
PANORAMICA
A cominciare dal dopoguerra, l’industria cinematografica italiana ha 
avuto la necessità di coinvolgere artisti per illustrare e promuovere i propri 
film. Così nacquero i “pittori di cinema”, volgarmente detti “cartellonisti”, 
termine che non rende giustizia a ciò che viene definita come una vera e 
propria corrente artistica. In questo volume di 432 pagine, prima opera di 
questo genere, vengono presi in esame 29 pittori, con 500 illustrazioni a 
colori spesso inedite che comprendono schizzi, bozzetti, opere provenienti 
da collezioni private, lavori scartati o destinati ad altri impieghi. Maurizio 
Baroni, profondo e appassionato conoscitore, autore e collezionista,  attinge 
dal proprio nutrito archivio personale e passa in rassegna cinquant’anni di 
cinema italiano attraverso le sue locandine, i suoi manifesti e innumerevoli 
gustosi aneddoti. Il calligrafo Luca Barcellona e l’art director e docente 
Andrea Mi prendono in esame gli aspetti legati rispettivamente al lettering 
e alla composizione grafica, mentre la storica dell’arte Alessandra Cesselon 
presenta uno per uno i pittori, contestualizzando le loro opere nell’ambiente 
artistico dell’epoca, da lei vissuto in prima persona in quanto figlia di 
Angelo, uno dei suoi principali esponenti.  Il libro è rivolto ai cinefili e ai 
collezionisti, ma anche ai graphic designer e agli  illustratori, agli studenti 
e ai professionisti, come documento storico per gli appassionati e insieme 
ispiratore per le nuove generazioni di comunicatori.
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MAuRIzIO bARONI
È un grande esperto di cinema, originario di Castelfranco Emilia. Il cinema 
per Baroni è innanzitutto passione. Inizia a collezionare i manifesti dei 
film a undici anni. Da allora ha conosciuto quasi tutti i personaggi più 
influenti del cinema italiano, ha scritto libri, partecipato a trasmissioni 
televisive, organizzato rassegne, mostre ed eventi; conosce e frequenta 
attori, registi, produttori, musicisti, pittori di cinema.  Ma soprattutto ha 
raccolto un’imponente e organizzata collezione (oltre 25 mila pezzi) di 
cimeli, manifesti, colonne sonore, documenti, affidata qualche anno fa alla 
Cineteca di Bologna. 

In provincia i manifesti erano un fatto 
importante: rappresentavano il gioioso annuncio 
dell’arrivo di una serie di amiconi; nelle piazze 
e nelle strade ancora nascoste nella nebbia 
apparivano, un po’ alla volta, questi faccioni 
colorati. Quei manifesti bastavano a creare un 
caldo clima di attesa, che rispondeva in pieno al 
festoso rituale del cinema di allora. Sono come le 
canzonette: ti riportano a certi momenti della tua 
vita, impedendoti di perderli. Ti riportano cioè 
non tanto e non soltanto ai film, quanto alle loro 
stagioni, al clima e al sapore di quelle stagioni.

— federico fellini

Ripercorrere il cinema italiano attraverso 
i suoi manifesti è un vero piacere per chi apprezza 
l’arte di quei pittori che hanno avuto il merito 
di sapere accendere nel pubblico la curiosità 
e l’attesa per un film. È anche di grande utilità 
per mantenere viva con fantasia e immaginazione 
la memoria di date e nomi, che altrimenti 
facilmente sfuggirebbero, mentre sono 
fondamentali per la nostra storia. Perciò, 
bravo Maurizio Baroni! Alla sua passione deve 
andare il grazie di noi, gente di cinema.

— francesco rosi

Maurizio Baroni ha dedicato i suoi anni migliori 
a raccogliere e custodire i simboli dei film che 
hanno accompagnato le stagioni indimenticabili 
della nostra vita di spettatori cinematografici. 
Non gliene saremo mai grati abbastanza. 

— giuseppe tornatore

Con questa eccezionale, rarissima raccolta, 
Maurizio Baroni ha voluto per un attimo fermare 
il tempo per contemplare il talento di tanti artisti 
(una volta chiamati ingiustamente cartellonisti) 
che ci hanno regalato emozioni nel disegno, nel 
colore, nella creatività. Ed erano artisti a pieno 
titolo perché in molti di loro le influenze delle 
avanguardie nella pittura erano più che presenti.

— carlo verdone 
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PuNtI ChIAve
•	 Prima opera di questo genere, abbraccia un’intera stagione di artisti 

dediti all’illustrazione per il cinema, dagli anni Cinquanta a fine 
secolo, con molto materiale iconografico inedito.

•	 Non solo documento storico, grazie allo sconfinato archivio di 
Maurizio Baroni, ma anche prezioso saggio grazie agli interventi di 
Luca Barcellona, Alessandra Cesselon e Andrea Mi.

•	 29 pittori di cinema, 500 illustrazioni a colori, 432 pagine in un 
elegante volume, il più completo nel suo genere.

•	 Il libro è rivolto agli appassionati di cinema, ai collezionisti e a 
chiunque voglia ispirarsi o approfondire le 
tematiche legate alla comunicazione visiva: 
illustratori, graphic designer, professionisti del 
settore, studenti.
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