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Nel contesto della mostra: Fabula-Enigmi, il Museo del Paesaggio presenta oggi, in un’occasione probabilmente irripetibile, la 
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da una collezione unica che li riunisce per la prima volta a livello nazionale.
Il Museo allarga quindi i suoi orizzonti e si conferma quale vetrina dei differenti linguaggi dell’arte contemporanea proponendo 
il racconto di una storia – o delle differenti storie – che declinano i paesaggi del pensiero e della poetica.
L’illustrazione sviluppa un percorso parallelo alle parole e formula un tragitto autonomo dallo stesso percorso narrativo. 
La fantasia, la creatività, l’estro inventivo di tutti gli artisti che vediamo sfilare alle pareti del museo ci confermano che non 
possiamo continuare a collocare l’illustrazione e il fumetto come un linguaggio ‘di genere’ secondario rispetto alla pittura e 
alla scultura.
Tutte queste opere assumono la valenza di Arte con la A maiuscola, in quanto emblemi di un lavoro che coniuga il pensiero 
e la sua sapiente applicazione.
Il nostro ringraziamento più sincero è rivolto alla collezionista Serena Coloni e alla gallerista Cristina Taverna che, nei rispettivi 
ruoli, hanno creduto fortemente in questa magnifica avventura e ci hanno reso partecipi della sua fruizione.

Il Sindaco di Torre di Mosto
Giannino Geretto

L’assessore alla Cultura
Nello Pasquon

Comune di Torre di mosTo





7

 sommario
 

9 Presentazione
 Cristina Taverna

13 “Sapessi come è strano..”
 La galleria Nuages a Milano
 Stefano Cecchetto

19 Dove vanno le nuvole?
 Giorgio Baldo

23 Opere

  



8



9

I LIBRI DI  NUAGES



10

Cristina con Folon, Milton Glaser, Mattotti, Paul Davis, Pericoli 1994
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Cristina Taverna

Una lunga storia di amicizie
PRESENTAZIONE

Folon e Milton Glaser a Vicenza, 1989

Tutto ha avuto inizio tanti anni fa, precisamente nel 1987, quando una signora 
volendo fare un regalo a un’amica acquistò, nella mia galleria, una piccola acquaforte 
di Emanuele Luzzati. Il regalo fu molto gradito al punto che Serena, la destinataria 
del dono, incuriosita, venne nella piccola Nuages, allora in via Santo Spirito 5, con 
un’amica, Marcella De Negri. Le signore Serena Coloni e Marcella De Negri divennero 
presto per me solo Serena e Marcella.
Il primo acquisto di Serena fu un Ritratto di Garibaldi realizzato da Flavio Costantini a 
cui seguì subito un disegno di Andrea Pazienza, Amore mio. Ricordo quanto fu grande 
il mio piacere nel vedere la gioia e lo stupore della mia cliente. Nel frattempo avevo 
saputo che si trattava di una grande collezionista d’arte, di arte “importante” e il 
vedere quanto si appassionava alle illustrazioni, ai fumetti, ai disegni umoristici che 
via via esponevo mi rassicurava nelle scelte. Nel mio percorso di gallerista e editrice 
non c’erano strategie o programmi, non parliamo poi di marketing. Tutto veniva fatto 
seguendo il gusto personale e un po’ di  intuizione. Mi specchiavo in Serena e quelle 
rare volte che lo specchio non rifletteva la mia immagine rimanevo perplessa: avevo 
scelto male? L’avevo delusa? 
Nel 1989, dopo otto anni di esposizioni, decisi di pubblicare dei libri illustrati. Volevo 
qualche cosa di concreto, volevo anch’io in qualche modo creare e così iniziò la collana 
dei classici illustrati di Nuages.
- Acquisterò sempre l’immagine della copertina altrimenti  ti troverai  un giorno senza 
niente…
La sapeva davvero lunga, Serena. 
- Vorrei cambiare casa a Venezia, conosci qualcuno che può aiutarmi a cercarne una 
dalle parti della Salute?
Lo dissi subito a Stefano Cecchetto, con il quale stavo lavorando alla mostra di Jean 
Michel Folon alla Scuola di San Giovanni Evangelista. In due giorni la casa fu individuata, 
proposta e subito acquistata. In questa  bella casa con giardino, dietro la chiesa della 
Salute, Serena avrebbe conservato gran  parte delle opere scelte a Nuages. Diverse 
volte sono andata con Stefano a staccare dal muro tutto Pinocchio, o L’uomo invisibile, 
o Istruzioni alla servitù, o tutte insieme. In occasione della mostra Campo dei Miracoli, il  
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Perini davanti alla casa di Serena. 
Venezia, 2003

