Parigi, nel 1906 il concorso per il cartellone per il traforo del Sempione 

e nel 1911 quello per Borsalino per il quale realizzò il primo esempio di manifesto in cui il prodotto 

appare in primo piano come unico protagonista. In seguito si trasferì a Monaco di Baviera dove collaborò 

alla rivista “Simplicissimus”, illustrando la rubrica “Galanteria”. Dal 1920 fu direttore dell’ I.G.A.P. 

(Impresa Generale Affissioni e Pubblicità) e iniziò a collaborare con La Rinascente. Negli anni tra le due 
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donne aristocratiche ed eleganti, in cui l’artista rappresentò “l’ambiente che 

frequentava, quello delle sfilate di moda e delle serate mondane, dei pomeriggi alle 

corse o degli incontri romantici sulle spiagge più rinomate”
12

.  

Il prodotto raramente è il protagonista dell’annuncio e altrettanto di rado viene 

raffigurato in primo piano, perché come scrive Ceserani “esso si aggiunge alla vita 

precedente e cerca un  posto nell’universo borghese già formato […] ne è il simbolo e la 

stilizzazione […] non viene acquistato (e prima ancora non viene proposto) ‘in sé e per 

sé’, ma per le allusioni e la semplificazione che fa della vita borghese”
13

. I manifesti del 

tempo infatti non recano traccia di una competizione fra le varie ditte produttrici di una 

stessa tipologia di prodotto, anzi i prodotti sembrano convivere l’uno accanto all’altro. 

La concezione della pubblicità come fattore determinante per la vendita di un prodotto 

si svilupperà solo in seguito alla prima guerra mondiale e si affermerà definitivamente 

nel secondo dopoguerra; ne è una prova la scarsa presenza di slogan
14

 nei manifesti 

della Belle Époque. In questi anni, in assenza di precise regole che guidino la 

composizione dei cartelloni, l’universo borghese funziona da modello di riferimento ed 

è perciò presente in tutti i manifesti di questo periodo.  

Con l’andare del tempo però, a questo tipo di pubblicità artistica, che affermava in 

maniera discreta la marca o il prodotto, subentrò un nuovo modo di reclamizzare che 

esaltava le qualità e dunque l’efficacia e l’unicità di un prodotto, servendosi 

maggiormente degli slogan. Un po’ alla volta si allargò anche il bacino d’utenza dei 

consumatori; “il manifesto […] attraverso questa mitologia borghese che va elaborando, 

offre per la prima volta modelli di identificazione capaci di incidere non su ristrettissime 

élites, ma sulla massa della popolazione e di contribuire a quel processo di integrazione 

dei gruppi sociali che allora si andava appena avviando”
15

. Come infatti afferma Max 

                                                                                                                                                                          
guerre, sotto il regime fascista, aderì ai nuovi canoni estetici della cartellonistica italiana. Dopo la seconda 

guerra mondiale si dedicò quasi esclusivamente alla pittura.  

12
 L. MENEGAZZI, Il manifesto italiano, op. cit., p. 37. 

13
 G. P. CESERANI, Vetrina della Belle Époque, op. cit., p. 52. 

14
 La parola “slogan” deriva dal gaelico sluagh-ghairm che significa “chiamata all’esercito”. Il termine 

successivamente venne usato con il significato di “grido di guerra” ed in seguito, nell’Inghilterra del 

XVIII secolo, con il valore di “parola d’ordine” in ambito politico. Per estensione il termine indicò poi le 

formule di propaganda politica ed infine commerciale, ovvero frasi associate al prodotto capaci di fissarsi 

nella memoria del passante. 

15
 L. MENEGAZZI., Il manifesto italiano, op. cit., p. 29. 
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Gallo è “attraverso il consumo, attraverso la necessità di vendere […] che le vecchie 

strutture sociali si disgregano”
16

. Sui cartelloni, ad esempio, cominciarono ad apparire i 

bambini, intesi non più come adulti in miniatura, ma come piccoli clienti bisognosi di 

attenzioni e di prodotti specifici. Altri prodotti oggetto della pubblicità del tempo furono 

l’abbigliamento, i liquori, gli articoli per l’igiene personale, i medicinali e i ricostituenti, 

prodotti accessibili ad un sempre maggiore numero di consumatori per l’innalzamento 

degli standard di vita.  

 

 

1.2 Dalla prima guerra mondiale alla fine degli anni Quaranta 

 

Durante la prima guerra mondiale i manifesti non trattarono più soggetti commerciali 

ma vennero usati per fini politici e militari. I cartelloni chiamavano la popolazione al 

sacrificio, facendo appello all’orgoglio maschile affinché nuovi uomini si arruolassero 

nell’esercito, oppure facendo leva sul senso di colpa affinché si contribuisse al prestito 

nazionale. Le immagini proposte erano quelle forti e incisive dei soldati che si ergevano 

a fissare i cittadini e a ricordare loro ciò che avveniva lontano dai loro occhi. I manifesti 

intimidivano oppure spingevano all’azione, trascinavano con il sentimento e la 

passione, ma senza presentare gli orrori della guerra o le sue terribili conseguenze per la 

popolazione che non veniva mai raffigurata.  

Inoltre, come scrive Max Gallo, “la propaganda, oltre a dissimulare la verità, genera 

nuovi miti”: infatti altri protagonisti dei manifesti di guerra sono il marinaio nel 

sottomarino o il pilota d’aerei che, come solitari cavalieri, compiono imprese eroiche. 

Tutte queste figure suscitavano un desiderio di emulazione nell’uomo che veniva 

ingannato da queste “visioni edulcorate della guerra e delle sue conseguenze”
17

. Allo 

stesso modo, nei cartelloni comparivano giovani mogli e madri che guardavano con 

ammirazione i soldati partire, in una sorta di identificazione del focolare domestico con 

la Patria.  

Con la fine della guerra e la ripresa industriale, il cartellone pubblicitario tornò ad 

affacciarsi sulla scena commerciale per reclamizzare nuovi prodotti. In quegli anni si 

assistette a un progressivo abbandono degli stilemi ancora legati alla Belle Époque in 

                                                           
16

 M. GALLO, I manifesti nella storia e nel costume, Milano 1972, p. 75. 

17
 Ibidem, pp. 144-145. 
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favore di un maggiore rigore e di una maggiore sintesi. La figura umana, ora concreta e 

solidamente costruita, veniva posta su uno sfondo neutro ed omogeneo, privo di 

connotazioni ambientali.  

L’artefice dei primi manifesti concepiti secondo questo stile innovativo fu Leonetto 

Cappiello (1875-1942). L’artista livornese, che trovò fama e successo a Parigi, iniziò la 

sua carriera come ritrattista e caricaturista e si affermò in seguito come autore di 

manifesti. Dopo le prime opere in cui prevalse un “linguaggio illustrativo e quasi 

caricaturale”
18

 (come in Frou frou del 1899, Stagione balneare Livorno del 1901, 

Louise Balthy del 1902) adottò un nuovo stile basato sull’utilizzo di un fondo nero usato 

per dare maggiore risalto alle figure che così sembravano venire incontro fisicamente 

allo spettatore, anche grazie all’uso di pochi colori timbrici, vivaci, stesi in campiture 

piatte. Le figure, collocate in posizione centrale sul foglio e inserite in composizioni 

dinamiche, venivano scelte non per un legame con il prodotto da pubblicizzare ma 

perché immediatamente riconoscibili e memorizzabili. Per la prima volta l’immagine 

non serve ad illustrare il testo ma diventa un elemento autonomo. La “memorabilità”, 

come la definisce Ceserani, fu un concetto rivoluzionario per l’epoca
19

: questi 

personaggi, ad esempio la donna vestita di verde su un cavallo rosso del cioccolato 

Klaus (1903), il Pierrot sputafuoco di Thermogène (1909), la zebra rossa di Cinzano 

(1910), il folletto rosso di Campari (1921), vengono denominati “personaggi-idea” 

perché vengono memorizzati ed associate dal pubblico al nome del prodotto, che viene 

quasi “fagocitato dal personaggio che gli viene abbinato”
20

 e richiesto al commerciante 

non più con il suo nome ma come, ad esempio, “il cioccolato del cavallo rosso”. 

Cappiello produsse circa 3000 manifesti per i maggiori committenti dell’epoca (come 

Mele o Campari) e, con il suo stile inconfondibile, divenne presto un modello per molti 

cartellonisti che cominciarono ad imitarlo, soprattutto negli anni Venti.   

In questi anni si fece più sentito il problema della leggibilità e dell’efficacia della 

comunicazione pubblicitaria, pertanto si affermò anche un nuovo modo di esprimere il 

messaggio pubblicitario, ironico e talvolta ardito, che si proponeva di sconvolgere 

l’osservatore per farsi ricordare; ne è un esempio la filosofia del cartellone come “pugno 

nell’occhio” proposto da Giuseppe Magagnoli nell’omonima rivista per la casa di 
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 L. MENEGAZZI, Il manifesto italiano, op. cit., p. 24. 

19
 G. P. CESERANI, Storia della pubblicità in Italia, op. cit., p. 12. 

20
 Ibidem 
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edizioni Maga
21

. Per questo scopo, la tavolozza cromatica, in seguito alle innovazioni 

introdotte da Cappiello, si ridusse a pochi colori brillanti – spesso i colori primari – 

affinché spiccassero sulla base scura per rendere ancora più immediato ed incisivo 

l’effetto del cartellone. Questa nuova pratica venne approvata dai critici dell’epoca, i 

quali ritenevano che il ricorso ad una ricca tavolozza di colori fosse un errore: 

Lancellotti dichiarava che “la policromia finisce col disperdere e distrarre l’attenzione 

del pubblico”
22

. Al prodotto venne data maggiore evidenza, in modo tale che fosse più 

facilmente identificabile. Pian piano si stava verificando un’apertura del mercato, al 

quale riuscivano ad accedere sempre più persone, e di conseguenza si stava modificando 

la concezione elitaria del prodotto che non veniva più proposto come appannaggio di 

una cerchia ristretta di persone, ma alla portata di tutti. La scritta cominciò ad assumere 

un valore iconico e a trasformare il cartellone in un manifesto-marchio.  

Il manifestò mutò anche i suoi referenti iconografici, abbandonando 

progressivamente la pittura in favore dei nuovi linguaggi moderni del cinema e del 

fumetto.  

Verso la fine degli anni Venti, lo stile del manifesto si fece più astratto e sintetico 

anche per l’influenza delle avanguardie artistiche, in particolare il futurismo e il 

cubismo, il cui ardito linguaggio espressivo venne recepito però solo in parte dal 

cartellone, che rimaneva sostanzialmente una forma d’arte popolare con intenti 

divulgativi. All’epoca molti artisti d’avanguardia produssero almeno un manifesto e 

molti cartellonisti, pur con diversi livelli di padronanza, si accostarono alle nuove 

tendenze proposte dalle avanguardie. Alcuni elementi futuristi si possono ravvisare ad 

esempio nei lavori di Plinio Codognato (1879-1940)
23

 che pubblicizzano automobili o 

motociclette, in cui ne vengono esaltate la potenza o la velocità, trasfigurandone la 

                                                           
21

 Giuseppe Magagnoli (Bologna 1878 – Mialno 1933) fu un pubblicitario italiano di origine bolognese. 

Ottenne la rappresentanza italiana dell’agenzia francese Vercasson che aveva l’esclusiva sui lavori di 

Cappiello. All’inizio degli anni Venti fondò lo studio pubblicitario Les Affiches Maga, per cui lavorarono 

i maggiori cartellonisti del tempo, quali Mario Pozzati, Aleardo Terzi, Achille Mauzan e in un secondo 

momento Marcello Nizzoli e Severo Pozzati. Nella maggioranza dei casi questi artisti non firmavano le 

loro opere e nei cartelloni compariva solo il logo Maga - il centauro femmina che sparge manifesti sui due 

mondi. Magagnoli divenne famoso perché proponeva alle ditte un portfolio di manifesti su vari argomenti 

già pronti a cui occorreva solo apporre il nome del prodotto da reclamizzare. Les Affiches Maga aveva 

una filiale a Milano e una a Parigi e lavorò con molte aziende in Italia e in Francia. 

22
 A. LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, op. cit., p. 26. 

23
 Plinio Codognato fu un cartellonista ed illustratore italiano. Lavorò per le più famose ditte del tempo 

(Pirelli, Atala, Bianchi, Campari,..) e per vent’anni fu il pubblicitario ufficiale della FIAT. 
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forma e talvolta frammentandone il movimento. Il futurista Fortunato Depero (1892-

1960)
24

, lavorò anche come cartellonista e sviluppò il tema del manichino, già presente 

insieme a quello della maschera nelle opere del tempo, che influenzò il modo di 

rappresentare la figura umana, da allora resa in maniera più asciutta ed essenziale. Il 

cubismo invece si ritrova nella stilizzazione grafica, nella scomposizione geometrica 

delle figure rappresentate e nella composizione di oggetti reali e astratti su più piani 

sovrapposti, ispirata ai collage. Il costruttivismo russo portò all’eliminazione delle 

figure reali e dei dettagli superflui dai cartelloni.  

Il francese Cassandre (1901-1968)
25

 riprese elementi del cubismo e del 

costruttivismo russo e divenne uno dei più importanti autori della fine degli anni Venti. 

Egli affermò un nuovo linguaggio grafico basato su schemi essenziali e dinamici, 

sull’uso di simboli e di nuovi punti di vista, in particolare quello dal basso verso l’alto, 

sul ricorso alla bidimensionalità, alla geometria, alla stilizzazione e sull’integrazione di 

iscrizioni e immagine.  

Queste caratteristiche sono tipiche del cartellone art déco, sviluppatosi 

prevalentemente in Francia dove, a partire dalla metà degli anni Venti, aveva acquisito 

sempre più importanza a discapito delle formule proprie della Belle Époque e dello stile 

di Cappiello. Lo stile art déco venne influenzato a sua volta dalle contemporanee opere 

grafiche prodotte al Bauhaus
26

, i cui artisti, rivolgendo grande attenzione allo studio dei 

                                                           
24

 Fortunato Depero fu un pittore, scenografo e cartellonista italiano. Partecipò al Futurismo, firmando nel 

1915 con Giacomo Balla il Manifesto della ricostruzione futurista dell’universo. A partire dagli anni 

Venti si dedicò alla pubblicità e divenne uno degli autori principali per la ditta Campari. 

25
 Cassandre, pseudonimo di Adolphe Jean Marie Mouron, fu un cartellonista e pittore francese. Nato in 

Ucraina da una famiglia francese, si trasferì a Parigi dove frequentò l’Accademia. Lavorò principalmente 

per compagnie di navigazione e ferroviarie ma produsse anche manifesti per prodotti di largo consumo, di 

cui un esempio celeberrimo è il cartellone per Dubonnet. Con i cartellonisti Jean Carlu, Paul Colin, 

Charles Loupot fondò nel 1926 il gruppo Alliance Graphiche. Nel 1936 si trasferì per un breve periodo 

per lavorare negli USA; ritornò poi in Francia dove si dedicò alla pittura e al teatro, realizzando costumi e 

scenografia per alcuni spettacoli. 

26 La Bauhaus (Staatliches Bauhaus) fu un istituto d’arte e mestieri fondato nel 1919 a Weimer da Walter 

Gropius. La scuola si proponeva di unificare arte artigianato e tecnologia. Gropius rimase direttore fino al 

1928, anno in cui gli subentrò Hannes Meyer. Dal 1925 la scuola si traferì a Dessau e nel 1932 a Berlino, 

sotto la direzione di Mies Van der Rohe, ma fu costretta a chiudere l’anno successivo a causa del regime 

nazista che guardava alla scuola con sospetto. I suoi insegnanti furono artisti d’avanguardia provenienti 

da diverse nazioni europee, talvolta formatisi all’interno della scuola stessa (Johannes Itten, Joseph 

Albers, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nagy, Paul Klee…). La scuola durava tre 

anni e mezzo e prevedeva diversi insegnamenti: un corso di base, architettura, teatro e diversi laboratori 

in cui specializzarsi (ceramica, lavori in metallo, grafica, scultura, tessitoria, mobili,…) guidati da un 

maestro-artista e da un maestro-artigiano.  
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fonts, produssero cartelloni geometrici, puliti ed armonici, anche esclusivamente 

composti da scritte. La grafica art déco pertanto diede molta importanza ai caratteri 

tipografici, di cui in quegli anni venne capita l’importanza commerciale. In questo 

periodo infatti ne vennero inventati molti (pittosto squadrati, larghi, geometrici, 

semplici, leggibili, senza grazie o con grazie rettiformi); lo stesso Cassandre ideò i 

caratteri “Bifur” nel 1929 e “Peignot” nel 1937–.  

Nei cartelloni del tempo venne usata la fotografia ed apparvero anche i primi 

fotomontaggi, ad esempio nelle opere di Aleksandr Rodčenko (1891–1956)
27

 e di John 

Heartfield (1891–1968)
28

; vennero inoltre creati i primi manifesti polimaterici da 

Marcello Nizzoli (1887-1969)
29

 per la Campari.  

In questi anni nacquero i primi studi grafici e si definì la professione del grafico 

pubblicitario. Fino ad allora i produttori avevano assegnato il lavoro senza intermediari 

direttamente al cartellonista che solitamente lavorava anche come pittore, scenografo e 

illustratore; d’ora in avanti si cercò di strutturare la professione, guardando al modello 

offerto dagli Stati Uniti, affinché questa fosse meno istintuale e più ragionata. Si 

cominciò inoltre ad applicare la pratica della divisione dei compiti: il grafico-

disegnatore si occupava dell’immagine mentre i testi e gli slogan venivano curati da 

un’altra persona – al tempo molti famosi scrittori e giornalisti si vi dedicarono. Nelle 

aziende, verso gli anni Trenta, vennero creati appositi uffici per l’organizzazione delle 

campagne pubblicitarie e in generale il cartellone, rispetto ai decenni precedenti, si legò 

maggiormente alle esigenze commerciali.  

Le merci e i servizi maggiormente reclamizzati furono i mezzi di trasporto, i luoghi 

di villeggiatura –  in relazione all’apertura al turismo di massa – la radio e la stampa. 
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 Aleksandr Rodčenko fu un pittore, fotografo e grafico russo. Studiò arte e scelse la fotografia come 

principale mezzo di espressione, utilizzando i fotomontaggi nei manifesti e nelle illustrazioni di libri. 

Tenne contatti con i dada berlinesi e con alcuni esponenti del Bauhaus. In seguito all’avvento dello 

stalinismo il suo stile venne considerato troppo occidentale e gli venne ordinato di ritrarre solo eventi di 

stato.  

28
 John Heartfield, pseudonimo di Helmut Herzfeld, fu un grafico e scenografo tedesco. Dopo gli studi 

artistici si trasferì a Berlino dove conobbe Georg Grosz e partecipò all’esperienza dadaista. Fondò la 

rivista “Die neue jugend” e la casa editrice Malik. Divenne famoso per la tecnica del fotomontaggio che 

impiegò per la propaganda politica e la comunicazione di massa.  

29
 Marcello Nizzoli fu un architetto e disegnatore italiano. All’inizio della sua carriera si occupò di 

disegno industriale; attorno agli anni Venti iniziò a produrre manifesti per Campari e inaugurò quello che 

verrà poi chiamato “lo stile Campari”. In seguito si occupò principalmente di architettura, curando 

allestimenti e fiere,  e di design, lavorando, tra gli altri, per Necchi e Olivetti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1968
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Due nuovi soggetti vennero ampiamente utlizzati, gli animali antropomorfi e il tema 

dell’esotico; la donna mantenne il suo ruolo di referente della pubblicità e di principale 

soggetto, assumendo una fisionomia maggiormente sottile e slanciata nei manifesti art 

déco e invece una corporatura più solida e tornita nei manifesti italiani e tedeschi 

prodotti sotto il regime fascista e nazista, in linea con i dettami di un maggiore realismo 

voluti dai regimi. I volti delle donne vennero maggiormente stilizzati affinché ogni 

donna potesse identificarsi nelle protagoniste femminili degli annuci.  

Con l’avvento dei regimi nazista e fascista e lo scoppio della seconda guerra 

mondiale il manifesto commerciale venne superato da quello di propaganda militare. Lo 

stile seguì le modalità espressive e i modelli già messi in atto durante la prima guerra 

mondiale, ricorrendo nuovamente alle figure degli eroi solitari, anche se ora talvolta 

venivano inseriti in scene di gruppo. I soggetti scelti servivano a scuotere gli animi e a 

suscitare forti sentimenti patriottici e guerreschi. Alcuni manifesti rappresentavano le 

brutalità della guerra, altri continuarono a darne una visione edulcorata, mettendo in atto 

sottili meccanismi psicologici: la Germania cercò di promuovere la propria immagine, 

ispirando fiducia nel soldato tedesco, ad esempio rappresentato come nel cartellone di 

Gino Boccasile
30

 mentre tende la mano all’osservatore.  

 

 

1.3 Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta  

 

Negli anni Ciquanta, dopo la fine della seconda guerra mondiale, il boom economico 

diede nuova linfa alla grafica pubblicitaria. Questa risentì della generale tendenza 

all’americanizzazione che portò all’introduzione e all’acquisizione dei miti dei vincitori 

nell’immaginario della ricostruzione e all’imitazione dei prodotti d’oltreoceano, in 

particolare della fabbrica cinematografica di Hollywood.  

Secondo quanto avveniva negli Stati Uniti, anche in Europa presero piede le agenzie 

di pubblicità. Queste, oltre a perseguire la divisione dei ruoli già degli studi grafici, 

orientavano la loro produzione pubblicitaria sulla base di studi economici di marketing, 

                                                           
30

 Gino Boccasile (Bari 1901 – Milano 1952) fu un cartellonista ed illustratore italiano. Dopo aver 

lavorato per la Mauzan-Morzenti ed aver vissuto in Argentina e in Francia, si stabilì definitivamente a 

Milano, dove fondò la sua agenzia di pubblicità, la A.C.T.A.. Qui divenne famoso per le “Signorine 

Grandi Firme”, una serie di prosperose bellezze entrate presto nell’immaginario comune, disegnate per la 

copertina dell’omonimo giornale. Durante la seconda guerra mondiale realizzò manifesti di propaganda 

politica e bellica. 
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ormai considerati fondamentali. Le ricerche diedero avvio a una pratica che consiste 

nell’analisi del target del pubblico di riferimento, nello studio del prodotto e del suo 

posizionamento sul mercato. Inoltre in quegli anni si iniziò ad organizzare abitualmente 

delle campagne pubblicitarie su base nazionale perché l’obiettivo divenne raggiungere 

la totalità dei consumatori e per far ciò si dovette bandire qualsiasi improvvisazione nel 

mestiere e regolamentarne la disciplina. 

Dopo la guerra, per rispettare i sacrifici economici degli acquirenti, nei manifesti 

venne abbandonato l’umorismo in favore di un approccio, per la prima volta, 

informativo: il prodotto, posto in primo piano come protagonista assoluto della 

pubblicità e spesso associato ad una giovane ed attraente casalinga, veniva ampiamento 

descritto attraverso lunghi testi che ne spiegavano le qualità ed il funzionamento. Il 

packaging acquisì grande importanza e venne studiato per rendere immediatamente 

identificabile l’articolo sia sugli scaffali dei negozi che sui manifesti. In generale 

vennero proposte immagini quotidiane e realistiche, per cui venne fatto frequente 

ricorso alla fotografia. Vennero largamente pubblicizzati i nuovi elettrodomestici, quali 

ad esempio le cucine economiche, le lavatrici e i nuovi prodotti industriali ad essi 

collegati – i detersivi – e le automobili.  

Negli anni Sessanta e Settanta il manifesto ampliò i propri orizzonti e si occupò di 

problemi ambientali (l’inquinamento), sociali (i problemi del Terzo Mondo) e sanitari 

(sono di questi anni le prime campagne pubblicitarie sanitarie), rivolgendosi 

prevalentemente ai giovani. In questi anni nacque la pubblicità-progresso. Il manifesto 

commerciale invece continuò a proporre la donna come principale soggetto e ne 

accentuò la sensualità.  

Tuttavia con la diffusione della televisione, un catalizzatore d’attenzione capace di 

raggiungere capillarmente ogni abitazione, il manifesto, legato fisicamente al luogo in 

cui veniva affisso e soggetto da sempre ad una fruizione veloce e distratta, si rivelò 

insufficiente ed incapace di competere con uno strumento tanto potente e da allora è 

stato usato quasi sempre solo in associazione alla televisione, come ulteriore veicolo 

d’informazione di un messaggio diffuso principalmente da quest’ultima.  
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2. Cenni sulle tecniche di stampa: litografia e cromolitografia 

 

2.1 Litografia 

 

La litografia (lithos = pietra, ghraphé = scrittura) è una tecnica di stampa 

planografica che si serve di una matrice in pietra piana, dunque non incisa e neppure 

con elementi in rilievo, per riprodurre meccanicamente delle immagini. La litografia 

perciò si differenzia dalla stampa in rilievo o tipografica, in cui la matrice presenta una 

parte rialzata (un esempio è la xilografia) e dalla stampa in cavo o calcografia, in cui si 

usano matrici metalliche incise (alcuni esempi sono l’incisione a bulino, la puntasecca, 

l’acquaforte, l’acquatinta). 

La litografia venne inventata negli ultimi anni del Settecento da Johann Alois 

Senefelder (1771-1834) il quale impiegò per la stampa una pietra calcarea, detta poi 

“litografica”, estratta dalle cave di Solnhofen presso Monaco di Baviera. La pietra scelta 

è porosa e a grana fine, ed esiste in diversi colori che si prestano a diversi usi; si può 

trovare anche in Francia, in Italia e in Spagna, sebbene la migliore sia quella bavarese. 

Il principio su cui si basa la litografia è l’incompatibilità fra acqua e sostanze grasse 

ed invece l’affinità fra queste ultime e la pietra calcarea. Per questo motivo la matrice in 

pietra viene disegnata con una matita a base grassa e viene poi bagnata al momento 

della stampa in modo tale che l’inchiostro, anch’esso a base oleosa, venga respinto dalle 

parti umide e si depositi solo sul disegno da riprodurre.  

Il procedimento prevede quattro fasi: la preparazione della pietra, il disegno, il 

trattamento della matrice, la stampa. La pietra, che deve essere compatta ed omogenea 

per non subire fratture in fase di stampa sotto la pressione del torchio, viene prima 

tagliata in blocchi dello spessore compreso fra 6 e 12 cm ed in seguito viene levigata 

con abrasivi di diversa grana (pietra pomice, sabbia o altri materiali) al fine di conferirle 

una maggiore scabrosità atta a renderla maggiormente ricettiva all’acqua. La seconda 

fase è quella del disegno che avviene con matite, inchiostri o pastelli litografici, a base 

di sostanze grasse, che aderiscono alla pietra. Quest’ultima subisce poi diversi 

trattamenti in preparazione alla stampa: viene debolmente riscaldata e cosparsa di talco 

(detto anche polvere saponaria) di cui si spolvera subito l’eccesso; la superficie viene 

poi spennellata con una soluzione di gomma arabica e acido nitrico, chiamata 

“preparazione”, che genera una reazione nella pietra, trasformando le parti di carbonato 
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di calcio non protetto dal disegno in nitrato di calcio, un sale altamente igroscopico. 

Questi passaggi mirano ad aumentare la porosità della pietra al fine di facilitare 

l’assorbimento d’acqua, necessario alla fase successiva. Dopo ventiquattro ore, la pietra 

viene accuratamente lavata con acqua ed inchiostrata con un rullo di cuoio o caucciù: 

l’inchiostro si ancora al disegno e viene respinto dalle parti bagnate. La stampa su carta 

avviene per compressione nel torchio litografico. Il foglio ottenuto riproduce il disegno 

in maniera speculare rispetto a quello realizzato in matrice. Per ovviare a questo 

problema si usa una speciale carta autografica o da trasporto
31

 (inventata dallo stesso 

Senefelder) che, come una decalcomania, permette di riprodurre il disegno 

specularmente su pietra e di ottenere una stampa diritta. A tiratura avvenuta la lastra 

viene archiviata dopo essere stata opportunamente trattata.  

Il procedimento descritto è quello della stampa tradizionale diretta, oggigiorno si usa 

la stampa offset che trasferisce il disegno dalla matrice ad un rullo di caucciù e poi da 

questo sulla carta. Questo metodo, grazie ai tre passaggi, permette di ottenere una 

stampa diritta. 

Negli anni la pietra litografica, pesante, fragile e poco maneggevole, è stata sostituita 

da lastre metalliche in alluminio (allora non si parla di litografia ma di algrafia) o in 

zinco (zincografia). Queste, più pratiche, leggere e flessibili, offrono maggiore durata 

nelle tirature. Il principio di stampa rimane lo stesso, cambiano invece i procedimenti di 

preparazione della matrice, a seconda del metallo di cui è costituita, e la macchina di 

stampa che si serve di cilindri rotanti attorno ai quali viene avvolta la lastra.   

Nel caso di alte tirature, la matrice, di qualunque materiale sia fatta, dopo un certo 

numero di stampe, si deteriora e va sostituita. 

La litografia è una tecnica versatile ed economica che consente rapidità, facilità 

d’esecuzione e libertà nel tratteggio. Per questo, si diffuse rapidamente in tutta Europa e 

in particolare in  Francia.  

 

 

2.2 Cromolitografia 

 

La cromolitografia, brevettata nel 1837 da Godefroy Engelmann (1778–1839), è una 

tecnica che permette di ottenere litografie a colori scomponendo il disegno in più 

                                                           
31 

Per approfondire diversi metodi di trasporto su matrice, vedi L. CHIAPPINO, Litografia, Torino 1966, 

p. 41. 
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matrici, una per ogni colore che si vuole ottenere, le quali, stampate una sull’altra, 

danno l’effetto d’insieme finale.  

Il procedimento di preparazione della pietra e la fase di stampa sono uguali alla 

litografia, ciò che cambia è il numero di matrici e il modo in cui queste vengono 

disegnate. A partire dal bozzetto, vengono infatti riportati su pietra i contorni delle zone 

di diverso colore che compongono il disegno. Questo viene trasportato su tante matrici 

quanti sono i colori da riprodurre e, successivamente, ogni singola pietra viene 

completata nella zona del colore d’interesse con punteggiature, tratteggiature e toni uniti 

necessari ad ottenere l’effetto desiderato. È fondamentale che durante la stampa le 

singole matrici vengano perfettamente allineate, attraverso l’uso di crocini di 

riferimento, affinché il disegno si ricomponga perfettamente; pertanto la 

cromolitografia, ancor più della litografia, necessita di maestranze altamente qualificate. 

Non esiste una successione prestabilita dei colori da usare in fase di stampa – anche se 

spesso si inizia con una tinta chiara, in genere il giallo –, perciò vengono fatte delle 

prove precedenti alla stampa definitiva per verificare la qualità del risultato, 

controllando come i colori si esaltino a vicenda o, al contrario, come si alterino; in base 

a queste prove vengono apportati i necessari aggiustamenti – ad esempio alcune tinte 

aiutano a bilanciare altre tonalità per cui nell’ordine di stampa questi due colori 

vengono stampati in successione
32
. In genere l’ultimo colore a venire stampato è il nero 

che aiuta a definire l’immagine, a darle enfasi e dimensione. Una volta stabilita la 

sequenza dei colori, questa deve essere mantenuta per tutta la tiratura in modo da 

ottenere uniformità nel risultato; sul risultato finale influiscono anche le condizioni 

ambientali del luogo di lavoro e naturalmente la qualità della carta utilizzata.  

La cromolitografia rispetto alle tecniche di stampa precedenti, ampliò la gamma 

cromatica disponibile e rese possibile la produzione di una grande quantità di immagini 

a colori a basso costo. Permise inoltre di utilizzare grandi formati di carta e di ottenere 

alte tirature in poco tempo. Per questi motivi la cromolitografia fu il sistema di stampa 

maggiormente diffuso nella produzione pubblicitaria fino a quando non venne sostituita 

dalla stampa offset.  

                                                           
32

 Per approfondire l’uso del colore, vedi STANLEY JONES, La stampa d’arte: litografia, [Lithography 

for Artists, London 1967], tr. it. di Filippo Maggio, Milano 1981. 
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Capitolo II 

Il Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso e la Raccolta Salce 

 

 

 

1. Breve Storia del Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso 

 

1.1 La costituzione del Museo Civico 

Il Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso è intitolato alla memoria dell’abate Luigi 

Bailo (1835-1932) che ne fu il fondatore e il primo direttore. Grazie alla sua passione 

per l’arte e per l’archeologia, Bailo riuscì ad acquistare e a salvare in prima persona 

numerose opere che costituirono il nucleo originario del Museo, chiamato in origine 

“Museo Trivigiano” per il suo legame con la città. Questo trovò sede nell’ex convento, 

eretto nel XV secolo, dei Padri Gesuati di San Gerolamo in Borgo Cavour, ai quali 

subentrarono nel 1681 i Carmelitani Scalzi fino alla soppressione del convento nel 

1867. La struttura venne poi modificata alcuni anni dopo per accogliere dal 1879 la 

biblioteca comunale di cui Bailo era direttore, all’interno della quale, in alcune stanze 

del pianterreno, era presente una piccola esposizione dei reperti archeologici, fra cui i 

vetri provenienti dalla zona di Adria facenti parte dell’eredità del canonico A.G. Bocchi 

(1697-1770) ed alcuni reperti in pietra di valore storico e artistico di provenienza 

cittadina che l’abate era riuscito a mettere in salvo.  

Alla fine dell’Ottocento infatti numerosi cantieri stavano causando la demolizione di 

molti edifici storici e Bailo era ben consapevole del potenziale rischio di perdere il loro 

apparato decorativo. Nel 1883 l’abate riuscì a recuperare dalla chiesa sconsacrata di 

Santa Margherita degli Eremitani gli affreschi che ornavano la cappella di Sant’Orsola, 

celati da strati di intonaco e messi a repentaglio dalla decisione di abbattere l’edificio. 

Questo, eretto nel 1282, fu successivamente demanializzato dagli editti napoleonici e 

adibito a stalla. L’abate bloccò i lavori e procedette allo stacco degli affreschi fra 

l’indifferenza generale, con pochi mezzi e scarsa esperienza. Tuttavia l’operazione ebbe 

successo e gli affreschi recuperati vennero apposti su telai lignei e portati al museo, 

insieme ad altri affreschi staccati in altre parte della città. Il ciclo, pressoché completo, 

realizzato da Tomaso da Modena presumibilmente fra il 1355 e il 1358, raffigura la 
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storia di Sant’Orsola
33

, secondo il testo della Legenda Aurea di Jacopo da Varagine 

(1228-1298). Le scene rappresentate sono dodici, di cui undici sono ancora 

discretamente leggibili e una è piuttosto frammentaria. Insieme al ciclo di Sant’Orsola 

furono staccate e recuperate anche due lunette raffiguranti una la Madonna Annunziata, 

l’altra la Madonna con Bambino, oltre ad alcune parti della cornice che contornava gli 

episodi e ad altri affreschi attribuiti alla cerchia di Tomaso da Modena, per una 

superficie totale di 120 metri quadrati di affresco staccato. 

Il Museo venne inaugurato ufficialmente nel 1888 ed in seguito ampliato fra il 1908 

e il 1911, sempre per volontà di Bailo, con l’aggiunta di alcuni edifici contigui in stile 

che seguivano il gusto eclettico di allora; tracce delle originali architetture sono ancora 

visibili oggi nei due chiostri. 

Negli anni Trenta ai materiali raccolti dall’abate, grazie alla sua mediazione, si 

aggiunsero donazioni e lasciti
34

 di altri collezionisti, non solo trevigiani; invece vennero 

acquistati alcuni reperti centro italici ed altri ritrovati lapidei e scultorei di origine greca 

e romana. 

Bailo, che aveva seguito il riallestimento della collezione dopo la prima guerra 

mondiale, si era nel frattempo dedicato anche a riunire esemplari di arti applicate 

all’industria, mettendo insieme ferri battuti, pietre scolpite, legni intagliati, ceramiche e 

mobili che vennero successivamente trasferiti in una sede esterna al museo, denominata 

Ca’ da Noal, in via Canova. Il complesso di assetto medievale,  comprendente le 

adiacenti Casa Robegan e Casa Karwath, venne acquistato nel 1935 

dall’amministrazione comunale. Venne più volte rimaneggiato fino al restauro del 1938 

in stile gotico, a cura di Mario Botter
35

 e, nello stesso anno, denominato “Museo della 

Casa Trevigiana”. L’esposizione, riproduceva infatti una casa antica arredata, con la 

cucina al pian terreno e gli ambienti signorili al primo piano; fu curata dal neo nominato 

                                                           
33

 La leggenda narra di Orsola, principessa cristiana di Bretagna, promessa in sposa al re d’Inghilterra, la 

quale acconsente al matrimonio a condizione della conversione del re e della possibilità di compiere un 

pellegrinaggio a Roma insieme ad undicimila compagne vergini. Fermatesi lungo la strada, a Colonia, 

allo scopo di convertire gli Unni presenti in città, e accompagnate da Papa Ciriaco, ispirato in sogno, 

vennero martirizzate insieme al Papa quando Orsola negò di concedersi al principe unno. 

34
 Tra questi figurano i bronzi preromani e romani di Fautario e Tessari, le terrecotte italiche di Donà, i 

materiali opitergini di età romana di Revedin.  

35
 Mario Botter fu un architetto e restauratore trevigiano. Restaurò il complesso il Ca’ da Noal insieme a 

Merchiori.  
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conservatore del Museo e noto storico dell’arte Luigi Coletti
36

, succeduto a Bailo nel 

1932, con la consulenza di Luigi Sorelli. 

Sempre nel 1938 alle raccolte archeologiche presenti in Museo venne accorpata la 

Pinacoteca Comunale, in precedenza alloggiata in un palazzo rinascimentale in Piazza 

dei Signori, dove in passato aveva trovato sede anche la Biblioteca. La Pinacoteca era 

stata costituita nel 1851 – dunque precedentemente al Museo – in seguito 

all’acquisizione della raccolta di opere, principalmente di epoca ottocentesca, di 

Margherita Grimaldi Prati, alla quale si sommarono i lasciti e i doni Princivalli del 

1855, Giacomelli del 1857, Sernagiotto del 1891 – comprendente capolavori di Lorenzo 

Lotto, Giandomenico Tiepolo, Francesco Guardi, oltre a mobili e ceramiche – ed altri 

ancora minori. Dopo il trasferimento della Biblioteca in Borgo Cavour, la Pinacoteca 

rimase in sede fino al 1917, anno in cui i quadri vennero trasferiti al sicuro fuori città a 

causa degli eventi bellici. Dopo la guerra, essendo stato demolito l’edificio originario, 

furono “ospitati provvisoriamente e malamente in luoghi sparsi e di fortuna”
37

, fino a 

quando vennero infine destinati al Museo e allestiti nel piano superiore da Coletti in 

seguito al riordino delle collezioni.  

Durante la seconda guerra mondiale lo stesso museo e parte delle suppellettili furono 

gravemente danneggiati durante il bombardamento della città il 7 aprile del 1944, ma 

fortunatamente altre opere erano state preventivamente inviate in luoghi sicuri. Dopo la 

fine della guerra, nel 1953, il Museo venne reso indipendente dalla Biblioteca e la 

raccolta venne nuovamente riorganizzata da Luigi Coletti, Ferdinando Forlati
38

 e 

                                                           
36

 Luigi Coletti (Treviso 1886 - Treviso 1961) fu uno studioso e un critico d’arte. Laureato in legge a 

Padova, venne a contatto fin dall’adolescenza con i più illustri eruditi locali quali Augusto Serena e Luigi 

Bailo, di cui sarà successore a partire dal 1932 nel ruolo di conservatore del Museo Civico di Treviso. A 

lui si devono il recupero e il restauro di parte del patrimonio storico-artistico della città (la loggia dei 

Cavalieri, le mura di fra’ Giocondo, la chiesa di San Francesco, Ca’ da Noal). Dalla fine degli anni Trenta 

si dedicò alla carriera accademica prima a Bologna, poi a Pisa, infine a Trieste. Scrisse alcuni saggi sulla 

sua città natale ed altri, più numerosi, sull’arte, in particolare del Veneto. 

37
 E. MANZATO, Il museo civico Luigi Bailo, Treviso, Milano 1986, p. 2. 

38
 Ferdinando Forlati (1882-1975) fu un architetto restauratore italiano. Laureato in ingegneria e 

appassionato d’arte, lavorò come Soprintendente ai monumenti di Venezia e poi di Trieste e infine di 

Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso e Belluno. A Venezia si occupò del restauro di numerose chiese ed 

edifici storici. Durante le due guerre mondiali fu attivo nel predisporre la protezione di monumenti storici 

e lo spostamento di opere artistiche in tutto il Veneto. Nel secondo dopoguerra si occupò del recupero 

degli edifici danneggiati dai bombardamenti tra cui il palazzo dei Trecento e la loggia dei cavalieri a 

Treviso. Curò inoltre il restauro di Castelvecchio a Verona con Antonio Avena e di molti altri luoghi 

d’interesse storico-artistico in tutto il Veneto. Pubblicò molti saggi e contributi sul restauro dei 

monumenti storici. 
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Michelagelo Muraro
39

 in collaborazione con le Soprintendenze; solo nell’estate del 

1959 il Museo, in parte rinnovato grazie all’aggiunta di nuove sale e al 

rimaneggiamento di molte altre, venne riaperto al pubblico.  

Anche Ca’ da Noal venne semidistrutta dai bombardamenti e, con essa, parte degli 

oggetti esposti; venne quindi ricostruita nel dopoguerra da Mario Botter. 

Sotto la direzione dello storico dell’arte Luigi Menegazzi, entrato in carica nel 1953, 

erano intanto confluiti all’interno delle collezioni i dipinti provenienti dalla chiesa di 

San Teonisto, distrutta dagli eventi bellici, assieme ad altre importanti opere arrivate 

attraverso una serie di acquisti deliberati dal Comune e di lasciti privati, tra i quali 

quello dell’avvocato Lattes nel 1953 – “il più consistente di tutta la storia del Museo per 

qualità e pezzi” come ricorda Eugenio Manzato
40

, successivo direttore del Museo dal 

1980. Grazie ai fondi Lattes l’anno successivo fu possibile acquistare il Ritratto di 

Sperone Speroni di Tiziano e il Cristo risorto attribuito a Gerolamo da Treviso il 

Vecchio. Negli anni successivi arrivarono al Museo quattro dipinti di Ludovico 

Pozzoserrato, tra cui il prestigioso Concerto all’aperto, e l’Adorazione dei magi di 

Gerolamo da Treviso il Giovane nel 1959 e nel 1960 La Madonna tra San Giovanni 

Battista e Sant’Andrea di Pier Maria Pennacchi; la Cassa di Risparmio donò alcune 

opere di Savoldo, Zanchi, Rottenhammer, Lazzarini, solo per citarne alcune. Anche 

molti lavori di artisti contemporanei entrarono nella raccolta attraverso acquisti o 

donazioni, come quella di Lidia De Lisi Usigli con opere di Arturo Martini, quella di 

Maria e Natale Mazzolà comprendente sculture, dipinti e incisioni dello stesso autore e 

oltre venti dipinti di Nino Springolo. 

La collezione della Pinacoteca si era quindi arricchita di capolavori di riconosciuti 

maestri internazionali e di opere di interesse locale, il cui numero, ormai considerevole, 

spinse Coletti e Menegazzi a istituire la “Galleria d’Arte Moderna” nel 1959.  

                                                           
39

 Michelangelo Muraro (Sossano 1913 – Venezia 1991) fu uno storico dell’arte e docente universitario. 

In seguito alle distruzioni della seconda guerra mondiale si dedicò al recupero degli edifici storici 

danneggiati a Venezia, a Treviso e in altre città del Veneto. L’arte veneta fu il suo principale campo 

d’interesse, in particolare si occupò della valorizzazione delle ville venete sulle quali poi scrisse un 

importante testo, Civiltà delle ville venete, edito a Treviso nel 1986. Fu direttore della Galleria Franchetti 

a Venezia. 

40
 Nuove acquisizioni del Museo Civico di Treviso (1972-1982), catalogo della mostra a cura di E. 

MANZATO (Treviso, Museo Civico Luigi Bailo, giugno – settembre 1983), [s. l.] 1983, p. 1. 
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Il più importante arrivo al museo negli anni Sessanta fu la celeberrima Raccolta di 

manifesti pubblicitari del trevigiano Nando Salce di cui verranno raccontate le vicende 

in seguito. 

A metà degli anni Settanta si aggiunsero alcune opere di Sante Cancian e Nando 

Coletti, due sculture di Augusto Murer (tra cui la Donna che si spoglia) e alcune opere 

grafiche di Giovanni Barbisan.  

Inoltre, alcuni autori donarono propri pezzi in occasione di mostre antologiche tenute 

a Ca’ da Noal, appositamente riorganizzata da Carlo Scarpa
41

. Altri lasciti e doni degli 

anni Settanta e Ottanta comprendono le oltre mille monete e medaglie di Enrico Santin, 

il bozzetto de Il violento di Arturo Martini dato da Maurizio Papparotto, il Gentiluomo 

nello studio attribuito a Ludovico Pozzoserrato e una cassapanca di arte popolare di 

Teodolfo Tessari, La primavera in Bretagna di Gino Rossi, Vele in laguna di Guglielmo 

Ciardi e due splendidi gessi di Arturo Martini – il Ritratto di Omero Soppelsa e La 

fanciulla piena d’amore - acquistati con gli ultimi fondi rimasti del lascito Lattes. In 

seguito al successo della mostra Artisti trevigiani della metà del Novecento del 1983 

venne decisa l’esposizione permanente di opere di artisti trevigiani dalla fine 

dell’Ottocento fino all’epoca contemporanea. 

Durante la direzione di Eugenio Manzato, attraverso doni ed acquisti, venne poi 

integrata la collezione di manifesti Salce. Alla fine degli anni Duemila venne costituito 

il Fondo civico di Grafica e Pubblicità, che verrà trattato più avanti.  

 

 

1.2 La sede di Santa Caterina 

 

Da luglio 2003 la sede del museo sita in Borgo Cavour è chiusa al pubblico per 

lavori di ristrutturazione.  

                                                           
41 Carlo Scarpa (Venezia 1906 – Sendai, Giappone 1978) fu un architetto e designer italiano.  Dopo gli 

studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia iniziò a lavorare come designer di oggetti in vetro anche per 

Venini ed espose i suoi pezzi alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano. In seguito fu impegnato 

in moltissime attività: si occupò di mostre (ad esempio quella di Paul Klee alla Biennale di Venezia del 

1948) ed allestimenti (Gallerie dell’Accademia e Museo Correr a Venezia), restaurò edifici storici (Ca’ 

Foscari, Castelvecchio a Verona), realizzò negozi (Olivetti a Venezia), monumenti (Tomba Brion a San 

Vito d’Altivole, presso Treviso) ed abitazioni private (casa Ottolenghi a Bardolino). Ricevette la laurea 

honoris causa in architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1978 e molti 

altri riconoscimenti nazionali e internazionali.  
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Parte delle collezioni viene oggi conservata ed esposta nella sede di Santa Caterina in 

attesa della riapertura della sede storica che sarà destinata ad ospitare le collezioni 

dell’Ottocento e del Novecento; continua invece a rimanere attiva Ca’ da Noal, 

ospitando mostre temporanee e iniziative culturali. 

L’attuale spazio museale di Santa Caterina, che si affaccia su piazzetta Botter, 

comprende l’ex complesso conventuale di Santa Maria dei Serviti e la ex chiesa di Santa 

Caterina. In origine il sito era la dimora dei Da Camino, signori di Treviso dal 1283 al 

1312, il cui capostipite Gherardo viene ricordato da Dante nella Divina Commedia e nel 

Convivio. In seguito alla rivolta popolare che pose fine alla signoria dei Da Camino, il 

palazzo venne devastato e poi abbandonato fino al 1346, anno in cui i Servi di Maria si 

stabilirono in città e ottennero il permesso di costruire su questo terreno il loro convento 

e la chiesa dedicata alla santa di Alessandria. La chiesa a navata unica, in stile gotico e 

con copertura a capriate lignee, fu completata nei primi anni del secolo successivo. 

