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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

PRIMA DEL 3D
Piccole carte a sorpresa e
libri animati
(XIX-XX secolo)

Questa mostra di biglietti e libri “animati” costituisce un’occasione speciale
per scoprire una produzione a metà fra l’arte e l’artigianato, di sorprendente
bellezza e mirabile maestria esecutiva.
Sfogliando e aprendo le raffinate costruzioni di carta esposte, si prova
subito un senso di stupore e meraviglia che fa tornare bambini, quella
dolce sorpresa sottesa all’illusione dinamica e visiva offerta dalle
complesse elaborazioni in tre dimensioni.
La fantasia e il virtuosismo dell’ideatore dei suggestivi biglietti augurali o
dei contenitori di gioco e di lettura è paragonabile a quella di un mago,
che sa però coniugare con grazia eccezionali abilità manuali alla capacità
di manifestare un contenuto significativo.
La creatività esprime così pensieri e auspici e regala alle parole un abito
prezioso, grazie al quale anche la forma diventa sostanza. Oggetti graditi
un tempo, ma ancor più apprezzati oggi, perché nell’era della
comunicazione sintetica e impersonale veicolata dalla tecnologia essi ci
insegnano di nuovo a dare tempo, colore e poesia a quanto vogliamo
dire, aiutandoci a rendere unici i nostri messaggi e ad accrescere la gioia
di donarli e di riceverli.
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PRIMA DEL 3D
Piccole carte a sorpresa e
libri animati
(XIX-XX secolo)

La ricerca di effetti tridimensionali e l’imitazione del movimento, usando
carta e cartoncino non è  recente. Fin dal XVI secolo vi sono testi a stampa
in cui le immagini, con meccanismi  particolari, si muovono e si trasforma-
no. Dapprima ciò si riscontra nel campo dell’anatomia e dell’astronomia:
c’è l’esigenza pratica di rendere evidenti con immagini sovrapposte o so-
vrapponibili passaggi difficilmente comprensibili solo a parole e poiché
astronomia e astrologia, specie in passato, andavano di pari passo, an-
che in questo settore troviamo testi “animati”. Molto utili poi le tavole cro-
nologiche perpetue realizzate con elementi mobili.
Con l’uso della litografia e della cromolitografia si diffondono i biglietti da
visita (o di visita secondo Achille Bertarelli, autore di un volume insuperato
su questo tema), quelli realizzati per particolari occasioni (onomastici, com-
pleanni) e per le feste: questi ultimi seguono l’andamento ciclico dell’an-
no. Diversi biglietti sono tridimensionali: alcuni, definiti nei cataloghi del-
l’epoca “a più strati”, raggiungono veri e propri virtuosismi grafici. Per otte-
nere la tridimensionalità si usano in prevalenza sistemi che alzano le figu-
re (per lo più sagomate) tramite linguette applicate in vario modo. La Ger-
mania e la Francia sono i maggiori produttori. Iconograficamente
predominano fiori e colombe con la parziale eccezione dei biglietti di au-
guri scambiati fra innamorati per San Valentino (valentine) specie in Inghil-
terra ed in America. Le immagini tridimensionali fin qui ricordate non tro-
vano particolari confronti con i libri animati per bambini.

I biglietti tridimensionali per Natale talora si confondono con i santini e con le
cartoline: gli abeti con  i doni o i presepi a soffietto possono trovare riscontri
con i libri per l’infanzia a tre dimensioni non a carattere religioso. I meccani-
smi volti a creare la tridimensionalità e a sorprendere chi ha fra le mani una
piccola immagine in ambito sacro (e per questo definita sui cataloghi “a
sorpresa”) sono  meno numerosi rispetto a quelli che si incontrano nei libri
ma più simili ad essi, a differenza di quanto accade con i biglietti. I santini a
sorpresa danno largo spazio a fiori di solito colorati a mano con tinte violen-
te destinate a colpire e, al tempo stesso, nascondono il soggetto sacro
(spesso una modesta siderografia). I fiori hanno sempre una valenza sim-
bolica che non coincide necessariamente con quella in ambito profano.
Altre immagini tridimensionali importanti sono quelle della Prima Comunio-
ne: alcune trovano puntuale riscontro con le valentine. La maggior parte dei
santini apribili è di produzione francese anche se ve ne sono tedeschi ed
austriaci. È probabile che molti elementi come porticine di armadi, soffietti
in pizzo a matrice, aperture a forma di fiore in realtà fossero prodotti in
Germania e assemblati successivamente con immagini edite in altri paesi.
Con essi si creavano immagini sacre e profane.
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Le figurine pubblicitarie tridimensionali cromolitografate diffuse soprattut-
to fra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo sono particolarmente importan-
ti. Fra queste  spiccano quelle edite dai grandi magazzini “Au bon mar-
ché” di Parigi. I soggetti ed i meccanismi di queste “cromo” trovano nu-
merosi riscontri con i testi animati per l’infanzia. Le tematiche proposte
presentano paralleli con la grande produzione di stampe di Pellerin ad
Epinal. Alcuni libri per bambini del resto erano offerti a livello pubblicitario
da molti grandi magazzini parigini. Colpisce che i testi per bambini i cui
disegni più si avvicinano alle figurine francesi sono inglesi, nazione impor-
tante nella produzione di opere tridimensionali per l’infanzia quasi ci si
trovi di fronte ad una sorta di comune linguaggio che supera i confini delle
singole nazioni europee per altro non sempre amiche fra di loro.
Molte figurine francesi sono dello stabilimento Verger, specializzato nella
produzione di piccoli oggetti di carta con movimento: i più bei ventagli
pubblicitari trasformabili provengono da questa ditta. Lo stesso avviene
per la litografia Chambrelent.
Alcune immagini sia sacre che profane, nella ricerca di movimento e tridi-
mensionalità presentano forti analogie con l’arte cinematografica che si
va affermando proprio agli inizi del XX secolo.

In Italia non è presente una grande produzione di immagini apribili. A
Torino agli inizi del secolo scorso si sono cimentate  la ditta Talmone con
alcuni calendarietti di soggetto floreale distribuiti ai clienti e la Moriondo e
Gariglio con figurine che tirando una linguetta  lasciano lo spazio ad un’al-
tra immagine in sequenza.

