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Tra i fondi dei Musei di Strada Nuova e del Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte
e l’Immagine di Genova vi sono libri e album provenienti dalla biblioteca Brignole-Sale,
riconoscibili per via di una vignetta con le armi araldiche della nobile casata genovese. Queste
opere sono a tutti gli effetti parti integranti delle raccolte conservate presso i due istituti, e
proprio il tema dell’ex libris diventa in esse quasi emblematico, rivelando le strette relazioni e i
molteplici rapporti che uniscono le opere, i loro antichi proprietari e la città.

Non a caso, dunque, anche con questa mostra i Musei di Strada Nuova e il Centro di
Documentazione si trovano a lavorare insieme: se l’ex libris appartiene tipologicamente al
mondo dell’incisione, ovvero trova tutta una serie di corrispondenze con i materiali del
Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, la scelta operata dai curatori – Ferruccio
Giromini, Vittorio Laura e Nicola Ottria – concentra l’attenzione sul tema dell’illustrazione
della nostra città, e si affianca dunque con coerenza al nucleo tematico fondamentale della
Collezione Topografica che fa capo, appunto, al Centro. 

E ancora: l’ex libris, per definizione, trae la sua ragione d’essere dai libri, e di conseguenza
anche la Biblioteca di Storia dell’Arte, strumento imprescindibile per lo studio della cultura
figurativa ligure, e che conserva nello specifico testi importanti per la storia di questa forma di
illustrazione, diventa parte integrante di questo gioco di rimandi culturali e figurativi.

Arte e documento a un tempo, testimonianza creativa e traccia storica, l’intrigante collezione
di Vittorio Laura trova dunque negli spazi espositivi dei Musei di Strada Nuova una sede
coerente e appropriata, atta a valorizzare l’interessante raccolta e la grande passione ad essa
sottesa, e a divulgarne la conoscenza presso un pubblico più vasto, genovese e non.

Piero Boccardo Elisabetta Papone
Direttore dei Musei di Strada Nuova Direttrice del Centro di Documentazione

per la Storia, l’Arte, l’Immagine di Genova
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A quasi due anni ormai dalla scomparsa di Sergio Fedriani, artista genovese che ha molto
amato la sua città, e che la sua città continua ad amare molto, l’Associazione culturale che riu-
nisce i suoi amici e ammiratori viene a presentare nella prestigiosa sede del Museo di Palazzo
Rosso, con una punta di giustificato orgoglio, una nuova iniziativa, che in questo caso non
riguarda il caro Sergio in modo esclusivo ma bensì indiretto: una rilevante mostra che raccoglie
ed ordina oltre un centinaio di ex libris dedicati alla città di Genova.

L’occasione è nata dalla constatazione del notevole valore della collezione di ex libris (le pic-
cole incisioni nate in origine quali “etichette personalizzate” delle più importanti collezioni
librarie private, e poi diventate un banco di prova tout court per le abilità artistiche di molti
virtuosi dell’immagine disegnata) del nostro socio e concittadino Vittorio Laura, architetto
dalle molteplici curiosità storiche e intellettuali, specie se legate alla città del suo cuore – que-
sta Genova che ci dà ricetto negli ultimi tempi finalmente sempre meno “matrigna”.

Ora, tra gli innumerevoli interessi culturali pure di Sergio Fedriani, rivolti nelle direzioni
più disparate, molti naturalmente attenevano alle sue attività predilette di disegnatore, inciso-
re, illustratore, pittore. Visitare con lui una mostra, sfogliare con lui un libro illustrato o un
catalogo, soffermarsi con lui sotto un manifesto stradale, passare con lui in rassegna le pareti di
casa di qualche collezionista ospitale era un’esperienza sempre gratificante, per l’arguzia con cui
era in grado di notare particolari che ad altri rimanevano ignoti, per la cultura storica con cui
riusciva a speziare la sua analisi, per le osservazioni critiche inaspettate con cui motivava le sue
preferenze.

Tra le sue tante attività, Fedriani aveva anche realizzato alcuni ex libris appositamente per la
collezione di Vittorio Laura. Non solo: già tra le sue prime incisioni vi erano ex libris dedicati
pure alla sua compagna Piera, poi alla figlia Chiara, e via via anche ad altri committenti, o rea-
lizzati per altre occasioni specifiche.

Ecco allora che parlare di ex libris significava, ci siamo resi conto, parlare ancora di Sergio e
delle sue piccole grandi passioni. Così come “piccola grande passione” per antonomasia è quel-
la per tali rettangolini di carta amorevolmente stampati e raccolti, “quadretti” istoriati più spes-
so in austero bianco e nero che in policromie spettacolari. Insomma: operazioni di alto e altis-
simo artigianato per pochi intenditori, interessati soprattutto al preziosismo non urlato, alla
condivisione rispettosa e amichevole con altri “correligionari” simili, alla gioia segreta di un
godimento artistico speciale e pure un po’ esoterico. Tutto generalmente molto genovese,
appunto, oltre che in particolare molto “fedrianesco”.

Cos’altro di meglio, dunque, che condividere con la città questo tipo di diletto? Tanto più
che Genova ospita da sempre un collezionista appassionato e intelligente come Vittorio Laura
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e un incisore e storico rispettato come Nicola Ottria, due magnifiche guide che ci hanno volu-
to accompagnare con generosità nell’esplorazione di nuove e fantasiose mappe cittadine.

Sono questi itinerari, sorprendenti e finora sconosciuti ai più, che con tali ciceroni siamo
felici di offrire a Genova e ai genovesi, mentre sentiamo camminare leggera al nostro fianco, di
nuovo, la figura sorridente di un artista anche exlibrista, anche collezionista, anche genovesista.

Ferruccio Giromini
per l’Associazione culturale “Sergio Fedriani”
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È bello – sulla scrivania di legno – 
stendere gli ex libris con garbato disordine,

come fossero foglie di un non progettato autunno
o germogli di un’improvvisa, inattesa primavera.

Massimo Battolla

Sino alla prima metà dell’Ottocento l’ex libris era un documento personale atto a certifica-
re e attestare la proprietà di un libro e a scoraggiarne il furto. Era per lo più di carattere araldi-
co, oppure soltanto epigrafico, con la scritta racchiusa in cornice con filetti o ornamenti grafi-
ci, e restava relegato tra i libri come traccia di un rapporto privato senza una specifica rilevan-
za culturale, in cui la componente artistica, salvo rare eccezioni, era quasi nulla.

Nella seconda metà dell’Ottocento l’ex libris cambiò pelle e diventò un oggetto non più
legato al libro ma al proprietario del libro, con una maggior ricerca di qualità estetica, in cui
l’artista era chiamato a dare un’interpretazione grafica dei gusti, della personalità e della profes-
sione del committente.

Nello stesso periodo l’ex libris diventò anche oggetto da collezione e i bibliofili cominciaro-
no ad acquisire ex libris non intestati a proprio nome solo per il piacere di possedere queste pic-
cole opere grafiche, lasciando in un secondo piano la destinazione bibliotecaria, pur continuan-
do a commissionare ex libris personali per poterli scambiare con altri collezionisti.