Durante il Quattrocento vennero erette su iniziativa di privati cittadini alcune cappelle, 

fra cui la Cappella degli Innocenti posta a sud. Il convento di impianto trecentesco, 

modificato poi verso la metà del Cinquecento, era articolato attorno a due chiostri, uno 

piccolo e uno più grande di quasi 40 metri per lato, sormontati su due lati da loggiati. 

Soppresso il convento nel 1772 e sconsacrata la chiesa nel 1806, l’intero complesso 

divenne di proprietà demaniale dopo la requisizione napoleonica, e soprattutto con il 

successivo governo austriaco, venne usato come caserma militare e magazzino subendo  

gravi alterazioni nella struttura, mentre gli arredi e le opere d’arte contenuti vennero 

dispersi.   

L'edificio rimase in tale condizione fino a quando si decise di recuperarlo nell’ultimo 

dopoguerra. Nel 1944 Mario Botter fece un’eccezionale scoperta: sotto agli intonaci 

bianchi della chiesa, realizzati durante il periodo della Controriforma per dare maggiore 

austerità all’ambiente, erano emersi degli splendidi affreschi a carattere devozionale, 

oggi attribuiti a Gentile da Fabriano e al suo ambito, risalenti alla fine del Trecento e 

all’inizio del Quattrocento. Uno degli affreschi più antichi raffigura santa Caterina 

d’Alessandria mentre tiene in mano un modellino di Treviso in cui sono riconoscibili gli 

edifici più importanti della città e l’omonima chiesa con la provvisoria facciata lignea 

risalente alla prima fase di costruzione dell’edificio; un altro affresco, oggi molto 

lacunoso, ha per soggetto la Madonna dell’umiltà. Di epoca quattrocentesca è invece la 

Madonna con Bambino con San Giovanni Battista attribuita a Gentile da Fabiano o ad 

un suo allievo, forse Pisanello, ridotta in frantumi da una bomba pochi mesi dopo la 
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scoperta e ricomposta parzialmente da Botter. Nella stessa circostanza venne riscoperto 

anche il ciclo tardogotico, databile attorno al 1430, che decora la Cappella degli 

Innocenti, l’unica peraltro ancora esistente, raffigurante i Dottori della Chiesa, i simboli 

degli Evangelisti, san Sebastiano, le storie di Maria e dell’infanzia di Gesù e una 

Crocefissione. Questi affreschi entrarono dunque nelle collezioni museali e lo stesso 

ritrovamento stimolò una maggiore attenzione verso il complesso.  

Il Comune stipulò quindi un accordo con lo Stato per il recupero e l’uso della 

struttura e la sua destinazione a museo. Nel 1974 ne affidò l’incarico a Carlo Scarpa che 

a Treviso aveva già curato nel 1967 l’allestimento della mostra su Arturo Martini. 

L’esposizione dedicata a Tomaso da Modena del 1979 all’interno della chiesa di Santa 

Caterina e la successiva sistemazione in loco del ciclo di sant’Orsola furono un ulteriore 

passo verso questa direzione.  

Il programma in realtà non è stato realizzato fino al 2006 quando Santa Caterina è 

diventata la sede principale del Museo Civico. Qui si trova l’esposizione della sezione 

archeologica al piano terra e interrato, mentre al primo piano è allestita una provvisoria 

sistemazione della Galleria d’Arte Medievale, Rinascimentale e Moderna in attesa della 

riapertura della sede Bailo; inoltre è stato creato un grande spazio per mostre 

temporanee al piano sotterraneo in corrispondenza del chiostro maggiore. Nella chiesa, 

oltre agli affreschi originali, sono presenti dal luglio del 2008 i telai con il ciclo di 

sant’Orsola.  

La sezione archeologica, allestita dall’architetto Dinah Casson e aperta al pubblico il 

29 giugno 2007 dopo un lungo lavoro di schedatura e progettazione scientifica, 

comprende attualmente reperti archeologici che testimoniano l’insediamento nel 

territorio trevigiano dall’età preistorica-protostorica fino all’epoca longobarda; si 

segnalano le spade di bronzo del 1600 a.C. circa ed altre dell’età del ferro, monumenti 

lapidei e corredi funerari romani, oltre a ceramiche e terrecotte italiche.  

La Galleria d’Arte Medievale, Rinascimentale e Moderna comprende qualche opera 

medievale, fra cui alcuni bassorilievi e un crocefisso ligneo attribuito a Giovanni da 

Bologna, e molte tele del Quattrocento e Cinquecento: oltre ai già citati capolavori di 

Tiziano e Pozzoserrato, figurano la Madonna con Bambino di Giovanni Bellini, la 

Madonna col Bambino di Giovanni Battista Cima da Conegliano, il Ritratto di monaco 

domenicano di Lorenzo Lotto, la Sacra Famiglia (riposo durante la fuga in Egitto) e la 

Resurrezione di Paris Bordon, la Crocifissione di Jacopo Da Ponte e alcune opere di 

figli d’arte quali Francesco Bassano, figlio del menzionato Jacopo, Domenico Robusti, 
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figlio di Jacopo Robusti detto il Tintoretto, Carletto Caliari, figlio di Paolo Veronese e 

molte altre ancora. Del Seicento sono presenti la Crocefissione di Luca Giordano, San 

Brunone di Salvator Rosa, oltre a tele di Pietro Domini, Pietro Vecchia, Alessandro 

Varotari detto il Padovanino, Andrea Brustolon ed altri; del secolo successivo spiccano 

tre ritratti a pastello di Rosalba Carriera raffiguranti una Giovane dama, una Nobildonna 

e un Nobiluomo (forse il pittore francese Antoine Watteau), il  Ritratto di gentiluomo di 

Pietro Longhi, la Veduta dell’isola di San Giorgio dalla piazzetta di Francesco Guardi, 

la Predicazione di San Giovanni Battista di Giandomenico Tiepolo ed Ercole e Onfale 

di Sebastiano Ricci. La parte più cospicua riguarda l’Ottocento e il Novecento e 

comprende l’Autoritratto con le cognate e i nipoti del giovane Francesco Hayez, il 

Ritratto di Marianna Angeli Pascoli di Antonio Canova, il Ritratto di Canova, copia da 

Thomas Lawrence, il busto in gesso di Marianna Angeli Pascoli di Luigi 

Zandomeneghi, il busto di Catullo di Luigi Borro. Fra i pittori veneti figurano Gino 

Rossi con la già nominata Primavera in Bretagna, il Paesaggio asolano e Padova: il 

Santo, Guglielmo Ciardi, Luigi Serena, Giovanni Apollonio, Alberto Martini con la 

Fantasia del sole: la grotta delle perle e L’esprit travaille (autoritratto interiore), 

Arturo Martini (Pesca a Porto d’Anzio, Ritratto di Lilian Gish, La Pisana, La Venere 

dei porti, Cavallo allo steccato, Donna sulla sabbia, Donna che nuota sott’acqua), 

Nino Springolo e Carlo Conte. 

 

 

2. La Raccolta Salce e il Fondo civico di Grafica e Pubblicità 

 

2.1 Il ragionier Salce e la nascita della sua collezione 

 

Ferdinando Salce, detto Nando, nacque a Treviso il 22 marzo 1877 da una famiglia 

benestante. Suo padre era un commerciante di tessuti; il magazzino della ditta di 

famiglia era posto in Borgo Mazzini, vicino alla casa dove risiedevano, le cui adiacenze 

si affacciavano sull’attuale via III Armata. Per prepararsi a seguire gli affari di famiglia, 

Nando studiò e si diplomò ragioniere all’Istituto Tecnico Commerciale, non ebbe 

tuttavia necessità di lavorare e la qualifica di ragioniere venne “usata dai suoi 
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corrispondenti come fosse un titolo onorifico”
42

. Nutrì comunque un vera passione per 

gli studi matematici, attestata da alcuni saggi che scrisse negli anni a seguire, uno dal 

titolo Calcolo celere. Metodi facili per far risparmiare tempo e fatica ai conteggiatori 

del 1928; un altro, Riabilitazione contabile dallo zero dello stesso anno, apparso in 

“Ufficio Moderno”, e infine Messaggi col pianeta Marte del 1938. 

Nel 1894, all’età di diciassette anni, ricevette in regalo una bicicletta ed organizzò un 

viaggio in Austria e Svizzera insieme ad alcuni amici, tenendo la cosa nascosta dai 

genitori con la complicità di una zia di Verona
43

 che si prestò ad inviare alla sua 

famiglia una serie di cartoline autografe di Salce postdatate. Probabilmente già in questa 

occasione Salce ebbe modo di vedere e conoscere i manifesti (in particolare quelli 

svizzeri erano all’epoca molto importanti e belli) e di sviluppare quella sua “gioconda 

mania”
44

 – come la definisce il giornalista Giovanni Cenzato in un articolo del “Corriere 

della Sera” del 1933 – che lo portò a collezionarne quasi 25.000. 

Il suo primo cartellone lo acquistò in una via di Treviso “di contrabbando” da un 

attacchino comunale per una lira: era il dicembre 1895 e il manifesto quello per la 

“Società Anonima per l’Incandescenza a Gas, Brevetto Auer” di Giovanni Maria 

Mataloni. Il soggetto raffigurato è una giovane donna sorridente, accovacciata, vestita 

solo di un velo semi-trasparente che ne lascia scoperto il seno e ne fa intravedere le 

forme sinuose del corpo, davanti al cui capo brilla una lampada a gas che produce una 

sorta di corona luminosa; tutt’intorno una cornice elaborata racchiude la scena e il 

cartiglio con le scritte. Lo stesso manifesto fu lodato su “Emporium” da Vittorio Pica 

come  

il primo [cartellone] italiano che per concezione, per fattura e per tiraggio sia 

degno di stare a confronto coi cartelloni bellissimi, che a Parigi, a Londra, a 

                                                           
42

 E. MANZATO, ‘Una gioiosa mania’. Nando Salce e la sua collezione, in L’Italia che cambia 

attraverso i manifesti della Raccolta Salce, catalogo della mostra a cura di P. SPARTI (Milano, Palazzo 

della Permanente, 12 settembre - 29 ottobre 1989), Firenze 1989 p. 21. 

43
 In Due ruote cento manifesti. La bicicletta nei cartelloni pubblicitari della Raccolta Salce, catalogo 

della mostra a cura di R. CURCI (Treviso, Museo Civico Luigi. Bailo, 20 giugno – 6 ottobre 1985), [s. l.] 

1985, p. 8,  si attribuisce a Toni Basso l’affermazione che la zia sia di Vicenza. 

44
 Giovanni Cenzato sul “Corriere della Sera” del 2 aprile 1933 nel suo articolo intitolato La pinacoteca di 

carta scrive: “e mettiamo pure anche questo simpatico ragionier Salce fra i collezionisti: ha anche lui un 

suo gusto, una sua passione, diciamo pure una sua gioconda mania: quella di raccogliere tutti gli affissi 

murali”. 
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New York, consolano in qualche modo le pupille degli aristocratici amatori 

dell’arte
45

. 

 Salce sicuramente lesse gli scritti di questi importante autore che fu il primo a 

studiare il manifesto; ne dà conferma egli stesso più volte nella sua corrispondenza, 

attribuendo la nascita della propria passione per il cartellonismo proprio a questi 

articoli
46

. Mataloni certamente gli piacque molto se addirittura gli commissionò un 

disegno con il proprio nome e titolo che utilizzò nella sua carta intestata: vi sono 

raffigurati, in stile liberty, un uomo e una donna nudi che raccolgono fiori e frutti in 

ambiente quasi paradisiaco.   

Negli anni Salce arricchì la collezione con sempre nuovi pezzi che otteneva 

dall’Ufficio Affissioni del Comune di Treviso o di altre città, oppure direttamente dagli 

autori e dai loro familiari, o dalle ditte che li commissionavano, o dagli stampatori-

editori con i quali intratteneva una fitta corrispondenza, ora depositata al Museo di 

Treviso
47
. Da quanto presente nell’archivio Salce è stato possibile, in parte, ricostruire 

le richieste del collezionista, talora piuttosto insistenti, come pure gli scambi che attuava 

con alcune gallerie o librerie specializzate, ad esempio la Sagot di Parigi, i quali 

permettono di spiegare così la presenza di numerosi doppioni all’interno della 

collezione; del primo manifesto che acquistò vi sono ad esempio ben otto copie. Salce si 

tenne in contatto con Oreste Cappiello, fratello di Leonetto, oltre a Dudovich, 

Metlicovitz, Codognato; in alcuni casi si stabilirono dei rapporti di amicizia. Tra gli 

editori e gli stabilimenti tipo-litografici contattati figurano i più importanti nomi 

dell’epoca: Chappuis di Bologna, Ricordi di Milano, Wild e Tensi di Milano, Salomone 

di Roma e stampatori stranieri come Cassan di Tolosa, Hirth’s Verlag e Bruckmann di 

Monaco di Baviera. Dopo le contrattazioni, Salce esprimeva simpaticamente la sua 

riconoscenza inviando un proprio ritratto-caricatura eseguito nel 1928-30 dal pittore 

trevisano Bepi Fabriano, nel quale si vede sbucare il collezionista da una pila di 

manifesti mentre si inchina, si toglie il cappello a cilindro e ringrazia (vedi appendice 1, 

fig. 1). 

                                                           
45

 V. PICA, Per la gioia degli occhi (a Matilde Serao), op. cit., p. 76. 

46
 Inoltre, l’intera raccolta delle opere di Pica fa parte dei libri pervenuti al Museo Civico di Treviso dopo 

la morte di Salce. 

47
 L'archivio Salce conserva 740 documenti, in massima parte lettere e cartoline di corrispondenti del 

collezionista, datati dal 21 luglio 1898 al 31 luglio 1962. 
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Per dare l’idea di quanto egli tenesse alla sua collezione, basti ricordare che durante 

la prima guerra mondiale Salce – che fu richiamato alle armi malgrado avesse già 

quarant’anni – trasferì i suoi manifesti in un luogo sicuro in Toscana.  

Con il tempo, la notizia della curiosa Raccolta si diffuse a Treviso “dove i più 

considerano Salce quanto meno un originale”
48

 – anche se non mancarono estimatori ed 

amici – e trovò eco anche sulla stampa nazionale. Alcuni giornalisti visitarono la sua 

soffitta e cominciarono a scriverne, talora cercando di stimare il numero di manifesti ivi 

contenuti. Nemmeno Salce aveva un’idea precisa di quanti ne possedesse, anzi, li 

sottostimava di molto, come emerse al momento del conteggio in Museo.  

Non avendo eredi
49

, Salce temeva per il destino della sua collezione, era ben conscio 

infatti della qualità ed unicità dei pezzi raccolti. Alla vigilia della seconda guerra 

mondiale si attivò per cercarle una possibile destinazione, poiché Treviso con gli dava 

molte garanzie; il suo dispiacere più grande era che nessun sindaco della città avesse 

accettato di visitare la sua soffitta. Provò quindi dapprima con la Pinacoteca di Brera, 

dalla quale però non ottenne risposte precise. Nel frattempo ricevette anche delle 

proposte d’acquisto dell’intera collezione da parte di Attilio Calabi di Milano, 

dall’Università di Berlino – che intendeva creare un museo in funzione dei corsi pratici 

di pubblicità che teneva – e ricevette addirittura un’offerta da oltreoceano. Salce tuttavia 

declinò le tutte offerte ed espresse la sua principale preoccupazione a Calabi: 

 

sono proprio imbarazzato dalla richiesta di ‘vendere’ la mia raccolta […] 

Ritengo che in 44 anni essa m’abbia costato ben più di 50.000 lire, ma più che 

il ricavo m’interessa il destino di essa: resterà sempre in Italia? Sarà 

continuata? Sarà tenuta bene ed a disposizione del pubblico? […] francamente 

me la sognavo affidata a un Ente, come l’Accademia di Brera (per la quale il 

cartellone forse non è degno di essere accolto), o quei sodalizi di Artisti (che 

forse non dispongono di locali per una mostra permanente), e non dispero
50

. 

 

                                                           
48

 E. MANZATO, ‘Una gioiosa mania’. Nando Salce e la sua collezione, in L’Italia che cambia…, op. 

cit., p. 21. 

49
 Salce nel 1898 aveva sposato Regina Gregorj, detta Gina, di un anno più giovane, anch’essa benestante 

in quanto appartenente alla ricchissima famiglia Gregorj, titolare di una delle più importanti manifatture 

ceramiche d’Italia. 

50
 Lettera ad Attilio Calabi, datata 27 marzo 1939, in T. BASSO, A. CASON, Signor Salce. Un 

collezionista di manifesti, la sua città, la sua raccolta, Treviso 1997, p. 148. 
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Salce dunque continuò a sperare di richiamare l’attenzione delle autorità della città di 

Treviso, ma nemmeno Luigi Coletti, all’epoca “la più autorevole voce trevigiana in 

materia storico-artistica”
51
, riuscì, con il suo articolo ne “Il Gazzettino” del 7 luglio 

1956, a sensibilizzare gli enti pubblici sul valore della Raccolta:  

 

L’enorme maggioranza dei cittadini, anche colti, ignora le opere d’arte della 

propria città. È una considerazione che vale per Treviso, così per ogni altra 

città […] a Treviso v’è una collezione, forse la più completa che esista, di 

manifesti artistici […] che un intelligente amatore ha avuto la sagacia e il 

buon gusto di cominciare a raccogliere già al principio del secolo, quando 

nessuno pensava che quei pezzi di carta destinati alla effimera vita della 

réclame potevano diventare delle rarità eccezionali
52

. 

 

Anche Luigi Menegazzi, allora direttore del Museo Civico, aveva sollecitato più 

volte il sindaco a visionare la Raccolta, dal momento che il ragioniere gli aveva 

confidato di essere intenzionato a lasciarla al Museo se gli avessero garantito 

un’adeguata valorizzazione.  

Salce, nel frattempo, aveva già partecipato con i suoi manifesti ad alcune esposizioni: 

nel 1901 alla mostra-concorso promossa dal Circolo Artistico Senese, a cui fu segnalato 

da Vittorio Pica, nel 1926 a quella del Circolo Artistico Trevigiano e nel 1949 alla 

mostra inaugurata il 20 agosto all’Hotel des Thermes di Salsomaggiore. Nel 1959 

partecipò alla mostra “La montagna nel manifesto pubblicitario” tenutasi a Treviso nel 

Palazzo dei Trecento dal 7 al 31 maggio in occasione del cinquantenario della 

costituzione della sezione trevigiana del Club Alpino Italiano, tra i cui fondatori 

figurava lo stesso Salce. Giuseppe Mazzotti
53

 – allora presidente dell’Ente Provinciale 

                                                           
51

 Ibidem, p. 159. 

52
 L. COLETTI, “Il Gazzettino!, 7 luglio 1956, ora in ibidem, p. 159. 

53
 Giuseppe Mazzotti (Treviso 1907-1981) fu una personalità di spicco nell’ambiente culturale di Treviso. 

Grande appassionato d’arte, scrisse e organizzò mostre sui principali artisti contemporanei (Arturo 

Martini, Sante Cancian, Toni e Simon Benetton, Carlo Conte) ma anche sui grandi del passato (Cima da 

Conegliano, Giorgione, Tommaso da Modena). Scrisse diverse pubblicazioni a sfondo turistico-culturale 

sul territorio della Marca e del Veneto, in particolare si dedicò a promuovere le ville venete. Dopo la 

seconda guerra mondiale fu in prima linea per il recupero degli edifici storici e la ricostruzione. Fu anche 

fotografo, sebbene non professionista; la sua fototeca, oggi gestita dalla Fondazione Mazzotti in 

collaborazione con il FAST (Foto Archivio Storico della provincia di Treviso) conta oltre 200.000 

immagini. Un’altra sua passione fu la montagna, che apprezzò in prima persona da abile scalatore quale 

era, e a cui dedicò una serie di contributi. Fu direttore per trentasette anni dell’Ente Provinciale per il 

Turismo di Treviso. 
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per il Turismo di Treviso – venne incaricato della realizzazione della mostra per la quale 

furono scelti seicento manifesti italiani e stranieri, che avevano per soggetto principale o 

per sfondo la montagna. Fu proprio Salce inoltre a disegnare il manifesto per 

l’esposizione costituito da tre “M” una sopra l’altra. L’esposizione “doveva servire, 

oltre che a far conoscere la Raccolta, a far prendere coscienza alle autorità del suo 

valore storico e culturale, ma l’effetto che ne sortì a livello ufficiale fu affatto tiepido”
54

. 

Infine nel 1961 Salce diede il maggiore contributo in termini di opere per la mostra 

“Cartelloni e grafica in Italia” tenutasi a Lugano.  

Alla metà degli anni Cinquanta, ormai ottantenne, Salce si adoperò per realizzare un 

documentario cinematografico per far conoscere la sua Raccolta, la cui trama doveva 

essere un piccolo giallo dal titolo Fantasia della strada; l’impresa, che vedeva coinvolte 

altre persone, però non ebbe successo, anzi, il ragioniere si sentì truffato dal momento 

che le spese erano sostenute in gran parte da lui. 

 

 

2.2 La soffitta dove il ragioniere conservava la sua collezione 

 

La grande casa di Salce disponeva, oltre alla soffitta dell’edificio padronale, anche di 

una seconda soffitta sopra le stanze dei domestici che venne utilizzata come deposito 

per i manifesti. Il ragioniere aveva ideato un marchingegno, che denominava “settore”, 

che permetteva di appendere i manifesti e di visionarli agilmente dando l’impressione di 

sfogliare le pagine di un “gigantesco libro”, come raccontano i testimoni diretti di 

allora
55

. Questo meccanismo è documentato in alcuni spezzoni del film prodotto da 

Salce (vedi appendice 1, fig. 2)
56

. La struttura si agganciava al soffitto: attorno ad un 

asse verticale in legno ancorato ad una trave, venivano poste perpendicolarmente delle 

sottili ma rigide asticelle dello stesso materiale, fissate a una estremità al perno centrale 

e tenute in posizione attraverso un filo che, agganciato all’altra estremità, saliva 

obliquamente verso il soffitto per agganciarsi alla trave del tetto (vedi appendice 1, fig. 
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 E. MANZATO, Problemi di conservazione, esposizione e restauro del materiale cartaceo: i manifesti 

della collezione Salce di Treviso, in Conservazione delle opere d’arte su carta e pergamena, atti del 

convegno (Torgiano, Centro riunioni Le tre vaselle,14 – 16 aprile 1988), a cura di F. DI SEREGO 

ALIGHIERI, Perugia 1990, p.115. 

55
 T. BASSO, A. CASON, Signor Salce…, op. cit., p. 90 ed anche L’Italia che cambia…, op. cit., p. 22. 

56
 Le bobine sono giunte al Museo insieme all’archivio Salce, ma risultano quasi del tutto inutilizzabili. 
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3). Il meccanismo consentiva alle asticelle di ruotare attorno al sostegno centrale e 

quindi di far vedere i manifesti che vi venivano appesi a coppie, l’uno contro il dorso 

dell’altro. Queste inoltre venivano poste a diverse altezze, permettendo di posizionare i 

manifesti di minori dimensioni in basso e i più grandi in alto. I cartelloni così sistemati 

erano anche facilmente rimovibili. Questa configurazione permetteva di allineare una 

ventina di “settori”, alla distanza di circa venti centimetri l’uno dall’altro, lungo 

entrambi i lati della travatura che correva nella dimensione minore del solaio; alle 

estremità veniva lasciato uno spazio libero di un metro circa per l’apertura dei “libri” e 

il passaggio delle persone. I “settori” venivano contrassegnati da lettere e 

raggruppavano generalmente i manifesti di uno stesso autore. Toni Basso, medico di 

Salce, stimò per difetto la presenza di 13.000 manifesti, probabilmente la stessa cifra 

che aveva calcolato anche Salce
57
; certamente l’impatto visivo per un nuovo visitatore 

doveva essere impressionante. A questi manifesti si sommavano altri cartelloni di 

formato minore, disposti distesi, piegati od arrotolati su scaffalature, conservati in una 

stanza al piano inferiore insieme ad altro materiale grafico; il tutto era visitabile solo di 

giorno, in quanto i locali venivano illuminati solo dalla luce naturale per prevenire il 

rischio di incendio. Non sorprende dunque che, al momento dell’inventariazione, la 

cifra complessiva ammontasse a quasi 25.000 manifesti.  

 

 

2.3 Come la Raccolta Salce arrivò al Museo Civico di Treviso 

 

La salute di Salce peggiorò alla fine di maggio del 1961, dopo una brutta caduta dalle 

scale che conducevano alla sua amata soffitta. Il ragioniere fece stilare un primo 

testamento il 12 settembre 1961 e, dopo la morte della moglie nel gennaio 1962, vi 

apportò qualche parziale modifica il 12 settembre dello stesso anno. Morì nella notte tra 

il 28 e il 29 dicembre 1962.  

Dopo i vari, inutili tentativi compiuti in vita per richiamare l’attenzione delle autorità 

locali sulla sua collezione, Salce decise di lasciarla allo Stato Italiano. Così si legge nel 

suo testamento
58

:  
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 T. BASSO, A. CASON, Signor Salce…, op. cit., p. 92. 

58
 Archivio Salce, Museo Civico di Treviso.  
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Lego allo Stato Italiano, rappresentato dal Ministero delle Pubblica Istruzione, 

la mia collezione di manifesti pubblicitari raccolti durante un settantennio, 

esistenti tutti e soltanto nei solai della mia casa in Borgo Mazzini, 48 in 

Treviso, della quale collezione molti giornali, riviste e mostre hanno rivelato 

l’importanza per la storia degli stili e degli artisti e per l’evoluzione degli usi e 

costumi della collettività, e ciò perché serva in scuole o accademie 

preferibilmente locali o del Veneto, a studio e conoscenza di studenti, 

praticanti e amatori delle arti grafiche. 

 

In attesa di sapere dove lo Stato Italiano, nella figura del Ministro della Pubblica 

Istruzione Luigi Gui
59

, avrebbe destinato la Raccolta, il sindaco di Treviso Luigi 

Chiereghin inoltrò la candidatura della Biblioteca Comunale di Treviso già nel gennaio 

1963. Nel frattempo la stampa diede notizia delle candidature di Milano, da parte di 

Dino Villani per la Federazione Italiana della Pubblicità
60

, e di Padova. Nel giugno 

dello stesso anno il Ministro, che era originario di Padova, assegnò la Raccolta al 

Museo Civico della sua città. L’azione dei trevigiani fu immediata: le testate 

giornalistiche, l’associazione culturale Tarvisium ed alcune personalità di spicco – 

Mazzotti in testa – che avevano letto nel testamento la volontà di lasciare la Raccolta a 

Treviso, si attivarono subito per sensibilizzare l’opinione pubblica in modo tale da fare 

pressione sulle autorità. I giornali locali dedicarono molto spazio alle vicende con 

l’obiettivo di informare la cittadinanza sul valore della Raccolta e sul pericolo che 

questa venisse sottratta a Treviso; venne promossa una raccolta firme che raccolse 

migliaia di sottoscrizioni per farla rimanere nella sua città natale. La questione trovò eco 

anche in alcuni giornali nazionali. I parlamentari trevisani indagarono la questione 
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 Luigi Gui (Padova, 1914-2010) fu un politico italiano esponente della Democrazia Cristiana. Laureato 

in filosofia all’Università Cattolica di Milano, partecipò attivamente come alpino alla seconda guerra 

mondiale. Nel dopoguerra entrò in politica e ricoprì le cariche di deputato senatore e Ministro della 

Pubblica Istruzione (dal 21 febbraio 1962 al 24 giugno 1968), Ministro dell’Interno (dal 23 novembre 

1974 al 12 febbraio 1776), Ministro della Difesa (dal 24 giugno 1968 al 23 marzo 1970), Ministro della 

Sanità (dal 7 luglio 1973 al 14 marzo 1974). Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, oggi 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, fu istituito solo nel 1974. 

60
 Dino Villani (Nogara 1898 – Milano 1989) fu un pubblicitario, pittore e critico d’arte italiano. Si 

occupò di cartellonistica e pubblicità: fu redattore de L’Ufficio Moderno, dal 1934 si occupò 

dell’immagine aziendale della società Motta per la quale creò l’espediente di donare al vincitore del Giro 

d’Italia un panettone, ideò il premio Angelo Motta-Notte di Natale e inventò la colomba pasquale. Dal 

1939 lavorò presso Vi.Gi.Emme dove, per pubblicizzare un dentifricio, curò la campagna “5000 lire per 

un sorriso” da cui nacque poi il concorso di Miss Italia. Nel 1950 divenne direttore della Federazione 

Italiana della Pubblicità (F.I.P.). La F.I.P. nacque nel 1947 dalla Unione Italiana Pubblicità che era stata il 

primo organismo a livello nazionale a occuparsi di pubblicità. Negli anni si divise al suo interno in 

associazioni autonome e venne sciolta ufficialmente nel 1992. 
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“dall’interno”, intervenendo presso il Ministro. In città venne fatta pressione sulle 

autorità per avanzare proposte concrete e soddisfacenti. Alessandro Prosdocimi
61

, 

direttore del Museo Civico di Padova, aveva intanto visionato la Raccolta che era 

ancora alloggiata nella soffitta di casa Salce, la quale, per legato testamentario, era 

destinata a divenire, non appena fosse stata sgomberata, un “ricovero di artisti, 

professionisti, artigiani, impiegati, bisognosi per l’età e per le loro disagiate condizioni 

economiche di mantenimento ed assistenza”
62

. Prosdocimi disse a Menegazzi – allora 

direttore del Museo Civico di Treviso –, e successivamente a Gui, che il Museo di 

Padova non aveva lo spazio adeguato per contenere la Raccolta. Il Ministro allora 

acconsentì ad affidare la collezione a Treviso a patto che si trovasse una collocazione 

consona e che il Comune si impegnasse per la sua conservazione e valorizzazione. Si 

pensò a palazzo Scotti: l’antico edificio, di proprietà comunale, sito nel centro storico, 

era in stato di abbandono e degrado e da tempo si pensava di demolirlo per vendere 

l’area di indubbio valore commerciale. L’Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.), il cui 

direttore era appunto Mazzotti, ne propose il recupero e l’utilizzo come propria sede e 

come deposito per la Raccolta. Il palazzo venne restaurato con fondi del Comune e dell’ 

E.P.T., mentre la Soprintendenza alle Belle Arti partecipò alle spese per il recupero del 

patrimonio artistico dell’edificio. Il Ministro, alla luce di questa proposta, espresse un 

parere favorevole e infine, dopo essere stata inventariata, la Raccolta venne depositata al 

Museo Civico di Treviso il 7 settembre 1968, in affidamento formale al direttore del 

Museo. 
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 Alessandro Prosdocimi (1913-1994) fu uno studioso e docente di archeologia e di storia dell'arte. 

Laureato in Lettere a Padova, fu direttore del Museo Civico di Padova - da cui dipendeva anche la 

Biblioteca civica - dal 1949 al 1978. Tra le altre cose, promosse la costituzione dell'Associazione 

nazionale dei musei di enti locali e istituzionali, di cui fu prima vicepresidente e poi presidente dal 1967 

al 1979; negli anni Settanta, fu anche vicepresidente dell'Associazione nazionale dei musei italiani. 

62
 Per approfondire la storia del testamento di Salce vedi in appendice l’intervista a Maria Elisabetta 

Gerhardinger, conservatore del Museo Civico di Treviso. 
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2.4 Prima sistemazione in palazzo Scotti e primi progetti di valorizzazione 

 

Menegazzi, dunque, dopo l’inventariazione e la catalogazione della Raccolta, 

comunicò che i manifesti della Raccolta Salce erano la stupefacente cifra di 24.580 

pezzi, il che la rendeva “la più ricca raccolta italiana di manifesti”
63

.  

Egli si occupò anche sua della sistemazione all’ultimo piano di palazzo Scotti per la 

quale riprese la pratica di appendere i manifesti ideata dallo stesso Salce: fece costruire 

delle strutture a binario alle quali i manifesti venivano appesi a mazzi di cinquanta. 

Lungo il bordo superiore di ciascun cartellone fu applicata una striscia di cartone forata 

attraverso la quale venivano fatti passare degli anelli che si agganciavano all’elemento 

portante. I manifesti potevano così essere fatti scorrere per essere maggiormente visibili 

(vedi appendice 1, fig. 4). L’idea gli era venuta dopo una visita in una fabbrica della 

città, durante la quale aveva visto come venivano appesi i disegni su lucido fatti dagli 

ingegneri della ditta.  

Per questi semplici telai venne utilizzata una minima parte del budget che il Comune 

aveva messo a disposizione; con le finanze restanti Menegazzi fece realizzare un 

archivio fotografico completo su diapositive a colori (in formato Laika 24×36 mm) di 

tutti i manifesti che, in questo modo, non era più necessario cercare e staccare dalla 

struttura per poter consultare.  

Egli studiò inoltre a fondo i manifesti e pubblicò la prima monografia sulla 

collezione in occasione della prima mostra sulla Raccolta inaugurata il 6 aprile 1974 a 

Ca’ da Noal. L’esposizione del 1974 fu la prima di una serie di mostre periodiche per 

autori e per soggetti che il Museo realizzò specialmente tra gli anni Ottanta e Novanta 

grazie al nuovo direttore Eugenio Manzato. Dal momento che non era possibile esporre 

permanentemente la collezione, il sistema delle mostre periodiche permetteva di 

riscoprire e studiare approfonditamente diversi artisti e temi, producendo di volta in 

volta dei cataloghi scientifici che, insieme al volume antologico sulla collezione, ne 

proponevano mano a mano una lettura storico-critica. Tra le mostre realizzate ottennero 

grande successo quelle organizzate nel 1983 “Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce” e “La dolcissima effigie. Mostra dei 

manufatti dell’opera lirica”; l’anno successivo una cinquantina di manifesti 
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 E. MANZATO, Problemi di conservazione, esposizione e restauro del materiale cartaceo: i manifesti 

della collezione Salce di Treviso, in Conservazione delle opere d’arte su carta e pergamena, op. cit., p. 
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parteciparono alle celebrazioni zanardelliane a Brescia; nel 1985 si tennero delle 

monografiche su Plinio Codognato a Verona, su Leonetto Cappiello a Saint-Vincent, su 

Marcello Dudovich a Parigi, oltre a “Due ruote cento manifesti” a Treviso. Nel 1988 “I 

manifesti Mele. Immagini aristocratiche della “belle époque” per un pubblico di Grandi 

Magazzini” venne aperta al pubblico di Napoli e poi venne riallestita a Treviso. Per il 

centenario della raccolta nel 1996 venne inaugurata a Treviso “Cento anni di manifesti. 

La Collezione Salce compie un secolo”. 

 

 

2.5 Attuale sistemazione e progetti di valorizzazione 

 

Negli anni Novanta la Raccolta Salce è stata dislocata per problemi statici da Palazzo 

Scotti nell’edificio denominato “ex Ipsia Giorgi”, una ex scuola di proprietà comunale, 

posta a Treviso in zona Fiera, dove è attualmente conservata. Questo viene ritenuto uno 

stabile più periferico e sicuro di palazzo Scotti, perché i più ampi ambienti permettono 

di conservare i manifesti in posizione orizzontale, la maggior parte all’interno di 

cassettiere metalliche che offrono maggiore sicurezza in caso di incendio. Questo 

sistema di archiviazione consente inoltre di individuare rapidamente i manifesti, 

organizzati secondo l’ordine di inventariazione, e di inserirli ed estrarli abbastanza 

facilmente, cosa non da poco, considerate le grandi dimensioni degli stessi. I restanti 

manifesti sono posti uno sopra l’altro su ripiani rigidi. Tuttavia, secondo la 

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di 

Venezia, Belluno, Padova e Treviso, si tratta di una sistemazione “indubbiamente 

migliorativa ma ancora non del tutto adeguata: la collocazione dei pezzi di grandissime 

dimensioni e la consistenza degli spazi di movimentazione restano, ad esempio, 

problemi irrisolti”
64

. 

In occasione del trasferimento della Raccolta Salce, una convenzione tra Unindustria, 

Comune di Treviso e Soprintendenza dell’epoca ha messo a disposizione le risorse 

economiche per digitalizzare tutto l’archivio fotografico su diapositiva. Nel 2000 è stato 

prodotto un video disco che è attualmente consultabile su prenotazione presso il Museo 

nella sede di Santa Caterina, rispettando così la volontà testamentaria di Salce di mettere 

a disposizione del pubblico la Raccolta. Il programma consente di ricercare i manifesti 
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 www.sbsae-ve.beniculturali.it/index.php?it/12/collezione-salce (24/5/2012) 
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desiderati nella banca dati secondo diversi parametri che includono autore, categoria 

merceologica, arco temporale, slogan e luogo di edizione. Il risultati si presentano sotto 

forma di schede che riportano le informazioni essenziali del manifesto (autore, titolo, 

misure, data, luogo di edizione, tipografia - quando queste siano reperibili) corredate da 

un’immagine a colori. Per alcune schede tuttavia esistono alcune lacune per quanto 

riguarda le immagini, cosa che rende la consultazione poco esaustiva.  

Attualmente la Soprintendenza si occupa di “sistematiche attività di restauro e 

catalogazione, svolte con fondi ministeriali; in particolare, è iniziato nel 2006 ed è 

tuttora in corso il restauro dei 288 manifesti di Leonetto Cappiello”
65

. La valorizzazione 

della Raccolta continua attraverso la partecipazione a mostre temporanee, anche se in 

misura minore rispetto ai decenni passati. 

 

 

2.6 Le opere della Raccolta Salce 

 

La Raccolta Salce, con i suoi 24.580 manifesti, si configura come “il più consistente 

fondo di manifesti attualmente disponibile in Italia e certo fra i più cospicui esistenti nel 

mondo”
66

, come afferma Pepa Sparti nel suo contributo al catalogo per la mostra 

“L’Italia che cambia attraverso i manifesti della Raccolta Salce” del 1989, sia per la 

vastità dei temi e degli artisti presenti e sia per l’arco temporale che abbraccia: il 

periodo rappresentato infatti si estende oltre gli estremi cronologici della vita di Salce – 

dunque dalla fine dell’Ottocento all’inizio degli anni Sessanta del Novecento – grazie ad 

alcuni esemplari che risalgono alla metà del XIX secolo, tra i quali il più antico è un 

avviso d’opera del Teatro La Fenice di Venezia del 1844, mentre i più recenti sono dei 

primi mesi del 1962. 

In occasione della mostra sopra citata, Pepa Sparti riportò i risultati di una ricerca sui 

soggetti e sugli autori presenti nella Salce: emerse che gli artisti presenti sono circa 

2000 fra maggiori e minori (di cui spesso è impossibile trovare informazioni precise) e 

che circa un terzo delle opere non sono state autografate o riportano una firma che non è 

stato finora possibile identificare. Solo di cinque cartellonisti ci sono più di duecento 

opere: primeggia Dudovich 618, seguono Mauzan con 442, Boccasile con 363, 
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Cappiello con 288 e Codognato con 234; molti sono invece gli autori di cui ci sono solo 

uno o due esemplari
67

. Accanto ai cartellonisti di professione, figurano alcuni artisti di 

punta delle avanguardie quali Mario Sironi, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, 

Felice Casorati, Arturo Martini, Plinio Nomellini e Leonardo Bistolfi.  Inoltre, la Salce 

vanta anche opere di autori stranieri – come Jean Palèologue, Milton Glaser, Alphonse 

Mucha, Jules Chéret – per un totale di circa 2300 manifesti, che costituiscono una 

“documentazione non facilmente reperibile in Italia”
68

, acquistata da Salce durante 

viaggi all’estero o tramite la consueta contrattazione per corrispondenza. 

Per quanto riguarda la ricchezza e la diversità dei contenuti, la ricerca evidenziò che 

nella sfera dei consumi, i soggetti maggiormente raffigurati sono i generi alimentari con 

3120 esemplari, a questi si aggiungono i mezzi di trasporto con 1969 pezzi, gli oggetti 

d’uso quotidiani con più di 1800, e i prodotti per l’igiene, la salute, la bellezza con 1183 

cartelloni. Molti di più sono invece i manifesti che si occupano della vita culturale, 

sociale e mondana: più di 4000 annunciano esposizioni campionarie, il turismo è 

pubblicizzato in 3472 pezzi, le manifestazioni d’arte e le feste, come ad esempio il 

carnevale, in 1135, le competizioni sportive in più di 1200, i giornali, i libri, le riviste in 

1093, i ritrovati tecnologici in 478, i bandi di arruolamento, le opere di assistenza e 

previdenza in 1421, le feste religiose in più di 200. Seguono soggetti che riguardano il 

teatro (354), il cinema (267), l’opera lirica (235), il varietà (89), il circo (72), ed altri 

ancora riguardano la danza, la musica leggera, il cabaret, i concerti. La vita quotidiana è 

attestata da alcuni esemplari di calendari storici. Numericamente cospicui sono anche i 

manifesti che riguardano le industrie, le banche, le assicurazioni o la finanza pubblica. 

Altri manifesti danno comunicazioni di carattere istituzionale da parte di enti di 

previdenza, enti per il turismo, federazioni sportive, enti per l’assistenza sociale, 

ministeri economici; altri ancora hanno un contenuto politico, tra questi predominano i 

cartelloni di propaganda per il regime fascista ma ci sono anche testimonianze del 

dopoguerra, in particolare dello scontro tra DC e PCI alle elezioni del 1948. Molti 

manifesti raccontano infine la vita locale e del Veneto a partire dalla fine dell’Ottocento, 

costituendo una rara e preziosa testimonianza della storia del territorio.  
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2.7 La costituzione del Fondo civico di Grafica e Pubblicità 

 

Inizialmente, quando la Raccolta Salce arrivò al Museo, si pensò di continuare la 

Raccolta stipulando un accordo con l’Ufficio Affissioni del Comune di Treviso che 

avrebbe mandato al Museo una copia di ogni manifesto affisso in città. Dato l’elevato 

numero di manifesti prodotti dagli anni Sessanta in poi, questa soluzione si rivelò 

difficilmente gestibile. A questa motivazione si aggiunse la consapevolezza del fatto 

che, con la nascita e la diffusione del nuovo mezzo televisivo, la pubblicità su manifesto 

aveva ormai perso la capacità persuasiva e attrattiva degli esordi e veniva usata spesso 

come integrazione a quella mandata in onda in televisione. La Raccolta Salce inoltre era 

storicizzata all’interno degli estremi cronologici della vita del collezionista. Si decise 

quindi di procedere a colmare alcune lacune presenti all’interno della Raccolta in base 

ai manifesti che si rendevano disponibili sul mercato. In questo modo arrivarono i trenta 

esemplari della produzione argentina di Mauzan, il gruppo di manifesti svizzeri 

acquistati presso una galleria di Ginevra e i manifesti di cinema ottenuti da un 

collezionista italiano. Solamente tra il 1972-‘82 arrivarono al Museo un centinaio di 

esemplari. 

Ai nuovi pezzi venne assegnato un numero di inventario che proseguiva oltre la cifra 

di 24.580 alla quale si fermava la Raccolta Salce. Gli acquisti però erano stati finanziati 

da fondi comunali e con questa numerazione venivano confusi con la Raccolta di 

proprietà statale, data solo in deposito al Museo. Alla fine degli anni 2000 è stata fatta 

maggiore chiarezza, dividendo i manifesti Salce dai nuovi pezzi, sia separandoli 

fisicamente all’interno della struttura dove sono custoditi, sia attribuendo loro un nuovo 

numero di inventario provvisorio a partire da 30.000 a salire. Quindi è stato costituito il 

Fondo civico di Grafica e Pubblicità.  

Il numero esatto dei manifesti ivi contenuti non è ancora chiaro in quanto mancano le 

risorse necessarie per poter procedere a una completa inventariazione e perché nel 

tempo si sono verificati alcuni problemi di numerazione dei pezzi: alcuni manifesti 

presentano un doppio numero di inventario, in altri casi ad un unico numero 

corrispondono più manifesti. Il totale comunque supera le 2750 unità, in cui sono 

compresi i circa 2500 manifesti cinematografici sopra menzionati – in prevalenza 

locandine fotografiche –, il fondo Mauzan, il fondo Puppo, il fondo Pompei ed altri 

minori. Ci sono inoltre moltissimi gruppi isolati, fra cui delle latte della ditta Luxardo 
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produttrice di maraschino, un manifesto di Manfredo Acerbo, un manifesto di Corradini 

e dei pezzi di Sante Cancian. 

Oltre a questo gruppo di opere, vi è un insieme di manifesti storici non schedati 

(notifiche, avvisi, proclami) che vanno dalla fine del XVIII secolo a fine del XIX-inizio 

XX secolo, ma vi è qualcosa di più antico di inizio del XVII secolo. Inoltre non sono 

stati inventariati i manifesti arrivati dall’Ufficio Affissioni negli anni Sessanta-Settanta 

e neppure un fondo piuttosto consistente, di forse un migliaio di unità, comprendente 

locandine di eventi e spettacoli tenutisi al teatro “Politeama Garibaldi” di Treviso, poi 

diventato teatro-cinema Garibaldi, di epoca prevalentemente ottocentesca.  

All’interno del Fondo civico vi sono dunque opere molto eterogenee che presentano 

altrettanti differenti livelli di studio: si passa dalla catalogazione secondo scheda 

ministeriale del fondo Mauzan, approfondito in questa tesi, alla semplice elencazione 

dei manifesti cinematografici e dei piccoli fondi di Puppo e Pompei, all’assenza di 

qualsiasi informazione per i restanti gruppi.  

Il Fondo non è consultabile dal pubblico: esiste un elenco sommario delle opere 

contenute e manca la documentazione fotografica, ad eccezione del fondo Mauzan. 

Compatibilmente ai fondi e alle risorse disponibili, si prevede in futuro di catalogare 

queste opere. 

Il Fondo civico, depositato nell’edifico “ex Ipsia Giorgi”, è stato ordinato 

sommariamente ed è al momento appoggiato su alcuni tavoli o addirittura ancora 

lasciato all’interno di scatoloni. Tale sistemazione rende perciò molto difficile 

l’individuazione dei pezzi. Inoltre, essendo i cartelloni messi gli uni sugli altri in alte 

pile, l’operazione di prelievo richiede tempo e almeno due persone per lo spostamento 

dei materiali al fine di assicurarne l’integrità. I manifesti sono esposti alla polvere, alle 

possibili infiltrazioni d’acqua, di umidità e al pericolo di incendio.  

Con l’eccezione del fondo Mauzan che in passato ha partecipato ad alcune mostre ed 

è pertanto stato restaurato, i cartelloni non sono stati sottoposti ad interventi 

conservativi o a telatura, dunque il rischio di provocare tagli o strappi è molto alto, pur 

ponendo ogni cura nella mobilitazione degli stessi. Per di più, nel tempo i manifesti 

sono stati piegati o arrotolati per le vicissitudini collezionistiche e hanno quindi subito 

diverse tensioni che hanno compromesso il fragile materiale di cui sono costituiti. I 

rischi aumentano con manifesti di grandi dimensioni. L’attuale sistemazione non 

permette di visionare agevolmente i materiali e di fare delle considerazioni sullo stato di 
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conservazione dei manifesti; sarebbe quantomeno auspicabile almeno un’operazione di 

consolidamento ed eventualmente di prima pulitura dei pezzi.  

A breve è prevista una nuova sistemazione per i manifesti civici nel nuovo deposito 

museale in via Commenda, a fianco della sede di Santa Caterina. 

