
www.urbinovivarte.com

 Giuseppe Di Giangirolamo e la serigrafia a Urbino,  
al Bisonte e in Garfagnana

di Natascia Soccio
Interventi di Christian Cassar, Gastone Mosci, Gianluca Murasecchi, Gianluigi Bellucci e Giovanni Turrìa

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 5 settembre 2020

NEL LABORATORIO DEL 
PROFESSORE 
“Allora, la serigrafia è molto 
semplice...”
di Natascia Soccio  

Quando al mattino il sole sorge, al di 
là dell’orizzonte, si avvera un desi-
derio che si ripete ogni giorno – ec-
colo, anche oggi c’è il sole! – ma che 
illumina il mondo in un modo sem-
pre diverso. Una stessa idea che e-
volve in aspetto o forma, o intensità, 
ma che rimane la stessa idea, conti-
nua, ciclica, costante. Una volontà i-
neluttabile e ispirata. Una grande for-
za creatrice, inventiva e scopritrice.  
 
L’alba: è questa l’immagine che in-
contro se mi ritrovo a parlarne. 
È stato uno tra i Docenti più ispirato-
ri che abbia mai avuto, di quelli che 
stimolano il pensiero solo guardan-
doli lavorare: Giuseppe Di Giangiro-
lamo, mio docente di serigrafia (Tec-
nologia dei materiali per la Grafica) 
al Biennio Specialistico in Edizioni 
e Illustrazione per la Grafica d’Arte 
dell’Accademia di Belle Arti di Urbi-
no, anno accademico 2017/2018.
Si è presentato a me come un anzia-
no insegnante, con le mani segna-
te dal lavoro di una vita e lo spirito 
di un ragazzino. Camicia e maglio-
ne di lana, grembiule. In un codino, 
ordinati, i lunghi bianchi capelli, e 
la barba, e i baffi, e le sopracciglia. 
Ha sorriso sempre, e spesso ha riso.   
Ha iniziato dicendo: “Allora, la se-
rigrafia è molto semplice…”, ed ha 
elencato subito alcune tra le infinite 
applicazioni della tecnica, illuminan-
doci con qualche suo trucco del me-
stiere e innescando immediatamen-
te un interesse nella materia. Sono 
stata tra i pochi del corso che, pro-
venendo da altri studi, non aveva i-
dea di quello di cui stesse parlando, 
ma il suo “puoi stampare su qualsiasi 
materiale” mi ha infuso un certo sen-
so di potere e di forza d’animo. Non 
provenendo da studi prettamente ar-

tistici, il mio approccio è sempre sta-
to timido e imbarazzato, timoroso; il 
suo modo di insegnare, tuttavia, mi 
ha conferito coraggio.
Nei laboratori dell’Accademia 
un’aula è stata destinata tutta per lui, 
per i suoi telai serigrafici e i suoi in-
chiostri e, nondimeno, per le sue in-
venzioni. Uno dei suoi ricorrenti in-
teressi era – e lo è tuttora – trova-
re un modo per permettere a tutti di 
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stampare in qualsiasi luogo in ma-
niera agevole e più precisa possibi-
le: ha creato, provando e sviluppan-
do, dei ganci che fossero abbastan-
za resistenti ed efficaci, da poter ag-
ganciare e regolare a un piano, per si-
stemare un telaio serigrafico e poter 
stampare. Piccoli, maneggevoli, re-
sistenti, funzionali a più condizioni.  
Ha sperimentato, inventato, creato, 
scoperto. Mai saturo di lavoro, mai 
una piega di stanchezza sul volto, ma 
sempre tanta sorpresa e divertimen-
to, in ciò che ha fatto e in ciò che ha 
visto. Chi lo conosce ben sa del suo 
spirito sempre attivo, attento alle per-
sone e al mondo che lo circonda. E 
molti hanno potuto godere del suo 
dono della condivisione.
A proposito del condividere, spes-
so è capitato che abbia ospitato stu-
denti nei suoi laboratori personali, a 
Barga, in Toscana, dove abita. Nel 
2019, a marzo, è toccato a me e al-
cuni colleghi di corso dell’Accade-
mia, in occasione della realizzazio-
ne di una cartella d’Arte per il Co-
mando per la Tutela del Patrimo-
nio Culturale dell’Arma dei Cara-
binieri. I giorni a disposizione e-
rano pochi, e le nostre forze com-
presse; regnava un freddo umido e 
il tempo non ci concedeva tregua.  
Il laboratorio era colmo di ogget-
ti, utensili, attrezzi, inchiostri, grem-
biuli e cappe, tessuti di vario gene-
re, bandiere e stendardi, carta, ma-
trici di legno e rame, calchi di resi-
na, mattonelle in ceramica, telai e 
pellicole, fotografie e stampe. Im-
ponenti nella grande stanza centra-
le erano due macchine da stampa, 
una delle quali tanto grande da a-
ver bisogno di una scaletta per sa-
lire: era quella usata per la stampa 
delle bandiere, di cui si era occupa-
to per un periodo della sua vita. Al-
tre piccole stanze ai lati organizzava-
no le questioni digitali o di magazzi-
no. Tutto era caoticamente in un or-
dine che un ospite non avrebbe sicu-
ramente compreso, ma in cui lui ave-

