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ANDREA LA MALFA
Presidente ARCI del Trentino

Quest’anno tra le attività culturali organizzate dalla nostra Associazione abbia-
mo voluto proporre iniziative a Trento, Borgo Valsugana e Parcines che sviluppas-
sero un pensiero sulla comunicazione pubblica e su come questa sia cambiata. “Un 
ideale…manifesto” ci offre uno spaccato di un mondo mosso da profonde trasfor-
mazioni e aspettative.  Le lotte sociali per i diritti e contro le disuguaglianze che 
dalla Rivoluzione francese ad oggi hanno attraverso il tempo e la società, a volte 
come un percorso carsico, altre come un torrente, energico e rumoroso. I manifesti 
sono stati il mezzo di comunicazione politica per eccellenza. Prima dei testi e dei 
ciclostili, l’arte figurativa ha avuto il merito di superare le differenze di ceto, inviando 
messaggi interpretabili da tutte le fasce sociali. I manifesti mandarono un messag-
gio ideale, lasciando la possibilità per chi li guardava di inserire il proprio senso. Un 
mezzo di comunicazione unidirezionale ma intenso in maniera ampia. Oggi che la 
comunicazione riapre verso tutti un rapporto dialettico, questi manifesti si rivelano 
più contemporanei di quanto non si direbbe a prima vista.





ATTILIO PEDENZINI
Presidente Comunità di Valle Valsugana e Tesino

Trasformare gli spazi dell’amministrazione pubblica in luoghi di cultura è uno 
degli obiettivi della Comunità Valsugana e Tesino, a maggior ragione quando gli 
spazi in questione sono quelli di Palazzo Ceschi, a Borgo Valsugana, sede storica 
prima del Comprensorio e ora della Comunità “di valle”. È un intento che non nasce 
dalla carenza di luoghi deputati (i vicini spazio Klien o gli Spazi Rossi per esempio) 
ma piuttosto dalla volontà di aprirsi alla valle non solamente come centro di servizi, 
passaggio obbligato per le incombenze della nostra quotidianità, ma come spazio 
di relazione e di socialità restituito ai cittadini.

Palazzo Ceschi di Santa Croce, il cui primo nucleo venne completato nel 1577, è 
di per sé una testimonianza rinascimentale degna di visita. Le sue architetture, le 
stanze decorate, le imponenti stufe più funzionali alla perduta funzione residenzia-
le, meritano di essere conosciute e considerate parte viva del patrimonio storico e 
culturale della valle.

Dunque la scommessa di fare di questo luogo non solo un insieme di uffici, pra-
tiche amministrative, decisioni e provvedimenti, ma anche un soggetto culturale 
della valle corrisponde in un certo senso alla sua stessa natura ricca di storia e di 
suggestioni.

Nasce così la proposta di farne anche uno spazio espositivo stabile, che inaugu-
riamo con una mostra del tutto particolare e suggestiva grazie alla collaborazione 
della Fondazione Luigi Nono, SILOS, ARCI del Trentino, Provincia autonoma di Tren-
to, MART tramite la Galleria Civica di Trento, Croxarie e Litodelta.

“Un ideale… manifesto” documenta infatti un aspetto meno conosciuto della 
figura di Luigi Nono, compositore veneziano e uno fra i più significativi artisti del 
secondo Novecento. Non partiture, libretti, immagini di grandi concerti, epistolari, 
bensì una collezione che discende direttamente dal suo impegno politico in favore 
degli ultimi e degli oppressi, che molto spesso ha fatto breccia anche nelle sue 
opere, e che si risolve in una ampia raccolta di manifesti, prevalentemente degli 
anni Settanta, che documentano le istanze politiche dei movimenti internazionali di 
riscatto sociale, di autodeterminazione dei popoli, di uguaglianza e di libertà.

A distanza di quarant’anni  i manifesti in mostra cedono l’originaria e cogente 
funzione politica per assumere il compito di testimoniare un periodo storico com-
plesso, dove dittature, guerre e movimenti rivoluzionari locali chiedevano, e spesso 
ottenevano, scelte di campo sentite come necessarie in ogni parte del mondo in 
ossequio ai principi del vecchio internazionalismo proletario.

Non solo “reperti” di un’altra epoca però, anticaglie nell’era della comunicazione 
globale, di Internet e dei social media. I manifesti della collezione Nono, liberati dal-
la loro originaria funzione, costituiscono oggi piccole opere d’arte che ci pongono 
di fronte alla bravura degli artisti, all’efficacia della loro composizione, alla potenza 
e immediatezza del loro messaggio.

In un epoca, la nostra, per nulla pacificata, confrontarli con la comunicazione 
politica contemporanea (a partire dai mitici 6x3 che infestano le nostre campagne 
elettorali) restituisce echi di una passione smarrita nel tempo e di un impegno civile 
imprigionato dalla difesa di confini sempre più ristretti.





NURIA SCHOENBERG NONO

I manifesti di questa esposizione fanno parte di una collezione di circa 200 
esemplari nata grazie ai viaggi di Luigi Nono all’estero e al suo appassionato inte-
resse per la situazione politica e sociale dei vari paesi, per le persone e i movimenti 
che lottavano per una vita migliore. La parola che riassume l’argomento di questa 
mostra è „solidarietà“.

Quando Luigi Nono, spesso accompagnato da me e dalle nostre figlie, si recava 
all’estero per un concerto della sua musica, cercava sempre di conoscere la realtà 
del paese ospitante e spesso conobbe persone impegnate in movimenti sociali e 
politici, che desideravano far conoscere le loro idee. 

Ci regalavano manifesti e testi su questioni cruciali del loro paese. Spesso si trat-
tava di collaborazioni tra attivisti politici e intellettuali, pittori e scrittori che parteci-
pavano con la loro creatività alla produzione di questi manifesti che, oltre ad avere 
una notevole efficacia comunicativa, sono in molte occasioni vere opere d’arte.

Sapendo dell’interesse di Nono per queste tematiche - anche perchè le sue com-
posizioni musicali spesso usavano testi provenienti da paesi lontani -, capitava che 
ci inviassero a casa manifesti anche da luoghi che non avevamo mai visitato. 

Per questo si trovano anche esempi bellissimi dall’Asia e dall’Africa!

Dagli anni settanta sono passati quarant’anni, molte situazioni internazionali 
sono cambiate, ma le tematiche espresse in questi manifesti e la bellezza dell’arte 
grafica possono ancora dirci qualcosa.





SILOS 
Associazione culturale ARTE.MUSICA.ARCHITETTURA

Nata da una idea di Nuria Schoenberg Nono, Presidente della FONDAZIONE 
ARCHIVIO LUIGI NONO, SILOS è riuscita a produrre per la prima volta questa espo-
sizione, mettendo insieme un corpus di circa 90 manifesti che rappresentano un 
momento politico internazionale estremamente rilevante nella storia e al quale la 
partecipazione degli intellettuali e degli artisti fu enorme ed emblematica. 