Pinocchio di Luzzati ha solo attraversato il Canal Grande per raggiungere il Museo Fortuny. 
Altre volte le opere sono andate più lontano. Sempre con l’aiuto di Stefano ho cercato di 
nascondere i buchi lasciati dai chiodi nel muro.
Arrivata alla pubblicazione del quinto classico: Istruzioni alla servitù di Jonathan Swift 
illustrato da Altan ebbi l’idea di proporre a Serena l’acquisto di tutti gli originali. Accettò, 
ne fui contenta  anche se era un po’ imbarazzante non potere accontentare altri clienti, 
ma spiegavo loro che questo grande acquisto rappresentava una protezione dell’opera. 
Questa tutela Serena l’avrebbe data anche a tutta la Divina Commedia di Nuages. Isabelle 
la moglie di Moebius, a cui avevo chiesto di illustrare il Paradiso, era però contraria a 
vendere gli originali. Non capiva con quale spirito veniva fatta questa proposta, oppure 
semplicemente li voleva tenere e così Serena, del Paradiso, poté avere solo la copertina.
Serena acquistò  anche tutte le illustrazioni di Folon per L’uomo invisibile di Wells, quelle 
di Luzzati per Pinocchio e quelle di Brad Holland per Il Principe Felice di Oscar Wilde, il più 
recente dei classici illustrati di Nuages.
Durante uno dei miei viaggi a Parigi da cui tornavo sempre con almeno una cartella o un 
rotolo con opere volta a volta di  Folon,  Moebius, Loustal, Wolinski e Mattotti, incontrai, 
al Café de Flore, Sempé. Era stata Serena a chiedermi di trovarle un suo bel disegno. 
Avevo chiesto come fare a Wolinski, di  cui avevo appena organizzato una mostra, e lui 
mi aveva detto di chiedere alla gallerista Martine Gossieaux, in quel momento compagna 
e futura moglie di Sempé. 
A proposito di questo grande disegnatore da qualche anno le tovagliette di carta, sui 
tavolini del Flore, riproducono un suo bellissimo disegno, del Flore naturalmente. Quando 
Martine e Jean-Jacques  se ne andarono mi ricordai di avere in borsa una busta e un foglio  
da lettera; me li aveva dati Folon il giorno prima. Sulla busta e sul foglio c’era una piccola 
riproduzione del Piccolo Principe  con la scritta… il parle aux étoiles. Parigi, Saint Germain, il 
Café de Flore,  Sempé…
Ero felice e grata a Serena di avermi dato quell’occasione, così cercai una penna e iniziai a 
scriverle, un po’ compiaciuta ed emozionata per la situazione. In quella lettera le parlavo 
di polvere di stelle, quella polvere che si posa sugli artisti, e la ringraziavo perché in quel 
momento, grazie a lei, un po’ di quella polvere si era posata anche su di me. Ancora oggi 
sono contenta di averle scritto quella lettera, di non avere avuto paura di dirle ciò che 
provavo. Era un momento davvero magico.
I momenti magici, divertenti, condivisi sono stati tanti e ora, questa esposizione, rivela una 
collezione che, al contrario di tante che richiedono ricerca e fatica da parte del collezionista, 
è stata fatta con grazia e gioia…  con la leggerezza delle nuvole. 
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Serena Corvi, Cristina, Tullio Pericoli e altri ospiti alla mostra Gli amici di Nu-
ages in occasione dei 10 anni della Galleria, 1991

In piedi Virginio Scapin, seduti Fernando Bandini, Roberto Tabozzi e 
Andrea Pazienza, Sandrigo, 1994

Marcella, Serena, Cristina e Vittorio Colombani a casa di Serena, Piacenza, 
1996

Mara e Francesco Altan, Marcella, José Muñoz, Cristina, Wolinski e la 
moglie Marise, Sergio e Brusa Staino in occasione della mostra di Wolin-
ski alla Galleria Nuages, foto di Luciana Mulas, 1994
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Stefano Cecchetto Quando andavo a Milano a trovare Cristina Taverna nella sua galleria, in via Santo 
Spirito, facevo in modo di arrivare sempre da via della Spiga, lasciando fuori via 
Montenapoleone, perché inconsciamente non volevo associare quel suo ‘rifugio 
culturale’ ai luoghi della moda così strombazzati in quei primi anni ‘80. Ma anche 
perché la Galleria Nuages – al giovane trentenne di allora –  appariva come un fortino 
nella Milano che stava cambiando. Una piccola roccaforte, un isolotto al confine tra 
la città che era stata di Gaber, Jannacci, Montale, Streheler e la ‘Milano da bere’ che 
iniziava a disfarsi tra l’essere e l’apparire.
Ma il 1984, l’anno in cui ho conosciuto Cristina, è anche l’anno in cui ho deciso il mio 
mestiere di critico d’arte e curatore di mostre, ne avevo parlato con lo scrittore Nico 
Naldini una sera a Venezia a cena da Tiziano Rizzo –  un poeta e nostro amico comune 
– e lui ne parlò a sua volta con Giorgio Soavi che conosceva Cristina e fece così da 
ponte per un incontro diventato in seguito l’amicizia che dura tuttora. 
Dal quel primo appuntamento sono poi nate le belle mostre dei ‘suoi autori’ a Venezia: 
Jean Michel Folon alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Lele Luzzati al 
Museo Fortuny e poi al Museo Correr, Moebius alla Fondazione Querini Stampalia, 
Milton Glaser alla Fondazione Bevilacqua La Masa, Hugo Pratt al Museo di Ca’ Pesaro 
e poi Chiara Rapaccini, Altan, Roberto Perini, Gabriella Giandelli, ancora Luzzati e 
Andrea Rauch alla Biblioteca Civica di Mestre. Un paesaggio foltissimo di colori, di 
segni e segnali che ancora attraversano, incontaminati, l’irrompere di quel torrente che 
amiamo chiamare poesia.  

Ora che la Galleria Nuages ha cambiato indirizzo e si è spostata ‘comme il faut’ a Brera, 
in via del Lauro 10, lo spazio più ampio permette l’esposizione di un maggior numero 
di opere, per mostre che potremmo definire organiche; anche se la parola “organico” 
suona oggi come un temine che definisce una compresenza tra i temi e gli autori che 
li rappresentano. Ma il lavoro della Galleria Nuages conserva ancora tutte le qualità di 
trasformazione che rendono una mostra un’operazione creativa che si colloca in quel 
sottile spazio di equivoco (o di inganno) tra committenza e progetto, che ne costituisce 
la condizione di produzione, di scontro storico: cioè di verità.

“Sapessi com’è strano...”
La Galleria Nuages a Milano

Folon, Venise la porte d’Orient, 1985
Acquarello
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Il collezionismo, tra ordine e disordine.
Una dopo l’altra, le immagini che passano per una galleria d’arte e che vediamo radunate 
‘in bella mostra’ sono poi destinate a dividersi in collezioni differenti: in case, uffici o 
musei, geograficamente distanti tra loro, in una dispersione diametralmente opposta e 
difficilmente rintracciabile. Ecco allora entrare in scena la figura del collezionista attento 
e lungimirante che vede oltre e intuisce l’importanza di mantenere intatti i nuclei portanti 
di quel percorso culturale, di quel pensiero che ha stimolato l’artista e il gallerista nel loro 
procedere. 
La tipologia di questa esemplare figura di collezionista è certamente rara e va inserita 
nella corte dei ‘mecenati’, al pari di quei principi rinascimentali che commissionavano 
direttamente le opere agli artisti. Questo non perché io creda che l’arte sia patrimonio 
indiscusso di una casta, al contrario, ma proprio perché attraverso questo desiderio di 
accumulazione, ciascuno di questi collezionisti – naturalmente con un gusto individuale e 
riflettendo l’analisi e la forma di una personale raccolta – diventano i custodi privilegiati 
di una mutevole Weltanschauung.
In questo contesto s’inserisce il rapporto tra Cristina Taverna e Serena Coloni, per un 
sodalizio destinato a conservare un nucleo importante di opere che accomuna il lavoro 
della gallerista, in simbiosi con il gusto della collezionista. 
Da qui, la necessità di riproporre – finalmente tutte insieme – un numero straordinario di 
tavole originali che enunciano la visione unitaria di queste scelte.
Si parte in primis dai libri, dalla volontà di conservare intatti i fogli delle illustrazioni per 
mantenere la sequenza ‘ordinata’ di un corretto sviluppo della storia. 
Cosa rimarrebbe altrimenti del Pinocchio di Lele Luzzati se alla suggestione del Teatrino di 
Mangiafuoco venisse a mancare l’infida ironia della cenetta che segue al Gambero Rosso? 
O cosa potrebbero guardare gli occhi stupiti del Gatto invisibile se poi non apparisse 
quella figura indistinta che regge una candela, anch’essa sospesa nell’aria, tra le pagine de 
l’Uomo invisibile illustrato da Jean Michel Folon. 
È questo procedere in sequenza che mantiene inalterato il meccanismo narrativo della 
storia, è solo ritrovando la successione delle immagini che diventa possibile ricostruire la 
vicenda al di là del supporto letterario. 

