
Per Festeggiare
gli storici auguri natalizi degli artisti genovesi

a cura di Ferruccio Giromini e Vittorio Laura

inaugurazione 5 dicembre 2013 alle ore 17.30

Genova, Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso, via Garibaldi 18

6 dicembre 2013 · 19 gennaio 2014
martedì-venerdì 9-19 · sabato e domenica 10-19

aperture straordinarie:
lunedì 9-16-23-30 dicembre dalle 14 alle 18

Comune di Genova

catalogo



a cura di

Ferruccio Giromini

Vittorio Laura

con testi di

Nicola Ottria

Piera Torselli

PER FESTEGGIARE
gli storici auguri natalizi degli artisti genovesi



Per il prestito delle opere e per la amichevole collaborazione si ringraziano gli artisti e:

Archivio Storico della Pubblicità (Genova), Alma Bosco, Franca Guelfi , Giorgio Macario, Fiamma Mangini, 

Aldo Marangoni, Guido e Nicola Montera, Antonio Odepemko, Mauro Queirolo, Clelia Randazzo, Carla Scarsi, Beppe Veruggio.

Un ringraziamento particolare a Nicola Ottria e Piera Torselli.

editing e coordinamento editoriale 

Fabrizio Fazzari

Grafi ca e impaginazione

Elisabetta Nasuti

stampa

Grafi che G7 sas · Savignone (GE) per conto di Sagep Editori srl

ISBN 978-88-6373-250-4

© 2013 Artisti o Eredi per le singole immagini

© 2013 Autori per i singoli testi

© 2013 Sagep Editori srl per la presente edizione

via Davide Chiossone 2/2 · 16123 Genova · T +39 010 5959539 · www.sagep.it

mostra e volume a cura di

Ferruccio Giromini

Vittorio Laura

Musei di Strada Nuova

Palazzo Rosso

Genova, via Garibaldi 18

5 dicembre 2013 · 19 gennaio 2014

Orario mostra:

da martedì a venerdì 9.00-19.00

sabato e domenica 10.00-19.00

lunedì chiuso

PER FESTEGGIARE
gli storici auguri natalizi degli artisti genovesi

Comune di Genova
Musei di Strada Nuova

Direttore Piero Boccardo

Centro di Documentazione per la Storia, 

l’Arte, l’Immagine di Genova

Direttrice Elisabetta Papone



Un biglietto d’auguri inviato in occasione del Natale o 

dell’anno nuovo, anche quando creato e siglato da un 

artista, si colloca in un ambito privato: rappresenta un 

tangibile segno d’affetto, amicizia o considerazione per 

la persona cui lo si destina. 

Altrettanto privato, quasi intimo, è l’atto di raccogliere 

e collezionare queste fragili testimonianze di cordiale 

complicità. Vittorio Laura compie, da tempo, quest’azio-

ne, trasformando tanti singoli episodi fi gurativi in una 

narrazione scorrevole e articolata, ricca di scelte artisti-

che differenti e personalità eterogenee, che ci permette 

di percorrere, con leggerezza, alcuni tra i momenti più 

signifi cativi della produzione grafi ca locale degli ultimi 

decenni. 

Se la piacevolezza delle immagini, selezionate dal col-

lezionista con la collaborazione di Ferruccio Giromini, 

induce a una lettura emozionale, confortata dalla fantasia 

poetica degli acquerelli di Sergio Fedriani e dalla coin-

volgente testimonianza di Piera Torselli, il contributo di 

Nicola Ottria riconduce il percorso artistico in una di-

mensione storica e critica rigorosa. 

È con grande piacere che i Musei di Strada Nuova e il 

Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte, l’Immagi-

ne di Genova hanno accolto l’invito dei curatori e dell’As-

sociazione “Sergio Fedriani” a rendere pubblico, cioè 

temporaneamente disponibile per la collettività, questo 

piccolo ma prezioso patrimonio privato, esponendolo 

negli spazi di Palazzo Rosso, e contribuendo così a resti-

tuire a questi sconosciuti esempi di “arte confi denziale” il 

giusto valore, artistico e documentario a un tempo.

Piero Boccardo

Direttore dei Musei di Strada Nuova

Elisabetta Papone

Direttrice del Centro di Documentazione per la Storia, 

l’Arte, l’Immagine di Genova

PREFAZIONE
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Sergio Fedriani

Una stella per Vittorio

2004
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Il P.F. – per come ho imparato a conoscerlo, ad amarlo 

e anche a collezionarlo – è la testimonianza tangibile di 

un’attenzione, il segno di un rapporto umano, basato sul-

la stima e sul rispetto per il bello. Il caro Sergio Fedriani 

interveniva proprio così: come un artista-amico, che mi 

onorava, e ci onorava, con i suoi P.F., dal 1987 al 2003. Il 

cartoncino del 2003, con gli auguri per il 2004, annuncia-

va la fi ne del ciclo, con una quartina a rime baciate: 

«Qui fi nisce l’avventuri

della serie degli auguri

il mittente ancor non sa

quando ricomincerà!».

Io, personalmente, ne ricevetti ancora uno, alla fi ne del 

2004: una busta vuota, acquarellata all’esterno: Una stella 

per Vittorio. Una busta dipinta e vuota. La fi gura invadeva 

la superfi cie della busta, che normalmente sarebbe neu-

tra. In questo P.F. il vuoto era dentro e il pieno era fuori: 

come un’emozione pura e immediata. Il contenuto non 

stava più nel contenitore (la busta): il contenitore e il con-

tenuto erano diventati la stessa cosa. La busta comunicava 

da sé: bellezza grafi ca e forte amicizia, nello stesso tempo.

Fedriani aveva una stella da donare. Ho avuto la gioia 

di ricevere questo segno, e ho il dovere e il piacere di 

conservare questa icona dell’amicizia, ora che Sergio non 

è più con noi. E poi il P.F. è una forma di mail art, che 

Fedriani utilizzava anche per altri suoi amici, tanto è vero 

che il tutto-fuori mi arrivò per posta: una busta regolar-

mente affrancata e viaggiata. 

Un’educazione non troppo antica, e non troppo invec-

chiata, impone di rispondere ad ogni contatto epistolare, 

anche minimo. Ricevere un P.F. signifi ca, con le parole 

dell’artista: «Ho avuto questo pensiero per te». Il pensiero 

può essere amichevole o interessato, non si sa – ma non 

importa. Chi ha avuto il pensiero materializzato nel P.F. 

è obbligato al rispetto, al minimo segno di una parola: 

grazie. E mi piace pensare che questa iniziativa di raccol-

ta, oggi, sia il nostro grazie, affettuoso e concreto come i 

biglietti che abbiamo ricevuto.

Letizia Pecorella Vergnano ha scritto che il P.F. è «un au-

gurio speciale» e dice, con grazia: i P.F. «arrivavano silen-

ziosi, ma era subito un bisbiglio, un sorriso, una speran-

za per un futuro ancora incerto ma che ora ci pareva 

meno scuro». Silenziosi, davvero, perché non è detto che 

il P.F. si defi nisca tale. Non sempre l’illustrazione augurale 

è siglata P.F.; un genere molto simile, l’ex libris, invece, 

tende a conservare sempre su di sé la dizione ex libris, o 

qualcosa di simile. Il perché è chiaro: l’ex libris non ha an-

cora perso la sua funzione pratica. E noi appassionati col-

lezionisti di exlibristica siamo anche voraci consumatori 

di questi cartoncini, che entrano davvero nei nostri libri. 

