Milano, Castello Sforzesco

18 ottobre 2012 - 6 gennaio 2013

“Quanto ci hanno influenzato i romanzi della «Biblioteca dei miei ragazzi»? [...] Credo che per molti di noi
sia stata all’origine della formazione del nostro immaginario”.
Umberto Eco, L’Espresso, 13 novembre 1988
In occasione dei 150 anni della casa editrice Salani, inaugura al Castello Sforzesco la mostra Da Pinocchio a
Harry Potter. 150 anni di illustrazione italiana dall’Archivio Salani. 1862 - 2012, promossa e prodotta dal Comune Milano - Cultura, Castello Sforzesco e Palazzo Reale con Adriano Salani Editore. Curata da Giorgio Bacci
del Laboratorio di Arti Visive della Scuola Normale Superiore di Pisa, la mostra è in programma dal 18 ottobre
2012 al 6 gennaio 2013, con ingresso gratuito.
L’esposizione si articolerà nella Sala Viscontea e nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco nelle quali verranno
esposte 300 opere grafiche provenienti dall’Archivio Salani, dalla Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, dalla
Biblioteca Centrale-Palazzo Sormani di Milano, e da altre importanti biblioteche e collezioni italiane. La rassegna
consentirà al pubblico di conoscere parte dello straordinario Archivio storico Salani, patrimonio unico in Italia
e in Europa, che custodisce oltre 30.000 disegni e tavole originali realizzati dai maggiori illustratori italiani ed
europei: da Carlo Chiostri ed Ezio Anichini a Luigi e Maria Augusta Cavalieri, da Carlo Vitoli Russo a Ugo
Signorini, da Fiorenzo e Giovanni Faorzi a Gastone Rossini, per arrivare ad artisti contemporanei del calibro di
Quentin Blake, Emanuele Luzzati, Mimmo Paladino, Tullio Pericoli, Sergio Staino e Altan.
Nella Sala Viscontea sarà possibile ripercorrere la storia della casa editrice Salani attraverso un percorso visivo
articolato in tre sezioni. Nella prima parte saranno rappresentati gli esordi del periodo di Adriano Salani, dal
1862 al 1904, attraverso le prime pubblicazioni sotto forma di fogli volanti, libretti e importanti documenti
d’archivio.
I periodi di ascesa e declino della Salani verranno documentati poi attraverso le collane a partire dal 1940 fino
al 1964. Saranno messe in mostra l’editoria per bambini e ragazzi dai «Primi Amici del Bambino» ai «Grandi
Piccoli Libri», il ‘giallo’ inglese de «I romanzi della Sfinge» e «I romanzi azzurri», «La Biblioteca dei Miei Ragazzi», la letteratura di largo consumo dalla «Popolarissima» alla «Biblioteca delle Signorine», la produzione
per ragazzi e bambini da «Le Grandi Avventure» a «I Libri Meravigliosi».
Si potranno infine ammirare i nuovi codici figurativi dal rilancio della letteratura “rosa” al successo mondiale della saga di Harry Potter (1964-2012). In particolare il percorso espositivo seguirà l’evoluzione della
moda letteraria dagli anni Venti agli anni Ottanta: dalla «Collezione Salani Romanzi» all’«Universale Romantica Salani», agli “intramontabili” quali Pinocchio o Heidi, ai cartoni animati della TV, fino ad arrivare ai rinnouna mostra
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vati successi di Salani con «Gl’Istrici» e Harry Potter (1986-2010).
La Sala dei Pilastri ospiterà l’Area didattica bambini presso la quale avrà luogo una serie di incontri e laboratori
con alcuni degli autori della casa editrice Salani durante tutto il periodo della mostra. Sarà inoltre possibile
visitare l’Area bookshop che, per l’occasione, sarà gestita dalla Libreria dei Ragazzi di Roberto Denti.
Il catalogo della mostra è pubblicato da Adriano Salani Editore.

a cura di Giorgio Bacci
INGRESSO GRATUITO
Orari: martedì – domenica 9.00 –17.30; ultimo ingresso 17.00; lunedì chiuso
Castello Sforzesco, Sale Viscontee
Piazza Castello, Milano; www.milanocastello.it - www.salani.it
Ufficio stampa mostra Adriano Salani Editore
Simona Scandellari, Responsabile ufficio stampa
simona.scandellari@salani.it tel. 02 34597632 – 335 7513146
Giulia Tonelli, ufficio eventi
ufficiostampa@salani.it tel. 02 34597632
Ufficio stampa Comune di Milano
Elena Maria Conenna tel. 02 88453314 elenamaria.conenna@comune.milano.it
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IL CONTRIBUTO DEL SINDACO DI MILANO
Dal catalogo della mostra
L’immaginazione dei bambini dell’Italia unita ha i colori e le forme dei libri Salani: una casa editrice nata ad
appena un anno dall’Unità nazionale, che ha fatto incontrare a tutti i piccoli italiani la fascinazione del viaggio
favolistico e letterario.
La Salani ha commosso, sorpreso, fatto sognare tutti noi, aprendoci mondi immaginari ma anche reali: quelli
delle letterature e delle narrazioni di tutto il mondo che i libri Salani portavano in Italia. Un esempio per tutti:
i fumetti Disney, che l’editore fiorentino fu tra i primi a pubblicare nel nostro Paese.
Milano coglie un obiettivo culturale di prim’ordine aprendo per la prima volta l’Archivio Salani, restaurato e
digitalizzato in occasione dei 150 anni di attività della casa editrice, con una selezione di 300 opere grafiche.
La mostra, curata da Giorgio Bacci del Laboratorio di Arti Visive della Scuola Normale Superiore di Pisa, può
essere percorsa a più livelli.
C’è la grande storia editoriale della Salani, e in controluce quella di tutta l’editoria italiana per ragazzi e non
solo. Le collane Salani, dai primi libri di storie popolari alle grandi collezioni come la «Biblioteca Illustrata», i
«Romanzi», la «Biblioteca dei Miei Ragazzi», tracciano un percorso interessantissimo nella produzione e nella
diffusione del libro per ragazzi, per eccellenza libro trasversale alle diverse classi sociali. Milano, capitale dell’editoria italiana, è la città ideale per questo viaggio.
C’è il livello sociologico e pedagogico, che mette in luce linguaggi e stili della narrazione, della didattica e dell’educazione alla lettura e al senso del bello.
C’è infine il livello artistico, con la proposta della grande scuola di illustrazione italiana: maestri straordinari,
autentici artisti al servizio dei più piccoli, della loro immaginazione, della loro crescita come lettori e come
osservatori della bellezza. Questi libri hanno formato il gusto estetico degli italiani, introducendo molti di loro
alla comprensione e all’amore dell’arte.
Ma il modo più autentico di visitare la mostra è forse quello della memoria e dell’emozione. La memoria personale, il richiamo della nostra avventura di lettori bambini, e quello collettivo, generazionale: quello di italiani
che hanno sognato su queste pagine, e sognando sono cresciuti. Quello di adulti che ostinatamente continuano
a cercare nella città dei grandi le tracce di quei mondi meravigliosi, dove la felicità era possibile, per riproporla
e renderla vera nella vita di tutti. O almeno per provarci.
Giuliano Pisapia
Sindaco di Milano
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LA MOSTRA
Promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, Castello Sforzesco e Palazzo Reale, questa mostra è
stata ideata e realizzata dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol e dalla casa editrice Salani sulla base delle proprie energie e risorse, grazie all’aiuto della Normale di Pisa, della Libreria dei Ragazzi di Milano, di amici,
della Scuola del Piccolo Teatro e sponsor. Vuole essere una risposta in questo momento di crisi economica che
tocca anche il settore della cultura e dell’editoria e un segno concreto di impegno per le famiglie italiane e per
i ragazzi delle scuole della città.