Nella profondità delle scelte, scandite certamente dal gusto estetico della collezionista, 
ma anche dalla consapevolezza di voler conservare un patrimonio di idee, il percorso si 
snoda attraverso i tanti segni rari che non hanno nome: alfabeti e scritture enigmatiche, 
rappresentazioni totemiche, che solo l’intuizione poetica riesce a decifrare.
Come frammenti di un’anima condivisa, la collezione viaggia sulla traiettoria di un sistema 
binario: sono i libri, come dicevo, l’esigenza primaria da tutelare, edizioni raffinate che 
vanno mantenute in ordine sequenziale, ma contemporaneamente si sviluppa anche 
l’istinto a mettere insieme una piccola/grande storia dell’illustrazione, del fumetto e della 

Emanuele Luzzati, Pinocchio, 1996, il-
lustrazione interna, pastelli e collage

Jean-Michel Folon, L’uomo invisibile,  
Nuages, 1992, illustrazione interna, 
acquarello  
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graphic novel.
Una disciplina dell’arte questa, che inizia con la proposta di un concetto restituito 
attraverso la sua immagine, il paesaggio iconografico che evoca o indica presenza di 
attività umane è proprio della concezione grafica e il mestiere dell’illustratore è di 
concepire immagini/messaggio perché si diffondano tra la gente, perché diventino 
viatico di comunicazione. 
Vi sono differenti modi di leggere la storia, ma il supporto più immediato è costituito 
dall’immagine in quanto essa raggruppa e veicola un’informazione diversificata e 
in continuo mutamento. Per questo è forte il messaggio di Art Spiegelman quando 
concepisce la copertina del New Yorker con l’opera Ground Zero: una pagina 
interamente coperta da un nero intenso e luttuoso per denunciare la strage de l’11 
settembre 2001.
In questo modo le immagini permettono la decifrazione di quel campo visivo in bilico 
tra la realtà e la fantasia; con vigore ed efficacia esse rivelano la natura del nostro 
percorso culturale e raccontano, o denunciano, i meccanismi dell’ideologia.

Ma cosa spinge un collezionista a delineare il suo percorso visivo? A mettere insieme 
la raccolta delle sue emozioni. Qual’è lo stimolo originario che conduce una persona a 
ordinare una serie di immagini per farne la sequenza ideale del suo vedere. La visione 
del percorso che esce dalle scelte di un collezionista, e nella quale il più delle volte 
ci identifichiamo, è la visione indistinta di un procedere che riteniamo consono alle 
nostre esigenze di fruitori dell’arte?
La filosofia concettuale che porta una persona a ‘ordinare’, a collezionare la 
rappresentazione di un percorso sistematico è la frenesia inconscia che insegue 
il filo-logico di un procedere estetico: è l’emozione di una scoperta, ‘mediata’ non 
più solamente dall’artista, ma anche e soprattutto da coloro che hanno avuto la 
lungimiranza di scegliere le opere per il puro piacere individuale, al di là delle mode e 
dei possibili investimenti finanziari.
Bisogna comprare ciò che piace, è questa la regola principale di una buona collezione 
d’arte. Inseguire gli scopi di un collezionismo attento al proprio piacere è lo stimolo 
determinante di una scelta oculata; colui che sceglie ha già determinato l’identificazione 
di uno stile. Chi acquista, spinto dalla curiosità e dalla passione, non cerca facili 
conferme di mercato, segue l’istinto intelligente dell’innamoramento e, attraverso 
questo personale viatico, raggiunge la soddisfazione estetica della rappresentazione.
Per tutte queste ragioni, Serena decide di organizzare la sua raccolta e seleziona alle 
mostre della Galleria Nuages i tasselli in grado di comporre un personale percorso di 
avvicinamento creativo alla storia dell’illustrazione contemporanea.
L’ordinamento dei lavori presenti in mostra e raccolti in questo catalogo punta proprio 
sui differenti piani di elaborazione messi in atto per la composizione della raccolta e 

Art Spiegelman, Ground Zero, copertina 
per The New Yorker, litografia

Roberto Perini, 5° Avenida, 1998
Acquarello su carta
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sui meccanismi di interfaccia, tra gallerista e collezionista, che li hanno stimolati.
Un dialogo per rendere le immagini – spazialmente e umanamente più vicine a un 
gusto condiviso – con una mescolanza di autori e di temi che oscillano tra l’unicità e 
la ripetibilità, per un punto di vista differente.