Fu proprio un intellettuale di spessore come Luigi Nono a raccogliere questo 
materiale straordinario quando come compositore e direttore girava il mondo pre-
sentando le sue nuove musiche. Luigi Nono si appassionava alle culture di volta in 
volta conosciute stringendo amicizie e collaborazioni con gli artisti locali.

Questa sua passione, che si riscontra anche nella sua stessa opera, gli permise di 
relazionarsi in una attività di solidarietà politica internazionale propesa a far cono-
scere al mondo le difficili situazioni antidemocratiche di alcuni paesi e le situazioni 
drammatiche in cui versavano le popolazioni.

Con Guillermo Nuñez, artista cileno che dovette rifugiarsi a Parigi dopo il gol-
pe di Pinochet, strinse amicizia e collaborazione e ne ritroviamo conferma nelle 
dediche presenti in alcuni manifesti e nei documenti conservati alla Fondazione; 
altrettanto con Jose Balmès, artista spagnolo che fù artefice dell’immagine simbo-
lo, „pugno con bandiera“, da tutti conosciuto e memoria della rivolta popolare al 
regime in Cile. 

Con la preziosa collaborazione del professore Massimo Donà, SILOS si è attivata 
per la cura e produzione della mostra; una mostra che oggi trova nuova vita ed 
energia comunicativa grazie all’ARCI del Trentino che ne ha promosso la diffusione 
alla Galleria Civica di Trento e in questa straordinaria regione!

Già a Mestre, in occasione del Festival della Politica di settembre 2015 e in colla-
borazione con la Fondazione Gianni Pellicani, “il PROLOGO, una selezione”,  aveva  
anticipato questa mostra iconografico-politica che fra ottobre e novembre è stata 
esposta integralmente negli spazi di SILOS a Venezia e da pochi giorni, la sezione 
riguardante il Cile, è stato “scenario” per un convegno specifico presso la Galleria 
Lipinski di Lipsia.

Questa esposizione raccoglie immagini e testi che ci concedono di rivivere una 
storia recente, quella degli anni ’70, attraverso l’impegno e la solidarietà di intellet-
tuali, artisti e attivisti politici, che all’epoca si interessarono e promossero campagne 
di solidarietà nei confronti di popolazioni oppresse, il tutto attraverso l’uso del ma-
nifesto che, all’epoca, era praticamente l’unico modello divulgativo che “sfuggisse” 
all’autorità del sistema! Infatti si riscontra che la produzione e diffusione di questi 
manifesti era affidata a cooperative sociali, di lavoratori, di studenti, etc.

Molti sono eseguiti con stampe povere, al torchio su matrici di linoleum, in seri-
grafia con l’esecuzione in laboratori artigianali e spesso di amici!

Si arriva anche alle grandi tirature offset quando la collaborazione dell’artista è 
accompagnata da fondi di solidarietà economica più cospicua.

Ma indipendentemente dalle tecniche di realizzazione, sempre si riesce a leg-
gere la forza emotiva e la passione dell’artista che lo progettava o che collaborava 
mettendo a disposizione il proprio talento.

Molti artisti sono cubani, molti cileni e moltissimi francesi e italiani, così come le 
produzioni e la diffusione internazionale.



Si possono ricordare i manifesti di solidarietà all’embargo cubano prodotti dagli 
artisti della Bevilacqua La Masa di Venezia, quello dello studio Birelli-Zen, sempre di 
Venezia, per la Biennale ’74 in favore del Cile, quelli prodotti dalle coop della Emi-
lia-Romagna in favore dei popoli del medio oriente, dell’Africa e dell’America Latina.

Il panorama che si può leggere attraverso questa mostra è straordinariamente 
appagante sotto tutti i punti di vista: è una memoria storica su tematiche che pur-
troppo ancora al giorno d’oggi sono riscontrabili, è uno scenario di grafiche e di 
tecniche di comunicazione da cui poter trarre esempio ed è, non ultimo, motivo per 
poter leggere la personalità di uno dei più importanti musicisti del secolo scorso 
attraverso una forma diversa da quella direttamente legata alla sua opera.

SILOS è una nuova associazione culturale e da poco più di un anno è entrata nel 
circuito della cultura a Venezia; nasce come conseguenza delle passioni di tre amici 
che condividono gli uni quelle degli altri . . . . passioni e mestieri nel campo dell’arte. 
Claudia Zuriato, artista, Gerhard Krammer, musicista e compositore, Giulio Zannier, 
architetto. Lo spazio espositivo, nell’ex-birrificio Dreher della Giudecca, ne è l’impre-
scindibile elemento accentrante e determinante.

L’associazione culturale derivata da questo “incontro”, auspica a progettare e 
accogliere eventi che riescano soprattutto a far interagire le tre discipline: ARTE.
MUSICA.ARCHITETTURA. Non un casuale “incontro”, ma un sinergico intreccio! Pro-
posito difficile, ma non impossibile quando la passione si unisce!

Già lo scorso agosto SILOS ebbe modo di collaborare con il Trentino: curata con 
il generoso contributo di Paolo Dolzan e del Comune di Telve (TN), queste “degne 
pareti” hanno ospitato le fotografie dell’artista Vera Mercer  con la mostra NATURA 
VIVA / NATURA MORTA . . . surreali immagini reali, costruite con intelligenza e capa-
cità!

Un ideale . . . manifesto è certamente il progetto più ambizioso e impegnativo 
che SILOS abbia affrontato e la nuova promozione a Trento voluta e realizzata 
dall’ARCI è per noi motivo di orgoglio e certamente sarà una ulteriore occasione per 
crescere come associazione e spazio culturale di riferimento a Venezia!

Un ringraziamento particolare allo staff della FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI 
NONO per la disponibilità e contributo intellettuale dimostrati.

Gerhard Krammer
Giulio Zannier

Claudia Zuriato



MASSIMO DONÀ

ARTE E IMPEGNO POLITICO
In margine alla collezione di “Manifesti politici” della Fondazione 
Luigi Nono e alla mostra: “un ideale… manifesto!”

“È chiaro che il conflitto storico fondamentale della nostra epoca è caratterizzato 
dalla rivoluzione socialista in espansione nel mondo. La scelta storica del musicista 
totalmente impegnato si manifesta soltanto nella ricca varia multiforme e spesso 
contraddittoria lotta per il socialismo. Anche in questa tendenza musicale italiana la 
Resistenza vive e continua. Non solo proteste, non solo rivolte, non solo distruzioni 
linguistiche e ideali a vari gradi, ma il superamento di tali momenti pur significanti, 
attraverso la partecipazione dei musicisti con la musica alla coscienza e ai conflitti 
del nostro tempo”.

Luigi Nono, Musica e Resistenza (1963), in “La nostalgia del futuro. Scritti scelti 
1948-1986”, il Saggiatore, Milano 2007, p. 160.

Che nel termine manifesto si alluda all’atto del “manifestare”, del rendere visi-
bile, e dunque del “mettere in mostra qualcosa che si intende comunicare a tutti” è 
cosa che va da sé.  Ma i modi in cui si è cercato di “rendere visibile” sono mutati,  
spesso anche profondamente, nel corso del tempo. Dai segnali di fumo ai messag-
gini su WhatsApp ne è passata di acqua sotto i ponti.

