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Presentazione

Un ebook, moderno strumento di diffusione di cultura, celebra la storia della Biblioteca Popo-
lare Circolante di Terni, prima cellula dell’attuale raccolta documentaria di bct e storico mez-
zo di promozione culturale e sociale, cominciando dal più antico nucleo del Fondo storico del-
la biblioteca ragazzi di Terni. 
Un incontro tra estranei, sembrerebbe. Invece “Parole e figure di ieri”  ripercorre decenni di
storia dell’editoria dell'infanzia,  riservando un posto d'onore agli illustratori che hanno arric-
chito romanzi e racconti per “giovinetti” di meravigliose immagini e suggestioni. Anticipando
implicitamente “nei fatti” un convincimento che si è fatto strada nel tempo: la promozione
della lettura deve coniugare seduzione e sedizione, rapimento e ribellione, come dice Luca
Ferrieri.
bct si mette alla sequela di questa visione della promozione della lettura, una formula ambi-
gua da rinnovare e da capire. Forse anche da cambiare. Ecco quindi questo lavoro, un pre-
zioso strumento per studiosi, educatori, bibliotecari, editori e semplici appassionati, che oltre
a proporre uno spaccato della storia e dell'origine delle biblioteche di pubblica lettura in Ita-
lia, ci parla della storia della letteratura per bambini e ragazzi tra '800 e '900.
Scrivere di una raccolta documentaria di origini ottocentesche e di un Fondo storico per ra-
gazzi può apparire anacronistico nell'era del libro elettronico e degli ereaders. Un incontro tra
estranei, si diceva. Non dobbiamo però sentirci intimoriti dalle sfide dell’innovazione: il matri-
monio fra libri e tecnologia può essere felice. Come sostiene Robert Darnton, storico del libro
e direttore di uno dei più importanti sistemi bibliotecari d’America, “viviamo un momento
straordinario della storia delle comunicazioni. Tutte è fluido e in continuo mutamento. Se
sappiamo cogliere il momento, possiamo determinare il nostro futuro per il bene pubblico.
Dobbiamo digitalizzare - digitalizzare e democratizzare”. 
Raccontare il ruolo del libro “tradizionale” come strumento di promozione culturale e sociale
è tuttavia necessario: costituisce la memoria storica a cui riferirsi per tenere vivo tale ruolo, e
bct lo fa contribuendo anche a documentare le peculiari modalità narrative di un’epoca dello
scrivere e illustrare per l'infanzia.
 
 “Parole e figure di ieri” è anche metanarrazione, racconto storico sulle politiche per la cultu-
ra di una comunità cittadina complessa e particolare, contribuendo in tal senso ad arricchire
la “biografia di una città”, oggi come non mai in cerca di nuovi elementi che possano ridefi -
nirne l’identità. Oggi come non mai alla ricerca di molteplicità. Oggi come non mai convinta
che una sola narrazione di una sola storia finisce per condurla in un vicolo cieco. Su un solo
pilastro la casa non si regge.
Non si propone come un mero strumento di documentazione ma punto di partenza, supporto
e stimolo per i servizi bibliotecari per bambini e ragazzi, per la promozione della lettura come
mezzo di crescita che genera conoscenza, benessere, innovazione per le nuove generazioni.
E che nasce dalla seduzione e dalla sedizione. Testimoninando il ruolo centrale che hanno
avuto e hanno le biblioteche per ragazzi, realtà da raccontare e sostenere, luoghi di accesso
alla conoscenza e al sapere delle generazioni più giovani fatte di futuri lettori e adulti di do-
mani.

Giorgio Armillei
Assessore alla Cultura del Comune di Terni
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Il progetto del Fondo storico editoria per bambini e ragazzi

La raccolta di libri per ragazzi appartenenti alla Biblioteca Popolare Circolante - qui di seguito
trattata - rappresenta di fatto la parte più antica del Fondo storico editoria per bambini e ra-
gazzi recentemente istituito nella Biblioteca comunale di Terni.
Avviata nei primi anni settanta, la Biblioteca Ragazzi di Terni è stata una delle prime Sezioni
di biblioteche pubbliche in Umbria appositamente dedicate a bambini e ragazzi e, attraverso
una costante, informata e attenta scelta negli acquisti, ha di fatto costituito negli anni una ri-
levante collezione storica che documenta decenni di storia dell’editoria per bambini e ragazzi,
in particolare per ciò che riguarda la produzione di qualità, anche di piccole case editrici. 
Negli ultimi anni abbiamo visto crescere di molto, anche nelle biblioteche, l’attenzione alla
storia dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza, accompagnata dal desiderio di recuperare
documenti di impostazione educativa e didattica che nell’ultimo ventennio sono stati artata-
mente dimenticati, quando non apertamente osteggiati (si pensi al revisionismo attuato nei
confronti dell’insegnamento della storia del XX secolo nelle scuole). Come già nelle bibliote-
che di Milano, Genova, Bologna, Roma e fortunatamente in molte altre, l’istituzione del Fon-
do storico editoria per bambini e ragazzi nella biblioteca comunale di Terni intende garantire
la conservazione e soprattutto la conoscenza e la fruizione di un patrimonio che è testimo-
nianza del grado di civiltà di un’epoca, se è vero che questo può essere misurato dall’atten-
zione rivolta alla crescita e allo sviluppo intellettivo, sociale e culturale dei più piccoli.
Il Fondo storico editoria per bambini e ragazzi (ca. 3000 documenti) è costituito da: classici
della letteratura per ragazzi in diverse edizioni; narrativa d'autore; illustrazione d’autore; albi
illustrati per l'infanzia; albi di autore o illustratore significativi per fama o stile; libri prescolari
testimoni della crescita della produzione editoriale per la prima infanzia; libri innovativi nei
colori o nelle forme; collane ed edizioni storiche di narrativa e divulgazione scientifica, stori-
ca, artistica ecc; testi di prima divulgazione su temi specifici o su argomenti non più ripubbli -
cati (utili per mostre tematiche, ricerche ecc.); strumenti di lavoro per bibliotecari e operatori
interessati (saggi critici sulla letteratura per ragazzi; cataloghi ragionati di case editrici; mate-
riale “grigio” che documenta attività di altre biblioteche, associazioni, scuole ecc. che pro-
muovono la lettura e la letteratura per ragazzi). I documenti sono stati tutti descritti nel Ca-
talogo del Servizio Bibliotecario Nazionale e sono accessibili on line consultando l’Opac del si-
stema bibliotecario umbro1, selezionando nella tendina “Biblioteche” la voce “Terni- bct - co-
munale” e scrivendo il nome del Fondo nella tendina “ricercalibera”, come più avanti illustra-
to. 
Il nostro obiettivo è quello di rispondere ad esigenze già conosciute e di farne nascere altre.
A beneficiare dell’identificazione e della consultabilità del Fondo potranno essere, infatti, i ri-
cercatori per esigenze di studio (redazioni di antologie, saggi, siti, trasmissioni radio-tv ecc.);
gli insegnanti per motivi didattici; le biblioteche del sistema bibliotecario e del territorio per
particolari esigenze (mostre, percorsi bibliografici, incontri con le scuole ecc.); gli editori per
riproporre scrittori, illustratori ecc.; i lettori tutti per motivi personali di studio, ricerche o
semplice “nostalgia” di una lettura precedente e introvabile. 
Il progetto del  Fondo non poteva che iniziare partendo dai libri per ragazzi della Biblioteca
Popolare Circolante, fondata nel 1869 da un gruppo di benemeriti e illuminati cittadini, pro-
prio a testimonianza del grado di civiltà della città di Terni, protratto nel tempo. 

Franca De Sio 
 Responsabile bct -Tweenager

1 http://opacsbn.regioneumbria.eu/SebinaOpac/Opac?sysb=&fromBiblio
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La Biblioteca Popolare Circolante di Terni2

di Lorella Giulivi

Il libro e l’acciaio

All’indomani dell’Unità d’Italia, l’Umbria presentava una preoccupante statistica: il censimento
del 1861 registrava che l’83,8 per cento dei suoi abitanti fosse analfabeta e che i ternani lo
fossero più degli altri umbri3. Un quadro solo all’apparenza mortificante, se si calcola il pro-
cesso di industrializzazione che nel 1884 avrebbe portato alla costituzione della Società Terni
ovvero della prima grande industria siderurgica italiana. Già nel 1860, nondimeno, un decre-
to del regio Commissario Gioacchino Pepoli, reso pubblico da un manifesto della Giunta Mu-
nicipale il 24 novembre 1860, aveva disposto la creazione di un istituto di formazione che
preparasse tecnici qualificati per le future industrie ternane4. Nel 1861 fu istituito a tal fine il
Regio Istituto Tecnico, uno dei primi quattro in Italia, più che mai attrattivo a livello naziona-
le negli anni successivi sotto la guida del prof. Luigi Corradi5, con il quale nel 1900 l'istituto
ottenne la medaglia d'oro all'esposizione mondiale di Parigi.
Mentre Terni si avviava, dunque, a diventare la città dell’acciaio e si animava lo scontro dia -
lettico tra i vecchi ceti dominanti e le nuove forze socialiste, radicali, repubblicane, il 28 feb-
braio 1869 un gruppo di cittadini si riuniva nella Società ternana per la cultura popolare allo
scopo: 

«di formare una raccolta di libri di ogni genere per servire poi alla lettura gratuita a domicilio; e ciò al -
l’oggetto non solo di completare l’istruzione primaria delle classi meno agiate del popolo, procacciando
ad esse una scelta serie di libri educativi ed istruttivi, ma eziandio di servire d’istruzione e diletto an-
che alle altre classi di cittadini, raccogliendo quanto di migliore e di più interessante è stato o si viene
pubblicando in fatto di lettere gravi ed amene, di scienze speculative e pratiche»6. 

A tal fine, approvava uno Statuto; nominava un direttore, donava alcuni libri, stabiliva di ver-
sare una quota mensile di cinquanta centesimi. L’11 aprile 1869, con una dotazione di 102 li-
bri, apriva così al pubblico la Biblioteca Popolare Circolante di Terni, fondata da «i Sigg. Ing.

2 Negli anni Ottanta del secolo scorso, il Comune di Terni deliberava un Piano di riordino del materiale archivisti-
vo e bibliotecario del comprensorio ternano, affidando a un gruppo di giovani bibliotecarie e archiviste riunite
nella cooperativa Abiemme il compito della catalogazione e valorizzazione. Dagli interventi effettuati presso la
sede della Biblioteca comunale di Terni, allora ospitata in Palazzo Carrara, scaturirono - tra gli altri -  un accu-
rato lavoro di schedatura del cosiddetto Fondo Biblioteca Popolare Circolante e alcuni studi a tutt’oggi impre-
scindibili per ricostruire le vicende di questo istituto: L. Riceputi, tesi di laurea La biblioteca di pubblica lettura:
analisi delle biblioteche popolari in Italia, con particolare riferimento agli anni 1922-1945 (L’esperienza di Ter-
ni). Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Sociologia, anno ac-
cademico 1987-1988; E. Gagno, La Biblioteca circolante di Terni,  in «Passaggi»2.1990.IV; L. Riceputi, La Bi-
blioteca Popolare Circolante di Terni, in: «Memoria storica: Rivista del Centro Studi Storici Terni», n. 27 Anno
XIV (2005); n. 28-29 Anno XV (2006).

3 P. Borzomati, Un centro dell’Italia in sviluppo industriale. Opinione pubblica, stato religioso, classe politica e
sociale, stampa a Terni dal 1840 alla fine del sec. XIX. Perugia, C. Betti, 1965, p.33.

4 Ibidem
5 T. Nanni, O. Panfili, L'istruzione tecnica, in Storia Illustrata delle città dell'Umbria. Terni.  Milano, Sellino, 1993,

p. 407.
6 Biblioteca Circolante di Terni. Premiata con medaglia di bronzo alla VI Esposizione Didattica tenutasi in Roma

nel 1880. Relazione della Direzione, Terni, Tipografia di Giov. Pacelli Tomassini, 1882, pp.1-8.
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Emiliano Carnaroli, Dott. Giuseppe Bellocci ed Avv. Francesco Mancini, già insegnanti in que-
sto R. Istituto Tecnico»7.

Nell’Italia post-unitaria, dove l’arretratezza sociale delle classi subalterne faceva il paio con il
paternalismo delle èlites impegnate nel loro “elevamento”, un tale istituto non rappresentava
una novità. Già nel 1861, infatti, Antonio Bruni aveva fondato a Prato la prima biblioteca po-
polare circolante italiana, creando intorno alla sua fondazione «un movimento di interesse
nazionale assai proficuo alla diffusione della buona cultura fra il popolo»8 che ne aveva favo-
rito una rapida proliferazione. Tuttavia, gli studi fin qui condotti mostrano come la BPC di
Terni si discosti, seppur lievemente, dal modello bruniano non solo per l’orientamento liberal-
democratico e la particolare attenzione alla produzione editoriale tecnico-scientifica,  ma an-
che per la sua resilienza. Attiva fino al 1969, infatti, si porrà in continuum tra due secoli, at-
traversando le guerre, le distruzioni, le profonde trasformazioni del Novecento.

Sul finire dell’Ottocento, Terni si caratterizzava come «una realtà scomposta e pulsante, dove
si intrecciano i processi di formazione molecolare di un consistente nucleo operaio con le tipi-
che patologie di una crescita industriale accelerata9». Nata come espressione di una borghe-
sia che, stentando a superare inclinazione umanistica e tradizione accademica, si rivolgeva al
popolo presupponendone la conservazione del ruolo subalterno, la BPC di Terni, prima biblio-
teca di pubblica lettura della città10, indirizzerà la sua missione ora alla salvaguardia dell’iden-
tità e degli interessi della Terni pre-industriale, ora alla produzione di cultura tecnico-profes-
sionale per l’industria, ora alla volontà di sottrarsi al contagio ideologico del socialismo11. 
Il patrimonio librario della BPC di Terni registrerà negli anni a seguire un significativo incre-
mento, grazie alle donazioni dei notabili della città e, seppure in misura minore, dello stesso
Municipio, tant’è che nell’agosto 1880 potevano contarsi 1.527 opere e 2.591 volumi. 
I nomi degli autori che vi compaiono nei primi decenni di funzionamento sono quelli, più o
meno importanti, del filone risorgimentale-liberale: Manzoni, D’Azeglio, Gioberti, Cavour, Bal-
bo, Tommaseo, Berti, Torelli, Thouar, Carcano, De Gubernatis, cui si sommano: opere della
letteratura inglese (Ossian, Milton, Wordsworth, Shelley, Byron, Shakespeare, Dickens, Col-
lins, Scott); titoli in lingua originale francese (opere di narrativa, testi di storia, di arte e qual -
che saggio); le opere principali di Dumas, Sand, Stendhal, Sue, Hugo nonché Du contrat so-
cial ou Principes du droit politique e  Emile ou de l’education di Jean Jacques Rousseau, ai
quali si aggiungono: titoli di estetica e critica letteraria; opere di poesia e classici greci, latini
e italiani, tutti in edizioni non popolari (De Sanctis; Petrarca con l’interpretazione di Leopardi;
Alighieri illustrato da Foscolo; Machiavelli commentato da Foscolo e Cuoco ecc.); manuali di -
dattici per scuole a indirizzo sia tecnico che umanistico12.  Nella Statistica del movimento del-
la Biblioteca Circolante dall’anno 1876-77 all’anno 1879-8013 si evidenzia la preponderanza

7 La Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, anno 1869, Num. 165, nell’Appendice dedicata alle biblioteche popolari
in Italia, alla voce “Terni (Umbria)”, riporta: « Il Comitato promotore delle Industrie in Terni per nobile impul -
so ricevuto dai signori conte F. Pianciani e avv. F. Corbucci deliberava sul finir del 1886 di fondare qui una Bi -
blioteca circolante pel popolo, della quale attendiamo ancora altre notizie».

8 R. Nuti, La prima biblioteca popolare italiana e il suo fondatore, in Arch. storico pratese, XIV (1938). 
9 R. Covino, Il Movimento operaio, in Storia illustrata delle città dell’Umbria. Terni. Milano, Sellino, 1993, p.383.
10 La Biblioteca comunale, costituita in gran parte con i libri già appartenuti alle Corporazioni religiose dei Carme-

litani Scalzi, dei Minori osservanti, dei Cappuccini, degli Eremiti, disciolte in forza del regio decreto datato 21
aprile 1862, n. 573, fu aperta il 1° marzo 1885. Cfr. L. Riceputi, tesi di laurea La biblioteca di pubblica lettura:
analisi delle biblioteche popolari in Italia, con particolare riferimento agli anni 1922-1945 (L’esperienza di Ter-
ni). Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Sociologia, anno ac-
cademico 1987-1988. 

11 L. Riceputi, cit.
12 Ibidem
13 Biblioteca Circolante di Terni. Premiata con medaglia di bronzo alla VI Esposizione Didattica tenutasi in Roma 

nel 1880. Relazione della Direzione, Terni, Tipografia di Giov. Pacelli Tomassini 1882, pp.1-8.
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del genere Letteratura e romanzi sul totale dei 3.272 volumi distribuiti in media nei quattro
anni a «studenti, operai, militari, insegnanti ed esercenti arti liberali, impiegati, possidenti e
negozianti, contadini, donne». 

Accessioni e criteri di classificazione nella BPC di Terni

Ad Ettore Fabietti14, autore del Manuale per le biblioteche popolari (1908), si deve lo schema
di classificazione articolato in sette classi presente nel registro delle accessioni che data dal
1909 al 1955:

 I. CLASSICI Antichi e Moderni 
II. LETTERATURA AMENA: Romanzi, Novelle, Poesia, Teatro, Varietà 
III. LIBRI PER FANCIULLI 
IV. STORIA E GEOGRAFIA: Biografie, Memorie storiche; Viaggi, Usi e costumi 
V. SCIENZE SPERIMENTALI: Matematica, Scienze naturali 
VI. SCIENZE MORALI: Religione, Filosofia, Diritto, Sociologia, Economia politica, Critica lette-
raria 
VII. OPERE GENERALI: Arti Belle, Collezione di periodici 

A tali criteri di classificazione si orienterà anche la BPC ternana, incrementando ulteriormente
i nomi cari alla tradizione umanistica (soprattutto Dante, Carducci, Giusti, Leopardi, Cicerone
e Virgilio), mentre si fa più nutrito l’elenco dei titoli relativi alla Letteratura amena (ancora la
classe privilegiata) e notevole e costante appare la presenza della narrativa15.
Nel periodo compreso tra il 1909 e il 1922 vengono ingressate, ad esempio, opere di Giaco-
sa, Nievo, D’Annunzio, De Amicis, Rovetta, Fogazzaro, Verga, Capuana, Serao, Deledda, Ca-
landra, Neera, Barrili, scrittrici del filone sentimentale “per signorine” come Vertua Gentile,
Jolanda, Steno,  di  autori  stranieri  come Dumas padre e Dumas figlio,  Hugo, Zola,  Sien-
kiewicz, Gorkij, Turghenjev, Tolstoj. Molto curato anche il settore dei libri per fanciulli, nel
quale compaiono nomi ben noti come Collodi, Verne, Baccini, Andersen, Alcott, Salgari, Ma-
lot, Twain, De Foe, Grimm, Swift ed altri per un totale di 379 titoli.  Ma se le nuove accessio-
ni nella categoria Storia e geografia ammontano a 74 titoli complessivi, continua la tendenza
della BPC a dare comunque ampio spazio alle opere appartenenti alla classe V  (quasi tutte di
Scienze matematiche o applicate, per un totale di 61 titoli, presenti spesso in più di un esem-
plare), mentre passa in secondo piano il settore morale, religioso, politico, filosofico16. 

14 Ettore Fabietti, bibliotecario autodidatta, fu direttore del Consorzio per le biblioteche popolari, un organismo
nato nel 1903 a Milano in seno alla Società umanitaria cui avevano aderito l’Università popolare; la Società
promotrice  delle  biblioteche popolari  costituitasi  nel  1867;  il  Comune di  Milano  e la Cassa  di  Risparmio.
Presidente il  socialista  Filippo Turati,  il  successo del  Consorzio poteva essere misurato dai 60.000 prestiti
effettuati nel 1904 che divennero 420.000 nel 1915. Alla guida della Federazione delle biblioteche popolari dal
1908 al 1926, nel Manuale per le biblioteche popolari (1908), Fabietti  tracciò le linee guida definendo, da un
lato, criteri e metodi per l'istituzione e l'organizzazione interna di una biblioteca popolare, dall'altro indicando i
tratti  distintivi di questa nell'apoliticità, nell'aconfessionalità e, soprattutto,  nel costante autorinnovamento,
indispensabile alla sua specifica funzione di centro di diffusione (e non di mera conservazione) del libro. Vi
sosteneva, inoltre, l'utilità delle “letture amene” (p. 9) quale esca per catturare nuovi lettori. L’apporto di
Ettore  Fabietti  alla  Federazione  italiana  delle  biblioteche  popolari  cessò  nel  1926,  anno  in  cui  venne
estromesso  per  far  posto  a  Leo  Pollini,  ma anche  anno dell’istituzione presso  il  Ministero  della  Pubblica
istruzione della Direzione generale delle accademie e delle biblioteche che avrebbe dovuto fungere da organo
di coordinamento fra le varie iniziative. 

15 L. Riceputi, cit.
16 Ibidem
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Il fascismo e il definitivo primato della letteratura amena

Nel periodo 1922-1945, la BPC di Terni ingressa 2.354 titoli17. 
Circa il 63,6 per cento delle opere ingressate attiene alla classe II (Letteratura amena), come
sempre l’area più numerosa. Il 12,1 per cento è rappresentato da Libri per fanciulli. La classe
IV (Storia e geografia) e la VI (Scienze morali, Filosofia ecc.) raccolgono rispettivamente il
13,5 per cento e il 5,5 per cento dei titoli. Da sottolineare il fatto che dagli anni 1937 al 1942
si concentri il maggior numero di titoli con 1.277 opere ingressate, cioè il 54 per cento del
totale. Il consistente afflusso, nota Riceputi, coincide con l’intensificarsi, in questo periodo,
della propaganda fascista che nelle biblioteche popolari individua un utile strumento per fab-
bricare consenso. La classe della Letteratura amena, come si è visto, è la più affollata e com-
prende 1.499 titoli. Il carattere che la Biblioteca Popolare Circolante viene ad assumere in
questi anni, in linea con le direttive del regime, è dunque quello della tipica biblioteca di
amena lettura in cui rarissime eccezioni sono i libri «non consoni ai valori etici tradizionali
della nazione18». Impermeabile agli eccessi come da connotazioni di partenza, la BPC, infatti,
non avrà particolari difficoltà durante il Ventennio a seguire le raccomandazioni nell’acquisto
di quelle pubblicazioni che «traducevano la vita nella sua realtà», facendo attenzione che il li-
bro straniero sia accolto solo se non in contrasto con lo spirito nazionale e dopo tutti quei li-
bri italiani indispensabili alla cultura19. Massiccia, dunque, l’offerta di quella narrativa conside-
rata d’intrattenimento come il romanzo d’appendice, con la presenza, ad esempio, di Carolina
Invernizio, Francesco Mastriani, Ohnet, Werner; il romanzo d’avventura, con G. Milanesi, Lui-
gi Motta, Ugo Mioni, Verne, Wallace, Zevaco; il romanzo giallo, con Alessandro Varaldo; il ro-
manzo sentimentale “per signorine”, con Anna Vertua Gentile, Jolanda, Flavia Steno, Mura ed
anche, dello stesso filone, Tommasina Guidi, Rina Maria Pierazzi, Delly.
Dal punto di vista editoriale, poi, se la Biblioteca Popolare Circolante di Terni presenta in
questo periodo quella stessa «editoria popolare di puro consumo e di evasione… che soddi-
sfaceva i limitati e occasionali bisogni di lettura della piccola borghesia e delle classi popola-
ri»20  rappresentata da casa editrici come Sonzogno, Bietti, Salani, contemporaneamente mo-
stra di dare spazio a quegli autori italiani -  come Emilio Cecchi, Gadda, De Roberto, Oriani,
Bontempelli, Pavolini, D’Ambra e Corradini - che furono ispiratori diretti o indiretti dell’edito-
ria legata al regime: Vallecchi, Sansoni, Le Monnier, Mondadori, Cappelli21.

I lettori

I citati studi permettono anche di identificare i fruitori della BPC di Terni. Se dopo un anno di
attività, i suoi frequentatori erano « giovinetti sia studenti che lavoratori, pochi operai, colti
cittadini possidenti o impiegati e alcune signore»22, negli anni che vanno dal 1924 al 1945
sono, in ordine decrescente: studenti, casalinghe, operai,  artigiani, impiegati, insegnanti, li-
beri professionisti, commercianti, pensionati, contadini. I nuovi lettori si concentrano soprat-
tutto nel periodo 1938-1943, anni in cui aumentano gli studenti e le casalinghe e gli artigiani
superano gli operai che pure, dal 1924 al 1934, rappresentavano la percentuale più alta dei
lettori nuovi iscritti23. 

17 Ibidem
18 G. Lazzari, Libri e popolo. Politica della biblioteca pubblica in Italia dal 1861 ad oggi. Napoli, Liguori, 1985, p.

68.
19 G. Lazzari, Libri e popolo…, cit.,  p. 95.
20 G. Barone, A. Petrucci, Primo non leggere. Biblioteche e pubblica lettura in Italia, dal 1861 ai nostri giorni. Mi-

lano, Mazzotta, 1976, p. 95.
21 L. Riceputi, cit.
22 E. Gagno, La Biblioteca circolante di Terni,  in «Passaggi»,A. IV, n.2 (1990).
23 Ibidem
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Mentre la biblioteca del “libro e moschetto” incrementa la dotazione della narrativa a discapi -
to delle opere scientifiche (che quasi scompaiono) e di quelle per ragazzi (che si riducono di
un terzo24), si può stimare che nell’anno 1943 la BPC di Terni disponesse di un patrimonio bi-
bliografico di circa 5.000-5.500 volumi e che il  numero dei lettori ogni anno, dal 1938 al
1943, oscillasse in media da un minimo di 600 a un massimo di 1.00025. Quanto al piacere
della lettura, non sorprende che il gusto delle lettrici volgesse preferibilmente verso il roman-
zo sentimentale; quello dei lettori verso il romanzo d’avventura o i classici, compresi i libri di
narrativa per ragazzi, richiesti dai più giovani26. 

Verso la soppressione

Lo scoppio della guerra e i pesanti bombardamenti che Terni subì proprio in virtù di quelle
fabbriche che durante il Ventennio ne avevano alimentato il mito ottocentesco della “Man-
chester italiana”, faranno sì che nel 1944 la BPC blocchi di fatto l’attività. Né gli anni Cin-
quanta e Sessanta - per Terni, anni di ricostruzione - la risolleveranno dall’atavica penuria di
risorse che la connoterà per tutta la vita27. Soppressa nel 1969 dall’Amministrazione comuna-
le perché ormai inadeguata ai nuovi tempi, ai nuovi mezzi di informazione, alle nuove politi -
che culturali28, oggi la BPC è con i suoi 6.500 volumi superstiti uno dei fondi più interessanti
della Biblioteca comunale di Terni. Un fondo “speciale”, ancora ricco di sorprese, sul quale
bct sta concentrando nuovi studi e ricerche.

24 Ibidem
25 L. Riceputi, cit.
26 Ibidem
27 E. Gagno, cit.
28 Ibidem
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Sulle pubblicazioni per ragazzi della Biblioteca Popolare 
Circolante di Terni, fino al 195029

di Franca De Sio

Istituita nel 1869 con solo 102 opere, in prevalenza frutto di donazioni dei 42 soci che la
idearono, la Biblioteca Popolare Circolante di Terni vantava nel successivo anno già 674 volu-
mi, dei quali 391 erano opere

 «scelte fra le migliori pubblicazioni di scienza e di morale, fra i libri di facile, amena ed istruttiva lettu-
ra per gli adolescenti e i popolani, fra i più morali ed educativi romanzi…»30 .

Tra i primi libri destinati ai ragazzi, compaiono i primi tre volumi della storia antica dell’impo-
nente Compendio della storia universale antica e moderna, ad uso della studiosa gioventù,
scritta da Louis- Philippe, Conte di Ségur31, editi nel 1818. 
Amico di D’Alembert, l’autore fu diplomatico e consigliere di Stato, conte dell’Impero e sena-
tore nominato da Napoleone. Monarchico liberale, entusiasta della Rivoluzione americana, si
augurava che il suo Paese potesse godere degli stessi principi libertari, ma in un modo com-
patibile con la  monarchia e i suoi costumi. Membro dell’Accademia di Francia, scrisse memo-
rie storiche, ma anche commedie, racconti e canzoni. 
I volumi furono pubblicati dal veneziano Antonio Fortunato Stella, libraio-editore moderno,
colto, politicamente impegnato, sostenitore e amico di Giacomo Leopardi 32, amico di Vincen-
zo Dandolo, con il cui aiuto finanziario aveva trasferito la sua casa editrice in Milano, nel
1810, avviando una delle prime società editoriali.
 Nell’introduzione degli editori, che si firmano “A. F. Stella e Comp.”, datata primo agosto
1818, si dichiara che:

«tanta è la fama in cui è venuto il Compendio della Storia Universale antica e moderna ad uso della
Gioventù, compilato dal signor conte di Ségur della Accademia francese, e tale l’utilità che non i giova-
netti soli... ravvisarono nei parecchi volumi finora usciti in luce a Parigi dalla Libreria d’Educazione d’A-
lessio Eymery (1817)... che pensiamo di ben apporci al vero, giudicando far cosa grata ai figli, ed ai
genitori cui non sia facile possederla in francese... siccome il più bel premio delle nostre sollecitudini
sarà il vedere che le tenere menti soprattutto ne facciano lor profitto... ».

La prefazione dell’autore, nella traduzione del «sig. Cavaliere Rossi», dichiara: 

«I moderni autori poi amano quasi tutti far pompa di talento nelle opere loro, e stemprano il bello del-
la storia in nojose dissertazioni morali... se ho ritrovato soprattutto il modo d’istruire i giovani studiosi

29 La BPC fu attiva fino al 1969,  qui ci si limita a una sommaria analisi dei documenti fino al 1950. 
30 Loredana Riceputi, La Biblioteca Popolare Circolante di Terni, in:  «Memoria storica: Rivista del Centro Studi

Storici Terni», n. 27 (2005).
31 Vol. 1: La storia dell'Egitto e dell'Assiria; Vol.2: La storia dei Medi, Lidij, Fenicj, Armeni, Frigj, Trojani, Misj, 

Licj, Cilicj e degli Sciti; del regno di Ponto, dei Parti, Capadocj, Bitinj; di Pergamo, della Colchide, dell'Iberia, 
dell'Albania, della Battriana, e del regno de' Persiani, da Ciro sino ad Artaserse Longimano; Vol.3: Il seguito 
della storia di Persia dal regno di Artaserse Longimano sino all' invasione de' Saraceni nell' anno 640 dopo 
Gesù Cristo. Nessuna traccia del 4° e 5° volume sulla storia degli Ebrei e nemmeno degli ultimi tre sulla storia 
greca.

32 Del Leopardi pubblica, oltre ad alcune traduzioni giovanili, il Commento alle Rime di Petrarca (1826); le Cre-
stomazie,  della Prosa (1827) e  della Poesia (1828);  il Martirio de’ Santi Padri (1826) e le  Operette morali
(1827).
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dilettandoli, e di porgere loro lezioni morali e politiche senza affaticarli, io sarò giunto alla meta che mi
sono proposto... ».

Con questa prima traduzione in italiano del Compendio, e con gran parte del suo ricco cata-
logo, lo Stella libraio ed editore è tra i primi, a Milano, a voler soddisfare le esigenze di una
fascia di società fino ad allora emarginata o del tutto esclusa. Pubblica infatti edizioni scola-
stiche, periodici - in particolare Lo Spettatore (1814-18)33 - e, negli anni Venti, La biblioteca
amena e istruttiva per le donne gentili. Nel 1823, dalle pagine della sua Biblioteca italiana:
Giornale di letteratura scienze ed arti (1816-1840), condanna i tipografi che stampano opere
senza autorizzazione e i librai che le vendono.
Nei più antichi documenti della Biblioteca Popolare Circolante di Terni, si riscontrano quindi:
principi libertari, volontà di “istruir-dilettando” e rispetto della qualità. Quasi una dichiarazio-
ne d’intenti nei confronti delle giovani generazioni, per la prima biblioteca pubblica cittadi-
na34. 

Nella cronologia della raccolta, seguono gli autori e le opere che all’epoca si ritenevano più
formativi per la gioventù: Alfieri, Vico, Leopardi, Il libro del cortigiano di Castiglione «nuova-
mente corretto da un pio sacerdote sulla edizione di Bergamo 1828 ad uso della gioventù»
(Parma, Pietro Fiaccadori, 1844), accostato a La scuola de' costumi di J. B. Blanchard «com-
pendiata ad uso de' giovanetti» (Milano, Pirotta e C., 1850).
Lo scopo prevalentemente educativo, volto a formare i futuri cittadini della nuova Patria, in-
culcando i sentimenti del dovere verso la famiglia e la società, di pietà verso gli umili e di fi -
ducia nell’avvenire, è ribadito nei successivi anni, rinforzato da compendi di geografia e sto-
ria, grammatiche e dizionari di lingua italiana, con la presenza anche di autori e editori umbri
quali Pier Paolo Fongoli e l’editore Sgariglia35. L’intento è confermato, e solo apparentemente
stemperato, da titoli meno “seri”, quali: Leggende e panzane educative (Milano, Alessandro
Lampugnani, 1871)36. 

Pur se subito è colta l’occasione per offrire ai ragazzi il primo Verne, ancora in lingua france-
se e appena uscito in volume: Les enfants du capitaine Grant (Paris, J. Hetzel, [1868])37, è ri-
badita ancora l’intenzione di formare bene la gioventù italiana con racconti storici, scientifici
e morali, quali quelli di Pierina Berra: I redentori d'Italia, ossia la storia patria contempora-
nea narrata per brevi cenni ai giovanetti (Torino, Direzione del giornale scolastico L'unione,
1888); del dottor Roncali: Una passeggiata in vacanza: trattenimenti scientifici e morali dedi-
cati ai giovinetti (Milano, Gnocchi, 1873) e del professor Altavilla:  I sette vizii capitali: rac-
conti ai giovanetti (Milano, Giacomo Agnelli, 1872).
Nello scorrere le opere per ragazzi della Biblioteca Popolare Circolante, pur nell’assenza di ti-
toli importanti o fondamentali38, si può comunque leggere il duplice orientamento della pro-
duzione delle case editrici: soddisfare una crescente domanda di narrativa, soprattutto fran-
cese o da essa mutuata - si pensi a Verne e ai tanti suoi epigoni italiani -, mantenendo alta e
costante la produzione di testi educativi e di divulgazione.
33 Divenuto in seguito Il Ricoglitore (1820-24), poi Il Nuovo Ricoglitore, dal 1825 fino al 1833, anno di morte del-

l’editore. 
34    La Comunale sarà istituita solo nel 1885.
35 Pier Paolo Fongoli,  Nuovo compendio di geografia proposto alle scuole elementari diurne e serali, ( Foligno,

Feliciano Campitelli, 1867);  Cappelletti, Licurgo, Storia generale dal 1846 al 1878 narrata alla gioventù italia-
na, ( Foligno, Tip. P. Sgariglia, 1885).

36 L’editore Lampugnani si era impegnato, dal 1864, nella pubblicazione dell’innovativo Giornale delle fanciulle,
ispirato a principi liberali e a modelli editoriali francesi.

37 Già uscito in fascicoli due anni prima, con le incisioni di Riou. In Italia, sarà edito da Editrice Lombarda nel
1873.

38 Bisogna però ricordare che i libri della BPC hanno cambiato più sedi, e subìto le conseguenze dei bombarda-
menti della seconda guerra mondiale. Molti di essi sono stati dispersi o trafugati. 
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Se fino ad allora, però, le pubblicazioni sono rivolte genericamente “alla gioventù”, “ai fan-
ciulli”, a malapena puntualizzando “alla studiosa gioventù italiana d’ambo i sessi”39, la succes-
siva specificazione di destinazione d’uso non è certo dettata dall’aumentata popolazione sco-
lastica femminile40, bensì dall’affermarsi di una differente visione pedagogica che proclamava
il diritto all’istruzione delle bambine e, al tempo stesso, ne sosteneva un’educazione differen-
ziata, reputando che in loro fosse una naturale predisposizione a svolgere ruoli ben precisi
nella società.
Così, mentre ai romantici ideali subentrano le difficoltà del Paese, le proteste sociali, la ne-
cessità di costruirsi un’identità nei confronti delle altre Nazioni - e perciò ai fanciulli tutti si
danno libri che parlano di amor di patria, di doveri verso la famiglia e la scuola; libri che nar-
rano il riscatto di umili e derelitti; libri in cui la Provvidenza guida l’agire dei protagonisti e
ammansisce gli spiriti ribelli -  proprio alle fanciulle sono indirizzate esplicitamente storie più
intime e “formative”, scritte in prevalenza da donne.
Nel libro di Giulia Lucci Marchi: Fantasie: racconti per giovinette (Milano, P. Carrara, 1889), si
accusano le fanciulle che leggono i romanzi di comportamento frivolo e non consono a future
madri di famiglia; Ida Baccini spiega loro come va il mondo: Il mondo va così: novelle per le
giovinette (Milano, E. Trevisini, 1885); segue la Bobba con i racconti per le giovinette: Don-
nina forte e Anime buone (entrambi Paravia, 1894); poi la cattolicissima Varisco: Il primo do-
lore di Giovannina (Torino, G. Speirani, 1897) e la Orsi: Virtù ignorate (Milano- Palermo, R.
Sandron, 1899).  Sulla stessa onda, ancora la Baccini continua con il Libro della giovinetta:
letture per le scuole femminili superiori, edizione illustrata acquisita quando era già alla quin-
ta co-edizione (Milano, Libreria E. Trevisini; Torino, Libreria G. Scioldo; Milano, Librerie G. B.
Paravia e C., 1892).
Pur se della Baccini è presente anche Tonino in calzon lunghi: con altri racconti pei ragazzi
(Firenze, Salani, 1908) - anch’esso acquisito dopo varie edizioni, poiché la prima uscì nel
1896 - manca però della stessa scrittrice il più celebre Le memorie di un pulcino, edito anoni-
mo da Felice Paggi nel 1875 e subito autografato e ristampato a gran richiesta.
Nella raccolta, non v’è traccia neppure dello storico Giannetto di Alessandro Parravicini, libro
premiato dalla “Società fiorentina per le scuole di mutuo insegnamento” nel 1836, pubblicato
da moltissime case editrici in tutta Italia, giunto alla sessantaquattresima edizione nel 1889 e
alla sessantanovesima nel 1910.
Del resto, Cuore di De Amicis, uscito nel 1886, compare per la prima volta in una edizione
Treves del 1935, mentre dello stesso autore si ha un non noto Il mio ultimo amico (Palermo,
S. Biondo, 1907) e Ai ragazzi. Discorsi tenuti dall'A. nelle scuole elementari di Torino nel pe-
riodo 1892-1895, in qualità di consigliere comunale. In copertina, l’editore Treves li vanta
editi in undicimila copie, nel 1905. 
Tardi appare Collodi con Minuzzolo, «riordinato da Raffaello Mariani in conformità dei vigenti
programmi governativi» e in una nuova edizione «con un vocabolarietto ad uso dei non to-
scani» (Firenze, R. Bemporad & figlio, stampa 1903). È noto che la prima edizione si era avu-
ta con l’editore Paggi nel 1878. Assente è Giannettino, che ancora il Paggi aveva pubblicato
nel 1876, mentre è addirittura del 1948 un Tutto Collodi per i piccoli e per i grandi (Firenze,
Le Monnier, 1948) che contiene finalmente: Le avventure di Pinocchio e altre sue opere 41.

La tempestiva acquisizione, a un anno soltanto dalla prima uscita, dell’opera che sembra
contrapporsi a  Cuore di De Amicis, potrebbe indicare l’intenzione di dare un orientamento

39 Dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventù italiana d'ambo i sessi (Torino, Unione tipo-
grafico-editrice, 1864).

40 Nel 1859, la legge Casati aveva imposto l’obbligo scolastico fino ai 7 anni. Nel 1877, la legge Coppino aveva
esteso l’obbligo scolastico fino ai nove anni, prevedendo sanzioni per gli inadempienti, ma il tasso di analfabe-
tismo femminile era ancora del 74,06 per cento. 

41 Oltre a Le avventure di Pinocchio, contiene: Storie allegre; I racconti delle fate; Occhi e nasi; Un romanzo in 
vapore; I misteri di Firenze; Macchiette; Divagazioni; Note gaie.
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“laico” alla raccolta. In Testa: libro per i giovinetti del medico e antropologo Paolo Mantegaz-
za (Milano, Treves, 1888), si racconta di un Enrico malato di tisi, preso sotto l’ala protettiva
dello zio Baciccia che si propone di educarlo anche nel corpo e nella mente. Vi si spiega che il
ricco ozioso «non può farsi l' idea del benessere che prova lo spaccalegna che ha sudato per
tutto il giorno» e che il sudore espelle anche dall'anima «certi tossici serpiginosi e erpetici».
Il modello darwinista di Mantegazza non si basa sulle tre virtù teologali rispettate dall’Enrico
deamicisiano.

La visione filantropica e cattolica si esprime ancora nella descrizione della condizione dell’in-
fanzia in Pro infantia, «pubblicazione del Comitato promotore della Società Nazionale di pro-
tezione per l'infanzia, per cura del dott. Pio Blasi» (Roma, Forzani, 1895). Si denuncia come
l’Italia sia il paese, tra le nazioni europee, dove è più alta la mortalità infantile, dove non ci
sia ancora una Società volta a svegliare la pubblica opinione. Vi si pubblica l’atto costitutivo
della Società, così come l’aveva  ideato Lorenzo Eula, e si dichiara che non si è ancora proce-
duto a renderlo effettivo per «la corrente di preoccupazioni pubbliche, creata dalle condizioni
politiche e economiche».
Nel frattempo, con la pubblicazione, si intende fornire un «fior di lettura» alle famiglie, attra-
verso scrittori, illustratori e musicisti resisi disponibili all’opera42. Il ricavo finanziario andrà al
fondo dell’istituenda Società. Il libro è rivolto agli adulti, anzi «alle madri italiane», ma i rac-
conti, le poesie e le storie narrate hanno lo stesso linguaggio e presentano lo stesso mondo
delle novelle e dei racconti “per giovinette”: un’umanità di derelitti e bisognosi d’aiuto che
deve toccare i cuori ed essere oggetto di soccorso, in nome di principi religiosi e in fiduciosa
attesa di ricompense future.

Il primo libro di avventure è un “Verne”, edito da Muggiani in prima edizione italiana nel
1878: I viaggi di Marco Polo, «unica versione originale fedelmente riscontrata sul Codice Ma-
gliabeccano e sulle opere di Charton, per cura di Ezio Colombo» (Milano, Muggiani e C.,
1878). Seguono molte altre opere di Verne: per Muggiani, e ancora nel 1878, esce una prima
edizione italiana de La scoperta del nuovo mondo e Michele Strogoff da Mosca a Irkutsk (già
edito da Editrice lombarda nel 1876). Molti altri “Verne” sono editi da Guigoni, tra cui la pri -
ma edizione di A mosca cieca (1882) e La scoperta del nuovo mondo (1884); altri dalle edi-
zioni Carrara, tra cui le prime edizioni de La terra sottosopra e Famiglia senza nome (1897) e
Seconda patria (1901).
Seguendo tempestivamente  i  gusti  dell’epoca,  le  opere di  Verne sono accompagnate da
un’abbondanza di altre avventure per terra, per mare e per cielo, a partire da: Il Robinson di
dodici anni  di Jeanne-Sophie Mallès de Beaulieu (Milano, Carrara, 1888); dalla riduzione di
Luigi Mellano di Le avventure di Robinson Crosue, raccontate ai buoni fanciulli (Torino, G. B.
Paravia e C., 1895) e Dalla terra alle stelle: viaggio meraviglioso di due italiani ed un france-
se di Ulisse Grifoni, con le illustrazioni di  Mazzanti e di Edel (Roma, Perino, 1890), già edito
da Niccolai nel 1889 e da Paravia nel 1889. 
Agli albori del nuovo secolo, della casa editrice Speirani sono ancora i libri di avventura dello
scrittore vicentino Anton Ettore Zuliani:  La congiura dei mandarini, La vendetta di Li-Yan-
Tong  e I pirati del mar giallo, tutti scrupolosamente acquisiti, poiché l’uno è il seguito dell’al-
tro, e tutti in edizioni del 1905. Sempre edito da Speirani è Terra fatale di Luigi Motta (1904),
accompagnato da altre avventure, alcune in terra d’Africa, scritte dal prolifico Umberto Cei:
Un abbordaggio disperato, L’astronave di Don Pedro, Gli schavi algerini, La presa di Cook-
Tepe, I pirati di Chusan, I naufraghi dell'Oklahoma, anch’essi tutti in edizione 1905. 

42 Pettinati, Musatti, Baccelli, Barilli, Novelli, Roux, Perodi con le illustrazioni di Gallina, Tripisciano, Spinetti. Tra i 
musicisti, Nicolò van Wasterhout e Giacomo Puccini.
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Al catalogo Speirani dell’anno 1905 sembra sia stata riservata molta attenzione, per imple-
mentare la biblioteca, poiché si aggiungono le avventure africane di Italo Quirini: Fra i tua-
regs del Sahara, Odissea di uno schiavo, Alle prese con un elefante e quelle “salgariane” di
Guido Molinari: Un dramma negli abissi: Atlantide, La setta del loto nero, La vendetta della
foresta.
Le avventure di un italiano in Africa sono anche documentate con Al lago degli elefanti di
Jack La Bolina (Torino, Paravia, 1901) e, ancor prima, dello stesso autore, con  Stanley in
Africa (Torino, Paravia, 1894). Con questo pseudonimo l’ufficiale di Marina Augusto Vittorio
Vecchi, combattente a Lissa, è presente anche con: Il telegrafo tragico (Lanciano, Carabba,
1901) e La storia di una celebre scommessa (Lanciano, Carabba, 1902).

Non dovrebbe esser stata del tutto estranea, per la scelta delle opere da offrire ai fanciulli
della BPC, l’influenza dell’appena nata Federazione italiana delle biblioteche cattoliche di don
Giovanni Casati (1904). La Federazione pubblica una Rivista di letture e un Manuale di lettu-
re per le biblioteche, le famiglie e le scuole nel quale si tratta dell’organizzazione della biblio-
teca e si  indica un vasto elenco di opere, ritenute come le più adatte per la costruzione delle
raccolte.