Il P.F. non si riconosce dall’intestazione, che può anche 

mancare: per esempio gli auguri xilografi ci di Marangoni 

sono complessi, a volte con testi poetici – ma non c’è la 

sigla P.F. Le linoleumgrafi e natalizie di Aldo Bosco non 

hanno segni alfanumerici, a parte la fi rma e la tiratura. E 

così le incisioni di Gagliardo. 

UNA STELLA PER VITTORIO

Vittorio Laura
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Sergio Fedriani, Buon Natale Buon Anno!, 2004

Sergio Fedriani, Tanti auguri Paola!, 2004
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Eppure sono P.F. a tutti gli effetti, e a questo titolo i lavori 

di Gagliardo e di Bosco sono stati raccolti in cataloghi ad 

hoc: Le incisioni di Alberto Helios Gagliardo dedicate al 

Natale e Aldo Bosco. Segni incisi per i Natali genovesi, a 

cura del sottoscritto insieme agli amici Ferruccio Giromi-

ni e Nicola Ottria.

Nemmeno i ricercatissimi auguri di Alighiero Boetti – re-

alizzati a collage con piccoli fogli scelti dai blocchetti di 

calendario a muro – hanno sigle di riconoscimento, ma 

comunicano da soli. E anche questi sono dei veri P.F.

Quello che conta nell’«augurio speciale» è l’effetto: il pia-

cere e la sorpresa. Poi cortesia chiama cortesia, e chi 

riceve un P.F. è chiamato ad essere, nel suo studiolo di 

collezionista o appassionato, un piccolo curatore. Pro-

prio così, e nel senso più normale: avere cura, cura del 

rapporto amichevole e del micro-museo domestico.

Anche se colleziono stampe natalizie, letterine di Natale, 

e poi immaginette di pizzo e presepi, il mondo dei P.F. 

mi coinvolge, perché sono affezionato a questo genere di 

arte e di comunicazione. 

Ne ho eseguiti e commissionati io stesso a Paola Gine-

pri, Lele Luzzati, Umberto Piombino… E poi, ogni Nata-

le, preparo un P.F. “ottavino”, un opuscolo augurale, con 

pensieri e immagini, per la collana EdiTOIO. 

«Io ho quel che ho donato» è uno dei grandi motti di D’An-

nunzio, che – tra le mille altre cose – è stato anche un ap-

passionato collezionista di tutto, dai levrieri ai libri, dalle 

statue ai cimeli napoleonici. Ora la frase «io ho quel che ho 

donato» accoglie i visitatori del Vittoriale, il dono per ec-

cellenza del poeta all’Italia. Sembra una poetica contrad-

dizione, ma non è così. Il donatore si toglie qualcosa ma 

non si impoverisce, e nello stesso tempo arricchisce chi 

riceve il dono: così nasce un incontro, anche solo virtuale.

 Il P.F. è veramente una cosa molto semplice. È un regalo 

ispirato, un pensiero fatto carta, ed è anche l’annulla-

mento di distanze nazionali o internazionali. Nella vita 

dovrebbe essere sempre così. In fondo, Bosco, Carmi, 

Fedriani, Gagliardo, Luzzati, Marangoni… e il bambino 

che porta a casa un P.F. scolastico, fanno una cosa simile, 

ognuno nel suo mondo e con la vita che ha. Il P.F. non è 

industriale e – che sia ingenuo o eccellente – è comun-

que un segno di grazia. Un atto di cordialità e gentilezza 

artigiana. È destinato a poche persone care e non viene 

sparso su una mailing list illimitata. Direi che non è poco, 

nel mondo impersonale e virtuale in cui ci troviamo a 

vivere.
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LE CARTOLINE NATALIZIE DI SERGIO FEDRIANI

Piera Torselli

Un ricordo-testimonianza della moglie dell’artista. 

La fi glia Chiara, citata nel testo, negli anni Novanta frequentava le scuole elementari.

L’evento delle cartoline impegnava la nostra famiglia 

per circa un terzo dell’anno. Tutto cominciava subito 

dopo il ritorno dalle ferie estive: primo passo, la scelta 

dell’immagine. Sergio ci sottoponeva una serie di boz-

zetti e subito il dibattito si animava, anche se per for-

tuna, essendo in tre, si riusciva a trovare una sia pur 

risicata maggioranza – e non era detto che di questa 

facesse parte l’autore.

Dal bozzetto al defi nitivo Sergio lavorava con calma, 

occupandosi poi dei rapporti con la tipografi a, “La Pri-

ma” per molti anni, che produceva lo stampone, sog-

getto su cui cadevano gli strali indignati di chi di colori 

se ne intendeva un po’. Dopo diversi aggiustamenti, 

infi ne, si raggiungeva un accettabile compromesso e si 

andava in stampa.

Tutte queste operazioni, compresa la sospirata conse-

gna, prendevano di solito un paio di mesi. Verso metà 

novembre si cominciava ad affrontare l’altra ciclopica 

operazione: l’aggiornamento degli indirizzi. 

La creazione dell’indirizzario, tassativamente cartaceo, 

aveva occupato anni e anni di catalogazione compren-

dendo infi nite categorie di amici, parenti, clienti, critici 

e conoscenti a vario titolo. Quando ero entrata in con-

tatto con il computer, giusto agli inizi degli anni Novan-

ta, avevo ricopiato con cura tutti i nomi ma la modifi ca 

eventuale avveniva poi sul brogliaccio stampato, credo 

ne esistano ancora, istoriati da mille cancellature e cor-

rezioni. Eh sì perché la gente ha proprio delle cattive 

abitudini, per esempio quella di traslocare. 

Questo costituiva uno dei problemi principali, anche 

se parzialmente mitigato, allora, dall’onnipresente e 

monocratica Telecom. L’elenco telefonico era perciò 

continuamente compulsato come dispensatore unico di 

verità e saggezza. 

Sì ma come si chiamava quel tipo che… eppure era 

stato così gentile… e la moglie di… be’ scriviamo fami-

glia… ma il marito… non si può mettere famiglia con 

il nome della moglie. “E perché no?”, rispondevo io per 

far vedere che qualche traccia di femminismo mi era 

rimasta.

Risolti almeno in parte tutti questi problemi prendeva 

avvio la scrittura. 

Sergio, con la sua bella calligrafi a da architetto, scrive-

va gli indirizzi uno ad uno con amore, come ad impri-

mere una traccia emotiva e personale nella freddezza 
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della stampa. Poi divideva le cartoline in tre mucchietti: 

quelle che fi rmava lui solo, i rapporti di lavoro, quelle 

che fi rmavamo in due, per i colleghi che avevo cono-

sciuto, quelle per tutti e tre, la maggioranza. Questo 

andazzo andava avanti diversi giorni e Chiara, che spes-

so si trovava pile di cartoline da fi rmare a colazione, si 

lamentava che avrebbe fatto tardi a scuola. Dalla fi rma, 

però, non si sfuggiva. Sergio era infl essibile, poiché 

solo la completezza delle fi rme consentiva di raggiun-

gere l’agognata meta: la cassetta postale.

In genere tutta l’operazione aveva fi ne entro l’Immaco-

lata o poco dopo, il che consentiva un delizioso perio-

do di relax, puntellato solo da qualche dimenticanza o 

improvvisa resipiscenza.

