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INTRODUZIONE
Il presente lavoro di ricerca si propone di analizzare una stagione artistica che si
colloca nella Belle Époque e che vede per oggetto il circuito di mostre d’arte umoristica
e di caricatura, tenutesi in Italia in un arco temporale che va dal 1878 al 1919.
Grazie alle indicazioni e agli studi condotti dal Prof. Nico Stringa in merito alla
“Esposizione d’arte umoristica e di caricatura” di Treviso avvenuta nel 1912, nella quale
partecipò anche l’artista Arturo Martini con un ciclo di nove litografie di stampo caricaturale1, ho proseguito e affrontato nuove ricerche che riguardano un tema, secondo me,
scandagliato con minima incisività dalla comunità di studi legata a tale settore.
Nel corso di quest’ultimo anno, ho potuto visitare e conoscere un evento che in sé
racchiude lo spirito di ricerca volta a coinvolgere non solo studiosi o appassionati del
genere, bensì includere la presenza di un pubblico interessato a conoscere e capire la poetica intrinseca all’umorismo e alla caricatura italiana. Nel Comune di Montevarchi, in
provincia di Arezzo, si è tenuta una mirabile esposizione, “Sculture da Ridere: da Cecioni
a Ghermandi”, curata da Alfonso Panzetta, presso la sede espositiva de “Il Cassero” per
la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento. Qui si sono delineati gli aspetti evolutivi della satira e della caricatura nella scultura italiana dalla fine dell’Ottocento fino
agli ultimi anni del Novecento, fatto tra l’altro originale, in quanto gli studi sul genere si
sono spesso focalizzati su grafica e pittura, evidenziando l’evoluzione, attraverso aspetti
autoironici, della società italiana. Grazie a questa occasione, ho potuto inoltre ammirare
alcune terracotte policrome presenti alle esposizioni da me trattate, quali Yorick Ferrigni, Napoleone Giotti di Adriano Cecioni ed Eleonora Duse di Umberto Tirelli.
Recenti pubblicazioni che riguardano la caricatura e l’umorismo, sono il frutto
degli studi del post-doc Sandro Morachioli “L’Italia alla rovescia: ricerche sulla caricatura giornalistica tra il 1848 e l’Unità” (2013) e di Marta Sironi “Ridere dell’arte: l’arte
moderna nella grafica satirica europea tra Otto e Novecento” (2012).
La modalità con cui ho affrontato il tema nel seguente lavoro, considerando che
questi eventi diventano un punto di partenza su cui instaurare un possibile dibattito sul
ruolo della caricatura e dell’umorismo in questo specifico periodo, parte da un approccio diretto con le singole fonti, recuperate grazie alla disponibilità del personale bibliotecario italiano. Fortunatamente una consistente cronaca degli eventi alle esposizioni
viene riportata, soprattutto per quanto riguarda le mostre che si sono tenute dal 1903 in
poi, nei maggiori quotidiani locali. Purtroppo a causa di una personale scarsità di mezzi,
ho tralasciato la ricerca dei periodici che avrebbero potuto contenere notizie utili al fine
1. N. Stringa, Treviso 1912. L’esposizione d’arte umoristica e di caricatura, in “Studi Trevisani”, vol 5/6, 1987, pp.
123-128.
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di rendere la ricerca il meno lacunosa possibile, per cui tutto ciò che riguarda le mostre
di Napoli, Firenze, Modena e Bologna, rimangono tutt’ora da vagliare.
Ponendo attenzione all’organicità della stesura dell’elaborato, nell’Appendice ho
inserito una parte che interessa i Cataloghi Ufficiali e i Manifesti dell’esposizione, nonché le immagini che raffigurano le opere in mostra.
La redazione del Catalogo, utile strumento per consultare agevolmente i nomi
degli artisti, le opere presenti alle mostre ed eventualmente trarre nuove informazioni per
ricerche future, è corredato da una serie di notizie che si collegano con la successiva sezione delle Tavole, in cui ho inserito, nei casi possibili, alcune delle immagini delle opere
che hanno partecipato alle esposizioni.
Fortunatamente alla Biblioteca del Museo Correr ho potuto visionare alcuni disegni originali ad inchiostro e acquerello, definiti “allegri delitti” dell’artista veneziano Antonio Negri, tutti rigorosamente raccolti nella monografia curata da Giandomenico Romanelli ed intitolata “Caricature veneziane sul filo della Belle Époque: da d’Annunzio a
Mascagni”. In queste cartelle si può dunque ammirare dal vivo l’incisività del tratto nato
dal pennino dell’artista veneziano che ritrae, con una certa inclinazione alla beffa, i
personaggi noti e meno noti della Venezia di primo Novecento, come Antonio Fradeletto
animatore della vita culturale veneziana e segretario generale della Biennale di Venezia,
il vate Gabriele D’Annunzio, le attrici di teatro Eleonora Duse e Gemma Bellincioni nei
loro encomiabili atteggiamenti teatrali.
Il presente lavoro dunque vuole contribuire, ove possibile, ad accrescere un ambito di ricerca marginalmente affrontato, dove la riunione e l’incrocio di dati possono
completare e verificare i profili biografici di ogni artista espositore.
Gli italiani sono stati dei caricaturisti prudenti e affabili, che non hanno mai divulgato immagini crudeli di sovrani, rispetto ai loro colleghi inglesi, padri della caricatura artistica moderna di fine Seicento. Anche i francesi, con Daumier, Forain o Gavarni
nell’Ottocento francese sono stati i maestri della caricatura europea del XIX sec., i quali
a loro volta, trassero ispirazione da Goya e Rowlandson del XVIII sec.2
Grazie al rinvenimento di dodici Cataloghi Ufficiali delle esposizioni di umorismo
e caricatura ho potuto verificare il cospicuo numero di personalità artistiche che hanno
aderito a tali manifestazioni, contribuendo così a realizzare una raccolta di opere che
supera il migliaio. Per ovvie ragioni in questo lavoro di ricerca ho incluso una minima
parte di opere figurative, per un totale di 257, individuate per la maggior parte nei volumi
biografici degli artisti o nelle riviste, quali “Emporium”, “La Lettura”, “Ars et Labor”,

2. U. Ojetti, La caricatura nella vita moderna, in “Il pensiero moderno”, Milano 1907, pp. 148-176.
     Per una storia della caricatura vedi W. Hofmann, in “Enciclopedia Universale dell’Arte”, Roma, pp. 757-760.
     W. Hoffman, La caricatura da Leonardo a Picasso, 2006.
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“Italia Ride”, “La Donna”.
La creazione caricaturale che partecipa a questo tipo di eventi è sia di qualità
ed eccellenza, ma non riguarda solo il pennino di professionisti, ma lascia occasione di
espressione anche a figure con un minore slancio qualitativo, versando perlopiù in una
produzione dal carattere brioso e leggero. Tuttavia le varie sfumature di spirito caricaturale, rivelato dall’utilizzo di acquerelli, grafite, inchiostro, cera, ferro e argilla, sono
stati considerati di recente, sia dalla critica che dal collezionismo d’arte, come una significativa forma d’arte.
L’obiettivo di questo genere di lavoro è fornire un panorama abbastanza completo
di studio che riguardi le affollatissime esposizioni d’arte umoristica e di caricatura che si
svolgevano, come per il caso di Torino, Genova o Napoli, in concomitanza delle più note
e acclamate Esposizioni Internazionali. Ma non solo, perché, come vedremo in seguito,
tali sgargianti eventi interessavano anche luoghi minori, contesti marginali, come le località di provincia: San Pellegrino, Rivoli, Varese, Treviso. Questi eventi nacquero dalla
lungimiranza e dalla volontà di rappresentanti comunali, direttori di riviste locali, oppure, come nel caso di Treviso, dal volere di un giovane appassionato d’arte contemporanea, Luigi Coletti, il quale creò una nuova tipologia di scoperta del territorio, apportando visibilità e personalità di spicco non solo nei luoghi deputati per eccellenza all’arte.
Le manifestazioni fieristiche, le esposizioni universali, le corse d’auto, le sfilate di
moda, le corse di cavalli, le opere, le stagioni concertistiche e le stazioni di soggiorno,
conseguenza della appena avvenuta rivoluzione industriale, rientravano in modo congeniale nell’ottica dei caricaturisti, e quindi crearono terreno fertile per far sì che l’espressione dell’umorismo e della caricatura potesse concretizzarsi nel migliore dei modi,
riscontrando ogni volta, un largo consenso edonistico da parte del pubblico divertito e
bersagliato. Nelle caricature di Enrico Sacchetti , ad esempio, compaiono spesso gentiluomini in frac muniti di monocolo e cilindro, in cui si è attivato un meccanismo di status
symbol, che di per sè rappresenta una maschera, input per il ritratto caricaturale. Le
caricature dunque, in questo, sono il ritratto simbolico di un fin de siècle particolarmente
colpito da un umorismo sociale che evidenzia difetti, virtù ed ipocrisie all’insegna della
rivelazione.
Il pubblico d’élite, frutto della moderna cultura industriale, nel contempo curiosa
vittima e animatrice dell’evento, si identificava con i personaggi della medio alta borghesia giolittiana il cui carattere, mutato nel periodo a cavallo tra due secoli, diventa
frammentario ed elusivo. Queste figure recepiscono i messaggi trasmessi dai caricaturisti
in quanto appartenevano a meccanismi omologhi, partecipavano alla stessa visione del
mondo, in quanto apparteneti alla stessa classe sociale, si trovavano di fronte a lettori
congeniali in grado di condividere gusto del riso e sensibilità artistica esposta alle mo-
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stre d’umorismo e caricatura.3
Le riviste dell’epoca, una fra tutte “Italia Ride” (6 gennaio - 30 giugno 1900) primo periodico modernista caratterizzato da una satira caricaturale, prendono di mira le
morbose decadenti abitudini di una società influenzata dal dandismo dannunziano.
Il periodo in oggetto però non si focalizza solamente nei vanesi divertimenti della
borghesia, bensì l’epoca giolittiana, interessata da profonde differenze di classe, presenta anche una società marginale in cui, il popolo, viene individuato sotto aspetti grotteschi
ed ironici, resi graficamente nei disegni di Domenico Miserocchi, Enrico Sacchetti, Nullo
Musini, Eugenio Colmo (Golia), e molti altri ancora. Non sussiste più l’idea di umanità
a tutto tondo, ma nel Novecento della Belle Époque, la molteplicità di aspetti e la divisione di forme, rende pressoché inconoscibile il carattere umano, segnando un importante
momento nella storia psicologica e sociale, dell’etica e del costume.4 Emblematico è il
caso dell’artista caricaturista Golia il quale intende con la sua opera grafica, sondare
le “vite infinitamente oscure”. Altro aspetto rilevante di questo periodo sono le donne e
il loro modo di affacciarsi, rapportandosi in maniera del tutto inedita al nuovo Secolo. I
caricaturisti per un verso si focalizzano sulla derisione dell’aspetto esteriore del modello
femminile, che riguarda abiti dai colletti e polsi inamidati, estrosi cappelli tubolari o di
paglia, da cui deriva un nuovo interesse per la moda (nel 1911 la jupes culottes è indossata per la prima volta in teatro da Lyda Borelli)5, peculiare ad esempio, è il fenomeno
che riguarda le Confezioni Mele esibite, assieme al bitter Campari, alle serate mondane
o alle corse ippiche. Probabilmente con le operazioni di caricatura dei tratti fisici e
psiologici, l’artista è spinto a sondare aspetti, e le molteplici sfaccettature fisiognomiche della figura considerata. Il ritratto caricaturale, che in sè racchiude intenti comici
e satirici, accentua fino alla deformazione i tratti caratteristici del soggetto raffigurato,
rivelandone l’essenza.

3. G.P. Caserani, Vetrina della Belle Époque, pp.10-11.
4. L.M. Personè, “Il teatro italiano della Belle Époque”, pp. 43-51.
5. G. Bocca, I manifesti italiani, pp. 41-48.
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Capitolo 1. Le mostre d’arte umoristica
e di caricatura 1878-1896
1.1. Bologna, Carnevale 1878:
Esposizione artistico umoristica
La Società del Duttóur Balanzón di Bologna, operante in un ambiente di vita goliardica e bohemienne, organizzs per l’anno 1878 un’esposizione d’arte umoristica in
occasione della fine del Carnevale. Nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, è conservato il foglio del Programma dell’Esposizione artistico umoristica in cui
si legge che “saranno ammessi i lavori che le potranno dare il carattere di Umoristica”.
Tale raccolta si costituisce di pitture, sculture, disegni, bozzetti ed incisioni i quali però,
rimangono privi di ogni indicazione sul loro artefice, in quanto questo breve foglio, non
presenta nessun nome di artista. Si può sapere però che la società istituisce quattro premi,
rispettivamente di Lire 500, 300, 200 e 100, oltre a varie menzioni onorevoli che vengono assegnate a quei lavori degni, individuati da un’apposita giuria, i quali rimangono di
proprietà dell’artista. Il programma infine viene firmato dal presidente E. Panzacchi e dal
segretario A. Pondrelli.1
1.2. Modena, Carnevale 1883:
Esposizione Umoristica al Carnevale
In via Farini n. 11, al primo piano del palazzo che ospita in occasione delle giornate
del Carnevale modenese l’Esposizione umoristica, la città di Modena si presenta attraverso la caricatura, com’era nel passato, nel presente e come sarà nel suo futuro, attraverso
l’illustrazione dei fatti più notevoli e delle particolarità più interessanti di tutta la sua storia. Le immagini dei più antichi monumenti vengono riesumati dalle antiche cronache, dai
documenti dell’Archivio di Stato, dagli atti della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti e della Deputazione di Storia patria; nonché dalle più recenti monografie, dai dizionari
Valdrighi, dai drammi storici del prof. Personali, ecc.; così facendo l’esito che si ottiene da
tale presentazione, si rivela di positiva sorpresa anche per le persone meno colte.
Si coglie l’occasione per riprodurre coscienziosamente, i tipi più “rinomati, graziosi, simpatici, robusti, originali, fortunati, rimarchevoli”, dell’epoca in questione, con
l’individuazione dei rispettivi caratteri, modi, pose, movenze, abitudini, ed intercalari.
Anche il tema della politica viene preso di mira con impressioni che anticipano lo
svolgersi degli eventi economici, sociali, morali, scientifici, artistico letterari, industriali
1. Il programma è stampato dallo Stabilimento tipografico Succ. Monti di Bologna.
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e commerciali della città di Modena. L’aspetto socio culturale di Modena collocata nel
futuro, si presenta in veste di musica dell’avvenire, a cui i posteri che la ascolteranno
nell’anno 2000, potranno udirla con un gusto ed una verità altrimenti non riscontrabili altrove. Nelle giornate dell’esposizione si continuano ad aggiungere nuovi quadri ai
quali, spiegazioni particolareggiate, fungono da guida per la cittadinanza la quale viene
intrattenuta inoltre dalla musica di un pianoforte e da altri strumenti musicali ed artistici.
Il pubblico inoltre ha l’occasione di condividere la visita umoristica anche con alcuni
animali quali scimmie, oche, gatti ed altre bestie.
Nel catalogo ufficiale del Carnevale non sono elencati i nomi degli artisti, bensì
solamente i titoli delle opere esposte i quali sono caratterizzati da un linguaggio umoristico, pertinenti dunque al tema dell’esposizione.
1.2.1. Modena del passato: dai tempi preistorici fino al 1883
  1. Modena che si perde nella notte dei tempi. Studio di tenebre, tratto da una cromolitografia dell’epoca.
  2. Gli Umbri in cerca di un luogo salubre per fondare Modena – con supposizione di rane
e salamandre in lontananza – 1700 anni prima dell’era volgare.
3. Vaso etrusco con ala di cartone. Dal vero esistente nella prima vetrina di sinistra della
Sala Archeologica del Museo Civico.
4. Cicerone nella Contrada dei tre Re. Arringa per l’abolizione dei regolamenti sulla
generosità femminile. (44 anni a.C.), quadro di color locale.
5. Attila presso Modena o La Nebbia di S. Geminiano (452 d.C.), effetto miracoloso.
6-7. L’Architetto Lanfranco pone la prima pietra per la formazione del Duomo, presenti
la Contessa Matilde ed il Vescovo Dodone con coloristi e coloriste che non stonano,
e con molte comparse d’ambo i sessi le quali non muovono neppure un braccio (9
giugno 1099).
  8. Il crocicchio di Via Emilia nel 1165, colla Cappella e la Croce della pietra. Ricostruzione Storico-Scientifica per cui l’autore spera una Croce non di pietra, od almeno
nomina in qualche Accademia di scienze od arti... applicate.
  9. Il Giureconsulto Pillio fuggito da Bologna passa nel Modenese ed inizia a Modena
l’istituzione dell’Università (1189). Primi esercizi di ginnastica educativa per apprendere l’arte utilissima onde sapersi tenere a cavallo al fosso.
10-11. Gli asini volanti in Canalchiaro (1249). Un regalo degli assediati Bolognesi male
accetto dai Modenesi che usciti improvvisamente dalle mura ruppero la macchina
lanciatrice del quadrupede.
12. La bazza delle Bonissime (1268).
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13. Aldobrandino d’Este ed Alda Rangoni (Sec. XIV).
14. Trionfo della Secchia Rapita. Grande quadro fantastico di tutti i tempi, e di tutti i colori.
15. Compimento della Ghirlandina (1329) e primi dubbi sulla devozione dell’illustre torre.
16. Terremoto del 1501 con relativo torcicollo della torre maggiore non guarita del tutto,
secondo alcuni, neppure dopo una cura di quasi 400 anni.
17. Giovanni De Medici (in seguito Papa Leone X) ospitato nel 1512 dalla famiglia Rangoni.
18. Una contrada di Modena nel 1600. “Portici affumicati e Case strette” collo svuoto
che segue.
19-21. Cimitero allegorico del 1785 - Da un originale dell’epoca
22. Esposizione di Ventagli antichi e moderni - Miniatura finissima di genere nuovo
23. Uno sguardo attraverso il secolo.
24. Cronache antiche e moderne.
25. (Non compare)
1.2.2. Modena presente
26. Il secolo dei lumi. Lumi da Chiesa, da Sala, da Camera, da Gabinetto, da Alcova, da
Anticamera, da Stalla, per rappresentaze Comunali, per ufficiali pubblici, per associazioni politiche, per Signori e per Signore d’ogni età e condizione, con cornucopia.
27. Progresso, Filantropia e Bigottismo o il trionfo della Cucina Popolare, con carro,
paggio, forbici, croci, cazzaruole, cani elegantemente decorati.
28. Ferrovia economica Modena Sassuolo - I primi miracoli. L’Amministrazione della
Ferrovia sullodata profondamente commossa per la grazia ricevuta si pregia avvertire il rispettabile pubblico di avere disposto le cose in modo da escludere in avvenire
ogni probabilità di dovere ancora calcolare sulla divina misericordia.
29. Il Tramway Modena - Vignola applicato all’Economia domestica. Dopo un’ultima
Convenzione (la 123a salvo errore) col concessionario Sig. Archieri pare sia stato
concluso e stabilito che durante il prossimo decennio in cui probabilmente continueranno le discussioni e le trattative per la definizione della vertenza relativa al Tram
sovraccennato, una locomotiva a sistema ridotto con tutti gli annessi e connessi,
debba percorrere per un tratto di almeno 15 metri la via circondaria del ponte della
Pradella alla fine del prato e viceversa per asciugare il bucato che secondo una civile
consuetudine fa bella mostra lungo le vie suburbane. Un grande statista Napoleone I
lasciò detto che “La biancheria sudicia vuol lavata in famiglia”. Pare quindi giusto
e naturale che una volta lavata si cerchi di asciugarla cosicchè almeno non si dica
d’aver sciupato il panno ed il sapone.
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30. Al Torneo di Scherma - Davide e Golia “Allora Davide toccò Golia, fece un salto per
stringergli la mano, ed andarono insieme a bere un litro”... (Bibblia, Nuova Versione).
31. Cassieri che scappano... in campagna.
32. I fratelli Siamesi. Visibili in Modena Corso Canal Chiaro, Casa Bentivoglio, 1° piano
vicino ai coppi.
33. L’Artiglieria della Milizia Territoriale - Spiegazione evidente della necessità che il
Ministero della Guerra accordi due razioni di foraggi ad ogni ufficiale anche per un
cavallo solo.
34. Una perdita per l’arte Filodrammatica con lutto di giovani cuori (S.I.D.V.).
35. Un Sacerdote della moda sulla soglia del tempio.
36. Uno Sportsman modenese.
37. Istrumenti musicali! Modelli vecchi e nuovi. Effetti garantiti e sensibili anche ai
sordi.
38. Un’Istitutrice completa. Da un giornale tedesco di educazione.
39. Un Mefistofele che non è il Diavolo. Ultima risorsa dell’Impresa nel caso che il basso
Sig. Megia avesse incontrato le antipatie del pubblico come il primo Mefistofele Sig.
Jorda.
40. Sulle mura (dal vero).
41. Sul passeggio pubblico. Studio di grazia e di eleganza (dal vero).
42. Sul passeggio pubblico. Studio dal vero.
43. Zavorra Onorifica che non impedisce di salire in alto, e giova a superare i pericoli e
le contrarietà dell’ascesa.
44. Un atleta in azione - Studi di balistica.
1.2.3. Modena dell’avvenire
54. Il trionfo del Trasformismo.
55. Esposizione di parrucche. Una moda che si fa strada
56. Per ragioni di economia. La vendita della Bonissima.
57. Un palazzo lapidario.
58. L’arte dell’avvenire.
59. La stazione di Modena nel 1983 o i progressi della locomozione.
60. Una contrada di Modena fra 100 anni o il progresso dell’Architettura.
61. La nuova barriera Garibaldi nell’anno 2000, prima del finimondo.
62. Fotografia istantanea dell’avvenire - Il Ministero d’Agricoltura Industria e Commercio ha concesso all’Artista il brevetto d’invenzione.
63. Ippica acrobatica - Per aria.
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64. Ippica educativa - Per diporto.
65. Chi la fà l’aspetta - Un artista che deve sentir molto.
66. Una Società d’uomini gravi - Con aumento progressivo dei soci.
67. Un maestro d’uccelli - L’educazione in famiglia.
68. Un puntello - Sforzi generosi ma inutili.
69. In equilibrio - Una prova pericolosa.
70. Un levita moderno - Progetto di monumento in terra cruda per il tempio di Via Blasia.
71. Un Filodrammatico - I preparativi.
72. Uno Sportsman nell’imbarazzo.
73. Fanteria della Milizia Territoriale - Il saluto militare.
74. Tony al Veglione - Studio dal vero.
75. Eleganza a quattro ruote - L’Aristocrazia.
76. Eleganza a quattro ruote - L’Alta Banca.
77. Cose di stagione - Un ballo in famiglia. Il momento critico.
1.3. Firenze, marzo 1890:
Esposizione Umoristica
Nell’Esposizione Umoristica del 1890, organizzata dal Circolo degli Artisti di Firenze, nella Galleria - Sezione di Belle Arti2, come indicato nel Catalogo Ufficiale della
manifestazione, partecipano 51 artisti, tra i quali: Libero Andreotti, Campi, Della Gatta,
Massani, Corrado Sarri e Adolfo Scarselli.3
I temi presentati in chiave caricaturale dai vari artisti, si evincono dalla lettura dei
titoli delle opere elencati nel Catalogo Ufficiale dell’Esposizione, i quali rimandano ad
episodi storici fiorentini come La Congiura dei Pazzi, La Cacciata dei Medici di Bini
oppure Colombo che scopre l’America di Cecchi, Nerone che si prepara per l’incendio di
Coppedè. Le caricature coinvolgono anche il sommo Dante, per il quale il Massani propone un nuovo titolo del Canto V dell’Inferno: Paolo e Virginia, ma conclude che, tira poco!
I soggetti dai titoli religiosi presentano toni canzonatori come In…chiostro, Con…
vento. Ci tira! del Balducci e Spirito di… vino di Massarri. Simili giochi di parole interessano anche l’ambito culinario per cui Stoccafisso in umido, speriamo che rinvenga è
di Ceccherini, Condannata ai ferri di Cecchi, Trippa in umido di Coppedè, Crema con
Savoiardi di Sarri o Concorso di patate del Vernazza.
La musica è anch’essa presa di mira dalla grafia di Bini Musica di Verdi, di Coppedè La sortita del Trovatore, di Galvagni Musica proibita e Giovannozzi Una mandolinata.
2. Circolo degli Artisti, Esposizione Umoristica, Marzo 1890, Catalogo, Firenze, pp. 25-32.
3. Questi artisti inoltre, presenziarono alle esposizioni umoristiche e di caricatura di Napoli, luglio 1900, di Milano
maggio-giugno 1908, di Rivoli giugno 1911, di Firenze marzo 1912.
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Caricature aventi per soggetto la natura, sono del Burchi Madre snaturata, una
lupa che mangia i lupini, Coppedè Il primo quarto di luna di miele, Sole di Marzo sotto
l’ombrello, Petri Aquila a volo d’uccello, o viceversa, Sadum Ratto del secolo dei Medici.
La caricatura nell’arte è un tema che interessa vari artisti all’esposizione, anche
quelli che sono presenti nella Sezione Archeologia, come Testi e Ricci che intitolano la
loro opera Un critico trovato fra le rovine di una esposizione di belle arti. Scavo.
La Storia dell’arte viene caricaturata, con il Balducci Arte Abissina, o le opere presenti della Galleria Comandoli che ritraggono i pittori: Parmigianino, Guercino, Pollaiolo, Ghirlandaio, Barroccio con Botticelli, e altri ritratti ai suoi Comand…oli. D’Angelo
espone un Bozzetto di Botticelli e il Fossi la versione umoristica del quadro di Raffaello
Sanzio La Seggiola della Madonna della Seggiola. Ora torna!
Nella Galleria, gli artisti LiberoAndreotti, Barabino, Burchi, Calosci, Campi, Cecconi,
Corcos, Faldi, Adolfo Scarselli presentano le tematiche di ordinaria burocrazia, politiche e
belliche.
Le ulteriori Sezioni di questa mostra ospitano anch’esse opere d’arte umoristica le
quali sono dedicate all’orticoltura, floricoltura, generi alimentari, o all’industria e meccanica dell’avvenire. Qui Sarri espone due lavori a tema Moto perpetuo ottenuto con un
giramento continuo di corbelli e Macchina per fare il vuoto… intorno a sé.
Nella Sezione Archeologia, Scienze e didattica Luigi Rasi espone ai numeri 11 e
14, opere dal titolo Iscrizione persa e La sporta di G.B. Gelli.4
1.4. Roma 1896:
Esposizione Umoristica
Della seguente esposizione, indetta dall’Associazione della Stampa, ho ritrovato
poche notizie, non si conosce il periodo in cui si svolse, ma tra le pagine della nota rivista
milanese, “Il Secolo XX”, si descrive che essa è dedicata alla satira politica, in particolare
ad un periodo di vita parlamentare che viene ricordato con cartoni umoristici, in occasione della quale il ricavato viene devoluto a favore della Cassa Pia per i giornalisti.5

4. L. Rasi è stato un attore, poeta, Direttore della Scuola di recitazione di Firenze, scrittore della raccolta I comici
italiani, dizionario biografico degli attori italiani. Per approfondimenti sul tema si veda Raccolta drammatica Luigi
Rasi, www.burcardo.org. Le sue opere sono presenti a pag. 8 del Catalogo Ufficiale Esposizione Umoristica, Marzo
1890, Firenze.
5. E. Albano, Un periodo di storia politica attraverso la caricatura, in “Il Secolo XX”, Milano, anno VII, n. 11,
novembre 1908, pp. 895-904.
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PARTE seconda

MOSTRE D’ARTE UMORISTICA
E DI CARICATURA
1900-1919
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Capitolo 2. Mostre d’arte umoristica
e di caricatura 1900-1919
2.1. Bologna, Carnevale 1900:
Esposizione umoristica italiana
Per il Carnevale di Bologna del 1900, nella Sala dei Notai, la Società degli Artisti
“Arte e Vita” organizza un’Esposizione umoristica italiana in cui Carlo Musi tiene una
conferenza umoristica in dialetto bolognese che consiste nella presentazione dei singoli
soggetti esposti.6 Tra le pagine del catalogo ufficiale dell’esposizione, compaiono i nomi
di Adolfo Scarselli (Firenze, 1866 - 1945), Carlo Sarri, del pittore Alberto Fabbi, Luigi
Suzzi, Italiano Guidi, Giulio Ricci e molti altri artisti presenti nell’elenco con i loro nomi
d’arte, tra cui Effe Effe, Fifì, Cipolla.
2.2. Napoli, luglio 1900:
Esposizione umoristica “Lo Scorfano” e il suo Secolo
Nell’ambito dell’Esposizione d’Igiene tenutasi a Napoli tra maggio e giugno 1900,
è bandito dal settimanale napoletano Monsignor Perrelli un concorso: Caricatura dell’esposizione d’igiene, che si esplica ne “Lo Scorfano” Esposizione umoristica, 1-2 luglio
1900 a cui vi partecipano 39 artisti, l’opera della maggior parte dei quali, è riconosciuta
nel campo della pittura di paesaggio o nella plastica monumentale.7
Non possiedo le cronache di questa esposizione, sicuramente presenti nei quotidiani locali dell’epoca, quali “Il Mattino” o il “Monsignor Perrelli”.8
Per conoscere alcuni aspetti dell’esposizione traggo dunque le informazioni dal
Catalogo Ufficiale, allegramente illustrato da Carlo Abeniacar, Segretario del Comitato
per l’Esposizione umoristica e da Edoardo Ailloud (Aiò).
Questa manifestazione vede come Presidente Onorario S.A.R. Il Principe di Napoli. Tra i Consiglieri vi sono inoltre il Prof. Vittorio Pica9 e il Cav. Prof. Giuseppe De
Sanctis, il quale alla mostra, espone alcune caricature che ritraggono i suoi colleghi Pica,
Dalbono, Russo, Tabacchi, Volpe e altri ancora.
6. Ricordato come un Petrolini ante litteram, amico del commediografo e poeta Alfredo Testoni, elogiato da Giosuè
Carducci, Eleonora Duse, Ermete Novelli ed Ermete Zacconi, Carlo Musi (Bologna 1851-1920) è ricordato dal
panorama culturale bolognese, e non soltanto da quello teatrale, per le sue canzonette in dialetto e per la surreale
comicità dei suoi monologhi in Musi e Fiacchi, http://www.bulgnais.com/musifiacchi.html.
7. Il manifesto dell’Esposizione d’Igiene è opera di Adolf Hohenstein che, assieme a Leonetto Cappiello, Giovanni
Mario Mataloni, Leopoldo Metlicovitz e Marcello Dudovich, è considerato tra i maggiori illustratori di manifesti.
La presente opera è entrata a far parte della Collezione di Nando Salce.
8. Nella sezione Luchesi Palli della Biblioteca “Vittorio Emanuele III” di Napoli sono conservati i quotidiani napoletani “Il Mattino” e il “Monsignor Perrelli” in cui compare un articolo, pubblicato nel volume di V. Paliotti, La satira a
Napoli nei giornali dal 1848 al 1951, che si intitola All’esposizione umoristica: Lo Scorfano delle acque del Golfo
di Napoli.
9. Scrittore d’arte, tra i fondatori, assieme a Riccardo Selvatico, Antonio Fradeletto, della Biennale di Venezia nel
1895. Dal 1900 egli è direttore della rivista “Emporium”.
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La presentazione delle opere in catalogo, si colloca dopo la iniziale poesia e una
storia illustrata dedicate al pesce scorfano. Successivamente, due disegni caricaturali,
dimostrano come la visita alla mostra sia utile per migliorare l’umore dei visitatori.
Durante la manifestazione la visita del pubblico viene arricchita anche grazie ad
un intrattenimento musicale del Maestro Bellini.
Il tono umoristico del Catalogo si trova anche nella sezione I Dieci Comandamenti
ovverosia Norme utili pei visitatori:
I. Non si può entrare nello “Scorfano” col piede destro, né col volto sinistro.
II. Lo “Scorfano” essendo classificato fra i monumenti nazionali, è severamente
proibito di trasportarlo all’estero e tanto meno di mangiarlo a zuppa.
III. Se la vista di un’opera non ti mette di buon umore, passa a quella appresso,
ma se neppure i riesci, passa… l’acqua di janos; l’esito sarà sicuro.
IV. Non si possono guardare le opere con occhio di triglia, nè rimanere muti
come pesci.
V. Chi desidera acquistare uno o più fra i capolavori esposti, consulti prima
questo catalogo, poi il suo portafogli e, finalmente, l’Ufficio di Segreteria;
operando il contrario, si esporrebbe a un disinganno, amaro sì, ma non digestivo.
VI. A somiglianza del vicino Auditorium, lo “Scorfano” è destinato al Guardatorium. Ogni Toccatorium è, dunque, severamente proibito.
VII. In ogni Esposizione Umoristica lo spirito degli espositori si completa con
quello del pubblico.
Pensa dunque ai casi tuoi e procura di fare anche tu una… bella figura.
VIII. Le opere di pittura si chiamano quadri, ma possono anche essere tondi;
in questo caso, è dimostrata la quadratura del Circolo… Artistico.
IX. Le opere di scultura si distinguono pel metallo di cui sono composte e che
varia dal gesso al bronzo. È escluso l’oro, perché aurea è soltanto la mediocrità.
X. Nulla è più igienico del riso italiano condito col sale attico.
All’esposizione umoristica sono presenti soprattutto artisti i cui nomi sono riconosciuti per la produzione di opere d’arte di paesaggio mediterraneo, come Castellaneta
Enrico, Viviani Raoul, le marine di Ricciardi Oscar. Ximenes Ettore, Nicolini Giovanni,
Quadrelli Emilio operano nell’ambito della plastica monumentale, invece D’Orsi Achille
è ricordato per la produzione di bronzi.
L’orientalismo caratterizza i lavori di Fabio e Alberto Fabbi, le scene popolari di
Nicola Biondi, Carmine Toro, Augusto Bompiani, le scene di periferie invece interessano
Pio Collivadino.
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I temi presenti all’esposizione sono quelli bellici per Italo Cenni, che espone Caricature militari, Cecco Fecit Campo di battaglia e Achille D’Orsi Igiene militare.
Le caricature di attori teatrali sono di Filippo Vignola con Irma Grammatica, A.
Dall’Oca Bianca, O. Calabresi, Berto Barbarani, di Ernesto Brod troviamo Ermete Zacconi, Ermete Novelli e Arturo Bruno Verdi. Tata e Carmine Toro espongono Tipi napoletani, il passaggio dal vecchio al nuovo secolo è rappresentato dalle caricature di Adolfo
Scarselli con Medico fin de siécle, La vera fine del Secolo di Pio Collivadini, ed infine Arte
italiana fine di secolo, Ars Nova di Luigi Suzzi. Anche l’Esposizione di igiene cadde nel
mirino dell’umorismo con Nicola Biondi Bombe anarchiche alla Igienite, Taklaf Il trionfo
della toilette, All’Esposizione d’igiene di De Curtis ed infine L’igienista di Varlese.
2.3. Varese, ottobre 1903:
La prima mostra internazionale della caricatura
A Varese tra il 18 ottobre e l’8 novembre 1903, si tiene la I Mostra Internazionale
della Caricatura, voluta dal Comitato delle Feste Settembrine10 con lo scopo di intrattenere gli abitudinali villeggianti nelle terre varesine e per richiamare l’attenzione dei cittadini di tutta Italia. Lunghi mesi occorsero per preparare accuratamente l’evento e darne
notizia attraverso la comunicazione pubblicitaria.
Il programma della mostra-concorso si inviò ai più noti giornali umoristici d’Eu11
ropa , alle testate giornalistiche e ai collezionisti.
Gli artisti che presero parte all’esposizione erano sia professionisti che dilettanti,
per i quali erano previste cinque categorie:
I. Anormalità naturali:
a) nella caricatura della fisionomia umana in genere, con cui ha relazione
anche quella delle espressioni simili alle umane negli animali inferiori;
10.Le notizie inerenti alla seguente esposizione, che la Biblioteca Civica di Varese mi ha gentilmente fornito, sono
contenute nel saggio di Roberta Lucato, La I Mostra Internazionale della Caricatura, in “Calandari d’ra Famiglia
Bosina par ur”, Varese, pp. 240-254.
La Mostra della caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 3 ottobre 1903.
L’idea di una Mostra della Caricatura è attribuita a Marino Colombo, membro del Comitato, che è coadiuvato da
Maurizio Macchi, segretario, La prima esposizione Internazionale della caricatura, in “Cacciatore delle Alpi”,
18 ottobre 1903.
Il Comitato d’Onore dell’Esposizione e delle Feste è così composto: Arcellazzi Isabella Nob. Parravicini, Assman
Carolina Barbò Piccinini Nob. Annetta Carmine Speroni Sofia, Castelbarco Albani Principessa Maria, Cicogna
Della Somaglia Contessa Luigia Crawen Nob. Maria, Leonino Altari Nob. Nina, Mozzoni Barbò Nob. Maria, Ponti
Remigia dei Baroni Spitaleri, Talamona Tamagno Margherita, Avv. Italo Arconati, segretario, M. Sorrini presidente
del Comitato Esecutivo, Rag. Maurizio Macchi, segretario, L’Esposizione Internazionale della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 22 ottobre 1903.
11. R. Lucato, riporta “Purtroppo non è rimasta traccia dell’elenco degli espositori e nemmeno delle opere inviate (ad
eccezione di alcuni nomi, di spicco, riportati dai giornali locali, che consenta di ricostruire l’allestimento delle
sale; da notare, la presenza di numerose raccolte di disegni e bozzetti di proprietà privata, a testimonianza di una
nuova forma di collezionismo, diffuso tra categorie sociale solidamente interessate ad altre espressioni artistiche”,
ivi p. 246.
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b) nell’accentuazione di fisionomie e atteggiamenti particolari a singole
persone, note al pubblico, o perché del luogo o per ben conosciuta divul/
gazione di ritratti;
c) negli aspetti morfologici dei vegetali.
II. Satira politico-sociale.
III. Anormalità nell’arte:
a) nelle diverse maniere e scuole del disegno e della pittura, nonché della
scultura, che seguano il falso concetto di una pedissequa imitazione clas/
sica o romantica, o di più che ardito avvenirismo moderno nella figura,
nel paesaggio e nell’ornato;
b) nelle false maniere d’architettura, non rispondenti al canone logico […].
IV. Collezioni (fogli d’album o cartoline distribuite per quadri e giornali):
a) d’importanza artistica;
b) d’importanza storica.
V. Varie.12
In un articolo presente nel “Cacciatore delle Alpi”, si annotano le presenze di
schizzi di Leonardo da Vinci, Lorenzo Bernini “e di altri antichi”. Fra i moderni invece
compaiono Casimiro Teja e Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin)13.
Le notizie dell’evento scossero, con sorpresa degli organizzatori, l’interesse di
molti artisti provenienti da ogni parte d’Europa, i quali inviano plichi contenenti quadri, vignette, album e lettere di adesione dei più famosi pupazzettisti dell’epoca, italiani e
stranieri, fra cui, Casimiro Teja, Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin), Leonetto Cappiello,
Mario Buonsollazzi (Salatium) e Spiegacquez.14
Vista l’imprevedibile enorme quantità di opere candidate ad esser esposte, il Comune offrì la disponibilità per allestire le opere anche nel grande salone al piano terreno
del Palazzo Municipale e alla Direzione del Casino Sociale, che disponeva di un’ampia
sala di lettura.

12. Per quanto riguarda la documentazione inerente alle cronache relative alla mostra, devo ringraziare il Conservatore
d’Arte Moderna e Contemporanea del Civico Museo di Varese, il Dott. Daniele Cassinelli, che si è occupato di
reperire ed inviare 17 articoli conservati nella “Cronaca Prealpina”, il più importante quotidiano locale, che interessano il periodo dal 3 ottobre al 10 novembre 1903.
Il foglio repubblicano varesino “Cacciatore delle Alpi” è conservato invece, in formato digitale presso l’Emeroteca
Digitale della Biblioteca Nazionale Braidense.
La mostra internazionale della caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 4-5 ottobre 1903, ivi, p. 241 e p. 254.
13. La prima Esposizione Internazionale della caricatura, in “Cacciatore delle Alpi”, 18 ottobre 1903.
14. L’Esposizione internazionale della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 15 ottobre 1903.
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Il 18 ottobre si fissa il giorno dell’inaugurazione della Mostra15, alla quale il brioso
Giovanni Biadene (Bladinus)16, tiene presso il Teatro Sociale, una conferenza dal titolo
“La storia della caricatura”.
Dopo un breve accenno ai caricaturisti francesi della prima metà dell’Ottocento, fra
cui Honorè Daumier e Paul Gavarni, il discorso di Bladinus, che non voleva rivelarsi una
noiosa e lenta rassegna attraverso i secoli, si rivolge all’Italia, che – “non giunse ultima in
questo arringo, perché vanta tradizioni purissime e da Leonardo da Vinci infiniti sono i
nomi che ricorsero alla penna e al disegno libero, ma potente, che censurando abbatteva
nemici, vinceva battaglie, sia in politica, sia in arte o anche in campi più modesti […] È
un lavoro assunto a vera dignità di funzioni sociali”.17
In suo onore inoltre, si mise a disposizione un banchetto, durante il quale l’illustre
ospite, conobbe i membri del Comitato organizzatore della Mostra, tra i quali il Presidente Massimo Sonzini e Italo Arconati.
Su grandi fogli bianchi, traccia linee confuse, rivelando i connotati caricaturati dei
personaggi locali.
Infine con la “grammatica della caricatura”, spiega le norme fondamentali per realizzare una caricatura a regola d’arte concludendo: “Caricaturisti si nasce, ma sono una
lunga e completa educazione può rendere il caricaturista filosofo della matita, grande
interprete dell’opinione pubblica nel colpire e non colpire a vuoto chi si presenta degno
del pupazzetto. In Italia questo genere dell’arte, entrato ora persino nei giornali quotidiani, non è più un passatempo, ma è un bisogno, è un lavoro assunto a vera dignità e
funzione sociale”.18

15. Le opere pervenute erano molte tanto che la mattina del 18 ottobre l’allestimento non si concluse per tempo,
ivi p. 246.
16. Scrittore brillante e notissimo caricaturista, Giovanni Biadene alias “Bladinus”, esordì in un giornale studentesco
veneto “Lo Studente di Padova” (1890-1896), dopodiché passò alla “Sera” e al “Tempo” di Milano, quindi al “Secolo XIX” di Genova. Il suo acuto spirito d’osservazione, dimostrato nei numerosi ritratti umoristici, macchiette e
pupazzetti, pubblicati nei più importanti quotidiani nazionali, venne sempre apprezzato per la geniale semplicità.
Molte caricature inoltre sono pubblicate nel settimanale umoristico redatto in dialetto veneziano e conservato in
cartaceo al Museo Correr di Venezia il “Sior Tonin Bonagrazia”. “Bladinus” partecipa anch’egli alla Mostra con
una serie di caricature dei membri del Comitato delle Feste Settembrine, L’Esposizione internazionale della Caricatura – la conferenza inaugurale – Chi è “Bladinus” – Fregoli a Varese – Il premio degli esercenti, in “Cronaca
Prealpina”, Varese, 16 ottobre 1903, ivi pp. 241-242e p. 253.
Sue caricature, che prendono di mira gli uomini illustri che si intrattengono nel paese termale di San Pellegrino, in
occasione della Mostra d’Arte annuale, sono pubblicate nel quotidiano “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo,
9, 16, 23, 30 luglio, 6, 13 agosto e 3 settembre 1911.
17. “I varesini sapevano già che la sua conferenza sarebbe stata una bella festa dell’arte e convenne perciò un pubblico sceltissimo ad udire, ammirare ed applaudire […], “L’ing. Biadene, che parlò circa un’ora, sollevando frequentemente il pubblico col motto di spirito e di quello spirito sano, di cui si lamenta tante volte che se ne perdano
le tracce” - L’Esposizione Internazionale della Caricatura, l’Inaugurazione, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 20
ottobre 1903, ivi p.246.
18. R. Lucato, pp. 246-247.
“Per lunedì 19 corrente, si stà combinando una novità: una rappresentazione del trasformista fregoli con l’orchestra
del Dal Verme”, L’Esposizione internazionale della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 16 ottobre 1903;
L’esposizione della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 20 ottobre 1903.
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Luigi Bertelli (Vamba), umorista caricaturista19 e apprezzato giornalista, è l’altro
attesissimo ospite dell’evento varesino. Egli si presenta per gli intrattenimenti della domenica seguente20 annunciando, assieme al maestro Alfredo Donizetti e Salerni il tema
della “caricatura musicale”, la quale verte sullo svolgimento in chiave popolare delle
opere di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Richard Wagner, Giacomo Puccini.21
Alla serata umoristico-musicale il programma era il seguente:
  I. Ouverture per l’orchestra
II. Sarasate - Les adieux - Wieniawsky, scherzo: Tarantelle pour violon
avec acc. de piano - eseguiti dal prof. Ariodante Coggi
III. Vamba, caricature e pupazzetti
IV. La caricatura nella musica, esecutori: direttore, pianoforte Alfredo
Donizetti, armonium Luigi Colleoni, violoncello Ariodante Coggi,
Sebastiano Mango, Egidio Bruschi, Giuseppe Magrini, contrabbasso Italo
Caimmi (professori al Conservatorio di Milano).22
Altro spazio gremito di pubblico, che funge da protagonista durante questa manifestazione umoristica a Varese, è il Teatro Sociale in cui, la sera del 25 ottobre, un breve
e serio concerto apre alla conferenza tenuta da Vamba su “Caricatura e pupazzetti” in cui
spiega che secondo lui le origini della caricatura sono da riscontrarsi nell’animo degli
italiani, sostenendo l’importanza sempre maggiore di questa presenza artistica nel giornalismo futuro, anche quando il giornale “non sarà più stampato ma parlato”.23 Regala al
pubblico le caricature in chiave letteraria di Luigi Luzzatti e Paolo Boselli, uomini politici
di spicco, che, dopo averli “pupazzettati” così efficacemente, il Vamba conclude la sua
conferenza fra risate e applausi.
Ciò che lo contraddistingueva era il suo atteggiamento contrastante verso le situazioni che non rispondevano ai suoi ideali etico-politici.

19. Iniziò giovanissimo come collaboratore del “Capitan Fracassa” di Roma , dopo aver fatto parte della redazione del
mensile illustrato romano “Il Pupazzetto”, fondò e diresse il “Bruscolo” di Firenze, giornale politico settimanale
per il popolo. Si dedicò in seguito alla letteratura per ragazzi e nel 1906 fondò il periodico edito da Bemporad,
“Giornalino della Domenica”, in cui comparve, a puntate, il “Giornalino di Gian Burrasca”, ivi pp. 242-243 e p. 253
20. Nel corso della settimana l’affluenza alla Mostra confermò il successo dell’iniziativa, ivi p. 247
21. A differenza della “Cronaca Prealpina”, che riserva minore spazio ai commenti per questa manifestazione, il “Cacciatore delle Alpi”, nel giorno dell’arrivo in città di Vamba, il 25 ottobre, lo accolse pubblicando in prima pagina
una sua recente “epistola-canzonetta”, molto attuale in quanto verteva sulla mancata visita dello Zar in Italia, dal
titolo “Il bello Niccolà”, ivi p. 247 e p. 254.
22. L’Esposizione della Caricatura, in “Cacciatore delle Alpi”, Varese, 21 ottobre 1903.
L’Esposizione Internazionale della Caricatura, in “Un nuovo ideale”, Varese, 24 ottobre 1903.
La serata artistica a Teatro Sociale, in “Cacciatore delle Alpi”, Varese, 25 ottobre 1903.
23. L’Esposizione Internazionale della Caricatura / La serata umoristico-musicale al Sociale, in “Cronaca Prealpina”,
Varese, 27 ottobre 1903.