Scorrendo i titoli della BPC, prima e dopo il più famoso Minuzzolo di Collodi, si riscontra una
sequela di diminuitivi e vezzeggiativi: il Pispolino scritto e illustrato da Augusto Piccioni (Mila-
no, Sandron, 1901);  Befanino, Paoluccio e Asciuttino di Alberto Cioci (Firenze, Bemporad,
1904);  Come fu trovato Barabbino  di Tommaso Catani (Firenze, Bemporad, 1904) e altri.
Quasi a voler dare all’infanzia, che era pur fatta ancora di piccoli manovali nei campi, nelle fi-
lande e nelle miniere, una più netta identità “infantile”, ma dai contorni a volte astratti, o
meno reali, o caricaturali.
Ora ci si rivolge ai piccoli lettori, che rappresentano un mercato in grande crescita, cercando
di adottare il loro linguaggio, anche proponendo aneddoti, filastrocche e raccolte di favole.
Delle edizioni Paravia, in settima ristampa, è presente: Raccontini di Elisa Cappelli e favole di
Efraimo Lessing dalla medesima scelte e ridotte ad uso dei fanciulli italiani (1908); le fiabe di
Andersen compaiono per la prima volta con Tesoro dorato, e altre novelle, nella traduzione
italiana di Giuseppe Fanciulli (Firenze, Bemporad, 1911).
Sempre ad uso dei fanciulli, in questo periodo si propongono in gran quantità  traduzioni e
adattamenti di “capolavori stranieri tradotti per la gioventù”. Nella collezione della BPC, tra
altri, sono presenti: Senza famiglia di Hector Malot (Firenze, Salani, 1898), I viaggi di Gulli-
ver di Jonathan Swift (A.Vallardi, 1902), L' orologio del cu-cu della Moleswortht (Torino, Pa-
ravia 1902), Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain (Firenze, Bemporad, 1909), Piccoli
uomini della Alcott in traduzione dall'inglese di Ciro e Michelina Trabalza (Lanciano, Carabba,
1905) e Piccole donne, tradotto dagli stessi e sempre per Carabba (1914), Le Avventure del
Barone di Munchhausen di Rudolf Erich Raspe (Firenze, Salani, 1913).

Il periodo della Grande Guerra, nei libri della BPC, è toccato con: La ghirlandetta: storie di
soldati di Teresah, pseudonimo di Corinna Teresa Ubertis, moglie del militare di carriera Ezio
Maria Gray, convinta e attiva interventista43 (Firenze, R. Bemporad e Figlio, 1916), accompa-
gnato da: Mentre la guerra infuria di Maria Vittoria Martinetti (Torino, Paravia, 1916); di con-
tro, i due titoli di Anna Vertua Gentile: Le avventure di un monello e Giocondità: un'ora alle-
gra (entrambi: Sesto S. Giovanni, Madella,1916) e quello di Lidia Torretta: Verso la luce: dia-

43 Nel 1938, la rivista «Critica fascista» citava anche il suo nome, manifestando preoccupazione per la lettura di
scrittrici ebree. Tra il ’39 e il ’40, per l’applicazione delle direttive del Ministero dell’Educazione nazionale, fu
compresa tra gli autori le cui opere dovevano essere ritirate dalle librerie ed escluse dalla lettura nelle bibliote-
che pubbliche (Cfr. P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l’infanzia, Laterza, 1995).  
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rio d'una fanciulla (Torino, Paravia, 1917) sembrano voler alleviare le angosce e distogliere i
pensieri.

A segnalare la fiducia nella ripresa del Paese - che doveva passare anche attraverso lo svi-
luppo dell’industria e l’innovazione delle tecniche agricole - è l’opuscolo pubblicitario: I due
cugini, racconto per bambini del consulente agronomo Tito Poggi (Roma, Società prodotti
chimici colla e concimi, 1919). È seguìto, qualche anno dopo, da un altro opuscolo pubblicita-
rio, «omaggio della Società italiana Pirelli» che offre  Cinque favole impossibili  e una vera
scritte da Lorenzo Barbetti e illustrate a colori da Santoro (Milano, Pirelli, 1924). 
Proseguendo verso l’era fascista, considerando la grande attenzione che era riservata all’edi-
toria, in particolare a quella per ragazzi, per costruire il fascista perfetto44, si notano incoe-
renti presenze ed assenze.
Di Pietro Thouar, scrittore e pedagogo di larga fama e prolifica produzione letteraria del se-
colo precedente, c’è: Tre mesi sotto la neve: giornale d'un giovinetto abitante del giura, alla
tredicesima ristampa, per Paravia, nel 1920, illustrato da Mazzanti. Mentre per Cuore di De
Amicis, rivalutato già dal 1923, si attende l’edizione Treves del 1935.
Di Ettore Fabietti c’è: I fratelli Bandiera rievocati alla gioventù (Roma, Mondadori, [1921]),
lettura consigliata da Giuseppe Lombardo Radice dopo la riforma scolastica del 1923.
Di Giuseppe Fanciulli c’è: Lascio ai miei figli: novelle ( Milano, Vamba, 1920), edito quando lo
stesso stava per subentrare allo scomparso Vamba (1920) nella direzione de  Il giornalino
della Domenica. Dello stesso Fanciulli, il premiato Alza bandiera, vincitore del concorso ban-
dito dal P.N.F. (Firenze, Bemporad, 1934), l’ancor premiato Lisa-Betta (Torino, Società editri-
ce internazionale, 1940) e altri titoli. Mentre di Vamba45 manca il ben noto all’epoca: I bimbi
d’Italia si chiaman Balilla e non v’è traccia di alcun altro titolo.

Alcuni numeri del periodico quindicinale Il romanzo illustrato per i ragazzi, diretto da Maffio
Maffi  (Roma, Nuova Libreria Nazionale, Anno 1,1920 - Anno 2,1921), evocano appena la
grande diffusione dei romanzi a puntate. Con le illustrazioni di Moroni Celsi,  vi compaiono:
Giuseppe Ernesto Nuccio con Travolto nel gorgo, Guido Milanesi con Oshidori, George Alfred
Henty con Il bombardamento d'Alessandria e Le avventure di un mozzo, Salgari e Motta in-
sieme per I naufraghi dell'Hansa, Francesco Geraci con Nel cuore del deserto, Maffi stesso
con Alle prese coi lupi, illustrato da Oppo.

La presenza di alcuni fascicoli rilegati delle  Avventure di due boy-scouts americani (Roma,
Edizioni illustrate americane, 1930-1931) di Fernando Bellini, è solo un’eco della grande dif-
fusione in Francia dei fascicoli a puntate che narravano le avventure di ragazzi scouts 46, tra-
sformati quasi in eroi del popolo. Ma gli scouts di Bellini sono “americani”, perché il fascismo
sta provvedendo a metterli al bando, sostituendovi i piccoli Balilla.

Dopo il 1926 la propaganda si fa più evidente con: Il Mussolini dei bimbi di Vito Perroni (Pa-
lermo, Priulla, 1928),  Guerra e fascismo spiegati ai ragazzi, a cura di Leo Pollini  (Torino,
Unione tipografico-editrice torinese, 1934),  Balilla del sasso di Ridolfo Mazzucconi (Milano,
Balilla, 1935).

44 È noto ancora oggi lo slogan: “Libro e moschetto: fascista perfetto”, usato per la Festa del Libro, nel 1927.
45 Giuseppe Lombardo Radice raccomandava la lettura di libri di autori italiani ispiratori di patriottismo e valori

morali e civili, quali: Le mie prigioni di S. Pellico, La storia dei Mille di G. C. Abba, I Fratelli Bandiera di E. Fa-
bietti e I bimbi d’Italia si chiaman Balilla di Luigi Bertelli (Vamba).

46 Jean de la Hire aveva pubblicato in Francia la prima serie di  Les Trois Boy-Scouts nel 1913, ottenendo un
grandissimo successo di pubblico. Pure se egli divenne poi un militante di destra, non abbandonò la sua visio-
ne positivista e anticlericale e i suoi “boys scout” furono sempre laici. 
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Continua abbondante la narrativa, italiana e straniera, che ha caratterizzato la prima fase del
dopoguerra, con collane “popolari” e “colte” proposte anche da nuove case editrici. Della
casa editrice Barion47, divenuta poi nel 1932 “A. Barion. Casa per Edizioni Popolari”, tra altri
titoli, si hanno: Il figlio del Birichino di Parigi di L. Boussenard (1932), La figlia del corsaro di
A.G. Quattrini (1934), Ai fanciulli di Lev Nikolaevič Tolstoj (1938).

Della storica casa editrice Carabba non compare più alcuna edizione, dopo pochi titoli del
193348, tra i quali: Nella vecchia Norvegia di Harriet Martineau, Favole popolari della vecchia
Russia del contrammiraglio Claude d'Abnour, Rubezah: leggende silesiane, tradotte dal tede-
sco da Carlo Renato Albani.
Per contro, aumentano di molto i titoli editi dall’Unione tipografico-editrice torinese (UTET) e
in minor numero, da Bemporad e Salani.

Nel 1938 si svolge a Bologna un determinante Convegno Nazionale per la Letteratura Infanti-
le e Giovanile (9-10 novembre), promosso dall’Ente nazionale per le biblioteche popolari e
scolastiche e dal Sindacato nazionale fascista autori e scrittori. Il volume degli atti del conve -
gno si apre con il  Manifesto della Letteratura Giovanile di Filippo Tommaso Marinetti, nel
quale si enunciano gli obiettivi da perseguire. Tra gli altri: «occorre dare uguale spazio alla
parte letteraria e alla parte illustrativa che deve essere moderna e sintetico-dinamica»49. An-
che alla luce del Manifesto, si deve guardare alla produzione editoriale del periodo. Nella rac-
colta della BPC, i libri della collana La Scala d’oro della Utet costituiscono l’esempio più evi-
dente e numeroso.

Vincenzo Errante e Fernando Palazzi affermano negli anni Trenta quasi una nuova ideologia
editoriale rivolta ai ragazzi. Con Quando Re Leone imperava, Favole classiche da Esopo, Fe-
dro, La Fontaine e Clasio, di Gustavo Brigante Colonna 50, nasce nel  1932 la collana La Scala
d’oro il cui impegno dichiarato sta nell’accompagnare il lettore fanciullo con una “biblioteca
graduata”, dai 6 ai 14 anni, anche utilizzando le opere di autori classici, ma porgendone al
lettore il succo attraverso una riscrittura alla quale si assegna il più gran valore, unitamente
all’illustrazione. Firme di qualità sono anche assicurate per le opere originali che trattano vari
argomenti. Riguardo al rilievo dato in copertina agli autori degli adattamenti - dopo il titolo
viene sempre indicato “narrato da”, ponendo in secondo piano l’autore dell’opera originale, il
cui nome in qualche caso non compare neppure in copertina51- si potrebbe pensare quasi a
un passe-partout escogitato dalla casa editrice per aggirare operazioni di censura relative alla
scelta di autori, italiani e stranieri, da proporre ai ragazzi. Anche se è proprio La Scala d’oro
l’unica collana non scolastica che pubblica un libro di aperta propaganda al regime, la cui let-
tura si consiglia trasversalmente a tutti i ragazzi, vista l’apposita indicazione “per tutte le se-
rie” sulla copertina del volume della collana. Si tratta di: Guerra e fascismo spiegati ai ragaz-
zi, a cura di Leo Pollini52 (Unione tipografico-editrice torinese, 1934).
47 Le edizioni Barion e Madella, entrambe di Sesto San Giovanni, avevano un costo bassissimo ed erano molto

diffuse anche tra gli operai dell’interland milanese (Cfr.: A. Cadioli, G. Vigini, Storia dell’editoria italiana dall’U-
nità ad oggi, Editrice Bibliografica,  2005). Forse lo erano altrettanto nella città operaia di Terni.

48 La Carabba, dopo una crisi finanziaria culminata nel 1935, evita una prima volta il fallimento per l’intervento 
dei dirigenti fascisti, ma fallisce poi nel 1941.

49 Passi del Manifesto sono riportati in: P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l’infanzia, Roma-Bari, Laterza, 
1995, p. 345.

50 Il titolo è presente in BPC in una edizione del 1947.
51 È il caso de Le avventure del famoso eroe il barone di Münchhausen, «narrate da Angelo Nessi, illustrate da 

Piero Bernardini»: dalla prima edizione del 1934 in poi, si continua ad omettere il nome di Raspe.
52 Letterato, insegnante, sempre volto all’educazione dei giovani e politicamente attivissimo, il Pollini, come noto,

fu Commissario prefettizio della Federazione italiana delle Biblioteche popolari, dal 1925 al 1932. Nel giugno
1923, fu tra i soci fondatori della Società Anonima "Scuola libera Dante Alighieri". Fu anche fondatore, con
Dino Alfieri, dell'Istituto di cultura fascista di Milano, che diresse dal 1924 al 1939. Tra i tanti periodici che fon -
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In qualità di “adattatori” dei classici rivolti ai ragazzi, compaiono pertanto firme impegnate,
quali quelle di Diego Valeri, di Marino Moretti, del direttore Fernando Palazzi, di Giuseppe
Morpurgo53, di Mary Tibaldi Chiesa, di Milly Dandolo e altri. È comunque nella scelta degli illu-
stratori che è posta la maggiore cura. A prestare la loro opera per le illustrazioni - disposte
nel testo, non più relegate in pagine dedicate e avulse dal contesto narrativo - sono dician-
nove artisti scelti tra i migliori e più quotati dell’epoca. Nei volumi presenti in BPC figurano le
firme di Gustavino e Mateldi, illustratori anche per Il Corriere dei Piccoli e Il Corrierino della
Domenica, di Carlo Nicco54,  Carlo Parmeggiani,  Enrico Pinochi, Aleardo Terzi,  Gino Baldo,
Carlo Bisi, Nino Pagot, Guido Moroni Celsi, Antonio Maria Nardi:  «ogni volume è una gioia
per gli occhi» si dichiara nella presentazione editoriale della collana.

I danni ingenti che la guerra aveva causato anche alle case editrici55e il crollo della produzio-
ne editoriale56 non arrestano le proposte innovative, anche per ragazzi: già nel 1940, Garzan-
ti  propone La storia del gallo Sebastiano ovverosia il tredicesimo uovo che Ada Marchesini
Gobetti firma con lo pseudonimo Margotte; Mondadori pubblica  Il primo libro di Susanna
(1941) e Il secondo libro di Susanna (1942) che Colette Rosselli firmerà con lo pseudonimo
di Nicoletta57; escono con Einaudi, entrambi nel 1942, Le bellissime avventure di Caterì dalla
trecciolina di Elsa Morante e Le macchine di Munari, ma di essi non v’è traccia nella raccolta,
neppure in successive edizioni.   

Nonostante il grande aumento dei titoli pubblicati in Italia tra il 1945 e il 1949, non si coglie
nulla di innovativo nei documenti della BPC. Ai molti titoli de La Scala d’oro, se ne aggiungo-
no alcuni della Biblioteca dei miei ragazzi della Salani, seguiti da altri che testimoniano rinno-
vati intenti educativi e moraleggianti.
Di Christoph von Schmid (1768-1854), canonico bavarese e ispettore scolastico autore di sto-
rie e raccontini  tradotti in molti paesi,  c’è:  Il piccolo emigrato  (Roma, Società Apostolato
Stampa, 1949); di Lorenzo Viani: Giovannin senza paura (Firenze,  Vallecchi, 1949), pubbli-
cato per la prima volta nel 1924. In un misto di accadimenti che solo lontanamente ricordano
quelli di Gian Burrasca, Pinocchio e Scurpiddu, Lorenzo Viani racconta di Giovannino un’in-
fanzia sofferente e misera, qualche insensibilità ai rimproveri materni, una vita avventurosa,
uno scampato naufragio e il ritorno al paese, dove è rimasto solo il «santo ricordo» dei mor-
ti58.

La “battaglia per la moralità” condotta dai poteri cattolici59 si preoccupò anche della stampa
per ragazzi. Si giunse ad imputare il fenomeno della delinquenza minorile non alle conse-
guenze della guerra, bensì all’influenza dei fumetti. Si era ben consapevoli, però, del potere
di tale forma di comunicazione e ci si preoccupava di far fronte comune per diffondere sem-

dò, diresse o su cui scrisse, c’è anche «Questione morale» di Terni (dal 1912 al 1914).
53 Incluso nel 1940 nell’elenco degli autori «non graditi» in Italia, in seguito all’emanazione delle leggi razziali del

’38.  
54 Il Nicco si impegnò nella propaganda fascista, con l’autore Pollini, nel già citato libro: Guerra e fascismo spie-

gati ai ragazzi (Utet, 1934).
55 Nel novembre 1942, la sede della casa editrice Paravia viene bombardata.
56 Si era passati dai 10.762 titoli del 1941 ai 2248 del 1944, anno in cui uscirono solo 605 titoli di area letteraria 

(Cfr. A.Cadioli-G.Vigini, Storia dell’editoria italiana dall’Unità ad oggi, Editrice Bibliografica, 2005).
57 Usò anche lo pseudonimo “Donna Letizia”, per dispensare consigli di bon-ton sui periodici Grazia e Gente.
58 Cfr. Lina Sacchetti, Storia della letteratura per ragazzi, Firenze, Le Monnier, 1966.
59 Promosso e caldeggiato da papa Pio XII, nel 1946 si costituì il Fronte della Famiglia che si distinse per il suo

attivismo nella campagna di controllo sulla stampa per ragazzi. Dal 1949 la deputata Maria Federici aveva ini -
ziato ad adoperarsi per giungere a una legislazione che bloccasse alla radice il fenomeno della stampa «mal-
sana» (Cfr. Editori e piccoli lettori tra Ottocento e Novecento a cura di L. Fnocchi e A. Gigli Marchetti, Milano,
F. Angeli, 2004.
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pre più la “buona stampa”contro l’invasione di editori “senza scrupoli” che badavano solo al
mercato60 .

Dei tanti “giornalini” di ispirazione cattolica diffusi all’epoca, in BPC c’è: La vispa Teresa (Mi-
lano, Dea, 1947-1953) definito «settimanale per le bimbe grandi», poi «settimanale delle pic-
cole donne, dai due ai novantanove anni» e anche «settimanale delle piccole donne», affian-
cato dal suo supplemento del venerdì : Mimì Bum! e altre storie. 
Vi si propone una visione serena della vita, garantita dalla soddisfazione per le cose ben fat-
te, dai buoni comportamenti verso gli altri, ma tutta svolta in un ambiente privato e familia-
re. Contro i modelli edonistici “americani”, veicolati anche da periodici e fumetti, la divisione
dei ruoli femminili e maschili torna ad essere sostenuta, ammantata di dolcezze e benedizio -
ni.

60 Cfr. Editori e piccoli lettori tra Ottocento e Novecento, cit.
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Criteri catalografici

di Maria Rita Chiapperini

Il lavoro di catalogazione del Fondo biblioteca circolante è stato avviato sul finire degli anni
Ottanta con una prima fase di catalogazione cartacea, dattiloscrittura delle schede e la costi-
tuzione dei cataloghi cartacei: autori e titoli, topografico, soggetti, illustratori ed altri catalo-
ghi speciali.
Nel riordinare il fondo sono state individuate due tipologie di materiale: quello rivolto ad una
utenza adulta e quello specificatamente per ragazzi. I libri, così divisi, sono stati collocati a
scaffale con due segnature diverse:  B.C. biblioteca circolante e  B.C.R. biblioteca circolante
ragazzi.
Nel 2013, all’interno del progetto di recupero in SBN del Fondo storico editoria per bambini e
ragazzi  è stato avviato anche quello dei libri del Fondo biblioteca circolante ragazzi.
Il recupero del  Fondo storico editoria per bambini e ragazzi è stato effettuato da scheda e
soltanto in casi particolari si è proceduto ad un controllo del documento. Abbiamo attribuito
la keyword (parola-chiave) Fondo storico editoria per bambini e ragazzi a ciascun report.
Il recupero del Fondo biblioteca circolante è stato fatto sia con la scheda cartacea che con il
“libro in mano”, per un controllo puntuale dei dati inseriti, poiché abbiamo verificato che nel-
le vecchie schede alcuni dati erano assenti. Nel riprendere in mano il documento, abbiamo
individuato anche altre informazioni aggiuntive alla descrizione catalografica quali forme del
nome, la collana, il numero delle illustrazioni ed alcuni illustratori che nella precedente cata-
logazione non erano stati evidenziati.
Tutte le notizie catturate da  Indice sono state aggiornate e modificate secondo le recenti
norme catalografiche, le altre sono state create ed inserite per la prima volta nella base-dati
nazionale del Sistema bibliotecario Nazionale (SBN) chiamato brevemente Indice.
Esaminando i documenti, abbiamo rilevato che parte dei libri del  Fondo non presentava la
copertina originale perché il volume era stato rilegato o perché mutilo della stessa. 
Questo non ha permesso una verifica effettiva dei dati catalografici provenienti dalla coperti-
na, quando si è catturata la notizia dall’Indice. Tale informazione è stata inserita nella base-
dati gestionale (relativa soltanto alla singola biblioteca) nell’area della Precisazione inventa-
rio. 
Le rilegature, effettuate molti anni fa, non sono state fatte a regola d’arte: oltre all’elimina -
zione della copertina originale, spesso le pagine sono state ritagliate, ridotte nel formato e, in
alcuni casi, le immagini sono state tagliate nei contorni o addirittura eliminate (in fase  di re-
cupero catalografico venivano descritte illustrazioni e tavole che nel nostro documento erano
assenti).
Alcuni nomi degli autori principali e dei contributi secondari sono stati “creati” (inseriti per la
prima volta i nomi degli autore nella base-dati Autore dell’Indice) con un livello minimo. Tale
livello permette a qualsiasi catalogatore delle biblioteche del Sistema bibliotecario nazionale
di modificare o aggiungere informazioni.
Ad ogni documento sono state attribuite due keywords: Fondo Biblioteca circolante e Fondo
storico editoria per bambini e ragazzi. 
L’attribuzione delle keywords rende possibile identificare tutti i documenti relativi ai due Fon-
di, ricercandole nell’Opac di polo (http://opacsbn.regioneumbria.eu/SebinaOpac/Opac).
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Un esempio di come effettuare la ricerca:

Tale elenco si può ordinare per autore, per titolo, per data di pubblicazione.

Una delle difficoltà maggiori incontrate riguardava l’identificazione dei nomi degli illustratori.
Quando il nome dell’illustratore non era presente sul frontespizio, lo abbiamo inserito in nota
alla descrizione catalografica e creato un legame-autore al nome. 
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Questo legame ci permette di ricercare l’illustratore nell’Opac attraverso la base dati Autore.

Un esempio:

Immagine 1

Immagine 2

Nelle immagini un esempio di ricerca in Opac del nome di un illustratore (immagine 1) ed  il
risultato della stessa (immagine 2).
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Alcuni si presentavano con sigle, altri con nomi quasi illeggibili, altri ancora con diverse for-
me. La lente d’ingrandimento è stata di grande aiuto! 
Si è cercato innanzitutto di paragonare tra loro le illustrazioni dello stesso autore presenti nel
Fondo, poi abbiamo consultato i repertori disponibili ed infine abbiamo fatto ricerca in inter-
net. 
La maggior fonte dell’informazione è pervenuta dalla rete.
Le illustrazioni che non erano identificabili con l’autore sono state citate nella descrizione ge-
nericamente con tav. ill.
In totale, il lavoro di recupero del Fondo biblioteca circolante ha riguardato 414 documenti,
di cui alcuni rilegati insieme per un totale di 399 volumi collocati.
Sfogliando di nuovo i documenti per la catalogazione in SBN, sono stati individuati anche altri
illustratori il cui nome è stato aggiornato nel catalogo cartaceo iniziale.
Partendo da quest’ultimo, si è compilato un indice elettronico concernente il nome dell’illu-
stratore, le note biografiche e bibliografiche dello stesso, i titoli delle opere a lui relative fa-
centi parte del Fondo e la digitalizzazione delle immagini più significative per ciascun illustra-
tore.
Per alcuni illustratori è stato impossibile trovare dati biografici: per alcuni solo citazioni, men-
tre per altri note più complete. Le notizie trovate in lingua straniera sono state tradotte e ci-
tate in italiano. 
L’indice degli illustratori è stato organizzato in ordine alfabetico (con i rinvii dalla forma va-
riante del nome), a seguire la nota biografica, la fonte da cui è stata tratta (principalmente
linkografia) ed infine i documenti relativi all’illustratore facenti parte del Fondo, citati in ordi-
ne di autore, titolo, editore ed anno di pubblicazione.
In totale sono stati rilevati 109 illustratori e 10 incisori. 
Mentre venivano effettuate le ricerche biografiche degli illustratori, ci siamo trovati di fronte
a delle sorprese. In particolare, uno di questi molto importante e conosciuto nel Novecento,
Pompei Mario, aveva avuto i natali a Terni, nel 1903. 
A partire da questa notizia, abbiamo cercato il maggior numero di informazioni possibili ed
abbiamo scoperto una serie di pubblicazioni, addirittura una mostra in suo onore, notizie sul
figlio architetto. È stato un lavoro paziente e meticoloso, ma molto avvincente. 
Quando abbiamo individuato delle pubblicazioni edite da altre biblioteche, abbiamo attivato
la modalità dello scambio ed abbiamo acquisito i documenti: alcune pubblicazioni sono per-
venute attraverso il prestito interbibliotecario, altre sono state acquistate. 
Tutto al fine di avere una documentazione capillare.
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Al termine del lavoro di catalogazione del Fondo, è stato possibile estrarre i vari indici.
Gli indici più significativi ed esplicativi della Biblioteca Popolare Circolante sono:
Autori e titoli, Case editrici, Collane e Illustratori.

 L’indice Autori e Titoli (opere intestate all’autore ed opere intestate al titolo in 
mancanza dell’autore o prodotte da più di tre autori)  è ordinato alfabeticamente 
e, all’interno della voce autore, in ordine alfabetico di titolo e i titoli identici ordi-
nati in ordine cronologico. Ogni documento è descritto secondo la punteggiatura 
standard della catalogazione del  Sistema Bibliotecario Nazionale (ISBD Interna-
tional standard bibliographic description, RICA , REICAT Regole italiane cataloga-
zione per autori).

 L’indice degli Editori è ordinato alfabeticamente per nome della casa editrice, pre-
ceduto dal luogo di edizione.

 L’indice delle Collane è ordinato alfabeticamente, specificando luogo e nome del-
l’editore a cui appartengono.

 L’indice degli Illustratori è ordinato alfabeticamente per il nome dell’illustratore, le
note biografiche  e bibliografiche dello stesso e i titoli delle opere, a lui relative, 
facenti parte del Fondo e la digitalizzazione delle immagini più significative per 
ciascun illustratore.
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Autori e titoli

Abnour, Claude : d'    

Favole popolari della vecchia Russia. 1. serie / Contrammiraglio d'Abnour ; tradotte dal 
francese da Bianca Vigna Dal Ferro. - Lanciano : Carabba, stampa 1933. - 169 p., 9 c. di tav.
: ill. ; 18 cm.        

Abrate, Mario <sec. 19.-20.> 

Il tesoro della montagna / M. Abrate. - Torino : Paravia, 1909. - 47 p. : ill. ; 19 cm.       
 

Aimard, Gustave  

Vendetta di pellerossa : romanzo avventuroso / Gustavo Aimard ; traduzione di F. C. Savici. -
Milano : Aurora, 1935 (Tip. Lucchi). - 205 p., 6 p. di tav. : ill. ; 25 cm.        

Alba

La casa rossa / Alba. - Milano : A. Vallardi, 1898. - 125 p. : 4 c. di tav. ; 16 cm.       

Alcott, Louisa May    

Piccole donne : da un Natale all'altro : libro per la gioventù / Luisa Alcott ; traduzione 
dall'inglese di Michelina e Ciro Trabalza. - Lanciano : R. Carabba, 1914. - XV, 340 p. ; 19 cm.

Piccoli uomini : libro di lettura per fanciulli e fanciulle / Luisa Alcott ; traduzione dall'inglese 
di Ciro e Michelina Trabalza. - Lanciano : R. Carabba, 1905. - XI, 354 p. ; 19 cm.       

2: Tre anni dopo / Luisa Alcott. - Lanciano : R. Carabba, 1915. - VIII, 378 p. ; 19 cm.   
    
 
Alessandroni Beer, Cenzi    

C'è sotto qualcosa / Cenzi Alessandroni. - Roma : A.V.E., 1945. - 142 p. ; 22 cm.       

Alfieri, Vittorio <1749-1803>    

Tragedie di Vittorio Alfieri da Asti. - Lugano : presso Francesco Veladini e comp., 1830. - 
219, [1] p. ; 8°. ((Contiene: Timoleone, Agide, Bruto I., Bruto II. - Piccolo fregio sul front. - 
Segn.:π² [1]-9¹² 10²         

Tragedie di Vittorio Alfieri. Vol. 1. [-3.]. - Milano : presso Gaetano Schiepatti, 1829-1830 
([Milano] : coi torchj di Gaspare Truffi). - 3 v. ; 8º. ((Indicazione di stampa dal verso 
dell'occhietto.  
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Tragedie di Vittorio Alfieri. Vol. 1. [-3.]  - Milano : presso Gaspare Truffi, 1830. - 216 p. 
Segn.: 1]⁸ 2-12⁸ 13¹².     

Altavilla, Raffaele    

I sette vizii capitali : racconti ai giovanetti / del prof. Raffaele Altavilla ; libro adottato per 
lettura e premio. - Milano : Giacomo Agnelli, 1872. - 110 p. ; 19 cm.     

Andersen, Hans Christian    

La fata dei lilla ed altre fiabe / G. C. Andersen ; traduzione di A. T. Lambri. - Sesto San 
Giovanni : A. Barion, stampa 1936. - 188 p. ; 19 cm.       

La regina della neve ed altre fiabe / G.C. Andersen ; traduzione di A. T. Lambri. - Sesto S. 
Giovanni (Milano) : A. Barion, Casa Per Edizioni Popolari, 1935. - 189 p. : ill. ; 18 cm  ((L. 
1.25. - Ill. G. Rivolo       

Tesoro dorato, e altre novelle / H. C. Andersen ; traduzione italiana di Giuseppe Fanciulli ; 
illustrazioni e copertina di Antonio Rubino. - Firenze : Bemporad & Figlio, 1911. - 123 p., [8] 
c. di tav. : ill. ; 22 cm.        

André, Clelia   

Alle acacie / Clelia André. - Milano : Giacomo Agnelli, 1897. - 155 p. : ill. ; 19 cm (( CENT. 
80. - Ill. di G. G. Bruno   

Andreola, Amina    

La principessina e la bambola : lunga fiaba. - Roma : Ist. Graf. Tiberino, 1948. - 95 p. : ill. ; 
19 cm. ((L. 300.        

Anfossi, Sisto    

La città del silenzio : racconto fantastico / Sisto Anfossi ; disegni di G. G. Bruno - Torino : 
G.B. Paravia e Comp., 1901. - 95 p. : ill. ; 23 cm (( 6 tav ill. comprese nella paginazione     

Anfosso, Carlo    

Manualetto scientifico per la 6. classe elementare maschile e femminile : note di agraria, 
industrie estrattive e manifatturiere, commercio, calore, elettricita, chimica elementare, 
igiene e soccorsi, applicazioni alla economia domestica... - 3. rist. - Torino [etc.] : G. B. 
Paravia, 1911. - 176 p. : ill. ; 20 cm.      

Anselmi, Alberto    

Memorie d'un maestro di scuola / pubblicate per cura di Alberto Anselmi. - 2. ed. - Milano : 
Tipografia e libreria ditta G. Agnelli, 1878. - 285 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm. ((Nel front.: 
libro di lettura e di premio adottato da piu Consigli scolastici provinciali. - Ill. di Canedi      
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Ariosto, Ludovico <1474-1533>    

Orlando furioso : edito ad uso della gioventù / di Ludovico Ariosto ; con note ed indice di 
dott. G.B.Bolza. - Ed. stereotipata illustrata. - Firenze : Barbera, 1912. - 365, XIV p. : ill. ; 20 
cm.  
      

Avventure di due boy-scouts americani

Avventure di due boy-scouts americani. - Roma : Edizioni illustrate americane, 1930-1931. - 
30 v. : ill. ; 21 cm. ((Contiene : 1 Un viaggio emozionante; 2 Fra i cow-boy del Texas; 3 La 
città del Sole; 4 I misteri delle foreste vergini ; 5 Tra i cannibali delle Amazzoni ; 6 Gli orrori 
delle Pampas; 7 Il naufragio del Condor; 8 L'isola dei pirati; 9 Il tradimento dei negri; 10 La 
carica degli elefanti; 11 La ribellione di Re Efeli; 12 I negrieri del Congo; 13 Nel paese dei 
cannibali; 14 Una traversata memorabile; 15 Il paese dei controsensi; 16 Gold City; 17 I 
naufragi del King George; 18. La caccia del rinoceronte; 19 Il piego col sigillo del Drago; 20 
Avventure tra i ribelli cinesi; 21 Nella statua di Buddah; 22 Il supplizio degli avvoltoi; 23 Una 
fuga movimentata; 24 I naufraghi dell'aria; 25 L'inferno bianco; 26 Il villaggio Eschimese 
[sic]; 27 La miniera d'avorio; 28 Un duello sulla Transiberiana; 29 Il dramma sull'isola Scilly; 
30 Il trionfo dei Boy Scouts. – V. 19-30 rilegati con cop. dal tit. : Il giro del mondo di George 
H. Driweson.     

Azeglio, Massimo : d'    

I miei ricordi : con nuovi tratti originali / Massimo d'Azeglio ; edizione per giovani a cura di 
Marcus De Rubris. - 4. ed. riv. - Torino : Editrice Libreria Italiana, stampa 1940. - XV, 414 p.,
12 c. di tav. ; 21 cm.       

Baccini, Ida    

Libro della giovinetta : letture per le scuole femminili superiori / di Ida Baccini. - 5. ed. 
illustrata. - Milano : Libreria E. Trevisini ; Torino : Libreria G. Scioldo ; Milano : Librerie G. B. 
Paravia e C., 1892. - 169 p. : ill. ; 19 cm ((Ill. di Cenni, E. Ronjat        

Il mondo va così : novelle per le giovinette / Ida Baccini. - Milano : E. Trevisini, 1885. - 187 
p. ; 18 cm.       

Racconti e novelle : per la gioventù / I. Baccini ...[et al.]. - Torino : Paravia, 1885. - 116 p., 
[2] c. di tav. : ill. ; 19 cm ((Ill. di Enrico Mazzanti       

Tonino in calzon lunghi : con altri racconti pei ragazzi / Ida Baccini. - Firenze : A. Salani, 
1908. - 214 p. : ill. ; 18 cm.      

Baccini, Manfredo  

Fido : storia di un cane troppo buono / Manfredo Baccini. - Firenze : Adriano Salani, stampa 
1904. - 221 p. : ill. ; 18 cm.       
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Balbi, Bartolomeo <traduttore ; sec. 19.-20.>    

I fratelli Soga / B.Balbi ; illustrazioni di G. Moroni Celsi su incisioni di H. Yamomoto. - 
Milano : Mondadori, 1921. - 44 p. : ill. ; 23 cm.       

Barberis, Luigi    

Monelli!! : canaglia minuscola : romanzo per fanciulli / L. Barberis ; con illustrazioni 
dell'artista A. Rubino. - 2. ed. - Torino [etc.] : Paravia e Comp., stampa 1909. - 255 p., [7] c.
di tav. : ill. ; 22 cm.   

Barbetti, Lorenzo    

Cinque favole impossibili e una vera / Lorenzo Barbetti. - Milano : Pirelli, 1924 (Genova : 
S.A.I.G.A Barabino e Graeve). - 28 p. : ill. ; 24 cm. ((In cop.: omaggio della Società italiana 
Pirelli, 1924. - Ill. a colori di F. Santoro. - Favole con contenuti e slogan pubblicitari Pirelli 

Barbieri, Massimiliano    

Nomenclatura italiana figurata e corredata di un'appendice di oltre 750 nomi d'arti e mestieri
ad uso della gioventù e delle scuole primarie d'Italia / per Massimiliano Barbieri. - 3. ed. riv. 
ed aumentata. - Bologna : Tipi Fava e Garagnani, 1866. - 134 p. : ill. ; 17 cm.    
      

Bardazzi, Paolo    

Mazzini : libro per la gioventù italiana / Paolo Bardazzi. - Firenze : R. Bemporad , stampa 
1908. - VIII, 262 p. : ill. ; 20 cm.    
    

Barilli, Ernesto    

Il piccolo cittadino italiano ossia i principi dell'educazione morale e civile per gli alunni della V
classe elementare in conformità ai programmi 29 gennaio 1905, con esercizi e temi / Ernesto
Barilli. - Milano : Signorelli e Pallestrini, 1908. - 46 p. ; 19 cm.       
 

Barucchi Manassero, Lina    

Babi-Kouda : racconto / L. Barucchi-Manassero. - Torino : G. Speirani, 1900. - 99 p. , [8] c. 
di tav. : ill. ; 18 cm ((Ill. di Luigi Berlia     
   

Bayard    

Cane e gatto : memorie di Capitano e Minette / racconto al vero di Bayard. - Milano : G. 
Gnocchi, 1879. - 115 p. : ill. ; 18 cm.        

Becquer, Gustavo Adolfo   

Leggende spagnole / Gustavo Ad. Becquer ; tradotte e ridotte da Filippo M. Sordini-
Lanfranchi. - Lanciano : Carabba, stampa 1931. - 190 p., [10] c. di tav. : ill. ; 18 cm. 
((Illustrazioni di Ezio Anichini.        
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Beim, Loredana    

Vita d'America vita felice / di Loredana e Jerrold Beim. - Firenze : Salani, 1951. - 159 p. : ill. ;
19 cm  
        

Bencivenni, Ildebrando    

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma ai giorni nostri, narrata al popolo / dal prof. 
Idelbrando Bencivenni. - Firenze : Adriano Salani, 1895. - 399 p. ; 18 cm.    
    

Berlutti, Giorgio    

Facciamo alla guerra / Giorgio Berlutti. - Roma : Unione editoriale d'Italia, stampa 1935. - 
185 p., [10] c. di tav. : fot. ; 20 cm        

Bernage, Berthe    

Un pierrot e tre bambine / di Berta Bernage. - Firenze : A. Salani, 1940. - 153 p. : ill. ; 19 
cm.
        

Bernardin de Saint-Pierre, Henri    

La capanna indiana e la pietra d'Abramo / Bernardin de Saint-Pierre ; tradotte dal francese 
da Luigi Grillo. - Lanciano : R. Carabba, [19.. ?]. - 190 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm ((Tav. ill.
da L. Melandri      
  
Paolo e Virginia : racconto / Bernardin de Saint-Pierre ; ridotto dal francese da Luigi di San 
Giusto. - Torino : Paravia, [191. ?]. - 121 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm.   

Paolo e Virginia ossia i figli dell'infortunio : storia d'amore di Bernardino di Saint-Pierre. - 
Firenze : A. Salani, 1883. - 120 p. , [1] c. di tav. ; 15 cm.       

Berra, Pierina    

I redentori d'Italia, ossia la storia patria contemporanea narrata per brevi cenni ai 
giovanetti / Pierina Berra. - Torino : Direzione del giornale scolastico L'unione, 1888. - 100 p.
: ill. ; 19 cm.  
  

Bezzola Boni, Ester    

Racconti e bozzetti per l'adolescenza / Ester Bezzola Boni. - Milano : Tip. Edit. Ditta Giacomo
Agnelli, 1886. - IV, 138 p. ; 19 cm.     
   

Bianchini, Everardo Giuseppe    

Racconti storici ad uso della 3. classe elementare nelle scuole urbane e rurali secondo gli 
ultimi programmi ed istruzioni ministeriali / E. Giuseppe Bianchini. - 2. ed. - Reggio Emilia : 
Leopoldo Bassi Edit., 1889 (Stab. Tip. Lit. Degli Artigianelli). - 38 p. ; 20 cm. ((Cent. 30        
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Racconti storici ad uso della 4. classe elementare, secondo gli ultimi programmi ed istruzioni 
ministeriali / E. Giuseppe Bianchini. - Reggio Emilia : Leopoldo Bassi Edit., 1889 (Stab. Tip. 
Lit. Degli Artigianelli). - 54 p. ; 20 cm. ((CENT. 40.     
   

Biblioteca dei fanciulli

Biblioteca dei fanciulli. - Milano : Rechiedei, 1870. - 180 p. ; 19 cm. ((Contiene: Commedie di
Carolina C. Luzzato        

Biblioteca civica <Pavia>    

La biblioteca circolante dell'Istituto nazionale di cultura fascista, Sezione di Pavia : un fondo 
librario della Biblioteca civica "Carlo Bonetta" / Elisa Grignani ; prefazione di Ugoberto 
Alfassio Grimaldi. - Pavia : EMI, in collaborazione con il Comune, 1982. - 177 p., [3] c. di tav.
: ill. ; 24 cm.        

Blanchard, Jean Baptiste <1731-1797>    

La  scuola de' costumi / di G. B. Blanchard ; compendiata ad uso de' giovanetti da Carlo 
Grolli. - 5. ed. int. riv. e migliorata. - Milano : Pirotta e C., 1850. - 512 p., [1] c. di tav. ; 15 
cm. 
       

Bobba, Maria    

Anime buone : racconto per le giovinette / Maria Bobba. - Torino : Stamp. Reale Della Ditta 
G. B. Paravia e C. Edit., 1894. - 62 p. , [3] c. di tav.: ill. ; 18 cm. ((Ill. di Tofani.       

Donnina forte : racconto per le giovinette / Maria Bobba. - Torino : G. B. Paravia, 1894. - 80 
p. : ill. ; 19 cm.        

Storia di cinque cardellini / [M. Bobba] - Torino : Paravia, [1908?]. - 36 p. : ill. ; 19 cm. ((Ill. 
di Giulio Brugo, Attilio et al.      

Boccaccio, Giovanni <1313-1375>    

Trenta novelle di messer Giovanni Boccaccio scelte dal suo Decamerone. - Milano : G. 
Messaggi, 1864. - 212 p. ; 16 cm       

Boussenard, Louis    

Il figlio del Birichino di Parigi : romanzo d'avventure / Luigi Boussenard. - Sesto San Giovanni
: Barion, 1932. - 397 p. : ill ; 19 cm.       

I misteri della Guaiana : romanzo di avventure / Luigi Boussenard ; traduzione di Thomann. -
Milano : Aurora, 1935. - 206 : ill. ; 24 cm. (( 8 tav. a piena pagina in b/n nel testo      
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Branca, Raimondo    

Lettere instruttive di un padre a suo figlio / compilate da Raimondo Branca. - Torino : 
Tipografia Chirio e Mina, 1844. - 180 p. ; 18 cm.     

Bruni, Oreste   

Esempi di vera gloria dedicati ai fanciulli italiani / Oreste Bruni ; con illustrazioni di G. G. 
Bruno. - Torino \etc.! : G. B. Paravia e comp., 1911. - 94 p. : ill. ; 19 cm.     
  

Burnett, Frances Hodgson   

Il piccolo lord; Sara Crewe / Francesca H. Burnett ; traduzione dall'inglese di Maria Ettlinger. 
- 4. rist. - Torino : Paravia, 1942. - 231 p., [8] c. di tav. ; 22 cm. ((Ill. di Carlo Nicco 
  

Buzzichini, Mario    

Il  taccuino dello sport : curiosità e aneddoti / narrati da Mario Buzzichini ; illustrati da 
Filiberto Mateldi. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1932. - 160 p., [4] c. di tav. :
ill. ; 20 cm.    

Tompusse e le bestie : avventure straordinarie di un ragazzo / narrate da Mario Buzzicchini : 
illustrate da Carlo Bisi. - Torino : UTET, 1948. - 1 v. (24 carte non numerate) : ill. ; 26 cm.   

Cammarano, Bianca Maria    

Generosità! / Bianca Maria Cammarano ; con sei acquerelli originali del pittore Carlo Agazzi / 
Bianca Maria Cammarano. - Lanciano : Carabba, 1910. - 31 p. : ill. ; 18 cm   

Cappelletti, Licurgo    

Storia generale dal 1846 al 1878 narrata alla gioventu' italiana da Licurgo Cappelletti. - 
Foligno : Tip. P. Sgariglia, 1885. - 149 p. ; 19 cm.    

Cappelli, Elisa    

Raccontini di Elisa Cappelli e favole di Efraimo Lessing dalla medesima scelte e ridotte ad uso
dei fanciulli italiani. - 7. rist. - Torino : G. B. Paravia, 1908. - 111 p. ; 19 cm ((L. 1.      
  

Capuana, Luigi    

Fanciulli allegri / Luigi Capuana ; con disegni di A. Minardi. - Torino : G. B. Paravia e C., 
1908. - 67 p. : ill. ; 20 cm. ((L. 2.        

Scurpiddu / Luigi Capuana ; illustrazioni di Carlo Nicco. - Torino : G. B. Paravia e C., 1936. - 
156 p. , [7] c. di tav. ; 26 cm. ((Tav. colorate        
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Testoline! : [racconti]. - Lanciano : R. Carabba, 1913. - 156 p. , [9] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
((L. 2. 

Caraman-Chimay Borghese, Alys : de    

Un piccolo belga / Alys de Caraman-Chimay Borghese ; tradotto dal francese da Nino D'Aspe.
- Lanciano : Carabba, 1932. - 239 p., [8] c. di tav. : ill. b/n ; 17 cm ((Ill. di Carlo Chiostri    

Casella Giglioli, Elena    

Re Moro : autobiografia di un cavallo / liberamente trascritta da E. Casella ; con prefazione 
di Fanny Zampini Salazar. - Torino [etc.] : Paravia, 1904. - 232 p. : ill. b/n ; 20 cm. 

Castiglione, Baldassarre   

Il libro del cortigiano / del conte Baldessar Castiglione nuovamente corretto da un pio 
sacerdote sulla edizione di Bergamo 1828 ad uso della gioventù. - Parma : per Pietro 
Fiaccadori, 1844. - XVI, 294 p. ; 16 cm  
    

Castiglioni, Luigi <fl. 1844>    

Dei doveri del giovanetto : libri tre / Luigi Castiglioni. - 2. ed. - Casalmaggire : Tip. Bizzarri, 
1853. - 107 p. ; 21 cm     
 

Castino, Lina    

Fantasie / Lina Castino. - Torino : G. B. Paravia, 1899. - 70 p. : ill. ; 18 cm ((CENT. 60. - Ill. 
di G.G. Bruno et al.      

Catalany, Myriam  

Il regno di Cenerentola / di Myriam Catalany. - Firenze : A. Salani, 1940. - 158 p. : ill. ; 19 
cm.   

Catani, Tommaso    

Come fu trovato Barabbino : séguito a Il cavalier Mirtillo / Tommaso Catani ; con 52 vignette
di C. Chiostri. - Firenze : Bemporad & figlio, stampa 1904. - XV, 318 p. : ill. ; 20 cm.   

Marchino : avventure d'un asino / Tommaso Catani. - Firenze : A. Salani, 1914. - 323 p., [5] 
c. di tav. : ill. ; 16 cm. (( Ill. di C. Chiostri      

Vandolino / Tommaso Catani ; disegni del pittore Carlo Chiostri. - Firenze : Salani, 1929. - 
304 p., [5] c. di tav. : ill ; 16 cm.    
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Cei, Umberto    

Un abbordaggio disperato / Umberto Cei. - Torino : G. Speirani, 1905. - 14 p., 1 tav. ; 18 
cm. 
((Tav. ill. compresa nella pag.     
 