Ma non vogliamo estendere troppo il campo d’indagine; per questo ridurremo 
sensibilmente la portata di una visione prospettica a cui basterà essere funzionale 
alle esigenze di questo breve testo.

Certo, un tempo non c’erano i computer; ma non serve tornare indietro con la 
memoria ai secoli passati. Basti pensare a come si viveva solo una quarantina d’anni 
fa, negli anni Settanta, quando, per telefonare a casa, da un paese straniero, biso-
gnava cercare una cabina telefonica e magari mettersi in coda ad aspettare – anche 
a lungo – il proprio turno. Erano gli anni in cui (lo ricordo bene) scrivevo ancora 
i miei saggi su una rumorosa (e ormai irrimediabilmente desueta) macchina per 
scrivere. 

Erano anni assai turbolenti, quelli, a dire il vero… sia sul piano nazionale che su 
quello internazionale. Di certo, i sommovimenti sociali e politici della fine degli anni 
Sessanta s’erano evoluti in modi alquanto diversi tra loro; subendo trasformazioni 
spesso inaspettate. Ed alcuni degli itinerari che ne sarebbero conseguiti apparivano 
particolarmente inquietanti. 

Nella seconda metà degli anni Settanta, ad esempio, in Italia impazzava il ter-
rorismo delle BR. Ma, d’altro canto, in varie zone del mondo si stavano insediando 
dittature che avrebbero finito per proiettare un’ombra non meno inquietante su ciò 
che il mondo sembrava in procinto di diventare. 

Molta era, in ogni caso, la confusione, e particolarmente forte era anche la sensa-
zione che quanto mai urgente fosse innanzitutto impegnarsi e prendere posizione. 

Forse erano le stesse prospettive che un tutto sommato ancora semplice qua-
dro politico mondiale (diviso sostanzialmente in due blocchi) sembrava rendere 
praticabili, ad obbligare ognuno di noi a scelte precise: o da una parte o dall’altra. 
E chiunque fosse dotato di un minimo di senso civico e amore per il bene comune 
non poteva non schierarsi.  



Certo, c’era anche molta confusione, come abbiamo già detto… nel senso che 
le due grandi partizioni in cui il mondo si trovava diviso – comunismo da un lato e 
capitalismo dall’altro – stavano generando anche molteplici forme di realtà satelli-
tari, diciamo così, all’interno delle quali sembrava sempre più difficile riconoscersi 
o nell’uno o nell’altro schieramento. Il popolo della sinistra, ad esempio, viveva con 
crescente angoscia certi estremismi che la lotta politica sembrava destinata a gene-
rare; ma, allo stesso modo, anche determinate derive, avallate da un capitalismo che 
sembrava non temere, in alcuni casi, di doversi affidare a regimi dittatoriali quanto 
mai ripugnanti, avevano finito per mettere in crisi chiunque avesse sino ad allora 
coltivato il sogno di un libero mercato fondato su una qualche forma di rassicurante 
democrazia. 

Ecco, in questo scenario a tinte forti, nel cui orizzonte tutto veniva identificato 
come bianco o come nero, anche gli artisti e gli intellettuali non disdegnavano di 
prender posizione; anzi si sentivano spesso in dovere di farlo. 

Si pensi all’interventismo finanche mediatico di scrittori come Pasolini o registi 
come Bertolucci, di filosofi come il giovane Cacciari o Geymonat, o di artisti come 
Guttuso e Vedova. 

Ecco, in questo contesto, non poteva certo fare eccezione un grande musici-
sta veneziano che da tempo aveva cominciato a far parlare di sé, inscrivendosi nel 
gotha delle avanguardie musicali di quegli anni, dopo essersi imposto come figura 
di punta della musica europea nella seconda metà del Novecento. 

Sì, anche “Gigi” – come lo chiamavano nella sua Venezia, innanzitutto gli amici e 
compagni di viaggio Vedova e Cacciari – aveva deciso di far sentire la propria voce, 
e dunque di schierarsi. La sua appartenenza al PCI non venne certo tenuta nascosta, 
e il suo impegno a favore degli oppressi e degli sfruttati di tutto il mondo era da 
tempo noto ai più. 

Ma pochi sanno che sempre lui, proprio in quegli anni, di ritorno dai suoi giri per 
l’orbe terracqueo, portava sempre con sé, coadiuvato dalla moglie Nuria (figlia di un 
altro grande musicista del Ventesimo secolo, anzi di uno dei più grandi del secolo: 
Arnold Schoenberg), almeno una copia dei manifesti politici che raccoglieva nelle 
più disparate nazioni o città, riconoscendo ai medesimi una particolare forza iconica 
e comunicativa, capace di ‘sintetizzare’ il senso di una lotta in atto… che lo avrebbe 
fatto sentire particolarmente vicino ad amici, o come si diceva allora, ‘compagni’, 
delle più diverse parti del mondo. 

Così, nel corso degli anni, era venuta formandosi una straordinaria collezione di 
“manifesti politici” capaci di sintetizzare un “ideale” alla luce del quale, solamente, 
la stessa creazione artistica sembrava poter trovare una ragione “forte”, sicuramen-
te non riducibile a qualcosa come un puro anelito estetizzante. 

Ed è proprio una significativa parte di questa collezione che, a partire da Mestre 
e Venezia, si è deciso di rendere per la prima volta visibile al grande pubblico, prima 
nella Torre di Piazza Ferretto, in occasione del Festival della politica organizzato 
dalla Fondazione Pellicani, poi negli spazi dell’associazione SILOS ART INSIDE alla 
Giudecca, e ora in giro per l’Europa. Un’idea nata da una fruttuosa collaborazione 
sviluppatasi tra la Fondazione Luigi Nono, presieduta da Nuria Schoenberg (e diret-
ta da Claudia Vincis, con la collaborazione di Giovanna Boscarino) e l’associazione 
culturale facente capo a Giulio Zannier, Claudia Zuriato, Filippo Zuriato e Gerhard 
Krammer, appassionati e intelligenti artefici di numerose performances, nonché di 
mostre ed eventi di vario genere, negli spazi dell’ex birreria Dreher alla Giudecca.

Un progetto, questo, che vuole costituire l’ennesimo omaggio ad uno dei più 
grandi esponenti della cultura veneziana e internazionale, il compositore Luigi 
Nono; puntando per la prima volta i riflettori su un aspetto sicuramente marginale 



della sua vita, ma quanto mai significativo e sicuramente utilissimo a completare 
il ritratto di un inquieto protagonista dell’arte della seconda metà del Novecento 
– che già concerti, libri e documentari hanno peraltro accuratamente e generosa-
mente scandagliato. 

Il pubblico potrà così rendersi conto di quanto intensa sia stata la creatività che 
grafici e artisti dell’epoca mettevano in gioco nella definizione di un manifesto po-
litico; e quindi della straordinaria forza comunicativa di un messaggio che spesso 
veniva sintetizzato nonché esaltato (nella sua potenza comunicativa, ma spesso 
anche visionaria) da pochi segni e colori preferibilmente accesi. 