va organizzato tutto il suo saper fare. 
Non avevamo chiaramente alcuna i-
dea del dove mettere le mani per ini-
ziare, ma lui ci faceva strada. Ci inse-
gnava ad utilizzare una macchina se-
rigrafica semiautomatica e ci guidava 
nel risolvere le problematiche che si 
presentavano nell’adoperarla. Ci la-
sciava anche soli, ma senza lasciarci 
mai. Erano pochi ma intensi giorni, 
le mattine iniziavano presto e le not-
ti ci sfidavano, tutti. L’ultimo giorno, 
durante la sera, ci si presentò un pro-
blema di polso. Ognuno di noi aveva 
il suo compito, come una catena di 
montaggio, e a turno ci si scambia-
va. C’era da stampare il verde, l’area 
era piccola e dettagliata, ed era l’ul-
timo passaggio, il quinto, dopodiché 
la stampa sarebbe stata completa: il 
margine di errore concesso era ridot-
to all’osso. 
Ci passavamo tutti la piccola racla 
per tentare di riuscire nell’impresa 
ma, purtroppo, peccavamo di inespe-
rienza. Era buio già da un po’ e il ge-
lo non aiutava nel fare, né nel pen-
sare. 
Provavamo a cambiare mani, meto-
do, direzione di stampa, ma non riu-
scivamo a raggiungere una copertu-
ra totale e nitida nei dettagli. Così, il 
Professore era tornato in aiuto. 
Ad oggi, non mi è ancora chiaro qua-
le era stato il problema. Ma, quando 
prese la racla in mano, il Professo-
re iniziò semplicemente a stampare. 
‘‘Giù il telaio, stampa, su il telaio’’. 
Noi eravamo lì a far scorrere i fogli 
da stampare e a sistemarli poi nella 
rastrelliera per farli asciugare e lui 
lì, che stampava. Parlava, ma io non 
lo ascoltavo e guardavo solo le stam-
pe che raccoglievo, tutte uguali, tutte 
precise, tutte perfette. Una volta ri-
connesso il cervello, lo ascoltavo di-
re “è solo una questione di prenderci 
la mano”. E che mano! aggiungevo 
io. Poi iniziava a canticchiare e noi lì 
allibiti dalla sua abilità, leggera e in-
stancabile. In ultimo finiva lui le ul-
time stampe, mentre noi ci occupa-

Giuseppe Di Giangirolamo durante le lezioni di Tecniche dei materiali per la stampa 
all’Accademia di Belle Arti di Urbino, 31 gennaio 2018

Di Giangirolamo prepara la “macchinetta Bompadre” per la tiratura nel suo laboratorio, 
a Barga, nella primavera 2019
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vamo dei fogli. Ogni tanto si ferma-
va per una battuta e una risata, e poi 
ripartiva. In meno di un’ora, tutto e-
ra pronto.
La stanchezza sembrava non appar-
tenergli affatto, e sembrava addirittu-
ra che i suoi movimenti fossero gof-
fi e imprecisi. Invece, che precisione! 
Ed è così che lui è, mestiere e natura-
lezza, e sorrisi, e “wow!”.
Wow lo diceva spesso, ed era la sua 
sorpresa nel vedere un esperimen-
to riuscito, suo o di un suo studente, 
un lavoro realizzato, una scoperta af-
ferrata, un’idea geniale. Era sempre 
pronto ad accogliere, ed è proprio per 
questo che veniva ricompensato. 
Ero poi tornata da lui a novembre, 
stavolta in visita, con l’intenzione di 
porgli alcune domande su quella che 
era stata la sua vita prima che io lo 
incontrassi. Ero con un mio caro a-
mico, nonché collega, e suo ex stu-
dente anche lui. Saremmo dovuti ar-
rivare nel primo pomeriggio, ma il 
viaggio di andata era durato più del 
previsto: ci eravamo fermati spesso – 
eravamo in auto, e avevamo delibe-
ratamente deciso di non usare navi-
gatori, solo una mappa stradale car-
tacea – ad ammirare le terre tosca-
ne, e il Professore ci propose di ve-
derci a Firenze, perché proprio quel-
la sera ci sarebbe stata l’apertura del-
la mostra degli allievi de “Il Bison-
te”, Fondazione per lo studio dell’ar-
te grafica, luogo a lui caro in cui a-
veva insegnato per 35 anni. Eravamo 
arrivati prima di lui, ma al suo arri-
vo, nonostante la presentazione in 
corso, tutti si erano voltati ad ap-
plaudirlo: un applauso pieno di sti-
ma. Alla fine della presentazione e-
ra stato subito accerchiato dai saluti 
di insegnanti e studenti e solo alla fi-
ne eravamo riusciti finalmente a rag-
giungerlo e a salutarlo a nostra volta.  
La serata era continuata con tante 
chiacchiere, racconti, vecchi e nuo-
vi incontri, il richiamo di bei ricordi 
e molte risate.

Il giorno dopo ci eravamo di nuo-
vo ritrovati immersi nel suo labora-
torio, a Barga, stavolta un po’ riordi-
nato. Non si trattava di nessuna in-
tervista, solo un fluire di pensieri e 
parole sui suoi trascorsi nella vita e 
nel lavoro. Ci aveva raccontato della 
sua esperienza come affrescatore nel-
le chiese quando aveva diciotto an-
ni e di come, dopo l’incontro con co-
lei che era stata poi la compagna del-
la sua vita, sua moglie Giustina, ave-
va sentito il bisogno di cercare qual-
cosa di più stabile. Era iniziata così 
la sua carriera di grafico, occupan-
dosi di cartellonistica e pubblicità. 
Ovviamente, nel raccontare le sue vi-
cende, non poteva fare a meno di im-
pegnarsi nel realizzare qualcosa che 
avremmo potuto portare via, un re-
galo, ma “poco impegnativo” diceva, 
perché “non è così semplice” fare un 
regalo, “tu impegni della gente! Io ho 
dovuto smettere”, e sorrideva. 
Questo accade quando si ha piacere 
di donare, donare un pezzo di sé stes-
si, che è metterci il cuore e la pas-
sione, senza pretendere o volere nul-
la in cambio. 
Così, parlavamo e ci mostrava i risul-
tati delle sue passioni – perché ne a-
veva tante e diverse, oh, se ne aveva! 
– Così, noi presenti, con la consueta 
leggerezza, impressionava un telaio, 
stampava su due cappe bianche che 
poi ci donava.
Qua e là per il laboratorio erano spar-
se reliquie dei suoi anni di insegna-
mento, un grembiule del Bison-
te, uno dell’Accademia di Belle Ar-
ti di Urbino, stampe, scatoline, shop-
per realizzate dagli studenti durante 
i suoi corsi. Nondimeno, ogni tanto 
sbucava un barattolo di marmellata – 
sicuramente di cachi –, rigorosamen-
te fatta da lui, con grande orgoglio e 
molta umiltà. Non di rado, tra le altre 
cose, soleva utilizzare prodotti natu-
rali da aggiungere a inchiostri o simi-
li e trovava che l’utilizzo di elementi 
naturali sopperiva a molte delle pro-
blematiche che gli si presentavano.