Ma il legame che unisce tutta la raccolta non nasce soltanto dall’unità del linguaggio 
espressivo, bensì dal processo conformativo – da quell’emergere di immagini in 
sequenza – che raccontano le tante piccole storie che attraversano il nostro quotidiano.
Saranno quindi le diverse sezioni a diventare i contenitori delle idee e a scandire l’energia 
di questo particolare percorso: nel bestiario dell’immaginazione si avvicendano dunque 
i differenti profili dei gatti – benevoli e imbroglioni – insieme agli asini, alle fiere, ai 
cavalli, ai topi e ai numerosi ranocchi inconsapevoli, che diventeranno principi grazie 
alla cadenza d’inganno di quel bacio.
Ogni tavola della collezione è un’opera di tarsia: un incastro di scene, di paesaggi, 
di personaggi, di storie che custodiscono in sé, altre vicende in divenire. Scorrendo 
queste immagini in sequenza appare l’imprevedibile, il capriccioso, il contraddittorio, 
il discontinuo e questi sparsi accenni confluiscono poi nella perfezione narrativa del 
racconto.
Il ritratto di Virginia Woolf  realizzato da Tullio Pericoli rivela l’elevatezza dello stile, 
uno stile situato alle soglie di un tempo antico e collocato nell’Inghilterra elisabettiana 
nel quale la scrittrice posa con un profilo da perfetta padrona di casa che accoglie gli 
ospiti alla sua corte intellettuale. Senza amarezza né disillusione, la personalità della 
Woolf  è tutta in quel contorno scandito da un penetrante filo di fumo.
Persone, ritratti e situazioni che s’intersecano dentro a un carosello d’immagini che 
presuppone una lettura agile perché, per capire e decifrare, la mente deve nello stesso 
tempo, vedere e associare. E questa duplice attività suscita un gioco stimolante e 
attribuisce alla nostra capacità di analisi un potere significante che nessuna parola 
sarebbe in grado di restituire.
Nel mondo dell’arte – e in particolare nel nostro Paese – dove la disputa sui generi 
tende sempre a determinare classifiche, nelle quali l’illustrazione è posizionata in 
fondo scala, manca l’onestà intellettuale di riconoscere l’importante lavoro svolto da 
questi creatori di immagini, veri e propri artisti della comunicazione poetica.
A questo proposito Milton Glaser scrive: “...poiché siamo diventati sempre più 
consapevoli che persone, risorse e intuizioni sono correlate in modo globale, forse 
anche cosmico, quelli che sono coinvolti nella comunicazione di miti, morali, notizie e 
ideologie hanno una posizione centrale e una responsabilità unica”.
Ecco quindi che l’artista torna al centro della scena e il flusso creativo non si ferma, 
anche perché limitarsi a poche sfaccettature dell’immagine sarebbe un po’ come parlare 
con scarsa proprietà di linguaggio. L’universo di tutti questi artisti è una perenne 

Milton Glaser, Ritratto di Monet, 
1982, litografia

Tullio Pericoli, Ritratto di Virginia 
Woolf, china e acquarello
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metamorfosi, è un gioco di gravità sottinteso da nuvole discrete e il tono generale delle 
illustrazioni è senza peso e senza volume.
Attraverso lo specchio, Alice scopre una sterminata ricchezza di sensazioni visive, 
tattili, sonore e una fantasia strepitosa ed eccentrica agita la sua immaginazione. È la 
vita che culmina nella più completa e compatta teologia del racconto e che si snoda 
nelle straordinarie immagini in bianco e nero di Leonardo Cemak.
C’è una sapienza artigiana nel lavoro di questi autori, molto più complicata e raffinata 
di certi nuovi linguaggi dell’arte contemporanea, perché in essa si nascondono i segreti 
celati dietro l’ombra delle apparenze. 
Ma cosa cerchiamo noi dentro a tutte queste illustrazioni? Qualcosa di più profondo? 
O un qualcos’altro che speriamo di intravedere attraverso le feritoie dei segni, un 
contrappunto che ci permetta di penetrare, indifesi, nella fascinazione di un mondo 
attraversato dalla fantasia delle idee ?
Per leggere correttamente questa mostra abbiamo dovuto immaginarla divisa in parti, 
o canti o sequenze narrative, ma con gli occhi della mente dobbiamo ritrovarla come 
una sola immensa tela, concepita da un emulo di Penelope che cuce e scuce nello 
stesso tempo il labirinto intricato dei sogni.
Simili a nuvole, improvvisamente percorse dal vento, le immagini raccolte in questo 
fido osservatorio restituiscono una visione infinitamente sinuosa e come una solida 
ragnatela tessuta da un ragno paziente, la collezione di Serena si snoda attraverso l’arte 
impeccabile della seduzione.

Leonardo Cemak, Attraverso lo specchio, 
di Lewis Carroll, 2004, illustrazione di 
copertina, china
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Giorgio Baldo La prestigiosa collezione  che si presenta raccoglie le tavole originali di alcuni dei più 
bei nomi dell’illustrazione italiana e mondiale, esposti nel corso di trent’anni alla galleria 
“Nuages” di Milano, che per prima in Italia e ininterrottamente sino ad oggi ha creduto 
in questa forma d’arte.
Nel vivo dell’esposizione si potranno verificare quanti steccati e giudizi di valore che 
vorrebbero stabilire  gerarchie tra i generi si rivelino labili e infondati.
Giorgio Soavi, che di Cristina Taverna è stato amico e ha in qualche modo partecipato 
alla sua avventura, con il suo libro “Il quadro che mi manca” del 1986, prestava 
un occhio indagatore all’opera di alcuni degli artisti “illustratori” raccolti in questa 
collezione parlandoci di Folon, di Pericoli, di Saul Steinberg con la stessa intensità e 
profondità di sguardo e di passione con cui in altre pagine ci parla della sua amicizia 
con Giacometti, Bacon, Sutherland e tanti altri artisti del novccento. 
Nessuna riserva indiana per loro, quasi fossero da confinare in un mondo interessante 
ma in qualche modo diverso e laterale accanto ai grandi flussi del pensiero artistico 
contemporaneo. Artisti presentati senza riduttive specificazioni; aprire gli occhi, non 
cadere nei cliché; e un mondo vibrante si apre per il viaggiatore che ama vagare a piedi 
nudi per le strade dell’immaginazione che trova figura per parlarci di qualcosa di noi 
sorprendente e inaspettato.  
Il numero delle opere presenti e la loro qualità nella collezione che Serena Coloni ha 
costruito con sapienza e passione ci sembra  tale da poter permettere una ricognizione 
critica e storica di vasta portata su ciò che in questo mondo si è mosso negli ultimi 
anni, sugli immaginari che ha portato alla luce, sugli stili e innovazioni innumerevoli nel 
campo delle tecniche e della cultura delle immagini di cui l’opera degli artisti entrati in 
questa collezione è riccamente intessuta. 
Figure affascinanti e complesse quelle degli illustratori capaci, nel visualizzare una 
storia scritta da altri o propri personali racconti, di pescare a piene mani nel corpo della 
pittura novecentesca e contemporanea mode, stili, Koinè piegandoli e rimontandoli in 
altro contesto a un loro proprio procedere, alla loro modalità di comunicare senso del 
mondo e di dare senso al mondo.
Questo incessante lavorio sui materiali e immaginari storici e contemporanei dell’arte 

Dove vanno le nuvole?

