BESTIÆ

La galleria d’arte Salamon&C. fu fondata a Toronto, in Canada, nel 1950, ed è ora a Milano dove
occupa parte del piano terreno dello storico palazzo Cicogna, in Via San Damiano, 2, nel cuore del
centro storico.
La Salamon&C è oggi alla terza generazione, ed è specializzata in arte figurativa: Dipinti e Disegni
Antichi, Arte Contemporanea.
Dal 1988 Lorenza e Matteo Salamon, hanno affiancato al settore tradizionale quello della pittura
contemporanea figurativa.
Fiore all’occhiello dell’azienda sono le innumerevoli pubblicazioni inerenti i dipinti, disegni e stampe e
della rivista specializzata in grafica “I quaderni del conoscitore di stampe”, una vera pietra miliare nel
campo delle incisioni antiche e moderne in Italia e in Europa.
La galleria ha diverse caratteristiche privilegiate. A partire dal locale espositivo, uno dei più belli di
Milano, che è stato progettato dagli architetti Antonio e Michele Piva, dello studio Albini Helg Piva,
noto per i suoi progetti di allestimenti di musei d’arte; nel corso degli anni è stato poi aggiornato alle
esigenze di lavoro con l’aiuto dell’architetto Andrea Fiaccadori.
La galleria, inoltre, è stata pioniera sul mercato italiano per aver introdotto, fino dalla metà degli anni
50 la regola di garantire l’autenticità delle opere vendute fornendo agli acquirenti accurati certificati di
riferimento.
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Gli Egiziani ſoſtenevan che l’anima noſtra ſucceſſivamente paſſaſſe per tutte
le ſpecie degli animali della terra, dell’aria, dell’acqua pria di rientrare in
alcun corpo umano. Per terminar queſto giro aggiugnevan che foſſero neceſſari
tre mila anni, come accennalo Erodoto lib. 2. Alcune altre nazioni variavano
nello ſtabilire il tempo che ſcorrer dovea per ricominciare una cotal rivoluzione. I Maghi della Perſia introdotta avendo una metempſicoſi aſtronomica,
accennata da Origene lib. 4. e 6. «Contra Celſum», e da altri ſcrittori, pretendevano che al morir degli uomini l’anime loro doveſſer paſſare per ſette
porte pria di giugnere al ſole, in cui ſtabilivano il ſoggiorno de’ fortunati, al
quale pervenir non potevano che dopo il corſo di più milioni d’anni. La prima
di queſte porte la ponevano in ſaturno, l’ultima in venere, dovendo le anime
ſucceſſivamente paſſare per tutti i pianeti prima di giugnere al termine di
loro felicità. Quello giro chiamavaſi la grande rivoluzione de’ corpi celeſti e
terreſtri: da che il ſig. Guere Franceſe nel primo tomo della ſua opera intitolata
«Hiſtoire critique de l’âme des Bêtes» pag. 67. e 68. ne deduce non eſſere poi
tanto nuova l’opinion de’ pianeti abitati, come creder potrebbeſi per alcuno.
I diſcepoli di Pittagora ammiſero un fiume di oblivione, in cui attuffate
l’anime ſi ſcordaſſero di quanto nelle anteriori traſmigrazioni era loro adivenuto: all’oppoſito del loro maeſtro, il qual francamente ſpacciava di ricordarſi ſe eſſere ſtato da prima Etalide, poi Euforbo ucciſo ſotto l’aſſedio di Troia
per Menelao, quindi Ermotimo, Pirro, e ﬁnalmente Pittagora; onde poi Ovidio gli pone in bocca que’ verſi: Metam. 15.
Ipſe ego nam memini Trojani tempore belli
Pantoides Euphoribus eram &c.

dal Trattato sopra l’essenza dell’anima delle bestie
del P. Domenico Pino dell’Ordine de’ Predicatori, Milano, 1766
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“PINOCCHIO”, xilografia di Gianfranco Schialvino