Ad aiuto e sostegno del collezionista, quasi contemporaneamente in tutte le nazioni cultu-
ralmente progredite nacquero Associazioni Exlibristiche con lo scopo di promuovere il collezio-
nismo tramite la pubblicazione di riviste e bollettini, Associazioni che con alterne vicende sono
vive ancora oggi e che dimostrano un eccezionale attivismo con la promozione di concorsi, pub-
blicazioni, mostre e congressi nazionali e internazionali.

Secondo la mia esperienza di collezionista, l’ex libris è un attraente oggetto d’arte da ricer-
care e studiare ed è la sublimazione di due mie grandi passioni: la passione per i libri e la pas-
sione per l’incisione.

Gli ex libris a me dedicati, regolarmente incollati ai libri e realizzati quasi esclusivamente da
artisti liguri, sono prevalentemente a soggetto genovese, con rappresentazioni della città e di
avvenimenti storici legati alla tradizione, a soggetto architettonico e a soggetto fumettistico,
quest’ultimo un filone di ricerca che mi ha dato molte soddisfazioni e che mi ha permesso di
conoscere disegnatori e autori di primissimo piano nel campo nazionale.

L’ex libris è anche un mezzo per contattare altri collezionisti sparsi per il mondo, con cui
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condividere la propria passione ed instaurare piacevoli rapporti epistolari per gli scambi, e un
mezzo per contattare gli artisti a cui propongo e commissiono un lavoro in cui io committen-
te sono anche promotore ed editore dell’artista stesso.

Grazie a questi foglietti ho avuto modo di frequentare gli studi e i laboratori di artisti che
diversamente non avrei conosciuto e di instaurare con essi profondi legami di stima e amicizia;
artisti presenti in questo catalogo, che pur diversi per tecnica e stile hanno in comune l’evidente
atto di amore nei confronti della nostra bella Genova.

Vittorio Laura



11

Nel novembre del 1905 vedeva la luce a Genova il primo numero della “Rivista Italiana di
Ex Libris”, periodico mensile illustrato, come allora si definiva, e nel dicembre il secondo e ulti-
mo numero, con Direzione e Amministrazione in Via Trebisonda 4/11, come si ricava dagli ori-
ginali conservati alla Biblioteca Berio, rarissimi esemplari della prima rivista italiana sull’argo-
mento, come attesta Egisto Bragaglia sul catalogo della recente mostra Gli ex libris italiani del
Novecento, tenutasi a Treviso e poi portata a Milano alla Biblioteca di Via Senato1.

A settant’anni di distanza, nel 1975, la prestigiosa Mostra dell’Ex Libris Ligure censiva un
cospicuo numero di opere antiche e moderne con riferimento alla Liguria, appunto, nel campo
dell’exlibristica, da quelle più lontane nel tempo, riferite alle Casate liguri e a quelle più vicine
a noi, dove gli artisti liguri erano i protagonisti principali, seguiti dai titolari liguri di ex libris
che vedevano in loro possesso opere di artisti viventi in ogni parte d’Italia e d’Europa.

Un breve capitolo della mostra era dedicato a Cristoforo Colombo e alle caravelle, mentre
l’ultima sezione si interessava di ex libris di soggetto ligure2.

Si prestava a illustrare l’avvenimento un esaustivo articolo di Vitaliano Rocchiero, che ben
metteva in luce la ricca partecipazione di artisti liguri, dei quali si era sempre interessato con
puntualità e attenzione3.

Nel 1993, dopo anni di silenzio, si concretizzava una mostra, Concorso Internazionale di ex
libris Cristoforo Colombo 1492-1992, che sembrava riproporre un capitolo della mostra del
1975, appunto, quello su Cristoforo Colombo4.

Nel 1994 un articolo di Fernando De Camelis sulla “Casana” riproponeva l’ex libris, con
particolare riferimento al territorio ligure5.

Riemergevano così interessi culturali che sembravano essere accantonati: l’ex libris ligure,
rimasto sino allora come sonnacchioso in una minuscola nicchia, riprendeva la sua voce, anche
se continuava a circolare in Italia e in Europa in ambiti ristretti, senza esporsi troppo, forse per
una ritrosia tutta ligure.

In questo ultimo decennio, dopo il XXV Congresso Internazionale di Milano del 19946,
dove l’organizzazione straordinaria faceva da contrappunto all’alta qualità e varietà delle opere
esposte, su iniziativa di studiosi appassionati e illuminati si videro fiorire mostre e concorsi di
questo speciale segno, di questa speciale opera, di questa speciale arte, dell’ex libris, e dell’exli-
bristica nel segno dell’opera che genera collezione.

In Liguria appaiono in quegli anni due studiosi e collezionisti, organizzatori di simposi e
mostre sull’argomento, a tema o libere, che ebbero il merito di coagulare e coinvolgere artisti e
appassionati, con la qualità delle loro iniziative e dei loro interessi culturali.

Essi furono gli amici Remo Palmirani, l’uno, grande personalità e profondo conoscitore
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della grafica del ’900 e dell’exlibristica in particolare7, scomparso nell’estate del 2005, e Gian
Carlo Torre, l’altro, conoscitore della grafica moderna, collezionista, appassionato ricercatore di
ex libris con argomento cervantino, di cui redige un elenco a tutt’oggi insuperato8. Entrambi
autori e organizzatori di prestigiose manifestazioni a tema o libere, nel campo della libera e della
piccola grafica, e dell’exlibristica.

In questo contesto si sviluppa in Liguria, e a Genova in particolare, una certa diffusione
della stampa d’arte, diffusione che comprende anche, per la tecnica e nel merito, il piccolo
foglio dell’ex libris. A Genova era stata fondata nel 1989 L’Associazione Incisori Liguri9 che
dava impulso alla tecnica e alla ricerca, con l’annuale esposizione dei soci, incrementando così
l’informazione e la curiosità per questo genere di grafica, e ben pochi, e il numero è da vedere,
si erano dedicati all’exlibristica prima del 1992.

Questo per dire quali difficoltà si frapponessero tra la concezione e realizzazione di una
stampa libera e tra un altro genere di composizione, quella dell’ex libris, dove le differenze, via
via, negli anni, si sono affievolite al punto di potersi dire, in molti casi, l’ex libris essere una
stampa libera, ma dedicata. A questo proposito si esprime Paolo Bellini in un suo interessante
contributo a titolo “Ex libris? No stampe ad personam o ad eventum”, pervenendo alle medesi-
me conclusioni10.

Una spia del fenomeno, della diffusione di questa attività amatoriale, creativa e collezioni-
stica, si scorge passando le pagine di Ex Libris. Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the
Contemporary Ex Libris11, che ha concorso a censire artisti exlibristi operanti in tutto il mondo,
e che vede solo dal 1997 apparire incisori liguri, e dal ’97 al 2001 ne indica soltanto otto.
Numeri, questi, che appaiono limitati ma che tuttavia hanno concorso, assieme ad altri non
citati nell’opera, a rivivificare quella generazione che nella mostra del 1975 era ancora operan-
te, ma che nel corso del tempo si è inevitabilmente esaurita.