Eccezionalità dell’Archivio Salani
di Giorgio Bacci, curatore della mostra

L’Archivio della casa editrice Salani, caso straordinario in Italia e in Europa, conserva un patrimonio di circa
30.000 disegni preparatori per edizioni illustrate dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta e Ottanta del Novecento, con alcune appendici che si affacciano sul nuovo millennio, con la celebre collana de «Gl’Istrici» e con
le immagini della produzione recente. Si passa dai primi librettini illustrati a pochi centesimi, grazie ai quali
Adriano Salani intraprese la sua prima attività, alle fortunatissime «Biblioteca Illustrata» (1894) e «Biblioteca
Economica» (1874), dai «Librini del Cuccù» (1934) alla «Biblioteca dei miei ragazzi» (1931), per arrivare ad
Heidi, tradotta dallo schermo televisivo sulle pagine, ormai a colori smaglianti, dei libri illustrati. È un viaggio
che diventa un’esplorazione inedita dell’immaginario visivo italiano, attraversando il processo di alfabetizzazione ottocentesco e il ventennio fascista, l’arrivo della TV e lo sviluppo del fotoromanzo, ma anche i personaggi Disney, che Salani era stato tra i primi a importare in Italia negli anni Trenta. Cambia la percezione e la
nozione di fiabesco e mutano i colori e i tempi di ricezione delle immagini, secondo un meccanismo di lettura
delle figure che si fa sempre più veloce. La Salani pubblicava non solo libri per l’infanzia, ma anche collane dedicate appositamente a un settore di pubblico costantemente in ascesa, quello femminile, che legge i romanzi
di Carolina Invernizio alla fine dell’Ottocento nella «Biblioteca Salani Illustrata», proseguendo con la Delly
nella «Biblioteca della Signorine» e nei «Grandi Romanzi Salani» negli anni Trenta e Quaranta e gli scritti della
Magalì nei «Romanzi della rosa» nella seconda metà del Novecento. Protagonisti assoluti sono ovviamente gli
illustratori: da Carlo Chiostri ed Ezio Anichini a Luigi e Maria Augusta Cavalieri, da Carlo Vitoli Russo a Ugo
Signorini, da Fiorenzo e Giovanni Faorzi a Gastone Rossini, solo per citarne alcuni, per arrivare ad artisti contemporanei quali Quentin Blake, Emanuele Luzzati, Mimmo Paladino, Tullio Pericoli, Sergio Staino e Altan.
La struttura della mostra prevede tre sezioni, che integrano l’aspetto cronologico e quello tematico, privilegiando di volta in volta i singoli titoli, oppure la sequenza associata alla collana. Ogni sezione consiste di una
panoramica generale concernente le diverse edizioni del periodo preso in esame, di approfondimenti tematici
e tematico-diacronici, e di ‘carte d’archivio’. La mostra nasce da un ambizioso progetto scientifico, portato
avanti da Adriano Salani Editore e dal Laboratorio di Arti Visive della Scuola Normale Superiore di Pisa,
che punta allo studio e alla digitalizzazione dei disegni originali conservati.

SEZIONE 1 - Gli esordi. Il periodo di Adriano Salani (1862-1904)
L’attività di Adriano Salani va collocata nel contesto di forte espansione dell’industria editoriale tra Otto e
Novecento. La sua produzione iniziò grazie a una piccola tipografia, addirittura un solo torchio a mano, acquistato a Firenze nel 1862: da allora la sua ascesa fu davvero impressionante. Adriano riuscì a intercettare le
preferenze e le esigenze più profonde del mercato editoriale italiano e, in particolare, come spiegava lo stesso
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editore, del ‘popolino’ che sapientemente guidato avrebbe potuto comprare i libriccini a 25 centesimi, quasi
fogli volanti, con cui si proponeva di divulgare “l’umile, volgare e scollacciata storia popolare”.
Da segnalare alcune pubblicazioni particolari, ovvero un libretto contro la pena di morte (La pena di morte
del 1875), e la Divina Commedia del 1886, volta in prosa da Mario Foresi, con testo a fronte e illustrazioni di
Enrico Mazzanti, che sancì la definitiva consacrazione di Adriano Salani a editore. Tra i primissimi volumi
a essere stampati (1864), I casi della Toscana nel 1859 e 1860 fu accusato di vari crimini, tra cui istigazione alla
secessione della Toscana dal resto del Regno d’Italia e vilipendio del re: dichiarandosi ignaro al contenuto del
libro, Adriano riuscì a evitare una pesante condanna.
Grazie a un’efficace differenziazione per prezzo, qualità e autori, l’editore fiorentino ampliò la produzione, e
nacquero così la «Biblioteca Salani Economica» (1874) e la «Biblioteca Salani Illustrata» (1894), la «Biblioteca
moderna», la «Collezione a 25 cent» (1872) e i «Librettini illustrati di orazioni e fatti religiosi» (1880), nonché
i «Librettini di Storie Antiche e Moderne» (1869). Una menzione particolare merita la raccolta di canti e musiche popolari curata da Mario Foresi nella doppia collana «Cento Canti Popolari con accompagnamento di
pianoforte e di chitarra» (1887) e «La musica del popolo» (1891).