BESTIÆ
A ciascuno la sua arca. Gianfranco Schialvino e Gianni Verna, artigiani e
artisti, artisti perché artigiani, via via la modellano nel loro verde Canavese.
Una landa gozzaniamente fantastica, tra Loreti impagliati e una schiera di
Vanesse. Nelle loro officine brillerebbero le pupille di Borges, artefice di
un mitico manuale zoologico, una giostra di creature che hanno il respiro
dello stupore, della metamorfosi, della eterna rinascenza.
L’Omero argentino, ma non solo. Qui, fra subalpini torchi e inchiostri e
bulini, la carovana di Buffalo Bill si scrollerebbe di dosso ogni ruggine e
goffaggine. Così come ulteriormente ritroverebbe la favella l’asina di Balaam. E sommamente si specchierebbe la «scimia teologica» di Landolfi. E
sfuggirebbero alla naftalina gli eredi del circo Alicante – chi rammenta fra
le letture d’antan la «favola» di Giana Anguissola?
Con ostinato rigore e con la levità del gatto di Perrault o dei fratelli Grimm,
Gianfranco Schialvino e Gianni Verna giorno dopo giorno inventano e
mettono in salvo la regina del cielo e gli stambecchi, il leone e il topo
(riconoscente), il rospo che sarà principe e il lepre (secondo l’alfabeto di
Mario Rigoni Stern), il granchio e l’upupa di montaliana memoria.
Bestiae e altre bestiae. Un bestiario che discende per li rami, dal Medioevo
al cervo fiammingo, dalle cinquecentesche pantere pezzate ai cavalli dechirichiani, non dimenticando di sospingere lo sguardo nell’Eden, incantando
il serpente, ingannandolo, beffandolo, mutandone il poison in antidoto, in
amuleto.
Dove cova la scintilla, dove si annida la magia, dove l’apritisesamo? Nella
xilografia, la «rivelazione greca» che è, il legno animato, «a immagine e somiglianza» eppure irriducibile a qualsivoglia modello, nelle venature come
nei cerchi identificando un destino, una parabola, un’eventuale mappa del
tesoro o bussola per orientarsi nell’isola misteriosa.
Sono, Schialvino e Verna, gli ultimi posteri di Noè. Non c’è bufera che
possa sconvolgerne le tavole di bosso, di ciliegio, di ebano. Fanno vela verso
la cuna del mondo, attendendo di auscultare – supremo unguento – l’usignolo di Keats: «Non sei mica nato per morire, tu, uccello immortale…».
Bruno Quaranta
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GIANNI VERNA

Gianni Verna
PASSAMI LA PALLA
bulino su plexiglas, mm 240 x 212 - 2012

9

Gianni Verna
CHI SEI?
grafite su carta, mm 280 x 380 - 2010
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Gianni Verna
IL CIGNO PRESO PER UN’OCA (Esopo)
xilografia, mm 620 x 450 - 2009
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Gianni Verna
L’UCCELLO DI GIUNONE FA VEDERE LE PENNE SOLO SE GLIELE LODI (Ovidio)
xilografia, mm 660 x 355 - 2014
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Gianni Verna
LA REGINA DEL CIELO
xilografia, mm 510 x 445 - 2009
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Gianni Verna
FRU FRU
xilografia, mm 310 x 200 - 1995
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Gianni Verna
SEI SPORCO
grafite su carta, mm 280 x 380 - 2010
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Gianni Verna
GIPETO n 1
xilografia, mm 920 x 650 - 2012
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Gianni Verna
AMILCARE
xilografia, mm 650 x 350 - 2014
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Gianni Verna
I DUE GALLI E L’AQUILA (Esopo)
xilografia, mm 630 x 450 - 2014
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Gianni Verna
TI VEDO
grafite su carta, mm 280 x 380 - 2010
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Gianni Verna
ATTESA
xilografia, mm 280 x 243 - 1999

20

Gianni Verna
GELTRUDE
xilografia, mm 460 x 460 - 2014
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Gianni Verna
ANACLETO IL SAGGIO
bulino su plexiglas, mm 240 x 340 - 2015
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Gianni Verna
GIOCHIAMO?
grafite su carta, mm 280 x 380 - 2010
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Gianni Verna
LA VOLPE E IL COCCODRILLO (Esopo)
xilografia, mm 380 x 685 - 2009
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Gianni Verna
IL LUPO E L’AIRONE (Esopo)
xilografia, mm 390 x 480 - 2014
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Gianni Verna
CAMOSCIO
bulino su plexiglas, mm 265 x 220 - 2015
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Gianni Verna
NON ACCAREZZARMI
bulino su plexiglas, mm 180 x 200 - 1999
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SAPER VEDERE LA STAMPA D’ARTE