Quando però iniziavano ad arrivare le risposte la fi bril-

lazione riprendeva: inutile dire che i cenni di riscontro 

costituivano un’indubbia soddisfazione. E dopo aver 

apprezzato presso amici londinesi la moda che preve-

de di appendere i biglietti di auguri, ecco la casa tut-

ta addobbata con l’abbondantissimo festoso materiale 

giunto in risposta. Era arrivato il momento di goderci 

il Natale.
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Sergio Fedriani

Les comètes 1987

tipografi a
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Sergio Fedriani

Joyeux Noël! 1988

tipografi a
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Sergio Fedriani

La dance 1989

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale 1990

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale 1991

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 1993!

tipografi a
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Sergio Fedriani

How Do You Do? 1993 Auguri 1994

tipografi a
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Sergio Fedriani

Il cenone 1994 Tanti Auguri e Buon 1995

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 1996!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Tanti Auguri per il 1997!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 1998!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 1999!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 2000

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 2001!

tipografi a

sostituire 
con scan-
sione senza 
timbri
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 2002!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon 2003!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Buon duemila4!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Il Premio Satira Politica augura Buon Natale e Felice anno nuovo 1993

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e Felice 1994

tipografi a
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Sergio Fedriani

Natale 94 Capodanno 95

tipografi a
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Sergio Fedriani 

..e un felice 1996!

tipografi a
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Sergio Fedriani

Buon Natale e felice 1997!

tipografi a
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È diffi cile eliminare dalla storia l’antico rituale d’augurio 

che si formula all’inizio dell’anno, augurio presente in ogni 

tempo e ogni civiltà, differente però per modalità e data, 

in relazione ad usanze etniche, alla religione praticata, a 

consuetudini particolari. Auguri che dal tempo più remoto 

al nostro presente, e forse anche in futuro, sopravvivranno, 

con tanto di festeggiamenti e voti di salute e prosperità.

L’augurio che formuliamo ai nostri amici, in occasione del-

lo scadere di un tempo e all’apertura di un nuovo avveni-

re, è sempre una forma di magia della parola, capace – o 

per lo meno ci si aspetta che lo sia – di portare benefi cio 

e serenità. Il nostro augurio espresso con la parola è per 

la persona vicina, mentre l’augurio scritto veniva inviato 

all’amico lontano per il tramite di una lettera, un biglietto, 

una cartolina; così era sino a qualche tempo fa, quando la 

tecnologia non infi ciava l’augurio diretto, dove la parola 

parlata o la parola scritta venivano formulate semplicemen-

te con i mezzi di sempre, quelli della voce e della scrittura.

Ma in un certo momento della storia dell’Augurio si era 

inserito qualcosa che era una via intermedia tra la voce e 

lo scrivere, ed era l’immagine. Quello che sarebbe divenuto 

il P.F. probabilmente era in origine un foglietto su cui era 

vergato il nome del mittente, con una frase coniata per 

l’occasione, a volte con uno stemma nobiliare, oppure più 

tardi un biglietto da visita portato a mano come un amule-

to e consegnato al destinatario con la cura che si deve alla 

cosa preziosa (1).

P.F. – sigla singolare e oscura per chi non la conosce, sul 

cui signifi cato e storia l’amico Giuseppe Mirabella ha pub-

blicato uno studio al quale faremo inevitabile riferimen-

to in queste brevi pagine (2) – è l’abbreviazione di “Pour 

Festivité” o “Pour Féliciter”, o ancora “Per Festeggiare”, e 

all’antica “Pro Festivitate” oppure “Pro Faustum”.

Il P.F. lascia tracce fi n dal Settecento, immergendosi 

nell’oscurità della vita privata, nascondendosi tra le car-

te di famiglia, per riemergere dopo un secolo o più nelle 

raccolte di singolari collezionisti. I primi foglietti augurali 

settecenteschi erano i prodromi delle carte d’augurio che 

dalla seconda metà dell’Ottocento – in concomitanza con 

lo sviluppo delle tecniche litografi che e di stampa indu-

striale – si sarebbero diffuse democraticamente per l’Euro-

pa, lasciando tracce in Francia, Germania, Inghilterra, e che 

durante la prima metà del Novecento sarebbero divenute i 

nostri P.F., con tanto di sigla, come li vediamo anche oggi. 

Ma se il Settecento si accontentava di un autografo (3) o 

di poche parole, l’Ottocento si apriva, in forma austera, 

alla diffusione dell’augurio a stampa, litografato, a colori, 

in concomitanza anche alla fi oritura dell’ex libris e al suo 

collezionismo (4).

L’immagine oleografi ca e stereotipata del biglietto augura-

le, in pezzi che si confi guravano a mezza strada tra il santi-

no e l’amuleto, avrebbe preso sviluppo e personalità negli 

ambienti del collezionismo, soprattutto exlibristico, anche 

in funzione di approccio e di comunicazione tra soci di 

P.F., SIGLA MISTERIOSA

Nicola Ottria
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associazioni nazionali e internazionali, tra amici consolidati 

ed eventuali nuovi corrispondenti.

Ma il P.F. come noi lo conosciamo si distingue dalle carte 

commerciali in circolazione sino al primo Novecento: allo 

standard di immagini vendute per le festività natalizie e 

augurali per il nuovo anno si sostituisce un prodotto raffi -

nato, artistico, prodotto in un numero limitato di pezzi, con 

tecnica della grafi ca d’arte, e con caratteristiche particolari, 

confi gurate ad personam, eseguite su ordinazione ad artisti 

rinomati da committenti collezionisti; oppure la carta au-

gurale era incisa da artisti che partecipavano i loro voti ad 

amici e colleghi, in sostanza un Augurio d’Autore.

Di queste carte è possibile distinguere due fi loni, uno “sa-

cro” e uno per così dire “profano”. Legato alle festività reli-

giose di fi ne anno, il Natale e l’Epifania, si colloca il fi lone 

“sacro”, con iconografi a legata all’evento della Natività ed 

a quelli successivi della visita dei Magi (5). Di pertinenza 

“profana “, invece, sono una serie di tematiche di varia na-

tura legate alla festa, ma anche, in momenti storici dramma-

tici – come nel caso di tempi di guerra o di temperie par-

ticolari – i soggetti si spostano sul terreno della speranza 

anziché della festa o, ancora, sul terreno della denuncia (6).

Si parla poi di “Prosit”, perché alcuni fogli d’augurio mo-

strano questa parola, col proposito e signifi cato “che faccia 

giovamento”, nel segno della gioia, della spensieratezza e 

dell’oblio (7). In qualche modo legato alla gioia, ad una 

gioia che prevede un avvenire ricco e prospero, soprattutto 

nel Nord Europa, si ricorda il biglietto augurale che raffi gu-

ra il Maiale, prefi gurante un futuro senza fame (8). 

Gocce di Natale (9), dunque, per il P.F. “sacro”, ricco di 

nomi importanti nel campo della grafi ca e dell’exlibristica 

in particolare, dove la nobiltà della tecnica e la personalità 

degli autori si combinano per un vero Augurio d’Autore 

(10). Fra tanti, ci piace segnalare un incisore che ci è stato 

particolarmente caro e che ha attraversato con i suoi P.F. 

natalizi una buona parte del ‘900, in tempo di pace e di 

guerra, portando la sua fede nella pace e nell’uomo come 

una bandiera e distinguendosi in questa particolare settore 

della grafi ca: il genovese Alberto Helios Gagliardo (11).

Il P.F. per così dire “profano”, o se si preferisce “laico”, 

comprende varianti così numerose, oltre alle famiglie pre-

cedentemente individuate, che ben diffi cilmente sarà pos-

sibile raccoglierle in settori omogenei, e sarà opportuno 

consultare i testi ancora reperibili sull’argomento per avere 

una panoramica europea del P.F. d’autore.

Anche artisti di fama si volsero a questo settore per far 

pervenire il proprio augurio, e ci si permetta di citarne uno 

solo, Mauritius Cornelis Escher, che riportava sui suoi fogli 

in xilografi a, a colori, la bellezza e la complessità delle sue 

celebrate composizioni (12).