Passeggiate a mezz’aria, serpenti e cronache efferate: fogli volanti e libretti
I «Librettini di storie antiche e moderne» formano una collana di 400 volumi, di piccole dimensioni e pochissime
pagine, che affrontano tematiche di vario genere, dai ‘rispetti amorosi’, alle commedie, alle vite dei santi, alle raccolte
di orazioni. Per quanto riguarda le date di pubblicazione, sebbene siano esposte riedizioni successive conservate
presso l’Archivio Storico della Adriano Salani Editore, la collana era uscita in prima edizione tra 1870-1880 e i primissimi anni del Novecento. I testi sono scritti con caratteri ben leggibili, di solito si tratta di componimenti in ottava rima, che rispettano la modalità degli ‘stornelli popolari’. La struttura figurativa dei libretti prevede un’immagine
sul frontespizio, sormontata dal titolo, intonata al soggetto di cui si parla, seguita poi da un apparato figurativo che
traduce in figure lo scritto, rendendolo così accessibile anche a chi non sapesse leggere correttamente.
A una struttura tematica definita ne corrisponde anche una narrativa ben precisa, ovvero quella ricorrente
dell’ottava, componimento noto agli strati più bassi della popolazione, abituati a sentire le cantate e gli stornelli
in rima. Proprio questa vicinanza rivela che il tipo di lettura pensato per i libretti fosse di tipo ‘misto’, con un
lettore per più persone e la possibilità di seguire il racconto attraverso le immagini. Anche le firme degli autori
seguono tali istanze, e probabilmente erano appositamente pensate per avvicinare ancora di più il libretto agli
strati popolari, inducendo un senso di appartenenza di classe: basti citare il “pastorello Luigi Bisconti illetterato”, “Giuseppe Moroni detto il Niccheri (illetterato)”, “l’estemporaneo Ugo Frizzi livornese”.

Comunicare con le immagini: la «Biblioteca Illustrata» e la «Biblioteca economica»
Con la collaborazione di personalità di spicco della cultura fiorentina, Adriano Salani riesce ad ampliare la
propria attività, affiancando diversi generi letterari corrispondenti alle singole collane. Nascono così la «Biblioteca Salani Economica» (1874) e la «Biblioteca Salani Illustrata» (1894), che contano rispettivamente
più di 200 e 400 titoli in catalogo. L’editore fiorentino intercetta la ‘narrativa al femminile’, pubblicando autrici
come Elisabetta Werner o Guglielmina Heimburg, ma soprattutto Carolina Invernizio, in grado di assicurare
tirature impressionanti. Il grande merito di Salani è quello di capire immediatamente che una parte consistente del successo dei feuilletons in Francia, e dei romanzi a puntate in Italia, era dovuto anche alle immagini, in
grado di ammaliare e avvincere il pubblico. Non esita dunque a utilizzare immagini di copertina che attirino
il potenziale compratore, assicurandosi la collaborazione dei maggiori artisti-illustratori del tempo, tra i quali
Chiostri, Anichini, Costetti, Mazzanti. Le Novelle della Nonna del 1902 attestano poi un dato storico-editoriale importante, ovvero l’acquisto da parte di Salani di numerose illustrazioni dal figlio dell’ormai scomparso
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editore Edoardo Perino: nel libro in mostra, Piattoli replica le illustrazioni di Edel, di cui non era possibile
utilizzare gli originali.
I disegnatori elaboravano illustrazioni coinvolgenti e dal taglio fotografico desunto dalle immagini di cronaca
dei giornali, evidenziando gli aspetti inquietanti e misteriosi delle storie, non esimendosi dal sottolineare particolari anche morbosi, che incuriosissero e blandissero il lettore. Non mancano naturalmente volumi con fate
e maghi, che sollecitano anche interessanti sperimentazioni tecnico-figurative, come quando Riccardo Fiorilli
illustra con fotografie ritoccate il volume La Villa delle Fate.

SEZIONE 2 - Collane: da Ettore a Mario, ascesa e declino della Salani
(1904-1964)
Alla morte di Adriano (1904) è il figlio Ettore a subentrare e assumere la direzione della casa editrice.
Negli anni Venti e Trenta Salani dà vita ad alcune tra le collane più lette del periodo (come la «Biblioteca delle
signorine» 1925, o i «Grandi Romanzi Salani» 1926), pubblicando autori celebri nel mondo anglosassone,
senza rinunciare, nei «Volumetti a centesimi quaranta», a fortunati scrittori del passato. A testimoniare la
complessità del momento, continuano a essere stampati alcuni dei «Librettini di storie antiche moderne». Nel
campo dell’editoria per ragazzi, Salani guarda all’Inghilterra e alla Francia. Tra il 1921 e il 1936 si sviluppa la
collana forse più ambiziosa, ovvero «I classici. Edizione Florentia», che ospita titoli importanti come la Divina Commedia e la Gerusalemme liberata.
Nei libri e nelle illustrazioni diffuse in quegli anni si riflettono il dibattito del Convegno di Bologna sulla
letteratura per l’infanzia del 1938 e le direttive di Bottai, le restrizioni della dittatura fascista e le discussioni
portate avanti su riviste come «Scuola italiana moderna».
A tutto ciò la casa editrice fiorentina guarda con attenzione, cercando di individuare una personale linea di
azione.
Alla morte di Ettore (1937), è il figlio Mario ad assumere la direzione, deciso a rafforzare il filone delle pubblicazioni religiose, guidato da padre Cesare Gallina. Nei mesi della Liberazione Mario Salani, insieme a Roberto
Bracco che ne sarà il direttore, idea e pubblica la rivista «Rassegna», di cui usciranno alcuni numeri tra 1945
e 1946, alla quale collaboreranno intellettuali e politici di primo piano come Piero Bargellini, Alessandro Parronchi, Alcide De Gasperi, Mario Luzi.
Il periodo successivo alla guerra segna anche il passaggio di consegne definitivo tra la vecchia generazione di
illustratori e la nuova, capeggiata da Loredano Ugolini e Remo Squillantini, Gastone Rossini e Ugo Signorini, e nascono altre collane rivolte a bambini e ragazzi. Parallelamente, grazie a illustratori del calibro di Giorgio
Tabet, vengono aggiornate, nel formato e nelle immagini, serie storiche. Nel 1962, il 18 dicembre, viene celebrato il centenario della casa editrice ormai avviata verso il crepuscolo, nonostante i fasti delle celebrazioni e
la presenza cinematografica di Gina Lollobrigida in pelliccia bianca il giorno dei festeggiamenti: il 26 ottobre
1962 Mario Salani aveva trasformato l’azienda di famiglia in Società per Azioni e parte del pacchetto azionario
era stato acquistato da Milko Skofic, marito della famosa attrice.