– 23 –

Il vasto pubblico24 è quindi attratto anche da queste due figure simboliche, che caratterizzano con le loro attività alcune giornate della Mostra ed inoltre la “Cronaca Prealpina”, riporta in un articolo l’effetto suscitato dall’interesse verso questa manifestazione:
“La caricatura è la caratteristica del nostro tempo, in cui più che il riso schietto,
sincero, aperto, cordiale, l’antico riso ambrosiano, si preferisce un riso pensato, riflessivo, non alieno da una leggera punta di sarcasmo. La caricatura che documenta le peculiari attitudini di un individuo, quelle che mai l’aristocratica fotografia osa riprodurre
e che l’arte alta pudibondamente ostenta fuggire, è in tutto degna del tempo nostro, in
cui alla vaghezza indeterminata delle idee si preferisce la cruda, severa, rigida riproduzione grafica con minor spreco di mezzi e la maggior efficacia di esecuzione. E in fatto
di economia di mezzi, pochi metodi di rappresentazione grafica possono star pari della
caricatura. Quante volte una semplice linea rientrante, qualche punto, non vi determina
non solo l’individuo, ma qualche sua abitudine, qualche tendenza del suo morale? Non
dunque indegna di esposizione, non indegna di concorso è questa – checché se ne dica
– arte; ed arte difficile a cui debbono soccorrere perizia grafica non comune, spirito d’inventiva gaio, furbesco ed al tempo stesso riflessione profonda e matura”.25
E ancora:
“Coll’illustrazione decorativa e il cartellone-réclame, la caricatura rappresenta
la forma d’arte figurativa più profondamente peculiare e legata alla vita del nostro tempo, non è più uno scherzo frivolo perché può valere per intensità e nobiltà di significato
un romanzo, un dramma, un poema. Era giusto quindi che anch’essa avesse la propria
esposizione”.26
“Il Cacciatore delle Alpi” sostiene che:
“Fra le molteplici e squisite forme, in cui si manifesta l’Arte non è ultima, per ragioni sia storiche, sia patriottiche, sia morali, non è ultima dico la Caricatura.
Artisti sommi, da Leonardo da Vinci ai dì nostri, le molte volte lasciavano dal
dipingere un angelico volto di madonna per delineare Caricature splendide che ancor
si conservano e vengono ammirate per la loro squisita fattura nelle nostre pinacoteche.

24. Il favore del pubblico per questa geniale Mostra, manifestatosi così spontaneamente, va ogni giorno più aumentando, L’Esposizione Internazionale della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 23 ottobre 1903.
25. L’Esposizione Internazionale della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 14 ottobre 1903.
26. L’inaugurazione dell’Esposizione della Caricatura, in “Cronaca Prealpina”, Varese, 18 ottobre 1903, ivi p. 243.
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La caricatura è quindi arte, ed è arte27 come dicemmo, che mira al perfezionamento dei costumi e che parecchie volte ha aggiunto esca al fuoco della sublime ribellione
allo straniero oppressore. E molti difatti se ne conservano di matite eccellenti dell’epoca
delle guerre per l’Indipendenza.
Ve ne sono persino di commoventi e di quelle che fan rabbrividire per la loro
drammaticità; perché non è detto che la caricatura sia solo arte dei ridicolo. Ne ricordiamo delle mestissime del Teja, il maestro dei maestri.
Mal venne effettuata una Esposizione che raccogliesse i magnifici ed interessanti
capolavori sparsi tra gli amatori.
Varese quindi ha il vanto e l’onore di promuovere per la prima volta questa nuova
e geniale manifestazione artistica. L’Esposizione sarà Triennale ed Internazionale”.28
La caricatura quindi non è da considerarsi mera operazione illustrativa dal carattere canzonatorio, bensì il divertimento in essa contenuto è il frutto di un’approfondita
ma immediata riflessione sul carattere e sugli atteggiamenti del personaggio che si vuole
ritrarre. Questa analisi grafica riporta nella carta le altalenanti note del carattere di ogni
singolo individuo, e suscita maggior interesse se prende di mira un personaggio pubblico.
L’effetto di tale osservazione grafica è il riso, che viene provocato dalla rottura dell’equilibrio, della riconoscibilità verso una data e affermata figura.
L’allestimento della Mostra prevedeva la disposizione su scaffalature e vetrine
di rare raccolte e lavori preziosi, che arrivarono nelle ultime ore del 18 ottobre, accanto a intere collezioni di giornali umoristici, quadri, acquerelli, fra cui dodici disegni
originali di Julio della “Reforme” di Bruxelles e la voluminosa raccolta di caricature
di illustri personaggi della politica, delle scienze e delle arti, eseguite dal pittore spagnolo Parera.29 La Filarmonica Luigi Dralli, che aveva già suonato nel teatro durante
l’inaugurazione, in questi spazi esegue pezzi scelti, per rendere più “gaio e gradito”
l’ambiente.30
Fra i temi maggiormente portati in Mostra si vedono le vicende risorgimentali e gli
usi e costumi antichi; gli uomini politici, attori di teatro, i letterati, i generali dell’esercito
e i volti più noti della vita pubblica sono tradizionalmente i protagonisti di questi eventi,
come vedremo anche nelle successive esposizioni di Milano nel 1908, Rivoli nel 1911 e
le ulteriori fino alla Mostra umoristica organizzata dalla rivista “Numero” nel 1914.
La mostra, assiduamente visitata, prima della chiusura definitiva, tra il 4 e il 6
novembre rimase chiusa al pubblico per permettere alla giuria composta dal prof. Giulio
27. Esperio, Esposizione Internazionale della Caricatura, in “Cacciatore delle Alpi”, Varese, 20 ottobre 1903, ivi
p. 244 e p. 253.
28. Nell’articolo si dichiara che l’evento umoristico si svolgerà a cadenza triennale, e il prossimo sarà legato all’Esposizione di Milano del 1905, ibidem.
29. Concessa dal proprietario comm. Francesco Tamagno, R. Lucato, p. 246
30. L’Esposizione internazionale della Caricatura - L’Inaugurazione, in “Cronaca Prealpina” Varese, 20 ottobre 1903.

– 25 –

Carotti (presidente), avv. Renzo Sacchetti, avv. Lodovico Gentile, avv. E.A. Marescotti,
ing. Luigi Riva, comm. Pompeo Cambiasi, Angelo Contini, di visionare oculatamente le
opere esposte prima di emettere il verdetto finale.31
L’8 novembre si premiano i lavori migliori. Gli artisti che parteciparono all’Esposizione furono: Antonio Negri, Giulio Janz, Roberto Negri, Leonetto Cappiello, Arturo
Bruno (Cintius), Romolo Romani, Faccioli, Renato Besana, Giovanni Biadene (Bladinus),
Luigi Bertelli (Vamba), Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin), Jose Parera, Casimiro Teja,
Salatium e Spiegacquez. Inoltre erano presenti i disegni caricaturali di Leonardo da Vinci
e Lorenzo Bernini.32
Categoria Autori:
1° Premio – medaglia d’oro offerta dalle signore patronesse
ad Antonio Negri di Venezia33
2° Premio – medaglia d’oro offerta dagli esercenti varesini
a Julio di Bruxelles
3° Premio – medaglia d’oro offerta dagli esercenti varesini
a Roberto Negri di Torino
4° Premio – medaglia d’argento a Leonetto Cappiello di Parigi e
Arturo Bruno (Cintius) di Genova34 a pari merito
5° Premio – medaglia d’argento – a Romolo Romani di Milano
6° Premio – medaglia d’argento – a Faccioli di Milano
7° Premio – medaglia d’argento – a Giovanni Biadene di Genova e
Renato Besana di Milano a pari merito.
Categoria Editori:
Diploma di medaglia d’oro all’Editrice “La Poligrafica” e
all’Editore Luigi Ronchi di Milano.
Categoria Industria:
Diploma di medaglia d’oro alla Ditta Giacomo Vassalli di Varese.

31. I giornalisti sono convinti che la maggior parte dei visitatori acquisti l’abbonamento di L. 4, per vedere comodamente le opere ed accedere al teatro, perché in un solo giorno non sarebbe possibile visionare comodamente tutte
le opere, La I Esposizione Internazionale della Caricatura, in “Cacciatore delle Alpi”, Varese, 18 ottobre 1903.
32. Non possedendo il catalogo ufficiale dell’esposizione, non conosco l’elenco completo degli artisti e delle collezioni
all’esposizione. Negli articoli presenti nei quotidiani “Cronaca Prealpina” e “Cacciatore delle Alpi” sono citati
alcuni nomi di artisti presenti alla mostra.
33. L’esposizione d’arte umoristica e di caricatura inaugurata ieri a Treviso, in “L’Adriatico”, Venezia, 4 novembre
1912.
34. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 227.
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Categoria Collezionisti:
1° Premio – diploma di medaglia d’oro grande – a Francesco Tamagno35
2° Premio – diploma di medaglia d’oro – a Ettore Ponti di Varese e
		 Felice Cameroni di Milano
3° Premio – diploma di medaglia d’oro
		 al conte Emilio Malaguzzi di Milano
4° Premio – diploma di medaglia d’oro – a Corrado Rizzi di Milano
		 Diploma di medaglia d’argento dorato – a Pompeo Cambiasi e
		 David Prior di Varese
5° Premio – diploma di medaglia d’argento – a Ettore Ricordi di Milano e
		 Marianna Veratti di Varese
6° Premio – diploma di medaglia d’argento – a G. Rizzi di Milano.36
La “Prealpina Illustrata” del dicembre 190337, riporta alcune critiche sollevate al
Comitato delle Feste Settembrine, in quanto la stagione scelta sarebbe stata poco idonea
ad ospitare l’evento e in più la fretta nella sistemazione delle sale espositive, avrebbe
condotto ad un sommario e precario allestimento delle opere.38
Anche se la stagione di villeggiatura era alle porte, e nonostante l’approssimazione
degli allestimenti, l’evento varesino richiama visitatori da ogni parte d’Italia.

35. Egli possiede la “Voluminosa raccolta di caricatura eseguite dal genialissimo pittore spagnolo, Jose Parera  e che è
giudicata una delle più belle e delle più complete che esistano”, L’inaugurazione dell’Esposizione della Caricatura,
in “Cronaca Prealpina”, Varese, 18-19 ottobre 1903.
36. R. Lucato, p. 252.
37. Anche il seguente quotidiano appoggiò e seguì con attenzione gli sviluppi dell’esposizione, ibidem, p. 253
38. Una descrizione discordante dell’allestimento “Scaffali, quadri e vetrine, disposti ed addobbati con molto buon
gusto nello splendido Salone del Municipio, attendevano le raccolte, i lavori preziosi, gli album ricchissimi, tutto
è diligentemente ordinato e messo a suo posto”, L’inaugurazione dell’Esposizione della Caricatura, in “Cronaca
Prealpina”, Varese, 18-19 ottobre 1903.
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Visitatori all’Esposizione internazionale di caricature, Varese 1903.
Stereoscopie di Cesare Prevosti (Collezione Prevosti, Varese)
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2.4. Torino, giugno 1907: Mostra Pro Napoli39
Nel giornale di Torino, “La Stampa” del 29 giugno 1907, è presente un breve articolo che segnala le premiazioni alla Mostra di arte umoristica e di caricature, organizzata
dall’Associazione Pro Napoli.
La giuria composta dal Duca d’Andria, comm. Giovanni Tesorono, prof. Stefano
Farnati, cav. Giuseppe De Sanctis40, dott. Riccardo Foratar e conte Arturo De La Feld, ha
assegnato i seguenti premi:
Per la scultura umoristica:
1° Premio L. 1000, con voto unanime all’artista cav. Achille D’Orsi41
2° Premio L. 500, si decise di non conferirlo, perché nessuno dei concorrenti
ne è creduto meritevole, e perciò tale premio passa alla Sezione pittura.
Per la pittura umoristica:
1° Premio L. 1000, a maggioranza di voti all’artista Alberto Martini42
2° Premio L. 500 con voto unanime all’artista Augusto Majani (Nasica)
2° Premio aggiunto L. 500 a maggioranza di voti all’artista Vincenzo Migliaro.
Per la pittura caricatura:
1° Premio L. 600, con voto unanime ad Enrico Sacchetti
2° Premio L. 250 a maggioranza di voti a Federico Zambelletti.
I cinque premi da L. 100 sono stati assegnati ai seguenti:
Giuseppe Sciti (Senio), Giuseppe Viani, Luigi E…,
tenente Sorao, Mario Buonnollazzi.

39. La notizia di questa esposizione si trova in I premiati alla Mostra di arte umoristica e di caricature organizzata
dall’Associazione Pro Napoli, in “La Stampa”, Torino, 29 giugno 1907.
40. Nella mostra umoristica di Napoli del 1900, egli era Consigliere della Sezione umoristica e artista, ed espositore, in
“Lo Scorfano, Catalogo Ufficiale”, Napoli 1900.
41. Egli espose anche alla mostra di Napoli del 1900, una caricatura dal titolo Igiene militare.
42. Membro della giuria alla Mostra d’Arte Umoristica e di Caricatura, Treviso 1912, in “3viso 9mbre 1912, Esposizione d’Arte umoristica e di Caricatura, Catalogo Ufficiale”, Treviso 1912. L’artista, illustratore e disegnatore fu
scoperto da Vittorio Pica attorno al 1898, in F. Scotton, 2002.
M. Lorandi, Alberto Martini, 1985, dalle lettere (16 aprile 1907) e cartoline postali (19 marzo 1907, 15 giugno
1907, 28 luglio 1907) che intercorrono tra Vittorio Pica e l’artista opitergino, si evince che il premio di L. 1000
venne assegnato alla serie di illustrazioni “La secchia rapita”.
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2.5. Milano, maggio-giugno 1908:
Esposizione umoristica Nazionale Pro Turate e Croce Verde
Promossa dal Circolo Piemonte di Milano, via Ugo Foscolo 3, e inaugurata il 16
maggio presso la sede dello stesso, tra il 30 maggio e il 21 giugno nei Saloni del Corso
Hotel, la mostra umoristica apre al pubblico, a favore di due istituzioni benefiche: l’Asilo
di Turate e la Croce Verde.43
Una apposita Commissione, scelta fra noti artisti e critici dell’arte, decide l’ammissione al concorso dei lavori originali e delle collezioni per la Sezione retrospettiva, ed
inoltre distribuisce i premi ai vincitori.44
Il programma della mostra delinea subito il significato di umorismo, per il quale
“solo in quanto una scena comica, i tratti caratteristici di un dato personaggio, o di una
generica ed astratta qualità comune a più persone, un motto, una freddura, qualunque
trovata insomma che induca intuitivamente alla ilarità, si giovino, per essere manifestati,
del disegno, del colore, della plastica”.
I criteri che distinguono le tipologie di opere si suddividono in base al soggetto,
specificando che, nella novità della trovata umoristica, in alcuni casi la tecnica verrà meno.
In questo modo però l’artisticità dell’opera non viene sminuita “in quanto la novità della
trovata del soggetto possa essere estrinsecata anche con un particolare prestigio dell’arte
del disegno”. Nella Sezione retrospettiva, sono raccolte rare collezioni di originali e copie
che intendono proporre “l’opera dei primitivi e dei più celebrati ricercatori del comico e
del grottesco per mezzo del tratteggio, della pennellata, dell’impronta elastica” 45
La mostra, che offre gratuitamente gli spazi espositivi, è divisa in due sezioni,
l’internazionale e la retrospettiva che, malgrado queste fossero incomplete o farraginose,
non influenzano la positiva riuscita della mostra.
Vittorio Pica, autore della cronaca all’esposizione, inserita nel n. 163 della rivista
milanese “Emporium” del 1908, auspica che nelle prossime manifestazioni che si organizzeranno con i materiali presenti all’attuale mostra umoristica, si punti in un migliore
allestimento, invitando un largo numero di collezionisti, e operare una maggiore cura
selettiva nelle opere da esporre.
Nella Sezione moderna e nazionale, che costituisce la maggiore attrattiva per il
pubblico, è presente la collezione di Luigi Rasi la quale, composta nell’arco di parecchio
tempo, raccoglie abbondanti ed attraenti disegni di caricaturisti che spiccano per valenza
e notorietà di firme, attestando chiaramente quanto l’attore romagnolo, che ha diretto la
Regia Scuola di Recitazione di Firenze, fosse profondamente legato al mondo delle scene.
43. Il ricavato di questa manifestazione sarà destinato alla Casa Umberto I di Turate ed alla Croce Verde, Una Esposizione umoristica nazionale, in “Giornale della libreria”, vol. 21, fasc. 15, aprile 1908, p. 235.
44. “Pei veterani delle patrie battaglie”, V. Pica, Un’esposizione umoristica a Milano, in “Emporium”, Milano, 1908,
anno XXVIII, n. 163, p. 76.
45. Una Esposizione umoristica nazionale, in “Giornale della libreria”, vol. 21, fasc. 15, aprile 1908, p. 235.
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Essa veniva esposta abitualmente nella propria abitazione, la quale era quindi visibile solamente agli occhi degli amici che gli facevano visita. Tale raccolta però era
già nota nel mondo dell’editoria, in quanto molte opere, tra le quali disegni, acquerelli,
sculture, venivano riprodotti nei libri illustrati o nel grosso volume edito da R. Bompard
e figlio, avente il titolo La caricatura e i comici italiani, ed il cui brioso testo prende vita
dall’intelletto di Luigi Rasi stesso.
Grazie alla Esposizione umoristica nazionale Pro Turate e Croce Verde viene rivelata al grande pubblico la conoscenza di questo nucleo molto vasto di caricature.46 Nel
saggio di Pica viene presentato il romano Enrico Sacchetti47 (1877-1967) come colui il
quale spicca nella contemporanea arte caricaturale, per la sua caratteristica ricerca nell’evidenziare i difetti dell’umanità. La visione pessimistica e unilaterale di questo autore è
descritta nel passo che segue:
“Nessuno meglio di lui sa serbare la persuasiva rassomiglianza fisica e psicologica
di una faccia, o di una mezza figura od anche di un’intera persona di uomo o di donna e
nello stesso tempo spingere, con compiacenza crudele, fino alle deformazione spettrale o
macabra, tutte le manchevolezze o le esuberanze delle fattezze, tutte le smorfie fisiognomiche, tutti i difetti d’atteggiamento e movimento. E in questo lavoro pazientemente feroce di
eliminazione, di accentuazione e talvolta di disgregamento dei vari elementi che formano la
personalità fisica e rivelano la personalità morale di una creatura umana, è mirabile sopra
tutto la sapiente armonia di struttura e di rilievo del suo disegno sintetico”.48
Alla seguente esposizione, è presente un altro asso delle caricature, il milanese
Amero Cagnoni (Amerino) (1853-1923), che lavorò tra le pagine del settimanale satirico,
umoristico, illustrato “Guerin Meschino”, di Milano, il quale venne fondato nel 1882 e
durò fino al 1950. Il comm. Giulio Ricordi, espone qui una collezione di composizioni
umoristiche, di recente esecuzione, per le riviste milanesi “Musica e Musicisti” ed “Ars
et Labor”. Augusto Majani (1867-1959), in arte Nasica, è il razionale caricaturista di Budrio, un paesino nelle vicinanze di Bologna, che presenta nella sua opera toni simbolici e
letterarieggianti. “L’allegoria concettosa e la stilizzazione garbatamente umoristica prevalgono e riescono assai gustose, un po’ fredde, compassate e non abbastanza persuasive
ci si presentano invece le altre in cui predomina una qualche figura di autore, attore o
critico drammatico, sotto l’aspetto più di un ritratto che di una caricatura”.
Ulteriori nomi eccelsi dell’arte caricaturale si individuano in Ugo Valeri (18731911), padovano “di visione e di fattura così spiccatamente personali nella movimentata
ed espressiva vivacità figurativa”; Leonetto Cappiello (1875-1942) “il cui segno nervo46. Le caricature della collezione Luigi Rasi, attualmente si conservano al Burcardo di Roma, Biblioteca e Museo
Teatrale.
47. Vittorio. Pica, p. 77.
48. Ivi.
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so, elegante e di rara efficacia sintetica mal si può giudicare dall’unica caricatura di Novelli che lo rappresenta nella raccolta Rasi”; il segno rapido e sottile invece, caratterizza
l’opera del pittore milanese Lodovico Zambelletti (1881-1966), cui dimostra nelle sue
figure una “amabile signorilità di segno sottile”.49
Alla manifestazione umoristica non sono presenti solamente i grandi nomi dell’arte caricaturale contemporanea, bensì nel Catalogo Ufficiale50, compaiono anche le giovani personalità che si dilettano con il mezzo del ritratto caricato per divertire, senza
pretendere la somiglianza nell’effigiato. Ne consegue però un risultato che tralasciando
l’elemento artistico, dirotta la forza caricaturale, in una banale macchietta.
Considerati vieppiù disinvolti e divertenti giornalisti della matita, Carlo Montani
(1868-1936), Filiberto Scarpelli (1870-1933) e De Negri, presenziano all’esposizione, rispetto ai dilettanti, con una superiorità e sicurezza di segno che evidenziano un inventiva
creatrice di situazioni, aventi il tema delle personalità politiche, delle scene di genere o
di attori teatrali.
Antonio Rubino (1880-1964), secondo il giudizio di Pica, “è uno sviato, che,
quando si sarà persuaso a lasciare da parte il simbolismo complicato,astruso e macabro,
che in lui deriva da una posa di giovanile artificiosa stramberia, ma non risponde alla
vera indole sua, e si gioverà invece delle native sue doti di facilità inventiva e di elegante grazia di segno per figurazioni agili, argute e semplici per libri di bambini51 o per
copertine di ballabili, potrà occupare con onore un posticino fra gli attuali illustratori
italiani”52, e Giovan Battista Galizzi (1882-1963) “mi sembra destinato, per qualità di
osservazione acuta e mordace del vero, per ingegnosità di composizione e per, nervosa
efficacia di segno evocativo, a darci presto, se proseguirà per la strada in cui si è posto,
frutti assai gustosi dell’umoristica sua vena illustrativa”53, Enzio Castellucci, aveva attirato l’attenzione su di sè esponendo alcune maschere caricaturali di personalità della
scena, dell’arte e della politica italiana.54 Pica descrive i pregi di questo artista disegnatore
e colorista, il quale coglie la somiglianza di un volto umano, ma il risultato che ne deriva
da tale operazione appare una goffa riproduzione di ritratti.

49. Ivi, p. 78.
50. “Esposizione Umoristica Nazionale: Pro Turate e Croce Verde, promossa dal Circolo Piemonte, Catalogo Ufficiale”, Milano, 30 maggio-21 giugno 1908.
51. Ivi, p. 78.
52. Ivi, p. 783 p. 81.
53. Ivi, p. 81. Il pittore e illustratore bergamasco, Giovan Battista Galizzi, sarà spesso presente alle mostre d’arte umoristica, nelle quali parteciperà con una vasta ed elaborata galleria di soggetti vari, ma in particolar modo, sarà molto
curiosa ed interessante la serie di pannelli umoristici, realizzati con la tecnica dell’affresco, raffiguranti in chiave
caricaturata alcune scene tratte dall’“Inferno” di Dante, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 51, 1998.e R.
Calzini, Un illustratore: G.B. Galizzi, in “Emporium”, vol. LVIII, n. 348, 1923, p. 369.
54. Pubblicate nel più recente degli albi di Novissima, in Vittorio Pica, p. 78.
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Anche Aldo Mazza (1880-1964) non rientra nella collezione di Luigi Rasi, e a
Milano espone Il ritorno della congressista, Cucina economica e la caricatura dell’attrice
teatrale milanese Dina Galli. Il suo stile grafico è caratterizzato da un’arguzia di invenzione e composizione, “per quanto piuttosto superficiale e non molto nuova, ma, obbligato a
sostituire dall’oggi al domani in un giornale umoristico55 a larga tiratura un caricaturista benviso dal pubblico ed a cui bisogna avvicinarsi, per desiderio del direttore, quanto
più fosse possibile, egli non ha avuto mai l’agio e forse neppure il proposito di crearsi, a
poco per volta, un’individualità propria e quindi, così come tutti gli amatori pedissequi,
interessa poco i veri buongustai dell’umorismo grafico”.
Nel saggio di Pica, si ricorda inoltre che all’Esposizione parteciparono anche opere di scultura, tra le quali individua i pupazzetti di Micheletti che ritraggono i busti di Ermete Zacconi ed Eleonora Duse della quale porta inoltre una statuetta. Nella sua galleria
compare anche Gabriele d’Annunzio, raffigurato come di consueto, in una posa raccolta,
che fa trapelare una sobria comicità.
Alla fine del saggio dedicato all’evento milanese, si riporta una fotografia dei grotteschi pupazzi in legno colorato di Giuseppe Guidi (1881-1931), raffiguranti l’On. Santini
e I. Capa.56
Tra le opere di modellato, Attilio Fagioli (1877-1966), espone il busto di un corrucciato Luigi Rasi. L’artista veneziano Antonio Negri, poeta e caricaturista presso il
settimanale umoristico “Sior Tonin Bonagrazia”, di Venezia, espone una ricca serie di
caricature, aventi come principali protagonisti i personaggi della attuale scena teatrale e
politica, tra i quali Ferruccio Benini, Emilio Zago, Virginia Reiter, Claudio Leigheb, Lidia
Gauthier, Gemma Caimmi, Domenico Gnoli, Giulia Iris, e molti altri ancora.57 Corrado
Sarri (1886-1944 ) espone un panciuto Tommaso Salvini. L’attore che recitava nella compagnia di Eleonora Duse, Giuseppe Ciro Galvani (1867-1956), presenta i ritratti catricaturati di molte celebrità delle scene teatrali. Anche il disegno di Teresa Franchini rientra
a far parte delle opere caricaturali dedicate al teatro, questa volta per mano di Alberto
Giovannini. Lo stimato amico di Enrico Sacchetti, il fiorentino Libero Andreotti (18751933),58 partecipa all’esposizione con una serie di due caricature, che ritraggono gli attori
Eleonora Duse e Tommaso Salvini.
Il repertorio di caricature teatrali continua con i disegni dell’attore Ruggero Ruggeri, il quale, formatosi con Ermete Novelli, porta proprio una caricatura di quest’ultimo.
55. Ivi, p. 78.
56. Ivi, p. 78.
57. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 218, pp. 221-222, p. 224, Tav. XIII; G. Romanelli, Caricature veneziane
di Antonio Negri sul filo della Belle Époque, p. 26, p. 58, p. 73.
Per verificare la lista completa delle opere di questo autore, presenti all’Esposizione, si veda Elenco..., tratto dai
Cataloghi Ufficiali di ogni singola manifestazione umoristica e di caricatura.
58. Per l’amicizia tra gli artisti Enrico Sacchetti e Libero Andreotti, si veda E. Sacchetti, Vita d’artista, Milano, 1940.
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Di Achille Tellini vi è un’Eleonora Duse ritratta di profilo e colorata ad acquerello e un
altro personaggio di teatro Rossi.
I premi in palio consistevano in:
1° Premio Gran diploma d’onore e L. 150.
2° Medaglia d’oro e L. 100.
3° Medaglia d’argento dorata e L. 75.
4° Medaglia d’argento e L. 50.
5° Medaglia d’argento e oggetto artistico.
Per la Sezione retrospettiva:
Diplomi d’onore ed oggetti artistici.
Diploma di benemerenza ad ogni concorrente ammesso alla Mostra.
Presidente Onorario Senatore Ponti, Sindaco di Milano
Presidente Effettivo Dott. Cav. Filippo Garbarino.
2.5.1. Un’esposizione d’arte moderna all’umoristica di Milano
Nel Catalogo Ufficiale dell’esposizione milanese, sono elencate numerose opere
d’arte moderna, provenienti dalle raccolte di Giulio Ricordi e Luigi Rasi, oppure dalle
collezioni Grubicy, G. Chiantore, Clerici, Achille Bertarelli, Carlo Vanbianchi, Cambiasi,
Malaguzzi-Valeri. Le maschere della commedia italiana vengono riprese da Bonnart, da
Callot, Ghezzi (pulcinella)59, Probst, Troost mentre non sono presenti i temi o i titoli per
le opere di altri artisti quali Leonardo Da Vinci (12 fotografie originali nella Pinacoteca
Ambrosiana), Giulio Romano - Ritratto di Gradasso Berettai (1 incisione originale Pinacoteca di Brera), Lorenzo Bernini (1 caricatura a penna), Adriaen Van Ostade (4 fotografie originali Palazzo Reale Torino, Galleria del Prado e 3 incisioni Pinacoteca di Brera),
Jan Brueghel il Vecchio (1 caricatura a penna), Pietro Longhi (1 caricatura a penna), G.B.
Tiepolo (1 caricatura a penna), Mariotti (1 incisione), David Teniers (4 fotografie originali Gallerie del Prado), Francisco Goya (10 fotografie di incisioni nella Galleria del Prado
e S. Fernando). Sono inoltre presenti pupazzi in legno di artista ignoto.
59. Pier Leone Ghezzi (Roma 1674-1755), era amico del veneziano Anton Maria Zanetti Senior “genio ilare bernesco”, artista, collezionista e promotore di cultura nonché caricaturista, il quale divenne fonte di imitazione per il ritrattista romano che produsse un album di caricature intitolato Mondo Nuovo. Probabilmente Ghezzi vide le numerose
incisioni e i disegni dell’amico che si focalizzavano su di uno spaccato di vita sociale del Settecento veneziano. Più
di 350 disegni a penna, acquerello, sanguigna e colori riportano nella carta, grazie ad una “fervida, gaia, capricciosa
immaginazione”, il fondo amaro, aggressivo e satirico di attori famosi, amici, se medesimo, abati, preti, pittori, camerieri e tutti coloro che gravitavano attorno al mondo del melodramma, in A. Bettagno, Caricature di Anton Maria
Zanetti, 1970, pp. 7-12, p. 97.
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2.6. Bergamo, febbraio 1909:
Esposizione umoristica Pro Fiera benefica
L’esposizione tenuta al Teatro Donizetti di Bergamo, viene realizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi a beneficio dei malati di scrofolosi. Adriana Bisi Fabbri, l’artista
bergamasca, più volte coinvolta nelle esposizioni di bozzetti al Circolo Artistico di Bergamo, espone due teste di ragazzo: Il più bravo e il più triste della classe e alcune composizioni allegoriche.60 Il collega A. Faino presenta due graziosi acquerelli e tre piccole
caricature. Alberto Maironi partecipa con tre disegni colorati in cui viene ritratto il riso
della vecchia borghesia bergamasca.61
Giovan Battista Galizzi presenta una numerosa serie di caricature allegoriche,
“quando egli in quelle sue fantasie chimeriche fermate sulla carta in un gesto o in una
smorfia, in un passo o in una posa, sa congiungere all’originalità della concezione di
arte, la finezza dell’osservazione di vita, al paradosso idealista, il ridicolo grottesco della rappresentazione grafica, egli ci dà dei piccoli capolavori”.62 Egli espose inoltre alla
mostra organizzata a Bergamo nel 1908 al Circolo degli Artisti Galizzi 30 schizzi di caricature a penna e ad acquerello nella saletta in cui vennero raccolti i disegni e le acqueforti,
ed in quell’occasione, è l’artista che meglio afferma la propria personalità alla mostra.
Alla presente esposizione, i numerosi schizzi a penna e a matita, confermano la sua dote
di caricaturista, che a volte ricorda, in certe teste, le figure dei Caprichos di Goya. Egli
ad una grande conoscenza anatomica del corpo umano, grazie alla quale può posizionare
nelle più strane forme le sue figure, unisce sicurezza e spontaneità di tratto per rendere il
senso comico della vita, e per satireggiarla con una eccezionale forza nel disegno.63
L’artista Gioppino porta i suoi classici soggetti realizzati con un segno schietto ed
immediato, anche se un po’ giù di moda.
Luigi Daniele Crespi espone caricature cittadine a penna che si notano per la deformazione talora significativa dei tratti, per l’eleganza dei contorni, per la finezza di
qualche dettaglio.64

60. Adriana Bisi Fabbri - ASAC - Inv. 4926.
67. Alla fiera pro scrofolosi, in “La Provincia”, Bergamo, 19-20 febbraio 1909.
62. F. Valsecchi, Le feste di beneficenza “Pro Scrofolosi”, La decorazione umoristica al teatro Donizzetti, in
“Il Giornale”, Bergamo, 19 febbraio 1909; L.A., L’esposizione di bozzetti al Circolo Artistico, in “L’Eco di Bergamo”, 4-5 marzo 1909.
63. La mostra di bozzetti al Circolo Artistico, in “Il Giornale”, Bergamo, 25 febbraio 1908.
64. Ivi.
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2.7. Rivoli, giugno 1911:
“Frigidarium” Esposizione Internazionale di umorismo
“Il riso abbonda, sì, ma non sulla bocca degli stolti”.65
La vita artistica torinese nei primi decenni del Novecento, rinnovata dalla direzione della Società Promotrice di Belle Arti, nel nome di Davide Calandra e di Leonardo
Bistolfi, trascorre un florido periodo.66
L’esposizione umoristica del 1911 a Rivoli, che si svolge contemporaneamente
all’Esposizione Internazionale di Torino, è considerata il primo evento dedicato all’umorismo e alla caricatura organizzato nella Penisola67. Il Castello di Rivoli, riedificato nel
Settecento da Filippo Juvarra, dal 10 giugno fino a novembre, accoglie nelle sue sale più
di tremila opere fra disegni, schizzi, quadretti, caricature e lavori in plastica.68
Il Comitato Generale è composto dai Presidenti Onorari Giovanni Giolitti, benemerito della caricatura e Paolo Boselli. I Vice Presidenti onorari sono i deputati Edoardo
Daneo, Cesare Ferrero di Cambiano, Napoleone Leumann, Piero Richelmy, i senatori
Angelo e Teofilo Rossi.
Il Comitato Esecutivo è presieduto da Eligio Peyrot, Ermanno Leumann, Erasmo
Cavalli e dai Vice Presidenti Vittorio Debenedetti, Giuseppe Appiotti, Luigi Baloire,
Amedeo Claretta, Adolfo Doso, Tomaso Negro, G.B. Rossano, Oreste Sartirana, Giacomo Sereno.69 Il Segretario è Ettore Cellone e il Commissario Generale è il giornalista
Carlo Beniamino.70
Al sommo della prima scalinata del palazzo, si trova il gesso del ministro delle
finanze Luigi Facta, in divisa da guardia, con il fucile a pied’armi, le giberne riboccanti di
cartucce a palle, i mustacchi color rame folti e selvaggi ed occhi spiritati, probabilmente
dovuti alle conseguenze della mostra che si svolge nei saloni superiori.71
La mostra di caricature nazionali si svolge nelle sale del primo piano, e nella prima
delle quali, lo spazio espositivo è occupato dagli acquerelli umoristici, “corrotti di futurismo”,72 dell’artista ferrarese Adriana Bisi Fabbri (1881-1918).
65. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’Esposizione di Rivoli, in “La Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera”,
Milano, n. 7, luglio 1911, pp. 585-590.
66. Ivi.
67. G. Cottini, La prima esposizione internazionale di caricatura in Italia, Il “Frigidarium” di Rivoli, in “Ars et Labor”, n. 8, 15 agosto, p. 583.
68. Ivi.
69. Il giorno dell’inaugurazione il paese di Rivoli accolse con calorosi applausi gli ospiti illustri e per quel giorno, le
botteghe rimasero chiuse in segno di festa. I nomi di Luigi Facta, ministro delle finanze, Vittorelli, prefetto senatore,
Rossi, sindaco senatore, Michele Bertelli, senatore, Angelo Rossi, senatore, Bacchialoni, procuratore generale della
Corte d’Appello, Rocca, il procuratore del re, Boccu, vennero accolti dal sindaco di Rivoli Peyrot, e da altre entità
del comitato, in L’inaugurazione dell’Esposizione Umoristica di Rivoli, in “La Stampa”, Torino, 11 giugno 1911.
70. Dalla prima pagina del Catalogo Ufficiale dell’Esposizione di Rivoli.
71. L’inaugurazione dell’Esposizione Umoristica di Rivoli, in “La Stampa”, Torino, 11 giugno 1911.
72. G. Cottini, Lo spirito internazionale condensato a Rivoli, in “La Gazzetta di Torino”, 10 giugno 1911.
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Nelle tavole “fuori dal comune di questa disegnatrice, ridenti come fossero il
frutto di una maniaca in balia del delirio,73 si esercita la superficiale ironia sulle donne”,
quasi evidenziandone le più sgradevoli caratteristiche morali e fisiche. Le raffigurazioni
di creature femminili mutano in civette, serpenti e tigri.
Il critico Giacinto Cottini, nel numero di agosto della rivista milanese “Ars et
Labor”, esprime alcune note critiche che riguardano l’altezza e la varietà di ispirazione
dell’artista, lodando però la sua abilità tecnica.74
Un visitatore, Costantino Dalerio, accoglie con più entusiasmo la vista delle opere della Bisi Fabbri, indicando le sue caricature “originalissime come concetto e come esecuzione”. Nella sua descrizione nota il riuscito Saggio del programma futurista ovvero, due persone si stanno strozzando, e una parodia dell’Amor
dei tre Re.
Una sala dell’esposizione è dedicata alle caricature e vignette umoristiche disegnate dai bambini, che nelle ore d’ozio, hanno prodotto una collezione grottesca e primitiva, dimostrando una pura verità e forza d’espressione.75
Proseguendo lungo il percorso espositivo, gli schietti disegni di Eugenio Colmo
(1885-1967), artista meglio noto con lo pseudonimo di Golia, scaturiscono nella riproduzione grottesca e dimostrano, in modo ridicolo, gruppi colorati elegantemente con delicato pennello, denotando quelle caratteristiche che resero l’artista famoso in Italia ed
all’estero. Le sue caricature sono prive di particolari eccessivi ma esatte, come nella serie
di figurette, intitolata La Servitù viene studiata ed illuminata la psicologia dei vari tipi, in
quella delle Lettrici, invece viene attestano il senso critico di Golia in materia letteraria,
in quanto raffigura gli stati d’animo delle donne che hanno letto Antonio Fogazzaro, Gabriele d’Annunzio o Carolina Invernizio. Nei Viveurs si osservano i vari modi con i quali
si esprimono il desiderio o la gioia di vivere intensamente.
Nella sala un posto d’eccezione viene predisposto per la caricatura personale, in
cui le figure del poeta Guido Gozzano e l’autoritratto dell’artista, spiccano con un vivace
palpito di realtà.

73. G. Cavacchioli, Umorismo ed umoristi, in “Il Secolo: gazzetta di Milano”, 17 giugno.
74. Il giornalista Cottini procede con la descrizione del percorso espositivo che nella saletta accanto a quella di Adriana
Bisi Fabbri, vedeva esposti “più freschi ed attraenti motivi” dell’artista G.E. Chiorino, il quale offre una rassegna
d’arte rurale e viene inoltre si loda la sua arte per essere la prima che tratta la caricatura infantile, Ibidem, p. 585.
75. C. Dalerio, Una visita al “Frigidarium”, in “L’Attualità”, Palermo, settembre 1911.
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La mostra di Giovanni Manca (1889-1984), caricaturista cagliaritano illustratore
del giornale umoristico torinese “Pasquino”, fondato da Casimiro Teja nel 1856, spicca
anch’essa nelle sale del palazzo, in quanto è portatrice di originalità per i temi trattati di
satira politica e sociale, uniti all’ironia sentimentale dell’artista, osservatore penetrante
della vita. Tra le sue opere alla mostra figurano la serie dedicata ai critici letterari, teatrali
e d’arte figurative.
Anche la tagliente matita del “Guerin Meschino”, ovvero Aldo Mazza, è presente
all’esposizione con caricature politiche, dense di pensiero e di forma, e vignette che scarnificano figure comparse sul settimanale milanese, in cui raccoglie i migliori saggi del suo
inesauribile spirito: La protesta contro il divieto dell’Indice vede un Gabriele d’Annunzio
computo come un pellegrino ed in atto Pio X il protagonista e l’allampanatissima Rubinstein; la caricatura di Sem Benelli viene ritratta in un maligno distico; Scelta di indirizzo
politico, Dietro le quinte. Di simpatica tenuità cromatica e verace espressione è un finissimo acquerello di un bimbo, in estasi dinnanzi a lontane ghiottonerie.
Amero Cagnoni, conosciuto Amerino (1853-1923), ha illustrato spesso le pagine
della rivista milanese “Ars et Labor”. All’esposizione egli porta alcune macchiette che
hanno figurato tra le pagine della rivista che ritraggono l’ambiente milanese.
La ricca collezione di caricature di Luigi Rasi diviene protagonista anche nelle sale
dell’esposizione di Rivoli. Essa è composta da volti di attori, commediografi e raccoglie
in sé i tratti di matite, le quali sono caratterizzate ciascuna da un segno proprio. Pregevoli
paiono due croquis di Augusto Majani (Nasica), nell’uno dei quali il Rasi di sulla porta
della sua scuola di recitazione, in via del Lauro a Firenze, ricaccia una muta brancolante
di cani al grido: Di qui non si passa! e nell’altro egli è aureolato nell’effimera luce di un
proscenio, a cui l’ha evocato una folla di plaudenti alla sua Commedia della peste.
Degni di menzione inoltre, sono una Dina Galli di Filiberto Mateldi, alcune Variazioni decorative sul volto di Ermete Novelli di Augusto Majani (Nasica), un Tommaso
Salvini di Jach, un Riccardo Sonzogno e Giannino Antona Traversi di Tirelli, una Eleonora Duse di Enrico Sacchetti, qualche schizzo di Scalarini e Manfredini, varie attrici
italiane e straniere del napoletano Giuseppe Sciti (Senio), passato nella redazione del
“Contropelo”, che espone inoltre  parecchi membri dell’onorata società della camorra,
del milanese Plinio Codognato e di Lodovico Zambeletti i cui lavori si distinguono per un
tocco leggiadro e particolarissimo, ma peccano talora per l’indeterminatezza di contorno:
sono fra le migliori Emma Gramatica, Lyda Borelli e Gemma Bellincioni.
Il triestino che si cela sotto il parodistico pseudonimo di Van Dock rifà la storia di
Roma e quella del Medioevo in una ventina cartoni a colori vivacissimi.
Nirsoli, disegnatore nel “Pasquino”, espone acquerelli di satire politiche, in una
delle quali compare la Triplice Alleanza.
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Fotografia scattata durante l’inaugurazione dell’Esposizione di “Frigidarium”, Rivoli 1911

La boutade finale del primo piano viene riservata allo scultore Stagliano, allievo
di Bistolfi, propone una seduta plenaria del Consiglio Comunale nelle afosissime giornate
estive i cui pomeriggi tendono al riposo e non alle ciance.76
Nullo Musini, medico di Parma, che condivide la stessa sala di Adriana Bisi Fabbri, presenta i calembours caricaturali, ovvero giochi di parole, uno dei quali mostra un
vecchio ammalato bronchioso che sollevandosi dalle coperte per arrischiare con umiltà,
una preghiera a tre dottori riuniti a consulto esclama: “Lasciatemi morire di morte naturale”, oppure un cieco, simbolico, che aspetta da un oculista la salvezza misericordiosa,
risponde ad una domanda: “Dunque buon uomo, avete fiducia in me! Oh professore, una
fiducia cieca”. Tra i disegnatori sono presenti anche parecchi attori di teatro che espongono le loro caricature come: Giovannini, Mateldi, Ruggeri, Galvani, Farulli, De Antoni.
Luciano Ramo dalla linea originale ed elegante, mette in mostra una magnifica fila di
artisti caratterizzata da grazia e la singolarità del tratto. Giovanni Grandi partecipa alla
mostra con grandi teste di scultori e pittori, molto ammirate per aver indovinato l’espressione.77

76. G. Corvetto, Tra figurine e caricature all’esposizione umoristica di Rivoli, in “La Stampa”, 4 giugno 1911.
77. L’esposizione d’arte umoristica a Rivoli, in “La Sera”, Milano, 11 giugno.
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I pochi quadri di Gech ritraggono l’idiozia e la sordida avarizia campagnola.
Sono inoltre presenti pupazzetti umoristici di Augusto Cecioni e di Luigi Rizzi.78
Le statuette di gesso di Giris, un architetto marchigiano che si trasferì a Parigi per fare
statuine umoristiche, presenta una folla di movimentate e realistiche figurette boulevardières79. Le Sezioni straniere della mostra sono esposte al secondo piano del palazzo, e
l’impressione che ne ebbe il critico Cottini è la sensazione di trovarsi veramente in terra
straniera, in quanto la caricatura è personale e nazionalista.
Le nazioni che vengono rappresentate nelle varie sezioni sono: Inghilterra, Stati
Uniti d’America, Spagna, Germannia e Francia80. Quest’ultima include anche la Società
dei disegnatori umoristi, nella quale sono presenti i migliori francesi contemporanei.81
La trovata geniale dei parigini, accompagnata da uno stile elegante e mondano, viene presentata da guazzi e cartoni che recano le firme di Cappiello, Caran d’Ache, Forain
dimostrando la loro indiscutibile superiorità nell’arte caricaturista. La medaglia d’oro viene
assegnata a: Plinio Codognato, Golia, Enzo Manfredini, Domenico Miserocchi, Luigi Rizzi. La medaglia d’argento a: Giuseppe Zancolli, Guido Barattieri di S. Pietro, Geck, Giusep-

