
Le didascalie 
e piccoli racconti
che la riguardano



Al centro della Nuvola n.2 abbiamo posizionato le Mains Indicatrices, 
mani che indicano autori, temi e tracce per le esposizioni future. 
Gli autori sono 20, e alcuni erano già presenti nella nuvola precedente; 
ci sono comunque dei nuovi nomi, per quelli contemporanei: Jacques 
de Loustal, con l’originale pubblicato su un suo carnet de voyage, 
Tullio Pericoli con un’acquaforte e acquatinta pubblicata sul libro 
Viaggio nel paesaggio, Nuages, 2004, Giulia Spanghero che ha illustrato 
molte figure di donne contemporanee e Pia Valentinis con un’incisione 
diretta su carta del 2006, una tecnica rara applicata su piccolo formato. 
Mentre, per gli autori “storici”, citiamo solo il più conosciuto: 
Ludwig Heinrich Jungnickel (Wunsiedel 1881 - Vienna 1965) con 
una litografia a colori del 1919, che ci è stata prestata dalla Galleria 
dell’Incisione di Brescia.
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I. Mains Indicatrices 1910, da "Nouvel 
Album de Lettres", Pl 35

1. Jacques de Loustal, Porquerolles, 2007, 
acquerello a tempera su carta

2. Franco Matticchio, L'attesa, 2013, china 
e acquerello su carta

3. C. Herbert Hurst, Stormy Mountain, 
1888, acquerello

4. Frances Catherine Tottie, Cottage, Lake 
Zurich, 1857, grafite

5. Tullio Pericoli, Paesaggio, 2004, 
acquaforte e acquatinta tirata con torchio

6. Franco Matticchio, Chi l'ha visto?, 2016, 
acquerello e china

7. Giorgio Maria Griffa, Prinia Socialis, 
2015, acquerello

8. Pia Valentinis, Autunno, 2006, incisione 
su cartoncino

9. Giovanna Durì, Blatta, 2016, acquerello 
su carta

10. Erika Pittis, C'era un cane..., 2018, 
pastello

11. Pierre Bourrigault, Le chat noir, 2014, 
china

12. Ludwig Heinrich Jungnickel, Cane, 
1919, litografia a colori

13. Guido Scarabottolo, Autoritratto F. 
Lippi, 2009, sanguigna su carta di quaderno

14. Franco Matticchio, Chiara, 2018, 
incisione

15. Pickford Robert Waller, Grumpy boy 
cartoon, 1892, china
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16. Julia Binfield, Another Jug n.11, 2014, 
pastello e grafite su carta riso

17. Dorothy B. M. Kerr, Eduardian 
woman, 1905, grafite

18. Lorenzo Mattotti, Anonimes, 1999, 
stampa

19. Giovanna Durì, Negli immediati 
dintorni, 2014, grafite su blocco Canson

20. Giulia Spanghero, Un curioso destino, 
2020, china

21. Andrea Rauch, Questo non è uno 
Steinberg, 2012, china



8. Tullio Pericoli - Viaggio nel paesaggio è il titolo del 
primo libro che Pericoli ha dedicato alle colline delle 
sue Marche invece che a ritratti di scrittori e artisti. 
Lui infatti è famoso per questa capacità: dare un 
carattere e un’anima a illustri personaggi del passato 
come Calvino, Woolf, Proust, Beckett, Joyce e 
intellettuali come Eco, Cacciari e Scalfari, riesce 
a farci credere di aver cenato e discusso con loro il 
giorno prima, tanto il suo disegno li rende familiari. 
In questo lavoro, invece, il ritratto lo fa ai luoghi a lui 
più cari e, come scrive nella prefazione, Questi disegni 
di paesaggio sono il diario di un viaggiatore immobile…
Al suo fianco troviamo due viaggiatori “compulsivi” 
come Frances Catherine Tottie e C. Herbert Hurst, 
già presenti e descritti nell’esposizione precedente.