Inoltre una tipologia particolare, intermedia tra le due più 

importanti, è l’ex libris a tema natalizio spedito nella ricor-

renza. Segnaliamo al proposito due importanti lavori, i due 

ex libris di Gian Luigi Uboldi con la scritta “De Nativitate 
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Tranquillo Marangoni

Per un sereno 1966

xilografi a 
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Jesus” realizzati per il grande collezionista Gianni Mantero.

Tra gli scritti sull’argomento segnaliamo un articolo e una 

pubblicazione che riteniamo interessanti: il primo si riferi-

sce ad uno scritto di Jacqueline Bois, Cartes de Nouvel-An, 

apparso sul notiziario degli exlibristi e incisori di Nancy, 

che nello scorrere P.F. europei si imbatte nel nostro inciso-

re Tranquillo Marangoni, e ci consegna di lui un bellissimo 

profi lo critico, caratterizzando la sua opera come signifi ca-

tivo augurio di pace: l’artista, infatti, raffi gura il dio Marte, 

signore della guerra, decapitato e amputato (13). E, ancora, 

il “Taccuino di lavoro n.10” della Fondazione Zetti, che ci 

offre una ricca campionatura di fogli augurali di qualità e 

per nulla banali o consueti (14).

Anche il nostro impegno nel presente scritto si è indirizza-

to alla ricerca di autori ed esempi che potessero rappresen-

tare l’evento del passaggio al nuovo Tempo, quell’apertura 

dell’anno che in epoche lontane era appannaggio di Giano, 

signore dei passaggi, dell’apertura e della chiusura dei tem-

pi di cui disponeva la chiave e, per inciso, mitico fondatore 

di Genova. E non a caso vorremmo credere che anche gli 

artisti genovesi qui raccolti siano stati in qualche modo 

sotto la protezione del Nume. In tale rassegna vedremo 

dunque una raccolta di autori storici, dei quali forniremo 

alcune informazioni, e di altri contemporanei, nonché un 

omaggio pieno all’amico Sergio Fedriani.

Partiamo da Alberto Helios Gagliardo (Genova 1893 - ivi 

1987), decano degli incisori genovesi che si dedicarono a 

questo settore della grafi ca, maestro indiscusso delle “carte 

natalizie”, che realizzò ininterrottamente dal 1934 al 1974 

incidendo ben 50 lastre a bulino e all’acquaforte, tutte di 

altissima qualità, di singolare invenzione e di profondo si-

gnifi cato simbolico (15).

Coetanea di Gagliardo, ecco Adelina Zandrino (Genova 

1893 - ivi 1994): poliedrica nelle sue attività culturali, spa-

ziò dal giornalismo alle arti fi gurative, pittura e scultura, 

nonché all’illustrazione e al disegno per costumi teatrali, 

sempre con attenzione alla condizione della donna (16).

Gerolamo (Mimmo) Guelfi  (Genova 1905 - ivi 1988): xilo-

grafo raffi nato e fondatore della Tarasca, famosa tipografi a-

cenacolo che nella Genova degli anni ‘30 del Novecento 

coagulava artisti incisori e poeti attorno al nome del drago 

provenzale (17).

Dino Gambetti (Quistello 1907 - Genova 1988): pittore, in-

cisore, ceramista, fece attivamente parte del Gruppo Sintesi 

e si dedicò alla litografi a, con la realizzazione, tra l’altro, di 

una cartella dedicata a “I forti genovesi” (18). 

Giovanni Solari (Genova 1907 - ivi 1998): pittore e arreda-

tore, spesso compagno di viaggio dell’amico Oscar Sacco-

rotti, animatore con Claudio Costa e Aurelio Caminati di 

un incontro divenuto famoso sulla cultura contadina e sui 

rituali apotropaici dell’entroterra genovese, a Monteghirfo 

nel 1975, e autore degli altrettanto noti “Giuanin”, sue cari-

cature che spediva agli amici come biglietto d’auguri (19).

Elio Randazzo (Siracusa 1911 - Genova 2006): pittore e di-
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Emanuele Luzzati

P.F. 2006, A e V Laura

stampa digitale
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segnatore, ultimo dei futuristi, artista sempre pronto a nuo-

ve esperienze, tanto che anche in età avanzata, nel 1997, si 

dedicava alla realizzazione di ex libris, quasi ad intrapren-

dere un nuovo viaggio culturale, lui che si era dimostrato 

un inquieto viaggiatore sempre pronto ad arricchire la sua 

esperienza in Francia, Spagna, Germania, Olanda, ma an-

che in Argentina, Brasile, Uruguay e, interessato all’archeo-

logia, a Malta, Creta, Turchia e Messico (20).

Tranquillo Marangoni (Pozzuolo del Friuli 1912 - Ronco 

Scrivia 1992): fondatore a Genova nel 1987 della rassegna 

Xylon Italiana, maestro indiscusso di una xilografi a com-

plessa e rigorosissima, portava la sua esperienza in impor-

tanti esposizioni, dove era reputato uno tra gli eminenti 

maestri europei della tecnica xilografi ca (21). Guglielmo 

Bozzano (Varazze 1913 - ivi 1999): pittore, disegnatore e 

ceramista, riservato e raffi nato artista (22). Aldo Bosco (Ge-

nova 1924 - ivi 2008): pittore, affreschista, disegnatore di 

vetrate e incisore xilografo e acquafortista, connotato da 

estrema sintesi disegnativa e rigore formale (23).

Eugenio Carmi, Umberto Piombino, Emanuele Luzzati e 

Flavio Costantini, artisti, grafi ci, dediti alle arti applicate, 

illustratori, ceramisti, sono quattro autori che sembrano 

accomunati da un destino che si biforca, concretizzato in 

due realtà genovesi fi orite tra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo 

scorso: lo studio grafi co “Firma” e la Galleria del Deposito, 

a Boccadasse. Gli scritti critici sul loro lavoro ormai non si 

contano più, ma ci è caro segnalare in proposito una pub-

blicazione certamente rara e poco nota. Nel 2006 “Firma”, 

Agenzia di Servizi per la Comunicazione, celebrava il 50° 

anno dalla sua fondazione organizzando presso la genove-

se Galleria Il Vicolo una mostra di dipinti, grafi che e dise-

gni di artisti che avevano partecipato alla vita dello Studio 

nel corso di quel mezzo secolo. La mostra era accompa-

gnata da un grande folder che illustrava i cinquanta anni 

trascorsi dal 1956, anno della sua fondazione. L’importante 

lavoro, e raro documento, si deve all’opera dell’amico Bep-

pe Veruggio, che ha ordinato la storia dello studio “Firma” 

con scritti del padre Ettore, il quale ci consegna un poetico 

ritratto dei tre artisti Costantini, Piombino e Luzzati (24).

L’altro “punto chiave” in cui si trovarono i nostri artisti fu 

la Galleria del Deposito, offi cina culturale, laboratorio di ri-

cerca di respiro internazionale, “stanza dell’immaginazione” 

per usare le parole di Carlo Fedeli (25), ma anche “deposi-

to” – la galleria in origine era stata deposito di carbone – di 

serigrafi e e oggetti “multipli”, produzione appunto, tra gli 

altri, di Carmi, Costantini e Luzzati che ne furono “padri 

fondatori” (26). A chiudere con Sergio Fedriani, caro ami-

co, autore di bellissime e fantasiose carte augurali, alcune 

delle quali assai singolari, per essere queste addirittura le 

buste stesse, spedite vuote, ma colme sulla faccia anteriore 

dell’indirizzo del destinatario e di un acquerello originale 

dell’artista realizzato ad personam. 