Tutto (o quasi) può contribuire ad u-
na buona riuscita degli intenti. E tut-
ta la sua pratica si era sempre basata 
su questo principio. 
Molte erano state le commissioni af-
fidategli da grandi aziende nel tem-
po, imprese segnate sempre da gran-
de umiltà d’animo e seguite da molto 
rispetto e gratitudine. 
Ancora adesso ha un modo di difen-
dersi dalla vita, lui, che scaccia via o-
gni macchia. Si difende incontrando 
la sfida, accogliendola. La sua coraz-
za è abbracciare un inciampo e farne 
una capriola per tornare in piedi. O-
gni inghippo porta con sé un momen-
to per rielaborare, per sfruttarlo e da 
esso creare. “Questo è il diavolo”, di-
ce alzando le sopracciglia, “che si di-
verte! E noi gli facciamo uno sgam-
betto”, dice serio. E poi ride.
Torniamo così all’immagine dell’al-
ba. Ogni giorno è un nuovo gior-
no, con nuovi colori e nuove nuvole, 
con la passione e l’amore per le cose 
sempre crescenti e mai stanche, nuo-
ve avventure, nuovi obiettivi. Sem-
pre col sole, e con il sorriso. Il nostro 
Maestro, un’alba mai spenta.

La Scuola di Grafica: in alto da sx Giuseppe Di Giangirolamo e Giovanni Turrìa, in basso 
da dx Gianluca Murasecchi, Gianluigi Bellucci e l’artista-giornalista Natascia Soccio
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lo studio grafico Grafene, Urbino.
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DI GIANGIROLAMO, 
UN MAESTRO.
di Christian Cassar

Scrivere del lavoro e della didattica 
del prof. Di  Giangirolamo è un eser-
cizio di riflessione che mi aiuta a ri-
cordare i momenti particolari della 
mia gioventù, in cui si leggeva con 
passione il testo di Walter Benjamin 
“L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica” appena pub-
blicato in quegli anni dove con molto 
poco ma con tanta fantasia si riusciva 
ad appassionare persone di ogni età 
all’arte della serigrafia con telai rea-
lizzati da amici falegnami, stampan-
do con racle-spatole ottenute dal rici-
clo di tergicristalli: insomma geniali-
tà pura attraverso una  operazione di 
sottrazione quasi antropologica con 
risultati nuovi e sbalorditivi. 
Il prof. Di Giangirolamo nel suo la-
voro fa anche di più, inventando-
si macchine da stampa trasportabi-
li, piccoli gioielli di precisione qua-
si usciti da un laboratorio leonarde-
sco. Inventa supporti e colori, stupi-
sce la sua curiosità infinita e l’appli-
cazione di soluzioni ad ogni ricerca. 
La sua passione per il procedimento 
di resa grafica dal disegno alla stam-
pa, si accompagna alla sperimenta-
zione di nuove superfici, leggere e 
trasparenti. Si aggiunga la scelta dei 
supporti dai legni alle ceramiche per 
dialogare con i colori velati, dun-
que un ricercatore dell’immaginario 
a tutto campo, con variabili ed equa-
zioni numeriche, prove, per arrivare 
alla stampa seriale, traguardo per u-
na poetica espressiva richiesta dal la-
voro, mai casuale, ma attraverso u-
na profonda conoscenza della mate-
ria, interagendo con sapienza con gli 
studenti. 
L’utilizzo di materiali alternativi su 
cui stampare, come nelle vecchie 
botteghe, su carte e cartoni per poi 
sconfinare nei materiali tecnologici 
come pellicole e lamine, colori eco-
logici, e materiali trovano compiu-

Federica Minelli, “Giuseppe Di Giangirolamo”, penna, cornice cm. 20x14, Urbino, 11 
novembre 2015

tezza in un nuovo mondo artistico. 
È quello che Benjamin definiva co-
me “la liberazione dell’oggetto dal-
la sua guaina”, una funzione inno-
vativa e rivoluzionaria dell’arte, u-
na emancipazione nell’ambito ritua-
le dell’arte fra quell’odore d’inchio-
stro nella sua piccola aula, fra telai 
da preparare, lavare, stampare quel-
le sue raccomandazioni da Sciama-
no dell’arte, semplici ma sempre ef-
ficaci. Applicando quella tecnica del-
la riproduzione fedele alla tradizione 
ma con inviti alla sperimentazione, 
utilizzando sovrapposizioni, traspa-
renze giunge a un nuovo linguaggio 
espressivo. In questo mondo dell’ar-
te è tutto uno ‘sconfinare‘ di materia-
li e colori, spazialità rigorosa e ricer-
ca pittorica. 
Silenziosamente ma con passione Di 
Giangirolamo indicava ad ogni suo 
studente le tecniche più appropriate 
per la propria ricerca. Nella Scuola di 
Grafica dell’Accademia di Belle Ar-
ti di Urbino, gestita magistralmente 
fino a due anni fa dai prof. Turria e 
Murasecchi, il prof. Di Giangirolamo 
era il ‘freak’ di corte, un trio che per 
anni ha stupito tutti per lavoro, impe-
gno, innovazioni ed edizioni di suc-
cesso che rimarranno nella storia per 
la versatilità e professionalità di una 
istituzione di Alta Formazione.