Tra Re biscottino e Walt Disney. L’evoluzione dell’editoria per bambini e ragazzi
Tra la metà degli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento avviene una trasformazione profonda dell’illustrazione italiana, che passa da modelli ottocenteschi ai personaggi rielaborati da Walt Disney in chiave multimediale.
Aprono la sezione tre artisti di lungo corso, quali Corrado Sarri, Carlo Chiostri e Giovanni Crotta. Una collana innovativa è quella che proviene dalla Francia, acquisita in parte dall’editore Hachette, «I Primi Amici del
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Bambino», riccamente illustrata.
È il 12 gennaio 1934 quando Salani, inaugurando di fatto una nuova stagione editoriale e figurativa, acquista,
con diritto esclusivo per l’Italia, dalla Oxford University Press, diciassette titoli della serie sagomata «The Peeka-boo»: Pat diventa Bombolino, Jane–Melarosa, Polly–Annetta, e il risultato è una fedele copia, in italiano, del
prototipo inglese. Nella collezione entrarono anche pubblicazioni di intonazione fascista, confermando l’abilità
commerciale di Salani ad adattare i modelli importati alle situazioni contingenti. La collezione dei «Grandi
Piccoli Libri», serie economica venduta a 2,50 lire, è certamente una delle intuizioni più efficaci dell’editore,
che importa in Italia un formato di grande successo. Come per i «Librini del Cuccù», anche per i «Grandi
Piccoli Libri» Salani appresta l’analogo ‘fascista’, con la serie «Piccoli Libri della Patria». L’editore fiorentino
non si limita tuttavia a importare i volumi, ma ne diventa anche il concessionario per la Francia, pubblicando
per Hachette la collana «Les Grands Petits Livres».
Per quanto concerne invece i rapporti con Disney, il primo contratto è siglato il 9 giugno 1934 allorché l’editore
fiorentino acquista i diritti per Topolino pilota postale, Topolino e il tesoro, Topolino e gli zingari. Salani è uno
dei primi editori a importare Topolino, arrivato in Italia grazie a Nerbini nel 1932, tanto che potrà rivendicare con orgoglio di essere stato tra i “pionieri italiani di ‘Topolino’”.

Il ‘giallo’ inglese: «I Romanzi della Sfinge» e «I Romanzi Azzurri»
Per capire la genesi delle collane è necessario risalire indietro nel tempo, precisamente al 1909, data di pubblicazione di Nina, poliziotta dilettante. Carlo Chiostri, illustratore della copertina, attua una serie di richiami
mnemonici e figurativi al genere ‘giallo’, rimandando al ‘poliziotto dilettante’ per eccellenza, ovvero Sherlock
Holmes, approdato in Italia nel 1895 e di cui anche Salani aveva proposto, proprio nel 1909, un volume (Sherlock Holmes, il poliziotto dilettante. Lo scritto rosso), impreziosito da una serie di vignette dello stesso Chiostri. L’artista doveva probabilmente conoscere l’uso anglosassone, ma anche tedesco, di adottare copertine di
colore giallo per le detective stories e quindi decide di inserire in un tondo con fondo giallo il volto interrogativo e concentrato della protagonista.
Chiostri, in anticipo su Mondadori, ha dunque una felice intuizione, che tuttavia Salani non fu in grado di capire e sfruttare a tempo debito, trovandosi poi costretto ad adottare la sfinge come logo per la collana dedicata
al poliziesco negli anni Trenta, «I Romanzi della Sfinge» appunto, dove confluiranno, tra gli altri, gli scritti di
E. Phillips Oppenheim e Herbert Adams, pubblicati in Inghilterra da Hodder & Stoughton fin dagli anni Venti,
nella collana chiamata emblematicamente «Yellow Jacket».
Dall’Inghilterra Salani desume anche lo stile grafico. Basta dare un’occhiata alle copertine della collana, che
presentano disegni accattivanti ed efficaci. Luigi Cavalieri e Alberto Micheli sfoggiano una serie di espedienti
e trovate grafiche innovative: dalle ombre che si sollevano a minacciare i due protagonisti in Il fascino del pericolo, all’occhio inquietante de Il direttore di banca, fino alla movimentata rapina di Il tesoro di Villa Heros.