E a lui, che è presente in questa mostra con tutti i suoi fogli 

dedicati al Natale, mando solo un mio affettuoso abbraccio.
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1. cfr. A. Bertarelli, D. H. Prior, Il biglietto di visita italiano, Milano, 

1981, anastatica dell’originale. 

2. cfr. G. Mirabella, P.F. Un augurio d’autore, Trento, 1987.

3. Una ricerca in collezioni di autografi  potrebbe probabilmente 

dare interessanti informazioni sull’argomento.

4. Per l’ex libris e il suo collezionismo a fi ne Ottocento in Europa e 

America cfr.: AA.VV., Modern Book-Plates and Their Designers, in 

“The Studio Special Winter number 1898-99”, London-Paris, 1898. 

Si segnala anche lo studio di R. Palmirani: Ex Libris Art Nouveau, 

Firenze, 1991, con ricca bibliografi a.

5. cfr. N. Di Benedetto, “Il percorso iconografi co della Natività” in: 

N. Di Benedetto, G. Mirabella, P.F. Natalizi, Roma, 2001.

6. cfr. R. Braungart, Deutsche Exlibris und andere Kleingraphik der 

Gegenwart, München, 1922, pp. 81-95.

7. cfr. R. Braungart, ibidem, pp. 98-99. Interessante è questo augurio 

che si sposa ad una tradizione lontana, quella medioevale dei Car-

mina Burana, e a quella della goliardia moderna: al proposito cfr. 

P. V. Rossi (a cura di), Carmina Burana, Milano, 1989; e anche: V. 

Cecchini, Breve cronaca della goliardia dei Clerici Vagantes alla 

sua rinascita nell’anno accademico 1945-46, Pisa, 1985. 

 Prosit anche come brindisi, e qui si ricorda: Prosit - A Book of 

Toasts compiled by Clotho, San Francisco, 1904. 

8. cfr. G. Daprà, A. Ferretti, G. C. Torre, Il maiale incartato, ex libris 

e racconti, Savignano sul Panaro, (MO).

9. cfr. M. Caligiuri, A. Cordova, M. D’Orta, M. De Filippis, Gocce di 

Natale, Arezzo, 1992. Questa plaquette, illustrata da undici inciso-

ri con P.F. dal 1983 al 1992, fu spedita da De Filippis ai suoi amici 

quale augurio per il Natale 1992 e Capodanno 1993.

10. cfr. G. Mirabella, P.F. Un augurio d’autore, in: N. Di Benedetto, 

G. Mirabella, P.F. Natalizi, Roma, 2001, illustrata con 36 xilografi e 

sull’argomento.

11. cfr. V. Laura, N. Ottria (a cura di), con uno scritto di R. Palmirani, 

Le incisioni di Alberto Helios Gagliardo dedicate al Natale, Geno-

va, 2004.

12. cfr. Galerie J. H. Baur, Ex Libris aus 6 Jahrhunderten, Katalog 23, 

Hannover, 1983, pp. 445, 457. 

13. J. Bois, Cartes de Nouvel-An: “C’est ce qu’a compris une fois de 

plus le grand graveur T. Marangoni, transperçant de son burin 

le Dieu Mars décapité et amputé, nous en acceptons volontiers 

l’augure; cet artiste, de main de maître, donne un magnifi que 

exemple de ce que devrait être l’art dit social ou engagé: les plus 

belles intentions perdent en effet toute leur valeur si elles ne sont 

exprimées par un talent sans faiblesse”; in “L’Ex-Libris Français, 

Bulletin de l’Association Française des Collectionneurs et amis 

des Ex-libris et des gravures, Palais Ducal Nancy France”, 11ème 

Année, n° 23, 1951, pp.253-257.

14. cfr. P.F. Un augurio speciale, in “Taccuini di lavoro n.10”, Fonda-

zione Italo Zetti, Milano, dicembre 2006, pubblicazione f.c. riser-

vata agli amici della F.I.Z.

15. L’artista era già stato presente in una mostra sugli ex libris ge-

novesi: cfr. F. Giromini, V. Laura, N. Ottria, Ex libris a Genova, 

Genova, 2007. Per le incisioni dedicate al Natale: cfr. nota 11. 

 Per il contenuto simbolico delle sue incisioni: cfr. L. Rubini, Alber-

to Helios Gagliardo e del linguaggio simbolico in arte, “Genova”, 

Genova, 1958, n.4; AA.VV., Presenze liguri alle Biennali di Vene-

zia 1895-1995, Genova,1995, p. 314; Dizionario Biografi co degli 

Italiani, ad vocem Alberto Helios Gagliardo, a cura di R. Massetti, 

vol. 51, Roma, 1998; inoltre G. Beringheli (a cura di), Dizionario 

degli artisti liguri, Genova, 2012, pp.163-164.

16. G. Beringheli, Dizionario..., pp. 390-391; AA.VV., Presenze li-

guri ..., p.326; F. Sborgi (a cura di), La scultura a Genova e in 

Liguria. Il Novecento, vol.III, Genova, 1989, p.281; C. Chilosi, L. 

Ughetto, La ceramica del Novecento in Liguria, Genova, 1995, 

pp. 158-159. 

17. G. Beringheli, Dizionario..., p.195; G. Giubbini, Mimmo Guelfi . Il 

libro come autoritratto, Recco (Ge), 1999.

18. G. Beringheli, Dizionario..., p.171; G. Marcenaro (a cura di), Il 

secondo futurismo, in Genova il Novecento, Genova, 1986, p.444 

NOTE
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e segg.; F. Sborgi, La scultura..., p.284; C. Chilosi, L. Ughetto, La 

ceramica..., pp.120-122; 242-249.

19. G. Beringheli, Dizionario..., p.356; AA.VV., Presenze liguri... , 

p.325.

20. G. Beringheli, Dizionario..., pp.316-17; AA.VV., Presenze liguri ... 

, p.323; N. Ottria, L’exlibris, il colore e un pittore futurista, in “L’Ex 

Libris italiano”, anno 5, n.1, gennaio-aprile 1999, pp.6-9.

21. G. Beringheli, Dizionario..., p.229-230; G. Mirabella, A. Dragone, 

Tranquillo Marangoni xilografo 1912-1992. L’opera incisa, Mi-

lano, 1994; AA.VV., Presenze liguri..., p.326; cfr. inoltre: M. Ratti, 

G. C. Torre, La xilografi a italiana dalla Mostra Internazionale di 

Xilografi a di Levanto a oggi, Milano, 2011, p.133.

22. G. Beringheli, Dizionario..., p.64; AA.VV., Presenze liguri..., 

p.307; F. Sborgi, La scultura..., p.290; C. Chilosi, L. Ughetto, La 

ceramica..., pp.239-242; cfr. anche: M. Corgnati, B. Cassinelli, Gu-

glielmo Bozzano, Antologica, Genova, 2012, cat. mostra, Museo 

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. 

23. G. Beringheli, Dizionario..., p.61; F. Giromini, V. Laura, N. Ottria 

(a cura di), Aldo Bosco. Segni incisi per i Natali genovesi, Genova, 

2010. 

24. Beppe Veruggio, dagli scritti del padre Ettore: “Flavio Costanti-

ni [...] i suoi problemi erano il freddo e l’attraversamento della 

strada [...] era, come si suol dire, un personaggio stravagante [...] 