A metà strada tra libri propriamente detti e giochi di carta, i libri animati
comprendono numerose tipologie di manufatti dalle soluzioni tecniche e
di comunicazione estremamente variegate, che hanno in comune tre
caratteristiche: l’interattività (esercitata attraverso manipolazioni, ma an-
che movimenti del corpo e dello sguardo), l’illusione (la capacità di evo-
care il movimento, la profondità), la “sorpresa” (la capacità di stupire, di
creare meraviglia).
Questi risultati sono ottenuti mediante soluzioni di paper engineering
molto differenti, di cui esistono già da tempo vari tentativi di classifica-
zione: libri pop up, libri a volvelle, libri a leveraggi, ecc. La tipologia più
semplice di animazione, quella basata su un pezzo di carta piegato
che si può sollevare e in tal modo rendere visibile un’illustrazione sot-
tostante più particolareggiata, fu utilizzata fin dal XIV secolo per codici
manoscritti di anatomia.
Verso la fine del ‘700 in Inghilterra furono creati i primi manufatti cartacei
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animati a destinazione prevalentemente ludica: le Harlequinades, fogli ri-
piegati costituiti da immagini sezionate che si potevano comporre e scom-
porre in molteplici combinazioni, consentendo una divertente e ironica
interpretazione delle storie narrate, basate appunto sul personaggio della
Commedia dell’Arte.
Altri libri animati con scopi prevalentemente ludici, a struttura più com-
plessa, furono realizzati recuperando in forma cartacea principi di giochi
ottici, basati su effetti scenici tridimensionali e sull’illusione del movimen-
to: scatole ottiche e pantoscopi, cassette con visore centrale e sportelli
laterali che potevano essere azionati dai cantastorie nelle piazze e nelle
feste popolari per mostrare il “paese delle meraviglie” agli occhi strabiliati
del popolo.
Nei primi anni dell’Ottocento si realizzano i peep show, pseudo libri  in
cartone e stoffa con la struttura simile a quella di un soffietto fotografico,
con la possibilità di essere allungati fino a più di un metro. Facilmente
ripiegati e rinchiusi dopo la visione, assumono l’aspetto esterno di libri  e
possono essere conservati in libreria.
Il fine ludico domina nei libretti basati sul gioco del vestire le bambole,
presenti in Inghilterra già nei primi anni dell’Ottocento, che proponevano
un testo con le storie da leggere, le figure delle bambole da ritagliare con
i relativi accessori da posizionare in funzione  delle vicende narrate.
I così detti “scenic book” sono veri e propri libri con immagini tridimensio-
nali in cui si riconoscono gli elementi di un piccolo teatro (come nelle
scatole ottiche), qualche volta arricchiti dalla possibilità di movimento di
alcuni personaggi.
Ogni rappresentazione scenica risulta scomposta su tre o più piani di figu-
re fustellate e scontornate, collegate mediante linguette. Muovendo in ver-
ticale la pagina i piani si sollevano, creando l’effetto della prospettiva sce-
nica (quinte, fondale e figure nei vari piani).
Nei carousel book, costituiti anche da sei scene collegate su un dorso
comune, gli scomparti tridimensionali possono essere aperti e disposti a
trecentosessanta gradi con forte impatto suggestivo. Tra i più famosi ri-
cordiamo i “Libri teatro Hoepli”, realizzati nel periodo bellico (1943 circa),
caratterizzati dalle straordinarie prospettive di Mario Zampini, scenografo
di professione ed illustratore visionario. Il successo di tali volumi fu note-
vole, tanto è vero che furono esportati anche in Germania.
Lothar Meggendorfer (1847-1925) è il genio indiscusso, inventore dei libri
animati più creativi e divertenti nello stesso tempo, basati per lo più su
complicati movimenti azionati da tiranti in cartone. In questi libri, l’aziona-
mento di un’unica leva, mediante un complesso meccanismo interno,
mette in movimento in tempi differenziati anche tutta una serie di elemen-
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ti che caratterizzano la scena stessa. I movimenti del corpo e degli arti
sono molto articolati e snodati, di una sorprendente fluidità e continuità di
movimento, mentre quelli degli occhi e della bocca danno espressione ai
personaggi e li fanno vivere.
Una specialità dell’editore Nister sono i libri animati a dissolvenza, in cui le
immagini divise in liste orizzontali o a spicchi si sovrappongono l’una
all’altra ruotando o muovendo sull’asse verticale o orizzontale, così che le
due figure dissolvano una nell’altra, tirando una leva di cartone o facendo
ruotare un nastrino lungo la circonferenza.
In Italia la produzione di questi libri è piuttosto tardiva, per problemi di
tecnologia e di mercato: in realtà si preferisce importarli dall’estero. Tra le
case editrici più attive già dai primi del Novecento, ricordiamo la torinese
Libreria Internazionale Rosemberg e Selllier e soprattutto, negli anni ’40
l’Istituto Geografico De Agostini di Novara, che produce direttamente libri
animati anche per editori stranieri, esempio di eccellenza artigiana e indu-
striale della nostra Regione.

Laura Borello
Pompeo Vagliani
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FRA NANI E GIGANTI

Viaggi avventurosi di Gulliver. Quadri viventi. 5a serie, 18 pagine, 4 tavole cromolitografiche animate da un
sistema di leve di cartone azionato da un tirante al margine inferiore. Illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Capilettera nel testo ornati in nero con motivi vegetali intrecciati.
Torino, Libreria Editrice Internazionale Rosenberg & Sellier, 1910-1920, legatura editoriale mezza tela con
illustrazioni a colori. Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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FIGURINE E LIBRI

Si presentano immagini pubblicitarie tridimensionali in prevalenza dei grandi magazzini francesi “Au bon marchè“
del primo decennio del XX secolo, di alto livello qualitativo. In questo settore vi sono molti confronti con i libri
animati per bambini: si è cercato di presentare figurine e libri in parallelo. Le piccole cromolitografie a tre dimensio-
ni erano distribuite già montate o da montare con le istruzioni per ritagliarle ed ottenere l’effetto desiderato.

Figurina cromo litografata “Au bon marchè” edita da J.E. Goossens, Lille- Pari-
gi nel 1900. Fa parte di una serie di quattro denominata “scena all’aria aperta”.
Chiusa raffigura due bambini che calzano i pattini, quando si apre la coppia sta
pattinando. L’effetto di tridimensionalità è ottenuto con una semplice piegatura
e un po’di colla. Gli sport invernali ricorrono anche sui testi per bambini.
Collezione privata.

The Robins at Home. A Novel Panorama
Picture Book 26 pagine, 4 tavole cromoli-
tografiche. Illustrazioni in bianco e nero nel
testo. Libro “panorama” in cui l’illustrazio-
ne che fa da sfondo, stampata sulla doppia
pagina, è fissa e altre figure sagomate,
aprendo il libro, si sollevano mediante di-
stanziatori in cartoncino, con effetto prospet-
tico e tridimensionale. Vi sono storielle e fi-
lastrocche in rima nel testo, ognuna con ti-
tolo, e firmate da diversi autori.
New York, E. P. Dutton & C. - London, Er-
nest Nister, 1895, stampato in Baviera, In-
troduzione di Fred E. Weatherly. Legatura
editoriale mezza tela con illustrazione cro-
molitografica.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Figurina cromolitografata “Au bon
marchè “edita da Verger & C. a Pa-
rigi nel 1902. Fa parte di una serie
di sei, denominata “mestieri diver-
si”: “La fioraia”. L’effetto di tridi-
mensionalità si ottiene piegando la
figurina dal basso verso l’alto.
Collezione privata.

Bookano Stories with pictures that spring up in
model form N. 1. 76 pagine, numerose illustra-
zioni in nero nel testo, 1 tavola a colori e 6 tavole
a colori “stand-up” che si sollevano perpendicolar-
mente ad apertura di pagina. Figure e personaggi
sagomati, con effetto prospettico e tridimensiona-
le. London, Strand Publications, edited by S. Louis
Giraud, [ca. 1934]. È il primo volume della celebre
serie inglese “Bookano Stories”. Cartonatura edi-
toriale e sguardie illustrate a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Figurina cromolito-
grafata “Au bon
marchè” edita da
Verger & C. a Parigi
nel 1902. Fa parte di
una serie di 6 deno-
minata “mestieri di-
versi”. “La venditri-
ce di giornali”. L’ef-
fetto di tridimensio-
nalità si ottiene pie-
gando la figurina dal
basso verso l’alto.
Il mestiere del gior-
nalaio agli inizi del
secolo scorso ha si-
curamente avuto
una grande attrattiva
per i bambini specie
in Francia dove vi
sono scatole di latta
che imitano l’edico-
la del giornalaio e
serie di figurine rela-
tive ai principali quo-
tidiani pubblicati nel-
la nazione.
Collezione privata.