Cristian Cassar (Bolzano 1952), 
Liceo Artistico Bolzano (1974-76), 
Accademia di Belle Arti Urbino Ele-
menti di Architettura (1982 - 2016); 
‘Climate Change’ per Greenpea-
ce, due incisioni a cura di Andrea 
Purgatori e Pippo Onufrio 2019 Ed. 
Italic; Cartella ‘Maestro’ dedicata a 
Gabbris Ferrari, Scuola di Grafica 
2018; ‘Inverno, Primavera, Estate, 
Autunno per Marlene’ 4 plaquette a 
cura di G. Turria e G. Murasecchi, 
Scuola di Grafica; Cartella Grafica 
‘La Ghiandaia’ Fatti d’Arte, a cura 
di G. Turria e G. Murasecchi, Scuola 
di Grafica 2014; Progetto ‘Zeitzir-
kel’ Incisioni a cura di Gian Rugge-
ro Manzoni 2007 Ed. Portfolio.
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LA “MACCHINETTA 
BOMPADRE” E GLI 
STUDENTI
di Gastone Mosci

Ho conosciuto Giuseppe Di Giangi-
rolamo una decina di anni fa all’Ac-
cademia di Belle Arti di Urbino 
quando ha iniziato le lezioni di seri-
grafia nella Scuola di Grafica, ed ho 
cominciato così a conoscere la seri-
grafia in laboratorio, la sua moder-
nità e l’efficacia di una tecnica vi-
cina all’incisione, la più popolare e 
la più trascurata esteticamente: così, 
nell’opinione generale. Ho conosciu-
to dunque un personaggio della Gar-
fagnana docente di serigrafia a “Il Bi-
sonte” di Firenze con una lunga espe-
rienza di serigrafo di fiera e di con-
gressi, di altre accademie e di inizia-
tive fiorentine internazionali. La se-
rigrafia è un mondo artistico in pie-
na evoluzione che dialoga con il web 
e con le tecniche più sofisticate del-
la grafica d’arte. Il personaggio ha un 
segreto tutto toscano, la creazione ar-
tistica, ed un carattere di provenien-
za abruzzese, la costanza nel fare, ac-
compagnata all’etica dell’artigiano. 
Mi sono avvicinato alla serigrafia 
di Digiangi (così lo chiamavano i 
suoi studenti) mosso dalla esperien-
za all’animazione culturale, dedicata 
anche ai manifesti in serigrafia, che 
curavo personalmente, per il Circolo 
Culturale San Bernardino negli an-
ni settanta, per l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose negli anni ottan-
ta e per il Circolo Acli-Centro Uni-
versitario negli anni novanta del se-
colo scorso. I miei interlocutori e-
rano il grafico Antonio Battistini, lo 
Studio Tre, il serigrafo Eugenio Lu-
zi, l’incisore Adriano Calavalle, l’in-
cisore Guido Pinzani per il manife-
sto di Paolo Volponi, le iniziative fa-
volose con Pericle Fazzini, Raimon-
do Rossi Remo Brindisi, le serigrafie 
di Dante Panni, Walter Piacesi, Pri-
mo Angellotti. La passione del ma-
nifesto artistico in serigrafia era na-

ta da una occasione di laboratorio di 
Giorgio Bompadre che doveva illu-
strare una iniziativa di atelier solleci-
tata per l’università da Egidio Men-
gacci, e che di fronte ad una giorna-
ta di festa imminente si trovava nello 
studio di grafica della Scuola del Li-
bro e lì nacque in un istante d’illumi-
nazione il manifesto che mi è restato 
sempre in mente.
Il dialogo di conoscenza con Digian-
gi avvenne sul tema di quella serigra-
fia di Bompadre, perché voleva fa-
re una ricerca sulla serigrafia d’arte 
della Scuola del Libro. Lo studio di 
Giuseppe Di Giangirolamo era rivol-
to alla nascita del rapporto con l’inci-
sione e il collegamento con la lettera-
tura. Carlo Ceci fin dalle prime pro-
ve ebbe a dirmi che bisognava pensa-
re ad una mostra per quei fogli e que-
gli incisori. 
Con il passare del tempo e degli in-
contri, mi sono immedesimato nel la-
voro di docente di Digiangi e non è 
stato difficile capire che mi trovavo 
di fronte ad un mago della serigra-
fia: il garfagnino aveva fatto l’Istitu-
to d’arte a Lucca poi si era dedica-
to a dipingere affreschi e storie sacre 
nelle chiesine dei paesi della Garfa-
gnana finché non aveva deciso di av-
viare un atelier speciale per la seri-
grafia (a metà fra la piccola tipogra-
fia e la stampa delle immagini) sem-
pre pensando alla tecnica di stampa. 
Da un’esperienza all’altra è cresciu-
ta la sua competenza: viene chiama-
to ad insegnare alla Fondazione “Il 
Bisonte” (35 anni) ed anche all’Ac-
cademia di Belle Arti di Firenze, ne-
gli anni novanta. In quelle stagioni di 
grande successo della grafica è stato 
docente di Giovanni Turrìa, borsista 
di calcografia ma attratto anche dalla 
sua serigrafia. 
A Urbino venne chiamato per un se-
minario a tema, un workshop della 
Scuola di Grafica dove erano docen-
ti Giovanni Turrìa e Gianluca Mura-
secchi. Si era subito trovato a suo a-
gio, in un ambiente creativo, ben   di-