78. A. Fraccaroli, L’Esposizione d’arte umoristica a Rivoli, in “Corriere della Sera”, Milano, 10 giugno 1911.
79. G. Corvetto, Spirito francese e umorismo americano all’Esposizione di Rivoli, in “La Stampa”, Torino, 15 giugno
1911.
80. Nel Catalogo Ufficiale dell’Esposizione di Rivoli, gli artisti presenti nelle sezioni straniere sono:
INGHILTERRA: Aldin, Bateman, Baumer, Beardsley, Belcher, Canziani, Connard, Crane, Crombie, Delabere,
Downs Edgar, Dulac, Fagan Mra Betty, Ibbetson, Thackeray, Moreland, Fowler, Furniss, Gillet Frank, Gladys,
Gould sir Francis Carruthers, Hardy Dudley, Harrison, Haselden William Kerridge, Hassall, Holme S. Geoffrey,
Hunter J. Young, King, Konody, Mac Wilson, May Phil, Morrow Norman, Murray, Nicholson, Norris, Pocock, Pryde, Rackham, Reed Hope, Reed E. T., Robinson, Rotton, Rowntree, Satout, Schulfin, Septule, Shepherd, Simpson,
Sims, Stampa, Strahan, Thomas, Thompson, Townsend Frederick, Venner, Ward, Wilkinson, Williams, Wilson,
Wood. Plastica: Acton M.rs M. Adam.
STATI UNITI D’AMERICA: Macauley, Cesare Oscar E., Long, Roth, Smith Harry, Carr. Gene, Taylor Roy, Johnstone, Steinigans, M. Manus, Ketten, Popini, Smith, Dwiggins, De Zayas, Frueh, Pielke, Edgren, De Fornaro, K.
Ashiwara, Charles & Wright, Alfred J. Frueh, Carlo de Fornaro, G. Viafora.
SPAGNA: Brunet Ferrol, Cornet, Junceda, Llaveria, Opisso, Miro, Smith.
GERMANIA: Gelbke, Emil Richter.
FRANCIA: Société des humoristes - Aguet, Alex, Boutet de Monvel, Bac, Bernard, Burrel, Blétel G., Barcet,
Brunelleschi, Cappiello, Caran d’Ache, Cardona, Carlégle, Capy, Cadel, Charly, Camara L., Devambez, Debain,
Descomps, Deville, Fabiano, Fernel, Florane, Florés, Fau, Gervesè, Giris, Guydo, Genty, Gottlol, Grün, Guillame,
Gosé, Grèvin, Galanis, Hermann paul, Hèrmard, Huard, Herouard, Iribe, Iser, Jou, Jobbé Duval, Kirchner, Kuhn
Regnier, Foy, Gonyn de Lurieux, Lami Grullaumo, De Losques, Le Petit, Métivet, Martin, Markous, Meunier, Michl, Mirande, Mossa, Offermann, D’Ostroya, Pfefermann Pann, Pol Goss, Poulbot, Pourriol, Portalez, Ray, Rèalier
Dumas, Robida, Robiquet, Roubille, Rousseau, Sancha, Savignol, Sandy, Torné Esquius, Touraine, Thin, Torent,
Villemot, Wesgerber, J. Wely, Willy Slinter.
81. Société des Dessinateurs humoristes, fondée en 1904. Comité d’honneur: Chérel, Forain, Hermann, paul, Steilen,
Jean Verber, Willette. President: C. Léandre, Vice Président: Louis Morin, Sécrétaire général: Maurice Neumont,
Sècrètaire: H.G. Ibels, Trésorier: Abel Truchet, Comité: Anglay, Bagnolet, E. Bernard, B. Boutel de Monvel, Carlégle, Charly, Maxime Dethomas, Galanis, Gir, Léone Georges, Grandjonan, Jenniot, Marcous, Morris, Nam, B.
Naudin, Poubbot, Redon, H. de Sta, Testeonide, Thélene, Trillean, Vallotton, Renée de Vériane, Jacques Villon,
Weiluc, Widhopff, Commissaire des Expositions: Jacques Drésa.
Abramovitz, Baer, Bailbac, Bagnolet, Baldo, Branly, Beauvais, Carlo, Chapuis, Detouche, Dollian, Dy, Elen,
Eschemann, Haegy, Hern, Ibels, Falké, Florance, Forain, Galanis, Gatier, Lespinasse, Labòrde, Laforce, Leguey,
Morin, Moriss, Maltese, Nam, Nollat, Petua, Redon, Richard, Séraphin, Truchet Abel, Truchet Jacques, Wagner,
Valveran, Villon, Villeneuve.
G. Cottini, Lo spirito internazionale condensato a Rivoli, in “La Gazzetta di Torino”, 10 giugno 1911.
G. Cavacchioli, Umorismo ed umoristi, in “Il Secolo: gazzetta di Milano”, 17 giugno.
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pe Giglioli, Giovanni Grandi, Giovanni Manca, Michele Monti, Vincenzo Nasi, Filiberto
Scarpelli, caricaturista del “Travaso delle idee”, Giuseppe Sciti, Lodovico Zambelletti. La
medaglia di bronzo a: Guido Allegretti, Ettore Beraldini, Carlo Biscarotti, Francesco Bozzo, Domenico Gatti, Augusto Majani, Adriana Bisi Fabbri, cui di recente ha partecipando,
riscuotendo gli alti plausi della critica, alla mostra di San Pellegrino e alla mostra al Lyceum
di Roma. Diploma di benemerenza: Achille Almasio, Carlo Bolognesi, Pietro Cannata,
Saverio Gatto, Gioachino Amistà, Mario Nirsoli, Nullo Musini, Riccardo Negri, Guido
Petiti, Luigi Paradisi, Luciano Ramo, Giuseppe Russo, Sergio Tofano, Lorenzo Viani,
Mario Gazzera.82
I visitatori che prendono parte all’evento sono circa 50.000.83
L’Inghilterra presenta una preziosa rassegna di vignette ed illustrazioni per libri e
giornali, dalla quale si evince come questi artisti trattano superbamente i soggetti infantili, scene animalesche e fantasmagorie di maghi, fate e miti silvani. I maestri britannici
presenti alla mostra sono: Rackham, il Delaber, Cambridge, Thil May e Shepherd.
Gli Stati Uniti d’America inviano schizzi ed originali vari di tutti gli artisti che
collaborano al New York Herald.
Degno di rilievo è il contributo portato dalla Spagna che nei cartoni e nelle statuette in legno di Juan Mirò, di Lorenzo Brenet, di Ferros, prodiga un umorismo un poco
macabro e doloroso.
Arnaldo Fraccaroli nel suo articolo84 ne “La Lettura”, sostiene che l’umorismo in
Italia è una professione infelice, in quanto non è retribuita a sufficienza rispetto a quella
estera, soprattutto rispetto a quella francese che, in questi anni, gli artisti si sono riuniti in
società. In questo modo però, l’umorismo italiano risulta essere più disinteressato, fresco,
sincero, puro e non risente della necessità di unirsi in associazioni, perché esso risulta dal
desiderio di divertimento.
La mostra del “Frigidarium” si conclude con un pranzo, offerto dal comitato esecutivo, a cui partecipano gli organizzatori della mostra, alcune personalità del comune di
Rivoli e parecchi caricaturisti. L’industriale e presidente del comitato dell’esposizione
Leumann, prende parte al pranzo e annuncia l’importanza della caricatura nella satira
politica, compiacendosi inoltre per la riuscita della mostra.85

82. I premiati all’Esposizione di Rivoli, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 9 febbraio 1912.
83. I premiati all’Esposizione di Rivoli, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 9 febbraio 1912.
84. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’Esposizione di Rivoli, in “La Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera”,
Milano, n. 7, luglio 1911, pp. 585-590.
85. Il pranzo di chiusura del “Frigidarium”, in “La Stampa”, Torino, 14 novembre 1911.
La Mostra della caricatura dell’Esposizione di Torino, in “La Stampa”, Torino, 15 giugno 1910.
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2.8. San Pellegrino, luglio 1911: Esposizione umoristica
“Visitare una mostra umoristica è fatica non comune, perché vi sono certe caricature così profonde, che obbligano, per esser comprese, a lunghe mezz’ore di meditazione.
Vero è però che alla fine si ha l’orgoglio di poter esclamare soddisfatti: ho capito, non è
una caricatura!”.
A lato dell’Esposizione industriale di prodotti della Valbrembana e dell’esposizione artistica, sorge in una galleria la mostra d’arte caricaturale, inaugurata il 16 luglio,
si rivela la maggior attrattiva della stagione. Organizzata dai giovani artisti Adriana Bisi
Fabbri e Giovan Battista Galizzi, dopo gli accordi presi con il Comitato per l’Esposizione
di San Pellegrino, i quali cercano di presentare l’ambiente come un atelier d’artista.86 Essi
hanno trasformato un’ala dell’Esposizione dei prodotti della Val Brembana in un elegante
luogo di ritrovo, arricchendolo con 200 lavori aventi il tema del paesaggio, del ritratto,
dalla caricatura al quadretto di genere, dalle stampe settecentesche alle audacie umoristiche ispirate alla Divina Commedia.87 Il Comitato dell’Esposizione offre alla stampa,
agli espositori e agli invitati un banchetto, alla fine del quale hanno parlato in latino l’on.
Carugati, e l’avv. Casali.
I premi sono suddivisi in:
I. Diplomi di medaglia d’oro, d’argento, di bronzo e di benemerenza
II. Diplomi d’onore.
Adriana Bisi Fabbri, l’audace artista bergamasca, porta un album di 100 disegni
ed inoltre presenta figure satiriche di donna in crinolino, che riproducono aspetti della
vita trascorsa; inoltre espone ritratti, composizioni e paesaggi. La tecnica con cui ven-

86. Degli altri artisti non si accenna in quanto il numero delle opere esposte da questi ultimi si è rivelato essere esiguo
e di poco rilievo artistico, A.T., L’esposizione industriale a San Pellegrino, in “Il Giornale”, Bergamo, 17 luglio
1911.
All’Esposizione - Una mostra d’arte, in “Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 25 giugno 1911.
Il Galizzi è riuscito secondo dopo il genialissimo Sacchetti in un concorso caricaturistico ed ha figurato all’ultima
Biennale Veneziana. La Bisi Fabbri ha trovato unanime l’interessamento della stampa all’attuale Esposizione Internazionale Umoristica di Rivoli ed è stata invitata ad una esposizione individuale per la prossima Mostra di Palazzo
Pesaro a Venezia, in Per la Mostra d’Arte dell’esposizione di San Pellegrino, in “Il Giornale di San Pellegrino”,
Bergamo, 9 luglio 1911.
Una esposizione in montagna, in “La Perseveranza”, Milano, 17 luglio 1911.
87. F. Scarpelli, Un’Esposizione fra due bicchieri di San Pellegrino, in “Il Giornale del Mattino”, Bologna, 21 settembre 1911.
Per l’inaugurazione dell’Esposizione di San Pellegrino, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 16 luglio
1911.
Alla Mostra d’Arte - Il catalogo, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 30 luglio 1911.
La mostra d’arte a San Pellegrino, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 5 agosto 1911.
Piccola esposizione al Grand Hotel, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 13 agosto 1911.
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gono visti i suoi lavori, viene indicata come divisionista, anche se in certi lavori, ritorna
all’“antico ed impasta sapientemente i colori”. Adriana è costretta nella sua opera, a
maschilinizzare il suo nome con Andrì, in modo da poter pubblicare le sue caricature di
stampo politico sui quotidiani.88 Il giornalista de “Il Giornale di San Pellegrino” incita
Giovan Battista Galizzi a farsi conoscere in Italia e all’estero, in quanto viene descritto
come “un valorosissimo caricaturista e pittore appassionato e di prim’ordine”. L’artista
espone nelle sale del Grand Hotel di San Pellegrino, due caricature illustranti le poesie
dialettali di Carlo Porta, dove una rappresenta la Nomina del Cappellan e l’altra le Desgrazi de Gioanin Bongée.89
L’artista Luigi Crespi è un giovane caricaturista che presenta opere nate dall’impulsività, che seguono il suo spirito bizzarro e geniale. I suoi tratti sono caratteristici ma
mancano di fecondità.90 All’esposizione egli non perde l’occasione per esercitare il suo
spirito caricaturista tra gli ospiti, fra cui gli scultori Franceschi, Bazzani, Carrara, Cogliati.
2.9. Torino, giugno 1912:
Mostra di Mirafiori di Manca e Golia al Restaurant du Parc
I caricaturisti Giovanni Manca ed Eugenio Colmo (Golia)91 allestiscono una curiosa e interessante mostra nel salone del Ristorante del Parco al Valentino, che si inauguracon una sobria cerimonia il 16 giugno e subito visitata da un elegante pubblico di habituès
di Mirafiori, e da una rappresentanza della Società delle Corse.
L’Esposizione, che comprende una serie di caricature dei frequentatori del prato
delle corse, non viene anticipata da nessuna conferenza inaugurale. I visitatori si dimostrarono subito curiosi ed accorrono in fretta a controllare sulle tappezzate pareti dell’elegante saloncino, in che modo il proprio ritratto viene mostrato.92
Macchiette ed acquerelli rievocano la società mondana di Mirafiori, rassegna completata inoltre dalle fotografie di Odoardo e Giuseppe Ratti, che al campo delle corse
colgono numerose istantanee. I visitatori, nonostante la visione della propria figura caricaturata, apprezzarono l’esposizione e si complimentarono con gli autori.93
88. “Adrì sapeva essere felinamente audace nelle sue interpretazioni satiriche sui tipi femminili: la donna civetta, pavone, serpe, sono una sibilante sferzata a molte donne in voga e se lo meritano”, Agar, in “Il mondo”, n. 23, 1918.
89. Due belle caricature, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 30 luglio 1911.
K.K., Una visita di Dante Alighieri a San Pellegrino, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 16 luglio 1911.
90. Al Circolo Artistico, l’esposizione di bozzetti, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 2 marzo 1912.
91. I due artisti parteciperanno anche alla I Esposizione italiana di xilografia, voluta dalla rassegna d’arte e di poesia
“L’Eroica”, si svolse a Levanto, nei giorni di agosto 1912. Si annovera la presenza degli artisti De Carolis, Nonni,
Oliva, Barbieri, Reviglione, Casanova, La I Esposizione italiana di xilografia, in “La Stampa”, Torino, 11 luglio
1912.
92. La curiosità dei due artisti era tanta che addirittura li spinse a spiare maliziosamente la sala, La “Mostra di Mirafiori” di Manca e Golia, in “La Stampa”, Torino, 17 giugno 1912.
93. Le caricature di Golia e Manca, in “La Stampa”, Torino, 16 giugno 1912.
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Le caricature più riuscite ritraggono il Duca degli Abruzzi che alza gli occhi al
cielo, Metzger (probabilmente il fondatore di uno storico birrificio torinese) e personaggi
colti in atteggiamenti napoleonici. Giovanni Manca espone delicati acquerelli di silhouettes ed un diorama, su cui trasferisce in legno molte figure del mondo torinese, tra le quali
compare anche Golia nei panni di aiuto fantino. Questo si è rivelato essere il punto di
maggior interesse di questa esposizione.
La mostra gradisce l’improvvisa visita del Duca e della Duchessa di Genova, accompagnati a loro volta dai principi Adalberto e Filiberto e dalla principessina Bona.
Giovanni Manca guida gli ospiti nel percorso espositivo fornendo chiarimenti e spiegazioni sulle opere esposte. Anche la principessa Letizia offre la sua presenza alla mostra
nei giorni precedenti alla chiusura offrendole entusiastici elogi, ed infine acquista un quadretto di ciascun artista.94 La mostra rimane aperta per una decina di giorni, includendo
anche le visite serali.
2.10. Firenze, marzo 1912:
Esposizione umoristica al Palazzo Mattei
L’esposizione, inaugurata nel mese di marzo, e visitabile per tutto il mese di aprile, viene organizzata dalla Federazione degli artisti di Firenze a Palazzo Mattei in Piazza
Strozzi, e dedicata ai combattenti in Libia, il cui comitato d’onore, presieduto dal prof.
Giacomo Lolli, è composto dai nomi delle dame dell’aristocrazia fiorentina, mentre nel
comitato artistico spiccano i più bei nomi dell’arte e della letteratura italiana.
Tra le varie bravate satiriche, tra le caricature di ogni foggia e maniera, la mostra
contiene due gruppi di caricaturisti particolarmente interessanti. L’esposizione è aperta a
tutti gli artisti e cultori di belle arti di tutti i paesi. Un gruppo riprende quella vecchia tradizione lucana rappresentata da Angiolo Tricca, alla metà dell’Ottocento, che si fonda tra il
Caffè Michelangelo e il primo Circolo Artistico. Un gruppo invece muove più direttamente
dal Sacchetti. I primi dunque, sempre un po’ macchiaioli, deformano l’individuo, esagerando alcune parti piuttosto che altre, e cercano di sorprendere un atteggiamento caratteristico,
un gesto espressivo. Preferiscono perciò la macchietta a figura intera e adoperano con una
certa ricchezza la tavolozza. Così fece il Tricca e i suoi seguaci, tra i quali Baldini e Domenico Miserocchi, che espone una serie di acquerelli; il Rambelli espone una cornice di
caratteristici schizzi rapidi, mentre Luigi Mazzei si presenta con lavori sgraziati, secondo
il giornalista del “Marzocco” quando in realtà, si evince che i lavori del pittore pistoiese
sono stati apprezzati soprattutto dal segretario della mostra, il quale gli scrive una letterera
per lodare l’accuratezza di disegno e per lo spirito con il quale li ha affrontati.95
94. Ibidem.
95. Luigi Mazzei alla Mostra umoristica di Firenze, in “Il popolo pistoiese”, 31 marzo 1912.
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I sacchettiani sono più numerosi e laudenti, generalmente essi, come il loro maestro, trascurano la figura e guardano solo alla faccia, cogliendone un’espressione fugace, in
una smorfia deforme. Di questi Mario Bettinelli espone una serie di celebrità, insieme con
un autoritratto; anche il Manetti espone celebrità fiorentine in alcune delle quali la fisionomia è appena alternata dall’esagerazione di un tratto. Il Neri ha, per quanto sacchettiane,
un gruppo di orginali teste cubiche, a grandi piani. A queste si possono unire anche quelle
del Bucciolini o di Adriana Bisi Fabbri. Ezio Marsi dedica una sala alle scene umoristiche
che ricordano i migliori francesi. Molti hanno lavori sulla guerra e sui furti dei quadri. Non
mancano neanche le satire alla moda e ai quadri di genere. Il Passani invece si differenzia
grazie ad una serie di tocchi di penna corretti e distinti nei quali, caricando leggermente
qualche caratteristico tratto fisionomico o qualche atteggiamento abituale, ha raffigurato
alcuni tra i più noti pittori acquafortisti di Firenze.96
Tra i pittori che hanno attirato i maggiori consensi, oltre alla Bisi Fabbri, c’è anche
Giovan Battista Galizzi.
La “Nazione” di Firenze abbraccia con particolare entusiasmo il mondo dell’arte caricaturale, auspicando ad esso come genere profondo ed indagatore della società:
“Data una lode ai principali cooperatori di questo grande avvenimento artistico, noi
non possiamo, se non incitare tutti coloro che si dilettano di arte, che amano per un
momento dimenticare le noiose ed incomprensibili composizioni romantiche che spesso
più qua e più là appaiono nelle esposizioni piccole e grandi a rammentare la inutilità di
certi fervori e di certe imprese artistiche, a ricercare per queste sale un largo spirito di
gioconda semplicità. La caricatura troppe volte ha perduto, perché non ebbe continuità
di amatori e di esecutori, la sua fine e profonda fisionomia; troppe volte si è dispersa e
si è immiserita per ritrarre una sol parte della figura umana, la parte che più avventa
che più rida le contorsioni fisiche o i lati più deboli dello spirito: non tutta la figura, non
tutto lo spirito. Gli audaci di oggi tentano a rintracciare una via più sicura: a sezionare il
corpo ed a sentirne lo spirito intero perché la figura sobbalzi piena, sicché il caricaturato
riavrà tutta la sua vita. Così le figure allegoriche che rappresentano un dato personaggio
o che epilogano un fatto sociale, un avvenimento, una costumanza cittadina, devon esser
nutrite di tutta l’atmosfera della vita che si vuol rappresentare”.
Anche il “Fieramosca” pubblica un articolo lusinghiero, e chiude ricordando
le visioni comicamente dantesche del Galizzi e le caricatue spiccatamente personali di
Adriana Bisi Fabbri, “disegnatrice colta e sicura”.97
Il “Nuovo Giornale” dedica a sua volta un’ampia e movimentata rassegna della
Mostra, celebrando le doti della pittrice Adriana Bisi Fabbri “che ha fatto quasi una sua
esposizione a parte”.
96. L’esposizione umoristica, in “Il Marzocco”, Firenze, 21 aprile 1912.
97. La mostra umoristica a Firenze, in “La Vita”, Roma, 14-15 aprile 1912.
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Il “Marzocco”, “La Tribuna” e “La Vita” di Roma affermano che “le cose più
ammirate sono: la parodia dell’Inferno di Galizzi, una dozzina di magnifiche grandi
tempere gustosissima polemica del poema e dei suoi commendadori”. In una sala del
pianterreno viene installata la Mostra delle botteghe dove vengono canzonati i più noti
magazzini e ritrovi di Firenze: si vedono ad esempio lo Scalzaturificio di Varese che ha
in vetrina le scarpe dell’on. Rosaldi, “le scarpe che ridono”, quelle “che piangono”, ecc.
Sulla porta del pasticcere Gilli ci sono i mannequins dei più noti giovani di Firenze e si
vede un grazioso sfondo di Piazza Vittorio Emanuele. La mostra continua al primo piano,
per una decina di sale, due delle quali sono dedicate all’arte dei ragazzi e una a caricature,
disegni e pensieri di uomini più o meno illustri. Hanno mandato autografi Mascagni, Leoncavallo, Massenet, Roberto Bracco, Marco Praga, Giannino A. Traversi, Corrado Ricci
e molti altri attori di teatro.
2.11. Treviso, novembre 1912:
Esposizione d’Arte umoristica e di Caricatura
Dopo le varie esposizioni nazionali di caricatura tenutesi nelle città di tutta Italia,
da Napoli a Bergamo nei primi anni del Novecento, anche Treviso, piccola città di provincia, ha sentito l’esigenza e ha avuto l’occasione di rivelare un proprio carattere teso a
dimostrare aspetti di modernità, grazie ad un’esposizione artistica avente il tema dell’umorismo e della caricatura.98 Oscurata dalla più celebre Venezia, nella quale si erano
tenute ormai già tre Biennali in quattro anni, le mostre a Ca’ Pesaro e altre iniziative di
minor importanza, anche per la vicina Treviso era giunto il momento di farsi spazio nel
panorama artistico locale.
Il giovane amante d’arte contemporanea Luigi Coletti99 (ideatore peraltro della
esposizione umoristica di Treviso), nel primo decennio del Novecento cerca di consacrare la città al mondo dell’arte, presentando qualche ciclo di esposizioni d’arte trevigiana:
con due mostre del 1907 e del 1908, quella fotografica del 1910 e con la retrospettiva di
Luigi Serena del 1911, assistiamo a un crescendo che culmina proprio con questa mostra
nazionale di caricatura. L’iniziativa accolta fino dai primi annunci sui giornali locali da
grandi elogi e sentito entusiasmo, registra un sorprendente numero di presenze, denotando l’avvenimento come un vivace fatto culturale di primaria importanza. Il Comitato
organizzativo si assicura la presenza dei più bei nomi della caricatura italiana grazie ai quali

98. Le caricature di Golia e Manca, in “La Stampa”, Torino, 16 giugno 1912.
99. Studioso interessato all’arte contemporanea e precoce collezionista di Arturo Martini, di incisioni e sculture, è un
referente diretto per i giovani artisti, sia come organizzatore di mostre, sia come critico e recensore dei principali
avvenimenti artistici, a partire dalla Biennale veneziana, vedi N. Stringa, “Studi Trevisani”, p. 124.
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la mostra riscosse interesse, anche dal panorama artistico nazionale.100
2.11.1. I preparativi
Su iniziativa di Zoppelli, un assessore del Municipio di Treviso e con il patrocinio
del Comune, si indice nel novembre del 1912 un’attesa Esposizione umoristica e di Caricatura. La stampa locale fin dai primi giorni di ottobre prefigura un’interessante esposizione. Speranze per l’ottima riuscita vengono date dal Comitato organizzatore, nominato dal
Sindaco e formato dal politico Mario Cevolotto, dallo storico dell’arte Luigi Coletti, dal
tipografo-editore Domenico Longo, da Angelo Ricchetti e dal musicologo Enrico Usigli,
collaboratore nel “Sior Tonin Bonagrazia”.101
Seppur di diversa mentalità e stile, si trovano a far parte della giuria per l’aggiudicazione dei premi ai migliori lavori presenti alla mostra, gli artisti Guglielmo Ciardi,
Alberto Martini e Lino Selvatico (il fratello Luigi partecipa alla mostra), tutti ugualmente
legati alla città di Treviso. L’esposizione si svolge nella sede locale della Camera di Commercio ed Arti in Corso Vittorio Emanuele, di fronte al Teatro Sociale, concessa gratuitamente per l’occasione dalla presidenza della Camera di Commercio e dei signori Olivi.
In alcuni de articoli de “La Gazzetta di Venezia” o di altri quotidiani locali, si
trovano sentiti apprezzamenti “Vivida e giustificata attesa per la mostra, che promette
di riuscire veramente interessante” oppure “Si prevede con interesse ed entusiasmo, un
esito magnifico in quanto tra i concorrenti figurano i migliori artisti italiani”.102
Una visione meno ottimista rispetto al resto della stampa, la troviamo ne “La Difesa” dove la mostra umoristica viene vista come mera trovata per condurre i forestieri a
Treviso, in modo che le risorse del commercio e dell’industria locale possano trarne bene-

100. La stampa locale per questa manifestazione si mostrerà estremamente interessata e parteciperà con assiduità, ad
ogni giornata e avvenimento collettivo inerente ad essa. I primi giornali a dare la notizia dell’imminente evento
sono stati “La Gazzetta Trevisana”, 4 ottobre, “La Difesa” e “La Provincia di Treviso”, 4-5 ottobre. La redazione
de “La Provincia di Treviso”, 5-6-7 novembre riserva una rubrica nei giorni della mostra intitolandola L’Ignorante
all’Esposizione in cui un inviato della redazione venne incaricato a riportare per iscritto la sua esperienza tra impressioni ed incontri vissuti nelle sale della Camera di Commercio.
101.
L’inviato de “La Provincia di Treviso” si dimostra perplesso alla visione dei nomi che andranno a comporre
il comitato organizzatore perché essendo persone serie, ne deduce una mostra della musoneria.
102. Le esposizioni umoristiche, in “La Provincia di Treviso”, 4-5 ottobre 1912; “Finalmente pare che la nota Commissione per i festeggiamenti annuali si sia decisa a farsi viva. I giornali preannunciano stamane una esposizione
umoristica e di caricatura. Meglio tardi che... mai!”, presente nell’articolo Una esposizione umoristica, in “La
Difesa”, 4-5 ottobre 1912; La mostra d’arte umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 5-6 ottobre 1912; Mostra
d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 6 ottobre 1912; Esposizione umoristica, in “Il
Gazzettino di Treviso”, 13 ottobre 1912; Per la prossima mostra di caricature, in “Il Gazzettino di Treviso”, 25
ottobre 1912; Mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Provincia di Treviso”, 1 novembre 1912; La mostra d’arte umoristica si inaugura domani, in “L’Adriatico”, 2 novembre 1912; La mostra d’Arte umoristica e di
Caricatura, in “La Provincia di Treviso”, 2-3 novembre 1912.
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ficio.103 A causa della ristrettezza di tempo inoltre, questa testata prevede che non possono
essere presenti consistenti quantità di lavori e per di più, per il modo in cui la mostra è stata
promossa, non ci si deve nemmeno aspettare un evento originale in quanto “buona parte
dei lavori che saranno esposti, a quanto ci hanno riferito gli stessi promotori, hanno già
figurato in altre esposizioni”.104
Un parere del tutto entusiasta lo troviamo invece ne “Il Gazzettino di Treviso” che si
dimostra sicuro della magnifica riuscita dell’esposizione per qualità di concorrenti, raccolte
di “oggetti” e la loro disposizione nelle sale preparate con buon gusto.
A coronare la manifestazione è presente l’8 novembre nelle sale dell’Istituto Manzato, con una conferenza sulla materia, l’ing. Biadene (Bladinus), segretario generale
dell’Associazione della Stampa Italiana, il quale produsse delle illustrazioni istantanee
caricaturali.105
2.11.2. Rataplan ga dà ai popoli l’aviso de l’avenimento106
Martedì 24 ottobre si pubblica il manifesto-cartellone rèclame a colori della mostra d’Arte umoristica, opera del noto artista veneziano Antonio Negri, ritenuto tra i principi della caricatura e collaboratore nel “Sior Tonin Bonagrazia”.107
Egli, su invito del Comitato, presta il suo talento per una buona riuscita dell’impresa, esponendo inoltre una serie di disegni raffiguranti le sembianze del carattere psicologico di uomini politici, di letterati, di attori e attrici.
Nel manifesto compaiono tre facce diaboliche che sghignazzano ai tre venti, magnifica allegoria celata nel nome “della nostra città Treviso”.108
Il manifesto dell’esposizione viene parodiato da un giovane cantante lirico siciliano
Fernando Autori, che interpreta il ruolo di basso nelle opere teatrali tenute in questo periodo a Treviso al Teatro Sociale: “Wally” e “Conchita”. Egli sbeffeggia i volti di Coletti,
Cevolotto, Longo presenti nel manifesto ufficiale della mostra eseguito da Antonio Negri.

103. L’articolo La mostra delle caricature, in “La Provincia di Treviso”, 12-13 ottobre 1912, dice che “si esporranno
opere originali che non hanno mai figurato in altre esposizioni” ed inoltre “Naturalmente qualche grand’uomo che
ha ragione di temere del ridicolo ha fatto muovere delle proteste a mezzo di un giornaletto veneziano che qui non
legge nessuno”.
104. La mostra umoristica, in “La Difesa”, 9-10 ottobre 1912.
105. All’Esposizione umoristica e di caricature, in “La Difesa”, 5-6 novembre; Esposizione umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 13 ottobre; La mostra umoristica e caricaturistica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 14 ottobre.1912
106. Antonio Negri (Rataplan) annuncia con un manifesto la mostra umoristica di Treviso. Dall’articolo Sior Tonin a
Treviso, in “Sior Tonin Bonagrazia”, 9 ottobre 1912.
107. “Riprodotto con grande diligenza ed amore dallo stabilimento Longo di cui è riuscito una cosa veramente bella
e originale, riscuotendo le approvazioni di tutti” - La mostra di caricature e arte umoristica, in “La Provincia di
Treviso”, 23-24 ottobre 1912.
108. Per il manifesto dedicato all’esposizione di Antonio Negri Una esposizione umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 15 ottobre; Per la mostra umoristica di caricature, in “La Provincia di Treviso”, 19-20 ottobre; La mostra
umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 23 ottobre; Il cartellone della mostra umoristica, in “La Gazzetta di
Venezia”, 24 ottobre 1912.
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2.11.3. Il Regolamento
L’esposizione è rivolta indistintamente a tutti gli artisti italiani e alle loro opere di
pittura, scultura o disegno dal carattere artistico. A metà ottobre si inviarono agli artisti
il programma e gli inviti per potersi iscrivere gratuitamente. Il termine entro il quale un
artista poteva aderire all’iniziativa era previsto per il 15 ottobre, facendo pervenire le opere presso la Pinacoteca Comunale in Piazza dei Signori, indicandone il titolo, la qualità,
le dimensioni e quelle che si desiderava esporre. Il Comitato organizzatore poi avrebbe
provveduto al collocamento delle stesse.
L’artista che partecipava alla mostra doveva accettare implicitamente il regolamento che prevedeva, per tutta la durata della mostra, la presenza delle opere e il loro
ritiro a spese dell’espositore, entro dieci giorni dalla chiusura della mostra, passati i quali
il Comitato avrebbe declinato ogni responsabilità.109
La mostra si suddivide in tre Sezioni comprendenti:
1. Caricature trevigiane;
2. Caricature d’indole generale;
3. Arte umoristica.
Una buffa presentazione del seguente regolamento si trova nel giornale satirico
umoristico veneziano del “Sior Tonin Bonagrazia” il quale muove delle critiche verso
una troppo rigida regolamentazione:
“Insoma no gera permesso gnente, tanto che mi gaveva proposto de zontarghe
anca sta proibizion: è vietato di ciccare... e conceder almanco questo: è permesso alle
signore, in caso d’incendio, di far pompa... delle loro grazie”.110
2.11.4. I premi destinati alle Sezioni
Vi sono numerosissimi premi di L. 150 offerti dal Comune, da Enti e da privati
che vengono assegnati alla migliore opera di ogni sezione e da una speciale giuria nominata dal Comitato. La Banca Trevigiana del Credito Unico concorre con L. 100 nelle
premiazioni della mostra; altri premi sono assegnati dalla Spettabile Società Tarvisium
109. Il Regolamento viene presentato nelle prime pagine del catalogo dell’esposizione, si veda La mostra italiana
d’arte umoristica e di caricatura, in “L’Adriatico”, 6 ottobre; Il programma dell’Esposizione d’arte umoristica
e di caricatura, in “Il Gazzettino di Treviso”, 6 ottobre. Altre notizie simili L’Esposizione d’Arte umoristica e di
Caricatura, in “La Provincia di Treviso”, 10-11 ottobre; La mostra della caricatura, in “La Provincia di Treviso”,
12 ottobre 1912.
110. Kopa Kani, Sior Tonin a Treviso, in “Sior Tonin Bonagrazia”, 9 novembre 1912.
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che conferisce due premi da L. 50 ciascuno, da assegnarsi al primo migliore caricaturista
di un socio della loro società; il secondo premio è destinato alla sezione seconda, che
comprende caricature di indole generale. Dalla Camera di Commercio, dalla Deputazione
Provinciale si concorre al fondo premi della mostra con L. 100; dalla Banca Popolare, dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Presidenza del Teatro di Società si offre un premio di L. 50 per la più bella collezione di caricature dell’attuale grande stagione d’opera.
Il Ministero della Pubblica Istruzione offre un premio consistente in una Grande
medaglia d’argento.
I. Sezione - CARICATURE TREVIGIANE
- Premio del Comune di Treviso L. 150
- della Banca Trevigiana del C.U., L. 50
- della Società Tarvisium alla migliore caricatura di uno dei soci L. 50
- della Società del Teatro alla migliore collezione di caricature che illustrano
l’attuale stagione d’opera L. 50
- Medaglia d’oro dell’on. prof. Lorenzo Ellero
- Tre Grandi Medaglie d’argento della Banca Popolare di Treviso.
II. Sezione - CARICATURE D’INDOLE GENERALE
- Premio del Comune di Treviso L. 150
- della Deputazione Provinciale L. 100
- Premio della Cassa di Risparmio di Verona L. 100
- della Società Tarvisium L. 50
- Due Grandi Medaglie d’argento della Banca Popolare di Treviso.
III. Sezione - ARTE UMORISTICA
- Premio del Comune di Treviso L. 150
- della Cassa di Risparmio di Verona L. 100
- del Monte di Pietà e Cassa di Risparmio di Treviso L. 100
- della Banca Trevigiana del C.U. L. 50
- Grande medaglia d’argento della Camera di Commercio
al migliore cartellone rèclame
- Grande medaglia d’argento del Comitato.
La Giuria, qualora non trovasse da assegnare tutti i premi di una Sezione, li aggiu-
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dica alle altre.111
2.11.5. Il giorno dell’“Inaugurazione”
La domenica mattina del 3 novembre si inaugura l’esposizione.112
Alle ore 10 inizia, senza alcuna cerimonia ufficiale, l’Esposizione d’Arte umoristica e di Caricatura, aprendo semplicemente le sale della Camera di Commercio ai
cittadini e alle autorità.
Vi partecipano il sindaco di Treviso avv. Roberto Patrese, i signori del Comitato,
molti assessori e consiglieri, il giudice istruttore avv. Colle, il col. cav. Spegiorin procuratore del Re, il col. cav. Porcelli, il dott. Manfredini della deputazione provinciale, l’avv.
cav. Melo per il prefetto, il vice prefetto Ferri, gli assessori Vianello e Boscolo, il deputato Ellero, il vice prefetto comm. Ferragù e i rappresentanti degli Enti che concorsero
alla formazione dei premi. Infine autorità civili e miliari. Le sale si riempiono anche di
eleganti signore e dei rappresentanti della stampa che con molta attenzione osservano e
riportano nei propri articoli le descrizioni delle opere.
Presenti inoltre gli espositori Antonio Negri (Rataplan), Vittorio Gasparotto (Gasparo) del “Sior Tonin Bonagrazia”, Carlo Biadene, Aldo Mazza, Eugenio Colmo (Golia), dott. Ferruccio Chiurlotto (Fez), Guido Cadorin, Fernando Autori e gli espositori trevigiani M. Fabris, G. Zorlini, A. Rigobon, R. Norfini, A. Malossi, F. Sanson, L. Zaffoni.
I prezzi dei biglietti erano di L. 1 per il giorno dell’inaugurazione e Cent. 50 per
gli altri giorni. Si vendono molti abbonamenti dal costo di L. 3, in quanto permettono ai
cittadini più assidui ed interessati di poter accedere liberamente alle sale sia di giorno che
di sera dato che sembra occorressero parecchie ore per riuscire a visitare attentamente
l’intero spazio espositivo.113
Plausi ed onori vengono tributati al Comitato organizzatore dell’evento. Tra i ringraziamenti per l’esito felice, si ricorda l’accurato servizio di propaganda e rèclame personale, e il ruolo importante svolto dalla stampa.
111. Per quanto riguarda i premi e il comitato si veda Una esposizione umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 15
ottobre; La mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 20 ottobre; Per la mostra umoristica e di caricature. Premi e doni cospicui, in “Il Gazzettino di Treviso”, 20 ottobre; Il cartellone della mostra
umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 24 ottobre; Mostra d’arte umoristica, in “L’Adriatico”, 25 ottobre; Per
la mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 26 ottobre; La mostra d’arte umoristica e di caricature, in “La
Provincia di Treviso”, 26-27 ottobre; La mostra umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 28-29 ottobre; La mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 29 ottobre; L’inaugurazione della mostra d’arte umoristica, in “La
Provincia di Treviso”, 31 ottobre-1 novembre; Il Premio della Deputazione provinciale alla mostra umoristica, in
“Il Gazzettino di Treviso”, 2 novembre; Alla vigilia della mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”,
2 novembre; Alla mostra d’arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 6 novembre 1912.
112. “Alle 10 tutti i lavori erano sul loro posto mentre alle 9.40 giungevano le ultime casse di quadri” in La mostra
d’arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta Trevisana”, 4 novembre 1912.
113. Molti complimenti vengono riservati per Mazza e Golia in quanto la mostra delle loro opere era ricca e pregiata.
Si veda L’inaugurazione dell’arte umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 4-5 novembre 1912.

– 51 –

Tutti i visitatori dimostrano interessamento e sincero godimento nell’esaminare i
lavori, la maggior parte dei quali però, a causa del poco tempo concesso agli ordinatori,
vengono segregati in ambienti e pareti che sfuggono alla vista più minuziosa. Altri però
sono esposti in ordinati ed adatti ambienti centrali, che mettono in ottima vista le composizioni.
Un parere discordante rispetto ai più che videro nella mostra pregevoli manifestazioni artistiche, lo troviamo nuovamente in All’Esposizione d’Arte umoristica, articolo
de “La Difesa” del 9 novembre, il quale vede poche tra le opere esposte passare il limite
dello spiritoso per entrare nel campo dell’irriverente. La giornata, seppur celebrata in
modo semplice, si rivela eccellente: “La mostra è riuscita alla perfezione”, testimoniano
i giornalisti che hanno presenziato all’evento. L’esposizione rimane aperta dal 3 fino a
tutto l’11 novembre.114
2.11.6. Concorrenti, temi e personaggi caricati
La critica presente all’evento sostiene che la mostra accoglie una serie variata e
fresca di produzioni di molti fra i più noti artisti caricaturisti italiani, e italiani all’estero,
77 artisti espongono in totale circa 500 opere che occupano sette sale.
Non mancano gli esordienti, che si rivelano abili e all’altezza dell’evento. Le pareti delle prime due sale sono adornate quasi completamente di caricature trevigiane: “...e dal punto di vista artistico noi, che giudichiamo le cose alla buona, rileviamo che gli espositori siano riusciti”.115
Significative le presenze dei trevigiani Arturo Martini, Beppe Fabiano, Attilio Rigobon, Felice Sanson il quale presenta la miglior mostra di caricature trevigiane.116
I personaggi pubblici di Treviso sono tra le vittime prescelte di questa mostra, la
prima sala ne presenta molte tra le quali un Beppe Fabiano che trasforma noti concittadini
come Martignon e Visentini in tanti apaches. Enrico Usigli collaboratore del “Sior Tonin”
è immortalato da Colmo, Gutierrez, Zorlini e Chiurlotto.