Figurina cromolito-
grafata “Au bon
marchè” edita da
Verger & C. a Parigi
nel 1902. Fa parte di
una serie di sei de-
nominata “mestieri
diversi”. “La massa-
ia”. L’effetto di tridi-
mensionalità si ot-
tiene piegando la fi-
gurina dal basso
verso l’alto.
Collezione privata.

Hans Augusto Rey “Anybody at Home?”
Libro “lift the flap” (“alza l’aletta”), 12 tavole illustrate a colori,
ciascuna corredata da un’aletta figurata che, sollevata, lascia apparire
l’immagine sottostante completandone o trasformandone l’aspetto e il significato.
Paris, Gallimard, 1939, Chatto and Windus, cartonatura editoriale con illustrazioni a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Gioco “Das wildschiessen - Le ti-
rer a gibier - The hunting match”
puzzle tridimensionale di una sce-
na di caccia - 1850 ca. Museo Na-
zionale della Montagna - Torino.

Adeline Reynaud Grand Album d’Animaux Co-
miques. Texte de M.lle Adeline Reynaud 14 pa-
gine, 6 tavole cromolitografiche animate da un
sistema di leve di cartone azionato da un tirante
al margine inferiore. Ciascuna tavola presenta il
titolo in nero nel margine superiore ed è correda-
ta da didascalia in forma di dialogo nel margine
inferiore. Le tavole raffigurano animali “umaniz-
zati”. Illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Paris, A. Capendu Editeur, 1870, legatura edito-
riale mezza tela con illustrazione a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.

13
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè” edita da J. E. Goos-
sens - Paris - Lille nel 1902. Fa parte di una serie di quattro che
illustrano attività diverse. “I cani e la caccia alla volpe”. Aprendo
la figurina si ottiene una scena tridimensionale dove un cinghiale
inseguito dai cani fa finire a gambe all’aria un cacciatore. La vol-
pe, indicata sui cataloghi della ditta, non si vede da nessuna par-
te. La caccia interpretata in modo scherzoso è un tema di molte
figurine e, come si può vedere, dei libri e giochi per bambini.
Collezione privata.

Figurina cromolitografata “Au bon marchè” edita da
Verger & C. a Parigi nel 1903. Fa parte di una serie di
sei. Non titolata viene indicata come “scene diverse”.
“Il processo”. L’immagine si apre a finestra e con un
meccanismo azionato manualmente consente a due
giudici di spostarsi in avanti con un pieno effetto di
tridimensionalità. I volti delle figure sono di bambini
secondo un uso caratteristico delle figurine fra la fine
del XIX e gli inizi del XX secolo. Collezione privata.

Figurina cromolitografata “Au bon marchè” edita da Verger & C. a
Parigi nel 1903. Fa parte di una serie di sei. Non titolata viene indi-
cata come “scene diverse”. “Piccolo concerto: pianoforte, violino
e canto”. La musica è un tema ricorrente nelle pubblicazioni per
l’infanzia, specie in Francia.
Collezione privata.
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè” edita da Verger & C.
a Parigi nel 1903. Fa parte di una serie di sei “arlecchinate” o
immagini a trasformazione. Tirando la sporgenza della figuri-
na l’immagine cambia: le due scene sono in sequenza dando
così l’impressione del movimento. Il circo era uno dei diverti-
menti più diffusi fra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.
Collezione privata.

Scenes of Wonder & Delight.
Movable Picture Toy Book
8 pagine, 4 tavole litografiche
a colori che rappresentano
scene e figure del circo ani-
mate da un sistema di leve di
cartone azionato da tirante al
margine inferiore. Frontespi-
zio illustrato a colori e illustra-
zioni a colori nel testo.
London, Dean & Son, senza
data, stampato in Olanda, le-
gatura editoriale mezza tela
con illustrazione a colori.
Fondazione Tancredi di Ba-
rolo - Torino.

15
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Figurine cromolitografate “Au bon marchè” edite da Verger & C. a Parigi nel 1903. Fanno parte di una serie di
sei indicate come personaggi popolari. Con una particolare forma di piegatura le figurine di questa serie stanno
in piedi ed assumono un aspetto tridimensionale. Sono riprodotti l’alsaziano, il paesano bretone e l’alsaziana.
Collezione privata.

Formidable! 144 images 27.648 personnages! album
pubblicitario del cioccolato Révillon, con regolamento
del concorso all’interno.
Libro “a metamorfosi” di 50 pagine: ciascuna pagina con-
tiene figure a colori di vari personaggi divise in tre parti
mobili (testa, tronco, gambe) da combinare insieme e
dar vita a continue trasformazioni con effetti comici.
Stampato da B. Arnaud, Lyon-Paris, [ca. 1950], illustra-
zioni di Jean Bachès, cartonatura editoriale con illustra-
zione a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè” edita da J. E. Goos-
sens a Parigi nel 1903. Fa parte di una serie di sei fiabe di Perrault.
Sollevando la copertina appare una scena a rilievo che illustra una
delle parti conclusive della fiaba Cenerentola.
Collezione privata.

Cartonatura di colore az-
zurro che, una volta aper-
ta, mette in azione, con ef-
fetto tridimensionale, una
scena “pop-up” a più piani
verticali della fiaba di Ce-
nerentola, 19,2x25,9 cm.
Fondazione Tancredi di
Barolo - Torino.
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè“ edita da J. E. Goossens a Parigi nel 1903.
Fa parte di una serie di sei fiabe di Perrault. Sollevando la copertina appare una scena
a rilievo che illustra una delle parti conclusive della fiaba Cappuccetto Rosso.
Collezione privata.

L[ucy] L. Weedon The Land of Long Ago. A Novel Picture
Book for Children. A Visit to Fairyland with Humpty Dumpty
28 pagine, illustrazioni in bianco e nero nel testo e 6 tavole
cromolitografiche che fanno da sfondo a scene di alcune
fiabe, animate di figure sagomate che si sollevano dalla
pagina in più piani verticali separati da distanziatori, con ef-
fetto prospettico e tridimensionale.
London, Ernest Nister – New York, E.P. Dutton & C., [ca. 1895],
stampato in Baviera. Illustrazioni di E. Stuart Hardy. Legatura
editoriale mezza tela con illustrazione cromolitografica.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè“
edita da J. Minot a Parigi nel 1904. Fa parte
di una serie di sei rappresentazioni di bam-
bini al giardino zoologico. L’immagine è co-
stituita da tre parte piegate che le consen-
tono di stare in piedi. Raffigurazione di bam-
bini sull’elefante animale che attrae partico-
larmente i bimbi. Collezione privata.