L' astronave di Don Pedro / Umberto Cei. - Torino : G. Speirani, 1905. - 16 p. : ill. ; 18 cm.

I naufraghi dell'Oklahoma / Umberto Cei. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p. : ill. ; 18 cm.

I pirati di Chusan : avventure / Umberto Cei. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p. : ill. ; 18 
cm.

La presa di Cook-Tepe / Umberto Cei. - Torino : Speirani, 1905. - 15 p. ; 18 cm.  

Gli schavi algerini / Umberto Cei. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p. : ill. ; 18 cm.   

Chelazzi, Gino    

Il figlio del Vesuvio / di Gino Chelazzi. - Firenze : A. Salani, 1950. - 167 p. : ill. ; 19 cm.   

Tonino l'inventore / di Gino Chelazzi. - Firenze : A. Salani[19..?]. - 157 p. : ill. ; 19 cm.

Cioci, Alberto    

Befanino, Paoluccio e Asciuttino : trilogia per i ragazzi / Alberto Cioci ; con 40 vignette di C. 
Chiostri. - Firenze : R. Bemporad e Figlio Edit., 1904 (Stab. Tip. Osvaldo Paggi). - 339 p. : ill. ;
20 cm.      

Coeurs genereux, coeurs reconnaissants

Coeurs genereux, coerurs reconnaissants : choix de beaux exemples offerts a la jeunesse 
chretienne. - Lille : Maison Saint-Joseph, 1901. - 304 p. : ill. ; 17 cm. 

Collodi, Carlo  

Le avventure di Pinocchio / C. Collodi ; con 28 illustrazioni del pittore Alberto Bianchi e 13 
tavole in fotolito a colori del pittore Roberto Sgrilli. - Milano : Bietti, stampa 1949. - 197 p., 
13 c. di tav. : ill. ; 24 cm.     

Minuzzolo : libro per ragazzi della quinta classe elementare / C. Collodi ; riordinato da 
Raffaello Mariani in conformità dei vigenti programmi governativi. - Nuova ed. con un 
vocabolarietto ad uso dei non toscani. - Firenze : R. Bemporad & figlio, stampa 1903. - 319 
p. : ill. ; 19 cm. ((Sul front. : Libro approvato dal R. Ministero della Pubblica Istruzione. - Ill. 
di Enrico Mazzanti et al.  

Viaggio per l'Italia di Giannettino : Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale, Sicilia e 
Sardegna / C. Collodi ; riordinato in un solo volume da Ferronio. - Firenze : Bemporad & 
figlio, [19..?]. - 406 p. : ill. ; 18 cm.
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Colomb, Joséphine Blanche <1833-1892>    

Lo zio d'America : avventure di un'orfanella / M.me Colomb ; versione dal francese di Ada 
Donati ; con 80 disegni del Tofani. - Torino [etc.] : G. B. Paravia, stampa 1914. - 288 p. : 
ill. ; 23 cm.  
    

Colombo, Giuseppe <omonimi non identificati>    

I figli del reduce : racconto per ragazzi / Giuseppe Colombo. - Bologna : Cappelli, stampa 
1934. - 218 p., [2] c. di tav. : fot. ; 19 cm    

Cooper, James Fenimore    

Il pioniere dei visi pallidi / di J. Fenimore Cooper ; [copertina illustrata di Loredano Ugolini]. -
Firenze : Salani, stampa 1955. - 198 p. : ill. ; 19 cm.   
   
Stermina-cervo / di J. Fenimore Cooper. - Firenze : A. Salani, stampa 1953. - 176 p. : ill. ; 19
cm.    

L'ultimo dei Moicani / Cooper ; racconto [ridotto per i fanciulli] da Luigi di San Giusto, con 5 
tavole cromolitografiche. - Torino [etc.] : G. B. Paravia, 1911. - 98 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 
cm.   
  

Corti, Luigia    

L'età più bella : racconti per fanciulli e fanciulle della quinta classe elementare. - Milano : Tip.
e Libr. editrice ditta Giacomo Agnelli, 1892. - 136 p. : ill. ; 18 cm ((L. 1. - Incisioni di V. 
Turati 

L'età più bella : racconti per fanciulli e fanciulle della quarta classe elementare. - Milano : 
Giacomo Agnelli, 1891. - 132 p. : ill. ; 18 cm ((CENT. 80. - Ill. di V. Turati     

Costetti    

Valentina : racconto educativo / Costetti. - Milano : Carrara, 1874. - 288 p., [2] c. di tav. ; 19
cm.  

Crottolina, Erasmo    

Micròbo : libro pei ragazzi e pel popolo / Erasmo Crottolina ; con disegni originali di Giovanni 
Martoglio. - Milano ; Palermo ; Napoli : Remo Sandron, [19--?]. - 247 p. : ill. ; 19 cm 
 

Dalla Porta, Ettore   

Le avventure di Faina cacciatore / Ettore Dalla Porta ; con illustrazioni di Carlo Chiostri. - 
Firenze : Bemporad & figlio, 1904. - 220 p. : ill. ; 19 cm.  
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Dandolo, Milli

Il contanovelle : Novelle e racconti da Sacchetti, Gozzi, Maupassant, Jerome e altri / Narrati 
da Milly Dandolo ; Illustrati da Carlo Parmeggiani. - Torino : U.T.E.T., 1945. - 112 p. : ill ; 25
cm.

Danimarca: l'incantato mondi di Andersen

Danimarca : l'incantato mondo di Andersen. - Bologna : Malipiero, stampa 1959. - 123 p., 
[6] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Ill. di Ugo Fontana    

D'Arisbo, Vico 

Quando ero in collegio / Vico D'Arisbo. - 3. ed. riveduta ed aumentata dall'autore. - Milano : 
Agnelli, 1899. - VIII, 228 p. ; 20 cm. ((L. 1.50

Dàuli, Gian 

Zio Floflò : racconto. - Milano : Tip. Ed. Lucchi, 1938. - 112 p., [5] c. di tav. : ill.; 24 cm.

De Amicis, Edmondo 

Ai ragazzi : discorsi / Edmondo De Amicis. - Milano : Fratelli Treves, 1905. - 184 p. ; 19 cm 
((In cop. 11. migliaio. - Discorsi tenuti dall'A. nelle scuole elementari di Torino nel periodo 
1892-1895, in qualità di consigliere comunale.   
   
Cuore : libro per i ragazzi / Edmondo De Amicis. - Milano : Treves, 1935. - 296 p. ; 19 cm 
((Sul front. : 1831. migliaio   

 [Cuore] / [Edmondo De Amicis]. - [S.n.t]. - 1 v. ; 19 cm. 
Il mio ultimo amico / Edmondo De Amicis. - Palermo : S. Biondo, 1907. - 56 p. : ill. ; 19 cm 
((Ill. di Corrado Sarri      

De Foe, Daniel   

La vita e le avventure di Robinson Crusoe : libera traduzione [dall'inglese] di Bice Vettori. - 
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1935. - 112 p. : ill. ; 20 cm. ((L. 5. 

     
De Horne-Vaizey, Jessie    

Vita studentesca : romanzo per fanciulle / versione [dall'inglese] di Lilly Ferrari-Accame. - 
Nuova edizione riveduta e corretta con numerose illustrazioni. - Milano : S. A. Ed. Genio, 
1941 (Milano: Archeotipografia). - p. 177 : ill. ; 24 cm.       

De Jorio, Gennaro    

Ore liete / Gennaro De Jorio. - Rist. - Torino : G. B. Paravia, 1905. - 77 p. : ill. ; 18 cm.   
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Del Soldato, Camilla 

Mamma : romanzo / Camilla Del Soldato. - Torino : Societa Editrice Internazionale, 1944. - 
214 p. ; 20 cm.  

La storia di Cecina : romanzo / Camilla Del Soldato. - Milano : Vallardi, 1922. - 286 p. ; 18 
cm.

De Ritis, Andrea    

Mimì, Totò e Turillo : racconto per fanciulli / Andrea De Ritis. - 2. rist. - Torino, [etc.] : 
Paravia, stampa 1915. - 94 p. : ill. ; 18 cm ((Ill. di G. G. Bruno et al.   

Di Borio, Maria  

Gioventù, primavera della vita : racconti / Maria di Borio. - Torino ; Genova : Lattes, stampa 
1924. - 190 p. : ill. ; 23 cm.    

Dickens, Charles   

I racconti di Natale : tre romanzetti / di Carlo Dickens ; narrati da Simonetta Palazzi ; 
illustrati da Carlo Nicco. - Torino : UTET, 1947. - 98 p. : ill. color. ; 25 cm. 

Il signor Pickwick : romanzo / Charles Dickens ; nuova traduzione di E. Sannio con 
illustrazioni originali a colori. - Milano : Soc. ed. Insubria, 1906. - 272 p. : ill. ; 24 cm. 

Storia di un ragazzo e del suo gatto / Charles Dickens. - Torino : Paravia, 1923. - 50 p. : ill. ;
19 cm ((Ill. di Fabio Fabbi      

Dini, Dante    

Favole e miti / Dante Dini ; con illustrazioni del pittore B. Angoletta. - Torino : SEI, stampa 
1937. - 202 p. : ill. ; 17 cm.      

Madeo / di Dante Dini ; illustrato da A. Rubino. - Milano : Nugoli & C., stampa 1912. - 130 p.
: ill ; 19 cm.    
  

Edgeworth, Maria    

Novelle popolari per la gioventù / Maria Edgeworth; tradotte da Amelia Zanetti. - Lanciano : 
R. Carabba, 1923. - 2 v. (p. 172. 188) : ill. ; 17 cm.      
 

Elementi di geografia moderna ad uso della gioventù studiosa

Elementi di geografia moderna ad uso della gioventù studiosa. - 3. ed. - In Ancona : Aurelj 
G. e comp., 1854. - 308 p. : ill. ; 17 cm.      
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Enciclopedia elementare: dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa 
gioventù italiana d'ambo i sessi

Enciclopedia elementare : dizionario di cognizioni utili specialmente alla studiosa gioventù 
italiana d'ambo i sessi,  7: [Ma-Pa]. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1864. - 480 p. : 
ill. ; 19 cm.     

Enriques, Luisa

Carluccio e Ninetta / L. Enriques ; con illustrazioni di Attilio Mussino. - Torino : G. B. Paravia 
e C., 1910. - 175 p. : ill. ; 19 cm. ((L. 1.20.     
 

Errera, Anna    

Storie di scuola / Anna Errera ; disegni di Giulio Brugo. - 2. rist. - Torino [etc.] : G. B. 
Paravia, 1911. - 85 p. : ill. ; 21 cm   
  

Errico, Giuseppe    

Piccoli schiavi bianchi : novelle ad Elvira / Giuseppe Errico ; con prefazione di Anton Giulio 
Barrili ; con acquerelli di Fulvio Tessitore. - 2. ed. - Torino : G. B. Paravia, 1900. - 126 p. : 4 
c. di tav. ; 24 cm.      

Il romanzo dei bimbi / Giuseppe Errico. - 2. ed. - Torino [etc.] : Paravia, 1900. - 69 p. ; 21 
cm. 

Fabiani, Guido <1869-1947>    

La gran fiamma : libro per ragazzi / Guido Fabiani. - 2. ed. - Milano : A. Vallardi, stampa 
1921. - 310 p. ; 20 cm.      

Fabietti, Ettore <1876-1962>    

I fratelli Bandiera rievocati alla gioventù / Ettore Fabietti. - Roma : Mondadori, [1921]. - 147 
p., [5] c. di tav. : ritr., fotogr. ; 19 cm.   

   
Fanciulli, Giuseppe  

Alza bandiera : romanzo per ragazzi : libro vincitore del concorso bandito dal P.N.F. / 
Giuseppe Fanciulli. - 5. ed. illustrata. - Firenze : R. Bemporad, 1934. - 234 p., [4] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. 
  
Lascio ai miei figli : novelle / Giuseppe Fanciulli. - 2. ed. - Milano : Vamba, stampa 1920. - 
170 p. ; 20 cm.   

Lisa-Betta : romanzo / Giuseppe Fanciulli ; illustrazioni di Filiberto Mateldi. - Torino [etc.] : 
Società editrice internazionale, 1940. - 6. rist. - 317 p., [11] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Sul 
front.: premiato con medaglia d'oro del ministero dell'educ. nazionale.
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Scoperta del mondo : romanzo per ragazzi / Giuseppe Fanciulli ; [illustrazioni di Arturo 
Bonfanti]. - Roma : SALES, stampa 1944. - 239 p. : ill. ; 22 cm.     

La fata Saunpo: storia di due ragazzi narrata da una dama inglese

La fata Saunpo : storia di due ragazzi narrata da una dama inglese / traduzione dall'originale
inglese di A. T., (X...). - Lanciano : R. Carabba Edit. Tip., 1930. - 223 p., [8] c. di tav. ; 17 
cm. ((L. 7.    

Fava, Onorato    

Torna la primavera : novelle / Onorato Fava. - Milano [etc.] : Vallardi, stampa 1926. - 280 p.
; 18 cm   

   
Ferriani, Lino    

Mamma benedetta : romanzo per giovinetti / Lino Ferriani. - 2. ed. - Bologna : L. Cappelli, 
1921. - 248 p. ; 19 cm.   

Ferroni, Rita    

Piccole cose / Rita Ferroni. - [S.l.] : Magi-Spinetti editori, stampa 1946. - 137 p. ; 22 cm
     

Feuillet, Octave  

Vita e avventure di Pulcinella / Ottavio Feuillet ; traduzione di Elisa Cappelli. - Firenze : 
Salani, stampa 1910. - 229 p. : ill. ; 19 cm.   

Figuier, Louis Guillaume <1819-1894>    

La scienza in famiglia, o nozioni scientifiche sugli oggetti comuni della vita / di Luigi Figuier ; 
tradotta da Carlo Anfosso con numerose note ed aggiunte. - 2. ed. - Milano : F.lli Treves, 
1879. - 343 p. : ill. ; 31 cm.     

Finn, Francis   

Claudio : racconto americano per i ragazzi. - 2. ed. riccamente illustrata. - Roma : Desclee, 
1917. - 256 p. : ill. ; 18 cm ((L. 2.   
   

Floriana   

Perline : novelle e ricordi per giovinette / Floriana. - Torino : Paolo Viano, 1922. - 178 p. ; 19
cm.     
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Foggi, Gastone   

Il romanzo di Renardetto : rifacimento per fanciulli del Roman Du Renart. - Lanciano : R. 
Carabba Edit. Tip., 1929. - 142 p. : ill. ; 17 cm. ((L. 7.     
 

Ewing, Giuliana  

I folletti ed altre storie / Giuliana Ewing ; tradotto dall'inglese da Felice Romano. - Lanciano :
R. Carabba, 1932. - 282 p., [9] c. di tav. : ill. ; 18 cm (Ill. di Dario Betti 
    

Fongoli, Pier Paolo    

Nuovo compendio di geografia proposto alle scuole elementari diurne e serali / da Pier Paolo 
Fongoli. - Foligno : Feliciano Campitelli, 1867. - 64 p. ; 19 cm.   

Franchi, Anna    

Cirillo a reggimento : scene della vita militare / Anna Franchi ; disegni del pittore Carlo 
Chiostri. - Firenze : Salani, 1923. - 226 p. : ill ; 19 cm. 

 
Gatty, Margaret    

La natura insegna : parabole / Mrs. Gatty ; tradotte dall'inglese da Maria Viani-Visconti 
Cavanna. - Lanciano : R. Carabba, 1931. - 206 p., [10] c. di tav. : ill. ; 18 cm. ((Ill di L. Edel 

Geraci, Francesco    

Nel cuore del deserto : romanzo d'avventure / di Francesco Geraci. - Roma : Nuova Libreria 
Nazionale, 1920. - 47 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Il romanzo illustrato per i ragazzi: 
periodico quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Anno 1, n.4 , 25 dicembre 1920. Illustrazione 
della cop. e interne di G. Moroni Celsi.    
  

Geri, Alda    

Per una piccola adorabile, ovvero Il Capolavoro di 30 nanetti. - 5. ed. - Roma : Tip. U. 
Quintily, [1936]. - 48 p. : ill. ; 24 cm. 

   
Giardini, Cesare <1893-1970>    

La freccia nera : romanzo di R. L. Stevenson / narrato da Cesare Giardini ; illustrato da Luigi 
Melandri. - 4. rist. - Torino : UTET, 1945. - 180 p. : ill. ; 19 cm      

Il libro del mare : storia, vita e leggende / narrate da Cesare Giardini ; con numerose 
illustrazioni. - Torino : UTET, 1945. - 172 p., [14] c. di tav. : ill. ; 19 cm    
  
I racconti di Molière / narrati da Cesare Giardini ; illustrati da Nino Pagot. - Torino : Unione 
tipografico-editrice torinese, 1940. - 195 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm
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Giordani Mussino, E. G.    

Pagine amiche : racconti per la gioventù / E. G. Giordani. - Rist. - Torino : G. B. Paravia, 
1911. - 91 p. ; 19 cm.      

Girardin, Émile : de <M.me>    

Il ragno mostruoso : (Nhamdu Guacu) / [Emilia De Girardin] ; [trad. di] Ferruccio Rizzatti. - 
Torino : Paravia, 1908. - 47 p. : ill. ; 20 cm. ((Contiene : Il ragno mostruoso, Fata Grignotta. 
- Ill. di Attilio   

Giromini, Dante    

Pentolino : libro per i ragazzi / Dante Giromini ; illustrato da O. Gasperini. - Firenze : R. 
Bemporad, 1937. - 196 p. , [4] c. di tav. ; 21 cm.  

Gozzi, Gasparo  

Favole, novelle e lettere / di Gasparo Gozzi ; scelte e postillate per uso delle scole elementari
e mezzane da Giovanni Mestica. - 10. ed. - Firenze : Barbera, 1888. - VIII, 261 p. ; 19 cm. 

Gray Ubertis, Corinna Teresa    

La ghirlandetta : storie di soldati / Teresah ; disegni di U. Brunelleschi. - Firenze : R. 
Bemporad e Figlio, 1916 (G. Spinelli). - 155 p. ; 20 cm. ((L. 2.50.      

La piccola dama : novelle / Térésah. - Roma : A. Mondadori, c1921 (stampa 1920). - 239 p. ;
19 cm. 
     

Grifoni, Ulisse    

Dalla terra alle stelle : viaggio meraviglioso di due italiani ed un francese / Ulisse Grifoni ; 
con illustrazioni di E. Mazzanti e di L. Edel. - 5. rist. - Roma : Edoardo Perino, 1890. - 237, 
235 p. : ill., 1 ritr. ; 25 cm.      

Guastoni, Arturo Carlo    

Il nonno soldato / ex combattente X ; tavole di B. Battiato. - Milano : Istituto di propaganda 
libraria, stampa 1937. - 442 p.: [11] c. di tav. : ill.; 26 cm.    

Guglielminotti, Pietro    

Rioverde : libro di lettura per la seconda classe elementare / Pietro Guglielminotti . - 2. ed. - 
Torino : Marietti, [1951]. - 143 p. : ill. ; 23 cm ((Ill. dello studio artistico Oscar Savelli  
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Guida ai giovinetti nell'esercizio delle loro facoltà fisiche e morali e nell'impiego 
del tempo del lavoro e del denaro

Guida ai giovinetti nell'esercizio delle loro facoltà fisiche e morali e nell'impiego del tempo del
lavoro e del denaro : libro di lettura per le scuole popolari. - Parma : Tip. Ferrari. - v. ; 17 
cm.

Guidi, Tommasina 

Riconciliazione / Tommasina Guidi. - Milano : coi tipi di A. Lombardi, 1884. - 108 p. ; 14 cm.

Hawthorne, Nathaniel   

Il groviglio celeste : racconti meravigliosi per ragazzi e ragazze / Nathaniel Hawthorne ; 
traduzione dall'inglese di Fernanda Piazza. - Lanciano : R. Carabba, 1931. - 206 p., [10] c. di 
tav. : ill. ; 18 cm. ((Ill. di A. Della Valle   

Henty, George Alfred    

Le avventure di un mozzo / romanzo di G. A. Henty ; traduzione di A. Agresti. - Roma : 
Nuova Libreria Nazionale, 1920. - 47 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Il romanzo illustrato
per i ragazzi: periodico quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Anno 1, n. 3, 1920. Illustrazione
della cop. e interne di G. Moroni Celsi  

Il bombardamento d'Alessandria : romanzo d'avventure / di G. A. Henty ; traduzione di A. 
Agresti. - Roma : Nuova Libreria Nazionale, 1921. - 45 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Il 
romanzo illustrato per i ragazzi: periodico quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Anno 2, n.5, 
1921. - Ill. della cop. e interne di G. Moroni Celsi.     

Hofmanowa, Klementyna

Diario di Francesca Krasinska / Klementyna Tanska ; traduzione dall'originale polacco di 
Maria Bersano Begey. - Roma : Pia Società S. Paolo, stampa 1941. - 271 p. ; 17 cm.    

Hugo, Victor

Il bel Biancospino / Leggenda di Vittor Hugo ; narrata da Fernando Palazzi ; illustrata da 
Gustavino. - Torino : UTET, 1945. - 94 p. : ill. color. ; 25 cm. 

Kingsley, Charles    

Gli eroi : leggende greche per i miei bambini / Carlo Kingsley ; tradotte dall'inglese da 
Costanza H. D. Giglioli Stocker. - Lanciano : Carabba, 1932. - 267 p., [8] c. di tav. : ill. ; 17 
cm. ((Ill. di Dario Betti 
     

Kipling, Rudyard    

Capitani coraggiosi : romanzo / Rudyard Kipling ; traduzione [dall'inglese] di G. Cavallotti. - 
Milano : Cavallotti, 1949 (Tip. Archetipografia). - 193 p. ; 18 cm.   
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Kim : romanzo / Rudyard Kipling ; traduzione integrale dall'inglese di Mario Losannese. - 
Sesto San Giovanni : Barion, 1930. - 381 p. ; 20 cm.

Klinger, Eric    

Il piu' grande traforo del mondo : Il Sempione libro per giovinetti / Enrico Klinger. - Firenze : 
Bemporad, 1905. - 215 p. : ill ; 19 cm. ((Data di stampa 

Koch, Henny    

Il birichino di papà / Henny Koch ; presentato da Grazia Deledda; traduzione di Maria 
Campanari ; con illustrazioni di E. Abbo. - Milano : A. Solmi, stampa 1924. - 322 p. : ill. ; 21 
cm.      

Piccola nonna / Henny Koch ; traduzione di Maria Campanari. - Milano : Solmi, stampa 1926.
- 232 p. ; 22 cm. ((Sul front. : Fa seguito e completa "Il birichino di papà" e "I rampolli del 
birichino di papà".     

I rampolli del birichino di papà / Henny Kock ; traduzione di Maria Campanari ; illustrazioni di
E. Abbo. - Milano : Editore A. Solmi, 1925. - 315 p. : ill. ; 21 cm.    
 

Koržinskji, Olga Mihajlovna    

Favole tartare / O. M. Corginschi ; tradotte dal russo, da Katia Tcacenko. - Lanciano : R. 
Carabba, 1931. - 175 p., [10] c. di tav. : ill. ; 18 cm.     

Lagerlöf, Selma    

Viaggio meraviglioso del piccolo Nils Holgersson attraverso la Svezia / Selma Lagerlöf ; 
traduzione dallo svedese di Luisa Slataper ; coll'aiuto di Mala Bank. - Lanciano : Carabba, 
1932. - 245 p., [8] c. di tav. : ill. ; 17 cm.  

Lamé Fleury, Jules Raymond    

Storia del Medio Evo narrata ai fanciulli / da Lame-Fleury ; tradotta da Leopoldo Malipiero. - 
Venezia : Tasso, 1854. - XI, 394 p. ; 14 cm.   
  

Lane, Margaret    

Al giardino zoologico / Margherita Stuart Lane. - Firenze : Salani, 1933. - 60 p. : ill. ; 15 cm 
((Ill. di Nixon K.      

Latronico, Giuseppe   

Il libro dei treni : aneddoti, notizie, impressioni, ricordi / narrati da Giuseppe Latronico ; 
illustrati da Filiberto Mateldi. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1945. - 120 p. : 
ill. ; 26 cm.   
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I passatempi del giovedi : giuochi, aneddoti, filastrocche e indovinelli / raccolti e narrati da 
Giuseppe Latronico ; illustrati da Filiberto Mateldi. - Torino : Unione tipografico-editrice 
torinese, 1945. - 96 p. : ill ; 26 cm.      
 
La vita avventurosa di Lazzarino di Tormes : romanzo picaresco spagnuolo / narrato da 
Giuseppe Latronico ; illustrato da Filiberto Mateldi. - Torino : Unione tipografico-editrice 
torinese, 1933. - 171 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.    

Leggende e panzane educative

Leggende e panzane educative. - Milano : Alessandro Lampugnani, 1871. - 189 p., 1 c. di 
tav. : antiporta calcografica : ill. ; 18 cm. ((Ill. di Cioffi     
 

Leopardi, Giacomo <1798-1837>    

Prose di Giacomo Leopardi / scelte ed annotate ad uso della gioventù dal sac. prof. Celestino
Durando. - Torino : Tipografia e libreria dell'oratorio di S. Francesco Sales, 1876. - VIII, 274 
p. ; 15 cm.      

Levi, Eugenia    

Per quanto sarò grande : libro di ricordi per le giovinette e i giovinetti messo insieme e 
illustrato con fregi e motivi scelti nell'arte italiana dei vari secoli / da Eugenia Levi. - Firenze :
R. Bemporad, 1906. - 240 p. : ill. ; 16 cm.      

London, Jack    

Zanna bianca : romanzo / Jack London ; traduzione di Quirino Maffi. - Milano : Bietti, stampa
1931. - 350 p. ; 17 cm.  

Lucci Marchi, Giulia 

Fantasie : racconti per giovinette / Giulia Marchi Lucci. - Milano : P. Carrara, stampa 1889 
(Tip. Patronato). - 183 p. : ill. ; 17 cm.  

Lyster, Annette    

Dora : una ragazza senza un soldo : romanzo / di Annette Lyster ; tradotto da M. J. Bosbelli. 
- Firenze : Succ. Le Monnier Edit., 1904 (Tip. M. Ricci). - 246 p. ; 19 cm.    

Maffi, Maffio    

Alle prese coi lupi : romanzo d'avventure / di Maffio Mafii. - Roma : Nuova Libreria Nazionale,
1920. - 48 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Il romanzo illustrato per i ragazzi: periodico 
quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Anno 1, n.2, 1920. - Ill. della cop. e interne di Oppo   
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Maistre, Xavier : de    

La giovane siberiana / Xavier De Maistre ; tradotta da M. Francesca Nurzia. - Lanciano : R. 
Carabba, [19..?]. - 176 p., [10] c. di tav. : ill. ; 18 cm ((Ill. di Giesse    

Mallès de Beaulieu, Jeanne- Sophie  

Il Robinson di dodici anni : storia interessante d'un mozzo da bastimento, naufragato su 
un'isola deserta. / M. de Beaulieu - Milano : Libreria di educazione e d'istruzione Paolo 
Carrara, 1888 (Milano : Tip. Letteraria). - 174 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((10 incisioni in 
b/n nel testo, alcune firmate Baldi    

Malot, Hector  Henry

Il romanzo di un ragazzo Romain Kalbris / Ettore Malot. - Torino : Tip. Ed. Taurinia, 1946. - 
174 p. : ill. ; 19 cm ((Trad. dal francese    
 
Senza famiglia : romanzo, 1 / Ettore Malot. - Firenze : Salani, 1898. - 247 p. : ill. ; 17 cm. 
  

Mancinelli, Antonio    

L'Umbria : geografia storica per le scuole elementari della provincia di Perugia / Antonio 
Mancinelli. - Foligno : Stabilimento tip. Sgariglia, 1886. - VIII, 127 p. : [1] c. geogr. ; 20 cm  

Mannucci, Carlo   

Formicola e Perticone / Carlo Mannucci ; con prefazione di Attilio Mussino. - Firenze : F. 
Bacher, 1924. - 239 p. : ill. ; 20 cm.   

   
Mantegazza, Paolo <1831-1910>   

Testa : libro per i giovinetti / Paolo Mantegazza. - 8. ed. - Milano : Treves, 1888. - 314 p. ; 
18 cm.     
 

Marotta, Fernanda    

Il genio guarda in alto / Fernanda Marotta. - Milano : Casa editrice Ceschina, [1961]. - 354 
p. ; 20 cm.

Marryat, Frederick  

I fanciulli della nuova foresta : racconto storico / Marryat Frederick ; tradotto dall'inglese da 
Maria Cavanna Viani-Visconti. ; [con illustrazioni del pittore L. Melandri]. - Lanciano : R. 
Carabba, [1926]. - 2 v. (157 p., 164 p.), [16] c. di tav. ; 17 cm. ((L. 12.      

47



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

Martineau, Harriet   

Nella vecchia Norvegia / Harriet Martineau ; traduzione dall'inglese di Elena Casella Giglioli. - 
Lanciano : Carabba, stampa 1933. - 270 p. , [8] c. di tav : ill. ; 18 cm ((Tav. ill. da L. 
Melandri  

Martinotti, Maria Vittoria    

Mentre la guerra infuria / Maria Vittoria Martinotti. - Torino : Ditta G. B. Paravia e C., [1916].
- 70 p. ; 22 cm.   

Mattii, Vincenzo

Il cuore : conversazioni : libro di lettura e di premio per le scuole primarie / Vincenzo Mattii. -
Foligno : P. Scariglia, 1885. - VII, 224 p. : ill. ; 21 cm.      

Maurizi, Alighiero    

Zuzì lo scoiattolo /Alighiero Maurizi ; illustrazioni di Aloisia Maurizi, copertina di Danilo 
Terzaroli. - Terni : Tip. Alterocca, 1955. - 58 p. : ill. ; 21 cm.  

Mayo, Isabella Fyvie    

Mani che lavorano e anime che sognano / Edward Garrett ; traduzione dall'inglese e 
riduzione di Alcide Barbieri. - Lanciano : R. Carabba Edit. Tip., 1933. - 170 p., [8] c. di tav. ; 
17 cm. ((Ill. di Maru. - L. 1.  

Mazzucconi, Ridolfo    

Balilla del sasso / Ridolfo Mazzucconi. - Milano : Balilla, 1935. - 145 p. : ill. ; 25 cm. ((Con 32
disegni in verde del pittore Gustavo Poduje.  

Mellano, Luigi   

Le avventure di Robinson Crosue, raccontate ai buoni fanciulli : riduzione di L. Mellano. - 
Torino : G. B. Paravia e C., 1895. - 47 p. : ill ; 18 cm. ((CENT. 25.

Mercedes <n. 1857>    

Ricordi di una bambola : racconto per le bambine / Mercedes. - Torino : G.B. Paravia, 1897. 
- 63 p. : ill. ; 19 cm. 
     

Milanesi, Guido    

Cuccioli spersi : romanzi del Nilo, del Fusi-yama e del dollaro : per i giovanetti d'Italia / Guido
Milanesi. - 10. ed. - Roma : A. Mondadori, 1937. - 369 p. ; 19 cm.  
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Oshidori / di Guido Milanesi. - Roma : Nuova libreria nazionale, 1921. - 2. ed. riveduta, 
corretta e accresciuta. - 44 p. : ill. ; 25 cm. ((Con nuova copertina di G. Moroni Celsi, 
arricchita dei giudizi dei lettori e della stampa. - In testa al front.: Il romanzo illustrato per i 
ragazzi: periodico quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Seconda edizione del N.1, febbr. 
1921      

Molesworth, Mary Louisa   

L' orologio del cu-cu / Moleswortht ; traduzione italiana dall'inglese [a cura di] E. Gallo ; 
illustrazioni di A. Rossotti. - Torino : Paravia, 1902. - 153 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Molinari, G. Guido    

Un dramma negli abissi : Atlantide / G. Guido Molinari. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p. ; 
18 cm.  
   
La setta del loto nero / G. Guido Molinari. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p. ; 18 cm.

La vendetta della foresta / G. Guido Molinari. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p., 1 tav. ; 18
cm. ((Tav. ill. compresa nella pag.   
   

Molnár, Ferenc    

I ragazzi della via pal / Francesco Molnar ; nuova traduzione italiana di Enrico Burich 
dall'originale ungherese, con quattro tavole fuori testo e coperta in tricromia. - 5 ed. - 
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1936. - 166 p., 4 c. di tav. ; 21 cm. ((L. 7.50.   
  

Montgomery, Florence    

Il banditore ; I bambini e la palla : libro di racconti di Natale per bambini / Florence 
Montgomery : tradotto dall'inglese da Luigi Grillo. - Lanciano : Carabba, 1930. - 203 p., [8] c.
di tav. : ill. ; 18 cm ((Tav. ill. da F. Fabbi     

Incompreso : romanzo / Florence Montgomery ; traduzione di Dienne Carter. - Milano : 
Tipografia Editoriale Lucchi, 1952. - 127 p., [6] c. di tav. : ill. ; 24 cm      

Morice, Federico    

Energie giovanili : racconti per la gioventù / Federico Morice ; con illustrazioni a colori di 
Giulio Brugo. - Torino : G. B. Paravia e C., 1909. - 98 p. : ill. ; 18 cm ((L. 1.    

Morpurgo, Giuseppe   

Guerra e pace : romanzo di Leone Tolstoi / narrato da Giuseppe Morpurgo ; illustrato da 
Carlo Parmeggiani. - Torino : Unione tipografico editrice torinese, 1935. - 196 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 20 cm.      
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Il romanzo di Fanfulla : dall'Ettore Fieramosca e dal Niccolò de' Lapi / narrato da Giuseppe 
Morpurgo ; illustrato da Gustavino. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1936. - 
122 p. : ill. ; 26 cm.   

Moschen, Lamberto    

Scienza minuscola : nozioni di scienze naturali, fisiche e d'igiene in conformità dei programmi
ed istruzioni ministeriali vigenti per gli alunni e le alunne della quinta classe elementare / 
Lamberto Moschen. - 3. ed. - Milano : E. Trevisini, 1910. - 130 p. , 14 c. di tav. col. : ill. ; 20 
cm. ((L. 1. 
  
  
Motta, Luigi <1881-1955>    

L'aereo infernale / Luigi Motta. - Milano : S.A.D.E.L., 1939. - 183 p. : ill. , 23 cm ((Ill. di 
Fabio Fabbi    

L ' isola dei coralli / Luigi Motta. - Milano : S.A.D.E.L., 1948. - 139 p. ; 20 cm.   

Il pirata giallo : i devastatori della Polinesia : romanzo d'avventure / Luigi Motta. - Milano : 
S.A.D.E.L., 1939. - 165 p. : ill. ; 23 cm ((Ill. di G. Damato      

Il raggio naufragatore : romanzo d'avventure / Luigi Motta. - Milano : Edizioni S.A.D.E.L., 
stampa 1939. - 186 p. ; 22 cm. 
 
Il raggio naufragatore : romanzo d'avventure / Luigi Motta. - Milano : Le grandi avventure, 
1935. - 189 p. : 4 c. di tav. ; 22 cm      

Sabbie ardenti : romanzo / Luigi Motta. - Milano : S. A. D. E. L., 1948 (Como, Tip. Sagsa, 
Soc. Arti Graf. S. Abbondio). - 137. P. ; 20 cm ((L. 150.   

Terra fatale : avventure illustrate / Luigi Motta. - Torino : Speirani, 1904. - 154 p., 4 tav. f. t.
: ill. ; 19 cm ((Ill. di Attilio     

Mottini, Guido Edoardo    

Battaglie da ridere : La Batracomiomachia, La secchia rapita e Il ricciolo rapito / narrati da G.
Edoardo Mottini e Fernando Palazzi ; illustrati da Filiberto Mateldi. - Torino : Unione 
tipografico-editrice torinese, 1934. - 181 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.   

Il libro dei sette colori : storie serie e gaie d'artisti / narrate da G. Edoardo Mottini. - Torino : 
Unione tipografico-editrice torinese, 1932. - 156 p., [14] c. di tav. : ill. ; 20 cm. ((C. di tav. 
con foto Alinari, Anderson    

Musner, Giovanni  

Compendio della storia dell'arte italiana : con 20 tavole e 42 illustrazioni , volume doppio / 
Giovanni Musner. - Trieste : Quidde, [1912]. - 82 p.: ill. ; 23 cm. ((La data si ricava dalla 
prefazione 
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Nosari, Adone  

Il tesoro di Jonny (seguito alla Miniera d'oro) / Adone Nosari. - Milano : Mondadori, 1921. - 
48 p. : ill. ; 23 cm  

Novaro Ducati, Gabriella  

Giuochi di bimbi / Gabriella Novaro Ducati. - Milano : E.S.T., 1930. - 71 p. : ill. ; 19 cm.   

Nuccio, Giuseppe Ernesto    

Sicilia buona : racconti / G. E. Nuccio ; illustrati da F. Scarpelli. - Torino : Ditta G. B. Paravia 
e C., 1914. - 164 p. : ill. ; 21 cm. ((L. 2.      

Travolto nel gorgo : romanzo d'avventure / di G. E. Nuccio. - Roma : Nuova Libreria 
Nazionale, 1921. - 47 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Il romanzo illustrato per i ragazzi: 
periodico quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Anno 2, n. 6, 1921. – Ill. della cop. e interne 
di G. Moroni Celsi. 

Oellers, W.    

Martino e i contrabbandieri : romanzo / W. Oellers. - Roma : Pia Societa San Paolo, 1942. - 
294 p. ; 18 cm. ((Trad. di Marta Cagnoni  

Orsi, Ferruccio    

Le peripezie di Cucuzzino, figlio di Cucuzza : romanzetto allegro per i ragazzi / Ferruccio Orsi.
- Lanciano : R. Carabba, 1912. - 135 p. : ill. ; 18 cm ((Ill. di A. Vallone. - L. 1.     

Orsi, Teresa    

Virtù ignorate : racconti per fanciulle / Teresa Orsi. - Milano ; Palermo : R. Sandron, 1899. - 
206 p. ; 19 cm.    

Otis Kaler, James    

Il fratello del sor Bertolucci / dell'autore di Flick o Tre mesi in un circo e della Perla 
ripescata ; traduzione dall'inglese di Emma Perodi. - Torino [etc.] : G. B.Paravia, [19..?]. - 
146 p. : ill. ; 29 cm.   

Palazzi, Fernando    

Il romanzo di Renardo : da redazioni medievali francesi / narrato da Fernando Palazzi ; 
illustrato da Gustavino. - Torino : UTET, 1945. - 106 p. : ill. color. ; 25 cm. 
  

Paltrinieri, Bruno    

Il fantasioso Andersen / Bruno Paltrinieri - Milano : Ed. F.lli Fabbri, 1954. - 60 p. : ill. ; 16 
((Ill. di Nardini.    
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Paroli, Eugenio  

Marchino e Angioletta : libro di lettura per la 4. classe elementare delle scuole maschili, 
femminili e miste, urbane e rurali della regione veneta, con riguardo speciale alla città e 
provincia di Venezia / Eugenio Paroli. - Milano : Casa tip. libr. edit. ditta G. Agnelli, 1898. - 
231 p. : ill. ; 19 cm. 
    

Parravicini, Luigi Alessandro    

Giannetto : opera che in Firenze ottenne il premio promesso al più bel libro di lettura ad uso 
de' fanciulli ... / di L. A. Parravicini. - Milano : V. Maisner. - v. ; 18 cm.      

Passalacqua, Plinio   

La fortuna di Zi' Nicola : per fanciulli / [Plinio Passalacqua, dell'ufficio Propaganda]. - 2. ed. - 
Roma : Società prodotti chimici colla e concimi, 1913. - 23 p. : ill. ; 23 cm ((Illustrazioni in 
b/n di M. Guerrieri. Racconto pubblicitario dei prodotti chimici fertilizzanti.

         
Patìu nella giungla del Satarì 

Patìu nella giungla del Satarì : racconti / a cura di Bruno Valsesia ; 3 tavole illustrate da 
Alfred Monros. - [S. l. : s. n.], stampa 1967 (Novara : La Moderna). - 142 p. : 3 ill. ; 25 cm. 

  
Paturzo, Michele    

...fatti marinaio! : libro per i ragazzi. - Roma : Cremonese, 1938 (Tip. A. G. I. R.). - 67 p. ; 
21 cm. ((L. 5.      

Perodi, Emma 

Cuore del popolo : libro per l'adolescenza / Emma Perodi ; con illustrazioni di Adolfo Scarselli.
- 3. ed. - Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1907 (Tip. Della Biblioteca di Cultura Liberale). - 
251 p. : ill. ; 19 cm. ((L. 1.50.  

Sorellina / Emma Perodi ; disegni del pittore Carlo Chiostri. - Firenze : A. Salani, stampa 
1925. - 302 p. : ill. ; 19 cm.   

Wirbel = Wind / Emma Perodi ; con sei acquarelli del pittore C. Agazzi. - Lanciano : R. 
Carabba, 1910. - 31 p. : ill. ; 17 cm.   

Perroni, Vito    

Il Mussolini dei bimbi / Vito Perroni ; tavole fuori testo di Mario Vellani Marchi ; disegni nel 
testo di Gino Morici. - Palermo : Priulla, 1928 (Palermo : Priulla, 3 aprile dell'a. VI [dell' E. 
F.]). - 99 p. : ill. ; 23 cm.
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Pesce Gorini, Edvige    

Il tesoro nella rocca : racconti per ragazzi / Edvige Pesce Gorini ; con illustrazioni del pittore 
Mario Barberis. - Milano : Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, 1938. - 233 p. : ill. ; 22
cm.  

Pezzani, Renzo    

Racconti del coprifuoco / Renzo Pezzani. - Pavia : Artigianelli, [1930]. - 156 p., 12 c. di tav. : 
ill. ; 19 cm. ((L. 6. - Disegni dell'A.     
 

Piccioni, Augusto    

Pispolino / testo e disegni di Augusto Piccioni : Momus. - Milano-Palermo : Remo Sandron 
Edit., 1901 (Palermo, Tip. F. Andò). - 119 p. : ill. ; 19 cm. ((L. 1.   

Podrecca, Vittorio  

Fratello : libro per la giovinezza / Vittorio Podrecca ; [disegni di M. Pompei]. - Roma : 
Berlutti, pref. 1922. - 202 p. : ill. ; 19 cm.    

Poggi, Tito    

I due cugini : racconto per bambini / consulente agronomo Tito Poggi. - Roma : Società 
prodotti chimici colla e concimi, 1919. - 23 p. : ill. ; 23 cm ((Ill. in b/n . Racconto 
pubblicitario dei prodotti chimici fertilizzanti  

    
Pollini, Leo   

Guerra e fascismo spiegati ai ragazzi / a cura di Leo Pollini ; con numerose illustrazioni [di 
Carlo Nicco]. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1934. - 190 p, 48 p. di tav., [5] 
c. di tav. : ill. ; 19 cm. ((Nome di Nicco a p. 185.     

La Madonna delle nevi / Leo Pollini ; xilografie di G. Cisari ; edizione per ragazzi. - Milano : 
Ceschina, 1933. - 240 p., [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm.      

Provenzal, Dino    

Il gomitolo delle novelle. - Torino : Soc. Ed. Internazionale, [1925] (San Benigno Canavese, 
Scuola Tipografica). - 169 p. ; 18 cm. ((L. 5

Quando re Leone imperava: favole classiche da Esopo, Fedro, la Fontaine e Clasio

Quando re Leone imperava : favole classiche da Esopo, Fedro, la Fontaine e Clasio / narrate 
da Gustavo Brigante Colonna ; illustrate da Filiberto Mateldi. - Torino : UTET, 1947. - 66 p. : 
ill. ; 24 cm.  
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Quattrini, Antonio G.    

La figlia del corsaro : grande romanzo d'avventure marinaresche / A.G. Quattrini. - Milano-
Sesto S. Giovanni : A. Barion, Casa Per Edizioni Popolari, 1934. - 351 p. : ill. ; 19 cm. ((L. 4.

I pirati neri / Antonio Quattrini G. - Milano : Casa Ed. Italiana, 1909 (Como, Tip. Soc. Ed. 
Roma). - 262 p., 16 tav. ; 24 cm ((L. 3.50.   

Quirini, Italo    

Alle prese con un elefante / Italo Quirini. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p., 1 tav. ; 18 cm.
((Tav. ill. compresa nella pag.  
    
Fra i tuaregs del Sahara / Italo Quirini. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p., 1 tav. ; 18 cm. 
((Tav. ill. compresa nella pag.      

Odissea di uno schiavo / Italo Quirini. - Torino : G. Speirani, 1905. - 15 p., 1 tav. ; 18 cm. 
((Tav. ill. compresa nella pag.     

Racconti per i più piccini : da Daudet, Schmidt, Tolstoi e altri

Racconti per i più piccini : da Daudet, Schmidt, Tolstoi e altri / narrati da Milli Dandolo ; 
illustrati da Pinochi. - Torino : UTET, 1947. - 62 p. : ill. ; 24 cm. 

Rakosi, Eugenio    

Il piccolo Clemente / Eugenio Rakosi ; versione dall'ungherese di Rina Larice ; con 
illustrazioni dell'artista G. Brugo. - Rist. - Torino [etc.] : G. B. Paravia, 1911. - 118 p. : ill. ; 
21 cm.   

Raspe, Rudolf Erich    

Avventure del Barone di Munchhausen / [di F. Raspe] ; con 20 illustrazioni dell'artista Adolfo 
Bongini. - Firenze : A. Salani, 1913. - 246 p. ; 19 cm. 

Il barone di Munchhausen : i suoi viaggi meravigliosi, per mare e per terra, campagne e gaie
avventure secondo il racconto che egli ne fa bevendo con gli amici / Rudolf Heinrich Raspe ; 
[traduzione di Ervino Pocar ; illustrazioni di Beniamino Bodini]. - Milano : Mondadori, 1965. - 
186 p. : ill. ; 19 cm. ((Cop. di Guido Bertello  

Rastelli Monti, Maria    

Nel paese delle teste rapate : racconto per ragazzi / Maria Rastelli Monti. - Milano : Opera 
nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, 1957. - 179 p. : ill. ; 20 cm. ((Ill. di M. G. Sami  

Il parco dei leoni / Maria Rastelli Monti. - Milano : Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia 
orfani di guerra, stampa 1960. - 237 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Cop. ill. da M. G. Sami   
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Reggiani, Renée    

Le avventure di cinque ragazzi e un cane / di Renee Reggiani ; [illustrazioni di Paul Durand]. 
- 3. ed. - [Bologna] : Cappelli, 1966. - 191 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm.      

Domani dopodomani / Renee Reggiani. - Firenze : Vallecchi, [1964]. - 234 p. ; 21 cm.     

Strane avventure di una meravigliosa estate / di Renee Reggiani. - Bologna : Cappelli 
Editore, [1963]. - 172 p. [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. . ((Ill. di Jole Pellegrini      

Renazzi, Emidio    

Fra la favola e il romanzo : sei racconti per i fanciulli / di Emidio Renazzi. - Milano : F.lli 
Treves, 1885. - 312 p. : ill. ; 19 cm. ((Ill. di Baldi, Centenari      

Ripani, Mina    

Le maraviglie della meccanica / narrate da Mina Ripani ; illustrate da Gino Baldo. - Torino : 
UTET, 1943. - 207 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm.    