Biassoni me lo presentò [...] mi disse che faceva disegni bellissi-

mi ed era molto bravo [...] faceva dei disegni in cui l’aggettivo è 

d’obbligo: inquietanti [...] Poi si ritirò a Rapallo in una sorta di 

eremo sulle colline, in mezzo agli ulivi, con una bella vista sul 

golfo e iniziò la sua solitaria e straordinaria carriera di Grafi co, 

con la “G” maiuscola”. Continua Veruggio: “Avevamo due santi 

protettori, sant’Umberto e san Lele [...] Piombino, era un po’ il 

Santo Patrono dello studio “Firma”, perché intorno a lui, poco a 

poco, si erano coagulati gli amici [...] Piombino mi fece conoscere 

Luzzati e poi Biassoni, amico e pupillo di Bernazzoli, e Biassoni 

mi fece conoscere Costantini[...] Così nacque lo studio “Firma”: 

un coagulo di amici, sotto gli auspici compiacenti (e talvolta un 

po’ interessati) di Piombino Fondatore e Protettore, che mediava 

per noi, dai suoi amici alati, protezioni celesti. Il secondo santo 

protettore & patrono del neonato Studio “Firma” era Luzzati, per 

gli amici “Lele” [...] Lele era per noi “il santo in paradiso”, quello 

che stava da sempre negli alti strati dell’atmosfera della “grafi ca”, 

da: “Firma”, Agenzia di Servizi e per la Comunicazione, 50 anni, 

millenovecentocinquantasei/duemilasei, a cura di B. Veruggio.

 Per gli autori citati: Eugenio Carmi (Genova 1920): G. Beringheli, 

Dizionario..., p. 187; AA.VV., Presenze liguri ... , p.307.

 Umberto Piombino (Genova 1920 - ivi 1997): G. Beringheli, Di-

zionario..., pp. 297-298; F. Sborgi, La scultura..., p.290; C. Chilosi, 

L. Ughetto, La ceramica... pp.248.

 Emanuele Luzzati (Genova 1921 - ivi 2007): G. Beringheli, Dizio-

nario... p.221; AA.VV., Presenze liguri... , p.316; F. Sborgi, La scul-

tura..., p.290; C. Chilosi, L. Ughetto, La ceramica..., pp.244-247; 

si segnala, per la rarità della pubblicazione: V. Laura, N. Ottria, 

Emanuele Luzzati illustratore di ex libris, Genova, 2007, GMT, 

ed. f.c. in 50 + 10 es. c/ orig.

 Flavio Costantini (Roma 1926 - Rapallo 2013): G. Beringheli, Di-

zionario..., pp. 114-115; AA.VV., Presenze liguri... , p. 310.

25. cfr. C. Fedeli, Boccadasse. La stanza dell’immaginazione, in : La 

Galleria del Deposito. Un’esperienza d’avanguardia nella Geno-

va degli anni Sessanta, Genova, 2003, cat. mostra a cura di San-

dra Solimano.

26. Così ci riferisce Flavio Costantini: “...Genova somigliava più che 

altro a una vecchia signora un po’ provinciale ma che discreta e 

dignitosa doveva ancora leccarsi alcune ferite dalla recente guer-

ra. Quando insomma questa città piena di virtù stava però un 

po’ stretta a Eugenio Carmi, costui ebbe un’idea folgorante, fare 

uscire i genovesi di casa dalle 18 alle 20 e portarli a Boccadasse 

dove, sulla piazzetta, di fronte al mare, in un deposito di carbone, 

aveva fondato una galleria d’arte, per l’appunto la “Galleria del 

Deposito”. Accanto a lui ci furono dei padri fondatori, da lui accu-

ratamente scelti. Tra essi: Lele Luzzati, Popi Fedeli, Paolo Minetti 

e, chissà perché, anch’io”; cfr. La Galleria del Deposito... p. 94.
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Alberto Helios Gagliardo

Natale 1945

acquaforte
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Alberto Helios Gagliardo

Natale 1968

acquaforte
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Adelina Zandrino

fotolitografi a

s.d.
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Adelina Zandrino

litografi a

s.d.
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Mimmo Guelfi 

Natale 1926

xilografi a



45

gli storici auguri natalizi degli artisti genovesi

Mimmo Guelfi 

Natale 1958

xilografi a
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Dino Gambetti

acquaforte e acquatinta

s.d.
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Dino Gambetti

Buon Anno 1976

acquaforte
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Giovanni Solari

Buon 1984

tecnica mista
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Giovanni Solari

Buon Natale e Buon 1986

tecnica mista
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Elio Randazzo

Buon Natale Felice 2001

collage
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Elio Randazzo

P.F. 2004

tipolitografi a
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Tranquillo Marangoni

Per un migliore 1958

xilografi a



53

gli storici auguri natalizi degli artisti genovesi

Tranquillo Marangoni

Capodanno 1969

xilografi a
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Guglielmo Bozzano

Buon Natale 1977

matita e acquerello
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Guglielmo Bozzano

matita e acquerello

s.d.
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Aldo Bosco

Natale 1989

linoleumgrafi a
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Aldo Bosco

Natale 1998

linoleumgrafi a
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Eugenio Carmi

Natale 1956

tecnica mista
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Eugenio Carmi

Natale 1956

tecnica mista
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Sandro Scarsi

Auguri 1971 1972 1973

legni sagomati
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Sandro Scarsi

Auguri 1974 1975

legni sagomati
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Sandro Scarsi e Ettore Veruggio

Augurano Buon Nataale 1955

tipolitografi a
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Ettore Veruggio

Noël 2003

stampa digitale
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Flavio Costantini

Natale 1956

litografi a
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Flavio Costantini

Augura un felice 1960

litografi a
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Emanuele Luzzati

Buon 1970

litografi a e acquerello
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Emanuele Luzzati

Buon 1977

litografi a e acquerello
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Attilio Mangini

china

s.d
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Attilio Mangini

Felice Anno Nuovo 1974

china
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Mario Chianese

Buon 2008, Inverno

acquaforte
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Mario Chianese

Salice e neve, Auguri per il 2009

acquaforte
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Paola Ginepri

Natale 1999

acquaforte e acquatinta
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Paola Ginepri

PF 2003

acquaforte
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Paolo Chimeri

Natale 2000

tecnica mista
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Paolo Chimeri

Natale 2001

tecnica mista
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Nicola Ottria

Buon Anno 2001

stampa digitale
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Nicola Ottria

Federico riceve i doni, Buon Anno 2004

acquaforte e acquerello
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Stefano Cristiano

Auguri da Genova, Natale 2011

xilografi a
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Stefano Cristiano

Buon Anno PF 2010

xilografi a
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Maurizia Marini

Tanti Auguri Buone Feste 2008

acquaforte
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Maurizia Marini

Buone Feste Buon Anno Tanti Auguri Buon Natale 2009

acquaforte
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Luca Daum

P.F. 2009

bulino
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Luca Daum

P.F. 2012

bulino



84

PER FESTEGGIARE

Fabrizio Bombino

PF 2001

bulino
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Fabrizio Bombino

Natale 2002

bulino
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Giuliano Menegon

Un ottanta rosa

acquerello e matita
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Giuliano Menegon

Un duemila… tredici!

tipografi a



88

PER FESTEGGIARE

Gian Marco Crovetto

Buon 2007

tecnica mista
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Gian Marco Crovetto

Buon 2010

tecnica mista
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Silvia Vignale

Buon Natale 2006

tipografi a
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Silvia Vignale

Buon Natale 2011

tipografi a
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Barbara Vagnozzi

Peace 2005

tipografi a
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Barbara Vagnozzi

Wishing you a Merry Xmas and a beautiful 2008!!

tipografi a



94

PER FESTEGGIARE

Francesca Biasetton

Auguri 2013

tempera
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Francesca Biasetton

As 2012 turns into 2013 Best Wishes

tempera
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Enrico Macchiavello

…uone feshte! 2011

tecnica mista



97

gli storici auguri natalizi degli artisti genovesi

Enrico Macchiavello

Buon Anno! Buon Natale! Auguri! Tante Belle Cose! 2002

tipografi a 



98

PER FESTEGGIARE

Deliziosa consuetudine, il cosiddetto P.F., di cui tuttavia 

si sta perdendo l’uso. La comodità – e l’economicità – di 

Internet stanno fi nendo di soffocare una tradizione an-

nosa e ritornante di scelte e composizioni di immagini, 

di indirizzi scritti a mano, di incollature di francobolli, di 

piccole sorprese nella cassetta della posta. Oggi le sor-

prese si aprono nella posta elettronica sullo schermo del 

computer e, intendiamoci, va bene anche così; ma per chi 

ha un po’ di decenni alle spalle è più che ammissibile e 

legittimo voler ricordare, con un pizzico di nostalgia, quel 

che fu; e anzi è giunto pure il momento di storicizzare 

ciò che non è più cronaca vicina, ciò che i più giovani 

non hanno avuto modo di conoscere, ciò che seguita a 

profumare di valori non solo affettivi ma artistici che non 

meritano di scomparire.