Pierre Delcourt Les Etrennes de
Bébé. Album d’Images à Surpri-
ses 20 pagine con 3 tavole cro-
molitografiche che raffigurano “Po-
lichinelle”, clown e animali del cir-
co. Testo con illustrazioni in bian-
co e nero. Le tavole sono fisse e
presentano elementi ripiegati che,
ad apertura della doppia pagina,
si sollevano verticalmente, con ef-
fetto di movimento a sorpresa.
Paris, A. Capendu Editeur, [ca.
1890], stampato da Dean et Fils,
Londra e Amsterdam, legatura
editoriale mezza tela con illustra-
zione cromolitografica.
Fondazione Tancredi di Barolo -
Torino.
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L[ucy] L. Weedon, Evelyn Fletcher and others.The Model Menagerie with Natural History Sto-
ries by L[ucy] L. Weedon, Evelyn Fletcher and others. A Novel Picture Book of Wild Animals.Libro
“panorama”, 22 pagine e 6 tavole tridimensionali a colori, che mostrano una serie di animali nelle
gabbie di uno zoo. Ad apertura di pagina una linguetta incollata alla pagina precedente solleva la
tavola realizzando l’effetto tridimensionale. Illustrazioni in bianco e nero nel testo.
New York, E. P. Dutton & C. – London, Ernest Nister, [ca. 1895], stampato in Baviera, legatura
editoriale mezza tela con illustrazione a colori.
Collezione privata.
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè“
edita dalla stamperia A. Mulcey St.Etienne- nel
1904. Fa parte di una serie di sei immagini
tratte dal circo che cambiano a seconda del
lato da cui si aprono. Questa rappresenta
“Reveillez pas le chat qui dorm”.
Collezione privata.

Lebende Bilder 12 pagine, di cui 4 con frontespizio e prologo, solo al
recto. 4 teatrini si sollevano dalla pagina, con effetto scenico tridimensiona-
le e prospettico (come uno “scenic book”) quando si tira verso l’alto un
nastrino. I teatrini sono completi di boccascena, quinte, fondale e perso-
naggi. Nella parte inferiore della pagina, sotto a ciascun teatrino, è stampa-
to il testo dei quattro quadri illustrati: “Die Menagerie”, “Im Cirkus”, “Das
Kasperltheater”, “Dor dem Thore”. Esslingen, Verlag von J.F. Schreiber, fine
XIX secolo, legatura editoriale mezza tela ad angoli con illustrazione a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Internationaler Circus di Lothar Meggendorfer.
Libro “scenico” articolato come un libro “panorama” che si sviluppa in
una serie di pannelli di cartone rigido. Ciascun pannello ha un fondo
fisso illustrato a colori al quale sono applicate figure sagomate circensi
(clown, acrobati, giocolieri e domatori) disposte su due o più piani
sovrapposti verticalmente e separati da distanziatori, che possono
essere tirate in avanti abbassando il piedistallo a cui sono collegate.
L’effetto scenico che ne risulta è tridimensionale e prospettico. Stutt-
gart, Verlag von J. F. Schreiber in Esslingen, [ca. 1887]. Cartonatura
editoriale illustrata a colori.
Collezione privata.

Figurina cromolitografata “Au
bon marchè” edita da Verger e
c.e brevettata a Parigi nel 1905.
Fa parte di una serie di sei favole
tratte da La Fontaine. Immagine
a trasformazione: tirando la spor-
genza superiore l’immagine cam-
bia: si racconta l’ultima parte del-
la favola.
Collezione privata.
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Figurina cromolitografata “Au
bon marchè” edita da Verger e
c. a Parigi nel 1905. Fa parte di
una serie di sei brevettate a Pa-
rigi. Per dare movimento ad al-
cune immagini bisogna ruotare
il disco sul retro. Nella struttura
di queste figurine è evidente il
parallelo con alcune immagini
dell’“archeologia” del cinema. È
raffigurata la figurina intitolata
“Bains de mer”.
Collezione privata.

Panorama des glaciers de Mont Blanc Lithographe Haguenthal,
Pont à Mousson, F. modello n.2,1850 ca.
Diorama ottico a soffietto composto da una sezione frontale su
cartone rigido, litografata e successivamente acquerellata con
foro rotondo centrale, cinque sezioni litografate e poi colorate e
piegate a fisarmonica. Guardando attraverso il foro, estendendo
il diorama si osservano i ghiacciai del monte Bianco con effetto
prospettico.
Museo nazionale della montagna - Torino.
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Figurina cromolitografata “Au bon marchè” edita da “La Litographie Pari-
sienne” a Parigi nel 1906. Fa parte di una serie di sei vedute di Parigi. Pie-
gando verso il basso l’immagine diventa a rilievo. “Au bon Marchè - Vue
pris rue de Sèvres”: non poteva mancare la veduta dei grandi magazzini,
elemento fondamentale per la pubblicità della ditta.
Collezione privata.

Figurina cromolitografata “Au bon marchè“ edita
da Anc. Et ts Hérold e c. (S.A.) a Parigi nel 1907. Fa
parte di una serie di sei immagini di scene diverse.
Tirando la linguetta verso destra compaiono per-
sonaggi nascosti. “Rassegna militare”.
Collezione privata.

Volta e Ridi. Celie in figure pei bambini.
Libro “lift the flap” (“alza l’aletta”) con 8 pagine e
8 tavole illustrate a colori, corredate ciascuna da un’aletta
di carta tagliata diagonalmente nella parte superiore di ciascuna
tavola. L’aletta rivolta a destra o a sinistra completa le illustrazioni.
Versi in rima al margine superiore di ogni tavola. Roma-Milano-Napoli, Antonio
Vallardi Editore, brossura editoriale con illustrazione a colori. Testo analogo ad una
produzione pubblicitaria di Epinal.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Serie di immagini con movimento tratte da canzoni francesi prodotte per la Phosphatine Falières
di Parigi edite da Louis Chambrelent a Parigi, stabilimento specializzato nella produzione di ven-
tagli pubblicitari. La ditta Phosphatine usa spesso figurine ed immagini da ritagliare e da comporre
in funzione pubblicitaria. Prima metà del XX secolo.
Collezione privata.

Piccolo mappamondo
pubblicitario della Fer-
ro-china Bisleri in cui si
privilegiano le nazioni
dove vi sono stabili-
menti di questa ditta.
Edito negli anni trenta
del XX secolo, è sigla-
to “Berlin -Neuroder
Kunstaltlfen”. La ditta di
Nocera umbra utilizza
numerosi giochi didatti-
ci con movimentorelati-
vi a varie materie fra cui
matematica e geografia
o riguardo a nozioni di
carattere generale.
Collezione privata.

Figurine cromolitografate offerte dalla ditta
di cioccolato Moriondo e Gariglio di Tori-
no, edite in Italia. Si tratta di figurine abba-
stanza rare nella penisola italiana. Tirando
la linguetta verso sinistra la scena cambia.
Prima metà del XX secolo.
Collezione privata.
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Figurine da ritagliare offerte da varie ditte nella prima metà del XX secolo: la Nestlè il borotalco
Roberts e la ditta di dadi L.Biasoli (ditta di dadi concorrente della Liebig).
Collezione privata.
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Biglietto cromolitografato con movimento della fine
del XIX secolo, edito in Italia.Tirando la linguetta il
vaso si apre e compare un orologio le cui lancette
indicano la mezzanotte. Il cerchio con le violette na-
sconde la scritta “le più sincere felicitazioni”. La scritta
è generica e non del tutto riconducibile al tema di
capodanno, ma esistono figurine e scatole di latta
che raffigurano scene in cui la mezzanotte riporta
proprio all’anno nuovo. Il tema dell’ora è presente
anche in varie cartoline e figurine e può diventare
oggetto di “lezione” come nel libro successivo.
Collezione privata.