Robida, Albert    

L'isola dei centauri / A. Robida ; traduzione [dal francese! di G. V. Vitali. - Milano : 
Mediolanum, 1935 (Stamp. Editoriale Ambrosiana). - 159 p. ; 19 cm.  

   
Roncali, Angelo    

Una passeggiata in vacanza : trattenimenti scientifici e morali dedicati ai giovinetti / dal dott.
A. Roncali. - Milano : Gnocchi, 1873. - 211 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 19 cm. ((Per il nome
dell'A. cfr.: CLIO, vol. 5, p. 4005. - Sul front.: Libro di lettura e di premio.  

Roudolph    

Bolidi rossi : avventure moderne / P. Roudolph. - Roma : Società apostolato stampa, [194.?].
- 161 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Ill. di Nico Rosso     

Kitamba : racconto avventuroso delle missioni africane / P. Roudolph. - [S. l.] : Societa 
apostolato stampa, [19..]. - 166 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Ill. di N. Rosso  

Roux, Onorato    

La festa del villaggio : racconto (imitato dal francese) / Onorato Roux. - 3.rist. - Torino : 
Paravia, 1914. - 42 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm. ((Ill. di G.G. Bruno 

Rubezahl : leggende silesiane

Rubezahl : leggende silesiane / tradotte dal tedesco da Carlo Renato Albani. - Lanciano : R. 
Carabba, 1933. - 175 p. , [8] c. di tav. : ill. ; 17 cm ((Tav. ill. da L. Melandri  
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Salgari, Emilio    

Alla conquista di un impero : romanzo / Emilio Salgari ; illustrato da 20 disegni di A. Della 
Valle. - Milano : Vallardi, 1930. - 300 p., [20] c. di tav. : ill. ; 23 cm.      

L'aquila bianca : romanzo d'avventure / Emilio Salgari ; da una novella di Emilio Salgari a 
cura di Omar Salgari. - Ed. integrale. - Milano : Carroccio, stampa 1947. - 58 p., [4] c. di tav.
: ill. ; 24 cm

Le avventure del padre Crespel nel Labrador / Emilio Salgari. - 3. ed. - Torino : G. Speirani e 
Figli, 1897. - 93 p., [7] c. di tav. : ill. ; 19 cm.   

I briganti del Riff : avventure / Emilio Salgari ; illustrazioni di A. Della Valle. - Firenze : R. 
Bemporad, 1928. - 216 p., [7] c. di tav. : ill. ; 23 cm.   

I cacciatori del Far West : romanzo d'avventure / Emilio Salgari, Luigi Motta. - Milano : A. 
Barion, 1931. - 445 p. ; 19 cm.   

La caverna dei diamanti : romanzo. Con 8 tavole fuori testo del pittore Nico Lubatti. - 
Milano : Casa Ed. Impero, 1945 (Tip. N. Pagani). - 220 p. [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm  

Un dramma sull'Oceano Pacifico : romanzo d'avventure / Emilio Salgari ; illustrato da 25 
disegni di G. Gamba e G. G. Bruno. - Milano : Sonzogno, 1930 (A. Matarelli). - 186 p. : ill. ; 
25 cm     
 
Duemila leghe sotto l'America / Emilio Salgari. - Milano : Bietti, s.d. - 223 p. : ill. ; 18 cm.   

La favorita del Mahdi : romanzo di avventure / Emilio Salgari. - Sesto San Giovanni : Barion, 
1931. - 382 p. : ill. ; 19 cm.      

La gemma del fiume rosso / Emilio Salgari. - Milano : Carroccio, 1948 (Tipografia C. Perego).
- 64 p. ; 24 cm. ((Cop. ill. da R. Albertarelli      

I misteri della jungla nera : romanzo d'avventure / Emilio Salgari. - Milano : Carroccio, 
stampa 1950. - 222 p. : ill. ; 25 cm.      

I naufraghi dell'Hansa : avventure di due esiliati russi nelle regioni artiche / di Emilio Salgari 
e Luigi Motta. - Milano : A. Mondadori, 1921. - 44 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Il 
romanzo illustrato per i ragazzi: periodico quindicinale / diretto da Maffio Maffi. Anno 2, n.7, 
1921. - Illustrazione della cop. e interne di G.Moroni Celsi     

Il Rajah dell'Assam : romanzo d'avventure. - Milano : Carroccio, 1951 (Litografia Corti). - p. 
239 : in gran parte ill. ; 24 cm.    

Una sfida al polo / Emilio Salgari ; illustrato da Spamac. – [Bologna] : Carroccio : Aldebaran, 
(stampa 1959). - 159 p. , 4 tav.: ill. ; 24 cm. 

Il treno volante : La montagna d'oro : romanzo d'avventure / Emilio Salgari ; copertina a 
colori di Luigi Togliatto, 18 illustrazioni fuori testo di A. Minardi. - Torino : A. Viglongo e C., 
1947 (Tip. Iter, Industrie Tip. Ed. Riunite). - 254 p., [18 ] c. di tav. ; 24 cm ((L. 350.    

L'ultima tigre : le grandi cacce nell'India / Emilio Salgari. - Milano : A Sonzogno, 1928 (A. 
Matarelli). - 95 p. : ill. ; 21 cm. ((L. 2. - Ill. di A. Minardi 
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Salgari, Omar    

Il tesoro del Bengala / O. Salgari. - [Milano] : Carroccio Aldebaran, [190?]. - 137 p. , 6 tav. : 
ill. ; 25 cm ((Tav. comprese nella paginazione, ma anche con altra numerazione.     
 

Salvi, Edvige    

Battaglie vittoriose : novelle per i giovani. - Milano : A. Vallardi, 1914. - 208 p. ; 16.   

Casello 308 / Edvige Salvi ; illustrato con sei acquarelli originali del pittore Giovanni 
Martoglio. - Lanciano : R. Carabba, 1901. - 32 p. : ill. ; 17 cm. ((CENT. 15.  

Savi Lopez, Maria    

Fra la nebbia / Maria Savi Lopez. - 4. rist. - Torino [etc.] : G. B. Paravia, [1911]. - 82 p., [1] 
c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Consigliato dal Ministero della pubblica istruzione.   

Fra la nebbia / Maria Savi Lopez. - 6. rist. - Torino [etc.] : G. B. Paravia, [19..?]. - 82 p., [1] 
c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Consigliato dal Ministero della pubblica istruzione.      

Maria / Maria Savi Lopez. - Rist. - Torino : Paravia, 1901. - 78 p. : ill. ; 21 cm. ((Ill. di Vaccari
Alfredo    

Scavia, Giovanni    

Nozioni di grammatica italiana ad uso delle classi elementari superiori : operetta adottata dal
Ministero della Pubblica istruzione con decreto del 1. giugno 1858 / per Giovanni Scavia. - 
206. rist. - Torino : T. Vaccarino, 1874. - 108 p. ; 18 cm.   

Prime nozioni di geografia secondo il programma della quarta classe elementare : con una 
breve descrizione delle principali città d'Italia e delle capitalin d'Europa / del prof. Giovanni 
Scavia. - 5. ed. - Torino : Vaccarino [etc. ], 1867. - 118 p. : c. geogr. ; 18 cm.    

Prime nozioni di grammatica italiana : ad uso delle classi elementari inferiori / per Giovanni 
Scavia. - 16. ed. - Torino \etc.! : Tip. scolastica di Sebastiano Franco e figli, 1862. - 48 p. ; 
19 cm. ((Nel front.: operetta adottata dal Ministero della pubblica Istruzione e dal Consiglio 
superiore della pubblica Istruzione nella tornata del 30 dicembre 1861.   

Principii di composizione italiana a compimento degli studi grammaticali nella quarta classe 
elementare e nelle scuole tecniche / del professore Giovanni Scavia. - 3.ed. - Torino : Seb. 
Franco e figli, 1864. - XII, 216 p. ; 18 cm.    

Schmid, Cristoph : von    

Genoveffa : storia degli antichi tempi / raccontata dal canonico Schmid ; con 23 illustrazioni 
di Adolfo Bongini. - Firenze : Salani, 1923. - 240 p. : ill. ; 19 cm.    

Genoveffa : storia degli antichi tempi narrata alle famiglie / dal canonico Schmid. - 
Nuovissima ed. - Milano : Soc. Ed. Milanese, [19..] - 122 p. ; 19 cm.      
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Il piccolo emigrato / Schmid. - Roma : Società Apostolato Stampa, stampa 1949. - 156 p. : 
ill. ; 17 cm. ((Copertina a colori  

Sclaverano, Luisa    

Amor di fratello : racconto pei giovinetti / Luisa Sclaverano. - Torino : G. Speirani, 1898. - 78
p. : ill. ; 18 cm.      

Scortecci, Giuseppe    

Curiosità della scienza / narrate da Giuseppe Scortecci ; illustrate da Nino Pagot. - Torino : 
UTET, 1945. - 109 p.: ill. ; 25 cm.      

In giro pel mondo : impressioni di viaggio / narrate da Giuseppe Scortecci ; con numerose 
illustrazioni. - 4. rist. - Torino : UTET, 1945. - 161 p., [20] c. di tav. : ill. ; 19 cm. 

Il libro del cielo : storie, notizie e aneddoti / narrati da Giuseppe Scortecci ; con numerose 
illustrazioni ; [tricromie di Mario Zampini]. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 
1935. - 152 p., 24 p. di tav., [5] c. di tav. : 1 c. astronomica, ill. ; 20 cm. ((Nome di Zampini 
a p. 148.

Scott, Walter <1771-1832>    

Ivanhoe : romanzo / di Walter Scott ; narrato da Cesare Giardini ; illustrato da Nino Pagot. - 
Torino : Utet, 1941. - 190 p. : ill. ; 18 cm ((Tav. ill. di N. Pagot      

Ségur, Louis Philippe : de

1: Tomo primo, che contiene la storia dell'Egitto e dell'Assiria. - Milano : presso A. F. Stella e 
compagni, 1818 ([Milano] : dalla Tipografia di Commercio). - 195, [1] p., [4] carte di tav. di 
cui [1] carta geografica ripiegata : ill. calcografiche. ((Segnatura: 1-5/18 6/8. - Fascicoli 1-5 
di 12+6 carte. - Carta geogr. incisa da Marco Bonatti. - Carte di tav. incise da Francesco 
Ambrosi.      

2: Tomo secondo, che contiene la storia dei Medi, Lidj, Fenicj, Armeni, Frigj, Trojani ... - 
Milano : presso A. F. Stella e compagni, 1818 ([Milano] : dalla Tipografia di Commercio). - 
200, [4] p., [3] c. di tav. : ill. calcogr. ((C. di tav. incise da Francesco Ambrosi. - Segn.: 1-
5/18 6/12. - Fasc. 1-5 di 12+6 c. - Ultime due c. bianche.     

3: Tomo terzo, che contiene il seguito della storia di Persia dal regno di Ataserse Longimano 
sino all'invasione de' Saraceni nell'anno 640 dopo Gesu Cristo. - Milano : presso A. F. Stella e
compagni, 1818 ([Milano] : dalla Tipografia di Commercio). - 213, [3] p., [3] c. di tav. : ill. 
calcogr. ((Segn.: 1-6/18. - Fasc. di 12+6 c. - Ultima c. bianca.      

Selelibro dei ragazzi. 

Selelibro dei ragazzi. - Milano : Selezione dal Reader's Digest, 1959. - 192 p. : ill. ; 26 cm.  
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Selmi, A.    

La strega innocente : donna benefica / A. Selmi. - Torino : Paravia, 1909. - 47 p. : ill. ; 17 
cm ((Ill. di Attilio, V. Turati et al.    

Semper Spes    

Sacrifizio : Sacrifizio, Segreto di Paolino / Semper Spes. - Torino [etc.] : Paravia, stampa 
1908. - 47 p. : ill. ; 19 cm ((Ill. di P. Parodi    

Sito, Margherita    

Battaglie d'infanzia : racconti illustrati / Margherita Sito. - Rist. - Torino : Paravia, 1905. - 93 
p. : ill. ; 22 cm. ((Ill. di Gaido, Giulio Brugo   

Soldani, Valentino    

Patria ed altre novelle / di Valentino Soldani ; illustrazioni di A. Del Senno. - Milano : Nugoli, 
1912. - 221 p. : ill. ; 18 cm. 

Sordi, Carlo    

La mamma veglia / Carlo Sordi ; illustrazioni di G. Carpanetto. - Torino [etc.]: G.B. Paravia, 
[1913]. - 77 p. : ill. ; 21 cm.     

Staniukovic, K.

La e Giò / racconto di K. Staniukovic ; traduzione dal russo di G. Volcov. - Roma : Nuova 
Libreria Nazionale, 1921. - P. 37-47 : ill. ; 23 cm.

Spano, Marina  

Musicisti di altri tempi : episodi biografici / narrati da Marina Spano con numerose 
illustrazioni. - Rist. - Torino : U.T.E.T., 1945. - 188 p., [26] c. di tav. : ill. ; 20 cm.  

Staurenghi Consiglio, Virginia    

Le lettere di Jole : epistolario per le fanciulle di 2., 3. e 4. classe elementare / di Virginia 
Staurenghi-Consiglio. - Torino [etc.] : G. B. Paravia e C., 1911. - VII, 112 p. ; 20 cm    

Stevenson, Robert Louis    

L'isola del tesoro / Roberto Luigi Stevenson. - Firenze : A. Salani, 1950. - 152 p. ; 19 cm. 
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Stifter, Adalbert    

Cristallo di rocca / di Adalbert Stifter ; a cura di Gabriella Benci. - Milano : Bompiani, stampa 
1942. - 166 p. ; 18 cm.  
   

Storia antica degli egizii, assirii, medi, persiani, greci e cartaginesi 
Storia antica degli egizii, assirii, medi, persiani, greci e cartaginesi : con carte geografiche ad 
uso della gioventù, traduzione dal francese. - Torino : per Giacinto Marietti, 1847. - 236 p., 2
c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 14 cm.  

Swift, Jonathan    

I viaggi di Gulliver : riduzione dal tedesco / [di Swift J.]. - Milano : Stab. Tip. Di Antonio 
Vallardi Edit., 1902. - 136 p., [4] c. di tav. col. ; 16 cm.

Taverna, Giuseppe <1764-1850>    

Novelle morali e racconti storici / postillati, ad uso delle scuole dal prof. Pietro Dazzi. - Terza 
edizione. - Torino : Stamp. Reale Della Ditta G. B. Paravia e C. Edit., 1896. - 248 p. ; 18 cm. 
((L. 1.20.    

Tegani, Ulderico    

Pignattino : (storie e storielle) / Ulderico Tegani. - Milano : Sonzogno, [1920?]. - 131 p. : ill. ;
24 cm. - ((Con numerose ill. di G. Moroni-Celsi e altri      

Thouar, Pietro    

Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana / da Pietro Thouar. - Nuova ed. popolare ... - 
Firenze [etc.] : R. Bemporad & figlio, [19..]. - 305 p. , [6] c. di tav.: ill. ; 20 cm.     
 
Tre mesi sotto la neve : giornale d'un giovinetto abitante del giura : operetta morale ed 
istruttiva / Prima versione italiana per cura di P. Thouar. - 13. rist. - Torino : Ditta G. B. 
Paravia e C., 1920. - 143 p., [6] c. di tav. : ill. ; 20 cm. ((L. 2.50. - Ill. di Enrico Mazzanti     

Tibaldi Chiesa, Maria    

I figli del capitano Grant : romanzo di Giulio Verne / narrato da Mary Tibaldi Chiesa ; 
illustrato da Guido Moroni Celsi. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1932. - 188 
p., [5] c. di tav. : ill. ; 20 cm.      

Lo scrigno magico : fiabe e leggende di tutti i paesi / narrate da Maria Tibaldi Chiesa ; 
illustrate da Aleardo Terzi. - Torino : UTET, 1947. - 95 p. : ill. ; 25 cm. 

Tolstoj, Lev Nikolaevič    

Ai fanciulli : favole e racconti. - Sesto S. Giovanni : A. Barion, Casa per ed. popolari, 1938. - 
319 p. : ill. ; 19 cm. ((Ill. di E. Gallieni 
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Torretta, Lidia    

Raggio di sole / Lidia Torretta ; con illustrazioni di G. Brugo. - Rist. - Torino [etc.] : G.B. 
Paravia, 1912. - 87 p. : ill. ; 20 cm.     

La storia di un'orfana / Lidia Torretta ; illustrazioni a colori di Attilio Mussino. - Torino [etc.] : 
Paravia e Comp., 1911. - 111 p., [18] c. di tav. : ill. ; 24 cm.   

Verso la luce : diario d'una fanciulla / Lydia Torretta. - Rist. - Torino : Ditta G. B. Paravia, 
1917. - 135 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm. ((Ill. di G. Carpanetto    

Il dolce assenzio : libro per ragazzi / Ciro Trabalza. - Firenze : R. Bemporad & [e] figlio, 
stampa 1920. - 203 p. ; 19 cm. ((In cop.: Ricordi e racconti di vita civile. - 1921   

Twain, Mark    

Le avventure di Tom Sawyer / romanzo di Mark Twain. - 5. ed. - Milano : Dall'Oglio, stampa 
1952. - 288 p. ; 17 cm.  

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; traduzione di T. Orsi e B. C. Rawolle ; 
[illustrazioni di Attilio Mussino]. - Firenze : Bemporad & figlio, stampa 1909. - 131 p., [8] c. 
di tav. : ill. ; 22 cm.  

Ugolini, Luigi <1891-1980>    

Ragazzi di Maremma : novelle toscane / Luigi Ugolini ; illustrazioni di Roberto Sgrilli. - 
Torino : Società Editrice Internazionale, 1946. - 279 p. : ill. ; 20 cm.     

Il re degli zingari : romanzo / Luigi Ugolini ; illustrazioni di D. Natoli. - Torino : Società 
Editrice Internazionale, stampa 1946. - 211 p. : ill. ; 22 cm.    

Vaccari, Bruno  

Stelle : letture per la 3. classe / Bruno Vaccari ; disegni di Maria Pia, V. Nicouline, F. Robert. 
- Bergamo : Istituto italiano edizioni Atlas, stampa 1951. - 188 p. ; 22 cm.   

Valeri, Diego    

Il romanzo di Guerrino il Meschino / narrato da Diego Valeri ; illustrato da Carlo Nicco. - 
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1932. - 154 p., [4] c. di tav. : ill. color. ; 19 cm.

Valori, Aldo    

I grandi capitani : Alessandro, Annibale, Mario, Giulio Cesare, Carlomagno, Federigo II, 
Napoleone / Aldo Valori ; illustrazioni di C. Chiostri. - 2. ed. - Firenze : R. Bemporad e Figlio, 
1931. - 159 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm.     
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Valori, Etre Maria   

Storia di un pompiere : romanzo moderno per giovinetti / Etre M. Valori ; illustrazioni di A. M.
Nardi. - Firenze : Bemporad, 1922. - 188 p. : ill. ; 19 cm. 

Valori, Gino    

Il film dell'amore : romanzo. - Foligno : L. Del Romano, 1945 (Roma, Tip. L'airone). - 125 
p. ; 17 cm ((L. 120  
 

Varisco, Giulia Veronica    

Il primo dolore di Giovannina : novelle per giovinette / Giulia Varisco. - Torino : G. Speirani, 
1897. - 70 p. : ill. ; 18 cm.   

Il piccolo commesso viaggiatore della casa D'Arba & c. / Giulia Varisco. - Torino : S.E.I, 
1923. - 187 p. : ill. ; 17 cm. 

Vecchi, Augusto Vittorio    

Al lago degli elefanti : avventure di un italiano in Africa / Jack La Bolina. - Torino : Paravia, 
stampa 1901. - 151 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: con incisioni e 4 
cromolitografie.

Stanley in Africa / storia narrata ai ragazzi da Jack La Bolina. - Torino : Paravia, stampa 
1894. - 37 p. : ill. ; 18 cm.    

La storia di una celebre scommessa / Jack La Bolina ; con sei acquarelli del pittore C. Agazzi.
- Lanciano : R. Carabba, 1902. - 31 p. : ill. ; 17 cm. ((CENT. 15.    

Il telegrafo tragico / Jack La bolina ; con sei acquarelli originali del pittore G.G. Bruno. - 
Lanciano : R. Carabba, 1901. - 32 p. : ill. ; 17 cm. ((CENT. 15.

Vita di bordo : bozzetti : libro per la gioventù / Jack La Bolina (A. V. Vecchj). - Ed. definitiva, 
2. rist. - Firenze [etc.] : R. Bemporad & f., stampa 1909. - 274 p. : ill. ; 19 cm. ((Copertina e 
illustrazioni di Clemente Origo.   
 

Verne, Jules    

A mosca cieca : Owiciata (Il gatto selvaggio) / Giulio Verne. - Milano : Casa editrice Guigoni, 
1882. - 111 p. : 1 ill. ; 16 cm. 

L'abbandonato del Cynthia : unica versione dal francese. - Milano : Bietti, 1936. - 217 p., 1 
ritr. ; 17 cm. ((L. 3  

Attraverso il mondo solare : avventure di Ettore Servadac / Giulio Verne. - Milano : S. 
Muggiani. - v. ; 16 cm.        
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Attraverso il mondo solare : avventure di Ettore Servadac / Giulio Verne. - Milano : Bietti. - v.
; 19 cm.    

Avventure del capitano Hatteras / Giulio Verne. - Firenze : A. Salani, 1920. - 2 v. (p. 276; 
259) ; 24 cm.  
 
Avventure del capitano Hatteras / Giulio Verne. - Milano : Muggiani e comp. - v. ; 15 cm.   

Avventure di tre russi e di tre inglesi nell'Africa australe / di Giulio Verne ; Illustrato da 54 
incisioni di F. Ferat. - Milano : Paolo Carrara, 1904 (Tip Fr. Pagnoni). - 300 p. [43] c. di tav : 
54 incisioni, 1 c. geogr. nel testo ; 22 cm (( ma : disegni di Jules-Descartes Ferat, incisioni di
Pannemaker, come da precedente edizione francese   

Avventure di tre russi e tre inglesi nell'Africa australe / per Giulio Verne. - Milano : Guigoni. - 
v., [2] tav.: ill. ; 15 cm      

Un biglietto della lotteria : il numero 9672 ; Frritt flacc / di Giulio Verne ; illustrati con 
quaranta incisioni, unica traduzione autorizzata dall'Autore. - Milano : Sonzogno, [186.?]. - 
182 p. : ill. ; 23 cm. ((Incisioni di G. Roux      

Il Chancellor : giornale del passeggiero J.R. Kazallon / di Giulio Verne. - Milano : Muggiani. - 
v. : ill: ; 15 cm ((Illustrazioni di Riou     

Cinque settimane in pallone / Giulio Verne ; traduzione integrale di G. A. Marolla. - Sesto S. 
Giovanni-Milano : A. Barion Edit. Tip., 1929. - 397 p. ; 20 cm.   

Cinque settimane in pallone : viaggio di scoperta in Africa / Giulio Verne ; disegni di 
Giuseppe Anichini. - Firenze : A. Salani, 1924. - 251 p. : ill. ; 19 cm ((Sul front. : Opera 
premiata dall'Accademia francese     

Una città galleggiante / Giulio Verne. - Milano : Bietti, 1911. - 197 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 
cm.      

Dalla Terra alla Luna : tragitto in 97 ore e 20 minuti / Giulio Verne ; versione di G. Pizzigoni. 
- Milano : A. Bietti e C., 1907. - 2 v. ; 19 cm.    

Dalla terra alla luna : tragitto in 97 ore e 20 minuti / Giulio Verne ; versione di G. Pizzigoni. - 
Milano : Bietti, [19..]. - 2 v. in 1 (128, 114 p. compless.) : ill. ; 19 cm.     

Il dottor Ox ; Mastro Zaccaria, ovvero, L'anima dell'orologiaio ; Un dramma in aria / di Giulio 
Verne. - Milano : P. Carrara, 1900. - 194 p. : ill. ; 23 cm.     

Les enfants du capitaine Grant : voyage autour du monde / par Jules Verne ; illustres de 172
vignettes par Riou ; gravees par Pannemaker. - Paris : J. Hetzel, [1868]. - 624 p. : ill. ; 28 
cm  

Famiglia senza nome /di Giulio Verne. - Milano : P. Carrara, 1897. - 4 v. : ill. ; 15 cm.  

I figli del capitano Grant / Giulio Verne ; Nuova traduzione dall'originale francese di Sad ; con
illustrazioni dei pittori Sarri e Sirti. - Firenze, Nerbini, [19..?]. - 399 p. : ill. ; 24 cm.     
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Il giro del mondo in ottanta giorni / Giulio Verne. - Napoli : Societa editrice partenopea, 
1912. . - 158 p. ; 18 cm.      

Il giro del mondo in ottanta giorni / Giulio Verne. - Milano : Guigoni, 1881. - 4 v. ; 15 cm.   

Un incubo ; Una tragedia sull'oceano ; Il cuore trafitto, ossia Uno strano legato / Giulio 
Verne. - Milano : Guigoni, 1894. - 119 p. : ill. ; 15 cm ((Sul front : Unica versione italiana. - 
Ill. di Cenni. - CENT. 50

Intorno alla luna : seguito di Dalla terra alla luna / Giulio Verne. - Milano : Guigoni, 1900. - 1 
v. (127, 111 p.) : ill. ; 16 cm. ((Romanzo in 2 parti in un unico v. - Alle antiporta disegni in 
bianco e nero di Cenni e Pavesi    

L'isola misteriosa / Giulio Verne ; nuova traduzione integrale di Lorenza Ester Aghito. - Sesto 
San Giovanni : Barion, 1928. - 567 p. : ill ; 19 cm ((Ill. G. Rivolo

L'isola misteriosa / Giulio Verne. - Milano : Guigoni, 1881. - 1 v. (128, 127, 127, 128, 127, 
125 p.) : ill. ; 16 cm. ((Romanzo in 6 parti in un unico v.    

L' isola misteriosa / Jules Verne. - Milano : Carrara, [18--?]. - 776 p. : ill. ; 17 cm.    

Martino Paz : racconto / Giulio Verne ; vol unico. - Milano : Guigoni, 1881. - 116 p. ; 15 cm   

Michele Strogoff : da Mosca a Irkutsk / Giulio Verne. - Milano : Bietti, [1907]. - 4 v., ; 18 cm.
((Vol. I: 120 p. ; Vol. II: 119 p. ; Vol. III: 128 p. ; Vol. IV: 130 p. - Pubblicato con: Un 
dramma al Messico. - P. 99-130      

Michele Strogoff : da Mosca a Irkutsk / Giulio Verne. - 2. ed. - Milano : Serafino Muggiani, 
1878. - 4 v. ; 16 cm.      

Il mostro del Pacifico : avventure di Giovanni Maria Cabidulin / di Giulio Verne ; illustrato da 
incisioni di Giorgio Roux. - Milano : P. Carrara, 1903. - 272 p., [31] c. di tav. : ill. ; 24 cm.  

Un nipote d'America, o I due Frontignac / Giulio Verne . I principati danubiani / per V. 
Lancelot. - Milano : Serafino Muggiani, 1880. - 2 v. , [3] c. di tav. ; 15 cm ((Contiene 1 tav. 
con disegno di Lancelot      

Novelle fantastiche : Il dottor Oss : Un dramma in aria . Mastro Zaccaria. - Milano : Serafino 
Muggiani e comp., 1879. - 144 p., [1] c. di tav. : ill. ; 16 cm. ((Sul frontespizio: volume 
unico. - Tav. ill. da Cenni      

5: L'Oceano Indiano. Parte 3 / Giulio Verne. - Milano : Bietti, [19..]. - 110 p. : ill. ; 17 cm.   

Il paese delle pelliccie / di Giulio Verne. - 3. ed. - Milano : Serafino Muggiani. - 4 v. : ill. ; 16 
cm.  

Il raggio verde : con 45 illustrazioni; Dieci ore di caccia : con 50 illustrazioni / Giulio Verne. - 
Milano : Casa Ed. Sonzogno, [1924] (Milano : Matarelli). - 199 p. : ill. ; 21 cm.  

La scoperta del nuovo mondo / Giulio Verne. - Milano : Casa editrice Guigoni, 1884. - 112 
p. : 1 ritr. ; 16 cm ((Sul front.: Unica versione originale, preceduta dalla biografia e dal 
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ritratto dell'autore, aggiuntovi un'appendice sulla scoperta recente delle ceneri di Colombo ed
il primo documento ufficiale della scoperta del nuovo mondo      

La scoperta del Nuovo Mondo : unica versione originale preceduta dalla biografia e dal 
ritratto dell'autore aggiuntovi un appendice sulla scoperta recente delle ceneri di Colombo ed
il primo documento ufficiale della scoperta del Nuovo Mondo / Giulio Verne. - Milano : S. 
Muggiani, 1878. - 153 p. : ill., ritratto ; 16 cm   

La scuola dei Robinson / Giulio Verne. - Milano : Bietti, 1914. - 214 p. ; 19 cm.      

Seconda patria / di Giulio Verne ; illustrazioni di Giorgio Roux. - Milano : P. Carrara, stampa 
1901. - 548 p. : ill. ; 19 cm.  

La stella del Sud / Giulio Verne. - Milano : Casa Ed. Bietti, 1911. - 271 p., [4] p. di tav. : ill. ; 
19 cm.      

Storia dei grandi viaggiatori : da Annone Cartaginese a Cristoforo Colombo / Giulio Verne. - 
Ed. considerevolmente aumentata. - Milano : Muggiani. - v. : ill. ; 15 cm      

La strabiliante avventura della Missione Barsac / Giulio Verne ; con illustrazioni originali di 
Giorgio Roux ; prima traduzione italiana autorizzata di Ventura Almanzi. - Milano : Cioffi, 
1921. - 439 p. : ill.     

La terra sottosopra. - Milano : Paolo Carrara Edit., 1897 (Tip. F. Pagnoni). - 2 v. (p. 154; 
151), [2] c. di tav. ; 15 cm. ((Tav. ill. da G. Roux      

Le tribolazioni d'un chinese in China / Giulio Verne. - Milano : Guigoni, 1882. – 2 v. : ill. ; 16 
cm.   

Le tribolazioni d'un cinese in Cina ; Il dottor Oss / Giulio Verne. - Sesto S. Giovanni : A. 
Barion, 1931. - 367 p. : ill. ; 19 cm.     
 
Undici giorni d'assedio : i pelli-rosse del Canada : prima versione italiana / Giulio Verne. - 
Edizione illustrata, ridotta ad uso della gioventu. - Milano : Serafino Muggiani e comp. - v. : 
ill. ; 16 cm.

I viaggi di Marco Polo / Giulio Verne ; unica versione originale fedelmente riscontrata sul 
Codice Magliabeccano e sulle opere di Charton, per cura di Ezio Colombo. - Milano : 
Muggiani e C. , 1878. - 143 p. : ill. ; 15 cm  

Il vulcano d'oro / Giulio Verne ; con illustrazioni originali di Giorgio Roux ; prima traduzione 
italiana autorizzata di Ventura Almanzi. - Milano : C. Cioffi, 1921. - 463 p. : ill. ; 19 cm.  

Vertua Gentile, Anna    

Le avventure di un monello / Anna Vertua Gentile. - Sesto S. Giovanni : Madella, 1916. - 158
p. ; 18 cm.      

Due cugine / Anna Vertua-Gentile. - Milano : P. Carrara, [18--?]. - 190 p. : ill. ; 18 cm 

Giocondità : un'ora allegra / Anna Vertua Gentile. - Sesto S. Giovanni : Madella, 1916. - 158 
p. ; 19 cm.      
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Silvana : romanzo per la gioventù / Anna Vertua Gentile ; con 17 tavole in fotozincografia 
disegnate da Gina Barrera. - 3. ed. - Milano : Ulrico Hoepli, 1911. - 171 p. ; 22 cm.      

Tino di Valfredda / A. Vertua Gentile. - Milano : A. Solmi, [191-?]. - 124 p. ; 19 cm.      

Zingara : romanzo per giovinette. - Milano : A. Vallardi, 1920. - 167 p. ; 16.  

Viani Visconti Cavanna, Maria   

Racconti in famiglia : libro di lettura e di premio offerto all'adolescenza / da Maria Viani 
Visconti. - 4. ed. - Torino [etc.]: G. B. Paravia e comp., 1903. - 112 p. : ill. ; 19 cm     

Vico, Giambattista    

Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni. - 
Milano : per Gaspare Truffi, 1831. - 2 v. ( 745 p. complessiv.) ; 15 cm   
   
Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni,  1 / 
Giambattista Vico. - Milano : per Gaspare Truffi, 1831. - 392 p., [3] c. di tav. di cui 1 ripieg. :
ill., ritr. ; 15 cm. ((La tav. ripieg. contiene: Tavola cronologica. - Indice a p. 391. - Tav. incisa
da G. Benatti.        

Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni, 2 / 
Giambattista Vico. - Milano : per Gaspare Truffi, 1831. - 379 p. ; 15 cm.  

Visentini, Olga <1893-1961>    

I ragazzi degli scogli / Olga Visentini ; illustrazioni a colori e in nero di Guido Zamperoni. - 
Milano : Garzanti, 1952. - 230 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
    
Il tesoro di Fontechiara / Olga Visentini ; disegni di Luigi Biffi. - Torino [etc.] : Società 
Editrice Internazionale, 1952. - 211 p. : ill. ; 22 cm.      

Vitale, Emanuele    

La storia d'un zolfanello narrata ad una giovinetta / da Emanuele Vitale. - Milano : fratelli 
Treves, 1878. - 197 p. ; 19 cm     

Wood, Henry    

William allair, ossia gli appassionati del Mare / Henry Wood ; traduzione dall'Inglese di 
Amelia Zanetti. - Lanciano : R. Carabba, 1923. - 205 p. : ill. ; 17 cm ((Ill. di F. Fabbi. - L. 6   

Wyss, Giovanni Rodolfo    

Il Robinson svizzero, ovvero, Giornale d'un padre di famiglia naufragato co' suoi figli. - 
Livorno : Luigi Angeloni,. - v. ; 16 cm.  
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Yambo    

Il giro del mondo in 80 mesi / Yambo [cioe' Enrico Novelli] ; illustrazioni dell'autore. - 
Milano : Mondadori, 1929. - 269 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm.     

 
Yonge, Charlotte Mary    

Il piccolo duca : Riccardo senza paura : racconto storico /Charlotte Mary Yonge ; tradotto 
dall'inglese da Irene Giglioli. - Lanciano : R. Carabba, 1931. - 203 p. , [10] c. di tav. ; 17 cm 
((Ill. F. Longo. - L. 5.    

Zagara Sicula    

La malattia di Fiorino / Zagara Sicula. - Milano : Federazione Italiana delle Biblioteche 
Popolari, [s.d]. - 30 p. : ill. ; 19 cm ((Ill. della cop. L. Melandri  

Zuccarelli, Alessandro    

Il giovane esploratore / A. Zuccarelli ; con illustrazioni di G. Colucci. - Torino : Ditta G. B. 
Paravia e C., 1918. - 122 p. : ill. ; 20 cm ((L. 2.60 

     
Zuliani, Anton Ettore    

La congiura dei mandarini / Anton Ettore Zuliani. - Torino: G. Speirani, 1905. - 16 p. : ill. ; 18
cm.   

I pirati del mar giallo : seguito alla Vendetta di Li-Yan-Tong / Anton Ettore Zuliani. - Torino : 
G. Speirani, 1905. - 16 p. ; 18 cm.   

La vendetta di Li-Yan-Tong : seguito alla Congiura dei mandarini / Anton Ettore Zuliani. - 
Torino : G. Speirani, 1905. - 16 p. : ill. ; 18 cm.    
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Editori

Milano : Giacomo Agnelli
Livorno : Luigi Angeloni
Pavia : Artigianelli
Ancona : Aurelj G. e comp.
Milano : Aurora
Roma : A.V.E.
Firenze : F. Bacher
Milano : Balilla
Firenze : Barbera
Sesto San Giovanni : A. Barion
Sesto S. Giovanni (Milano) : A. Barion, Casa Per Edizioni Popolari
Reggio Emilia : Leopoldo Bassi Edit.
Firenze : Bemporad & Figlio
Roma : Berlutti
Milano : Bietti
Palermo : S. Biondo
Milano : Bompiani
Foligno : Feliciano Campitelli
Bologna : Cappelli
Lanciano : Carabba
Milano : Carrara
Milano : Carroccio
Milano : Casa editrice Ceschina
Milano : Casa editrice Guigoni
Milano : Casa Ed. Impero
Milano : Casa Ed. Italiana
Milano : Cavallotti
Milano : Ceschina
Milano : Cioffi
Roma : Cremonese
Milano : Dall'Oglio
Foligno : L. Del Romano
Roma : Desclee
Torino : Direzione del giornale scolastico L'unione
Torino : C. Edit
Torino : Editrice Libreria Italiana
Milano : Ed. F.lli Fabbri
Milano : S. A. Ed. Genio
Roma : Edizioni illustrate americane
Milano : E.S.T.
Milano : Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari
Parma : per Pietro Fiaccadori
Sezione di Pavia : un fondo librario della Biblioteca civica "Carlo Bonetta"
Milano : Garzanti
Milano : G. Gnocchi
Milano : Guigoni
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Paris : J. Hetzel
Milano : Ulrico Hoepli
Milano : Istituto di propaganda libraria
Roma : Ist. Graf. Tiberino
Bergamo : Istituto italiano edizioni Atlas
Novara : La Moderna
Milano : Alessandro Lampugnani
Torino ; Genova : Lattes
Milano : Le grandi avventure
Firenze : Le Monnier 
Milano : Libreria di educazione e d'istruzione Paolo Carrara
Milano : Librerie G. B. Paravia e C.
Torino : Libreria G. Scioldo
Milano : Libreria E. Trevisini
Milano : coi tipi di A. Lombardi
Sesto S. Giovanni : Madella
[S.l.] : Magi-Spinetti editor
Milano : V. Maisner 
Lille : Maison Saint-Joseph
Bologna : Malipiero
Torino : Marietti
Milano : Matarelli
Milano : Mediolanum
Milano : G. Messaggi
Milano : Mondadori
Milano : S. Muggiani
Firenze: Nerbini
Milano : Nugoli & C.
Roma : Nuova Libreria Nazionale
Milano : Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia
Milano : Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia orfani di guerra
Torino : Paravia
Roma : Edoardo Perino
Roma : Pia Società S. Paolo
Milano : Pirelli
Milano : Pirotta e C.
Palermo: Priulla
Trieste : Quidde
Milano : Selezione dal Reader's Digest
Milano : Rechiedei
Milano : S.A.D.E.L
Firenze : A. Salani
Roma : SALES
Milano ; Palermo ; Napoli : Remo Sandron
Milano : Gaetano Schiepatti
Torino : SEI
Milano : Signorelli e Pallestrini
Roma : Società apostolato stampa
Milano : Soc. ed. Insubria
Torino : Societa Editrice Internazionale
Milano : Soc. Ed. Milanese
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Napoli : Societa editrice partenopea
Roma : Società prodotti chimici colla e concimi
Milano : A. Solmi
Milano : Sonzogno
Torino : G. Speirani
Torino : Stamp. Reale Della Ditta G. B. Paravia
Milano : presso A. F. Stella e compagni
Venezia : Tasso
Bologna : Tipi Fava e Garagnani
Terni : Tip. Alterocca
Casalmaggiore : Tip. Bizzarri
Torino : Tipografia Chirio e Mina
Milano : dalla Tipografia di Commercio
Parma : Tip. Ferrari
Milano : Tip. Ed. Lucchi
Torino : Tip. Ed. Taurinia
Torino [etc.] : Tip. scolastica di Sebastiano Franco e figli
Roma : Tip. U. Quintily
Torino : Tipografia e libreria dell'oratorio di S. Francesco Sales
Foligno : Tip. P. Sgariglia
Milano : Treves
Milano : E. Trevisini
Milano : Gaspare Truffi
Roma : Unione editoriale d'Italia
Torino : Unione tipografico-editrice torinese, UTET
Torino : T. Vaccarino
Milano : A. Vallardi
Firenze : Vallecchi
Milano : Vamba
Lugano : Francesco Veladini e comp.
Torino : Paolo Viano
Torino : A. Viglongo e C.
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Collane

Araldo. – Milano : Carroccio Aldebaran
Biblioteca azzurra. - Firenze : R. Bemporad e Figlio Edit.
Biblioteca Bemporad per i ragazzi. – Firenze : Bemporad
Biblioteca degli anni verdi. Serie rossa. - Milano : Mondadori
Biblioteca dei fanciulli. – Milano : Alessandro Lampugnani
Biblioteca dei miei ragazzi. – Firenze: A. Salani
Biblioteca della gioventù italiana. - Torino : Tipografia e libreria dell'oratorio di S. 
Francesco Sales
Biblioteca della signorina. - Bologna : L. Cappelli
Biblioteca delle giovanette. - Firenze : Succ. Le Monnier Edit.
Biblioteca di opere classiche antiche e moderne. – Venezia : Tasso
Biblioteca illustrata dei viaggi. - Milano : Guigoni
Biblioteca istruttiva. - Milano : P. Carrara
Biblioteca italiana ordinata per le scuole normali e secondarie. - Torino : Stamp. 
Reale Della Ditta G. B. Paravia e C. Edit
Biblioteca réclame. - Milano : Bietti
Biblioteca Salani di viaggi. – Firenze: Salani
Biblioteca Salani illustrata. – Firenze: Salani
Biblioteche dei fanciulli. Milano : Fabbri
Bibliotechina de La lampada. – Roma: Mondadori
Bibliotechina dei fanciulli. – Torino : Paravia
Bibliotechine scolastiche. - Milano : Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari
Bibliothèque d'éducation et de récréation. - Paris : J. Hetzel
Classici del fanciullo. - Lanciano : Carabba
Collana azzurra di narratori scelti italiani e stranieri. - Foligno : L. Del Romano
Collana di letture per la fanciullezza. – Bologna: Cappelli
Collana di letture per ragazzi e giovinetti, in italiano e in francese. - Milano : E.S.T.
Collana di letture. - Lanciano : R. Carabba
Collana popolare Salgari. – Milano : Carroccio
Collezioncina nuova per i fanciulli. – Lanciano: Carabba
Collezione del giornalino della domenica. - Milano : Vamba
Collezione di capolavori stranieri tradotti per la gioventù italiana. - Firenze : R. 
Bemporad e Figlio
Collezione di libri d'istruzione e d'educazione. – Torino : G. B. Paravia e C.
Collezione di opere istruttive e morali per la gioventù. - Milano : G. Messaggi
Collezione Salani per i ragazzi. – Firenze : Salani
Compendio della Storia universale antica e moderna. - Milano : presso A. F. Stella e 
compagni, 1818-.      
Corona. - Milano : Bompiani
Giovinezza. - Milano : Mediolanum
Grandi piccoli libri. – Firenze: Salani
I bei libri. – Torino : Paravia
I corvi. Milano: Dall’Oglio
I libri dell’ardimento. - Firenze : R. Bemporad
I libri della gioventù. Nuova serie. – Firenze : Salani
I libri delle fate. – Milano: Bietti
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I mondi conosciuti e sconosciuti. - Milano : C. Cioffi
I popoli e le loro fiabe. - Bologna : Malipiero
I romanzi del "vittorioso". - Roma : A.V.E.
I romanzi dell'ardimento. - Milano : Casa Ed. Impero
I viaggi straordinari, premiati dall'Accademia di Francia. – Milano: P. Carrara
Il biancospino. – Roma: Pia Società S. Paolo
Incontro alla vita. – Milano : Vallardi
L'arganello. - Firenze : Vallecchi
L'ulivo. - Firenze : A. Salani
L’ape della letteratura per la gioventù. Milano : per Gaspare Truffi
La piccola ghirlanda. – Torino : Paravia
La scala d’oro. – Torino : Unione tipografico editrice torinese. 
Libri per giovanetti. - Milano : A. Solmi
Libri per la gioventu. - Sesto San Giovanni : A. Barion
Libri per ragazzi. - Milano : Garzanti
Nord-ovest. - Bologna?! : Carroccio : Aldebaran
Nuova collana di avventure per la gioventù. - Firenze : R. Bemporad e Figlio
Nuova collezioncina per i fanciulli e per le fanciulle. - Lanciano : R. Carabba
Personaggi. – Torino etc.! : Società Editrice Internazionale
Piccola vela. - Pavia : Artigianelli
Piccole avventure di terra e di mare. - Torino : Speirani.    
Primule. - Milano : Nugoli & C.
Raccoltina scolastica. - Trieste : Quidde
Romanzi Sales. - Roma : SALES
Smeraldo. – Milano: Cavallotti
Tolle et lege. - Roma : Pia Societa San Paolo
Viaggi straordinari di Giulio Verne. – Milano : Carrara
Viaggi straordinari di Giulio Verne. - Milano : Casa Ed. Sonzogno
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Gli illustratori e le illustrazioni

A (vedi ANGOLETTA, Bruno ed anche MUSSINO, Attilio)

A.B.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/archivio_storico/Elenco_degli_illustratori.pdf)

Illustrazioni dell'autore in:
● FINN Francis, Claudio. Racconto americano per i ragazzi. Roma: Desclee, 1917.

  

In: Finn Francis, Claudio. Racconto americano per i ragazzi. Roma: Desclee, 1917.
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ABBO, Ernesto

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell'autore in:
● KOCH, Henny. Il birichino di papà. Milano: A. Solmi, stampa 1924.  
● KOCH, Henny. I rampolli del birichino di papà. Milano: A. Solmi, 1925.

  

 

 In: KOCH, Henny. Il birichino di papà.                                             In: KOCH, Henny. I rampolli del birichino 
 Milano: A. Solmi, stampa 1924.                                                      di papà. Milano: A. Solmi, 1925. 
 

AGAZZI, Carlo Paolo  

Milano, 1870 – 1922.
Paesaggista e incisore, Agazzi si iscrive all’Accademia di Brera. Allievo di Giuseppe Bertini,
apprende da lui la tecnica della pittura a buon fresco. La gara con Virgilio Ripari nel dipingere
fiori gli vale le definizioni di “Agazz d'i fior” e di “nuovo Scrosati”. Dedicatosi successivamente
al paesaggio, nella Galleria d'arte moderna di Milano si conservano di lui Studio di paesaggio,
ad olio; Temporale di montagna, ad acquerello, oltre a un ritratto di sua madre ad affresco.
Si trova, invece, nel Museo del Risorgimento Incontro di Garibaldi con la contessina Raimon-
di, ispiratogli dalle Memorie del generale. 
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Favorito dalla corporatura atletica, Agazzi si applica con passione ai grandi affreschi: celebri
quelli realizzati nella villa di famiglia di Carlo Alberto Pisani Dossi, sul lago di Como, e a villa
Marenzi, a Torbiato, dove rimane però incompiuta una fantasiosa interpretazione del  Faust
goethiano. 
Come incisore, oltre alle “milaneserie” (Davanti al Duomo, Inverno a Milano, Sera di nebbia,
Il Portico dell'amicizia, dedicato al Dossi), si ricordano alcuni paesaggi suburbani come Piano
lombardo,  Pescarenico,  Sera d'ottobre, Pioppi,  Cimitero di montagna, Autunno, molto ap-
prezzati in occasione dell’ Esposizione d'incisione italiana di Londra del 1916. 
Disinvolto anche nella tecnica della puntasecca, Bambina e Sorriso di bimba saranno esposti
anche a Londra. Legato da fraterna amicizia a Gian Pietro Lucini, uno dei più originali spiriti
della Milano post-romantica e scapigliata, Agazzi ne subirà il fascino, ma non lo seguirà nella
sua passeggera esperienza futurista. Attivo fino a due anni prima della morte, costante la
sua presenza alle mostre della Permanente di Milano e alle Biennali di Venezia.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-paolo-agazzi_(Dizionario_Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● CAMMARANO, Bianca Maria. Generosità! Lanciano: Carabba, 1910.
● PERODI, Emma. Wirbel = Wind. Lanciano: R. Carabba, 1910. 
● VECCHI, Augusto Vittorio. La storia di una celebre scommessa. Lanciano: R. Carabba, 
1902.