D’altro canto, già la pubblicità aveva capito, agli albori del Novecento, quan-
to potesse essere dirompente l’effetto di un manifesto ben riuscito (ricordiamo le 
eccezionali prove di cui s’era mostrato capace un grande artista come Fortunato 
Depero, ad esempio in occasione di una importante campagna pubblicitaria della 
Campari). 

Certo, quella del ‘manifesto’ è un’immagine statica; ma proprio per questo, ci si 
sarebbe dovuti impegnare assai per trasformarla in qualcosa di dinamico, capace di 
imprimersi nella mente dello spettatore nell’attimo fuggente di una visione che non 
disponeva ancora del tempo (per quanto breve) di uno qualsiasi dei raffinatissimi 
video promozionali del nostro tempo. 

“Parole” e “immagini”, dunque: queste, le componenti dei poster di un tempo. 
Eppure, quello che i francesi chiamavano affiche e solo gli inglesi (o americani) 
poster, e che i tedeschi chiamavano invece Plakat o Anschlag, o meglio ancora (per 
definire i manifesti di natura politica), Manifest, era un oggetto particolarmente 
complesso; perché obbligava ad immaginare come la parola e dunque il messaggio 
proposizionale potesse venire ‘esaltato’ dall’immagine, senza mai finire, comunque, 
per relegare il disegno ad una funzione meramente ancillare; lasciandolo piuttosto 
libero di muoversi in quello spazio neutro che nessun significato avrebbe potuto 
legiferare e che Marcel Duchamp aveva felicemente definito “coefficiente artistico” 
– una X di cui la coscienza del soggetto creatore non dispone mai e da cui è essa 
medesima la prima a venire ‘sorpresa’. 

D’altronde, solo in relazione alla capacità di fare spazio all’evento di tale X si 
sarebbe potuta misurare davvero l’efficacia e la potenza “ingiudicabile” – in quan-
to perentoriamente assertiva – dello stesso messaggio politico. E il suo grado di 
utopicità. Ovvero, la sua capacità di generare speranze e passioni attive – ciò che 
qualcuno avrebbe anche definito “energia rivoluzionaria”.

Già nell’Ottocento, peraltro, grandi artisti si erano misurati con questa tecnica: 
si pensi solo agli straordinari risultati raggiunti in Francia da Bonnard e Toulouse- 
Lautrec.

Si trattava ancora una volta di combattere o quanto meno infrangere un pregiu-
dizio; di rompere cioè l’incantesimo che troppo a lungo aveva voluto l’arte avulsa 
dalla comune forma “pratica” caratterizzante un fare comunque teleologicamente 
ordinato. E in quanto tale ritenuto necessariamente sordo alle gratuite e insignifi-
canti istanze del ‘bello’. 

Si trattava di tornare a far interagire praxis e poiesis; gli antichi avrebbero detto: 
di far diventare “uno” kalos e agathos. 

Perché bene e bello non avevano mai regolato due sfere distinte dell’agire uma-
no; e questa era l’occasione per mostrarlo con la massima forza possibile. 

Bisognava superare ogni astratta separatezza, e provare a tratteggiare l’ideale di 
“uomo-nuovo” che le ultime forme di idealità prodotte dal Novecento sembravano 
rendere finalmente realizzabile.



 Un ideale che Luigi Nono avrebbe perseguito per tutta la vita, convinto 
che nessun’arte potesse legittimarci a “rifiutare la storia e le sue forze determinanti, 
giungendo ad indicare in esse i limiti costruttivi per una cosiddetta ‘libertà spon-
tanea’ della creazione umana”1 (ché avrebbe significato “capitolazione davanti al 
tempo, fuga rassegnata dalla propria responsabilità, comprensibile solo come fuga 
di coloro le cui più o meno celate ambizioni ad assolutizzare il proprio io hanno 
ormai il fiato grosso a causa delle varie scornate che la storia ha loro inflitto”2). 

Perciò l’autore del Prometeo avrebbe deciso di farsi sino alla fine promotore di 
un “vero concetto di libertà creativa, intesa come capacità coscientemente raggiun-
ta di conoscere e prendere le decisioni necessarie nel proprio tempo e per il proprio 
tempo”3.

1  Luigi Nono, Presenza storica nella musica d’oggi, in “La nostalgia del futuro. Scritti scelti 1948-1986”, il 
Saggiatore, Milano 2007, p. 148.
2  Ibidem, p. 150.
3  Ibidem, p. 154.
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L’ARTE DI COMUNICARE

“Un ideale...Manifesto” è il titolo che propone una esposizione di manifesti poli-
tici che comprende una selezione della raccolta inedita di Luigi Nono, grande com-
positore veneziano, che collezionò nel corso della sua vita manifesti provenienti 
dall’America Latina, dal Medio Oriente, dalla Cina e dall’Europa. Manifesti politici, in 
particolare degli anni Settanta quando il manifesto era l’unico strumento di comu-
nicazione di massa con cui si dava voce alla gente.

Parte di questi manifesti sono stati esposti per la prima volta tra settembre e 
ottobre dello scorso anno prima alla Torre di Mestre in occasione del Festival della 
Politica, poi allo spazio espositivo “SILOS art inside”, a Venezia, nell’isola della Giu-
decca. Idea questa realizzata dall’associazione culturale Silos Arte.Musica.Architet-
tura, partendo da un’idea di Nuria Schoenberg, moglie di Nono, in collaborazione 
con la Fondazione Archivio Luigi Nono.

Della collezione, una parte, 92 manifesti, saranno visibili a Trento presso la Galle-
ria Civica, un museo di arte contemporanea che ha sede a Trento, istituita nel 1989 
ed entrata dal 2013 a far parte del MART, Museo d’arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto,  nel periodo dal 12 febbraio al 28 marzo; la mostra poi segnerà 
una seconda tappa all’interno del panorama trentino, verrà ospitata infatti a Borgo 
Valsugana all’interno di Palazzo Ceschi, sede della comunità di Valle Valsugana e 
Tesino.

L’Arci del Trentino ha sempre puntato a creare una rete territoriale con la cultura 
internazionale, considerando l’arte come un mezzo di unione tra i territori e le popo-
lazioni. Con lo spirito che da quarant’anni caratterizza l’associazione, questa mostra 
è di sicuro importante dal punto di vista culturale. Il pubblico può immergersi in una 
retrospettiva politica degli anni ’70 capace di far capire le problematiche politiche 
ma soprattutto sociali che a livello internazionale attraversavano tutti i paesi, e che 
intrinsecamente i manifesti portano in sé. 