La «Biblioteca dei miei ragazzi». Un successo senza fine
Senza dubbio è la più popolare collana della ‘vecchia’ Salani, nata nel 1931, e formata, per una parte consistente, da romanzi francesi per le bambine usciti a puntate nel settimanale «La semaine de Suzette», nato nel
1903 e rivolto non alle ‘figlie del popolo’ ma alle bambine dei quartieri alti. Nella sezione sono messe a confronto le differenti copertine apprestate per le varie edizioni, testimonianze tangibili della volontà di aggiornamento della casa editrice Salani, che cercava sempre di conservare l’attualità della resa grafica. Nel conteggio
dei volumi pubblicati vanno considerati anche i titoli espunti dal catalogo dopo la Seconda Guerra Mondiale
perché di ispirazione fascista: tra questi Sim ragazzo abissino.
Come spiega Antonio Faeti, la «Biblioteca dei miei ragazzi» ricorda “l’isola non trovata” di Guido Gozzano:
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appare, scompare, è sempre nella memoria, è sempre nei ‘mercatini’. Rispetto alla produzione abituale della Salani c’è una robusta innovazione, una meditata scelta pedagogico-culturale, anche se la componente letteraria
predominante era quella del feuilleton: quasi una raccolta di romanzi d’appendice per l’infanzia.
Parti essenziali della «Biblioteca dei miei ragazzi» erano le raffinate illustrazioni in bianco e nero, limpide rivisitazioni di un’Art Déco priva delle più complicate contorsioni formali e ricca invece di un’eleganza sintetica,
che replicavano (almeno nelle prime edizioni degli anni Trenta e Quaranta) i disegni originali degli artisti de
«La Semaine». Le copertine invece erano affidate a illustratori italiani, tra i quali emergono i nomi di Fiorenzo
Faorzi, Maria Augusta Cavalieri, Alberto Zardo e Giulio Corradini. Senza dimenticare i più recenti Loredano Ugolini, Remo Squillantini e Gastone Rossini.

Il bel Rolando e il cuore rapito: la letteratura di largo consumo
Nella grafica delle copertine dedicate alla letteratura di largo consumo si riflette il momento di passaggio tra
stili figurativi diversi. Nella sezione spiccano alcuni piccoli capolavori, tra cui una tavola di Maria De Matteis,
grandissima scenografa, e un’altra, dallo stile inconfondibile, di Piero Bernardini, il decano degli illustratori
fiorentini.
La possibilità di avvalersi del materiale dell’Archivio consente di ricostruire il percorso dell’immagine, dalle
indicazioni dell’editore all’illustratore, fino alla pubblicazione della copertina.
Ad esempio, per Il fiore del nord, Mario Salani stipulò un contratto con l’autore Kasimir Edschmid nel 1942.
Se la parte dattiloscritta, confrontata con la copertina, attesta la fedeltà dell’illustratore alle indicazioni redazionali, le note manoscritte in rosso testimoniano una volta di più il momento storico, con la soddisfazione
dell’editore di poter lasciare “l’entusiasmo di Jak [sic] per l’Inghilterra”, visto che ormai il libro aveva superato
la censura del regime.
Utile per capire la circolarità tra cinema, riviste e copertine, è il materiale per l’illustratore di Sposa senza baci
(1938), che dimostra un’attenzione nuova al ritratto ‘tipizzato’, in grado di stabilire una comunicazione diretta
con l’osservatore.
Dietro alla copertina di Ugo Signorini per I Promessi Sposi c’è invece una storia interessante con protagonista
Giorgio Tabet che, opponendosi in parte alle direttive dell’editore, non ne aveva completamente soddisfatto le
aspettative. Ne è testimonianza il fatto che nel 1955, per una nuova edizione dei Promessi Sposi, nella collana
«Libri d’ogni Paese», la copertina venne affidata a Ugo Signorini.

Alcott, Cooper e Burnett: i grandi classici illustrati
Tra 1940 e 1970 avviene un profondo cambiamento nell’editoria per bambini e ragazzi, partendo dagli ultimi echi del periodo fascista, con la serie de «I Libri della Gioventù», per arrivare alla nuova edizione de «I
Grandi Piccoli Libri».
«I Libri della Gioventù», dedicati alla celebrazione di episodi e personaggi italiani celebri, in stile fascista, stanno accanto, negli anni Quaranta, a raccolte di fiabe, tra cui la serie de «I Libri delle Novelle», di formato ridotto
e rivolta a un pubblico di bambini. Nell’Archivio storico della Adriano Salani Editore sono ancora presenti
numerosi volumi inglesi illustrati dai maggiori artisti tra Otto e Novecento, che dovevano servire da fonte di
ispirazione per i disegnatori italiani: ad esempio i classici curati da Andrew Lang. I testi inglesi sono fittamente
annotati dall’editore che segnava e sceglieva le novelle da tradurre in italiano e certamente le illustrazioni di
H. J. Ford, cariche di un’atmosfera ancora Art Nouveau e orientaleggiante, dovevano influenzare gli illustratori
dell’editore fiorentino.
Altre collane di lungo successo sono «Ore d’oro», «I Primi Grandi Libri», «I Grandi Libri», nella vecchia e
nuova versione, dove avviene il passaggio verso una nuova generazione di illustratori, tra i quali si segnalano, a
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partire dagli anni Settanta, Roberto Innocenti, Sergio Batti, Luciana Tomada. Le tre collane ripropongono, in
una nuova veste, autori e titoli classici già apparsi in altre collane, da Giraud con l’immancabile Otto giorni in
una soffitta, a La teleferica misteriosa di Pessina, da Piccole donne della Alcott a L’isola del Tesoro di Stevenson.