In: PERODI, Emma. Wirbel = Wind. Lanciano: R. Carabba, 1910.

ALBERTARELLI, Rino 

Cesena, 1908 – Milano, 1974.
Considerato uno dei grandi maestri del fumetto italiano del Novecento, la sua attività nel set-
tore comincia dopo il  trasferimento a Milano, nel  1935. Dopo una breve ma significativa
esperienza presso le case editrici Argentovivo e L'Audace, Albertarelli passa al servizio della
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Arnoldo Mondadori Editore, creando per quest’ultima uno dei suoi personaggi più celebri: Kit
Carson. Esaurita una lunga parentesi durante la quale si dedica ad altre attività, tra le quali
quella di illustratore di storie salgariane, nel 1973 si propone all'attenzione del grande pubbli-
co con I protagonisti, la collana consacrata alle celebri figure della frontiera, edita dall'attuale
Sergio Bonelli Editore. Vi si dedicherà fino alla morte.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Rino_Albertarelli)

Illustrazioni dell'autore in:
● SALGARI, Emilio. La gemma del fiume rosso. Milano: Carroccio, 1948 (Tipografia C. 
Perego).
● SALGARI, Emilio. Il Rajah dell'Assam: romanzo d'avventure. Milano: Carroccio, 1951 
(Litografia Corti).

In: SALGARI, Emilio. Il Rajah dell'Assam: romanzo d'avventure. Milano: Carroccio, 1951 (Litografia Corti).
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ANG (vedi ANGOLETTA, Bruno)

ANGOLETTA, Bruno 

Belluno, 1889 – Milano, 1954.
Pittore, grafico, cartellonista, illustratore e scenografo, Angoletta nel 1908 da Belluno si tra-
sferisce a Roma. Collabora come scenografo e costumista per il Teatro dei piccoli di Podrecca
e illustra il settimanale satirico L'Asino. Nel 1914 inizia come illustratore per l'editoria libraria:
suoi sono molti dei volumi della Bibliotechina de ‘La lampada’ (Mondadori). Volontario nella
prima guerra mondiale, al termine del conflitto collabora con Il Pasquino; La tribuna illustra-
ta; Il Guerin Meschino; Bertoldo e realizza numerose copertine per Il Giornalino della Dome-
nica nelle edizioni del terzo periodo. Nel 1920 Mondadori gli affida il giornalino Giro giro ton-
do redatto da Beltramelli. Nel 1927 sposa Fidelia Mezzelani e si trasferisce a Milano. Qui ini -
zia la lunga collaborazione con Il Corriere dei piccoli di Spaventa e nascono celebri personag-
gi come Marmittone (1928) e, successivamente, Sor Calogero Sorbara, il dottor Centerbe,
Pampam della Micragna, e i balillini Romolino e Romoletto. 
Marmittone, soldatino italiano di buona volontà, ma così sfortunato da finire sempre in pri-
gione, pur in contrasto con il regime fascista resisterà fino ai primi anni Quaranta. Negli anni
della guerra, poi, Angoletta inventerà per il regime il personaggio di Mr. Dollar, una satira sul
“nemico americano”. Autore per Mondadori del famoso marchio della Medusa, Angoletta illu-
stra complessivamente un'ottantina di volumi, tra i quali anche il famoso Giove e le bestie di
Trilussa nel 1932. Attratto per un periodo dall'avanguardia futurista, espone alla Biennale di
Venezia nel 1928 e 1936. 
Si firma con la sola A o anche ANG.
Nel 2007 Little Nemo di Torino presenta una monografia sull'opera di Bruno Angoletta dal ti-
tolo "Angoletta alla A. alla Ang."            
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori A-C.htm;
http://www.treccani.it/enciclopedia/bruno-angoletta_(Dizionario_Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● DINI, Dante. Favole e miti. Torino: SEI, stampa 1937.
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In: DINI, Dante. Favole e miti. Torino: SEI, stampa 1937. 
                                           

ANICHINI, Ezio

1886 – 1948.
Disegnatore, scultore, figlio d’arte (il padre è Giuseppe Anichini), Tiburzio Ezio Anichini esor-
disce nel 1903 collaborando a Scena Illustrata (fino al 1936). Nel 1906 partecipa al concorso
per le copertine de Il Giornalino della Domenica, di cui diviene uno dei disegnatori di punta.
Tratto caratteristico il segno tardo liberty di ispirazione simbolista immediatamente riconosci-
bile negli ornati e nelle testate, collabora alle riviste Musica e Musicisti e Juventus e illustra Il
Corriere Musicale dei Piccoli e Peter Pan nei giardini di Kensington. Durante il regime, Anichi-
ni illustra cartelloni, cartoline e il materiale di propaganda per la gioventù fascista. Per distin-
guersi dal padre firmerà sempre per esteso e in maiuscoletto. 
Non si conosce molto della sua vita privata, ma ricaviamo dall'autobiografia di Laura Orvieto,
per la quale disegna le copertine delle “storie” pubblicate da Bemporad e la copertina di Set-
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te Leggende pubblicato da Treves, questa noticina: «Aveva gran talento, ma nel resto della
vita era così nullo, così sconclusionato, così inetto da parere qualche volta deficiente, e da
restare, pur sempre lavorando, povero e come bambino e in miseria sempre».
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm;
http://www.bibliografiaeinformazione.it/pagina.php?IDarticolo=159)

Illustrazioni dell'autore in:
● BECQUER, Gustavo Adolfo. Leggende spagnole. Lanciano: Carabba, stampa 1931. 

In: BECQUER, Gustavo Adolfo. Leggende spagnole. Lanciano: Carabba, stampa 1931.

79

http://www.bibliografiaeinformazione.it/pagina.php?IDarticolo=159
http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

ANICHINI, Giuseppe

Siena, 1862 – Firenze, 1936.
Pittore, Anichini illustra per diverse testate e case editrici, tra le quali la Adriano Salani e ini-
zia la collaborazione con Bemporad per alcune illustrazioni dell'Almanacco Italiano fin dai suoi
esordi. Sarà, però, il figlio Ezio, che continuerà il mestiere paterno, a superarlo in notorietà.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm)

Illustrazioni dell'autore in:
● VERNE, Jules. Cinque settimane in pallone: viaggio di scoperta in Africa. Firenze: A. Salani,
1924.

In: VERNE Giulio. Cinque settimane in pallone: viaggio di scoperta in Africa. Firenze: A. Salani, 1924.
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ARGO Agenzia pubblicitaria, Bologna 

Agenzia pubblicitaria attiva a Bologna negli anni Venti e Trenta, soprattutto per committenti
della regione, ad essa sono riconducibili manifesti, cartoline ed opuscoli che portano, oltre
alla dicitura AFFICHES ARGO (per l'edizione), anche la firma ARGO nel bozzetto. Il che fa
presumere che il titolare della ditta, R. Pedrini, si impegnasse egli stesso in creazioni grafi -
che. Tra le sue edizioni, i manifesti per Riccione, Viserba, Piacenza e Cattolica, dove compare
la firma come autore di Marsilla, ossia il centese Silla Martuffi.
Ad Argo è legato soprattutto il nome di Aldo De Sanctis. Disegnatore di pubblicità e di grafica
applicata e di produzioni reclamistiche, il suo stile può avvicinarsi a quello di Mauzan ed alle
creazioni proposte da Maga o dall'omologo Muggiani. È nel gruppo del Becco Giallo ed è illu-
stratore e caricaturista per Numero e Il Giornalino della Domenica.
(Nei dintorni di Dudovich. Catalogo della mostra. Modiano: Trieste, 2002; 
http://manifestostorico.xoom.it/Argo.htm)

Illustrazioni dell'autore in:
● SCLAVERANO, Luisa.  Amor di fratello: racconto pei giovinetti. Torino: G. Speirani, 1898. 
● VARISCO, Giulia. Il primo dolore di Giovannina : novelle per giovinette. Torino: G. Speirani,
1897.
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In: SCLAVERANO, Luisa.  Amor di fratello: racconto pei giovinetti. Torino: G. Speirani, 1898. 
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In: VARISCO, Giulia. Il primo dolore di Giovannina : novelle per giovinette. Torino: G. Speirani, 1897. 
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BALDI

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell'autore in:
● MALLÈS DE BEAULIEU, Jeanne-Sophie. Il Robinson di dodici anni: storia interessante d'un 
mozzo da bastimento, naufragato su un'isola deserta. Milano: Libreria di educazione e 
d'istruzione Paolo Carrara, 1888.
● RENAZZI, Emidio. Fra la favola e il romanzo: sei racconti per i fanciulli. Milano: F.lli Treves,
1885.

In: RENAZZI, Emidio. Fra la favola e il romanzo: sei racconti per i fanciulli. Milano: F.lli Treves, 1885.

BALDO, Luigi (Gino)

Padova, 1884 – Milano, 1961.
Pittore, illustratore e grafico pubblicitario, dopo gli studi si trasferisce a Parigi dove entra in
contatto con Severini e Modigliani. La sua vocazione, però, è  per la caricatura e l'illustrazio-
ne umoristica ed espone con successo insieme ai caricaturisti francesi. Durante la guerra
esordisce su Il Secolo XX con impressioni dal fronte; in seguito collabora a numerose testate.
Per  Il Corriere dei Piccoli crea i personaggi di Procopio (1939); del Sor Pedante Pelnevallo
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(1945); di Cippirin Cippirimerlo e Capitan Ponzipò. Collabora a Novella e Lidel. Illustratore di
libri per ragazzi, in particolare firma le edizioni XXX di Jules Verne. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm;
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-baldo_(Dizionario-Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● RIPANI, Mina. Le maraviglie della meccanica. Torino: UTET, 1943.

In: RIPANI, Mina. Le maraviglie della meccanica. Torino: UTET, 1943. 
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BARBANT, Charles (Ch)

Parigi, 1844 – 1922.
Incisore su legno, allievo del padre con il quale si associa dal 1863 al 1866, espone regolar-
mente al Salon dal 1869 al 1882 ed è autore di numerose illustrazioni per diverse pubblica-
zioni.
(http://www.ebay.ca/itm/Stampa-antica-PANAMA-Veduta-Stazione-Ferroviaria-1893-Old-
Print-/230626781013;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Barbant)

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. L'isola misteriosa. Milano: Guigoni, 1881. 
● VERNE, Jules. Michele Strogoff: da Mosca a Irkutsk. Milano: Serafino Muggiani, 1878.
 

In: VERNE, Jules. L'isola misteriosa. Milano: Guigoni, 1881.
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In: VERNE, Jules. Michele Strogoff: da Mosca a Irkutsk. Milano: Serafino Muggiani, 1878. 
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BARBERIS, Mario

Roma, 1893 – 1960.
Nato da famiglia borghese di origini piemontesi, svolge gli studi classici presso il Liceo Tasso
della capitale. Esordisce con una esposizione alla Amatori e Cultori delle Belle Arti di Roma e,
contrariamente ai progetti del padre che lo vorrebbe laureato in Giurisprudenza, si iscrive al-
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. La prima guerra mondiale lo costringe però a
interrompere gli studi. Soldato semplice fino al 1918 nel reparto Genio Aerostieri, documenta
scene ed episodi di guerra, tra cui la ritirata di Caporetto. 
Legati al periodo bellico sono anche i disegni di navi e di aerei militari e numerose cartoline
propagandistiche di ispirazione liberty. Finita la guerra, Barberis torna a Roma e realizza ma-
nifesti e bozzetti di scena per il mondo dell’editoria e della nascente industria cinematografi -
ca.
Nel 1921, alla Prima Biennale d’Arte di Roma, presenta  Il convito della luce, la sua prima
grande opera pittorica di soggetto religioso, che gli vale l’invito a recarsi a Gerusalemme per
contribuire alle decorazioni della nuova Basilica dell’Agonia (o Chiesa di tutte le Nazioni). Qui,
tra il 1922 e il ’23 realizza due grandi tele ad olio: La preghiera nell’Orto e L’arresto di Gesù
e, negli anni Quaranta, i mosaici delle navate laterali raffiguranti l’Arresto di Gesù e Il bacio
di Giuda. Nel 1925, sempre a Gerusalemme, su richiesta dei Francescani esegue nella Chiesa
della Flagellazione alcuni lavori ancora oggi visibili dedicati a San Paolo, all’Addolorata e ai
due santi di Assisi. Inizia poi una lunga collaborazione con la vetreria d’arte Giuliani di Roma
per la quale realizza mosaici e vetrate per la Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino e  per la
Chiesa piacentiniana di Cristo Re a Roma.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Barberis)

Illustrazioni dell'autore in:
● PESCE GORINI, Edvige. Il tesoro nella rocca: racconti per ragazzi. Milano: Opera nazionale 
per il Mezzogiorno d'Italia, 1938.
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In: PESCE GORINI, Edvige. Il tesoro nella rocca: racconti per ragazzi. Milano: Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, 1938.
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BARRERA, Gina    

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell'autore in:
● VERTUA GENTILE, Anna. Silvana: romanzo per la gioventù. Milano: Ulrico Hoepli, 1911.

In: VERTUA GENTILE, Anna. Silvana: romanzo per la gioventù. Milano: Ulrico Hoepli, 1911.
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BATTIATO, B.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell'autore in:
● GUASTONI, Arturo Carlo. Il nonno soldato. Milano: Istituto di propaganda libraria, stampa 
1937.

In: GUASTONI, Arturo Carlo. Il nonno soldato. Milano: Istituto di propaganda libraria, stampa 1937.
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BEA,  Alfredo (vedi A.B.) 

BENETT, Leon

Orange, 1839 – 1917.
Pittore e illustratore, nasce Hippolyte Léon Benetl, ma cambia nome in Benett per differen-
ziare la sua carriera nell'amministrazione francese dal lavoro come disegnatore.
Benett è il più importante illustratore di libri scritti da Jules Verne e tra il 1873 e il 1910 ne il -
lustra venticinque dalla serie Voyages Extraordinaires.
(http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Benett)

Illustrazioni dell'autore in:
● VERNE, Jules.  Il raggio verde: con 45 illustrazioni. Dieci ore di caccia: con 50 illustrazioni. 
Milano: Casa Ed. Sonzogno, [1924]. 

In: VERNE, Jules.  Il raggio verde: con 45 illustrazioni. Dieci ore di caccia: con 50 illustrazioni. 
Milano: Casa Ed. Sonzogno, [1924].

92

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Benett


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

BERLIA, Luigi

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell'autore in:
● BARUCCHI-MANASSERO, Lidia. Babi-Kouda: racconto. Torino: G. Speirani, 1900. 

In: BARUCCHI-MANASSERO, Lidia. Babi-Kouda: racconto. Torino: G. Speirani, 1900. 
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BETTI, Dario

Firenze, 1891 – 1987.
Autodidatta in materie artistiche, Dario Guglielmo Rodolfo Betti consegue la licenza tecnica e
lavora come impiegato - in seguito, archivista - a S. Maria Nuova. Espone alla Biennale di Ve-
nezia (1924) e all'Internazionale di Arte Sacra di Padova; alle prime tre Quadriennali di Roma
(per invito); alla Mostra dell'incisione di Firenze; alla Fiera del Libro di Lipsia e alla Prima Fie-
ra del Libro di Firenze, dove è anche membro della giuria per le illustrazioni editoriali. Acqua-
fortista, incisore e xilografo (una sua acquaforte, Capraia sull'Arno, è conservata alla Galleria
d'Arte Moderna di Firenze), collabora come fotografo a Scena illustrata. Illustratore per diver-
si editori, famose sono le sue copertine di libri per ragazzi (Bemporad, Carabba). Tra i volumi
più noti: Buzzichini, Storielle vecchie o quasi (con xilografie); Marchetti, Vita di S. Francesco
(xilografie). Nel 1950 pubblica il manuale Tecnica dell'incisione. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm)

Illustrazioni dell'autore in:
● EWING, Giuliana. I folletti ed altre storie. Lanciano: R. Carabba, 1932.
● KINGSLEY, Carlo. Gli eroi: leggende greche per i miei bambini. Lanciano: Carabba, 1932.
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In: KINGSLEY, Carlo. Gli eroi: leggende greche per i miei bambini. Lanciano: Carabba, 1932. 
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BIANCHI, Alberto

Rimini, 1882 – Milano, 1969.
Nipote di Mosè Bianchi (1836-1890), grande pittore allievo di Hayez, morto depresso e di-
menticato, Alberto frequenta la scuola di Antonio Mancini. Illustratore di libri, riviste e giorna-
li tra i quali Lidel, Novella, Il Secolo illustrato, II Secolo XX, Il Guerin Meschino,  per i piccoli
illustra un'edizione di Pinocchio (1926) e collabora ad alcuni giornalini tra i quali II Corriere
dei Piccoli e Il Giornalino della Domenica di Vamba (negli ultimi anni). Noto soprattutto come
autore delle copertine del Romanzo Mensile Mondadori e de La Lettura, periodico del Corrie-
re della Sera, da un articolo di WUZ apprendiamo che «nel 1929, anno in cui Lorenzo Monta-
no e Luigi Rusca diedero vita, per Mondadori, alla collana I Libri Gialli, i primi cinque numeri
di quella collana si presentavano, su ideazione dell’illustratore Alberto Bianchi, con una co-
pertina gialla sulla quale spiccava un esagono rosso. Dal sesto numero, il pittore inglese Ab-
bey trasformò l’esagono in un cerchio rosso omaggiando così la celeberrima firma di Edgar
Wallace (che era appunto un cerchio rosso su fondo giallo)».
Autore tanto di bozzetti e cartellonistica pubblicitaria (suo è il famoso poster per l'Ardita della
Fiat) quanto delle decorazioni del teatro del Re Fuad in Egitto e del Teatro Comunale di Rimi-
ni, si dà anche al ritratto, specialmente nell'ambiente aristocratico e industriale milanese. La
Prima esposizione nazionale di Belle Arti di Rimini nel 1929 lo segnala tra i migliori pittori ita-
liani assieme a Vittorio Pardo e Gaetano Previati. Vince il Premio Ramazzotti nel 1959 a Mila -
no, ex-aequo con Contardo Barbieri. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm)

Illustrazione dell'autore in:
● COLLODI, Carlo. Le avventure di Pinocchio. Milano: Bietti, stampa 1949.
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In:  COLLODI, Carlo. Le avventure di Pinocchio. Milano: Bietti, stampa 1949.

BIFFI, Luigi

[Milano?] – Milano, 1994.
Artista figurativo cui saranno sempre cari i temi sociali e la storia della sua Milano, illustra le
poesie del Porta e del Tessa, la peste del 1630 e le Storie di Bonvesin de la Riva. Colpito dal
male che lo porterà alla tomba, decide di illustrare con una serie di quadri gli eventi di quelle
tragiche giornate del maggio 1898 in cui il generale piemontese Fiorenzo Bava Beccaris sca-
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tena contro la folla inerme la sua soldataglia. Biffi non avrà la possibilità di portare a compi-
mento il suo progetto, ma rimangono i disegni preparatori. «Disegni a matita e a penna ese-
guiti "come una volta" nella scelta dei soggetti e dei particolari, ma con un taglio "moderno",
si direbbe quasi cinematografico. Ecco così apparire talvolta delle ombre e talvolta dei volti
precisi, come il priore dei cappuccini arrestato dalla truppa, la popolana che fugge, il ragazzo
che porta il pane agli insorti. Tutti protagonisti di quei moti, nati spontanei dopo l'aumento
del prezzo del pane, che i piemontesi interpretarono come vigilia della rivoluzione».
(http://archiviostorico.corriere.it/1999/febbraio/13/Luigi_Biffi_co_7_9902133372.shtml)

Illustrazioni dell'autore in:
● VISENTINI, Olga. Il tesoro di Fontechiara. Torino: Società Editrice Internazionale, 1952.

In: VISENTINI, Olga. Il tesoro di Fontechiara. Torino: Società Editrice Internazionale, 1952. 
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In: VISENTINI, Olga. Il tesoro di Fontechiara. Torino: Società Editrice Internazionale, 1952.
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BISI, Carlo

Brescello (Reggio Emilia), 1890 – Reggio Emilia, 1984.
Illustratore, fumettista, pittore, acquafortista, incisore a puntasecca, giornalista, Bisi studia
all'Accademia di Belle Arti di Parma, conseguendo il diploma di abilitazione all'insegnamento
del disegno. Nel 1914 si trasferisce a Milano ed inizia l'attività di giornalista. Collabora a di-
versi periodici: Il Guerin Meschino (1925-1940), Il Corriere dei Piccoli (dal 1916), La Domeni-
ca del Corriere e Il Giornale del Soldato (dal 1917 al 1919), La Domenica dei Fanciulli, Il car-
toccino dei piccoli di Monza. Illustratore di originale impostazione futurista (collabora con
Umberto Notari), realizza numerosi personaggi di successo per Il Corriere dei Piccoli, come il
dottor Piramidone (1927), il Sor Pampurio (1928) e la Famiglia Doggidì (1953). Autore delle
copertine de Il romanzo mensile e Il romanzo per tutti, illustra con successo per l'editoria in-
fantile e vince vari concorsi per manifesti murali, tra i quali quello della Biennale di Venezia
nel 1934. Espone nelle maggiori mostre italiane ed estere, tra le quali: la Permanente di Mi-
lano (1929); la Quadriennale di Roma; la Biennale di Venezia (1934-1938); la Mostra Univer-
sale di Parigi (1937), e a Budapest, Varsavia, Praga, e negli Stati Uniti. Vince nel 1934 il Pre-
mio Ricci per il paesaggio. Le sue opere sono conservate nelle gallerie d'arte moderna di Mi -
lano e Firenze. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm  ;
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-bisi_(Dizionario-Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● BUZZICCHINI, Mario. Tompusse e le bestie: avventure straordinarie di un ragazzo.Torino: 
UTET, 1948.
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In: BUZZICCHINI, Mario. Tompusse e le bestie: avventure straordinarie di un ragazzo. Torino: UTET, 1948. 
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BODINI, Beniamino

Sappiamo poco su Beniamino Bodini. Non è stato un illustratore popolare, ma la sua produ-
zione editoriale riguarda diversi titoli delle Edizioni Mini-golden, tra cui le ultime due storie di
Brains Benton. Waltzing Mouse e Pinted Drago sono stati pubblicati nel 1966 e nel 1967 e,
complessivamente, contengono ottanta sue illustrazioni. Dicono di lui: «L’uscita di Bodini dif-
ferisce al suo predecessore, Jacques Pecnard, in quanto i suoi disegni a matita possedevano
una forma  più libera o uno stile 'abbozzato'. Purtroppo, ha continuato a rendere i colori dei
capelli in modo non corretto... Nonostante questo, gli sforzi di Beniamino Bodini non erano
privi di fascino, e completano le storie piuttosto bene, soprattutto nel caso di Waltzing Mou-
se». 
(http://www.brainsbentonineurope.co.uk/artwork.php)

Illustrazioni dell'autore in:
● RASPE, Rudolf Heinrich. Il barone di Munchhausen: i suoi viaggi meravigliosi, per mare e 
per terra, campagne e gaie avventure secondo il racconto che egli ne fa bevendo con gli 
amici. Milano: Mondadori, 1965.

In: RASPE, Rudolf Heinrich. Il barone di Munchhausen: i suoi viaggi meravigliosi, per mare e per terra, campagne e gaie
avventure secondo il racconto che egli ne fa bevendo con gli amici. Milano: Mondadori, 1965. 

102

http://www.brainsbentonineurope.co.uk/artwork.php


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

BONATTI, Gaetano

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.
Incisore al bulino, è attivo a Firenze nel XIX sec.
(http://www.abacus-arte.com/database/ricerca/pagina0/bonatti)

Illustrazioni dell'autore in:
● VICO, Giambattista. Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune 
natura delle nazioni. Milano: per Gaspare Truffi, 1831. Vol. 1.

In: VICO, Giambattista. Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni. Milano: per
Gaspare Truffi, 1831. Vol. 1. 
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BONFANTI, Arturo

Bergamo, 1905 – 1978.
Dal 1924 studia alla Scuola d'Arte Andrea Fantoni di Bergamo; nel 1926 si trasferisce a Mila-
no e si dedica all'attività grafica e alla decorazioni d'interni. Negli anni Trenta si avvicina al
gruppo degli artisti astrattisti che gravitano intorno alla Galleria del Milione di Milano; la sua
arte è anche influenzata dalla metafisica di Carlo Carrà e da  L’Esprit nouveau di Amédée
Ozenfant e Le Corbusier. Durante la seconda guerra mondiale fa ritorno a Bergamo. Nel do-
poguerra compie diversi viaggi a Parigi, Zurigo e Monaco. Nel 1947 la sua pittura diventa
astratta, tesa alla semplificazione delle forme in senso geometrico. A differenza di molti arti -
sti di quel periodo, non partecipa a nessun movimento. Nel 1968 ottiene il riconoscimento in-
ternazionale grazie alla sala personale che la XXXIV Esposizione Internazionale d'Arte di Ve-
nezia gli dedica.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Bonfanti;  http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-bon-
fanti/)

Illustrazioni dell'autore in:
● FANCIULLI, Giuseppe. Scoperta del mondo: romanzo per ragazzi. Roma: SALES, stampa 
1944. 
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In: FANCIULLI, Giuseppe. Scoperta del mondo: romanzo per ragazzi. Roma: SALES, stampa 1944. Pag. 24.
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BONGINI, Adolfo

Tra il 1894 e il 1907 disegna per varie case editrici fiorentine (Nerbini, Salani); collabora a Il
Garofano rosso e a L'Avanti della Domenica. Famoso per aver inciso le illustrazioni di Carlo
Chiostri per il Pinocchio di Collodi, realizza illustrazioni per romanzi e manuali, oltre che per
numerosi testi per ragazzi, da I viaggi di Gulliver a  Le avventure del Barone di Munchhausen
ispirate alle tavole di Gustave Doré.
(http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/stampe-gastronomiche/all-osteria.aspx)

Illustrazioni dell'autore in:
● BACCINI, Ida. Tonino in calzon lunghi: con altri racconti pei ragazzi. Firenze: A. Salani, 
1908.
● RASPE, Rudolf Heinrich. Avventure del Barone di Munchhausen. Firenze: A. Salani, 1913.
● SCHMID, C. Genoveffa: storia degli antichi tempi. Firenze: Salani, 1923.

In: BACCINI, Ida. Tonino in calzon lunghi: con altri racconti pei ragazzi. Firenze: A. Salani, 1908. 
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BRUGO, Giulio

«Giulio Brugo è fra i disegnatori che vengono definiti giolittiani, quello che più si lega all’ipo-
tesi pedagogica che dominava la scuola del tempo. Brugo, illustratore raffinato e pulito…
preparò le tavole per molti libri di testo, nonché per quei volumi che svolgevano quasi un’a-
zione ad essi parallela, raccogliendo letture educative, esempi di bontà, prontuari di buone
maniere… Brugo contorna, del suo segno onesto e facilmente comprensibile, i profili degli
scolari emblematicamente e borghesemente tranquilli: c’è nelle sue figure, una così scrupolo-
sa attenzione all’esattezza dei costumi, degli oggetti, degli sfondi, che fanno di esse un docu-
mento sempre interessante e consultabile». 
(In: Faeti Antonio, Guardare le figure. Donzelli, 2011, p. 210).

Illustrazioni dell'autore in:
● ERRERA, Anna. Storie di scuola. Disegni di Giulio Brugo. Torino: G. B. Paravia, 1911. 
● MORICE, Federico. Energie giovanili: racconti per la gioventù. Torino: G. B. Paravia e C., 
1909.
● RAKOSI, Eugenio. Il piccolo Clemente. Torino: G. B. Paravia, 1911.
● SITO, Margherita. Battaglie d'infanzia: racconti illustrati. Torino: Paravia, 1905.
● TORRETTA, Lidia. Raggio di sole. Torino: G.B. Paravia, 1912.
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In: ERRERA, Anna. Storie di scuola. Disegni di Giulio Brugo. Torino: G. B. Paravia, 1911. 
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In: RAKOSI, Eugenio. Il piccolo Clemente. Torino: G. B. Paravia, 1911. 

109



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

In: TORRETTA, Lidia. Raggio di sole. Torino: G.B. Paravia, 1912. 
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BRUNELLESCHI, Umberto

Montemurlo (Pistoia), 1879 – Parigi, 1949.
Pittore, illustratore, decoratore, scultore, scenografo e costumista, studia pittura e scultura
all'Accademia di Belle Arti di Firenze, allievo del Ciaranfi e del Sorbi. Nei primi del Novecento
è a Parigi, insieme con Ardengo Soffici, e studia con il Gerome. Nel 1902 espone un Autori-
tratto al Salon des Indépendants. Lavora firmandosi con lo pseudonimo di Aroum-al Rascid
per le riviste L'Assiette au Beurre, Le Rire, Frou-Frou. Sperimenta la pittura, dove eccelle nel-
la ritrattistica, ma anche la scultura e realizza una serie di maschere che esporrà al Salon de
la Nationale nel 1910. Nel 1912 realizza le scenografie per il balletto  Légende du clair de
lune di Rasini al teatro Les bouffes Parisiens dove allestisce nel 1914 l'operetta La femme en
rose. Frequenta Modigliani, Soutine, Picasso, Boldini e altri noti artisti e intellettuali, tra cui
Ida Rubinstein. Il suo frequentatissimo studio in rue Boissonade è meta anche di D'Annunzio,
quando passa da Parigi. Allo scoppio della Grande Guerra, Brunelleschi parte per il fronte e,
alla fine del conflitto, torna a Parigi, e si occupa prevalentemente di scenografie, lavorando
per riviste e music-hall (tra cui le Folies Bergères), senza però trascurare il teatro classico:
suoi sono i costumi per una Turandot su scenografie di Galileo Chini; suoi i fondali de I pe-
scatori di perle di Bizet per La Scala di Milano. Nel 1925 partecipa alla Exposition Internatio-
nale des arts décoratifs et industriels, sempre a Parigi. Alla Biennale veneziana espone inin-
terrottamente dal 1914 al 1938, oltre a varie personali parigine. Esegue anche ritratti di per-
sonaggi del tempo. Nel 1929 riceve a Parigi la Legion d'Onore per meriti artistici. Nel 1937
vince la medaglia d'oro all'Esposizione Universale di Parigi. Negli anni 1925 e 1937 è anche
membro della giuria della stessa Esposizione. Viene nominato Commendatore della Corona
d'Italia. Fra i molti ritratti eseguiti, quello di Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta, del
Principe Paolo di Serbia, della contessa Arrivabene Gonzaga, della marchesa Casati e della
marchesa Niccolini. Fonti private raccontano che fumava, beveva, e mangiava smodatamen-
te.
Come illustratore, lavora per l'Illustrazione italiana, La Lettura. Per l'editoria si ricordano, in
particolare, Il Decamerone e I Fioretti di San Francesco. Per l'editoria francese, si ricordano,
tra le altre, un'edizione dei Contes di Perrrault e di La Fontaine. Insieme con Ezio Anichini, Fi-
liberto Scarpelli, Riccardo Magni, firma gran parte delle copertine del Giornalino della Dome-
nica di Vamba. Nel 1910 crea per Il Corriere dei Piccoli due personaggi di bambine: Coccolet-
ta e Fifina. Collabora con La Tradotta, giornale della Terza Armata, Fantasio e altre riviste.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20A-C.htm;
http://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-brunelleschi/)

Illustrazioni dell'autore in:
● GRAY UBERTIS, Corinna Teresa. La ghirlandetta: storie di soldati. Firenze: R. Bemporad e 
Figlio, 1916.
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In:  GRAY UBERTIS, Corinna Teresa. La ghirlandetta: storie di soldati. Firenze: R. Bemporad e Figlio, 1916. 
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BRUNO, Giuseppe Garibaldi

Illustratore, luogotenente di vascello, collabora per un discreto numero di romanzi salgariani
alle edizioni eleganti di Voghera.
(http://151.12.58.107/bnt/MW/mediaArchive/Pdf/0d3ef8f28062e15c3a0ea9efa6593090.pdf)

Illustrazioni dell'autore in:
● ANDRÉ, Clelia. Alle acacie. Milano: Giacomo Agnelli, 1897.
● ANFOSSI, Sisto. La città del silenzio: racconto fantastico. Torino: G.B. Paravia e Comp., 
1901. 
● BRUNI, Oreste. Esempi di vera gloria dedicati ai fanciulli italiani. Torino: G. B. Paravia e 
comp., 1911.
● DE RITIS, Andrea. Mimì, Totò e Turillo: racconto per fanciulli. Torino, [etc.] : Paravia, 
stampa 1915. 
● ROUX, Onorato. La festa del villaggio: racconto. Torino: Paravia, 1914.
● SALGARI, Emilio. Un dramma sull'Oceano Pacifico: Romanzo d'avventure. Milano: Sonzo-
gno, 1930.
● VECCHI, Augusto Vittorio. Il telegrafo tragico. Lanciano: R. Carabba, 1901.
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In: ANDRÉ, Clelia. Alle acacie. Milano: Giacomo Agnelli, 1897.
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In: ANFOSSI, Sisto. La città del silenzio: racconto fantastico. Torino: G.B. Paravia e Comp., 1901. 
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In: SALGARI, Emilio. Un dramma sull'Oceano Pacifico: Romanzo d'avventure. Milano: Sonzogno, 1930.
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CANEDI, Francesco

1866 – 1889.
Disegnatore, incisore, xilografo, attivo a Milano e Lione, collabora con la casa editrice dei fra-
telli Treves ed è autore dei ‘legni’ per L'universo illustrato e per L'Illustrazione italiana. Lavo-
ra con Ambrogio Centenari, xilografo a sua volta e uno dei più assidui collaboratori de L'Illu-
strazione italiana.
(http://www.milanocittadellescienze.it/html/dettaglio-foto.php?idf=2017&cat=12&subcat=3)

Illustrazioni dell'autore in:
● ANSELMI, Alberto. Memorie d'un maestro di scuola. Milano: Tipografia e libreria ditta G. 
Agnelli, 1878. 

In: ANSELMI, Alberto. Memorie d'un maestro di scuola. Milano: Tipografia e libreria ditta G. Agnelli, 1878. 
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CARPANETTO, Giovanni Battista

Torino, 1863 –  1928.
Frequenta i corsi di disegno e pittura dell'Accademia Albertina sotto la guida di Andrea Ca-
staldi ed Enrico Gamba e la sua prima comparsa ufficiale avviene nel 1881, quando presenta
alla Promotrice di Torino il quadro storico Fanfulla. Subito notato e apprezzato dalla critica
che negli anni immediatamente successivi gli decreta un caloroso successo, seguendo i con-
sigli di Marco Calderini abbandona quasi del tutto il genere storico per puntare su soggetti
dal vero, compresi paesaggi pittoreschi sulla scia della scuola di Rivara. Partecipa a molte im-
portanti esposizioni. Oltre a quelle organizzate a Torino dalla Società Promotrice delle Belle
Arti e dal Circolo degli artisti  nelle quali Carpanetto esporrà quasi ogni anno per tutto l'arco
della sua vita, nel 1887 è alla Nazionale di Venezia (con il discusso dipinto Conseguenze, poi
indicato come La suicida); nel 1895 alla prima Biennale (partecipazione che non si ripeterà
alle successive edizioni); nel 1896-97 alla Nazionale di Firenze. Di particolare interesse per la
critica i quadri di grande impegno come La madre, esposto alla XLIX Esposizione della Socie-
tà promotrice delle Belle Arti nel 1890 e, dello stesso anno, I fratelloni di Varenna e Critici
gentili - acquistato da Umberto I (molte le opere entrate nelle collezioni di principi della casa
regnante) -, In tempestate securitas esposto a Berlino nel 1899. Il Museo civico di Torino ac-
quisterà Prime onde grosse alla Esposizione della Promotrice del 1897. Scemato gradualmen-
te l'interesse della critica, Carpanetto continua a dipingere, sia oli sia pastelli, ma si dedica
soprattutto - oltre che all'insegnamento all'Accademia Albertina - al manifesto e all'illustrazio-
ne. Sono noti suoi bei manifesti teatrali, stampati a Torino da Doyen (trentatré manifesti
sono a Treviso nella Raccolta Salce), le eleganti illustrazioni per giornali e riviste (La Domeni-
ca del fanciullo, Vita d'arte). Nel 1902 vince il concorso indetto dalla commissione per i fe-
steggiamenti all'Esposizione torinese di arti decorative e nel 1904 prepara il bozzetto per i
nuovi biglietti di carta moneta da cinque lire. Nel 1913 espone a Torino alla Società Promotri-
ce di Belle Arti un Ritratto all'aperto. Nel 1914 elabora con l'architetto Pietro Betta il progetto
di sistemazione della piazza S. Carlo di Torino. Dopo la guerra non risultano sue opere signi-
ficative. Nel 1930, in occasione di una retrospettiva, il Museo civico acquisterà Rive del Po del
1883.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-carpanetto_(Dizionario_Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● SORDI, Carlo. La mamma veglia. Torino: G.B. Paravia, [1913].
● TORRETTA, Lidia. Verso la luce: diario d'una fanciulla. Torino: Ditta G. B. Paravia, 1917. 
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In: SORDI, Carlo. La mamma veglia. Torino: G.B. Paravia, [1913].
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In: TORRETTA, Lidia. Verso la luce: diario d'una fanciulla. Torino: Ditta G. B. Paravia, 1917. 
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CENNI, Quinto

Imola, 1845 – Carate Brianza (Monza e Brianza), 1917. 
Pittore, xilografo, illustratore, nato da una famiglia di idee liberali ad Imola - all’epoca, città
dello Stato Pontificio - alla morte del padre (1856), si trasferisce a Bologna dove, grazie a un
sussidio corrispostogli dall’amministrazione imolese, può iscriversi all’Accademia di Belle Arti.
Qui si interessa alle nuove tecnologie legate alla pittura e, fra il 1862 ed il 1867, studia xilo-
grafia con Francesco Ratti. Nel 1867, dopo la morte anche della madre, si trasferisce a Mila-
no per continuare a studiare xilografia all'Accademia di Brera. Complice una fotografia che è
ancora ai primi passi e richiede apparecchiature ingombranti, un illustratore esperto e abile
come lui, uscito da Breda con un premio per la litografia, non ha difficoltà ad essere impiega-
to in quelle riviste illustrate che vanno affermandosi in Italia su emulazione di quelle estere.
Specializzato su soggetti di guerra e, in particolare, sulle uniformi, dal 1870 Cenni collabora
con diverse riviste, tra le quali  Epoca, Emporio pittoresco (Sonzogno),  La cultura moderna,
Rivista Illustrata Garbini, La lettura, Lo spirito folletto, Emporium e, principalmente, Illustra-
zione Italiana (Fratelli Treves). Nell'ambito di questo lavoro svolge una puntuale attività di ri-
cerca su tutti i particolari delle uniformi e degli equipaggiamenti degli eserciti italiani preuni-
tari e sull'Esercito Italiano, venendo a contatto con diversi studiosi esteri. Obiettivo far cono-
scere l'Esercito Italiano nella sua quotidianità, Cenni presenta la storia di una “Italietta” im-
pegnata a sviluppare una coscienza unitaria, mossa dalle istituzioni primarie (scuola ed eser-
cito) dello stato. Porterà avanti coerentemente questo progetto fino alla morte, avvenuta
quando è già cominciata quella prima guerra mondiale che cancellerà definitivamente il “suo”
mondo.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Cenni)

Illustrazioni dell'autore in:
● BACCINI, Ida. Libro della giovinetta: letture per le scuole femminili superiori. Milano: 
Libreria E. Trevisini; Torino: Libreria G. Scioldo; Milano: Librerie G. B. Paravia e C., 1892.
●VERNE, Jules. Un incubo; Una tragedia sull'oceano; Il cuore trafitto, ossia Uno strano 
legato. Milano: Guigoni, 1894.
●VERNE, Jules. Intorno alla luna: seguito di Dalla terra alla luna. Milano: Guigoni, 1900.
●VERNE, Giulio. Un nipote d'America, o I due Frontignac; LANCELOT, V. I principati 
danubiani. Milano: Serafino Muggiani, 1880.
●VERNE, Jules. Novelle fantastiche: Il dottor Oss: Un dramma in aria. Mastro Zaccaria. 
Milano: Serafino Muggiani e comp., 1879.
●VERNE, Jules. Undici giorni d'assedio: i pelli-rosse del Canada. Prima versione italiana. 
Milano: Serafino Muggiani e comp, 1879. 
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In: VERNE, Jules. Intorno alla luna: seguito di Dalla terra alla luna. Milano: Guigoni, 1900.
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In: VERNE, Jules. Un nipote d'America, o I due Frontignac; LANCELOT, V. I principati danubiani.
 Milano: Serafino Muggiani, 1880.
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In: VERNE, Jules. Undici giorni d'assedio: i pelli-rosse del Canada. Prima versione italiana.
Milano: Serafino Muggiani e comp., 1879. 

124



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

CENTENARI, Ambrogio

Xilografo, lavora con Francesco Canedi, incisore a sua volta, ed è uno dei più assidui collabo-
ratori de  L’Illustrazione italiana, oltre che illustratore di capolavori di scrittori famosi come
Cuore di De Amicis. 
(http://www.milanocittadellescienze.it/html/dettaglio-foto.php?idf=2017&cat=12&subcat=3)

Illustrazioni dell'autore in:
● BACCINI, Ida. Libro della giovinetta: letture per le scuole femminili superiori. Milano: 
Libreria E. Trevisini; Torino: Libreria G. Scioldo; Milano: Librerie G. B. Paravia e C., 1892.
● RENAZZI, Emidio. Fra la favola e il romanzo: sei racconti per i fanciulli. Milano: F.lli Treves,
1885.

In: BACCINI, Ida. Libro della giovinetta: letture per le scuole femminili superiori.
Milano: Libreria E. Trevisini; Torino: Libreria G.Scioldo; Milano: Librerie G. B. Paravia e C., 1892.
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CHIOSTRI, Carlo

Firenze, [?] – 1939.
Pittore, illustratore, scrittore, è uno dei primi illustratori di Pinocchio (1901) ed è sua la co-
pertina per il romanzo di Emilio Salgari Le meraviglie del duemila (1907). Inizia a disegnare
alla fine dell'Ottocento e per il Pinocchio di Carlo Collodi esegue le illustrazioni ad acquerello.
Ma se la successiva incisione su legno può andare a danno del suo sfumato, l’eleganza e la
grazia sono più che mai evidenti nei  disegni per il libro Ciondolino (1896) di Vamba, eseguiti
con la fotoincisione. Illustratore che mescola la realtà con elementi magici e surreali, lavora
anche per i testi di molti autori, fra i quali Alberto Cioci (Lucignolo, l'amico di Pinocchio); Lui-
gi Capuana; Collodi Nipote; Emilio Salgari e Tommaso Catani, di cui illustra tutte le opere.
Collaboratore a  Il Giornalino della Domenica,  scrive Il falco e la colomba: melanconie d'un
Gatto bigio nel 1910 e illustra anche cartoline. 
Scrive di lui Piero Bernardini: «Dovette, curvo sul suo piccolo tavolo (forse d'inverno con lo
scaldino fra le gambe), farne molte di queste figurine per vivere in una decorosa povertà…».
(http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Chiostri)

Illustrazioni dell'autore in:

● CARAMAN-CHIMAY BORGHESE, Alys de. Un piccolo belga. Lanciano: Carabba, 1932.
● CATANI, Tommaso. Come fu trovato Barabbino:  séguito a Il cavalier Mirtillo. Firenze: 
Bemporad & figlio, stampa 1904. 
● CATANI, Tommaso. Marchino: avventure d'un asino. Firenze: A. Salani, 1914. 
● CATANI, Tommaso. Vandolino. Firenze: Salani, 1929.
● CIOCI, Alberto Befanino. Paoluccio e Asciuttino: trilogia per i ragazzi. Firenze: R. 
Bemporad, 1904.
● DALLA PORTA, Ettore. Le avventure di Faina cacciatore. Firenze: Bemporad & figlio, 1904.
● FRANCHI, Anna. Cirillo a reggimento: scene della vita militare. Firenze: Salani, 1923.
● PERODI, Emma. Sorellina. Firenze: A. Salani, stampa 1925.
● VALORI, Aldo. I grandi capitani: Alessandro, Annibale, Mario, Giulio Cesare, Carlomagno, 
Federigo II, Napoleone. Firenze: Bemporad & figlio, 1931.
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In: CATANI, Tommaso. Come fu trovato Barabbino:  séguito a Il cavalier Mirtillo. Firenze: Bemporad & figlio, stampa 1904. 
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In: CATANI, Tommaso. Vandolino. Firenze: Salani, 1929.
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In: CIOCI, Alberto Befanino. Paoluccio e Asciuttino: trilogia per i ragazzi. Firenze: R. Bemporad, 1904.

In: FRANCHI, Anna. Cirillo a reggimento: scene della vita militare. Firenze: Salani, 1923.
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In: VALORI, Aldo. I grandi capitani: Alessandro, Annibale, Mario, Giulio Cesare, Carlomagno, Federigo II, Napoleone.
 Firenze: R. Bemporad e figlio, 1931.
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CIOFFI, Modesto

Milano, 1839 – [?]
Incisore, xilografo, opera come illustratore per  L'Universo Illustrato, per Mondo Artistico e
analoghe pubblicazioni. Nel 1885 ha uno studio di incisione su legno e fotoincisione a Milano,
in via Lanzone 11.
(http://www.stamperiastampeantiche.it/dettaglio.php?numero=6700)

Illustrazioni dell'autore in:
● Leggende e panzane educative. Milano: Alessandro Lampugnani, 1871.

In: Leggende e panzane educative. Milano: Alessandro Lampugnani, 1871.