Il P.F. in evoluzione, dunque. Un rettangolino di carton-

cino che ti sorride tenero e che ti fa sorridere d’affetto. È 

stato così a lungo, anche a Genova, burbera di sentimen-

ti. Qui si sa che la tradizione risale alla prima metà del 

Novecento, potendosi fregiare nei circuiti della Superba di 

opere virtuose di campioni dell’incisione come Alberto He-

lios Gagliardo, Mimmo Guelfi , Tranquillo Marangoni, per 

esempio; e di pittori quali Dino Gambetti, Giovanni Solari, 

Elio Randazzo. Dove la tecnica principe nella realizzazione 

di questi auguri d’artista è stata per decenni, incontrastata, 

quella incisoria: ora su legno o linoleum, ora variamente 

calcografi ca; solo in tempi più avanzati litografi ca.

La scelta dell’artista “puro”, di preferenza paesaggista o 

meno, comunque in genere fi gurativo, è rigorosamente 

monocromatica e quasi – si potrebbe dire con termine 

a noi più contemporaneo – “minimalista”. La ritroviamo 

testimoniata nelle giostre – i famosi “baracconi”, classico 

appuntamento natalizio per grandi e piccini – schizza-

ti dal genovesissimo Attilio Mangini (Genova 1912 - ivi 

2004). Ma è anche appannaggio favorito del puntinismo 

magistrale di Mario Chianese (Genova 1928) e della sua 

migliore seguace Paola Ginepri (Genova 1960), entrambi 

fi ni percettori dei sospesi momenti atmosferici liguri, in 

questi casi soprattutto invernali. 

Viceversa al colore, e generoso, si affi da Paolo Chime-

ri (Genova 1933), per esplosive ricerche informali che 

esprimono un brio d’evasione dall’arte orafa che più lo 

ha caratterizzato. E pure misurati interventi di colore, di-

stribuiti manuali su stampe di solo segno nero affi lato, si 

devono a Nicola Ottria (Genova 1943), noto peraltro qua-

le attento studioso e storico delle arti incisorie, che con 

amorosa diligenza profi tta anche dell’occasione augurale 

per recuperare suggestioni fi gurali e contenutistiche dei 

secoli passati, meglio se lontani. 

Di nuovo nell’ambito incisorio tradizionale, in rispettivi 

modi opportuni di austera monocromia, si sistemano il 

segno forte di Stefano Cristiano (Genova 1946); quello 

merlettato, assolutamente femminile, di Maurizia Mari-

ni (Genova 1946); quello sottilmente elaborato di Luca 

A OGNI CAMBIO D’ANNO, ANNO DOPO ANNO

Ferruccio Giromini
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Daum (Genova 1961); e quello rievocativo colto del più 

giovane Fabrizio Bombino (Genova Pegli 1973). 

Poi invece, con un’altra spinta contrapposta di altalena, 

si torna al colore sia con le prove divertite del pittore 

Giuliano Menegon (Venezia 1945), che negli anni affi da i 

suoi auguri dalla matita e l’acquerello in copie uniche al 

collage fi n con stampa digitale (ma sempre mantenendo 

una speciale ironia ammiccante che merita di essere cita-

ta: da “un duemilasei alla Man Ray” a “un duemila otto 

da Giotto”), sia infi ne con i caratteristici paesaggi di tetti 

costieri, a inchiostri accesissimi, di Gian Marco Crovetto 

(Genova 1957).

Il panorama, con l’avvicendarsi dei decenni, come si vede 

è alquanto mutato. E non è solo colpa (o merito) delle 

evoluzioni tecnologiche inerenti gli attrezzi e i procedi-

menti di riproduzione delle immagini; né solo del pro-

gressivo trapasso, almeno percentuale, dalla rappresen-

tazione di temi religiosi e fi gurativi e “seri” a temi laici 

e astratti e “leggeri”; a guardare indietro, un peso non 

indifferente nel cambiamento formale delle carte in ta-

vola – è proprio il caso di dire – va ascritto non di meno 

alla presenza in Genova di una tendenza diffusa alla col-

tivazione di arte applicata, per la pubblicità quanto l’illu-

strazione editoriale.

Storicamente accertata e indiscutibile è l’infl uenza non 

certo solo sotterranea, nell’evoluzione del sentimento e 

della cultura grafi ca della città, dello straordinario grup-

po di personalità artistiche ruotanti in vario modo in-

torno alle attività del celebre Studio Firma. Com’è noto, 

sotto l’ala dello stimato decano Dario Bernazzoli (Ge-

nova 1908 - ivi 1999) nel 1956 si aggregarono le fi gure 

creative del grafi co Ettore Veruggio (Genova 1925 - ivi 

2012), del più umorista Marco Biassoni (Genova 1930 

- Milano 2002) e dell’outsider Flavio Costantini (Roma 

1926 - Rapallo 2013). Veruggio proveniva da alcuni anni 

di sodalizio creativo e professionale con l’ingegnoso fac-

totum non solo grafi co Sandro Scarsi (Genova 1925 - ivi 

2002). Su tutti, più o meno, si stendeva la benevola ala 

protettrice dello scultore dandy Umberto Piombino (Ge-

nova 1920 - ivi 1997) e dell’ineffabile scenografo e illu-

stratore Emanuele Luzzati (Genova 1921 - ivi 2007). Infi -

ne, sodale di molti fra costoro nell’avventura fantasiosa 

e imprenditoriale della Galleria del Deposito fu per un 

certo periodo l’artista Eugenio Carmi (Genova 1920). Di 

costoro si parla anche in altra parte di questo volume; 

ma qui torniamo a citarli, perché soprattutto dagli anni 

60 il loro esempio non solo caratterizzò a lungo la città di 

Genova come un centro inatteso e inusuale di invenzio-

ne fi gurale talentuosa applicata alle esigenze dei nuovi 

mercati economici del Paese, ma – nel nostro specifi co – 

incoraggiò una visione più moderna della produzione e 

dell’uso delle immagini quasi a livello antropologico, pe-

netrando e innestandosi stabilmente nella cultura fi gura-

tiva della cittadinanza genovese. I cartoncini augurali che 
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molti di loro si spedivano reciprocamente e spandevano 

nei gangli della piccola media alta borghesia ligure ne 

danno ampia testimonianza. Già lo studio Scarsi-Verug-

gio adottò in anticipo sui tempi felici sintesi espressive 

come il collage e tecniche di stampa tipografi che come 

la quadricromia che sarebbero diventate di uso comune 

solo molto tempo dopo; Costantini dirigeva in virata il 

suo segno, inizialmente “meccanico”, su rotte che l’avreb-

bero condotto agli originalissimi approdi artistici ormai 

capaci di caratterizzarlo defi nitivamente; Luzzati tutti gli 

anni deliziava amici colleghi parenti con l’invio di piccole 

giocose sculturine cartacee da ritagliare e rimontare a tre 

dimensioni che non hanno eguali nel settore; anche Scar-

si, sempre tenacemente controcorrente, distribuiva augu-

ri tridimensionali, ideati con estro centrifugo per essere 

intagliati nel legno e levigati; e infi ne Carmi anche con 

i P.F. continuava a sperimentare, ai limiti con l’astratto, 

l’applicazione della fi gurazione alla comunicazione. Fu, 

quella, una stagione decisamente irripetibile – germe e 

fertilizzante per nuove esperienze a venire.