Il titolo anticipa i contenuti: la repressione in Iran; quella nella Spagna ancora 
franchista; la guerra del Vietnam; la tragedia di Allende e del popolo cileno e, per 
antitesi, Cuba. Con le icone mitiche a partire dal Che e di Ho Chi Minh. Manifesti 
editi spesso in occasioni di manifestazioni come quella tenutesi a Venezia a soste-
gno della resistenza spagnola dove è riprodotta “Guernica” di Picasso, grondante 
di sangue; o quello che rappresenta tutti i popoli oppressi dallo sfruttamento del 
capitalismo che si uniscono per sparare contro lo yankee. E’ un invito a manifestare 
per il Vietnam il giorno dell’apertura delle Olimpiadi di Monaco del 1972. Ed ancora il 
bambino affamato che mastica l’ultimo pezzo di pane rimasto e il celebre proclama 
cileno che “il popolo unito mai sarà vinto”. Manifesti quindi dall’evidente efficacia 
comunicativa, ma anche, dall’indubbia valenza estetica, vere opere d’arte grazie alla 
freschezza del segno, alla varietà del tipo di stampa e del supporto cartaceo, e an-
cora per la creatività nell’uso del colore o del bianco-nero. Rappresentavano grida 
che denunciavano l’analfabetismo, la denutrizione, i diritti negati, il bisogno di una 
casa, l’ingiustizia economica e sociale. 

Nato nel corso della rivoluzione francese, il manifesto aveva originariamente lo 
scopo di divulgare le notizie nel più breve tempo possibile e poter essere facil-



mente comprese anche da un pubblico analfabeta. Nel corso dell’Ottocento, con la 
produzione e crescita degli oggetti di consumo, conseguente alla diffusione della 
produzione industriale, il manifesto si trasforma in un fondamentale veicolo per le 
comunicazioni commerciali, senza però perdere la sua originaria funzione informa-
tiva. È nella Parigi dell’ultima metà del XIX secolo che nasce il manifesto moderno, 
mezzo di informazione, di comunicazione culturale o di propaganda pubblicitaria in 
cui i fini comunicativi ed estetici diventano inscindibili in modo tale da permettere 
l’inserimento di alcune opere e dei loro autori tra i capolavori della storia dell’arte 
(vedi ad esempio le opere di Henri de Toulouse-Lautrec e Pierre Bonnard).

Alla fine dell’Ottocento, il manifesto passa da ampie descrizioni verbali alle im-
magini, le quali assumono ruoli più rilevanti ed autonomi. La fase innovativa del ma-
nifesto, avviene con il periodo dell’Art Nouveau in Francia, lo Jugendstil in Germania 
ed il Liberty in Italia, dove l’arte dell’immagine illustra il prodotto industriale, il testo 
diviene sempre più parte integrante dell’immagine, fino a confondersi con essa.

Il manifesto a partire dai primi anni del ‘900 scosso anch’esso dalla guerra, per-
de momentaneamente e parzialmente la sua funzione pubblicitaria per assumere 
quella, assai più tragica, di strumento di propaganda. Lo stato, sostituendosi alle 
aziende, diviene così il nuovo committente di manifesti, i quali, congiuntamente ai 
giornali, costituiscono il principale mezzo d’informazione. Il tipo di messaggio tra-
smesso è simile in tutti i paesi e può essere sintetizzato nel tentativo di coinvolgere 
l’intera popolazione chiedendo forti sacrifici, richiamando alla devozione e al senso 
del dovere. Le locandine dei vari paesi affidano allora il delicato compito d’informa-
zione e persuasione ai grandi cartellonisti dell’epoca.

Negli anni ’20 del Novecento incomincia a farsi strada nell’arte una tendenza 
sempre più accentuata verso il funzionale, che investirà anche il disegno dei manife-
sti. Di fronte ai successi della scienza e della tecnica, il funzionale sembra costituire 
il nuovo ordine ideale di bellezza. Questo orientamento è particolarmente evidente 
nella famosa scuola d’arte e mestieri fondata da Walter Gropius: il Bauhaus. 

Nella Francia degli anni ‘20 e ‘30 inizia una rivoluzione estetica conosciuta come 
Art Déco. Questa ricerca euforica di novità, aperta ai diversi apporti delle mode, 
delle avanguardie, alle altre culture, ha in questo periodo ripercussioni profonde 
anche nello studio dei manifesti.

Come la prima, anche la seconda guerra mondiale viene combattuta attraverso 
i manifesti, ma a differenza del primo conflitto bellico, il secondo coinvolge pro-
fondamente non solo i militari, ma anche i civili. I cartelloni, a differenza di quelli 
precedenti, non hanno più bisogno di nascondere la crudeltà e la violenza di quegli 
avvenimenti; al contrario, mostrarle, non è altro che simbolo di forza.

La trasformazione del manifesto dunque è stata contraddistinta da un costante 
adeguamento alla società, l’aspetto dell’affiche è stato influenzato non solo dalle 
mode estetiche, ma anche dall’evoluzione della tecnica. Le espressioni artistiche 
hanno sempre avuto e hanno tutt’ora grande peso all’interno della nostra società, 
l’arte non può restare indifferente, così come i suoi temi, il suo pubblico, i suoi in-
termediari. Molto spesso coloro che cercano di cambiare qualcosa fanno ricorso 
non solo a strumenti politici e intellettuali, ma anche estetici. L’arte quindi non ha 
esaurito nemmeno oggi il suo compito di forma vitale, fonte di pensiero e serbatoio 
di stimoli.

Dalle lotte per l’indipendenza, a quelle per le liberazioni dei prigionieri politici, 
a quelle per garantire istruzione e cibo ai bambini dei paesi in conflitto, la mostra 
rappresenta, un grido all’attualità. Le opere collezionate da Luigi Nono ci insegnano 
che la storia, purtroppo, si ripete. 



Con l’emergenza immigrazione che sconvolge l’Europa, con i servizi televisivi e 
i social network che diffondono ogni giorno migliaia di appelli, articoli e immagini, 
la denuncia sociale viene messa davanti a noi tutti ogni giorno. Manifestare nel più 
ampio significato del termine è tuttora fondamentale. 

I manifesti raccolti nelle due sedi espositive hanno dunque tutt’oggi un grande 
valore e ci fanno riflettere anche sull’importanza della solidarietà, uno dei punti 
cardini della stessa Arci.

Questi manifesti rappresentano un’ampia gamma di materiale propagandistico 
di straordinaria efficacia grafica e dalla forte carica emotiva che ancora oggi costi-
tuisce una testimonianza artistica e un monito morale di grande effetto.





PAOLO DOLZAN

GRAFICA E RIVOLUZIONE

Nell’ambito della comunicazione, la costruzione di un codice linguistico si pone 
come condizione primaria; così anche nell’arte visiva, la comprensione e l’individua-
zione delle strutture che tra loro si articolano, fornendo un senso compiuto all’im-
magine creata, non rappresentano un problema di facile soluzione. Se scrivessimo 
di architettura, per esempio, della solidità di una campata, questa avrebbe il suo 
corrispettivo logico nel  funzionamento, comprovato dalla matematica e dalle leggi 
della statica. Anche nel caso dell’immagine, esistono altrettante e precise leggi che 
la determinano. 

Tale grammatica si sviluppa nella sfera della percezione visiva e procede negli 
incessanti esperimenti che appartengono alla storia dell’arte: esiste un’”ossatura” 
dell’immagine che riguarda la sua costruzione - intesa come composizione – un’in-
terrelazione tra i vari elementi cromatici e segnici, ma, oltre a questo, ogni forma 
tracciata su di una superficie incapsula un messaggio. La difficoltà di trasmissione di 
tale messaggio è proporzionale all’intenzionalità di trasmetterlo in maniera quanto 
più precisa. Un fitto tessuto di corrispondenze tra immagini e significati, elaborato 
nel corso dei secoli, si è tradotto nel campo invisibile che appartiene alla simbologia. 