Arjon Bajrami, “Di Giangi”, penna, mm. 18x10, da Nenè, 20 dicembre 2017
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sposto all’insegnamento della mate-
ria. Ha partecipato subito ad una atti-
vità didattica sperimentale: con Tur-
rìa gli studenti del triennio iniziava-
no a studiare l’incisione e con Di-
giangi ad apprendere l’arte della se-
rigrafia. Le due tecniche venivano 
affrontate in laboratori vicini, in un 
contesto didattico: direttore e docen-
ti eccezionali si alternavano e crea-
vano una situazione di studio nuova, 
fantastica e proficua. Nei corsi del 
tre più due anche la specialistica a-
veva un ruolo inedito, formativo, ca-
rico di novità con Murasecchi che af-
frontava un approfondimento teorico 
di primo piano, successivamente co-
adiuvato dall’incisore Gianluigi Bel-
lucci sulla tecnologia dell’uso della 
carta. Insieme alla sala delle macchi-
ne di stampa della calcografia e della 
litografia, della serigrafia, c’era an-
che la tipografia. In dieci anni d’atti-
vità didattica (2007-2018) questa co-
munità di studio e di lavoro con più 
di cento studenti ha realizzato anche 
prodotti didattici e cartelle e proget-
ti editoriali a non finire, dove docen-
ti e studenti, tutti erano protagonisti. 
Il contributo didattico che propone-
va Giuseppe Di Giangirolamo all’in-
terno della Scuola di Grafica era ri-
levante e in sintonia con le tecniche 
dell’incisione e con l’illustrazione, 
specialmente ora che la comprensio-
ne che lo studio serigrafico era diven-
tato un luogo creativo con una plura-
lità di competenze ed una nuova lo-
gistica di macchinari per prodotti vi-
sivi sempre più emancipati. Giusep-
pe alimentava la sua magia nel crea-
re e gestire macchinari, nel produrre 
nuovi strumenti di stampa sostenuto 
da una mente curiosa e protesa ad in-
venzioni continue. 
Già nel primo incontro avevo inizia-
to a ricordargli Bompadre e le sue 
nuove serigrafie ed i rapporti fra inci-
sione e poesia. Nella Scuola di Grafi-
ca, in sette anni (2012-2019), ha im-
preziosito la sua presenza con l’in-
venzione della “macchinetta Bom-

padre”, portatile, un dispositivo di 
stampa plurimo, per vari formati di 
telaio e di carta, non più la stampa 
di una battuta per volta ma un sus-
seguirsi di leve, di telai e di tirature, 
una ventina di progetti.  Anche que-
sta avventura urbinate della serigra-
fia in un ambiente magico è grande 
eredità culturale nella città del Rina-
scimento. 
 

Gastone Mosci (Vigonovo 1940). 
Centenario del poeta don Amato 
Cini (1919-2019). Carlo Bruscia, 
“UnaArte Story”, a cura di San-
zio Balducci e Silvano Clappis, 
Ideostampa Edizioni, Fano 2019, 
Memoria del Premio Pantalin d’Oro 
1993 Arnoldo Ciarrocchi, 1994 
Mario Giacomelli, 1995 Tonino 
Guerra, nella Giuria Valerio Volpini, 
Luciano Anselmi, Raimondo Rossi. 
Nella “Poesia Onesta”, a cura di 
Fabio M. Serpilli, 2019 “L’Infinito e 
gli infiniti”, antologia di 10 incisioni 
e saggio “Opera grafica e poesia nel 
primo Bompadre”. Nella redazione 
di “Novanta9”, direttore Mario Nar-
ducci, n.e. 2018, 2019 e 2020.

Giuseppe Di Giangirolamo e Gastone Mosci in Aula Tipografia all’Accademia di Belle 
Arti di Urbino, 9 novembre 2017
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LA SALAMANDRA 
di Gianluca Murasecchi
 
«E sappiate che la salamandra vi-
ve in mezzo alla fiamma del fuoco 
senza dolore e senza danni al suo corpo,  
ma spegne il fuoco grazie alla sua na-
tura.» 

Brunetto Latini
 
Può apparire inopportuno che dal 
primo istante in cui l’ho conosciu-
to io confessi ora che ho individua-
to in Giuseppe Di Giangirolamo una 
Salamandra, capace di un’elastici-
tà imprevedibile, intriso di magismi, 
di un sinuoso addentrarsi nei proble-
mi trovando sempre una via d’uscita, 
un essere sereno tra le fiamme di esa-
cerbate gelosie di un macro, in fon-
do, minutissimo mondo artistico av-
volto, talora, in grandezze sublimi ed 
anche, non raramente, in mediocrità 
inopportune di ostili gelosie, incan-
descenze di fatui e rigogliosi orgogli, 
capace di intuire la strategia tecnica 
migliore in ristrettezze economiche 
di laboratori accademici spesso ri-
dotti a un’angustia di mezzi che solo 
veri artisti sanno trasformare in op-
portunità d’invenzione.
Toscano, di liquido tessutale rinasci-
mentale per spirituale blasone di na-
scita, il buon Giuseppe è figlio vera-
ce della sua magnifica terra, la Garfa-
gnana per l’esattezza, dell’umanesi-
mo linfatico mai sopito negli uomini 
di quelle terre è un emblema, di sor-
ridente intelligenza, concentrato co-
me il suo territorio gli ha insegnato a 
essere, tra silenzi e pensieri coltivati 
e coltivanti il progresso delle sue co-
noscenze, per la verità inesauribili, le 
quali elargisce generosamente come 
petali segnanti la sua propria via al 
servizio di chi è assegnato a seguirla. 
La sua indicazione didattica e di arti-
sta si lega proprio a quella antica sa-
pienza cinese protagonista della seri-
grafia storica: Dai un pesce a un uo-
mo e lo nutrirai per un giorno. Inse-
gnagli a pescare e lo nutrirai per tut-
ta la vita.
L’importanza di un gruppo in un no-
vero di personalità al favore delle 
nuove generazioni è sostanziale in 
un’Accademia di Belle Arti. Nella 
splendida Urbino ci siamo incontra-
ti anni fa e in quell’Accademia per 
irripetibile possibilità è stata crea-
ta, sempre e soltanto per volere dei 
singoli, un’équipe unica, gli amici 
Giovanni Turria, Gianluigi Bellucci, 
Giuseppe ed io abbiamo scelto di la-
vorare insieme con gioia e desiderio 
di crescita, là ho scorto la sua bril-
lantezza raggiante sulle cose, la sua 
si potrebbe indicare come una didat-
tica impregnata di una filosofia della 
fluidità, il suo metodo un’invenzione 
continua in un approccio di ricerca e 
innovazione senza soluzione di con-
tinuità nell’applicazione sinergica di 
metodi, tecniche e linguaggi serigra-
fici anche in ambito calcografico, la 
sua peculiare capacità è caratterizza-

