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Comunicato Stampa 
Il giorno 21 marzo 2014 alle ore 11.30 nel Salone d’Onore di Palazzo Barolo, via 

delle Orfane, 7 Torino, sarà presentata alla stampa l’iniziativa 
 

Pinocchio sotto le bombe 
L’editoria per ragazzi in tempo di guerra 1940/1945 

Mostra bibliografica e di tavole originali 

a cura di Pompeo Vagliani 
 

L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Tancredi di Barolo, è allestita 

all’interno del “Percorso libro” del MUSLI, Museo della Scuola e del Libro per 

l’Infanzia di Palazzo Barolo, in occasione della mostra L’urlo delle sirene curata 

dall’Associazione ARES. 
 

Presentazione 
 

Il periodo storico tra il secondo conflitto mondiale e il primo dopoguerra, vede nella produzione dei 

libri per l’infanzia italiani una situazione di rapida evoluzione, con segnali contrastanti di consenso, 

ma anche di innovazione, che riverberano con tempestività le condizioni politiche e sociali di un 

paese in rapido mutamento.  

La mostra si propone di documentare e valorizzare la produzione più qualificata di quegli anni, con 

particolare riferimento all’editoria torinese, a partire dalle splendide edizioni di Pinocchio realizzate 

nel 1942 da Paravia e dalla SEI. 

In quegli anni bui, in cui tra l’altro molte case editrici subiscono danni bellici rilevantissimi, molti 

scrittori e giovani artisti propongono testi innovativi e “controdipendenti”, caratterizzati sovente da 

apparati illustrativi di grande qualità, quasi a interpretare l’esigenza profonda di evasione, ma anche 

di recupero della fantasia, della creatività, della libertà di espressione. 

La rassegna espone circa sessanta volumi, preziose e rare edizioni, e una trentina di tavole originali 

di artisti dell’illustrazione quali Beppe Porcheddu , Giovanni Battista Galizzi, Vittorio Accornero de 

Testa, Vittoria Cocito Buratti, Chiaretta Buratti, Paola Bologna, Golia (Eugenio Colmo), Colette 

Rosselli, appartenenti all’Archivio disegni della Fondazione e all’Archivio SEI in deposito al 

MUSLI. 

Accanto alla mostra sono disponibili postazioni multimediali con percorsi relativi alle illustrazioni 

dei libri esposti. Di particolare interesse sono le testimonianze del bombardamento della Paravia, 

avvenuto il novembre del 1942, rievocato grazie a un ricco repertorio fotografico proveniente 

dall’Archivio Tancredi Vigliardi Paravia, recentemente donato alla Fondazione da parte della 

famiglia. 
 
Inaugurazione e apertura al pubblico: venerdì 21 marzo 2014, ore 18.00 

Orario di apertura: 

- sabato 22 marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

- dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

- tutte le domeniche dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Per gruppi e scolaresche la prenotazione è obbligatoria ed è possibile concordare altre fasce orarie contattando il 

Coordinamento delle Attività Didattiche. 

La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 giugno 2014, al costo di 3 euro (sono previste riduzioni e gratuità). 

Sarà inoltre possibile acquistare un biglietto cumulativo, comprendente la visita guidata del Percorso Libro e della 

mostra “L’urlo delle sirene”, a una tariffa scontata. 

Per info: Tel. 011.19784944  Mail: info@fondazionetancredidibarolo.it  Sito: www.fondazionetancredidibarolo.it 

mailto:info@fondazionetancredidibarolo.it


Il percorso espositivo 
La rassegna si apre su una sezione specifica dedicata a Pinocchio, nella quale, oltre alle edizioni 

SEI e Paravia precedentemente citate, sono esposti lo splendido volume stampato in novecento 

esemplari numerati e firmati dall’artista Vsevolode Nicouline (1944), e, tra gli altri, quelli illustrati 

da Benito Jacovitti e Piero Bernardini,  

Il percorso prosegue con una selezione dei più significativi libri per l’infanzia comparsi in quegli 

anni in Italia, da La Storia del Gallo Sebastiano di Ada Marchesini Gobetti (1940 ) al Primo e al 

Secondo Libro di Susanna di Colette Rosselli (1942),di cui sono esposte anche tavole originali, da 

Il principe infelice di Tommaso Landolfi, con le illustrazioni oniriche di Sabino Profeti, a Totò il 

buono, di Cesare Zavattini, con le illustrazioni di Mino Maccari, poi riproposto in versione 

cinematografica da Vittorio De Sica nel 1951, con il titolo Miracolo a Milano.  