SEZIONE 3 - Nuovi codici figurativi: dal rilancio del ‘rosa’ a Harry
Potter (1964-2012)
Il 1964 è segnato dalla morte di Mario Salani: in quell’anno, come a omaggiare l’ultimo Salani alla guida dello
stabilimento, viene pubblicata la Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì, preziosa e raffinata opera che
porta l’editore fiorentino a ricevere numerosi riconoscimenti. Tuttavia il successo non arresta l’inesorabile declino della casa editrice, che nel 1966 deve fronteggiare anche il drammatico evento dell’alluvione di Firenze.
Negli anni Settanta e Ottanta, con Skofic uscito di scena, alla guida della Salani troviamo Lucia Banti (la fedele e ascoltata segretaria che Mario aveva sposato in seconde nozze nel 1963), Italo Salvan, collaboratore di
lunga data, e Mauro Finardi.
Nel 1976 la casa editrice prova a rinnovare il genere del ‘rosa’, promuovendo l’«Universale Romantica Salani»,
dove compaiono nuove autrici accanto a nomi intramontabili.
La Salani sonda anche nuovi terreni, dalla collaborazione con la Perugina al legame con la TV, da cui derivano,
tra le altre, le serie di Mazinga e Heidi: siamo tuttavia al canto del cigno della ‘vecchia Salani’.
Il rilancio avviene invece a partire dal 1986 allorché, grazie a Mario Spagnol, con Guglielmo Tognetti, la
Salani viene rilevata dal gruppo Longanesi che, in un’ottica di salvaguardia del patrimonio, acquista anche l’Archivio storico, contenente un tesoro inestimabile per la storia dell’illustrazione in Italia.
È John Alcorn che si occupa del restyling grafico, mentre la prima collana a uscire è la «Salani Nostalgia». È
tuttavia con «Gl’Istrici. I libri che pungono la fantasia», collana diretta da Donatella Ziliotto insieme a Mario e Luigi Spagnol, che la Salani irrompe di nuovo con grande successo nel campo dell’editoria per bambini e
ragazzi, con titoli e autori di primissimo piano: da Roald Dahl ad Astrid Lindgren, da La fabbrica di cioccolato
a Pippi Calzelunghe.
Nel frattempo, nel 1989 la direzione editoriale passa da Marcello Pacini a Luigi Spagnol e nel 2000 a Mariagrazia Mazzitelli: dal 2005 la Salani Editore entra a far parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS).
Il resto è storia recente: il fenomeno Harry Potter così come i romanzi e i saggi per adulti, dalla riedizione della
Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì, a Vita notturna degli alberi e Vite d’acqua.

L’evoluzione delle mode: dagli anni Venti agli anni Ottanta
Intento della sezione è quello di evidenziare, attraverso l’accostamento degli stessi titoli pubblicati in anni ben
lontani tra loro, l’evolversi dello stile grafico italiano a partire dagli anni Venti del Novecento, riflettendo i
cambiamenti della moda e rivelando le diverse influenze, dal cinema al rotocalco, con le quali gli artisti
dovevano confrontarsi. Un caso emblematico è quello di Patrizia Brent zitella, di Herbert Jenkins, pubblicato
nel 1926, nel 1952 e nel 1968, che, nell’attraversare in successione tutte le collane ‘rosa’ («Collezione Salani
Romanzi», «Biblioteca delle signorine», «I romanzi della rosa»), mostra significativi cambiamenti, determinati
dall’esigenza di tenere l’immagine di copertina al passo con i tempi. La più intrigante è certamente la prima,
del 1926, che Salani aveva importato direttamente dall’Inghilterra, dove dei grandi occhi indagatori spiano la
tranquilla coppia che sta passeggiando. L’illustratore elabora una copertina dal sapore quasi surrealista, offrendo un’interpretazione originale del tema. Nelle soluzioni successive i lineamenti della protagonista diventano
sempre più simili allo stereotipo della ‘donna da copertina’, ‘da rotocalco’, fino all’ultima copertina del 1968, di
Ugo Signorini, dove è evidente l’avvicinamento alle riviste femminili inglesi del tempo, come «Woman’s Own»,
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interpretate però in chiave più ‘castigata’. Solo successivamente inizieranno a comparire anche i primi baci,
come in La risposta della luna del 1975.
Nella sezione si documenta anche il rapporto con le arti maggiori, come nel ritratto di La via azzurra, del 1935,
di Alberto Micheli, che riprende la copertina dell’11 maggio 1898 di «Jugend». Tra gli anni Settanta e gli anni
Ottanta la circolarità tra riviste, cinema e rotocalchi è invece resa evidente dalle copertine di Silvano Campeggi.

Intramontabili e cartoni animati: da Pinocchio alla TV
Tra gli intramontabili un posto di riguardo non può che essere ricoperto da Pinocchio, tradotto in diverse collane,
e declinato anche in ottica fascista nei «Librini del Cuccù»: il passaggio a una diversa concezione dell’immagine è
però sancito dalle illustrazioni di Fiorenzo Faorzi, che trae ispirazione dal cartone animato per le sue tavole del
1954. Altro personaggio di grande successo è Heidi, scritto nel 1880 da Johanna Spyri e che nel 1923 anche Salani aveva pubblicato con le illustrazioni di Carlo Chiostri. Messo accanto alle pubblicazioni derivate dalla serie
TV l’effetto è frastornante: i tempi della ricezione e lo stile figurativo sono profondamente diversi. Si assiste a una
spersonalizzazione dei caratteri fisionomici e alla progressiva diminuzione della parte testuale.
Nel 1923 il libro è un prodotto dall’identità culturale ben precisa, le illustrazioni sono suddivise canonicamente tra testata, infratesto, finale e tavola fuori testo, ognuna con una finalità definita e di formato differente. I
personaggi non hanno ancora subìto il processo di spersonalizzazione e sono realisticamente caratterizzati. È
una varietà e armonia di immagini, tratteggiate a china e acquerello, che si perde negli anni Settanta e Ottanta,
allorché gli sgargianti colori della televisione sono tradotti con segni gialli e rossi, verdi e azzurri, veicolando
una percezione dell’immagine accelerata e compressa.
Pubblicare Mazinga significava inoltre assumersi il rischio di contravvenire, secondo alcune correnti di pensiero
del tempo, alle norme di una corretta pedagogia, esponendosi a facili critiche, nonostante Mauro Finardi rivendicasse di appartenere, “ideologicamente parlando, all’area cattolica”. Probabilmente, in tali polemiche, un ruolo
non secondario era svolto proprio dall’approccio visivo-figurativo totalmente diverso rispetto a quello precedente.