ta dal rendere semplici procedimenti 
complessi, prerogativa questa dei ve-
ri maestri, il tramutare in lieve, preci-
so, sereno anche il lavoro più gravo-
so è la sua indicazione di perennità. 
Baluardo di conoscenze uniche Giu-
seppe è restato a Urbino ad insegna-
re ai giovani incantati dal suo sape-
re, mentre noi siamo dovuti andar via 
tutti e tutti abbiamo perso di questa 
separazione che permetteva a tutte le 
tecniche insegnate un connubio im-
portante e di difficile attuazione al-
trove.
Se pensiamo oggi alla serigrafia, ar-
te scoperta dall’Arte in fondo di re-
cente, pratica espressiva giovane al-
trimenti, sì e no corriamo indietro un 
centinaio di anni; e prima? Prima i 
mercanti Fenici, abili, lesti, intuiti-
vi ma commercianti non artisti, i pri-
mi a capirne le possibilità, non pronti 
a vederne gli sviluppi che hanno do-
vuto attendere il ’900. Si pensa su-
bito alla seta, alla via della seta, che 
renderà, infatti, partecipi i Cinesi, i 
Giapponesi, ma nulla di più che mer-
ci serigrafate. Eppure non è la seta il 
primo materiale e le donne per la se-
rigrafia offrono da subito il proprio 
splendore, i loro capelli, neri, lun-
ghi, forti, bellissimi. I primi telai me-
diorientali nascono con capelli uma-
ni, poi la seta infine i tessuti di nylon, 
poliestere e quant’altro il progresso 
ha offerto via via. 
Gli spremitori di legno sono stati so-
stituiti dalla gomma, la permeografia 
però resta la stessa per millenni ma 
è solo nel ‘900 che questo favoloso 
mezzo espressivo muta con impor-
tanti personalità quali Victor Vasa-
rely e Andy Warhol, essi, tra gli altri, 
mutano la cenerentola in arte regina, 
si consideri che la quasi totalità delle 
opere di Warhol siano essenzialmen-
te serigrafie, l’arte moderna s’innesta 
così con questa tecnica con una forza 
del tutto innovativa e primaria. In I-
talia Burri tra gli altri realizzerà talu-
ne serigrafie con oltre cinquanta pas-
saggi di colore rendendo questa tec-
nica non una sostituzione della pittu-
ra, bensì tecnica se possibile ancor 
più ricca, complessa e con possibilità 
di moltiplicazione che la pittura stes-
sa non poteva avere. 
Negli ultimi decenni questo cam-
po aperto ha visto personalità co-
me quella di Giuseppe Di Giangiro-
lamo divenire centrale in Italia, l’e-
splorazione aperta era destinata a uo-
mini che sapessero non farsi forti su 
scoperte precedenti, in altre parole 
che sapessero rendere i colori, le la-
vorazioni, i supporti, mezzi rinnova-
ti, creati ex novo, a generosa disposi-
zione di tutti. E l’arte tutta senza uo-
mini come questi resta spesso un’i-
dea inesprimibile.

Gianluca Murasecchi (Spoleto 
1965). 2018 Accademia di Belle 
Arti di Roma. Accademia Belle Arti 
Urbino (2008-2018). 2019 a Urbino 
Presentazione di “Kòsmos”, a cura 
di Marco Gaudenzi collaborazione  
di Andrea Guerra, ricerca e speri-
mentazione in campo tecnico sulle 
incisioni di decorazione e ornamento 
del prodotto industriale di studenti  
del gruppo MIRA della Scuola di 
Grafica, diretti da G. Murasecchi e 
G. Turrìa, Ed. Benelli e Accademia 
di Belle Arti, Urbino 2019.  
Novembre 2018 IV Settimana della 
Grafica nei MIG Musei e Biblioteca 
“Alessandro Appella” di Castro-
nuovo Sant’Andrea Avellino in 
Basilicata. Da segno a segno Guido 
Strazza e Gianluca Murasecchi 
Galleria Edieuropa, 193, Roma, 
aprile-maggio 2017. Una grande 
luce, linoleum, Scuola di Grafica, 
Urbino 2015.

Andrea Guerra, “Prof. Di Giangirolamo”, (per Gastone), penna, 18x10, da Nenè. 20 
dicembre 2017

Questo è il più recente modello base per 
generico e per magliette e borse fino a tre 

colori simultanei, realizzato nel mese di 
giugno nello studio di Barga da Di Giangi-
rolamo. L’ultimo studio sulla “macchinetta 

Bompadre”
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IL TOCCO CALIBRATO 
DELLA SUPERFICIE
di Gianluigi Bellucci