Le peculiarità tecniche della stampa – la serialità e il fatto che la sua realizzazione si basi su materiali di costo relativamente contenuto rispetto alle
forme d’arte con cui si relaziona, la pittura e la scultura – hanno fatto sì
che sin dalla sua nascita la stampa si sia imposta per la sua potenza comunicativa, talvolta scardinando le regole preesistenti in ambito artistico e sociale. La sua molteplicità ha consentito agli artisti che vi si sono cimentati
di godere di una diffusione senza pari e ha agevolato un rapido scambio
con artisti d’altre culture. Una circolazione accentuata incoraggiata? dall’originalità intrinseca di molte stampe d’arte capaci di introdurre concetti
innovativi sotto il profilo artistico e intellettuale. Una libertà espressiva favorita dai ridotti costi dei materiali di base, che hanno permesso agli artisti
di realizzare le loro opere svincolandole dalle committenze e dalle tendenze
del momento.
La genesi dell’incisione si trova nell’evoluzione dell’arte orafa, ma è anche
strettamente legata alla stampa dei testi: con la scrittura, e dopo l’invenzione
dei caratteri mobili (1455), la stampa diviene il mezzo che consente all’uomo di lasciare testimonianza del proprio pensiero e del proprio sguardo
sul mondo contemporaneo, e soprattutto di diffonderli in tempi stretti,
concretizzando un’aspirazione irrealizzabile fino ad allora.
Sin dalle origini la stampa assume diverse funzioni: al di là della valenza
estetica l’incisione è stata strumento di ricerca e testimonianza per i geografi
e gli esploratori; mezzo di denuncia di misfatti e ingiustizie; veicolo di diffusione e descrizione scientifica; voce di movimenti di pensiero rivoluzionari come l’illuminismo; perfetto congegno pubblicitario di correnti
artistiche; espressione dell’arte popolare.
Agli inizi, fra il Quattrocento e il Cinquecento, in Occidente, la stampa
d’arte assume maggiore significato e importanza nell’Europa Settentrionale
e in Italia. Nell’Europa del Nord la stampa si sviluppa in un clima sociale
in cui la nascita e il radicamento della classe borghese ne fanno lo strumento per eccellenza di diffusione delle idee; nel contempo la stampa trova
nella borghesia un fertile e ricettivo terreno commerciale costituito da professionisti, intellettuali, piccoli imprenditori e commercianti culturalmente
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preparati e desiderosi di apprendere e soddisfare il desiderio di possesso di
oggetti d’arte. Differente è lo sviluppo della stampa in Italia. In pieno splendore artistico rinascimentale l’incisione sorge sulla scia dell’arte orafa e
conta fra i suoi primi protagonisti artisti dello spessore di Andrea Mantegna, Jacopo de’ Barbari e Pollaiolo. In una società diversa – ancora sotto la
supremazia delle istituzioni aristocratiche e del clero – l’incisione si orienta
soprattutto verso una ricerca formale, pregna e interprete di quel gusto artistico che avrebbe affascinato e ispirato l’Europa intera.
Nel corso dei secoli altre regioni europee concorreranno, con i loro artisti,
ad animare la scena del mondo della grafica percorrendo strade anche
molto diverse: impossibile, fra i molti artisti da citare, non ricordare l’impulso tecnico e intellettuale introdotto da Rembrandt nell’Olanda del Seicento, da Francisco de Goya nella Spagna del Settecento e da Pablo Picasso
nel XX secolo. La stampa, d’arte e non, riceverà nuovo slancio con l’introduzione di tecnologie innovative quali la litografia, nell’Ottocento, che permetterà agli artisti francesi di manifestare ed esportare un nuovo linguaggio.
Lo scambio culturale rimane il punto focale della grafica nei secoli; si pensi
alle stampe giapponesi esposte a Parigi nel XIX secolo che daranno nuova
linfa agli artisti che si preparano a sconvolgere la storia dell’arte con l’impressionismo; o al confronto fra gli artisti americani e quelli francesi che
avviene in buona parte attraverso la distribuzione delle opere seriali. Una
formula valida ancora oggi. La stampa, attraverso tecniche, stili e metodi
diversi fra loro, è, ed è stata, uno dei più efficaci strumenti per la circolazione dell’arte visiva della nostra storia. E ancora oggi, nonostante la massiccia produzione di immagini digitali che sollecitano la nostra attenzione,
le opere grafiche realizzate con le tecniche tradizionali risultano attuali. Una
missione alla quale non si sottraggono Gianfranco Schialvino e Gianni
Verna la cui produzione artistica coniuga il reale con la fantasia, attraverso
un uso sapiente della silografia, della calcografia e del disegno.
Lorenza Salamon

31

32

L’ARTE ANTICA DEL “BESTIARIO”

Verna e Schialvino camminano insieme, da anni, vicini e paralleli. Si guardano e amicalmente marcano le distanze.
Verna è un finto ispido, Schialvino un insieme di scatole cinesi. Adoperano
gli stessi mezzi e si trovano agli opposti. Verna è un ossessivo, teorico della
minuzia e della precisione al punto di rendere “altro” l’immagine che offre.
Schialvino vaga nel fantastico, lavora per particolari, nasconde, invita all’immersione, lasciando alla fantasia di chi guarda la possibilità della scoperta.
Questa volta, Verna e Schialvino si misurano con l’arte antica del “bestiario”, quella che propone o crea animali da regno fantastico.
Verna sceglie fra animali umili, sotterranei, come il riccio, o quelli di piedistallo, di vetta: legami entrambi fra cielo e inferi. Ma in entrambi i casi qualcosa nella sua eccessiva precisione fa deflagrare l’immagine spostandola
verso una dimensione niente affatto realistica: gli aculei o le corna dei suoi
animali si trasformano, in un gioco di chiaroscuro, in deserti lunari, in foreste di bambù.
Schialvino sogna grandi pesci, delfini, tonni, balene, onde di mare e onde
di carne, ma sulla carta, poi, lascia accenni marcati di traiettorie, percorsi
immaginari, indicazioni di un “altrove” che solo la fantasia personale può
andarsi a cercare. Indica continuamente un mondo che ognuno deve immaginarsi per dare continuità al suo segno.
Atteggiamenti diversi che mirano entrambi a quel “favoloso” che avvolge
il mistero e dove il nero su bianco, paradossalmente è usato per fare luce.
Nico Orengo
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GIANfranco schialvino