114. Per informazioni inerenti all’inaugurazione, durata, orari d’apertura e prezzo d’ingresso si veda Alla vigilia della
mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 2 novembre; La mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Difesa”, 2-3 novembre; La mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 3
novembre; L’odierna inaugurazione della mostra d’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 3 novembre;
Carolus, L’esposizione d’arte umoristica e di caricatura inaugurata ieri a Treviso, in “L’Adriatico”, 4 novembre;
L’inaugurazione della mostra d’Arte umoristica e di Caricature, in “Il Gazzettino di Treviso”, 4 novembre; L’esposizione d’arte umoristica e di caricatura, in “La Difesa”, 4-5 novembre; L’inaugurazione della mostra umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 4-5 novembre. L’articolo All’Esposizione d’Arte umoristica, in “La Difesa”,
9-10 novembre, si dimostra scettico verso la qualità delle opere presenti in mostra. Rispetto alle esposizioni di
Varese e Rivoli, quella di Treviso fu una breve esperienza perché durò solamente una decina di giorni.
115. L’esposizione d’arte umoristica e di caricatura inaugurata ieri a Treviso, in “L’Adriatico”, 4 novembre 1912.
116. Un pittore futurista trevisano a Parigi Arturo Martini, in “La Gazzetta Trevisana”, 19 ottobre; Un futurista trevigiano e le sue avventure a Parigi, in “Il Gazzettino di Treviso”, 20 ottobre.
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Cadorin e Chiurlotto si occupano anche di Giulio Olivi colui il quale ha concesso
gratuitamente gli spazi per la mostra. Attilio Rigobon esegue una caricatura dell’abate,
storico dell’arte, prof. Luigi Bailo.117
Eclatante è il numero delle immagini che raffigurano il Comitato organizzatore: il
dott. Luigi Coletti compare effigiato in mostra da molti artisti: Brass, Cargnel, Chiurlotto,
Fabiano, Colmo, Negri, Tito, Zaffoni, Zorlini e Bellotto.
La caricatura compare anche in due piatti di Fred Tivoli e in altri due piatti della
signorina Livia Tivoli. Chiurlotto e Colmo eseguono inoltre la caricatura di Domenico
Longo componente del Comitato.118
Addentrandosi nella lettura del catalogo, si scorgono svariate tematiche affrontate
dai caricaturisti, che molto spesso figurano alle mostre di caricature e umorismo.
Vasto spazio è dedicato al tema della guerra, alla politica, a macchiette di sovrani,
ad avvocati, al consiglio comunale, alle smorfie e ai caratteristici atteggiamenti di attori,
attrici di teatro, capi comici e letterati.
Uno sguardo caricaturale molto attento è riservato anche all’osservazione della società contemporanea, arricchito da fantasiose caricature anedottiche, da motti e freddure
che canzonano serve, cameriere, danzatrici acrobatiche, le donne, scene familiari, medici,
vecchi, sports, le prime automobili, l’aeroplano. Un altro bersaglio frequentemente presentato in queste esposizioni sono gli straccioni e gli animali.
A Treviso il tema della guerra, riguardante il conflitto italo-turco per il possesso
della Tripolitania ha interessato svariati autori.
Il redattore de “Il Travaso delle Idee” Ugo Finozzi ha originali riproduzioni fotografiche di caricature nelle quali regolari turchi riposano su allori infilzati in una baionetta.
Dalla testata romana proviene anche Cesare Pascarella con un “povero asinello
stracco e vecchio e un po’ spelato che probabilmente è sfuggito dalle colonne di cronaca
bizantina dove fu per la prima volta disegnato”.
Il torinese Eugenio Colmo (Golia) è presente in mostra con famosi lavori di satira
politica originali delle pagine colorate del “Pasquino”: Il giuoco del turco e La luna va a
117. Fondatore delle civiche raccolte, estimatore e precoce raccoglitore del messaggio e della personalità di Arturo
Martini.
118. Per le notizie inerenti i concorrenti La mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 3
novembre; L’odierna inaugurazione della mostra d’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 3 novembre;
Inaugurazione della mostra d’arte umoristica e di caricatura, in “L’Adriatico”, 3 novembre; Carolus, L’esposizione d’arte umoristica e di caricatura inaugurata ieri a Treviso, in “L’Adriatico”, 4 novembre.
Per quanto riguarda le descrizioni delle opere L’inaugurazione della mostra d’Arte umoristica e di Caricature, in
“Il Gazzettino di Treviso”, 4 novembre; L’Esposizione d’arte umoristica e di caricatura, in “La Difesa”, 4-5 novembre; L’Ignorante alla Esposizione, in “La Provincia di Treviso”, 5-6 novembre; All’Esposizione umoristica e
di caricatura, in “La Difesa”, 5-6 novembre; All’Esposizione d’Arte umoristica II, in “La Difesa”, 6-7 novembre;
Il Giornalismo e l’arte umoristica, in “Il Gazzettino”, 7 novembre; L’Ignorante alla Esposizione, in “La Provincia di Treviso”, 7-8 novembre; Attraverso le sale dell’Esposizione, in “Il Gazzettino di Treviso”, 8 novembre;
Giornalismo e caricature, in “La Difesa”, 8-9 novembre; All’Esposizione d’Arte umoristica, in “La Difesa”, 9-10
novembre 1912.
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pezzi dove un turco a cavallo sente che la fetta di luna gli si sta sgretolando sotto ai piedi.
È il segno che i territori di Chio, Rosi, Stampalia, Calimno se ne stanno andando.
Il tema della guerra viene inoltre affrontato da molti altri artisti: Aldo Mazza del
“Guerrino” con Guerriero, Guido Moroni-Celsi con Duellanti, Prodezze turche, Situazione Turca e co. Antifone Caotorta con Sul teatro della Guerra.
Enrico Carbone porta in mostra Il piccolo Montenegro e Il grande Impero Ottomano.
Il “Successo” di Genova è presente con due caricature sul conflitto italo-turco, invece Felice Sanson illustra la situazione dai Balcani con un Olivi vestito forse da bulgaro.
Quasi ogni artista dunque porta in mostra un’opera avente il tema del conflitto
bellico, come Chiurlotto, Zorlini con Sua Maestà il Re - Vittorio Emanuele III e Girus
che prendono di mira Vittorio Emanuele III e Maometto V, definito piccolo capolavoro
umoristico perché i due sovrani si abbracciano affettuosamente, per quanto lo consente
la statura dell’uno e l’obesità dell’altro. “Questa è un’opera le cui tinte inesprimibili e
ben fuse attraggono perché tanto adatti per lo scopo della caricatura”. Il Codognato e
Rigobon tornano sul tema con i rispettivi Cos’è Maometto nel 1912 e Il Sultano.
Rino Norfini porta il generale tema di Militarismo e Adriana Bisi-Fabbri si espone
con un elegante Scudiero francese che fa parte di una serie di caricature d’arte antica. La
nota politica è felicemente espressa dalle caricature del Codognato, con il Ritorno dei
Fiduciari di Ouchy e con i Frutti della conquista.
Il Ritorno dei Fiduciari di Ouchy è un quadro che presenta tre cacciatori nei quali si ravvisano le sembianze dei consiglieri ed onorevoli Fusinato, Bertolini, Volpi, che
scendono dalle montagne svizzere con le tasche sgonfie, ed uno di loro regge una gabbia,
nella quale è rinchiusa la colomba della pace, mentre sul guancialino una piccola civetta
ha la faccia del Presidente del Consiglio.
Ruggero Finzi dedica ai trevigiani una affollatissima tavola, documento della
commemorazione della Lega di Cambray. Domenico Miserocchi presenta Prima dell’Unità; Rino Norfini con Unità Italiana; l’on. Sebastiano Tecchio con: Dopo l’esposizione
finanziaria, Il relatore che impiomba la Camera e Diritto costituzionale. Le caricature
politiche coinvolgono Garibaldi, il Duca degli Abruzzi, il Principe di Udine, Alfonso di
Spagna, S.A.R. il Conte di Torino che vengono rispettivamente raffigurati da Carlo Bolognesi, Guido-Moroni Celsi, Arturo Bruno, Ferruccio Chiurlotto, Eugenio Colmo, Carlo
Montani, Attilio Rigobon, Jessita Piccoli. Vincenzo Nasi (Van Dock) di Roma espone
un’ampia Galleria dei Sovrani d’Europa dall’antichità alla modernità. L’esposizione vede
nelle sale innumerevoli caricature di senatori, onorevoli e colonnelli. La serie dei senatori
Pastro, Santini il quale indossa una lunga e aggrovigliata toga, Levi-Civita è presentata
da Chiurlotto, Montani, Finozzi; gli onorevoli Papadopoli, Fradeletto in atteggiamento
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trionfatore ed Ellero, nascono dalla matita di Carlo Montani, Antonio Negri, Arturo Bruno, Domenico Gasparotti, Ferruccio Chiurlotto e Carlo Siviero. Le sale dell’esposizione
vedono inoltre predominare la caricatura del S.E. Luigi Luzzatti che sembra dispensare
medagliette, ad opera di Gasparotti, Orlando, Pontremoli, Tecchio e Anna Zago.119 Il Co.
Filippo Grimani sindaco per due anni di Venezia viene effigiato da Antonio Negri anche
in una versione bronzea. L’On. Giolitti Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell’Interno viene rappresentato da un’enorme testa, calzata da quattro rappresentanti dei
partiti politici.
A Treviso figura inoltre una ricca serie di caricature di avvocati. Carlo Biadene ha
con sé gli avvocati Sebastiano Galanti di Asolo, Ezio Bottari e Albino Bossum sindaco
liberal-democratico di Castelfranco Veneto. Il trevigiano Beppe Fabiano invia da Parigi
altre figure di avvocati: Giorgio Radaelli, Gustavo Ugo Visentini, Roberto Patrese e Luigi
Vianello. Chiurlotto e Gutierrez effigiano gli avvocati Ravenna e Coda. Beppe Fabiano e
Attilio Rigobon si occupano dell’avv. Bevilacqua.
Altre personalità di spicco si individuano nel caricato Ugo Ojetti, scrittore, critico
d’arte e giornalista italiano per mano di Leonardo Bistolfi.
Beppe Fabiano partecipa con un Cleanto Boscolo che assieme ad altri fu tra i primi
esponenti del circolo socialista trevigiano. Luigi Selvatico, fratello del giurato e pittore
di maggior fama Lino, presenta alla mostra il Sindaco di Roncade. Mario Fabris espone
le personalità trevigiane di Appiani-Ghizzoni. Chiurlotto porta anche il conte trevigiano
Francesco Avogadro degli Azzoni.
Anche i giornalisti di varie testate cadono vittime della caricatura. Gutierrez da
Milano partecipa alla mostra con una vasta galleria di giornalisti, reporter e direttori di
giornali soprattutto lombardi: Fraccaroli, Draghi, Lucatelli, Cavacchioli, Maranini, Perotti, Macchi, Buffoni, Bergonzi, Volèi, Guarino, Storchi, Altobelli, Ciacchi, De Flavis,
Nivellini, Costamagna, Valera, Mazza.
Gutierrez presenta inoltre uno Scalarini, considerato il creatore della vignetta satirica politica in Italia. Fu disegnatore satirico per il quotidiano del Partito Socialista Italiano, l’“Avanti!”. Compaiono un Bladinus di Enrico Carbone e Domenico Miserocchi
con Il direttore del giornale. Carlo Montani presenta Cesare Pascarella in atteggiamento
pensoso. Lo scultore veneziano Bellotto espone il suo ferro battuto, il quale viene piegato
per la caricatura di Aquaelate collaboratore nel “Sior Tonin Bonagrazia”. Il trevigiano
Rino Norfini si occupa di Giornalismo trevisano e La stampa locale. Chiurlotto carica
inoltre il direttore dell’“Adriatico” Gino Ravenna. Cevolotto, direttore de “La Provincia
di Treviso” presente in mostra come organizzatore dell’evento, viene ritratto da Colmo,
119. “Le caricature luzzattiane di gusto squisito furono gentilmente date alla mostra dallo stesso Onorevole”, In visita
alla mostra d’arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 6 novembre 1912.
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Rigobon, Chiurlotto, Zaffoni e Zago. Gli artisti sono anche raffigurati con caricature di
altri artisti.
Il pittore e scultore Ettore Tito viene caricato da Vittorio Gasparotti. L’effige di
Negri La mia caricatura viene prodotta in ferro da Umberto Bellotto. Giuseppe Zorlini raffigura Lo scultore Umberto Feltrin, A. Negri con Galantara omaggia colui che si
è dedicato totalmente alla caricatura come originalissima arte intrisa di satira sociale e
umorismo.
La comicità presente negli artisti sfocia in una serie di autocaricature e in buffi
autoritratti: Fernando Autori con Autori-tratto, Umberto Bellotto propone una sua caricatura bronzea, tratta da un disegno di Antonio Negri, Adriana Bisi-Fabbri, Vittorio
Gasparotti, Beniamino Gutierrez-Diaz, Antonio Negri, Primo Sinopico, Giuseppe Zorlini
espongono rispettivamente le loro autocaricature.
Anche la galleria di intellettuali, professori, letterati è presente in ampio numero. Il
Prof. Sècretant è di Ferruccio Chiurlotto, Primo Sinopico il disegnatore de “Lo Studente
di Padova” ha Sem Benelli, Roberto Ardigò e Achille de Giovanni.
Antonio Negri offre una cospicua collezione che vede un Gabriele d’Annunzio
intento a leggere al telefono passi tratti dal lungometraggio del 1912 “La Nave” mentre
dall’altra parte della cornetta un Dio accigliato sembra ascoltare con particolare attenzione; Domenico Gnoli storico, letterato, insegnante universitario e poi direttore della
Biblioteca Nazionale di Roma raffigurato con una vasta chioma e dei baffi spropositati;
il corrucciato Achille Loria è uno degli economisti italiani maggiormente conosciuti ed
apprezzati alla fine del secolo scorso. Ed infine Angelo Sullam il quale svolse attività nel
settore agricolo, divenuto anche docente di storia delle bonifiche.
Non mancano le opere pubblicitarie ed i cartelloni rèclame di attività commerciali.
Chiurlotto espone cartelloni di Birra, Bar, Thè, Albergo; Norfini tiene Commercio, Central Bar, Calzature e Sartoria De Zan. Giovanni Grande di Torino ha un Cartello-rèclame
e Antonio Negri espone un Progetto di cartello per una fabbrica di giocattoli.
Anche il regno animale cade vittima degli abili caricaturisti. Guido Cadorin ha un
gatto che inaffia i fiori “non precisamente di rugiada” mentre i topi lo guardano meravigliati. Vittorio Zecchin porta sei caricature di gatti; Ferruccio Chiurlotto ha un cavallo,
Cesare Pascarella un asino. Elefante, pellicani e topi, fenicotteri e un mendicante sono di
Ugo Finozzi.
Infine abbiamo la professoressa Jessita Piccoli con Rondini di passaggio.
Anche i primi sport suscitano l’interesse dell’arte caricaturale: Sportman e Areoplanomania di Francesco Bozzo, Aviatore pericoloso di Domenico Miserocchi, Danza di
Guido Cadorin, Danzatrice spagnola di Oscar Sogaro, Steeple-chase di Ferruccio Chiurlotto, Uomo a cavallo - sepoltura aperta di Ugo Finozzi, Foot-Ball e Boxe di Eugenio
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Colmo (Golia), Gara di lotta di Aldo Mazza, Un forte ciclista di Domenico Miserocchi,
Ballo rustico di Guido Moroni-Celsi, Entraineur e Maratona di Rino Norfini.
Vincenzo Nasi porta un vasto repertorio di sport illustrato: Pattinaggio, Boxe,
Foot-ball, Savatiere, Tiro, Bocce, Caccia, Corse ciclistiche, Bigliardo, Scherma, Nuoto,
Pesca, Aviazione, Equitazione, Podismo, Yackting, Alpinismo, Concorso ippico, Aeronautica,
Ciclismo, Automobilismo, Lotta Globe Trotter... ismo?!!, Tennis.
La moda è un altro tema affrontato: Enrico Carbone con La moda e Il signor Giovanni segue la moda; Miserocchi, Piccoli, Sanson, Norfini portano rispettivamente: La
modella, Fatiche alla moda, Scuola di taglio e La sartina.
Bellotto, artista veneziano, riporta in ferro battuto disegni di Antonio Negri, il
quale prende di mira i collaboratori che lavorano nel “Sior Tonin Bonagrazia”, politici,
personalità di spicco e poeti: El povaro Gigi Sugana, Aquaelate (Giusto Ferrari), L’On.
Fradeletto, El poeta Ragnolo, Comm. A. Del Zotto, El tenente Crècola.
Mario Fabris presenta un lavoro in terracotta: Con Qua e!! cuchi.
Beniamino Gutierrez-Diaz ha Oronzo, il Cittadino che protesta in gesso, modellato dal vero ed è un esemplare unico.
Antonio Negri nelle vesti di scultore presenta un pesacarte di bronzo a cera perduta di Leone Tolstoi e Un primo cittadino (Conte Grimani) sempre in bronzo a cera
perduta, opere fuse dal cav. E. Munaretti di Venezia. Fred Tivoli espone piatti decorati
con Donna e Donne feconde; Cadorin con Danza, Non peccare, Dominus vob, Comari,
Gatto, Porta fortuna, Giulio Olivi. Zorlini ha una terra cotta di S.M. il Re ed una Massaia
di gesso. Finozzi espone un’opera in bronzo Gigione, e Saverio Gatto la scultura Prologo.
Antonio Negri presenta una ricca serie di caricature aventi il tema del teatro e
dell’attuale stagione dell’opera. Ha un Gigi Sugana, critico del teatro moderno, pittore e
scenografo devoto al passato di Venezia che trattò nelle sue opere temi di storie gloriose
della Serenissima quali, ad esempio, un ciclo riguardante i Barbo, famiglia patrizia veneziana vissuta nel periodo tra la caduta della Repubblica e l’unificazione d’Italia. M.o.
Delfino Termignon di Biadene, Russo (Girus), raffigura l’attore Sichel molto somigliante, benché, secondo un reporter, il cartone sia impiastricciato di gialli verdognoli e di
rossi corallini inverosimili. Roberto Negri ha un Oreste Calabresi, Compagnia teatrale
Galli, Guasti, Ciarli, Bracci e altri attori teatrali vigorosamente segnati dalla maniera
del Sacchetti. Fernando Autori ha preparato una serie di caricature della presente stagione teatrale eccellenti per la sicurezza del segno e la interpretazione dell’atteggiamento.
Egli, oltre ad essere artista di canto, si afferma anche come artista del segno, trattato con
spirito e spontaneità. Ha immortalato Il Maestro Zandonai esagerandone la capigliatura,
Il Presidente, Il Baritono, Il Fornitore e L’Impresario dello spettacolo d’opera al Sociale.
Sono umoristicamente ritratti i personaggi che partecipano maggiormente all’attuale stagione teatrale: Verdi di Bruno; l’attrice Emma Gramatica di Chiurlotto, Luciano
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Ramo e Zambeletti; Ermete Zacconi di Chiurlotto, Grande, R. Negri e Russo; Ermete
Novelli di Chiurlotto, Grande e Negri Roberto; Lydia Borelli di Chiurlotto, R. Negri,
Zambeletti; Luigi Maresca di Chiurlotto.
Zambelletti ha una serie di attrici di teatro: Sarah Bernhard in “Aiglon”, Dina
Galli, Virginia Reiter in “Femme de Claude”, Gabriella Rèjane in “Demi Monde”, attrice
duttile che impersonava circa ottanta ruoli diversi viene parodiata anche da A. Negri. Altri
soggetti teatrali oggetto di caricature sono stati Evelina Paoli, attrice caratterista italiana
raffigurata da Chiurlotto e Benini raffigurato da A. Negri, R. Negri e Russo. Continuando
la rassegna di caricature di A. Negri vediamo i nomi di Lidia Gauthier, una sorridente
Giulia Iris, Gemma Caimmi, una tenebrosa Gemma Bellincioni in “La Traviata” e per
ultima la maestosa Eleonora Duse, che si staglia da un fondo oro. Inoltre A. Negri ritrae
Emilio Zago interprete goldoniano dall’ultimo Ottocento fino al 1921.
Eleonora Duse, viene anche ritratta da Zambeletti in “Signora delle Camelie”,
“Fernanda” e “Altro pericolo”. Il compositore e direttore d’orchestra Pietro Mascagni
viene presentato da Chiurlotto e Rigobon. Anche Luigi Rasi esposto da A. Negri, giudicava le caricature dell’artista trevigiano come un risultato “di un metodo di eliminazione ed
alterazione con armonia perfetta tra le linee comuni del soggetto caricaturato e quelle fondamentali dell’alterazione caratteristica”. Presenti inoltre le caricature degli attori Gandusio, Calabresi, Pieri, Grasso, Pasquariello, Ciarli, Marchetti, Bracci, delle attrici Melato,
Dina Galli, Gea della Garisenda, e la Compagnia comica di Masi-Della Porta-Falconi-Sichel di R. Negri. Emma Vecla della Compagnia italiana delle Operette, Virgilio Talli attore teatrale e il tenore Enrico Caruso di L. Ramo. I critici a teatro di R. Norfini, Giuseppe
Sichel di G. Russo e P. Sinopico, Galli, Guasti, Ciarli, Bracci Compagnia teatrale di G.
Russo, Teresa Mariani di L. Zambeletti, Gli spettatori - Varieté di E. Colmo, Galli, Guasti, Grand Guignol di A. Zago. Altre opere sono caratterizzate da tematiche più generiche,
anedottiche, che vertono sui fatti quotidiani o sulle mansioni delle persone.
A. Negri ha un Mario Marinoni giurista, docente universitario, cattolico e impegnato nel sociale, il Gessin di Venezia preparava le copie in gesso per gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti e Eugenio Cicogna. A. Bisi-Fabbri ha una serie di caricature
familiari come la Nonna. Il medico parmense Nullo Musini propone Dall’oculista, una
buffa vignetta dove compare un premuroso oculista che deve curare un paziente bendato,
il quale premette di avere una fiducia cieca nei suoi confronti. Un’altra simpatica scenetta
è presentata da Giuseppe Sciti con Pierrot e Pierrette in teneri atteggiamenti di fronte ad
un cagnolino assai perplesso davanti alle loro effusioni. Bruno Angoletta con Gli interessi
raffigura una scena dove si vedono due figure ecclesiastiche che discutono sul tema della
guerra e si dicono: “Coi popoli balcanici stanno gli interessi della fede, ma contro la
Turchia stanno gli interessi del 7 per cento”. Enrico Sacchetti è presente all’esposizione
solamente con un’opera Buon appetito! nella quale si vede uno straccione scegliere il
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cibo da un accumulo di immondizie. Domenico Miserocchi con Portiere rivoluzionario
presenta un cencioso omino che impugna un coltellaccio con il simbolo della morte. Di
tono più allegro vediamo gli Avvinazzati di G. Moroni-Celsi, una lunga tavola nella quale
abbracciati gongolano una dozzina di ubriachi, e Servitù di E. Colmo (Golia), una tavola
dove si vedono le serve nei differenti livelli sociali.
2.11.7. Eventi alla mostra
Lunedì 5 novembre si riaprono le sale dalle ore 21 fino alle ore 23 per la prima
brillante serata della mostra con affluenza di nuovo pubblico.
Si improvvisa un concerto tenuto da alcuni artisti del teatro di Società e l’artista
Golia esegue alcune caricature rapide di personaggi noti, per desiderio dei visitatori.
L’esposizione viene arricchita con un album contenente gli storici pupazzetti di
Gandolin che, assieme a quelli di Casimiro Teja, lasciarono un segno importante nel settore.
Nei giorni dell’esposizione, si inseriscono nuove opere, fra le quali l’8 novembre
Buon appetito!, quadro di E. Sacchetti. Il noto pubblicista ing. Giovanni Biadene, invitato
dal Comitato organizzatore dell’esposizione, tiene una conferenza sulla Caricatura nel
giornalismo con illustrazioni istantanee a matita.
Il ritrovo, costantemente frequentato da un numeroso pubblico conta, al 12 di novembre, 800 ingressi.120
2.11.8. La conferenza di Giovanni Biadene
Il fascicolo di dicembre della rivista “Il Secolo XX”, contiene una relazione illustrata dalle riproduzioni fotografiche del Garatti provenienti dalla mostra. La briosa e filosofica relazione è di Giovanni Biadene121 il quale dopo aver constatato che la caricatura è
ovunque: nell’arte, negli uomini, nelle cose, nei costumi, nella vita fa notare che in questi
tempi la caricatura va disciplinandosi. Ne derivano quindi queste mostre, in cui, ordinate
e catalogate, figurano al pubblico le più svariate espressioni della caricatura e della satira
grafica.
120. Eventi legati alla mostra, La mostra d’arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 4,6,8 novembre; Alla mostra
d’Arte, in “La Gazzetta di Venezia”, 5 novembre; La mostra dell’Arte umoristica e Caricature, “La Gazzetta di
Venezia”, 11 novembre; Alla mostra d’Arte, in “La Gazzetta di Venezia”, 5 novembre 1912.
121. Esordì nel giornalismo sul “Sior Tonin Bonagrazia“. “Lo Studente di Padova“ il giornale dell’umorismo dell’università, fu da lui fondato assieme ad altri colleghi, scrisse nel Don Chisciotte e sul “Secolo XIX” dove ebbe
compagno Gandolin. Collaborò in “Ars e Labor” e nell’“Illustrazione Italiana” e in altri giornali e periodici. Il
giornalismo illustrato rappresenta una parte della sua attività vicino alle sue funzioni di segretario generale della
Federazione tra le associazioni giornalistiche italiane. Egli firma le proprie opere con vari pseudonimi fra i quali
Bladinus, Biagio...
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Anche alla mostra umoristica di Treviso, come di consueto per quanto riguarda le
esposizioni di questo tipo, sono presenti in gran quantità le caricature personali e ve ne
sono di due tipi: quelle fisiche e morali. Le prime mettono in rilievo i difetti fisici esagerandoli; mentre le altre hanno un carattere psicologico perché affrontano la loro visione
nelle passioni e vizi dell’uomo afferrando le sue debolezze e i lati oscuri.
Il giornalista, dopo aver trattato brevemente la storia della caricatura, dimostra
come può rivelarsi arma di censura e propaganda attraverso il giornale e la rivista. Illustra
l’importanza e l’efficacia di questo genere di satira grafica che dev’essere fatto con “spirito e cultura” e spesso diviene l’espressione tangibile e acuta dell’opinione pubblica e che
con la vivacità e rapidità del disegno può esprimere cronache e polemiche.
Successivamente passa in rassegna i maggiori giornali umoristici illustrati italiani,
evidenziando i particolari caratteri di ognuno, riferendosi anche all’opera dei singoli caricaturisti (parecchi dei quali hanno esposto alla mostra).
Alla fine della rassegna ricorda l’artista Arturo Martini come il “filosofo della
caricatura”, e come l’unico “futurista”122 presente in mostra. Da Parigi egli invia una
serie di nove litografie intitolate I Teoristi in cui rende nella caricatura non più le esagerate caratteristiche esteriori dell’uomo, bensì le sue idee. Con questo nuovo utilizzo della
caricatura, si entra in un campo diverso da quello figurativo dell’arte caricaturale per
affrontare la meditazione e il pensiero.123
Giovanni Biadene, con esempi pratici, con disegni istantanei eseguiti davanti al
pubblico, impartisce una lezione sulla tecnica della caricatura. Presentò anche graficamente, con segno agile e preciso, le varie caratteristiche della fisionomia di alcuni uomini
dell’attualità. Finisce con l’augurarsi che questo genere di arte, attraverso le esposizioni
e il giornale, possa trovar larghi spazi, anche perché in Italia gli ingegni cercano di emergere.124

122. Molti giornalisti utilizzano il termine “futurista” quando trattano artisti le cui opere non dichiarano immediatamente l’intento o il soggetto.
123. Come fa notare il critico Arnaldo Fraccaroli in un articolo sulla mostra di Rivoli (1911), non sempre umorismo
è sinonimo di allegria, ma a volte l’artista deve riuscire a far pensare. È per questo che i veri umoristi non sono
troppi, non devono essere abili solamente nell’eseguire un’opera d’arte ma essere pensatore e osservatore pronto
a trovare il lato debole e buffo della persona. L’umorismo non deve essere fatto solo di espressione, ma anche di
idee.
124. I giorni dell’esposizione e altri eventi ad essa legati La mostra d’arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 4
novembre; Alla mostra d’arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 6 novembre; La conferenza di Giovanni
Biadene, in “L’Adriatico”, 9 novembre; Caricatura e Giornalismo, in “La Gazzetta di Venezia”, 9 novembre
1912.
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2.11.9. Le vendite
Iniziate già dal 4 novembre e nonostante l’abbondante afflusso di visitatori, le vendite non sono molte. Nel primo giorno di apertura dell’esposizione il cav.
Memi Gobbato acquista tre soggetti sportivi del pittore N. Musini e la propria caricatura di F. Chiurlotto. I Viveurs di E. Colmo sono acquistati dal comm. I.A. Coletti; Motivo decorativo di Silvia Martini, Il piccolo Montenegro e Il grande Impero Ottomano di E. Carbone dal co. Luigi Revedin; Grazie di R. Norfini da N.N.; G.
Pigazzi di F. Chiurlotto dalla signora Amelia Pigazzi Ricchetti. Jeffriers e Jonson di
A. Mazza va al dott. Zuccardi Merli. F. Autori vende Il Baritono all’originale Bellantoni. Il 7 novembre: Il dispensario antitubercolare di F. Sanson viene venduto all’egregio
N.N.; La caricatura di Memi Longo, di F. Autori, viene acquistata da Domenico Longo;
l’Autori-tratto di F. Autori viene venduto alla signora Autori; l’avv. Bevilacqua compra
la sua testa caricatureggiata da A. Rigobon; il signor E.R. acquista una Sartina disegnata
da R. Norfini, il quale vende al sig. Gino Bergamo due altri suoi quadretti: Il servo fedele
e L’eroe. Due caricature di F. Chiurlotto, quella del Sig. Vareton e quella del Sig. Gino
Toso, vengono acquistate da quest’ultimo; Cesco Avogaro degli Azzoni di F. Chiurlotto
viene acquistato dalla signora N.N.; Il tenore Piero Schiavazzi di F. Autori all’originale;
Aumento di stipendio di D. Miserocchi da N.O.; L’unità italiana di R. Norfini a G.B.; Il
Presidente del Teatro di F. Autori dalla signora Marzinotto. L’11 novembre la caricatura
del Dott. Angelo Ricchetti di F. Chiurlotto va alla signorina Lely Ricchetti; Sartoria De
Zan di R. Norfini viene acquistato da S.R.; Aumento di stipendio di D. Miserocchi da N.O.
Il 12 novembre viene un Prof. Bailo del Rigobon al dottor Luigi Cecconi. Una
caricatura di Nicola Braida del Chiurlotto alla signora Maria Braida, che compra anche
1912-1862 di E. Colmo. La Statuetta Pio X del Zorlini al signor B.Z.125 Gli ultimi acquisti
del 15 e 16 sono Sul teatro della guerra del co. Caotorta acquistata dal co. Arminio Pasini;
Avv. Dalla Favera di A. Rigobon dall’avv. Lattes, e una riproduzione dello stesso dall’avv.
Biscaro; La Stabile di Roma di F. Sanson dal dott. A. Ricchetti; Dai Balcani di Sanson dal
dott. Gerolamo Olivi; Il Re statuetta di Zorlini, da Rino Ronfini; I Teoristi (tre disegni) di
Arturo Martini vengono acquistati dott. Luigi Coletti.126 Senatore prof. De Giovanni di P.
Sinopico, dal dott. Antonio Simoni di Oderzo; Avv. Cevolotto di A. Rigobon da Anselmo
Anselmi; Scuola di taglio del Sanson dal dott. Ferruccio Zuccardi-Merli.127

125. Le vendite in Alla mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 6 novembre; Alla mostra umoristica, in
“L’Adriatico”, 6 novembre; All’Esposizione d’Arte umoristica, in “La Difesa”, 9-10 novembre 1912.
126. Il ciclo acquistato è andato perduto nel bombardamento di Treviso che nel 1944 colpì anche la casa di Coletti.
L’unica riproduzione di Teorista che prega è apparsa nella recensione Arte umoristica e caricatura, in “Il Secolo
XX”, dicembre pag. 1080.
127. “Purtroppo il mecenatismo è per i tempi poco leggiadri che corrono, un mito ormai decrepito e fuori uso” La
chiusura dell’Esposizione umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 15-16 novembre 1912.
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L’esposizione chiude con una giornata popolare il 15 novembre128 anziché il 14,
lasciando i quasi 3000 visitatori che vi parteciparono assai soddisfatti per la bellezza e
l’originalità dei quadri esposti. I critici trassero trionfali risultati da essa, tributandole
l’importanza di un evento nazionale. La serata di chiusura dalle 21 alle 23, prevedeva
l’ingresso con un biglietto da L. 1 che dava inoltre diritto ad un Concorso a premio di un
quadro estratto a sorte. Tale opera era l’Autocaricatura di E. Colmo e viene vinta da Rino
Zara di Oderzo (con il numero 26).129
2.11.10. I premiati all’Esposizione
Il 13 novembre la giuria riunita aggiudica i premi:
I. Sezione - CARICATURE TREVIGIANE
II Premio del Comune di Treviso L. 150: Beppe Fabiano.
Premio Banca Trivigiana C.U., L. 50: Giuseppe Zorlini.
Premio Società Tarvisium, L. 50: Ferruccio Chiurlotto.
Premio Società Teatro, L. 50: Fernando Autori.
Medaglia d’oro130 dell’on. Lorenzo Ellero: Beppe Fabiano.
Medaglie d’argento della Banca Popolare: Jessita Piccoli, Mario Fabris,
Rino Norfini.
II. Sezione - CARICATURE DI INDOLE GENERALE
Premio del Comune di Treviso, L. 150: Ludovico Zambelletti.
Premio Deputazione provinciale, L. 100: avv. Antonio Negri.
Premio Cassa di Risparmio di Verona, L. 100: Ferruccio Chiurlotto.
Premio Società Tarvisium, L. 50: Vittorio Gasparotti.
Medaglie d’argento della Banca Popolare: Beniamino Gutierrez-Diaz e
Primo Sinopico.
III. Sezione - ARTE UMORISTICA
Premio del Comune di Treviso, L. 150: Eugenio Colmo.

128. In questa giornata giunsero da Parigi i disegni di Leonetto Cappiello, padre del manifesto moderno il quale conduce un’attività di caricaturista, decoratore e illustratore per “Le Rire”, “L’Assiette au Beurre” e “Fantasio”.
129. L’inaugurazione della mostra d’Arte umoristica e di Caricature, in “Il Gazzettino di Treviso”, 4 novembre;
L’ignorante alla Esposizione, in “La Provincia di Treviso”, 5-6 novembre; La mostra umoristica e il Ministero
della Pubblica Istruzione, in “La Difesa”, 7-8 novembre; La mostra di Treviso nel Secolo XX, in “La Provincia di
Treviso”, 4-5 dicembre 1912.
130. Medaglie appositamente coniate per l’evento dall’incisore veneziano Alessandro Santi. I soggetti raffigurati erano
una figura simbolica e lo stemma di Treviso con la dicitura della mostra.
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Premio Cassa di Risparmio di Verona, L. 100: Aldo Mazza.
Premio di Treviso, L. 100: Arturo Martini.
Premio Monte di Pietà e Cassa di Risparmio di Treviso, L. 100: A. Martini.
Premio Banca Trivigiana C.U., L. 50: Domenico Miserocchi.
Grande medaglia d’argento della Camera di Commercio per il migliore
cartellone réclame, al sig. Giovanni Grande.
2.12. Bergamo, maggio 1913:
Esposizione d’Arte umoristica
Sulla scia di “Frigidarium”, del 1911 si presentano numerosi eventi che prestano
particolare attenzione al mondo della caricatura, incentivati anche dalle numerose cronache nate dalle testate locali e nazionali che seguono con curiosità il loro svoglersi. Un
esempio di questo è dato dall’esposizione che dal 18 maggio si tiene a Bergamo, presso
l’Albergo d’Italia, organizzata da un gruppo di amici dell’Arte, i quali hanno voluto creare un movimento artistico degno della città e cooperare all’elevazione dello studio e concetto dell’arte. La riunione di 300 opere, riscuote consensi da tutta la Nazione, nonostante
non fossero presenti realizzazioni inedite. La conferenza inaugurale, trasforma la sala in
un luogo di gaio e brillante convivio, viene tenuta dal caricaturista Filiberto Scarpelli.131
Secondo il cronista Giannetto Bisi, questa mostra conferma “poco umorismo e
molta caricatura”. Le colonne dell’articolo dedicato all’evento bergamasco si presentano
con sferzanti note critiche nei confronti della maggior parte degli artisti espositori.
Mario Bettinelli, pittore di Brescia, espone oltre venti grandi teste d’artista che si
presentano non come caricature, ma volute deformazioni dei tratti fisici in cui si apprezza
la virtuosità d’esecuzione. Aroldo Bonzagni, di Cento, viene individuato come artista
dalla presenza incontrastabile, la sua opera è la più originale, benché smembrata e mal
collocata. Il suo lavoro viene apprezzato in quanto dimostra di possedere una precisa intuizione degli eventi che interessano la quotidianità, sapendoli riassumere in una rapida
sintesi di linee con singolare potenza cromatica in rapporto alla semplicità di mezzi. Modernità, cromatismo, concettosità, senso della decorazione, sono caratteri esuberanti che
vengono percepiti con forza dall’artista. I suoi cartelloni vengono definiti da Bisi come
vere e proprie pugnalate che trafiggono le architetture del ridicolo.

131. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, Milano, XXXVII, n. 222, p. 474; La presente conferenza venne tenuta precedentemente anche a Trieste, Capo d’Istria, Parenzo, etc.; L’Esposizione d’arte umoristica a
Bergamo, in “Il Giornale”, Bergamo, 16 aprile; Esposizione d’Arte umoristica a Bergamo, in “Il Lavoro”, Genova, 17 maggio; L’“Umoristica” di Bergamo, in “La Provincia di Brescia”, 18 maggio 1913.
L’elenco degli artisti che hanno partecipato all’Esposizione si trova in due articoli presenti nel periodico bergamasco “Gazzetta Provinciale”: Mostra d’arte umoristica l’elenco delle opere e degli espositori, 15 maggio e Il
catalogo della Mostra umoristica all’Albergo d’Italia, 26 maggio 1913.

– 63 –

Si individua nelle tre tavole di Filiberto Scarpelli, il tema della mala vita romana,
che è presentato con integrità di narrazione e dipinto con il rosso e il nero.
Si segnalano inoltre le presenze dei più rinomati caricaturisti delle testate umoristiche Bergamo, Milano (Plinio Codognato), Torino (Dante Zanardi Cinirin), Venezia
(Lodovico Barlaffe), Genova (Enrico Carbone Rico, Gian Agostino Cirillo), Firenze (Mario Fiorini), Roma (Bruno Angoletta), Napoli (Luigi De Luca), Palermo, inoltre Vespasiano Bignami ed Eugenio Colmo (Golia).132
Il cartellone ufficiale dell’esposizione, è creato da Adriana Bisi Fabbri, in cui presenta una chiara allegoria che riassume l’espressione dell’arte umoristica.
I lavori esposti nella sale suscitano l’interesse per la varietà e la curiosità verso i
loro autori. Gli spazi ridotti però arrecano disagio agli espositori, come nel caso dell’artista Aroldo Bonzagni. Egli rappresenta rapidi pannelli di soggetto musicale o che mettono
alla gogna, caratterizzati da un amaro sarcasmo, la politica giolittiana e le complicazioni
internazionali. L’esordio di Aroldo Bonzagni coincide con lo scoppio della guerra italo
turca e i cartelloni che verrà creando, saranno basati sul racconto arguto e libero, dell’intera vicenda bellica coloniale a Tripoli. Egli pubblica i pungenti manifesti ogni quindici
giorni spunto critico per il lettore che si documenta sull’attualità.133
Gli artisti degni di nota, che si distinguono in modo particolare all’evento bergamasco vengono segnalati dal “Il Giornale” di Bergamo e sono: Mario Bettinelli, Aroldo
Bonzagni e Filiberto Scarpelli.
“Bonzagni dall’intuito rapido e grande, coglie il momento politico sociale mondano
borghese e lo trasforma secondo la sua biricchina fantasia, burlandosi garbatamente di
tutto, rilevandone con viva efficacia il lato allegro e comico. Egli usa con abbondanza dei
vivaci colori, e il disegno è ampio energico esuberante di vita”.
“Il Bettinelli è un vigoroso ritrattista. Solo le dimensioni, le muscolature, le caratteristiche individuali ricevono dall’artista sapienti trasformazioni: ma il ritratto rimane
intatto nella sua integrità fisiognomica e espressiva. L’effetto è sorprendente: una fila
di testoni enormi, gravi, severi, terribili. Ecco un Ibsen minaccioso e pesante come il
cielo nordico, Rossini da ogni poro sprizza la sua mirabile allegria e bonomia, Tolstoi
michelangiolesco, Toscanini che sembra in procinto di scatenare invettive ai suonatori
e Rostand con Chantecler e Marcora e Beethoven impenetrabile e molti altri”. Le sue
indovinate e feroci deformazioni sono eseguite a pastello.134
132. Esposizione d’arte umoristica, in “Il Giornale”, Bergamo, 14 maggio; Visitando la esposizione, in “L’eco di Bergamo”, 19-20 maggio.
133. Nel centro di Milano, presso il quartiere finanziario, una gran casa d’angolo offre al pubblico del marciapiede lo
spettacolo gratuito e costante di questi manifesti satirici, F. Valsecchi, Guerra e pace nella caricatura, in “Il Secolo XX”, Milano, n. 6, giugno 1913, pp. 509-512; il numero totale di questi cartelloni è 150, Gi.Bi., Mascheroni
ironici alla mostra umoristica, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 5 giugno 1913.
134. Le tele del Bonzagni sono conosciute, specialmente a Milano, poiché vennero volta a volta esposte nella vetrina
di un grande negozio di via Orefici, L’inaugurazione della Mostra d’Arte Umoristica, in “Il Giornale”, Bergamo,
19 maggio; A. Giarratana, L’“Umoristica” di Bergamo, in “Provincia di Brescia”, 23 maggio.
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“Scarpelli è uno studioso di bimbi, addentrandosi nelle piccole anime ne scopre
il carattere rendendolo con evidenza e crudezza. Le caricature dei bimbi sono veramente deliziose. Il suo Trittico della malavita è l’opera più forte, vivo ed incisivo come una
novella di Verga”. Plinio Codognato, noto al pubblico per i suoi cartelloni e la sua personalità, risulta facile allo schizzo e alle piacevoli decorazioni, espone tipi di bellimbusti
e donnine. Tra i giovani caricaturisti invece c’è il desiderio di riprodurre la vita artistica, intellettuale, mondana come per Ludovico Zambeletti che, portandoci nel mondo
del teatro, presenta eleganti caricature delle attrici italiane più in voga del momento, le
quali, realizzate in acquerello con sintesi di contorni e di colori, sono originali paradossi
artistici. I loro grandi gesti interpretativi sono quelli della lirica e della tragedia che, calzati dall’attore, risultano essere la maschera della quale l’artista ha saputo trovare il lato
satirico. Dino Busani presenta delle vivacissime cartoline, in cui molto allegramente, fa
specchiare il gaio mondo dei monelli. Si distinguono le due cartoline rappresentanti il
mondo, dove signore, fanciulle, militi, vetturali e carrettieri, si mescolano ed uniscono
come fissati in una tappezzeria.
Giovanni Bucciolini interessa per le sue caricature cubiste, l’opera di Primo Sinopico appare varia e distinta. Aldo Bruno nei suoi quaderni di schizzi, e quadretti disegnati con cura calligrafica, ritrae in acquerello, graziosi ed aristocratici figurini di donnine
eleganti. Il cubista Bucciolini viene ritenuto moderato e quindi di poco interesse per una
trattazione più approfondita. L’Agostoni del “Lavoro” di Genova espone tre quadretti dai
colori vividi e contrastanti.135
Tra gli artisti bergamaschi: Adriana Bisi Fabbri è una “caricaturista senza pietà”
le sue Donne che producono, robustamente disegnate, hanno “un sapore acre, di sincerità critica, più che di caricatura”; Galizzi, è un artista dal tratto notevolmente sapiente e
fine, i suoi disegni rappresentano scene ed illustrazioni comiche. Egli in questa occasione
espositiva si fa finalmente conoscere ed apprezzare con il piccolo disegno Le quattro stagioni e con il tributo a Dante, eseguito in grandi ed originalissimi pannelli.
Lo spirito puramente bergamasco del vecchio Maironi, espresso in una serie di
pitture, invece risulta essere a questa data oltrepassato. Gli amici di Faino, machiettista
bergamasco stabilitosi a Parigi, qui apprezzato esecutore di ritratti, hanno raccolto le sue
operette più note e caratteristiche in gesso colorato. Da giovane venne conosciuto per
la produzione di acquerelli comici dal gusto grezzo e di piccole, promettenti sculture. Il
milanese Grondona espone le caricature di Mazzucottelli e dei suoi maestri di vetrate.

135. All’Esposizione d’Arte Umoristica, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 17 maggio; L’“umoristica” di Bergamo, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 23 maggio; L’esposizione d’arte umoristica, in “L’eco di Bergamo”,
15-16 maggio 1913.
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Le vere statuette umoristicamente più animate, che includono anche tipi e scenette, sono quelle di Mario Fiorini, pubblicista di Firenze. La sua Disperazione di un
pover’uomo viene considerata tra le opere più originali della mostra: un gravido e pesante
testone, come oppresso da un terribile destino sopra un corpo curvo ed esile. Daumier nelle sue piccole sculture, si realizza più maestosamente rispetto al pittore e disegnatore.136
Verso le 16 in sala si presenta l’artista Filiberto Scarpelli, per dare il via alla conferenza inaugurale la quale, illustrata da pupazzi, affronta il tema della storia della caricatura che sostiene essere nata ancor prima della civiltà egizia: “Domineddio, dopo aver
creato lo scimmiotto, che la nostra scienza ci insegna essere il nostro progenitore, egli
fece la caricatura modellando una bella statuina in creta. Poi la statuina andò a male e
diventò l’uomo”. L’uomo è dunque la caricatura della scimmia e su di un pupazzo: “si
potrà edificare il capolavoro dell’arte”.
Da ciò si evince che, secondo il conferenziere, l’anima dell’arte è la caricatura, la
quale deve essere intesa nel senso di ridurre l’espressione alla sua semplicità schematica,
accentuandone contemporaneamente il carattere in modo che possa colpire e convincere
con la forza di un assioma. Da questo egli, successivamente passa a rilevare come la verità in arte debba risultare da un accordo convenzionale con la menzogna perché solo in
questo modo potrà affermare le grandi verità della vita.137
2.13. Torino, giugno 1913:
Esposizione di caricature all’Internazionale d’Arte femminile
L’8 giugno, nel Palazzo stabile del Valentino, si inaugura nel Salone delle Feste e
delle Conferenze la II Esposizione internazionale femminile di Belle Arti per iniziativa della
rivista torinese “Donna”, che dedica una sezione alla scapigliata mostra “La donna nella
caricatura”, presentata come edizione ridotta della precedente “Frigidarium” di Rivoli.138
La I Esposizione internazionale femminile di Belle Arti avvenne presso la Mole
Antonelliana nel dicembre 1910 e nel comitato promotore vi si trovava Emma Ciardi,
pittrice protagonista della scuola veneziana di fine Ottocento. In un breve invito diramato
ai migliori artisti, si riassumeva il programma dell’Esposizione e si chiedeva l’invio di
caricature femminili raggruppate in alcune categorie:

136. L’Esposizione Umoristica di Bergamo, in “Il Secolo”, 28 maggio 1913.
137. Ibidem; La piccola mostra umoristica ha suscitato anche fuori Bergamo uno speciale interessamento, infatti
sulle pagine dei giornali di Brescia, Milano, Bologna, Firenze, Mostra d’Arte umoristica, in “Il Giornale”,
23 maggio 1913.
138. A.V., La donna e la caricatura, in “Venerdì della Contessa”, Torino, 10-12 giugno; Notizie sull’esposizione sono
state diffusamente inserite nei maggiori giornali cittadini ed italiani, N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La
Donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno 1913, pp. 17-20.
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I. Sezione - LA DONNA NELL’ARTE:
Caricature di attrici, pittrici, scultrici.
II. Sezione - LA DONNA IN CASA: Vita domestica, bimbi.
III. Sezione - LA DONNA FUORI DI CASA:
Mondanità, vita sociale, femminismo.
IV. Sezione - LA SIGNORINA MODERNA: Educazione, flirt.
V. Sezione - LA DONNA E LO SPORT.
VI. Sezione - La donna e la moda.
Il discorso inaugurale, viene tenuto da Nino Caimi, direttore della rivista che ha
organizzato l’evento. Alla mostra partecipani parecchi artisti ma soprattutto artiste le quali arricchiscono le sale di oltre duecento operette caricaturali.
In particolar modo sono presenti gli artisti che compongono il gruppo di Torino,
ovvero Golia, Manca, Riccardo Müller, Max Lupo, Minos, Felix Velan, Chin, Simonetti,
Castello Enrico di Torino. Anche Aldo Mazza, il popolare illustratore e caricaturista del
“Guerin Meschino”, è presente alla mostra con una cospicua serie di lavori.139
I caricaturisti si sono sbizzarriti a colpire la donna nell’arte, nello sport, ed in
modo particolare, la figura delle suffragette.140
Dal 28 giugno la giuria, composta appositamente per assegnare i premi alla sezione di caricature, e presieduta dalla contessa Amalia Cappello, dall’ing. Dalbesio, da Nino
Caimi e da Golia. La giuria assegna per la categoria artiste, la medaglia d’oro ad Adriana
Bisi Fabbri141, la medaglia d’argento a Maria Palma di Teramo, la medaglia di bronzo ad
Anna Zago.e a Maria Colzani di Milano. La categoria artisti diede in premio la medaglia d’oro a Giuseppe Russo (Girus) di Milano, medaglia d’argento dorata a Tarquinio
Sini, del “Pasquino” tra i più importanti periodici satirici italiani, medaglia d’argento a
Manca, Piero Haider di Trieste e Felix Velan, a Sto, a Nullo Musini di Parma; medaglia in
bronzo a Guidetti, Müller, a Pietro Cannata, Max Lupo. Un diploma speciale di benemerito viene assegnato a Golia e Manca per le loro opere fuori concorso.142 Alcune delle opere
in mostra vennero acquistate: Dina Galli di Giuseppe Russo (Girus) va all’avv. Giorgio

139. Una esposizione di caricature all’“Internazionale femminile di Belle Arti”, in “La Stampa”, Torino, 8 giugno; La
mostra “La donna nella caricatura” a Torino, in “Corriere della Sera”, Milano, 9 giugno..
140. Nudi, fiori e caricature, in “La Sera”, Milano, 7 luglio.
141. Ibidem.
142. Premiazione all’Esposizione femminile di Belle Arti, in “La Stampa”, Torino, 28 giugno; La premiazione d’una
mostra di caricature a Torino, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 30 giugno 1913.
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Fubini, le caricature di Eugenio Colmo (Golia), sono acquistate dai signori Chiolaro,
Filippi e Pangetti. Nino Caimi prende una caricatura di Giuseppe Russo (Girus) e una di
Sergio Tofano (Sto). La mostra si conclude il 15 luglio.143
2.14. Torino, Milano, Genova:
Prima Esposizione di Caricatura ed Umorismo
Il regolamento della Prima Esposizione di Caricatura ed Umorismo, iniziativa nata
dal giornale settimanale illustrato “Numero” di Torino che vuole essere l’organo e il
simbolo di questa nuova forma d’arte e di giornalismo moderno e artistico. Destinata a
raccogliere disegni, quadri, oggetti di caricatura, fatti da artiste sia italiani che stranieri, il
regolamento prevede l’osservazione di 16 punti, alcuni dei quali trattano la preparazione,
l’ordinamento e la direzione della Mostra, che sono affidati al Comitato generale il quale
si occupa inoltre di riservare speciali inviti ad alcuni fra i più noti artisti, richiedendo loro
di mostrare una raccolta completa di loro opere, senza preventivi giudizi. Le opere che
concorrono all’Esposizione riguardano qualunque soggetto e consistono sia in disegni
che in quadri con soggetti svariati
Lo scopo dell’esposizione e la sua importanza, risultano dal fatto che si cerca di
dar vita anche in Italia a quel Salon des Humoristes che è in questi anni, una delle più
belle tradizioni umoristiche di Parigi. Per fare tutto questo, si stabilisce un programma
di riunioni, festeggiamenti per fare in modo che la festa d’arte e giornalismo diventi un
avvenimento cittadino.144
Una commissione d’artisti inoltre contribuisce alla realizzazione di una sezione
speciale, mai creata prima, ovvero quella di una mostra dedicata ai giocattoli umoristici,
raccolti da una nota ditta milanese.
Da Vienna giungono le adesioni di un gruppo di artisti che fanno parte della redazione di “Die Muskete”: Verense, Schonpflug, Wilke, Liberali, Hieborsky, Wacik, Hermann, Danilowacz, Josepf Karl.
I premi indetti dal comitato sono di Lire 300 per il primo premio, di L. 100 per il
secondo premio e di L. 50 per il terzo. Oltre a questa premiazione generale si stabiliscono
delle premiazioni speciali per le migliori raccolte di caricature della categoria: l’attuale
momento politico; femminismo moderno; personalità e tipi del teatro italiano; tipi e scene
della vita sportiva italiana; disegni e caricature fatte da donne, ad ognuna delle quali viene