Oltre alle opere citate, esiste anche un gruppo di manifesti che sono arrivati al Museo 

probabilmente in seguito allo svuotamento di casa Salce quando questa venne presa in 

carico dagli Istituti riuniti di ricovero di Treviso per farne un ospizio. Questi materiali 

sono certamente pertinenti al lascito Salce, ma formalmente non ne fanno parte, dal 

momento che non stati ritrovati nella soffitta. Al momento sono in corso di 

esaminazione e in futuro ne verrà decisa la proprietà, statale o civica.  

 

 

2.8 Le operazioni di restauro 

 

I manifesti sono materiali effimeri: erano concepiti per durare un periodo limitato di 

tempo ed essere poi rimossi, pertanto la carta che veniva utilizzata era di modesta 

qualità. Sono dunque oggetti fragili, ma la loro presenza all’interno di una collezione e 

il loro valore di documento storico-artistico richiedono che vengano conservati e 

all’occorrenza restaurati in modo da prolungarne la vita il più possibile.  

Al momento della musealizzazione di queste opere, si è reso necessario un intervento 

conservativo, sia per la Raccolta Salce che per il Fondo civico. Alcuni dei manifesti che 

erano stati acquistati da Salce dall’Ufficio Affissioni di Treviso e di altre città, gli 

venivano spediti dopo essere stati appesi e per questo motivo potevano presentare 

strappi o lacerazioni. Salce aveva provveduto a rinforzarli e ad eseguire dei rappezzi, 

inizialmente con una tela sottile direttamente incollata sul retro del manifesto ed in 

seguito applicando su bordi lo “scotch” appena inventato. Il nastro adesivo, che al 

momento era sembrato perfetto, alla lunga ha dimostrato di essere dannoso perché la 

colla assume una colorazione marroncina, viene assorbita dalla carta e traspare sul 

davanti del cartellone, macchiandolo irreparabilmente. Talvolta, gli stessi cartellonisti 

intervenivano sulle loro opere per preservarle: è il caso di Mauzan, il quale foderò 

alcuni cartelloni con della tela di cotone applicata direttamente sul retro, senza margini 

di scarto, per poterli trasportare più facilmente e senza rischi durante i suoi viaggi 

intercontinentali che lo portarono dall’Italia in Argentina e dall’Argentina in Francia. 
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Al Museo di Treviso sono stati sperimentati diversi tipi di foderatura dei manifesti, 

dopo che questi furono liberati da rappezzi e carte gommate applicate da Salce. Per il 

primo tentativo venne utilizzata una tela molto fitta i cui margini venivano rivoltati e 

cuciti sul davanti del manifesto; così si preservavano i bordi del manifesto e lo si 

irrobustiva ma appesantendolo e compromettendone l’estetica. Successivamente, nel 

1985-86, si pensò di mettere in pratica la tecnica utilizzata per i disegni controfondando 

i manifesti con carta giapponese. In tal modo però le opere rimanevano molto fragili e 

rimaneva alto il rischio di tagli lungo i bordi. Infine il metodo migliore si rivelò quello 

sperimentato nel 1987 con il restauratore Carlo Bellei di Bologna: egli applicò alla carta 

giapponese un’ulteriore struttura di supporto costituita da uno strato di carta bianca e 

uno di tela di cotone per irrobustire il manifesto. Per l’adesione dei materiali usò 

Glutofix 300 e Tylose, che consentono la reversibilità dell’operazione. Questa 

procedura dà le migliori garanzie di conservazione, perché in questo modo si attenuano 

le tensioni fra manifesto e tela, ed un risultato esteticamente gradevole; inoltre, si crea 

un margine neutro di due-tre centimetri che preserva i bordi del manifesto e che ha 

permesso, in occasione di mostre passate, di applicarvi una cornice in legno che veniva 

poi fissata ai pannelli espositivi. 
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Autoritratto di Achille Lucien Mauzan, apparso sulla copertina 

del primo numero del “Boletin Nuevos Affiches Mauzan” (luglio 

1930) rivista edita in Argentina da Mauzan. 
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CAPITOLO III 

Achille Lucien Mauzan 

 

 

 

1. Profilo biografico 

Achille Lucien Mauzan nacque il 15 ottobre 1883 a Gap, nel sud-est della Francia, da 

una famiglia di educatori di origine contadina: suo padre Auguste era professore al liceo 

Dominique Villars di Gap, sua madre Louise Reynaud aveva lasciato l’insegnamento 

per dedicarsi ai quattro figli, dei quali Achille era il più giovane. Fin da bambino, egli 

manifestò una propensione per il disegno e un’indole fantasiosa: a scuola si divertiva a 

disegnare sui margini dei quaderni piccole vignette, ritratti e caricature di compagni e 

professori. Al liceo si appassionò al latino, alla storia e alla mitologia greca che 

costituirono successivamente un importante bagaglio al quale attingere per la creazione 

di opere pittoriche e pubblicitarie. Le feste di fine anno scolastico da lui organizzate a 

Gap, con gare di poesie, di disegni, di giochi di parole e di travestimenti, in cui 

emersero la sua passione per il gioco e il divertimento, furono un’anticipazione delle 

manifestazioni progettate negli anni della maturità. Le sue letture indicavano una 

predilezione per il mondo della fantasia e dell’avventura, unite al fascino per il passato: 

come tanti bambini egli amò particolarmente Walter Scott, Jules Verne, Anatole France 

e i racconti degli esploratori moderni quali Amundsen, Charcot e Victor; il suo libro 

preferito fra tutti fu Don Chisciotte.  

Secondo una tradizione familiare, Mauzan era destinato a intraprendere un’attività 

commerciale in Messico ma lo zio Adriano, il fratello della madre che aveva fatto 

fortuna in America, capì il talento artistico del nipote e gli pagò gli studi presso la 

Scuola di Belle Arti al Palais Saint Pierre di Lione, a cui Mauzan si iscrisse nel 1901. Fu 

uno studente brillante, ogni anno ricevette riconoscimenti per i suoi lavori fino alla 

medaglia d’oro per la sua promozione nel 1905.  

Come premio per i suoi eccellenti risultati partì per un viaggio in Italia insieme a 

Léon Vollaire, un amico di Gap proveniente da una famiglia di tipografi ben noti in 

città. La sua intenzione era di tornare in Francia per provare gli esami di ammissione 

alla Scuola di Belle Arti di Parigi per perfezionarsi in un ramo preciso, quello del 
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disegno su tessuti in seta e carta da parati, dal momento che a Lione, dove aveva 

studiato, vi era un’eccellente manifattura di stoffe in seta. 

Il viaggio si interruppe però a Milano, la seconda tappa prevista dopo Torino, dove i 

due giovani si stabilirono nel 1905, rinunciando a tornare in Francia. La città stava 

attraversando una fase di rapido sviluppo commerciale ed artistico: qui Mauzan e 

Vollaire entrarono in contatto con l’ambiente stimolante degli industriali, degli uomini 

d’affari, degli artisti e delle grandi imprese tipografiche. Vollaire stesso aprì una piccola 

tipografia per la quale Mauzan eseguì qualche lavoro, ad esempio una raccolta di ex 

libris pubblicata nel 1907 in cui venivano celebrate diverse personalità del mondo 

culturale francese e in particolare di Gap, quali lo scrittore Anatole France, il sindaco di 

Gap Frederic Euzière, i compaesani Léon Vollaire e Henri Jean e il suo professore 

Morizot. Nello stesso anno Antonio Rubino
69

 scrisse di Mauzan sulla prestigiosa rivista 

“Risorgimento Grafico”
70
, facendone conoscere l’attività e l’abilità. Altri lavori di 

questo primo periodo furono una serie di monogrammi per l’incisore Soresina e un 

alfabeto di iniziali “nel gusto di Leonardo”
71

 con arabeschi e ghirigori per lo stampatore 

Allegretti.  

A Milano i due amici conobbero anche la famiglia Ardaine, dei commercianti di 

mobili e antichità, le cui tre figlie si occupavano di moda. Mauzan sposò Elisa Ardaine 

il 17 maggio 1907, Vollaire sposò la sorella Lydia.  

In quegli anni il cinema era al suo esordio e quasi tutti i film italiani venivano 

prodotti a Torino, dal momento che in città erano presenti le più importanti case 

cinematografiche: la Savoia Film, l’Itala Film e la succursale della francese Gaumont. 

Mauzan realizzò i primi manifesti per il cinema muto a partire dal 1909 e a detta di 

Lancellotti: “si lasciò prendere nell’ingranaggio e produsse con tanta esuberante 

vitalità, manifesti sensazionali, che in poco tempo conquistò non solo buona parte delle 

                                                           
69

 Antonio Rubino (1880-1964) fu un disegnatore italiano. L’illustrazione fu la sua attività principale, ma 

egli si dedicò anche al giornalismo, alla sceneggiatura, alla scenografia, alla poesia. Scrisse per alcuni 

importanti giornali (“Avanti”, “L’arte decorativa moderna”, “Il Secolo XX”, “Il Risorgimento Grafico”, 

“La Lettura”), fu collaboratore del “Corriere dei piccoli” fin dalla sua fondazione nel 1909 ed in seguito 

continuò a lavorare nel mondo dei fumetti per bambini dirigendo “Topolino”, “Paperino” ed altre 

pubblicazioni. 

70
 Risorgimento Grafico è una rivista italiana fondata da Bertieri nel 1902 a Milano. Inizialmente 

destinata ai tipografi, trattava questioni a carattere tecnico-pratico; in seguito ampliò i suoi contenuti 

occupandosi anche del livello della grafica italiana ed estera e dell’uso del mezzo pubblicitario. 

71
 A. LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, op. cit., p. 13. 
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Case Italiane, ma anche parecchie Case straniere, che, come Gaumont a Parigi, 

mettevano una certa civetteria ad avere buoni manifesti”
72

. Nel 1910 Mauzan stipulò i 

primi contratti con la Fox, la Milano Film e le case straniere Rauschmann e Markt Alt; 

per ognuna produsse un minimo di un manifesto a settimana. Nel 1911 si trasferì a 

Torino per un anno, per essere maggiormente in contatto con l’ambiente 

cinematografico. Negli anni successivi lavorò con la Gaumont (per la quale andò 

saltuariamente a Parigi per presentare alcuni bozzetti ), la Savoia Film, la Itala Film, la 

Cines di Roma e l’Ambrosio Film di Torino. Così presero forma alcuni cartelloni come 

Napoleone (1911), Il silenzio dei morti (1911), Sonnambulismo (1913), Giovanna 

d’Arco (1913), Fantomas (1913), La maschera tragica (1914) e molti altri. Nel 

frattempo nel 1912 Mauzan fu chiamato a lavorare presso le Officine Grafiche Ricordi
73

 

da Tito Ricordi il quale gli mise a disposizione macchinari all’avanguardia e personale 

specializzato; Mauzan accettò l’offerta e rimase lì fino al 1917 dove cominciò a 

dedicarsi anche al manifesto commerciale. In questo ambiente lavorò a stretto contatto 

con i migliori cartellonisti dell’epoca, tra cui Leopoldo Metlicovitz (di cui Mauzan 

realizzò una caricatura insieme a sé stesso nelle vesti di un giapponese), Aleardo Terzi, 

Tito Corbella (un suo caro amico) e Luigi Caldanzano (che eseguì un ritratto ad olio di 

Mauzan).  

Con Domenico Gualtieri, rappresentante generale della Ricordi, costituì la sua prima 

società editoriale, la Clamor
74

, specializzata nel manifesto per film.  

                                                           
72

 Ibidem, p. 14. 

73
 La casa editrice Officine Grafiche Ricordi venne fondata da Giovanni Ricordi a Milano nel 1808. 

Inizialmente era specializzata nella stampa di partiture musicali e diventò a breve rappresentante di 

musicisti quali Rossini, Bellini, Donizetti. Nel 1824 venne istituito il reparto litografico che acquistò 

maggiore importanza con le successive generazioni (Tito e poi Giulio). Nel 1889 venne inaugurato il 

nuovo stabilimento Aquabella, sede della nuova Sezione Creazione e Stampa Manifesti, dedicata alla 

grafica, diretta da Hohenstein e animata dai maggiori cartellonisti dell’epoca: Mataloni, Metlicovitz, 

Terzi, Villa, Dudovich e naturalmente Mauzan. Fra i suoi maggiori clienti figuravano, tra gli altri, i 

Magazzini Mele, Borsalino, Campari. Dopo la seconda guerra mondiale, la produzione venne divisa in 

due sezioni, situate in due stabilimenti diversi: uno per le edizioni musicali, l’altro, le “Arti Grafiche 

Ricordi”, per la grafica. 

74
 La sorte di questa casa editrice non è chiara: Menegazzi riferisce che fu “presto e negativamente 

conclusa” in LUIGI MENEGAZZI, Il periodo italiano, in Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, catalogo della mostra a cura di E. MANZATO (Treviso, 

Museo Civico Luigi Bailo, 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984), Treviso 1983, p. 15; Lancellotti 

afferma che la società esiste ancora in A. LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, op. cit., p. 

14. 
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L’interesse di Mauzan per il cinema non si limitò alla produzione di cartelloni, infatti 

egli diresse Primavera (di cui scrisse anche la sceneggiatura) e Galeotto fu il mare, 

entrambi del 1916, dei quali si occupò anche della promozione su locandina e 

manifesto. I film furono prodotti dalla Raggio Film di Milano di proprietà dell’attrice 

Elettra Raggio che ne fu anche la protagonista.  

Con lo scoppio della prima guerra mondiale il cinema e le costose produzioni di film 

storici subirono una brusco rallentamento fino alla loro scomparsa e con essi si arrestò 

la produzione di manifesti cinematografici. Anche la pubblicità commerciale risentì del 

clima bellico per le disposizioni fiscali che l’avevano colpita in quanto strumento 

applicato all’industria. Mauzan avrebbe voluto prendere parte agli eventi bellici ma 

venne riformato due volte per la debolezza fisica dovuta a un esaurimento nervoso per il 

troppo lavoro degli anni precedenti; riuscì comunque a dare il suo contributo al Paese 

realizzando tre cartelloni, commissionati dal Credito Italiano, per due dei quattro prestiti 

di guerra indetti fra il 1915 e il 1918: Fate tutti il vostro dovere!, Per la liberazione 

sottoscrivete! e il Prestito della Liberazione.  

Durante il conflitto mondiale Mauzan si dedicò alla produzione di cartoline postali 

che all’epoca erano molto richieste per tenere i contatti con i familiari al fronte. Le 

cartoline dovevano portare notizie, distrarre gli animi dalla cruda realtà della guerra e 

regalare un sorriso, per cui i temi illustrati erano molto leggeri e disimpegnati. Le 

cartoline venivano ideate in serie di cinque o sei pezzi che avevano per protagonista la 

donna in varie situazioni (in coppia, con i figli, mentre stuzzica l’innamorato o si lascia 

sedurre, mentre gioca con Cupido o con diversi animali domestici), in relazione alla 

natura o più sovente da sola su sfondo neutro, abbigliata in modi differenti, sempre 

molto elegante, esile e raffinata. I bambini diventavano il pretesto per suscitare 

tenerezza o simpatia, per inviare auguri per le festività o per portare fortuna. In esse si 

evidenzia la passione dell’autore per la storia e i costumi dei tempi passati, raffigurati in 

più occasioni, e l’attenzione per la moda contemporanea. La maggioranza delle 

cartoline di questo periodo sono sentimentali, ma c’è anche una piccola produzione 

satirica che prende in giro l’uomo e la donna. Mauzan lavorò per gli editori Dell’Anna e 

Gasparini di Milano che gli lasciarono assoluta libertà di ideazione, presso i quali 

lavoravano anche Tito Corbella, Aleardo Terzi e Luigi Bompard. La produzione ebbe 

molto successo e fu molto consistente (almeno settecento cartoline furono prodotte tra il 

1917 e il 1920) ma con la fine della guerra si arrestò. 
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Mauzan nel 1917 lasciò le Officine Ricordi e si trasferì a Roma, anche se continuò a 

mantenere dei contatti lavorativi con alcuni editori di Milano. Dopo l’esperienza 

matrimoniale non riuscita con Elisa, si risposò il 17 maggio 1920 con Delfina, figlia del 

marchese Armando Tartarini, professore, e di Rossana, pseudonimo letterario di Zina 

Centa, scrittrice
75

. Nel 1922 nacque la figlia Mirande. Qui entrò in contatto con 

l’ambiente artistico e culturale romano, conobbe Cesare Pascarella e il poeta Trilussa 

che furono i suoi testimoni di nozze e frequentò Duilio Cambellotti
76

 che lo introdusse 

alla lavorazione della ceramica. In questi anni produsse alcuni pezzi, per lo più vasi e 

servizi da tè decorati con motivi a spirale e curvilinei oppure più rigidi e geometrizzanti, 

vagamente art déco nei toni del blu e del giallo, oltre ad alcune statuette, Nostalgia e 

Pellerossa – quest’ultimo per soggetto più vicino alla sua vena fantasiosa e in linea con 

l’interesse per l’esotismo allora in voga – che furono successivamente esposti alle due 

Biennali di Monza del 1923 e 1925 a cui partecipò.  

Nel dopoguerra vi fu una rinascita dell’industria e venne dato un nuovo impulso al 

manifesto pubblicitario: Mauzan vi si dedicò con passione e intensità. Dal 1921 lavorò 

per lo studio pubblicitario Les affiches Maga, comunemente noto come “Maga”, di 

Giovanni Magagnoli. Per questa casa editrice che pubblicava affiches sia a Milano che a 

Parigi, Mauzan realizzò alcuni celebri cartelloni che reclamizzavano il lucido da scarpe 

Hydra (1923), il dentifricio Kaliklor (1921), l’automobile Isotta Fraschini, il cioccolato 

Bonatti (1923), la macchina da scrivere Underwood (1923), solo per citarne alcuni.  

Nel 1921 Mauzan partecipò alla “Mostra del Cartellone”
77

 al Castello Sforzesco di 

Milano dove espose le sue opere accanto a quelle di Leonetto Cappiello, riportando pari 

successo, se non maggiore secondo alcuni: Lancellotti affermò “Cappiello apparve, pure 

                                                           
75

 Zina Centa, in arte Rossana, fu scrittrice ed insegnante. Fu una donna indipendente – si separò presto 

dal marito – e colta, era solita tenere un salotto letterario informale nella sua casa a Roma con artisti ed 

intellettuali. Si occupò di diritti civili anche in qualità di ispettrice generale delle prigioni femminili 

d’Italia e promosse l’istituzione della scuola serale per i lavoratori. Lavorò per la società culturale Dante 

Alighieri.  

76
 Duilio Cambellotti (Roma, 1876-1960) fu un artista italiano. Proseguì l’attività paterna di intagliatore e 

decoratore e divenne uno dei maggiori esponenti italiani del liberty; successivamente lavorò anche come 

pittore, scultore, decoratore, scenografo teatrale ed illustratore. 

77
 Ferrigni afferma che il nome delle mostra sia “Mostra del Manifesto artistico” in M. FERRIGNI, Per 

una mostra, in “Risorgimento Grafico”, 9, settembre 1921, pp. 399-402, p. 399. 
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con le sue gustose trovate, un poco sorpassato dalla modernità maggiore del Mauzan”
78

, 

Sandomaszo scrisse che erano disposti l’uno di fronte all’altro:  

 

Cappiello nella sua forma oramai un po’ oltrepassata, piacevole sempre per i 

suoi colori, ma monotono nelle sue espressioni e nei suoi gesti che sono 

sempre quelli; fantasioso esuberante, vivace, pieno di trovate sempre 

opportune ed adattate al prodotto presentato, il Mauzan. Di questo raffronto 

tra l’uno artista e l’altro ebbi chiara l’impressione precisa che il manifesto non 

è un fatto  solo di colore e di disegno, ma soprattutto è una manifestazione 

intellettuale che comporta una cultura ed una profonda conoscenza psicologica 

della folla
79

.  

 

Al contrario Mario Ferrigni, in un articolo in cui esprime il suo generale disappunto 

per la mostra, riportò:  

 

la Mostra è disposta in sezioni per autori; e su tutti primeggia il Mauzan, per 

esuberanza di produzione: una intera galleria è quasi tutta occupata da opere 

sue – che vanno dall’ingrandimento della cartolina […] alla gonfiatura della 

caricatura […]. Il meno peggio è il notissimo cartello di un dentifricio, 

raffigurante una donna e una tigre che si mostrano i denti: felice come idea, 

vivace come colorito. Superfluo ricordare il famoso fante col dito proteso 

dell’imperativo ‘Sottoscrivete!’. Mauzan non possiede una fantasia ricca: 

inventa poco, e quando inventa, non esce dalla figurazione elementare o 

puramente decorativa, e spesso affatto estranea al prodotto cui vuole 

richiamare l’attenzione. Richiama un’attenzione generica con impressioni 

coloriste spesso gradevoli ma superficialissime. Né il disegno, non privo di 

qualche eleganza, ha alcunché di caratteristico o di significativo
80

.  

 

Curiosamente i due artisti condividevano un opposto destino: Mauzan dalla Francia 

si stabilì in Italia dove fece fortuna mentre Cappiello compì il viaggio inverso, da 

Livorno verso Parigi, partendo con l’idea di andare a trovare il fratello e invece 

rimanendo lì a vita e diventando uno dei più noti ed importanti autori nella storia del 

manifesto. 
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Nel 1922 Mauzan si ristabilì a Milano e alla fine del 1923 vi fondò una nuova casa di 

edizioni, la Affiches Mauzan-Morzenti, con l’amico Federico Morzenti al quale 

spettarono le competenze amministrative-commerciali mentre a Mauzan quelle tecnico-

artistiche. Vennero stampati tre manifesti per La Rinascente (1924), due per i cappelli 

Cervo (1924), per la bilancia Berkel (1925), per Gibi il mago dei coloranti (1926), per il 

marsala all’uovo Moroni (1926) ed altri ancora. Per la Mauzan-Morzenti lavorarono 

altri cartellonisti, ad esempio il giovane Gino Boccasile.  

Nel 1923 Mauzan acquistò un terreno a Monza nei pressi di Villa Reale per 

costruirvi la sua nuova casa che progettò interamente dalle strutture murarie ai mobili, 

dagli infissi al giardino. Vi erano stanze e camini in marmo decorati in stile art déco e 

ampie camere luminose in cui erano appesi numerosi suoi quadri e pannelli decorativi. 

La villetta fu completata nel 1925.  

Mauzan partecipò alla prima Biennale di Arti Decorative di Monza del 1923, 

ricevendo un certo apprezzamento. In un’intera sala a lui dedicata espose una quarantina 

di manifesti, quadri, incisioni, le due sculture in ceramica sopra citate ed altre 

suppellettili, alcune buffe maschere e diverse illustrazioni, tra cui quelle per Novelle per 

uomini (un libro, uno dei molti illustrati dall’autore, scritto dalla suocera Rossana ed 

edito da Lattes&Co nel 1920).  

Il maggiore successo lo ottenne però alla seconda Biennale del 1925, per la quale 

realizzò due manifesti che pubblicizzavano l’evento. Di nuovo ebbe un’intera sala per 

sé ed egli, come scrive Lancellotti,  

 

volle che fosse una sala festosa, leggiadra, originale, tipica, e riuscì a questo 

non solo con la scelta delle cose sue più piacevoli, ma anche pel modo come 

seppe presentarle. Le figure dei suoi ultimi cartelli erano ritagliate e incollate 

alle pareti: pareva si staccassero per muovere incontro al visitatore. Fu una 

vera trovata, una trovata geniale che scosse il pubblico […] La sala di Mauzan 

[…] ebbe unanimi lodi dal pubblico e la critica italiana e straniera fu concorde 

nel giudicare Mauzan alla testa del moderno cartellone
81

.  

 

Anche Papini, che aveva recensito la prima Biennale per la rivista “Emporium” 

sostenendo che “per quanto Mauzan sia partito dall’arte di Cappiello non riesce a 

raggiungerlo perché troppo bagaglio realistico da cartolina illustrata ingombra le sue 
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fantasie non immuni di volgarità”
82
, si dovette ricredere perché affermò che “Mauzan, 

divenuto ormai uno dei principi del Cartellone, attrae con irruenta fantasia l’attenzione 

di tutti, sempre pronto ad invenzioni nuove, chiassose, gioconde, caricaturali”
83

.  

Nel 1926 Mauzan decise di trasferirsi in Argentina. Prima di partire egli produsse gli 

ultimi cartelloni per la Mauzan-Morzenti, che furono editi l’anno seguente, concludendo 

così la felice esperienza lavorativa; realizzò inoltre alcuni disegni che furono inseriti 

nella monografia che gli venne dedicata da Arturo Lancellotti nello stesso anno, nella 

quale fu inclusa la divertente storia Le origini del manifesto che l’artista stesso scrisse 

ed illustrò. In dicembre Mauzan si imbarcò con la famiglia sul transatlantico Nazario 

Sauro alla volta di Buenos Aires. La città aveva al suo interno una importante colonia 

francese e una italiana ed era meta e speranza di molti poveri emigranti europei. 

Mauzan, che invece era benestante, vi andò per fondarvi un’attività commerciale 

inseguendo il sogno e la tradizione di famiglia di espatriare in Sud America.  

Il viaggio fu programmato con anticipo poiché Lancellotti riferì che “numerose […] 

sono le intraprese commerciali dei paesi lontani che ricercano la sua collaborazione”
84

 e 

ancora Manzato riportò che “aveva certamente avuto dei contatti con le ditte argentine e 

dovevano essere intercorsi accordi precisi se al suo arrivo a Buenos Aires viene 

preceduto da una accorta e assidua campagna sui quotidiani della città, in cui si 

preannuncia la visita del ‘pintor cartelista Luciano Aquiles Mauzan’”
85

. Al momento 

dello sbarco fu perfino accolto da un delegato del sindaco, da un rappresentante 

dell’Ambasciata francese e da alcuni giornalisti. Il progetto iniziale era quello di 

viaggiare e visitare anche l’Uruguay, il Brasile, il Messico e il nord America ma le 

opportunità lavorative lo trattennero in Argentina. Nonostante il rischio corso di essersi 

lasciato alle spalle la notorietà e la sicurezza che aveva guadagnato in Italia, Mauzan vi 

trovò subito molto successo.  
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Nel 1927 fondò la sua casa editrice, la Editorial Affiches Mauzan, che si appoggiava 

per gli impianti tecnici a una grossa impresa commerciale, la Compa ia General de 

Fosforos.  

Nella primavera dello stesso anno, l’artista tenne un’esposizione personale dal 19 al 

28 aprile al palazzo “El Retiro”, sede della Comision nacional de bellas artes, in cui 

presentò in otto sale una rassegna delle sue opere migliori, dai manifesti più riusciti ai 

dipinti ad olio, dalle sculture alle ceramiche, alle incisioni. La mostra, che lo fece 

conoscere nell’ambiente commerciale ed artistico, era stata preannunciata da una serie 

di articoli sui giornali locali ed è probabile che fosse stato lo stesso Mauzan, 

pubblicitario di professione, a organizzare la propria campagna pubblicitaria. 

Naturalmente, Mauzan stesso eseguì i due cartelloni che pubblicizzarono l’evento. La 

mostra ebbe successo e portò l’attenzione di artisti, critici ed intellettuali su questa 

forma d’arte, non più considerata secondaria: l’associazione culturale ‘La Pe a’, che 

riuniva scrittori, artisti e amatori, dedicò una serata a Mauzan e al cartellonismo durante 

la quale uno dei soci più prestigiosi, Conrad Eggers Lecour, tenne una conferenza dal 

titolo El affiche moderno ed alcuni manifesti dell’artista vennero esposti nella sede 

dell’associazione.  

L’1 gennaio 1930 Mauzan sciolse il contratto con Compania General de Fosforos, 

fondò la Nuevos Affiches Mauzan e si associò all’agenzia Cosmos “che vantava di 

essere ‘la più importante istituzione pubblicitaria dell’America del Sud’: il fatto viene 

ampiamente commentato dalla stampa argentina che lo giudica un’importante conquista 

da parte della ditta”
86

.  

In Argentina Mauzan si dedicò anche all’organizzazione di alcune manifestazioni: la 

prima fu la “Esposizione nazionale del commercio e dell’industria alimentare” ospitata 

dall’1 al 10 ottobre 1931 nel teatro d’opera, il Politeama, e divisa in cinquantanove 

stands, il cui obiettivo era incoraggiare l’economia nazionale. La fiera, la prima nel suo 

genere, fu un successo e attirò molte persone dalla città – che allora era popolata da 

povera gente – richiamate da attrazioni di gusto paesano (concorsi per l’uomo più 

grasso e per il bebè più sano, gara di bevitori di birra, …).  

Mauzan fu anche il direttore artistico della Gran feria-exposicion de Navidad 

tenutasi dal 20 dicembre 1931 al 10 gennaio 1932 nella sede della Associacion amigos 

del Arte e promossa dai fratelli Olivesky, titolari della Compania americana de 
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publicidad. La mostra fu destinata ad un pubblico raffinato e pertanto Mauzan trasse 

ispirazione da modelli di fiere nord americane: l’esposizione fu accompagnata da un 

elegante opuscolo con immagini di alberi di Natale in argento, gli allestimenti furono 

lussuosi e l’atmosfera raffinata fu “rinfrescata” dall’aria condizionata da poco inventata 

(in Argentina dicembre è un mese estivo).  

Mauzan progettò inoltre un museo storico per la città di Buenos Aires in cui 

intendeva ricreare i principali eventi della storia argentina e gli aspetti folkloristici e 

religiosi attraverso ricostruzioni con statue di cera; l’impresa tuttavia non si realizzò. 

Similmente elaborò un grandioso progetto per Lujàn, un centro abitato presso Buenos 

Aires, che impiegava acqua corrente, musica e manichini per una superficie totale di 

270 mq, per ricordare il miracolo della Vergine avvenuto nel 1630, anno in cui alcuni 

coloni scoprirono per caso una statuina della Madonna, la venerarono e fondarono in 

quel punto la città. Dopo aver assistito alle celebrazioni per il tricentenario dell’evento, 

Mauzan sottopose la sua idea prima al Museo locale che però non aveva né denaro né 

spazio a sufficienza per finanziarla, poi agli amministratori del santuario e infine pensò 

di comprare lui stesso un terreno per realizzare in proprio l’opera.  

Mauzan però fu costretto ad abbandonare questi progetti e a rientrare 

precipitosamente in Italia nei primi mesi del 1932 dove era tornata in precedenza la 

moglie, malata di cancro da tempo, per farsi curare; Delfina morì però in primavera. 

Dopo alcuni mesi trascorsi in Italia, Mauzan decise di tornare in Francia nell’autunno 

del 1932 e si stabilì a Parigi per ricominciare a lavorare per la pubblicità. Qui non 

ottenne il successo trovato all’estero, anzi, incontrò molta concorrenza, lavorò per pochi 

clienti e nel complesso la sua produzione fu numericamente e qualitativamente inferiore 

alle precedenti.  

Firmò il primo contratto il 10 gennaio 1933 con la Générale Publicité che pubblicò 

in esclusiva i suoi manifesti fino alla fine del 1934 sotto il nome di Affiches Mauzan, 

Exclusivité Générale Publicité; successivamente il contratto venne rilevato dalla Société 

Affiches Mauzan.  

Nel febbraio 1933 apparse il primo articolo su di lui sulla rivista pubblicitaria 

parigina “Vendre” dal titolo Un affichiste français inconnu en France
87

, in cui vennero 

pubblicati alcuni suoi manifesti e un suo disegno venne messo in copertina. Il primo 

aprile dello stesso anno Mauzan venne presentato al pubblico parigino nel “Théâtre des 
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Capucines” in occasione di una conferenza di Paul Reboux per il quale negli anni 

seguenti illustrò alcuni libri e racconti per bambini: Gérard est un as del 1933, Gérand 

chez les phoques del 1934 e Le Brigand Cartouche, roi de cœurs apparso sul quotidiano 

“Paris-Soir” nel 1935.  

Nel 1935 Mauzan firmò un contratto per un anno con la Paris Affiches gestita da 

Fernande Roudeix e nel 1936 tornò a lavorare per la Général Publicité. Nello stesso 

anno partecipò al Salone di Parigi con il busto in bronzo Immortel Hidalgo, raffigurante 

Don Chisciotte, eseguito in Italia nel 1911 e già esposto alla Biennale di Monza nel 

1923, per il quale ottenne le felicitazioni della giuria. In occasione dell’Esposizione 

Internazionale di Parigi del 1937 Mauzan fece alcuni schizzi per il Padiglione del 

Delfinato e per la decorazione della sala da bar con personaggi e paesaggi del territorio 

delle Alpi del Delfinato
88

 a cui appartiene Gap.  

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, nel 1939, Mauzan si stabilì 

definitivamente nella sua città natale, Gap, dove progettò e fece costruire una nuova 

casa nella via che oggi prende il suo nome, rue Mauzan.  La città non era un centro 

d’affari importante perciò l’attività lavorativa di Mauzan ne risentì e diminuì 

notevolmente. La vita trascorse tranquilla e Mauzan ebbe modo di riscoprire le sue 

vecchie passioni che aveva un po’ trascurato negli anni: si dedicò a diverse tecniche 

artistiche, produsse moltissime tele ad olio di paesaggi, scene di genere e nature morte, 

costruì un torchio e si fece inviare carte speciali, strumenti ed inchiostri da Parigi per 

fare delle incisioni – differenti da quelle prodotte in Italia, molto più fresche e 

umoristiche, come la serie Cani, La scuola dei mariti –; realizzò alcune buffe sculture in 

terracotta raffiguranti contadini o maschere ed altre più raffinate che riproducono ad 

esempio il busto di Napoleone e il viso del nipotino François.  

Con la guerra la produzione di cartoline postali riprese nuovamente importanza e 

Mauzan ricominciò a disegnare per il suo vecchio editore Gasparini, separatosi da 

Dell’Anna e trasferitosi a Parigi. Inizialmente i soggetti furono bambini paffuti travestiti 

da soldatini che prendevano in giro il nemico, in seguito, dopo l’invasione della Francia, 

questa produzione “pericolosa” venne abbandonata e le cartoline compromettenti 

vennero bruciate per precauzione. I nuovi temi scelti, inoffensivi per poter passare la 
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censura, furono le canzoni alla moda, le festività, le favole di La Fontaine, sempre 

animate da simpatici bambini.  

Nel 1945 Mauzan scrisse e illustrò un romanzo di fantasia per l’editore Arthaud di 

Grenoble, l’Hallucinant Pouvoir de Rupert Saint-Georges
89

 in cui evocava la pampa ed 

altri luoghi esotici. La storia racconta di Rupert che riceve un superpotere venendo a 

contatto con il suo cane Puck che, a sua volta, perde il senso dell’odorato e sviluppa uno 

straordinario udito per cui gli spuntano delle orecchie lunghe e diritte come quelle di un 

asino. 

L’ultimo impegno lavorativo di Mauzan fu l’organizzazione dei festeggiamenti 

tenutisi a Gap nel 1949 per il seicentesimo anniversario dell’unione dell’antica 

provincia del Delfinato alla Francia per i quali programmò sfilate ed ideò decorazioni e 

costumi.  

Mauzan, malato da tempo, morì a sessantanove anni il 15 gennaio 1952; ora è 

sepolto nel piccolo cimitero di Saint-Michel-en-Trièves presso Gap.  

 

 

2. I manifesti 

 

2.1 I manifesti per il cinema muto nella produzione italiana (1909-1916) 

 

I manifesti per il cinema muto rappresentarono la prima prova per Mauzan in quanto 

cartellonista. L’artista dimostrò subito di sapersi accostare ad una tecnica, la 

cromolitografia, per lui nuova, di cui non possedeva alcuna preparazione preliminare, 

ma che acquisì rapidamente fino a semplificarla per velocizzare l’esecuzione dei 

cartelloni: rinunciò al bozzetto preparatorio e cominciò a disegnare direttamente sulla 

matrice litografica. Questo metodo richiedeva grande pratica ed abilità per poter 

tracciare un segno preciso senza sbavature; a questa difficoltà si aggiungeva il fatto che 

egli vedeva il risultato stampato specchiato rispetto a come l’aveva concepito. Mauzan 

adottò questa soluzione per far fronte al sostenuto ritmo di lavoro richiestogli.  

Fu un autore molto prolifico e fu proprio il periodo del cinema muto ad impegnarlo 

maggiormente: il numero di manifesti realizzati dal 1909, anno in cui realizzò la prima 
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opera, fino alla prima guerra mondiale che interruppe ogni produzione non finalizzata 

agli eventi bellici, si aggira attorno alla incredibile cifra di millecinquecento opere; dice 

infatti di lui Lucio Scardino “si può addirittura affermare che Mauzan, assieme ad 

Anselmo Ballester, sia da considerarsi il maggiore autore di cartelloni del cinema muto 

italiano”
90

.  

È stato calcolato che Mauzan realizzò in media un’affiche al giorno e due al mese di 

grandi dimensioni, composte da quattro fogli
91

. Lancellotti, il suo primo biografo, riferì 

che era in grado di realizzare in una sola giornata un manifesto in quattro pezzi, di 

140x100 cm ciascuno, che riproduceva in quattro o cinque copie, una per ogni colore 

che intendeva utilizzare, per una superficie totale di più di venticinque metri quadrati
92

. 

Questi numeri danno un’idea della rapidità con cui eseguiva i suoi lavori e dello spirito 

inventivo che supportava ogni sua creazione.  

I cartelloni per il cinema sono di grandi dimensioni, spesso in più fogli, alti due o tre 

metri per una larghezza di un metro e mezzo, secondo il formato gigante che si usava 

allora. Le indicazioni sul film sono assenti o si limitano a specificare il titolo o la casa di 

produzione, che può essere rappresentata dal logo. In generale esse sono giustapposte 

laddove non compromettono il disegno, talvolta sono collocate all’interno di riquadri; 

raramente è presente la firma dell’autore. 

A inizio secolo il cinema era al suo avvio, le produzioni si orientavano verso film a 

carattere storico-mitologico, i cosiddetti kolossal, “costosi e spettacolari, per un 

pubblico ingenuo e suggestionabile”
93
, oppure verso film d’orrore o di passione. Il 

cinema celebrava la gloria dell’antichità che veniva riproposta non secondo una 

ricostruzione storica precisa, ma attraverso l’immaginario popolare, per cui una grande 

attenzione veniva rivolta alle ambientazioni e ai costumi; inoltre, l’intera sequenza 

filmica veniva molto enfatizzata negli aspetti drammatici, sentimentali ed eroici per 

essere maggiormente comunicativa. I soggetti venivano scelti per nobilitare il nuovo 

mezzo e richiamare l’attenzione del pubblico colto e borghese; non è un caso che 
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Mauzan, per uno dei suoi primi manifesti per la Gaumont: Actualités del 1909 (vedi 

appendice 1, fig. 5), abbia scelto di raffigurare il dio Mercurio mentre tiene in mano una 

cinepresa e siede su un traliccio dell’elettricità: i due miti della modernità vengono qui 

accostati sullo sfondo di un cielo carico di nuvole ma rischiarato e rasserenato da una 

luce rosata. Mauzan gioca con l’immagine del paesaggio, riquadrato come lo schermo di 

un cinema, che diventa realtà grazie al filo della corrente elettrica che lo unisce a 

Mercurio, posto in primo piano al di qua dello schermo, intento a proiettare il film nel 

buio della sala rappresentata dalla cornice blu. L’uso di Mercurio, personificazione 

dell’ingegno e della velocità, segue la prassi, tipica della Belle Époque, di accostare ai 

nuovi prodotti della tecnica una divinità simbolo delle qualità del soggetto reclamizzato.  

I manifesti cinematografici dovevano attirare gli spettatori, dando un indizio della 

trama senza tuttavia svelarla. Mauzan, scrive Menegazzi, fu “capace di cogliere con 

incredibile versatilità il momento di massima tensione emotiva e spettacolare di ogni 

film, così che si ritrovava ad essere in questi anni l’indiscusso protagonista del 

cartellonismo italiano di cinema”
94

. Un esempio è il cartellone edito dalla Clamor per 

Fantomas del 1913, prodotto dalla Gaumont (vedi appendice 1, fig. 6). La pellicola fu la 

prima di una serie di cinque film di successo che raccontano le avventure del ladro-

assassino Fantomas, nato come personaggio letterario nei romanzi di Marcel Allain e 

Pierre Souvestre. In questa storia Fantomas è ricercato dall’ispettore Juve per aver 

rubato dei gioielli. L’ispettore scopre la vera identità di Fantomas e lo collega 

all’assassino di Lord Beltham, riesce a catturarlo e lo manda al patibolo. Tuttavia con la 

complicità di Lady Beltham, Fantomas risce a salvarsi e la caccia all’uomo ricomincia. 

Il manifesto raffigura il momento dell’agguato a Fantomas, il quale si aggira con 

circospezione nel buio per vedere se la via di fuga, rappresentata dal cancello aperto 

sullo sfondo, è libera. I toni grigi e le ombre enfatizzate richiamano l’attività illecita del 

ladro; la posa di Fantomas, con i muscoli tesi pronti a scattare, guida lo sguardo verso il 

buio corridoio con la luce in fondo. La macchia rossa, unico colore nel cartellone, 

illumina il volto del ladro, trasmettendo una sensazione di pericolo e richiamando le sue 

malefatte con il colore del sangue. L’osservatore intuisce la presenza dell’ispettore Juve 

e del suo aiutante, il giornalista Fandor, le cui pance e scarpe si intravedono nella 

penombra al di là del varco che conduce all’uscita, ma Fantomas ne sembra ignaro, 
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dunque si interroga su cosa sia successo in precedenza e su come si concluderà  la 

vicenda.  

Un altro esempio è La maschera tragica del 1914, prodotta dalla Savoia Film (vedi 

appendice 1, fig. 7): la storia, ispirata al racconto di Edgar Allan Poe The Masque of the 

Red Death, narra del principe Prospero che decide di isolarsi con la corte in un castello 

lontano dalla città di Napoli, devastata da una tremenda epidemia. Lungo la strada verso 

il rifugio, acconsente a portare con sé una donna e i suoi due figli. Il castello viene 

barricato per impedire ogni forma di contagio, ma durante un ballo mascherato la Morte 

si insinua al suo interno e colpisce tutti tranne la donna e i figli. Mauzan coglie il 

momento in cui, durante la serata, uno degli invitati toglie la maschera dal viso di una 

donna e vi riconosce i sintomi della malattia. Nella stanza silenziosa e solitaria lo 

sgomento dell’uomo, appena intuito dalla mano sinistra che porta alla bocca perché 

raffigurato di spalle, contrasta con l’atmosfera festosa della sala accanto che si intravede 

dalla porta aperta. Il colore nero della figura maschile contrasta fortemente con la tinta 

giallognola delle altre figure e dell’arredamento; le linee spezzate nella tappezzeria del 

divano in primo piano introducono una nota sinistra che conduce l’attenzione 

sull’uomo, il cui braccio indirizza verso il volto della donna, unico indizio della tragedia 

che sta per compiersi. Questi accorgimenti fanno intuire che qualcosa non va e 

incuriosiscono lo spettatore.  

Mauzan partecipò anche all’attività promozionale affidata alle Officine Ricordi per il 

film Cabiria del 1914 che ebbe grandissimo successo. Il film fu firmato per ragioni 

commerciali da Gabriele D’Annunzio, il quale si occupò delle didascalie, mentre la 

regia fu di Giovanni Pastrone per la Itala Film di Torino
95

. Fu girato nel capoluogo 

piemontese e all’epoca fu il film più costoso, con un milione di lire-oro investite, e il 

più lungo, per tre ore e dieci minuti di spettacolo. La storia, ambientata al tempo della 

seconda guerra punica, narra di una bambina, Cabiria, il cui nome significa “nata dal 

fuoco”, che deve essere sacrificata al dio Moloch, ma viene salvata dal romano Fulvio 

Axilla e dal suo schiavo Maciste. I due uomini vengono catturati durante la fuga da 

Cartagine ma riescono ad affidare Cabiria a Sofonisba, nipote di Annibale. Dieci anni 

dopo, mentre Scipione l’Africano  sta combattendo i Cartaginesi, Cabiria, ormai donna, 
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viene ritrovata da Fulvio e i due, innamorati, fuggono insieme. Mauzan realizzò per la 

copertina del libretto del film una figura a punta secca che illustra il momento di 

massima tensione del racconto, il sacrificio al tempio, in cui Cabiria è sostenuta da 

possenti braccia mentre alte fiamme divampano; l’autore si era ispirato all’illustrazione 

che ne aveva fatto Metlicovitz, al quale, insieme a Caldanzano, era stata affidata la 

promozione cartellonistica del film.  

Lo stile dei manifesti cinematografici di Mauzan risulta molto diverso da quello più 

umoristico delle successive produzioni a carattere commerciale che diventerà la sua 

firma immediatamente riconoscibile. Rispetto ai cartelloni pubblicitari che gli daranno 

totale libertà d’inventiva, quelli per il cinema hanno il limite di imporre il soggetto, la 

sua caratterizzazione e la scena in cui si muove, pertanto impediscono qualsiasi 

interpretazione personale. Inoltre Mauzan sceglie di enfatizzare il momento più 

drammatico o passionale della storia per creare attesa e curiosità nello spettatore, perciò 

deve mantenere un’atmosfera grave e seria. Soprattutto nei cartelloni dei primi anni, 

Mauzan decide di rimanere molto fedele al film e costruisce il manifesto quasi fosse un 

fotogramma rubato alla scena: le immagini rappresentano azioni in corso, talvolta sono 

affollate di personaggi, c’è molta attenzione ai dettagli, in particolare ai costumi storici 

che sembrano essere stati studiati con grande attenzione e che verranno riproposti in 

seguito anche in alcuni manifesti commerciali (ad esempio in Napoleone, I Nibelunghi, 

Torquato Tasso,...). I personaggi non vengono ricalcati fedelmente sulla fisionomia 

degli attori protagonisti ma sono comunque molto espressivi e trasmettono in maniera 

efficace il tratto distintivo del loro carattere che emerge dalla storia: Napoleone, 

dell’omonimo film del 1911, è un autorevole ma già malinconico protagonista, il cui 

destino è già segnato; Torquato Tasso, nel film del 1913, sembra incantare con le parole 

il suo auditorio; nel manifesto per il film della Gaumont dal titolo sconosciuto l’uomo in 

partenza che abbraccia la moglie rivela con gli occhi la tristezza che ha nel cuore e 

l’ineluttabile destino suo e dei compagni, confermato dalla donna in lacrime 

nell’automobile; Giovanna d’Arco, nella locandina per il film del 1913 (vedi appendice 

1, fig. 8), durante l’assedio di Orléans, arringa i soldati sotto le mura della città, 

lasciando trapelare, anche se solo vista di profilo, il furore della fede che la guida; il 

manifesto per Scherno Feroce
96

 mette il luce il ghigno diabolico dell’uomo che ha 
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messo in atto la sua folle vendetta. In alcuni casi i personaggi hanno gli occhi e le 

espressioni del viso talmente accentuati tanto da sembrare truccati come gli attori di 

allora.  

Secondo Marcel Destoi
97

, Mauzan inventa un universo di personaggi-tipo che 

rappresentano un catalogo di sentimenti e comportamenti umani visti attraverso una 

psicologia rudimentale per cui il buono diventa personificazione della bontà, il santo 

della santità, l’eroe dell’eroismo, il cattivo della cattiveria e così via… Inoltre Destoi 

sostiene che in generale i manifesti di quest’epoca siano vicini al gusto teatrale per la 

declamazione che trova un esempio nei cartelloni di Alphonse Mucha per la sua musa 

Sarah Bernhardt. In alcuni lavori di Mauzan c’è infatti la ricerca di una posa teatrale 

enfatica (vedi Giovanna D’Arco, I Nibelunghi, Aimer, pleurer, mourir, Torquato 

Tasso), ma questa gestualità viene inserita all’interno di scene che si ripropongono di 

essere quanto più vicine possibile alla realtà – seppure sia la realtà cinematografica – 

per l’accuratezza nei dettagli, nei costumi e nelle azioni piuttosto che alla dimensione 

astratta e lontana del teatro.   