Sulla scia di questi avvenimenti e di questi numeri sarà ora opportuno ricollegarci alla
mostra del Banco di Chiavari e all’ultimo capitolo della stessa, appunto, che contemplava l’ex
libris con soggetto ligure, capitolo che nel ’75 vedeva ben poche immagini legate a Genova, alla
sua iconografia, e a quanto connotava la sua identità.

Uno dei segni caratterizzanti la città di Genova è Giano, di cui è anche, in qualche modo,
simbolo, per essere ritenuto il mitico fondatore di essa, per essere signore di tutti i passaggi e le
porte; e Genova è una porta del Mediterraneo.

L’immagine di Giano è duplice ed è segno dinamico, che guarda al passato, nel solco del-
l’appartenenza ad una storia e a una tradizione, per poi proiettarsi nel futuro, nel segno dell’in-
novazione e dell’azzardo. Giano è sintesi del tramandare e dell’accogliere: il volto giovane della
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divinità segnala la trasformazione e la rinascita, che è avvenuta per mezzo di quanto il Vecchio
Giano ci ha lasciato.

Nello sviluppo naturale della sua circumambulazione simbolica, nel segno della rotazione
del sole, Giano è segno di giovinezza, dal tramonto all’alba muta l’aspetto nel volgere lo sguar-
do con volto nuovo al nuovo Oriente. Vorrei soffermarmi su questo segnacolo – già nell’emble-
ma ed ex libris della nostra Accademia Ligustica – non per allacciarlo come naturalmente ci si
aspetterebbe alla città di Genova, ma per collegarlo in una sorta di parafrasi all’essenza dell’ex
libris, comparandolo alla sua vitalità, al suo passare da un “prima” a un “dopo”, da un “fuori” a
un “dentro”, proprio come sottende il segno di Giano, con la particolarità propria della dina-
mica che proviene dall’esperienza, dalla comunicazione, dalla trasposizione delle culture, dalla
mutabilità delle tecniche che si evolvono, e che trovano nuove rispondenze con tecnologie
attuali e le possibilità poetiche ad esse connesse.

L’innovazione, nel campo dell’ex libris, si traduce nell’acquisizione di tecniche che si sono
aggiunte a quelle canoniche, che hanno raggiunto esiti significativi, da quelle xilografiche alle
ora più consuete, quelle calcografiche, alle fotografiche già in passato utilizzate12, alla stampa
digitale e alla CGD (Computer Generated Design), dove le figurazioni sono create con mezzo
virtuale, ma reali all’apparire, come fotografie, disegni, dipinti e quanto possibile con una tec-
nologia stregonesca nei mezzi e negli esiti.

Lontano dal voler esaurire il panorama grafico-exlibristico con tema genovese, la stesura di
questo catalogo ha contemplato una ricerca che facesse riferimento al nucleo “storico” di incisori
che hanno lavorato sin dal primo Novecento e di altri più o meno recenti autori che si sono avvi-
cinati al problema in questi ultimi anni. Da questa indagine appare anche che autori ritenuti “sto-
rici” per esperienza, prestigio e notorietà, e che mai si erano dedicati all’exlibristica, si sono a que-
sta convertiti sulla scia dei nuovi ultimi sviluppi legati all’interesse per l’argomento. Tra questi, ad
arricchire il panorama già esistente sono da menzionare Lele Luzzati, che aveva dato alla sua vena
illustrativa e scenografica un nuovo impulso nell’invenzione per l’ex libris, ed Elio Randazzo, l’ul-
timo tra gli autori del Secondo Futurismo, che si era lasciato trascinare, con slancio futuristico, in
questa per lui nuova avventura. Sono presenti artisti genovesi e liguri quali Gagliardo, Guelfi,
Marangoni, Rubino, importanti illustratori e pittori come Martini, Zetti e Bernazzoli, quest’ulti-
mo attivo in campo exlibristico nei suoi ultimi anni, Costante Costantini, maestro dell’incisione
a punzone e, virtuoso nell’intaglio in legno, tra gli stranieri, Anatoli Kalashnikov con quattro pezzi
dedicati a Genova.

Le tematiche sono quelle che illustrano la città, alcuni suoi particolari, miti, caratteristiche,
il Testa di Maglio, il Catino di Smeraldo ben protetto dalle mura della Cattedrale di San
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Lorenzo, e il S. Giorgio, “Cavalier dei Santi,” icona di una protezione particolare per Genova,
profili di una città che si manifesta in innumerevoli sfaccettature, di attitudini, di architetture
e di segni del tempo.

Ecco ancora le lapidi di damnatio memoriae, la Torre dell’Embriaco, le “crose” ormai quasi
del tutto scomparse, l’Università di via Balbi, l’Accademia Ligustica, in un’amalgama di sensa-
zioni che si riscoprono nelle diverse tecniche, da quelle più antiche, xilografia e bulino, da quel-
le mediate dall’acido, nella fotografia e nelle rielaborazioni digitali, a conchiudere, almeno per
il momento, tecniche e stili, in attesa di nuove, suggestive proposte 13.

Nicola Ottria

NOTE

1 cfr. Egisto Bragaglia, Gli ex libris italiani del Novecento. Evoluzione e mutazione, Cornuda (TV), 2006.
2 cfr. Mostra dell’ex libris ligure, Genova 1975, con prefazione del dott. Enrico Carbone Console Generale de “A

Compagna” e di Filippo Cameli Presidente del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. Seguiva L’ex libris, significativo
contributo dell’ing. Gianni Mantero, Presidente della B.N.E.L. (Bianco e Nero Ex Libris Associazione Italiana dei col-
lezionisti e degli artisti di Ex Libris).

3 cfr. Vitaliano Rocchiero, Ex libris, exlibristi e collezionisti liguri, fra passato e presente, in “Liguria”, Anno XLII, n.12,
dicembre 1975, pp-17-20.

4 cfr. Antonio Grimaldi (a cura di), Concorso Internazionale di ex libris Cristoforo Colombo 1492-1992, (cat. mostra),
con uno scritto di Remo Palmirani L’ex libris e la sua storia e La simbologia degli Ex Libris Colombiani, di Joan-Lluìs de
Yebra.

5 cfr. Fernando De Camelis, Ex Libris, in “La Casana”, n.2, 1994, pp.46-49.
6 cfr. C. Beccaletto, G. Mirabella (a cura di), Ex libris da tutto il Mondo 1992-94, Cesano Boscone, 1994.
7 cfr. Egisto Bragaglia, Marcello Perelli (a cura di), Remo Palmirani, l’esegeta dell’ex libris, (Amelia) Terni, 2003.
8 cfr. Gian Carlo Torre, Don Chisciotte nell’ex libris, Albenga, 2001, (cat. mostra), cfr. anche l’ultima esposizione realizza-

ta: A.A.V.V., L’uomo e il mare, Albenga, 2005 (cat. mostra), esposizioni tenute presso l’Oratorio dei Disciplinanti,
Chiostri di S. Caterina, a Finalborgo (SV).