Nell’antica Grecia il symbolon consisteva in una piccola piastra di terracotta che 
veniva spezzata in due come segno di amicizia, oppure di intesa, e consegnato alle 
parti: ciò creava un “ponte” tra il mondo concreto e quello astratto, fatto di com-
prensione iniziatica. Per molti secoli nella storia dell’Occidente, queste immagini dal 
contenuto simbolico sono appartenute al mondo della religione e dell’aristocrazia; 
nel primo caso, l’accessibilità alle immagini e  la loro fruibilità era legata ai luoghi 
di culto e pellegrinaggio, nel secondo caso, queste appartenevano solo  ad una 
ristretta cerchia  di persone. Nel 1455 l’invenzione della stampa del tedesco Johan-
nes Gutemberg,  amplificò il riverbero della comunicazione, fornendo all’immagine 
nuove estensioni di campo con la  riproducibilità seriale. 

Nel mondo della stampa d’arte, la xilografia, (vale  a dire l’incisione di una lastra 
di legno con funzione di matrice), fu il medium che per primo liberò l’immagine dal 
proprio stato di “pezzo unico”, a questa seguirono l’acquaforte, la litografia e la seri-
grafia. Fin dal principio, l’invenzione della stampa si dimostrò un efficace strumento 
per la divulgazione di quei pensieri poco affini alla propaganda ufficiale e dunque, 
al potere.  

Le scene di folklore spesso nascondevano un pensiero controcorrente o addirit-
tura, un messaggio sovversivo; si pensi alle immagini eretiche che rappresentavano 
il pontefice nei panni dell’anticristo o altre icone atroci, create dagli artisti a rischio 
della propria vita, ai tempi della rivolta luterana e dei processi all’eresia che dilania-
rono l’Europa nella Controriforma. E ’il caso di citare, a questo proposito, il ciclo di 
xilografie di Hans Holbein il giovane (1497-1543) che nella sua processione di sche-
letri esprimeva il concetto di morte paritaria e democratica, ed anche le splendide 
immagini realizzate pressappoco negli stessi anni  da Sebastian Brant (1494), con 
la sua Narrenschiff (Nave dei folli). In questo caso, una barca priva di vele, timoni, 
remi, equipaggiata da personaggi che appartenevano ai vari strati della società, 
esprimeva la “folle” deriva di un sistema irreggimentato. Tra il XVIII e il XIX secolo, 
le opere dell’inglese William Hogart, dello spagnolo Francisco Goya e del francese 
Honore Daumier, esposero al pubblico giudizio le  ingiustizie  commesse dal potere 
ai danni del popolo. 



La scoperta di un nuovo mezzo espressivo rappresentato dalla fotografia  (Loui-
se Daguerre, 1839)  non bastò a placare gli animi degli artisti, che nel corso del XX 
secolo, per mezzo della stampa d’arte, riuscirono ad integrare efficacemente questo 
nuovo strumento espressivo che documenta, nell’istantanea, lo scorrere incessante 
della realtà. L’arte della stampa fu, dunque, anche in passato, un mezzo di propa-
ganda politica e di resistenza. 

Canto qué mal me sales

cuando tengo que cantar espanto!

Espanto como el que vivo

como el que muero, espanto

de verme entre tantos y tantos

momentos del infinito

en que el silencio y el grito

son las metas de este canto.

Lo que veo nunca vi.

Lo que he sentido y lo que siento

hará brotar el momento..

Canto, come mi vieni male

quando devo cantare la paura!

Paura come quella che vivo,

come quella che muoio, paura

di vedermi fra tanti, tanti

momenti dell’infinito

in cui il silenzio e il grido

sono le mete di questo canto.

Quello che vedo non l’ho mai visto.

Ciò che ho sentito e che sento

farà sbocciare il momento...

(Ultima strofa del testo scritto da Victor Jara nello stadio di Santiago del Cile poco 
prima di essere ucciso, poi tradotta in inglese e musicata da Pete Seeger, con il 
titolo di Estadio Chile)



In tempi più recenti, a partire dalla fine degli anni sessanta, il manifesto diventa 
uno dei principali  strumenti della comunicazione politica per oltre un decennio, 
assumendo precisi codici comunicativi e grafici, tradotti da complessi intrecci in-
ternazionali: dai manifesti  del Maggio parigino ai graffiti di protesta statunitensi, 
dall’esperienza del muralismo messicano ai grandi cartelloni della Cina maoista, op-
pure, della grafica strutturalista sovietica. I primi anni Ottanta segnarono il declino 
di questo potente mezzo, complici il diverso assetto della politica (che almeno in 
Italia, abbandonò  le piazze per ritirarsi nei luoghi istituzionali) e il prepotente av-
vento della televisione. 

La raccolta di manifesti che appartengono alla collezione di Luigi Nono, presen-
tati in questa esposizione, risalgono agli anni settanta. Essi esprimono con chiarez-
za la forza comunicativa del manifesto, negli  anni nei quali erano più vive di oggi 
la contestazione politica e la sensibilità sociale nella difesa dei diritti, minacciati 
dall’affacciarsi di nuove dittature. Esaminando l’insieme di questa collezione, la cosa 
che maggiormente colpisce, a mio avviso, è il fatto che nonostante la notevole ete-
rogeneità di elementi stilistici, di provenienza e di utilizzo variegato delle geometrie 
compositive, dei caratteri e delle immagini che compongono questi manifesti, tutti 
sono di forte impatto visivo ed esprimono con grande chiarezza e sintesi il messag-
gio politico. 

La dove è la geometria delle forme astratte ad esprimere un concetto, rafforzato 
dall’uso di colori forti e piatti (spesso primari), il manifesto assume quasi le sem-
bianze di un logo: la lettera “P” di Proteccion Fisica si sdoppia, terminando in due 
pugni chiusi che diventano un ferreo abbraccio, il cui colore, rosso, ben sottolinea 
la voce politica del popolo “creatore e guardiano di tutta la ricchezza” (manifesto 
di Divulgaciòn del Instituto Cubano del Libro). Nel manifesto dell’OSPA AL dedi-
cato alla giornata di solidarietà del popolo palestinese (15 maggio), calibratissime 
geometrie tracciano il profilo di un arabo, il cui occhio diventa una canna di fucile. 
Ancora, le tre lettere USA con i colori della bandiera statunitense, pendono scom-
poste e infilzate nella baionetta di un fucile, a significare che l’imperialismo è un 
sistema che cresce e si rafforza nella guerra (Giron Primera Derrota del Imperia-
lismo en America). In diversi altri casi, il compito di chiarire gli intenti di denuncia 
sociale e politica è affidato alla fotografia, in bilico tra il reportage e l’immagine di  
propaganda (Le 9 Juin: jours di solidariete avec le peuple luttant d’Oman / Sieg im 
Volkskrieg -  Solidarität mit dem befreiungskampf der Völker in Angola, Mozambique 
und Guinea – Bissao!).