I cartelloni risentono dell’influenza della sua formazione accademica legata alla 

pittura dal vero; sono costruiti come quadri o illustrazioni. In generale sono poco 

moderni, chiaroscurati e con una resa tridimensionale e volumetrica; l’effetto è 

fortemente realista per la presenza di più piani per dare profondità.  

In alcuni casi i colori scelti sono molteplici (I Nibelunghi, Un patriota francese,…), 

in altri vengono accostate poche tonalità brillanti per creare un contrasto molto forte 

(Fantomas, La maschera tragica, I sentieri della vita,…); in altri ancora si assiste alla 

predominanza di un colore primario declinato in diverse tonalità (Giovanna d’Arco, 

Napoleone). 

Con il passare degli anni, nei manifesti la scena si svuota gradualmente di personaggi 

e dettagli, in alcuni cartelloni allo sfondo realistico si sostituisce uno sfondo neutro a 

macchie di colore e l’atmosfera si fa più rilassata, meno cupa, ma le pose dei personaggi 

mantengono la stessa teatralità composta.  

                                                                                                                                                                          
sua moglie di cui era innamorato. Totò furioso riesce a liberarsi e uccide l’uomo che da lontano vede 

entrare in casa propria. Purtroppo l’uomo non è altri che l’amato fratello Paolo a cui Enrico, con un 

inganno, ha prestato i propri vestiti.  
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I manifesti si limitano ad aprire una finestra sul mondo lontano della 

rappresentazione filmica, senza cercare un contatto con lo spettatore: i protagonisti 

infatti difficilmente si volgono verso l’osservatore, rafforzando l’idea che il manifesto 

sia solo una trasposizione su carta di un’immagine tratta dal film.  

Solo due manifesti sono più vicini allo stile che lo renderà celebre: Sonnambulismo 

del 1913 (vedi appendice 1, fig. 9) e Galeotto fu il Mare del 1916 (vedi appendice 1, fig. 

10). Il primo film racconta la storia della famiglia Strobin in cui viene assunta una 

cameriera carina che asseconda le attenzioni del capofamiglia. Quando la padrona di 

casa si assenta, ella prende il suo posto; colta sul fatto, si finge sonnambula ma viene 

licenziata. La famiglia assume dunque una nuova cameriera. La sera stessa il padrone si 

finge sonnambulo per entrare nella camera della servetta e lì trova la vecchia madre di 

quest’ultima e viene “svegliato” dalla moglie che gli versa una brocca d’acqua in testa. 

Nel manifesto, edito dalla Clamor, emerge forse per la prima volta la vena umoristica di 

Mauzan che disegna una scenetta divertente in cui i personaggi vengono caricaturati: ciò 

è evidente nel gruppo in primo piano che vede l’uomo con il volto leggermente 

sovradimensionato e l’espressione tra il piccato e lo stupito, enfatizzata maggiormente 

dal colorito verdognolo, mentre viene accusato dalla donna sulla destra. Leggermente 

arretrati vi sono un anziano, dalla bocca sdentata, che approfitta incredulo della 

situazione per sostenere una donna che si finge addormentata ma la cui posa rigida e 

controllata lascia trapelare che stia fingendo. L’effetto finale è quello di una vignetta 

spiritosa per l’uso dello sfondo bianco, la mancanza di un contesto, l’uso del colore solo 

in alcune parti e di un fine tratto nero che contorna i personaggi. Probabilmente la 

natura comica del film concesse a Mauzan la libertà di scegliere “figure caricaturali che 

suscitano ilarità prima che curiosità con i loro atteggiamenti grotteschi e disarticolati”
98

, 

la cui indole viene accentuata da pochi dettagli per connotare ironicamente la scena.   

Il manifesto per Galeotto fu il Mare, pellicola diretta da Mauzan per la Raggio Film, 

sebbene sia successivo a Sonnambulismo, costituisce rispetto a quest’ultimo un passo 

indietro per concezione e personalità. Infatti la scena viene inserita in un contesto, 

grazie alla finestra rotonda sul mare azzurro e ai pochi oggetti legati alla vita da 

spiaggia, mentre il colore torna a essere usato in maniera realistica. Rimangono tuttavia 

alcuni dettagli spiritosi come la mimica dell’uomo in ginocchio che cerca di 

riconquistare la sua amata, affermando la profondità del suo amore con la stessa 
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intensità di un cantante d’opera, e il granchio in basso che pizzica il cappello di 

quest’ultimo. L’espressione e il gesto rabbioso della donna fanno ben intuire l’esito 

della vicenda. Questo fu uno degli ultimi manifesti che Mauzan produsse per il film 

muto: a causa della prima guerra mondiale in corso, la stagione del cinema andò 

esaurendosi rapidamente.  

Egli fu molto abile nel trasportare su carta, con una sapiente e fedele sintesi grafica, 

il momento più intenso di ogni storia; ciononostante non si può ancora parlare di uno 

stile Mauzan per i manifesti del cinema, in quanto non vi è ancora un linguaggio 

immediatamente riconoscibile che permetta di individuare univocamente l’artista.  

 

 

2.2 I manifesti pubblicitari della produzione italiana (1912-1926) 

 

Il periodo italiano di Mauzan è il più importante per la produzione di manifesti in 

quanto si assiste a un salto di qualità rispetto alla fase precedente: si delinea un vero e 

proprio stile Mauzan che renderà l’autore molto celebre e ricercato dalle più importanti 

ditte sul mercato. Questo mutamento avviene a partire dagli anni Venti in poi, da 

quando l’artista cominciò a collaborare con la casa editrice Maga. Negli anni Dieci, 

invece, la sua produzione, piuttosto sporadica a causa degli eventi bellici, è ancora 

vicina alla tipologia del manifesto del cinema muto – al quale si sta ancora dedicando –, 

perché rimane molto pittorica e realistica, seppure più rischiarata nei toni. Ne è un 

esempio il cartellone per i Magazzini Mele di Napoli, edito dalla Ricordi nel 1913 (vedi 

appendice 1, fig. 11). Mauzan disegnò due raffinate signore vestite alla moda che 

passeggiano con tre altrettanto eleganti bambini sulla spiaggia, una ideale passerella che 

si staglia contro l’azzurro del mare oltre al quale si intravede il profilo del Vesuvio. Il 

manifesto esprime garbo ed eleganza grazie alle tonalità pacate, allo sfondo chiaro e, 

soprattutto, alle esili ed aggraziate figure femminili dai tratti minuti e dagli occhi 

profondi e scuri, molto simili alle donne che verranno raffigurate successivamente nelle 

cartoline postali in tempo di guerra. L’autore riprodusse con grande attenzione le pieghe 

delle vesti e le fantasie dei tessuti dimostrandosi un attento osservatore della moda. Per 

questo manifesto Mauzan si ispirò alle immagini eleganti e aristocratiche che altri 

importanti cartellonisti dell’epoca – Dudovich, Cappiello, Mazza… –  avevano 

realizzato per la stessa ditta, i cui prodotti erano destinati a un pubblico medio-alto; per 

questo scelse di rappresentare un passatempo allora molto in voga che si poteva 
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concedere solo la borghesia, cioè la villeggiatura al mare. Il risultato finale però ricorda 

più una illustrazione che non un cartellone di forte impatto, per il tratto sottile ed 

elegante e per le ridotte dimensioni del foglio.  

Il manifesto per La Rinascente inaugura i suoi magazzini (1917) ricorda invece una 

locandina teatrale per un’opera lirica per la presenza dell’elegante donna dall’aria 

sognante e distaccata, caratterizzata dall’eccezionale acconciatura di piume bianche, e 

per il paggio, vestito all’orientale, che le porge in ginocchio le chiavi del negozio che 

viene così associato all’idea di esclusività e prestigio.  

Mauzan divenne celebre però grazie al manifesto Fate tutti il vostro dovere! per il 

Prestito Italiano del 1917 – un altro esempio dello stile pittorico – che raffigura un fante 

che emerge dalla trincea e che con un gesto energico e con sguardo imperativo punta 

l’indice verso gli osservatori, spronandoli ad assumersi la propria parte di responsabilità 

verso la Patria in pericolo, esortando “Fate tutti il vostro dovere!” (vedi appendice 1, 

fig. 12). L’idea non fu nuova, si rifece a famosi precedenti stranieri quali il manifesto 

Britons: Lord Kitchener Wants You di Alfred Leete (1914), On Les Aura (1916) del 

francese Abel Faivre, Auch Du sollst beitreten zur Reichswehr di un anonimo tedesco 

(1915-16) e I Want You for U.S. Army dell’inglese Montgomery Flagg  (1917). 

Innovativa e originale fu invece la decisione di Mauzan di rappresentare il soldato a 

figura intera, nel bel mezzo dell’azione, con il fucile in mano, “caratterizzandone 

l’espressione ma non i lineamenti, così da renderlo identificabile con ogni altro uomo in 

divisa di quei giorni e non solamente di quelli, costruendolo con la stessa materia scura 

della trincea”
99

, con una nuvola di polvere e una massa informe di combattenti alle 

spalle, quasi si fosse voltato a spronare i compatrioti prima di correre via. Il 

meccanismo psicologico messo in atto da questa tipologia di manifesto è quello del 

senso di colpa: “sui manifesti i soldati si ergono e con i loro occhi febbrili, inquietanti, 

simili spesso a quelli della morte, fissano il cittadino che ancora ignora la guerra”
100

, le 

immagini forti e aggressive fanno appello alla coscienza. Non è infatti un caso che in 

tutti i Paesi coinvolti nell’evento bellico venga adottata la stessa immagine, lo stesso 

volto e lo stesso dito teso, perché si richiede al passante, attraverso un forte 

coinvolgimento psicologico, non di limitarsi a riflettere ma di agire concretamente. La 

guerra, in aggiunta, non veniva mai presentata come brutale e sanguinaria: anche nel 
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manifesto di Mauzan l’azione militare viene posta in secondo piano e ciò che sta 

succedendo è difficilmente distinguibile. Secondo Jean Caune
101

 in quest’ottica la 

guerra è presente-assente perché se per certi versi il soldato sembra interporsi tra essa e 

lo spettatore, quasi a volerlo proteggere, d’altra parte è proprio lui a richiamarla alla 

mente attraverso la divisa che indossa, il fucile e la sua posizione in trincea. Il manifesto 

ebbe una tale popolarità da essere riprodotto in oltre 500.000 copie in formati diversi – 

nella Raccolta Salce vi è un esemplare in trentasei fogli che copre una superficie di 

25mq –; venne inoltre adattato a cartolina postale con una tiratura altrettanto alta e 

riprodotto sia a colori sia in monocromia, a figura intera o riquadrata. Appeso sui muri 

di tutte le città italiane, venne lodato dalle principali testate giornalistiche ed entrò 

rapidamente nell’immaginario comune
102

. Lancellotti riferì che Mauzan aveva proposto 

un altro motto, “Tu non hai sottoscritto!”, più incisivo ed efficace di quello poi scelto 

dal Credito Italiano e soprattutto maggiormente consono al gesto individuale che 

compie il soldato
103

.  

L’artista realizzò altri due cartelloni per i prestiti di guerra. Il manifesto Per la 

liberazione sottoscrivete! (1917) ritrae un soldato, forse un alpino, nell’atto di colpire 

con un’ascia la grande mano del nemico che artiglia il territorio a sinistra del fiume 

Piave, raffigurato nella carta geografica che costituisce il piano dell’immagine. Il 

Prestito della Liberazione (1917) ha invece un’impostazione più retorica: all’interno di 

una finestra ovale, circondata da una corona d’alloro, vi è una rappresentazione 

allegorica dell’Italia – o della Vittoria, date le grandi ali bianche –, ritratta come una 

giovane donna con una stella in fronte e le spalle scoperte che sorregge il tricolore e 

tende una spada verso la quale si allungano diverse mani, nude o guantate, nodose od 

eleganti, a rappresentare tutto il popolo con le sue classi sociali, pronte a giurare 

solidarietà alla Patria, al motto dell’Orsini scritto all’interno di un cartiglio “e nostro 

torni quel che fu già nostro”.   

                                                           
101

 J. CAUNE, Les affiches publicitaires, in M. CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. L’œuvre complet…, 

op. cit., p. 66. 

102
 Vedi I cartelloni del prestito nazionale, “Emporium”, vol. XLV, n. 267, 1917, pp. 227 - 233; A. 

LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, op. cit., p. 16. Inoltre è possibile vedere una raccolta 

di foto storiche di varie città italiane in cui venne affisso il manifesto in M. CARNÉVALÉ-MAUZAN, 

Mauzan. L’œuvre complet…, op. cit., p. 20, 88, 89. 

103
A. LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, op. cit., p. 38. 



 

72 

 

Dopo la fine della prima guerra mondiale, con la ripresa industriale e la necessità di 

pubblicizzare nuovi prodotti, Mauzan cominciò a lavorare nei primi anni Venti presso 

l’Agenzia Maga che aveva l’esclusiva di Cappiello per l’Italia. L’artista livornese aveva 

messo in atto una vera e propria rivoluzione nello stile cartellonistico di allora 

proponendo una nuova formula comunicativa: su uno sfondo a tinta unita di colore 

scuro, spesso nero, spiccava, in forte contrasto, una figura colorata a tinte brillanti in 

posizione centrale. Quest’ultima, sebbene non fosse spesso direttamente correlata alla 

merce, veniva identificata dal pubblico con il prodotto reclamizzato, sancendone il 

successo. Rispetto ai manifesti contemporanei, spesso criticati perché simili a vignette o 

quadri ingranditi, la sintesi espressiva di Cappiello risultò straordinariamente efficace. 

Per questo egli venne definito “l’inventore del manifesto-marchio: un’opera che 

fulmineamente comunica l’essenza del prodotto e la sa rendere memorabile”
104

. I 

cartellonisti adottarono subito gli schemi innovativi di Cappiello e analogamente si 

comportò Mauzan, che collaborava con la medesima casa editrice, la Maga, e che nel 

1921 ebbe modo di esporre i suoi lavori in mostra accanto a quelli del famoso collega, 

del quale sottolineò l’importante contributo per la grafica moderna scrivendo: “l’editore 

Vercasson cercò e trovò il pittore Cappiello. Da quel giorno i manifesti si riconoscono 

da lontano”
105

.  

Anche Mauzan fece in modo che i suoi manifesti fossero riconoscibili a prima vista, 

riducendo il numero delle figure che era solito disegnare e semplificando la scena. Egli 

impiegava di norma uno o due personaggi strettamente legati alla merce reclamizzata, 

colti nell’atto di utilizzare il prodotto o scelti per rappresentarne le qualità. Ad esempio, 

in Eucrinina lozione per capelli (1921) l’intero manifesto è occupato dalla folta chioma 

rossiccia di una bella ragazza. Molto più spesso le proprietà di una merce vengono 

illustrate attraverso un paragone che permette di visualizzare il risultato ottenuto 

dall’utilizzo della stessa facendo ricorso, con spirito arguto, a situazioni inverosimili ma 

sempre umoristiche: è proprio questa modalità a costituire l’elemento più originale ed 

unico della produzione italiana di Mauzan. Ad esempio, Nel manifesto per la crema 

dentifricia Avoriolina Bertelli del 1921 (vedi appendice 1, fig. 13) una testa di donna e 

una di tigre vengono raffigurate vicine, mentre si fronteggiano giocosamente 

mostrandosi l’un l’altra la forte dentatura bianca, che è ciò che promette l’uso del 
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prodotto. In Tepor la fine pellicceria (1923) una donna vestita da addestratrice del circo 

porta con scioltezza un orso polare sulle spalle, come fosse una calda pelliccia. Ne Il 

Mattino di Napoli (1922) un gallo dalle piume colorate, ritto su una campanella, è 

pronto a risvegliare le coscienze non appena spunti l’alba, proprio come il giornale. In 

Camomilla Parigi una tigre porta al collo una bottiglietta dell’elisir che l’ha resa tanto 

mansueta da farle crescere delle corna da pecora. In Spiga gomme piene per autocarri 

(1922) un pesante rinoceronte si regge in equilibrio sopra un robusto copertone lanciato 

a tutta velocità che ne sostiene tranquillamente il peso.   

Da questi esempi si può notare come Mauzan raffiguri spesso un animale, esotico o 

meno, da solo o accostato all’uomo, per rappresentare l’efficacia di una merce e 

suscitarne il desiderio di consumo. In Barra il fine guantaio del 1922 (vedi appendice 1, 

fig. 14) un’antilope vestita come una signora raffinata indossa vellutati guanti fatti della 

sua stessa pelle, richiamandone la morbidezza. L’accostamento zampa-guanto funziona 

e seduce grazie all’immagine elegante ed evocativa. Allo stesso modo agisce il bue che 

si “arrotola” e diventa una morbida cintura in Cinghificio Nazionale del 1921.  

Mauzan lavora dunque per analogia sull’associazione di immagini: in questo senso è 

fondamentale l’utilizzo di un testo esplicativo, che sia il nome dell’articolo o lo slogan, 

per identificare univocamente quale merce stia reclamizzando, perché il prodotto 

commerciale in sé non compare sempre nel manifesto e, se è presente, è non è da solo 

sulla scena, come si d’altra parte si usava fare nei cartelloni di allora, ma è inserito 

all’interno di un’azione.  

Quindi Mauzan non propone, come invece fa spesso Cappiello, dei personaggi-

simbolo senza legami con il prodotto i quali diventano una sorta di marchio per la ditta 

attraverso il quale questa viene identificata e richiesta in negozio dagli acquirenti, ma 

cerca invece di imprimere nella memoria degli osservatori il nome dell’azienda con 

immagini che colpiscono per l’ironia o per il paragone azzardato. Per far ciò Mauzan si 

serve di scene comiche e di personaggi che ricercano un coinvolgimento emotivo con il 

passante, anche attraverso un contatto visivo. L’apprezzato cartellone per Hydra crema 

sovrana per calzature del 1923 (vedi appendice 1, fig. 15) propone un grasso uomo di 

colore che, con un’insospettabile agile mossa, quasi stesse facendo un passo di danza, si 

lucida il piede del colore dell’ebano. L’uomo, vestito di bianco, si staglia sullo sfondo 

rosso brillante ed è contagioso nella sua allegra risata.  

Mauzan rincorre le associazione che la sua mente fantasiosa gli propone e le 

riproduce su carta suscitando allegria: in Cicli Olympia (1923) un volto sorridente 
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indossa una bicicletta al posto degli occhiali (vedi appendice 1, fig. 16), in Biciclette 

Ganna (1923) un giovane spensierato e civettuolo pedala spargendo fiori, in Osram 

(1926) tre volti sbiancati come fantasmi guardano stupiti la potenza luminosa della 

lampadina. Solo in Zambelli Bassi l’ironia sfocia nel tragicomico: una gallina piange 

per la sorte dei suoi figli sopra un piatto di pasta all’uovo fumante e ci strappa un sorriso 

divertito nonostante l’aspetto quasi drammatico della situazione, enfatizzata dal 

commento “poveri figli miei”. 

L’associazione di idee funziona meglio quando si appoggia ad uno slogan efficace. 

Ad esempio in Atala (1924) un ciclista, come un fantino, incita con un colpo di frusta il 

suo destriero meccanico a saltare un ostacolo e la biciletta reagisce leggera e scattante, 

l’immagine è resa più incisiva dallo slogan “… puro sangue!” (vedi appendice 1, fig. 

17). Nel manifesto Automobili O.M. Brescia, il diavolo delle Alpi, che ricorda lo stile di 

Plinio Codognato per la Fiat o la Bianchi, la macchina sfreccia a tutta velocità sopra un 

passo si montagna, pilotata da un demone che ne simboleggia la potenza… diabolica! 

Per il lubrificante Veedol (1923) la scritta “Il segreto di Pulcinella” giustifica la 

presenza della maschera e rende memorabile il prodotto ricordando che la sua efficacia 

è cosa nota; in Maccheroni Pianigiani (1922) un minuscolo Pulcinella sta per addentare 

una forchettata di spaghetti al sugo che sorregge a fatica, al motto di “così si mangia a 

Napoli!”. Ancora, in Penna “Aurora” (1921), lo slogan “ricordate!” viene scritto sulla 

fronte di uno stupito signore al quale la stilografica rimarrà ben stampata nella memoria; 

per le bilance Berkel (1925) un serio magistrato ammonisce “il peso è uguale per tutti” 

(vedi appendice 1, fig. 18); infine in Isotta Fraschini (1923) sopra un giovanotto 

addormentato che fantastica sull’elegante automobile compare la scritta “Isotta: il sogno 

di Tristano!”.  

Probabilmente lo stesso Mauzan si occupò di ideare i motti poiché, all’epoca, 

nonostante alcuni studi grafici stessero cominciando ad attuare la divisione dei compiti 

propria del modello americano, ancora molti cartellonisti concepivano il manifesto nel 

suo complesso, dall’ideazione dell’immagine alla scelta dei caratteri delle scritte, ed 

incarnavano la figura del pubblicitario completo. Bisogna tuttavia sottolineare che la 

presenza di uno slogan non è molto frequente nei manifesti di allora; per lo più si assiste 

all’uso di frasi esplicative dell’uso del prodotto o celebrative, costruite sulle varianti di 

“il miglior surrogato di caffè”, “crema sovrana”, “la più gustosa”, “il più grande 

giornale”, “regina delle acque da tavola”, “il berretto per lo sport” e simili.  
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Una caratteristica di Mauzan è creare un gioco di parole con il nome del prodotto 

oppure legare il significato dell’immagine a quest’ultimo. In Amadriade cordial tonico 

eccitante (1925) raffigura una driade rapita da un vecchio satiro che ha ripreso baldanza 

grazie all’elisir “animatore d’ogni possanza de la vita umana”; un enorme feroce orco 

intinge un maiale intero all’interno di un vasetto di senape Orco (1923) (vedi appendice 

1, fig. 19); in “Elettrica” superiore al cognac! (1921) un damerino del Settecento 

prende una scossa elettrica impugnando due bottiglie della scoppiettante bevanda (vedi 

appendice 1, fig. 20), infine per la bevanda Cedral Tassoni (1922) il soggetto è 

naturalmente un tasso.   

L’atteggiamento giocoso si ritrova anche nei soggetti ripresi dal mondo dello 

spettacolo e del circo, una grande passione di Mauzan. In particolare ricorre più volte la 

figura del giullare dal caratteristico copricapo che ricorda delle orecchie da cui pendono 

due sonagli, protagonista in Timental (1922), in cui è ritratto nell’atto di versare una 

confezione di pastiglie per la tosse dentro la bocca di un grammofono; in Font-Romeu 

(1923) in cui scia su un manto erboso per pubblicizzare la località montana; in Birra 

Ronzani (1923) in cui siede su un mappamondo e conficca un rubinetto a livello 

dell’Italia dal quale fuoriesce un getto di birra (il medesimo disegno viene impiegato per 

Biere du cardinal ma in questo caso il rubinetto è posto sopra la città di Friburgo, vedi 

appendice 1, fig. 21). Altre figure di cui si serve di frequente sono la showgirl, i 

musicisti, i toreri, gli artisti circensi e le maschere della commedia dell’arte. In Cipria 

Tosi (1925), sopra ad un piumino soffice, una coppia di marionette suona e canta 

improvvisando una scenetta divertente; una minuta figura femminile, che indossa per 

gonna un soffice piumino, esce dal barattolo di Cipria Bertelli (1925) come una 

ballerina in uno spettacolo. In Salumi Polenghi Lombardo (1926) il commerciante fa 

roteare in aria delle fette di prosciutto con la stessa abilità di un giocoliere. Questi 

personaggi sono esemplificativi delle figure di Mauzan, quasi sempre raffigurare 

sorridenti.  

Mauzan inoltre spesso rivela un fascino fanciullesco per l’avventura e le culture 

lontane, esotiche, evocate perché misteriose ed affascinanti – in linea con il gusto per 

l’esotismo tipico della sua epoca. La serie di manifesti per Isotta Fraschini lo dimostra: 

un manifesto rappresenta la macchina che avanza a fianco di un elefante nel deserto, in 

un’insolita visione dall’alto; in un altro degli indiani d’America assaltano l’automobile 

quasi fosse una diligenza, in un altro ancora la vettura è seminascosta dalle rigogliose 

fronde di una palma ed attorniata da scimmie curiose; infine nell’ultimo l’automobile fa 
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scappare un aborigeno australiano accompagnato dal suo canguro. I pellerossa vengono 

anche utilizzati nel manifesto per il salumificio Bellentani (1924) e in quello per 

Biscuits Félix Potin (1921) in cui il bambino indossa un copricapo indiano (negli stessi 

anni Mauzan espone alla Biennale di Monza del 1923 la statuetta in ceramica 

raffigurante un indiano seduto).  

L’oriente diviene protagonista anche in Aladino la seta delle Mille e una notte (1924) 

in cui appare una donna riccamente abbigliata dal turbante piumato; in Hesperia in cui 

uno scriba cinese è intento a battere nella macchina da scrivere; in Copertoni 

impermeabili Moretti (1921) in cui un elefante si ripara dalla pioggia grazie a un 

enorme telo mentre il kornak, il guidatore di elefanti, usa un minuscolo ombrellino (vedi 

appendice 1, fig. 22). Ancora è presente in Surrogati di caffè “Espresso” (1921) in cui 

un turco applaude di fronte a una tazza di caffè fumante; nelle vesti coloratissime della 

figura dagli occhi a mandorla che fa una linguaccia in Elisir China Pedroni Milano 

(1922), nella donna velata in Dentifricio Fior D’Alba e infine nella divinità a più 

braccia che prepara e offre più tazze di Klee surrogato di caffè (1923).  

La mitologia è un altro tema del quale spesso si serve: sulla scia dei soggetti proposti 

durante la Belle Époque, cioè dei “miti antichi riadattati alle nuove promesse 

dell’artificialità moderna”
106

, Mauzan attinge al suo bagaglio classico per giocare con il 

nome di un prodotto o sulle proprietà che questo promette: in Cozzolino ricostituente 

sovrano raffigura una statua di Atlante, in Idrolitina (1922) l’invenzione dell’acqua 

effervescente viene attribuita a una divinità barbuta, in Octomas l’orologio da taschino 

viene esaminato dall’anziano Crono, riconoscibile attraverso il suo attributo, il falcetto, 

infine ancora Crono guarda felice ed incredulo la donna mantenuta giovane e bella da 

Activa creme radioactive. La figura del satiro viene utilizzata in Motori DKW (vedi 

appendice 1, fig. 23), in Vittoria polvere zolforamica e in Gran spumante Bonomelli del 

1921, e nel già citato Amadriade.  

A cavallo tra Ottocento e Novecento il riferimento alle leggende e ai miti permetteva 

di accostare i prodotti, quasi sempre destinati ad un pubblico facoltoso, all’idea di 

pregio e di esclusività; al contrario in Mauzan le divinità mitologiche si prestano, al pari 

di ogni altra figura, all’associazione scherzosa tra parole e immagini, in virtù della 

significato universale che hanno acquisito nell’immaginario comune. Mauzan si avvale 
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a un tema già consolidato ma lo rilegge ed impiega in modo nuovo e divertente. Mauzan 

talvolta ricorre anche alle favole moderne: in Automibiles Croissant un enorme gatto 

con gli stivali corre veloce sopra un paesaggio cittadino notturno grazie alle due 

automobili che calza ai piedi che sono ben più potenti dei suoi prodigiosi stivali.  

Allo stesso modo vengono impiegati i diversi personaggi in costumi settecenteschi 

molto frequenti nelle sue opere tanto da far pensare ad un interesse particolare 

dell’autore per il XVIII secolo, “in linea con il revival neo-settecentista di certa pittura 

degli anni Venti”
107

. Ne sono un esempio la dama e il gentiluomo di Campari, 

rispettivamente del 1921 e del 1923, il personaggio in mantello e tricorno che ricorre in 

Dorando crema per calzature e Birra Dormisch (1924), i grassocci signori imparruccati 

dello champagne Victore Clicquot (1923), della bevanda “Elettrica” superiore al 

cognac! (1921), della Birra Milano e del cioccolato François Meunier. È altrettanto 

possibile che Mauzan, attento osservatore di tutto ciò che lo circonda, irrida a questo 

nuovo gusto o quantomeno se ne serva per proporre un’immagine alla moda. Gli abiti 

d’epoca, che forse aveva già avuto modo di studiare durante la sua formazione 

accademica, tanto devono averlo affascinato e colpito fin dai primi lavori per i film muti 

in costume da essere presenti nelle cartoline postali e nei manifesti: essi, riprodotti 

abbastanza fedelmente, pur con qualche libertà “stilistica”, non si limitano al Settecento 

ma guardano alla moda rinascimentale (in Gattino carte da parati antiche e moderne, in 

Birra Paszkowski, entrambi del 1924 e in Icea cioccolato al latte del 1926), seicentesca 

(in Profumi Opso Parma del 1920) e propongono cavalieri in armatura (in Anisetto 

Alberti del 1921, Amaro Savoia Cinzano del 1922). In tutti questi cartelloni, le figure 

assumono pose plateali e ricordano il mondo del teatro.  

Dagli esempi fin qui analizzati emerge la scelta costante da parte di Mauzan di 

avvalersi di una figura animata che sostituisce l’uomo e lo imita, nel caso in cui questo 

non venga raffigurato direttamente. Mauzan si serve di esseri fantastici o divini 

appartenenti alla mitologia greca o orientale, oppure di maschere o di personaggi 

stereotipati, o ancora di animali, ai quali attribuisce dei comportamenti umani (in Barra 

o in Zambelli Bassi sono atteggiamenti rispettivamente signorili o materni – 

l’antropomorfismo è un altro tema tipico del tempo) o addirittura di soggetti inanimati 

che vengono umanizzati. Per questo motivo si possono definire espressivi lo 
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spaventapasseri in Impermeabili Moretti (1921) che sorride alle due rane venutesi a 

riparare sotto il suo cappotto durante un forte acquazzone, o i manichini che mimano 

una mamma e un bambino in Abiti Excelsior (1923) o ancora la tanica d’olio sulla quale 

sono stati appoggiati un paio di occhiali e un cappello da un guidatore d’auto in Globoil 

(1923).  

L’espressività talvolta viene resa maggiormente efficace attraverso la caricatura, un 

esempio è Parmigiano reggiano Bertozzi (1924) in cui tre “parrucconi” dal grosso naso 

sgranano gli occhi con desiderio e convergono per annusare una forma di formaggio 

(vedi appendice 1, fig. 24). La stessa idea viene riutilizzata l’anno successivo nei tre 

personaggi disposti in linea obliqua che tuffano il naso dentro una latta di Conserve 

alimentari Bertozzi. L’intensità di certi volti è tale da deformare i personaggi e renderli 

grotteschi, però solamente l’uomo viene trasfigurato, mentre al contrario la donna non 

viene mai parodiata ed è sempre giovane e bella. Similmente ai protagonisti dei 

manifesti per il cinema muto che diventavano la personificazione di una specifica 

qualità e venivano identificati solo grazie a quella, nei cartelloni commerciali le figure 

maschili esasperano un particolare atteggiamento in reazione al prodotto, diventando 

quasi delle “macchiette” e rendendosi memorabili. Come afferma Jean Caune
108

, 

“l’image ne conduit pas au produit, elle conduit au désir du produit”
109

: sono i bisogni 

primari ad essere stimolati dall’esplosione di sensazioni che emergono dal disegno, 

esplorate attraverso i sensi e soddisfatte da degli intermediari, ovvero pagliacci, 

maschere e figure caricaturali in genere oppure animali, che possono godere di questo 

piacere senza dover essere nobilitati e civilizzati. In Bertozzi viene stimolato l’odorato, 

in Birra Alessandria il gusto, in Barra il tatto. Di conseguenza si crea una relazione tra 

l’oggetto della pubblicità che provoca questo desiderio e promette di soddisfarlo, 

l’intermediario e lo spettatore-consumatore che viene così coinvolto.  

Accanto alla produzione comica e surreale finora esaminata, ve n’è un’altra che si 

differenzia per eleganza e raffinatezza, i cui personaggi sono per lo più distinti signori e 

delicate figure femminili che vengono disegnate con fini tratti pittorici e che ricordano 

molto le sue cartoline postali. A questo gruppo appartengono alcuni manifesti realizzati 

per promuovere prodotti per l’igiene e la bellezza, capi d’abbigliamento e automobili; 
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pur con alcune eccezioni, sono articoli destinati a un pubblico medio-alto ed è probabile 

che Mauzan abbia tenuto conto proprio di ciò nella composizione dei cartelloni, sebbene 

non tutti i manifesti che si occupano delle tipologie di merci sopra citate propongano lo 

stesso stile ricercato. Ne è un esempio il manifesto O.M. Superba (1923 circa) in cui 

alcuni domestici in livrea si inchinano al passaggio dell’automobile, reso solenne da 

lunghe ombre che si proiettano nella notte dalla fastosa entrata da cui esce la vettura. In 

Diatto (1924) un’automobile sfila sotto un arco di trionfo composto da ghirlande fiorite. 

In La Rinascente (1924) una slitta rossa scivola sulla neve trasportando tre eleganti e 

divertite signore cariche di doni natalizi (vedi appendice 1, fig. 25). In Profumi Tosi 

(1925) un distinto signore in mantello e tuba, visto di spalle, suona ad un portone e 

nasconde dietro la schiena un pacchetto regalo, suscitando curiosità circa 

l’appuntamento galante (vedi appendice 1, fig. 26). In Colonia Tosi (1925) una donna 

semidistesa dall’incredibile acconciatura piumata e dal ricco abito, viene svelata nella 

sua nudità dalla boccetta di profumo; l’opera ricorda il cartellone di Aldo Mazza 

Scienza per tutti del 1909, in cui una donna viene parzialmente messa “a nudo” da una 

radiografia che ne altera la bellezza. La figura inoltre si riallaccia alla tematica dello 

spettacolo e del circo che è molto cara a Mauzan.  

I manifesti pubblicizzavano in prevalenza merci nuove o innovative, che avevano 

bisogno di farsi conoscere, oppure lussuose per cui doveva essere messo in luce il loro 

pregio. Figurano principalmente articoli legati alla salute (ricostituenti, pastiglie, 

sciroppi), all’igiene personale e alla bellezza (dentifrici, profumi, ciprie, creme) o 

fabbricati dalla nuova industria (olio per motori, automobili, pneumatici, fertilizzanti 

chimici), oltre a generi alimentari non di prima necessità (liquori, caffè, magnesia, 

cioccolato) e abbigliamento.  

Di Mauzan esistono diversi manifesti disegnati in differenti occasioni per una 

medesima ditta (Tosi, Bertozzi, Bonomelli, O.M., Cervo, Zambelli Bassi,…) o per uno 

stesso prodotto (Isotta Fraschini, impermeabili Moretti, calze Borea). L’autore pone 

attenzione nell’usare nei manifesti tutti quegli elementi che possono richiamare lo 

sguardo del destinatario nella confusione della strada tappezzata di manifesti, e cioè gli 

oggetti, i luoghi, i rimandi culturali, le situazioni che fanno riferimento ad una fascia 

particolare di persone. Ciò avviene per i prodotti di lusso, destinati ad un pubblico 

raffinati, e anche per quelli di uso quotidiano, indirizzati ai domestici: ad esempio le 

affiches per Hydra, per Ecla crema fine per calzature (1926) o per Autolave (1921) 
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raffigurano con la consueta ironia camerieri, collaboratori di colore e lustrascarpe 

impegnati in attività domestiche.   

Per quanto riguarda l’impostazione stilistica, Mauzan nei primi anni Venti, alla 

maniera di Cappiello, realizza figure non contestualizzate su sfondo blu o nero per le 

quali utilizza in prevalenza il colore rosso, giallo, blu, nero, verde cupo e bianco. La 

scritta – a caratteri maiuscoli, senza grazie, in giallo o raramente in rosso – è posizionata 

molto spesso nella parte bassa del manifesto e sembra avere un suo spazio ben definito e 

preciso, all’opposto di quanto avveniva per i manifesti per il cinema. Dalla metà degli 

anni Venti questo schema si fa meno rigido e vi è una maggiore libertà nell’uso dei 

colori (anche se vengono impiegati di norma gli stessi elencati sopra). Inoltre 

l’immagine risulta maggiormente rischiarata per l’uso di sfondi chiari ed aumenta il 

numero di dettagli portati sulla scena, soprattutto nei manifesti pubblicati con la propria 

casa editrice, la Mauzan-Morzenti; vi è maggiore libertà nella scelta dei fonts. La figura 

viene ancora perlopiù resa in modo pittorico, tratteggiata e chiaroscurata, tuttavia evolve 

lentamente verso l’appiattimento delle forme tipico degli anni Trenta. 

Un elemento moderno rispetto ai manifesti dell’epoca è l’uso di raffigurare i soggetti 

non solo a figura intera ma di far emergere dal colore uniforme dello sfondo un volto 

(Penna Aurora, Cicli Olympia) o il volto e le mani, come se il corpo fosse lo sfondo 

stesso (Senape Orco, Marsala Florio).  

L’autore, che era sempre stato attento alle più moderne tendenze dello stile, si era già 

adeguato ai nuovi canoni della cartellonistica imposti da Cappiello e aveva dimostrato 

di conoscere l’opera di altri artisti di cui, in rari casi, aveva dato la sua personale 

interpretazione (i già esaminati manifesti per Automobili O.M. Brescia, il diavolo delle 

Alpi e Magazzini Mele richiamano alla mente rispettivamente Codognato e Dudovich). 

Tuttavia Mauzan non aveva mai partecipato alle avanguardie né aveva dimostrato alcun 

interesse verso queste, bensì era rimasto sempre più vicino a una pittura di gusto 

tradizionale ed aveva adottato nel suo lavoro solo ciò che si confaceva al suo stile. In 

soli pochi casi l’autore sembra citare, seppure per pochi tratti, i contemporanei  

movimenti artistici: in Moroni Bitter (1926) la costruzione per figure geometriche 

semplici del manichino che sorseggia il marsala all’uovo richiama vagamente i 

manifesti pubblicitari futuristi di Depero (che aveva partecipato alla Biennale di Monza 

del 1923 come Mauzan) benché l’uso di colori non a contrasto e di dettagli realistici, in 

particolare il bicchiere, lo discostino dallo stile personalissimo dell’artista trentino (vedi 

appendice 1, fig. 27); sulla stessa linea si pone Franck surrogato di caffè (1927) in cui 
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la figura (la stessa che pubblicizza anche Manil) è spigolosa e bidimensionale. I 

manifesti per Automobili O.M. Brescia, il diavolo delle Alpi e per le motociclette Frera 

(1925) adattano i mito futuristi della velocità e del movimento a un’immagine 

commerciale, privandoli dei significati rivoluzionari. I manifesti per la Seconda 

Biennale di Monza del 1925, anno in cui avviene l’affermazione ufficiale dell’art déco 

all’Esposizione internazionale di arti decorative e industriali di Parigi, risentono di 

questa tendenza artistica nei motivi decorativi geometrizzanti a spirale (in tutto simili a 

quelli realizzati nelle opere di ceramica degli anni precedenti) che ornano le fronde 

dell’albero o l’acconciatura della testa femminile. Gli stessi vengono ripresi nelle 

fantasie dei tessuti in Elisir China Pedroni Milano (1922) e Dentifricio Fior D’Alba.  

Lo stile di Mauzan è stato accomunato a quello di Aldo Mazza
110

, poiché entrambi 

sono cartellonisti-vignettisti. Mazza, che si era affermato grazie al cartellone Scienza 

per tutti del 1909, aveva prodotto in seguito diversi manifesti fortemente ironici che 

sono stati interpretati da Lucio Scardino
111

 come una satira spietata diretta contro l’alta 

società di allora. Alcuni esempi riportati dallo scrittore a sostegno di questa tesi sono il 

manifesto per Vov Pezziol (1910) in cui i borghesi vengono impersonati da galli, oche e 

tacchini vestiti secondo la moda di inizio secolo, e quello per i Magazzini Mele dello 

stesso anno, in cui una raffinata coppia di aristocratici, dall’aria snob, viene squadrata 

da capo a piedi da un gruppo di inebetiti e bizzarri personaggi, appartenenti al ceto 

medio-basso, relegati sullo sfondo. Mazza probabilmente nutriva un giudizio severo nei 

confronti della società di allora, riflettendo perciò questo suo sentimento nelle sue 

opere, deformando ed esasperando alcuni tratti dei personaggi e dandone così una 

visione grottesca; dopotutto egli era un famoso caricaturista – lavorò per circa vent’anni 

per il settimanale umoristico milanese “Guerin Meschino” – ed era noto perché 

prendeva di mira gli esponenti politici, i borghesi e le figure di spicco del tempo, 

proprio coloro cioè che potevano permettersi  di comperare gli abiti di Mele, i liquori o 
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altri prodotti, tutti generi non di prima necessità. Come sottolinea Ceserani, i manifesti 

di allora spesso avevano un tono scherzoso e ciò era possibile perché l’artista, il 

committente e i destinatari appartenevano allo stesso livello sociale perciò “il produttore 

accettava l’umorismo dell’artista perché sapeva benissimo quale reazione vi sarebbe 

stata da parte del consumatore. Chi vendeva e chi comperava parlava insomma la stessa 

lingua”
112

. I committenti non avrebbero pubblicato un’opera lesiva della propria 

immagine che potesse inimicare gli acquirenti, pertanto è pensabile che allora la satira 

venisse letta dai ceti alti nei confronti della piccola borghesia appena arricchita che non 

avrebbe mai potuto, secondo il pensiero di allora, essere all’altezza di chi quella 

posizione la occupava da generazioni. Infatti in Magazzini Mele è la piccola borghesia 

ad essere caricaturata e la coppia aristocratica ad essere associata all’idea di esclusività. 

In Vov Pezziol la critica è più marcata ma forse all’epoca veniva letta come un’ironia di 

tipo surreale, che associava i personaggi al liquore perché a base d’uovo.  

Anche Mauzan aveva disegnato in più occasioni alcuni personaggi grotteschi, con la 

differenza che i suoi non appartengono ad una categoria ben definita, ma, anzi, sono 

stereotipi universali in cui ognuno, e nessuno in particolare, può essere riconosciuto. Ad 

esempio in Augea strofinaccio per tutti i metalli (1923) viene utilizzato il cliché 

dell’avaro che lucida una ad una le monete che ha messo da parte con aria guardinga e 

soddisfatta (vedi appendice 1, fig. 28). L’ironia di Mauzan mira a strappare un sorriso a 

tutti ed è sempre bonaria, seppure arguta, perché qualora proponga una situazione 

ridicola o eccessiva, utilizza delle figure di intermediari – gli stessi pagliacci, 

personaggi mascherati o caricaturati, i “parrucconi” già visti in Bertozzi, ad esempio – 

che permettono di darle un tono farsesco e non offensivo.  

Mauzan e Mazza hanno invece in comune la stessa capacità di individuare situazioni 

umoristiche e di utilizzarle abilmente per la promozione pubblicitaria di un prodotto; 

Mazza ricorre a figure umanizzate (un esempio è il grammofono che si anima e assume 

le fattezze di un cantante d’opera nel manifesto per la Società Nazionale del 

Grammofono del 1913), ad animali e personaggi esotici (la scimmia in Fernet-Branca e 

il bambino di colore al quale una pallida bambina spera di assomigliare sporcandosi di 

Inchiostri Ancora) e a una comicità infantile (il millepiedi che indossa le calzature 

Nobilitas nel 1912), tutti temi e soggetti che anche Mauzan aveva ampiamente 

utilizzato.   
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In conclusione, in Italia di Mauzan emergono “il temperamento ottimista, la vena 

umoristica, la fantasia inesauribile che trovano campo ideale di espressione proprio nel 

manifesto”
113

, in particolare quello commerciale che, al contrario di quello per il 

cinema, gli permette di lasciar libera l’immaginazione e di dar prova di uno spirito 

creativo originale. 

 

 

2.3 I manifesti pubblicitari della produzione argentina (1927-1932) 

 

A Buenos Aires Mauzan si trovò per la prima volta a lavorare in proprio, senza soci, 

in una città in cui probabilmente era uno dei pochi, se non l’unico, cartellonista. In 

Argentina, infatti, l’arte del manifesto e la pubblicità in generale erano poco sviluppate, 

sebbene le attività industriali e commerciali procedessero al passo con quelle europee. Il 

Paese aveva beneficiato del periodo di grande prosperità economica dei cosiddetti “anni 

ruggenti”, ovvero gli anni Venti, che avevano favorito lo sviluppo di molte attività 

produttive e portato all’introduzione di nuovi beni di consumo. Durante il decennio 

molti fenomeni artistici e culturali avevano interessato l’architettura e le arti applicate e 

grandi innovazioni sul piano tecnico-industriale avevano investito anche gli aspetti 

quotidiani della vita, basti pensare alla grande diffusione che ebbero alcune nuove 

tecnologie quali la radio, il cinema e l’automobile. 

Mauzan a Buenos Aires fondò la propria casa di edizioni – la Editorial Affiches 

Mauzan fu attiva dal 1927 al 1930, mentre la Nuevos Affiches Mauzan dal 1930 al 1932 

– e dimostrò di avere notevoli capacità artistiche ed imprenditoriali, affermandosi 

rapidamente sulla scena pubblicitaria nazionale e non solo. L’artista infatti produsse un 

gran numero di manifesti a ritmo sostenuto
114

, sia per le imprese locali che 

incominciavano allora a ricorrere alla pubblicità, sia per le ditte internazionali che 

volevano immettere i loro prodotti sul mercato argentino (quali Bayer, Carpano, 

Crosley, Fly-Tox); inoltre alcuni dei suoi cartelloni vennero affissi in altri Paesi 

dell’America Latina, in particolare in Brasile.  
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Nei primi mesi di attività, per far conoscere il proprio lavoro, cominciò a pubblicare 

una rivista di autopromozione intitolata “Boletin Editorial Affiches Mauzan” e 

denominata in seguito alla fondazione della nuova casa di edizioni “Boletin Nuevos 

Affiches Mauzan”. La rivista raccoglieva i suoi lavori più interessanti, tra cui anche 

quelli eseguiti in Italia. Le copertine delle pubblicazioni ospitavano divertenti disegni 

che mostravano la forza del richiamo dei suoi cartelloni: in un numero che riporta lo 

slogan “i manifesti di Mauzan sono grida incollate ai muri” più volti emergono da 

diversi manifesti affissi su un muro tappezzato di affiches per urlare verso alcuni 

passanti che vengono sbalzati in aria dalla potenza del grido; in un altro, un personaggio 

che ha per corpo un manifesto suona una grancassa in una banda, perché “i manifesti di 

Mauzan sono il tamburo nell’orchestra della réclame”! Infine, in un’altra edizione, vi è 

un autoritratto dell’autore, dalla cui testa tagliata fuoriescono numerosi manifesti 

prodotti in Argentina, accompagnato dallo slogan “L’idea es todo”
115

 (v. fig. a p. 49). 

Questi motti riprendono l’idea del cartellone come “pugno nell’occhio” proposta da 

Magagnoli – Mauzan aveva lavorato per Les Affiches Maga per alcuni anni – ovvero del 

manifesto come uno strumento potente ed incisivo, capace di sconvolgere lo spettatore e 

di imprimersi nella sua mente.  

A Buenos Aires non esistevano regolamentazioni precise riguardo l’affissione: gli 

angoli delle strade erano pieni zeppi di manifesti appesi in maniera disordinata, cosa che 

nuoceva all’estetica della città e si rivelava controproducente per i committenti, poiché 

non era possibile un’adeguata lettura del messaggio pubblicitario. Mauzan avanzò delle 

idee in proposito, suggerendo di destinare alla pubblicità murale spazi prestabiliti, di 

uniformare i cartelloni partendo da un formato di base da cui ricavare, secondo multipli,  

le dimensioni maggiori e infine di stabilire un tariffario unico sulla base del formato.  