143. Acquisti all’Esposizione femminile di Belle Arti, in “La Stampa”, Torino, 2 luglio; La chiusura della mostra
femminile di Belle Arti, in “La Stampa”, Torino, 6 luglio; La donna nella caricatura, in “Il Veneto”, Padova,
9 luglio 1913.
144. La grande esposizione di caricatura ed umorismo, 500 Lire di premi, in “Numero”, anno II, n. 15, 5 aprile;
La nostra esposizione, in “Numero”, anno II, n. 20, 10 maggio 1914;
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assegnato un primo premio di medaglia d’oro e dei secondi premi di medaglie d’argento.
La rivista “Numero” ha il diritto di riprodurre nelle sue pagine ogni qualsiasi lavoro esposto e premiato. Nella schiera dei mecenati e protettori di questa geniale manifestazione
dell’arte sono da annoverare: il Municipio di Torino che mette a disposizione una Gran
Coppa d’Onore e una medaglia d’oro, la Camera di Commercio di Torino che offre un
oggetto d’arte, l’Associazione “Pro Torino” ha offerto una medaglia, il Ministero della
Pubblica Istruzione, che con una lettera del Ministro daneo, porta la sua adesione alla
mostra offrendo alcune medaglie come premio. Alcuni importanti premi sono assegnati
dal Comitato Generale dell’Esposizione Coloniale e di igiene Marinara di Genova. Il biglietto d’ingresso è fissato per L. 1.
2.14.1. Torino 18-30 maggio
“Una caricatura senza umorismo è uno sgorbio che non ha ragione d’esistere”.
Per il mese di maggio, Nino G. Caimi concepisce e crea la mostra aiutato dall’altro direttore della rivista satirica “Numero”, Eugenio Colmo in arte Golia. L’evento si svolge
nelle elegantissime sale della galleria annessa al Restaurant du Parc, mentre nel suo gran
salone centrale avvengono riunioni e conferenze organizzate dalla rivista “La Donna”.
La rivista satirica è l’unica in Italia a mettere la caricatura al servizio quasi esclusivo della
politica. Imitando le vicine riviste tedesche, per citare la più famosa “Semplicissimus” di
Monaco, essa cerca sempre più di allargare il raggio d’azione. L’evento, creato per innalzare il ruolo dell’arte caricaturale a vera e propria forma artistica, ragiona soprattutto sul
legame esistente tra il disegno umoristico che suscita pensieri di serio spessore sociale, in
quanto porta ad evidenziare il lato meno appariscente delle figure, esaltandone acutamente l’aspetto psicologico. La caricatura è un’arte dotata di estrema sensibilità e di puntuale
spirito d’osservazione quindi la componente istintiva dev’essere fondamentale in queste
operazioni.145
2.14.2. Milano, 6-27 giugno
Nella galleria del Kursaal Diana a Porta Venezia, si inaugura il 6 giugno l’Esposizione di caricature organizzata dal periodico umoristico torinese “Numero”, rimanendo
visitabile per tre settimane e attirando un pubblico di oltre 50.000 persone. Tra la folla di
invitati si individuano il commissario regio conte Olgiati, il viceprefetto commendador
Frigerio, il commendatore Emilio Treves, Nino Caimi, direttore della rivista “Donna”
di Torino, i maestri Puccini, Toscanini e molti caricaturisti espositori. L’Esposizione è
rotativa e si conclude a Genova. Questo evento, che si è distinto per aver preso di mira e
145. Una mostra di caricatura, in “La Sera”, Milano, 6 giugno; Un’esposizione di caricature, in “La Perseveranza”,
Milano, 7 giugno 1914.
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bersagliato con trovate umoristico caricaturali le persone, ora si prende gioco anche delle
città, riuscendo però ad interessare il vasto pubblico il quale può ammirare più di 600 opere di vario genere, tra cui caricature, quadretti e disegni. Il carattere artistico della mostra
è denotato da un complesso di mostre individuali.
Anche il giornalista che scrive per il “Corriere della Sera”, attorno agli eventi
dell’esposizione, solleva una questione che molti altri colleghi giornalisti hanno presentato, cioè che in Italia la caricatura, fino a quell’epoca, non aveva nè tradizione, nè sfondo
culturale, nè scuole, individuando solamente qualche sporadico buon caricaturista, i quali
però sono bagliori a sé stanti, affermazioni personali senza seguito perché da noi la caricatura è considerata ancora come un’arte da dilettante. Nella tappa milanese si sono aggiunte
nuove opere di artisti locali, che non furono inserite nella precedente al Restaurant du
Parc.146
2.14.3. Genova, 1-20 luglio
L’Esposizione internazionale di Umoristi e di caricatura si inaugura il 5 luglio, presso il Politeama Margherita dell’Esposizione Internazionale di Marina ed igiene marinara. Il
Comitato Genovese è risultato composto dei sigg. cav. Umberto Villa direttore de “Il Successo” di Genova, Ernesto Bertollo, Pipein Gamba, Aurelio Craffonara, Riccardo Macchia,
Achille Chiarella e di un delegato del Comitato generale dell’Esposizione Coloniale.
I concorrenti in totale sono 60 i quali espongono 400 opere. Gli artisti Golia,
Manca, Boetto, Cadorin, Sto, Aldo Mazza, Cagnoni, Bompard, Guidi, Nasica, Nirsoli,
Scarpelli, Gech, Bisi Fabbri ed i genovesi Aurelio Caffonara, Pipein Gamba, Adelina
Zandrino, Cintus, Giglioli, Bevilacqua, Nattini, Upi, Cirillo inviarono le loro opere originali. Oltre a questi Cesare Annibale Musacchio invia una raccolta di 45 quadri di tipi e
macchiette parlamentari, Giuseppe Russo (Girus) una serie di caricature teatrali, Marcello Dudovich da Monaco, Manfredini, Sacchetti, Cappiello da Parigi altre opere di pregio
caricaturale. La giuria che accetta le opere, è composta dagli artisti Bistolfi, Maggi, Giani,
Golia, Moggi, e dal direttore di “Donna” e di “Numero”, Nino G. Caimi che intrattenne
la numerosa folla con l’inevitabile discorso inaugurale in cui considerò con acuta profondità, l’esistenza effettiva dell’arte caricaturale in Italia evidenziando che molti artsti
caricaturisti italiani, vivono e sono conosciuti nelle capitali dell’arte straniere. Afferma
inoltre come la caricatura sia importante come l’arte con la A maiuscola, in quanto nel

146. Un’esposizione della caricatura a Milano, in “Corriere della Sera”, Milano, 7 giugno; La prima Esposizione internazionale di umorismo e caricatura, in “Il Secolo”, Milano, 7 giugno; La cortesia della stampa milanese è data dagli specifici articoli di Arnaldo Fraccaroli che scrive per “Il Corriere della Sera”, D. Buffoni per “La Perseveranza”,
Bozzi è critico d’arte del “Secolo”, in La nostra esposizione umoristica è partita per Milano, in “Numero”, anno II,
n. 26, 21 giugno 1914.
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suo deformare la linea, rivela sempre la psicologia del caricaturato ed in certi casi supera
l’Arte ufficiale in fatto di vivacità e vicinanza allo spirito moderno composto da ironie,
sarcasmo, amabili gesti canzonatori.147
Domenica 19 luglio la Giuria si riunisce per assegnare i premi dell’Esposizione.
La rivista “Numero” vince la coppa d’onore offerta dal Municipio di Torino, in quanto
premia chi sa dar vita ad un’iniziativa che fa onore alla città da cui parte. Enrico Sacchetti,
invia lavori da Parigi, e vinse l’Oggetto d’Arte della Camera di Commercio di Torino, G.
Boetto riceve la medaglia d’oro della Città di Torino, Aldo Mazza per quella di Milano ed
infine Pipein Gamba per Genova.
Marcello Dudovich di Monaco, vince la medaglia d’oro della Società Belle Arti di
Genova, “Il Successo” giornale di Genova, conferisce a Nullo Musini la medaglia d’oro,
la medaglia d’argento del Ministero della Pubblica Istruzione andò ad Amero Cagnoni e
a Musacchio. Girus e Moroni Celsi vincono la medaglia d’argento della Provincia di Genova, a Bompard la medaglia d’argento del Municipio di Milano. Remontoir d’Oro viene
offerto da Nessi Piantanida ad Aurelio Craffonara.
Sto, Adriana Bisi Fabbri e Carlo Biscaretti vincono la medaglia d’oro di “Numero”. A Manfredini da Parigi va la medaglia d’argento della Società “Pro Torino”, la medaglia d’argento del Municipio di Genova a Ghea e Marchini, la medaglia Vermeil della
Società “Pro Torino” la vinsero Buttini e L. Biffoli. La medaglia d’argento di “Numero”
a Gandolfi, Aldo Bruno, Simonetti. Medaglia Vermeil della Società “Pro Torino” dedicata
a Guasta. Adelina Zandrino vince la medaglia d’argento offerta da “Donna”.
Ciro Bonci e Felix Velan vincono la medaglia di bronzo del Ministero della Pubblica Istruzione, il Municipio di Genova dedica la medaglia di bronzo alla Gu Setti e a G.
Costanza. I premi da L. 50 vengono vinti da G. de Negri, Pitueto e G. Guidi. La Giuria
assegna inoltre diplomi d’onore agli artisti viennesi: Schonpflug, Danilowartz, Krenes,
Wacik, Hermann nonché ai pittori Maragliano e Motta, genovesi fuori concorso.148

147. Esposizione internazionale di caricatura a Genova, in “Il Secolo XIX”, Genova, 12 maggio; C.P., Esposizione
internazionale di umoristi, in “Il Corriere Mercantile”, Genova, 12 maggio; La mostra di caricature al Politeama
Margherita, in “Il Secolo XIX”, Genova, 6 luglio; Autorità e Notabilità, in “Numero”, anno II, n. 29, 12 luglio 1914.
148. La nostra mostra di caricatura e di umorismo a Genova, in “Numero”, anno II, 26 luglio; Il Successo della
I esposizione internazionale d’umorismo e di caricatura, in “La Donna”, Torino, n. 229, 5 luglio 1914.
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2.15. Bologna, 1919:
Esposizione Internazionale a Palazzo Pepoli
L’evento artistico viene realizzato dalla Società del Risveglio, in occasione della
Biennale d’Arte umoristica, la quale consegna il diploma di benemerenza all’artista Adolfo de Carolis.149 La manifestazione è inoltre trampolino di lancio per l’artista Leonardo
Borgese (Napoli 1904 - Milano 1986) il quale inizia a pubblicare i propri disegni sulle
riviste “La Fiamma Verde” e “Satana Beffa”.150
Le pagine della rivista “Emporium” riportano commenti poco felici in merito all’evento, definendolo poco internazionale, in quanto espongono solo tre francesi:
A. Domin, L. Ibels e Laurent Bourget e di natura tutt’altro che umoristica, bersagliando
negativamente le precedenti manifestazioni di questo genere. Tra gli espositori italiani
che compaiono tra le pagine dell’articolo ci sono anche gli avanguardisti Enrico Prampolini, notato per lo spiccato uso del colorato effetto decorativo, e Leonardo Borgese,
che presenta grottesche macchiette e tipi dal tratto rude, semplice. i quali si approcciano
all’arte caricaturale con gli stessi principi di deformazione del preesistente, con cui sperimentano l’arte d’avanguardia. Anche il ceramista Achille Calzi viene ricordato per la sua
esposizione di grandi quadri, mentre per il giovane Alberto Artioli si espongono postume,
le sue ingegnose, pensose e tristi opere umoristiche realizzate con la tecnica dell’acquaforte, oppure si ritrovano i più noti Aldo Mazza con gli originali del Guerin Meschino.
Inoltre altri bravi disegnatori vengono menzionati quali: Edoardo Gillone, Valentino Pelloni, Spartaco Greggio, Carlo Bisi, Gino Marzocchi.
All’Esposizione sono presenti anche alcune opere di scultura, come i gessi colorati
di Rita Sauvage, il gruppo Vincitori e vinti di Pier Paolo Guitti, sei bambini che simboleggiano le potenze in guerra.
La polemica sollevata dall’autore dell’articolo invita alla riflessione sull’efficacia
dei contenuti umoristico caricaturali, che tendono a perdere di significato se svincolati
dal loro contesto d’origine, quale può essere la pagina di una rivista o di un giornale. I
lavori caricaturali di moltissimi espositiori, diventano minuscoli episodi grafici nelle sale
del palazzo, che vede i propri soffitti affrescati dal Colonna. degni di nota, evidenziati
nell’articolo, portano i titoli di d’Annunzio, e di numerosi Kaiser e Wilson. 151

149. www.comune.montefioredell’aso.ap.it
150. www.edixxon.com; www.artgate_cariplo.it
151. N. Giovanni, Mostre bolognesi, in “Emporium”, Milano, vol. L, n. 296, pp. 109-110.
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CONCLUSIONE
Questo studio, che vede come oggetto di trattazione le Esposizioni d’arte umoristica e di caricatura italiane, fervido periodo della storia dell’arte italiana, racchiuso tra la
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, raccoglie una minima parte di dati, immagini e curiosità ad esso legati permettendo di dare, il più possibile, una visione organica e
lineare in merito allo svolgersi degli eventi, individuando quindi chi furono i protagonisti
di queste vicende artistiche, quali le loro opere esposte ed infine evidenziare il modo in
cui questo fervore umoristico veniva percepito dal pubblico.
La prima parte del lavoro, grazie ad una fitta consultazione di articoli di giornale
che interessa l’arco temporale dal 1877 al 1919, raccoglie le informazioni riguardanti lo
svolgersi delle giornate alle mostre, precisando oculatamente gli episodi che vi accaderono, oppure elencando i premi distribuiti agli artisti vincitori. Molto spesso inoltre si utilizza l’articolo di cronaca come mezzo per la critica artistica nei confronti di un particolare
artista espositore, evidenziandone i meriti e le qualità intrinseche alla sua opera.
Si dimostra che in questi eventi, all’apparenza di minor spessore, in realtà l’interesse e la partecipazione del pubblico contribuivano alla crescita e alla diffusione di
talenti artistici quali Adriana Bisi Fabbri, Giovan Battista Galizzi, Arturo Martini, Ugo
Valeri, Lodovico Zambeletti, Antonio Negri e molti altri ancora.
I temi trattati dagli artisti alle Esposizioni d’arte umoristica e di caricatura, interessavano vari ambiti sociali, tra cui il dilagante femminismo delle “suffragette”, i ritrovi
ai caffè o alle corse all’ippodromo, o l’esternazione di sentimenti politici contrastanti con
il governo giolittiano. Molti particolari che gli artisti hanno deciso di evidenziare sulle
loro vittime, enfatizzandone le caratteristiche, sono degni della rappresentazione caricaturale in quanto venivano realizzati con spiccato senso dell’umorismo volto a bersagliare
le personalità politiche di spicco, quali il re, la schiera di onorevoli, senatori, avvocati, e
madamine in modo che la ferocia del gesto non implicasse un motivo di sdegno e offesa da parte dell’interessato, bensì rimanesse nell’ambito della grafia come espressione,
possibilmente innocua, di elementi fisici e psicologici degni di esser rilevati, in quanto
caratterizzanti l’essenza estetica del personaggio caricaturato.
I personaggi della scena teatrale italiana, che in sè sono già per essi un principio di
caricatura vennero caricaturati da numerosissimi artisti. Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Gemma Bellincioni, Gabrielle Rejane, Ferruccio Benini sono alcuni tra i protagonisti dell’opera grafica di Antonio Negri (Rataplan), che dalle pagine dell’umoristico
giornale veneziano “Sior Tonin Bonagrazia”, conquista la fama di caricaturista tra due
secoli.
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Anche l’opera grafica del milanese Lodovico Zambeletti o di Enrico Sacchetti
vede come corpus principale un sorprendente numero di schizzi che prendono di mira lo
svolazzo dei costumi e le voluttuose pose degli artisti di teatro di maggior successo quali
Sarah Bernhard, la compagnia Sichel, Guasti, Ciarli, Galli, oppure Enrico Novelli, Irma
Gramatica, Marco Praga, Eleonora Duse, Lina Cavalieri, Dina Galli, Virginia Reiter, per
citare i più raffigurati.
Percorrendo con uno sguardo la sezione delle Tavole, si può notare inoltre come
gli ambiti di interesse caricaturale ed umoristico variano nel corso dell’arco temporale da
me individuato, ovvero tra il 1900 con l’Esposizione Umoristica Italiana di Bologna fino
al 1914 con l’Esposizione itinerante di caricatura ed umorismo che interessa dapprima
Torino, segue Milano e per finire Genova, in occasione dell’Esposizione Internazionale.
Inizialmente si individuano scelte stilistiche molto semplici nella realizzazione
caricaturale, incentrate prevalentemente su di un genere di umorismo popolare, che riguardava tutt’al più buffe scenette ambientate in taverne, sagre paesane o in occasione del
carnevale che vede, ad esempio, la Società del Duttóur Balanzon di Bologna occuparsi
dell’organizzazione della mostra d’arte umoristica in concomitanza con i festeggiamenti
cittadini. Queste prime mostre quindi vedevano esposti generi figurativi incentrati maggiormente a riflettere sulla situazione in cui versava, in quel momento, la città, interessando pensieri e modi di dire, non di certo bersagliando esplicitamente il personaggio
politico di spicco. La comicità derivava da un inconsueto uso di immagini che pilotavano
situazioni in quel periodo capovolte, rese possibili solo all’interno dell’ambito carnevalesco.
Man mano che gli anni si susseguono, aumentano anche le Esposizioni umoristiche e di caricatura, accorpate ai più grandi eventi quali le Esposizioni Internazionali. Ne
sono un esempio a partire dal 1900, Napoli, che durante l’Esposizione Internazionale di
Igiene, decide di organizzare “Lo Scorfano” esposizione d’arte umoristica, oppure nel
1903 Varese venne scelta come luogo in cui organizzare la Prima Mostra Internazionale
della caricatura, precedendo di tre anni l’Esposizione Internazionale di Milano del 1906.
Nel 1911 le celebrazioni che a Torino interessavano l’Esposizione Internazionale attraevano numerosi visitatori anche nel vicino paese di Rivoli dove si svolse “Frigidarium”
Esposizione Internazionale di Umorismo.
La realizzazione di una mostra a fini filantropici invece, accadde a Milano nel
1908, con l’Esposizione Umoristica Nazionale Pro Turate e Croce Verde, oppure a Bergamo nel 1909 con l’Esposizione Umoristica Pro Fiera benefica e a Firenze nel 1912 con
l’Umoristica a Palazzo Mattei a favore dei combattenti in Libia.

– 74 –

L’Esposizione d’arte umoristica e di caricatura che ha interessato la cittadina diTreviso tra ottobre e novembre del 1912, mirava a far conoscere ai più un luogo più volte
oscurato dalla celebre e vicina Venezia delle Biennali d’Arte. Proponendo un simile evento nella città di provincia, il suo ideatore, un giovane appassionato d’arte Luigi Coletti,
ebbe così facendo, la brillante idea di riunire con un concorso, artisti di tutta Italia per
partecipare ad un evento che nel giro di pochi giorni attrasse migliaia di visitatori. Queste
esposizioni fecero dunque, nella maggior parte dei casi, da cornici ad eventi che richiamavano un grande pubblico. Nel caso della mostra di San Pellegrino, del 1911, troviamo
un contesto turistico, in quanto il luogo era deputato al divertimento e alle cure, frequentato per lo più dalla borghesia lombarda. Nel 1913 a Torino l’Esposizione di caricature
si affianca all’Internazionale d’Arte Femminile dove spicca l’opera della caricaturista
Adriana Bisi Fabbri.
Consapevole di aver trattato in questa ricerca, un argomento poco conosciuto ma
al quale lunghi e approfonditi studi potrebbero approcciarvisi e dar vita ad una nuova ramificazione degli eventi, mi limito ad evidenziare alcuni punti che ritengo fondamentali
al fine di una presentazione del lavoro il più fruibile possibile, quale utile strumento di
consultazione che possa colmare alcune lacune circoscritte alla singola vicenda biografica di un artista, come per il caso di Ugo Valeri nel cui catalogo biografico del 2013 non
compare la presenza dell’artista di Piove di Sacco nel padovano, alla mostra di Milano
del 1908. Le opere che presenterò elencate in Catalogo, potrebbero ormai essere perdute,
oppure conservate in qualche collezione privata o nei depositi museali, non per questo
l’importanza di ognuna andrà a collocarsi in un ambito poco interessante di ricerca.
Questa tesi non ambisce certo a soddisfare la curiosità nei confronti di questo florido periodo, ma attraverso una disamina, evidenzia alcune vicende che hanno gravitato
attorno a quello che fu sicuramente il periodo di maggior effervescenza del genere, perché
il clima che si poteva incontrare era il frutto di una data cultura composta da madamoiselle, suffragette, nobil signore, borghesi, avvocati, medici, cardinali, ma anche figure
del popolo, tutti lasciati con il fiato sospeso lungo il percorso espositivo, nel mirino dei
caricaturisti.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale quest’insieme di briose manifestazioni cessò di esistere, venne temporaneamente abbandonato e riproposto nel dopoguerra,
ma come dimostra l’Esposizione a Palazzo Pepoli a Bologna, nel 1919, il loro risultato era
mesto e opaco rispetto al grande periodo della Belle Époque.
Un interessante lavoro di approfondimento e di documentazione fotografica si è
svolto personalmente alla Biblioteca di Borgo Cavour a Treviso, e a Venezia nelle Biblioteche del Museo Correr, Biblioteca Nazionale Marciana, Biblioteca della Fondazione
Querini Stampalia, Biblioteca Giorgio Cini, ASAC e IVSLA.
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Giungono a noi esiti vaghi ed obliati in merito a questi eventi, ma è da notare come
invece, in quegli anni, furono occasioni di riunione di molta società. Riscoprire questi
eventi e addentrarvi in essi, cercare di ricostruirne gli episodi, ha permesso la difficile
e parziale ricostruzione di un mondo difficile da ripresentare in tutte le sue fasi e il suo
splendore, ma credo, utile per comprendere la varia umanità e aggiungere tasselli, ove
questi venissero a mancare, nelle vicende biografiche di ogni artista.
All’Ateneo Veneto di Venezia sono custoditi 18 fogli in cui un rapido disegno a
carboncino, di autore sconosciuto, definisce i profili caricaturati di personaggi politici e
della scena giornalistica italiana: Edoardo Scarfoglio, Matilde Serao, Trilussa, Giovanni Giolitti, Sidney Sonnino, Sen. Santini, Vincenzo Morello. L’autore ignoto di questi
numerosi e grandi fogli (100x70 cm c.a.) potrebbe però essere Carlo Montani (Saluzzo
1868 - Roma 1936), pittore, giornalista fondatore del giornale umoristico “Travaso delle
Idee” (Roma 1900-1966). Il metodo morelliano mi ha portato a supporre che la calligrafia grafica dell’anonimo autore fosse di Carlo Montani in quanto ho individuato nel testo
di L. Rasi, La caricatura e i comici italiani un profilo caricaturato di Vincenzo Morello
(giornalista, politico e senatore italiano).152

152. Per il confronto vedi p. 227
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1877/8. Bologna, Esposizione Artistico-Umoristica alla Società del Duttóur Balanzón.
Biblioteca dell’Archiginnasio - Bologna.

1883. Modena, Esposizione Umoristica alla
Società Artistico-Filarmonica.
Biblioteca Estense - Modena.
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1890. Firenze, Esposizione Umoristica.
Biblioteca dell’Archivio Storico delle Arti
Contemporanee - Venezia.

1900. Bologna, Esposizione Umoristica “Arte e Vita”.
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio - Bologna.
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Manifesto di Adolfo Hohenstein per l’Esposizione sull’Igiene
Napoli, 1900, Ricordi & C., Milano.
Collezione Salce, inv. 13383, 240x120 cm - Treviso
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1900. Napoli, Esposizione Umoristica
“Lo Scorfano” e il suo Secolo.
Biblioteca Nazionale Centrale - Firenze.

1908. Milano, Esposizione Umoristica
Nazionale Pro Turate e Croce Verde.
Biblioteca dell’Archivio Storico delle Arti
Contemporanee - Venezia.
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1911. San Pellegrino, Alla Mostra d’Arte - Il Catalogo, in “Giornale di San Pellegrino”, 30 luglio.
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1911. Rivoli, “Frigidarium” Esposizione Internazionale di umorismo.
Collezione Salce, inv. 3411, 205x145 cm - Treviso.
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1912. Firenze, Esposizione Umoristica al Palazzo Mattei.
Biblioteca Nazionale Centrale - Firenze.
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1912. Treviso, Esposizione d’Arte Umoristica e di Caricatura.
Collezione Salce, inv. 10976, 108x145 cm - Treviso.
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Schizzo del manifesto per
l’Esposizione d’arte
umoristica di Bergamo,
in L. Sansone,
Adriana Bisi Fabbri, p. 79.

1913. Bergamo, Esposizione d’Arte Umoristica di Bergamo,
in P. Pallottino, Storia dell’Illustrazione Italiana, p. 203.
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1914. Torino, Milano, Genova, Prima Esposizione di Caricatura ed Umorismo.
“Numero”, 24 maggio 1914, n. 22.
L’immagine di copertina di “Numero” è un’opera del fiorentino Giorgio Kienerk,
realizzata nel periodo in cui inizia ad affermarsi il fenomeno del cartellonismo.
Luce ed ombra, in nette campiture piatte, sono realizzate con l’inchiostro in modo da creare,
come egli stesso dichiarava “macchie senza contorni disegnati”.
Questo tipo di realizzazione grafica viene utilizzata su riviste e giornali italiani quali
“Novissima Albo d’arti e lettere”, “Italia ride”, “L’Avanti della Domenica” e parigini
come“Gil Blas” e “Cocoricò”.1

1. Giorgio Kienerk (Firenze 1869-Fauglia 1948) http://www.comune.fauglia.pi.it/page.php?id=86
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CATALOGO ANALITICO:
1878-1919
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NOTA
Questo catalogo raggruppa in ordine alfabetico gli artisti e le relative opere, i quali in un arco
temporale che ricopre gli anni dal 1890 al 1919, sono stati i protagonisti alle Esposizioni d’Arte
umoristica e di Caricatura italiane da me individuate in questa ricerca.
Per agevolare la nomenclatura delle singole Esposizioni, ho preferito abbreviarne i nomi e di
seguito renderne visibili le diciture che ne riportano il nome per intero.

1890 Firenze

= Catalogo Esposizione Umoristica, marzo.

1900 Bologna

= Catalogo Esposizione Umoristica Italiana, Carnevale.

1900 Napoli

= Catalogo Esposizione Umoristica “Lo Scorfano”, luglio.

1903 Varese
= La I mostra internazionale della caricatura, cronache dai
		 periodici “Cacciatore delle Alpi”, “Un nuovo ideale”,		
		 “La Cronaca Prealpina”, ottobre-novembre.
1908 Milano
= Catalogo Esposizione Umoristica Nazionale Pro Turate		
		 e Croce Verde, 30 maggio-21 giugno.
1909 Bergamo

= Catalogo Esposizione d’Arte Umoristica.

1911 Rivoli
= Catalogo “Frigidarium” Esposizione Internazionale		
		 di Umorismo.
1911 S. Pellegrino = Catalogo Esposizione Umoristica.
1912 Torino
= Catalogo Mostra di Mirafiori al Parc du Restaurant
		
al Valentino.
1912 Firenze

= Catalogo Esposizione umoristica al Palazzo Mattei, aprile.

1912 Treviso
= Catalogo Esposizione d’Arte Umoristica e di Caricatura, 		
		 4-15 novembre.
1913 Bergamo

= Catalogo Esposizione d’Arte Umoristica, 12 maggio-giugno.

1913 Torino
= Esposizione di caricature all’Internazionale d’Arte		
		femminile, 8 giugno - 15 luglio.
1914 TO, MI, GE
= Prima Esposizione di Caricatura ed Umorismo,
		 15-30 maggio, 10-25 giugno, 1-20 luglio.
1919 Bologna

= Esposizione Internazionale a Palazzo Pepoli.
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1908 MILANO, p. 12

1911 RIVOLI, p. 12

(Sala Rasi, p. 30)
1913 BERGAMO	

1900 NAPOLI
1900 Bologna

1911 RIVOLI, p. 5
1914 TO, MI, GE, p. 3

1911 RIVOLI, p. 5

AGOSTONI Gian Silvio (Cirillo)
Donchisciottate
Cavalieri greci - Parigina
Salomè (disegno a penna) [Tav. 211]
Napoleone (legno)
Carte da gioco
Una signora che passeggiava tranquillamente (legno colorato)
Goffredo di Buglione (legno colorato)
Danza dell’Oriente (legno colorato)
Varii (disegni colorati)
Affiche:
Per colori e stampe moderne (disegni colorati)
Champagne (disegni colorati)
Amaro (disegni colorati)
Piano-forti (disegni colorati)
Dischi (disegni colorati)
Diversi (disegni colorati)
Ermete Zacconi
Maschere
Una signora non del tutto vestita
Figurina
Un futurista
L’antenato degere
Salomè (disegno a penna) [Tav. 211]1
Il beone ferito (scultura in legno)
Uomini d’arme
AILLOUD Edoardo
Illustrazioni nel Catalogo Ufficiale2
ALFA
“Gazzetta dell’Emilia” (acquarello e penna)
In parata per le signore (a penna)
ALLEGRETTI Guido (Malus scurru)
Pranzo nuziale (acquerello)
L’angoscia (trittico) (acquerello)
Benoit e l’arte (acquerello)
Interessamento
Dottor distratto
Borsista feroce
ALMASIO Achille
Concorso per stemma municipale

1. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p.476.
2. Ibidem.
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1912 Firenze,
pp. 29-30

1890 FIRENZE, p. 28
1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 30
(Sala Rasi)
1911 RIVOLI, p. 5
1912 TREVISO, p. 9
1913 BERGAMO	

ANDREINI Ottorino3
Un ex segretario della Società di B.A.
Tipo di venditore ambulante fiorentino
Scultore in erba
Lavorante scultore
Non c’è furia
ANDREOTTI Libero
Avanti e dopo il duello, senza testimoni
Eleonora Duse [Tav. 98]4
Tommaso Salvini [Tav. 99]5
Eleonora Duse [Tav. 98]
Tommaso Salvini [Tav. 99]
ANGOLETTA Bruno (Bruno)6
Serata stanca
Gli interessi [Tav. 176]7
Spunto (x3)
Serafina
Rosso e nero
La danzatrice a piedi nudi
Gli usuali della fede
Un nume della democrazia
Dessert
L’innocenza
Lyda Borelli
S. Carmelita
Le elezioni generali
L’arrivo della pace
Le cannonate degli alleati
“La sbornia” scuola futurista

1913 BERGAMO

ARCHENTI
Opere non pervenute

1903 VARESE

ARNALDO VASSALLO Luigi (Gandolin)
Opere non pervenute

1919 Bologna	

ARTIOLI Alberto
Opere non pervenute

1912 TREVISO, p. 9

AUTORI Fernando
Il Maestro

3. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.XII.
4. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 131.
5. Ibidem, p. 161.
6. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.XIII.
7. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura, La Mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1080.
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1913 BERGAMO	

L’Autore
Il Presidente
Il Critico
Il Palchettista
Il Tenore
Il Baritono
Il Fornitore
L’impresario (x2)
Autori-tratto [Tav. 178]8
Il Maestro dei Cori
Fuori l’Autore
Il Compilatore
Il basso comico
3viso [Tav. 177]9
Opere non pervenute

1913 Bergamo

AVOGADRI Umberto
Guerriero (ferma porte in legno)

1914 TO, MI, GE, p. 1

BACILÌ Ercole
Giolitti (busto in gesso)

1912 Firenze, p. 12

1890 Firenze, p. 26,
pp. 30-32

1890 Firenze, p. 28,
p. 30
1911 RIVOLI, p. 5

BADOLIANI G.
I critici, e chi li capisce?
Il critico benevolo, anche se abbaia
lo si sente volentieri
BALDUCCI
Tre cene alla Trappola
Arte Abissina
In…chiostro
Con…vento. Ci tira!
Monti e tasso, e viceversa
BARABINO
Un velo sul passato
Il Sudario della umanità
BARATTIERI di San Pietro
Croquis de caserme (acquerello)
Regole d’equitazione pratica (acquerello)
Un incidente internazionale (acquerello)
Cioccolatino (acquerello)

8. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura, La Mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
9. Ibidem
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La bolla di sapone (acquerello)
Croquis de printemps (acquerello)
La mosca (acquerello)
Cavallo restio (acquerello)
Cambiamenti di guarnigione (acquerello)
1914 TO, MI, GE, p. 3

BARBERO Pompeo (Barbé)
Vers l’amour

1912 FIRENZE, p. 12

BARBIERI L.
Facciata di villino

1900 NAPOLI, p. 10

BARCHITTA G.
Vento dispettoso

1908 MILANO, p. 16

BARELLA Gianni
Emigrati
Fobiamonumentofilia
Caccia grossa
Sinite parvulus venire ad me
Naufragio
Dura lex sed lex
La Mattchiche

1913 BERGAMO	

BARLAFFA Lodovico
La morte di Desdemona (quadro ad olio su tela)

1900 BOLOGNA

BARLUCIDO
Il bardo della cinta (tempera)

1908 MILANO, p. 12

1913 BERGAMO

1912 FIRENZE, p. 12,
p. 18, p. 21

BARONI Paolo
Bacco
Cibele
Marte
Nettuno
Eolo
Il Pianto
Il Riso
Marchande de quatre saisons
BARUFFI Ferruccio
Moto perpetuo
Fu un ballo?
BELLI V.
Venere agreste
Una gustosa spagnoletta
Ritratto di signorina
Un professore di botanica
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1912 TREVISO, p. 10

1911 RIVOLI, p. 5

1912 FIRENZE, p. 10
1908 MILANO, p. 16
(Collezione Carlo
Vambianchi)

BELLOTTO Umberto
Non toccate i cigni - Un piatto… per liquidi (in ferro)
Madre affettuosa e pulita (ferro sbalzato)
La mia caricatura (copia in ferro di una caricatura
di Negri nel “Sior Tonin Bonagrazia”)
El povaro Gigi Sugana (copia in ferro di una
caricatura di Negri nel “Sior Tonin Bonagrazia”)
Acquaelate (copia in ferro di una caricatura di Giusto
Ferrari nel “Sior Tonin Bonagrazia”)
Campana colettiana (copia in ferro di una caricatura 		
del dott. Luigi Coletti, abbozzata da Negri)
L’Onorevole Fradeletto (copia in ferro di una
caricatura di Negri nel “Sior Tonin Bonagrazia”)
El poeta Ragnolo (copia in ferro di una caricatura
di Negri nel “Sior Tonin Bonagrazia”)
Comm. A. Del Zotto (caricatura del “Sior Tonin Bonagrazia”)
El tenente Crècola (caricatura del “Sior Tonin Bonagrazia”)
Autoritratto
BERALDINI Ettore
L’on. Carlo De Stefani (x3) (tempera e un lapis)
L’avv. Massarani Prosperini (tempera)
Avv. Barone Ellesberg (pastello)
L’avv. Antonio Alberti (acquerello)
L’artista dramm. Lucia Crestani (tempera)
Il tenente colonnello Panigai (tempera)
Il dott. Cinali (tempera)
Il dott. Veronesi (tempera)
L’ing. Angheben (tempera)
Luigi Barzini (tempera)
Greppo (olio)
Scropoli (olio)
Il dott. Renzo Dalla Biasia (olio)
Il pittore Angelo Dall’Oca Bianca (inchiostro)
BERNIERI
Fiat lux
BERTINI
Crovato (acquerello)

1903 Varese	

BESANA Renato
Opere non pervenute

1912 Firenze, p. 15,

BETTI A.
E l’ossa fremono - Dintorni di Firenze
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1912 Firenze, p. 6

1913 BERGAMO	

1914 TO, MI, GE
1903 VARESE

BETTINELLI Mario
Hubermann
Boito
Toscanini
Autocaricatura
Catelani
Ponchielli
Rostand
La Duse
Beethoven
Tolstoi
Ibsen
E. Carriére
Ojetti
Yambo
Tavola con tre stampe
Biorson
Tolstoj
Beethoven
Boito [Tav. 213]
Carrière
Eleonora Duse
Montemezzì
Guarnieri
Giulio Ricordi
Tito Ricordi [Tav. 214]
Marcora
Ponchielli
Tarquinia Tarquini
Hubermann
Ibsen
Jambo
Caruso [Tav. 215]10
Zandonai
Autoritratto
Rostand
Toscanini (oli e pastelli)
BEVILACQUA
Opere non pervenute
BIADENE Giovanni (Bladinus)
Il vice presidente del Comitato delle Feste Settembrine
avv. Italo Arconati e il segretario rag. M. Macchi [Tav. 13]
Il sottoprefetto di Varese cav. De Lachenal mentre discute

10. Le tre immagini si trovano in G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222,
p. 475.
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1912 TREVISO, p. 11
1912 TREVISO, p. 11

1890 FIRENZE, p.25
1908 MILANO, p. 16
(Collezione di Carlo
Vambianchi)

1912 FIRENZE, p. 11,
p. 16

1908 MILANO, p. 3
1913 BERGAMO	

1890 Firenze, p. 28

1900 NAPOLI, p. 11
1911 RIVOLI, p. 6

col presidente del Comitato delle Feste Settembrine
cav. Massimo Sonzini [Tav. 14]
Dott. Angelo Contini, membro della Giuria [Tav. 15]11
Variazioni di Biagio (10 originali per l’‟Illustrazione italiana”)
BIADENE Carlo V.
Avv. Sebastiano Galanti
M.° Delfino Thermignon
Avv. Ezio Bottari
Virginio Avi
Avv. Albino Bossum
BIANCHI A.
Le 4 operazioni aritmetiche
BIANCO
Ponchielli (caricatura a penna)
Gomez (fotografia)
Gounod (fotografia)
Donizetti (litografia)
BICCHI S.
Munizioni di guerra e pallini… dell’uno
Un ronzone
Napoleone in Senato
Una seduta sospesa
Una scoperta parigina
Il passa… (ni scul) tore
BIGNAMI Vespasiano (Vespa)
Lo Sdrucciolo
Soggetti varii
La raccolta delle patate:
bozzetto per sipario di teatro comico (olio)
BINI
La Congiura dei Pazzi
La Cacciata dei Medici
BIONDI Nicola
Bombe anarchiche alla Igienite
BISCARETTI di Ruffia Carlo
Le grandi caccie:
La caccia al leone (acquerello)

11. R. Lucato, La prima Mostra Internazionale della Caricatura, Varese, 18 ottobre - 8 novembre 1903, pp. 241-242,
p. 247.
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(Réclame umoristica, p. 30)
1914 TO, MI, GE, p. 2

1919 Bologna
1909 BERGAMO	
1911 S. PELLEGRINO	

La caccia alla tigre
La caccia al lupo
La caccia all’elefante
La caccia al serpente
La caccia alle allodole
Soggetti torinesi e milanesi (x2)
Un membro del foro
Cartello per automobili (x2)
Comm. Maroni
Sindaco Rossi
Le stagioni:
Primavera, Estate, Autunno, Inverno
BISI Carlo12
Opere non pervenute
BISI FABBRI Adriana
Due teste di ragazzo
Mefisto (olio)
Testa al sole (impressione ad olio)
Cornice con quindici disegni:
a) Studio di mani
b) Testa di demone
c) Disegno di donna
d) Prova per pennello
e) Schizzo decorativo
f) Ritratto di A.F.
g) Ritratto di G.B.
h) Angelo orante
i) Studio di mani
k) Studio di mani
l) Testa di donna
m) Testa di ragazzo
n) Cavalluccio marino: caricatura
o) Vergine morta
p) Sandrino
q) Testa di donna (disegno a matita) (x2)
Adulatore (matita a cera)
Lusingatrice (matita a cera) [Tav. 111]13
Ritratto di bimba (olio)
Madama Splendore (olio)
Dolore (quadro ad olio)
La Spina in fronte (quadro sacro ad olio) [Tav. 148]14
Schizzo per ritratto (disegno colorato)

12. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p. XIII.
13. L. Sansone, Adriana Bisi Fabbri, p. 60.
14. Térésah, Adriana Bisi Fabbri, in “La Donna”, anno VIII, n. 178, 20 maggio 1913, p. 18.
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Fierezza (testa ad olio) [Tav. 147]
Borsetta, modello: arte applicata
Il duchino (encausto)
Sorriso malato (encausto)
Auto (abbozzo ad olio)
Profilo (carboncino)
Anima (bianco nero)
Studio di testa (disegno)
Testa di Cristo (tempera)
Testa di bimbo (tempera)
Testa di bimbo (tempera)
Ritratto (olio)
Intellettuale (disegno caricaturale)
Bambina (disegno tinto)
Mammina (disegno tinto)
Donna che cuce (disegno tinto)
Marco (disegno bianco nero)
Studio di mani
Profilo-medaglia (sanguigna)
Bacio (tempera)
Auto (abbozzo ad olio)
Afa meridiana (quadro ad olio)
L’occhialetto (pastello)
Il ventaglio (pastello) [Tav. 149]
Gatta fulva
Mossa di danza (pastello)
Lusingatrice (disegno caricaturale) [Tav. 111]
Attrice (disegno caricaturale) [Tav. 103]15
Bambina in rosso (olio)
Alba di sole (disegno colorato)
Scrittrice (disegno caricaturale) [Tav. 105]16
Tap (disegno)
Iracondia (disegno)
Bacio materno (abbozzo ad olio)
Schizzo per ritratto (pastello)
Adorazione (bozzetto ad olio di quadro sacro)
Meditazione (disegno a luci)
La lettura (disegno colorato)
Ritratto di giovinetto (disegno colorato)
Il baciamano (disegno colorato)
Galanterie (disegno colorato)
Intimità (disegno colorato)
Testa di San Giovanni (disegno colorato)
L’amore degli angeli (disegno colorato)

15. P. Pallottino, Caste dive nella vampa stridente: sessanta illustratrici in Italia dalla fine dell’Ottocento agli anni
Quaranta, Bologna, p. 9.
16. L. Ramo, Adriana Bisi Fabbri, in “La Freddura”, anno II, n. 9, aprile 1914, p. 11.
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1911 RIVOLI, p. 6

Grembiulino rosso (disegno colorato)
Studio di testa (carbone) (x2)
Nodi d’amore (disegni colorati):
a) Avant
b) Pendant
c) Après
Bacio (schizzo a penna)
L’idea (disegno a matita)
Primi studi (bimbo a pastello)
Ritratto (disegno)
La rosa (pastello)
Superba (disegno a carbone per ritratto)
Studi per pannelli decorativi
Sarcasmo
Primo amore
Civetteria
Musica
Funebria
Cartella di disegni
Albums con 1000 disegni
Diciotto miniature
Le arti
Nonna [Tav. 107]17
Nipote
Zia
Mamà
Attrice (disegno caricaturale) [Tav. 103]
Pittrice [Tav. 104]
Scrittrice [Tav. 105]
Lusingatrice [Tav. 111]
La francese
L’inglese
La spagnuola
L’americana
La sorella di Don Pì
La perpetua di Don Pì
Lucertolina [Tav. 109]
Pavonessa [Tav. 110]
Civetta [Tav. 108]18
Gioconda Leonardo [Tav. 106]19
Piero della Francesca
Primavera
Il figlio di Mafarka
Tuons le clair de lune

17. L. Ramo, Adriana Bisi Fabbri, in “La Freddura”, anno II, n. 9, aprile 1914, p. 13.
18. Le Tavv. 15-16-17-18 in L. Sansone, Adriana Bisi Fabbri, p. 103.
19. L’esito del concorso umoristico, in “Il Secolo XX”, anno XI, n. 6, giugno 1912, p. 34.
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1912 Firenze, pp. 11,
p. 26
(Sala Bisi Fabbri)

1912 TREVISO, p. 11

Alla conquista della luce
L’igiene del mondo
Futuristi passatisti
Saggio di programma futurista [Tav. 106]20
L’albergo dei Tre Re
Dichiarazione
Autocaricatura
Piero della Francesca
La poetessa
Gioconda Leonardo [Tav. 106]
Italofilia turca
Dichiarazione
Passatisti e futuristi
Attrice (disegno caricaturale) [Tav. 103]
Glorifichiamo i’turco
Scrittrice [Tav. 105]
L’albergo dei tre re
Effetto di… mezza luna!
Lusingatrice [Tav. 111]
L’igiene del mondo
Pittrice [Tav. 104]
Primavera
Civetta [Tav. 108]
Auto!... ritratto
Pavonessa [Tav. 110]
Lucertolina [Tav. 109]
L’americana
Futurismo
Siena nel ’700
La spagnola
Futurismo
Goldoniana
L’inglese
La nonna [Tav. 107]
La francese
Futurista
Mammà
Nipote
Zia
Mammà
Zia
Nonna [Tav. 107]
Nipote
Gioconda Leonardo [Tav 106]

20. L’immagine raffigura la caricatura della Gioconda, la quale vince il titolo di miglior disegno “di concetto umoristico”, al concorso per due disegni umoristici indetto da “Il Secolo XX”, ma alla base della fotografia compare il
titolo “Saggio del programma futurista”, ivi.
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1913 BERGAMO

1914 TO, MI, GE, p. 1

1912 TREVISO, p. 12
1914 TO, MI, GE, p. 3

Scudiero Francese
Piera della Francesca
Autocaricatura
Salomè di fronte [Tav. 217]
Salomè a tergo [Tav. 217]21
La nuora
La nonna [Tav. 107]
La nipote
Quella che dipinge
Quella che recita
…e quella che sorride (acquarelli e disegni)
Pavonessa [Tav. 110]
Le donne che producono (disegni)
Le donne di casa
La donna lucertola (acquerello) [Tav. 109]
La donna pavone (acquerello) [Tav. 110]
La donna civetta (acquerello) [Tav. 108]
Dichiarazione d’amore
La governante
Impressioni umoristiche dell’Accademia Carrara (pastelli)
Bozzetti per pastelli umoristici rèclames
La Trilogia della Santa Teresa
Una villa rosa
L’uomo re degli animali
Amore che al cor gentil ratto s’apprende (acquerelli) [Tav. 216]22
Risata azzurra
Risata Rossa
Pisanello - Lionello d’Este [Tav. 244]
Moroni - Pace Spino
Botticelli - Giuliano de’ Medici
Cariani - Autoritratto [Tav. 243]
Piero della Francesca - Ritratto di Ignota [Tav. 245]23
Saint Marceau - Scudiero di Francia
BISTOLFI Leonardo
Ugo Ojetti [Tav. 180]
BOETTO G.
Autocaricatura
Golia
Marinetti
Arturo Foà
Pitigrilli
Zacconi (x2)

21. L. Sansone, Adriana Bisi Fabbri, p. 75.
22. L. Ramo, Adriana Bisi Fabbri, in “La Freddura”, Milano n. 9, 15 aprile, p. 13.
23. L. Sansone, pp. 144-145.