Gianfranco Schialvino
FARFALLA SMARRITA
acquaforte e acquatinta, mm 200 x 150 - 1981
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Gianfranco Schialvino
CAPO HORN 1
xilografia su legno di filo, mm 200 x 500 - 2003
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Gianfranco Schialvino
IL VOLO 2
xilografia, cm 550 x 400 - 1992
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Gianfranco Schialvino
IL VOLO 1
xilografia, cm 65 x 40,5 - 1992
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Gianfranco Schialvino
CAPO HORN 2
xilografia su legno di filo, mm 200 x 500 - 2003
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Gianfranco Schialvino
IL GATTO IVALDO
inchiostro, mm 350 x 250 - 2015
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Gianfranco Schialvino
IL TENORE
inchiostro, mm 660 x 490 - 2014
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Gianfranco Schialvino
PARNASSIUS APOLLO
vernice molle, mm 155 x 105 - 1984
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Gianfranco Schialvino
FARFALLA NOTTURNA
acquaforte, mm 200 x 150 - 1981
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Gianfranco Schialvino
BIBI
inchiostro, mm 350 x 250 - 2015

46

Gianfranco Schialvino
I 3 TOPINI
inchiostro, mm 350 x 250 - 2015
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Gianfranco Schialvino
ABRAXAS
acquaforte e acquatinta, mm 200 x 150 - 1981

48

Gianfranco Schialvino
INSETTO MECCANICO
acquaforte, mm 200 x 150 - 1981

49

Gianfranco Schialvino
ROSPO
xilografia su legno di testa, mm 65 x 45 - 1998
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Gianfranco Schialvino
STAMBECCHI
xilografia su legno di testa, mm 130 x 150 - 2000
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Gianfranco Schialvino
DOLLY
inchiostro, mm 350 x 250 - 2015

52

Gianfranco Schialvino
RANOCCHIO CURIOSO
inchiostro, mm 660 x 490 - 2014
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Gianfranco Schialvino
DAPHNIS
vernice molle, mm 155 x 105 - 1984
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apparati