Egli realizzò le prime affiches a pochi mesi dal suo arrivo e fin da subito fu sostenuto 

dall’importante giornale nazionale “La Razon” che, il 2 marzo 1927, gli commissionò 

un disegno celebrativo da pubblicare in prima pagina per commemorare l’arrivo 

dell’aviatore italiano Francesco De Pinedo a Buenos Aires, il quale aveva appena 

compiuto una trasvolata sull’Atlantico. In seguito, il 27 aprile, “La Razon” pubblicò in 

anteprima uno dei primi manifesti argentini di Mauzan che pubblicizzava lo stesso 

giornale, raffigurandone la sede. Nel cartellone l’edificio viene umanizzato secondo una 

prassi già adottata nella produzione italiana: le aperture diventano gli occhi e la bocca di 

                                                           
115

 “L’idea è tutto” [traduzione di chi scrive]. 



 

85 

 

una figura che urla all’interno di un megafono che non è altro che il giornale arrotolato 

(fig. a p. 171). Sullo sfondo nero uniforme si staglia la costruzione in giallo brillante, sul 

cui tetto, in una piccola edicola, arrivano numerosi tralicci dell’elettricità a simbolizzare 

la rete di contatti e di informazioni di cui il giornale si serve per ottenere notizie. Nel 

manifesto è assente qualsiasi iscrizione e solo il titolo del giornale nel disegno identifica 

l’oggetto della réclame; l’intera figura è disassata per mettere in posizione centrale il 

nome della testata giornalistica.  

Un’idea simile è alla base del cartellone per l’Exposicion internacional de radio in 

cui viene proposto nuovamente un edificio umanizzato, le cui ampie finestre simulano 

un volto a cui vengono aggiunte due grandi orecchie, tese a captare la voce delle radio 

in mostra. Alla stessa altezza, sullo sfondo blu, vengono tratteggiate delle linee curve in 

modo da ricordare delle onde sonore. Il palazzo rappresentato, un alto condominio in 

stile art déco con un elemento ornamentale a gradini posto sulla sommità, si erge al di 

sopra di un fitto tessuto urbano in cui si scorgono altri edifici simili più piccoli. 

L’immobile ricorderebbe il condominio in cui la famiglia Mauzan abitò all’inizio del 

suo soggiorno a Buenos Aires
 116

, testimoniando così la presenza in città di costruzioni 

in linea con la tendenza architettonica americana dello Streamlining (fig. a p. 159).  

Mauzan si fece conoscere al grande pubblico argentino attraverso un’esposizione 

personale di manifesti, quadri e sculture tenutasi dal 19 al 28 aprile 1927 al Palazzo “El 

Retiro”. Per la mostra preparò due manifesti. Il primo, in due fogli, raffigura un buffone 

vestito di rosso che urla nell’orecchio di Pierrot, divertito dello scherzo, mentre gli tiene 

tappato l’altro orecchio (fig. a p. 115). Il buffone, che indossa una cuffia da cui pendono 

due lembi di tessuto che ricordano delle lunghe orecchie a cui sono attaccati due 

sonagli, è lo stesso giullare che era stato protagonista di alcuni manifesti della 

produzione italiana; in questo caso, però, ha un aspetto piuttosto grottesco, quasi 

spaventoso, per l’enorme bocca spalancata e i piccoli brillanti occhi neri. I due 

personaggi, visibili solo dal collo in su, sono molto espressivi e sono stati disegnati con 

perizia di dettagli nelle linee d’espressione che solcano il viso e nella muscolatura del 

volto ben chiaroscurata e tratteggiata. L’immagine era stata realizzata nel 1925 per una 

affiches dal titolo Manifesti e bozzetti diversi ed era stata riutilizzata l’anno successivo 

per il cartellone in due fogli Affiches Mauzan. Edizioni Mauzan-Morzenti che 

pubblicizzava la casa di edizione dell’autore. Il disegno venne adoperato anche come 

                                                           
116

 M. CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. L’œuvre complet…, op. cit., pp. 27 e 152. 



 

86 

 

logo commerciale per la corrispondenza professionale della Mauzan-Morzenti, 

accompagnato dal motto “i manifesti Mauzan grideranno dappertutto il vostro nome in 

un modo così geniale che questo, entrato per un orecchio, non potrà mai uscire 

dall’altro”
117

, in riferimento all’effetto dirompente della pubblicità dell’autore. 

Probabilmente Mauzan, che aveva portato con sé in sud America diverse sue opere poi 

esposte proprio nell’esposizione del 1927, decise di recuperare parte di un manifesto del 

1926, sostituendo il foglio inferiore con uno nuovo in cui scrisse, verosimilmente a 

mano libera, le indicazioni per la mostra argentina. Infatti il foglio superiore è firmato e 

datato “Mauzan 1926” mentre mancano completamente le indicazioni riguardo 

all’editore 

L’altro manifesto per l’esposizione, completamente diverso dal precedente e forse 

meno incisivo, rappresenta un volto sorridente che tiene un fiore rosso a lato della bocca 

(vedi appendice 1, fig. 29). La figura bidimensionale nei toni del grigio è in forte 

contrasto cromatico con la macchia di colore pieno che simula il fiore, dalla quale si 

differenzia anche per una stesura tratteggiata più pittorica; il cartellone richiama la 

pittura cubista per la scomposizione geometrica su un unico piano del volto e “sembra 

evidente […] che Mauzan abbia voluto dar prova della sua versatilità andando incontro 

con il primo [manifesto per la mostra] ad un gusto popolare, mentre col secondo strizza 

l’occhio ai raffinati e al ceto colto”
118

.  

Mauzan riprese un’altra idea cubista, cioè la rappresentazione della realtà da più 

punti di vista in contemporanea, in un altro manifesto della produzione argentina Bilz 

tonic water (1928) in cui una figura sorseggia la bevanda pubblicizzata direttamente 

dalla bottiglietta con una cannuccia. Tuttavia non scompose geometricamente il volto, 

ma unì la rappresentazione frontale del soggetto alle due di profilo in un’unica 

immagine illusoria ed ingannevole, ben diversa da un quadro d’avanguardia (vedi 

appendice 1, fig. 30).  

Mauzan, tanto in Argentina così come in Italia, continuò a lavorare secondo il suo 

stile personale senza aderire né farsi influenzare in maniera significativa dalle 

avanguardie artistiche e, tuttalpiù, da queste prese a prestito alcuni elementi moderni per 
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pochi cartelloni. In Fernet-Branca prolonga la vida si avvicinò nuovamente allo stile di 

Depero attraverso l’impiego di tre manichini essenziali, uno rosso, uno arancione e uno 

giallo, che avanzano lungo la linea della vita, rappresentata dalla consueta figura di 

Crono alato con falcetto, e allungata dalla bottiglia di liquore che rotola (vedi appendice 

1, fig. 31). I colori brillanti a contrasto ricordano le tonalità stridenti del futurista ma 

l’intera composizione segue le modalità espressive di Mauzan: in primo luogo per la 

scarsa geometrizzazione, per la presenza della bottiglia del prodotto riprodotta in 

maniera realistica e soprattutto per la figura comica di Crono raffigurato come un 

anziano angelo alato. In Pommery&Greno una donna, forse una baccante per i tralci 

d’uva tra i capelli, siede in groppa ad un cavallo rosso molto stilizzato e beve una coppa 

di champagne (fig. a p. 237). L’animale non viene raffigurato in maniera realistica, anzi 

ricorda piuttosto un cavallo a dondolo per la scarsa resa volumetrica; infatti il muso e il 

collo vengono disegnati come se fossero una un’unica sagoma piatta in legno di 

spessore uniforme. Il risultato ricorda lo stile pseudo-futurista del manichino del 

manifesto italiano per Moroni, esaminato nel paragrafo precedente, il cui volto è 

costituito da un cilindro schiacciato. Nel complesso l’immagine risulta di grande 

impatto, soprattutto per l’uso di colori molto forti (il blu, il rosso, il verde) che si 

stagliano sullo sfondo bianco.  

Questi manifesti, dal momento che rimangono casi isolati all’interno di una 

sconfinata produzione che invece continua ad evolversi sulla base dello stile comico 

improntato in Italia, sono da considerarsi come una prova d’abilità per un esperto e 

poliedrico artista che dimostra in questo modo di essere aggiornato sulle novità in 

campo pittorico e grafico e di essere capace di citarle o estrapolare da queste ciò che 

meglio si adatta ad uno specifico soggetto o ad un particolare committente, a volte con 

risultati notevoli, altre volte meno interessanti. La citazione rientra anche fra le abilità 

del vignettista-caricaturista, al quale Mauzan può essere accomunato, in grado di 

riprodurre le mode del momento o di imitare una firma particolare per costruire una 

vignetta.  

Lo stile di Mauzan tuttavia si modificò, in parte, in parallelo con quanto stava 

avvenendo nella grafica contemporanea. Cassandre al tempo era il nome di punta del 

cartellonismo ed era uno dei cosiddetti “quattro moschettieri” della grafica Art Dèco, 

insieme a Paul Colin, Jean Carlu e Charles Loupot, i maestri che avevano influenzato il 

linguaggio del manifesto della metà degli anni Venti. I loro cartelloni, asciutti ed 

essenziali, erano caratterizzati dall’uso di punti di vista innovativi – in particolare quello 
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dal basso verso l’alto –, dall’impiego di simboli e da campiture piatte di colore brillante, 

oppure da tinte pastello sfumate fino alla trasparenza. Le figure, estremamente stilizzate, 

venivano poste su uno sfondo in prevalenza chiaro. In quegli anni ci fu una grande 

sperimentazione nell’uso dei caratteri tipografici – ne furono inventati molti – e nel 

posizionamento del testo rispetto all’immagine, non più considerato un elemento fisso e 

invariabile a margine del manifesto, ma a tutti gli effetti come un’ulteriore componente 

“attiva” della composizione del manifesto che poteva interagire ed integrarsi con la 

rappresentazione, sovrapporvisi e creare dinamismo.  

Lo stile di Mauzan si era già sviluppato, a partire dagli ultimi anni della produzione 

italiana, verso una maggiore modernità, visibile nella semplificazione delle figure, rese 

sempre meno pittoriche e più stilizzate; nei manifesti argentini questa evoluzione 

continua, anche verso una maggiore libertà compositiva per quanto riguarda 

l’interazione tra iscrizioni e disegno. I soggetti argentini infatti vengono meno 

tratteggiati e chiaroscurati rispetto alle opere precedenti e in alcuni casi le figure 

vengono costruite per macchie di colore uniforme. Diversamente però dagli armonici e 

morbidi colori della grafica art déco, nelle opere di Mauzan la tavolozza cromatica 

aumenta progressivamente con il passare degli anni, anche grazie ai progressi della 

tecnica litografica, in favore di nuovi colori brillanti e decisi, talvolta posti in stridente 

contrasto fra loro, per lo più declinati nelle tonalità terrose e calde che ricordano il clima 

solare di Buenos Aires, ben diverse dai toni freddi e tenui che prevalgono nei manifesti 

di Cassandre.  

Mauzan utilizza un punto di vista quasi sempre frontale e non adotta le innovative 

inquadrature proposte dai cartellonisti contemporanei, tuttavia in parte segue le 

semplificazioni e le geometrizzazioni della grafica art déco, ad esempio inserendo nelle 

sue opere elementi geometrici che aiutano ad articolare lo spazio, accostati a figure 

disegnate invece in maniera tradizionale, come in Casa America in cui un cerchio 

composto dai tasti bianchi e neri di un pianoforte incornicia la coppia di eleganti 

musicisti (fig. a p. 279) o in Crosley Radio in cui due elementi ad arco di cerchio 

inquadrano le due suonatrici e fanno risaltare la radio in primo piano (fig. a p. 225); 

oppure a servire d’appoggio all’immagine, come i gradini su cui sale la paffuta bambina 

che sostiene uno stivale da cui fuoriescono diversi giocattoli in Voss (fig. a p. 231), o su 

cui i due uomini e una donna in frac e cappello a cilindro appoggiano le calzature lucide 

in Tonsa (fig. a p. 135) e che ricorrono anche in Americano Gancia (1927) e in Saga 

(1928).  



 

89 

 

Mauzan inoltre sperimentò diversi caratteri tipografici (forse ne creò lui stesso) 

seguendo con le tendenze contemporanee della grafica ad usare fonts costruiti su una 

base piuttosto larga, arricchiti da pochi e semplici elementi ornamentali, quali una 

differenza di spessore tra le aste verticali, occhielli più o meno squadrati o allungati, 

aste orizzontali sostituite da figure triangolari o circolari, alternanza di colori fra le 

lettere o l’uso di un contorno per far risaltare le parole, uso di ombre e di un effetto 

bombato sulle lettere per ricercare tridimensionalità. Le iscrizioni vennero realizzate 

anche ad arco di cerchio o in diagonale e collocate in punti variabili, non più secondo 

l’impostazione italiana in cui occupavano l’ultimo terzo o quarto di foglio. Il testo, 

partecipando all’immagine e sovrapponendosi in maniera giocosa, aumentò il 

dinamismo della composizione. Ne sono un esempio la giovane famiglia, in salute 

grazie a Malta Palermo (1928), che scavalcano, come fosse un ostacolo, il riquadro che 

accoglie il nome della marca (fig. a p. 207), il cavallo di legno, montato da un divertito 

signore carico di giocattoli, che salta la scritta in Juguetes Bignoli (vedi appendice 1, 

fig. 32), il Pierrot che suona un pentagramma di note musicali mentre siede sulla figura 

pentagonale che ospita le indicazioni della mostra in Exposicion radio (fig. a p. 123). 

Un altro elemento dei manifesti argentini di Mauzan in comune con i cartelloni 

contemporanei è una maggiore attenzione data al prodotto da reclamizzare che risulta 

più visibile perché posto al centro del foglio: ad esempio in Heladeras “Icyball” 

Crosley un frigorifero viene tenuto aperto ed indicato da un sorridente eschimese in 

piedi sopra un iceberg (fig. a p. 153).  

Molto più frequentemente che nella produzione italiana, il prodotto appare 

chiaramente identificabile perché viene raffigurato in maniera fortemente realistica, in 

particolare quando si tratta di una merce confezionata. In molti cartelloni l’etichetta 

viene riprodotta fedelmente tanto da essere leggibile in ogni sua parte: in Carpano un 

uomo grottesco tiene accostata al viso una bottiglia di vermuth sulla quale si legge 

addirittura il nome dell’importatore argentino della bevanda di origine italiana, 

certificata dalla bandiera tricolore sulla fascetta sotto il tappo (fig. a p. 255), in Cirio un 

cuoco solleva una lattina rossa e gialla di “vero frutto di pomodoro” (fig. a p. 273), in 

Cafiaspirina la figura sorridente molto stilizzata che si toglie una maschera ha per 

maniche due tubetti di aspirina su cui è presente il marchio Bayer (fig. a p. 213). 

Mauzan così facendo opera allo stesso modo dei cartellonisti europei, si pensi in 

particolare a Marcello Nizzoli nei manifesti per Campari, a Loupot in Cointreau o a 

Cassandre per Pernod fils o Dubonnet.  
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Un altro elemento di modernità che prosegue quanto già sperimentato nella 

produzione italiana, è l’impiego di soggetti non a figura intera per focalizzare 

l’attenzione su un particolare, ad esempio in Untisal (contra reuma) sullo sfondo nero 

spiccano due gambe biancastre che vengono liberate dalle spire del serpente che le 

avvolge da una mano che impugna una spada. (fig. a p. 189).  

La produzione argentina di Mauzan, come l’opera italiana, si differenzia per due 

tipologie di manifesti molto diverse fra loro, una più umoristica ed originale, in cui vi è 

una maggiore sperimentazione a livello stilistico e compositivo, ed una raffinata e 

pittorica il cui tema principale è lo spettacolo. L’autore aveva già dimostrato interesse 

per questo ambiente nei cartelloni prodotti in Italia, ma ora vi ricorre più 

frequentemente. Non bisogna dimenticare che il periodo argentino coincide con la fine 

degli anni euforici della musica jazz, delle music-hall, del charleston – la danza briosa e 

indiavolata della cantante e ballerina Joséphine Baker
119

 –, dell’audace moda femminile 

“alla maschietta”, che rivoluzionano la maniera di esprimersi con il proprio corpo, in 

forte rottura con la tradizione. Questi comportamenti, allora giudicati trasgressivi e 

disinibiti, erano il sintomo della voglia di vivere in spensieratezza di una generazione 

che aveva vissuto la guerra e che trovava così una valvola di sfogo. La tournée 

americana di Joséphine Baker toccò anche Buenos Aires e vi riscosse grande successo; 

in città altri divi portarono i loro spettacoli, come il francese Maurice Chevalier
120

. 

Mauzan molto probabilmente partecipò alle esibizioni di questi artisti che provenivano, 

come lui, dalla Francia
121

. L’artista dunque ricreò nei suoi lavori le atmosfere fastose e 

festose di quegli anni, evocate dalle ballerine in costume di scena con gli alti cappelli di 

piume, le ampie gonne voluminose a più strati che lasciavano scoperte le gambe per 

permettere i flessuosi passi di danza, le profonde scollature a “V” dei corpetti; ancora 

una volta l’artista confermò il suo occhio attento per la moda. Danzatrici e donne di 

spettacolo pubblicizzano bevande e sigarette, prodotti di normale consumo nei locali 

degli spettacoli, ai quali potevano venir associati dal pubblico: in Soda Selz Bilz una 
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 Freda Joséphine Baker (1906-1975) fu una cantante e danzatrice di origine afroamericana. Iniziò la sua 

carriera come ballerina, si trasferì a Parigi e si affermò con lo spettacolo la Revue nègre. Joséphine 

incantò il pubblico con la sua bellezza esotica, le canzoni spensierate e le danze sfrenate che ballava 

seminuda.  

120
 Maurice Chevalier (1888-1972) fu un cantante e attore francese. Protagonista di molti musical tra gli 

anni Venti e Trenta, lavorò tra la Francia e Hollywood. 

121
 Gli spettacoli di Joséphine Baker e Maurice Chevalier vengono citati da Miranda Mauzan in M. 

CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. L’œuvre complet…, op. cit., p. 28. 
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discinta ballerina tappa con fatica la bottiglia della frizzante bevanda (vedi appendice 1, 

fig. 33), in Cazalla (1927) una ballerina siede sulla bottiglia reclinata e offre verso un 

invisibile consumatore un bicchierino di anice, in Crema de naranjas natural Henzi 

(1928) una danzatrice che indossa un cappello e un gonnellino fatti di spicchi d’arancia, 

allunga la bevanda con del selz (vedi appendice 1, fig. 34), in R.A. (1929) una showgirl, 

dal bellissimo vestito che sembra essere fatto di carta pieghettata blu e bianca, sorregge 

un mazzo di sigarette. Ancora, una ballerina-acrobata, colta durante la performance in 

un’agile mossa che si riflette nel pavimento a specchio, reclamizza il ristorante con pista 

da ballo Florida Hall (1929) e una coppia di ballerini esegue una presa acrobatica per 

poter sorseggiare la frizzante Soda Bilz (1929) che zampilla da un’enorme bottiglia (fig. 

a p. 285).  

Il cartellone di grandi dimensioni per Crosley radio (1930) che propone una rassegna 

di tutte le trasmissioni programmi radiofonici che si potevano ascoltare allora, 

dall’opera alla telecronaca sportiva, include gran parte dei soggetti cari a Mauzan (fig. a 

p. 109): il mondo dello spettacolo viene infatti rappresentato da una ballerina 

riccamente abbigliata, da un mimo che ricorda la figura di Pierrot alla quale spesso 

Mauzan ricorre, dai pianisti, dal direttore di orchestra, dalla jazz band. Inoltre presenta 

le novità stilistiche introdotte nella produzione argentina, ossia il prodotto rappresentato 

realisticamente in primo piano, in questo caso la radio, con una maggiore libertà nella 

posizione della scritta e una maggiore modernità nei fonts, l’uso di elementi geometrici 

per scandire lo spazio.  

Un altro tema di riferimento per la produzione raffinata è il cinema, infatti, in alcuni 

manifesti, i personaggi sembrano imitare le pose enfatiche degli attori del tempo: in 

Primer beso (1929) una fanciulla si abbandona al tenero bacio dell’affascinate latin 

lover (fig. a p. 147), in Privados (1929) un giovane misterioso avvicina al volto il 

cappello per ripararsi dal vento e poter accendere una sigaretta come in un film di 

spionaggio (vedi appendice 1, fig. 35), in Tonsa (1929) un elegante giovane bacia 

appassionatamente l’affusolata gamba… di un manichino (vedi appendice 1, fig. 36)! 

Queste figure maschili si pongono a metà strada fra gli eleganti indossatori privi di 

carattere che pubblicizzano i capi di abbigliamento per Costa Grande (1928) e Muro – 

in cui un uomo distinto sembra entrare in scena da dietro un sipario colorato che scosta 

con la mano (fig. a p. 261) –, e i personaggi caricaturati della produzione comica; in 

ogni caso non viene mai rappresentato l’uomo medio ma un modello a cui aspirare o 

uno stereotipo di cui ridere. Le donne invece, quasi mai rappresentate in quanto 
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potenziali consumatrici del prodotto pubblicizzato, sono rappresentate in coppia con 

l’uomo per creare una situazione galante, come in Primer Beso, o divertente, o ancora 

educativa come in Cafiaspirina in cui un’ammalata a letto viene tranquillizzata da un 

medico (fig. a p. 195) o in Pildoritas Reuter in cui una ragazza viene visitata dal dottore 

(fig. a p. 249). Più frequentemente la donna è da sola sulla scena a presentare il 

prodotto, per attirare l’attenzione dell’acquirente, ed in tal caso non è una donna 

comune ma appartiene al seducente mondo dello spettacolo. Di solito non viene 

caricaturata né resa grottesca, è sempre giovane e bella, delicata, raramente irriverente; 

in pochissimi casi, e solo nella produzione argentina, vengono disegnate signore anziane 

e appesantite a supporto di una scenetta umoristica, come verrà illustrato in seguito. 

Mauzan dunque si rivela ancora una volta molto attento al target di pubblico a cui 

sono destinati i prodotti. L’affascinante ambiente dello spettacolo richiama l’attenzione 

della clientela medio-alta e per traslato attribuisce un po’ della sua magia al prodotto 

reclamizzato; inoltre costituisce un soggetto da tutti conosciuto del quale l’autore può 

servirsi nella realizzazione dei manifesti.  

Per Mauzan l’Argentina è un Paese completamente nuovo con tradizioni e riferimenti 

culturali diversi da quelli a cui era abituato: le tematiche a cui era più volte ricorso 

durante la produzione italiana, ovvero la mitologia, il Settecento, l’esotico, non 

potevano più funzionare per un popolo che aveva un bagaglio culturale differente, 

nonostante una grossa fetta della popolazione fosse di origine europea. I pochissimi 

manifesti che riprendono il tema della mitologia e del Settecento francese vengono 

perlopiù commissionati da ditte europee: ad esempio da Fernet-Branca e da 

Pommery&Greno (1928). Inoltre l’Argentina stessa per Mauzan è un luogo sconosciuto 

ed esotico che lo affascina a tal punto da scegliere la pampas, la terra dei gauchos, come 

ambientazione per il romanzo di fantascienza che scriverà una volta tornato in Francia. I 

gauchos furono il soggetto di due locandine di gusto pittorico-folkloristico per la 

campagna pubblicitaria della Cafiaspirina, un nuovo farmaco immesso nel mercato 

argentino da Bayer, destinate alla distribuzione diretta all’interno del paese. Alla stregua 

di quadri di genere queste raffigurano la famiglia tradizionale argentina, l’una in 

atteggiamenti di intimità domestica e l’altra durante una festa (fig. a p. 110). Altri 

elementi del luogo che riprese in alcuni manifesti sono gli animali, non più umanizzati 

come nella produzione italiana ma rappresentati in quanto tali, talvolta a supporto di 

scene umoristiche: in Alpargatas (1927) vi sono tre coloratissimi e spiritosi uccelli che 

fissano con stupore una graziosa scarpa femminile (vedi appendice 1, fig. 37), tra i quali 
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colpisce il raffinato pappagallo bianco, protagonista – questa volta “a colori” – del 

manifesto per il tabacco Pour la noblesse; in Gancia (1927) vi è un giaguaro intento a 

leccare la bottiglia dell’aperitivo. Due cartelloni che pubblicizzano due marche di 

sapone impiegano figure di indigeni: in Jabon Morando (1927) un bambino con un 

gonnellino di foglie e un copricapo di penne d’uccello siede su una saponetta e si 

diverte a soffiare delle grandi bolle di sapone con una cannuccia, in Jabon Pureza un 

uomo grottesco, con un’espressione spiritosa tra il divertito e lo stupito, constata il 

candore di un gattino bianco promesso dallo slogan “solo hay limpieza con jabon 

Pureza!”
122

 (fig. a p. 110). La popolazione aborigena viene usata dall’autore in maniera 

scherzosa per rendere visivamente più immediato il biancore promesso dai prodotti per 

la pulizia e l’igiene di cui forse gli indigeni potevano costituire parte dei destinatari. 

Essendo dunque cambiato il pubblico al quale si rivolge e non potendo più ricorrere a 

temi già sperimentati, Mauzan per ideare i suoi manifesti dovette ispirarsi a situazioni 

reali o far ricorso a una comicità universalmente valida. In Bignoli liquidacion 

rappresentò un divertente musicista di una banda intento a suonare un catino con un 

mestolo in legno, con un pentolone in testa calato sugli occhi e fissato al grosso naso, 

mentre tiene legati in vita altri articoli in saldo al negozio, appena tratteggiato sullo 

sfondo (fig. a p. 243). L’uomo ha il corpo appena abbozzato per campiture di colore, 

mentre il volto e le mani sono più rifiniti e gli oggetti sono molto dettagliati. La figura 

sembra essere ispirata a un simile personaggio carico di prodotti per la casa di un 

manifesto italiano per La Rinascente (1924). Per lo stesso committente, in occasione di 

un’altra svendita, disegnò un poliziotto robusto e infastidito che trattiene a fatica il folto 

gruppo di persone alle sue spalle che preme per prendere parte alla Super liquidacion 

Bignoli. La stessa idea venne ripresa nel manifesto per la prima esposizione argentina di 

prodotti alimentari, dallo slogan “La mesa està servida”
123

, in cui diversi cuochi tendono 

con fatica un cordone per impedire alla folla di riversarsi sulla tavola imbandita (vedi 

appendice 1, fig. 38). In occasione di un’altra svendita da Bignoli, Mauzan raffigurò un 

maggiordomo in livrea dal viso paonazzo e contrito mentre fa cadere una pila di piatti 

verdi per Bignoli Liquidación (fig. a p. 177).  

Ancora una volta l’umorismo di Mauzan diventa la cifra stilistica di una produzione 

piuttosto ampia in cui l’autore ripropone, secondo sua abitudine, un’immagine giocosa e 
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 “Solo il sapone Pureza ti dà un candido pulito!” [traduzione di chi scrive]. 

123
 “La tavola è apparecchiata” [traduzione di chi scrive]. 
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divertente, non priva, talvolta, di una certa stravaganza: in Fly Tox un uomo si spruzza 

l’insetticida sul naso pur di allontanare la mosca che vi si è posata sopra, in Geniol 

(1929) una testa sorridente vista di profilo, viene liberata da chiodi, viti ed altri oggetti 

appuntiti da una mano armata di rasoio (fig. a p. 165). Questa figura che sorride felice, 

grazie all’antidolorifico, senza mostrare segni di dolore, nonostante venga sottoposta a 

ciò che allo spettatore appare come una tortura, ricorda molto il personaggio 

impersonato da Stan Laurel del duo comico Stanlio & Ollio, conosciuto in Argentina 

con il nome di “El gordo y el flaco”, ovvero “il grasso e l’allampanato”, che proprio in 

quegli anni si stava affermando a livello mondiale. Dato l’interesse di Mauzan per il 

mondo del cinema e dello spettacolo e il suo largo impiego nelle opere pubblicitarie, è 

possibile che la mimica dell’attore di origine inglese sia stata presa a modello per 

l’espressione buffa della figura. La grande ombra nera proiettata sullo sfondo aranciato, 

che qui enfatizza l’aspetto grottesco della scena, è un elemento ripreso da alcuni 

manifesti della produzione italiana in cui veniva utilizzato per creare un’atmosfera 

solenne o carica di attesa. Nelle opere argentine, invece, viene spesso utilizzata con 

intenti comici per supportare la pantomima in corso. Ad esempio in Jabon Pinche uno 

cuoco disperato perché deve lavare una montagna di pentole e piatti invoca aiuto 

(“¡Santo Pinche, ayudame!”
124

) ed assiste all’apparizione miracolosa del sapone (vedi 

appendice 1, fig. 39). Anche in questo manifesto viene utilizzata una fonte di luce posta 

allo stesso livello dell’osservatore, o leggermente più in alto, a simulare delle luci di 

scena che generano un’ombra scura sullo sfondo, generalmente costituito da una 

macchia uniforme di colore e perciò accumunato ad un fondale teatrale, pertanto la 

figura ricorda un attore su un palcoscenico.  

Da tutti questi esempi emerge l’elemento distintivo di Mauzan: la comicità. Questa 

talvolta risulta paradossale – in Heladeras Crosley è un eschimese a pubblicizzare il 

frigorifero! –, altre volte è surreale – in La Mondiale un manichino che indossa un 

completo doppio petto “stringe” la mano di un elegante e alquanto divertito signore 

complimentandosi per la sua eleganza mentre gli appoggia la manica sulla spalla –, ma 

il più delle volte si basa su situazioni realistiche, esasperate per essere rese ancor più 

divertenti e animate da figure umoristiche caratterizzate da dettagli comici e disegnate 

con uno stile asciutto che si avvicina al fumetto. Nel cartellone per gli strumenti 

musicali Neumann (1927), il cui protagonista è un indaffarato direttore d’orchestra, si 
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 “Santo Pinche, aiutami!” [traduzione di chi scrive]. 
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vede il movimento del braccio che impugna la bacchetta frammentato e frazionato al 

secondo – in ricordo forse dell’analisi futurista delle singole fasi in cui si scompone il 

moto dei corpi (vedi appendice 1, fig. 40) –, in quello per le calzature Oscaria (1929) un 

minaccioso omino, talmente stilizzato da ricordare un pupazzo, si assicura con aria 

minacciosa che le scarpe che sta acquistando siano effettivamente della marca Oscaria 

(“sin esta marca no es Oscaria”
125

 – vedi appendice 1, fig. 41), in un altro manifesto per 

Cafiaspirina un elegante personaggio che indossa un cappello a cilindro, ghette e guanti 

bianchi, si soffia vigorosamente il naso in un ampio fazzoletto bordato d’azzurro e di 

rosso (fig. a p. 201); il pagliaccio grassottello riconoscibile dal cappellino a cono, il 

collare pieghettato, l’accenno di trucco sulle sopracciglia e sulle guance, si ripara dal 

caldo a mollo nell’acqua con Refrescante Nestlé (1931) (vedi appendice 1, fig. 42). 

Queste buffe figure, talvolta esagerate, talvolta grottesche nella loro “enfatizzazione 

quasi ‘sadica’, da cartoon cinematografico”
126

, sono a tutti gli effetti dei characters di 

una ideale striscia a fumetti. Questa idea viene rafforzata dal fatto che alcuni manifesti 

non vengono costruiti come un’immagine conclusa e ben definita, ma come una 

scenetta in cui è chiaro cosa è successo nel momento immediatamente precedente a 

quello rappresentato ed è altrettanto prevedibile cosa succederà in seguito.  

Nei manifesti argentini, a differenza di quelli italiani, l’efficacia di un prodotto non 

viene più rappresentata per mezzo di un paragone, ma attraverso l’esibizione della 

bellezza o della bontà della merce o la dimostrazione della sue qualità. In quest’ultimo 

caso è ancor più facile intuire l’esito di uno sketch, in relazione all’assunzione o all’uso 

del prodotto pubblicizzato e a ciò che promette.  

Dal momento che Mauzan disegna i personaggi nel vivo di un’azione, sembra che 

ricorra nuovamente alla tecnica, messa in atto nei manifesti per il cinema muto, di 

estrapolare una scena dall’intera storia, in quel caso un fotogramma dalla pellicola del 

film, in questo una vignetta da una striscia di fumetti. Un manifesto esemplare di questo 

modo di procedere è quello per l’antidolorifico Untisal (1929) che propone una scena 

esilarante che si svolge tra le mura domestiche (fig. a p. 183): un uomo esile ed inerme 

che ha subito la furia della moglie, un donnone poco attraente dall’espressione feroce, 

pone sulla testa della massaia una bottiglia del rimedio pubblicizzato, che promette 
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 “Senza questo marchio non è Oscaria” [traduzione di chi scrive]. 

126
 L. SCARDINO, Biografie, in Due ruote cento manifesti..., op. cit., p. 99. 
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“Donde lo pongan, CALMA”
127

, nella speranza che il farmaco, allo stesso modo in cui 

placa il dolore, calmi anche la moglie! Come molti altri manifesti dell’autore anche 

questo è ricco di dettagli umoristici, presi dal mondo dei fumetti e della caricatura, che 

richiederebbero un’osservazione ravvicinata ed attenta, in aperta contraddizione con la 

fruizione rapida e distratta che invece è tipica della pubblicità muraria. In Untisal il 

marito ha il braccio legato al collo, due bernoccoli in testa che pulsano, due cerotti sulla 

guancia, gli occhi segnati di nero; la massaia ha la bocca sdentata, le gote rubiconde ed 

è nel complesso ben poco femminile ed attraente, tuttavia di lei emerge un particolare 

vezzoso, ossia l’orlo ricamato delle lunghe mutande rosa che sbucano dalla sottoveste. 

La donna, connotata dagli strumenti della casalinga – un mattarello, un ferro da stiro che 

pende da un canovaccio bordato di blu –, tiene in mano gli oggetti con cui ha colpito il 

marito: una sedia rotta e una scopa spezzata con cui ha sfondato anche un cappellino di 

paglia.  

Manifesti altrettanto ricchi di dettagli sono ad esempio il cartellone per la pasta in 

scatola Miguel Oneto (1929) in cui una figura, composta da formati di pasta differenti, 

esce da una confezione del prodotto (il corpo è una mazzo di spaghetti, il viso è una 

stella, gli occhi sono due conchiglioni, le gambe sono due tortiglioni rigati,… – fig. a p. 

267) e quello per Naranja Bilz (1929) in cui due novelli sposi hanno per testa un 

d’arancia, per la relazione bibita all’arancia-fiori d’arancio-matrimonio. Il frutto viene 

ripreso nei bottoni della camicia di lui, nel seno e nella collana di lei, mentre zagare 

bianche sono presenti nel bouquet, nella coroncina che ferma il velo della moglie e 

nell’occhiello della giacca del marito, (fig. a p. 129). I due personaggi divennero i 

protagonisti di “una vera e propria serie, editata a intervalli come un romanzo a 

puntate”
128

 nel 1929: in tre cartelloni vengono raccontati i momenti chiave della vita dei 

due personaggi che, dopo le nozze, coronano “el matrimonio mas feliz del a o”
129

 con 

la nascita di un figlio (vedi appendice 1, fig. 43) che viene raffigurato nel terzo 

manifesto con la testa, naturalmente d’arancia, ancora attaccata al ramo di un albero 

mentre beve dalla bottiglia d’aranciata come fosse un biberon (fig. a p. 219). In alcuni 

taccuini personali dell’autore sono stati trovati dei piccoli disegni a integrazione della 

storia, uno è un corteo nuziale, composto da parenti con la faccia di arancia, che 
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 “Dove lo metti, CALMA" [traduzione di chi scrive]. 

128
 Mauzan cartellonista degli anni ruggenti…, op. cit., p. 29. 

129
 “Il matrimonio più felice dell’anno” [traduzione di chi scrive]. 
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festeggia gli sposi, l’altro è un albero a cui sono appesi tanti poppanti nella stessa posa 

del bebè del terzo cartellone. Con questa serie Mauzan “inaugure […] le style “teaser”, 

c’est-à-dire qu’une affiche sert en quelque sorte de tremplin à celle qui va suivre: le 

public attend inconsciemment la suite. De nos jours, nous sommes désormais 

familiarisés avec ce genre de publicité. Mais à l’epoque c’était una nouveauté”
130

. È 

infatti una delle prime volte in cui uno stesso personaggio viene ripreso in più opere 

consecutive che lo raffigurano in situazioni diverse, in questo caso in momenti della vita 

diversi; la campagna pubblicitaria Bilz in un certo senso anticipa l’idea alla base del 

programma italiano di successo “Carosello”
131

.  

La ditta Bilz fu l’azienda per la quale Mauzan lavorò di più in assoluto; per essa 

produsse infatti dodici manifesti in stili molti differenti, da quello pittorico per Bilz 

bebida sana (1928) con le tre donne sorridenti di etnie diverse che trasportano sulla 

testa un cesto di frutta ciascuna, a quello ingannevole per Tonic-water Bilz, già 

esaminato, con la testa a tre volti, a quello in cui tre signori d’altri tempi siedono a 

cassetta sulla scritta cubitale in arancione “Bilz” e la guidano come fosse una carrozza, 

o a quello spiritoso per la stessa bevanda Tonic-water Bilz (1929) con i due robot 

colorati, dalla scocca lucida e rotonda, diversi dai manichini anonimi e bidimensionali 

di Fernet-Branca, mimano una scenetta in un bar: quello vestito da cameriere domanda 

all’altro, il cliente, se ne voglia un altro (“…otra mas?”) allungando il collo a molla e 

finendo naso-contro-naso con l’interlocutore (vedi appendice 1, fig. 44).   

Nei manifesti argentini gli slogan sono rari, ancora un volta si tratta perlopiù di frasi 

esplicative riguardo all’uso del prodotto (“contro il dolore”) che viene proposto come il 

migliore della sua categoria (“per gli intenditori”, “regina della mensa”, “esiga questa 

marca”) e celebrato (“el calzado perfecto”); addirittura viene spiegato come 

pronunciarlo correttamente (in Fly-tox “se pronuncia flai-tox” – vedi appendice 1, fig. 

45). In alcuni cartelloni vi sono alcune frasi che servono d’appoggio a un’immagine 

umoristica per enfatizzare la dimensione comica della stessa, come nei manifesti già 
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  “inaugura il genere teaser, vale a dire che un manifesto funziona da trampolino a quello che segue: il 

pubblico attende inconsciamente il seguente. Oggi siamo familiari con questo tipo di pubblicità. Ma 
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sul canale RAI. Era una particolare forma di pubblicità che proponeva veloci filmati, in genere sketch 
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analizzati per Oscaria (“sin esta marca no es Oscaria”), Tonic-water Bilz (“…otra 

mas?”), Jabon Pinche (“¡Santo Pinche, ayudame!”), La Mondiale (“¡que elegante!”), 

Prima esposizione argentina di prodotti alimentari (“La mesa està servida”); in altri 

casi invece è l’immagine a rafforzare il motto: nel manifesto Costa Grande ambientato 

sulla spiaggia l’abbigliamento viene definito “Fresco come la brezza del mare” (vedi 

appendice 1, fig. 46), in Fernet-Branca la bevanda “Prolunga la vita”, in Firestone un 

viandante dal naso pronunciato siede su una pietra miliare che segna 1000 km, mettendo 

in mostra la suola intonsa delle scarpe che garantiscono “¡de mayor kilometraje!” 

(“maggiore percorrenza!”) (fig. a p. 141), in Geniol quita el dolor un elefante, che ha 

per zampe delle confezioni del medicinale e per corpo una pastiglia, sradica un albero e 

“strappa il dolore alle radici” (vedi appendice 1, fig. 47). Per la stretta correlazione tra 

testo e disegno è dunque possibile ipotizzare che fosse proprio Mauzan a ideare gli 

slogan.  

Con l’eccezione di Calzado Pluma (1930) in cui un giocoliere-Pierrot soffia in aria 

delle piume e un paio di scarpe Pluma, nella produzione argentina l’artista non crea più 

giochi di parole con il nome della ditta. Rispetto alla produzione italiana, l’ironia 

dunque si basa esclusivamente sulle scene comiche e sui soggetti, talvolta sconcertanti, 

per i quali l’artista ricorse alla sua fervida fantasia ed attinse al mondo dello spettacolo e 

del circo. A questo si possono ricondurre la figura di Pierrot – che compare nel 

manifesto per la mostra personale del 1927, per Calzado Pluma, per la tintoria A. Prat 

(1927), in cui divertito osserva la propria veste bianca tingersi di tutti i colori 

dell’arcobaleno (vedi appendice 1, fig. 48) – e dei buffone-pagliacci – usati nel 

cartellone per l’esposizione personale, per Refrescante Nestlé e per Bignoli Liquidación.  

Mauzan era sempre stato affascinato dal mondo del circo fin da bambino. La figlia 

Mirande riferì che a scuola, dopo aver assistito a uno spettacolo, Mauzan cominciò a 

giocare al circo con i suoi compagni, impersonando l’addestratore e cicerone dello 

spettacolo, tale Monsieur Loyal
 132

. L’artista utilizzò poi questa figura nel marchio per la 

casa editrice argentina Editorial Affiches Mauzan nell’atto di ammaestrare un cavallo 

alato di legno – Pegaso forse – ad alzarsi sulle zampe posteriori (vedi appendice 1, fig. 

49). Mauzan, nel ruolo di Monsieur Loyal (che raffigurò molto a simile a sé, longilineo 

e con gli occhiali rotondi), si presentava al pubblico come l’unico artista capace di 

guidare la fantasia e di proporre uno spettacolo indimenticabile con la sua opera, 
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attraverso il gioco e l’ironia. Nel marchio per la casa editrice Nuevos Affiches Mauzan 

invece rappresentò una testa alata – forse Mercurio, simbolo del commercio e 

dell’ingegno – con la bocca spalancata, probabilmente riprendendo l’idea alla base del 

marchio per la Mauzan-Morzenti (vedi appendice 1, fig. 50).  

Lo stile dei manifesti argentini rispetto a quelli italiani “sostanzialmente non muta 

[…] continua soprattutto la ricerca di un contenuto spiritoso, così che il messaggio si 

esprima in modo divertente e simpatico”
133

. Il successo che Mauzan riscosse in 

Argentina testimonia l’efficacia delle sue creazioni, originali e riconoscibili, certamente 

capaci di scuotere l’osservatore e di rendersi memorabili. 

 

 

2.4 I manifesti pubblicitari nella produzione francese (1932-1952) 

 

Negli anni Trenta la scena parigina del manifesto era dominata da Cappiello, il quale 

lavorava per l’editore Devambez, da Jean d’Ylen
134

, e soprattutto da Cassandre, celebri 

autori attivi da anni e richiestissimi sul mercato.  

Mauzan, fresco del successo riscosso in Argentina, arrivò nella capitale francese nel 

1932 ma non riuscì ad affermarvisi poiché la lontananza dalla patria e dal mercato 

europeo lo avevano fatto dimenticare, sebbene alcuni suoi cartelloni del periodo 

italiano, editi dalla filiale parigina di Maga, fossero stati affissi anche in Francia. 

L’articolo apparso sulla rivista “Vendre”,  Un affichiste français inconnu en France (un 

cartellonista francese sconosciuto in Francia), è esemplificativo della sua situazione.  

Durante gli anni argentini, probabilmente prevedendo il ritorno in Francia, Mauzan 

aveva provato a proporre in diverse occasioni alcuni suoi lavori al più famoso editore 

parigino dell’epoca, Vercasson, senza però ottenere né un contratto né qualche 

commissione. L’artista fu dunque costretto a ripartire da zero con molta fatica.  

A Parigi realizzò qualche sporadico manifesto per committenti argentini, con alcuni 

dei quali rimase in contatto per lungo tempo, in particolare con José Olivesky, ne è un 

esempio il cartellone per Naranja Bilz (1937) il cui personaggio dalla testa di arancia, 

raffigurato mentre stappa una bottiglia della bevanda, richiama alla mente i personaggi 

della serie Bilz prodotta in Argentina e, allo stesso tempo, il celebre cartellone di 
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134 Jean d’Ylen (1887-1938) fu un cartellonista, pittore e illustratore francese.  
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Cappiello per Campari del quale riprende l’idea della buccia d’arancia tagliata a spirale 

(vedi appendice 1, fig. 51). In Mauzan quest’ultimo elemento è solo un omaggio al 

grande cartellonista, poiché non conferisce un senso di movimento all’immagine come 

nell’originale, ma viene usato come elemento decorativo, quasi fosse un capo 

d’abbigliamento alla pari del collare formato da spicchi d’arancia.   

I manifesti per committenti francesi di Mauzan sono in generale meno incisivi e 

significativi, nonché numericamente inferiori, rispetto al resto della sua opera. Un 

cartellone che ebbe una discreta tiratura fu quello per Persil (1933) che rappresenta sei 

donne, viste dall’alto, mentre tengono in alto un fustino del detersivo, rappresentato in 

maniera molto realistica (fig. a p. 291). L’insieme risulta piuttosto ripetitivo e monotono 

per le figure femminili raffigurate tutte nella stessa identica posa, differenziate solo 

dalla foggia degli abiti e dall’acconciatura dei capelli; solo le file delle lenzuola stese ad 

asciugare, che scandiscono lo spazio in più piani paralleli, riescono a dare vivacità alla 

composizione. Uno stile simile si ritrova nel manifesto per Pellicules Guilleminot dello 

stesso anno, caratterizzato dalla stessa ricerca di dinamismo data dal taglio della 

fotografia in bianco e nero che si sovrappone all’immagine a colori e immortala il tuffo 

della giovane donna, ma anche dalla stessa resa pittorica dei volti dei personaggi 

raffigurati (fig. a p. 109). Picon (1934) raffigura il “re degli aperitivi all’arancia”, 

vestito di pelliccia e bucce d’arancia, la cui corona è un bicchiere e il cui scettro 

sorregge una bottiglia della bevanda; per questo prodotto Mauzan scrisse anche una 

pubblicità in versi, insieme a Pierre Dac, un canzoniere di Montmatre (vedi appendice 1, 

fig. 52).   

Solo pochi manifesti francesi presentano una scena divertente. In Godin (1939) una 

frase, “je me sens rivivre!”
135

, commenta la scena in cui una pelle di tigre si stiracchia 

davanti al calore della stufa (vedi appendice 1, fig. 53). Per la pasta all’uovo 

Pér’Lustrucu (1932) illustra una divertente scenetta in cui un gatto, per rincorrere una 

gallina, salta sulla spalla del padrone mentre questa, spaventata, finisce in una 

confezione aperta del prodotto da cui cadono alcune uova a dimostrarne la freschezza.  

Una volta trasferitosi a Gap Mauzan realizzò qualche pubblicità locale per alcune 

ditte della zona, alcune raffinate, come quella per la lavanda Dusserre che raffigura una 

contadina che coglie della lavanda in alta montagna, ed altre più umoristiche come 
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quella per le chiusure lampo Ali-Babà (1951) che, in richiamo al nome del prodotto, 

propone un giovane vestito all’orientale che esclama “apriti sesamo” … alla cerniera!  