In qualche modo, perlomeno di striscio, si giovò di tali 

conoscenze Sergio Fedriani (Genova 1949 - ivi 2006), il 

cui status sfaccettato di incisore pittore illustratore sce-

nografo umorista lo poneva singolarmente in ogni lizza 

e fuori da tutte le palizzate. Le sue deliziose cartoline 

natalizie, la cui serie inaugura nel 1987 e si conclude nel 

2003 (ma nel frattempo se ne contano anche alcune simi-

lari per conto dell’attività commerciale a Palau dell’amico 

Mario Ottoni e una per conto del Premio Satira Politica di 

Forte dei Marmi) sono stampate audacemente in tipogra-

fi a, quindi in più elevate tirature; adottano una grafi ca sti-

lizzata in direzione pupazzettistica e pertanto già formal-

mente più sorridente che pia; e alternano un approccio 

contenutistico misto, tra abeti addobbati e stelle comete, 

tra Re Magi e Babbinatale, ovvero lietamente svariante 

tra sacro e profano e tra antico e moderno.

Fedriani in un certo senso – dopo il gruppone “Firma” – 

prolunga la funzione di cerniera tra la “vecchia scuola” 

degli artisti genovesi da galleria e la più spiccia “new 

wave” degli illustratori editoriali che si affacciano sul 

mercato dell’immagine, da Genova verso l’Italia e il mon-

do, a partire dagli anni 80. In questo campo si segnalano 

in particolare tre illustratrici di diverso carattere espres-

sivo: la delicata acquarellista per l’infanzia Silvia Vigna-

le (Genova 1958), la vivace colorista danzante Barbara 

Vagnozzi (Genova 1961), che peraltro aveva condiviso 

per alcuni anni l’atelier con Fedriani stesso, e la virtuosa 

calligrafa Francesca Biasetton (Genova 1961), dall’incon-

sueta specializzazione grafi ca sui confi ni dell’astrazione 

più elegante. Qualche anno dopo si aggiunge, nel novero 

di tali personalità artistiche capaci di proiettarsi anche 

all’estero, la bislacca inventiva “antagonista”, simpatica-

mente provocatoria, del disegnatore e animatore umori-

stico Enrico Macchiavello (Genova 1974), per ora ultimo 
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arrivato in questa eletta schiera di fi gurinai beneaugu-

ranti.

Ma resta da dire di un’ulteriore esperienza collaterale di 

non piccolo interesse. Fin dal 1971 operava a Genova 

una stamperia serigrafi ca specializzata in multipli d’ar-

tista. Suoi fondatori, tre giovani artisti allievi del pittore 

Rocco Borella (Genova 1920 - ivi 1994): Luciano Fian-

nacca (Genova 1951), Sandro Cortesogno (Genova 1947), 

Diego Torri (Como 1951 - Genova 1997). Dalle iniziali dei 

loro nomi, e con un gioco di parole legato allegramen-

te alla “controcultura” di quel periodo, derivò la deno-

minazione dell’impresa: Ellessedi. In seguito, animatore 

principale e titolare fi no ad oggi delle EsseDi Edizioni è 

rimasto Sandro Cortesogno, che in oltre quaranta anni di 

lavoro con la moglie Annamaria Romano ha realizzato se-

rigrafi e, con processi tradizionali e sperimentali e infi ne 

anche digitali, per oltre duecento artisti. Lo specifi co P.F. 

escogitato da questa stamperia d’arte a partire dalla metà 

degli anni ’80 può vantare una sicura dote di originali-

tà: “frammenti di serigrafi a”, recuperati dagli avanzi delle 

prove di stampa e debitamente ritagliati nelle dimensio-

ni di un cartoncino d’auguri, hanno così cominciato a 

circolare allo spegnersi di ogni anno tra clienti e amici, 

mettendo in mano agli intenditori fulgidi rettangoli seri-

grafati degli artisti più amici stretti – in primis Luzzati e 

Costantini e poi concittadini come Borella e Aurelio Ca-

minati (Genova 1924 - ivi 2012) – ma pure, a sorpresa, di 

altri artisti “foresti” molto noti anche nel mondo, tra cui 

Lindsay Kemp, Altan, Aldo Rossi, Pablo Echaurren, Art 

Spiegelman… Idealmente, nuovi Magi stranieri portatori 

di doni sereni ai non pochi genovesi amanti dell’arte, Per 

Festeggiare insieme.
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EsseDi Edizioni

Buon 1985

frammento di una serigrafi a di Flavio Costantini 
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EsseDi Edizioni

Buon 1989

frammento di una serigrafi a di Flavio Costantini
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovanta

frammento di una serigrafi a di Rocco Borella
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovant’1

frammento di una serigrafi a di Lindsay Kemp
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovantadue

frammento di una serigrafi a di Altan
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovantatre

frammento di una serigrafi a di Luzzati
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovantaquattro

frammento di una serigrafi a di Flavio Costantini
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovantacinque

frammento di una serigrafi a di Emanuele Luzzati
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovantasette

frammento di una serigrafi a di Aldo Rossi
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EsseDi Edizioni

Buon millenovecentonovantanove

frammento di una serigrafi a di Pablo Echaurren
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EsseDi Edizioni

Buon ventunesimo secolo

frammento di una serigrafi a di Emanuele Luzzati
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EsseDi Edizioni

Buon duemilauno

frammento di una serigrafi a di Aurelio Caminati
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EsseDi Edizioni

Buon duemiladue

frammento di una serigrafi a di Moussa Traoré
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EsseDi Edizioni

Buon duemilatre

frammento di una serigrafi a di Altan
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EsseDi Edizioni

Buon duemilaquattro

frammento di una serigrafi a di Art Spiegelman
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EsseDi Edizioni

Buon duemilasei

frammento di una serigrafi a di Daniele Fissore
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Ellessedi

PF 1973

da Alfons Mucha

serigrafi a (tre versioni)
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L’Associazione Culturale Sergio Fedriani,

fondata dai famigliari e dagli amici subito dopo 

la scomparsa dell’artista nel 2006,

ne mantiene viva la memoria curando la realizzazione 

di mostre e pubblicazioni che ne valorizzano le opere.

Associazione Culturale “Sergio Fedriani”

Salita Piano di Rocca 6/9

16129 Genova

tel. 010.2722212

mail@sergiofedriani.com

www. sergiofedriani.com

Comitato Direttivo

Presidente Chiara Fedriani

Vicepresidente Paola Rorato

Segretario Gregorio Ajmone Marsan

Tesoriere Alfredo Alacevich

Direttore Artistico Ferruccio Giromini

Comitato Scientifi co

Manuela Arata

Maria Cleme Bartesaghi

Claudio Bertieri

Pino Boero

Anna Cassol

Giorgio Gallione

Antonio Todde

Aldo Viganò



fi nito di stampare 

nel mese di novembre 2013

presso la tipografi a Grafi che G7 Sas

per conto di Sagep Editori Srl
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