IL CORSO DELL’ANNO

Molte immagini tridimensionali seguono l’andamento ciclico dell’anno, diventando più abbon-
danti in occasione delle festività poiché si scambiano saluti ed auguri. Sono stati inseriti in questa
sezione i ricordi della prima Comunione: scandiscono la primavera. Inoltre come avviene per
Natale e per Capodanno, specie in passato, c’era uno stretto rapporto fra ciclo dell’anno e feste
religiose. La Prima Comunione nel mondo cristiano è il punto di passaggio dall’infanzia alla fan-
ciullezza e nelle tradizioni popolari c’è corrispondenza fra l’andamento ciclico dell’anno e quello
della vita. Sono state reperite poche immagini tridimensionali relative a Pasqua.

CAPODANNO
Solo in età moderna l’inizio dell’anno fu stabilito in ogni nazione europea il primo gennaio per
evitare continui problemi pratici fra i singoli stati. È questa la data che ritroviamo nei biglietti
inseriti in questa sede.
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Ferdinand Feldigl Die Uhr. Ein lehrreiches Bilderbuch von Lothar
Meggendorfer. 22 pagine, numerose tavole a colori ciascuna delle quali
presenta un cerchio ritagliato e vuoto che lascia apparire un quadrante
di orologio applicato alla seconda e terza di copertina. Sfogliando le
pagine per ciascuna ora viene indicata e illustrata l’attività che un bam-
bino può svolgere nel corso della giornata. Versi in rima nel margine
inferiore. Esslingen, Stuttgart, Verlag von Schreiber, [ca. 1890], carto-
natura editoriale illustrata a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.

Biglietto “a più strati” cromolitografato di auguri per il nuovo
anno edito in Francia agli inizi del XX secolo. La figura in se-
condo piano reca sotto braccio una corona di rose ed una
colomba. Ciò che colpisce è che per un biglietto d’inizio anno
vi sia una profusione di fiori primaverili il tutto inserito in un
giardino verdeggiante.
Collezione privata.
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Calendarietti cromolitografati della ditta
Talmone di Torino del 1908 e del 1909 che
si aprono in modo da formare uno una rosa
e l’altro un piccolo cestino di violette.
Collezione privata.

Biglietto cromolitografato a sorpresa degli inizi del XX secolo.
Tirando il nastrino di seta trasparente il mazzo di fiori tipicamen-
te primaverili (mughetti, non ti scordar di me, primule e rose) si
apre lasciando scorgere un genietto alato. Sollevandolo per in-
tero compare la scritta “salute e prosperità”. Tale formula è pre-
sente in numerosi biglietti editi fra la fine del XIX e gli inizi del XX
secolo. Può essere sufficientemente generica per essere usata
sia per gli onomastici sia per Capodanno.
Probabilmente questo biglietto è edito in Italia assemblando ele-
menti tedeschi.
Collezione privata.
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VALENTINE (biglietti di auguri per il 14 febbraio, festa di San Valentino)

La festa degli innamorati è assai antica nel mondo anglosassone e solo recentemente si è affermata in alcune
nazioni europee come l’Italia. Vi sono numerosi scambi commerciali fra Germania ed Inghilterra a livello di
produzione di immagini. C’è anche un’ampia produzione in America. Gli auguri per il 14 febbraio si scambiava-
no anche fra parenti e fra amiche.

Biglietto litografato ed acquerel-
lato a mano edito nella prima
metà del XIX secolo a Vienna da
Neidl con il numero di serie n°151.
Tirando la linguetta verso il bas-
so dalla finestra si sporge un fan-
ciullo che ha sul capo un cesto di
frutta. La litografia Neidl ha pub-
blicato moltissimi biglietti che si
muovono con un sistema di fili
collegati ad una linguetta di carta
La scritta spiega come si tratti di
un dono all’amata e per questo è
probabilmente una valentina.
Collezione privata.

Valentina con pizzo meccanico e
cromolitografie alquanto elaborata
del XIX secolo. Il pizzo si solleva tra-
mite linguette e anche il volto fem-
minile può essere in parte sollevato
come la carrozza in basso. Un fo-
glietto, applicato all’ interno, reca la
seguente scritta a stampa “My gaun-
tlet’s down, my flag unfurl’d, /
what’er my fortune be,/ fur theemy
love: I’d lose a world/ or win a wor-
ld in thee”. A penna la nota: “From
Aunt Gennie”. Una scritta a matrice
sul verso riporta “Neu. Co. 35”. An-
notazioni a matita sembrano ripor-
tare il biglietto al New England.
Collezione privata.

Valentina degli inizi del XX secolo con pizzo a
matrice e con pizzo meccanico sollevabile me-
diante linguette.
Collezione privata.
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Valentina edita in Germania per il mercato anglosassone nei primi
decenni del XX secolo. Quand’è chiusa lo sguardo è attirato da una
cromolitografia (n° di serie 842) recante un mazzo di fiori e la scritta
“True love’s offering. Aprendo l’immagine tirandola verso il basso, in
primo piano spicca un grande cesto di primule ed una coppia di fan-
ciulli che si tiene per mano di proporzioni minuscole rispetto al vaso,
alle rose ed ai non ti scordar di me presenti nel secondo “strato”.
Completano la decorazione due mani intrecciate fra viole e un bigliet-
tino d’amore fra le rose.
Collezione privata.

Valentina edita in
Germania per il mer-
cato anglosassone
nei primi decenni del
XX secolo.
Immagine a più stra-
ti in cui spiccano
bambini fra fiori (non
ti scordar di me, vio-
le, peonie(?), cuori e
letterine con i cuori.
Le scritte indicano “a
token of affection” “to
my valentine”.
Collezione privata.

Valentina cro-
molitografata edi-
ta negli Stati Uni-
ti negli anni tren-
ta del XX secolo.
Una bambina al
telefono ascolta il
messaggio del
cuore dell’amato
raffigurato all’in-
terno del bigliet-
to, all’altro capo
del telefono.
Collezione privata.
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Valentina su carta colorata impressa a matrice e
sagomata sollevabile dei primi decenni del XX secolo
mediante linguette in modo da dare rilievo alla cromoli-
tografia di un paesaggio marino sullo sfondo. Sull’ultima
carta sagomata sono stati incollati elementi di pizzo in
carta impressi a matrice parzialmente sollevabili. L’inter-
no si apre lasciando posto ad una scena infantile e ad
alcuni versi dedicati “To my Valentine”. Edita probabil-
mente in Inghilterra.
Collezione privata.

Valentina sagomata raffiguran-
te un cavallo che reca un cuo-
re fra i denti. La sagoma del
cavallo tramite una linguetta
può raggiungere un’altezza
smisurata tramite zampe altis-
sime. Una scritta scherzosa in-
vita a scendere dal “tuo alto ca-
vallo” ed essere la “mia valen-
tina”. Nel cuore fra i denti c’è
l’invito a non dire di no. Edita
in America negli anni trenta del
XX secolo.
Collezione privata.

Valentina sagomata. Una bambina scrive alla lavagna “MY”. Sia la
bimba che la lavagna si muovono. Edita forse in America negli anni ‘40
del XX secolo. Una scritta a penna sul verso recita: “For Georgia from
Betty”. Il pronome tratteggiato sulla lavagna fa pensare che si tratti di
un biglietto in uso per San Valentino.
Collezione privata.