9 Soci Fondatori dell’Associazione Incisori Liguri furono: Aldo Bosco, Mario Chianese, Carlo Cuneo, Giannetto Fieschi,
Giovanni Garozzo, Luciano Lovisolo, Angelo Oliveri, Nicola Ottria.

10 Paolo Bellini, “Ex libris? No stampe ad personam o ad eventum”, in Enzo Pellai (a cura di), Ex Libris nell’Europa del XX
secolo, Cremona, 2006, p.16.

11 L’impegnativa opera, coordinata ed edita da Arthur Mario Da Mota Miranda, vede la luce a Braga, in Portogallo, nel
1985 e si conclude col 30° volume che comprende gli indici generali, nel 2002. A questa prima serie ne segue un’altra,
della quale sono usciti 8 numeri.

12 cfr. Ermes Jacchia, Ex libris e Fotografia, in “Rivista Fotografica Italiana”, Anno 40°, n.5, 1951, pp.16-22.
13 Questo catalogo è la continuazione ideale del volume Ex libris genovesi, edito nel 2006 da Tormena, fuori commercio,

come quello che nel 2004 fu stampato ad illustrare le Incisioni di Alberto Helios Gagliardo dedicate al Natale. Allora il
volume recava uno scritto di Remo Palmirani dedicato all’Aristocrazia dell’amicizia, e anche questa nostra fatica vuole
continuare a tramandare questo valore, nel suo ricordo.
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20 Dario Bernazzoli > TAVOLA 4



21Jurij Borovitsky > TAVOLA 5



22 Aldo Bosco > TAVOLA 6



23Giulio Cisari > TAVOLA 7



24 Costante Costantini > TAVOLA 8



25Gian Marco Crovetto > TAVOLA 9



26 Luigi Crovetto > TAVOLA 10



27Luca Daum > TAVOLA 11



28 Riccardo Dellepiane > TAVOLA 12



29Sergio Fedriani > TAVOLA 13



30 Alberto Helios Gagliardo > TAVOLA 14



31Alberto Helios Gagliardo > TAVOLA 15



32 Alberto Helios Gagliardo > TAVOLA 16



33Alberto Helios Gagliardo > TAVOLA 17



34 Paola Ginepri > TAVOLA 18



35Gerolamo (Mimmo) Guelfi > TAVOLA 19



36 Gerolamo (Mimmo) Guelfi > TAVOLA 20



37Gerolamo (Mimmo) Guelfi > TAVOLA 21



38 Anatoli Kalashnikov > TAVOLA 22



39Anatoli Kalashnikov > TAVOLA 23



40 Anatoli Kalashnikov > TAVOLA 24



41Anatoli Kalashnikov > TAVOLA 25



42 Vittorio Laura > TAVOLA 26



43Maria Elisa Leboroni > TAVOLA 27



44 Marius Liugaila > TAVOLA 28



45Emanuele Luzzati > TAVOLA 29



46 Emanuele Luzzati > TAVOLA 30



47Emanuele Luzzati > TAVOLA 31



48 Tranquillo Marangoni > TAVOLA 32



49Tranquillo Marangoni > TAVOLA 33



50 Alberto Martini > TAVOLA 34



51Alberto Martini > TAVOLA 35



52 Andrea Musso > TAVOLA 36



53Andrea Musso > TAVOLA 37



54 Nicola Ottria > TAVOLA 38



55Nicola Ottria > TAVOLA 39



56 Stefano Patrone > TAVOLA 40



57Elio Randazzo > TAVOLA 41



58 Antonio Rubino > TAVOLA 42



59Sergej Tjukanov > TAVOLA 43



60 Italo Zetti > TAVOLA 44



61Italo Zetti > TAVOLA 45
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Bio-bibliografia essenziale degli autori
e schede degli ex libris pubblicati
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Roberta Angiolani è nata a Genova nel 1956. Diplomatasi presso il genovese Civico Liceo Artistico “Nicolò Barabino”, frequenta i
corsi di Tecniche dell’Incisione presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti (1974-75). Si occupa di grafica dal 1983. La sua attività
exlibristica comprende opere eseguite in Computer Generated Design (CGD).
Cfr. http://www.angiolani.com

> TAVOLA 1: S. Giorgio e il drago, per Vittorio Laura, 2007, Computer Generated Design (CGD), mm. 120x100.

Gianni Ansaldi è nato a Genova nel 1959. Si diploma alla scuola di recitazione dello Stabile di Genova di Marco Sciaccaluga. Si
dedica al teatro per poi passare alle arti visive, collaborando anche con Giampiero Orselli, scrittore.
Cfr. http://www.ansaldi.it

> TAVOLA 2: Genova da Castelletto, per Vittorio Laura, 2001, stampa digitale da fotografia, mm. 75x112

Ettore Antonini è nato nel 1952 a Venegono Inferiore. A Milano frequenta la Scuola d’Arte Applicata all’Industria. Si occupa di
grafica pubblicitaria e di comunicazione, è illustratore e incisore. Ha eseguito con tecnica xilografica e calcografica oltre 120 ex
libris, con suo caratteristico tratto, con tematiche legate alla fiaba e alla letteratura. Partecipa a numerose manifestazioni exlibri-
stiche aggiudicandosi numerosi premi sia in Italia che all’estero.
Cfr. Egisto Bragaglia, Ettore Antonini, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga
(Portugal), 1997, vol. XX, pp.19-42.

> TAVOLA 3: Nicolò Paganini, per Vittorio Laura, 1999, acquaforte e acquatinta, mm. 120x75.

Dario Bernazzoli (Genova 1908 - ivi 1999), sin dal 1930 la sua formazione di grafico pubblicitario lo porta sulla scena dell’immagi-
ne. Nel 1956 fonda l’agenzia grafica e pubblicitaria “Firma” con Marco Biassoni, Flavio Costantini ed Ettore Veruggio, affiancati dagli
amici Emanuele Luzzati e Umberto Piombino. Dagli anni ’60 trasferisce la sua sensibilità sul piano pittorico, successivamente si dedi-
ca all’acquaforte e a interessanti ceramiche. Su invito di alcuni amici ha eseguito ex libris, colorandone alcuni con acquerello.
Cfr.Germano Beringheli (a cura di), Dizionario degli artisti liguri, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, Genova, 2001, p.44.

> TAVOLA 4: Profilo di Genova verso Portofino, per Vittorio Laura, 1996 (s.d. ma), acquaforte, mm. 90x127.