– 102 –

Dina Galli
Adelina Magnetti
G. Grasso (x2)
Mozzato
Papini
Novelli
Grasso
Wagner
Ada Negri
Maestro Zandonai
Ermete Zacconi
A. Guglielminetti
S.E. Salandra [Tav. 246]24
Prof. Giacomo Grosso
F. Pastonchi
M. Gorki
M. Dudovich
Avv. Lavini
Scultore Callini
Comm. Corrado Corradino
Conte Teofilo Rossi
Sen. Villa
Sen. Frola
S.E. Daneo
Comm. Albertini
On. Sciorati
S.A. Duca degli Abruzzi
S.E. Card. Richelmy
Prof. Pagliani
Ing. Bonelli
Cav. Pasquali
Cav. Ambrosio
Barone Fassini
Prefetto Vittorelli
Dott. Molinari
Cav. E. Moggi
L’anima della notte
Dott. Vignolo Lutati
Cav. Brosio
Sclopis
Conte Rignon
Sen. Badini
Cav. Bosso
Conte Miglioretti
Avv. Levi
Ing. Giovara
24. In copertina nel n. 15 di “Numero: settimanale umoristico illustrato”, anno II, 5 aprile 1914.
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1911 RIVOLI, p. 8

1912 TREVISO, p. 12

1914 TO, MI, GE, p. 1

BOLOGNESI Carlo (Luccio)
L’imperatore (acquerello)
La moda (acquerello)
Sonnino (acquerello)
Wilbur Wright (acquerello)
Al trotto (acquerello)
Alla conquista del cielo (acquerello)
Materiale scientifico per esperimenti col “606” (acquerello)
Ieri ed oggi (acquerello)
Giolitti [Tav. 179]25
12 cartoline
Materiale per esperimenti col “606” (acquerello)
Caricature diverse
BOMPARD
Per fortuna che a Torino nessuno mi conosce
Aspettate un momento… Ho ancora le calze
Il miglior sistema per vestir bene
Cappello nuovo
Passeggiata mattinale
Alle corse
La sigaretta
La maschera
Puri sangue
Alle corse
Bagnante (litografia - 30 copie)
Tre grazie

1900 NAPOLI, p. 19

BOMPIANI Augusto
Mors tua, vita mea

1890 FIRENZE, p. 29

BONCINELLI E.
Musica di Verdi

1900 BOLOGNA

1913 BERGAMO

BONETTI Carlo
Per ... osi
Pescetti
Bacelli
Stecchetti
BONOMELLI Romeo
“Ol por der sur Vetruria” (8 disegni in 4 cornici)

25. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
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1913 BERGAMO	

BONZAGNI Aroldo
Iris
Norma
Eva
Lyda Borelli
Il maestro Puccini
L’autore della “Fanciulla del West” (tempera)
Fantasia di Capodanno (tempera) [Tav. 223]
Gli... di Montecitorio
I delegati per la pace ad Ouchy (tempera)
La pace (cartellone)
Vigilia della partenza per Tripoli (tempera) [Tav. 219]26
La “Fanciulla del West”
La processione di Pasqua (cartellone a tempera)
Pasqua triste
Il patriarca di Venezia
L’amore dei tre re
Pagliacci
La veggente di Azzano
Essere o non essere (tempere)
Il vincitore
Mefistofele (cartelloni a tempera)
Lohengrin intimo [Tav. 225]27
Gli orrori della guerra [Tav. 224]
Piatto del giorno: la stampa ai ferri [Tav. 220]
Il conquistatore
La flotta del Sultano
Lo scandalo del Palazzo di Giustizia
La stampa austriaca
I suoi Dardanelli
Gli effetti dell’aviazione
La Marcia Reale
L’albero di Natale
L’uovo e la colombella
A Ouchy
Preliminari di pace
La pace imminente
La pace
Situazione incerta
Ieri ed oggi [Tav. 218]
Il trono vacilla
Il trasloco dell’harem
Gli eunuchi [Tav. 221]

26. F. Valsecchi, Guerra e pace nella caricatura, in “Il Secolo XX”, n. 6, giugno 1913, p. 511.
27. Senza data, cartolina umoristica della Columbia Records, stampata a Milano da Pilade Rocco & C., 13,8x9 cm,
Album Musica I di Fiorello de Farolfi, inv. 11724, Trieste, Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, in P. Bolpagni,
Fortuny e Wagner: il wagnerismo nelle arti visive in Italia, Venezia, p. 200.
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Il concerto europeo
La triplice rinnovata [Tav. 222]28
La dimostrazione delle potenze
1919 BOLOGNA

BORGESE Leonardo
Opere non pervenute

1912 TREVISO, p. 12

BORGHETTI G.
Dopo la circolare antipornografica

1912 TREVISO, p. 12

BOSCHINI Raffaello
Buona che ci siamo noi per tener alta la moralità
Preludio finale
Sorrisi
Il primo bacio

1912 Firenze, p. 29

BOURBON March. DEL MONTE
Caricature (x2)

1919 BOLOGNA

BOURGET Laurence
Opere non pervenute

1912 TREVISO, p. 12

1912 TREVISO,
p. 13

1911 RIVOLI, pp. 8-10

BOVIO Emilio
Albe e tramonti padovani (x6)
Testa (x2)
BOZZO Francesco (Pitueto)
Buon amico
Vedova… allegra
Viveur
Areoplanomania
Una presa
Panne
Il più bello
Una stella
Bonne a tout faire
Sportmann
Ultima goccia
Viaggio di nozze
Disinfezione
Affiche:
Champagne (acquerello)
Birra (acquerello)
Pennelli (acquerello)
Liquori (x2) (acquerello)

28. F. Valsecchi, p. 510; a colori in F. Gozzi, Aroldo Bonzagni: pittore e illustratore 1887-1918: ironia, satira e dolore,
Milano, 1998, p. 168.; Caricature politiche: tempere, G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”,
vol. XXXVII, n.222, p.477.

– 106 –

Ombrelli (acquerello)
Caricature: (legno)
Figurina Reclame
On. Giolitti (x2)
On. Luzzatti
On. Sonnino
On. Canepa
On. Maccagni
S.M. Vittorio Emanuele III
S.M. lo Czar di Russia
Fallieres
Maestro Puccini
Leoncavallo
Dina Galli
Zago
Caruso
Anita di Landa
Spagnola
Carnegie
Barzini
Ersilia Sampieri
Delegato De Stefani
Dott. Lacroire
Danze Orientali
Canzonettista
Jupe Culotte
Militare
Uomo di legge
Inglese
Monello
Miss Inglese
Uomo Inglese
Soldato
Pierette Nero
Donnina
Chanteuse
Signora con manicotto
Vecchia Megera
Sport
Teppista
Guardia P.S.
Figurina uomo che beve
Romanziera
Rospo
1912 TREVISO, p. 13

BRASS Italo
Dott. Luigi Coletti
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1900 NAPOLI,
pp. 13-14, p. 17

BROD Ernesto
Ermete Zacconi [Tav. 12]29
Ermete Novelli
Bambinografo

1913 BERGAMO

BRUNO Aldo
Nel mondo degli snobs: alle corse (tre scene di
disegni a tempera) [Tav. 226]30

1900 NAPOLI, p. 12,
p. 16
1903 VARESE
1912 TREVISO, p. 13

1912 Firenze, pp. 12-13
1913 BERGAMO	

1903 VARESE
1907 TORINO	
1890 FIRENZE, p. 26,
p. 28, p. 30

1913 BERGAMO	

BRUNO Arturo (Cintius)
Verdi
Garibaldi
Caricatura di Giuseppina Bianco
Opera non pervenuta
Impressioni
Cartoline
Garibaldi
Verdi
Fradeletto
Canzio
BUCCIOLINI Giovanni
Maschera del riso
Gli eroi del pennino e le Carte da giuoco
Ferdinando Paolieri
Valentino Soldani
Ugo Ojetti
Giannino Antona Traversi
Enrico Caruso
Lyda Borelli (disegni e acquarelli)
BUONSOLLAZZI Mario (Solatium)
Opere non pervenute
Opere non pervenute
BURCHI
Madre snaturata. Una lupa che mangia i lupini
Presente
Passato
Futuro
Scioglimento della guardia Nazionale
Prima e dopo il Convegno
BUSANI Dino
L’assedio di Giannina
La caduta di Giannina (acquarelli)
Favola con sette cartoline
Il mondo (disegni)

29. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 248.
30. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p. 478.
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1912 TREVISO, p. 14
1912 TREVISO, p. 14

1914 TO, MI, GE, p. 4

1908 MILANO, p. 3
(Raccolta Giulio
Ricordi)
(Collezione Grubicy, p. 3)

(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi, p. 8)
1911 RIVOLI, p. 10

CACCIAPUOTI Gennaro
Zimarra del Nonno (Bronzo)
CADORIN Guido31
Dott. Eugenio Tranquilli
Giulio Olivi (piatto)
Processione (graffito a tempera)
Danza (piatto)
Non peccare (piatto)
Dominus vob. (piatto)
Comari (piatto)
Gatto (piatto)
Porta fortuna (piatto)
In Seminario
Il diavolo e l’acquasanta
CAGNONI Amero (Amerino)
Caricature pubblicate su Musica e Musicisti
e su Ars et Labor:
Il Congresso degli Editori a Milano
Nelle poltrone del Teatro della Scala [Tav. 46]32
Le sue prime caricature
Aldo Noseda
Guido Noseda
Luigi Gualdo
Prinetti
Capitano
Agente Teatrale
Garzes
Violinista
Società degli Autori
Teatri Scala [Tav. 128]33
Municipio di Milano “chinesata”
Progetto di chinesare il corso Vittorio Emanuele
Terra cotta della Robbia
Fusione editori musicali
“La figlia di Iorio” di Franchetti, al proscenio
La “Vestale” alla Scala
Bozzetto monumento Verdi
Regolamento automobilisti
Abbassamento orchestra Teatro Scala / Caricature:
Mugnone, Caruso e bandisti

31. L’artista veneziano, probabilmente, dopo aver stabilito contatti alla mostra di Treviso, con Golia, cofondatore,
assieme al collega giornalista Nino Caimi, della rivista satirica torinese “Numero”, fondata nel 1914., partecipa anche
all’esposizione itinerante indetta dalla rivista “Numero”, in E. Da Venezia, Cadorin Satirico, pp.14-16.
32. Proprietà Ricordi, V. Pica, Un’esposizione umoristica a Milano, in “Emporium”, XXVIII, n. 163, p. 79.
33. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’esposizione di Rivoli, in “La Lettura”, fasc. 7, luglio 1911, p. 587.
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(Sala Rasi, p. 30)

1914 TO, MI, GE, p. 1

1890 Firenze, p. 28,
p. 30

1919 BOLOGNA
1900 BOLOGNA

1890 FIRENZE,
pp. 26-27
1908 Milano, p. 3

1911 RIVOLI, p. 10,

Monumento Leonardo da Vinci e l’aviazione
Distruzione teatro della Scala
Corse a S. Siro “Raggi Roentgen”
Comitato Esposizione deportato al Parco
Caricature personali (Autocaricatura) [Tav. 127]34
Gabriele d’Annunzio
Amerigo Guasti
Dina Galli
Giuseppe Sichel
Edoardo Ferravilla
CRAFFONARA Aurelio (Lelio)35
La Sfinge Italica
Pattuglia avanzata di Suffragette
Tango - Salon
Stuzzicadenti di stagione
Tecoppa
CALOSCI
Il Capo della Nazione
Boulanger a piedi
Boulanger in vettura
CALZI Achille
Opere non pervenute
CAMPAGNOLI Italo
Vecchietta (bronzo)
Pescatore (bronzo)
Ragazza tipica (bronzo)
CAMPI
Garibaldi in Aspromonte
Ultimo piano
Riordinamento del centro
Vernice Mordente
Vernice Seccante
CANNATA Pietro
Nicola II
Il Sultano di Turchia
Alfonso di Spagna
Pio X e la sua guida
Teresa Franchini
Dina Galli
I due amici

34. Mostra di caricature della Collezione Giuliano Chicco De Gallinotto, Milano, Villa comunale, maggio 1955,
Tav. IV.
35. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p. X.
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1912 TREVISO, p. 12,
p. 14
1913 TORINO	
1914 TO, MI, GE, p. 3

1900 NAPOLI, p. 21
1912 Firenze, p. 11,
p. 21
1912 TREVISO, p. 13
1914 TO, MI, GE, p. 4

Consulto
Nella bassa… élite
Opere non pervenute
Parsifal
Sì, vendetta!
Entente e triplice alleanza
Molto rumore per nulla
Nel teatro di P…
CANTÙ Giuseppe
Fine d’un ladro domestico
Columba aqualea
CAOTORTA Co. Antifone
Sul teatro della Guerra
CAPPADONIA G.
Guardare, non toccare!
Toccami

1912 TREVISO, p. 14

CAPPIELLO Leonetto
Opere non pervenute
Non inserito in catalogo: Caricatura di Novelli [Tav. 61]36
Silhouette (x4) (pastello e gouache)
Un potin (acquerello)
Disegni

1900 NAPOLI, p. 11

CASTELLANETA Enrico
Nel 900 come sempre!

1913 TORINO

CASTELLO Enrico
Opere non pervenute

1903 VARESE
1908 Milano
1911 RIVOLI, p. 62

1908 MILANO, p. 11

1911 RIVOLI, p. 31
(Sala Rasi)
1912 TREVISO, p. 14

CASTELLUCCI Ezio
Pascarella
Tolstoi
Ercole Rivalta
Giannino Antona Traversi
CARBONE Enrico (Rico)
Ermete Novelli
La stoffa del pittore
La nuova borsa
Il signor Giovanni segue la moda

36. L. Rasi, Catalogo generale della raccolta drammatica, Firenze, 1912, p.121.
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1913 BERGAMO

1914 TO, MI, GE, p. 4

1912 TREVISO, p. 15

Un signore che porta la signorina a passeggio
Il piccolo Montenegro e il grande impero Ottomano
Non sporcarti che fanno l’esposizione d’igiene
Lei non sa quanto io sia amante delle… esposizioni
La moda
Bladinus
Il linguaggio del nodo
Il movimento dei forestieri in Turchia
Una partita
Primi passi
Un signore che porta la signora a passeggio
Non sporcarti che fanno l’esposizione d’igiene
La presa d’Albania
La moda
Il pittore - La fiera - La moda che dà nell’occhio
Me lo dicono tutti che ha la stoffa del pittore
Reduci da una esposizione umoristica
Lei non sa quanto io sia amante delle esposizioni
Al caffè
Cartellone
Manifesto dell’esposizione umoristica
G. Bevione
Maestro Bolzoni
Comm. Canonica
Maestro Contessa
Wagner
CARGNEL Vittore Antonio
Dott. Luigi Coletti

1912 Firenze, p. 30

CARLESI M.
M.lle Deutrieux
La vispa Teresa

1911 RIVOLI, p. 12

CARONTE
La Bicerineide
Costumi teatrali

1914 TO, MI, GE, p. 3

CAVALESI Alberto
Augusto Novelli
Amedeo Bassi

1911 RIVOLI, p. 31
(Sala Rasi)

CECIONI Adriano37
Yorick Ferrigni (x2) [Tav. 139]
Napoleone Giotti [Tav. 140]38

37. Le opere di Adriano Cecioni (1836-1886) sono un punto di riferimento nell’ambito della caricatura in scultura.
38. L. Rasi, Catalogo generale della raccolta drammatica, Firenze, p. 151; A. Panzetta, “Sculture da ridere”, pp. 26-27.
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1890 Firenze, p. 27,
p. 31
1890 Firenze,
p. 26, p. 28, p. 31

CECCHERINI
Una fiera in Prato
Stoccafisso in umido, speriamo che rinvenga
CECCHI
Para… vento dipinto a tempera
In cerca delle mele
Colombo che scopre l’America
Condannata ai ferri
Contatti per telefono
La luna vista al lume di candela

1890 Firenze, p. 25

CECCONI
Riforma dei patti di locazione e
nuovo modo di pagamento

1900 Napoli, p. 14
1913 BERGAMO	

CENNI Italo
Caricature Militari
I mal mortali (schizzi ad acquerello)
Quadro con 12 cartoline inedite

1914 TO, MI, GE, p. 1

CERVINEZ Franco
Salvini - Verdi
Pascoli - Giacosa
Lombroso - Fogazzaro
Adamo ed Eva
Grasso (scultura in legno)
Benini (scultura in legno)
Zago (scultura in legno)

1912 Firenze, p. 11

CHIAPPELLI I.
Ottomani in vista

1913 TORINO	

CHIN
Adamo ed Eva [Tav. 242]39

1912 TREVISO, p. 15

CHIURLOTTO dott. Ferruccio
Steeple-chase
Dott. Angelo Ricchetti
Dott. Luigi Coletti
Cav. Memi Gobbato
Dott. Mario Cevolotto
Co. Francesco Avogadro degli Azzoni
Co. Azzo Avogadro degli Azzoni
Olivi Giulio
Gino Toso

39. Lapis, La mostra della caricatura. Impressioni di una visitatrice, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno,
p. 20.
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Vareton
Nicola Braida
Enrico Usigli
Comm. I.A. Coletti
Comm. Augusto Marzinotto
Giacomo Baratto
Giovanni Pigazzi
Berretto frigio (G.B. Samartini)
Memi Longo
S.M. il re
Duca degli Abruzzi
Principe di Udine
Ing. Gian Carlo Stucky
Senatore Pastro
Comm. G.E. Usigli
Avv. Ravenna
On. Papadopoli [Tav. 182]40
Prof. Sécretant
Ettore Romanello
Emma Grammatica
Ermete Zacconi
Ermete Novelli
Lyda Borelli
Luigi Maresca
Pietro Mascagni
Evelina Paoli
Birra (Cartellone)
Bar (Cartellone)
Thé (Cartellone)
Albergo (Cartellone)
Cavallo (Cartellone)
1908 MILANO, pp. 12-13

1911 RIVOLI, p. 12

1912 TREVISO, p. 15

CODOGNATO Plinio
Il Vino
Concorso Ippico
Giovanni Raicevich
I nostri bimbi
Il nostro esercito (tipi militari)
I nostri bimbi
Le nostre donne
I Giovanni
Il marciapiede
I fiduciari al ritorno da Ouchy [Tav. 186]41
I frutti della conquista
Ultimo stile
Cos’è Maometto nel 1912

40. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1075.
41. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1082.

– 114 –

1913 BERGAMO	

1900 NAPOLI, p. 13
1911 RIVOLI, p. 13

Altri tempi
Il Giovanni
I fiduciari al ritorno da Ouchy [Tav. 186]
Moderno stile
Tempo passato
Il pettirosso canoro
Anime gemelle
Uomini fuori classe
In galleria
Le suffragette
Il centauro
Il primo dovere
Così ti vidi
Il Giovanni…
Le aquile (acquerello) [Tav. 227]42
Dopo la ripresa
Il mio Franco
Il vino
Pagina dello Statuto nella Brigala Orobica (acquarelli e tempere)
COLLIVADINO Pio
La vera fine del Secolo
COLMO Eugenio (Golia)43
1a Serie - Alcuni sports:
Pattinaggio
Ippica
Maratona
Calcio
Boxe
L’onore
L’atletica
L’aeronautica
2a Serie - Alcune celebrità:
Armando Fallières
Giorgio V
Il Duca degli Abruzzi
I due Presidenti
Uno del Comitato
Guido Gozzano [Tav. 112]44
Manca
Golia [Tav. 113]45
3a Serie - Alcune lettrici:

42. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p. 478.
43. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.XI.
44. Caricatura del 1903, in P. Pallottino, Madamine, Ministri e midinettes: Golia (Eugenio Colmo), Bologna,
1979, p.18.
45. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’esposizione di Rivoli, in “La Lettura”, fasc. 7, lu glio 1911, p. 586.
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1912 TORINO	

Tommasina Guidi
Gabriele d’Annunzio [Tav. 114]
Antonio Fogazzaro [Tav. 115]
Lorenzo Stecchetti
Marcel Prévost [Tav. 116]46
Octave Mirbeau
Carolina Invernizio
4a Serie - Alcuni spettatori:
Variétés
Come le foglie (scena ultima)
Galli, Guasti, ecc.
Grand Guignol
Serata di beneficenza
5a Serie - Le regine:
Fiori, Cuori, Picche, Quadri
6a Serie - I “perchimipiglia”:
La professionista, Don Alfonso, “Mignon”
7a Serie - La servitù:
A lire 10 mensili (15, 25, 30) [Tav. 118]
A lire 40 al giorno
A prezzo d’affezione [Tav. 117]
8a Serie - Le Euterpedi:
Sorrisi, amplessi…
Vissi d’Arte…
Senza Sindaco e curato…
9a Serie - I “viveurs”:
La prima cartuccia [Tav. 119]
Un instancabile [Tav. 121]47
Vorrebbero esserlo…
Lo straniero
Gli amici
Il lavoro [Tav. 122]48
L’ultima cartuccia [Tav. 120]
10a Serie - Cartelli:
Per il ballo “Chantecler”
Per il ballo “Festa delle Nazioni”
Una “jupe-culotte”
Il “606”
Cartello per carboni artificiali
I giorni più lieti
Causerie
“1861-1911”
11a Serie - Galleria dei visitatori
Opere non pervenute

46. Tavv. 116-117-118 in G. Cottini, Il “Frigidarium” di Rivoli, in “Ars et Labor”, agosto, 1911, pp. 585-586.
47. G. Cottini, Il “Frigidarium” di Rivoli, in “Ars et Labor”, agosto 1911, pp. 585-588.
48. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’esposizione di Rivoli, in “La Lettura”, fasc. 7, luglio 1911, p. 585.
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1912 TREVISO, p. 19

1913 Torino
1914 TO, MI, GE, p. 4

1913 TORINO	
1890 Firenze, p. 29

1890 Firenze, pp. 27-31

Cevolotto - Coletti - Longo - Usigli [Tavv. 183-184]49
Il Duca degli Abruzzi
Viveurs
Servitù [Tav. 185]50
Servitù
Foot-Ball
Boxe
Gli spettatori - Varietè
Gli spettatori - Galli - Guasti ecc.
Gli spettatori - Grand Guignol
Gli spettatori - Come le foglie
Gli spettatori - Serata di beneficenza
a) La luna va a pezzi
b-c-d) Silhouette torinese
e) 1862-1912
f) Si giuoca al turco
La signorina Eufemia [Tav. 238]51
Amalia Guglielinetti [Tav. 237]
Il bacio: Il primo
Il bacio: L’innocente
Il bacio: Il non… innocente
Il bacio: Il coniugale
Il bacio: Il devotissimo
Il bacio: L’ultimo
Curiosità: Le prime
Cocotte
COLZANI Maria
Opere non pervenute
COMANDOLI
Il Parmigiano
Il Guercino
Il Pollaiolo
Il Ghirlandaio
Barroccio con Botticelli, e altri ritratti ai suoi
Comand…oli
COPPEDÈ
Sentinella all’erta
Nerone che si prepara per l’incendio
Il primo quarto di luna di miele
Sole di Marzo sotto l’ombrello
La sortita del Trovatore
Trippa in umido

49. Carolus, Dalle rive del Sile, in “L’Adriatico”, Venezia, 11 ottobre 1912.
50. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
51. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, pp. 17-18.
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1914 TO, MI, GE, p. 3

COSTANZA G.
G. Boetto
I due appetiti
Una partita a scopa
Al circolo degli artisti
Rosmunda e l’indigestione
La parabola della vita
L’amore veglia

1890 Firenze, p. 29

CORCOS
Imposte dirette

1912 Firenze, p. 17

CORRADINI
Il soldatino

1890 Firenze, p. 26

COSTA
Primo giovine di studio

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1900 Napoli, pp. 19-20

COSTETTI G.
Eleonora Duse

COZZOLINO Salvatore
I Galli sotto le mura di Roma
Fiori agli asini

1909 Bergamo
1911 S. Pellegrino

CRESPI Luigi Daniele
Caricature a penna
Cornice con 5 caricature settimanali

1912 Firenze, p. 12

CURTIGLIA
Il mio amico Ciccio
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1890 Firenze,
pp. 25-26

1900 NAPOLI, p. 22
1907 TORINO	
1914 TO, MI, GE, p. 2

1912 Firenze, p. 12

1908 MILANO	
(Collezione G. Chiantore)
1913 BERGAMO

D’ANGELO
Marinalunga presso Genova
Bozzetto di Botticelli
Mattino nel Mar Rosso
D’ORSI Achille
Igiene militare
Opere non pervenute
DANILOWATZ Joseph
Ferrovia Danubio Adriatico
Turisti tedeschi a Roma
Stampa ebraica e Congresso eucaristico a Vienna
Delcassé ed il suo Ministero
Invasione germanica in Inghilterra
Idroplano ecc.
La proibizione dei calzoni corti in Baviera
L’uomo
La musica
La straniera
La bella preda
Notturno
L’ottobrata
Duello moderno
Tangomania
Parisina
Auto-Guasta
DANTI G.
Veglione tricolore
Consultazione gratuita
DAUMIER Honoré
Opere non pervenute
Opere non pervenute (sculture)

1900 NAPOLI, p. 20

DE ANGELIS Umberto
Duetto d’amore

1900 NAPOLI, p. 18

DE CURTIS G.B.
All’Esposizione d’Igiene

1912 Firenze, p. 11

DE BACCI V.G.
Perché se il loco t’apparisce novo
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1900 NAPOLI, p. 22
1913 BERGAMO	

DE LUCA Luigi
Un eroe della forchetta
Novella Leda (bronzo)

1908 MILANO	

DE NEGRI
Opere non pervenute

1912 TREVISO, p. 17

1980 Firenze, p. 28,
p. 30, p. 32
1912 Firenze,
p. 12, p. 18, p. 30

1900 NAPOLI, p. 12

DELL’OCA Giovanni
Marito previdente
Matematica dell’amore (trittico)
DELLA GATTA A.
La Rotonda di Pancaldi, con vista dei medesimi
Incendio di Troia
Ritratto in terra cotta
I turchi alla porta
Due palme nel deserto
Vitto..rie arabo-turche
DE SANCTIS Giuseppe
Curri - Fazio - Morelli - Volpe - Renzi - Bozzi Mancini - Wickrsham - Cimmino - Caprile - Pica Dalbono - Del Prato - Cortese - Pistilli - Farneti - Vetri Morano - Tabacchi - Campriani - Postiglione - Migliaro Trudi - Galli - Russo

1900 NAPOLI, p. 21

DE SIMONE Salvatore
Pollice verso, gladiatore romano

1912 Firenze, p. 14

DI GIORGI G.
Opere non pervenute

1900 Bologna

1919 BOLOGNA
1914 TO, MI, GE, p. 4

DION B.A.
Jolanda di Piero della Checca (1400) (olio)
Fernando di Piero della Checca (1400) (olio)
Terra
Il piacere di Dodo
Sfinge nella consulta di Korvgai
DOMIN A.
Opere non pervenute
DUDOVICH Marcello
Una via di Monaco
Alle corse
Fedeltà
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1900 Bologna

EFFE EFFE
Echi dell’Esposizione dell’elettricità in Como.
Alessandro Volta (pastello)
Discorsi in parlamento (olio)
Dante e Virgilio
Vapore in alto mare (acquerello)
Dopo l’allargamento della Cinta (acquerello)

1900 Bologna

EMME S.
Garibaldi al Sindaco di Bologna

1900 Bologna

ERACLIMA
A Quintino Sella (vetro)

1890 Firenze, p. 31

ESTIENNE
Ragazza con belle forme

1900 NAPOLI, p. 18

FABBI Alberto
Collaborazione artistica. Inspirazione dall’ex giornale:
“Bologna che ride” (tempera)
L’unione fa la forza (tempera)
Un secolo d’Arte (olio)
Sistema planetario (carbone)
“L’Arte e Vita” che fa le radici (carbone e colore)
Caricature di personaggi bolognesi (olio)
Nel 900 l’arte è veramente lo specchio della natura

1912 Firenze, p. 20

FABBRICOTTI G.
L’inferno di Dante

1890 Firenze, p. 27

FABBI
Ragazza con belle forme

1900 Bologna

1900 Bologna

FABBI (fratelli)
Mezza donna [Tav. 1]
Garibaldi [Tav. 2]
Musi
Pensiero donna
Cometa di Biela
Triade [Tav. 3]52
Sfilata d’ufficiali
L’omen fatt bèin
Pescetti, ecc.
Tre grazie
Serie di Forlì

52. Catalogo Ufficiale.
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1900 NAPOLI, p. 11

1900 NAPOLI, p. 14
1911 Rivoli, p. 63

1912 Treviso, p. 17

1912 TREVISO, p. 18

1903 VARESE
1912 TREVISO, p. 17

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi - Plastica)
1911 RIVOLI, p. 31

FABBI Fabio53
...ed egli a me; cos’è quel ch’iodo? Ed io a lui: non lo
saprei davvero!
FABBI Giuseppe
Due poeti del Secolo XIX
FABIANO Giuseppe (Beppe)
La visite du critique (disegno)
Et ta soeur? (disegno)
Porquoi Baron... (disegno)
Aux Courses (disegno)
L’Art nouveau (disegno)
Excurtion (disegno)
Jeu du Coeur (disegno)
Piero Calzavara
Dalle Coste Pin
Dott. Luigi Coletti
Avv. Giorgio Radaelli
Avv. Giovanni Bevilacqua
Avv. Roberto Patrese
Piero Martignon
Avv. Cleanto Boscolo
Dott. Giulio Vianello
FABRIS Mario
Qua e cuchi (terracotta)
Appiani - Ghizzoni
El terzilio all’Eden
FACCIOLI
Opere non pervenute
FACCO Ugo
Danza apache
Signori e Signore
Tipo 1912
Passa la…
Giosuè
Pelliccia
FAGIOLI Attilio
Luigi Rasi (busto) [Tav. 81]54
Luigi Rasi (busto)

53. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.IX.
54. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 287.
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1909 BERGAMO	
1913 BERGAMO	

1912 Firenze, p. 12

FAINO A.
Opere non pervenute
Fala tajà (gesso)
Gira e fai la rota
Il superuomo (rossi e neri)
Enrico Ferri (gesso)
Le Matin
L’atleta (gesso)
Pattuglia (gesso)
Servalli (acquerello)
Tavola con sei disegni
Inglese (gesso)55
Bosisio
Giopì
Fala tajà (gesso)
FALCUCCI M.
In volata
In ritardo
Gara pedestre

1890 Firenze, p. 27

FALDI
La caduta di Boulanger

1912 Firenze, p. 20

FALORSI M.A.
A guerra finita

1900 NAPOLI, p. 15

FECIT Cecco
Campo di battaglia
Honny soit qui mal y pense

1912 FIRENZE, p. 20

FEDELE
Tipi d’apaches

1913 BERGAMO	

FEOLA R.
Riflessione (olio)

1900 Bologna

1912 TREVISO, p. 18

FIFÌ
Nei pressi delle cucine economiche (acquerello)
Al buon costume
FINOZZI Ugo56
Regolari turchi
Senatore Santini [Tav. 188]57
Elefante

55. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p. 479.
56. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
57. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
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Pellicani e topi
Mandarino
Fenicotteri e mendicante
Uomo a cavallo - sepoltura aperta
Viaggio di nozze
Gigione (bronzo)
1912 Treviso, p. 18

FINZI Ruggero
La Lega di Cambray

1912 Firenze, p. 30

FIORAVANTI U.
Un incidente

1913 BERGAMO	

FIORINI Umberto
Il critico Jarro (gesso)
Disperazione (gesso) [Tav. 228]
Nikita Gospodar (gesso)
Primi amori (gesso)
L’eroe
Oca (fermacarte)
Statuette

1890 Firenze, p. 28

FOSSI
La Seggiola della Madonna della Seggiola. Ora torna!

1912 TREVISO, p. 18

FRATICCIOLI Walfredo
Ragazzi e tipi di Parigi (x12)
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1911 S. PELLEGRINO	

1908 MILANO, p. 11

1909 BERGAMO	
1911 S. PELLEGRINO	

GALIZZI Camillo
Notturno (tempera)
Ultimi raggi di sole (tempera)
Monte Cavrello (tempera)
Bastioni di Bergamo da Colle Aperto (seppia)
Cattedrale (disegno a penna)
GALIZZI Gian Battista
La nomina del Cappellan
Soggetti varii (tot. 3):
Le tre grazie [Tav. 78]
Artisti in viaggio
Triste… adagio [Tav. 79]58
“Molte caricature piene di verve e di movimento,
parecchie delle quali sono bellissime per l’osservazione
originale ed arguta e il segno pronto ed agile.”59
Sacra Famiglia (bozzetto ad olio)
Zingara (olio)
Bagliori crepuscolari (gruppo di teste ad olio)
Cornice con 14 caricature:
a) Tutta grazia e tutto amor;
b) Contemplazione;
c) Lite (acquerello) [Tav. 150] 60
d) Il bacio;
e) Preti di ritorno da un funerale;
f) Vecchie di ritorno da un funerale;
g) Beatrice… in bicicletta;
h) Il dottore;
i) Le quattro stagioni;
l) Rimembranza;
m) Pianta esotica
n) Domanda di matrimonio;
o) Andrea Chènier
Ritratto della sig.ra G.M. (testa ad olio)
Dopo il ballo (disegno ad acquerello)
Bozzetto decorativo (olio)
Ritratto della contessa Emma Premoli (testa ad olio)
San Giorgio (olio)
Annunciazione (bozzetto ad olio)
Santa Margherita (bozzetto ad olio)
Quelle signore (schizzo ad acquerello)
Passo d’Aviasco (studio ad olio)
Studio di Mani
Monte Coca (studio ad olio)

58. Proprietà U. Sanguinetti, V. Pica, Un’esposizione umoristica a Milano, in “Emporium”, XXVIII, n. 163, p. 80.
59. Alla fiera Pro scrofolosi, in “La Provincia”, Bergamo, pp. 19-20.
60. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p.474.
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Artisti in viaggio (disegno a penna)61
Chiaro di luna (acquerello)
Monte Arera (studio ad olio)
Paesaggio con raggio di sole (studio ad olio)
Pizzo del becco (studio ad olio)
Cervino (studio ad olio)
Primo raggio di sole (studio ad olio)
Signorina che dipinge (olio)
Crocefisso (olio)
Monte Rosa (studio ad olio)
Visione (quadro ad olio)
Cornice con:
a-b) Acquerello;
c) Disegno a penna
Cornice con 5 acquerelli:
a-b) Donne Danzanti;
c) D Leonor...;
d) Spasimo;
e) Festa delle rose
La morte (disegno)
Cornice con 7 caricature
Cornice con 3 caricature:
a) In arte libertas
b) Accademia Carrara
c) Modello… accademico
Cornice con 5 caricature:
a) Fantasma bianco
b) Il bacio
c) Parrucca rossa
d) Proposta
e) Danza
Mia madre (carbone)
Ex Libris
CARICATURE DANTESCHE [Tavv. 151-168]62
I dantisti
Cerbero
Caronte
Le Erinni
Aviatore… celeste
Pier delle Vigne
Gerione
Taide
I Simoniaci
I barattieri

61. La seguente opera viene esposta anche alla Mostra Umoristica di Milano del 1908.
62. L. Angelini, Un’illustrazione umoristica dell’“Inferno” di Dante, in “Emporium”, vol. XXXIII, n. 195,
pp. 238-245.
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1912 Firenze, pp. 27-28
(La Sezione Galizzi)
1913 BERGAMO	

Zuffa di dèmoni
Dante…incalza Virgilio
Mutilati
La mano d’Anteo
I traditori in gelatina
Piramide umana
Mirra scellerata
Burella
TAVOLE
Cartella di disegni
CARTELLONI all’ingresso
Dante in cura a San Pellegrino
CARICATURE DANTESCHE [Tavv. 153-168]
L’abito non fa il monaco
Piante esotiche
Un dottore in serio imbarazzo
Quelle signore…
Il martedì della marchesa
Due bei tipi
Lite (acquerello) [Tav. 150]
La nomina del Cappellan
Ella sen va…
La caricatura (disegno a penna) [Tav. 229]63
Artisti in viaggio
Canto V dell’“Inferno”64
Domanda di matrimonio
Ingresso al loggione
“I vece al nost Ricovero”
Le quattro stagioni
Andrea Chènier
Processione
Cordial Sovrano
Anime gemelle
Un bacio
Tutta grazia e tutto amor
I denutriti del “Purgatorio”
Ricordando i dì che furo
Carinca
Proposta sconveniente
Amore tragico (disegni e acquerelli)

63. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, pp.473-474
64. L. Angelini, Un’illustrazione umoristica “Inferno” di Dante, in “Emporium”, vol. XXXIII, n. 195, pp. 242.
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1890 Firenze, p. 27
1912 Firenze,
pp. 13-14, p. 30

1890 Firenze, p. 31
1908 MILANO, p. 29
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)

1911 Rivoli, p. 31
(Sala Rasi)

GALLETTI
Arte omeopatica, da prendersi in pillole
GALLO C.
Mascagni
Autoritratto
Il vate
GALVAGNI
Musica proibita
GALVANI Giuseppe Ciro
Eleonora Duse (Cleopatra) [Tav. 96]65
Gabriele d’Annunzio
Andrea Maggi (Conte Rosso)
Corradini - Garavaglia (La Nave) - Remo Lotti - Dina
Galli - Garavaglia (alla prova)
Dina Galli - Zoppetti - Cambiè
Eleonora Duse - Tina di Lorenzo
Eleonora Duse [Tav. 137]
Tina di Lorenzo
Corradini66
Garavaglia
Dina Lotti - Garavaglia
Andrea Maggi

1890 Firenze, p. 29

GAMBERINI
Effetto di pioggia

1900 Bologna

GAMMA
La terra difesa contro la cometa di Biela

1914 TO, MI, GE, p. 1

GANDOLFI Federico
Finale di Pantomima
Il Sorbetto
Un’industria Italiana
Le allegre comari
Londra che se ne va
Fioraia di Canterbury
Le Streghe
Turismo d’oggi e d’altri tempi
Vertenza cavalleresca
Addio, mia bella Napoli
Il progresso suffragista
Proposta di matrimonio

65. Gace, Duse - Cleopatra, in “Italia Ride”, 1900, n. 1, p. 12; L. Rasi, La Duse, Firenze, 1900, p. 141.
66. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 269.
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1912 Firenze, p. 12
1912 TREVISO, p. 19

1911 RIVOLI, p. 12

1911 RIVOLI, p. 12
1912 Firenze,
pp. 29-30
1912 Treviso, p. 19
1911 RIVOLI, p. 13

1911 RIVOLI, p. 13

1890 Firenze, p. 26,
p. 28, p. 30

GARINEI M.
Suocera e nuora
GASPAROTTI Vittorio
Ettore Tito
Co. Filippo Grimani
S.E. Luigi Luzzatti [Tav. 189]67
On. Papadopoli
On. Fradeletto
Autocaricatura
GATTI Domenico
Caccia alla rana (acquerello)
Bevitori
Pastorale (acquerello)
Un nano (acquerello)
Dal chirurgo (acquerello)
Studio (acquerello)
GATTO Saverio
Prologo…
All’alba della vita (bronzo)
Sorriso
Prologo (scultura)
GAZZERA Mario
Alla carica
Prima vestizione
Gran rapporto
Al confine austriaco
Nello “Champagne” in rivolta
Il volo di cavalieri sulle terre irredente
GECH
Vita rusticana (scenette in 43 quadri)
Targhe del Touring (10 quadri)
Filosofi
Civetta
Pelliccia
Innocenza
GELLI
Giovan cavalier fiorentino
La moglie deve seguire il marito
Il primo colpito dalla Nonna

67. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1075.
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1911 RIVOLI, p. 13

1900 Bologna
1911 RIVOLI, pp. 13-14

1909 BERGAMO	

GIACHINO Amistà
S.E. l’on. Giolitti (gesso)
Il Conte Rossi (gesso)
GIBERTO
Monumento commemorativo allo spirito artistico (tempera)
GIGLIOLI Giuseppe (Giglio)
Volo d’angeli (disegno colorato)
Arrestati per oltraggio al pudore (disegno colorato)
Morfina dei poveri (disegno colorato)
Satiro ovvero l’incubo del prete (disegno colorato)
Uccello della notte (disegno colorato)
Tentazioni caste (disegno colorato)
Veleno permesso (disegno colorato)
In braccio alla gloria (disegno colorato)
La tubercolosi ed i grandi rimedii (disegno colorato)
Ag…grappa…ti al lampione (disegno colorato)
Il sogno di un eroe (disegno colorato)
Gli abitanti della luna scoprono l’eclisse della terra
(disegno colorato)
Bepi invoca lo spirito… santo (disegno colorato)
I ribelli (disegno colorato)
Facciamo la guardia alla nostra schiavitù (disegno colorato)
L’incubo dello scoglio di Quarto (disegno a penna)
Turlupineide (disegno colorato)
Caricatura d’un critico (disegno colorato)
Caricatura di un giornalista (disegno colorato)
Scherzo di un sogno o sogno d’uno scherzo
(disegno colorato)
Le cariatidi al palazzo dei ricchi (disegno colorato)
Grasso borghese (disegno colorato)
L’on. Giolitti (disegno colorato)
Il dormi… veglia (disegno colorato)
Dichiarato in arresto perché vostro figlio chiedeva
l’elemosina (disegno colorato)
Copertina per musica
Grandi e piccoli vizi
Dina Galli la donna
GIOPPINO
“I classici soggetti di Gioppino vi sono schizzati con
segno semplice e immediato un segno un po’ giù di moda,
ma assai piacevole e adatto alla composizione”.68

68. Alla fiera Pro scrofolosi, in “La Provincia”, Bergamo, 19-20 febbraio 1909.
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1919 Bologna	

GILLONE Edoardo
opere non pervenute

1912 Firenze, p. 8

GIOVANNETTI
Carabinieri
GIOVANNINI Alberto
Teresa Franchini [Tav. 97]69

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 RIVOLI, p. 31

Teresa Franchini [Tav. 97]

1890 Firenze,
p. 26, p. 30

GIOVANNOZZI
Giramenti di capo
Una mandolinata

1911 Rivoli

1913 Torino
1911 RIVOLI, p. 17

1912 TREVISO, p. 20

GIRI (Giris)
La famiglia modello a passeggio [Tav. 145]70
L’aeroplano [Tav. 146]101
Gli apaches e il sergent de ville [Tav. 144]
Rostand [Tav. 142]
Fallières, Il Sultano, Giorgio V, F. Giuseppe, Lo Zar [Tav. 143]71
opere non pervenute
GRANDI Giovanni
Bistolfi, Rubino, Calandra, Grosso [Tav. 138]
Ferro
Petrella
Zocchi
…dal Velasquez
Testina
Ermete Zacconi
Ermete Novelli
Cartello rèclame (x4)

1914 TO, MI, GE, p. 4

GREEHAM Lily
Mode femminili (x2)

1919 Bologna	

GREGGIO Spartaco
opere non pervenute

69. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, Tav. XIV.
70. G. Cottini, La prima esposizione internazionale di caricatura in Italia, in “Ars et Labor”, n. 8, 15 agosto,
p. 593.
71. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’Esposizione di Rivoli, in “La Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera”,
Milano, n. 7, luglio 1911, pp. 588-589.
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1890 Firenze, p. 28

1908 MILANO, p. 7
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 RIVOLI, p. 31

1913 BERGAMO	

GRILLI
Quadro di Pollastrini
Un quadro di Rocchi
GRISELLI
Edoardo Ferravilla - Edoardo Ferravilla
Michele Sorrentini
Edoardo Ferravilla
Irma Gramatica
Giovanni Grasso
Edoardo Ferravilla (x4)
GRONDONA Costantino
Auto impressioni musicali (disegni)
Tavola con 5 disegni (caricature del Mazzucottelli e dei
suoi maestri di vetrate)

1912 Firenze, p. 12

GUERRINI
Ritratto di un cubista

1913 TORINO	

GUIDETTI
Opere non pervenute

1908 MILANO, p. 7

1914 TO, MI, GE, p. 3

GUIDI Giuseppe
Pupazzi in legno:
Giolitti
Rava
Tittoni
Santini [Tav. 80]72
d’Annunzio
Mangili
Garbarino
Marino
Melato
Tita Ruffo
Lopez
Maometto V
Debussy
Cecco Beppe
Perosi
Ojetti
Poincaré
Leoncavallo
Turati
Testoni
Czar

72. Proprietà R. Simoni, V. Pica, Un’esposizione umoristica a Milano, in “Emporium”, XXVIII, n. 163, p. 81.
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Trilussa
Gorki
Colautti
Pastonchi
Pascarella
Wilson
Wolf. Ferrari
Costantino di Grecia
Giannino Antona Traversi
Io
Novelli
Rostand
Re di Rumenia
Luzzati
Giovannini
Benini
Briand
Bracco
Re Pietro
Zacconi
Tzar Ferdinando
Boito
Serafini
Sammarco
Grassi
Borgatti
Tenore Giovannini
Mascagni
Marconi
Czar Nicola
Benelli
1900 Como
1900 BOLOGNA

1919 BOLOGNA

GUIDI Italina
La cena [Tav. 4]
Il medico [Tav. 5]
Una donna [Tav. 6]73
Giovinezza eterna
A cena
Malata
Donna fine secolo
GUITTI Pier Paolo
Vincitori e vinti

73. L’artista, è presente nel Catalogo Ufficiale della mostra di Bologna 1900, nella sezione “Echi dell’Esposizione di
Como”, non possiedo altre notizie in merito a tale evento.
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1912 TREVISO, p. 20
1914 TO, MI, GE, p. 1

1912 TREVISO,
pp. 20-24

GUSTAVEGLIA G. (Guasta)
I secoli ballano (x4)
Tipo (x4)
Il Commercio dell’amore:
La merce - Il surrogato - Il contrabbando - Mediazione Protezionismo
GUTIERREZ DIAZ Beniamino
Il Cittadino che protesta (gesso dal vero, 			
esemplare unico) [Tav. 187]74
Congressisti al Congresso della Stampa a Venezia nel 1912:
Il Padre Eterno
On. Filippo Meda
B. Gutierrez
Il Direttore del “Cittadino”
Il Relatore per l’imprevidenza
Dalmazzo
Raffaello Barbiera
Meoni
Comm. L. Della Beffa
Avv. Ravenna
Zironda
Calabrò
Massai
Avv. Coda
Bernabei
Reporter dell’“Adriatico”
G.E. Usigli
Breve istoria illustrata e più brevemente commentata intorno al
Prof. Gentili, poliglotta, e correttore filosofo dell’Avanti”:
Ai 9 del mese! - Signor Cassiere, posso avere un anticipo?
Nappi
Gandolfi
Fanti
Socrate Crescini
Don Gusberti (x2)
Pannello decorativo
Disilluso!
Il correttore filosofo
31 del mese!
Giornalisti milanesi o aventi rapporti col giornalismo milanese:
Aldo Mazza
A. Fraccaroli
Draghi
Luigi Lucatelli
Cavacchioli

74. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1077.
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Maranini
Francesco Perotti
Un rivoluzionario
Gustavo Macchi
Buffoni
Bergonzi
Volpi
Guarino
Storchi
Scalarini
Argentino Altobelli
Alfredo Ciacchi
Pio De Flavis
Nivellini
E.C. Costamagna
Paolo Valera
Bene e male fattori nella politica
Filippo Turati
Podrecca
Bissolati
Angelica Balabanof
Clemenceau
De Angeli
Bellonci
Bifulco
Vella
Un lettore
Zanzi
Membri validi e così così del “Sindacato milanese dei
Corrispondenti di giornali”:
Kerhs
Austin West
Giovanni Muzio
Lo stesso
Rossi
Chicolin
Nappi
Gandolfi
Fanti
Socrate Crescini
Altro Crescini
Don Gusberti (x2)
Pannello decorativo
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1913 TORINO

HAIDER Piero
Figurine fatte con candele (x2) [Tav. 239]75

IBELS L.
1919 BOLOGNA
1912 Firenze,
pp. 11-12, p. 18, p. 20

1903 VARESE

1914 TO, MI, GE, p. 2

Opere non pervenute
ISEBALDO U.
Ottimismo turco
Fra ronzini nemici
Nell’Harem
Scenetta di donna
La festa del fiore a Firenze