Gli aculei e il maghetto: la rinascita della Salani
Il rilancio della Salani passa senza dubbio dalla collana de «Gl’Istrici», ideata nello stesso 1986 da Donatella
Ziliotto (con la consulenza di Laura Draghi), Luigi e Mario Spagnol, con il “solo desiderio di stupire, divertire,
sviluppare la fantasia”, attraverso storie “piuttosto anticonvenzionali e grottesche” (citazioni tratte da alcune
lettere di Donatella Ziliotto). L’intento, innovativo e dirompente per quegli anni, è di pubblicare libri non
necessariamente di facile lettura, ma certamente divertenti, insoliti, con l’obiettivo di tenere lontano anche
solo il ‘sospetto di didattica’. In poche parole, invogliare alla lettura i più giovani con trame avveniristiche e
insolite, rivoluzionando il concetto di ‘letteratura per ragazzi’, con autori come Roald Dahl, Astrid Lindgren,
Michael Ende. Un ruolo centrale è svolto dalle illustrazioni, che devono attrarre i bambini alla lettura, ed è per
questo che vengono affidate ai maggiori e più apprezzati illustratori, visibili in mostra. Grazie al continuo confronto e al ricco scambio di idee la collana mantiene un costante successo, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti e occupando festosamente, con i testi e le immagini, la fantasia dei giovani lettori dei nostri giorni.
Parallelamente, come da tradizione della casa editrice, viene promossa la pubblicazione di autori e titoli di grande
notorietà, a partire da Harry Potter, sbarcato in Italia grazie a Salani. Nel segno della continuità con la storia della
casa editrice, che dopo l’inizio con i «Librettini» aveva pubblicato l’ambiziosa Divina Commedia del 1886, nel
catalogo della ‘nuova’ Salani non mancano libri di ampio respiro, tra i quali La Nuova Bibbia Salani illustrata da
Mimmo Paladino (2004) e la riedizione della Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì (2011).
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IL CATALOGO
«Quando io ero ragazzo, per disprezzare un libro, si diceva edizioni “Salami”, perché questa casa cominciò coi libercoli e le
canzonette. Oggi lo stabilimento tipografico Salani è un modello ammirevole, ed ammirato e invidiato da tutti gli editori
italiani. La ditta fu fondata da Adriano nel 1862, gli succedette il figlio Ettore nel 1904 il quale è aiutato a sua volta da un suo
bravo figliuolo: Mario. Il fenomeno Salani è unico al mondo; è basato su questi prìncipi: perfezione grafica, prezzi minimi,
irrisori, sì da poter contare su tirature sesquipedali. Non un soldo di debito, non un soldo di credito. Dicono che quando gli
arriva una nuova macchina o un vagone di carta, Salani faccia aspettare i facchini sulla strada, e non lasci entrare la merce se
non ha fatto prima un vaglia per pagarla. E si favoleggia che parecchi anni fa la U.T.E.T. avesse occasione di ordinare un libro
al Salani, il quale avrebbe scritto: “Illustri colleghi, io vendo solo a contanti, ma trattandosi di una casa come la vostra, per deferenza specialissima, spedisco contro assegno”. (Se non è vera è ben trovata). Il solo che se la rida della crisi è proprio Salani:
l’Oceano è solcato ogni giorno da migliaia di piroscafi, rigurgitanti di sue edizioni. L’editore fiorentino afferma che non è vero
che il popolo non ami la lettura, e racconta che un giorno ebbe un telegramma di un tale che, per carità, lo supplicava di mandargli il seguito di un romanzo che stava uscendo a dispense, perché una moribonda temeva di non fare in tempo a leggere
la conclusione. Salani, impietosito, tirò al torchio le pagine non ancora stampate, ed ebbe poi una lettera di ringraziamento: la
povera malata era stata esaudita, ed aveva detto: “Ora posso morire contenta”. Ed era morta».
A. F. Formìggini, Dizionarietto rompitascabile degli editori italiani,
compilato da uno dei suddetti, 1928.
Dalla quarta di copertina del catalogo.

Saggi in catalogo
Giorgio Bacci, Premessa. I motivi della mostra: eccezionalità dell’Archivio Salani;
La Salani tra passato, presente e futuro: a colloquio con Luigi Spagnol, Guglielmo Tognetti e Mariagrazia Mazzitelli, intervista a cura di Giorgio Bacci;
Ada Gigli Marchetti, La casa editrice Salani. Un secolo e mezzo di ‘buoni’ libri;
Eleonora Sàita, Voci di carta. L’Archivio Storico della Salani1876-1987;
Giorgio Bacci, «Edizioni accuratissime, illustrate e solidamente legate». Arte, editoria e società attraverso le pubblicazioni Salani (1862-1987);
Paola Gibbin, Salani e la musica;
Giovanna Mori, Salani alla Bertarelli;
Walter Fochesato, Dalle Fate a Hogwarts. Appunti per una storia letteraria;
Antonio Faeti, La stella di Semplicina;
Paola Pallottino, Dalla ciappola al digitale. Storia dell’illustrazione Salani in 86 schede;
Paola Pallottino, Schede degli illustratori;
150 anni di pubblicazioni Salani attraverso le immagini, a cura di Giorgio Bacci;
Bibliografia e sitografia relative alla storia della Adriano Salani Editore;
Bibliografia generale di riferimento;
Crediti fotografici.
Adriano Salani Editore, 2012
19,5x25,5cm; pagg. 303
ISBN 978-88-6256-942-2
Euro 30,00
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10 nuove copertine
per i 150 anni di Salani
Concorso di grafica e illustrazione
La casa editrice Salani (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) vuole celebrare l’anniversario dei 150 anni della sua
fondazione e la sua vocazione all’immagine con un concorso rivolto a illustratori e grafici, esordienti e professionisti, italiani e stranieri.
A partire da dieci copertine che hanno contribuito al successo e al riconoscimento della nuova Salani, un comitato presieduto da Italo Lupi e composto da Stefano Salis, Andrea Kerbaker, Luigi Spagnol, Andrea Balconi
e Mariagrazia Mazzitelli sceglierà le 10 migliori nuove proposte, una per titolo, ripensate e reinterpretate sia
dal punto di vista grafico che di illustrazione, e realizzate con qualsiasi tecnica.
I lavori verranno presentati ed esposti durante la prossima edizione della Fiera del Libro per Ragazzi di
Bologna (25-28 marzo 2013); la Fiera inoltre dedicherà un approfondimento a questa iniziativa nello spazio
solitamente riservato all’illustrazione.
La riflessione sulla grafica editoriale proseguirà al Salone Internazionale del Libro di Torino
(16-20 maggio 2013), con il coinvolgimento di grandi esperti del panorama italiano e internazionale.
All’evento verrà data ampia visibilità attraverso tutti gli strumenti di comunicazione cartacea e via web a disposizione della casa editrice Salani.
Le dieci copertine sono:
•

J. K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale

•

Luis Sepúlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

•

Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe

•

Roald Dahl, Matilde

•

Daniel Pennac, L’occhio del lupo

•

David Almond, Skellig

•

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi

•

Ernst Gombrich, Breve storia del mondo

•

La Nuova Bibbia Salani, raccontata da Silvia Giacomoni

•

Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch, Chi me l’ha fatta in testa?