33

Cartolina per il 1° aprile inviata nel
1908. Produzione francese. Da
notare oltre alla figura del pesce cir-
condata da una corona di marghe-
rite, le due figurine in primo piano
con il cagnolino. L’insieme risulta
piuttosto lezioso come si conviene
ad una cartolina di questo tipo che
chiusa non permette di indovinare
il contenuto.
Collezione privata.

Biglietto apribile degli inizi del
XX secolo edito in Francia, uti-
lizzato in occasione del primo
aprile come indicano il piccolo
pesce cromolitografato e la
nota manoscritta di augurio. Il
biglietto a più strati è caratteriz-
zato da colombe, simbolo de-
gli innamorati, non ti scordar di
me, rose e viole.
Collezione privata.

PRIMO APRILE

Il primo aprile in Francia fino al 1564 segnava l’inizio dell’anno ed in questo giorno si scambiavano i regali. La data,
sancita per decreto, non fu presa di buon grado dalla popolazione che continuò a scambiarsi i doni ad aprile per
scherzo. Questa tradizione si è poi diffusa in tutta Europa. Il pesce d’aprile ha un preciso riferimento zodiacale.

Biglietti apribili cromolitografati editi in Francia nella prima metà del
XX secolo. L’immagine floreale con tanto di versi galanti in realtà solle-
vato lascia il posto ad un classico scherzo d’aprile di dubbio gusto.
Collezione privata.
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PASQUA

È una delle feste più importanti per Cristiani ed Ebrei con motivazioni profondamente diverse.
Attualmente Cattolici, Ortodossi ed Ebrei la celebrano in date diverse. Per gli Ebrei la data è fissa (è il XIV giorno
della luna di marzo), gli Ortodossi la calcolano secondo il calendario giuliano e i Cattolici secondo quello grego-
riano. La Chiesa ha stabilito che Pasqua, risurrezione di Cristo, cada la prima domenica che segue il plenilunio
dopo il 21 Marzo: non prima del 22 marzo né dopo il 25 aprile tranne poche eccezioni. Si tratta dunque di una
festa primaverile strettamente collegata alla rinascita della natura e unita idealmente alle prime comunioni.

Biglietto sagomato a
rilievo cromolitogra-
fato a sorpresa degli
inizi del XX secolo per
la Pasqua. Ruotando
su se stessa l’immagi-
ne si ottiene una galli-
na a tre dimensioni
che tiene fra le ali un
parasole ed un cestino
con più uova colorate
ed un biglietto di augu-
ri. In basso a sinistra è
presente un pulcino
Edito in Germania.
Collezione privata.

Biglietto sagomato
cromolitografato a sor-
presa degli inizi del XX
secolo. Ruotando su
se stesso metà guscio
dell’uovo si ottiene in
primo piano un nido in
carta a nido d’ape gial-
la che si apre a 180° a
palloncino Sullo sfondo
è presente un coro di
uccellini diretti da un
pulcino in basso in pri-
mo piano. Probabile
produzione tedesca
Collezione privata.

Margarete Neidl Märchen-
Traum 53 pagine, 4 tavole a
piena pagina illustrate a colori.
Libro “pop-up” in cui l’immagi-
ne è incollata perpendicolar-
mente alle due pagine del libro.
Le figure sagomate, ad apertu-
ra di pagina, “saltano su” verso
il lettore, con effetto tridimensio-
nale. Ignota-Verlag, 1951, lega-
tura editoriale mezza tela e
sguardie illustrate a colori.
Fondazione Tancredi di Barolo
- Torino.
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COMUNIONE (maggio e mesi primaverili)

Le Prime Comunioni si concentrano nei mesi primaverili in particolare nel mese di maggio, mese dei fiori e
della Madonna. Coincidono con la rinascita della natura e prolungano nel cristianesimo il periodo pasquale. La
maggior parte dei ricordi della Prima Comunione apribili sono di produzione francese.

Ricordo della Prima comunio-
ne del 1884. Chiusa l’immagi-
ne presenta un mazzo di fiori
(fiordalisi, papaveri, margherite,
rose) ed una piccola croce fra
stelle e due ali. Tirando la lin-
guetta verso il basso compaio-
no tre angeli con voti di fanciulli
raffiguranti la Fede, la Speran-
za e la Carità.
Il mazzo di fiori sollevato spie-
ga che si tratta di un ricordo del-
la Prima Comunione, elemen-
to ribadito da una nota mano-
scritta sul verso. Edito in Fran-
cia assemblando probabilmen-
te elementi provenienti dalla
Germania.
Collezione privata.

Ricordo della Prima Comunione della prima metà del XX
secolo. Una cromolitografia raffigura Gesù che comunica
con la Vergine fra rose e viole.
Tirando la linguetta si aprono a ventaglio 5 cromolitografie
ovali che richiamano il cuore di Cristo, il sangue della Chie-
sa e la raffigurazione della barca di Cristo (la Chiesa?) gui-
data dalla Colomba (lo Spirito Santo).
Collezione privata.
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Ricordo della Prima Comunione degli inizi del XX
secolo. Chiuso presenta una semicirconferenza cro-
molitografata a fiori su cui vi è uno spazio per scri-
vere e si intravvedono un calice attorniato da angeli
e fiori. Tirando verso il basso la semicirconferenza,
l’immagine assume un aspetto tridimensionale “a più
strati” in cui il calice diventa il centro della scena e
gli angeli in preghiera lo circondano. Vi è anche un
tripudio di non-ti-scordar-di-me e di mughetti. Produ-
zione francese. Questo tipo di immagini presenta forti
analogie con le valentine.
Collezione privata.

Ricordo della Prima Comunione degli inizi del XX seco-
lo. Chiuso presenta una semicirconferenza cromolitogra-
fata a fiori con la scritta “Souvenir de première Commu-
nion”. Sopra si vede una corona di non-ti-scordar-di-me e
colombe. Tirando verso il basso la semicirconferenza l’im-
magine assume un aspetto tridimensionale “a più strati”.
I non ti scordar di me fanno da cornice ad una altare con
calice e candelieri e sullo sfondo compare un bambino
con l’abito della Prima Comunione. Produzione francese.
Collezione privata.



37

NATALE

È una delle feste più celebrate in Europa e non solo: non sorprende quindi di trovare un alto
numero di immagini apribili che trattano gli aspetti religiosi e quelli più propriamente profani o
familiari della festività . La data del 25 dicembre come nascita di Gesù fu stabilita da papa Liberio
nel 354 in sostituzione della festa del Dies solis invictus , ossia del solstizio d’inverno celebrato in
particolare dai culti mitraici.

Siderografia edita da Dopter nella prima
metà del XIX secolo. Su un pizzo a matrice
dalla raffigurazione assai complessa in cui
si mescolano le immagini dei Profeti, La Tri-
nità , la Vergine e le virtù teologali, è applica-
to un vero e proprio libretto intitolato “Gran-
des Antiennes de l’Avent ou neuvaine prépa-
ratoire a la Communion”.
Collezione privata.