VERNA E SCHIALVINO: UNA COPPIA IRRIPETIBILE
Schialvino e Verna sono un duo artistico abbastanza singolare che da una
trentina d’anni ormai sta proponendo una serie ininterrotta di iniziative,
mostre, opere e riflessioni artistiche. Li accomuna – oltre ad altre cose – la
xilografia, attraverso la quale danno vita a soggetti tratti dalla letteratura,
dal mondo animale, dalla natura e dalle loro riflessioni.
Per certi versi si può dire che i due protagonisti di questa avventura lavorino
in parallelo, quasi in simbiosi, pur essendo per vari aspetti diversi fra loro
Ciò che però li ha accomunati e ancora li tiene tenacemente insieme è la
passione per la xilografia e uno sforzo comune per mostrare quanto attuale
possa essere ancora oggi questa tecnica, per la quale – non si sa perché –
ciclicamente si parla di “rinascita”, sebbene non sia mai morta.
Nel 1987 hanno fondato “Nuova Xilografia”, un sodalizio a due molto
particolare, talvolta presentato come un’Associazione, senza essere tale:
semmai una sorta di elegante biglietto di presentazione, di fatto un motore
propulsore delle loro attività, che li ha condotti dieci anni dopo a dare vita
a “Smens”, una pubblicazione a fascicoli unica nel suo genere, originale
per taglio e intenti, composta da immagini xilografiche e ricca di testi redatti
da critici, giornalisti, letterati. Nei primi quattro numeri hanno inserito illustrazioni incise da loro stessi, poi fin dal numero successivo hanno invitato con successo altri incisori sia italiani sia stranieri, facendo divenire
“Smens” una prestigiosa vetrina della xilografia contemporanea.
Dal 1987, ossia dall’anno di fondazione di “Nuova Xilografia”, Verna e
Schialvino hanno intrapreso un’attività espositiva serrata, continua e assai
fortunata. Impressiona senz’altro il numero di mostre che sono riusciti a
mettere in atto, uscendo presto dal Piemonte e facendosi conoscere in
molte città italiane (Milano, Firenze, Torino, Brescia, ecc.) e in qualche caso
all’Estero (Stoccolma, Edimburgo, Montreal, Buenos Aires). Alcune di queste esposizioni sono state più significative delle altre: piace qui ricordare
quella tenuta al Quadrato di Chieri, con un’illuminante presentazione di
Nico Orengo e la più recente al Museo Mallé di Dronero. A partire da un
certo anno in alcune mostre sono stati riproposti in vari modi i fascicoli
della rivista “Smens”, soprattutto quando le esposizioni sono stare organizzate in Biblioteche.
Schialvino è Verna sono per certi versi contigui, per altri assai dissimili fra
loro. Schialvino è più introspettivo e controllato, Verna appare invece più
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“sbarazzino” e immediato, ama il fare veloce e pratico e rifugge la pedanteria. I loro soggetti sono vari: traggono spunto dal mondo animale, dalla
favolistica e dalla mitologia, da temi collegati in qualche modo alla letteratura (Esopo, Leopardi, Montale, Gozzano, tanto per fare qualche esempio)
o da soggetti collegati al territorio in cui vivono, il Canavese ed il parco del
Gran Paradiso.
In Verna la passione per la xilografia parte da molto lontano: da ragazzo
ha lavorato in una tipografia e nelle scuole professionali ha avuto modo di
scoprire i caratteri tipografici mobili, rendendosi conto che storicamente
essi fin dall’inizio erano stati molto spesso abbinati con stampe xilografiche,
inserite nei libri come illustrazioni. Qui è nata una passione che ancora non
si è spenta, un vero amore per la xilografia che si congiunge con un’inesauribile fantasia, che lo condotto prima a intagliare le marmotte, i camosci
o gli stambecchi del Parco del Gran Paradiso, poi a illustrare le favole di
Esopo e quindi animali fantastici, come l’unicorno, i maiali della maga
Circe, la Chimera, l’Arpia, Europa rapita dal toro bianco e Pasifae che del
toro si è innamorata e la ninfa Io trasformata in una giovenca bianca. Più
avanti è stato colpito dalla Batracomiomachia, il poema greco tradotto da
Giacomo Leopardi cha parla della guerra dei topi e delle rane.
Schialvino appare, rispetto a Verna, più sintetico e più poetico, meno “ruspante”, se mi è concesso il termine. Forse, in una parola, più intellettuale.
Le sue opere sono, come ha detto felicemente Nico Orengo, “un insieme
di scatole cinesi” ed egli, continua Orengo “vaga nel fantastico, lavora per
particolari, nasconde, invita all’immersione, lasciando alla fantasia di chi
guarda la possibilità della scoperta”. È capace di eleganze formali raffinate,
di sottintesi sottili e sa invitare lo spettatore all’introspezione. Una mente
geniale e variegata: non a caso da un certo anno in poi si è inventato una
strada alternativa, pericolosa, quella del commentatore e critico d’arte.
Colpiscono nell’avventura che i due si sono inventati e hanno percorso la
coerenza e la serietà: con i piedi ben piantati per terra si alimentano continuamente della loro felicissima fantasia. E, c’è da scommetterlo, continueranno a farlo anche in futuro.
Paolo Bellini
(dalla presentazione del Professor Paolo Bellini per la mostra “La Nuova Xilografia di Gianfranco
Schialvino e Gianni Verna e la rivista Smens” alla Sala del Tesoro della Biblioteca Trivulziana, Castello
Sforzesco di Milano, Febbraio-Aprile 2016)