In conclusione la produzione francese di Mauzan presenta, alla pari delle esperienze 

precedenti,  due tipologie di opere, quelle più raffinate e quelle spiritose, in cui ancora 

una volta l’autore diede prova di abilità e originalità. Nelle prime introdusse punti di 

vista e espedienti compositivi nuovi, quali i tagli fotografici, nelle seconde ripropose le 

trovate umoristiche già evidenziate nello stile argentino; tuttavia, se comparati con i 

cartelloni di successo degli anni precedenti, i manifesti francesi risultano meno 

memorabili.  
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Capitolo IV 

Il fondo Mauzan del Museo Civico di Treviso 

 

 

 

1. Il fondo Mauzan 

Il fondo di manifesti Mauzan rappresenta uno degli apparati più importanti del Fondo 

civico di Grafica e Pubblicità del Museo di Treviso, sia per il prestigio dell’autore, 

celebre cartellonista, sia per il periodo rappresentato, ovvero l’esperienza argentina che 

va dal 1927 al 1932, finora poco studiata e quasi del tutto assente nella prestigiosa 

Raccolta Salce.  

Il fondo comprende una trentina di manifesti in cromolitografia che furono in parte 

acquistati dal Comune di Treviso e in parte donati dalla figlia dell’autore, Mirande 

Carnévalé-Mauzan, in occasione della mostra allestita a Treviso nel 1983 per il 

centenario della nascita dell’artista.  

La mostra venne curata dall’allora direttore del Museo, il prof. Eugenio Manzato, e 

fu resa possibile anche grazie alla disponibilità della figlia dell’artista. Mirande 

Carnévalé-Mauzan infatti, nel corso della sua vita, studiò e promosse in vari modi 

l’attività del padre: dopo una prima visita a Treviso in cui ebbe modo di visionare gli 

oltre quattrocento manifesti di Mauzan presenti all’interno della Raccolta Salce, tornò in 

città, conobbe Manzato e collaborò alla realizzazione della mostra, per la quale fornì 

diversi materiali. L’intento dell’esposizione era presentare al pubblico l’intera 

produzione cartellonistica di Mauzan, ma le pur numerose opere presenti nella Raccolta 

Salce non si rivelarono sufficienti perché trattano quasi esclusivamente il periodo 

italiano, mentre è praticamente inesistente la produzione successiva, argentina e 

francese. L’erede allora, che aveva conservato numerose opere del padre, mise a 

disposizione per la mostra diversi manifesti, soprattutto del periodo argentino. Manzato 

decise quali opere esporre ed ottenne un finanziamento dal Comune per poterle 

acquistare, in modo che rimanessero al Museo di Treviso. Il budget stanziato copriva 

però solo la metà dei pezzi scelti così i restanti vennero donati dalla figlia dell’autore. Il 

criterio seguito nella scelta dei manifesti fu quello di documentare un periodo assente 

nella Raccolta Salce: si cercò di mettere in luce le opere più importanti e significative, 
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in particolare le campagne per uno stesso prodotto, come ad esempio quella per 

Cafiaspirina e per Naranja Bilz. 

Per la mostra, allestita dall’architetto Bepi Davanzo, i pezzi vennero restaurati da 

Carlo Bellei di Bologna, dando l’avvio a una serie di esperimenti di restauro che si 

svolsero fino alla fine degli anni Ottanta
136

. In questo caso, lo spunto venne dallo stesso 

Mauzan il quale, per trasportare i manifesti durante i suoi viaggi intercontinentali senza 

correre rischi di rottura, facili soprattutto nei cartelloni di grandi dimensioni, applicava 

una tela da lenzuolo sul retro del foglio per irrobustirlo. Dopo la pulitura dei manifesti, 

venne così applicato sul retro un primo strato di carta che fungeva da filtro e poi una 

tela di rinforzo;  i cartelloni così telati vennero ricomposti se costituiti da più fogli e, 

dove necessario, vennero fatte delle integrazioni. Questa procedura permise di lasciare 

un margine neutro di pochi centimetri sul quale venne fissata la sottile cornice in legno 

che tendeva la tela e permetteva di appendere le opere in mostra.  

Nel 1984, l’anno successivo all’allestimento trevigiano, la mostra andò a Orléans in 

occasione dei festeggiamenti per i venticinque anni del gemellaggio con la città di 

Treviso.  

Il fondo Mauzan era collocato, fino a settembre 2011, insieme al resto del Fondo 

civico, all’interno dell’edificio “ex Ipsia Giorgi” a Treviso. In mancanza di un lavoro di 

inventariazione che interessi l’intero Fondo civico, le condizioni di sistemazione dei 

pezzi, ordinati sommariamente e disposti in alte pile, hanno reso difficile 

l’individuazione dei manifesti di Mauzan e la presa visione dell’intero fondo, tanto che 

alcuni cartelloni non sono stati ritrovati neppure in occasioni successive. Mancando 

inoltre un elenco completo delle opere contenute nel Fondo civico, le informazioni 

riguardanti il fondo Mauzan sono state desunte principalmente dai cataloghi delle 

mostre di Treviso ed Orléans. Da questi è stato possibile ricostruire il numero totale di 

manifesti dell’autore che ammonta a trentasei.  

Al momento sono stati da me reperiti e catalogati trenta manifesti (vedi Tabella A), 

di questi, ventinove fanno riferimento al periodo argentino e solo uno, Persil, a quello 

francese.  

I manifesti sudamericani sono particolarmente significativi perché documentano le 

tappe più importanti dell’esperienza di Mauzan in Argentina. Vi sono infatti il 

cartellone per il quotidiano “La Razon”, probabilmente il primo manifesto realizzato a 
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Buenos Aires, che testimonia la collaborazione con l’importante testata giornalistica che 

lo sostenne fin dal suo arrivo; il cartellone per la prima esposizione personale in città del 

1927, interessante poiché riprende il logo della sua vecchia casa editrice italiana, la 

Affiches Mauzan-Morzenti; il gruppo, quasi completo, per Naranja Bilz che è uno dei 

primi esempi di pubblicità fatta in serie, i cui personaggi vengono ripresi in più 

cartelloni per narrarne la storia, in modo da creare un’aspettativa nel pubblico; i tre 

cartelloni per Cafiaspirina, medicinale prodotto dalla Bayer, significativo esempio delle 

durature collaborazioni intraprese con le più importanti ditte straniere del tempo che 

stavano cominciando a immettere i loro prodotti sul mercato sudamericano; oltre a molti 

altri manifesti esemplificativi dello stile dell’autore che offrono una panoramica dei 

temi e dei soggetti a lui più cari: figurano il tema del cinema e dello spettacolo, Pierrot, i 

personaggi caricaturati e quelli comici, inseriti in scenette umoristiche, insieme a 

cartelloni educativi che si servono di uno stile più raffinato e pittorico rispetto a quello 

brioso e ironico che lo contraddistingue. I manifesti inoltre coprono tutto l’arco 

temporale delle vicende argentine e danno indicazione, attraverso i marchi delle case 

editrici fondate dall’autore, delle diverse esperienze imprenditoriali di Mauzan. 

Durante la catalogazione sono emerse non poche difficoltà dovute principalmente 

all’esistenza in Museo di diversi elenchi, cartacei ed elettronici, che non concordano su 

alcune informazioni fondamentali riguardanti i manifesti, quali, ad esempio, l’esatta 

individuazione dei pezzi acquistati e di quelli donati. Nell’impossibilità di visionare la 

delibera comunale con i dati ufficiali si è cercato di fare un controllo incrociato di varie 

fonti e si è arrivati a ricostruire, pur con un margine di incertezza, le modalità di 

acquisizione.  

Inoltre, il fondo Mauzan presenta il problema, già accennato nel precedente capitolo, 

del doppio numero di inventario che interessa la parte del Fondo civico che è stata 

inventariata, pertanto uno stesso manifesto ha sia una numerazione che segue il numero 

24.580 (numero di inventario al quale si ferma la Raccolta Salce) sia un’altra 

provvisoria, che prosegue oltre il numero 30.000, data al momento della separazione del 

Fondo civico dalla Raccolta Salce alla fine degli anni 2000.  

La presenza di diverse fonti risalenti a tempi diversi e del doppio numero di 

inventario, il difficile recupero della documentazione fotografica storica e l’impossibile 

riscontro oggettivo hanno creato non poca confusione nell’individuazione dei manifesti 

mancanti. Dunque  a partire dai cataloghi delle due uniche mostre tenutesi con il fondo 

Mauzan, si è cercato di ricostruire quali siano i cartelloni mancanti: si tratta 
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probabilmente di cinque manifesti di piccole dimensioni e di un grande manifesto in tre 

fogli (vedi Tabella B); di questi solo uno appartiene al periodo francese, Guilleminot. 

Tuttavia i diversi elenchi di cui sopra sembrerebbero indicare altre possibili opere 

dell’autore presenti in deposito, ma i dati sono troppo incerti ed esigui (indicano solo il 

numero di inventario accostato al nome di Mauzan) per poter essere considerati 

attendibili e, non essendo possibile individuarli, sono stati tralasciati.  

Attualmente, in seguito alla catalogazione da me redatta, i manifesti sono stati 

collocati nel deposito all’interno del Museo ed alcuni sono stati posti in cornici con 

vetro protettivo.  

Nel complesso tutti i manifesti da me visionati si trovano in condizioni conservative 

più che buone e stabili grazie all’intervento di restauro realizzato in occasione della 

mostra del 1983, anche se, in occasione di una ipotetica mostra futura, sarebbe 

auspicabile effettuare un veloce intervento di pulitura di alcuni pezzi.  
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Tabella A – Elenco manifesti fondo Mauzan 

INV. 

PROVV. 
TITOLO SLOGAN SOGGETTO ELEMENTI RAFFIGURATI DATA 

30018 Exposicion L.A. Mauzan --- Esposizione personale Un giullare, Pierrot 1926 

30019 Persil Lave tout-tout seul Detersivi Sei donne, file di lenzuola, scatole del prodotto. 1933 

30020 Exposicion Radio --- Esposizioni Un suonatore, un pentagramma, un tamburo 1927/1930 

30021 Naranja Bilz --- Alimentari Due sposi, una chiesa, altri edifici 1929 ca. 

30023 Tonsa El calzado perfecto Abbigliamento Due uomini, una donna, tre scalini 1927 

30026 Zapatos Firestone ¡de major kilometraje! Abbigliamento Un viandante, una pietra miliare, bordo stradale 1927-1930 

30027 Primer Beso --- Profumi Una coppia di innamorati, una rosa 1929 

30028 Heladeras "Icyball" Crosley --- Elettrodomestici Un eschimese, un frigorifero, un iceberg 1927-1930 

30029 Exposicion internacional de radio --- Esposizioni Un grattacielo, altri edifici 1927-1930 

30030 Geniol Corta el dolor Medicinali Una testa, una mano, un rasoio, oggetti appuntiti 1929 ca. 

30031 La Razon --- Giornali Un edificio, un giornale arrotolato 1927 ca. 

30032 Bignoli Liquidación La mas conveniente del a o Annuncio per negozio Un uomo, una pila di piatti 1930 ca. 

30033 Untisal Donde lo pongan, CALMA Medicinali Un uomo, una donna, una sedia rotta 1929 ca. 

30034 Untisal (contra reuma) --- Medicinali Due gambe, un serpente, una mano, una spada 1927/1929 

30035 Cafiaspirina (Bayer) Insustituible Medicinali Una donna a letto, un medico. 1930 

30036 Cafiaspirina (Bayer) Para los resfriados Medicinali Un uomo, un ombrello, un fazzoletto. 1930 ca. 

30037 Malta Palermo Da salud y fuerzas Alimento energetico Un uomo, una donna, un bambino 1928/1930 

30038 Cafiaspirina (Bayer) Saca el dolor Medicinali Una testa sorridente, una maschera 1930 

30039 Naranja Bilz --- Alimentari Un bambino, una bottiglia, un ramo 1929 

30040 Crosley Escuchelo con un radio Elettrodomestici Due donne, una radio rossa 1929/1930 

30041 Voss juguetes --- Giocattoli Una bambina, uno stivale, alcuni giocattoli 1930-1932 

30042 Pommery & Greno --- Alimentari Una donna, un cavallo, una coppa di champagne 1930-1932 

30043 Bignoli Liquidación --- Annuncio per negozio Un uomo, una pentola, una catino, un mestolo 1927-1930 

30044 Pildoritas Reuter ¿ lengua sucia? Medicinali Un dottore, una giovane donna vestita di rosso 1929/1930 

30045 Vermuth Carpano Unico de Torino Alimentari Un uomo, una bottiglia di vermuth 1929/1930 

30046 Muro & C.ia Para vestir mejor Abbigliamento Un uomo, un tendaggio, un cappotto 1927-1930 

30047 Miguel Oneto --- Alimentari Una figura, diversi formati di pasta, una scatola 1929/1930 

30048 Cirio --- Alimentari Un cuoco, un pomodoro, una lattina 1930 

30049 Pianos Casa America "el hogar de la musica" Pianoforti Un pianoforte a cerchio, un uomo e una donna 1930 ca. 

30050 Soda Bilz --- Alimentari Un uomo, una donna, una bottiglia 1929/1930 
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Tabella A – Elenco manifesti fondo Mauzan 

INV. 

PROVV. 

MISURE 

FOGLIO 

(cm) 
EDITORE FIRMA STATO CONSERVATIVO 

DONO/ 

ACQUISTO 

30018 198 x 140 --- a metà a destra integro, ricomposto, telato Acquisto 

30019 159 x 118 Affiches Mauzan – 4, rue de la Rochefoucauld, Paris basso a sinistra integro, telato Dono 

30020 164,5 x 104,5 
Publicitad “Exitus” ante Edit. Affiches Mauzan –  

Florida 278, Buenos Aires 
in  alto a destra integro, telato Dono 

30021 105 x 164 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in basso a sinistra integro, telato Acquisto 
30023 130 x 92,5 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in  alto a sinistra integro, telato Acquisto 
30026 130 x 92 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in basso a sinistra integro, telato Dono 

30027 130 x 91,5 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in basso a sinistra integro, telato Dono 
30028 130 x 92 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a sinistra integro, telato Acquisto 
30029 156 x 102 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires a metà a destra integro, telato Acquisto 
30030 154 x 103 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a sinistra integro, telato Acquisto 

30031 151 x 110 
Creaci n Mauzan, Compa ia General de Fosforos –  

Cordoba 807, Buenos Aires 
in basso a sinistra integro, telato Acquisto 

30032 155 x 102 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires in basso a destra integro, telato Dono 
30033 156 x 104 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a destra integro, telato Acquisto 
30034 156 x 105 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a sinistra integro, telato Acquisto 
30035 150,5 x 110 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires in basso a sinistra integro, telato Acquisto 

30036 150 x 110 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 
centrale verso destra, 

in basso 
integro, telato Acquisto 

30037 151 x 110 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a destra lacunoso, telato Acquisto 
30038 150 x 110 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires in basso a destra integro, telato Acquisto 
30039 155 x 105 [Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires] in alto a destra integro, telato Acquisto 
30040 156 x 103 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a sinistra integro, telato Dono 
30041 155,5 x 104,5 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires in alto a sinistra integro, telato Dono 
30042 156 x 104 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires a metà a sinistra integro, telato Acquisto 
30043 156 x 104 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires a metà a destra integro, telato Dono 
30044 157 x 104 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in basso a destra integro, telato Acquisto 

30045 156,5 X 105 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in alto a destra 
lacunoso nel margine bianco, 

telato 
Acquisto 

30046 155 x 104,5 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires non firmato integro, telato Dono 
30047 156 x 105 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in basso a destra integro, telato Acquisto 
30048 155,5 x 104 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires in alto a sinistra lacunoso, telato Dono 
30049 156 x 105 Nuevos Affiches Mauzan – Avenida de Mayo 580, Buenos Aires in alto a sinistra integro, telato Acquisto 
30050 155 x 105 Editorial Affiches Mauzan – Florida 278, Buenos Aires in basso a sinistra lacunoso, telato Acquisto 
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Tabella B – Manifesti del fondo Mauzan che non è stato possibile reperire 

 

25064 - 30017  

 

Crosley radio 

Unicos importadores H.y C. 

Chilibroste&C.ia. Av. De 

Mayo 1361 – Rivadavia 1360-

1368 Buenos Aires 

 
Nuevos Affiches Mauzan – Agencia 

Cosmos, Avenida de Mayo 580  

Buenos Aires 

 

1930 

 

Cromolitografia (155x306 cm) 

 

                        

 

 

 

 

 

 

25094 

 

La Inmobiliaria  

Primera compa ia argentina 

de seguros generales 

 
Editorial Affiches Mauzan,  

Florida 278 Buenos Aires 

 

Cromolitografia (49,5x34 cm) 

 
 

 
 

                         

                                     

 

 

 

25095  

 

Guilleminot  

Pellicule super-éclair 

 
Fernand Roudeix 

 

1933 

 

Cromolitografia (34,5x47,5 cm) 
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Tabella B – Manifesti del fondo Mauzan che non è stato possibile reperire 

 

 

25097  

 

Jabon Pureza 

No te olvides que… solo hay 

limpieza con  

 
Buenos Aires 

 

Cromolitografia (35x52 cm) 

 

 
 

                  

                  
  

 

 

25098  

 

Naftol 

Lavado instantaneo y perfecto 

 
Agencia Cosmos, Buenos Aires 

 

1930-1932 

 

Cromolitografia (27x47 cm) 
 

              

                 
 

 

 

25099 

 

Cafiaspirina 

Contra los dolores. El producto de 

confianza. 

 
1930 

 

Cromolitografia (27x36,5 cm) 
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2. Catalogazione dei manifesti 

 

2.1 La Scheda S per le opere a stampa 

La catalogazione è “l'attività di registrazione, descrizione e classificazione di tutte le 

tipologie di beni culturali”
137

. In Italia è l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione (ICCD), che dipende dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(MIBAC) a definire “le procedure, gli standard e gli strumenti per la Catalogazione e la 

Documentazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e 

demoetnoantropologico nazionale in accordo con le Regioni”
138

. L’ICCD distingue 

diverse tipologie di beni: quelli archeologici, ambientali e architettonici, naturalistici, 

etnoantropologici, numismatici e storici artistici; per ciascuna di queste tipologie mette 

a disposizione diverse schede. Per i beni storici artisti esistono la Scheda OA per le 

opere e gli oggetti d'arte, la Scheda D per i disegni, la Scheda S per le opere a stampa, 

la Scheda MI per le matrici di incisione, la Scheda F per le fotografie, la Scheda OAC 

per le opere d’arte contemporanea, la Scheda PST per il patrimonio scientifico e 

tecnologico, la Scheda SMO per gli strumenti musicali e organi, la Scheda STS per i 

beni storico scientifici, la Scheda VeAC per i vestimenti antichi e contemporanei. 

La Scheda S per le opere a stampa è stata introdotta nel 1995 ed allora, nella 

prefazione al testo che la presentava, venne specificato che “la stessa struttura può 

essere utilizzata anche per la catalogazione dei manifesti, che pur non rientrando nella 

categoria delle stampe, possono essere assimilati a queste a livello di schedatura”
139

. 

Per la catalogazione dei manifesti del fondo Mauzan del Museo Civico di Treviso si 

è dunque scelto di adottare la Scheda S per le opere a stampa poiché pone attenzione su 

diverse voci fondamentali per descrivere un manifesto, quali gli editori-stampatori, la 

tiratura, la presenza di iscrizioni e marchi, e risulta perciò la più idonea. 

La scheda utilizzata è stata scaricata dal sito dell’ICCD ed è l’ultima versione (3.00). 

La scheda prevede delle voci essenziali che vanno obbligatoriamente compilate che 

riguardano la definizione del bene e la sua descrizione, la sua localizzazione, la 

                                                           
137

 www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/95/istituto-centrale-per-il-catalogo-e-la-documentazione 

(6/5/2012) 

138
 Ibidem 

139
 ICCD, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo e precatalogo. Beni artistici e storici. Schede s-

MI, a cura di S. PAPALDO, Roma 1995, p. 9, ora in Linee guida per la digitalizzazione di bandi, 

manifesti e fogli volanti, 2006, p. 25. 
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datazione, l’autore (o l’ambito culturale o l’editore o la committenza), le misure, la 

condizione giuridica, i codici di riferimento, la documentazione fotografica e il nome 

del compilatore.  

Per motivi di spazio, nelle seguenti pagine, le schede redatte per i singoli manifesti 

presenteranno le sole voci che effettivamente si è riusciti a compilare attraverso le 

informazioni raccolte, simulando in questo modo quella che sarebbe la presentazione a 

video qualora le schede venissero informatizzate
140

; in appendice è presente il modello 

completo della scheda utilizzata.  

  

                                                           
140

 Nelle schede sono stati lasciati vuoti due campi sotto la voce “FTA - documentazione fotografica” che 

riguardano il numero di file e di cd in cui sono contenute le fotografie dei singoli manifesti del fondo 

Mauzan (campo FTAN) e la data in cui sono state scattate (campo FTAD) in quanto le fotografie sono 

ancora in corso di realizzazione. 
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Schede dei manifesti 



 

114 
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Manifesto 30018 - Exposicion L. A. Mauzan 

Il manifesto, in due fogli, fu fatto in occasione dell’esposizione personale dell’artista al 

Palazzo “El Retiro”, sede della Comision nacional de bellas artes, tenutasi dal 19 al 28 

aprile 1927. L’immagine era stata realizzata nel 1925 per un manifesto dal titolo 

Manifesti e bozzetti diversi ed era stata riutilizzata l’anno successivo per il cartellone in 

due fogli Affiches Mauzan. Edizioni Mauzan-Morzenti e come logo commerciale per la 

corrispondenza professionale della Mauzan-Morzenti, il cui motto era: “i manifesti 

Mauzan grideranno dappertutto il vostro nome in un modo così geniale che questo, 

entrato per un orecchio, non potrà mai uscire dall’altro”. Probabilmente Mauzan, che 

aveva portato con sé in sud America diverse sue opere poi esposte proprio 

nell’esposizione del 1927, decise di recuperare parte di un manifesto del 1926 (difatti il 

foglio superiore è firmato e datato “Mauzan 1926” e mancano invece le indicazioni 

sull’editore), sostituendo il foglio inferiore con uno nuovo in cui scrisse lui stesso, 

verosimilmente a mano libera, le indicazioni per la mostra argentina. Le scritte infatti 

sono meno precise e leggermente tremolanti rispetto agli altri manifesti e si nota una 

stacco di tonalità nella cornice di colore rosso che uniforma i due fogli.  

Per l’esposizione Mauzan produsse un altro manifesto (vedi appendice 1, fig. 29). 

 

 

30018 

 

Exposicion L. A. Mauzan 

Comision nacional de bellas artes 

(arenales 687- plaza  san Martin)  

del 19 al 28 de abril. 

Pintura - escultura - carteles de 

propaganda - ceramicas - 

grabados. Abierta al publico todos 

los dias de 10 a 12 y de 14 a 19 

horas 

 

1927 

cromolitografia (198x140 cm) 

 

      

        



 

116 

 

CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 30027, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 2 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 1 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione Un giullare, Pierrot, sfondo bianco 

SGTT Titolo “Exposicion L. A. Mauzan” 

SGTP Titolo proprio EXPOSICION L. A. MAUZAN 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30018 (provv.) / 25063 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFF Stadio opera terzo stadio 

ROFO Opera finale/originale finale 

ROFS Soggetto opera finale/originale Nel foglio superiore sono presenti due figure su 

sfondo bianco, visibili dal collo in su: la figura 

vestita di rosso sulla destra urla nell'orecchio 

dell'altro personaggio a sinistra mentre gli tiene 

tappato l'orecchio. Nel foglio inferiore le scritte 

fanno riferimento all’esposizione personale 

dell’artista di manifesti, quadri e sculture tenutasi 

dal 19 al 28 aprile 1927 al Palais du Retiro di 

Buenos Aires. 

ROFA Autore opera finale/originale Achille Lucien Mauzan 

ROFD Datazione opera finale/originale 1927 

   

ROFF Stadio opera composizione di base 

ROFO Opera finale/originale originale 

ROFS Soggetto opera finale/originale Due figure su sfondo bianco, visibili dal collo in 

su, occupano il foglio superiore del manifesto. La 

figura vestita di rosso sulla destra porta un 

cappuccio da cui pende un sonaglio ed urla con 

l’enorme bocca nell'orecchio dell'altro 

personaggio a sinistra mentre gli tiene tappato 

l'orecchio. Questi, simile ad un Pierrot poiché  

indossa un colletto pieghettato bianco e una 

cuffia nera, ride. Il disegno, realizzato 

inizialmente nel 1925 per il manifesto dal titolo 

“Manifesti e bozzetti diversi”, venne riutilizzato 

e datato nel 1926 per l’edizione Mauzan-

Morzenti del manifesto “Affiches Mauzan” e 

viene qui ripreso nel foglio superiore del 

manifesto mantenendo la datazione del 1926 (da 

bibliografia). 

ROFA Autore opera finale/originale Achille Lucien Mauzan 

ROFD Datazione opera finale/originale 1926 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità  

DTSF A 1927 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 
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AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato, a metà altezza, verso destra e datato 

1926 

AUTN Nome scelto Mauzan 1926 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTE Data di edizione 1927 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato terzo stato 

CMM COMMITTENZA  

CMMN Nome Achille-Lucien Mauzan 

CMMD Data 1927 

CMMC Circostanza esposizione personale 

CMMF Fonte bibliografia 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 188 

MISL Larghezza 130 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 198 

MIFL Larghezza 140 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 

 

CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, ricomposto, presenta telatura in cotone 

sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Due figure su sfondo bianco, visibili dal collo in 

su, occupano il foglio superiore del manifesto. La 

figura vestita di rosso sulla destra porta un 

cappuccio da cui pende un sonaglio ed urla con 

l’enorme bocca nell'orecchio dell'altro personaggio 

a sinistra mentre gli tiene tappato l'orecchio. 
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Questi, simile ad un Pierrot poiché  indossa un 

colletto pieghettato bianco e una cuffia nera, ride. 

Nel foglio inferiore le scritte fanno riferimento 

all’esposizione personale dell’autore di manifesti, 

quadri e sculture tenutasi dal 19 al 28 aprile 1927 

al Palais du Retiro di Buenos Aires. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore del foglio inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  comision nacional de bellas artes 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore del foglio inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  (arenales 687 – plaza S. Martin)    

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore del foglio inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  del 19 al 28 de abril   

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione a metà del foglio inferiore, centrata, su due righe 

ISRI Trascrizione  exposicion/L.A. Mauzan 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo, corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore del foglio inferiore, centrata, 

su tre righe 

ISRI Trascrizione  pintura – escultura/carteles de 

propaganda/ceramicas – grabados 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore del foglio inferiore, vicino al 

margine, centrata, su due righe 

ISRI Trascrizione  abierta al publico todos los dias/de 10 a 12 y de 14 

a 19 horas 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 
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FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983  

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  149 

BIBI V., tavv., figg. A357 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  86 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  49 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984-3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  57 

BIBI V., tavv., figg. 35 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Parigi 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 
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MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30020 - Exposicion Radio 

Il manifesto pubblicizza un’esposizione di radio tenutasi dal 2 al 11 maggio del 1927, o 

forse, secondo diverse indicazioni bibliografiche, dal 2 al 11 maggio del 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30020  

 

Exposicion radio 

Teatro opera. Cinematografia y 

fonografia. Mayo 2 al 11 

 

Publicidad “Exitus” antes “Edit. Affiches 

Mauzan”, Florida 278, Buenos Aires  

 

1927/1930 

 

cromolitografia (164,5x104,5 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30021, 30023, 30026, 30027, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 3 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione Suonatore, pentagramma, un tamburo, due dischi 

SGTT Titolo “Exposicion radio” 

SGTP Titolo proprio EXPOSICION RADIO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30020 (provv.) / 25070 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1927 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930 ca. indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato, in alto a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Publicidad “Exitus” antes “Edit. Affiches 

Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

AAT Altre attribuzioni  

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Publicidad “Exitus” antes “Edit. Affiches 

Mauzan” 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927-1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 158,5 

MISL Larghezza 100,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 164,5 

MIFL Larghezza 104,5 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un suonatore-Pierrot vestito di bianco e con una 

gorgiera colorata, seduto su una figura 

pentagonale che riquadra il titolo e appoggiato ad 

un tamburo, suona un pentagramma musicale 

come fosse una chitarra. La cuffia che indossa 

termina con la tromba di un grammofono. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata, su due righe 

ISRI Trascrizione  teatro/opera 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata, su due righe 

ISRI Trascrizione  exposicion/radio 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  cinematografia y fonografia 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  mayo 2 al 11 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Publicidad Exitus 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  nell’angolo in basso a sinistra 

STMD Descrizione  Una freccia perpendicolare a uno specchio 

d’acqua forma dei cerchi concentrici sulla 

superficie. A metà della freccia è scritto in 

maiuscolo “Publicidad Exitus” su due righe.  

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   
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CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  149 

BIBI V., tavv., figg. A360 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  97 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso, 1983 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  48 

BIBI V., tavv., figg. 27 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 
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(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Parigi 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 

 



 

129 

 

Manifesto 30021 - Naranja Bilz 

Il manifesto è il primo di una serie di tre cartelloni prodotti nel 1929 per la ditta Bilz, 

produttrice di bevande, tra cui aranciata e soda, in cui vengono riutilizzati gli stessi 

personaggi dalla testa di arancia raffigurati in diverse fasi della vita: in questo viene 

rappresentato il matrimonio, nel successivo la nascita del primo figlio (El matrimonio 

mas feliz del a o, vedi appendice 1, fig. 43), nell’ultimo il bebè mentre beve dal biberon 

l’aranciata Bilz, presente nel fondo Mauzan (vedi manifesto 30039). 

Per la ditta Bilz Mauzan disegnò altri nove manifesti per diversi prodotti, uno è presente 

nel fondo Mauzan (vedi manifesto 30050). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30021 

 

Naranja Bilz 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires   

 

1929 

 

cromolitografia (105x164 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30023, 30026, 30027, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 4 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione due sposi, una chiesa, altri edifici 

SGTT Titolo “Naranja Bilz” 

SGTP Titolo proprio NARANJA BILZ 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP 30021 (provv.) / 25071 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni settembre 1929, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato, in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

AAT Altre attribuzioni  

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 99 

MISL Larghezza 158 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 105 

MIFL Larghezza 164 

MIST Validità ca. 

FRM Formato orizzontale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESI Codifica Iconclass  

DESS Indicazioni sul soggetto Una coppia di sposi che ha per viso un’arancia, al 

centro del manifesto, si staglia sullo sfondo scuro 

da cui emergono una vegetazione informe e alcuni 

edifici tra le quali si nota a destra una chiesa con 

il campanile. (105x156 tiratura 10000 esemplari; 

74x110 tiratura 20000 esemplari - fonte: 

bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo, corsivo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrata 

ISRI Trascrizione  naranja Bilz 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   
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BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  95 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE  

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  136 

BIBI V., tavv., figg. A315 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30023 - Tonsa 

Tonsa è una ditta di calzature per la quale Mauzan produsse un altro manifesto nel 1929 

con lo stesso slogan “el calzado perfecto” (vedi appendice 1, fig. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30023  

 

Tonsa 

“El calzado perfecto” 

Florida 260 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

giugno 1927 

 

cromolitografia (130x92,5 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30026, 30027, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 5 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione due uomini, una donna, tre scalini 

SGTT Titolo “Tonsa/el calzado perfecto” 

SGTP Titolo proprio TONSA 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30023 (provv.) / 25075 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da giugno 1927 

DTSV Validità  

DTSF A giugno 1927 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione giugno 1927 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 123,5 

MISL Larghezza 86 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 130 

MIFL Larghezza 92,5 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Due uomini e una donna, posta al centro e vestita 

di rosso, elegantemente vestiti in frac e cappello a 

cilindro, poggiano il piede sinistro su alcuni 

scalini bianchi ed indicano, con la mano sinistra 

guantata, la scarpa lucida che indossano. 

Sorridenti,  appoggiano la mano destra sulla spalla 

del compagno,  ad accezione del primo uomo che 

la tiene sul fianco. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  $ 15 $ 15 $ 15 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo, corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Tonsa 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  el calzado perfecto   

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Florida 260 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  91 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  173 

BIBI V., tavv., figg. A448 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  52 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 -3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30026 - Firestone 

La Firestone venne fondata nel 1900 dall’americano Harvey Firestone. La ditta, tuttora 

esistente ma facente parte del gruppo giapponese Bridgestone Corporation dal 1988, 

produce pneumatici e gomma. Fu la fornitrice ufficiale di pneumatici per Ford Motor 

Company.  

Mauzan qui scrisse il titolo del manifesto rifacendosi al marchio originale della ditta. 

Questo è presente e leggibile nella suola delle scarpe e sul cappello del personaggio 

raffigurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30026 

 

Firestone  

zapatos 

“¡de mayor kilometraje!” 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1927-1930 

 

cromolitografia (130x92 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30027, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 6 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un viandante, una pietra miliare, bordo stradale 

SGTT Titolo “Zapatos Firestone/¡de mayor kilometraje!” 

SGTP Titolo proprio ZAPATOS FIRESTONE 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30026 (provv.) / 25066 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

STIM Motivo della stima  

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927-1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 124,5 

MISL Larghezza 87 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 130 

MIFL Larghezza 92 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una viandante sorridente dal naso appuntito siede 

su una pietra miliare mettendo in primo piano la 

suola delle scarpe su cui si legge la marca del 

prodotto. Il logo Firestone è ripetuto anche nel 

cappello che indossa. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrata 

ISRI Trascrizione  zapatos  

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Firestone 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  ¡de mayor kilometraje! 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  94 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  153 

BIBI V., tavv., figg. A366 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30027 - Griet 

La profumeria parigina Griet produceva profumi, dentifricio, talco, polveri per il viso e 

cosmetici durante gli anni Venti e Trenta del Novecento. Quando la ditta decise di 

immettere i suoi prodotti sul mercato sudamericano affidò a Mauzan il compito di 

curarne la pubblicizzazione. Mauzan ideò le etichette e le confezioni dei prodotti e 

disegnò sette cartelloni, di cui cinque pubblicizzano profumi, uno la pasta dentifricia ed 

uno il talco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30027  

 

Primer Beso  

Ultima creación de Griet 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1929 

 

cromolitografia (130x91,5 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 7 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione coppia di innamorati, una rosa 

SGTT Titolo “Primer Beso” 

SGTP Titolo proprio PRIMER BESO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30027 (provv.) / 25065 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA  

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 125 

MISL Larghezza 87,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 130 

MIFL Larghezza 91,5 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una coppia elegante di innamorati si bacia 

tenendosi per mano: l’uomo si china verso la 

donna, forse in posizione seduta, con l’ampia 

gonna gialla in primo piano e una rosa appuntata 

sul petto. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo, corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Primer Beso 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo, corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  ultima creación de Griet 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   
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BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  93 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  156 

BIBI V., tavv., figg. A382 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  49 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSP Profilo di accesso   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30028 - Heladeras “Icyball” Crosley 

La ditta Crosley, istituita nel 1920 dall’americano Powel Crosley, esiste tuttora sotto il 

nome “Crosley Corporation”. Il suo fondatore, dopo aver costruito una radio da solo per 

il compleanno del figlio, iniziò a fabbricare radio industrialmente e successivamente 

allargò la produzione anche a frigoriferi e ad altri elettrodomestici.  

Il manifesto pubblicizza un particolare tipo di frigorifero non elettrico brevettato nel 

1923 dall’australiano Sir Edward Hallstrom e dal canadese David Forbes Keith e 

prodotto in esclusiva da Powel Crosley Jr. Il prodotto di successo, venduto in tutto il 

mondo fino alla fine degli anni Trenta, poteva essere avviato manualmente con una sola 

tazza di kerosene che ne garantiva il funzionamento per un giorno, pertanto poteva 

essere utilizzato nelle aree non ancora raggiunte dall’elettricità. Il nome “icyball” 

proviene dalle due palline di metallo che stanno alla base del meccanismo di 

raffreddamento. 

Per Crosley Mauzan realizzò altri due manifesti, presenti nel fondo Mauzan (vedi 

manifesti 30040 e 30017 – per quest’ultimo vedi tabella B), per pubblicizzare un altro 

prodotto di punta della ditta, la radio.  

Mauzan aveva usato il soggetto dell’eschimese in un altro cartellone della produzione 

italiana per la ditta francese Mirus appareil du chauffage au bois, edito da Maga. 

 

 

30028  

 

Heladeras “icyball” Crosley 

a kerosene o gas 

H.J.Chilibroste & C.ia. Charcas 

433 Bs As 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1927-1930 

 

cromolitografia (130x92 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 8 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un eschimese, un frigorifero, un iceberg 

SGTT Titolo “Heladeras ‘Icyball’ Crosley” 

SGTP Titolo proprio HELADERAS “ICYBALL” CROSLEY 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30028 (provv.) / 25076 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan Florida 278 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927-1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 126 

MISL Larghezza 87 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 130 

MIFL Larghezza 92 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un eschimese su un blocco di ghiaccio sorride ed 

indica con la mano destra il frigorifero che sta 

tenendo aperto con l'altra mano. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrata 

ISRI Trascrizione  heladeras 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrata 

ISRI Trascrizione  a kerosene o gas 

   

ISRL Lingua inglese 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  “icyball” 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Crosley 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  H.J. Chilibroste & C.ia Charcas 433 B.S A.S 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  94 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983  

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  148 

BIBI V., tavv., figg. A353 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  52 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30029 - Exposicion internacional de radio 

Il manifesto pubblicizza un’esposizione internazionale di radio tenutasi nei tardi anni 

Venti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30029  

 

Exposicion internacional de radio 

Cinematografia. Fonografia. 

Teatro opera. Mayo 10 al 19 

 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires  

 

1927-1930 

 

cromolitografia (156x102 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 9 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un grattacielo, altri edifici 

SGTT Titolo “Exposicion internacional de radio” 

SGTP Titolo proprio EXPOSICION INTERNACIONAL DE RADIO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30029 (provv.) / 25067 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca.  

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930 indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato a metà altezza a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927-1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 153 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 102 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un grattacielo in primo piano, le cui le aperture 

simulano bocca , occhi e naso, ha due grandi 

orecchie tese. Altri edifici simili ma più piccoli 

emergono dal tessuto urbano. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrata, su tre righe 

ISRI Trascrizione  exposicion/internacional de/radio 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  cinematografia fonografia 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata, su tre righe 

ISRI Trascrizione  teatro/opera/mayo 10 al 19 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  
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FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  98 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  152 

BIBI V., tavv., figg. A363 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30030 - Geniol 

Geniol era un farmaco antidolorifico prodotto in Argentina.  

Del cartellone esiste un’altra versione non firmata in cui “Geniol” è scritto in bianco e 

“Dolor de cabeza” è posizionato al centro in alto nel foglio. All’epoca fu fatto un 

modellino che riproduceva lo stesso soggetto del manifesto da posizionare sul bancone 

delle farmacie.  

Mauzan disegnò un altro manifesto per lo stesso prodotto nello stesso anno, Geniol 

quita el dolor (vedi appendice 1, fig. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

30030  

 

Geniol 

“Corta el dolor” 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires  

 

1929 

 

cromolitografia (154x103 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 10 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione una testa, una mano, un rasoio, alcuni oggetti 

appuntiti, un’ombra sul muro. 

SGTT Titolo “Geniol/corta el dolor” 

SGTP Titolo proprio GENIOL 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30030 (provv.) / 25077 

INVD Data 1983 
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INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo Editore 

EDTE Data di edizione 1929 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 149 

MISL Larghezza 99 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 154 

MIFL Larghezza 103 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un uomo, di cui si vede solo la testa, sorride 

mentre una mano armata di un rasoio lo libera 

dagli oggetti appuntiti e taglienti che ha conficcati 

in testa (spille da balia, viti, chiodi,…). 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Geniol 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  corta el dolor 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 
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BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  96 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  154 

BIBI V., tavv., figg. A372 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  53 

BIBI V., tavv., figg. 32 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30031 - La Razon 

La Razon è un famoso giornale argentino, tuttora esistente, fondato nel 1905 da Emilio 

Morales. 

Il manifesto fu uno dei primi realizzati in argentina da Mauzan e raffigura la sede del 

giornale. Venne pubblicato in anteprima nel giornale il 27 aprile 1927.  

Nel manifesto è assente qualsiasi iscrizione e solo il titolo del giornale nel disegno 

identifica il nome del committente. Se confrontato con l’impostazione, che potremmo 

definire “standard”, dei manifesti del periodo italiano, in quest’ultimo sembra mancare 

la scritta, essendo vuota la parte inferiore del foglio che solitamente accoglie il titolo. 

Per questo è possibile che il cartellone sia piaciuto allo stato di bozzetto e rimasto tale. 

Il cartellone venne stampato dalla Compag ia General de Fosforos. L’impresa, nata nel 

1889 da dei commercianti legati al Banco de Italia, con Antonio Devoto in testa, 

inizialmente produceva solo fiammiferi e successivamente si espanse in altri settori 

(grafica, produzione di carta e di prodotti chimici, di cotone, di olio) fino a diventare 

intorno al 1925 “una delle imprese più importanti del paese”
141

.  

 

 

 

30031  

 

La Razon 

 

 

Creación Mauzan –  

Compa ia General de Fosforos  

Cordoba 807, Buenos Aires  

 

1927 

 

cromolitografia (151x110 cm) 

 

 

 

   

       

                                                           
141

 F. J. DEVOTO, Storia degli italiani in Argentina [Historia de los italianos en la Argentina, s.l, 2006], 

tr. it. di F. Bertagna, Roma 2007, p. 347. 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 11 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un edificio, due mani, un giornale arrotolato 

SGTT Titolo “La Razon” 

SGTP Titolo proprio LA RAZON 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30031 (provv.) / 25091 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1927 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Creaci n Mauzan – Compa ia General de 

Fosforos 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Creación Mauzan 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927 

EDTL Luogo di edizione Cordoba 807, Buenos Aires 

   

EDTN Nome Compa ia General de Fosforos 

EDTR Ruolo stampatore 

EDTL Luogo di edizione Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 145 

MISL Larghezza 104,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 151 

MIFL Larghezza 110 

MIST Validità ca. 
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FRM Formato verticale 

 

CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un edificio, le cui aperture mimano un volto 

umano, utilizza come megafono un giornale 

arrotolato che tiene tra le mani e del quale è 

leggibile solo il titolo. Il titolo è l’unica scritta che 

identifica il soggetto reclamizzato, dal momento 

che mancano altre iscrizioni. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, nel disegno 

ISRI Trascrizione  La Razon 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 
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BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  86 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné, 

BIBN V., pp., nn.  170 

BIBI V., tavv., figg. A434 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  55 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30032 - Bignoli 

Bignoli era un gran bazar in via Carlos Pellegrini, un’importante strada della capitale 

argentina.  

Mauzan realizzò quattro manifesti per Bignoli, tre per pubblicizzare una svendita – uno 

dei quali è presente nel fondo Mauzan (vedi manifesto 30032) – uno per il reparto 

giocattoli del negozio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30032 

 

Bignoli liquidación 

“La mas conveniente del a o” 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

  

1930 

 

cromolitografia (155x104 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 12 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, una pila di piatti 

SGTT Titolo “Bignoli liquidacion/La mas conveniente del 

a o.” 

SGTP Titolo proprio BIGNOLI LIQUIDACION 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30032 (provv.) / 25068 

INVD Data 1983 



 

179 

 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150,5 

MISL Larghezza 99 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155 

MIFL Larghezza 104 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un uomo, forse un maggiordomo, pelato, paonazzo 

e con la faccia contrita, fa cadere maldestramente 

una pila di piatti. Visibile dal busto in su, indossa 

una giacca nera dai cui escono i polsini bianchi 

della camicia decorati con un bottone a forma di 

testa di animale e dei guanti bianchi. Delle volute 

incorniciano a sinistra e a destra la scena. (7000 

esemplari – fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, su due righe 

ISRI Trascrizione  Bignoli/Pedro LTDA 

   

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte centrale, verso sinistra, su quattro righe 

ISRI Trascrizione  Carlos/Pellegrini/300/Bs./As. 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, in obliquo 

ISRI Trascrizione  liquidación 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, su tre righe 

ISRI Trascrizione  la mas/conveniente/del a o 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  nell’angolo in basso a destra 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   
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CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  101 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  135 

BIBI V., tavv., figg. A314 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 
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du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30033 - Untisal 

Untisal è il nome di un farmaco antidolorifico, ancora in commercio, a base di acido 

salicilico.  

Mauzan per la stessa ditta disegnò un altro manifesto, presente nel fondo Mauzan (vedi 

manifesto 30034). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30033  

 

Untisal 

“Donde lo pongan, calma” 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires   

 

1929 

 

cromolitografia (156x104 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 12 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, una pila di piatti 

SGTT Titolo “Bignoli liquidacion/La mas conveniente del 

a o.” 

SGTP Titolo proprio BIGNOLI LIQUIDACION 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30032 (provv.) / 25068 

INVD Data 1983 
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INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150,5 

MISL Larghezza 99 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155 

MIFL Larghezza 104 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un uomo, forse un maggiordomo, pelato, paonazzo 

e con la faccia contrita, fa cadere maldestramente 

una pila di piatti. Visibile dal busto in su, indossa 

una giacca nera dai cui escono i polsini bianchi 

della camicia decorati con un bottone a forma di 

testa di animale e dei guanti bianchi. Delle volute 

incorniciano a sinistra e a destra la scena. (7000 

esemplari – fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, su due righe 

ISRI Trascrizione  Bignoli/Pedro LTDA 

   

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte centrale, verso sinistra, su quattro righe 

ISRI Trascrizione  Carlos/Pellegrini/300/Bs./As. 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, in obliquo 

ISRI Trascrizione  liquidación 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, su tre righe 

ISRI Trascrizione  la mas/conveniente/del a o 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  nell’angolo in basso a destra 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   
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CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  101 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  135 

BIBI V., tavv., figg. A314 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 
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du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30034 – Untisal (contra reuma) 

Untisal è il nome di un farmaco antidolorifico, ancora in commercio, a base di acido 

salicilico.  

Mauzan per la stessa ditta disegnò un altro manifesto, presente nel fondo Mauzan (vedi 

manifesto 30033).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30034 

 

Untisal 

Contra reuma 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1927/1929 

 

cromolitografia (156x105 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 14 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione due gambe, un serpente, una mano, una spada 

SGTT Titolo “Untisal” 

SGTP Titolo proprio UNTISAL (contra reuma) 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30034 (provv.) / 25088 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 



 

191 

 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica    

ADT Altre datazioni 1927, indicazione bibliografica    

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan Florida 278 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927/1929 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150 

MISL Larghezza 98,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Sullo sfondo nero, due gambe vengono liberate 

dalle spire del serpente che le avvolge da una 

mano che impugna una spada. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Untisal 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  contra reuma 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo n. del file e del disco 

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 
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FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civici di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  87 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  173 

BIBI V., tavv., figg. A451 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  52 

BIBI V., tavv., figg. 31 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30035 - Cafiaspirina 

La Cafiaspirina è un farmaco prodotto dalla Bayer che unisce all’acido acetilsalicilico la 

caffeina.  

Del cartellone esiste una variante in cui le parole “dolores, resfrios, malestar” vengono 

sostituite dal testo “Escuche a su medico” e “insostituibile” da “grippe”.  

Il manifesto conservato al Museo di Treviso è un secondo stato poiché si può 

intravedere una scritta in nero cancellata sotto le parole “dolores, resfrios, malestar” – 

forse in origine proponeva l’altra dicitura.  

Mauzan realizzò altri due manifesti per la stessa ditta, presenti nel fondo Mauzan (vedi 

manifesti 30036 e 30038), oltre a due locandine specificatamente indirizzate alla 

popolazione paesana dell’Argentina raffiguranti la famiglia dei gauchos (vedi manifesto 

25099 nella tabella B) e ad una sagoma in cartone, da posizionare sopra il bancone delle 

farmacie, raffigurante una donna che raccomandava di non dimenticarsi del farmaco, 

riprodotta a grandezza naturale riprendendo le fattezze della moglie. 