JANZ Giulio
12 disegni originali

KRENES Henry
Felicitazioni - Il Granchio - Il maestro di campagna
Dietro le quinte
La Soubrette
Tentare licet
Segreto di toilette
Premier debut

75. Lapis, La donna nella caricatura, in “La Donna”, anno IX, n. 204, 20 giugno 1913, p. 19.
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1914 TO, MI, GE, p. 3

LACH Lauro
La consegna del vestiario
Oltre misura

1900 Bologna

LAGANA Ditta
Cavalcata (bronzo)
Rudini e Crispi si contendono lo stivale (bronzo)

1912 Firenze, p. 8

LAZZERINI
Carabinieri

1900 Bologna

LIPPO Gigi
Ars Nova ossia la stilizzazione in pratica (satira)

1890 Firenze, p. 29

LUGARO
Esito di certe Esposizioni

1913 Torino

LUPO Max
Opere non pervenute

1912 Firenze, p. 17,
p. 20

MAGNELLI A.G.
Una bella donna
La danza

1890 Firenze, p. 31
p. 32

MAGNI
Ercole che ruba i pomi-d’oro alle Esperidi
La partenza della zia per acqua

1909 BERGAMO	
1913 BERGAMO	

MAIRONI Alberto
Tre disegni in cui ride la vecchia e schietta
allegria bergamasca
Monumento a Donizetti
Municipio
Monumento a Nullo
Giopì (x2)
Tiro al piccione
Dopo il servizio funebre
Pellegrinaggio a Lourdes
Scene di sagrestia
Ospiti de la Ca’ Granda (acquerelli o disegni)
Tentazioni (x2)
Tre tiri
Rimembranze (x2)
Massinelli in vacanza
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Tecoppa
Proibita la quesina
Di ronda
Famiglia gioppinoria (acquarelli)
1907 TORINO
1908 MILANO, p. 5
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)

1911 RIVOLI, p. 17
(Sala Rasi, p. 31)

MAJANI Augusto (Nasica)
Opere non pervenute
Teresa Franchini [Tav. 54]76
Eleonora Duse
Alfredo Oriani
Ermete Novelli (Cardinal Lambertini) [Tav. 53]77
Ugo Ojetti
Edoardo Boutet [Tav. 47]
E. Treves e G. d’Annunzio
Ermete Novelli (Casa di Goldoni) [Tav. 52]78
d’Annunzio (La Nave) [Tav. 49]79
Enrico Panzacchi [Tav. 48]80
Divi e Dive, ecc. ecc.
Gabriele d’Annunzio
Luigi Rasi
Ermete Novelli (motivi decorativi)
Alfredo Testoni
Irma Gramatica in “La figlia di Iorio” [Tav. 50]81
La secchia rapita (trittico) [Tavv. 129-130-131]82
Bis Cartelli n. 9 (pastello)
Enrico Panzacchi
Gabriele d’Annunzio
Eleonora Duse (x2)
Ermete Novelli (Cardinal Lambertini) [Tav. 53]
Alfredo Testoni in Cardinal Lambertini
Frontespizio teste
Rasi scuola [Tav. 51]
d’Annunzio (x2)
Irma Gramatica in “La figlia di Iorio” [Tav. 50]
Ermete Novelli (motivi decorativi)
Ermete Novelli (Casa di Goldoni) [Tav. 52]
Ermete Zacconi
Ermete Novelli [Tav. 132]83
Luigi Rasi (x2)

76. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 179.
77. Ibidem, Tav. IX; a colori in http://www.drammaturgia.it/recensioni/img/cat3/ruoli_caricatura.jpg
78. L. Rasi, pp. 93-95; A. Majani, Augusto Majani Nasica: 1867-1959, Modena, 2002, p. 29.
79. Ibidem, p. 173.
80. A. Testoni (illustrazioni di A. Majani Nasica), Il bolognese è gaio ognor, in “La Lettura”, anno II, n. 2, febbraio,
1907, pp. 112-117.
81. P. Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana, Bologna, 2010, p. 204.
82. A. Majani, Augusto Majani Nasica: 1867-1959, pp. 20-21.
83. Pietro Mascagni, Ermete Novelli, in “Italia Ride”, 1900, n. 22, p. 241.
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Rasi SS. Maurizio e Lazzaro
Rasi autore-untore della peste
Oriani ciclista… sull’orlo dell’abisso
Testoni alla ribalta
d’Annunzio (x2)
1912 TREVISO, p. 24

MALOSSI Arturo
Vino e neve
Alba di sangue

1900 Bologna

MALTONI Attilio
Boccaccie
Treno lampo

1912 Firenze, p. 16,
p. 21

MALTUS G.
L’esploratoere Amundsen
Le donne, la moda e l’aeroplano

1912 TORINO	
1913 Torino

MANCA Giovanni84
I critici d’arte, 12 disegni
Il Valentino degli amanti, (x6 disegni) [Tav. 125]85
L’applauso a teatro, (x4 disegni)
I lettori del giornale, (x12 disegni)
Fallières
Luzzatti
d’Annunzio
Francesco Giuseppe
Alla prima seduta del Comitato del “Frigidarium”
Metamorfosi, Dina Galli
Bistolfi [Tav. 124]86
Caricature personali
Il cartello dell’Esposizione di Torino [Tav. 123]87
Diorama raffigurante Golia in veste di aiuto fantino
Una silhouette (x 2) [Tav. 235]88

1912 Firenze, p. 11,
p. 29

MANCINI Emilio
Impiegati a riposo
In… pressione in omnibus

1912 Firenze,
p. 7, pp. 13-14,

MANETTI A.
Un Pedrazzi
Lo scultore Ciampi

1911 Rivoli, pp. 17-18

84. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p. XIII.
85. Quattro disegni sono presenti in A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’esposizione di Rivoli 1911, in “La Lettura”,
fasc. 7, luglio 1911, p. 586.
86. G. Cottini, Il “Frigidarium” di Rivoli, “Ars et Labor”, agosto 1911, p. 589.
87. A. Fraccaroli, p. 585.
88. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 18.
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p. 16, p. 30

1911 RIVOLI, p. 18

1914 TO, MI, GE, p. 2

1912 Firenze,
pp. 16-17

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 32
(Sala Rasi)
1912 Firenze, p. 17,
p. 20

Lo scultore Rossellini
d’Annunzio
Autoritratto
Artista
Cuttica
Donna Paola - Il prof. Gambassini
MANFREDINI Enzo
Automobilismo (a colori tutte)
Alpinismo
Tourismo
Nuoto
Lotta
Pesca
Aviazione
Ciclismo
Caccia
Canottaggio
Gli inscritti alla C.d.L.
Lavoratori della notte
A digiuno
Effetti dell’aviazione nel 2000
Nella strada
Fallières
Au Poste
Le trac
Midì
Baigneuse
MANNI P.
Rifornimento al campo turco
Giovanni Raceivich
L’automobilista
Due signore al passeggio
Il damerino
Il letterato gastronomico
A tre passi la violetta
L’Alpinista
Tipi di moda
Presentazione in società
MARCHETTI Romeo
Teresa Franchini
Mimì Aguglia
Mimì Aguglia
La villa moderna
Casa di Dante?

– 140 –

1890 Firenze, p. 27,
p. 31

1890 Firenze, p. 28
1912 TREVISO, p. 24

1912 Firenze,
pp. 18-19

MARCHIONNI
Una gita di piacere, senza ritorno
Polvere senza fumo
La sorella sposa
MARINI
Adamo ed Eva
MARTENS Dino
Tanti cani attorno a un osso
I pionieri della civiltà
Soirée
MARTINELLI M.
Fuoco!
Gli effetti d’una granata
Cagni sbarca a Tripoli con un pugno d’uomini

1907 TORINO

MARTINI Alberto
Opere non pervenute89

1912 TREVISO, p. 24

MARTINI Arturo
I teoristi (x9) [Tav. 200]90

1914 TO, MI, GE, p. 3

1912 TREVISO, p. 25
1912 Firenze, p. 17

1919 Bologna

MARTINI Marco
Soldati
Pensatore
Arabi che si sottomettono
Teppista
Ribalta
MARTINI Silvia
Motivo decorativo (x2)
MARZI E.
Il soldatino
Fra gentiluomini [Tav. 173]91
Che genio ha mia figlia!
Non c’è più religione
Conquistatore
MARZOCCHI Gino
Opere non pervenute

89. Il nome dell’artista che compare nelle scene a partire dal 1905, venne scoperto da Vittorio Pica, massimo conoscitore e divulgatore della grafica moderna in Italia e uno dei maggiori esperti a livello europeo. Il grande illustratore
e disegnatore trevigiano era sempre stato valorizzato dal critico d’arte, in F. Scotton, I disegni e le stampe: catalogo
generale, Venezia Ca’ Pesaro, p. 9.
90. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1082.
91. Catalogo Ufficiale, p. 18.
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1890 Firenze,
p. 26, pp. 30-31
1912 Firenze, p. 11
1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 32
(Sala Rasi)

MASSANI P.
Paolo e Virginia tira poco!
Viaggio per la China con seguito di mandarini
Ruota di Martelli
Il corpo del delitto
MATELDI Filiberto92
Marchetti - Dominici - Sig.ra Bertramo - Rizzotto Mateldi
Piperno - Pezzaglia - Ruggeri - Emma Grammatica
Ruggeri
Giulio Marchetti
Enrico Dominici
Signora Beltramo
Toto Rizzotto
Ferdinando Nipoti
Mateldi
Ugo Piperno
Angelo Pezzaglia
Ruggero Ruggeri (x2)
Emma Gramatica

1890 Firenze, p. 31

MATTANI
Una donna che dà a dozzina
Allattamento artificiale

1900 Bologna

MATTEUCCI Avv. Conte
Caricature (x6) (a penna)
Piazza di Forlì

1912 Firenze, p. 30

MATTEUCCI P.
Giocatore di bazzica
Italiani all’estero

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
(Concorso degli
artisti, p. 12)
1911 RIVOLI, p. 18
(Sala Rasi, p. 34)
1912 TREVISO, p. 25

MAZZA Aldo
Dina Galli

Cucina Economica
Il ritorno della Congressista (fuori concorso)
Redatt. Guerin Meschino, Milano (Sala spec.) [Tav. 126]93
Dina Galli
Ritorno della Congressista
Gara di lotta

92. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.XIII.
93. Conseguenze della gara di lotta per il campionato, dal “Guerin Meschino”, A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’esposizione di Rivoli, in “La Lettura”, fasc. 7, luglio 1911, p. 587.
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1913 Torino
1914 TO, MI, GE, p. 4

1919 Bologna	
1912 Firenze,
p. 15, pp. 29-30

1890 Firenze,
p. 25, p. 27, p. 30

Jeffrier & Johnson
Vecchia con pupazzo (quadro ad olio)
Guerriero
Roba sua
In faccende
Originali del “Guerino” [Tav. 201]94
Opere non pervenute
La partenza del crociato (x15)
Lyda Borelli [Tav. 247]95
Edvige Reinach
Dina Galli
Il mio bambino (x2)
Testa di donna
Barone Weil-Weiss
Les culottes
Le scarpine (x5)
La culotte (x4)
Cappellino (x2)
Cappellina di Capriccietto (x3)
Originali del “Guerino” [Tav. 201]
MAZZEI Luigi
La Pezzana
Il Maestro Carlo Carobbi
Caruso… in “Cavalleria Rusticana”
Arrigo Boito
MAZZONI
Tre antichi Romani
Ascensione penosa
Scrittore del 400. Calligrafia Muristica

1900 NAPOLI, p. 12

MELINA G.
Il grande Giovannino

1900 Bologna
1900 Napoli, p. 22

MELCHIORRE Luigi
Grato mi è il sonno (terra cotta bronzata)
Grato m’è il sonno

1900 Bologna

MENO
Cercando un posto (acquerello)

94. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, 1912, p.1078.
95. Teatro Manzoni Milano, foto storiche http://www.flickr.com/photos/teatromanzoni/sets/72157625009754470/
show/
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1912 Firenze, p.16,
pp. 18-19, p. 20

1908 MILANO, p. 9
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi - Plastica)
1911 Rivoli, p. 34
(Sala Rasi)

MESTICA A.
Il prof. Spinelli
Otto… mani in imbarazzo
Recentissime
La sublime porta aperta
Un espresso
Le quattro stanze
MICHELETTI
Ermete Zacconi (busto)
Eleonora Duse (busto)
Eleonora Duse (statuetta)
Gabriele d’Annunzio
Tommaso Salvini
Emma Gramatica
Eleonora Duse (x2)
Ermete Zacconi
Oreste Calabresi
Gabriele d’Annunzio (x3)
Ermete Novelli

1907 TORINO

MIGLIARO Vincenzo
Opere non pervenute

1913 TORINO	

MINOS
L’amazzone per igiene [Tav. 236]96

1911 RIVOLI, p. 18

1912 Firenze,
pp. 5-6, p. 21

MISEROCCHI Domenico
Visita al manicomio (pastello)
Un pittore (pastello)
La modella (pastello)
Pittore simbolista (pastello)
Un don Giovanni (pastello)
Un forte ciclista (pastello)
Prima dell’uscita
Mostra delle Regioni in Roma
I bizantini della sala di Ravenna
Un collega che par di vederlo vivo al Gambrinus
Un aviatore pericoloso
Il cavaliere del lavoro
Primi passi
Col campionato ravennate
Simbolista
Vo a sorprender la natura [Tav. 172]97
Abile!
Il frutto proibito

96. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 19.
97. Catalogo Ufficiale p. 6.
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1912 TREVISO, p. 25

1890 Firenze, p. 29
1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 34
(Sala Rasi)
1912 TREVISO, p. 26

1911 RIVOLI, p. 19

Portentoso biberone
Portiere rivoluzionario [Tav. 202]98
Aviatore pericoloso
Campionato ravennate
La modella
Il direttore del giornale
Dopo il pasto
Un collega
Un don Giovanni
Un forte ciclista
Prima dell’unità
Visita al manicomio
MODIN
Timbro ad umido
MONTANI Carlo
Vincenzo Morello - Domenico Oliva
Roberto Bracco - Leo Castelnuovo
Morello [Tav. 72]99
Domenico Oliva [Tav. 75]
Roberto Bracco [Tav. 74]
Leo Castelnuovo [Tav. 73]100
San Pietro da Montebelluna
Il Senatore Luigi Pastro
L’on. Lorenzo Ellero
Il Senatore Col. Di San Martino
Cesare Pascarella 101
L’Antipapa
Una pagina di storia
MONTI Michele
Sindaco di Torino
… quello di Rivoli
S.E. il cavaliere di Dronero
L’uno è Colmo e l’altro Manca102

98. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1079.
99. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 212; Cartella disegni inediti dell’Ateneo Veneto, possibile attribuzione
all’autore.
100. Ibidem, pp. 213-214-215.
101. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1076.
102. Immagine non visibile in G. Cottini, Il “Frigidarium” di Rivoli, in “Ars et Labor”, novembre 1912, p. 585.
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1912 TREVISO, p. 26

1914 TO, MI, GE, p. 4

1913 BERGAMO	

1913 Torino
1914 TO, MI, GE, p. 1

MORONI CELSI Guido (F. Stern)103
Ballo rustico
Duellanti
Avvinazzati [Tav. 181]104
On. Giolitti - originale del giornale “Il Mulo”
Fame - originale del giornale “Il Mulo”
Mercato - originale del giornale “Il Mulo”
Colloquio
Situazione Turca
Prodezze Turche
Sciopero
On. C. Montù
Poco fumo… molto arrosto
Caccia alla volpe
Boxers
Automobilismo
Pranzo rustico
Originali del “Mulo” (x2)
MOZZI Attilio
Pellegrini lombardi a Roma
La folla romana
Notte e Giorno (disegni)
MÜLLER Riccardo
Opere non pervenute
MUSACCHIO Cesare Annibale
On. Battaglieri
Domenico Oliva
On. Sacchi [Tav. 251]
Marinetti [Tav. 255]
Maestro Franchetti
On. Raimondo [Tav. 252]
On. Montù
On. Ferri [Tav. 249]
On. Cavagnari
Maestro Mascagni
On. Daneo
On. Bissolati [Tav. 248]
Wilson
On. Cameroni
A. De Marzo
G. Forzano
L. D’Ambra
On. Miglioli

103. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p. XIII.
104. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
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On. Cermenati
Giovanni Borelli
Prof. M. Fovel
On. Grippo
On. Romanin Jacour
Romolo Manissero
Re Nicola e l’indennità
Ammiraglio E. Millo
On. Aguglia
Alberto Bergamini (G.le d’Italia)
Ettore Romagnoli
Morgan
Olinto Malagodi [Tav. 250]
Maestro Vassella
Maestro Debussy
On. Mosti Trotti
On. Soderini
M. Barthou
G. Bradèns
On. Carcano
Maestro Zandonai [Tav. 254]
Luigi Lodi
Maestro Respighi
Gustavo V
Gubello Memmoli
On. Todeschini
Musacchio [Tav. 253]105
1911 RIVOLI, p. 19

MUSINI Nullo
Il consulto [Tav. 134]106
Reumatismo ed umidità
Prescrizione intima
La crisi dei medici
Pietosa illusione
Solidarietà
Tra colleghi
Dall’oculista [Tav. 135]107
In montagna
Il bucato nel paradiso terrestre
Benedetto l’autunno
Modi di dire
L’ultimo desiderio
Sala Rasi

105. Le seguenti Tavole si trovano in Un caricaturista contemporaneo, “Emporium”, vol. XLVII, n. 279, pp. 115-125.
106. L’immagine vince il titolo di miglior disegno “di concetto umoristico”, al concorso per due disegni umoristici
indetto da “Il Secolo XX” in L’esito del concorso umoristico, in “Il Secolo XX”, anno XI, n. 6, giugno 1912, p. 34.
107. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1081.
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1912 TREVISO, p. 27

1913 TORINO	
1914 TO, MI, GE, p. 2

1890 Firenze, p. 26

Emma Gramatica
Reumatismo ed umidità
Prescrizione intima
La crisi dei medici
Dall’oculista [Tav. 136]
Il perito a difesa
Il perito miope
L’ancora di salvezza
Il perito nell’imbarazzo
Il calunniato
Senza titolo
Varia
Il congresso delle suocere [Tav. 240]108
L’avvenire della chirurgia
Parla il clinico
Vocazione
L’ultima tappa
Differenze sociali
Buoni consigli
Scrupoli
Pregiudiziale
Ah! Quei dottori!
Gli ignoranti
Zoologia sportiva
Gente allegra il ciel l’aiuta
Scrupoli gastronomici
Prescrizione oscura
Il documento
Consegna a domicilio
MUZZIOLI
Istruzione obbligatoria
Partenza per i bagni

108. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 19.
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1913 BERGAMO	

NAIANO
Vivere a spalle degli italiani (bronzo)

NASI Vincenzo (Van Dock)
1911 RIVOLI, p. 19
Storia d’Italia:
Storia di Roma (acquerelli):
Romolo e Remo - Ratto delle Sabine - Orazio Coclite
		- Muzio Scevola
Cincinnato - Vae victis! - Annibale a Capua - Archimede
Attilio Regolo - Quousque tandem… - Il dado è tratto
- Ottavio e Cleopatra
Caligola - Messalina - Nerone - Incendio a Roma
“Pollice verso” - Vitellio - Vespasiano - Romolo Augustolo
Medio Evo:
Bevi Rosmunda - Pipino “il Breve” - Canossa - Fuga
di Barbarossa
Le Crociate - I Vespri Siciliani - Dante e Beatrice - 		
L’O di Giotto
Giovanna di Napoli - Boccaccio - Colombo - Pier Capponi
Benvenuto Cellini - i Borgia - Galileo - Acqua alle funi
Balilla
Galleria Sovrani:
Francia - Russia - Austria
Germania - Papato - Spagna - Portogallo
Inghilterra - Stati Uniti - Belgio - Olanda
Svezia, Norvegia - Svizzera - Turchia - Grecia
Bulgaria - Rumania - Serbia - Montenegro
Egitto - Tunisia - China - Giappone
Monaco - Marocco - Abissinia
Gli Sports:
Pattinaggio - Foot ball - Boxe inglese - Boxe francese
Tiro - Boccie - Caccia - Corse ciclistiche
Bigliardo - Scherma - Nuoto - Pesca
Aviazione - Jacting - Podismo - Equitazione
Alpinismo - Aeronautica - Concorso ippico
Lotta - Globe trotter… ismo - Corse al galoppo
Tennis - Automobilismo - Ciclismo
1912 TREVISO,
Galleria Sovrani:
pp. 27-29
Francia - Russia - Austria
Germania - Papato - Spagna - Portogallo
Inghilterra - Stati Uniti - Belgio - Olanda
Svezia, Norvegia - Svizzera - Turchia - Grecia
Bulgaria - Rumania - Serbia - Montenegro
Egitto - Tunisia - China - Giappone
Monaco - Marocco - Abissinia
Storia d’Italia:
Frontespizio - Storia d’Italia - Medio Evo - Storia Moderna
Romolo e Remo - Ratto delle Sabine - Orazio Coclite -
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Muzio Scevola
Cincinnato - Vae victis! - Annibale a Capua - Archimede
Attilio Regolo - Quousque tandem… - Il dado è tratto Ottavio e Cleopatra
Caligola - Messalina - Nerone - Incendio a Roma
“Pollice verso” - Vitellio - Vespasiano - Romolo Augustolo
Medio Evo:
Bevi Rosmunda - Pipino “il Breve” - Canossa - Fuga
di Barbarossa
Le Crociate - I Vespri Siciliani - Dante e Beatrice - 		
L’O di Giotto
Giovanna di Napoli - Boccaccio - Colombo - Pier Capponi
Benvenuto Cellini - i Borgia - Galileo - Acqua alle funi
Balilla
Sport illustrato:
Pattinaggio - Foot ball - Boxe inglese - Boxe francese
Tiro - Boccie - Caccia - Corse ciclistiche
Bigliardo - Scherma - Nuoto - Pesca
Aviazione - Jacting - Podismo - Equitazione
Alpinismo - Aeronautica - Concorso ippico
Lotta - Globe trotter… ismo - Corse al galoppo
Tennis - Automobilismo - Ciclismo
1914 TO, MI, GE
1903 VARESE
1908 MILANO, p. 7
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)

NATTINI
Opere non pervenute
NEGRI Antonio (Rataplan)109
Opere non pervenute
Ferruccio Benini [Tav. 82]110
Zago [Tav. 93]111
Virginia Reiter [Tav. 90]112
Luigi Rasi [Tav. 88]113
Ermete Zacconi
Claudio Leigheb [Tav. 89]114
Lidia Gauthier [Tav. 84]115
Gemma Caimmi [Tav. 83]116
Ferdinando Boberg

109. L’artista veneziano usa lo pseudonimo di Rataplan quando firma le sue poesie, che vengono pubblicate nel settimanale umoristico in dialetto veneziano “Sior Tonin Bonagrazia”. Dell’autore esiste inoltre una raccolta completa
di poesie intitolata Brombole de saon: poesie di dialetto veneziano (Bolle di sapone), Venezia, 1913.
110. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 222.
111. G. Romanelli, Caricature veneziane di Antonio Negri, p. 26, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/12, M
43546, fotocolor 5136.
112. L. Rasi, p. 221.
113. G. Romanelli, p. 73, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/11, M 43579.
114. L. Rasi, p. 218.
115. Ibidem, p. 224.
116. Ivi, Tav. XII.
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1911 Rivoli,
(Sala Rasi, p. 34)

1912 TREVISO,
pp. 29-30

Domenico Gnoli [Tav. 94]117
Giulio Orsini
Il Comm. Caponi
Cicogna [Tav. 85]118
Sandrone e Fasolino
Sugana [Tav. 92]119
Grimani [Tav. 86]120
Luigi Rossi
La Réjane [Tav. 91]121
Giulia Iris [Tav. 87]122
Virginia Reiter [Tav. 90]
Luigi Rasi [Tav. 88]
Ermete Zacconi
Claudio Leigheb [Tav. 89]
Ferruccio Benini [Tav. 82]
Emilio Zago [Tav. 93]
Lidia Gauthier [Tav. 84]
Gemma Caimmi [Tav. 83]
Ferruccio Benini [Tav. 82]
La Duse [Tav. 192]123
Sugana [Tav. 92]
d’Annunzio [Tav. 191]124
Emilio Zago [Tav. 93]
Fradeletto [Tav. 194]125
Achille Loria [Tav. 196]126
Umberto Cagni
La Réjane [Tav. 91]
Cicogna [Tav. 85]
Marconi
Domenico Gnoli (x2) [Tav. 94]
Grimani [Tav. 86]127
Lidia Gauthier [Tav. 84]
Mefistofele
L. Coletti
“Gessin” a Venezia [Tav. 193]128
Mario Marinoni [Tav. 197]129

117. G. Romanelli, p. 58.
118. Ibidem, p. 76, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/33, M 43582.
119. Ivi, p. 28, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/32, M 43548.
120. Ivi, p. 39, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/31, M 43555.
121. Ivi, p. 34, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/27, M 43553.
122. Ivi, p. 32, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/18, M 43551.
123. Ivi, p. 31, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/20, M 43550.
124. Ivi, p. 57, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8685/15, fotocolor.
125. Ivi, p. 41, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/6, M 43556.
126. Ivi, p. 61, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/51, M 13569.
127. Ivi, p. 39, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/31, M 43555.
128. Ivi, p. 66, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/38, M 43573.
129. Ivi, p. 55, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/9, M 43565.
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Gemma Caimmi [Tav. 83]
Galantara [Tav. 195]130
Giulio Orsini
Autoritratto [Tav. 199]131
Angelo Sullam [Tav. 198]132
Fasolino e Sandrone
Giulia Iris [Tav. 87]
Gino Ravenna
La Bellincioni (“Traviata” -  atto IV) [Tav. 190]133
Luigi Rasi [Tav. 88]
Caricature opere d’arte di Hermen Anglada Camarasa, già
esposte alla Internazionale di Venezia.
Ombrelli Muliebri
La donna e la tartaruga: bronzo (cera perduta), fusione del cav.
E. Munaretti di Venezia - pesacarte
Leone Tolstoi: bronzo (cera perduta), fusione del
cav. E. Munaretti di Venezia
Un primo cittadino (Conte Grimani)
Progetto di cartello per una Fabbrica di giocattoli
1911 RIVOLI, p. 23
1903 VARESE
1912 TREVISO,
pp. 30-31

NEGRI Riccardo
Caricature artisti lirici e drammatici (x2)
NEGRI Roberto
L’ideatore della Mostra, Marino Colombo [Tav. 16]134
Artisti drammatici e lirici:
Gandusio
Zacconi
Calabresi
L. Borelli
A. Pieri
Grasso
Reiter
Pasquariello
Benini
Borelli
R. Ruggeri e L. Borelli
Melato - Vidali
Zacconi - I. Cristina
Andò
Ciarli
Novelli

130. Ivi, p. 72, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/17, M 43578.
131. Ivi, p. 15, Biblioteca del Museo Correr Inv. III 8467/1-15, M 43586.
132. Ivi, p. 64.
133. Ivi, p. 21, Biblioteca del Museo Correr CI. III 8467/16, M 43541.
134. R. Lucato, La prima Mostra Internazionale della Caricatura, Varese, 18 ottobre - 8 novembre 1903, p. 243.
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A. Falconi
Calabresi
Bracci
Marchetti
Dina Galli
Maria Melato - Giovannini
Masi - Della Porta - Falconi - Sichel
Zacchini - Majone
Calabresi - Chiantoni
Zacconi
1912 Firenze,
pp. 13-14, p. 18,
p. 20, pp. 29-30

1900 NAPOLI, p. 20
1911 RIVOLI, pp.23-24

NERI B.
Natali (lo scultore)
Sem Benelli
Prof. Lolli
Borelli
Leoncavallo [Tav. 171]135
Mascagni
L’eroe!
La canzone d’oltr’Arno
Un Turco
Il poeta d’Annunzio
NICOLINI Giovanni
Melodia!...
NIRSOLI Mario
I nostri buoni amici ed alleati:
Steeple-chease di Roma
Partenza per Roma
Match marocchino
Da una ad altra croce
Idillio
Un sigaro troppo forte
Sul trono
Congedo
I due Angeli di Niccolò
L’Autocrata
Il protettore dei pesci
Il domatore questuante
La spada di Damocle
Una casa poco tranquilla
Il pacificatore
Un giro di valzer

135. Catalogo Ufficiale, p. 13.
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Il dito di Dio
Entente cordiale
Il can-can
La tavola rotonda
I due cetacei
L’alleato
Augusti viaggiatori
L’equilibrio dell’Adriatico
A colpo fatto
1912 TREVISO, p. 32

1912 TREVISO, p. 34

NORFINI Giuseppe
Per la campagna
Entraineur
Rientro
NORFINI Rino (Nori)
Giornalismo trevisano
Commercio
Central Bar
Calzature
Ricordi d’estate
Maratona
A buon prezzo
Macinino
Sartoria De Zan
Orme paterne
Gambe del dotor
Giovinezza
Abbondanza
Gambe de pano
La stampa locale
La sartina
Le grazie
I critici a teatro
Virtù
Unità Italiana
Ingombri stradali
Eterno femminismo
Qualità
Il sole (Allegoria)
Polizia Internazionale
Militarismo
Dal Domo a S. Martin
E Viceversa
Padre Eterno
Nei rocoli Trevisani
Mariutto
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1912 Firenze, p. 7

NOVELLI Guido
La conservazione de’ monumenti [Tav. 175]136

1912 Firenze, p. 17
p. 18

NUNES VAIS Italo
Lavatura a secco… Suardo
Si lavano anche i guanti

	OLIVETTI E.
1912 Firenze, p. 12
La dolorosa storia dell’automobile
	ORLANDO
1912 TREVISO, p. 32
On. Luigi Luzzatti

1912 Firenze, p. 17

1919 Bologna
1913 Torino
1914 TO, MI, GE, p. 1

1900 Bologna

1912 TREVISO, p. 32
1914 TO, MI, GE, p. 3

PALCHETTI U.
Arte moderna
Maratona
I telegrammi della Stefani
PELLONI Valentino
Opere non pervenute
PALMA Maria
Opere non pervenute
Teresa Franchini
Tilde Teldi
Silhouette
Posa moderna
PALMIERI Fernando
Musica dell’avvenire (olio)
Il tesoro (olio)
PAPADOPOLI Col. Angelo
Silhouettes in carta tagliata
PAPPALARDO Benedetto (Nitto)
Un cofano ideale
Cause ed effetti
Scene e retroscene

136. Catalogo Ufficiale p. 7.
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1900 Bologna

1911 RIVOLI, p. 24

1903 Varese
1908 MILANO, p. 11

1912 TREVISO, p. 32
1912 Firenze,
p. 13, p. 21, p. 29

PARACCHI
O dolci mani (Tosca di Puccini) (zucchero)
Fafner, drago nella trilogia di Wagner (carta)
PARADISI Luigi (Lupa)
“Constatation”:
Trés - jolies ces culottes! (a colori)
“Soyez bons pour les animaux!”:
Tuer les microbes qui me rougent…
“Entrainement!”:
Porquoi courir si vite?... vous avez donc envie de marcher…
PARERA Jose
Opere non pervenute
PARRAVICINI A.
Passeggiata sentimentale
Processione in campagna
Rassegnazione
PASCARELLA Cesare
Asino
PASSANI A.
Ojetti
Il pittore Zarini-Mazzoni
Falorsi [Tav. 169]137
Il sor Presidente
Lo scultore Rosignoli
Vieni!
Critico d’arte
Chi le fa le aspetti

1890 Firenze, p. 32

PAZZINI
Potere temporale

1908 MILANO, p. 11

PENCO F.
Scuola modello

1911 RIVOLI, p. 24

PETITI Guido
Skating (x2)
La signora va al mare
Carambola
Oggidì
Al telefono
Siesta

137. Catalogo Ufficiale, p. 21.
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1890 Firenze, p. 32
1912 Firenze, p. 19,
p. 21

1912 Firenze, p. 8
1890 Firenze, p. 29
1912 Firenze, p. 8,
p. 14, p. 18,
p. 20, p. 22

1914 TO, MI, GE
1912 TREVISO, p. 32

1913 BERGAMO	
1890 Firenze, p. 31

PETRI
Aquila a volo d’uccello, o viceversa
PIATTOLI G.138
Dattela!
Scappa!
Bucalo!
Mia suocera!
PIAZZA Vittorio
Pasticceria Gilli
PIAZZESI C.
Potere temporale
Potere spirituale
Negozio fallito
Ufficio posta e telegrafo
Domicilio alle Murate
Scalzaturificio
Scarpe dell’on. Nanni
Maison Recamier
Pillole orientali
Modista
Orefice
Guanti e cravatte
Pan … grattato!
Il teatro lirico a Firenze
Perché mi fissi, Anfissa?
Le bianche farfalle
PIPEIN Gamba
Un critico al vetriolo
PICCOLI prof. JESSITA
Tipi trivigiani (x5)
Feri
S.A.R. il Conte di Torino
Fatiche alla moda (x2)
Rondini di passaggio
PIERI A.
Caricatura (disegno)
PISA
Un impiegato sospeso

138. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.IX.
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1912 TREVISO, p. 32

PONTREMOLI
Schizzo (Luzzatti)

1890 Firenze, p. 30

PORCIATTI
Colombini che tubano

1919 Bologna

PRAMPOLINI Enrico
Opere non pervenute

1900 NAPOLI, p. 18

PUCK
La Cena di Gabriele

1890 Firenze, p. 29

PULITI
La Victoria di Pirro

1900 NAPOLI, p. 21

QUADRELLI Emilio
Caricatura nel vero

1913 BERGAMO	

QUARENGHI Federico
Nota predominante (olio)

1900 NAPOLI, p. 21
1913 BERGAMO

RAIANO Gennaro
O vero ch’è….
Bere e mangiare a spese degli italiani (statuetta in bronzo)

1912 Firenze, p. 15

RAMBELLI Domenico
Caricature

1911 RIVOLI, p. 24

1912 TREVISO, p. 33

1914 TO, MI, GE, p. 4

RAMO Luciano
Sem Benelli
Riccardo Stracciari
Salomea Kruceniski
Giannina Russ
Gea della Garisenda
Emma Vecla
Dina Galli
Maria Melato
Emma Grammatica
Virgilio Talli
Enrico Caruso
Nasi e Musi (x6)
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1912 TREVISO, p. 33

1900 Bologna

1900 NAPOLI, p. 10
1914 TO, MI, GE, p. 3

1912 TREVISO, p. 33

1911 RIVOLI, p. 26

RAZZAGUTA Gastone
La cerca
L’adulterio
Il bacio
Il cuore
RICCI Giulio
L’indovina (pastello)
L’Omen fat bein
Maschere [Tav. 11]
RICCIARDI Oscar
Miracoli della 4a pagina
RICCOBONI Alberto (Ciro Bonci)
La femmina
La donna - La super donna
RIGOBON Attilio
Mascagni dirige
d’Annunzio declama
L’avv. Mario Cevolotto
Avv. Dalla Favera
Avv. Marcantonio Mandruzzato
Avv. Bevilacqua
Prof. Luigi Bailo
Prof. Cav. Uff. Serena
Prof. Rotta
Mia suocera
Noni Mandruzzato
Il Sultano
Alfonzo di Spagna
RIZZI Luigi
d’Annunzio - G. Antona Traversi - E.A. Butti [Tav. 141]139
Re Alfonso in aeroplano (terracotta)
Ferri E. (terracotta)
Giolitti (terracotta)
L’imperatore Guglielmo (terracotta)
Lo Zar Nicola (terracotta)
Pio X (terracotta)
Mascagni (terracotta)
Puccini (terracotta)
Giannino Antona - Traversi (“I giorni più lieti”) (terracotta)
E.A. Butti (terracotta)

139. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’Esposizione di Rivoli, in “La Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera”,
Milano, n. 7, luglio 1911, pp. 589.
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d’Annunzio (“S. Sebastiano”) (terracotta)
E. Duse (x2) (terracotta)
Dina Galli (terracotta)
Nathan (terracotta)
Gli on. Montù e Marcora (terracotta)
Senatore Rossi, Sindaco di Torino (terracotta)
Cav. Leumann (il Presidente) (terracotta)
S.E. Calissano
S.E. Boselli
L’avv. G.B. Rossano
1890 Firenze, p. 32

ROMANELLI
Monsieur, Madame e Bebé

1903 Varese

ROMANI Romolo
Opere non pervenute

1913 BERGAMO	

ROMANO
Opere non pervenute

1890 Firenze, p. 25,
p. 31

ROSIGNOLI
Umorismo artistico industriale
Alla vigilia degli esami

1912 Firenze, p. 6

ROSSI G.
Peripezie dei nostri quadri

1908 MILANO, p. 12

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 34
(Sala Rasi)
1911 RIVOLI, pp. 26-27

RUBINO Antonio140
Il più brutto è sempre l’altro
L’assassinio
La truffa
Il furto
L’omicidio
RUGGERI Ruggero
Ermete Novelli (La semplicità) [Tav. 100]141
Virgilio Talli [Tav. 136]142
RUSSO Giuseppe (Girus)
Aereo
L’isola di Minosse

140. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.XI.
141. C. Lari, Il teatro di ieri e di oggi nella caricatura di Ruggero Ruggeri, in “La Lettura”, dicembre, 1940.
142. Gace, Talli, Gramatica, Calabresi, in “Italia Ride”, 1900, n. 19, p. 299.
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1912 TREVISO, p. 35

1913 TORINO	
1914 TO, MI, GE, p. 2

Eterna camicia
L’artista Severi
La caduta del sipario cavalleresco nella stagione lirica
di Catanzaro (macchiette di costumi calabresi)
Caleidoscopio della Compagnia teatrale
Zoncada-Severi (città di Bari)
Le precauzioni per il bacillo in Calabria
Tribuno calabrese
Sociologo calabrese
Il prefetto di Catanzaro
Militare a riposo
Finanziere
Mercante
Vittorio Emanuele e Maometto V
Giuseppe Sichel
Ermete Zacconi
Ferruccio Benini [Tav. 203]143
Oreste Calabresi
Galli, Guasti, Ciarli, Bracci
Pleureuses
La Melato [Tav. 234]144
La Magnetti [Tav. 233]
La Duse [Tav. 232]
Il Ministero e lo Stato
On. Aguglia
On. Gallini
On. Raimondo
On. Federzoni
On. Medici
On. Baccelli Guido
On. Casciani
On Di Scalea
On. Barzilai
S.M. Vittorio Emanuele III
Duca degli Abruzzi
Conte di Torino
Wiedd
Gentiloni
Jean Carrére
Malagoli
Domenico Oliva
Lucio d’Ambra
Montani
Sobrero
Garroni

143. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p.
1076.
144. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 18
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Rastignac
Augusto Novelli
Panizzardi
Greppi
Anarratone
Carlo Rudinì
Roberto Bracco [Tav. 256]145
Francesco Giuseppe (allegoria)
Grocco
Corrado Ricci
Berrini
Trilussa
Marinetti
Toscanini
Mugnone
Mascagni
Vitale
Puccini
Zandonai
Montemezzi
Camussi
Caruso
Tita Ruffo
De Muro
Battistini
Amedeo Bassi
Marconi
Bonci
Leoncavallo
Schiavazzi, Burzio
Visconte di Modrone
Colautti
Rasi
Calabresi
Grasso
Ettore Romagnoli
Zacconi
Benini
Sichel
Checco e Giovanni Pozza
Autocaricatura
Lyda Borelli
Gea della Garisenda
Matilde Serao
La Melato [Tav. 234]146
Teresa Labriola
Tina di Lorenzo
Virginia Reiter

145. P. Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana, p. 208, Tav. XXXI.
146. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La Donna”, anno IX, n. 204, 20 giugno 1913, p. 18.
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Marcella D’Orca
Marinella Bragaglia
Emma Grammatica
Dina Galli [Tav. 257]147
Galli Curci
Petrolini
Pasquariello
Un poeta
Una pittrice
Un musicista
Moda
Moda
Una figurina (x6)
Zecchini
Piccole amiche
Wagner
Bisleri
Cittalorda
Bernabei
Praga
Falconi
Verdi
Pègoud
Freddoloso
Due grazie
Sesso debole

1907 TORINO
1908 MILANO, p. 4
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)

SACCHETTI Enrico
Opere non pervenute
Luigi Rasi [Tav. 33]148
Ruggero Ruggeri - Oreste Calabresi
Teresa Mariani [Tav. 35]149
Stanislao Ciarli - Virgilio Talli
Irma Gramatica
d’Annunzio - Franchini - Fumagalli - d’Annunzio
figlio - Virginia Reiter [Tav. 19]150
Mario Fumagalli - Tommaso Salvini
Tommaso Salvini [Tav. 41]151
Ferruccio Benini [Tav. 21]152

147. Cinema Italiano http://farm9.staticflickr.com/8461/8057635838_3aba5aecbe_z.jpg
148. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. introduttiva.
149. Ivi, Tav III.
150. L. Rasi, p. 121.
151. Ibidem, p. 149, p. 161, Tav. V; M. Giardelli, Il teatro italiano fra ‘8 e ‘900 nella caricatura, p. 48.
152. Ivi, Tav IV.
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(Collezione del Teatro
Illustrato, p. 10)

1911 Rivoli pp. 34-35
(Sala Rasi)

Ermete Zacconi [Tav. 44]153
Eleonora Duse (x7) [Tavv. 22-29]154
Emilio Zago - Tommaso Salvini
Sichel - Galli - Guasti [Tav. 20]155
Alberto Giovannini
Mascagni
Arrigo Boito
Leoncavallo [Tav. 32]156
Franchetti
Cilea
Mugnone [Tav. 43]157
Gatti - Casazza
Colautti
Caruso [Tav. 38]158
Sanmarco
Gilardoni
Tenore Borgatti
Butti
Gabriele d’Annunzio (Il Piacere) [Tav. 18]159
Marco Praga [Tav. 34]160
Illica
Ermete Novelli [Tav. 30]161
Lina Cavalieri [Tav. 36]162
Leopoldo Fregoli [Tav. 31]163
Tenore Anselmi
Pozza [Tav. 40]164
Yorich
Scultore Andreotti [Tav. 17]165
Ciarli
Virgilio Talli [Tav. 39]166
Emilio Zago [Tav. 42]167

153. V. Pica, Un’esposizione umoristica a Milano, in “Emporium”, XXVIII, n. 163, p. 77; M. Giardelli, Il teatro italiano fra ‘8 e ‘900 nella caricatura, p. 45.
154. L. Rasi, p. 124; C. Petrucci, La caricatura italiana dell’Ottocento, 1954, Tav. XX; G. Ferruggia (illustrazioni di
E. Sacchetti), La Duse intima, in “La Lettura”, 1907, pp. 450-458.
155. Ibidem.
156. P. Pallottino, Il Gigante avvelenato: Enrico Sacchetti, Bologna, 1978, p. 19.
157. F. Scotton, a cura di, I disegni e le stampe: catalogo generale,Venezia Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte
Moderna, Venezia, 2002, p. 110 e p. 273.
158. P. Pallottino, Il Gigante avvelenato, p. 21.
159. Ibidem, p. 35.
160. M. Praga, Le mie prigioni, in “La Lettura”, anno II, n. 2, febbraio, 1907, pp. 89-101.
161. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 149; L. Rasi, Catalogo generale della raccolta drammatica, p. 184.
162. P. Pallottino, p. 17.
163. Nel 1905 eseguì per Umberto Notari, sul “Teatro Illustrato”, le famose 40 maschere e la girandola che sintetizza
Fregoli è una delle più suggestive, in E Gianeri, Cento anni di satira politica in Italia, p. 24; Ibidem, p. 33.
164. Ivi, p. 194.
165. E. Sacchetti, “Vita d’artista: Libero Andreotti”, Firenze, 1936 p.3.
166. P. Pallottino, Il Gigante avvelenato: Enrico Sacchetti, Bologna, 1978, p. 21.
167. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 151.
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1912 TREVISO, p. 35
1914 TO, MI, GE, p. 3

Irma Gramatica
Luigi Rasi [Tav. 33]
Eleonora Duse (x7) [Tav. 22-29]
Ruggero Ruggeri - Oreste Calabresi
Alberto Giovannini
Ermete Novelli [Tav. 30]
d’Annunzio - Franchini - Fumagalli - d’Annunzio figlio Virginia Reiter [Tav. 19]
Ermete Zacconi [Tav. 44]
Sichel - Galli - Guasti [Tav. 20]
Amerigo Guasti
Oreste Calabresi
Ruggero Ruggeri [Tav. 37]168
Teresa Mariani
Ferruccio Benini
Tommaso Salvini [Tav. 41]
Mario Fumagalli-Tommaso Salvini
Buon Appetito [Tav. 204]169
Due silhouettes
Fregoli [Tav. 31]170
Due manicotti
Una testa
Chalapine
Mancinelli
Estate
Figura di donna

	SADUM
1890 Firenze, p. 32
Ratto del secolo dei Medici
	SANDRUCCI G.
1912 Firenze, p. 12
Potere temporale e spirituale
	SANSON Felice
1912 TREVISO, p. 35
Il Dispensario preventivo - Wagner in campagna
La municipalizzazione del pediluvio - Dai Balcani
La Stabile… del Roma
Scuola di taglio - Intermezzo
Sbaglio di carsiero - Sandrone a cavallo
	SANTARONE
1908 MILANO, p. 13
Turlupineide quadri varii:
a) Reclame
b) Personaggi
c) Scena generale della Turlupineide
168. Ibidem, p. 149.
169. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1077.
170. P. Pallottino, p. 33; M. Giardelli, Il teatro italiano fra ‘8 e ‘900 nella caricatura, p. 57.
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1912 Firenze, p. 20

SANTI B.
Flirt

	SARRI Corrado171
1890 Firenze, p. 28,
Capo di Buona Speranza
p.29
Crema con Savoiardi
1900 NAPOLI, p. 12
Il Simbolo
1908 MILANO, p. 8
Tommaso Salvini [Tav. 95]172
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 35
Gioachino Fagiuoli
(Sala Rasi)
Tommaso Salvini [Tav. 95]
1912 Firenze, p. 12
Dopo il lavaggio
	SAUVAGE Rita
1919 Bologna
Opere non pervenute
	SCALARINI Giuseppe
1911 RIVOLI, p. 27
Grand Hotel d’Italie
Risottecnico ambrosiano
Austria e Italia
Moda italiana a Vienna
L’aeronauta inesperto
Frigidarium
1908 MILANO, p. 7
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 RIVOLI, p. 27
(Sala Rasi, p. 35)

1912 TREVISO, p. 36
1913 BERGAMO	

SCARPELLI Filiberto (Tito Livio Cianchettini)173
Giacinta Pezzana - Adelaide Ristori [Tavv. 76-77]174
Ermete Novelli - Pietro Mascagni (suonatori ambulanti)
M. Fumagalli (Amleto) - E. Varini (Friquet) [Tav. 79]175
Il duello di Pertichino (storiella per bimbi in 12 episodi)
Pertichino in automobile e Pertichino cavaliere errante
(storiella per bimbi in vari episodi)
Mario Fumagalli (Amleto) - Emilia Varini (Friquet)
Tina di Lorenzo
Ermete Novelli - Pietro Mascagni
Eleonora Duse - Gabriele d’Annunzio
Giacinta Pezzana - Adelaide Ristori [Tavv. 76-77]
L’ultimissima volontà
Cunlacc
Elena Scarpelli (disegni)
Bimba (Idina Bertelli)
Bimbo (Ernesto Palermi)

171. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.IX.
172. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 244.
173. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p.XII.
174. Ibidem, p. 186 e p. 188.
175. Ivi, p. 183 e Tav. X.
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1914 TO, MI, GE

1890 Firenze,
pp. 25-28

1900 Bologna

1900 Napoli, p. 33

Bimbo (G. Galesio Muchesoli) (pastelli)
Bimba (Margherita Bertolini) (matita)
Ella si va sentendosi laudare (dipinto ad olio) [Tav. 212]176
Francesco Scarpelli (matite)
Elena Scarpelli (pastello)
Il soprabito delle grandi occasioni (acquerello)
La canzone del bastardo (rosso e nero)
Gira e fai la rota
Non auto
“Contacc!”
Il superuomo
La famiglia del cittadino che protesta
L’occhio del mondo - La rivolta
SCARSELLI Adolfo
Uno squadrone di cavalleria… attaccato
Ritorno dal pascolo
Schifo in partenza
Un attacco alla baionetta sull’imbrunire
Il ritorno dalle Cascine
Lo Zuccone di Donatello
Fra sarto e deputato (acquerello)
Un buon consiglio (acquerello)
Al ballo (acquerello)
Il Simbolo e il Superuomo (acquerello)
Medico fin de siècle

	SCHONPFUNG Fritz
1914 TO, MI, GE, p. 2
Chi va piano
Gentlemen drives
Irich bank
Ghe semm!
Congresso eucaristico
Jupes entravées
Attachées
La conquista
Guerra in tempo di pace
La tentazione
Dal pulpito
	SCITI Giuseppe (Senio)
1907 TORINO
Opere non pervenute
1911 Rivoli
Matilde Serao
Bepi (Pio X)
Figlie di Maria
Ascoltazione
Jupe culotte
176. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p.476.
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1912 Firenze, p. 16,
p. 18, p. 20

1912 TREVISO, p. 36

Sarabanda
Atleta e Pierrot (per un ricostituente)
Atleta in riposo
Femina
Piccolo clero
Lotta di classe / Nel regno della camorra (processo Cuocolo)
Erricone [Tav. 133]177
O’ mandriere
O’ professore
Don Ciro
A’ siè maestra
A’ luciana
O’ capo paranza
O’ masto
O’ guappo
O’ scugnizzo
Tipi del processo Cuocolo [Tav. 174]178
Jupe culotte - La signorina
Flirt
Silhouette
Piccolo clero
Cuccioli
Beghine
Primavera sacra
Pierrot et Pierrete [Tav. 205]179
Flirt
Peintre pour dames
Bepi
Figlie di maria
L’erede
Bracchetti

	SELVATICO Luigi
1912 TREVISO, p. 36
Il Sindaco di Roncade
	SETTI
1914 TO, MI, GE
Opere non pervenute
1913 TORINO	
1914 TO, MI, GE, p. 4

SIMONETTI
Opere non pervenute
La Haute
L’arte
L’industria
Il commercio
Forza pubblica
Debolezza privata

177. G. Cottini, Il “Frigidarium” di Rivoli, in “La Lettura”, agosto 1911, p. 592.
178. Catalogo Ufficiale, p. 16.
179. G. Biadene, Arte umoristica e caricatura. La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, novembre 1912, p. 1080.
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	SINI Tarquinio
1913 TORINO	
Al comizio pro voto: No non vogliamo più essere per gli
uomini strumento di piacere [Tav. 241]180
	SINOPICO Primo (Raoul Chareun)
Sem Benelli181
pp. 36-37
Rincasano
Roberto Ardigò [Tav. 206]
Achille de Giovanni
Sen. Levi Civita
Sichel
Autocaricatura
Potenze primaverili
Impotenze autunnali
1913 BERGAMO	
Sichel
E. Zago
Alfonsina Pieri
Sen. Levi Civita
Sen. Tamassia
Impotenze autunnali
Roberto Ardigò [Tav. 206]
Caricatura sig. Angeli
Ritratto (x2) (disegni ed acquerelli)
Autoritratto (x2) [Tav. 230]182
Impotenze autunnali (olio)
	SIVIERO prof. Carlo
1912 TREVISO, p. 37
On. Angelo Papadopoli
	SOGARO Oscar
1912 TREVISO, p. 37
In panna
Il Tutore
Il pianto di Pierrot
Permette un ballo?
Dalla campagna alla città - Misticismo
All’Esposizione - La partenza dal villaggio
Gli oziosi - Fra due fuochi
Il professore parla
Danzatrice spagnola
Supposizioni allegre
Fifì
Un appuntamento
Dopo la messa
Il bimbo cattivo
Preludio
180. G. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 20.
181. P. Pallottino, Il pittore a 20.000 volt, p.12.
182. L. Montobbio, Un secolo di caricature a Padova, Padova, pp. 40-42.
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1913 BERGAMO	

SPINELLI
Cartolina (disegno)

	STAGLIANO Arturo
1911 RIVOLI, p. 28
Riproduzione seria di una seduta umoristica del
Consiglio Comunale di Torino
	STANGHELLINI A.
1912 Firenze, p. 15
Il marchese Pucci
Comm. Sainati
1900 Como

1900 Bologna

1900 Napoli, p. 13

SUZZI Luigi
Telegrafo
Jolanda e Fernando
Simbolo
Discorsi in Parlamento
Galleria Illustri
Episodio di un concorso
Due quadretti
Chiodo e Dante
La Cena
Buon Costume
Arte fine secolo
Susanna
Dei due litiganti
Il medico
Scandali invernali (acquerello)
Dei due litiganti il terzo gode (acquerello) [Tav. 8]
Nosce te ipsum (conosci te stesso) (specchio con
cornice artistica) [Tav. 10]
Arte di fine secolo (acquerello) [Tav. 9]
Susanna tentata dai vecchioni (acquerello) [Tav. 7]
Quest ... alla vostra salut (acquerello)
Arte italiana fine di secolo - Ars Nova [Tav. 9]183

183. I disegni di Luigi Suzzi si trovano pubblicati nel Catalogo Ufficiale.
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1913 BERGAMO

TADAGLIOZZI
Opere non pervenute

1900 NAPOLI, p.15

TAKLAF
Il trionfo della Toilette

1913 BERGAMO	

TARAGNI Fermo
Vita breve (acquerello)

1900 NAPOLI, p. 13

TATA E.
Tipi napoletani (x2)

1912 TREVISO, p. 38

1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1903 VARESE
1908 MILANO, p.12

1912 TREVISO, p. 38
1908 MILANO, p. 8
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)
1911 Rivoli, p. 36
(Sala Rasi)

TECCHIO on. Sebastiano (Nello)
La sintesi e l’analisi
La prima donna
Le suffragette alla Tribuna
Ritratto
Parla sulla conversione
Dopo l’esposizione finanziaria
Il relatore che impiomba la camera
Diritto costituzionale
TELLINI Achille
Eleonora Duse [Tav. 102]184
Ernesto Rossi [Tav. 101]185
TEJA Casimiro
Opere non pervenute
TESSITORE G.
Bohème
Che gelida marina
TITO Ettore
Dott. Luigi Coletti
TIRELLI Umberto
Giannino A. Traversi
Eleonora Duse [Tav. 45]186
Alfredo Testoni
Virginia Reiter
Virginia Reiter
Giannino Antona - Traversi

184. Achille Tellini, 1889, Acquerello su carta, Roma, Biblioteca e Museo Teatrale del Burcardo (S.I.A.E http://
www.1fmediaproject.net/2010/12/03/eleonoraduse%E2%80%99s-travel-around-the-world-complesso-vittoriano-rome-text-by-roberta-derrico/attachment/10/
185. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 255.
186. Probabilmente si trattava di una terracotta policroma, alta 33 cm, in A. Panzetta, Sculture da ridere, p. 57.
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1912 TREVISO, p. 38

TIVOLI Fred
Donna (piatto)
Femmina (piatto)

1912 TREVISO, p. 38

TIVOLI Livia
Donne sterili (piatto)
Donne feconde (piatto)

1913 Torino
1914 TO, MI, GE, p. 3

TOFANO Sergio (Sto)187
Opere non pervenute
Le massage
Manicure
Friseur pour dames
Maison de Beauté
Anima mea, mecum porte

1912 Firenze, p. 18

TORELLI V.
Il Comitato

1900 NAPOLI, p. 19

TORO Carmine
Tipi napoletani

1912 Firenze, p. 12

TORRINI P.
Lingua araba

1914 TO, MI, GE, p. 3

TOSINI Mario
Presentazione dei lottatori
Ah! Birba! (creta)

1912 TREVISO, p. 38

TRILUSSA (Carlo Alberto Salustri)
La bolla di sapone

1890 Firenze, p. 29

TRIONFI
Paolo e Francesca

1912 TREVISO, p. 39

TURRI L.A.
Testa che ride

	UBALDINI Cia
1900 Bologna
Il telegrafo (acquerello)
1900 Bologna

UDA Ugo
Le tre grazie (olio)

	UPI
1914 TO, MI, GE
Opere non pervenute

187. Attività anche di illustratore per l’infanzia, in A. Faini, Guardare le figure, p. XIII.
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1914 TO, MI, GE, p. 4

1908 MILANO, p. 6
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)

VACCHETTI E.
Riflessioni amare
La rosa del bollino
Le tentazioni della carne
Calzatura estiva
VALERI Ugo
Albano Mezzetti
Ermete Zacconi
Ermete Novelli [Tav. 55]188
Teresa Mariani [Tav. 60]189
Giuseppe Lipparini [Tav. 56]190
Mario Giobbe
Ciarli [Tav. 58]191
Bracci - Sichel - Guasti
Alfredo Testoni [Tav. 57]192
Virgilio Talli
Emilio Zago [Tav. 59]193
Claudio Leigheb

1890 Firenze, p. 28

VANNUCCHI
L’improvvisatore

1900 NAPOLI, p. 20

VARLESE G.
L’Igienista

1890 Firenze, p. 25,
p. 27

VASARRI
Spirito di… vino
Paradiso perduto e… acquistato

1908 MILANO, p. 1

VEDANI
2 Soggetti (plastica)

1913 TORINO	
1914 TO, MI, GE, p. 3

VELAN Felix
Dina Galli in “Friquet” [Tav. 231]194
Vendetta
Al reggimento
Sorprese primaverili
Altruismo
Per amor dell’arte
Il faro
Villani
Czar Ferdinando (statuetta)
Cuttica (statuetta)

188. F. Luser, Ugo Valeri: Un inquieto sentimentale, Piove di Sacco, 2002, p. 149.
189. L. Montobbio, Un secolo di caricature a Padova, p. 33.
190. F. Luser, p. 150.
191. Ibidem, p. 149.
192. Ivi, p. 149.
193. S. Marinelli, a cura di, Il ritratto nel Veneto, 1866-1945, Verona, p. 176.
194. N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 17.
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1890 Firenze, p. 27

VERNAZZA
Concorso di patate

1900 NAPOLI, p. 11

VIANELLO Giovanni
L’esercito della salute

1907 TORINO

VIANI Giuseppe
Opere non pervenute

1911 RIVOLI, p. 28

1900 NAPOLI, p. 17

VIANI Lorenzo
Il lavoro nobilita l’uomo
Dal lavoro sorte l’oro
L’eterno incubo
Tra i gironi sociali
Il grido dei maledetti
Ciclo della perduta gente (x10)
VIGNOLA Filippo
Irma Grammatica
A. Dall’Oca Bianca
O. Calabresi
Berto Barbarani

1912 Firenze, p. 13,
p. 20

VILLANI G.
Mode
Recognizione del cenacolo

1912 FIRENZE, p. 17

VILLANI S.G.
Recognizione del cenacolo

1900 NAPOLI, p. 13

VIVIANI Raul
Tramonto doloroso

1914 TO, MI, GE, p. 2

WIECKE Karl Alexander
La donna nella diplomazia (x2)
Autunno
Estremo conforto
La signora
Senza scampo
Troppe pretese
Pleureuses
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1912 Firenze, p. 14

X
Dantista
Sciabolino
Vimercati

1911 RIVOLI, p. 30

X. X.
Macchiette Rivolesi

1900 NAPOLI, p. 10

XIMENES Ettore
La via lattea

1912 TREVISO, p. 39

1912 TREVISO, p. 39

1913 Torino
1907 TORINO
1908 MILANO p. 6
(Raccolta Teatrale
di Luigi Rasi)

ZAFFONI Luigi
Piero Martignon
Dott. Zuccardi Merli Ferruccio
Avv. Mario Cevolotto
Del Prà Nino
Dott. Luigi Coletti
ZAGO Anna
Benini comm. Ferruccio
Cevolotto dott. Mario
Coletti dott. cav. Luigi
Duse Eleonora
Galli Dina
S.E. il ministro Luzzatti
Comm. Marzinotto
Novelli comm. Ermete
Sig. Schiavon
Zago Carla
Zago Elettra
Zago comm. Emilio
Opere non pervenute
ZAMBELLETTI Lodovico
Opere non pervenute
Eleonora Duse in “Monna Vanna” (x2)
Irma Gramatica [Tav. 68]
Teresina Franchini
Eleonora Duse in “Fedora” [Tavv. 62-65]
Tina di Lorenzo [Tav. 71]195
Eleonora Duse in “Locandiera”
Lyda Borelli
Virginia Reiter
Edvige Reinach

195. Tavv. 68-71 in L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, p. 305.
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1911 RIVOLI, p. 24, p. 26

(Sala Rasi, p. 36)

1912 TREVISO,
pp. 39-40

1913 BERGAMO	

Duse in “Fernanda”, “L’altro pericolo”, “La Signora 		
delle camelie” (acquerello)
Sarah Bernard in “Fedora”, “Aiglon” (acquerello)
Mariani Teresa in “Nouveau jeu” (acquerello)
M.me Rejane in “Demi-Monde” (acquerello)
Virginia Reiter in “Femme de Claude” (acquerello) [Tav. 210]
Dina Galli in “Loute” (acquerello) [Tav. 208]
Emma Gramatica in “L’età d’amare” (acquerello)196
Lyda Borelli in “Bosco sacro” (acquerello) [Tav. 70]
Gemma Bellincioni in “Salomè” (acquerello)197
Tina di Lorenzo (x2) [Tav. 71]
Virginia Reiter (x2) [Tav. 210]
Lyda Borelli (x4) [Tav. 70]
Irma Gramatica (x2)
Teresina Franchini (x2)
Edvige Reinach (x2)
Eleonora Duse (x6)
Virginia Reiter in “Femme de Claude” [Tav. 210]198
Lyda Borelli in “Bosco Sacro”
Sarah Bernhard in “Aiglon” (acquerello) [Tav. 207]199
Sarah Bernhard in “Fedora”
Dina Galli in “Loute” [Tav. 208]200
Teresa Mariani in “Nouveau jeu”
Gemma Bellincioni in “Salomè”
M.me Rèjane in “Demi-Monde” [Tav. 209]201
Emma Grammatica in “Età d’Amare”
Eleonora Duse in “Signora delle Camelie”202
Eleonora Duse in “Fernanda”
Eleonora Duse in “Altro pericolo”
Eleonora Duse in “Signora delle Camelie”
Eleonora Duse in “Altro pericolo”
Eleonora Duse in “Fernanda” (x2)
Dina Galli in “Loute” [Tav. 208 ]
Virginia Reiter in “Femme de Claude” [Tav. 210]
M.me Rèjane in “Demi-Monde” [Tav. 209]
Gemma Bellincioni in “Salomè”
Lyda Borelli in “Bosco Sacro”
Emma Grammatica in “Età d’Amare”

196. web Burcardo http://www.burcardo.org/museo/salacaricature.asp
197. Tavv. in G. Cottini, Il “Frigidarium” di Rivoli, “Ars et Labor”, agosto 1911, p. 590.
198. A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’Esposizione di Rivoli, in “La Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera”,
Milano, n. 7, luglio 1911, p. 586.
199. G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, p.478..
200. A. Fraccaroli, p. 586.
201. Ibidem.
202. L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, Tav. I.
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Lyda Borelli “La fiammata”
Teresa Mariani in “Fernanda”
Sarah Bernhard in “Aiglon” (acquerello) [Tav. 207]
Sarah Bernhard in “Signora delle Camelie”
Sarah Bernhard in “Fedora”
1913 BERGAMO	
1914 TO, MI, GE, p. 3

1911 RIVOLI, p. 30

1914 TO, MI, GE, p. 1

1912 TREVISO, p. 41
1912 Firenze, p. 11

1912 Firenze, p. 12,
pp. 14-16, p. 20,
pp. 29-30

ZANARDI Dante (Cinirin)
I poeti che esagerano
I proverbi... discutibili
La storia... illustrata (acquerelli)
Libertà vo cercando
O vaghe montanine, pastorelle
ZANCOLLI Giuseppe
La donna
Luna di miele
Il conto della sarta
La genesi
Dopo scuola
Ubbriaco aristocratico
Schizzo a penna
Ribellione intima
ZANDRINO Adelina
Pierrot
Due Luci
Silhouette (x2)
Parigina (x2)
Conchita la ballerina
ZECCHIN Vittorio
Caricature di gatti (x6)
ZIFFER A.
Paesaccio ultra impressionista, frittata con gli
spinaci, buonissima rigirata da tutte le parti [Tav. 170]203
Il nipote e la zia
ZINI R.
Attacco Notturno
Lo scultore Rossellini
All’Excelsior
Il figlio del ciaba (Scuola di Medardo Rosso)
La figlia del Reggimento

203. Catalogo Ufficiale p. 11.
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1912 TREVISO, p. 40

1912 Firenze, p. 13

ZORLINI Giuseppe
Dott. Zuccardi - Merli Ferruccio
Autocaricatura
Prof. Aldo Voltolin
Gruppo di 8 caricature
Lo scultore Umberto Feltrin
Luigi Biscaro
S.M. il re (terracotta)
Pio X benedice (terracotta)
La massaia (gesso)
Dio Bacco
Renali
Coletti dott. Luigi
Usigli Enrico
ZURLYS P.
Aviatori celebri

– 178 –

TAVOLE

– 179 –

NOTA
L’apparato iconografico, diviso per mostre e artisti, prevede una successione cronologica in base
alla collocazione delle opere all’interno di ogni singolo Catalogo Ufficiale.
Accanto al nome dell’autore, compare il titolo dell’opera con l’indicazione [Tav. X] che riconduce
l’immagine all’indicazione bibliografica.
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1900. BOLOGNA
Esposizione Umoristica Italiana

– 181 –

F.lli Fabbi
Mezza donna
[Tav. 1]

F.lli Fabbi
Garibaldi
[Tav. 2]

F.lli Fabbi
Triade
[Tav. 3]
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I. Guidi
La cena
[Tav. 4]

I. Guidi
Una donna
[Tav. 6]

I. Guidi
Il medico
[Tav. 5]

– 183 –

L. Suzzi
Susanna
[Tav. 7]

L. Suzzi
Dei due litiganti
[Tav. 8]

L. Suzzi
Ars Nova
[Tav. 9]

– 184 –

L. Suzzi
Umarell

L. Suzzi
Nosce te ipsum
[Tav. 10]

– 185 –

G. Ricci
Maschere
[Tav. 11]

G. Ricci
Un cuntadein

– 186 –

1900. NAPOLI
Esposizione Umoristica
“Lo Scorfano”

– 187 –

E. Brod
Zacconi
[Tav. 12]

Pagina umoristica
del Catalogo Ufficiale,
Napoli 1900

– 188 –

1903. VARESE
La I mostra internazionale
della caricatura

– 189 –

G. Biadene (Bladinus)
Il vice
[Tav. 13]

G. Biadene (Bladinus)
Il sottoprefetto
[Tav. 14]

– 190 –

G. Biadene (Bladinus)
Dott. Angelo
[Tav. 15]

R. Negri
Marino Colombo
[Tav. 16]

– 191 –

1908. MILANO
Esposizione Umoristica Nazionale
Pro Turate e Croce Verde

– 192 –

E. Sacchetti
Libero Andreotti
[Tav. 17]

E. Sacchetti
d’Annunzio
[Tav. 18]

– 193 –

E. Sacchetti
d’Annunzio, Franchini,
Fumagalli, d’Annunzio figlio,
Reiter
[Tav. 19]

E. Sacchetti
Sichel, Guasti, Ciarli, Galli
[Tav. 20]

E. Sacchetti
Benini
[Tav. 21]
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E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 22]

E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 23]

E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 24]
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E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 25]
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E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 26]
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E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 27]

E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 28]

E. Sacchetti
Eleonora Duse
[Tav. 29]

– 198 –

E. Sacchetti
Enrico Novelli
[Tav. 30]

E. Sacchetti
Leopoldo Fregoli
[Tav. 31]

– 199 –

E. Sacchetti
Leoncavallo
[Tav. 32]

– 200 –

E. Sacchetti
Luigi Rasi
[Tav. 33]

– 201 –

E. Sacchetti
Marco Praga
[Tav. 34]

– 202 –

E. Sacchetti
Mariani
[Tav. 35]

E. Sacchetti
Lina Cavalieri
[Tav. 36]
“L’artista quando la caricaturava la faceva magra
come una lisca di pesce e lei che ci teneva a
essere bella donna protestava: io non sono così.
Ma il caricaturista sapeva, per parte sua, di essere
Sacchetti e rimaneva imperturbabile.”
in M. Giardelli, Il teatro italiano fra ‘8 e ‘900
nella caricatura, p. 8.
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E. Sacchetti
Ruggero Ruggeri
[Tav. 37]

E. Sacchetti
Caruso
[Tav. 38]

– 204 –

E. Sacchetti
Virgilio Talli
[Tav. 39]

E. Sacchetti
Pozza
[Tav. 40]

– 205 –

E. Sacchetti
Salvini
[Tav. 41]

E. Sacchetti
Zago
[Tav. 42]

E. Sacchetti
Il maestro Mugnone
[Tav. 43]

E. Sacchetti
Zacconi
[Tav. 44]

– 206 –

U. Tirelli
Eleonora Duse
[Tav. 45]

– 207 –

A. Cagnoni (Amerino)
Caricature in “Ars et Labor”
[Tav. 46]

– 208 –

A. Majani (Nasica)
Boutet
[Tav. 47]

A. Majani (Nasica)
Panzacchi
[Tav. 48]

A. Majani (Nasica)
d’Annunzio
[Tav. 49]
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A. Majani (Nasica)
Irma Gramatica nella “Figlia di Iorio”
[Tav. 50]

A. Majani (Nasica)
Luigi Rasi
[Tav. 51]

A. Majani (Nasica)
Novelli
[Tav. 52]

– 210 –

A. Majani (Nasica)
Novelli nel Cardinal Lambertini
[Tav. 53]

A. Majani (Nasica)
Franchini
[Tav. 54]

– 211 –

U. Valeri
Novelli
[Tav. 55]

U. Valeri
Lipparini
[Tav. 56]

– 212 –

U. Valeri
A. Testoni
[Tav. 57]

– 213 –

U. Valeri
Ciarli
[Tav. 58]

U. Valeri
Zago
[Tav. 59]

U. Valeri
Mariani
[Tav. 60]

– 214 –

L. Cappiello
Ermete Novelli
[Tav. 61]

– 215 –

L. Zambelletti
Eleonora Duse in “Fedora”
[Tav. 62]

L. Zambelletti
Eleonora Duse in “Fedora”
[Tav. 63]

L. Zambelletti
Eleonora Duse in “Fedora”
[Tav. 64]

L. Zambelletti
Eleonora Duse in “Fedora”
[Tav. 65]

– 216 –

L. Zambelletti
Eleonora Duse
[Tav. 66]

L. Zambelletti
Eleonora Duse
[Tav. 67]

L. Zambelletti
Irma Gramatica
[Tav. 68]

L. Zambelletti
Edvige Reinach
[Tav. 69]

– 217 –

L. Zambelletti
Lyda Borelli in “Bosco Sacro”
[Tav. 70]

L. Zambelletti
Tina di Lorenzo
[Tav. 71]

– 218 –

C. Montani
Morello (1)
[Tav. 72]

C. Montani
Morello (2)
Disegno presente nella Cartella in possesso
dell’Ateneo Veneto di Venezia.
Possibile attribuzione.
Dimensione foglio 100x70 cm. circa
La Cartella contiene altri 14 disegni di autore
anonimo. Due di essi sono privi di titolo e negli
altri, una piccola scritta in matita, posta a lato
del foglio, riporta in ognuno di essi i nomi di:
Edoardo Scarfoglio, Trilussa, Achille Loria,
Sidney Sonnino, Santini (o Salvini), Lodin (o
Zorlin), Munaretti, Matilde Serao, Olga (Loti o
Loria), Giolitti.
Il motivo per cui tutti questi personaggi vennero
caricaturati, è difficile da riscontrare in termini
certi. Una lecita supposizione, a mio avviso,
potrebbe vedere nelle conferenze di giornalismo, un buon motivo di spunto per ritrarre i
profili caricati delle personalità soprariportate.
Bladinus ad esempio, alla mostra di Varese del
1903, realizza grandi caricature dei visitatori.
Lo stesso accade a Treviso, con Golia e Manca.
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E. Albano, Un periodo di storia attraverso la caricatura, anno VII, n. 11, p. 896.
L’esposizione di bozzetti, acquerelli, macchiette e disegni al Circolo Artistico, in “L’Eco di
Bergamo”, 21-22 febbraio.
Bozzetti al Circolo Artistico, in “Il Giornale”, Bergamo, 25 febbraio.
Al Circolo Artistico - L’esposizione dei bozzetti, in “La Gazzetta Provinciale”, 5 marzo.
Mostra d’arte al Circolo Artistico, in “Il Giornale”, Bergamo, 9 marzo.
Una Esposizione umoristica nazionale, in “Giornale della libreria della tipografia e delle arti e
industrie affini: supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato dalla Associazione tipografico-libraria italiana”, Milano, aprile, vol. 21, fasc. 15, pp. 235-236.
I programmi dell’Esposizione di Torino 1911, in “Giornale della libreria della tipografia e delle arti
e industrie affini: supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato dalla Associazione tipografico-libraria italiana”, Milano, aprile, vol. 21, fasc. 17, pp. 261-262.
I diritti della parodia, in “Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini:
supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato dall’Associazione tipografico-libraria italiana”,
Milano, giugno, vol. 21, fasc. 26, p. 364.

1909

F. Valsecchi, Le feste di beneficienza pro scrofolosi - La mostra umoristica al Teatro Donizetti, in
“Il Giornale”, Bergamo, 19 febbraio.
Alla fiera pro scrofolosi - La esposizione umoristica, in “Gazzetta Provinciale”, Bergamo 19-20
febbraio.
L’esposizione dei bozzetti al Circolo Artistico, in “L’Eco di Bergamo”, 4-5 marzo.
L’esposizione del Circolo Artistico, in “Il Giornale”, Bergamo, 5 marzo.

1910

La Mostra della caricatura dell’Esposizione di Torino 1911, “La Stampa”, Torino, 15 giugno.

1911

I caricaturisti francesi all’Esposizione umoristica di Rivoli, in “La Stampa”, Torino, 11 gennaio.
A. Luigi, Un’illustrazione umoristica dell’Inferno di Dante, in “Emporium”, vol. XXXIII, n. 195,
pp. 238-244.
La mostra dei bozzetti a Circolo Artistico, “L’Eco di Bergamo”, 16-17 marzo.
Una nostra artista, “La Gazzetta Provinciale”, 9 maggio.
Per la scuola Andrea Fantoni, “L’Eco di Bergamo”, 12-13 maggio.
G. Corvetto, Tra figurine e caricature all’Esposizione umoristica di Rivoli, in “La Stampa”, Torino,
4 giugno.
La gita dei giornalisti all’Esposizione di Rivoli, in “La Stampa”, Torino, 9 giugno.
Una visita dei giornalisti all’Esposizione internazionale di Umorismo - Rivoli, in “Gazzetta di
Venezia”, 9 giugno.
G. Cottini, Lo spirito internazionale condensato a Rivoli, in “La Gazzetta di Torino”, 10 giugno.
L’esposizione d’arte umoristica a Rivoli, in “Corriere della Sera”, 10 giugno.
L’inaugurazione dell’Esposizione Umoristica di Rivoli, in “La Stampa”, Torino, 11 giugno.
A. Fraccaroli, L’esposizione d’arte umoristica a Rivoli, in “Corriere della Sera”, Milano,
11 giugno.
G. Corvetto, Spirito francese e umorismo americano all’Esposizione di Rivoli, in “La Stampa”,
Torino, 15 giugno.
E. Cavacchioli, Umorismo ed umoristi, in “Il Secolo: gazzetta di Milano”, 17 giugno.
Mostra d’arte a San Pellegrino, in “Rassegna”, Bergamo, 25 giugno.
Una Mostra d’arte, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 25 giugno.
A. Fraccaroli, L’arte umoristica all’Esposizione di Rivoli, in “La Lettura”, Milano, n. 7, luglio 1911,
pp. 585-590.
Per la Mostra d’Arte dell’esposizione di S. Pellegrino, in “Il Giornale di San Pellegrino”,
Bergamo, 9 luglio.
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L’esposizione internazionale di caricatura a Rivoli, in “La Ragione della Domenica”, Torino,
16 luglio.
Una visita di Dante Alighieri a San Pellegrino - Per l’inaugurazione dell’esposizione di S. Pellegrino, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 16 luglio.
A.T., L’esposizione industriale a San Pellegrino, in “Il Giornale”, Bergamo, 17 luglio.
Un’esposizione in montagna, in “La Perseveranza”, Milano, 17 luglio.
A S. Pellegrino - L’inaugurazione dell’esposizione, in “Rassegna”, Bergamo, 18 luglio.
L’inaugurazione dell’esposizione dei prodotti della Val Brembana,in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 23 luglio.
Alla mostra d’Arte, il catalogo, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 30 luglio.
La mostra d’Arte a San Pellegrino, “La Gazzetta Provinciale”, 5 agosto.
Il mondo in caricatura al “Frigidarium” di Rivoli, “L’Eco di Bergamo”, 5-6 agosto.
Piccola esposizione al Grand Hotel, in “Il Giornale di San Pellegrino”, Bergamo, 13 agosto.
Esposizione d’industria e d’arte, “Avvenire d’Italia”, Bologna, 13 agosto.
G. Cottini, La prima esposizione internazionale di caricatura in Italia, in “Ars et Labor”, n. 8,
15 agosto, pp. 584-594.
Mostra San Pellegrino, “L’Eco di Bergamo”, 28-29 agosto.
C. Dalerio, Una visita al “Frigidarium”, in “L’Attualità”, Palermo, settembre.
Al mare, ai monti, ai laghi, “Avvenire d’Italia”, Bologna, 1 settembre.
A. Fraccaroli, Come disegnano i nostri scrittori, in “La Lettura”, Milano, anno XI, n. 9, settembre
Esposizione dei prodotti della Val Brembana - Cinematografo balneare, in “Il Giornale di San
Pellegrino”, Bergamo, 3 settembre.
Un’esposizione fra due bicchieri di S. Pellegrino, in “Il Giornale del mattino”, Bologna, 21
settembre.
All’Esposizione - Il pranzo di chiusura del “Frigidarium”, in “La Stampa”, Torino, 14 novembre.
1912

I premiati all’esposizione di Rivoli, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 9 febbraio.
Mostra di bozzetti al circolo artistico, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 29 febbraio.
Il concerto di ieri sera e l’esposizione degli artisti, in “Il Giornale”, Bergamo, 1 marzo.
Al Circolo Artistico - l’esposizione dei bozzetti, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 2 marzo.
L’esposizione dei bozzetti al Circolo Artistico, “L’Eco di Bergamo”, 2-3 marzo.
La mostra umoristica di Firenze, in “La Vita”, Roma, 14 aprile.
L’esposizione umoristica, in “Il Marzocco”, Firenze, 21 aprile, p. 5.
Gli artisti bergamaschi alla mostra umoristica di Firenze, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo,
23 aprile.
Mostra d’Arte umoristica, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 15 maggio.
Adriana Bisi Fabbri, in “La donna: rivista quindicinale illustrata”, Torino, anno VIII, n. 178, 20
maggio.
Mirafiori in caricatura, in “La Stampa”, Torino, 13 giugno.
Le caricature di Golia e Manca; Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc, in “La Stampa”, Torino, 16 giugno.
La mostra di Mirafiori di Manca e Golia; Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc, in “La Stampa”, Torino, 17 giugno.
Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc, in “La Stampa”, Torino, 19 giugno.
Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc, in “La Stampa”, Torino, 20 giugno.
Principi e principesse all’Esposizione della caricatura; Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc,
in “La Stampa”, Torino, 23 giugno.
Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc, in “La Stampa”, Torino, 27 giugno.
La mostra di Golia e Manca al Valentino; Gli spettacoli d’oggi - Restaurant du parc, in “La Stampa”, Torino, 29 giugno.
Una esposizione umoristica e caratteristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 4 ottobre.
Una esposizione umoristica, in “La Difesa”, Venezia, 4-5 ottobre.
Le esposizioni umoristiche, in “La Provincia di Treviso”, 4-5 ottobre.
La mostra d’Arte umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 5-6 ottobre.
Il programma dell’Esposizione d’Arte umoristica e di Caricatura, in “Il Gazzettino di Treviso”,
6 ottobre.
La mostra italiana d’Arte umoristica e di Caricatura, in “L’Adriatico”, Venezia, 6 ottobre.
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Mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 6 ottobre.
La mostra umoristica, in “La Difesa”, 9-10 ottobre.
L’Esposizione d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Provincia di Treviso”, 10-11 ottobre.
A proposito di Mostre umoristiche, in “La Difesa”, Venezia, 11-12 ottobre.
La mostra delle caricature, in “La Provincia di Treviso”, 12-13 ottobre.
Esposizione umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 13 ottobre.
La mostra umoristica e caricaturistica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 14 ottobre.
Una esposizione umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 15 ottobre.
Un pittore futurista trevisano a Parigi e Per la mostra d’arte umoristica e caricature, in “La Gazzetta Trevisana”, 19 ottobre.
La mostra d’arte umoristica e di caricature: Il premio della Banca Trevigiana, in “La Provincia di
Treviso”, 19-20 ottobre.
Per la mostra umoristica di caricature, premi e doni cospicui, in “Il Gazzettino di Treviso”,
20 ottobre.
La mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 20 ottobre.
La mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 23 ottobre.
Esposizione di arte umoristica e caricature, in “La Gazzetta Trevisana”, 23 ottobre.
La mostra di caricatura e arte umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 23-24 ottobre.
Per la mostra d’arte umoristica e caricature, in “La Gazzetta Trevisana”, 24 ottobre
Il cartellone della mostra umoristica e La mostra d’arte umoristica e caricature, in “La Gazzetta di
Venezia”, 24 ottobre.
Mostra d’Arte umoristica, in “L’Adriatico”, Venezia, 25 ottobre.
La prossima mostra di caricature, in “Il Gazzettino di Treviso”, 25 ottobre.
Per la mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 26 ottobre.
Per la mostra d’arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 26 ottobre
La mostra d’arte umoristica e di caricature, in “La Provincia di Treviso”, 26-27 ottobre.
Per la mostra d’arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 27 ottobre.
Per la mostra umoristica. L’offerta della Banca Popolare, in “La Gazzetta Trevisana”, 28 ottobre.
Per la mostra d’arte umoristica, “La Provincia di Treviso”, 28-29 ottobre.
La mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 29 ottobre.
La mostra d’arte umoristica: L’inaugurazione - Caricaturisti, Artisti, Giornalisti d’Italia - I futuristi - Una collezione di Luigi Luzzatti, in “La Gazzetta Trevisana”, 31 ottobre.
L’inaugurazione della mostra d’arte, in “La Provincia di Treviso”, 31 ottobre - 1 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e di caricature, in “Il Gazzettino di Treviso”, 1 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta Trevisana”, 1 novembre.
Mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, Il premio della Deputazione Provinciale, in “La Provincia di Treviso”, 1-2 novembre.
Il premio della Deputazione Provinciale alla mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”,
2 novembre.
La mostra d’Arte umoristica si inaugura domani, in “L’Adriatico”, Venezia, 2 novembre.
Alla vigilia della mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 2 novembre.
Uno sguardo alla mostra, in “La Provincia di Treviso”, 2-3 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Difesa”, Venezia, 2-3 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Provincia di Treviso”, 2-3 novembre.
La mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 2-3 novembre.
L’odierna inaugurazione della mostra d’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 3
novembre.
Inaugurazione della mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Difesa”, Venezia, 3 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta di Venezia”, 3 novembre
L’inaugurazione della mostra umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 3-4 novembre
L’inaugurazione della mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “Il Gazzettino di Treviso”,
4 novembre.
Carolus, L’esposizione d’Arte umoristica e di Caricatura inaugurata ieri a Treviso, in “La Difesa”,
4 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, in “La Gazzetta Trevisana”, 4 novembre.
La mostra d’Arte umoristica e Caricatura, P. Pancrazi, “Come si ride”, in “La Gazzetta di Vene-
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zia”, 4 novembre.
L’Esposizione d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Difesa”, 4-5 novembre.
L’ignorante alla Esposizione, in “La Provincia di Treviso”, 4, 5, 6, 7, 8 novembre.
L’Esposizione d’Arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 5 novembre.
Alla mostra d’Arte, in “La Gazzetta di Venezia”, 5 novembre.
All’Esposizione umoristica e di caricature, in “La Difesa”, 5-6 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 6 novembre.
Alla mostra umoristica, in “L’Adriatico”, 6 novembre.
In visita alla mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 6 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 6 novembre.
All’Esposizione d’Arte umoristica, in “La Difesa”, 6-7 novembre.
Il giornalismo e l’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 7 novembre.
Alla mostra umoristica, in “L’Adriatico”, 7 novembre.
La conferenza di Biadene, in “La Gazzetta Trevisana”, 7 novembre.
La mostra umoristica e il Ministero della Pubblica Istruzione, in “La Difesa”, 7-8 novembre.
Attraverso le sale dell’Esposizione, in “Il Gazzettino di Treviso”, 8 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Gazzetta Trevisana”, 8 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta di Venezia”, 8 novembre.
Giornalismo e caricature, in “La Difesa”, 8-9 novembre.
La conferenza di Giovanni Biadene “Caricatura e Giornalismo”, in “L’Adriatico”, 9 novembre.
La conferenza di Giovanni Biadene su “Caricatura e Giornalismo”, in “La Gazzetta di Venezia”,
9 novembre.
Caricatura e giornalismo, in “La Gazzetta Trevisana”, 9 novembre.
Kopa Kani, Sior Tonin a Treviso, in “Sior Tonin Bonagrazia”, 9 novembre.
All’Esposizione d’Arte umoristica, in “La Difesa”, 9-10 novembre.
La conferenza di Giovanni Biadene, “La Provincia di Treviso”, 9-10 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 11 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 11 novembre.
La mostra dell’Arte umoristica e Caricature, in “La Gazzetta di Venezia”, 11 novembre
La mostra d’Arte umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 12 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 12 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica e di Caricature, in “La Gazzetta di Venezia”, 12 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica, in “La Difesa”, 13 novembre.
La mostra d’Arte umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 13 novembre.
Le premiazioni alla mostra, in “La Provincia di Treviso”, 13-14 novembre.
I lavori premiati alla mostra umoristica e di Caricature, in “Il Gazzettino di Treviso”, 14 novembre.
I premiati alla mostra umoristica, in “L’Adriatico”, 14 novembre.
Alla mostra d’Arte umoristica e di Caricatura, La premiazione, in “La Difesa”, 14 novembre.
La serata alla mostra umoristica, in “La Gazzetta Trevisana”, 14 novembre.
C. Giacchetti, Osservazioni sull’arte umoristica, in “Ars et Labor”, 15 novembre, pp. 918-929.
La chiusura della mostra con una giornata popolare, in “Il Gazzettino di Treviso”, 15 novembre.
La chiusura della mostra d’Arte umoristica e di caricatura, in “La Difesa”, 15 novembre.
La chiusura dell’Esposizione umoristica, in “La Provincia di Treviso”, 15-16 novembre.
La mostra umoristica nel “Secolo XX”, in “La Provincia di Treviso”, 16-17 novembre.
Treviso come Milano, in “La Provincia di Treviso”, 18-19 novembre.
Dopo la mostra umoristica, in “Il Gazzettino di Treviso”, 20 novembre.
Un’eco milanese della mostra umoristica Trevisana, in “La Provincia di Treviso”, 23-24 novembre.
La mostra di Treviso nel “Secolo XX”, in “La Provincia di Treviso”, 4-5 dicembre.
G. Biadene, Arte umoristica e Caricatura: La mostra di Treviso, in “Il Secolo XX”, dicembre,
pp. 1075-1082.
L’esito del concorso umoristico, in “Il Secolo XX”, anno XI, n. 6, p. 34
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1913

Pacifismo - Ballo pro scrofolosi, in “Il Giornale”, Bergamo, 3 febbraio.
Chi ha vinto alla lotteria pro scrofolosi?, in “Il Giornale”, Bergamo, 15 febbraio.
L’esposizione d’Arte umoristica a Bergamo, in “Il Giornale”, Bergamo, 16 aprile.
G. Bisi, La mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, vol. XXXVII, n. 222, pp. 473-479.
Esposizione d’Arte umoristica, in “Il Giornale”, Bergamo, 14 maggio.
L’esposizione d’Arte umoristica, “L’Eco di Bergamo”, 15-16 maggio.
L’esposizione d’Arte umoristica di Bergamo, in “La Sera”, Milano, 16 maggio.
All’esposizione d’Arte umoristica, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 17 maggio.
Esposizione d’Arte umoristica a Bergamo, in “Il Lavoro”, Genova, 17 maggio.
L’umoristica di Bergamo, in “La Provincia di Brescia”, 18 maggio.
L’inaugurazione dell’esposizione umoristica, in “Il Giornale”, Bergamo, 19 maggio.
Visitando la esposizione, “L’Eco di Bergamo”, 19-20 maggio.
L’umoristica di Bergamo, in “La Provincia di Brescia”, 23 maggio.
Mostra d’Arte umoristica, in “Il Giornale”, Bergamo, 23 maggio.
L’umoristica di Bergamo all’Albergo d’Italia, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 23 maggio.
Il catalogo della mostra umoristica all’Albergo Italia, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 26
maggio.
L’esposizione umoristica di Bergamo, in “Il Secolo: gazzetta di Milano”, 28 maggio.
In città e fuori - La tosse e la rosa - La fortuna degli artisti all’esposizione umoristica di Bergamo,
“La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 29 maggio.
F. Valsecchi, Guerra e pace nella caricatura - Composizioni di Aroldo Bonzagni, in “Il Secolo
XX”, Milano, n. 6, giugno, pp. 509-512
Mascheroni alla mostra umoristica, G. Bisi, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 5 giugno.
La donna nella caricatura, in “La Stampa”, Torino, 9 giugno.
La donna e la caricatura, in “La Gazzetta di Torino”, 9 giugno.
La mostra “La donna nella caricatura” a Torino, in “Corriere della Sera”, 9 giugno.
N. Caimi, La donna e la caricatura, in “Il gazzettino mondano artistico letterario: il venerdì della
contessa”, Torino, 10-12 giugno.
N. Caimi, La donna nella caricatura, in “La donna: rivista quindicinale illustrata”, Torino, anno
IX, n. 204, 20 giugno, pp. 17-19.
Lapis, La mostra della caricatura. Impressioni di una visitatrice, in “La donna: rivista quindicinale
illustrata”, Torino, anno IX, n. 204, 20 giugno, p. 20.
Premiazione all’Esposizione femminile di Belle Arti, in “La Stampa”, Torino, 28 giugno.
La premiazione di una mostra di caricature, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 30 giugno.
Nudi, fiori e caricature, in “La Sera”, Milano, 7 luglio.
La donna nella caricatura, in “Il Veneto”, a. 26, n. 187, 9 luglio.
Il tipo ideale della bellezza femminile è mutato?, in “La donna: rivista quindicinale illustrata”,
Torino, anno IX, n. 216, 20 dicembre.

1914

Una esposizione dimenticata dal pubblico, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 25 marzo.
L. Ramo, Adriana Bisi Fabbri, in “La Freddura”, Milano n. 9, 15 aprile, pp. 9-13.
Copertina Antonio Salandra, disegno di G. Boetto, “Numero. Settimanale umoristico illustrato”,
Torino, anno II, n. 15, 5 aprile.
Copertina “senza titolo”, disegno di G. Boetto, in “Numero. Settimanale umoristico illustrato”,
Torino, anno II, n. 16, 12 aprile.
Tra gli umoristi, in “Il gazzettino mondano artistico letterario: il venerdì della contessa”, Torino,
maggio.
La nostra esposizione, in “Numero. Settimanale umoristico illustrato”, Torino, anno II, n. 20, 10
maggio.
Esposizione internazionale di caricatura a Genova, in “Il Secolo XIX”, Genova, 12 maggio.
Esposizione internazionale di umoristi, in “Corriere Mercantile”, Genova, 12 maggio.
Alla vigilia della I esposizione internazionale d’umorismo e di caricatura, in “Numero. Settimanale umoristico illustrato”, Torino, anno II, n. 21, 17 maggio, p. 2.
Profili di artisti, “La Gazzetta Provinciale”, Bergamo, 18 maggio.
A. Vinardi, Le esposizioni d’arte torinesi, in “Emporium”, Milano, vol. XXXIX, n. 234, giugno.
Una mostra di caricatura, in “La Sera”, Milano, 6 giugno.

– 330 –

Un’esposizione della caricatura a Milano, in “Corriere della Sera”, 7 giugno.
Un’esposizione di caricatura, in “La Perseveranza”, Milano, 7 giugno.
La prima Esposizione internazionale di umorismo e caricatura, in “Il Secolo: gazzetta di Milano”,
7 giugno.
La nostra Esposizione è partita per Milano. Le nuove opere, in “Numero. Settimanale umoristico
illustrato”, Torino, anno II, n. 26, 21 giugno.
Il successo della I Esposizione internazionale d’umorismo e di caricatura indetta da “Numero”, in
“La donna: rivista quindicinale illustrata”, anno X, n. 229, Torino, 5 luglio, pp. 4-5.
La mostra di caricature al Politeama Margherita, in “Il Secolo XIX”, Genova, 6 luglio.
L’Esposizione umoristica di “Numero” a Genova, in “Numero. Settimanale umoristico illustrato”,
Torino, anno II, n. 29, 12 luglio, p. 2.
La nostra mostra di caricature e di umorismo a Genova, in “Numero. Settimanale umoristico illustrato”, Torino, anno II, n. 31, 26 luglio, p. 2.
1918

Agar, in “Il mondo”, n. 23
S. Kambo, Un caricaturista contemporaneo: Cesare Annibale Musacchio, in “Emporium”, vol.
XLVII, n. 279, pp. 115-129.

1919

F. Giuseppe, Enrico Sacchetti, in “Emporium”, Milano, vol. XLIX, n. 289, pp. 18-26.
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