CISARI, Giulio

Como, 1892 – Milano, 1972.
Architetto, scenografo, pittore, scultore, illustratore, cartellonista, si diploma in architettura
all'Accademia di Brera dove dal 1900 al 1915 frequenta pittura e scultura sotto la guida di
Pogliaghi, Tallone, Mentessi, Arcaini e Moretti. Per sei anni frequenta anche la Scuola supe-
riore applicata all'industria dove ottiene la licenza e, terminati gli studi, svolge attività di inse-
gnante all'Accademia. Attratto dal colore, affronta prima la pittura di paesaggio «con marine
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dense di colore, tramonti suggestivi, nebbie piene di misteri» (Scarpa, 1920), poi si dedica al
bianco e nero. Sotto la guida di De Carolis, si perfeziona in tutte le tecniche di riproduzione,
dalla litografia all'incisione su rame, individuando nella xilografia il miglior mezzo espressivo.
Al  grande movimento di rinascita della xilografia originale - iniziato in Italia da De Carolis nel
primo decennio del secolo e sviluppato intorno alle riviste L'Eroica di E. Cozzani, La Pié di A.
Spallicci, Xilografia di F. Nonni e nelle pubblicazioni di Servolini, Ratta e Formiggini - , Cisari
contribuisce con pregevoli opere di illustrazione, cartellonismo e grafica minore, raccogliendo
le sue numerose esperienze, oltre che nel manuale teorico pratico La xilografia pubblicato da
Hoepli a Milano nel 1926 (rist. 1976), in:  Gioco utile e dilettevole che possono fare tutti i
bambini artisti (Milano, Mondadori);  Metodo semplice per disegnare ornamenti  (ibid.) e  La
decorazione artistica alla portata di tutti (ibid.). Cisari pubblicherà anche I racconti del pitto-
re Gervasio (ibid., Ceschina, 1930) e le poesie Gli indovini (Savona, casa ed. d'arte Liguria,
ed. Sabatelli, 1967).
Scrive Cisari nel suo Manuale sulla xilografia: «Amante di quel complesso che forma l'opera
letteraria e l'opera artistica sentii essere la xilografia il mezzo più appropriato per poter conci-
liare l'armonia fra i caratteri tipografici e le loro ador nazioni e così mi dedicai in favore di
quest'arte». 
Ufficiale volontario nei bersaglieri durante la prima guerra mondiale e capitano nella secon-
da, pluridecorato al valore, si ispirano alle vicende belliche opere come la xilografia  Difesa
del Piave (Milano, Galleria d'arte moderna); Vittoria (Roma, Museo del Risorgimento) -  pre-
mio della regina - e una serie di disegni del 1942 pubblicati nella  I Mostra degli Italiani in
armi. 
Attivo anche come architetto e scenografo, si dedica prevalentemente all'illustrazione e alla
decorazione dei libri, realizzando dal 1918 oltre un migliaio di copertine per gli editori Treves,
Ceschina, La Prora, Bemporad, Barbera, Alpes, SEI, ma soprattutto caratterizzando negli anni
Venti e Trenta la produzione grafica di Mondadori e delle edizioni musicali Ricordi. Tra i nu-
merosi volumi illustrati: la strenna Fiammate (con altri), Milano, Vitagliano, 1919; Le creature
sovrane  di A. Padovan, Milano, Hoepli, 1929;  La commedia del fantasma.  Il soldato smar-
giasso di T. Maccio Plauto, Roma, Formiggini, 1931. Nel 1924 esegue con Dudovich, Sacchet-
ti, Sinopico, Nizzoli e Depero le tavole per una preziosa cartella pubblicitaria dei mattoni Ver-
zocchi, oltre a una serie di francobolli per i concorsi di Stato: Onoranze a Volta (60 cent.),
1927; Vittorio Emanuele II (10 e 50 cent.), 1928; Serie imperiale con P. Paschetto (10, 20 e
50 cent.), 1929. 
Dal 1911 partecipa alle principali rassegne nazionali: Biennale di Venezia (quasi tutte tra il
1920 e il 1940); Biennale di arte decorativa a Monza (1923-1925) e Quadriennale romana
(1931-1939) e alle collettive: Illustratori del libro di Firenze (1922); Biennale di Brera (1923,
I cavalieri di Mantova); III Biennale romana (1925); Septimaine Narbonne (1931); Incisori a
Varsavia (1933) e ad Abbazia (1936).
Allestisce personali al Lyceum di Milano (1921 e 1925); al Museo di arti industriali di Praga
(1924); alla Galleria Pesaro (1931); alla Casa d'artisti di Milano (1932); a Londra (1934), Bu-
carest (1937), Ankara e Istanbul (1938) e partecipa a concorsi d'arte vincendo numerosi pre-
mi. Cavaliere per meriti di guerra, commendatore per meriti artistici e cavaliere del Sovrano
Ordine di Malta e del S. Sepolcro, membro dell'Accademia di Brera dal 1919, socio fondatore
e vicepresidente dell’associazione Incisori d'Italia e Lauréat du travail de première classe a
Bruxelles per meriti artistici e pubblicitari, le sue opere sono conservate, oltre che in collezio-
ni private in Italia e all’estero, in numerose raccolte pubbliche, tra le quali: Milano, Museo
dell'ospedale Maggiore e Galleria d'arte moderna; Firenze, Galleria degli Uffizi; Trieste, Civico
museo Revoltella. La Raccolta Salce di Treviso conserva, oltre al cartellone vincitore dei con-
corsi alla XIII e XX Biennale di Venezia (1922, 1936), una trentina di suoi manifesti, tra i
quali: Reggio Calabria, V Giornata della Croce rossa, Onoranze a Volta (1927), Giornata del
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Balilla (1933) e IX Festa del libro (1935), esposto nella I Mostra dei cartellonisti a Roma, nel
1936.
Scrivono di lui: «Spontaneamente adottò per un certo tempo una tecnica lineare, abolendo il
chiaroscuro di cui si faceva allora soverchio spreco. Rasentò un primitivismo garbato» (Ser-
volini, 1955). Di contro: «Credeva nel segno xilografico, lo usava nei manifesti e anche nell'il-
lustrazione del libro senza neppure ricorrere alla incisione, ma conducendo soltanto il segno
ad imitazione della xilografia (Villani, 1981). 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-cisari_(Dizionario-Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● POLLINI, Leo. La Madonna delle nevi. Milano: Ceschina, 1933.

In: POLLINI, Leo. La Madonna delle nevi. Milano: Ceschina, 1933.
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COLUCCI, Guido

Napoli, 1877 – Roma, 1949.
Maestro stampatore, designer e pittore formatosi sotto Giovanni Fattori (celebre artista della
corrente dei Macchiaioli), le sue opere si trovano in molte importanti collezioni pubbliche e
private, tra le quali il Gabinetto di Disegni e Stampe degli Uffizi e il Museo di Bastia, Corsica.
(http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:18557/idn:6135/)

Illustrazioni dell'autore in:
● ZUCCARELLI, Alessandro. Il giovane esploratore. Torino: Ditta G. B. Paravia e C., 1918. 

In: ZUCCARELLI, Alessandro. Il giovane esploratore. Torino: Ditta G. B. Paravia e C., 1918. 
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CORTINI VIVIANI, Marù (vedi MARU’)

CROTTA, Giovanni

Lavora tra il 1910 e il 1914 come si rileva dalla data del contratto firmato per la casa editrice
Salani.
(http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=8&id=2&volume=1078&lang=IT)

Illustrazioni dell'autore in:
● SAVI LOPEZ. Maria. Fra la nebbia. IV. rist. Torino [etc.] : G. B. Paravia, [1911].
● SAVI LOPEZ. Maria. Fra la nebbia. VI. rist. Torino [etc.] : G. B. Paravia, [19..?].

In: SAVI LOPEZ, Maria. Fra la nebbia. IV. rist. Torino [etc.] : G. B. Paravia, [1911].
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D’AMATO, Gennaro

Napoli, 1857 – Pieve Ligure (Genova), 1947.
Illustratore, pittore, saggista, amico ed allievo di Morelli, Mancini e Gemito, nel 1878 esordi -
sce sul giornale satirico napoletano Bello Gasparre con grandi tavole caricaturali che denun-
ciano ancora l'influenza del segno di G. Ansaldi e M. Buonsallazzi. Nel 1881 si trasferisce a
Genova dove inizia a collaborare a L'Epoca, lavorando poi, nel 1884, al torinese Giornale per
ridere, al numero unico Bononia docet del 1888, al Mondo piccino e al Giornale dei fanciulli,
ma soprattutto al più famoso settimanale di Treves, L'Illustrazione italiana. Per quest’ultima
illustra, tra l'altro, molti numeri di Natale e Capodanno e il famoso “numero unico verdiano”
pubblicato nel 1893 in occasione della prima del Falstaff.
Nella copertina allegorica a colori e nelle puntuali cronáche delle scene, è riassunta la sua
vocazione all'illustrazione di genere, di cronaca e di avventura, profusa  per gli editori Treves,
Donath, Sonzogno, Aliprandi, Bemporad in una sessantina di libri, tra Cordelia, De Amicis,
Petrocchi, Ximenes, D'Annunzio, Motta e soprattutto Salgari, del cui mondo diventerà uno dei
principali punti di riferimento iconografico, insieme a Giuseppe Gamba e Alberto Della Valle,
ai quali contrappone «una violenta e aggressiva resa tonale, basata anche su una ricerca
molto acuta e profonda, del significato complessivo che incombe sull'opera dello scrittore ve-
ronese, ricca di sadismo, di rabbia, di sottaciuta follia», alla cui interpretazione «presta la sin-
tetica violenza di un pregevole e abilissimo segno che, nell'uso continuo delle macchie, nella
sintesi deformante che tende a cogliere i risvolti più cupi e misteriosi, allude quasi allo stile di
Gustave Moreau». 
Considerato il vero creatore dell'immagine di Sandokan, «le sue figure appaiono più decise,
rilevate  e  incattivite,  rispetto  a  quelle  di  qualunque  altro  illustratore  salgariano».  (Faeti,
1972). Frutto di una instancabile osservazione della realtà, come documenta la nutrita serie
di schizzi dal vero conservati al Museo della Villetta Negro a Genova, la sua vocazione al di-
segno di reportage lo conduce a lavorare, dal 1894 al 1901, fuori d'Italia e collaborerà a L'Il-
lustration, francese, a The Illustrated London News, a The Graphic nel 1901. A Parigi, illustra
opere di M. Masson e A. Theuriet; come inviato speciale de  L’Illustration e dell'Illustrated
sarà  in Russia nel 1894, a Creta nel 1896 e a Roma nel 1901.
Con la sua matita documenta i principali avvenimenti a cavallo del secolo tra cui l'assassinio
del presidente francese Camot a Lione nel 1894 ed è inoltre l'unico illustratore ammesso al
cospetto della salma di Umberto I, di cui ritrae anche l'assassino Passanante.
Tornato in Italia, si stabilisce a Genova, continua a collaborare a L'Illustrazione italiana, Illu-
stration e  The Illustrated London News  ed estende la collaborazione a  Musica e musicisti
(1900); Il Secolo XX (1905-12); Ars et Labor; La Lettura e Il Corriere dei piccoli (1909). Pub-
blica una serie di saggi per l'editore Spotti di Genova: Principio fondamentale originario delle
arti umane, 1913; I documenti archeologici dell'Atlantide, 1924; L'inizio del sapere e della ci-
viltà, 1925; Il processo all'Atlantide di Platone, Milano 1930. Opere destinate a venire svilup-
pate in Origini delle lettere, dei linguaggi, delle scienze, delle arti e delle civiltà, quando, or-
mai libero dai pesanti impegni editoriali, si ritira a Pieve Ligure (Genova). Accademico di me-
rito alla Linguistica di Genova dal 1936, della sua opera pittorica ricordiamo due grandi dipin-
ti raffiguranti il Giubileo della regina Vittoria, eseguiti a Parigi, poi esposti a Londra, e nume-
rosi ritratti fra i quali quelli di Clemenceau, di Matilde Serao e di Sarah Bernhardt. Sue opere
sono conservate al Museo del Risorgimento di Genova.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/gennaro-d-amato_(Dizionario_Biografico)/)

Illustrazioni dell'autore in:
● MOTTA, Luigi. Il pirata giallo: i devastatori della Polinesia. Romanzo d'avventure. Milano: 
S.A.D.E.L., 1939. 
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 In: MOTTA, Luigi. Il pirata giallo: i devastatori della Polinesia. Romanzo d'avventure. Milano: S.A.D.E.L., 1939. 
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D’ANTONA, Mario

Negli anni Quaranta collabora con l’Illustrazione del Popolo, inserto della Gazzetta del Popolo
di Torino dove vengono pubblicati numerosi disegni e vignette ispirati alla cronaca. Dal 1945
al 1951 illustra trentasei romanzi salgariani pubblicati dalla Casa Editrice Viglongo, curando la
realizzazione delle copertine e delle illustrazioni interne.
(http://www.emiliosalgari.it/news_link/comstampa_mostra_illustrazioni_roma.pdf )

Illustrazioni dell'autore in:
● SALGARI, Emilio. Jolanda, la figlia del corsaro nero: romanzo d'avventure. Torino: A. 
Viglongo e C., 1946.

In: SALGARI, Emilio. Jolanda, la figlia del corsaro nero: romanzo d'avventure. Torino: A. Viglongo e C., 1946.
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DEL SENNO, A.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici. 

Illustrazioni dell'autore in:
● SOLDANI, Valentino. Patria ed altre novelle. Milano: Nugoli, 1912. 

In: SOLDANI, Valentino. Patria ed altre novelle. Milano: Nugoli, 1912. 
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DELLA VALLE, Alberto

Napoli, 1921 – 1928.
Illustratore, pittore e fotografo, è uno dei grandi illustratori salgariani e le sue immagini ac-
compagnano ventidue romanzi dal 1908 al 1913. Nell’impostare le figure si aiuta con le foto-
grafie da lui stesso scattate (e sviluppate) a famigliari e amici, messi in posa e in costume
per interpretare principesse indiane, corsari, avventurieri. «Anna, metti il kimono! Fortunino,
sguaina il pugnale! Ugo, più in alto la scimitarra! Eh, ci vuole forza per ammazzare un inglese
a colpi di scimitarra! A proposito, aggiustati il turbante! Mica li portano così, gli indiani…».
Così una nipote ricorda come quel perfezionista dello zio Alberto li convocasse tuonando:
«Forza, aiutatemi, debbo illustrare un nuovo libro di Salgari». 
Lui stesso è spesso modello in posa: armato di tutto punto grazie alle pistole, gli archibugi e
le sciabole della sua collezione, vestito nelle maniere più assurde o costretto in posizioni sco-
mode, spinge questo metodo all’estremo, finendo per prestare il suo volto maturo a Yanez
de Gomera, il corsaro portoghese amico fraterno di Sandokan. Celebri, poi, le copertine/ma-
nifesto che mescolano elementi esotici con motivi floreali e linee sinuose tipicamente liberty,
rispecchiando pienamente, insieme alle campiture uniformi, il gusto estetico dell’epoca. Abile
anche con il bianco e nero, Della Valle sa dosare benissimo i contrasti di luci e ombre. «Eh,
tutto il segreto sta qua: n’u poco de bianco appresso a’o scuro» - afferma con schiettezza
partenopea. Afflitto per la perdita della moglie, muore suicida, sparandosi - sembra - un col-
po con la grande pistola che usava disegnare nelle mani di Sandokan.
(http://www.lamatitarossa.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=132:luniverso-di-sal-
gari&Itemid=113)

Illustrazioni dell'autore in:
● DUMAS, Alessandro. Storia delle mie bestie. Lanciano: Carabba, stampa 1932. 
● HAWTHORNE, Nathaniel. Il groviglio celeste: racconti meravigliosi per ragazzi e ragazze. 
Lanciano: R. Carabba, 1931.
● SALGARI, Emilio. I briganti del Riff: avventure. Firenze: R. Bemporad, 1928
● SALGARI, Emilio. Alla conquista di un impero: romanzo. Milano: Vallardi, 1930.
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In: SALGARI, Emilio. Alla conquista di un impero: romanzo. Milano: Vallardi, 1930.
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DURAND, Paul

Isola di Bréhat (Francia), 1925 – Guerville (Yvelines), 1977.
Designer, illustratore e pittore, particolarmente noto per le sue numerose illustrazioni delle
collane Bibliothèque Rose Illustrée e Bibliotheque Verte Cartonnee Et Illustree di Hachette e
per le copertine realizzate per le edizioni J'ai lu, collabora con numerosi giornali e riviste, tra
cui Jours de France, Le Figaro littéraire, Paris-Presse, Le Pèlerin, Lectures pour tous et Télé
7 jours. 
Dopo il liceo a Parigi, Paul Durand realizza le sue prime illustrazioni nel 1946  per Les Veil-
lées des chaumières, Fémina, La Femme chic e molti manifesti, tra cui la Renault Dauphine e
il catalogo del produttore (1955-1956). Per  Paris-Presse illustra, tra gli altri,  Marie France,
Francs Jeux, rivolgendosi alla letteratura per ragazzi dopo il passaggio dall’illustrazione alla
fotografia nelle immagini dei giornali. Subito notato e pubblicato da grandi editori, nel 1951
illustra   numerosi  libri  per  Hachette:  per  Bibliothèque  de  la  jeuness:  Seul  à  travers
l'Atlantique, Mer Baltique, ecc; per Bibliothèque verte: La Mare au diable, Pêcheur d'Islande,
Seul à travers l'Atlantique, L'Escadron blanc, L'Affaire Caïus, ecc; per Bibliothèque rose: Diloy
le chemineau,  Le Mauvais Génie,  Le Club des Cinq va camper ecc;  per Idéal-Bibliothèque:
Sissi, Sissi jeune fille, Sissi impératrice ecc; per La Galaxie: Les Malheurs de Sophie, Sissi, La
Case de l'oncle Tom, Des bêtes qu'on dit sauvages, Jerry dans l'île ecc.
Dai suoi incontri nascono diversi libri: Raboliot, La Dernière Harde et La Forêt perdue di Mau-
rice Genevoix (éditions Delagrave) e Le Grand Meaulnes di Alain-Fournier (edizioni Flamma-
rion) che nel 1962 gli vale il ringraziamento della sorella dello scrittore, Isabelle Riviere. I di-
segni e gli studi esposti al Festival di Cannes nel 1965 ispireranno l'adattamento cinemato-
grafico per Albicocco diretto da Jean-Gabriel nel 1967. Nel 1964-65, illustra diversi albi ispira-
ti alla serie televisiva Bonne nuit les petits di Claude Laydu. Dal 1962 al 1965 è Direttore Arti-
stico delle Éditions graphiques internationales. 
Dal 1966 al 1977 realizza molte illustrazioni per le edizioni  Deux coqs d'or (Les Contes de
Perrault et d'Andersen, L'Île au trésor, Les Trois Mousquetaires) distribuite anche all'estero. 
Tra il 1968 e il 1977, disegna oltre 160 copertine per le collezioni J'ai lu, tra cui i romanzi di
Henri Troyat, Gilbert Cesbron, Bernard Clavel, Françoise Sagan, Jean-Louis Curtis, Guy Auto
di Françoise Mallet-Joris, Max Gallo, José Luis de Villalonga. Nel 1969, il generale de Gaulle lo
sceglie per illustrare il suo messaggio di Natale ai bambini della Francia (edizioni Plon) e  di-
scute con lui la scelta delle illustrazioni.
La sezione francese della Fondazione Andersen lo presenta nel 1970 come candidato per il
Premio Hans Christian Andersen. Nel 1971 illustra Vendredi ou la vie sauvage di Michel Tour-
nier (edizioni Flammarion) e nel 1975 De Gaulle raconté aux jeunes di Pierre Lefranc.
Il suo ultimo libro appare nel 1977: Mon livre de cuisine de Ginette Mathiot (edizioni Flam-
marion).  
Dopo il 1950, la fama di Paul Durand varca i confini nazionali. Nel 1957 la Germania Ovest gli
conferisce il Book Award for Children. I suoi libri saranno pubblicati in più di venti paesi, tra
cui il Giappone (Vendredi ou la Vie sauvage) e gli Stati Uniti (Contes d'Andersen, Des fées,
des sorcières, des lutins… et le chat! per Golden Press).  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Durand_(illustrateur)

Illustrazioni dell'autore in:
● REGGIANI, Renée. Le avventure di cinque ragazzi e un cane. [Bologna]: Cappelli, 1966. 
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In: REGGIANI, Renée. Le avventure di cinque ragazzi e un cane. [Bologna]: Cappelli, 1966. 
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EDEL, Leonida

Parma, 1864 – Torino, 1940.
Figlio di Leopoldo Edel (poeta e pittore dilettante, modenese di nascita ma di origine alsazia -
na, capitano del regio esercito e "ammirato suonatore di tromba", come riportato nella lapide
nella chiesa parmense di S. Uldarico) e di Letizia Naudin, nipote di Giuseppe Naudin (1791-
1872), miniaturista e acquarellista, "pittore di camera" e "educatore" artistico della duchessa
Maria Luigia, Edel nel 1878 viene ammesso, dopo la scuola preparatoria, alla Reale Accade-
mia di Belle Arti e si diploma ai corsi di architettura e ornato, sotto la guida dell'architetto P.
Soncini e dello scenografo e decoratore G. Magnani, nel 1885. L'alta qualità della scuola sce-
nografica parmense e il clima romantico-naturalistico animato da una generazione di artisti
quali C. Barilli, G. Giacopelli e il più anziano G. Boccaccio avranno grande influenza nella sua
formazione. Più forte, tuttavia, deve essere stata la tradizione artistica familiare che, per lo
stimolante incrocio di personalità, favorisce la sua propensione per le arti grafiche e applica-
te. La formazione artistica di Edel è comune, infatti, a quella di Alfredo Leonardo, suo cugino
sia da parte materna che paterna (i fratelli Edel, Giuseppe e Leopoldo, sposano due sorelle
Naudin, figlie del miniaturista).
Nel 1886 Edel si trasferisce a Roma, dove inizia la sua collaborazione grafica con l'editore to -
rinese E. Perino, divenendo, insieme con Carnuar (O. F. Maruca) e O. Rodella, l'illustratore
privilegiato dei più innovativi progetti periniani, legati alla riproposta dei romanzi d'appendice
e alla narrativa a dispense, entrambi ormai concreti esempi di una nascente industria cultu-
rale. Nei libri illustrati da Edel - particolarmente per la  Biblioteca fantastica - , emerge una
scorrevole grafia a penna, con guizzi di un liberty un po' pesante grazie anche all'uso del pa-
pier procédée, procedimento zincografico per ottenere disegni stampati a mezza tinta, molto
luminosi. La produzione, tuttavia, risente delle tendenze populiste e delle inclinazioni sabau-
de dell'editore (C. Ruberti, Lo scudiero di Umberto Biancamano; Il Conte Verde; Il cavaliere
di ferro, 1894). 
Edel esordisce con i cinquanta disegni de  Il processo dei milioni  di E. Mazzabotta (1886);
continua con le sessanta illustrazioni  per  Le astuzie di  Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno
(1887) e Le Astuzie sottilissime di Cacasenno (1888) di G. C. Croce. Illustra, inoltre, le venti
tavole per I Promessi sposi di Alessandro Manzoni, uscite a dispense nel 1888 e, nello stesso
anno, Nei regni incantati e Nei paesi delle fate di O. Roux, autore ripreso nel 1895 con le No-
velle fantastiche. 
Nel 1891 esce La regina delle fate di E. Provaglio, da lui illustrato;  nel 1893 Le novelle della
nonna di E. Perodi, in tre volumetti, e nel 1894 La bella Magalona: racconto fantastico, anco-
ra di E. Provaglio. 
Autore  anche  dei  disegni  per  Ettore  Fieramosca  o  La  disfida  di  Barletta  di  M.  d'Azeglio
(1889), Orlando innamorato di M. Boiardo (1893), Vita e amori di Torquato Tasso di V. Prin-
zivalli (1895) e infine delle vignette per Il Corriere (1887) e per il settimanale Prestidigiatore
moderno (1893-1894), nella ricchezza delle citazioni riconducibili all’illustrazione del romanzo
storico e dei feuilletons, specie francesi, emerge accanto alla conoscenza di un repertorio ico-
nografico frutto di ricognizioni storiche e filologiche anche il gusto per una drammatizzazione
tra il fantastico e l’orrorifico, come ad esempio ne I nuovi racconti di fate (Firenze, O. Tofani,
1904) e in Francesca da Rimini (Firenze, G. Nerbini, 1906) di E. Provaglio.
Dopo una parentesi svizzera dal 1898 al 1902 ad Aarau, in Argovia, dove continua il suo tiro-
cinio come illustratore, Edel si stabilisce definitivamente a Torino, passando dalla vocazione
neo-gotica del periodo periniano a una missione pedagogica con una suggestiva - quanto di-
dascalica - adesione ai testi scolastici e didattici delle case editrici Paravia (di cui dal 1902 è
stabilmente collaboratore grafico), Marietti e SEI (Società editrice internazionale). Per que-
st'ultima propone tra il 1923 e il 1925 una rilettura de I Promessi sposi. Sono gli anni in cui si
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esprime con punte déco anche per la piccola grafica pubblicitaria e collabora con la casa lito-
grafica Doyen che riproduce i suoi acquerelli dedicati all'Esposizione universale di Torino del
1911. Suoi i disegni che appaiono su La Domenica dei fanciulli (1900-1928) a cura della Pa-
ravia, per l'editore G. Carabba di Lanciano, Edel illustra le Favole e leggende persiane, Enrico
di ferro e altre nuove fiabe tedesche di E. Engelmann, La piccola Netotschka e altri racconti
per fanciulli di F. M. Dostoevskij nel 1920.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/leonida-edel_(Dizionario-Biografico)/  ;
http://manifestostorico.xoom.it/EdelLeonida.htm)

Illustrazioni dell'autore in:
● CORGINSCHI, O.M. Favole tartare. Lanciano: R. Carabba, 1931.
● GATTY, Margaret. La natura insegna: parabola. Lanciano: R. Carabba, 1931. 
● GRIFONI, Ulisse. Dalla terra alle stelle: viaggio meraviglioso di due italiani ed un francese. 
Roma: Edoardo Perino, 1890.

 

145

http://manifestostorico.xoom.it/EdelLeonida.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/leonida-edel_(Dizionario-Biografico)/


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

In: GATTY, Margaret. La natura insegna: parabola. Lanciano: R. Carabba, 1931. 
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In: GRIFONI, Ulisse. Dalla terra alle stelle: viaggio meraviglioso di due italiani ed un francese. Roma: Edoardo Perino, 1890. 
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FABBI, Fabio

Bologna, 1861 – Casalecchio di Reno (Bologna), 1945.
Pittore, scultore, illustratore, grafico e cartellonista, allievo di Augusto Rivalta all'Accademia
di Firenze, inizia come scultore, per poi dedicarsi alla pittura. Esordisce nel 1888 alla Mostra
del Circolo degli Artisti con Donna Araba; nel 1889 viene premiato a Torino per l'opera Testa
di Cristo. 
Soggiorna  a  Parigi,  Monaco  di  Baviera  -  da  dove  ricava  la  maniera  decorativa  floreale
derivata dall'Art Nouveau -, Varsavia, e infine in Egitto, ad Alessandria, con il fratello Alberto
(Bologna, 1858 - 1906), anch'egli pittore e ritrattista (suo è il ritratto del Cardinale Svampa),
nonché figurinista di costumi orientali. Scomparso prematuramente Alberto, sarà Fabio ad
acquisire  nel  tempo la  fama per  quel  gusto  orientale  per  il  quale  sarà  decorato  dal  Re
Umberto I. 
Illustratore per l'editoria fiorentina per ragazzi, nel 1900 illustra con schizzi e disegni quasi
fotografici il libro  Firenze sotterranea  di Jarro (Giulio Piccini) edito da Bemporad; illustra a
tempera ed acquerello una pregevole edizione di  Eneide, Iliade, Odissea; collabora a Italia
Ride, rivista umoristica a cavallo dei secoli Ottocento - Novecento.
Attualmente assai quotato sul mercato dell'arte, nel Museo del Risorgimento di Firenze è
conservata la tela La morte di Anita Garibaldi. Altre opere (di entrambi i fratelli Fabbi) sono
conservate nel palazzo comunale di Bologna.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20D-L.htm)

Illustrazioni dell'autore in:
● BOBBA, Maria. Anime buone: racconto per le giovinette. Torino: Stamp. Reale Della Ditta 
G. B. Paravia e C. Edit., 1894.
● DICKENS, Charles. Storia di un ragazzo e del suo gatto, e altra novella. Torino: G.B. 
Paravia,1923. 
● MONTGOMERY, Florence. Il banditore; I bambini e la palla: libro di racconti di Natale per 
bambini. Lanciano: Carabba, 1930.
● MOTTA, Luigi. L' aereo infernale. Milano: S.A.D.E.L., 1939.
● WOOD, Henry. William allair, ossia gli appassionati del Mare. Lanciano: R. Carabba, 1923.
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In: MONTGOMERY, Florence. Il banditore; I bambini e la palla: libro di racconti di Natale per bambini. Lanciano: Carabba, 1930.
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FAORZI, Fiorenzo

Firenze, 1911 – Firenze, [?].
Illustratore e pittore, appartiene a una famiglia di vinai, o almeno così sono definiti i mestieri
del padre e del nonno, nonché di alcuni zii che avevano bottega. La famiglia ha origine nel
Mugello, e si trasferisce nel centro di Firenze negli anni attorno al 1850. Natale (1881 - 1939)
sarà il primo della famiglia a dedicarsi all'arte: rimasto celibe, nel 1900 è tra gli allievi della
sezione di pittura dell'Istituto d'Arte di Firenze e nel 1904 partecipa al Concorso per il Pensio-
nato Artistico Nazionale presso l'Accademia di Belle Arti. Partecipa inoltre al celebre concorso
Alinari per le illustrazioni della Divina Commedia, risultando tra i migliori e dalle sue tavole si
traggono cartoline. Seguiranno inclinazioni artistiche anche il padre di Fiorenzo, Armando -
che nei registri anagrafici risulta "esercente", dedicandosi al mestiere di imbianchino e lavo-
rando principalmente come decoratore di interni (affresca alcune chiese in Toscana) - e il
fratello Giovanni (n. 14/6/1919), dotato come Fiorenzo di sensibilità artistica. Fiorenzo, diplo-
matosi nel 1931 all'Istituto d'Arte, ne diviene poi docente (lo stesso dove attualmente inse-
gna il figlio Gian Marco). Nel 1925 esordisce come illustratore per Vallecchi, ma è con Salani
che  lavora  più  assiduamente,  realizzando  diverse  versioni  del  Pinocchio (la  prima  è  del
1934). Nel corso della carriera, espone anche in galleria, ma è più noto come illustratore per
l'editoria che come pittore. Negli anni Quaranta collabora, insieme con il fratello Giovanni, a
La settimana dei Ragazzi, all'epoca diretta da Laura Orvieto. Per la casa editrice Salani, Fio-
renzo illustra anche diversi volumi della Biblioteca delle signorine nella seconda versione, di-
verse antiporte delle serie per i più piccoli e ben trentotto copertine della Biblioteca dei miei
ragazzi  (il fratello Giovanni ne illustra due).
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20D-L.htm)

Illustrazioni dell'autore in:
● CHELAZZI, Gino. Il figlio del Vesuvio. Firenze: A. Salani, 1950.
● PAGANI, Gina. Presentino nella Luna. Firenze: A. Salani, 1938.
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In: CHELAZZI, Gino. Il figlio del Vesuvio. Firenze: A. Salani, 1950.

In: CHELAZZI, Gino. Il figlio del Vesuvio. Firenze: A. Salani, 1950.
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In: PAGANI, Gina. Presentino nella Luna. Firenze: A. Salani, 1938.
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FERAT, Jules-Descartes

1829 – [1889?]
Artista francese ed illustratore, famoso per i suoi ritratti di fabbriche e lavoratori, collabora a
riviste illustrate come L'Illustration and L'Univers Illustré e illustra i libri di molti autori noti,
come ad esempio: Jules Verne, Edgar Allan Poe e Victor Hugo. Un capolavoro le illustrazioni
per il romanzo di Jules Verne L'isola misteriosa. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_F%C3%A9rat )

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. Avventure di tre russi e di tre inglesi nell'Africa australe. Milano: Paolo 
Carrara, 1904. 
● VERNE, Jules. Michele Strogoff: da Mosca a Irkutsk. Milano: Bietti, [1907].
● VERNE, Jules. Il paese delle pelliccie. Milano: Serafino Muggiani, 1879.

In: VERNE, Jules. Avventure di tre russi e di tre inglesi nell'Africa australe. Milano: Paolo Carrara, 1904.
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In: VERNE, Giulio. Il paese delle pelliccie. Milano: Serafino Muggiani, 1879.
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FERRI, Liana

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● MONNERON-MONNARD, Lucia. Agostino. Lanciano: R. Carabba, 1931.

In: MONNERON-MONNARD, Lucia. Agostino. Lanciano: R. Carabba, 1931.
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FONTANA, Ugo

1921 – 1985.
Illustratore per bambini, dagli anni Quaranta fino alla sua scomparsa lavora per i più grandi
editori per ragazzi (Fabbri, Mondadori, Marzocco-Giunti ecc.), illustrando in grande formato
soprattutto fiabe, molte delle quali per quella collana Fiabe Sonore che negli anni Sessanta
entra prepotentemente nelle case di tantissimi italiani. Oltre alle immagini legate al fiabesco,
Fontana crea illustrazioni per romanzi, copertine e libri di divulgazione per ragazzi, come per
esempio Grandi Regine, volume di biografie di sovrane, dall’antichità all’età moderna, per il
quale attinge a tutta la storia dell’arte, riprendendola e rielaborandola in sofisticate composi-
zioni e stupefacenti ritratti. Animato da una specialissima attenzione per l’infanzia e per la
complessità del mondo interiore dei piccoli (i suoi bambini sono raffigurati in tutti i loro umori
e malumori), illustra più di duecentocinquanta libri.
(http://www.edizioniets.com/Scheda.asp?N=9788846738844)

Illustrazioni dell’autore in:
● Danimarca: l'incantato mondo di Andersen. Bologna: Malipiero, stampa 1959.

In: Danimarca: l'incantato mondo di Andersen. Bologna: Malipiero, stampa 1959.
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FORNARI, Luca (vedi L.S.)

FRANZONI, Maria Pia (vedi MARIA PIA)

GAIDO, Domenico 

«Sarà un coup d’oeil féerique anche quello di Domenico Gaido e di Giuseppe Garibaldi Bruno,
ma tutto teso a ridare ai bambini l’aura perduta degli oggetti, dai luoghi, dai gesti della nuo-
va serialità industriale. Si sono presi, quasi a caso, due autori come Gaido e Bruno, poiché
riassumono il senso delle considerazioni di Benjamin e lo contaminano con le scoperte che
Agamben effettua in Grandville. Contro l’aura industriale dei Cataloghi delle Esposizioni, un
autentico coup d’oeil féerique stravolge, in questa, come in altre illustrazioni minori e margi-
nali, il senso di una proposta pedagogica, la coazione visiva che dovrebbe tutto acquietare e
ricomporre. Gaido e Bruno danno, per contro, il senso di una non consapevolezza che tutta-
via si carica di antichi segnali e di risposte di reminiscenza. Sono presi da un contesto minore
che si allarga indifferentemente da un paese all’altro, da un fondamento etnico ad un altro».
(In: Faeti Antonio. La "camera" dei bambini: cinema, mass media, fumetti, educazione. Bari: 
Dedalo, 1983).

Illustrazioni dell’autore in:
● SITO, Margherita. Battaglie d'infanzia: racconti illustrati. Torino: Paravia, 1905.
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In: SITO, Margherita. Battaglie d'infanzia: racconti illustrati. Torino: Paravia, 1905.
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GALLIENI, E.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Ai fanciulli: favole e racconti. Sesto S. Giovanni: A. Barion, Casa 
per ed. popolari, 1938.

In: TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Ai fanciulli: favole e racconti. Sesto S. Giovanni: A. Barion, Casa per ed. popolari, 1938.
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GAMBA, Giuseppe

Modena, 1868 –  Genova, 1954.
Abbandonati gli studi di ragioneria, si dedica da autodidatta al disegno e collabora, appena
quindicenne, ad alcuni fogli satirici locali, quali La Lanterna, Il Potta, Il Marchese Colombi e,
soprattutto, il Tampel.
Nel 1888 si trasferisce a Genova e l’anno successivo inizia a collaborare con la tipografia Ar-
manino, presso lo Stabilimento grafico C. Poggi Bruno, e con gli editori Fratelli Tasca. Passa
quindi a lavorare come disegnatore per una ventina di periodici genovesi. Conosciuto inizial-
mente col nome di Pipinus da Modona, cambia successivamente il suo pseudonimo con quel-
lo di Pipein Gamba che accompagna con un logo composto da una gamba e una pipa incro-
ciate.
Al 1889 risalgono, tra gli altri, i disegni per il settimanale umoristico Gradasso e la testata del
bisettimanale Il Martello (Giornale degli operai). Nel 1890 realizza illustrazioni per il quindici-
nale La Famiglia e inizia a lavorare per Il Successo, realizzando immagini di vita genovese.
Dal 1891, e per molti anni a seguire, è il disegnatore di punta de L'Epoca, primo e celebre
giornale illustrato genovese, del quale cura il grande disegno della prima pagina. Nel 1892
passa alle illustrazioni per la testatina della Rivista, organo ufficiale del Comitato dell'Esposi-
zione italo-americana, e ai disegni per Il Marchese Colombi, firmando anche la nuova testata.
Sempre al 1892 risale il suo esordio come costumista di teatro: in occasione delle 'Feste co-
lombiane' progetta le scene e i costumi per la prima rappresentazione dell'opera lirica Cristo-
foro Colombo di L. Illica e A. Franchetti messa in scena in quell'anno al teatro Carlo Felice di
Genova. Legata al mondo dello spettacolo è anche la sua collaborazione al Falstaff, settima-
nale illustrato diretto dall'amico Pietro Guastavino, per il quale, a partire dal 1894, raffigura
le scene più importanti delle nuove commedie, fra le quali L'albergo del libero scambio di G.
Feydeau e M. Desvallières, rappresentata dalla compagnia Talli-Sichel-Tovagliari al politeama
Margherita nel giugno del 1895. Lo stesso anno realizza il calendario della rivista Il Successo,
in collaborazione con Pompeo Campagna. 
Fra il 1896 e il 1897 collabora ad alcuni giornali locali come Genova,  per il quale realizza illu-
strazioni di copertina raffiguranti per lo più avvenimenti politici o fatti criminali, e Il Secolo
XIX, per il quale compone i due cartelli réclame conservati presso la Raccolta Salce. Sempre
nel 1895, l'editore Donath di Genova pubblica I misteri della jungla nera di E. Salgari, con le
sue illustrazioni. 
Raffinato illustratore dell'epica malese, dei corsari neri e dei misteri della giungla, con Salgari
- che proprio in quegli anni si trasferisce a Genova per stare vicino all’editore Donath - Gam-
ba condivide gusto e fantasia, nonché l'idea stessa delle figure, dei tipi e dei luoghi più adatti
a incarnare quella realtà e illustrerà una dozzina di romanzi pubblicati da Donath, ma anche
da altri editori, fra i quali  I pirati della Malesia; I Robinson italiani; La rosa del Dong-Giang
(editi nel 1896); Le stragi delle Filippine (1898); La capitana dello Yucatan (1899); Le tigri di
Mompracem (1900); La regina dei Caraibi e Il fiore delle perle (entrambi del 1901). I risultati
migliori del connubio si avranno con Il corsaro nero (1898), poiché qui si condensano i tratti
più significativi del disegno di Gamba. L'esotismo dei luoghi, la teatralizzazione delle gesta e
dei sentimenti, la cura necessaria a rendere i costumi e gli accessori dei personaggi si adat-
tano, infatti, alla sua innata capacità operistica e scenografica,  portandolo a evidenziare cer-
ti aspetti grotteschi e caricaturali, sottilmente divertiti e fin de siècle.
Ancora nel 1898, Garuti crea la testata della  Liguria sportiva, rivista mensile della Società
ginnastica A. Doria, e disegna la copertina della Scienza in famiglia. L'anno seguente realizza
la copertina per l'Album - Ricordo dell'Esposizione artistica di réclames in Genova; inventa lo
splendido manifesto della Mostra floro-orticola, e alcuni suoi disegni appaiono anche nell'al-
bum strenna del Patronato scolastico A. Podestà. Oltre al lavoro per i romanzi di Salgari,
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Gamba illustra numerosi altri libri, fra i quali La città marinara di U. Villa del 1900-01 e l'Enei-
de in versi dialettali genovesi, pubblicata nel 1902 a Genova.
Vasta è anche la sua produzione di cartelloni pubblicitari, manifesti e locandine, per lo più
teatrali (numerosi quelli conservati nella Raccolta Salce) dove, illustrando i momenti più si-
gnificativi di una commedia o di un dramma, offre un ulteriore esempio del suo scrupolo nel
disegnare costumi storici e ambienti del passato. Ne sono un esempio, il manifesto per la
Lotteria Napoli-Verona (1900), realizzato in uno stile tipicamente liberty; le locandine (1903)
della Celebre Compagnia Lillipuziana diretta dal maestro E. Guerra; la locandina della Com-
pagnia italiana d'opere comiche e feéries Magnani e i manifesti per gli spettacoli Suona la ri-
tirata (1910), Nœuds d'amour (rappresentato al politeama Margherita nel 1911) e Boules de
neige (1913).
La sua fama e, soprattutto, il suo ruolo di ispettore scenico artistico per il teatro Carlo Felice
di Genova, gli valgono una prestigiosa collaborazione con La Scala di Milano e con il S. Carlo
di Napoli. Presso il Museo teatrale alla Scala si conservano diversi figurini relativi al Sigfrido
di R. Wagner (stagione 1910-11), all'Arianna e Barbablù di P. Dukas (1911), al Feuersnot di
R. Strauss (1912), al  Matrimonio segreto di D. Cimarosa (1912) e al  Le Vispe comari di
Windsor di O. Nicolai (1912). Da ricordare, inoltre, i figurini teatrali disegnati nel 1909 per la
rivista satirica Colombeide.
Nel 1914 partecipa alla Grande Mostra italiana di caricatura e di umorismo, in seguito deno-
minata Prima Esposizione di caricatura e di umorismo che, organizzata dal periodico di satira
Numero, viene inaugurata il 16 maggio a Torino (parco del Valentino), poi trasferita in giu-
gno alla galleria del Kursaal Diana di Milano, quindi allestita, dal 5 al 31 luglio, al politeama
Margherita di Genova.
Negli anni successivi, si occupa soprattutto di ampliare e riordinare la sua voluminosa colle-
zione di illustrazioni, foto, cartoline, manifesti, libri, riviste e altro materiale grafico, cui si ag-
giungono gli studi e i bozzetti relativi al suo lavoro. La donazione di questo materiale al Co -
mune di Genova verrà formalizzata nel 1933, ma eseguita solo nel 1939. Nel 1955 la collezio-
ne viene accantonata nei depositi del Museo navale di Pegli e nel 1990 sarà destinata alla
Galleria d'arte moderna di Genova. 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-garuti_(Dizionario-Biografico)/)

Illustrazioni dell’autore in:
● SALGARI, Emilio. Un dramma sull'Oceano Pacifico: Romanzo d'avventure. Milano: 
Sonzogno, 1930. 
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In: SALGARI Emilio, Un dramma sull'Oceano Pacifico: Romanzo d'avventure, Milano, Sonzogno, 1930.

GARUTI, Giuseppe (vedi GAMBA, Giuseppe)
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GASPERINI, O.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● GIROMINI, Dante. Pentolino: libro per i ragazzi. Firenze: R. Bemporad, 1937.

In: GIROMINI, Dante. Pentolino: libro per i ragazzi. Firenze: R. Bemporad, 1937.
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GIESSE 

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/archivio_storico/Elenco_degli_illustratori.pdf)

Illustrazioni dell’autore in:
● DE MAISTRE, Xavier. La giovane siberiana. Lanciano: R. Carabba, [19..?].

In: DE MAISTRE, Xavier. La giovane siberiana. Lanciano: R. Carabba, [19..?].
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GUERRIERI, M.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● PASSALACQUA, Plinio. La fortuna di Zi' Nicola: per fanciulli. Roma: Società prodotti chimici 
colla e concimi, 1913.

In: PASSALACQUA, Plinio. La fortuna di Zi' Nicola: per fanciulli. Roma: Società prodotti chimici colla e concimi, 1913.

GUSTAVINO

Torino, 1881 – Milano, 1950.
Pittore e illustratore, esordisce a 27 anni illustrando il libro Firenze presa sul serio (1908) di
Augusto Novelli. Alla fine dello stesso anno esce il primo numero de Il Corriere dei Piccoli e
Gustavino inizia un lungo percorso con questo giornale, creando soprattutto illustrazioni e
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qualche fumetto. Nel 1921 inizia a collaborare dai primi numeri con l'Illustrazione del popolo,
realizzando paginoni sul genere di quelli che Beltrame crea per  La Domenica del Corriere.
Collabora con Paravia e con UTET per la quale disegna le guardie della collana La Scala d'O-
ro e di cui illustra anche diversi titoli. Illustratore anche per Bemporad, Mondadori e Treves,
Gustavino crea per L'Enciclopedia dei Ragazzi (Mondadori) il personaggio del cuoco Trol, illu-
strando una favola in rima di Arrigo Boito. La critica è unanime nel considerare un capolavo-
ro  Le confessioni di un italiano nella prima edizione critica, collazionata sul manoscritto a
cura di Fernando Palazzi, comprendente 232 illustrazioni e 22 tavole fuori testo. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20D-L.htm;
http://www.treccani.it/enciclopedia/gustavino/)

Illustrazioni dell’autore in:
● MORPURGO, Giuseppe. Il romanzo di Fanfulla: dall'Ettore Fieramosca e dal Niccolò de' 
Lapi. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1936. 
● PALAZZI, Fernando. Il bel Biancospino. Leggenda di Vittor Hugo. Torino: UTET, 1945.
● PALAZZI, Fernando. Il romanzo di Renardo: da redazioni medievali francesi. Torino: UTET, 
1945.
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In: MORPURGO, Giuseppe. Il romanzo di Fanfulla: dall'Ettore Fieramosca e dal Niccolò de' Lapi. 
Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1936. 
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In: PALAZZI, Fernando. Il bel Biancospino. Leggenda di Vittor Hugo. Torino: UTET, 1945.
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In: PALAZZI, Fernando. Il romanzo di Renardo: da redazioni medievali francesi. Torino: UTET, 1945.
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HILDIBRAND, Henri Théophile (HILDIBRAND Th.)

Parigi, 1824 – 1897.
Intagliatore di legno, virtuoso delle incisioni colorate, è uno degli interpreti principali di Gu-
stave Doré. François Pannemaker, suo amico, agli inizi dell’attività lavora con lui. 
Studia incisione presso l'atelier ABL e nel 1832 fonda con Andrew, Best, Leloir, il Magasin pit-
toresque. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Th%C3%A9ophile_Hildibrand)

Illustrazioni dell’autore in:
● MELLANO, Luigi. Le avventure di Robinson Crosue, raccontate ai buoni fanciulli. Torino: G. 
B. Paravia e C., 1895. 

In: MELLANO, Luigi. Le avventure di Robinson Crosue, raccontate ai buoni fanciulli. Torino: G. B. Paravia e C., 1895. 
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LANCELOT, V.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. Un nipote d'America, o I due Frontignac ; LANCELOT V. I principati 
danubiani. Milano: Serafino Muggiani, 1880.