Jurij Borovitsky, nato nel 1955 nella regione russa di Magadan, ha frequentato la Scuola Superiore di Arte e Industria “V. I.
Mukhina” di Leningrado e poi il dipartimento di Disegno Industriale. A partire dagli anni ’90 si è fatto conoscere in campo exlibri-
stico internazionale ottenendo premi e riconoscimenti in particolare in Belgio, Polonia e Cecoslovacchia. Membro dell’Unione degli
Artisti, nel 1991 ha ottenuto il 3° premio al Concorso di Arte Grafica di Mosca e nel 1993 viene premiato al “Concorso Cristoforo
Colombo” di Genova. Grafico sapiente nell’uso del mezzotinto, ricerca luci che modellino figure emergenti dall’oscurità, in forte
tensione e con profondi contenuti simbolici.



65

Cfr. Remo Palmirani (a cura di) e Nicola Ottria, Viaggio Figurato. Ex libris dei Maestri Incisori dell’Europa Orientale, Trento, 1994, Cat.
mostra alla Galleria S. Bernardo di Genova.
Cfr. Duska Avrese e Remo Palmirani, L’incisione russa contemporanea, Soresina, 1996, Cat. mostra alla Rocca Sforzesca di Soncino.

> TAVOLA 5: Ex Libris Cristoforo Colombo 1492-1992, acquatinta, 1992, mm. 90x147.

Aldo Bosco è nato a Genova nel 1924. Docente presso il Civico Liceo Artistico “Nicolò Barabino” di Genova, pittore e scultore, si
è dedicato all’esecuzione di affreschi per opere pubbliche, arazzi, graffiti, sculture e dipinti, accostandosi al Cubismo in una sua
personale interpretazione. Incide linoleum policromi e xilografie. Socio Fondatore dell’Associazione Incisori Liguri, si è dedicato
all’ideazione e alla realizzazione di ex libris.
Cfr. Germano Beringheli (a cura di), Dizionario degli artisti liguri, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, Genova,
2001, p.65.

> TAVOLA 6: Genova cubista, per Vittorio Laura, 2003, stampa digitale, mm. 165x90.

Giulio Cisari (Como 1892 - Milano 1979). Xilografo, litografo e acquafortista, frequentò l’Accademia di Brera dove, tra gli altri,
ebbe maestri Tallone, Mentessi e De Carolis. Pittore, architetto e scenografo, emerse nella sua maggiore attività che fu l’illustra-
zione del libro e nell’incisione. Socio onorario dell’Accademia di Brera, ottenne il “Gran Premio” alla Biennale di Venezia del 1925
per una raccolta di xilografie. Nella prima metà del ’900 partecipò alle più importanti manifestazioni ufficiali, Biennali di Venezia
e Quadriennali di Roma. Pubblicò scritti sulla tecnica xilografica, sulla decorazione grafica e sul disegno per bambini.
Cfr. Luigi Servolini, Dizionario illustrato degli incisori italiani, Milano, 1955, pp. 204, 205.
Cfr. A.A.V.V., Ex Libris disegnati da Giulio Cisari, Savona, 1958.
Cfr. Andrea e Anna Maria Disertori, Ex libris italiani della prima metà del Novecento, Milano, 1984, pp. 116-121.

> TAVOLA 7: Caravelle e S. Giorgio, Sognare, per Giorgio Balbi, 1942 (s.d. ma), cliché da disegno, mm. 100x85.

Costante Costantini (Firenze 1921 - ivi 2006). Conseguita la maturità classica nel 1939, collabora al settimanale umoristico
“Brivido” fondato da Marinetti. Xilografo di fama e di inventiva nella realizzazione dei suoi legni e linoleum, incide anche con la
tecnica del “punzone” atta ad ottenere un particolare segno e una particolare atmosfera, come è possibile osservare nelle tavole
del catalogo stampato per la sua mostra al “Quadrato” di Chieri, del maggio 2005, con profili critici di Gabriella Gentilini e Giovanni
Serafini. Numerosi i suoi ex libris, caustici e sintetici, in un ruvido, assoluto bianco e nero.
Cfr. Mario De Filippis, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga (Portugal), 1988, vol. VI,
pp.21-32

> TAVOLA 8: La Porta di S. Andrea a Genova, per Massimo Battolla,1997, punzone, mm. 122x87.
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Gian Marco Crovetto è nato a Genova nel 1957. Pittore, il suo lavoro è improntato a un esaltante uso del colore che ne dimo-
stra la forza intrinseca, con l’avvicinarsi ad un gusto espressionista del fare. Anche la xilografia lo vede aggredire con veemenza il
materiale, con un risultato di sintesi e immediatezza.
Cfr. Germano Beringheli (a cura di), Dizionario degli artisti liguri, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, Genova, 2001, p.118.

> TAVOLA 9: Profilo di Genova e Lanterna, per Vittorio Laura, 2003, acquaforte, mm. 100x150.

Luigi Crovetto è nato a Genova nel 1959. Diplomatosi all’Istituto Nautico di Camogli nel 1979, apre un’attività artigianale a
Genova. con Luca Daum - del quale è amico e socio - nel 1992, dedicandosi allo sbalzo e al cesello. Avvicinatosi all’incisione nel
1988 incide ex libris con tipica geometrizzazione delle forme. È socio dell’Associazione Incisori Liguri.
Cfr. Gian Carlo Torre, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga (Portugal), 2000, vol.
XXVII, pp.21-30

> TAVOLA 10: Lanterna, per Vittorio Laura, 2007, acquaforte, mm. 125x65.

Luca Daum è nato a Genova nel 1962. Diplomato nel 1990 al Liceo Scientifico e poi all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.
Dopo una sua formazione nel campo dell’oreficeria - dello sbalzo e del cesello- apre a Genova “La Bottega dell’Incisore”, in società
con Luigi Crovetto. Incisore esperto in tutte le tecniche, con particolare riguardo a quella del bulino, ha realizzato una serie di
“Danze Macabre” assai interessanti. Iscritto all’Associazione Incisori Liguri, si dedica alla realizzazione di stampe libere e di ex libris. 
Cfr. Egisto Bragaglia, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga (Portugal), 1999, vol. XXV,
pp.17-32.

> TAVOLA 11: Vico Indoratori, per Vittorio Laura, 2006, acquaforte, mm. 180x72.

Riccardo Dellepiane è nato a Genova nel 1931. Dottore in Economia e Commercio, si occupa di storia militare. Disegnatore, ha
realizzato le tavole delle uniformi storiche della Marina Militare Genovese. 
Cfr. Paolo Giacomone Piana, Riccardo Dellepiane, Militarium, Genova, 2003. 

> TAVOLA 12: Alfiere, per Vittorio Laura, 2006, stampa digitale, mm. 210x150.