 

 

 

 

30035 

 

Cafiaspirina 

“Insustituible” 

Dolores, resfrios, malestar 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires  

1930 

 

cromolitografia (150,5x110 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 15 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione una donna a letto, un medico 

SGTT Titolo “Cafiaspirina/Insustituible” 

SGTP Titolo proprio CAFIASPIRINA 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30035 (provv.) / 25092 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità  

DTSF A 1930 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni giugno 1930, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTH Sigla per citazione  

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato secondo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 145 

MISL Larghezza 103,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 150,5 

MIFL Larghezza 110 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche Integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una donna ammalata riposa a letto mentre un 

medico la visita. (150x110 tiratura 10550 

esemplari, 100x74 tiratura 24520 esemplari – 

fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  insustituible 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Cafiaspirina 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  dolores, resfrios, malestar 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  a destra, verso il basso 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

   

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Bayer 

STMU Quantità  2 

STMP Posizione  nell’angolo in alto a sinistra e nell’angolo in alto a 

destra 

STMD Descrizione  all’interno di un cerchio verde bordato 

esternamente da una sottile circonferenza verde, 

due scritte “Bayer” in maiuscolo si intersecano a 

formare una croce. 
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TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  102 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné, 

BIBN V., pp., nn.  142 

BIBI V., tavv., figg. A333 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  55 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 



 

200 

 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30036 - Cafiasprina 

La Cafiaspirina è un farmaco prodotto dalla Bayer che unisce all’acido acetilsalicilico la 

caffeina.  

Mauzan realizzò altri due manifesti per la stessa ditta, presenti nel fondo Mauzan (vedi 

manifesti 30035 e 30038), oltre a due locandine specificatamente indirizzate alla 

popolazione paesana dell’Argentina raffiguranti la famiglia dei gauchos (vedi manifesto 

25099 nella tabella B)e ad una sagoma in cartone, da posizionare sopra il bancone delle 

farmacie, raffigurante una donna che raccomandava di non dimenticarsi del farmaco, 

riprodotta a grandezza naturale riprendendo le fattezze della moglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30036 

 

Cafiaspirina  

“para los resfriados” 

 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires  

 

1930 

 

cromolitografia (150x110 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 16 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, un ombrello, un fazzoletto 

SGTT Titolo “Cafiaspirina” 

SGTP Titolo proprio CAFIASPIRINA (para los resfriados) 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30036 (provv.) / 25086 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso in centro 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 146 

MISL Larghezza 106 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 150 

MIFL Larghezza 110 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Sullo sfondo bianco, un uomo elegantemente 

vestito con un cappotto a doppio petto, sciarpa 

bianca, cappello a cilindro, guanti, ghette bianche 

su scarpe lucide, tiene in mano un ombrello 

gocciolante mentre si soffia vigorosamente il naso. 

(150x100 tiratura 24000 esemplari, 110x74 tiratura 

10000 esemplari – fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  Cafiaspirina 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, su due righe 

ISRI Trascrizione  para los/resfriados 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  nell’angolo in alto a destra 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

   

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Bayer 

STMU Quantità  2 

STMP Posizione  nell’angolo in basso a sinistra e nell’angolo in 

basso a destra 

STMD Descrizione  all’interno di un cerchio verde bordato 

esternamente da una sottile circonferenza verde, 

due scritte “Bayer” in maiuscolo si intersecano a 

formare una croce. 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348 

ACQD Data acquisizione 1983 
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CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  97 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  141 

BIBI V., tavv., figg. A330 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 
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MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30037 - Malta Palermo 

Il manifesto pubblicizza probabilmente un alimento energetico o un ricostituente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30037  

 

Malta Palermo 

“Da salud y fuerzas”  

 

[Editorial “Affiches Mauzan”]  

[Florida 278, Buenos Aires]  

 

1928/1930 

 

cromolitografia (151x110 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 17 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, una donna, un bambino, una nuvola di 

polvere 

SGTT Titolo “Malta Palermo/da salud y fuerzas” 

SGTP Titolo proprio MALTA PALERMO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30037 (provv.) / 25081 

INVD Data 1983 
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INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1928 

DTSV Validità  

DTSF A 1928 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan Florida 278 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” (da bibliografia) 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” (da bibliografia) 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1928/1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 144 

MISL Larghezza 104 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 151 

MIFL Larghezza 110 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione discreto 

STCS Indicazioni specifiche lacunoso con integrazioni di restauro (alcune 

piccole lacune sono presenti sul lato destro a metà 

altezza e interessano principalmente il margine 

bianco); presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una giovane famiglia sorridente corre e salta un 

ostacolo - l’elemento geometrico che accoglie il 

titolo -, dietro di loro si alza una bianca nuvola di 

polvere. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  Malta 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, disassata, appena sotto 

“Malta” 

ISRI Trascrizione  Palermo 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  da salud y fuerzas 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 



 

211 

 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  90 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  162 

BIBI V., tavv., figg. A401 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  52 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  62 

BIBI V., tavv., figg. 40 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30038 - Cafiasprina 

La Cafiaspirina è un farmaco prodotto dalla Bayer che unisce all’acido acetilsalicilico la 

caffeina.  

Del manifesto è presente un’altra versione in cui la scritta “Cafiaspirina” è in blu.  

Mauzan realizzò altri due manifesti per la stessa ditta, presenti nel fondo Mauzan (vedi 

manifesti 30035 e 30036), oltre a due locandine specificatamente indirizzate alla 

popolazione paesana dell’Argentina raffiguranti la famiglia dei gauchos (vedi manifesto 

25099 nella tabella B) e ad una sagoma in cartone, da posizionare sopra il bancone delle 

farmacie, raffigurante una donna che raccomandava di non dimenticarsi del farmaco, 

riprodotta a grandezza naturale riprendendo le fattezze della moglie. 

 

 

 

 

 

 

 

30038  

 

Cafiaspirina 

“Saca el dolor”  

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires  

 

1930 

 

cromolitografia (150x110 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 18 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione una testa sorridente, una maschera. 

SGTT Titolo “Cafiaspirina/saca el dolor” 

SGTP Titolo proprio CAFIASPIRINA 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30038 (provv.) / 25087 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 



 

215 

 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 144,5 

MISL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 150 

MIFL Larghezza 110 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una testa sorridente, dai lineamenti stilizzati, si 

sfila una maschera di dolore. Le maniche sono 

rappresentate come la confezione del prodotto su 

cui è leggibile il nome del farmaco ed è presente il 

marchio Bayer. (150x110 tiratura 11000 

esemplari, 110x74 tiratura 24000 esemplari – 

fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  Cafiaspirina 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo, corsivo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  saca el dolor 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  a metà del lato destro 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  101 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  141 

BIBI V., tavv., figg. A329 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.]  

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIBI V., tavv., figg. 33 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   
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MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 

 

 



 

219 

 

Manifesto 30039 - Naranja Bilz 

Il manifesto appartiene a una serie di tre cartelloni concatenati prodotti nel 1929 per la 

ditta Bilz, produttrice di bevande, tra cui aranciata e soda, in cui vengono riutilizzati gli 

stessi personaggi dalla testa di arancia raffigurati in diverse fasi della vita: nel primo, 

presente nel fondo Mauzan (vedi manifesto 30021), viene rappresentato il matrimonio, 

nel successivo la nascita del primo figlio (El matrimonio mas feliz del a o, vedi 

appendice 1, fig. 43), in questo, l’ultimo, il bebè che beve dal biberon l’aranciata Bilz.  

Per la ditta Bilz Mauzan disegnò altri nove manifesti per diversi prodotti, uno è presente 

nel fondo Mauzan (vedimanifesto 30050). 

 

 

 

 

 

 

30039  

 

Naranja Bilz 

 

 

[Editorial Affiches Mauzan]  

[Florida 278, Buenos Aires]  

 

1929 

 

cromolitografia (155x105 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 19 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un bambino, una bottiglia, un ramo 

SGTT Titolo “Naranja Bilz” 

SGTP Titolo proprio NARANJA BILZ 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30039 (provv.) / 25082 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità  

DTSF A 1929 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni gennaio 1929, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) [Editorial Affiches Mauzan] (da bibliografia) 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome [Editorial Affiches Mauzan] (da bibliografia) 

EDTD Dati anagrafici [1927-1930] 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929 

EDTL Luogo di edizione [Florida 278, Buenos Aires] 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 148,5 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155 

MIFL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un bambino piccolo dalla testa di arancia 

attaccata a un ramo indossa un pagliaccetto 

bianco e un bavaglino e beve da una bottiglia il 

prodotto reclamizzato – la cui etichetta è leggibile 

– come fosse  un biberon. (5000 esemplari – 

fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, su due righe 

ISRI Trascrizione  Naranja/Bilz 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 
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BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  98 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  136 

BIBI V., tavv., figg. A317 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  74 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30040 - Crosley 

La ditta Crosley, istituita nel 1920 dall’americano Powel Crosley, esiste tuttora sotto il 

nome “Crosley Corporation”. Il suo fondatore, dopo aver costruito una radio da solo per 

il compleanno del figlio, iniziò a fabbricare radio industrialmente e successivamente 

allargò la produzione anche a frigoriferi e ad altri elettrodomestici.  

Mauzan realizzò altri due manifesti per Crosley presenti nel fondo Mauzan: uno per la 

radio (vedi manifesto 30017 nella tabella B) e uno per un particolare tipo di frigorifero 

(vedi manifesto 30028).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30040   

 

Crosley 

“Escuchelo con un radio” 

H.J. Chilibroste y C.ia Charcas 

433 Buenos Aires  

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires  

 

1929/1930 

 

cromolitografia (156x103 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 20 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione due donne, un sassofono, un violoncello, una 

radio rossa 

SGTT Titolo “Crosley/Escuchelo con un radio” 

SGTP Titolo proprio CROSLEY 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30040 (provv.) / 25090 

INVD Data 1983 
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INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità  

DTSF A 1929 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan Florida 278 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929/1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150 

MISL Larghezza 99 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 103 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Sullo sfondo scuro, due figure femminili in bianco 

e nero suonano una un violoncello e l’altra un 

sassofono. La figura a sinistra, più briosa, si 

accosta alla compagna seduta, più posata; 

entrambe indossano vestiti scollati eleganti e 

gioielli. Davanti a loro si staglia una raffinata 

radio rossa, in primo piano rispetto alle due donne 

e ai due archi di cerchio colorati che le 

incorniciano. La radio, dalla cassa lavorata con 

elementi animali e vegetali, copre anche 

parzialmente il titolo. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura corsivo, “radio” è in maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  escuchelo con un radio 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Crosley 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  H.J. Chilibroste y  C.ia Charcas 433. Buenos 

Aires 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  92 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  148 

BIBI V., tavv., figg. A354 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  55 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  66 

BIBI V., tavv., figg. 44 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   
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MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30041 - Voss 

Il manifesto pubblicizza un negozio di giocattoli di Buenos Aires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30041  

 

Voss 

Juguetes 

Cangallo 830. Suc. Flores. 

Rivadavia 7187. Suc. Norte. 

Santa Fe. 1825 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires  

 

1930-1932 

 

cromolitografia (155,5x104,5 cm) 

 

   

            



 

232 

 

CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 21 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione una bambina, uno stivale, alcuni giocattoli, dei 

gradini 

SGTT Titolo “juguetes Voss” 

SGTP Titolo proprio JUGUETES VOSS 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30041 (provv.) / 25069 

INVD Data 1983 
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INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1932 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930-1932 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150,5 

MISL Larghezza 99,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155 

MIFL Larghezza 104,5 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una bambina dalle gote rosse, in piedi su alcuni 

gradini, sostiene inclinandosi all’indietro un 

grande stivale da cui fuoriescono alcuni giocattoli: 

un pagliaccio, una scimmietta, un bambolotto, una 

scatola. In testa porta un grande fiocco giallo e 

indossa orecchini pendenti. Il piede sinistro si 

appoggia sul titolo. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  juguetes 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Voss 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Cangallo 830 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, su quattro righe 

ISRI Trascrizione  suc. Flores:/Rivadavia 7187/suc. Norte:/Santa Fe 

1825 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  102 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983  

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  174 

BIBI V., tavv., figg. A455 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30042 - Pommery&Greno 

La ditta Pommery&Greno venne fondata nel 1856 un intenditore di vini, Narcisse 

Greno, e  da un commerciante di lana, Louis Alexandre Pommery. L’azienda, tuttora 

esistente e molto famosa, si trova a Reims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30042 

 

Pommery&Greno 

Champagne. Reims – Calvet&C.ia 

L.da – Bs. A.s 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

  

1930-1932 

 

cromolitografia (156x104,5 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 22 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione una donna, un cavallo, una coppa di champagne 

SGTT Titolo “Pommery&Greno” 

SGTP Titolo proprio POMMERY&GRENO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30042 (provv.) /25073 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1932 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato a metà a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930-1932 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 151 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 104,5 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una donna che ricorda una baccante, siede su un 

cavallo rosso e tiene nella mano sinistra una coppa 

di champagne. Indossa un abito scollato ed ha tra i 

capelli tralci di vite e grappoli d’uva. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua francese 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, centrato 

ISRI Trascrizione  champagne 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  Pommery&Greno 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  Reims – Calvet & C.ia L.da – Bs. As 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  a metà del lato sinistro 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  104 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  167 

BIBI V., tavv., figg. A426 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE, CAUNE 

JEAN 

BIBD Anno di edizione 1992 

BIBH Sigla per citazione Le bestiaire de Mauzan. Affiches, maquettes, 

cartes postales 

BIBN V., pp., nn.  20 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, JEAN 

CAUNE, Le bestiaire de Mauzan. Affiches, 

maquettes, cartes postales, [s. l.] 1992 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   
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MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30043 - Bignoli 

Bignoli era un gran bazar in via Carlos Pellegrini, un’importante strada della capitale 

argentina.  

Mauzan realizzò quattro manifesti per Bignoli, tre dei quali per pubblicizzare una 

liquidazione (uno dei quali è presente nel fondo Mauzan – vedi manifesto 30032), uno 

per il reparto giocattoli.  

La figura sembra essere ispirata a un manifesto italiano per La Rinascente (1924) in cui 

è raffigurato un simile personaggio carico di prodotti per la casa. 

 

 

 

 

 

 

30043 

 

Bignoli Liquidación 

Por ensanche 

C. Pellegrini 300 – esq.  

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1927-1930 

 

cromolitografia (156x104 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 23 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, una pentola, una catino, un mestolo, un 

edificio 

SGTT Titolo “Bignoli/Liquidaci n” 

SGTP Titolo proprio BIGNOLI LIQUIDACIÓN (por ensanche) 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30043 (provv.) / 25072 

INVD Data 1983 
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INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato a metà a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927-1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 151,5 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 104 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 

 



 

246 

 

CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 
 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un uomo raffigurato come un musicista di una 

banda con giubba rossa e pantaloni gialli, suona 

con un mestolo un catino al posto di un tamburo. 

In testa ha una pentola e in vita alcuni oggetti 

appesi ad un filo: un coltello con un tappo 

infilzato, un ombrello, un bicchiere, una scatola. 

Sullo sfondo scuro si staglia un edificio stilizzato 

con arcate.  

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  liquidación 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  por ensanche 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Pedro Bignoli LTDA 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  C. Pellegrini 300 – Esq. Sarmiento 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  93 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  135 

BIBI V., tavv., figg. A313 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  50 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 
 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30044 - Pildoritas Reuter 

Il manifesto pubblicizza un medicinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30044 

 

Pildoritas Reuter 

“¿ lengua sucia?” 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1929/1930 

 

cromolitografia (157x104 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, Padova, 

Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 24 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un dottore, una donna, sfondo blu 

SGTT Titolo “pildoritas Reuter/¿ lengua sucia?” 

SGTP Titolo proprio PILDORITAS REUTER 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30044 (provv.) / 25084 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930 indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929/1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 149 

MISL Larghezza 98,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 157 

MIFL Larghezza 104 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un dottore in camice, gli occhiali e tiene in mano 

un foglio e una matita, visita una giovane donna 

vestita di rosso che apre la bocca per mostrare la 

lingua. La donna ha un fiore giallo appuntato sul 

petto e porta un cappellino calato sugli occhi. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  ¿lengua sucia? 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, su due righe 

ISRI Trascrizione  pildoritas Reuter 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 
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FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  88 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  170 

BIBI V., tavv., figg. A436 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  82 

BIBI V., tavv., figg. 57 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30045 - Vermuth Carpano 

La ditta Carpano venne fondata nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano a Torino. Il 

Vermuth è un vino liquoroso aromatizzato da diverse piante delle quali la principale è 

l’assenzio; vermuth significa proprio “assenzio” in tedesco.  

Per Carpano Mauzan produsse un altro manifesto nello stesso anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30045 

 

Vermuth Carpano 

“Unico de Torino” 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1929/1930 

 

cromolitografia (156,5x105 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 25 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, una bottiglia, un cappello a cilindro 

SGTT Titolo “vermuth Carpano/unico de Torino” 

SGTP Titolo proprio VERMUTH CARPANO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30045 (provv.) / 25080 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 



 

257 

 

STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930 indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan Florida 278 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929/1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150,5 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione discreto 

STCS Indicazioni specifiche lacunoso (la lacuna è sul lato destro a metà 

altezza nel margine bianco); presenta telatura in 

cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un uomo dal volto grottesco, pelato e con 

l’orecchino che indossa un cappello a cilindro, 

guanti bianchi, una giacca, un papillon rosso e 

tiene in mano, vicino al viso, una bottiglia di 

vermuth sulla cui etichetta è leggibile il marchio 

del prodotto e la provenienza italiana. Lo sfondo è 

bicolore nella parte superiore; la parte inferiore 

accoglie il titolo. (seconda tiratura nel 1976 di 

2000 esemplari 80x60 – fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrato 

ISRI Trascrizione  vermuth 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Carpano 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrato 

ISRI Trascrizione  unico de Torino 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  89 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  143 

BIBI V., tavv., figg. A339 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore MARCHIANDO-PACCHIOLA MARIO (a cura 

di) 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Omaggio a Luciano Achille Mauzan “l’arte del 

manifesto” 

BIBN V., pp., nn.  42 

BIL Citazione completa:  Omaggio a Luciano Achille Mauzan “l’arte del 

manifesto”, catalogo della mostra a cura di Mario 

Marchiando-Pacchiola (Pinerolo, Galleria Civica 

d’Arte, 9 – 24 giugno 1984), Pinerolo 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  51, 52 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 
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BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  70 

BIBI V., tavv., figg. 48 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30046 - Muro 

Il manifesto pubblicizza un negozio di abbigliamento maschile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30046 

 

Muro 

“Para vestir mejor” 

B. Mitre y Maipu 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1927-1930 

 

cromolitografia (155x104,5 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 

30045, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 26 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, un tendaggio, un cappotto 

SGTT Titolo “Muro&C./para vestir mejor” 

SGTP Titolo proprio MURO&C. 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30046 (provv.) / 25074 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1927 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione indicazione bibliografica 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1927-1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 149 

MISL Larghezza 99 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155 

MIFL Larghezza 104,5 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 

 

CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  
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STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un giovane uomo, elegantemente pettinato e 

vestito in completo blu doppiopetto, tiene un 

cappotto marrone sottobraccio, mentre appare da 

dietro due tende giallo-arancioni. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  para vestir mejor 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte centrale, verso destra, su due righe 

ISRI Trascrizione  traje de medida/$ 150 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Muro & C.ia 

   

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  B. Mitre y Maipu 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 
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FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  92 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  163 

BIBI V., tavv., figg. A406 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  52 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30047 - Miguel Oneto 

Miguel Oneto era una ditta produttrice di pasta in scatola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30047  

 

Miguel Oneto 

Fideos envasados 

Solo en cajas 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1929/1930 

 

cromolitografia (156x105 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 

30045, 30046, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 27 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione una figura, diversi formati di pasta, una scatola 

SGTT Titolo “Miguel Oneto” 

SGTP Titolo proprio MIGUEL ONETO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30047 (provv.) / 25089 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1929 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1929 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a destra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929/1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 149 

MISL Larghezza 99 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una figura umanizzata, il cui volto e corpo sono 

composti da formati di pasta diversi (spaghetti, 

farfalle, tortiglioni, penne, stelline..), esce da una 

scatola insieme ad altra pasta di vario formato. La 

confezione riporta si legge il nome del marchio. 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura corsivo 

ISRP Posizione nella parte superiore, a sinistra, su due righe 

ISRI Trascrizione  Solo/en cajas 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrato 

ISRI Trascrizione  fideos envasados 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Miguel Oneto 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 
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FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  88 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  164 

BIBI V., tavv., figg. A413 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  63 

BIBI V., tavv., figg. 41 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30048 - Cirio 

La ditta Cirio venne fondata nel 1856 a Torino da Francesco Cirio il quale aveva appena 

messo a punto un’innovativa tecnica per la conservazione dei cibi in scatola presentata 

all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1867. 

Del manifesto esiste un’altra versione, presente nella Raccolta Salce (vedi manifesto 

3050), in cui la scritta “Cirio super pomidoro” sostituisce “Extracto de tomates” e in cui 

cambia l’immagine della lattina di pomodoro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30048 

 

Cirio 

“Extracto de tomates” 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580,  Buenos Aires 

 

1930 

 

cromolitografia (155,5x104 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 

30045, 30046, 30047, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 28 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un cuoco, un pomodoro, una lattina 

SGTT Titolo “Cirio” 

SGTP Titolo proprio CIRIO 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30048 (provv.) / 25079 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità  

DTSF A 1930 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580,  Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 152 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155,5 

MIFL Larghezza 104 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione discreto 

STCS Indicazioni specifiche lacunoso con integrazioni di restauro (la lacuna è 

nell’angolo di destra in basso); presenta telatura 

in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Una figura, posta in diagonale, con il cappello e la 

divisa da cuoco esulta e tiene in alto le braccia. Il 

braccio destro attraversa la metà di un enorme 

pomodoro rosso e impugna una lattina del prodotto 

sulla quale è leggibile il nome del marchio e altre 

informazioni sul prodotto. Il titolo in primo piano 

è inserito all’interno di un cartiglio. (tiratura 12000 

esemplari; altra tiratura di 110x74cm  - fonte: 

bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  extracto de tomates 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Cirio 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  lato destro, verso il basso 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  96 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  146 

BIBI V., tavv., figg. A346 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore MARCHIANDO-PACCHIOLA MARIO (a cura 

di) 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Omaggio a Luciano Achille Mauzan “l’arte del 

manifesto” 

BIBN V., pp., nn.  21 

BIL Citazione completa:  Omaggio a Luciano Achille Mauzan “l’arte del 

manifesto” , catalogo della mostra a cura di 

Mario Marchiando-Pacchiola (Pinerolo, Galleria 

Civica d’Arte, 9 – 24 giugno 1984), Pinerolo 

1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  52 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 
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Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30049 - Casa America 

Il manifesto pubblicizza forse un negozio di strumenti musicali, poiché i nomi in grigio 

fanno riferimento a marche di pianoforti.  

Per lo stesso committente Mauzan realizzò altri tre manifesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30049  

 

Casa America 

“El hogar de la musica” 

 

Nuevos Affiches Mauzan 

Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

 

1930 

 

cromolitografia (156x105 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 

30045, 30046, 30047, 30048, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 29 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un pianoforte a cerchio, un uomo e una donna 

SGTT Titolo “pianos Casa America/el hogar de la musica” 

SGTP Titolo proprio PIANOS CASA AMERICA 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30049 (provv.) / 25083 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1930 

DTSV Validità ca. 

DTSF A 1930 

DTSL Validità ca. 

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in alto a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Nuevos Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Nuevos Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1930-1932 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1930 

EDTL Luogo di edizione Avenida de Mayo 580, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 151,5 

MISL Larghezza 100 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 156 

MIFL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto All'interno di un cerchio formato dai tasti bianchi e 

neri di un pianoforte, un uomo e una donna, vestiti 

elegantemente, sono seduti intenti a suonare. 

L’uomo bacia la spalla destra della donna. (5100 

esemplari – fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore 

ISRI Trascrizione  pianos 

   

ISRL Lingua tedesco 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, su tre righe 

ISRI Trascrizione  Pleyel Ritter/Förster Schultz/Bösendorfer – Blüth 

   

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  Casa America 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  “el hogar de la musica” 

   

ISRL Lingua spagnolo 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore 

ISRI Trascrizione  959 Avenida de Mayo 961 

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza  marchio 

STMI Identificazione  Nuevos Affiches Mauzan 

STMU Quantità  1 

STMP Posizione  a metà del lato sinistro 

STMD Descrizione  Sotto un volto con due piccole ali è scritto in 

maiuscolo su sei righe: NUEVOS / AFFICHES / 

MAUZAN / CONCESSIONARIA EXCLUSIVA 

/AGENCIA/ COSMOS 
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TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  100 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  144, 145 

BIBI V., tavv., figg. A343 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 
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BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  65 

BIBI V., tavv., figg. 43 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30050 - Soda Bilz 

La ditta Bilz produceva bevande, tra cui aranciata e soda.  

Per Bilz Mauzan disegnò in totale dodici manifesti, fra i quali la serie di tre cartelloni 

concatenati, in cui vengono riutilizzati gli stessi personaggi dalla testa di arancia 

raffigurati in diverse fasi della vita, due dei quali presenti nel fondo Mauzan (vedi 

manifesti 30021 e 30039 e vedi appendice 1, fig. 43).  

L’idea dell’acqua che zampilla da una bottiglia riprende il disegno del manifesto del 

periodo italiano per Effervescente Caremoli  (1922). 

 

 

 

 

 

 

 

30050  

 

Soda Bilz 

 

Editorial “Affiches Mauzan” 

Florida 278, Buenos Aires 

 

1929/1930 

 

cromolitografia (155x105 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30019, 30020, 30021, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 

30033, 30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 

30039, 30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 

30045, 30046, 30047, 30048, 30049 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 30 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione un uomo, una donna, una bottiglia 

SGTT Titolo “soda Bilz” 

SGTP Titolo proprio SODA BILZ 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30050 (provv.) / 25085 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da settembre 1929 

DTSV Validità  

DTSF A settembre 1929 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

ADT Altre datazioni 1930, indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Editorial “Affiches Mauzan” 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione argentina di Mauzan 

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Editorial “Affiches Mauzan” 

EDTD Dati anagrafici 1927-1930 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1929/1930 

EDTL Luogo di edizione Florida 278, Buenos Aires 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 150 

MISL Larghezza 99,5 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 155 

MIFL Larghezza 105 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione discreto 

STCS Indicazioni specifiche lacunoso con integrazioni di restauro (la lacuna 

nell’angolo in basso a destra interessa anche parte 

del lato destro in basso); presenta telatura in 

cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Un uomo in frac e cappello a cilindro solleva una 

donna in posa da ballerina. Quest’ultima indossa 

un abito giallo e un cappellino e beve da un 

bottiglia molto grande che "zampilla" su cui è 

leggibile il marchio e il nome del prodotto. 

(156x105cm tiratura 8000; 110x74cm tiratura 

5000 esemplari - fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte superiore, su due righe 

ISRI Trascrizione  soda/Bilz 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione acquisto, delibera GM 31970/2348   

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 
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BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  87 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  137 

BIBI V., tavv., figg. A318 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  53-54 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  77 

BIBI V., tavv., figg. 53 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Paris 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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Manifesto 30019 - Persil 

Il manifesto fa parte della produzione francese. 

Persil era un detergente introdotto nel 1907 da cui nacque in seguito l’omonimo 

marchio di detersivi, tuttora esistente, depositato da Henkel. “Persil” deriva dal nome 

dei due principali principi attivi che lo compongono: il perborato e il silicato di sodio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30019 

 

Persil 

Lave tout-tout seul  

 

Affiches Mauzan  

rue de la Rochefoucauld 4, Paris  

 

1933 

 

cromolitografia (159x118 cm) 
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CD CODICI 

TSK Tipo scheda S 

LIR Livello ricerca P precatalogazione 

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione R05/VENETO 

ESC Ente schedatore Musei Civici Treviso 

ECP Ente competente Soprintendenza per i Beni Storico Artistici e 

Etnoantropologici per le Province di Venezia, 

Padova, Belluno, Treviso 

EPR Ente proponente Musei Civici Treviso 

 

AC ALTRI CODICI 

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSS Specifiche 30018, 30020, 30021, 30023, 30026, 30027, 

30028, 30029, 30030, 30031, 30032. 30033, 

30034, 30035, 30036, 30037, 30038, 30039, 

30040, 30041, 30042, 30043, 30044, 30045, 

30046, 30047, 30048, 30049, 30050 

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione manifesto pubblicitario 

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero 1 

QNTC Completa/incompleta completa 

QNTO Numero d'ordine 2 

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione sei donne, lenzuoli, scatole del prodotto 

SGTT Titolo “Persil / Lave tout-tout seul” 

SGTP Titolo proprio PERSIL 

 

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato Italia 

PVCR Regione Veneto 

PVCP Provincia TV 

PVCC Comune Treviso 

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia ex convento 

LDCQ Qualificazione statale 

LDCN Denominazione ex Santa Maria dei Serviti/ex Santa Caterina 

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Museo Civico 

LDCU Denominazione spazio viabilistico piazzetta Mario Botter, 1 

LDCM Denominazione raccolta Museo Civico di Treviso – Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità 

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero GeP  30019 (provv.) / 25093 

INVD Data 1983 

INVC Collocazione archivio inventari sede di Santa Caterina 
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STI STIMA   

STIS Stima 15000 € 

STID Data stima 2010 

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFO Opera finale/originale finale 

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo XX 

DTZS Frazione di secolo da 1925 a 1950 

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da 1933 

DTSV Validità  

DTSF A 1933 

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica indicazione bibliografica 

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore Achille Lucien Mauzan 

AUTM Motivazione dell’attribuzione firmato, in basso a sinistra 

AUTN Nome scelto Mauzan 

AUTA Dati anagrafici 1883-1952 

AUTB Nome scelto (ente collettivo) Affiches Mauzan 

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione produzione francese di Mauzan 

AAT Altre attribuzioni  

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome Affiches Mauzan 

EDTD Dati anagrafici 1933-1935 

EDTR Ruolo editore 

EDTE Data di edizione 1933 

EDTL Luogo di edizione rue de la Rochefoucauld 4, Paris 

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato primo stato 

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica cromolitografia su carta 

MIS MISURE   

MISU Unità cm 

MISA Altezza 151,5 

MISL Larghezza 112 

MIST Validità ca. 

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità cm 

MIFA Altezza 159 

MIFL Larghezza 118 

MIST Validità ca. 

FRM Formato verticale 
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CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione buono 

STCS Indicazioni specifiche integro, presenta telatura in cotone sul retro 

 

RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data 1983 

RSTE Ente responsabile Museo Civico di Treviso 

RSTN Nome dell'operatore Carlo Bellei 

RSTR Ente finanziatore Museo Civico di Treviso 

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESS Indicazioni sul soggetto Sei donne emergono dal busto in su da otto file di 

lenzuoli bianchi stesi ad asciugare mentre tengono 

alzata con il braccio destro una scatola del 

prodotto. Indossano vestiti colorati e un candido 

grembiule. (160x120, tiratura 2000 esemplari; 

300x200, tiratura 2000 esemplari; 400x250, 

tiratura 1000 esemplari – fonte: bibliografia) 

ISR ISCRIZIONI  

ISRL Lingua del marchio 

ISRS Tecnica di scrittura minuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRA Autore  

ISRI Trascrizione  Persil 

   

ISRL Lingua francese 

ISRS Tecnica di scrittura maiuscolo 

ISRP Posizione nella parte inferiore, centrata 

ISRI Trascrizione  lave tout-tout seul 

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione dono Carnévalé-Mauzan 

ACQD Data acquisizione 1983 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica proprietà Ente locale territoriale Comune di 

Treviso 

CDGS Indicazione specifica Museo Civico di Treviso 

CDGI Indirizzo piazzetta Mario Botter, 1 

 

 

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA  

 

FTAX Genere documentazione esistente 

FTAP Tipo fotografia digitale 

FTAA Autore Luigi Baldin 

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario Museo Civico di Treviso 

FTAC Collocazione archivio fotografico 

FTAN Codice identificativo  

FTAF Formato TIFF 
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FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTT Denominazione  delibera giunta  municipale 

FNTD Data  25 ottobre 1983 

FNTN Nome archivio  archivio storico Museo Civico di Treviso 

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBA Autore CARNÉVALÉ-MAUZAN MIRANDE 

BIBD Anno di edizione 2001 

BIBH Sigla per citazione Mauzan. L’œuvre complet… catalogue raisonné 

BIBN V., pp., nn.  181 

BIBI V., tavv., figg. A473 

BIL Citazione completa:  MIRANDE CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. 

L’œuvre complet… catalogue raisonné, [s. l.] 

2001 

   

BIBA Autore MANZATO EUGENIO (a cura di) 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

BIBN V., pp., nn.  105 

BIL Citazione completa:  Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce, 

catalogo della mostra a cura di Eugenio Manzato 

(Treviso, Museo Civico Bailo, 15 dicembre 1983 

– 15 gennaio 1984), Treviso 1983 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1984 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

BIBN V., pp., nn.  46, 48 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan 1883-1952 Affiches. 

Collection du Musée de Trévise, catalogo della 

mostra (Orléans, Musée des Beaux-Arts, 3 

dicembre 1984 - 3 febbraio 1985), Nantes 1984 

   

BIBA Autore AA.VV. 

BIBD Anno di edizione 1983 

BIBH Sigla per citazione Achille Mauzan 

BIBN V., pp., nn.  84 

BIBI V., tavv., figg. 59 

BIL Citazione completa:  AA.VV., Achille Mauzan, catalogo della mostra 

(Paris, Musée de l’Affiche et de la Publicité, 13 

settembre – 23 ottobre 1983), Parigi 1983 

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo Mauzan cartellonista degli anni ruggenti. 

Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce 

MSTL Luogo Treviso, Museo Civico Bailo   

MSTD  Data 15 dicembre 1983 – 15 gennaio 1984 

   

MSTT  Titolo Achille Mauzan 1883-1952 affiches. Collection 

du Musée de Trévise 

MSTL Luogo Orléans, Musée des Beaux-Arts 

MSTD  Data 3 dicembre 1984 - 3 febbraio 1985 
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AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSM  Motivazione ricerca in corso 

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza 2016 

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data 2011 

CMPN Nome Perissinotto Anna 

RSR  Referente scientifico Portinari Stefania 

FUR  Funzionario responsabile Gerhardinger Maria Elisabetta 
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3. Proposte di valorizzazione 

Il fondo Mauzan si colloca all’interno del Fondo civico di Grafica e Pubblicità ma è 

affine alla Raccolta Salce perché è stato costituito proprio per integrarne le lacune e 

poter rappresentare tutte le fasi della produzione cartellonistica dell’autore.  

In linea dunque con quanto già realizzato per la mostra allestita nel 1983 per il 

centenario della nascita dell’artista, una prima soluzione espositiva potrebbe essere 

l’accostamento del fondo Mauzan a una selezione degli oltre quattrocento pezzi 

dell’autore presenti nella Raccolta Salce, o proponendo nuovamente una rassegna di 

tutti i suoi migliori lavori, o scegliendo un tema o un soggetto particolare per verificare 

come questo venga riproposto e modificato negli anni. Ad esempio, essendo l’ironia la 

cifra stilistica principale dell’autore, potrebbe essere messo a confronto il modo in cui 

questa si serva dei riferimenti culturali della nazione a cui è rivolta la pubblicità per 

creare una situazione comica, paragonando la produzione italiana che fa ricorso alla 

mitologia, al Settecento, alla moda dell’esotico, ai giochi di parole, alla produzione 

argentina che rinuncia a questi riferimenti della cultura occidentale per prendere spunto 

invece da situazioni universali comprensibili da tutti. Oppure sarebbe interessante 

scegliere una tematica (i prodotti alimentari, l’abbigliamento) o una specifica merce (un 

medicinale, il giornale, la radio…) e fare un raffronto fra il modo di risolverla di 

Mauzan e quello di altri cartellonisti presenti nella Raccolta Salce – anche in questo 

caso prendendo spunto da quanto già messo in pratica negli anni Ottanta ad esempio 

con la mostra “Due ruote cento manifesti” che trattava il tema della bicicletta o ancora 

“La dolcissima effigie. Mostra dei manufatti dell’opera lirica”. Ancora si potrebbe 

scegliere una ditta in particolare, con un mercato internazionale, per la quale abbia 

lavorato più volte Mauzan, ad esempio Bilz, Bayer, Crosley, per vedere se e come 

cambi l’immagine aziendale a seconda del paese o all’area geografica di riferimento, 

confrontando i manifesti argentini con quanto veniva proposto in Europa o in Nord 

America.  

Singoli cartelloni potrebbero essere inclusi in mostre di manifesti e locandine 

cinematografiche: ad esempio Geniol potrebbe essere affiancato ai manifesti 

pubblicitari dei film del duo comico Stanlio & Ollio presenti nella Raccolta Salce, 

poiché la figura rappresentata ricorda, per la mimica, l’attore Stan Laurel; altri che 

presentano gag umoristiche (Untisal, Bignoli Liquidación) potrebbero essere accostati ai 

manifesti dei grandi comici del passato, presenti nella Raccolta Salce.  
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Il manifesto, però in quanto documento storico, può anche essere incluso in 

esposizioni che non trattino esclusivamente d’arte: Mauzan essendo emigrato a Buenos 

Aires, potrebbe essere incluso in una mostra che tratti il tema dell’immigrazione italiana 

od europea in sud America o in Argentina, ad esempio usando il cartellone per la pasta 

in scatola Miguel Oneto per parlare della presenza degli italiani in città e in tutta la 

filiera della produzione di pasta; oppure esponendo il manifesto per il quotidiano La 

Razon perché stampato dalla Compa ia General de Fosforos, nata nel 1889 da alcuni 

commercianti legati al Banco de Italia, con Antonio Devoto in testa, che era diventata 

intorno al 1925 “una delle imprese più importanti del paese”
142

.  

                                                           
142

 F. J. DEVOTO, Storia degli italiani in Argentina, op. cit., pp. 124, 347. 
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Conclusioni 

 

 

 

In Italia lo studio dei manifesti della produzione argentina di Mauzan è stato 

possibile proprio grazie alla presenza del fondo Mauzan nel Museo Civico di Treviso, 

nel quale i cartelloni arrivarono grazie alla figlia dell’artista, Mirande, nel 1983, anno in 

cui vennero esposti nella mostra per il centenario della nascita di Mauzan.  

Il fondo Mauzan è molto importante per il prestigio dell’autore e per il periodo 

rappresentato, quasi del tutto assente nella corposa Raccolta Salce – di proprietà statale 

ma in deposito al Museo – che pure accoglie oltre quattrocento manifesti dell’artista.  

Inoltre il fondo è significativo perché testimonia i primi lavori argentini di Mauzan, 

la prima mostra personale in Argentina, le durature collaborazioni con committenti 

locali e stranieri, in particolare per le campagne pubblicitarie della Bilz e della 

Cafiaspirina. Un manifesto in particolare, quello realizzato per l’esposizione personale 

del 1927, esprime anche la filosofia dell’artista che concepiva il manifesto come un 

mezzo potentissimo, capace di gridare il nome del prodotto e di essere talmente incisivo 

“da entrare per un orecchio e non uscire più dall’altro”, come lui stesso orgogliosamente 

affermava. 

Il fondo Mauzan, anche per le buone condizioni di conservazione in cui si trova, si 

potrebbe facilmente valorizzare in una mostra che lo accosti alla Raccolta Salce, in una 

esposizione monografica o tematica. 

La produzione cartellonistica argentina di Mauzan rappresenta un importante periodo 

lavorativo per l’autore in cui emerge, ancor di più che nell’esperienza italiana, il suo 

spirito imprenditoriale oltre che artistico. Mauzan infatti, impegnato da sempre in 

diversi aspetti della cartellonistica – dal disegno dei manifesti, al contatto diretto con i 

committenti, alla creazione di una propria casa di edizione – a Buenos Aires si occupò 

anche della pubblicizzazione del suo lavoro attraverso una rivista di autopromozione e 

suggerì modalità di regolamentazione dell’affissione in città. 

Egli portò la tradizione cartellonistica europea in Argentina, nazione ancora arretrata 

dal punto di vista della grafica pubblicitaria, e si impose subito come uno dei migliori 
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cartellonisti, contribuendo a stimolare l’interesse e l’investimento di capitali in questa 

forma di pubblicità.  

Lo stile dei manifesti argentini si evolve sulla base di quanto già sperimentato nei 

cartelloni pubblicitari italiani in cui Mauzan aveva adottato gli schemi compositivi 

rivoluzionari di Leonetto Cappiello (ovvero l’impiego di una figura centrale a colori 

brillanti che spiccava sullo sfondo scuro ed uniforme) del quale egli ammirava la 

capacità di “fare dei manifesti semplici e che si vedano da lontano”
143

; da questi 

Mauzan aveva sviluppato il suo stile personale basato principalmente sull’ironia. È 

l’umorismo infatti, per parafrasare l’artista, a rendere i suoi manifesti visibili da lontano 

e immediatamente riconoscibili; l’umorismo costituisce la sua cifra stilistica principale 

e si serve dell’esagerazione e del paradosso per colpire lo spettatore. La comicità 

risponde all’esigenza tipica della cartellonistica degli anni Venti di esprimere con forza 

il messaggio pubblicitario e con questo intento Mauzan creò situazioni divertenti, 

talvolta surreali, animate da personaggi tipizzati e caricaturali, in certe opere addirittura 

grotteschi. Rispetto però a Cappiello, famoso per aver creato i “personaggi-idea” in 

genere privi di un legame con la merce da reclamizzare, Mauzan impiegò figure legate 

al prodotto attraverso un paragone che ne illustrava l’efficacia o le proprietà, o 

attraverso un gioco di parole tra l’immagine e il nome dell’articolo o lo slogan, oppure 

per associazione d’idee. È molto probabile che fosse proprio Mauzan ad occuparsi 

personalmente di ideare gli slogan in quanto questi servono a rafforzare l’aspetto 

comico dell’immagine rappresentata. In Cappiello i “personaggi-idea” diventano un 

simbolo del prodotto rappresentato, quasi un marchio di riconoscimento, mentre in 

Mauzan sono una rappresentazione della merce. Quest’ultima viene resa memorabile 

proprio attraverso l’ironia che coinvolge emotivamente l’osservatore: i suoi personaggi 

infatti spesso ammiccano allo spettatore per renderlo partecipe della situazione comica 

in corso.  

In Argentina Mauzan continuò ad utilizzare lo schema compositivo adottato in Italia 

e a proporre dei manifesti umoristici, anche se in questi si ravvisa una maggiore libertà 

espressiva nell’adozione di una tavolozza cromatica più ampia, che ricorre 

principalmente a tonalità calde e solari, nell’uso di più elementi sulla scena e 

nell’interazione fra immagine ed iscrizioni che nel complesso creano composizioni più 

articolate, dinamiche, maggiormente personali e ancor più spiritose.  

                                                           
143

 A. L. MAUZAN, Le origini del manifesto, in A. LANCELLOTTI, Mauzan. Cartelloni. Opere varie, 

op. cit., p. 61 
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Fu fondamentalmente un artista del suo tempo, perché in Italia si dimostrò 

aggiornato sulle novità stilistiche ed in linea con i temi alla moda allora impiegati (la 

mitologia, l’immaginario dell’esotico, l’antropomorfismo), adottati e riletti in chiave 

umoristica secondo il suo stile personale. 

I manifesti argentini mostrano una maggiore stilizzazione della figura, resa meno 

pittorica, ed evidenziarono una libertà compositiva maggiore per l’uso di fonts 

particolari e di testi che partecipano alla costruzione dell’immagine; dedicano inoltre 

un’attenzione maggiore al prodotto, sempre più visibile e riconoscibile. Queste sono 

alcune delle caratteristiche dei cartelloni della contemporanea grafica art déco, rispetto 

alla quale Mauzan però adottò un linguaggio meno ardito e innovativo, rimanendo 

fedele all’impostazione dei manifesti dei primi anni Venti.  

In Argentina Mauzan si trovò in una nazione con tradizioni e riferimenti culturali 

diversi da quelli a cui era abituato e per la quale le tematiche utilizzate in Italia non 

potevano più andare bene. Perciò egli abbandonò i giochi di parole e i paragoni e 

propose immagini semplici e spiritose, supportate ed enfatizzate da slogan, e cominciò 

ad utilizzare soggetti ripresi dal mondo dello spettacolo e del cinema, temi 

comprensibili da tutti e che inoltre regalavano un po’ del loro fascino ai prodotti 

reclamizzati. Cercò quindi di ricreare nei suoi cartelloni l’atmosfera festosa di quegli 

ambienti,  rappresentata non come elitaria e irraggiungibile, ma alla portata di tutti.  

Così come aveva fatto in Italia, mantenne però una doppia produzione, una più 

elegante e raffinata, ed una più umoristica, in cui sperimentò maggiormente, e continuò 

a concepire i manifesti come azioni in svolgimento. In questo senso i manifesti si 

configurano come delle vignette, anche perché vengono animati da buffi personaggi 

stilizzati, attentamente caratterizzati e connotati da divertenti dettagli fumettistici e 

comici, visibili se letti da una distanza ravvicinata, modalità che si pone in contrasto con 

la fruizione rapida e distratta propria del manifesto. Inoltre in alcuni cartelloni viene 

accentuata la teatralità delle situazioni rappresentate, la posa e la mimica dei personaggi 

per enfatizzare le pantomime in corso. Perciò si può dire che nelle opere argentine 

venga adottato un linguaggio espressivo che ricorda il fumetto e il cinema, quest’ultimo 

uno dei principali interessi di Mauzan fin da quando vi si era dedicato con passione 

negli anni giovanili in qualità di cartellonista, sceneggiatore e regista. In alcuni 

manifesti infatti Mauzan impiegò anche figure che ricordano i protagonisti dei film di 

allora.  
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La novità in Mauzan risiede dunque nel linguaggio adottato, sempre comico, 

bonario, originale, espressivo, e nelle situazioni umoristiche, talvolta inverosimili, 

animate da una varietà di simpatici e allegri personaggi che appartengono più al mondo 

della fantasia che della realtà: l’artista infatti molto spesso fece ricorso a figure riprese 

dal mondo del circo – ricorre spesso il soggetto del pagliaccio, del buffone, di Pierrot – 

e a personaggi inventati. Questo linguaggio è il filo conduttore di tutta la sua produzione 

molteplice e varia, in cui l’artista si dimostrò capace di passare con facilità da un genere 

all’altro, tanto che non sembra possibile parlare di un solo stile Mauzan ma di più stili o 

suggestioni. Grazie alle sue abilità di vignettista e caricaturista, Mauzan riuscì dunque a 

trovare un campo di espressione ideale nel manifesto in quanto in pochi secondi doveva 

riuscire a colpire lo spettatore per farsi ricordare.  

Infine, per quanto riguarda la catalogazione da me effettuata, la Scheda S per le 

opere a stampa si è rivelata adeguata alle necessità di catalogazione dei manifesti, 

nonostante non sia stata concepita appositamente per essi: lo stesso Istituto Centrale per 

il Catalogo e la Documentazione (ICCD) la indica infatti come idonea alla 

catalogazione dei manifesti in quanto, pur non rientrando nella categoria delle stampe, 

possono però essere assimilati a queste a livello di schedatura. Sono pochissime le voci 

che andrebbero modificate ai fini della catalogazione di cartelloni, ad esempio il 

modello non tiene conto delle altissime tirature che questi possono raggiungere, perché 

si rifà alle più basse tirature della stampa d’arte. 