In: VERNE, Jules. Un nipote d'America, o I due Frontignac ; LANCELOT V. I principati danubiani. 
Milano: Serafino Muggiani, 1880.
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LONGO, F.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● YONGE, Charlotte Mary. Il piccolo duca: Riccardo senza paura: racconto storico. Lanciano: 
R. Carabba, 1931.

In: YONGE, Charlotte Mary. Il piccolo duca: Riccardo senza paura: racconto storico. Lanciano: R. Carabba, 1931.
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L. S.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/archivio_storico/Elenco_degli_illustratori.pdf)

Illustrazioni dell’autore in:
● KLINGER, Enrico. Il più grande traforo del mondo. Il Sempione libro per giovinetti.  
Firenze: Bemporad, stampa 1905.

In: KLINGER, Enrico. Il più grande traforo del mondo. Il Sempione libro per giovinetti.  Firenze: Bemporad, stampa 1905.
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LUBATTI, Nico

Illustratore e cartellonista, negli anni Venti e Trenta collabora con l'editore torinese Emilio
Picco al periodico per ragazzi Piccolo Mondo. Disegna I conquistatori dello spazio su testi di
Gianluigi Bonelli, serie che viene pubblicata sull'Audace (1942) e successivamente ristampata
nella collana Albo d'Oro Audace (1943) e nella collana Ragno d'Oro (1950). Nel 1944 disegna
L'assalto dei Barbareschi, dal romanzo di Emilio Salgari  La pantera di Algeri, per i tipi della
Casa editrice Impero.
(https://www.flickr.com/photos/fumetto79/6829374186/  ;
http://www.emiliosalgari.it/news_link/comstampa_mostra_illustrazioni_roma.pdf)

Illustrazioni dell’autore in:
● SALGARI, Emilio. La caverna dei diamanti: romanzo. Milano: Casa Ed. Impero, 1945. 

In: SALGARI, Emilio. La caverna dei diamanti: romanzo. Milano: Casa Ed. Impero, 1945. 
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MARIA PIA (FRANZONI, Mariapia)

Macerata, 1902 – Castelletto Ticino (Novara), 1978.
Quello di Maria Pia Franzoni Tomba è un mondo fatto di piccole cose, di bambini paffutelli e
ridenti, di animaletti curiosi e accattivanti che insegnano tante cose e si comportano come gli
adulti; di viaggi da sogno nei più sperduti paesi della terra, di bambine che sfornano torte…
insomma un mondo fatato, sospeso in un limbo dove non esistono il male e la cattiveria d’a-
nimo. Un mondo piccolo, dunque, ma così felice che fa piacere visitarlo per un momento ed
immergersi nella sua atmosfera.
Maria Pia, così viene comunemente chiamata la disegnatrice - con il solo nome di battesimo -
è considerata la maggiore illustratrice italiana di libri e di una lunga serie di pubblicazioni de-
stinate all’infanzia. Tra queste i sillabari per le prime classi scolastiche realizzati dagli anni
Trenta fino ai Cinquanta in vari formati e pubblicati da varie case editrici, tra cui la Piccoli.
Numerosissime anche le cartoline patriottiche, soprattutto in serie, dedicate comunque al
mondo dei bambini (bambini che indossano le divise militari dell’esercito, della marina, dell’a-
viazione, ecc.), con molti ritratti, scenette romantiche e versi di canzoni o poesie, olandesini,
auguri natalizi, pasquali, ecc.
Un altro campo in cui Maria Pia si distingue è quello della pubblicità. Famosissima e durevole
la sua indimenticabile Maria Rosa che, dopo aver sponsorizzato per anni una nota casa di lie-
viti italiana attraverso immagini, poesiole e consigli contenuti nei ricettari regalati con i pro-
dotti, approda in tv con una canzoncina che ancora ci risuona nelle orecchie: «Brava, brava
Maria Rosa, ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu…».
(http://www.cartantica.it/pages/mondiPiccoliMariaPia.asp;
https://sites.google.com/site/clanmariapia/home)

Illustrazioni dell’autore in:
● VACCARI, Bruno. Stelle: letture per la 3. classe. Bergamo: Istituto italiano edizioni Atlas, 
stampa 1951.
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In: VACCARI, Bruno. Stelle: letture per la 3. classe. Bergamo: Istituto italiano edizioni Atlas, stampa 1951.
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MARTOGLIO, Giovanni

Catania, 1865 – Roma, 1933.
Ricordato come illustratore nell'area del giornalismo e per occasionali collaborazioni grafiche
con il fratello Nino Martoglio (noto scrittore e uomo di teatro), Giovanni è autore di acquarel -
li, pastelli, carboncini, acqueforti, oltre che di numerosi bozzetti per copertine e reclame e di
un singolare album di schizzi giovanili. Artista originale, si distingue per il modo personale di
interpretare lo stile decorativo lineare dell'Art Nouveau.
(http://books.google.it/books/about/L_opera_grafica_di_Giovanni_Martoglio.html?
id=X2ioAAAACAAJ&redir_esc=y )

Illustrazioni dell’autore in:
● CAPUANA, Luigi.Testoline! [Racconti]. Lanciano: R. Carabba, 1913. 
● CROTTOLINA, Erasmo. Micròbo: libro pei ragazzi e pel popolo. Milano, Palermo, Napoli: 
Remo Sandron, [19--?] .
● SALVI, Edvige. Casello 308. Lanciano: R. Carabba, 1901.

In: CROTTOLINA, Erasmo. Micròbo: libro pei ragazzi e pel popolo. Milano, Palermo, Napoli: Remo Sandron, [19--?] .

178

http://books.google.it/books/about/L_opera_grafica_di_Giovanni_Martoglio.html?id=X2ioAAAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/L_opera_grafica_di_Giovanni_Martoglio.html?id=X2ioAAAACAAJ&redir_esc=y


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

In: CAPUANA, Luigi.Testoline! [Racconti]. Lanciano: R. Carabba, 1913. 
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MARU’ 

Autrice delle illustrazioni piu moderne e deco dei “libri blu” delle edizioni Carabba (firmando
“Marù”), illustrò anche La Bibliotechina delle edizioni Bietti, firmando Marù Cortini e Consigli
a mia figlia bella, di Esther Rosa, edizioni Carabba, in cui compare invece con il nome Marù
Cortini-Viviani.
(http://todrownarose.blogs.com/blog/2010/03/2-illustratori-sconosciuti.html)

Illustrazioni dell’autore in:
● GARRETT, Edward. Mani che lavorano e anime che sognano. Lanciano: R. Carabba Edit. 
Tip., 1933.

In: GARRETT, Edward. Mani che lavorano e anime che sognano. Lanciano: R. Carabba Edit. Tip., 1933.
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MATELDI, Filiberto

Roma, 1885 – Milano, 1942.
Dopo qualche esperienza come attore, inizia a collaborare come illustratore negli anni Venti
con Il Giornalino della Domenica, Il Balilla e testate come Il Secolo XX. Collabora con UTET
con numerose illustrazioni per la collana La Scala d'Oro. Pittore e scenografo, frequenta gli
ambienti teatrali ed è amico di Lucio Ridenti. Diventa una firma importante del disegno di
moda collaborando con Lidel e L'Illustrazione italiana. Sposa la collega Brunetta (Moretti Ma-
teldi Bruna, Ivrea, 1904 - Milano, 1988) di quasi vent'anni più giovane, disegnatrice di moda
e redattrice che nel dopoguerra diverrà assai nota. Insieme illustrano, tra l'altro,  Autarchia
del profumo, numero unico a cura del Sindacato fascista dei commercianti profumieri della
provincia di Milano, nel 1939. Colpito da malattia, muore durante la guerra.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● BRIGANTE COLONNA, Gustavo. Quando re Leone imperava: favole classiche da Esopo, 
Fedro, la Fontaine e Clasio. Torino: UTET, 1947.
● BUZZICHINI, Mario. Il taccuino dello sport: curiosità e aneddoti. Torino: Unione tipografi-
co-editrice torinese, 1932.
● FANCIULLI, Giuseppe. Lisa-Betta: romanzo. Torino [etc.]: Società editrice internazionale, 
1940.
● LATRONICO, Giuseppe. Il libro dei treni: aneddoti, notizie, impressioni, ricordi. Torino: 
Unione tipografico-editrice torinese, 1945.
● LATRONICO, Giuseppe. I passatempi del giovedi: giuochi, aneddoti, filastrocche e 
indovinelli. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1945.
● LATRONICO, Giuseppe. La vita avventurosa di Lazzarino di Tormes: romanzo picaresco 
spagnuolo. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1933.
● MOTTINI, Guido Edoardo; PALAZZI, Fernando. Battaglie da ridere: la Batracomiomachia, 
la secchia rapita e il ricciolo rapito. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1934.
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In: FANCIULLI, Giuseppe. Lisa-Betta: romanzo. Torino [etc.]: Società editrice internazionale, 1940.
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In: MOTTINI, Guido Edoardo; PALAZZI, Fernando. Battaglie da ridere: la Batracomiomachia, la secchia rapita e il ricciolo rapito.
Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1934.
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MAZZANTI, Enrico

Firenze, 1850 – 1910.
Illustratore, disegnatore e ingegnere, il padre Alessandro è pittore e restauratore; il fratello
maggiore, Riccardo, è un celebre architetto. Enrico Mazzanti illustra principalmente per la
casa editrice Paggi, poi per Bemporad, ma anche per Salani e Le Monnier. Primo illustratore
di Pinocchio, la biografia completa viene presentata per la prima volta l’8 ottobre 2010 pres-
so il British Institute of Florence, in occasione del convegno Le figure e le storie - scrittori, il-
lustratori, editori per l'infanzia in Toscana tra Otto e Novecento promosso da Bibliografia &
Informazione. La prolusione è di Maria Enrica Carbognin, ma tutta la ricerca è frutto della
collaborazione tra questa e Lia Madorsky. Di Enrico Mazzanti viene riportata la bibliografia
accreditata pari a circa una quarantina di volumi, ai quali occorre aggiungere la produzione
per le edizioni scolastiche Paggi/Bemporad; i titoli di Carolina Invernizio per Salani e i titoli
della Biblioteca delle Giovanette di Le Monnier. Ancora nel 1960, Piero Bernardini scrive un
trafiletto sullo Specchio del libro per Ragazzi nel quale afferma: «di Enrico Mazzanti nessuno
sa niente ». 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● BACCINI, Ida. Racconti e novelle: per la gioventù. Torino: Paravia, 1885. 
● COLLODI, Carlo. Minuzzolo: libro per ragazzi della quinta classe elementare. Firenze: R. 
Bemporad & figlio, stampa 1903. 
● GRIFONI, Ulisse. Dalla terra alle stelle: viaggio meraviglioso di due italiani ed un francese. 
Roma: Edoardo Perino, 1890. 
● THOUAR, Pietro. Tre mesi sotto la neve: giornale d'un giovinetto abitante del giura: ope-
retta morale ed istruttiva. Torino: Ditta G. B. Paravia e C., 1920.
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In: BACCINI, Ida. Racconti e novelle: per la gioventù. Torino: Paravia, 1885. 
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In: COLLODI, Carlo. Minuzzolo: libro per ragazzi della quinta classe elementare. Firenze: R. Bemporad & figlio, stampa 1903. 
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In: GRIFONI, Ulisse. Dalla terra alle stelle: viaggio meraviglioso di due italiani ed un francese. Roma: Edoardo Perino, 1890. 
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In: THOUAR, Pietro. Tre mesi sotto la neve: giornale d'un giovinetto abitante del giura: operetta morale ed istruttiva.
 Torino: Ditta G. B. Paravia e C., 1920.
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MELANDRI, Luigi

Piangipane (Ravenna), 1892 – Milano, 1955.
Illustratore, pittore e decoratore, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Ravenna dove si di-
ploma nel 1914; partecipa alla prima guerra mondiale dove viene ferito e, attorno al 1920, si
trasferisce a Milano dove è attivo negli anni Venti-Cinquanta con le illustrazione per oltre 150
testi di editoria per ragazzi per Paravia, S.E.I. Collabora a Il Corriere dei Piccoli dal 1921 al
1946. Per la collana I libri divertenti dell'Istituto Editoriale Italiano illustra i tre volumi di Ca-
pitan Fracassa. Nel 1923, in bianco/nero Déco, illustra  I deserti dell'amore di Arthur Rim-
baud. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● GIARDINI, Cesare. La freccia nera: romanzo di R. L. Stevenson. Torino: UTET, 1945.
● MARRYAT, Federick. I fanciulli della nuova foresta. Lanciano: R. Carabba, [1926].
● MARTINEAU, Harriet. Nella vecchia Norvegia. Lanciano: Carabba, stampa 1933.
● Rubezahl : leggende silesiane. Lanciano: R. Carabba, 1933.
● SAINT-PIERRE, Bernardin de. La capanna indiana e la pietra d'Abramo. Lanciano: R. 
Carabba, [19.. ?].
● ZAGARA SICULA. La malattia di Fiorino. Milano: Federazione Italiana delle Biblioteche 
Popolari, [s.d].
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In: GIARDINI, Cesare. La freccia nera: romanzo di R. L. Stevenson. Torino: UTET, 1945.
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In: MARRYAT, Federick. I fanciulli della nuova foresta. Lanciano: R. Carabba, [1926].
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In: ZAGARA SICULA. La malattia di Fiorino. Milano: Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, [s.d].
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MINARDI, Adriano

Pittore, cartellonista e illustratore attivo a Roma dal 1890 fino a tutti gli anni Trenta, collabo-
ra alla Tribuna illustrata con lo pseudonimo di Silhouette; alla Tribuna Illustrata della Dome-
nica di cui  è copertinista;  al  Corriere Illustrato della  Domenica; a  L'Illustrazione Italiana.
Come cartellonista, disegna il manifesto dell'Expo di Buenos Aires del 1910. Lavora per nu-
merosi editori (Salani, Sonzogno, Bemporad) illustrando una quarantina di libri. L'illustrazione
di Senza Famiglia per la Biblioteca delle Signorine proviene da un'edizione precedentemente
editata da Salani per la collana I Grandi Libri. Muore a Roma.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20Signorine.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● CAPUANA, Luigi. Fanciulli allegri. Torino: G. B. Paravia e C., 1908.
● SALGARI, Emilio. Il treno volante: La montagna d'oro: romanzo d'avventure. Torino: A. 
Viglongo e C., 1947.
● SALGARI, Emilio. L'ultima tigre: le grandi cacce nell'India. Milano: A Sonzogno, 1928.

In: CAPUANA Luigi. Fanciulli allegri. Torino: G. B. Paravia e C., 1908.

194

http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20Signorine.htm


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

In: SALGARI, Emilio. L'ultima tigre: le grandi cacce nell'India. Milano: A Sonzogno, 1928.
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MOMUS 

Foligno, 1874 – Grosseto, 1926.
Compie studi regolari, diviene maestro e poi ispettore scolastico, per cui cambia spesso di re-
sidenza. Nel 1902 sposa a Massa Marittima Angiolina Giuggioli. Terminata la carriera a Reca-
nati, si trasferisce nel 1925 a Grosseto, più vicino al paese natale della moglie. Un anno
dopo, muore di nefrite diabetica nella sua casa in via Ginori. La produzione letteraria, stermi-
nata, si può suddividere in tre filoni distinti: testi di critica (vite e opere di personaggi illustri:
ad esempio i saggi a firma Augusto Piccioni Alfredo Baccelli, scrittore (Ferrara, Soc. Tip. Ed.
Taddei, di A. Neppi e C., 1922) o L'apostolo della gioventù: vita aneddotica del ven. Giovanni
Bosco (Torino, SEI, 1925); testi scolastici (manuali per le classi inferiori, libri di lettura, ecc.:
ad esempio,  Guardando imparo: corso pratico di geometria e di disegno geometrico con 200
illustrazioni (Ostiglia, La scolastica, n.d.) e, infine, i testi di svago per fanciulli, per i quali sce-
glie lo pseudonimo di Momus. Quest’ultimo filone si colloca in un periodo storico piuttosto
ampio e risente delle mode: dalla scuola collodiana, dove non si contano gli epigoni – e Mo-
mus scriverà le sue brave pinocchiate -, alle narrazioni di viaggi e di paesi lontani - natural -
mente mai visitati - sul filone salgariano fino ai testi brevi, a volte rimati (in realtà, di solo
supporto alle illustrazioni) tipici dei volumetti per bambini illustrati dai migliori artisti dell'epo-
ca. Momus pubblica per le migliori case editrici che si occupano di editoria infantile: Biondo,
Nerbini, Belforte, Bemporad, Paravia, nonché per la Bibliotechina de 'La Lampada' di Monda-
dori.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Autori%20MR.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● PICCIONI, Augusto. Pispolino. Milano, Palermo: Remo Sandron Edit., 1901. 
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In: PICCIONI, Augusto.  Pispolino. Milano, Palermo: Remo Sandron Edit., 1901. 
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MONROS, Alfred 

1900 – 1948. 
Illustratore di cui si ignorano altri dati biografici.

(http://research.frick.org/spanish/browserecord.php?-action=browse&-recid=3448)

Illustrazioni dell’autore in:
● MONROS, Alfred. Patìu nella giungla del Satarì: racconti. [S. l. : s. n.], stampa 1967 (Nova-
ra : La Moderna). 

In: MONROS, Alfred. Patìu nella giungla del Satarì: racconti. [S. l. : s. n.], stampa 1967 (Novara : La Moderna). 
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MORICI, Gino

Palermo, 1901 – 1972.
Pittore, decoratore, scenografo, grafico raffinato e imprevedibile inventore di strabilianti mar-
chingegni, perfino scultore, la sua intensa attività artistica si esprime nel campo della pittura
muraria, della scenografia, dell'incisione e dell'illustrazione. Subito dopo gli studi presso l’Isti-
tuto d’Arte e l’Accademia di Belle Arti del capoluogo siciliano, partecipa con successo ad alcu-
ni concorsi nazionali. Nel 1926 si aggiudica la realizzazione di un pannello decorativo, Allego-
ria della Nazione, non più esistente, per il soffitto ligneo del salone di rappresentanza della
sede di Palermo della Banca d’Italia. Nello stesso anno viene chiamato dall’architetto Ernesto
Basile a realizzare un pannello decorativo, Federico II e la sua corte imperiale, un temperone
su tela di dimensioni monumentali, per la parete di fondo dell’aula Luigi Di Maggio della So-
cietà siciliana per la storia patria di Palermo. Il pannello, come il precedente per la Banca d’I-
talia, viene portato a termine soltanto nel 1929, che è anche l’anno della partecipazione del
pittore alla I Mostra siciliana d’arte sacra, in cui espone il dipinto Gesù preso e condotto pri-
gioniero (L’Ora, 1929), e alla II Mostra d’arte del sindacato siciliano fascista degli artisti, in
cui presenta  due dipinti (Il postino paralitico e  Figura); due disegni; nove acquerelli e tre
non altrimenti precisate opere: Processione, Composizione, Quadro. Dal 1930 al 1932 tiene
la cattedra di decorazione pittorica all’istituto d’arte di Palermo e, dal 1932 al 1968 - con una
lunga sospensione dal 1934 al 1936 con l’accusa di antifascismo - quella di incisione nell’Ac-
cademia di Belle Arti della stessa città, dove anche, dal 1953 al 1972, è incaricato dell’inse-
gnamento di scenografia e modellistica presso la facoltà di architettura. Nel 1933 avvia la de-
corazione di alcuni ambienti del palazzo delle Poste di Caltanissetta, per il quale dipinge an-
che un olio su tavola, Allegoria dell’Italia, nel 1939. Del 1935 è invece la realizzazione, per il
palazzo delle Poste di Palermo, di una grande tela, Sintesi della marcia su Roma - di cui oggi
si conserva solo un frammento in una collezione privata milanese - e, per il palazzo delle Po-
ste di Agrigento, di un grande mosaico sul tema delle comunicazioni collocato sulla parete di
destra del pronao d’ingresso. Al 1936 datano i dipinti murali con i quattro evangelisti  nella
cappella dell’ospedale Gian Filippo Ingrassia di Palermo e al 1937 la realizzazione di una mo-
numentale  Allegoria dell’impero romano, in collaborazione con il  pittore Pippo Rizzo, nella
sala dell’Impero del palazzo del governo di Ragusa. Dello stesso anno sono anche gli affre-
schi sul tema della famiglia nella Casa della Madre e del Fanciullo Principessa Maria Pia di Sa-
voia di Palermo e le grandi carte geografiche dipinte sulle pareti delle stanze che ospitavano
il comando dell’Aeronautica militare nella stessa città, in piazza Giulio Cesare. Negli stessi
anni, Morici è documentato al fianco dell’ingegnere Giuseppe Arici nel progetto e nella deco-
razione integrale degli interni di Casa Savona, in via Roma, a Palermo in rigoroso stile Nove-
cento. Accanto alla decorazione murale, fra gli anni Venti e Trenta, l’artista coltiva anche la
pittura da cavalletto, in gran parte andata dispersa o conservata presso collezioni private. Fra
le più significative della sua produzione a oggi conosciuta: Il caffè della noia, Nudo, La dispu-
ta di Venere (Le ferite dell’essere). Nel 1938 partecipa a Palermo alla VII Mostra d’Arte del
Sindacato interprovinciale fascista Belle Arti, con due opere,  La città religiosa e  S. Giorgio.
Nello stesso anno realizza un grande pannello decorativo in tarsia di legni pregiati per la nuo-
va sede dei Circoli riuniti di Palermo. Nel secondo dopoguerra l’artista inizia collaborare con
una certa continuità come costumista e scenografo per il teatro e per il cinema. Fra le sue
realizzazioni più significative per il teatro lirico vanno ricordate le scene per Cavalleria rusti-
cana di Mascagni, utilizzate in tre diversi allestimenti del 1956 e del 1961 nel teatro Massimo
di Palermo e del 1958 nel teatro Bellini di Catania, e quelle per I vespri siciliani di Verdi per
un allestimento del 1957 nel teatro Massimo di Palermo. Per il teatro di prosa si segnalano
invece le collaborazioni con Anton Giulio Bragaglia nel 1948, in occasione delle celebrazioni
per il primo centenario della rivoluzione del 1848, per la messa in scena al teatro Biondo di
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Palermo di  Riutura, atto unico di Nino Martoglio;  Lu curtigghiu di li raunisi, «vastasata» di
anonimo del XVIII secolo;  Storia del soldato  di Charles-Ferdinand Ramuz, con musiche di
Stravinskij e scene realizzate da Morici su disegni di Renato Guttuso. Nel 1966 firma scene e
costumi di Natali, viaggi, delitti, arresto, processo, detenzione e condanna di Giuseppe Balsa-
mo di Palermo, detto il conte di Cagliostro con Pulcinella suo compagno ai delitti e alla pena,
un canovaccio della tradizione della commedia dell’arte del secolo XVIII, riscritto e allestito a
cura di Anton Giulio Bragaglia presso il teatro Garibaldi di Palermo per la regia di Accursio Di
Leo. L’ambientazione sei-settecentesca sembra quella più affine alla sensibilità di Morici – ce-
lebre è in tal senso la sua affezione per la figura dell’hidalgo – che lavora anche al disegno
dei costumi e delle scene di alcuni film del genere ‘cappa e spada’ (Il figlio del corsaro rosso,
1941-42; Gli ultimi filibustieri, 1941-42; I cavalieri dalle maschere nere, 1948). Fra i titoli più
noti, anche una partecipazione come scenografo ne In nome della legge di Pietro Germi. Ne-
gli anni Cinquanta, Morici è impegnato, a Palermo, nella decorazione di numerosi locali pub-
blici e di altrettanti edifici privati.  Al 1954 risalgono invece i bozzetti acquerellati per il pro-
getto di un nuovo allestimento del Museo regionale di Messina, dove sono oggi conservati.
Nel 1956 il Comune di Palermo affida a Morici la progettazione e la direzione dei lavori di al -
lestimento della Città dei ragazzi, un giardino per bambini all’interno del parco della Favorita:
un compendio di ambientazioni fantastiche, dalle grotte preistoriche al Far West, in cui fanno
capolino mostri e animali immaginari realizzati con la collaborazione dell’artista Mario Peco-
raino. Agli anni Sessanta datano ancora alcuni interventi di decorazione a Palermo: l’affresco
La terra e l’acqua nell’aula magna della facoltà di agraria (1961); il temperone con Il rispar-
mio nella sala del pubblico della sede centrale della Cassa di risparmio (1963); le chiese di S.
Espedito (1960) e di S. Lucia al Borgo (1964). Allo stesso decennio risale anche la progetta-
zione di alcuni padiglioni (ISLA, SOFIS, Cinzano) per le fiere di Messina e di Palermo, di cui
nel 1964 dirige l’ufficio allestimenti. Proficua e molto apprezzata anche l’attività grafica, dalle
cartoline pubblicitarie per la Metallurgica Agricola Siciliana della fine degli anni Venti alle col -
laborazioni con le case editrici D’Anna di Messina, Tumminelli e Icaro di Milano, San Paolo di
Torino, IRES e Palumbo di Palermo e con il quotidiano L’Ora, per il quale nel 1955 Morici illu-
stra un’edizione a puntate de I Beati Paoli di Luigi Natoli. Personaggio istrionico, sfuggente e
dagli imprevedibili percorsi creativi, Morici è anche inventore, nel 1951, di un automa perfet-
tamente funzionante battezzato col nome di Attore ideale e del faro antiabbagliante per au-
tomobili, che nel 1965 brevetta e registra a proprio nome. 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/eugenio-morici_(Dizionario-Biografico)/) 

Illustrazioni dell’autore in:
● PERRONI, Vito. Il Mussolini dei bimbi. Palermo: Priulla, 1928.
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MORONI CELSI, Guido

Roma, 1885 – Napoli, 1962.
Esordisce nel periodico clericale Il Mulo; collabora con il settimanale umoristico Numero (dal
1914);  collabora a lungo con  Il  Corriere dei Piccoli, sia con illustrazioni,  sia con fumetti,
creando vari personaggi tra il 1913 e il 1934. Per Novellino realizza diverse illustrazioni e crea
Bonifazio e Tranquillino (1924-1926). Nei primi anni Trenta collabora anche con Il cartoccino
dei piccoli. Dopo il 1936, illustrerà, in particolare, fumetti tratti dai romanzi di Salgari. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori M-R.htm  )

Illustrazioni dell’autore in:
● ADONE, Nosari. Il tesoro di Jonny (seguito alla Miniera d'oro). Milano: Mondadori, 1921.
● BALBI , Bartolomeo. I fratelli Soga. Milano: Mondadori, 1921.
● GERACI, Francesco. Nel cuore del deserto: romanzo d'avventure. Roma: Nuova Libreria 
Nazionale, 1920.
● HENTY, George Alfred. Le avventure di un mozzo. Roma: Nuova Libreria Nazionale, 1920.
● MILANESI, Guido. Oshidori. Roma: Nuova libreria nazionale, 1921.
● NUCCIO, Giuseppe Ernesto.Travolto nel gorgo: romanzo d'avventure. Roma: Nuova Libre-
ria Nazionale, 1921.
● SALGARI, Emilio; MOTTA Luigi. I naufraghi dell'Hansa : avventure di due esiliati russi nelle
regioni artiche. Milano: A. Mondadori, 1921.
● TEGANI, Ulderica. Pignattino: storie e storielle.Milano: Sonzogno, [1920?]. 
● TIBALDI CHIESA, Mary. I figli del capitano Grant: romanzo di Giulio Verne. Torino: Unione 
tipografico-editrice torinese, 1932.
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In: GERACI, Francesco. Nel cuore del deserto: romanzo d'avventure. Roma: Nuova Libreria Nazionale, 1920.
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In: NUCCIO, Giuseppe Ernesto.Travolto nel gorgo: romanzo d'avventure. Roma: Nuova Libreria Nazionale, 1921.
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In: TIBALDI CHIESA, Mary.  I figli del capitano Grant: romanzo di Giulio Verne. Torino: Unione tipografico-editrice torinese,
   1932.
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MUSSINO, Attilio

Torino, 1878 – Cuneo, 1954.
Pittore e illustratore, studia all'Accademia Albertina, allievo del Tavernier e di Pier Celestino
Gilardi. Collabora da studente a giornali satirici come La Luna e  Il fischietto. Esordisce nel
1908 all'Esposizione della Promotrice torinese con il  Ritratto di Arturo Calleri. Sempre nel
1908 vince la medaglia d'oro per le illustrazioni del Pinocchio all'Esposizione Internazionale di
Torino (che nel 1911 pubblicherà con Bemporad). Quando esce il primo numero de Il Corrie-
re dei Piccoli, il 27 dicembre 1908 pubblica in quello storico numero il primo fumetto italiano,
una tavola con la prima storia del negretto Bilbolbul che nel 2007 legherà il proprio nome al
Festival Internazionale del Fumetto. 
Durante la prima guerra mondiale, Mussino illustra con vignette umoristiche i giornali desti -
nati ai soldati e si narra che foglietti con le sue illustrazioni venissero gettati dagli aeroplani
nelle terre invase come Vittorio Veneto per tenere alto il morale delle truppe. Nei primi anni
Trenta collabora anche con Il cartoccino dei piccoli e crea il personaggio di Magrin della Pa-
della per Il Giornalino. Per l'editoria infantile illustra, soprattutto, per Bemporad e si firma At-
tilio, in corsivo di stampa, con la A prolungata a destra per sottolineatura; nelle piccole illu-
strazioni nel testo solo con la A.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm;
http://www.treccani.it/enciclopedia/attilio-mussino_(Dizionario-Biografico)/)

Illustrazioni dell’autore in:
● BOBBA, Maria. Storia di cinque cardellini. Torino: Paravia, [1908?].
● ENRIQUES, Lucia. Carluccio e Ninetta. Torino: G. B. Paravia e C., 1910.
● DE GIRARDIN, Emilia. Il ragno mostruoso: Nhamdu Guacu. Torino: Paravia, 1908.
● MANNUCCI, Carlo. Formicola e Perticone. Firenze: F. Bacher, 1924.
● MOTTA, Luigi. Terra fatale: avventure illustrate. Torino: Speirani, 1904.
● SELMI, A. La strega innocente: donna benefica. Torino: Paravia, 1909.
● TORRETTA, Lidia. La storia di un'orfana. Torino [etc.] : Paravia e Comp., 1911.
● TWAIN, Mark. Le avventure di Tom Sawyer. Firenze: Bemporad & figlio, stampa 1909. 

205

http://www.treccani.it/enciclopedia/attilio-mussino_(Dizionario-Biografico)/)
http://www.treccani.it/enciclopedia/attilio-mussino_(Dizionario-Biografico)/)
http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

In: ENRIQUES, Lucia. Carluccio e Ninetta. Torino: G. B. Paravia e C., 1910.
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In: MANNUCCI, Carlo. Formicola e Perticone. Firenze: F. Bacher, 1924.
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In: MOTTA, Luigi. Terra fatale: avventure illustrate. Torino: Speirani, 1904.
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In: TORRETTA, Lidia. La storia di un'orfana. Torino [etc.] : Paravia e Comp., 1911.
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NARDI, Antonio Maria

Ostellato (Ferrara), 1897 – Bologna, 1973.
Figurinista, ritrattista, xilografo, illustratore per l'editoria e di riviste, frequenta l'Accademia di
Bologna  e si dedica in particolare all'arte sacra. Decoratore di chiese con affreschi e vetrate,
eseguite anche in Brasile dove soggiorna dal 1948 al 1966, espone alla Permanente e alla
Combattenti di Milano, alla I e III Biennale Romana, e a tutte le mostre bolognesi. Tra i suoi
dipinti più noti: Estate; Suonatrice di mandòla; Ninfe; Il paggio; Donna allo specchio; Ebe e
Ganimede; Ritratto di mia madre; Florisa  (tutti appartenenti a collezioni private). Partecipa
come soldato semplice alla prima guerra mondiale. Attivo anche come grafico pubblicitario
(famosa la serie per l'Eutrofina negli Anni Venti), collabora a Il Corriere dei Piccoli, Il Cartoc-
cino e La Festa.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● PALTRINIERI, Bruno. Il fantasioso Andersen. Milano: Fabbri, 1954.
● UGOLINI, Luigi. Il re degli zingari: romanzo. Torino: Società Editrice Internazionale, 
stampa 1946.
● VALORI, Etre Maria. Storia di un pompiere: romanzo moderno per giovinetti. Firenze: 
Bemporad, 1922.

In: VALORI, Etre Maria. Storia di un pompiere: romanzo moderno per giovinetti. Firenze: Bemporad, 1922.
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In: VALORI, Etre Maria. Storia di un pompiere: romanzo moderno per giovinetti. Firenze: Bemporad, 1922.
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NARDINI

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

(http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/archivio_storico/Elenco_degli_illustratori.pdf)

Illustrazioni dell’autore in:
● PALTRINIERI, Bruno. Il fantasioso Andersen. Milano: Ed. F.lli Fabbri, 1954.

In: PALTRINIERI, Bruno. Il fantasioso Andersen. Milano: Ed. F.lli Fabbri, 1954.
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NAT (vedi NATOLI, Domenico)

NATOLI, Domenico (pseudonimi: NAT., SCAPIN)

Palermo, 1885 – Varese, 1968.
Illustratore, scultore, giornalista, frequenta l'Istituto di Belle Arti di Napoli, dove inizia giova-
nissimo l'attività di illustratore. Trasferitosi a Roma, si dedica alla scultura. Collabora con Il
Giornalino della Domenica di Vamba e, nel 1912, per Bemborad illustra Bambini e bestiole di
G. E. Nuccio. Collabora inoltre a Primavera di Podrecca sotto lo pseudonimo di Scapin e in-
tensifica l'attività di giornalista fino allo scoppio della guerra. Si trasferisce quindi a Milano e
dal 1918 è al Corriere dei Piccoli. Tra il 1919 e il 1921 collabora con L'Ardita, Barbapedana,
La Lettura, La piccola italiana. Dal 1924 lavora per la casa editrice Modernissima e soprattut-
to per Sonzogno: collabora con Il Giornale illustrato dei viaggi e Il Mondo, illustra la collana
dei romanzi di Arsenio Lupin e copertine di libri come la raccolta dei racconti di O. Henry La
quadratura della vendetta. Pubblicista dal 1928, iscritto all'Ordine dei giornalisti lombardo ap-
pena costituito, manterrà l'iscrizione per il resto della sua vita. Realizza inoltre manifesti turi-
stici e, dal 1932, la pubblicità per la Magnesia San Pellegrino. Illustratore di vignette, poi de-
gli albi a fumetti in formato striscia nella Collana dei libri celebri, distribuiti nelle farmacie ne-
gli anni Cinquanta e primi anni Sessanta, per la Ligure Lombarda crea il personaggio di Cilie-
gina. La sua imponente attività di illustratore è rintracciabile nella cinquantennale collabora-
zione al Corriere dei Piccoli, del quale rappresenta, insieme a Giovanni Manca, «l'opzione fi-
gurativa degli anni Trenta e Quaranta, caratterizzando disinvoltamente la cronaca e il raccon-
to storico, l'avventura a fumetti e la tavola didascalica, con l'onnivora ecletticità del suo se-
gno duttile e spezzato. Si dedica al fumetto con l'occhio attento, documentato, partecipe del
vecchio disegnatore per l'infanzia. Usa un tratteggio raffinato, come quello che apparteneva
a tanti illustratori inglesi della fine dell'Ottocento. Si esprime agevolmente in ogni ambito, si
trova bene in ogni epoca: narra con cura appassionata una grande e interminabile avventu-
ra, producendo numerosissime tavole e diventando per un certo periodo, graficamente, quasi
il simbolo del Corriere dei Piccoli». 
(http://www.lfb.it/fff/fumetto/aut/n/natoli.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● UGOLINI, Domenico. Il re degli zingari: romanzo. Torino: Società Editrice Internazionale, 
stampa 1946. 
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In: UGOLINI, Domenico. Il re degli zingari: romanzo. Torino: Società Editrice Internazionale, stampa 1946. 

NICCO, Carlo Emilio

Torino, 1883 – 1973.
Disegnatore, costumista, scenografo, pittore, incisore, cartellonista e illustratore, lavora da
giovanissimo presso un intagliatore in legno, poi come apprendista meccanico. L'esperienza
presso un litografo lo avvicina al cartellonismo teatrale e cinematografico: sue sono le sceno-
grafie dei film muti  Nella Regini,  Milly,  Il fiacre n.13. Per tre anni dirige  Cuor d'oro, rivista
quindicinale per ragazzi (1921-24). Collabora ai periodici Numero e La Lettura, Il Corriere dei
Piccoli e La Festa. La sua vastissima opera di illustratore è concentrata in quasi 150 libri per
editori piemontesi come U.T.E.T., Lattes, SEI, Paravia, dove esordisce nel 1924 illustrando
Fortunello di Vincenzo Fraschetti. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● BURNETT, Francesca H. Il piccolo lord; Sara Crewe. Torino: Paravia, 1942.
● CAPUANA, Luigi. Scurpiddu. Torino: G. B. Paravia e C., 1936. 
● DICKENS, Carlo. I racconti di Natale: tre romanzetti. Torino: UTET, 1947.
● POLLINI, Leo. Guerra e fascismo spiegati ai ragazzi. Torino: Unione tipografico-editrice 
torinese, 1934.
● VALERI, Diego. Il romanzo di Guerrino il Meschino. Torino: Unione tipografico-editrice 
torinese, 1932.
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In: BURNETT, Francesca H. Il piccolo lord; Sara Crewe. Torino: Paravia, 1942.
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In: CAPUANA, Luigi. Scurpiddu. Torino: G. B. Paravia e C., 1936. 
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In: DICKENS, Carlo. I racconti di Natale: tre romanzetti. Torino: UTET, 1947.
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In: VALERI, Diego. Il romanzo di Guerrino il Meschino. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1932.
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NICOULINE, Vsevolod Petrovic

Nikolaev (Ucraina), 1890 – Milano, 1968.
Tra il 1909 e il 1917 frequenta l'Accademia d'Arte di Odessa e l'Accademia Imperiale di Pie-
troburgo. Durante la rivoluzione d'ottobre combatte come ufficiale nell'esercito bianco, ma è
costretto alla fuga dai bolscevichi, insieme alla moglie, la contessa Aida Bossalini, travestiti
da contadini. Si rifugia dapprima sul Mar Nero e in seguito a Costantinopoli, dove lavora
come «scaricatore di porto e custode di chiatte». Si trasferisce in Italia nel 1920, stabilendosi
a Nervi. A causa della sua simpatia per il governo russo rivoluzionario è costantemente vigila-
to dalla Prefettura di Genova che ne segnala i frequenti viaggi nelle città di Roma e Milano e i
rapporti che intrattiene con funzionari e rappresentanti del governo russo in Italia. Entra nel
mondo della pittura italiana inizialmente come modello per gli studenti dell'Accademia di Bel-
le Arti genovese, fino a quando una sua tela rivela il suo talento. Nel 1921 Nicouline esordi-
sce con una mostra di xilografie. Nel 1922 partecipa alla LXVIII Esposizione della Società del -
le Belle Arti di Genova con la tela Ritratto della Signora Aida Bossalini (sua moglie). Nel 1923
e 1925 partecipa all'Esposizione internazionale dell'Acquerello presso la Permanente di Mila-
no; espone inoltre alla I e II Mostra Internazionale delle Arti Decorative del Palazzo Reale di
Monza. Inizia a collaborare con giornali e riviste come Il Secolo XX e La Donna e con diverse
case editrici tra cui Hoepli, Paravia, Mondadori (per l'Enciclopedia dei Ragazzi) e UTET per la
collana La Scala d'Oro. Crea un mazzo di carte per l'Istituto Italiano d'Arti Grafiche di Berga-
mo. Nicouline lavora anche come costumista, con figurini per il teatro alla Scala di Milano e
per il Metropolitan di New York. Nel 1941 espone una personale a Genova, alla quale segui-
ranno altre esposizioni personali. Nel 1946 ottiene la cittadinanza italiana e assume il nome
di Vittorio.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● VACCARI, Bruno. Stelle: letture per la 3. classe. Bergamo: Istituto italiano edizioni Atlas, 
stampa 1951.
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In: VACCARI, Bruno. Stelle: letture per la 3. classe. Bergamo: Istituto italiano edizioni Atlas, stampa 1951.

NIXON, Kay

1895 – 1988.
Talentuosa illustratrice di animali, britannica, studia presso le Scuole Camden e Birmingham
dell'art e nel periodo 1920- 1926 espone a Birmingham e Coventry. Conosciuta per l’approc-
cio orientalista e la chiarezza tagliente dei soggetti, le sue opere ricordano le xilografie giap -
ponesi. Vissuta in India per venticinque anni, dove illustra per ilTempo di Press India, proget-
ta trenta manifesti sulla natura per le Ferrovie dello Stato indiane e dipinge ritratti di cavalli e
un murales di anatre selvatiche per il Museo di Storia Naturale di Bombay. Dopo il ritorno in
Inghilterra, scrive e illustra storie di animali per i bambini e dipinge ritratti di animali, caratte-
rizzando sapientemente panda, elefanti, leoni e serpenti. Suoi i disegni del libro Le famiglie
degli uccelli di Maurice Burton (Londra 1962), illustrerà complessivamente quaranta libri, cin-
que dei quali scritti da lei stessa. La sua illustrazione più famosa è Brer Rabbit e gli amici pe-
losi da cortile.
(http://britishbirdartists.com/artist_kay_nixon.html  ;
http://gerrie-thefriendlyghost.blogspot.it/2011/10/kay-nixon.html)

Illustrazioni dell’autore in:
● STUART LANE,  Margherita. Al giardino zoologico. Firenze: Salani, 1933. 

220

http://gerrie-thefriendlyghost.blogspot.it/2011/10/kay-nixon.html
http://britishbirdartists.com/artist_kay_nixon.html


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

In: STUART LANE,  Margherita. Al giardino zoologico. Firenze: Salani, 1933. 
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NOVELLI, Giulio Enrico (vedi YAMBO)

OPPO, Cipriano Efisio

Roma, 1891 – 1962.
Pittore, critico d'arte e scenografo, partecipa alla Secessione romana ed è tra i fondatori con
R. Melli e G. Costantini del Gruppo moderno italiano. Autore di illustrazioni e disegni satirici
(Novissima,  Tribuna, ecc.), è anche critico d'arte. Nel dopoguerra, con l’adesione a  Valori
plastici,  volge le prime prove di sapore postimpressionista verso un maggior rigore formale
(Eugenia in grigio, 1934, Torino, Civica galleria d'arte moderna). Deputato dal 1929 al 1943,
ha incarichi di rilievo nella organizzazione culturale del regime fascista ed è, tra l'altro, primo
segretario generale della Quadriennale romana.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/cipriano-efisio-oppo/)

Illustrazioni dell’autore in:
● MAFII, Maffio. Alle prese coi lupi: romanzo d'avventure. Roma: Nuova Libreria Nazionale, 
1920. 

In: MAFII, Maffio. Alle prese coi lupi: romanzo d'avventure. Roma: Nuova Libreria Nazionale, 1920. 
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ORIGO, Clemente

Roma, 1855 – Firenze, 1921.
Scultore e pittore, studia disegno con C. Fracassini e con G. De Sanctis. Si dedica prima alla
pittura, poi alla scultura, accostandosi specialmente a P. Trubeckoj. Notevoli: Cavallino cadu-
to (1902, Firenze, Uffizi) e Morte del cervo (1907), ispirato alla lirica di G. D'Annunzio.
Nel 1913, a Pietroburgo, lavora ai bozzetti per il monumento di Alessandro III.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-origo/)

Illustrazioni dell’autore in:
● La Bolina Jack (Augusto Vittorio Vecchj). Vita di bordo: bozzetti, libro per la gioventù. 
Firenze [etc.]: R. Bemporad & f., stampa 1909.

In: La Bolina Jack (Augusto Vittorio Vecchj). Vita di bordo: bozzetti, libro per la gioventù.
 Firenze [etc.]: R. Bemporad & f., stampa 1909.
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PAGOT, Nino

Venezia, 1908 – Milano, 1972.
«Nino Pagot ha sempre avuto la passione del disegno, fin dai primi anni in Calle del Gallo, a
Venezia. Da bambino, se non aveva la carta, tracciava le sue figure anche sotto le sedie». 
Diventato perito tecnico per dovere, con un anno di anticipo, chiede al padre inventore il per-
messo di impiegare il tempo risparmiato per tentare la fortuna in campo artistico. Comincia
così una bellissima carriera. Con il fratello Toni (1921-2001) realizzerà in Europa il primo cor-
tometraggio animato a colori (Lalla, piccola Lalla) e una serie di storiche campagne pubblici-
tarie, prima per il cinema e poi per la tv. 
Tra i protagonisti più noti, i personaggi Calimero, Joe Condor e il draghetto Grisù. Una tradi -
zione famigliare che continua con i figli Gina (detta Gi) e Marco.
(http://www.galluccieditore.com/index.php?c=autore&type=scrittore&id=212)

Illustrazioni dell’autore in:
● GIARDINI, Cesare. I racconti di Molière. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1940.
● SCORTECCI, Giuseppe. Curiosità della scienza . Torino: UTET, 1945.
● SCOTT, Walter. Ivanoe.  Torino: UTET, 1941.
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In: SCORTECCI, Giuseppe. Curiosità della scienza. Torino: UTET, 1945.
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In: SCOTT, Walter. Ivanoe.  Torino: UTET, 1941.
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PANNEMAKER, Stephan

Membro di una famiglia tedesca di incisori, nota per la produzione di incisioni su legno, con
linee metalliche dure e forte contrasto di luci e ombre. 
(http://image-word.blogspot.it/2008/09/stphane-pannemaker-engravings.html )

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules.  Avventure di tre russi e di tre inglesi nell'Africa australe. Milano: Paolo 
Carrara, 1904.
● VERNE, Jules. Les enfants du capitaine Grant: voyage autour du monde. Paris: J. Hetzel, 
[1868].

PARMEGGIANI, Carlo

Ferrara, 1881 – Tradate (Varese), 1967.
Acquarellista, acquafortista e xilografo, ottiene di ritrarre S.M. Vittorio Emanuele III per il
francobollo giubilare del 1926. Espone, oltre che alla Biennale di Brera, alla Biennale di Vene-
zia: nel 1907, con l'olio  La posa del mattino; nel 1912, con due acqueforti; nel 1922, con
l'acquerello Nemo propheta in patria; nel 1924, con un design per carta da lettere e un ex li -
bris; nel 1930 con disegni a matita; nel 1933 con il carboncino Gesù issato sulla croce. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● DANDOLO, Milly. Il contanovelle: Novelle e racconti da Sacchetti. Gozzi, Maupassant, 
Jerome e altri. Torino: U.T.E.T., 1945.
● MORPUGO, Giuseppe. Guerra e pace: romanzo di Leone. Torino: Unione tipografico 
editrice torinese, 1935.
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In: MORPUGO, Giuseppe. Guerra e pace: romanzo di Leone. Torino: Unione tipografico editrice torinese, 1935.
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PARODI, P.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● SEMPER SPES. Sacrifizio: Sacrifizio, Segreto di Paolino. Torino [etc.]: Paravia, stampa 
1908. 

In: SEMPER SPES. Sacrifizio: Sacrifizio, Segreto di Paolino. Torino [etc.]: Paravia, stampa 1908. 
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PAVESI

Incisore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. Intorno alla luna: seguito di Dalla terra alla luna. Milano: Guigoni, 1900.
● VERNE, Jules. Un nipote d'America o I due Frontignac ; LANCELOT, V. I principati danubia-
ni. Milano: Serafino Muggiani, 1880. 