Sergio Fedriani (Genova 1949 - ivi 2006). Pittore e incisore, laureato in Architettura a Genova nel 1975, si avvicina al fumetto e
dal 1977 si dedica professionalmente alla pittura e all’illustrazione collaborando a un gran numero di importanti giornali e riviste
nazionali. Ha disegnato scenografie per il Teatro dell’Archivolto, partecipando dal 1991 a tutte le manifestazioni dell’Associazione
Incisori Liguri.
Cfr. Germano Beringheli (a cura di), Dizionario degli artisti liguri, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, Genova, 2001, p.153.
Cfr. http://www.sergiofedriani.com

> TAVOLA 13: Genova dal mare, per Vittorio Laura, 1996, acquaforte colorata a mano, mm. 120x75.
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Alberto Helios Gagliardo (Genova 1893 - ivi 1987), pittore e incisore, allievo di Tullio Salvatore Quinzio all’Accademia Ligustica
(1909). Accademico di Merito della Ligustica nel 1930, fece parte del gruppo di intellettuali che si riunivano nell’associazione “Pro
Cultura Artistica”, di cui era membro anche il poeta Edoardo Firpo, suo intimo amico. Iniziò ad incidere nel 1923 esortato da
Domingo Motta. Espose regolarmente alla Biennale di Venezia tra 1930 e 1942 e ad altre prestigiose manifestazioni in Italia e all’e-
stero. Privilegiò una buona parte della sua grafica all’exlibristica di cui è ritenuto maestro. L’Accademia Ligustica, che conserva 304
matrici incise della sua opera, nelle manifestazioni per il 250° anniversario della sua fondazione, gli dedicò la mostra Alberto Helios
Gagliardo, I rami incisi, con Quaderno n.29, Genova, Maggio 2002, a cura di N. Ottria.
Cfr. R. Massetti, s.v. “Alberto Helios Gagliardo” in Dizionario biografico degli italiani, LI, Catanzaro, 1998, pp.278-280.
Cfr. Germano Beringheli (a cura di), Dizionario degli artisti liguri, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, Genova, 2001,
pp.165-166.

> TAVOLA 14: Ai love America, per Giorgio Balbi, 1947 (s.d. ma), bulino, mm. 130x80.
> TAVOLA 15: Accademia Ligustica di Belle Arti / Genova, per prof. E. Schaub Koch, 1946 (s.d. ma) bulino, mm. 131x75.
> TAVOLA 16: Ex libris Giorgio Balbi / Honori / Pauli Joann Franc fil Balbi /Qui in Soc. Jesu cooptatus..., per i fratelli Balbi, 1947,

acquaforte, mm. 177x95, versione con data e monogramma.
> TAVOLA 17: Genova e lapide di “damnatio memoriae”, per Giorgio Balbi, 1948 (s.d. ma), acquaforte, mm. 175x90, versione con

scritta “ex libris Giorgio Balbi” entro la lapide. 

Paola Ginepri è nata a Genova nel 1960. Pittore e incisore, si diploma all’Accademia Ligustica di Belle Arti di nel 1983. Dal 1984
insegna Discipline Pittoriche in un Liceo Artistico genovese. Fa parte dell’Associazione Incisori Liguri e dell’Associazione Italiana Ex
Libris. Ha partecipato ad importanti rassegne nazionali, mostre e concorsi di grafica estendendo la sua attività anche allo specifi-
co settore degli ex libris.
Cfr. Egisto Bragaglia, Paola Ginepri, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga (Portugal),
1997, vol.XXI, pp.143-154.

> TAVOLA 18: Porto antico, per Vittorio Laura, 2006, acquaforte, diam. mm. 100.

Gerolamo (Mimmo) Guelfi (Genova 1905 - ivi 1988). Xilografo, praticò anche l’incisione su metallo. Autore di numerosi ex libris
e illustrazioni xilografiche, aderì al gruppo di incisori che si riunivano “All’insegna della Tarasca”, artisti realizzatori di limitatissi-
me edizioni ornate con “legni” originali. Gli ex libris pubblicati fanno parte di una serie di 20 pezzi, realizzati in xilografia, incisi per
Giorgio Balbi e dedicati a scorci della città di Genova che Guelfi amava particolarmente. Le xilografie con l’immagine e il testo di
cui si da misura sono corredate da una cornice anch’essa xilografica. La serie è stata realizzata tra il 1944 e il 1946.
Cfr. Guido Giubbini (a cura di), Mimmo Guelfi. Il libro come autoritratto, (cat. mostra), Recco-Genova, 1999.

> TAVOLA 19: Da i libbri de Zorzo Balbi - Boccadaze: t’ë restâ solo ti... no cangiâ!, per Giorgio Balbi, xilografia, mm. 100x72.
> TAVOLA 20: Da i libbri de Zorzo Balbi - De lasciù l’Embriaco sempre o t’amïa, Zena Superba, per Giorgio Balbi, xilografia, mm. 100x70.
> TAVOLA 21: Da i libbri de Zorzo Balbi - Bonna-guardia a-i Saraceni, Tore de Nervi, per Giorgio Balbi, xilografia, mm. 100x70.
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Anatoli Kalashnikov (Mosca 1930 - ivi 2007). Maestro incisore, xilografo, eseguì il suo primo ex libris nel 1944-45 per S. A.
Mookhin. Nel 1946 prese contatto con due famosi incisori russi, l’accademico Ivan Pavlov e il professor Mikhail Matorin. Dal 1954
al 1964 continuò la sua ricerca artistica e in seguito si dedicò all’incisione di ex libris. Con xilografie illustra libri di autori famosi
e serie di paesaggi e architetture russe ed europee. Nel 1965 e nel 1968 viene eletto rispettivamente Membro dell’Unione dei
Giornalisti e dell’Unione Artisti dell’URSS. Altre onorificenze lo incoronano e nel 1988 diviene primo russo accettato quale Membro
Onorario della Royal Society of Painter-Etcher and Engravers in Inghilterra. Continua la sua attività con grande passione, sempre
con una xilografia dove l’invenzione, la composizione e l’equilibrio sono elementi fondamentali della sua rappresentazione.
Cfr. Yuri V. Veselov, Anatolii Kalaschnikov, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga
(Portugal), 1995, vol. XVI, pp.89-132.

> TAVOLA 22: Caravelle, per Evaristo Navarra, 1992, xilografia, mm. 110x70.
> TAVOLA 23: Genova, per Sagep Editrice, 1975, xilografia, mm. 109x63.
> TAVOLA 24: Biblioteca Universitaria, per Nikolai Reznichenko, 1975, xilografia, mm. 78x69.
> TAVOLA 25: Architetture genovesi, per Vittorio Laura, 1994, xilografia, mm. 105x75.

Vittorio Laura (1957) architetto e collezionista, continua come suo padre, Aldo, l’opera di ricerca di incisioni con iconografia a
soggetto genovese, nonché opere a stampa di argomento ligure. Si occupa di exlibristica dal 1994. Nel 2001 interviene alla
Giornata di Studio Ex Libris, storia, arte e collezionismo a Palazzo Ducale assieme a Remo Palmirani, Bruno Missieri, Dante
Fangaresi. Curatore assieme a Stefano Patrone della mostra La tecnica del bulino nell’ex libris genovese alla Biblioteca Cervetto,
Castello Folzer, a Genova nel 2002.
Cfr. Mauro Mainardi, Ex libris e Pubbliche Istituzioni, in “L’Ex Libris Italiano”, anno 7, n.3, settembre-dicembre 2001, pp. 27-30.

> TAVOLA 26: Palazzi di Genova dal Rubens, per Vittorio Laura, 2004, stampa digitale, mm. 201x136.