La scadenza del concorso è il 31 gennaio 2013. Info e regolamento sul sito della casa editrice www.salani.it.
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Artemisia Guide nasce nel corso del 2011 dal progetto comune di due storici dell’arte, Claudia Corti e Leonardo Catalano, da anni attivi nel territorio milanese nell’ambito del turismo e della divulgazione culturale. In
poco tempo Artemisia Guide si rivela essere una realtà concreta in grado di attrarre altre figure professionali
fino a creare un vero e proprio consorzio in cui ognuno agisce con libertà in base alle proprie esperienze.
Oggi è costituita da un team affiatato composto da venti professionisti, ciascuno con le proprie peculiarità, in
grado di rispondere a ogni esigenza e richiesta: dalle lingue straniere alle specializzazioni in ambito artistico,
dalle attività di animazione per i più piccoli agli eventi riservati per sponsor e aziende.
Durante la scorsa stagione Artemisia Guide ha curato direttamente i servizi per i seguenti eventi espositivi:
Mostra “Artemisia Gentileschi, storia di una passione”, Palazzo Reale di Milano: visite guidate per scolaresche e gruppi, gestione delle serate a porte chiuse ed eventi speciali.
Mostra “Pixar”, PAC Padiglione di Arte Contemporanea di Milano: gestione delle serate a porte chiuse ed
eventi speciali.
Mostra “La Transavanguadia Italiana”, Palazzo Reale di Milano: visite guidate per scolaresche e gruppi, ideazione e realizzazione di laboratori, gestione delle serate a porte chiuse, organizzazione di eventi speciali.
Artemisia Guide si propone come obiettivo principale la divulgazione a 360 gradi di temi culturali, siano essi
una mostra temporanea o un museo, una rassegna fotografica o un progetto editoriale. Proprio grazie alla capacità del team di “saper parlare molteplici linguaggi” Artemisia Guide non perde mai di vista la prospettiva di
chi ha di fronte: bambini, famiglie, insegnanti, scolaresche o, più semplicemente, curiosi e appassionati di tutto
ciò che è arte e cultura.
Per informazioni e prenotazioni, visite guidate, animazione e laboratori, eventi riservati:

ARTEMISIA GUIDE
Tel. 340 3685722 - e-mail: artemisiaguide@libero.it
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LA LIBRERIA DEI RAGAZZI
AL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
18 ottobre 2012 - 6 gennaio 2013
Milano, Castello Sforzesco, Sala dei Pilastri
In occasione di un compleanno molto speciale della casa editrice Salani e della mostra, Da Pinocchio a Harry Potter.
150 anni di illustrazione dall’Archivio Salani, 1862-2012, la Libreria dei Ragazzi - dal 18 ottobre 2012 fino al 6 gennaio 2013 - prende parte ai festeggiamenti allestendo, presso la Sala dei Pilastri nella splendida cornice del Castello
Sforzesco di Milano, uno spazio libreria temporaneo nel quale saranno esposti e in vendita i libri per bambini e
ragazzi pubblicati da Salani, Ape Junior, Nord-Sud Edizioni, Magazzini Salani e La Coccinella. Sarà così offerta
un’ampia panoramica della produzione editoriale per l’infanzia oggi disponibile sul mercato italiano. Gli orari di
apertura seguiranno quelli della mostra: da martedì a domenica dalle 9 alle 17.30. Ultimo ingresso alle ore 17.
La Libreria dei Ragazzi si presenta…

La Libreria dei Ragazzi ha iniziato la sua attività a Milano nel lontano 1972, compiendo e celebrando proprio quest’anno
- con molti eventi e incontri - i suoi primi 40 anni di vita.
Vera e propria istituzione culturale non solo milanese, prima del genere in Italia e tra le librerie per ragazzi più grandi
d’Europa, La Libreria dei Ragazzi si configura come un grande progetto culturale che ha inciso profondamente sul corso
e le direzioni dell’editoria italiana: in quarant’anni di attività la Libreria è diventata un importante punto di riferimento
culturale per editori, scrittori, illustratori, pedagogisti, insegnanti e bibliotecari e, soprattutto, per genitori e ragazzi.
Fondata dagli storici librai Gianna Vitali e Roberto Denti, la Libreria dei Ragazzi, nel mese di aprile 2007 ha acquisito
un nuovo socio di maggioranza, Editrice Il Castoro, con cui proseguire quell’esperienza culturale unica in Italia di cui la
libreria dei ragazzi si è resa interprete fin dalla sua fondazione.
Nel corso di questi quarant’anni fino a oggi, la volontà di promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi, di dialogare con tutti
gli operatori del settore, di interagire con il territorio, di proporsi come luogo e idea di aggregazione e scambio, di dibattito e
confronto, di formazione e aggiornamento, ha sempre coinvolto editori, scrittori, illustratori, librai, insegnanti, bibliotecari e
naturalmente i bambini e i ragazzi. È quasi impossibile fare un elenco di tutti gli scrittori, gli illustratori, le personalità delle
istituzioni, della cultura e dello spettacolo che si sono avvicendati nei locali della Libreria dei Ragazzi dal 1972 a oggi: Gianni
Rodari, Mario Lodi, Roberto Cerati e Rosellina Archinto, i cui consigli e la cui amicizia personale furono importanti proprio
per l’apertura della Libreria, Leo Lionni, Pinin Carpi, Bruno Munari, Giorgio Bocca, Corrado Stajano, Marcello Bernardi, Fulvio
Scaparro, Bianca Pitzorno e Roberto Piumini agli inizi della loro carriera, Tullio De Mauro, Alba Marcoli, Piero Angela, Ottavia
Piccolo, Lella Costa, Moni Ovadia, Gino Strada, Dario Fo oltre alla maggior parte dei più importanti autori e illustratori italiani
e anche stranieri per bambini e ragazzi che costantemente visitano e tengono incontri con il pubblico e con le scuole in libreria.
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