In: VERNE, Jules. Intorno alla luna: seguito di Dalla terra alla luna. Milano: Guigoni, 1900.
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PEDRINI, R. (vedi ARGO Agenzia pubblicitaria Argo, Bologna)

PELLEGRINI, Jole

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● REGGIANI, Renee. Strane avventure di una meravigliosa estate. Bologna: Cappelli Editore, 
[1963]. 

In: REGGIANI, Renee. Strane avventure di una meravigliosa estate. Bologna: Cappelli Editore, [1963].
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PEZZANI, Renzo

Parma, 1898 – Castiglione Torinese (Torino), 1951.
Nato da una modesta famiglia di stimati artigiani, consegue il diploma di maestro elementare
nel 1921 e subito vince il concorso per l'insegnamento nelle scuole cittadine. Il suo primo li-
bro di poesie in lingua, Artigli, suscita subito grande attenzione. Successivamente, fonda la
rivista Difesa artistica e pochi anni dopo una crisi religiosa lo porta verso il cristianesimo me-
ditante. 
La nota più alta della sua vita spirituale e del suo amore per Parma è racchiusa in tre volumi
di poesia dialettale: Bornisi, Tarabacli, Oc luster. L'ultimo pensiero dedicato ai parmigiani è
espresso nella collana di versetti offerti ai coristi della “Verdi” in occasione della prima esecu-
zione dell’Inno a Parma delle cui parole è autore, per la musica di Ildebrando Pizzetti. 
(http://www.parmaitaly.com/pezzani.html)

Illustrazioni dell’autore in:
● PEZZANI, Renzo. Racconti del coprifuoco. Pavia: Artigianelli, [1930].

In: PEZZANI, Renzo. Racconti del coprifuoco. Pavia: Artigianelli, [1930].
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PICCIONI, Augusto  (vedi MOMUS)

PINOCHI, Enrico Mauro

Mozzano (Lucca), 1900 – Buenos Aires (Argentina), 1965.
Studia arte a Roma con Giulio Aristide Sartorio, tra i massimi esponenti del liberty italiano, ed
esordisce giovanissimo sulle pagine del quotidiano Il Secolo XIX. Collabora a Il Corriere dei
Piccoli e a La Lettura, supplemento del Corriere della Sera, per illustrazioni pubblicitarie. Illu-
stra numerosi testi scolastici per la Libreria dello Stato durante il periodo fascista. Collabora
con diverse case editrici per l'editoria per ragazzi, come Paravia, Mondadori e UTET. Collabo-
ra per la collana Bibliotechina de ‘La Lampada’ (attiva tra il 1912 e il 1927) e ne illustra una
serie speciale di sei titoli. Nel 1938 è assunto dalla Mondadori come direttore artistico per il
settore fumetti e comincia così la collaborazione con Federico Pedrocchi, sui testi del quale
realizza alcune storie di Paperino (Paperino chiromante, Paperino fra i Pellirosse, Paperino e
il vaso cinese) e di Topolino. Negli anni Quaranta emigra in Argentina, dove lavora per la
casa editrice Editorial Abril. 
(http://www.lfb.it/fff/fumetto/aut/p/pinochi.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● DANDOLO, Milli. Racconti per i più piccini: da Daudet, Schmidt, Tolstoi e altri. Torino: 
UTET, 1947.
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In: DANDOLO, Milli. Racconti per i più piccini: da Daudet, Schmidt, Tolstoi e altri. Torino: UTET, 1947.
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PODUJE, Gustavo

Illustratore e pittore pubblicitario di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● MAZZUCCONI, Ridolfo. Balilla del sasso. Milano: Balilla, 1935. 

In: MAZZUCCONI, Ridolfo. Balilla del sasso. Milano: Balilla, 1935. 
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POMPEI, Mario

Terni, 1903 – Roma, 1958.
Nasce a Terni il 3 febbraio 1903; il padre Carlo è giornalista a La Tribuna. Autodidatta, esor-
disce giovanissimo come scenografo e allestitore del teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca.
Dal 1924 lavora anche con Pirandello e con Prandi. Collabora a numerosi periodici come Le
Scimmie e lo specchio; Ragazzi d'Italia; Novella; Comoedia; Noi e il Mondo; Il Dramma; Le
Grandi firme; La Donna; Vita Femminile; Cordelia; Il Balilla; Il Fanciullo; Il Corriere dei Piccoli
e Il Giornalino della Domenica. Nel 1933 sposa Lucetta Chierchia dalla quale avrà i figli Stefa-
no (n. 1934) e Rita (n. 1938). 
Negli anni Trenta collabora al teatro dell'Opera di Roma e al teatro alla Scala di Milano pro-
gettando scene e costumi per lirica e balletto. Collabora in particolare, per un lungo periodo,
con Anton Giulio Bragaglia. 
Disegna anche giocattoli, tra cui le famose Bambole Lenci.
Pompei illustra una quarantina di libri per ragazzi; scrive  racconti illustrati e crea personaggi
per i giornalini (Il prode Anselmo è uno dei più famosi) e ottiene numerosi i premi e ricono-
scimenti. Muore a Roma il 28 ottobre 1958 per un attacco cardiaco.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm  ;
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Pompei; http://www.treccani.it/enciclopedia/mario-
pompei/)

Illustrazioni dell’autore in:
● PODRECCA, Vittorio. Fratello: libro per la giovinezza. Roma: Berlutti, pref. 1922. 

In: PODRECCA, Vittorio. Fratello: libro per la giovinezza. Roma: Berlutti, pref. 1922. 
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RIOU, Edouard

Saint-Servan, Ille-et-Vilaine (Francia), 1833 – Parigi, 1900.
Pittore, incisore e illustratore francese, studia sotto Charles-François Daubigny e Gustave
Doré, diplomandosi nel 1859. Oltre alle incisioni, le sue specialità artistiche includono la pit-
tura di paesaggio e l'arte commemorativa. La collaborazione con Jules Verne inizia nel 1865
con la pubblicazione del romanzo Cinque settimane in pallone per il quale realizza cinquantu-
no illustrazioni. Proseguirà con Le avventure del capitano Hatteras (1866); Viaggio al centro
della terra (1867); I Bambini del capitano Grant (1868); Ventimila leghe sotto i mari (1871);
I sopravvissuti del Cancelliere (1875).
Illustratore anche di Ivanhoe di Walter Scott (1880), di Notre Dame de Paris  di Victor Hugo,
di  La terre avant le deluge di Louis Figuier (1863), de Il conte di Montecristo di Alexandre
Dumas (1887), sarà membro della Legion d'Onore. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Riou)

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. Les enfants du capitaine Grant: voyage autour du monde. Paris: J. Hetzel, 
[1868].
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In: VERNE, Jules. Les enfants du capitaine Grant: voyage autour du monde. Paris: J. Hetzel, [1868].
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RIVOLO, Giuseppe

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

(http://todrownarose.blogs.com/blog/2010/03/2-illustratori-sconosciuti.html)

Illustrazioni dell’autore in:
● ANDERSEN, Hans Christian. La regina della neve ed altre fiabe. Sesto S. Giovanni: A. 
Barion, Casa Per Edizioni Popolari, 1935.
● VERNE, Jules. L'isola misteriosa. Sesto San Giovanni: Barion, 1928.

In: ANDERSEN, Hans Christian. La regina della neve ed altre fiabe. 
Sesto S. Giovanni: A. Barion, Casa Per Edizioni Popolari, 1935.
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ROB 

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● VACCARI, Bruno. Stelle: letture per la terza classe. Bergamo: Istituto italiano edizioni Atlas,
stampa 1951. 

In: VACCARI, Bruno. Stelle: letture per la terza classe. Bergamo: Istituto italiano edizioni Atlas, stampa 1951. 
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ROBERT, F. (vedi ROB)

RONJAT, E.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici. 

Illustrazioni dell’autore in:
● BACCINI, Ida. Libro della giovinetta: letture per le scuole femminili superiori. Milano: 
Libreria E. Trevisini; Torino: Libreria G. Scioldo; Milano: Librerie G. B. Paravia e C., 1892. 

ROSSO, Gustavo (vedi GUSTAVINO)

ROSSO, Nico

Torino, 1910 – Brasile, 1981.
Mancino, poi ambidestro, studia arte con i docenti Giovanni e Giacomo Grosso Reduzzi all’Ac-
cademia Albertina di Torino e dopo aver perso quasi tutto con la guerra, si trasferisce in Bra-
sile, arrivando al porto di Santos il 3 ottobre 1947. Anche la sua famiglia vi si trasferisce poco
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dopo, il 9 aprile 1948. Direttore artistico della Editora Brasilgrafica, lavora anche alla Pana-
mericana School of Art, facendo parte del corpo docente fondatore dell'istituto. Nel 1951 illu-
stra per Editora Melhoramentos un opuscolo, Lettura 1- serie Braga, di Erasmo Braga. Forse
le sue opere più note sono costituite da storie di genere horror,  ma i suoi lavori sono rivolti
anche allo storico, all’umoristico per ragazzi e alla guerra. Abbandona l'attività artistica nel
1976 per motivi di salute. L’inondazione che colpirà il suo studio sarà responsabile della per-
dita di quasi tutta la sua collezione. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Nico_Rosso  ;
http://www.kijiji.it/annunci/libri-e-riviste/asti-annunci-asti/un-piatto-di-ciambelle-e-u-
n-libro-di-novelle-ill-n-rosso/60932769)

Illustrazioni dell’autore in:
● ROUDOLPH. Bolidi rossi: avventure moderne. Roma: Società apostolato stampa, [194.?].
● ROUDOLPH. Kitamba: racconto avventuroso delle missioni. [S. l.]: Società apostolato 
stampa, [19..?].

In: ROUDOLPH. Kitamba: racconto avventuroso delle missioni. [S. l.] : Società apostolato stampa, [19..?].
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ROSSOTTI, Angelo o ROSSOTTI Matteo da Angelo 

Torino, 1865 – 1934. 
Realizza dipinti accademici di figura, nella tradizione dei suoi maestri E. Gamba e A. Gastaldi,
seguiti all’Accademia Albertina di Torino; dipinge anche quadri di genere e di paesaggio e so-
prattutto marine. Alle mostre torinesi, nel 1896 presenta Interno; nel 1897, Il fabbro (acqui-
stato dal re) e Il Falegname; nel 1898, Ritratto; nel 1902, Calderaio). Vive per molti anni al-
l’estero: in Belgio, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania. Presso la Galleria Civica d’Arte
Moderna di Torino si conserva il suo Ruit hora.
(http://www.istitutomatteucci.it/dizionario-degli-artisti/rossotti-matteo-da-angelo;
http://www.abacus-arte.com/database/artista/68346-ROSSOTTI-Matteo-da-Angelo; 
http://www.rivistacharta.it/2013/07/felici-e-golosi/)

Illustrazioni dell’autore in:
● MOLESWORTHT. L' orologio del cu-cù. Torino: Paravia, 1902.
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In: MOLESWORTHT. L' orologio del cu-cù. Torino: Paravia, 1902.
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ROUX, George

1850 – 1929.
Artista francese illustratore di libri, le sue opere più note riguardano il gran numero di illu-
strazioni disegnate per i romanzi di fantascienza di Jules Verne nella serie Les voyages ex-
traordinaires. Dopo Léon Benett, è il secondo illustratore più prolifico dei romanzi di Verne,
disegnando le illustrazioni per ventidue romanzi nelle edizioni originali delle opere per l'edito-
re Pierre-Jules Hetzel. La prima di queste è per L'Épave du Cynthia (Il salvataggio del Cyn-
thia, 1885) e l'ultima è per L'étonnante aventure de la mission Barsac (La Missione Barsac,
1919).  
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_Roux)

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. Un biglietto della lotteria: il numero 9672; Frritt flacc. Milano: Sonzogno, 
[186.?].
● VERNE, Jules. Il mostro del Pacifico: avventure di Giovanni Maria. Milano: P. Carrara, 1903.
● VERNE, Jules. Seconda patria. Milano: P. Carrara, stampa 1901.
● VERNE, Jules. La strabiliante avventura della Missione. Milano: Cioffi, 1921.
● VERNE, Jules. Il vulcano d’oro. Milano: C. Cioffi, 1921.
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In: VERNE, Giulio. Un biglietto della lotteria: il numero 9672; Frritt flacc. Milano: Sonzogno, [186.?].
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In: VERNE, Giulio. Un biglietto della lotteria: il numero 9672; Frritt flacc. Milano: Sonzogno, [186.?].
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In: VERNE, Giulio. Seconda patria. Milano: P. Carrara, stampa 1901.
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In: VERNE, Giulio. Il vulcano d’oro. Milano: C. Cioffi, 1921.
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RUBINO, Antonio

San Remo, 1880 – Baiardo (Imperia), 1964.
Poeta, narratore e illustratore, autore di letteratura per l'infanzia, co-fondatore del Corriere
dei Piccoli, si laurea in legge all'Università di Torino nel 1903. In materie artistiche è autodi-
datta. Esordisce con disegni simbolisti in bianco e nero e nel 1903 espone alla Mostra degli
Amici dell'Arte e in seguito alla Promotrice di Torino. Nel 1905 viene premiato con la meda-
glia d'argento all'Esposizione di Cuneo ed abbandona la professione per dedicarsi alla poesia,
all'arte, al giornalismo. Diviene popolare con storielle per ragazzi in serie e varie illustrazioni
per l'editoria infantile. Nel 1906 sposa Angela Lissoni, dalla quale ha quattro figli, uno dei
quali morirà prematuramente nel 1946. Nel 1907 partecipa alla Biennale di Venezia con due
ex-libris; sempre nel 1907 collabora con Il Giornalino della Domenica e l'anno seguente inizia
la collaborazione, ben più duratura, con Il Corriere dei Piccoli, per il quale disegna la testata,
i fregi, illustra racconti, crea personaggi: da Pierino (il bambino perseguitato da un ossessivo
pupazzo del quale non riesce a disfarsi) a Quadratino, da Pino e Pina a Lola e Lalla, Caro e
Cora, Luca Takko e il Generale Bombarda, Italino e Kartofel Otto, Tito Tonto e Dinamello,
Pandispagna e Liquerizia, Beniamino e zio Menenio, Polidoro Piripicchi. Almeno una cinquan-
tina quelli che, complessivamente, crea nell'arco della carriera. Nel 1912 inizia la collabora-
zione con Mondadori, per il quale cura la grafica della collana Bibliotechina de “La Lampada”.
Durante la prima guerra mondiale collabora con La Tradotta, giornale della Terza Armata de-
stinato ai soldati, per il quale crea il caporale Piglio, sempre pronto a elargire consigli non ri-
chiesti, e l'eroico Muscolo Mattia. Qui conosce Brunelleschi, con il quale si lega di amicizia.
Dal 1919 dipinge anche ad olio ed espone a due Biennali veneziane; alla Mostra Amatori e
Cultori di Roma; alla Permanente di Milano; alle mostre della Camerata Combattenti d'Italia
(1929 e 1931). Nel 1925-26 espone con due personali a San Remo. Nel 1927 collabora al
Balilla, e nel 1929 fonda e dirige Mondo Bambino per i grandi magazzini La Rinascente di Mi-
lano. Collabora con Il Cartoccino dei Piccoli di Monza, mentre nel 1931 inizia la lunga collabo-
razione con Mondadori, assumendo la direzione di Topolino dal 1935 al 1940. Realizza corto-
metraggi e cartoni animati: Nel paese dei ranocchi (che viene premiato alla Mostra Cinema-
tografica di Venezia nel 1942); Crescendo rossiniano (perduto durante la guerra); I sette co-
lori (alla VII Mostra Internazionale di Cinematografia per Ragazzi di Venezia nel 1955). Nel
1955 riprende a collaborare con Il Corriere dei Piccoli, ma il suo stile liberty non incontra più
il favore del pubblico e nel 1959 si ritira definitivamente. 
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20M-R.htm;
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-rubino/)

Illustrazioni dell’autore in:
● ANDERSEN, Hans Christian. Tesoro dorato, e altre novelle. Firenze: Bemporad & Figlio, 
1911. 
● DINI, Dante. Madeo. Milano: Nugoli & C., stampa 1912.
● BARBERIS, Luigi. Monelli: canaglia minuscola. Romanzo per fanciulli. Torino [etc.]: Paravia 
e Comp., stampa 1909.
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In: DINI, Dante. Madeo. Milano: Nugoli & C., stampa 1912.
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In: BARBERIS, Luigi. Monelli: canaglia minuscola. Romanzo per fanciulli. Torino [etc.]: Paravia e Comp., stampa 1909.
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SAMI, M. G.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● RASTELLI MONTI, Maria. Nel paese delle teste rapate: racconto per ragazzi . Milano: 
Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, 1957. 
● RASTELLI MONTI, Maria. Il parco dei leoni. Milano: Opera nazionale per il Mezzogiorno 
d'Italia orfani di guerra, stampa 1960. 

In: RASTELLI MONTI, Maria. Nel paese delle teste rapate: racconto per ragazzi. 
Milano: Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, 1957. 
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In: RASTELLI MONTI, Maria. Il parco dei leoni.
 Milano: Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia orfani di guerra, stampa 1960.
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SANTANGELO, Giuseppe (vedi GIESSE)

SANTORO, F.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● BARBETTI, Lorenzo. Cinque favole impossibili e una vera. Milano: Pirelli, 1924.

In: BARBETTI, Lorenzo. Cinque favole impossibili e una vera. Milano: Pirelli, 1924.
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SARRI, Corrado

Firenze, 1866 – 1944.
Pittore, illustratore e caricaturista, studia all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Illustra moltis-
simi libri di letteratura popolare, in gran parte rivolti ai ragazzi. Per Le Monnier illustra libri di
Fanny Vanzi Mussini. Intorno al 1900 arricchisce dei suoi acquerelli la Bibliotechina aurea il-
lustrata delle edizioni Biondo di Palermo. Collabora anche con Vamba per Il Giornalino della
domenica e con alcune collane Bemporad.
Disegna per i libri editi da Giuseppe Nerbini. Nel 1907-1908 illustra anche vari libri di  Luigi
Capuana, tra cui le opere di protofantascienza Nell'isola degli automi, Nel regno delle scim-
mie, Volando e La città sotterranea. Disegnatore per i periodici delle edizioni Picco e Toselli,
di Torino, illustra i volumi della Biblioteca dei miei ragazzi e di altre collane dell'editore Salani.
Collabora con  L'Avventuroso dell'editore Nerbini e illustra anche l'albo a fumetti  Il gaucho
nero (1935), su testo dell'amico Paolo Lorenzini ‘Collodi nipote’. Nel 1936 illustra una bella
edizione di Pinocchio per Bemporad. 
(http://www.lfb.it/fff/ill/aut/s/sarri.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● DE AMICIS, Edmondo. Il mio ultimo amico. Palermo: S. Biondo, 1907. 
● VERNE, Jules. I figli del capitano Grant. Firenze: Nerbini, [19..?]. 
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In: DE AMICIS, Edmondo. Il mio ultimo amico. Palermo: S. Biondo, 1907.
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SARRI, Sergio (vedi SeSar)

SARTINI, Guido (vedi SIRTI)

SAVELLI, Oscar (Studio artistico)

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici. 

Illustrazioni dell’autore in:
● GUGLIELMINOTTI,  Pietro. Rioverde: libro di lettura per la seconda classe elementare.  
Torino: Marietti, [1951]. 

In: GUGLIELMINOTTI,  Pietro. Rioverde: libro di lettura per la seconda classe elementare. Torino: Marietti, [1951]. 
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SCAPIN (vedi NATOLI, Domenico)

SCARPELLI, Filiberto

Napoli, 1870 – Roma, 1933.
Nato da una famiglia di antiche tradizioni militari, ha un fratello, Tancredi, anch'egli illustrato-
re. Rimasto presto orfano, si trasferisce a Roma, dove conduce vita da artista bohémien. Suo
maestro è Gabriele Galantara. Insieme con Rubino, Finozzi, Anichini e Brunelleschi è uno de-
gli illustratori di punta per le copertine del Giornalino della Domenica, al quale collabora fin
dal primo numero nel 1906. Sul supplemento Il Passerotto, diretto da Omero Redi, si firma
Filibertino Scarpellino. Alto, magro, naso aquilino, baffi e pizzo alla moschettiera, diventa in
redazione per i ragazzi il “colonnello Scarpelli”, che riunisce gli abbonati in vari corpi militari
di sua invenzione. Il tratto del disegno si rifà alle tendenze viste sulle riviste più note dell'e-
poca come Le rire, La Revue Blanche, L'assiette au beurre e la tedesca Simplicissimus. Nel
1910 pubblica a puntate testo e disegni intitolati  Guerra! Guerra!! che ottiene un successo
strepitoso, tale che Bemporad poi raccoglierà in volume le storielle. Tiene una rubrica dal ti -
tolo Chiacchiere artistiche con i miei lettori che raccoglie ampi consensi. Illustra Le Pistole di
Omero (di P. Ermenegildo Pistelli). 
Come pittore,  Scarpelli  espone  nel  1918  una  personale  allestita  nel  salone  dell'Epoca  a
Roma. Fa parte del “gruppo romano” insieme con Tofano, Cambellotti, Grassi, Bottazzi, Mar-
cucci. Collabora al Pupazzetto, a L'Asino, e a Il Travaso delle Idee per oltre un quarto di se-
colo (ne è direttore dal 1925 al 1928).
Dalla moglie Maria Marinari, nota come Marietta, avrà due figli che istruisce in casa, non cre-
dendo nei metodi rigidi della scuola dell'epoca. Il tipo di educazione impartita deve esse stata
notevole, poiché Furio Scarpelli (1919 - 2009) è il celeberrimo scrittore e sceneggiatore cine-
matografico, nonché disegnatore a sua volta. Il figlio Giacomo chiamerà il proprio figlio Fili -
berto come il bisnonno. 
Scarpelli muore in tragiche circostanze l'8 agosto 1933. Leggiamo nel libro di G. Mosca La Si-
gnora  Teresa che  il  fattaccio  avviene  una  sera  in  un'osteria  di  via  della  Lupa  (zona
Margutta): Scarpelli viene aggredito da un oste che lamenta un vecchio credito e lo uccide
con due colpi di rivoltella. La notizia sarà ignorata dai giornali, ma pure  Il Travaso del 20
agosto 1933 gli dedica il seguente necrologio: «Lavoratore instancabile nelle condizioni av-
verse, passava lunghe ore a scrivere o a disegnare, per allietar grandi e piccini, mentre lo at -
tanagliava il perpetuo dramma di una esistenza familiare sconnessa e quasi randagia: quel
medesimo dramma che, nel pomeriggio dell'8 agosto, si è risolto tragicamente: in un diver-
bio per motivi d'interesse, due colpi di rivoltella uccidevano Filiberto Scarpelli».
Nel 1939 appare postuma l'amara autobiografia Un uomo in un fosso: vaniloquio senza capo
né coda che spiega solo parzialmente la contraddizione di una vita operosissima ma econo-
micamente travagliata.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20S-Z.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● NUCCIO, Giuseppe Ernesto. Sicilia buona: racconti. Torino: Ditta G. B. Paravia e C., 1914.
● TILLIER, Claudio. Lo zio Beniamino. Firenze: Casa editrice italiana, 1911. 
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In: NUCCIO, Giuseppe Ernesto. Sicilia buona: racconti. Torino: Ditta G. B. Paravia e C., 1914.
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In: TILLIER, Claudio. Lo zio Beniamino. Firenze: Casa editrice italiana, 1911. 
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SCARSELLI, Adolfo

Bagno a Ripoli (Firenze), 1866 – Firenze 1945.
Dal 1874 al 1888 studia all’Accademia di Belle Arti di Firenze, con A. Calosci e G. Fattori.
Esordisce a Firenze nel 1887 e nel 1889 presenta alla Società di Belle Arti un bozzetto dal
vero (Mercato vecchio). In seguito, espone alle mostre fiorentine vedute e paesaggi toscani
e alcuni ricordi d'Egitto, indizio probabile di un suo viaggio in quei luoghi. Alla Mostra della
Festa dell’Arte e dei Fiori di Firenze del 1896-1897 espone un Pomeriggio estivo, e l’anno se-
guente a Torino Fior di mestizia (Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti). Come illu-
stratore collabora alle riviste Fiammetta e Cavalier cortese.
(http://www.istitutomatteucci.it/dizionario-degli-artisti/scarselli-adolfo)

Illustrazioni dell’autore in:
● PERODI, Emma. Cuore del popolo: libro per l'adolescenza. Firenze: R. Bemporad e Figlio, 
1907.

In: PERODI, Emma. Cuore del popolo: libro per l'adolescenza. Firenze: R. Bemporad e Figlio, 1907.
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SeSar 

Torino, 1938 – .
Sergio Sarri si dedica a lungo alla pittura e all'illustrazione pubblicitaria prima di approdare al
fumetto nel 1984 quando, con lo pseudonimo di SeSar, inizia a pubblicare su Corto Maltese
storie assai particolari nelle quali reinterpreta miti e personaggi del cinema statunitense dagli
anni Trenta agli anni Cinquanta: da Rita Hayworth a Errol Flynn, da Humphrey Bogart a King
Kong. Giunto alla cosiddetta “letteratura disegnata” piuttosto tardi, questo autore, come scri-
ve Vincenzo Mollica, ha il merito «d'avere imboccato una strada nuova nell'universo del fu-
metto, quella cioè di poter utilizzare senza complessi situazioni cinematografiche in un gioco
che moltiplica le possibilità della finzione e della narrazione». Nel 1995 realizza per la casa
editrice Lo Scarabeo gli originali Tarocchi del cinema.
(http://www.lfb.it/fff/fumetto/aut/s/sesar.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. I figli del capitano Grant. Firenze: Nerbini, [19..?]. 

In: VERNE, Jules. I figli del capitano Grant. Firenze: Nerbini, [19..?]. 
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SGRILLI, Roberto

Firenze, 1897 – 1985.
Pittore, pubblicista, studia all'Accademia di Belle Arti con Galileo Chini e Augusto Bastianini.
Nell'illustrazione per l'editoria esordisce nel 1915 collaborando a Numero e Mondo Umoristi-
co. Illustra anche cartoline, albumini e quaderni. Dal 1923 collabora a Il Balilla, per il quale
crea il personaggio di Sognino, e dal 1925 al Corriere dei Piccoli con il personaggio di Formi-
chino. Nel 1942 illustra un Pinocchio. Negli anni Quaranta sperimenta anche il cinema di ani-
mazione (Il Barone di Munchhausen, 1941; Anacleto e la Faina, 1942, per il quale riceve un
premio a Venezia). In totale illustra un centinaio di libri per ragazzi. Nella pittura ad olio è
quasi esclusivamente paesaggista; partecipa a sei mostre della Società di Belle Arti fiorenti-
na, a tutte le mostre del Sindacato di Firenze, alla Mostra Internazionale del Libro di Lipsia
(1927). Mostre personali: nel 1921 e 1932 a Firenze; nel 1932 a Lucca; nel 1933 a Bologna e
Genova. Alcune sue tele sono nella collezione privata del Prof. Giovanni Spadolini.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20S-Z.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● COLLODI, Carlo. Le avventure di Pinocchio. Milano: Bietti, stampa 1949.
● UGOLINI, Luigi. Ragazzi di Maremma: novelle toscane. Torino: Società Editrice Internazio-
nale, 1946.
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In: COLLODI, Carlo. Le avventure di Pinocchio. Milano: Bietti, stampa 1949.
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In: UGOLINI, Luigi. Ragazzi di Maremma: novelle toscane. Torino: Società Editrice Internazionale, 1946.
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SIRTI 

Illustratore di cui si hanno pochissime notizie. Collabora con la Casa Editrice Nerbini di 
Firenze.
(http://www.lfb.it/fff/ill/aut/s/sirti.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● VERNE, Jules. I figli del capitano Grant. Firenze: Nerbini, [19..?].

 In: VERNE, Jules. I figli del capitano Grant. Firenze: Nerbini, [19..?].
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SPAMAC

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● SALGARI, Emilio. Una sfida al polo. Bologna: Carroccio : Aldebaran, (stampa 1959).

In: SALGARI, Emilio. Una sfida al polo. Bologna: Carroccio : Aldebaran, (stampa 1959).
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TERZI, Aleardo

Palermo, 1870 – Castelletto Ticino (Novara), 1943.
Il padre Andrea è litografo, tipografo-editore e appartiene alla borghesia colta; i figli Aleardo
e Amedeo vengono istruiti con liberalità (la madre è tedesca). Aleardo lavora nella tipografia
del padre come disegnatore e impara l'arte della riproduzione litografica. Studia all'Istituto di
Belle Arti di Palermo, ma abbandona il corso di studi prima del termine. Collabora a La Tribu-
na Illustrata e nel 1898 si trasferisce a Milano, dove inizia ad illustrare cataloghi e libri e si fa
un nome come grafico pubblicitario (suo è il famoso cucciolo con il pennello in bocca della
Max Meyer). Si sposta a Roma, Milano, Parigi e Londra, lavorando sempre come illustratore
per l'editoria infantile (soprattutto per Bemporad, La Scala d'Oro della UTET, La Bibliotechina
de 'La Lampada') e per riviste (Il Corriere dei Piccoli, il Giornalino della Domenica, La Lettura,
Ars et Labor, Novissima, L’Illustrazione Italiana). Alla redazione di Novissima incontra Dudo-
vich, Cambellotti e Bompard. Ispirato all'Art Nouveau, che rimarrà il suo tratto caratteristico,
è anche un ottimo pittore e aderisce alla Secessione romana di Giacomo Balla tra il 1913 e il
1916. Nel 1905 sposa Adele Bonfiglio, che gli darà tre figli. Nel 1925 viene chiamato all'Istitu-
to di Belle Arti di Urbino con l'incarico di trasformarlo in Scuola del Libro (poi Istituto della
Decorazione e Illustrazione del Libro). Qui insegna anche disegno dei caratteri, calcografia,
xilografia, litografia. Nel 1928 lascia l'incarico perché non si ottempera alla promessa della
sua nomina di ruolo, poi rimane ancora due anni e infine lascia definitivamente Urbino. Si
trasferisce a Bologna, poi a Milano, dove assume la direzione dell'ufficio pubblicità della Wan-
der, dando origine ad originalissime vignette. Si firma con le iniziali e un suo logo è costituito
da un pentagono raggiato.
(http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20S-Z.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● TIBALDI CHIESA, Maria. Lo scrigno magico: fiabe e leggende di tutti i paesi . Torino: 
UTET, 1947.

TESSITORE, Fulvio

Napoli, 1870 – 1933.
Iniziato all’arte dal padre Francesco (1845- dopo il 1911), pittore e incisore, allievo di A. Car-
rillo e D. Morelli, Tessitore segue poi i corsi dell’Accademia di Napoli ed è allievo di V. Scala.
Esordisce nel 1887 alle mostre di Genova e di Milano (Contemplazione poco ascetica) ed è
assiduo in quelle della Promotrice napoletana fino al 1922 (1888,  Tra i monti del Vomero;
1890, Dilettante, Il favorito di fra Casimiro, Angolo del Corso Vittorio Emanuele; 1904, Corti-
le della vecchia Napoli). 
Espone anche a Venezia nel 1897 (Impressione gialla); a Torino nel 1898 (Fiori di campo) e
a Como nel 1899 (Tempo incerto). Utilizza una tecnica verista, recentemente accostata ai
modi giovanili di E. Dalbono, ma che sembra invece richiamare il fare analitico di R. Ragione
(Veduta del corso Vittorio Emanuele di Napoli, Napoli, Amministrazione Provinciale). Altrove
adotta un tocco fluido e bozzettistico (Il casotto dei burattini, coll. privata). Come illustratore
di spartiti musicali, dagli inizi del Novecento utilizza la firma De Fulvis per i dipinti di destina -
zione commerciale. 
(http://www.istitutomatteucci.it/en/dictionary-of-artists/tessitore-fulvio)

270

http://www.istitutomatteucci.it/en/dictionary-of-artists/tessitore-fulvio
http://www.letteraturadimenticata.it/Illustratori%20S-Z.htm


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

Illustrazioni dell’autore in:
● ERRICO, Giuseppe. Piccoli schiavi bianchi: novelle ad Elvira. Torino: G. B. Paravia, 1900.

In: ERRICO, Giuseppe. Piccoli schiavi bianchi: novelle ad Elvira. Torino: G. B. Paravia, 1900.
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TOFANI, Osvaldo

Firenze, 1849 – Parigi, 1915. 
Pittore, disegnatore, illustratore, incisore attivo a Firenze e a Parigi, nel 1874 lavora a Milano 
per i fratelli Treves e dal 1875 è a Parigi, dove svolge la sua attività soprattutto come illustra-
tore per le più importanti riviste francesi.
(http://www.stamperiastampeantiche.it/dettaglio.php?numero=6700)

Illustrazioni dell’autore in:
● BOBBA, Maria. Anime buone: racconto per le giovinette. Torino: Stamp. Reale Della Ditta 
G. B. Paravia e C. Edit., 1894. 
● COLOMB, Joséphine Blanche. Lo zio d'America: avventure di un'orfanella. Torino [etc.] : G.
B. Paravia, stampa 1914. 

In: BOBBA, Maria. Anime buone: racconto per le giovinette. Torino: Stamp. Reale Della Ditta G. B. Paravia e C. Edit., 1894. 
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In: COLOMB, Joséphine Blanche. Lo zio d'America: avventure di un'orfanella. Torino [etc.] : G. B. Paravia, stampa 1914. 
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TOGLIATTO, Luigi

Illustratore di cui si hanno pochissime notizie. Collabora con la Casa Editrice Viglongo, con la
SEI, la Paravia, le Edizioni Paoline, la Marzocco, la Mondadori e la Fratelli  Fabbri  Editori.
Illustra i romanzi più famosi, appartenenti  a vari generi letterari. Come pittore ha tenuto
molte mostre personali e collettive.
(http://www.emiliosalgari.it/news_link/comstampa_mostra_illustrazioni_roma.pdf)

Illustrazioni dell’autore in:
●  SALGARI, Emilio. Il treno volante. La montagna d'oro: romanzo d'avventure. Torino: A. 
Viglongo e C., 1947.

TURATI, V. 

Illustratore di cui si conosce solo il periodo di attività: 1894.
(http://www.abacus-arte.com/database/artista/90802-TURATI-V-)

Illustrazioni dell’autore in:
● Corti, Luigia. L'età più bella: racconti per fanciulli e fanciulle della quarta classe 
elementare. Milano: Giacomo Agnelli, 1891. 
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In: Corti, Luigia. L'età più bella: racconti per fanciulli e fanciulle della quarta classe elementare. Milano: Giacomo Agnelli, 1891. 

UGOLINI, Loredano

Firenze, 1927 – . 
Inizia la sua attività nel 1948 disegnando copertine di libri per ragazzi dell'Editrice Salani. Una
decina d'anni più tardi, il disegnatore Erio Nicolò lo introduce al fumetto, facendogli iniziare
una lunga e proficua collaborazione con la Casa Editrice Universo. Ugolini disegna così nume-
rose storie autoconclusive per gli Albi dell'Intrepido e si occupa, per un breve periodo, anche
del western Rocky Rider.
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Nel 1965 crea, su testi di Antonio Mancuso, i suoi personaggi più popolari: l'agente dell'ONU
Billy Bis, sulle pagine dell'Intrepido, e lo scanzonato investigatore privato Cristal su quelle del
Monello. Lo terranno impegnato per molti anni. Tra i personaggi di cui si occupa in seguito,
vanno ricordati almeno Tony Gagliardo, ancora su testi di Mancuso, e Rox, su testi di Raffae-
le D'Argenzio.
Anche il figlio Simone disegna fumetti per la Universo, con uno stile molto simile a quello del
padre.
(http://www.lfb.it/fff/fumetto/aut/u/ugolini.htm)

Illustrazioni dell’autore in:
● COOPER, James Fenimore.  Il pioniere dei visi pallidi. Firenze: Salani, stampa 1955.    

VACCARI, Alfredo

Torino, 1877 – 1933.
Noto pittore e illustratore, inizia gli studi all'Accademia di Brera, dove si iscrive appena tredi-
cenne. Allievo del pittore Vespasiano Bignami, tra i fondatori, nel 1872, della Famiglia Artisti-
ca di Milano, oltreché famoso umorista e vignettista, Vaccari ne segue inizialmente l’esempio,
collaborando con prestigiose riviste, tra le quali Le Monde illustré di Parigi. La predisposizione
a raffigurare animali e soggetti venatori lo porta ad essere consacrato come uno dei più noti
esperti di questo genere pittorico.
Vissuto per qualche tempo a Londra, trasferitosi a Parigi, nel 1910 espone cinque ritratti al
Salòn d’Automne ed intensifica i suoi rapporti professionali con i più noti pittori animalisti
(animaliers) della Società degli Artisti Francesi.
Data al 1914 il suo trasferimento a Genova e l’inizio della partecipazione alle più importanti
rassegne espositive. Particolarmente apprezzato come pittore ritrattista, paesaggista e ani-
malista, prende parte alle Promotrici genovesi tra il 1910 e il 1925, oltre ad esporre con suc-
cesso in numerose rassegne italiane e straniere. Tra i ritratti da lui eseguiti ricordiamo quelli
raffiguranti  Sem Benelli,  l’ing. Isnardi,  la Marchesa Cambiaso, la bambina Mongiardino, il
principe di Piemonte.
Nella mostra organizzata nel 1919 a Palazzo Bianco, Genova, riceve le lodi del pittore e criti-
co d’arte Orlando Grosso. Insignito del Premio Ambrosiano nel 1922, partecipa alla II Bienna-
le  di  Arti  Decorative di  Monza del  1925,  dove espone  Dramma nella  valle  e  Paesaggio.
Nel 1929, in occasione di una sua personale a Genova, presenta ben settanta opere raffigu-
ranti prevalentemente animali nel contesto del paesaggio. In questa circostanza, l’apprezza-
mento  della  critica  e  dei  collezionisti  accresceranno  la  sua  fama  di  pittore  animalista.  
Vaccari studia con molta serietà l’anatomia degli animali, oltre che gli aspetti psicologici e
sentimentali, in questo sorretto da un disegno realistico e da un vivo colorismo. Fra gli ani -
mali predilige i cani e i cavalli, riuscendo a coglierne movenze, immobilità e espressività degli
occhi.
Nel 1932 riceve la nomina di Accademico di Merito presso la Ligustica di Genova; dalla critica
è accostato al pittore Giuseppe Raggio (sensibile interprete della campagna romana). Sue
opere sono conservate presso la Galleria d’Arte Moderna di Genova Nervi.
(http://www.pittoriliguri.info/pittori-liguri/vaccari-alfredo/)

Illustrazioni dell’autore in:
● SAVI LOPEZ, Maria. Maria. Torino: Paravia, 1901.
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In: SAVI LOPEZ, Maria. Maria. Torino: Paravia, 1901.
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VALLONE, A.

Illustratore di cui si ignorano i dati biografici.

Illustrazioni dell’autore in:
● ORSI, Ferruccio. Le peripezie di Cucuzzino, figlio di Cucuzza: romanzetto allegro per i 
ragazzi. Lanciano: R. Carabba, 1912. 

In: ORSI, Ferruccio. Le peripezie di Cucuzzino, figlio di Cucuzza: romanzetto allegro per i ragazzi. Lanciano: R. Carabba, 1912. 
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VELLANI MARCHI, Mario

Modena, 1895 – Milano, 1979.
Studia nella Accademia di Belle Arti di Modena, dove è allievo di Giuseppe Graziosi e di Pio
Semeghini. Prende parte come ufficiale alla  Prima guerra mondiale. Nel 1924 è invitato a
partecipare alla Biennale di Venezia; negli anni successivi tornerà a prendervi parte in altre
undici edizioni.
Si trasferisce a Milano nel 1925; conosce Orio Vergani e Riccardo Bacchelli ed è tra i fondato-
ri del Cenacolo artistico di Via Bagutta. È fra i pittori che l'imprenditore Giuseppe Verzocchi
contatta per la sua raccolta di opere sul tema del lavoro: tra il 1949 e il 1950, Vellani Marchi
realizza le  Piccole merlettaie buranelle (1949-1950), quadro che, insieme all'Autoritratto, è
oggi conservato nella Collezione Verzocchi, presso la Pinacoteca Civica di Forlì. È chiamato ad
insegnare all’ISIA, l’innovativa scuola d’arte avviata pochi anni prima a  Monza. Collabora a
varie riviste: La Fiera Letteraria, La Lettura e L'Illustrazione italiana. Crea anche costumi e al-
lestimenti scenografici per il teatro alla Scala. 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Vellani_Marchi)

Illustrazioni dell’autore in:
● PERRONI, Vito. Il Mussolini dei bimbi. Palermo: Priulla, 1928.

In: PERRONI, Vito. Il Mussolini dei bimbi. Palermo: Priulla, 1928.
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YAMBO

Bertinoro (Pisa), 1876 – Firenze, 1943.
Giornalista, illustratore, scrittore e autore di fumetti, noto soprattutto per i suoi libri per ra-
gazzi, Yambo è una personalità eclettica ed è uno degli autori di spicco della letteratura po-
polare in italiano della prima metà del Novecento. Grazie alla sua produzione fantastico-av-
venturosa, pubblicata soprattutto nelle riviste, e al film Un matrimonio interplanetario (1910),
è considerato inoltre uno degli anticipatori della fantascienza in Italia.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Yambo  ;
http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-novelli_(Dizionario-Biografico)/)

Illustrazioni dell’autore in:
● NOVELLI, Enrico. Il giro del mondo in 80 mesi . Milano: Mondadori, 1929.

In: NOVELLI, Enrico. Il giro del mondo in 80 mesi. Milano: Mondadori, 1929.

280

http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-novelli_(Dizionario-Biografico)/
http://it.wikipedia.org/wiki/Yambo


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Parole e figure di ieri

YAMOMOTO, H.  

Incisore di cui si ignorano i dati biografici

Illustrazioni dell’autore in:
● BALBI, Bartolomeo. I fratelli Soga. Milano: Mondadori, 1921.

ZAMPERONI, Guido

Milano, 1912 – Milano, 2003.
Artista estremamente eclettico, inizia come figurinista (per la moda e il teatro) nella sartoria
paterna, spaziando poi dalla pubblicità all'illustrazione e al fumetto. Collabora con il Giornale
dei viaggi e delle avventure (ed. Boschi), con Il Corriere dei piccoli (La crociera dell'allegran-
za), con l'editore Vitagliano (D'Artagnan) e con L'Avventuroso di Mario Nerbini.
Durante la guerra apre un'importante parentesi da animatore, lavorando per La rosa di Bag-
dad, travagliato lungometraggio IMA Film che sarà finalmente premiato a Venezia nel 1949.
Per il fumetto, negli anni Quaranta, disegna Saetta (ed. Alpe; sarà pubblicato come Flecha in
Argentina da Cesare Civita); Zorro (collana Sparviero, ed. Cremona Nuova); Zambo (ed. Vul-
cania); Frisco Bill e La pattuglia dei senza paura (del 1948, su testi di Gianluigi Bonelli). Per
la casa editrice Bonelli realizzerà anche albi di racconti illustrati (Gianforte, Il vasetto di sme-
raldo eccetera), pubblicati come Collana Trifoglio nel 1953. Intanto lavora, per quindici anni
all'agenzia di pubblicità IMA di Anton Giulio Domeneghini, come art director. Dopo la scom-
parsa di Domeneghini si dedicherà principalmente al fumetto e all'illustrazione.
Nel 1952-1953 collabora come consulente e disegnatore con Voci d'oltremare, storica testata
dell'Istituto Missioni Estere di Parma. Negli anni Settanta disegna Rahan per il settimanale Pif
gadget delle francesi Editions Vaillant. 
(http://www.lfb.it/fff/fumetto/aut/z/zamperoni.htm;
http://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Zamperoni)

Illustrazioni dell’autore in:
● VISENTINI, Olga. I ragazzi degli scogli. Milano: Garzanti, 1952.
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In: VISENTINI, Olga. I ragazzi degli scogli. Milano: Garzanti, 1952.
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C’eravamo tanto amati

di Antonio Faeti

Quando presentai a Giulio Einaudi, a Italo Calvino, a Daniele Ponchiroli, il dattiloscrit-
to del mio Guardare le figure, non faticai neppure un minuto per far loro comprende-
re che si trattava di un trattatello di sociologia delle immagini, fondato su certe mie
illazioni sul rapporto tra il visivo e i sogni collettivi di certe epoche della storia. Più di
quaranta anni dopo, chiamato nel gennaio 2014 a concludere un convegno sul visivo
nei giornali del secondo dopoguerra, non sono stato compreso da nessuno dei giova-
ni relatori quando ho detto che lodavo il loro impegno filologico ma riscontravo anche
l’assenza di qualunque traccia di ermeneutica nelle loro relazioni. 
Già: perso completamente il senso dell’ “interpretazione” da applicare a tutto ciò che
avviene e che si rammenta, chi potrebbe tollerare, oggi, quelli che io “battezzai” i vi-
sionari del Granduca ovvero i disegnatori di Pinocchio, oppure i balilla amanti del bal-
loon, o anche deliziarsi nello scoprire il “vero volto” di Yanez de Gomera? 
Quando frequentavo la quinta elementare uscì il primo numero di Epoca dove Remo
Cantoni, ogni settimana, spiegava un fatto accaduto valendosi dell’ermeneutica di cui
era un finissimo cultore. Con la mia iscrizione all’università conobbi il mio Maestro,
Giovanni Maria Bertin, allievo di Banfi come Cantoni. Cominciammo assai presto, Gian
Maria e io, ad “esercitarci” in una scherzosa imitazione della prima pagina di Epoca:
Gian Maria è morto nel 2002, ma se insieme leggessimo oggi i testi degli eredi ed
imitatori di Cantoni, resteremmo desolati. 
Anche nel  mio libro  edito  da Donzelli  l’anno scorso,  torno  a domandarmi  perché
Phantom fosse un inconsapevole sostenitore del presidente Roosevelt, ma i rari re-
censori avevano ben altro a cui pensare. La gelida computerizzazione dei nuovi autori
di fumetti rende i loro lavori tutti uguali: difficile, quasi impossibile, trovare oggi un
nerissimo Mussino che si opponga alla impalpabile leggerezza di Fabio Fabbi… E allo-
ra? Non ci resta che la scuola: ai riformatori di oggi proporrei, ancora una volta, l’
“inattuale” del “mio” Bertin: studiate le tavole di Doré, ritrovate gli eroici disegnatori
dell’Assiette au Beurre, amate Rubino, ammirate Sto… E il presente? Ebbene fidatevi
di Chi l’ha visto?, è già tutto lì: «Senta sigggnora, ma er giorno der delitto, è sicccura
che stava lì? C’è ‘n parroco, de cui taccio er nome, che m’ha detto che stava con lui,
de drento la sacristia… »
Ma sono vecchio, appunto: dall’altra parte della galassia c’è già una giovinetta che
collega i  manga con l’opera della Murasaki. Il titolo del lavoro:  Le visionarie della
granduchessa …
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