Maria Elisa Leboroni è nata a Macerata nel 1934. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Perugia con i maestri G. Dottori, P. Parigi
e D. Donati. Numerosissime le mostre collettive in Italia e all’estero. Incide xilografie ed ex libris partecipando alle maggiori mani-
festazioni del settore. Particolare la sua xilografia, per la maggior parte policroma, con limpidi caratteri del segno, utilizzata negli
oltre 500 ex libris realizzati. Numerose le riviste del settore che si sono occupate della sua opera, e pubblicazioni, da segnalare:
Andrea Disertori e Anna M. Necchi Disertori, Ex Libris. Artisti italiani della seconda metà del ’900.
Cfr. Aulo-Gélio Severino Godinho, Maria Elisa Leboroni, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex
Libris, Braga (Portugal), 1989, vol.XI, pp.97-114.

> TAVOLA 27: Architetture di Genova, per la Mostra dell’ex libris ligure, 1975, xilografia, mm. 150x90.

Marius Liugaila è nato nel 1953 a Vilnius in Lituania. Nel 1977 si è diplomato artista grafico all’Accademia di Belle Arti di Vilnius.
Membro della Società Artisti Lituani, progetta ed esegue grafiche ed ex libris utilizzando acquaforte, acquatinta e mezzotinto con
l’uso del colore che arricchisce la sua stampa. L’invenzione surreale, la grande fantasia adattata ad una tecnica raffinata, ne fanno
uno dei più apprezzati incisori dell’Europa dell’Est. Presente in numerosi musei e collezioni private europee, ha esposto con mostre
personali in Giappone, Germania, Lituania e Finlandia.
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Cfr. José Miguel Valderrama Esparza, Marius Liugaila, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris,
Braga (Portugal), 1004, vol.4, pp.153-166.

> TAVOLA 28: Paganini, per Doris Thiel, 1998, acquaforte e mezzotinto, mm. 140x95.

Emanuele Luzzati (Genova 1921 - ivi 2007). Poliedrico artista, pittore, illustratore, scenografo, ceramista, costumista, grafico e
incisore, ha sempre rivendicato la sua appartenenza al settore delle “arti applicate”. Scenografo tra i più conosciuti e stimati, auto-
re di pannelli in ceramica di grande effetto decorativo, di rari disegni per collages in tessuto realizzati dalla madre, ha lavorato per
il cinema di animazione portando il suo segno caratteristico in ogni settore della sua operatività, con esiti di alto contenuto deco-
rativo, di eleganza e di geniale fantasia. Anche nel campo della grafica d’arte, dalle sue straordinarie acqueforti giovanili, alle illu-
strazioni a stampa per la decorazione del libro, alle grafiche libere e, relativamente di recente, nell’exlibristica, ha sempre mante-
nuto una rara gioia e felicità nel disegno e nell’invenzione.
Cfr. Ferruccio Giromini - Cristina Taverna (a cura di), Emanuele Luzzati. Graffi Sbagli Ritagli, Le acqueforti e acquetinte, Milano, 2003.

> TAVOLA 29: Rustichello da Pisa, per Vittorio Laura, 2005, stampa digitale, mm. 150x150.
> TAVOLA 30: Mi chi, per Vittorio Laura, 1996, acquaforte e acquatinta, mm. 125x85.
> TAVOLA 31: Caffaro seduto tra le mura di Gerusalemme, per Vittorio Laura, 1995, acquaforte e acquatinta, mm. 117x90.

Tranquillo Marangoni (Pozzuolo del Friuli 1912 - Ronco Scrivia 1992). Annoverato tra i maggiori xilografi del ’900, e non solo ita-
liano, Marangoni fu esempio ammirevole per l’instancabile operatività nel campo dell’incisione. Fondatore dell’Associazione Incisori
Veneti (1953), Presidente della Sezione Italiana della Società Internazionale Xylon, della quale fu membro sin dal 1953, costituisce a
Genova nel 1986, con sede presso il Museo d’Arte Moderna di Villa Croce, la Xilon Italiana, associazione degli xilografi italiani. Eletto
nel 1974 membro onorario della Royal Society of Painter-Etcher and Engravers di Londra, viene nominato Accademico di Merito
dell’Accademia Ligustica di Genova nel 1977. Nell’imponente numero di xilografie realizzate, trovano posto oltre 180 ex libris.
Cfr. A.A.V.V., Tranquillo Marangoni xilografo 1912-1992. Catalogo dell’opera incisa (a cura di Giuseppe Mirabella con prefazione di
Angelo Dragone), Milano, 1994. 

> TAVOLA 32: Palazzi, Duomo di San Lorenzo e Lanterna di Genova, Vivo cum gaudio, per Giorgio Bianchi, 1970, xilografia, mm. 105x84.
> TAVOLA 33: Feroci uccelli dentati volano sulla Lanterna di Genova, sirena, automobilista, Et enim non potuerunt mihi, per Giuseppe

Cauti, 1979, xilografia, mm. 116x73.

Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954). Pittore, incisore, disegnatore, litografo, pastellista, artista visionario, straordinario
illustratore di Edgar Allan Poe, celebrato per questo nella III Serie della raccolta di Vittorio Pica Attraverso gli albi e le cartelle (1906).
È autore delle litografie della celebre Danza macabra europea (1914-15), dove il grottesco e il macabro, il dirompente e l’acido si
sposano in perfetta unione. Si nutre di classicismi rivisitati, di mistero e di assurdo, della contrapposizione delle luci e il nero della
notte, anche della ragione, come appare dalle pagine di Giorgio Balbi, nel suo studio sull’artista Un mago del Bianco e Nero, edito a
Milano nel 1945. La complessa personalità dell’artista, indagata da F. Meloni nel 1975, M. Lorandi nel 1985 e da P. Bellini nel 1988,
si esemplifica negli ex libris, dove grottesco e irrisione, macabro e umorismo, sberleffo ed erotismo si combinano in sintesi sinistra.
Cfr. Marco Fragonara (a cura di), Alberto Martini. Catalogo degli ex libris, Milano, 1993.
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> TAVOLA 34: Mea gente glorior, per Giorgio Balbi, 1944 (post), fotocalcografia, mm. 99x71.
> TAVOLA 35: Ahi genovesi uomini diversi..., per Giorgio Balbi, 1943, fotocalcografia, mm. 122x80.

Andrea Musso è nato a Genova nel 1950. Architetto, grafico e illustratore, realizza acquerelli “en plein air”; ha disegnato servizi
naturalistici per la rivista “Airone” e per Giorgio Mondadori. Ha esposto i suoi lavori in mostre personali e collettive, in varie sedi
italiane e al Gildo Pastor Center di Montecarlo. Sue opere e illustrazioni sono apparse su “Epoca”, “Panorama”, “Le Monde
Dimanche”, “il manifesto”, “Il Sole 24 Ore”, “Il Secolo XIX”, “Capital”, “Leggere”. Scrive e illustra storie per l’infanzia per Edizioni E.Elle
ed Emme.
Cfr. Germano Beringheli (a cura di), Dizionario degli artisti liguri, pittori, scultori, ceramisti, incisori del Novecento, Genova, 2006, p.239.
Cfr. http://www.andreamusso.com - www.sanlorenzo23.it

> TAVOLA 36: Genova sul libro…, per Vittorio Laura, 2007, stampa digitale, mm. 115x100.
> TAVOLA 37: Lanterna, per Vittorio Laura, 2007, stampa digitale, mm. 164x117. 