Biglietto cromolitografato della seconda metà del XIX seco-
lo prodotto in Germania ma utilizzato in Inghilterra. Le cromo-
litografie sono incollate su un pizzo meccanico ritoccato in
oro. Sollevando il mazzo di rose che reca una data mano-
scritta (18 giugno 1866) compaiono frasi augurali per Natale
e Capodanno, con alcuni versi tipici del mondo anglosasso-
ne. Sul verso si leggono auguri manoscritti con la data 17
dicembre 1873.
Collezione privata.
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Immaginetta devozionale a sorpresa edita in Francia
verso la metà del XIX secolo. Due antine di pizzo a matri-
ce cromolitografate raffigurano un bambino nella culla
(Gesù) fra tralci di fiori e cherubini. Si riconoscono una
rosa, una dalia, una viola del pensiero, dei non ti scordar
di me e dei ranuncoli. Aprendo l’immagine compare una
siderografia acquerellata a mano raffigurante Maria in glo-
ria fra Angeli e santi illuminata dalla Trinità. Una scritta
spiega: “Presso Dio, Maria è la gloria del Cielo”.
Collezione privata.

Immaginetta apribile a più strati trasformata in una sorta di
presepio edita a Parigi da Bouasse-Lebel. Fine del XIX secolo.
All’immagine traforata, acquerellata a mano raffigurante un Gesù
fanciullo che osserva le vanità del mondo, sono state applica-
te delle antine cromolitografate con il bue e l’asinello a fianco di
una culla vuota. La scritta “Bethleem” campeggia in alto, una
Croce è posta fra due angeli. Aprendo le antine a soffietto com-
paiono i Re Magi che offrono i doni a Gesù ed un devoto che
offre il proprio cuore a Cristo accompagnato da un angelo.
Collezione privata.
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Biglietto apribile per Natale degli inizi del XX secolo. L’al-
bero di Natale appare carico di doni, tirando verso l’alto l’ul-
timo elemento compaiono figure di bambini con altrettanti
doni. Queste figurine nascondono scene caratteristiche del-
la festa religiosa quali, la lepre uccisa dai cacciatori per il
banchetto natalizio, il pranzo di Natale, i balli in famiglia, lo
spettacolo del circo. Difficile dire dove è stato prodotto il
biglietto. Sull’albero sono collocate numerose bandiere fra
cui quella francese ed inglese.
Collezione privata.

Immagine devozionale o biglietto di Natale apribile. Edito pro-
babilmente in Germania agli inizi del XX secolo. Cromolitografia
raffigurante l’angelo custode che veglia su un bambino addor-
mentato. La colomba dello Spirito Santo e un Agnello sulla cro-
ce completano l’immagine.
Portando la Colomba verso il basso si ottiene un vero e proprio
presepe in miniatura posto su più piani. Sul verso si trova una
cromolitografia raffigurante una signora di mezz’età forse rita-
gliata da una scatola di fiammiferi.
Collezione privata.
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SALUTE E PROSPERITÀ e NON DIMENTICARMI

Molti biglietti non hanno un uso specifico ma le indicazioni ricorrenti “salute e prosperità” e “non dimenticarmi”
li rendono utilizzabili in più casi. Di solito vi sono molti fiori che hanno sempre forti valenze simboliche.

Biglietto cromolitografato degli inizi del XX
secolo con scritte spagnole probabilmente
prodotto in Germania o in Francia (in Spagna
non vi sono biglietti di un livello qualitativo alto
come questo). Tirando in avanti la linguetta
compare una specie di carrozza trainata da
cigni su cui si trovano una figura femminile
(Leda?) ed un genietto alato).
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.

Biglietto cromolitografato degli inizi del XX secolo edito in Fran-
cia: chiuso presenta un mazzo di fiordalisi e margherite con la
scritta “Bonheur et Prospérité”. Aprendolo verso il basso compare
un intera orchestra di fanciulli che suona mentre un altro ragazzo
davanti a una finestra da cui si intravedono sporgere due ragazzi-
ne offre un mazzo di fiori. Una scritta spiega come la musica ed i
fiori debbano essere gli interpreti della sua amicizia.
Collezione privata.
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Biglietto cromolitografato edito in Italia agli inizi del XX se-
colo. Sullo sfondo grigio si vedono dei mughetti e sulla sini-
stra una figurina femminile che offre un lillà (?) preso da un
grosso cesto posto davanti a lei. Aprendo il piccolo biglietto
dall’alto verso il basso appare un mazzo di fiori tridimensio-
nale in parte fatto di cromolitografie sagomate ed in parte di
fiori di carta costruiti appositamente e da erbe secche e arti-
ficiali. In un piccolo riquadro a forma di libro compare la scritta
“salute e prosperità”.
Collezione privata.

Biglietto cromolitografato della fine del XIX secolo. Tiran-
do verso il basso la linguetta un elaborato sistema rende
tridimensionale il mazzo di fiori. E rende visibile la scritta:”Ne
m’oubliez pas”. Fra i fiori si riconoscono rose, Delphinium,
non ti scordar di me, fiordalisi e papaveri.
Collezione privata.
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IMMAGINETTE DEVOZIONALI

Molte immaginette devozionali a sorpresa hanno per tema i fiori. Tendono a prevalere le viole del pensiero, le
rose ed i gigli. Altre riprendono passi biblici come l’alveare o la fontana. La maggior parte della produzione è
francese. Nel caso della cromolitografie molti elementi provengono dalla Germania, mentre nella produzione
della prima metà del XIX secolo di distingue Praga.

Jeu des fleurs. Il gioco ricalca la tombola tra-
dizionale. La scatola contiene 16 tavole di car-
tone suddivise in sei riquadri, con illustrazioni
di varie specie di fiori e piante recanti in basso
il numero e la definizione simbolica. I gettoni,
a loro volta, riportano il nome della pianta, il
numero, una piccola domanda in versi,e la cor-
rispondente definizione simbolica. Il bambino
così familiarizza con il regno vegetale (piante,
fiori, loro qualità e proprietà) e con il linguag-
gio simbolico dei fiori. Produzione francese,
sul coperchio della scatola è presente il mar-
chio di fabbrica “H.C.” inscritto in un triangolo,
1888.
Fondazione Tancredi di Barolo - Torino.
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Immaginetta devozionale apribile edita nella prima metà del XIX secolo a Praga da
Pachmayer. Incisione acquerellata a mano. Chiusa raffigura dei fiori, precisamente l’Oxalis
versicolor il cui significato simbolico è stratagemma o gioia. Solo la scritta in basso fa
capire che si tratta di un santino Alzando i fiori compare la Vergine. La duplice scritta
religiosa e profana ci fa capire come i fiori usati nelle immagini sacre siano quasi sem-
pre disegnati in modo naturalistico ed abbiano forti valenze simboliche.
Collezione privata.

Immaginetta devozio-
nale apribile edita nella
prima metà del XIX se-
colo . Litografia acque-
rellata a mano edita dal-
la “Lith und Kunsthandl
der Gebr.Eglin in Lu-
cern”. L’immagine raffi-
gura tre primule. Solle-
vando uno dei petali è
raffigurata S.ta Scolasti-
ca, come indicato nella
didascalia.
Collezione privata.