Eppure, ciò che soprattutto ha colpito il mio interesse, è che molti di questi 
elaborati tipografici, dal potente impatto, conservano un legame con le tecniche di 
stampa artistiche tradizionali (in particolare con la litografia), riaffermando l’antico 
legame esistente tra l’artista e la contestazione. Poiché spesso, nel caso di questi 
manifesti, l’autore che esprime le istanze politiche  è  anche un artista, che appone 
la sua firma in calce all’opera: é il caso del volto tratteggiato da un filo di inchiostro 
nero e da pesanti gocce di rosso vermiglio in prossimità del naso, che reclama la 
libertà per tutti i prigionieri politici, denunciando, al tempo stesso, soprusi e violen-
za, nel manifesto dell’USLA (U.S. Committee for Justice to Latin American Political 
Prisoners). Altri esempi del genere li troviamo nel manifesto dei 150 anni di lotta 
per la liberazione della Bolivia (Comité Boliviano por la Defensa de la Soberania, 
los Recursos Naturales y la Paz), dove, ad eccezione di qualche carattere di stampa 
tipografica aggiunto sul manifesto, si tratta a tutti gli effetti di un’opera realizzata 
dall’artista su lastra litografica. Stessa cosa dicasi per il manifesto dell’ O.D.Y.S.I. 
(Organisation of the Democratic Youth and Students of the Iran), addirittura privo di 
motti o frasi chiarificatrici,  nel quale  la sola immagine è sufficiente a descrivere i 
patimenti della privazione della libertà. 



La testimonianza dell’impegno civile e politico di molti artisti rappresentata da 
questi manifesti – e in primo luogo del compositore Luigi Nono che ha avuto il me-
rito di collezionarli – si colloca nella lunga lista di azioni che videro pittori, musicisti, 
scrittori, intellettuali, etc. impegnati nella difesa dei valori della libertà e della giusti-
zia, talvolta a prezzo della loro stessa incolumità. Il poeta, musicista e compositore 
cileno Victor Jara, fu, fino alla morte, un militante del Partido Comunista de Chile, 
sostenitore politico del presidente socialista Salvador Allende, egli fu torturato e 
assassinato nel 1973, durante il golpe del generale Augusto Pinochet. 

Dopo la sua morte, i militari cileni proibirono la vendita dei suoi dischi e ordina-
rono la distruzione delle matrici. Nello stesso anno, lo storico e critico d’arte italia-
no Mario De Micheli, diede alle stampe un esaustivo catalogo intitolato “Manifesti 
Rivoluzionari / Europa 1990-1940” (F.lli Fabbri Edizioni, 1973); importante tentativo 
per riallacciare i nodi storici della rivoluzione, sintetizzata nelle immagini di questi 
cartelloni. Come Luigi Nono, De Micheli fu egli stesso collezionista. Alla fine degli 
anni sessanta, ricevette in dono dall’artista messicano David Alfaro Siqueiros, 20 
splendide litografie, per testimoniare la sua riconoscenza all’amico che con il suo la-
voro, seppe divulgare in Italia il muralismo messicano e, in particolare, la sua opera. 

Nel 1920 Siqueiros aveva ventiquattro anni, era nato infatti nel 1896 a Chihuahua; 
e ne aveva soltanto diciotto allorché, nel 1914, abbandonando l’Accademia di Belle 
Arti di Città dei Messico, raggiunse le file rivoluzionarie di Villa e Zapata in lotta 
contro il regime dell’usurpatore Victoriano Huerta. “Il molosso dell’invasore” con le 
altre opere grafiche che  appartengono alla collezione di Mario De Micheli, furono 
presentate in mostra itinerante nel 2004 nella nostra regione, su iniziativa di Ugo 
Winkler, fondatore e allora presidente, dell’associazione Arci del Trentino. In seguito 
a questa importante esposizione, fu sviluppato ulteriormente il progetto dei “labo-
ratori itineranti per la stampa d’arte” ed il lavoro degli artisti fu raccolto e documen-
tato  nel primo volume della collana “I quaderni dell’Arci”, curata dal sottoscritto.  

Nella ricca storia associativa dell’Arci del Trentino, che prosegue da oltre qua-
rant’anni, forse questi esempi, meglio di altri, testimoniano l’interesse che la raccol-
ta di manifesti politici della Fondazione Luigi Nono sono riusciti a suscitare negli 
organizzatori e promotori di questo importante evento. Questa esposizione, pre-
sentata nei prestigiosi spazi della Galleria Civica di Trento e corredata da un ampio 
catalogo, oltre che aver il merito di portare all’attenzione del pubblico delle opere di 
indubbia rilevanza, che raccontano per immagini gli sconvolgimenti internazionali 
della nostra storia più recente, ha in aggiunta a questo, il valore particolare che i 
concetti di “resistenza” e “rivoluzione” possono assumere oggi. 

Nei tempi attuali, certo non meno difficili e turbolenti di quelli che trascorsero 
quarant’anni fa, credo sia necessario tamponare il dilagante conformismo, il disinte-
resse politico, la mercificazione che attanagliano il nostro vivere globalizzato, anche 
con azioni culturali di cui questa rappresenta un valido esempio.
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Solidarietà con la lotta di liberazione dei popoli africani!
1973

ÜBT SOLIDARITÄT MIT SOWIETRUSSLAND
Praticare la solidarietà con 
la Russia sovietica
Max Pechstein, 1927

PROLETARIER ALLER LÄNDER, 
VEREINIGHT EUCH!
Proletari di tutto il mondo, unitevi!
Herbert Sandberg, 

VIETNAM DEMONSTRATION
Dimostrazione per il Vietnam
1972



MEDIO ORIENTE
IRAN

PER LA LIBERTÀ DEL POPOLO IRANIANO
Leda, 1973

PER LA LIBERTÀ DEL POPOLO IRANIANO
Leda, 1973

IRAN. GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 
CON I PRIGIONIERI POLITICI

9 GIUGNO: GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 
COL POPOLO IN LOTTA DELL’OMAN

JORNADA DE SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO DE PALESTINA
Giornata di solidarietà con il popolo 
di Palestina
Faustino Perez, 1968

PALESTINA



RIVOLUZIONE FINO ALLA VITTORIA LA PALESTINA RISORGERÀ LA PALESTINA RISORGERÀ



AFRICA

WORKERS: MAKERS AND PROTECTORS 
OF THE REVOLUTIONS
Lavoratori: costruttori e protettori 
delle rivoluzioni

DIA DE SOLIDARIDAD MUNDIAL CON LA 
LUCHA DEL PUEBLO DE AFRICA DEL SUD
Giornata di solidarietà internazionale 
per la lotta del popolo del Sudafrica
René Mederos, 1970

DIA DE SOLIDARIDAD MUNDIAL CON LA 
LUCHA DEL PUEBLO DE MOZAMBIQUE
Giornata di solidarietà internazionale 
per la lotta del popolo del Mozambico
Olivio Martinez, 1973