Nicola Ottria è nato a Genova nel 1943. Diplomatosi presso il Civico Liceo Artistico “Nicolò Barabino” nel 1961, si dedica all’inci-
sione dal 1964. Titolare dal 1995 della Cattedra di Tecniche dell’Incisione all’Accademia Ligustica di Belle Arti, a Genova, è socio
fondatore della Xilon Italiana e dell’Associazione Incisori Liguri. Socio dell’Associazione Italiana Ex Libris (A.I.E.) e della Deutsche
Exlibris Gesellschaft (D.E.G.), si occupa di exlibristica dal 1992.
Cfr. Gian Carlo Torre, Ottria Nicola, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga (Portugal),
1998, vol. XXIII, pp.69-104.

> TAVOLA 38: S. Siro, per Vittorio Laura, 1994, acquaforte, bulino, mm. 146x105.
> TAVOLA 39: Il Sacro Catino, per Vittorio Laura, 2001, acquaforte, acquatinta, bulino, mm. 160x112.

Stefano Patrone è nato a Genova nel 1962. Dopo il diploma al Liceo Artistico “Nicolò Barabino” e l’Accademia Ligustica di Belle
Arti nel 1986, parallelamente all’insegnamento di Discipline Pittoriche presso lo stesso liceo, intraprende l’attività di grafico pub-
blicitario e illustratore. In quest’ultima veste riprende gli strumenti calcografici tradizionali per la realizzazione di ex libris e P.F.,
affiancandola così alla sua ricerca nell’ambito dell’arte concettuale di installazioni, basate sullo studio dei segni e simboli. Espone
dal 1978 in Italia e all’estero; le sue opere sono in importanti musei e collezioni di grafica.
Cfr. Gian Carlo Torre, Stefano Patrone, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga
(Portugal), 2000, vol. XXVII, pp.91-104..

> TAVOLA 40: I portali genovesi, per Luciana Müller, 1998, acquaforte, mm. 90x98.

Elio Randazzo (Siracusa 1911 - Genova 2006). Trasferitosi a Genova, frequenta il Liceo Artistico “Nicolò Barabino”, terminando gli
studi presso il Liceo Artistico Statale a Roma. Incoraggiato da Marinetti aderisce alle fondamentali mostre di Aeropittura del Secondo
Futurismo. Espone alla II Quadriennale di Roma e alla XX Biennale di Venezia. Nel 1997 disegna e incide i suoi primi ex libris.
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Cfr. Gian Carlo Torre, Elio Randazzo, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga (Portugal),
2001, vol. XXIX, pp.143-154.

> TAVOLA 41: S. Giorgio, per Enrico Podestà, 1998, acquaforte colorata a mano, mm. 125x88.

Antonio Rubino (Sanremo 1880 - Baiardo 1964). Giornalista, scrittore, decoratore d’ambienti, scenografo, pittore, autore polemi-
sta, ma soprattutto illustratore. Sono da ricordare le cartoline di satira militare, edite per “La Tradotta” nel 1918, per non menzio-
nare la lunga collaborazione con il “Corriere dei Piccoli” di cui disegnò la testata. Nel 1934 assunse la direzione di “Topolino” per
la Mondadori. Illustratore anche delle proprie poesie, caratteristiche per una vena che tocca anche il macabro e il grottesco, ese-
guì anche ex libris, in numero di 81, tutti stampati da cliché fotografici.
Cfr. Michele Rapisarda, Gli ex libris di Antonio Rubino, in “Ex Libris”, n.25-27, marzo-novembre, 1994, pp.229-238.

> TAVOLA 42: Lo stemma di Genova e il porto, Zena a ciù bella çittae do mondo, per Giorgio Balbi, s.d., cliché, mm. 105x85.

Sergej Tjukanov è nato nel 1955 a Kaliningrad in Russia. Dal 1980 partecipa alle più importanti manifestazioni di grafica in
Europa, Stati Uniti e Giappone. Con tecnica di grande finezza, privilegiando l’acquaforte con cui esegue i suoi ex libris, l’artista
evoca un mondo di grande levità e suggestione, inquietante e assurdo, popolato da un bestiario speciale. Nel 1993 partecipa al
“Concorso Cristoforo Colombo” di Genova, dove viene premiato.
Cfr. Jos van Waterschoot, Sergej Tjukanov, in Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex Libris, Braga
(Portugal), 1999, vol. XXIV, pp.163-180.
Cfr. Remo Palmirani (a cura di) e Nicola Ottria, Viaggio Figurato. Ex libris dei Maestri Incisori dell’Europa Orientale, Trento, 1994, Cat.
mostra alla Galleria S. Bernardo di Genova.
Cfr. Duska Avrese e Remo Palmirani, L’incisione russa contemporanea, Soresina, 1996, Cat. mostra alla Rocca Sforzesca di Soncino.

> TAVOLA 43: Caravella in volo, Ex Libris Cristoforo Colombo 1492-1992, 1992, acquaforte, mm. 110x90.

Italo Zetti (Firenze 1913 - Casore al Monte 1978) studiò all’Istituto Superiore d’Arte di Firenze sotto la guida di Pietro Parigi, per
la xilografia, abilitandosi all’insegnamenti delle Arti Grafiche nel 1933. Perfezionò la tecnica dell’incisione su legno presso Bruno
Bramanti, nel 1929. Si trasferì a Milano nel 1937 e soggiornò in Toscana e in Liguria. Nella sua molteplice attività - disegnò anche
cartoni per arazzi e per ceramiche ad Albisola - fu però la xilografia a suscitare la sua più viva partecipazione. Xilografo illustra-
tore, utilizzò tutti gli artifici dell’arte, dalla stampa monotipica alla policromia, dall’exlibristica di cui fu maestro, alle numerose edi-
zioni per bibliofili corredate di xilografie originali, all’illustrazione di periodici quali “L’Eroica”. Nel 1970 inizia la serie delle xilogra-
fie a colori Sassi di Liguria, presentata per la prima volta alla II Biennale Internazionale di Grafica a Firenze, approdando ad imma-
gini di grande astrazione., dopo innumerevoli prove nel segno di un raffinato, convinto classicismo.
Cfr. A.A.V.V., Ex Libris. Italo Zetti, Hamburg-Milano, 1986.

> TAVOLA 44: S. Pietro alla Foce, per Roberto Ghigliazza, 1950, xilografia, mm. 80x55.
> TAVOLA 45: Vegie creuze: ricordi cai de mille amanti, per Giorgio Balbi, 1947, xilografia, mm. 94x60.
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