 

Lorenzo Mattotti, La Divina Commedia, 
Inferno, Nuages, illustrazione interna, 
1999, pastelli

Milton Glaser, La Divina Commedia, 
Purgatorio, Nuages, 1999
illustrazione interna,  monotipo
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della pittura, l’attenzione prestata all’arte performativa e al cinema di animazione di cui 
sono talvolta straordinari autori, fornisce loro immensi ed elaboratissimi repertori ideativi, 
formali e coloristici che manovrano in tempi rapidissimi per rispondere alle esigenze dei 
media, per stare sulla notizia, per incidere sull’oggi.
Sta forse in questo muoversi veloce, sperimentando continuamente il nuovo ma su solidi 
impianti formali e immaginativi, l’impressione che le loro opere trasmettono di freschezza 
sorgiva, di linguaggio sempre giovane, di una pratica quasi parossistica di libertà ideativa, 
di forza eruttiva sempre in procinto di esplodere.
Appare così, spesso mascherato da ironia, un corpo vivo di racconti in cui puoi trovare  
lacerazioni, graffi, aforismi sul mondo contemporaneo, in uno sfoggio di invenzioni 
disegnative e coloristiche, di spiazzamenti semantici, di sintesi brucianti e definitive su di 
un carattere, un movimento, o sulle ordinarie follie della quotidianità e della storia.
Una cultura visiva che sfonda sui manifesti, sui media, sulle copertine dei dischi; ma 
anche capace di raffinatissime interpretazioni di episodi di Divine Commedie e drammi  
shakespeariani, di favole antiche e romanzi moderni, sino ad arrivare alle copertine dei 
libri, icone in miniatura di intere avventure della mente.
Lingua “pratica” e pragmatica la loro, non contemplativa; ma che sa regalare momenti 
altissimi di riflessione sul reale e i suoi moti con raffinatissime chine, matite, acquerelli.
E indovini che dietro al loro operare stanno i secoli del disegno, della composizione, dello 
studio delle geometrie e delle forme; e loro ne stanno dando declinazioni nuove, del loro 
tempo. 
E da queste tutto il mondo dell’arte contemporanea può trarre ispirazioni feconde.

Emanuele Luzzati, Pinocchio, Nuages, 1996
illustrazione interna, particolare,  
pastelli e collage

Saul Steinberg, Senza titolo , 1973-
1974, (pubblicato in Piccolo Diario 
Americano), Matita su carta
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Copertine dei classici illustrati di Nuages
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Hugo Pratt
Poesie di Rudyard Kipling, Nuages, 1993 
illustrazione di copertina, acquarello
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Hugo Pratt
Sonetti erotici di Giorgio Baffo, Nuages,1993
illustrazione di copertina, acquarello
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Sergio Toppi
Ticonderoga , di R. L. 
Stevenson, Nuages,
2002
illustrazione di 
copertina, inchiostri
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Hugo Pratt
Poesie, di Rudyard 
Kipling, Nuages, 
1993
illustrazione interna,
matita e acquarello
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Flavio Costantini
Ricordi dal sottosuolo, di Fëdor Dostoevskij, Nuages
Illustrazione di copertina, tecnica mista
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Flavio Costantini
Linea d'ombra , di Joseph Conrad 
illustrazione di copertina, tecnica mista
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Moebius
La Divina Commedia (Paradiso) 
di Dante Alighieri , illustrazione di copertina, 
china e acquarello 
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Karel Thole, 
Racconti di E.A. Poe,
illustrazione di copertina 
acquerello e tecnica mista
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Andrea Rauch
Peter Pan nei giardini di Kensington,  di J. M. Barrie 
illustrazione di copertina, acquarello e tecnica mista
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Lorenzo Mattotti
Il padiglione delle dune 
illustrazione di copertina, tecnica mista
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Leonardo Cemak
Attraverso lo specchio, di Lewis Carroll , 2004
illustrazione di copertina, china
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Mirando Haz
La donnsa di picche
Tecnica mista
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Jean –Michel Folon, l’Uomo invisibile di H.G.Wells, disegni di chiusura capitolo, china
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I classici illustrati

Edizioni Nuages

Tavole originali
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Edizione Adelphi del 1987

Precetti che riguardano tutti i servi in generale 

l.  Istruzioni  al maggiordomo 
2.  Istruzioni  alla cuoca 
3.  Istruzioni  al valletto 
4.  Istruzioni  al cocchiere 
5.  Istruzioni  allo stalliere 
6.  Istruzioni  all'intendente e al fattore 
7.  Istruzioni  al guarda portone   
8.  Istruzioni  alla cameriera 
9.  Istruzioni  alla cameriera personale 
10.  Istruzioni  alla fantesca 
11.  Istruzioni  alla donna del latte 
12.  Istruzioni  alla bambinaia 
13.  Istruzioni  alla balia 
14.  Istruzioni  alla lavandaia 
15.  Istruzioni  alla governante 
16.  Istruzioni  all'istitutrice o precettrice
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Istruzioni alla servitù
di Jonathan Swift

Istruzioni alla servitù (Directions to servants) è un’opera dello scrittore irlandese Jona-
than Swift (1667-1745).