57

GIANNI VERNA

Nato a Torino il 18 di novembre del 1942. Diplomato all’Accademia Albertina di Torino,
allievo, per la grafica, di Francesco Franco e per la pittura di Francesco Casorati. Ha tenuto
corsi di xilografia presso la Scuola Internazionale di specializzazione per la grafica d’Arte
il Bisonte di Firenze. Per anni si dedica alla calcografia scegliendo infine la xilografia come
mezzo espressivo fondando con Gianfranco Schialvino la Nuova Xilografia “operativo
cenacolo a due” come ebbe a definirla Angelo Dragone: ha preso avvio nel 1987 per promuovere e rivalutare la più antica forma di stampa. Dal 1997 la Nuova Xilografia edita
Smens unica rivista stampata ancora con caratteri di piombo e direttamente dai legni originali appositamente incisi, a cui collaborano importanti studiosi, scrittori, poeti e artisti.
Vive e lavora in Quagliuzzo.
Espone dal 1965. Mostre personali recenti: 2010 – Biblioteca Nazionale Centrale, Legni
e parole, Firenze; Museo Luigi Mallè, Bestiæ, Dronero. 2012 - Lo zoo di legno, Museo
Regionale di Scienze Naturali, Torino. 2012 – Batracomiomachia Guerra de’ topi e delle
rane, Casa Leopardi, Recanati. 2012 – Dove osano le aquile, Il Quadrato, Chieri; 2012 Xilografie, Museo della Stampa, Mondovì. 2012 – Gianni Verna Xilografo, Enoteca Regionale di Canelli; Xilografie, Galleria il Bisonte, Firenze. 2013 Nigro Signanda Lapillo,
Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, Rovereto; La Xilografia in rivista, Biblioteca Braidense,
Milano; Miti e Natura in Canavese, Regione Piemonte, Torino; Castello dei Da Peraga,
Vigonza; 2014 Smens, Biblioteca Classense, Ravenna; Bestiæ, Museo delle Scienze Naturali, Brescia; Biblioteca Marciana, Venezia; Smens Rivista di Xilografia, Biblioteca Salita
dei Frati,Lugano, Svizzera; Tante Lune, i versi di Leopardi nelle xilografie di Gianni Verna,
Kasa dei Libri, Milano; 2015 – Smens, Parole di legno, Biblioteca Queriniana, Brescia.
Premi
1967 - “Città d’Italia”, Galleria d’Arte l’Incontro - Arezzo, Bianco-nero: medaglia d’argento.
1969 - Mostra dei Giovani Artisti - Città di Torino - 1° Premio Bianco-nero; III Mostra
Nazionale di grafica “Italia Bianco e nero” Centro d’Arte l’Incontro - Arezzo: Medaglia
d’argento.
1986 - Association “Le bois Gravé”, Parigi: 1° Premio.
1992 - Premio Città di Casale, Casale Monferrato: 4° Premio.
2004 - La Gravure sur Bois, Parigi, V Concours Jean Chièze: Prix Royer.
2012 - 1ª Biennale dell’Incisione Italiana - Carmelo Floris, Olzai - Premio acquisto.
2013 - Primo premio grafica Italiana 2013, Vigonza, 1° Premio
2014 . 2° Concorso opere di Xilografia “Città di Lodi”, 1° Premio.
Pubblicazioni
“Torino” xilografie, 1988; Il gatto nero, 1997; Puellae, 1998; Eros, 1999; Batracomiomachia, 2011; Scorfani, 2015.
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Opere nelle collezioni di:
Gam, Torino; Bibliothèque Nationale, Parigi; Gabinetto delle Stampe degli Uffizi, Firenze;
Museo della Xilografia, Carpi; Istituto Nazionale per la Grafica, Roma; Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano; Museo Nacional del Grabado, Buenos Aires; Biblioteca
Estense, Modena; Biblioteca Nazionale, Firenze; Civica Raccolta Stampe Bertarelli, Milano; Cabinet des Estampes et des Dessins, Liegi; Biblioteca Queriniana, Brescia; Casa
Leopardi, Recanati; Biblioteca Braidense, Milano; Biblioteca Civica, Rovereto; Museo Della
Stampa Mondovì; Biblioteca Classense; MoMA, New York; Biblioteca Marciana, Venezia;
Gutenberg Museum, Mainz.
Concorsi e mostre collettive
Le Bois Gravé (Primo premio), Parigi; Biennali di Kanagawa, Urawa, di Lubiana, di Varna,
di Taiwan, di Gaiarine, di Oderzo; Premio Biella XIV edizione; Da Bonnard a Baselitz,
Parigi; International Triennial Woodcut and Wood engraving, Banska Bystrica-Slovakia;
La fête de l’estampe, Vaudreuil-Dorion, (Montreal Canada); Ural Print Triennial (segnalato), Russia; VI Biennale Internazionale per l’Incisione (segnalato), Acqui Terme;
L’Estense ama gli artisti, gli artisti amano l’Estense, Biblioteca Estense, Modena; Xylon
14 Triennale Internationale, Saint-Louis Alsace; 4ª Biennale nazionale d’incisione “Giuseppe Polanschi”, Cavaion Veronese; Gli anni del Boom, Palazzo Mathis, Bra; Cinquant’anni di Italia ‘61 Ricordi Xilografici, Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino; Eros e
Thanatos, Galerie Humus, Losanne (CH); The 6th KIWA Exhibition - 2011, Kyoto; I
cento anni della xilografia italiana, Oratorio de’ Disciplinati, Finale Ligure; Holzschnitteheute Kunstpreis 2012, Ludwigsburg; VII Edizione Premio Sciascia, Palermo, Fabriano,
Il Bisonte Firenze, Milano; 1ª Biennale dell’Incisione Italiana - Carmelo Floris, Olzai 2012;
Biennale dell’Incisione Contemporanea Bassano del Grappa 2013; I Biennale di incisione
“Giuseppe Maestri”, Ravenna, 2015.
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GIANFRANCO SCHIALVINO