Se esiste un luogo che definisce in sé 
la famosa locuzione di Genius loci, 
questo è senz’altro Urbino.
La sua collocazione, geografica e pa-
esaggistica nell’area del Montefel-
tro, che lo circonda con il suo ven-
toso abbraccio, l’andamento dolce e 
ritmato delle sue colline, che si può 
scorgere da tanti punti della città, il 
Palazzo Ducale che si staglia con la 
sua imponente bellezza, caratterizza-
ta dai torricini, dichiarano la sua i-
dentità, custodita e rivelata dalle pa-
role di Baldassarre Castiglione che lo 
definì una città in forma di palazzo. 
Un ribaltamento semantico, nel qua-
le il concetto di ubicazione indeter-
minato e mutabile, ne definisce uno 
concreto e tangibile, rassicurante e 
avvolgente.
In questo luogo di raccoglimento, nel 
quale approdai nel 2013 come do-
cente di Editoria d’Arte all’Accade-
mia di Belle Arti, ebbi l’opportunità 
di conoscere Giuseppe Di Giangiro-
lamo. Insegnava serigrafia, in quella 
stessa Scuola di Grafica plasmata da 
anni di perfezionamento dagli ami-
ci-colleghi Giovanni Turria e Gian-
luca Murasecchi. Un meccanismo ad 
orologeria, nel quale la progettazio-
ne condivisa degli obbiettivi, l’in-
contro e la fusione delle competenze, 
l’aspetto umano e comunicativo con 
gli studenti permise il raggiungimen-
to di esiti e lidi impensabili lavoran-
do separatamente.
In questa esecuzione orchestrale, il 
lavoro di Giuseppe si innestava con 
una sapienza talmente profonda e 
composita della tecnica e dell’agi-
re serigrafico, da riuscire a risolvere 
in maniera fluida e flessibile qualsia-
si situazione alla quale veniva chia-
mato. Carico di una gioia della spe-
rimentazione che ancora non si è so-
pita, agile nei rapporti umani, quanto 
nella versatilità delle soluzioni tecni-

che e formali; profondo e concentra-
to, quanto gentile e accogliente, Giu-
seppe divenne da subito un elemen-
to significativo della scuola urbinate.
Un’attitudine al recepire che gli val-
se il rispetto e l’affetto da parte de-
gli studenti, i quali riconobbero in lu-
i la guida autorevole del maestro. Il 
demiurgo della materia serigrafica, 
che poteva organizzare e manipola-
re in assoluto controllo i vari ingre-
dienti della ricetta creativa. Alcuni di 
loro, attraverso la sua guida, arriva-
rono a dei risultati tecnici e stilisti-
ci di nitido valore. Un amore, il suo, 
per la tecnica che non è vuota accon-
discendenza al procedimento, ma vi-
va e ardente verifica delle possibili-
tà espressive.
Una vitalità che potei riscontrare an-
cor di più quando andai a trovarlo 
in Garfagnana, a Mologno di Barga, 
dove Giuseppe vive e lavora. Mi tro-
vai immerso nel suo studio, alquan-
to caotico ad un primo sguardo, ma 
colmo, ad un più attento scrutare, di 
celati segreti del suo esuberante ten-
tare. Rimasi colpito dinanzi alle sue 
spiegazioni che mi dischiusero al-
la comprensione di quali traguardi si 
possono ottenere attraverso la sua a-
mata materia d’espressione: la calei-
doscopica potenzialità della serigra-
fia. Le sue entusiastiche dimostra-
zioni di come si possa plasmare l’e-
lemento segnico attraverso i più sva-
riati passaggi tecnici. Passammo dei 
giorni a sperimentare su dei miei di-
segni, ai quali si dedicava con la sua 
inesauribile energia, mostrandomi il 
tocco calibrato della racla, che, ac-
carezzando la superficie, restituisce 
il segno impresso. Furono giorni di 
confronto, nei quali Giuseppe mi rac-
contò della sua lunga attività di se-
rigrafo professionista, di docente al-
la Scuola del Bisonte di Firenze. Mi 
parlò e mostrò la sua ricerca di pitto-
re, evidenziando una personalità dal-
le tante sfaccettature. Mi aprì la sua 
casa, con rara ospitalità, sua e di sua 
moglie Giustina, a conferma dello 

spessore umano che mi fu chiaro dal-
la prima volta che lo incontrai ad Ur-
bino.
Di quel periodo urbinate mi rimane 
la melanconica sensazione di aver a-
bitato un luogo-tempo, racchiuso ed 
intoccabile, se non dalla memoria 
e dal ricordo, di averlo attraversato 
con degli amici, con i quali si ebbe 
la possibilità di vivere un’esperien-
za professionale ed umana irripetibi-
le. Una convergenza di percorsi resa 
ancor più dolce dall’ospitalità di Ga-
stone e Grazietta e dalle serate passa-
te in loro compagnia.
Un Genius temporis, incastonato nel-
la memoria, di cui Giuseppe è stato 
assoluto protagonista.

Gianluigi Bellucci (Anagni 1977).  
2017 Cattedra Tecniche dell’incisio-
ne ed Editoria d’Arte, Accademia di 
Belle Arti Venezia, Accademia Belle 
Arti Urbino (2013-2017). Aliud Edi-
zioni di G.B., “io sono alla poesia 
come pane al pane e vino al vino”, 
dialogo poetico di Anna Maria Fa-
rabbi e dieci incisioni di Gianluca  
Murasecchi, 33 es., AcutoPiglio 
2020; “In two”, due poesie di 
Francesca Tuscano e due incisioni 
di Lucia Graser, 60 es., AcutoPiglio 
2019; “Radici” testo in prosa di  
Nino Piras e incisione di Tiziano 
Torroni, 60 es., AcutoPiglio 2018; 
“Qui”, una poesia di Stefano Santo-
nico e incisione di Riccardo Bucella, 
60 es., AcutoPiglio 2017; “È nata 
Elena”, pensiero di Martina Mappo-
ni e incisione di Gianluigi Bellucci, 
65 es., AcutoPiglio 2016. 