Le Istruzioni alla servitù furono pubblicate per la prima volta nel 1745, postume. 
Le Istruzioni alla servitù si presentano come un manuale per servitori: chi scrive 
afferma di essere stato egli stesso un valletto, con sette anni di servizio alle spalle.
La natura delle istruzioni appare paradossale, tanto che Lodovico Terzi ha definito il 
libro “false istruzioni, o meglio istruzioni a mal fare”
I consigli del valletto-scrittore sono orientati interamente all’interesse dei servi. 
Egli dà consigli su come assentarsi dal servizio e farla franca, su come guadagnare 
sugli acquisti del padrone, su come non rinunciare ai piaceri in generale, anche quan-
do ciò va a discapito della qualità del servizio. Scrive ancora Terzi: “In questo gioco, 
ogni aspetto dell’attività pratica e della situazione psicologica di una grande casa set-
tecentesca è tirato in ballo con una straordinaria precisione, cosicché ogni scenetta 
comprende una istruzione al rovescio e una descrizione al dritto”.
La prima traduzione italiana uscì nel 1928 presso le edizioni Apollo di Bologna, col 
titolo L’arte di derubare i padroni: consigli ai domestici d’ambo i sessi. Del 1978 è la prima 
edizione Adelphi col titolo Istruzioni alla servitù; nel 1987 la Biblioteca Universale 
Rizzoli pubblica il libro a cura di Attilio Brilli col titolo Istruzioni ai domestici. 
Nel 1991 la casa editrice Nuages di Milano pubblica un’edizione col titolo Istruzioni 
alla servitù illustrata da Francesco Tullio Altan.

Illustrazioni 
Francesco Tullio Altan
create nel 1991 per le Edizioni Nuages e realizzate a pennarello su carta
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The Invisible Man  di H. G. Wells, scritto nel 
1881 e pubblicato la prima volta nel 1897.

Copertina della prima edizione (1897) Copertina dell'edizione italiana del 
romanzo, Paravia, 1925. Illustrazione di 
Carlo Nicco (1883-1937).

Herbert George Wells in 1943Herbert George Wells prima del 1922
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L’uomo invisibile
di  H. G. Wells 

L'uomo invisibile (The Invisible Man) scritto da H.G. Wells nel 1891 è un romanzo 
di fantascienza che racconta le vicende di Griffin, un promettente fisico ignorato 
dai suoi conterranei che si dedica anima e corpo a realizzare un sogno: sviluppare 
una nuova scoperta che lo renda ricco e famoso.
Griffin riesce a sviluppare un procedimento che permette di rendere invisibili gli 
oggetti e decide di sperimentarlo prima su un gatto poi su sé stesso. Il procedimento 
ha successo su di lui e Griffin scopre molto rapidamente che essere invisibile com-
porta tutta una serie di problemi che lui non sospettava. 
La sua invisibilità viene tuttavia scoperta e Griffin si trova costretto a scappare. Dopo 
una breve fuga il protagonista si rende conto dei potenziali vantaggi dell'essere in-
visibile e decide di utilizzarli per instaurare un regno del terrore. Il piano di Griffin 
non ha successo e dopo un lungo inseguimento viene braccato e ucciso dagli uo-
mini di legge coadiuvati da un suo vecchio compagno di università al quale Griffin 
aveva confidato molti dei suoi segreti convinto che questo l'avrebbe aiutato nella 
realizzazione del suo sogno. 

Illustrazioni
Jean-Michel Folon
create nel 1992 per le Edizioni Nuages e realizzate ad acquarello su carta
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Prima pubblicazione: maggio 1888 Plate 1 for the first edition by Walter Crane

Oscar Wilde
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Il "Principe Felice" è una statua posta su una colonna, ricoperta di foglie d'oro e 
pietre preziose, e pertanto ammirata da tutti gli abitanti della città. Una notte una 
rondine, che  sta emigrando al sole d'Egitto, decide di sostare ai piedi della statua del 
Principe; lui le racconta la sua storia e le chiede di aiutarlo a cancellare le brutture e 
le miserie della città che nella sua vita aveva sempre ignorato ma che adesso, dall'alto 
della colonna, vede fin troppo bene. La rondine preferirebbe il caldo egiziano, ma, 
vinta dalle lacrime del Principe, acconsente ad aiutarlo e inizia a spogliarlo dei gioi-
elli che lo adornano per donarli ai poveri e ai bisognosi.
Con l'arrivo della neve il Principe, ormai sguarnito dei suoi ornamenti, altro non è 
che una statua di piombo e prega la rondine di migrare verso l'Egitto, ma lei, che 
sente vicina la morte per il gran freddo sopportato, resta ancora vicino al suo amico, 
si poggia un'ultima volta sulla sua spalla e cade a terra priva di vita. Un attimo dopo, 
per il dolore, il cuore del Principe si spezza. 
Il mattino seguente, il Sindaco, notando la statua tutta spoglia e grigia, decide di farla 
fondere e di edificare al suo posto, con lo stesso metallo, una nuova scultura con la 
propria immagine. E, guardando con sdegno l'uccellino morto per terra, ordina di 
gettarlo tra i rifiuti. Ma il cuore di piombo del principe non si fonde e viene buttato 
insieme al corpo della rondine. 
Un giorno Dio chiede ad un angelo di portargli le due cose più preziose della città e 
l'angelo gli reca il cuore di piombo del Principe e il corpicino della rondinella. 

Il principe felice
di  Oscar Wilde

Illustrazioni
Brad Holland
create nel 2015 per le Edizioni Nuages e realizzate a colori acrilici su carta
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Le avventure di Pinocchio , storia di un burattino, visto da Enrico 
Mazzanti, Firenze, 1883
Carlo Collodi, 1ª ed. originale 1883
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...Scritto con la mano sinistra, a strappi, intervalli e riprese, probabilmente di ma-
lavoglia, senza riletture e pentimenti né autocritiche consapevoli, senza il sospetto 
d'importanza che avrebbe potuto assumere, giudicato dall'autore una «bambinata», 
Pinocchio gode dell'innocenza della distrazione: sfuggendo alla penna di Collodi, ha 
finito per rivelare più di quanto gli sarebbe stato concesso a una riflessione più at-
tenta.

...Il libro che ha veramente messo in crisi l'istituzionalismo pedagogico è stato nuova-
mente istituzionalizzato e accettato; alle immagini di Mazzanti e del Chiostri si sono 
sostituite quelle, già false e sciroppose, di Attilio Mussino. D'altro lato se, come è 
possibile constatare, Pinocchio interessa veramente ancora ai ragazzi d'oggi, è forse 
proprio perché ne leggono la storia con minor reverenza e senza più orrore.

(dalla prefazione di Giovanni Jervis a Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, 
Nuova Universale Einaudi, Torino, 1979 con le illustrazioni di Enrico Mazzanti, Car-
lo Chiostri).