Pittore e incisore, è nato a Pont Canavese nel 1948. Segue studi classici, prima a Ivrea poi
al Liceo Valsalice, fino alla laurea in Lettere moderne con Massimo Mila, all’Università di
Torino, con la tesi su “Arcangelo Corelli e il concerto grosso”. Intanto studia disegno col
pittore Tullio Alemanni.
Vive dal 1994 a Rivarolo - To, in via Giotto 10, dove ha un laboratorio con antichi torchi,
e da dove collabora come critico d’arte col quotidiano La Stampa e varie riviste di settore.
È segnalato alla I Biennale di arte sacra di Massa Marittima nel 1971, e partecipa poi a:
“L’Incisione del Novecento in Piemonte” di Torino nel 1985; I Triennale di Kochi in
Giappone nel 1990 (3° premio); “The artists and the book in 20th century in Italy” al
MoMA di New York nel 1992; Premio internazionale Biella per l’incisione nel 1999; alle
rassegne di Gaiarine, Oderzo, Campobasso, Sassoferrato (1° premio per il libro d’artista
nel 1988), Santa Croce sull’Arno, Bassano, Acqui Terme, Sapporo, Chemalières, Urawa,
Montreal, Varna, Epinal; alle mostre della Xylon international, ecc. fino alla II Biennale
di Chieri del 2004 (2° premio), al Premio Sciascia e ai Cento anni della xilografia italiana
di Finale Ligure del 2012.
È presente nelle collezioni di: Gam, Torino; Bibliothèque Nationale, Parigi; Gabinetto
delle Stampe degli Uffizi, Firenze; Museo della Xilografia, Carpi; Istituto Nazionale per
la Grafica, Roma; Biblioteca Apostolica, Città del Vaticano; Museo Nacional del Grabado,
Buenos Aires; Biblioteca Estense, Modena; Biblioteca Nazionale, Firenze; Civica Raccolta
Stampe Bertarelli, Milano; Cabinet des Estampes et des Dessins, Liegi; Biblioteca Braidense, Milano; Biblioteca Civica, Rovereto; Biblioteca Queriniana, Brescia; Museo Della
Stampa Mondovì; Biblioteca Classense, Ravenna; MoMA, New York; Biblioteca Marciana,
Venezia; Gutenberg Museum, Mainz.
Si dedica soprattutto alla xilografia e nel 1987 fonda con Gianni Verna l’associazione
“Nuova Xilografia” che ha lo scopo di rivalutare questa antica tecnica di stampa. Insieme
hanno partecipato a più di cinquanta mostre personali in paesi stranieri, da Stoccolma a
Edinburgo, da Montevideo a Buenos Aires, da Montreal ad Ankara.
Nel 1997, sempre con Verna, inizia l’attività editoriale con la rivista “SMENS”, cui collaborano, con scritti ed immagini, personaggi del mondo della Cultura come Ceronetti, Igor
Man, Sgarbi, Alan Dugan, Norman Mailer, Angelo Dragone, Mario Rigoni Stern, Mons.
Ravasi, Elémire Zolla. Per “SMENS” scrisse anche il compianto Federico Zeri. Prosegue
poi, come “Schialvino Editore”, con la stampa di libri d’arte, con gli artisti Soffiantino,
Eandi, Tabusso, Luzzati, Salvo e i testi di Bruno Quaranta e dell’amico scrittore e poeta
Nico Orengo.
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È autore di:
In mezzo allo stagno, 1982; Crisalide, 1983; Barbanassiu, 1984; Calandri intimo, 2001;
Fernando Eandi, diario con figure, 2002; Giacomo Soffiantino, pagine incise (con A.
Benzi), 2004; A margine, 2005; Tabusso, fiabe a colori, 2005; Tabusso, catalogo generale
(1984-2006), 2006; Il Quadrato, storia di una galleria, 2006; Tabusso pittore di Torino (con
E. Pontiggia), 2007; Tratti & Ritratti, 2007; Segni e colore. Catalogo generale della grafica
di Piero Ruggeri (con F. Poli), 2008; Baghe & Brighe, 2008; Pont Canavese, un secolo in
cartolina 2009; L’estetica dell’apparenza, 2010; Solo donna, 2011; Gli anni del Boom,
2012; Il Gioco nell’arte & dell’arte, 2013; Vanità, 2013; I pittori canavesani dell’Otto e
Novecento, 2014.
Bibliografia essenziale:
A. Detheridge, Che bella mano: lirica e incisiva, L’Uomo Vogue n. 108, 1981; Angelo Dragone, Il duo Schialvino-Verna, La Stampa, Torino, 1988; Nicola Micieli, Verna-Schialvino
al Bisonte, Firenze, 1993; Rosemary Simmons, La Nuova Xilografia, Printmaking Today,
Londra, 1993; Ernesto Milano, Xilografia dal quattrocento al novecento alla Biblioteca
Estense, Modena, 1993; Riccardo Passoni, 4 Incisori di Torino, Cabinet des estampes et
des dessins, Liegi, 1997; Giorgio Trentin, Intagli e morsure, Torino, 1988; Simon Brett,
An Engraver’s Globe, wood engraving world-wide in the twenty-first century, London,
2001; Nico Orengo, L’intagliatore dei noccioli di pesca, Einaudi, Torino, 2003; Paolo Bellini, Dizionario della stampa d’arte, Edi.Artes, Milano, 2008; Bruno Quaranta, La vita
come un’opera d’arte, La Stampa, Torino, 2010; Carlo Petrini, Ventisettemila giri di torchio,
La Repubblica, 2010; Andrea Kerbaker, La xilografia è resuscitata, Il Sole 24 Ore, Milano,
2013; Chiara Nicolini, Attraction of opposites, Illustration, Londra, 20015.
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LA XILOGRAFIA
TECNICA DI INCISIONE E DI STAMPA CON MATRICE INCISA A RILIEVO