Giuseppe Di Giangirolamo durante le 
lezioni di Tecniche dei materiali per la 
stampa all’Accademia di Belle Arti di 

Urbino, 31 gennaio 2018

Alcune immagini delle macchinette da stampa serigrafica Bompadre realizzate da Giuseppe Di Giangirolamo nel corso di vari anni a 
Urbino nella Scuola di Grafica (2013-2018)
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IL SERIGRAFO INVENTORE, 
GENTILUOMO 
DELLA RACLA
di Giovanni Turrìa

Fin dai primi momenti della mia ri-
cerca grafica incisoria lavorai solo 
il metallo. Acidandolo, graffiando-
lo, incidendolo. Non amavo la seri-
grafia.
Capii però la sua potenzialità quando 
incontrai Giuseppe Di Giangirolamo 
a Firenze, nel fortino della Scuola “Il 
Bisonte” di Maria Luigia Guaita. E-
ro così condizionato dalle mie pic-
cole riflessioni che non diedi apertu-
re al maestro di serigrafia. Il colore 
mi era proibito. A me, che provenivo 
dall’Accademia in bianco e nero di 
Venezia, sotto l’egida della guida di 
Giorgio Trentin, il colore era proibi-
to. Proibito. “Non Possumus”.
Le giornate d’impegno per la seri-
grafia le convertii nella ricerca grafi-
ca creando i frontespizi delle cartel-
le per le mie incisioni. Giuseppe Di 
Giangirolamo mi spiegò soluzioni e 
mi indirizzò a scelte che solo dopo 
qualche anno riuscii a mettere a frut-
to, ma i giorni al Bisonte furono mo-
menti nei quali non fu possibile re-
sistere alla tentazione di affrontare 
nuovi scambi e infilare una nuova ro-
taia per compiere un pezzo di strada 
sopra un binario che non mi appar-
teneva.
Passarono gli anni, e rividi Giusep-
pe Di Giangirolamo agli Uffizi di Fi-

renze per i festeggiamenti dei 40 an-
ni del Bisonte. L’uomo gentile con la 
faccia di apostolo girava disinvolto 
nei corridoi del museo fiorentino con 
i capelli raccolti in una singolare co-
da di cavallo. Da quale quadro ven-
ne fuori?
Passarono poi ancora tanti anni, e 
lo chiamai alla Scuola di Grafica 
all’Accademia di Belle Arti di Urbi-
no. Alla corte del Duca.

Urbino aveva bisogno di un ferro-
viere. La Scuola di Grafica struttura-
va un nuovo Biennio di studi di spe-
cializzazione sull’editoria. Serviva 
qualcuno che manovrasse la piatta-
forma degli scambi grafici. E così fu. 
La serigrafia si mischiò alle altre tec-
niche. Aule vicine aprivano i confini 
della sperimentazione. I ragazzi sco-
prirono la racla. La tradizione urbi-
nate della serigrafia non ammetteva 
la stampa fisica: quella la faceva so-
lo il professore. 
Il laboratorio di serigrafia divenne al-
lora un campo di battaglia: una pic-
cola valle minata da inchiostri, barat-
toli, spatole e coltelli. Ecco compari-
re il virus serigrafico Viniflat. Si ada-
giava persino sul grembiule di pvc, 
dove sulla pettorina trionfava come 
emblema un ramo di ulivo con posto 
in mezzo un bulino.
Era un residuo di colore che non am-
metteva asciugatura: colori di stam-
pa dell’anno accademico 2013/2014 
conquistavano indumenti, cappot-

Foto dei cento della Scuola di Grafica, A.A. 2017/2018. 
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ti, pantaloni dell’anno accademico 
2017/2018. Il colore serigrafico di Di 
Giangi non asciugava mai. Mai.
L’ordine utile del disordine fece il 
suo ingresso nella stanza-carovan 
della serigrafia.
Il comandante condottiero Di Gian-
girolamo, con in mano una lancia 
d’acqua ad alta pressione, sparava a 
folle velocità sui telai da preparare, 
facendo risvegliare con il getto gli 
stropicciati studenti: “ma è arrivato 
il professor Di Giangi”? era il man-
tra di tutti. Nessun allievo e nessuna 
allieva riusciva a scampare alla sedu-
zione del samurai della Garfagnana. 
“Sì, cara. Il professore è arrivato”. 
L’inventore, artista, docente, genti-
luomo d’altri tempi che ha portato 
l’ironia e la semplicità dello stam-
pare, l’ardire del creare, porta un no-
me che inizia per G. come Gianluca, 
Giovanni, Gianluigi, Gastone e Gra-
zietta. Trovò a Urbino, isola oramai 
lontana, un parco di Accademia pla-
tonica, un eden a tutti noi prima sco-
nosciuto.

Giovanni Turria, (Francavilla di 
Sicilia 20 giugno 1970) Si occupa di 
stampe,  
edizioni d’arte, in veste di autore, 
incisore, tipografo e docente. Ha 
insegnato nelle  
Accademie di Belle Arti di Fog-
gia (A.A. 1996/1997), Sassari 
(1997/1998 – 1999/2000), Roma 
(1998/1999 - 2000/2001), Reggio 
Calabria (2002/2003 - 2003/2004), 
Macerata (2004/2005), Urbino 
(2005/2006), Lecce (2006/2007), 
ancora Urbino (da 2007/2008 a 
2017/2018), Venezia (2018 - fino ad 
oggi) con l’incarico di vicedirettore. 
Dal 1997 a Vicenza avvia l’Officina 
arte contemporanea, spazio  
espositivo e studi d’artista oltre ad 
una stamperia dove pubblica libri 
d’arte e poesia con illustri autori.

Giuseppe Di Giangirolamo, “Maria Luigia Guaita”, serigrafia a colori, mm. 500x400, 
tiratura di 50 esemplari nello Studio Digiangi dynamic screen per la ricerca serigrafica a 

Barga (Lucca), 2020. La scrittrice M.L. Guaita (Pisa 1921-Firenze 2007), staffetta della 
Resistenza fiorentina, moglie dell’editore Enrico Vallecchi, fondatrice della Stamperia 

d’arte Il Bisonte (1929) poi Scuola Internazionale di grafica d’arte Il Bisonte (1983) e nel 
2005 Fondazione Il Bisonte per lo studio dell’arte grafica. Testimone della democrazia e 

dell’incisione d’arte nel mondo

Oliviero Gessaroli, direttore di 
Urbino Vivarte 
Susanna Galeotti, grafico
Gastone Mosci, redazione
Natascia Soccio, art director servizio