Le avventure di Pinocchio
Storia di un burattino 
di  Carlo Collodi (Carlo Lorenzini)

Illustrazioni
Emanuele Luzzati
create nel 1996 per le Edizioni Nuages e realizzate a pastelli e collage su carta
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Ritratti
Identità e  alterità
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Art Spiegelman
Ground zero, 2001
copertina per il  The New Yorker
serigrafia
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Milton Glaser
Ritratto di Monet, 1982
litografia

Tullio Pericoli
Ritratto di Virginia Woolf
Acquarello e china su carta
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Giovanna Durì
James Joice, Trieste, Caffè San Marco, 2015
Cretacolor su carta
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Andrea Pazienza
Zanardi, 1983
Tecnica mista
Manifesto realizzato per la Galleria Nuages
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Franco Matticchio
Il compleanno di Serena, 1991
Tecnica mista su carta



117

Franco Matticchio
L'uccello miope, 1993
Acquarello
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José Muñoz
Nuages, 1991
Pubblicato nel catalogo “Gli amici di Nuages”
Tempera e matite colorate su carta



119

José Muñoz
La Pampa y Buenos Aires
Tempera e matite colorate 
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José Muñoz
Bailerines, 2005
Pubblicato nel volume La Pampa y Buenos Aires, Edizioni Nuages
Inchiostro e acquarello su carta
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José Muñoz
A bailar….a bailar, 2011
Inchiostri acrilici su carta
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Hugo Pratt
Tango (Argentina Imortal), 1994
China e acquarello su carta

José Muñoz
El perseguidor, 2008-2009
China su carta
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Art Spiegelman
Valentines' day, 1993
Copertina per il The New 
Yorker, serigrafia
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Art Spiegelman
Unveiled, 1994
Copertina per il The New 
Yorker, serigrafia
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Roberto Perini
Racconti di Pietroburgo, 1999
Acquarello



127

Karel Thole
De dans our de galg, 1955 circa
di Johan Fabricius, tecnica mista su carta
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Denis Polge
Portrait, 2001
Acquarello
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Karel Thole
Racconti di E.A. Poe, 
Nuages, 1994
Illustrazione interna
Acquarello e tecnica 
mista
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Roland Topor
The smile that wondes, 1968
Tecnica mista

Lorenzo Mattotti
Jean –Paul Gualtier per Vanity Fair, 1986
Pastelli



132

Folon, Venise la  porte d’’Orient, 1985  / Acquarello
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Paesaggi
Nuovi orizzonti dell’immaginario
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Saul Steinberg
Senza titolo , 1973-1974
Pubblicato in Piccolo Diario Americano, 
Matita
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Sempè
..quelle jupe?, 1997
Inchiostro e matita



136



137

Sempé
Le chien devant la maison
Inchiostro e matita

Sempé
Virgule
Mobile
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Sempè
Nuages, 1979
China
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Sempè
Femme regardant la mer
Acquarello
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Jean-Michel Folon
Arc-en-ciel
Acquarello

Milton Glaser
I fiori del male, Nuages, 1994
Illustrazione interna
Pastelli su carta

Leo Lioni
La botanica parallela, Adelphi
Acquarello

Andrea Rauch, 
Il sole
Acquarello
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142

Loustal
Porquerolles, Nuages, 2007
China e acquarello

Alessandro Sanna
Fiume lento, autunno, Rizzoli, 2012
Inchiostri colorati su cartoncino
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Brad Holland
Musician
Acrilico su compensato
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Lorenzo Mattotti
Serre-Moi, 1993
Acquarello realizzato per “Rouge” di Jean-Jacques Goldman, cd e libro
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Milton Glaser
I fiori del male, nuages, 1994
Illustrazione di copertina, 
Pastelli

Flora
Winternacht, 1992
Tecnica mista

Giorgio Maria Griffa
Isola di Pasqua, Tornado 
sul Rano Rarako
Tecnica mista
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Tullio Pericoli
Morgana, 1994
China e acquarello

Tullio Pericoli
Elisir d’amore (Gran finale), 1998
China e acquarello
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Paul Davis
Freedom Burger
Tecnica mista su tavola
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Mojmir Jezek
Affari di cuore 
Illustrazione per il Venerdì di Repubblica
Tecnica mista

Roberto Perini
misteri, nuages, 1995
Illustrazione di copertina
Acquarello
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Moebius
Ballata, di François Villon, Nuages 1995
Illustrazione interna
China e acquarello
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Moebius
Ballate, di François Villon, Nuages, 1995
Illustrazione di copertina
China e acquarello
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Moebius
Ballata, di François Villon, Nuages 1995
Illustrazione interna
China e acquarello



157

Moebius
Dans le désert, 1997
Acrilico e acquarello



158

Lorenzo Mattotti
La Divina Commedia, Inferno, 1999
Illustrazione interna, tecnica mista
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Lorenzo Mattotti
La Divina Commedia, Inferno, 1999 
Illustrazione di copertina, tecnica mista
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Milton Glaser
La divina commedia, Purgatorio,  Nuages, 1999
Dittico, illustrazione interna e di copertina 
Tecnica mista
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Lorenzo Mattotti
Paesaggio
Tecnica mista su tela, cm 61  x 135
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Lorenzo Mattotti
L’uomo nella terra, 1993
Acrilico su tela, cm 148 x 145

Lorenzo Mattotti
Altrove
Acrilico su tela, cm 61  x 135
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165

Vita in città
Percorsi e luoghi del quotidiano
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Franco Matticchio
La casa dei gatti, 2006
China e acquarello



167

Franco Matticchio
Notte d’orror, 1989
China e acquarello



168

Franco Matticchio
Posta aerea , (pubblicato su Linus), 1987
China e acquarello



169

Franco Matticchio
Bottone volante, 1988
China e acquarello



170

Franco Matticchio,
Senza titolo, 1993
China e acquarello



171

Franco Matticchio
Piccolo skyline, 2013 
China e acquarello



172

Franco Matticchio
Canegrate
China e acquarello

Franco Matticchio
Giornata di pioggia
China e acquerello
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Roberto Perini
La Parada, 1998
acquarello



174

Paolo Cardoni
Nuvole
China e acquarello



175

Roberto Perini
Il paradiso degli orchi ,
di Daniel Pennac, 1991
Illustrazione di copertina,
acquarello