Sono esposti anche libri d’artista, quali Orofino, un racconto per ragazzi scritto e illustrato dal 

pittore Domenico Purificato, Nel Paese della Gattafata, una fiaba di Orsola Nemi illustrata con 

fantastiche figure da Giorgio De Chirico, Il sigaro di fuoco di Alfonso Gatto, con sovracoperta a 

colori di Luigi Veronesi, e La famosa invasione degli orsi in Sicilia scritta e illustrata da Dino 

Buzzati, entrambi comparsi nel 1945.  

Nell’ambito specifico dell’editoria torinese, il 1942 vede una inusitata concentrazione di novità 

proposte da Einaudi nella sua prestigiosa collana di libri per bambini: Le bellissime avventure di 

Caterì dalla trecciolina di Elsa Morante, Le Macchine inutili di Bruno Munari, e Caccia grossa 

fra le erbe di Mario Sturani, che qualche anno dopo inventa e realizza per la S.A.S Editrice San 

Paolo un libro gioco, L’Allegro Zio Bertoldo, nella cui storia affiorano ancora le tragiche vicende 

dei bombardamenti aerei. 

Altri editori torinesi ripropongono in nuova veste le grandi fiabe classiche, coinvolgendo giovani 

ma già affermati artisti di quegli anni: Renzo Pezzani, ideatore e gestore della casa editrice Il 

Verdone, propone ben due volumi di fiabe di Andersen, affidandone le illustrazioni nel 1942 a 

Vittoria Cocito Buratti e alla figlia diciottenne Chiaretta, di cui sono esposte anche le tavole 

originali recentemente donate alla Fondazione dalla famiglia. 

La casa editrice Chiantore, anch’essa bombardata ma con danni minori, inaugura nell’aprile del 

’44 la collana “Il Centauro”, con molti volumi di fiabe che vedono coinvolti artisti, pittori e incisori 

quali Ermanno Politi, Adriano Sicbaldi e Mario Calandri. 

Nel settembre 1945 è inaugurata la collana “Il romanzo di avventure” della casa editrice Viglongo, 

con la pubblicazione de Il Corsaro Nero illustrato da Mario D’Antona. 

Paravia, risorgendo dalle fiamme dei bombardamenti, nel 1945 affida a Golia (Eugenio Colmo) le 

illustrazioni per La vecchina delle dodici fiabe e a Paola Bologna quelle per Puntolino can bassotto 

e Tommaso Ficcanaso, di cui sono esposte le tavole originali. 

Il giovane artista Nico Rosso reinterpreta in modo originale per l’editore torinese Giacomo 

Arneodo l’universo iconografico disneyano con La figlia di Biancaneve e i sette nani (1945). 

Uno spazio specifico della mostra è dedicato a presentare libri e tavole originali di Vittorio 

Accornero, destinato a diventare il protagonista assoluto dell’immaginario della fiaba negli anni 

’40 e ’50. Tra i libri esposti, la storia del cane Tomaso (1944) e le splendide illustrazioni da lui 

realizzate per i libri dischi della Durium nel 1945, tra cui una bella edizione di Pierino Porcospino. 

Il percorso si chiude con Il libro di Totti scritto e illustrato della pittrice Alina Simonis, e stampato 

a Torino dallo Stabilimento Poligrafico Ruggero & Tortia, poetico e struggente diario di un 

bambino sfollato fuori città che racconta gli ultimi mesi di guerra e si conclude con il giorno della 

Liberazione. 
Oggi le campane hanno suonato a festa perché la guerra è finita. Io sono felice perché non verranno più gli 

aeroplani con le bombe. Maria Umberta dice che forse getteranno giù dei cioccolatini. Maria Umberta è 

molto golosa, anche a me piace il cioccolato specialmente quello buono. Alfonso dice che presto rivedremo 

il papà.  

Vorremo ancora più bene a tutti quelli, che in questi tristi anni, hanno sofferto la lontananza e la prigionia. 

Li festeggeremo tanto ed il nostro affetto farà loro dimenticare le pene passate! 

Candiolo – Maggio 1945 