REVOLUTION IS THE MARCH OF THE 
ERITREAN MASSES TOWARDS FULL 
INDEPENDENCE
La rivoluzione è la marcia delle masse 
eritree fino alla piena indipendenza

MOZAMBICO/
SUDAFRICA

ANGOLA

ERITREA

INDEPENDÊNCIA TOTAL. ANGOLA – VITÓRIA CERTA
Completa indipendenza. Angola – Vittoria certa



NAMIBIA

SWAPO FIGHTS TO LIBERATE NAMIBIA
SWAPO combatte per liberare 
la Namibia

SWAPO FIGHTS TO LIBERATE NAMIBIA
SWAPO combatte per liberare 
la Namibia



AMERICA LATINA
BOLIVIA

HO DECISO DI SCUOTERE QUESTO 
GIOGO INSOPPORTABILE

BOLIVIA. 150 AÑOS DE LUCHA POR 
SU LIBERACION
Bolivia. 150 anni di lotta per la 
sua liberazione
1975

EL PUEBLO CHILENO APLASTARA 
AL FASCISMO
Il popolo cilena schiaccerà il fascismo
Ernesto Garcia Peña, 1975

SEREMOS REIVINDICADOS POR LA HISTORIA
La storia ci vendicherà
Saremo vendicati dalla storia
Félix Alberto Beltràn, 1975

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Fino alla vittoria sempre
Ñiko Antonio Pérez Gonzàles, 1968

LIBERTAD PORA LES PRESOS POLÌTICOS 
DE CHILE
Libertà per i prigionieri politici cilenio

CILE

CHILE RECONSTRUYE UNIDO
Ricostruire il Cile unito
Vicente Larrea, Antonio Larrea, 
Luis Albornoz, 1971

LA FELICIDAD DE CHILE COMIENZA POR 
LOS ÑINOS
La felicità del Cile inizia dai suoi bambini
Vicente Larrea, Antonio Larrea, 
Luis Albornoz, ca. 1973



DE LA SEGURIDAD DE LOS ÑINOS 
DEPENDE EL FUTURO DEL CHILE
Dalla sicurezza dei suoi bambini 
dipende il futuro del Cile
Ximena del Campo, ca. 1972

EL PUEBLO CHILENO APLASTARA 
AL FASCISMO 
Il popolo cilena schiaccerà il fascismo

L’HÉRITIER 
L’erede
Foto Chas Gerretsen, 1974

FREE ALL POLITICAL PRISONERS
Liberi tutti i prigionieri politici
1976

COMPAÑERO PRESIDENTE 
SALVADOR ALLENDE
Compagno Presidente Salvador Allende
1976

NERUDA 70 ANIVERSARIO
Neruda 70mo anniversario
Brigada Luis Corvalán, 1974

COMPAÑERO VICTOR JARA. PRESENTE!
Compagno Victor Jara. Presente!
José Balmes, 1974

BRIGADAS RAMONA PARRA
Brigate Ramona Parra
1971

NUESTRA FUERZA ES LA FUERZA 
DEL PUEBLO
La nostra forza è la forza del popolo
1976



CHI BRUCIA I LIBRI TORTURA IL POPOLO. 
LIBERTÀ AL CILE

EL PUEBLO SABE A QUE ATENERSE
Il popolo sa cosa lo attende

ABCDEFGHI SI AQUEL DIA ÉRAMOS UN PUÑADO 
DE HOMBRES…
Se quel giorno eravamo un pugno 
di uomini…
René Mederos

1959-1969 DECIMO ANIVERSARIO DEL 
TRUNFO DE LA REBELLION CUBANA
1959-1969 decimo anniversario del 
trionfo della rivoluzione cubana
René Mederos, 1969

CUBA

CUBA. TAMBORES ARARÀ
Cuba. Tamburi Ararà

EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO 
Il popolo unito non sarà mai sconfitto
José Balmes, 1974

UN ESFUERZO DECISIVO
Uno sforzo decisivo 
1970



MAS CONCIENCIA, MENOS ACCIDENTES
Più consapevolezza, meno incidenti

PROTECCION FISICA
Protezione fisica
Isidro Martìn 

CUBA

GIRON PRIMERA DERROTA DEL IMPERIA-
LISMO EN AMERICA
Giron: prima sconfitta 
dell’imperialismo in America
Félix Alberto Beltràn, 1969

LBJ
1968

LA NUEVA ESCUELA
La nuova scuola
Ñiko Antonio Pérez Gonzàles, 1973

CUBA. LA VUELTA CULTURAL
Cuba. La svolta culturale
1972

SOLEDAD BRAVO
Reboiro, 1974

CUBA
Jorge



NICARAGUA

NOSOTROS, LA REVOLUCION
Noi, la rivoluzione

NICARAGUA VENCERA
Il Nicaragua vincerà
1979

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS
Libertà per i prigionieri politici

DIA DE LA SOLIDARIDAD MUNDIAL CON 
LA LUCHA DEL PUEBLO DE PUERTO RICO
Giornata della solidarietà internaziona-
le con la lotta del popolo portoricano
Victor Manuel Enríquez, 1984

PUERTO RICO TAMBIEN…?
Anche il Portorico?
Pablo Labanino, 1975

SOLIDARIDAD CON LA INDEPENDENCIA 
DE PUERTO RICO
Solidarietà per l’indipendenza 
del Portorico

PORTORICO



SANTO

LOS NIÑOS NACEN PARA SER FELICES
I bambini nascono per essere felici
1976

DOMINGO

PORTORICO IN LOTTA CONTRO 
L’IMPERIALISMO U.S.A.

PINTURA INFANTIL URUGUAYA EN 
EL DESTIERRO
Pittura infantile uruguaiana in esilio

LA VOIX DES VAINCUS
La voce degli sconfitti
1973

CONTRA LA DICTADURA UNIDAD Y LUCHA
Contro la dittatura. Unità e lotta
1975

URUGUAY



URUGUAY. UN PUEBLO EN LUCHA 
CONTRA LA DICTADURA
Uruguay. Un popolo in lotta contro 
la dittatura
Guillermo Menéndez, 1976

URUGUAY. UN PUEBLO EN LUCHA 
CONTRA LA DICTADURA
Uruguay. Un popolo in lotta contro 
la dittatura



ASIA

GĨA GAO NUÔI QUÂN
Prepariamo il riso per i combattenti

NOTRE RESISTANCE PATRIOTIQUE 
À L’AGRESSION AMÉRICAINE
La nostra resistenza patriottica 
all’aggressione americana
1969?

TRÂU BÒ BÉO KHÒE, SÙ’C KÉO CÀNG TĂNG
Il bufalo e il bue, ben governati, 
rafforzano l’agricoltura 
1973

VIETNAM VINCE
1968?

CAMBODGE VIETNAM LAOS. VICTOIRE
Cambogia, Vietnam, Laos: vittoria
1975?

RÙNG LÀ VÀNG
La foresta è ricchezza

JORNADA DE SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO DE LAOS
Giornata di solidarietà con il popolo 
del Laos
Rafael Zarza, 1969
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