176

Roberto Perini
5° Avenida, 1998
Acquarello



177

Roberto Perini
Le città invisibili, 2014
di Italo Calvino 
Acquarello



178

Andrea Pazienza
Senza titolo
Fronte e retro, china e matita



179

Emmanuel Pierre
La Toupie, 2002
Tecnica mista e collage



180

Paolo Guidotti
Metamorfosi di Ovidio, Nuages, 1997
Illustrazione di copertina
Tecnica mista



181

Renato Calligaro
Icaro, 1992
Tecnica mista 



182

Roberto Perini
Lampi 1, 2009
Acquarello 
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184



185

Bestiario
Altri animali



186

Milton Glaser
Bassotto, Vita immaginaria di Monet, 1992
Tecnica mista

Roberto Perini
La notte del gallo, Segreti, Nuages, 1998
Illustrazione interna
Acquarello



187
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Milton Glaser
Vita immaginaria di Claude Monet, 1992
Pastelli colorati

Franco Matticchio
Incubo, 1988
China e acquarello
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190

Emanuele Luzzati
Mamma scimmia
Pastelli e collage



191

Sophie Fatus
Leopardo, 2000
Cartapesta



192

Cecco Mariniello
L’anima dei gatti, Nuages, 2004
Acquarello

Pietro Spica
Porto pegno, 1999
China e acquarello

Giuliana Maldini
Pussycat, Nuages, 2008
China e tempera

Annalaura Cantone
Senza titolo
Tecnica mista su cartone



193



194

Lorenzo Mattotti
Il gorilla, 1991
Pastelli



195

Roberto Perini
Perepepè
Acquarello



196

Maddalena Sisto
Vite bianca , Capricci botanici, 
Nuages, 1996
Acquarello

Sergio Ruzzier
The book is on the table, 2013
China e acquarello

Sergio Ruzzier
Un cane insonne, Nuages, 2013
China e acquarello



197



198

Roberto Perini
Scimmia, 2002
Acquarello

Roberto Perini
Lemure, 2002
Acquarello



199



200

Karel Thole
Il pianeta delle scimmie, 1975
Tempera su carta



201

Carlos Nine 
William “Cactus” Lanchester, 1995
Tecnica mista



202

Carlos Nine
Sconosciuti da sempre, 1996
Tecnica mista su carta



203

Giovanna Durì
Piri, Vecchi cani, Nuages, 2012
Inchiostro e china su cretacolor



204
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Andrea Rauch
With a blues in my hearth, 1986
Tecnica mista

Giuliana Maldini
Pussycat, Nuages, 2008
China e tempera



206
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Sergio Staino
Pinocchio novecento, Feltrinelli
Tecnica mista



208



209

Filosofie



210

Art Spiegelmann
The maunting hour , (R.L. Stine), 2001
Inchiostro e acquarello



211

Roberto Perini
L’ispirazione
Acquarello



212

Renato Calligaro
Senza titolo, 1979
inchiostro



213

Renato Calligaro
Donna Agnese, Linus, 1985
inchiostro



214

Angese
Disegno realizzato 
per il “Male”, 
china e acquarello



215



216

Altan
Il dottore
pennarelli su carta



217

Altan
Io non c'ero
pennarelli su carta



218

Altan
Da chi mi porti
pennarelli su carta



219

Altan
Un popolo normale
pennarelli su carta



220

Wolinsky 
Disegno originale realizzato per il volume Più sesso 
meno calorie, (ed. Sonzogno), 1993

Wolinsky 
C'est l'ouverture, 1975 
Disegno realizzato per Cherlie Hedbo



221

Wolinsky 
Berlusconi, 1994 
Striscia originale pubblicata sul Journal de dimanche il 1 maggio 1994



222

Wolinsky 
Disegno originale realizzato per Charlie Hebdo, 1970



223

Wolinsky 
Felicia e Alicia, 1993
Disegno acquarellato pubblicato nel volume Dis-moi que tu m'aimes (ed. Albin Michel)



224



225

Intimità



226

Paolo Cardoni
Amadeus, 
Illustrazione per il volume “Amadeus”
Emme Edizioni, 1984



227

Giuseppe Giannini
Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, Nuages, 1988
Illustrazione di copertina
Tecnica mista su tela



228



229

Milo Manara
Lettere di una monaca portoghese, Nuages, 1997
Illustrazione di copertina, 
Acquarello

Tullio Pericoli
La vispa Teresa, 1980
China e acquarello



230

Elfo
Abbiamo un grande futuro 
alle nostre spalle, 2008
Inchiostri
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233

Luzzati

La poesia



234

Emanuele Luzzati
L'imperatrice d'Oriente
Tecnica mista e collage

Emanuele Luzzati
Decamerone II , Nuages, 2002
Illustrazione di copertina
Collage e pastelli
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236

Emanuele Luzzati
Peter Pan e Wendy, Nuages, di James. M.Barrie, 2004
Illustrazione di copertina, tecnica mista



237

Emanuele Luzzati
Alice nel paese delle meraviglie, Nuages, di Lewis Carol,1998
Illustrazione di copertina, collage e pastelli



238

Emanuele Luzzati
La sveglia
Pastelli

Emanuele Luzzati
Pinocchio e Pulcinella
Pastelli 
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Emanuele Luzzati
Cenerentola alla maniera di Brecht, Quadragono Libri, 1976, Nuages, 1991
Tecnica mista e collage



240

Emanuele Luzzati
Decamerone I, Nuage, 2000
Illustrazione di copertina
Tecnica mista e collage

Emanuele Luzzati
Candido , di Voltaire, Nuages, 1989
Illustrazione di copertina,
Tecnica mista e collage



241



242

Emanuele Luzzati
Pulcinella in barca
Tecnica mista e collage



243

Emanuele Luzzati
Il viaggio di Pulcinella 
Tecnica mista e collage



244

Emanuele Luzzati
Campo dei miracoli, Nuages, 1999
Illustrazione di copertina e manifesto ufficiale per il Carnevale di Venezia
Tecnica mista e collage



245

Emanuele Luzzati
Gli amici di Nuages, 1991
Tecnica mista



246

Andrè François
The New Yorker , illustrazione di copertina, 
13 febbraio 1971



247

Jean Michel Folon, 
Arc - en - ciel
Acquarello
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