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Ex Libris genovesi, una mostra, un catalo-
go
Il contrassegno di proprietà del libro, ovvero l’ex
libris, pur in presenza di web e internet continua
ad avere piena cittadinanza.
Anche se la funzione di tutela del possesso ha ce-
duto il passo al pretesto o, meglio al motivo d’ar-
te, racchiuso in una vignetta di modeste dimen-
sioni, sono numerosi gli artisti che trovano nella
brevità dello spazio, la sintesi di espressioni signi-
ficative.
Questo preambolo per segnalare la più recente
manifestazione ex libristica dovuta a Ferruccio
Giromini, Vittorio Laura e Nicola Ottria, che nelle
sale di Palazzo Rosso ha trovato una collocazione
che auspichiamo rimanga permanente e vada ben
oltre la scadenza prevista nel 9 dicembre 2007.
La denominazione di ex libris genovesi racchiude
collezionisti titolari come Vittorio Laura; artisti
come Nicola Ottria, titolare della cattedra di tec-
niche dell’incisione all’Accademia Ligustica di
Belle Arti; come Anatolii Kalashnikov, attento illu-
stratore di monumenti e di scorci genovesi; come
Lele Luzzati che alla sua poliedrica attività di gra-
fico e di scenografo ha aggiunto in tempi relativa-
mente recenti l’exlibristica, con rara felicità nel
segno e nell’ispirazione. Ma sono molti i protago-
nisti di questa rassegna che si trovano nello splen-
dido cataogo dovuto alle Edizioni GMT (Graphic
Media Technology) e che per ragioni di spazio ci è
impedito citare.
Però, un nome devo farlo, il nome di un uomo
che sapeva unire il rigore scientifico dell’ammini-
strazione economico finanziaria al piacere dell’ar-
te sottile (egualmente rigorosa) dell’incisione. Xi-
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Quote sociali 2008

Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2007 so-
no le seguenti:

Soci ordinari residenti in Italia Euro 25,00
Soci ord. res. in altri paesi Europei Euro 30,00
Soci ord. res. in altri Continenti Euro 35,00
Soci sostenitori Euro 75,00
Giovani e Studenti Euro 15,00

Quota «una tantum» soci vitalizi:
residenti in Italia Euro 300,00
residenti in altri paesi Europei Euro 350,00
residenti in altri Continenti Euro 400,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di as-
sociazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la ci-
fra di Euro 10,00.

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato lo statuto spe-
ciale, il distintivo, e l’adesivo per l’auto.

La Sede è regolarmente aperta nei giorni feriali di
martedì (ore 10-12), giovedì, dalle ore 16 alle 18, per
Segreteria e Biblioteca.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mez-
zo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COM-
PAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova.

lografo, incisore anche su metallo, autore di nu-
merosi ex libris, parte fondamentale del gruppo
all’Insegna della Tarasca, Mimmo Guelfi (1905-
1988) amava Genova di un amore profondo, senza
leziosità, senza bellurie: ex libris sì, ma anche “da-i
libbri de” perché e erbe sarvaeghe di nostri monti no
son da coltivâ inte ’na saera.
Non possiamo chiudere questa breve nota senza
citare Remo Palmirani al cui ricordo è dedicata la
manifestazione e che rimane vivo nella nostra me-
moria, profondo conoscitore della grafica e dell’ex
libris.

E.C.
Ex libris genovesi – a cura di VITTORIO LAURA-NI-
COLA OTTRIA – Edizioni GMT. Genova, luglio
2006, pp. 130.

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI LIGURI

Possiamo annunciare l’uscita del sesto volume del
«Dizionario Biografico dei Liguri» edito a cura della
«Consulta Ligure». Chi volesse acquistarlo può rivol-
gersi alla ns. Sede oppure alla Consulta Ligure all’at-
tuale indirizzo presso
l’Associazione «A Campanassa»
Savona, piazza del Brandale 2, tel. 019821379
segreteria: lunedì e giovedì ore 16-18
oppure infine alle altre associazioni ad essa aderenti.

AI NOSTRI COLLABORATORI...

Raccomandiamo ai nostri collaborato-
ri di inviare alla Redazione del bollet-
tino testi preferibilmente scritti a
computer e accompagnati dal relativo
dischetto, e corredati da materiale il-
lustrativo attinente all’argomento trat-
tato.
Si ricorda che il materiale inviato non
si restituisce e che la Redazione si ri-
serva di esaminare i testi e di decider-
ne o meno la pubblicazione.