Si intende con xilografia la stampa a rilievo, altrimenti detta a risparmio,
ottenuta da una matrice della quale si inchiostra la superficie che, impressa
su un foglio, darà vita a un disegno compiuto. La matrice generalmente è
di legno. I legni più usati sono il pero, il ciliegio ed il noce per la tecnica su
“legno di filo”, quando cioè la tavoletta si ottiene segando il tronco dell’albero longitudinalmente, in senso parallelo alle sue fibre, e bosso, ulivo e
ancora pero per il “legno di testa”, che si ha segando il tronco in senso trasversale alla fibra.
La differenza, di metodo e di stile, è fondamentale: il legno tagliato di “filo”
si lavora con il coltello e con la sgorbia, quest’ultima con punte a “V”, di
differente ampiezza d’angolo di vertice, o rotonde e con varia dimensione
di raggio. Ogni xilografo, via via col tempo, perfeziona ininterrottamente
la sua manualità, fino a tracciare segni crescenti e digradanti d’intensità,
usando sgorbie di diversa ampiezza dell’angolo di taglio. Per la xilografia
su legno di testa l’intaglio avviene invece attraverso l’uso del bulino, con
gli stessi attrezzi usati nella calcografia, nella tecnica dell’incisione così detta
“a bulino”.
C’è ancora – fatta salva la perfezione di affilatura degli utensili, costruiti
con acciai di durezza elevata ma forniti di elasticità per non cedere allo
sforzo laterale, o di punta con improvvise spaccature –, da tener conto del
taglio: diretto, sempre, nel lavoro del braccio con la sgorbia; ma anche indiretto, in quello col bulino, che può avvalersi dell’opportunità di sfruttare
l’effetto di “leva” del fulcro, su cui l’attrezzo poggia, per far forza nel fendere la matrice.
L’inchiostro si stende sulla superficie della tavola intagliata, con tamponi o
rulli, fino a coprire perfettamente tutte le parti risparmiate dall’intaglio, e
la stampa può avvenire: a mano, attraverso lo sfregamento del verso della
carta poggiata sulla matrice inchiostrata con una stecca; o facendo pressione con un torchio, sia in piano sia con il passaggio tra i rulli.
La nascita della tecnica di stampa xilografica data nella notte dei tempi in
Oriente, dove da matrici di metallo e di legno già prima dell’era cristiana si
stampavano tessuti e carte monete (in Occidente la carta viene usata per la
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stampa solo dal 1200 d.C.). Ancora oggi in India i tessuti di cotone vengono
stampati con l’uso di matrici di legno. In Occidente si parla di xilografia
nel Medioevo, in Germania, Italia e Francia.
La tecnica xilografica adattata alla stampa di scritti e di disegni nasce in
Cina in epoca Sui (581-618 dopo Cristo) e si sviluppa notevolmente in
epoca Tang (618-907), come testimonia il “Sutra del diamante” libro buddista stampato nell’868. In Occidente è in uso a partire dal XIII secolo.
Necessita di tre elementi fondamentali: la matrice, la carta, il torchio; e cresce parallela ed inalterata per cinque secoli, accanto alla stampa tipografica
messa a punto da Gutenberg, dal 1450 al 1950, fino a quando prima le tecniche offset e poi quelle elettroniche in pochi decenni l’hanno fatta scomparire.
La xilografia, come mestiere, presenta e dà un alto grado di artigianalità,
unito a una infinita varietà di proposte di raffigurazione: dalla riproduzione
di un disegno alla pagina scritta alla creatività pura. Le copie che si possono
tirare da una matrice lignea sono pressoché infinite: le prime gazzette, le
carte da gioco, i francobolli, le immagini ed i testi sacri, le enciclopedie ecc.
sono state per secoli composte e stampate solo in xilografia.
Nuova Xilografia

Gianni Verna, Gianfranco Schialvino, Leonardo Cremonini e Maria Luigia Guaita (Firenze 1992)
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