In Italia molti musei, istituti e biblioteche conservano raccolte di manifesti a carattere 

pubblicitario, storico, locale e nazionale, ma spesso mancano le informazioni necessarie 

per avere una piena consapevolezza di tale patrimonio. Per valorizzare questa ricchezza 

sarebbe opportuno innanzitutto avere, per ogni collezione, una prima semplice 

schedatura che fornisca i dati essenziali per la definizione e l’individuazione delle 

singole opere (titolo, autore, data, misure, soggetto,…), per poi successivamente 

procedere alla catalogazione vera e propria.  

La catalogazione, pur essendo un’operazione complessa e articolata, rimane uno 

strumento essenziale per lo studio del manifesto perché permette di approfondire la 

conoscenza di un settore così interessante e prolifico e di ricordare agli studiosi e agli 

istituti che il manifesto, spesso qualificato tra le arti minori, è invece da considerarsi una 

forma d’arte al pari delle altre, importante anche per approfondire la storia di un’epoca, 

lo stile delle correnti artistiche e, non ultimo, la storia sociale. 
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1. Immagini 
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2. Intervista a Luigi Menegazzi, già direttore del Museo Civico di 

Treviso (dal 1953 al 1977).  

Treviso, 25 gennaio 2012 

 

Lei ha avuto modo di conoscere Nando Salce e di vedere la sua famosa Raccolta: che 

uomo era? 

Nando Salce era un persona gentilissima, di vecchio stampo. Ci siamo conosciuti penso 

negli anni Cinquanta e ci siamo incontrati qualche volta: mi invitava a prendere un caffè 

alle cinque di pomeriggio e con quello accompagnavamo la nostra chiacchierata. Era un 

uomo molto disponibile e molto a modo. Ho avuto occasione di visitare la soffitta in cui 

aveva appeso la sua Raccolta, anche se la visione che ho ne avuto è stata molto relativa 

perché mi aggiravo in mezzo a fasci di manifesti. Gli ho chiesto se ne avesse un elenco 

e lui mi ha risposto di no ma che credeva ci fossero circa 11.000 manifesti. Ci siamo 

visti qualche altra volta, ma poi lui è morto. Era una persona ricca che poteva 

permettersi di acquistare così tanti manifesti, anche se credo che ben pochi siano i 

manifesti che lui ha pagato; si teneva in contatto via posta con i cartellonisti o gli 

editori, difatti nell’archivio Salce ci sono tante lettere con le sue richieste e le risposte 

che otteneva. La collezione Salce permette di ricostruire la storia del manifesto fino agli 

anni Sessanta, salvo certi manifesti francesi che Salce non ebbe modo di acquistare, ma 

per quanto riguarda la cartellonistica italiana ci sono tutti i maggiori esponenti e le 

grandi case. 

 

Salce lasciò la sua Raccolta allo Stato, ma fortunatamente è rimasta a Treviso. Che 

ricordo ha dei concitati eventi di quei giorni? 

Quella è stata una grande sorpresa per me perché una delle ultime volte che l’ho 

incontrato, cioè otto mesi prima che morisse, mi aveva detto che, dal momento che 

l’avevo seguito negli anni, avrebbe lasciato i manifesti al Museo, ma poi non ne 

abbiamo più parlato. Sono andato più volte a salutarlo ma l’argomento non è più saltato 

fuori, parlavamo dei manifesti nuovi che gli arrivavano. Quando aprirono il testamento, 

emerse invece che aveva lasciato la Raccolta al Ministero della Pubblica Istruzione con 
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il desiderio che rimanesse a Treviso. La cosa fu molto complicata perché il Ministro Gui 

– che avevo conosciuto perché aveva inaugurato la mia mostra su Cima di Conegliano e 

che ho avuto modo di incontrare di nuovo successivamente – quando ebbe in mano il 

testamento di Salce, mi telefonò dicendo che la collezione sarebbe andata a Padova. 

Naturalmente gli risposi che era sua la decisione da prendere. Contemporaneamente 

fece la stessa telefonata al direttore del Museo Civico di Padova, il professor 

Prosdocimi, il quale, messo in allarme dalla telefonata del Ministro, mi chiamò subito 

dicendomi che non aveva intenzione di accettare il lascito perché non aveva i locali 

adeguati per tenere questo numero enorme di manifesti e in secondo luogo perché il 

Museo, che era agli Eremitani, doveva lasciar liberi i locali e dunque egli non poteva 

occuparsi della Collezione Salce. Dopodiché Prosdocimi, che era molto amico di Gui, 

parlò con il Ministro e dopo poco tempo arrivò la comunicazione della destino della 

Raccolta: la proprietà rimaneva al Ministero ma sarebbe rimasta a Treviso. 

 

Dunque la Raccolta Salce giunse al Museo, che lavori intraprese in qualità di direttore 

del Museo? 

Ebbi l’incarico di contarli e di farne un elenco: emerse che erano circa 25.000, un 

numero enorme rispetto a quanto si pensasse. Successivamente la collezione fu ordinata 

e catalogata. L’amministrazione mise a disposizione una cifra cospicua di diversi 

milioni che dovevano servirmi per collocare i manifesti. Andai a Parigi e a Zurigo per 

vedere come venivano conservati i manifesti nei rispettivi musei: al Museo di Arti 

Decorative di Parigi c’era una piccola sezione con un centinaio di manifesti esposti e a 

Zurigo i cartelloni erano disposti in rastrelliere l’uno sopra l’altro. Quando tornai a 

Treviso non ne avevo ricavato alcuna idea. Un giorno andai per altre ragioni nella 

fabbrica Secco, qui a Treviso, di proprietà di un mio amico. Passando per un corridoio 

che portava agli uffici, ho visto che sul lato sinistro c’era una strana parete che non 

capivo a cosa servisse: mi spiegarono che lì venivano appesi i lucidi dei disegni fatti 

dagli ingegneri. In me è scattata l’idea di far la stessa cosa per i manifesti. Così ho fatto 

appendere la Raccolta in maniera che, scorrendo su binari, potessero essere visibili per 

lo meno un certo numero di manifesti. Queste intelaiature mi costarono pochissimo, 

forse tre milioni, mentre ne avevo a disposizione quindici. Dal momento che la 

collezione è di proprietà dello Stato, chiesi all’allora Soprintendente di Venezia, il 
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professor Valcanover, che era tra l’altro un mio amico, di poter fare le diapositive dei 

manifesti. Egli acconsentì e quindi chiamai due bravissimi fotografi a fare le 

diapositive, le prime della collezione Salce. Questa è stata la cosa più importante che 

sono riuscito a fare, perché da allora non fu più necessario staccare o cercare i manifesti 

ma bastava proiettarli. La collezione poi è passata in mano al professor Manzato quando 

è diventato direttore. Le prime mostre le ha fatte lui. In realtà una mostra per il 

manifesto di montagna venne fatta nel 1959 da Mazzotti [direttore dell’Ente Provinciale 

per il Turismo] nel salone del Palazzo dei Trecento, ma dopo io non ne ho fatte.  Nel 

1975 andai alla direzione dei Musei di Torino per un paio di mesi ed in seguito, quando 

rinunciai all’incarico, rientrai al Museo di Treviso dove rimasi fino al 1977, anno in cui 

mi chiamò l’Università di Cosenza che era stata appena fondata. Lì rimasi fino al 1981, 

quando, inaugurata la nuova Università di Udine, mi chiamarono ad insegnare lì fino 

alla pensione.  

 

Lei ha scritto un saggio per la mostra del centenario di Mauzan del 1983 curata dal 

professor Manzato, secondo Lei la mostra è stata apprezzata? 

Sì, tutte le mostre di Manzato hanno avuto successo. Ne ha fatto alcune sui cartellonisti 

con molto buon gusto, sapendo scegliere i materiali da esporre. È stato un ottimo 

interprete della collezione Salce, perché ha saputo estrapolare i nomi più interessanti e li 

ha proposti alla città.  

 

Con l’occasione della mostra, ha avuto modo anche Lei di entrare in contatto con la 

figlia dell’autore? 

Sì, ma già prima di Manzato. Mauzan era un grande artista, non semplicemente un 

cartellonista, i suoi manifesti nella Salce sono un bel gruppo numeroso stilisticamente 

molto omogeneo. Per la curiosità che avevo nei suoi confronti, ho voluto conoscere la 

figlia e, con mia moglie, siamo andati a Grenoble dove viveva. A me però disse che di 

suo padre non aveva conservato che qualche manifesto e che non possedeva cataloghi, 

la qual cosa però non mi convinse. Era gentile ma estremamente riservata e non ottenni 

quasi nulla. E poi di loro non ho saputo più niente. 
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C’è un motivo per cui nella Raccolta Salce ci sono ben oltre quattrocento manifesti di 

Mauzan?  

Non credo, la presenza di certi artisti dipendeva dai rapporti che Salce stabiliva con i 

singoli cartellonisti o con le ditte. Io non sono riuscito a consultare l’archivio di Salce 

perché nel frattempo avevo accettato la cattedra all’Università di Cosenza, ma per ciò 

che so riguardo a Salce, quando egli aveva l’occasione di procurarsi un manifesto lo 

faceva, senza seguire delle preferenze. Certamente Mauzan è stato un autore molto 

prolifico e dunque questa può essere una motivazione.  

 

Dall’arrivo della Raccolta al Museo è aumentato l’interesse o l’attenzione verso il 

mondo dei manifesti? 

Non è aumentato, anzi è praticamente sparito per una ragione: il manifesto era fatto per 

essere appeso. Il manifesto colpiva perché spiccava sulle pareti dei palazzi o sulle 

colonne, quindi aveva una sua ragione di attrazione. Purtroppo quando è comparsa la 

televisione il manifesto non ha avuto più una tale importanza. Ma allora, se c’era una 

mostra o una manifestazione, la città lo veniva a sapere attraverso i manifesti, perché i 

giornali non facevano nessuna réclame e quindi questo era l’unico modo per darne 

notizia. D’altra parte, di questa forza del manifesto si era reso conto proprio Salce 

quando, da ragazzo, andando in gita in bicicletta soprattutto in Svizzera, aveva visto i 

primi manifesti svizzeri che, al tempo, erano i migliori. Da questo gli è venuto 

l’interesse per il manifesto.  

 

Per gli anni Venti-Trenta è prematuro poter parlare di immagine aziendale nei 

manifesti di Mauzan? L’ideazione dello slogan era compito del cartellonista o questo 

veniva in qualche modo indirizzato dal committente perché rispecchiasse una certa 

immagine? 

Le ditte, quelle più importanti, potevano spingere i cartellonisti verso una certa 

produzione; in genere gli slogan venivano proposti dal committente però, quando le 

collaborazioni diventavano continuative, si stabiliva un rapporto di fiducia e quindi 

poteva rientrare nei compiti dell’illustratore. 
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I cartellonisti si occupavano anche della realizzazione delle scritte e della loro 

incisione sulla matrice? 

Credo proprio di sì, erano i tempi dei primi grandi illustratori che credo si occupassero 

un po’ di tutto: o davano indicazioni precise o se ne occupavano personalmente perché 

ci doveva essere relazione tra la scritta e l’immagine.  

 

Come si effettua la stima del valore di un manifesto?  

Le stime vengono fatte dalle case d’aste, come la Bolaffi a Torino che ha curato diverse 

vendite di manifesti. Alcuni sono stati pagati delle somme enormi, ci sono alcuni 

manifesti che raggiungono diversi migliaia di euro. 
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3. Intervista a Eugenio Manzato, già direttore del Museo Civico di 

Treviso (dal 1980 al 2001). 

Treviso, 20 gennaio 2012 

 

Come è nato il Fondo civico di Grafica e Pubblicità? 

Il Fondo civico è nato come integrazione organica alla Raccolta Salce: l’idea era quella 

di arricchire la Salce con manifesti contemporanei, mano a mano che venivano prodotti. 

Inizialmente c’era un accordo con l’Ufficio Affissioni del Comune che prevedeva che 

una copia di tutti i manifesti affissi in città venisse trattenuta e mandata al Museo. 

Questo modo di procedere si è rivelato impraticabile per la difficoltà di organizzazione 

e gestione dell’alto numero di manifesti prodotti nei nostri tempi. Inoltre, con la nascita 

della pubblicità televisiva, il manifesto aveva perso molto della sua capacità di 

persuasione nei confronti dei consumatori e veniva usato semplicemente come 

integrazione alle campagne pubblicitarie svolte dalla televisione e sui giornali. Quindi si 

può dire che la stagione del manifesto sia finita in concomitanza alla fine della Raccolta 

Salce. La soluzione adottata allora è stata quella di colmare le lacune che ci sono 

all’interno della Salce, invece di continuarla con manifesti contemporanei che ormai 

non avevano più lo stesso valore di quelli passati. Quando comparivano sul mercato 

manifesti storici non presenti nella Salce, cercavamo di acquistarli; già il precedente 

direttore, il professor Menegazzi, aveva cominciato ad acquistarne a suo tempo.  

 

Come arrivò al Museo il fondo Mauzan, celebrato a Treviso con la mostra del 1983 per 

il centenario della nascita dell’autore? 

La mostra del 1983 è stata la mia prima mostra vera e propria. Sono arrivato al Museo 

nel settembre del 1980 e successivamente ho fatto diverse mostre sui manifesti. La 

prima mostra, in realtà, era stata un riallestimento di alcuni manifesti che ritornavano in 

sede dopo un’esposizione che si era tenuta a Milano, per il centenario dell’I.G.A.P.
144

, 

                                                           
144

 La Impresa generale affissioni e pubblicità (I.G.A.P.) fu fondata nel 1881 a Milano da Antonio 

Montorfano. Si occupava della stampa e dell’affissioni di manifesti. Dudovich ne fu direttore dal 1922 al 

1936. È tuttora esistente.  
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di cui esisteva già il catalogo e del cui allestimento si occuparono i custodi, dunque non 

mi dava alcuna spesa. Invece questa del 1983 è stata proprio la prima mostra che ho 

progettato. Era stata anche voluta dalla figlia dell’artista, Mirande, che viveva in Francia 

ed era sposata con un francese di origine italiana, il professor Marino Carnevale, che 

loro pronunciavano alla francese “Carnévalé”, una persona colta, un professore di 

letterature associate all’università di Grenoble. Mirande aveva sempre studiato il padre, 

aveva fatto molta promozione della sua opera in Francia e continuerà poi anche dopo 

questa esperienza lavorando alla grande monografia [2001]. Era già stata al museo, 

prima che io arrivassi, ed aveva preso nozione di quello che c’era nella Raccolta Salce. 

È poi tornata un’altra volta e in quell’occasione ci siamo accordati per fare questa 

mostra per il centenario di Mauzan e abbiamo guardato i materiali nella Salce. Il fondo 

Mauzan è uno dei più ricchi, dopo il gruppo di manifesti di Dudovich di oltre 600 pezzi, 

viene Mauzan con più di 400. Quindi c’era già abbastanza materiale per l’allestimento, 

però c’era una lacuna riguardante il periodo argentino del quale Salce non aveva potuto 

rifornirsi. Allora ci siamo messi d’accordo per incontrarci, sono stato nella primavera-

estate del 1983 a Grenoble, dove loro abitavano, e abbiamo fatto una scelta di manifesti 

argentini appunto per integrare questa mancanza. 

 

Dunque la figlia Mirande possedeva alcuni manifesti del padre? 

Sì. Non so ora che fine abbiano fatto, se li abbia destinati a Gap [la cittadina da cui era 

originario l’autore]. Aveva anche pitture, disegni, incisioni. Anche il Museo di Treviso 

possiede un’incisione di Mauzan: era un regalo che mi aveva fatto Mirande e quando è 

morta l’anno scorso, l’ho regalato al Museo. Lo stesso Mauzan aveva creato un archivio 

eccezionale delle sue opere, manifesti compresi. 

 

Tornando al 1983… 

Mirande mi aveva già mandato dei libri e delle riviste, per cui mi ero documentato 

prima di fare la scelta, ma dopo è stato necessario un altro incontro che si è svolto per 

mia comodità ad Agay nella costa dell’Esterel. Lì Mirande mi ha portato tutto il 

materiale che aveva e sono rimasto alcuni giorni per poter fare il saggio su Mauzan in 

Argentina. Poi loro sono tornati a Treviso in occasione della mostra che è stata un 
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successo, nel senso ha permesso di dare anche in Italia un’immagine di Mauzan e ad 

approfondire il suo lavoro. Su Mauzan, prima che partisse per l’Argentina, era già stata 

fatto una famosa monografia da Arturo Lancellotti [del 1926] che naturalmente 

escludeva il periodo argentino [che va dal 1927 al 1932] ma che gli è servita come 

biglietto da visita per questo Paese – la copia presente in Museo è stata donata da 

Mirande. Questa è stata una base importante per poterlo studiare. Dopo questa 

esperienza, ho approfondito questa artista, facendo diversi saggi insieme a Mirande e a 

Marino e ho avuto modo di studiare anche la sua attività di pittore. Ne è nata 

un’amicizia che è continuata per tanti anni fino alla fine. Mauzan è diventato quindi 

quasi una persona di famiglia.  

 

La mostra del 1983 per il centenario è stata esposta anche in altri luoghi oltre a 

Treviso?  

La mostra è poi andata a Orléans, in occasione dell’anniversario dei venticinque anni 

del gemellaggio Treviso-Orléans. È stato un modo per celebrare l’evento riportando in 

patria il lavoro un artista francese che aveva lavorato molto in Italia e naturalmente 

anche in Argentina. 

 

Qual è stato il criterio di scelta per i manifesti argentini? Come mai alcuni sono stati 

acquistati ed altri figurano come dono della figlia al Museo? 

Lo scopo era documentare un periodo assente nella Raccolta Salce, tenendo conto anche 

delle esigenze e dell’equilibrio della mostra. Avrei potuto farmi prestare i manifesti 

necessari, ma volevo che restassero al Museo. Il budget però non bastava per coprire 

l’intera spesa, ma solo per circa la metà dei manifesti che ci occorrevano. Allora 

Mirande ha proposto di regalarci i restanti manifesti. Dunque metà sono stati acquistati, 

metà regalati. In più ci aveva dato anche un paio di manifesti del periodo francese, 

Persil e Guilleminot
145

. Il criterio era poter rappresentare tutto il periodo argentino, che 

alla fine è di soli cinque anni, cercando di mettere in luce le cose più importanti e 

significative, in particolare le campagne per uno stesso prodotto, come ad esempio 
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 Uno dei manifesti che non è stato possibile recuperare nel deposito del Museo. 
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quella per la Cafiaspirina e per Naranja Bilz, anche se non erano complete perché 

nemmeno Mirande possedeva tutti i pezzi. Ad esempio della Cafiaspirina mancava la 

sagoma di cartone di una ragazza seduta sul bancone di una farmacia con la scritta “No 

se olvide de la Cafiaspirina”
146

.  

 

Prima di poter essere esposti in mostra, i manifesti sono stati sottoposti ad un 

intervento di restauro. In che condizioni versavano e cosa è stato fatto? 

I manifesti sono stati puliti, telati e integrati dove necessario. In passato, alcuni 

manifesti arrivavano nella Raccolta Salce integri, ma molti erano strappati: Salce allora 

faceva dei rappezzi con delle carte gommate sul retro. Negli ultimi anni era entrato nel 

mercato lo “scotch” che sembrava perfetto per questo scopo: veniva utilizzato lungo sul 

retro i bordi per rinforzarli, però nel tempo si è visto che si altera perché la colla prende 

una colorazione marroncina e traspare anche sul davanti del manifesto. Dunque la prima 

operazione che è stata fatta è stato liberare i manifesti da tutti questi elementi e poi 

effettuare una pulitura in acqua. Una volta asciutti, sul retro veniva apposto un primo 

strato di carta che faceva da filtro e poi una tela di rinforzo – mentre l’uso della carta 

giapponese è successivo a questa mostra –, naturalmente venivano ricomposti se 

costituiti da più fogli. Dopo, dove necessario, venivano fatte le integrazioni. Lo stesso 

Mauzan, per poter trasportare i manifesti e non correre rischi di rottura, soprattutto per 

quelli di grandi dimensioni, applicava una tela da lenzuolo sul retro del foglio – nei 

manifesti rimasti nell’archivio di Mauzan ce n’erano diversi di quelli portati dall’Italia 

in Argentina e poi in Francia in cui aveva applicato questo metodo – , l’idea è stata 

dunque ripresa per la conservazione e l’esposizione al Museo. L’allestimento, curato 

dall’architetto Bepi Davanzo, prevedeva una cornice in legno fissata sulla tela che la 

manteneva tesa e permetteva di appendere i manifesti. Così facendo rimaneva un 

piccolo margine bianco che contribuiva a far risaltare il manifesto sulle pareti scure 

della sala. Il restauratore che se ne è occupato era anche un pittore di tele – il signor 

Carlo Bellei di Bologna – che era stato segnalato a Luigi Menegazzi dal dottor Emiliani, 

soprintendente dell’Emilia Romagna e grande studioso. Bellei era molto bravo, si è 

occupato della maggior parte dei restauri in quegli anni con Menegazzi e con me. Dopo 
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 “Non dimenticare la Cafiaspirina” [traduzione di chi scrive]. La modella era stata Delfina, moglie di 

Mauzan, vedi M. CARNÉVALÉ-MAUZAN, Mauzan. L’œuvre complet…, op. cit., p. 28. 
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di lui abbiamo avuto difficoltà a trovare un restauratore perché di solito per restauro 

della carta si intendono libri, codici miniati,… cose di dimensioni molto più piccole 

rispetto ad un manifesto. Però nel frattempo è sorta una scuola di restauro a Botticino, 

vicino a Brescia, in cui c’è anche un insegnamento di restauro della carta e allora ci 

siamo rivolti lì. 

 

Per quanto riguarda gli slogan, ritiene che fossero le ditte a proporli all’artista oppure 

era compito del cartellonista? 

Mauzan credo che sia stato anche un inventore di slogan, era un pubblicitario completo, 

aveva anche fondato la sua casa editrice: in Italia la Mauzan-Morzenti, in Argentina 

l’Editorial Affiches Mauzan e poi la Nuevos Affiche Mauzan, anche se si appoggiava 

sempre a compagnie esterne come l’agenzia Cosmos o la Compagnia de Fosforos, in 

cui credo ci fosse dentro anche lui. Era un imprenditore eccezionale, una persona 

evidentemente di grande intelligenza, di spirito imprenditoriale. Aveva anche tentato 

con il governo argentino di far cambiare la legislazione per quanto riguardava le 

affissioni che non erano regolamentate.  

 

Era Mauzan stesso a curare la parte del lettering o si appoggiava ad un tipografo?  

Tutti i cartellonisti curavano personalmente il lettering, perché è parte integrante  della 

composizione. Le scritte potevano venire fatte a mano libera – come nel manifesto per 

l’esposizione personale – oppure utilizzando delle mascherine per bilanciare meglio i 

pieni e i vuoti e per un effetto di maggiore precisione. 

 

Ho letto che Mauzan per velocizzare i tempi di realizzazione del manifesto aveva 

imparato a disegnare direttamente su pietra litografica o su lastra di zinco… 

È possibile, essendo stato anche incisore. Riusciva a fare anche sei manifesti in un 

giorno, uno diverso dall’altro. In genere comunque il cartellonista faceva la maquette, 

cioè un manifesto fatto a mano con i pastelli o le tempere in scala 1:1. Dopo il litografo 

si occupava di trasportare il disegno su pietra: per ogni colore da rappresentare doveva 
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incidere una lastra, di solito si usavano quattro o sei colori. I litografi erano 

fondamentali, dovevano essere molto bravi nel fare questa trasposizione, a volte erano 

così bravi che da litografi diventavano cartellonisti: Metlicovitz, per esempio, è un 

esempio di un litografo passato a fare il cartellonista.  

 

Come si effettua la stima del valore di un manifesto? Quanto potrebbero valere i 

manifesti? 

La stima si fa sulla base delle aste; ogni anno si tiene a New York una grande asta di 

manifesti. Negli anni Novanta tra i cartellonisti Dudovich era il più quotato, lo davano 

dai 15 ai 30.000 dollari per manifesto. Allora avevamo calcolato che per la Raccolta 

Salce di circa 25.000 manifesti, dando un valore medio – ma sarà certamente di più – di 

1.000.000 di lire l’uno, moltiplicando per 25.000 pezzi, veniva un valore di 

25.000.000.000 di lire. 
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4. Intervista a Maria Elisabetta Gerhardinger, conservatore del Museo 

Civico di Treviso (2008-in carica). 

Treviso, 20 gennaio 2012 

 

Come arrivò al Museo di Treviso la Raccolta di manifesti pubblicitari di Nando Salce? 

Nell’archivio del Museo è presente una fotocopia del testamento di Salce, anzi delle 

varie versioni del testamento. La prima versione è del settembre 1961, in cui scrive: 

Lascio in legato all’opera pia esistente in Treviso denominata ‘Istituti riuniti di 

ricovero della città di Treviso’, la nuda proprietà di ogni immobile di mia 

proprietà e pertanto la casa padronale in Borgo Mazzini n° 48 e via Mercato 

Buoi n° 2 in Treviso, con le sue adiacenze, [.…] nonché la mia tomba di 

famiglia al cimitero di Treviso affinché nella casa padronale e nelle adiacenze 

giardino sia istituito un reparto intitolato al mio nome per il ricovero di artisti, 

professionisti, artigiani, impiegati, bisognosi per l’età e per le loro disagiate 

condizioni economiche di mantenimento ed assistenza. […] Faccio obbligo 

agli Istituti riuniti di ricovero della città di Treviso di mantenere in perfetto e 

in buono stato di conservazione la mia tomba di famiglia […] nella quale avrà 

diritto di essere sepolta anche mia moglie […] Lascio l’usufrutto totale di ogni 

proprietà immobiliare di cui sopra a mia moglie Gregorj Regina, 

dispensandola espressamente dall’obbligo dell’inventario e della cauzione.  

Poi elenca una serie di cifre in lire che destina a parenti – Salce non aveva figli – 

dicendo:  

[…] tutti questi detti legati dovranno essere pagati entro sei mesi dal giorno 

della mia morte […] Nomino erede unica residuaria di ogni mia sostanza 

mobiliare comunque costituita quindi mobilio, arredamento, suppellettili, 

argenteria, effetti d’uso esistenti sulla casa da me abitata e sue adiacenti, la 

mia diletta e affezionata moglie Gregorj Regina 

Nel settembre 1962 c’è un ulteriore intervento testamentario, in cui fa parziale modifica 

del precedente: 

essendomi premorta in data 6 gennaio 1962 la mia diletta moglie Gregorj 

Regina […] [confermo] il legato disposto a favore degli Istituti riuniti di 

ricovero della città di Treviso con lo scopo e gli obblighi contenuti nel citato 

mio testamento disponendo peraltro che intendo sia legata all’opera pia 

l’intera proprietà e non soltanto la nuda proprietà 
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Di nuovo elenca i lasciti monetari per i parenti; infine ecco la parte che più ci interessa: 

Lego allo Stato Italiano, rappresentato dal Ministero delle Pubblica Istruzione, 

la mia collezione di manifesti pubblicitari raccolto durante un settantennio, 

esistenti tutti e soltanto nei solai della mia casa in Borgo Mazzini, 48 in 

Treviso, della quale collezione molti giornali, riviste e mostre hanno rivelato 

l’importanza per la storia degli stili e degli artisti e per l’evoluzione degli usi e 

costumi della collettività, e ciò perché serva in scuole o accademie 

preferibilmente locali o del Veneto, a studio e conoscenza di studenti, 

praticanti e amatori delle arti grafiche 

 

Cosa successe in seguito? 

Salce aveva disposto delle condizioni testamentarie molto precise, tra cui quella che la 

Raccolta, che forse anche lui stesso sottostimava per numero, restasse in Veneto. Dopo 

varie vicissitudini questa fu destinata a Treviso. Il Ministero delegò la locale 

Sovraintendenza, rappresentata dal sovraintendente Valcanover, a procedere 

all’inventariazione della Raccolta; il lavoro previsto era di sette mesi per 15.000 pezzi. 

A tal fine il Comune di Treviso rese disponibile, con una delibera di giunta municipale 

del 21 dicembre 1966, a pagare un dipendente comunale, il sig. Pietro Coletti, che 

probabilmente – dagli atti non risulta con precisione – fu affiancato dal sig. Guido 

Mestriner che era il factotum di Salce nella gestione della Raccolta. L’inventario in 

realtà risultò di 24.580 pezzi. Questo riscontro avvenne fisicamente nelle soffitte che 

conservarono la collezione da parte dall’allora direttore del Museo, il prof. Luigi 

Menegazzi. L’inventariazione era finalizzata a conservare l’intero lotto Salce in Palazzo 

Scotti. Nel 1968 il sovraintendente Valcanover indicò le modalità di trasferimento dei 

manifesti dalla soffitta di casa Salce a palazzo Scotti, dal momento che la casa era stata 

lasciata da Salce all’Istituto delle case di riposo di Treviso e quindi chiaramente questo 

ne richiedeva la consegna. La casa esiste ancora, è sita nell’attuale via III Armata, sul 

lato interno mura, di fronte a Porta San Tommaso. È tuttora la casa di riposo “Salce”, 

fuori si può leggere l’insegna; poi nel tempo sono stati accorpati altri blocchi a quello 

originale.   

In occasione del trasferimento della Raccolta a palazzo Scotti o forse posteriormente, al 

momento dello svuotamento e della consegna della casa all’Istituto di ricovero – ma non 

ho indicazioni precise – sono arrivati direttamente in Museo, non a palazzo Scotti, degli 

scatoloni e dei pacchi di manifesti, alcuni smontati e in condizioni non ottimali, che con 

ogni evidenza non facevano parte del lotto già messo a posto dalla Sovraintendenza. 
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Molto probabilmente erano collocati non in soffitta ma in altri locali della casa; c’era 

anche un piccolissimo fondo librario di pochissimi esemplari. È chiaro che da un punto 

di vista della logica scientifica, questi materiali sono pertinenti al lascito Salce allo 

Stato, però da un punto di vista formale non si può dire altrettanto, sono attualmente 

beni civici. Quindi il Museo di Treviso ha anche questo lotto di materiali che però 

restano in uno stato di “limbo”, finché non ne finirà l’esaminazione, ora in corso, e 

dopodiché si ragionerà insieme alla Soprintendenza per quanto riguarda la proprietà 

degli stessi. 

Nel frattempo, arrivò il decreto di accettazione della donazione Salce dal ministro 

Misari il 30 giugno 1970. In seguito, ci fu uno sdoppiamento delle Sovraintendenze per 

cui nel 1984 la pratica Salce passò dalla Soprintendenza unica dei Beni Artistici e 

Storici di Venezia alla Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici del Veneto. Il prof. 

Luigi Menegazzi andò a insegnare all’università, gli subentrò come direttore il prof. 

Eugenio Manzato e con lui iniziò un’operazione di affiancamento e implemento della 

collezione. Dalla metà degli anni Ottanta fino al 2001, quando è andato in pensione il 

prof. Manzato, sono arrivati tantissimi doni e sono stati fatti acquisti con fondi vari, 

prevalentemente comunali.  Per lunghi periodi l’Ufficio Affissioni del Comune ha 

inviato al Museo una copia dei manifesti affissi in città; tantissimi privati hanno inviato 

materiali, addirittura tutte le sale cinematografiche della città hanno inoltrato le 

locandine o i manifesti della loro programmazione filmica. 

In tempi più recenti la Soprintendenza, intanto diventata Soprintendenza per i Beni 

Storico Artistici e Etnoantropologici, ha nominato un direttore per la collezione Salce 

che è la dott. Marta Mazza.  

 

Dove vengono costuditi ora la Raccolta Salce e il Fondo civico? 

Alla fine degli anni Novanta, l’intera Raccolta Salce che era a palazzo Scotti è stata 

dislocata all’ex Ipsia Giorgi, per problemi statici. Il Giorgi, una ex scuola di proprietà 

comunale, offre condizioni conservative più che accettabili: c’è molto ordine e una 

situazione ambientale adeguata. In occasione del trasferimento della Raccolta, 

attraverso una convenzione tra Unindustria, Comune e Soprintendenza dell’epoca, sono 

state messe a disposizione le risorse economiche per realizzare la digitalizzazione di 

tutte le diapositive a colori fatte alla Salce al suo arrivo in Museo. È stato quindi 

prodotto un video disco che è quello che si può consultare su prenotazione al Museo. 
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Una copia di tale disco doveva esistere anche a Unindustria, non so se sia tutt’ora 

esistente e accessibile.  

Il Fondo civico trova oggi sistemazione in parte all’ex Ipsia Giorgi, in parte qui in 

Museo ma abbiamo previsto una collocazione più adeguata dei manifesti civici nel 

nuovo deposito museale di via Commenda. 

 

Quanti manifesti si trovano all’interno del Fondo civico e quali autori sono 

rappresentati? 

È difficile fare una stima esatta di quanti siano i manifesti presenti nel Fondo Civico a 

causa di alcuni problemi di numerazione dei pezzi: alcuni manifesti presentano un 

doppio numero di inventario, in altri casi ad un unico numero corrispondono più 

manifesti. Il totale comunque si aggira attorno alle 2750 unità, di cui circa 2500 sono 

manifesti cinematografici, in prevalenza delle locandine fotografiche. I restanti 

appartengono al fondo Mauzan, al fondo Puppo, al fondo Pompei ed altri minori. 

Manzato a suo tempo acquistò circa trecento locandine di grafica storica, fra cui ci sono 

dei pezzi unici di Sante Cancian; la ditta Luxardo produttrice di maraschino donò alcuni 

pezzi fra cui delle belle latte, altri acquisti furono fatti negli anni prevalentemente 

Ottanta in Svizzera. Ci sono moltissimi doni, piccoli nuclei isolati, ad esempio un 

manifesto di Manfredo Acerbo, un manifesto di Corradini,... molti materiali interessanti. 

A questo gruppo di manifesti, si è affiancato anche un fondo di manifesti storici risalenti 

al Risorgimento: sono notifiche, avvisi, proclami che vanno dalla fine del XVIII secolo 

fino a cose più sporadiche di fine Ottocento e inizio Novecento, ma c’è qualcosa di più 

antico di inizio XVII secolo. Questo gruppo non è schedato in nessun modo. Inoltre non 

sono stati inventariati né schedati i manifesti che sono arrivati dall’Ufficio Affissioni 

negli anni Sessanta e Settanta e neppure un fondo piuttosto consistente, che penso sia di 

un migliaio di unità, comprendente locandine di epoca prevalentemente ottocentesca di 

eventi e spettacoli tenutisi al politeama Garibaldi di Treviso, poi diventato teatro-cinema 

Garibaldi.  

Alcuni lotti, ad esempio tutti i manifesti del cinema - credo intorno alla metà degli anni 

Ottanta - sono stati oggetto di un’attività di volontariato, da parte del dottor Artico che 

ha redatto un elenco dei pezzi.  
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Il Fondo civico è stato inventariato? 

Quando sono stata confermata conservatore nel settembre del 2008, mi sono impegnata 

a fare un riscontro il più possibile oggettivo dello stato di fatto del Fondo civico di 

Grafica e Pubblicità, per discriminarlo dal Raccolta di proprietà statale. Ho fatto alcune 

scoperte: purtroppo il Fondo civico parte dalla numerazione 24.581, cioè prosegue il 

numero di inventario della Salce. Questo ha generato una serie di equivoci, perché 

omologa a livello dell’aspetto giuridico della proprietà i due fondi. La prima cosa da 

fare è stato separare fisicamente le due raccolte e dare un nuovo provvisorio numero di 

inventario ai pezzi civici a partire dalla cifra di 30.000. 

In passato, all’epoca della soprintendente Filippa Aliberti Gaudioso, era stato previsto di 

assegnare ai manifesti Salce un numero di inventario I.G. statale – I.G. sta per 

inventario generale, è un numero che le Sovrintendenze assegnano ai pezzi e indica la 

presa in carico dell’opera e la sua univocità – cosa che non è stata fatta. A quel punto 

sarebbe stato da scorporare il Fondo civico in maniera più chiara. Rimase dunque la 

numerazione oltre i 24.581. Con il nuovo numero di inventario si è cominciato a 

scindere le due raccolte, isolando e mettendo da parte i lotti civici mescolati alla Salce a 

mano a mano che venivano trovati. Ma siamo solo all’inizio del processo. Intanto si è 

riuscito a digitalizzare tutte le trascrizioni cartacee, compreso quel migliaio di manifesti 

di cinema schedati dal dott. Artico. 

 

Quali progetti di valorizzazione del Fondo civico sono previsti? 

Il progetto è di inventariare tutto, col tempo, compatibilmente alle risorse e al personale 

disponibile. Al momento è già impegnativo affiancare le esigenze della competente 

Soprintendenza nelle richieste di prestiti, di accesso al videodisco, di accesso all’ex 

Ipsia Giorgi per quanto riguarda la Raccolta Salce. 

In passato c’era stata un’ipotesi, caldeggiata dall’allora assessore alla cultura, il dott. 

Zanini, per portare al nuovo Bailo, che diventerà il Museo del Novecento, la Raccolta 

Salce. 

Io, nelle mie mansioni di conservatore, mi sono attivata per avere dei preventivi di 

intervento, non tanto di restauro quanto soprattutto di manutenzione e messa in 

sicurezza, da una restauratrice molto pratica che lavora anche per la Soprintendenza per 

il cartaceo. Questa proposta è stata inserita nelle richieste alla Regione per i contributi 
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regionali sulla legge 50 del 1984, però poi le risorse sono state decurtate e quindi è tutto 

fermo. Comunque, a mio parere, è un buon risultato che innanzitutto i lotti siano meglio 

distinguibili e che anche i manifesti civici siano in condizioni conservative per lo meno 

stabili.  
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5. Modello Scheda S per le opere a stampa 

CD CODICI 

TSK Tipo scheda  

LIR Livello ricerca  

NCT CODICE UNIVOCO  

NCTR Codice regione  

NCTN Numero catalogo generale  

NCTS Suffisso numero catalogo generale  

ESC Ente schedatore  

ECP Ente competente  

EPR Ente proponente  

 

RV RELAZIONI 

RVE STRUTTURA COMPLESSA   

RVEL Livello  

RVER Codice bene radice   

RVES Codice bene componente    

RSE RELAZIONI DIRETTE   

RSER Tipo relazione   

RSET Tipo scheda   

RSEC Codice bene    

ROZ Altre relazioni  

 

AC ALTRI CODICI 

ACC Altro codice bene  

ACS SCHEDE CORRELATE  

ACSE Ente  

ACSC Codice   

ACSS Specifiche  

 

OG OGGETTO 

OGT OGGETTO  

OGTD Definizione  

OGTT Tipologia  

OGTV Identificazione  

QNT QUANTITÀ   

QNTN Numero  

QNTU Numero stampa/matrice composita o serie  

QNTS Quantità non rilevata  

QNTC Completa/incompleta  

QNTO Numero d'ordine  

SG SOGGETTO   

SGTI Identificazione  

SGTT Titolo  

SGTP Titolo proprio  

SGTL Tipo titolo  

SGTR Titolo parallelo  

SGTS Titolo della serie di appartenenza  
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LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA ATTUALE  

 

PVCS Stato  

PVCR Regione  

PVCP Provincia  

PVCC Comune  

PVCL Località  

PVCE Altra ripartizione amministrativa o località 

estera 

 

PVL Altra località  

PVE Diocesi  

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA  

LDCT Tipologia  

LDCQ Qualificazione  

LDCN Denominazione  

LDCC Complesso monumentale di appartenenza  

LDCU Denominazione spazio viabilistico  

LDCM Denominazione raccolta  

LDCS Specifiche  

 

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI 

UBO UBICAZIONE ORIGINARIA  

INV INVENTARIO DI MUSEO O DI 

SOPRINTENDENZA  

 

INVN Numero  

INVD Data  

INVC Collocazione  

STI STIMA   

STIS Stima  

STID Data stima  

STIM Motivo della stima  

 

LA ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE 

TCL Tipo di localizzazione   

PRV LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-

AMMINISTRATIVA  

 

PRVS Stato   

PRVR Regione   

PRVP Provincia   

PRVC Comune   

PRVL Località   

PRVE Altra ripartizione amministrativa o località 

estera   
 

PRL Altra località   

PRE Diocesi   

PRC COLLOCAZIONE SPECIFICA   

PRCT Tipologia:  

PRCQ Qualificazione   

PRCD Denominazione   

PRCC Complesso monumentale di appartenenza   

PRCU Denominazione spazio viabilistico   

PRCM Denominazione raccolta   

PRCS Specifiche   

PRD DATA  

PRDI Data ingresso  
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PRDU Data uscita    

 

RO RAPPORTO 

ROF RAPPORTO OPERA 

FINALE/ORIGINALE 

 

ROFF Stadio opera  

ROFO Opera finale/originale  

ROFS Soggetto opera finale/originale  

ROFA Autore opera finale/originale  

ROFD Datazione opera finale/originale  

ROFC Collocazione opera finale/originale  

ROFI Inventario opera finale/originale  

ROFR Collocazione precedente   

COP COPIE   

COPA Autore  

COPR Repertorio  

COPC Collocazione  

ADL AREA DEL LIBRO   

ADLL Tipologia  

ADLT Titolo della pubblicazione  

ADLA Autore della pubblicazione  

ADLE Edizione  

ADLP Posizione  

ADLN Numero pagina/tavola  

ADLS Situazione attuale  

 

 

DT CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA  

DTZG Secolo  

DTZS Frazione di secolo  

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA  

DTSI Da  

DTSV Validità  

DTSF A  

DTSL Validità  

DTM Motivazione cronologica  

ADT Altre datazioni  

 

RM RIFERIMENTO MATRICE 

RSM Riferimento scheda matrice  

LDM Luogo di conservazione matrice  

IVM Inventario matrice  

DTT Cronologia generica matrice  

DSM Cronologia specifica matrice  

DMM Motivazione cronologia matrice  

MTM Materia matrice  

MNR Matrice non ritracciata  

 

AU DEFINIZIONE CULTURALE 

AUT AUTORE  

AUTS Riferimento all’autore  

AUTR Riferimento all’intervento  

AUTM Motivazione dell’attribuzione  

NCUN Codice univoco ICCD  
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AUTN Nome scelto  

AUTA Dati anagrafici  

AUTH Sigla per citazione  

AUTB Nome scelto (ente collettivo)  

ATB AMBITO CULTURALE  

ATBD Denominazione  

ATBR Riferimento all’intervento  

ATBM Motivazione dell’attribuzione  

AAT Altre attribuzioni  

EDT EDITORI STAMPATORI  

EDTN Nome  

EDTD Dati anagrafici  

EDTR Ruolo  

EDTE Data di edizione  

EDTL Luogo di edizione  

TRT TIRATURA  

TRTC Cronologia  

TRTN Numerazione  

STT STATO DELL'OPERA   

STTA Stato  

STTS Specifiche  

CMM COMMITTENZA  

CMMN Nome  

CMMD Data  

CMMC Circostanza  

CMMF Fonte  

DDC DEDICA  

DDCN Nome del dedicante  

DDCM Nome del dedicatario  

DDCD Data  

DDCC Circostanza  

DDCF Fonte  

 

 

MT DATI TECNICI 

MTC Materia e tecnica  

MIS MISURE   

MISU Unità  

MISA Altezza  

MISL Larghezza  

MISD Diametro  

MISR Mancanza  

MIST Validità  

MIF MISURE FOGLIO  

MIFU Unità  

MIFA Altezza  

MIFL Larghezza  

MIFD Diametro  

MIFV Validità  

FIL Filigrana  

FRM Formato  

 

CO CONSERVAZIONE 

STC STATO DI CONSERVAZIONE  

STCC Stato di conservazione  

STCS Indicazioni specifiche  
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RS RESTAURI 

RST RESTAURI   

RSTD Data  

RSTS Situazione  

RSTE Ente responsabile  

RSTN Nome dell'operatore  

RSTR Ente finanziatore  

 

DA DATI ANALITICI 

DES DESCRIZIONE   

DESI Codifica Iconclass  

DESS Indicazioni sul soggetto  

ISR ISCRIZIONI  

ISRC Classe di appartenenza   

ISRL Lingua  

ISRS Tecnica di scrittura  

ISRT Tipo di caratteri  

ISRP Posizione  

ISRA Autore  

ISRI Trascrizione   

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI  

STMC Classe di appartenenza   

STMQ Qualificazione   

STMI Identificazione   

STMU Quantità   

STMP Posizione   

STMD Descrizione   

PLC Privilegi/licenze  

NSC Notizie storico-critiche  

 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

ACQ ACQUISIZIONE   

ACQT Tipo acquisizione  

ACQN Nome   

ACQD Data acquisizione  

ACQL Luogo acquisizione  

CDG CONDIZIONE GIURIDICA   

CDGG Indicazione generica  

CDGS Indicazione specifica  

CDGI Indirizzo  

NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA   

NVCT Tipo di provvedimento  

NVCE Estremi provvedimento  

NVCD Data notificazione  

NVCI Estremi provvedimento in itinere  

ALN MUTAMENTI DI 

TITOLARITÀ/POSSESSO/DETENZIONE  

 

ALNT Tipo evento   

ALND Data evento   

ALNN Note    

ESP ESPORTAZIONI   

ESPT Tipo licenza   

ESPU Ufficio   

ESPD Data emissione  
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DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

FTAX Genere  

FTAP Tipo  

FTAA Autore  

FTAD Data  

FTAE Ente proprietario  

FTAC Collocazione  

FTAN Codice identificativo  

FTAT Note  

FTAF Formato  

DRA DOCUMENTAZIONE GRAFICA  

DRAX Genere  

DRAT Tipo  

DRAO Note  

DRAS Scala  

DRAE Ente proprietario  

DRAC Collocazione  

DRAN Codice identificativo  

DRAA Autore  

DRAD Data  

VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-

CINEMATOGRAFICA  

 

VDCX Genere   

VDCP Tipo   

VDCR Autore   

VDCD Data   

VDCE Ente proprietario   

VDCA Titolo   

VDCC Collocazione   

VDCN Codice identificativo   

VDCT Note   

REG DOCUMENTAZIONE AUDIO   

REGX Genere   

REGP Tipo   

REGA Autore   

REGD Data   

REGE Ente proprietario   

REGZ Titolo   

REGC Collocazione   

REGN Codice identificativo   

REGT Note   

FNT FONTI E DOCUMENTI   

FNTP Tipo   

FNTA Autore   

FNTT Denominazione   

FNTD Data   

FNTF Foglio/Carta   

FNTN Nome archivio   

FNTS Posizione   

FNTI Codice identificativo   

ADM ALTRA DOCUMENTAZIONE 

MULTIMEDIALE  

 

ADMX Genere   

ADMP Tipo   

ADMA Autore   

ADMD Data   

ADME Ente proprietario   
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ADMC Collocazione   

ADMN Codice identificativo   

ADMT Note  

BIB BIBLIOGRAFIA   

BIBX Genere   

NCUN Codice univoco ICCD   

BIBA Autore  

BIBD Anno di edizione  

BIBH Sigla per citazione  

BIBN V., pp., nn.   

BIBI V., tavv., figg.  

BIL Citazione completa:   

MST MOSTRE  

MSTT  Titolo  

MSTL Luogo  

MSTD  Data  

 

 

AD ACCESSO AI DATI 

ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI   

ADSP Profilo di accesso   

ADSM  Motivazione  

ADSD  Indicazioni sulla data di scadenza  

 

CM COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE  

CMPD Data  

CMPN Nome  

RSR  Referente scientifico  

FUR  Funzionario responsabile  

RVM  TRASCRIZIONE PER 

INFORMATIZZAZIONE 

 

RVMD  Data  

RVMN  Nome  

AGG  AGGIORNAMENTO - REVISIONE  

AGGD Data  

AGGN  Nome  

AGGE  Ente  

AGGR  Referente scientifico  

AGGF Funzionario responsabile  

ISP  ISPEZIONI  

ISPD  Data  

ISPN  Funzionario responsabile     

 

AN ANNOTAZIONI 

OSS  Osservazioni  
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