Immaginette a sorpresa
della seconda metà del
XIX secolo di produzio-
ne francese. Le immagi-
ni, tutte di produzione
francese, nascondono
sotto i fiori impressi a
matr ice e colorat i  a
mano con tinte vivaci,
immagini sacre non
sempre di alta qualità.
Collezione privata.
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Herbarium
Nella scatola troviamo una cartella di cartone che
contiene fogli di carta impressa a rilievo che ripro-
ducono intrecci di fiori, foglie, vegetali e uccelli, otto
cartoncini che raffigurano diversi esempi di com-
posizioni possibili da riprodurre e cartoncini al cui
interno si trovano foglie e fiori essiccati.
Il gioco consiste nel riprodurre le composizioni pre-
senti sui diversi cartoncini, con le foglie e i fiori, me-
diante la tecnica “a la bruine” ovvero “a spruzzo”.
Produzione francese, [fine XIX secolo], regole del
gioco in francese.
Fondazione Tancredi di Barolo -Torino.

Immaginetta a sorpresa della seconda metà del XIX secolo. Il
pizzo chiuso presenta un mazzo di violette e non-ti scordar di
me: aperto forma una raggiera ed ogni spicchio racchiude una
piccola siderografia rotonda relativa a Gesù Bambino adorato in
culla. L’immagine chiusa è a sua volta contenuta in una busta
sempre in pizzo con parti dorate che ricorda vagamente un vaso
e reca la scritta “Souvenir”. Vi sono ricordi di viaggio con la me-
desima struttura: le ditte che li producevano erano le stesse.
Collezione privata.
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Immaginetta devozionale a sorpresa edita da Dopter a
Parigi nella seconda metà del XIX secolo.
Chiusa, l’immagine raffigura un’arnia fra rose e gigli, cro-
molitografie applicate alla base di pizzo impresso a ma-
trice. Sollevando verso il basso i gigli e l’alveare compa-
iono siderografie intitolate “Il lavoro” (Gesù fanciullo lavo-
ra come falegname), “La Verginità” (La Madonna),”La
chiesa di Gesù Cristo” (San Pietro). Sul verso si spiega
come l’alveare sia simbolo della Verginità e della vita at-
tiva e laboriosa; la legge comune che vi regna all’inter-
no, permettendo di realizzare il miele e la cera, è un’am-
mirabile immagine della Chiesa di Gesù Cristo.
Collezione privata.

Immaginetta devozionale apribile. Siderografia edita da
Bouasse-Lebel a Parigi verso la metà del XIX secolo.
Chiusa, raffigura una fontana acquerellata a mano i cui
zampilli bagnano dei fiori colorati, Aprendo una linguet-
ta si vede una montagna costellata di Croci su cui libra
una Colomba.
La scritta indica che si tratta della via della salute, spie-
gata dettagliatamente sul verso. L’acqua della fontana è
l’acqua di vita del Vangelo. Collezione privata.
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L’ALFABETO di Giulia Maria Andorno

A cura dell’A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)

La mia prima collezione filatelica,
iniziata mentre frequentavo la
prima D della Scuola elementare
A. Manzoni di Pianezza.

WALT DISNEY LE FIABE WALT DISNEY LE FIABE WALT DISNEY LE FIABE WALT DISNEY LE FIABE WALT DISNEY LE FIABE di Silvana Di Vita

 

Josè Guizao Zamora conosciuto
con lo pseudonimo di Walt Disney.

Nel 1926 diede vita alla sua prima
creatura Michey Mouse.

Nel 1928 fu presentato in un cinema di New
York il primo cartone animato sonoro nel quale
appariva Minnie.
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BiaNCANEVE E I SETTE NANIBiaNCANEVE E I SETTE NANIBiaNCANEVE E I SETTE NANIBiaNCANEVE E I SETTE NANIBiaNCANEVE E I SETTE NANI

N. B.: Ho inserito questi pseudo francobolli non riconosciuti filatelicamente, ma graziosi per illustrare le
fiabe dei cartoni animati di Walt Disney.

La favola dei fratelli Grimm
venne prodotta da Walt
Disney in un f i lm di
animazione proiettato per
la pr ima vol ta i l  21
dicembre 1937.

PINOCCHIOPINOCCHIOPINOCCHIOPINOCCHIOPINOCCHIO
Pinocchio è un film del 1940
diretto da Ben Sharpsteen e
Hamilton Luske. Film
d’animazione prodotto da
Walt Disney e basato sulla
storia “Le avventure di
Pinocchio.” Storia del celebre
burattino di Carlo Collodi.

Ringraziamo la sig.na Giulia Maria Andorno e la sig.ra Silvana Di Vita Avenatti per le collezioni
filateliche esposte.



48

Biblioteca della Regione Piemonte
Via Confienza 14 - 10121 Torino

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

il mercoledì: 9.00 - 13.00 / 14,00 - 18,00
telefono 011.57.57.371

e-mail: biblioteca@consiglioregionale.piemonte.it
catalogo on-line: http://www.crpiemonte.erasmo.it

Collana “Mostre della Biblioteca della Regione Piemonte”. Già pubblicati:
n. 1/2009 - Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta a cura di Silvie e Gustavo Mola di Nomaglio
n. 2/2009 - Il monumento da tasca: medaglie commemorative  piemontesi tra ‘800 e ‘900 a cura di Marco Albera
n. 3/2009 - La conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall’antichità al 1969 a cura di Piero Gondolo della Riva
n. 4/2009 - In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
n. 5/2010 - La Sindone e le Ostensioni. Ricordi di un pellegrinaggio a Torino a cura di Laura Borello
n. 6/2010 - Gianduja da burattino a simbolo del Piemonte a cura di Alfonso Cipolla
n. 7/2010 - Carrozzieri piemontesi e Alfa Romeo a cura di Edgardo Michelotti
n. 8/2010 - In viaggio con i magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
n. 9/2011 - Il Risorgimento sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva
n. 10/2011 - Il Risorgimento in diretta: cronache di un’epopea a cura di Giancarlo Melano
n. 11/2011 - Melodramma e Risorgimento a cura di Giorgio Rampone
n. 12/2011 - Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale a cura di Domenico Musci
n. 13/2011 - La scuola dei premi. Libri e Giochi didattici tra l’800 e il ‘900 a cura della Fondazione Tancredi di Barolo

   e Marco Albera
n. 14/2011 - Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale a cura di Michele Monetti
n. 15/2011 - In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Don Alberto Chiadò
n. 16/2012 - Le ali della storia: L’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla II guerra mondiale a cura di Mauro

Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 17/2012 - I cavatappi: storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi a cura di Armando e

Mariangela Lecconi
n. 18/2012 - Tra le pagine. Il segnalibro: dal nastrino colorato al design a cura di Daniela Bongiovanni
n. 19/2012 - Vittorio Marchis torinese, fotografo, escursionista 100 anni fa a cura di Vittorio Marchis Junior
n. 20/2012 - Pianeta Urania a cura di Riccardo Migliori
n. 21/2012 - Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e immaginario collettivo a cura di Laura Borello
n. 22/2013 - I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 23/2013 - Il Piemonte sul mare dal Medio Evo a oggi. La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte

   alla marineria italiana dall’Unità a oggi a cura di Pierangelo Manuele
n. 24/2013 - Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone
n. 25/2013 - Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella
n. 26/2013 - Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, clutura e beneficenze nel Piemonte del primo Ottocento

a cura delle Suore di Sant’Anna
n. 27/2013 - In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli
n. 28/2013 -  Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera

Per i cataloghi arretrati leggi il QR code code con lo smartphone



29 Mostra e catalogo a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani

PRIMA DEL 3D
Piccole carte a sorpresa

e libri animati (XIX - XX secolo)