Tullio Pericoli, 
Paesaggio, 2004, 
acquaforte e acquatinta

1. Jacques de Loustal – La sua ricerca 
non si rivolge solo al fumetto ma anche 
all’illustrazione e alla pittura – così narra la 
sua biografia, ma quello che lo rese più noto 
fu una raccolta di “Carnet de voyages” dal 
1981 al 1999, che poco aveva a che fare con 
la visione romantica e ottocentesca di quella 
pratica. Chine e pastelli, disegni secchi e 
veloci, un reportage che non indugiava sulle 

bellezze della natura come non dava giudizi 
su usi e costumi dei luoghi ritratti.
Ma come si fa a essere così distaccati 
quando si viaggia? Questo fu il “giudizio” 
di un suo amico. Un’idea e uno spunto è 
metterlo a confronto con altri viaggiatori 
proprio in questi giorni, dove riappare il 
tema e il desiderio di viaggiare.
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10. Questo è un pretesto per parlare 
della PUT, Pinacoteca Universale di 
Topolò. L’autoritratto è di Filippino 
Lippi, ridisegnato con piacere da 
Guido Scarabottolo per una mostra 
fatta a Givigliana nel 2009. L’idea 
di Guido era quella di portare 
i “grandi nomi dell’Arte” in una 
piccola galleria di un piccolo paese 
di montagna. Questo è stato il seme
 che ha fatto sbocciare, nel 2011, il 
progetto della Pinacoteca a cui tutti 
possono partecipare; il regolamento 
è elementare, basta “copiare” nel modo 
più semplice possibile (matita, biro, 
pennarello…) un’opera di un grande 
artista e consegnarla all’archivio della 
Pinacoteca Universale di Topolò. 
Chi fosse impossibilitato a raggiugere 
questa località può contare su 
Temporary Permanent come punto 
di raccolta e d’informazione.

Una nuova nuvola? Sembrerebbe, invece 
queste immagini non si riferiscono al T/P 
bensì alla PUT, Pinacoteca Universale di 
Topolò, che sta a qualche chilometro di 
distanza ma è vicina al nostro spazio, come 
noi lo siamo al suo progetto. Infatti “La 
Put” può contare su Temporary Permanent 
come punto d’informazione e raccolta dei 
disegni che andranno ad arricchirla.
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Giorgio Maria Griffa, 
Prinia Socialis, 2015, 
acquerello

14. Giorgio Maria Griffa, il grande 
acquerellista già presente nella 
Nuvola numero 1. L'uccellino della 
numero 2 è invece un Ashy Prinia, 
e lo troviamo appeso sulla parete 
di Temporary Permanent, ma non 
è il solo: nelle cartelle troviamo 
molti altri pennuti, dallo scricciolo 
al codirosso, oltre alla possibilità 
di sfogliare liberamente i libri di 
questo autore.
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Un grosso Storno di Giorgio Maria 
Griffa, guarda un cane e sovrasta un 
gatto, ambedue di Giovanna Durì. 
I tre personaggi hanno in comune il 
bianco e nero, il primo è realizzato 
ad acquerello, il secondo a china e il 
terzo in acrilico. 

1 2

3

Pennuti, volatili o uccellini. 
Nel caso di Gabriella Giandelli abbinati 
alle architetture, resi divini dal salto di scala. 
Gli uccellini della Giandelli sono stati la 
nostra seconda mostra, e hanno prodotto 

anche un piccolo libretto, ora esautito 
ma che verrà presto ristampato. Solo da 
Temporary Permanent trovate il grande 
libro Gabriella Giandelli- Centottantasei 
disegni per Repubblica Nuages, 2019.
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1. Giorgio Maria Griffa, Storno, 2015, 
acquerello

2. Giovanna Durì, No sguardo, 2012, china 
e cretacolor su carta Canson

3. Giovanna Durì, Uno, 2015, acrilico su 
carta



2. Franco Matticchio, L'attesa. Questa 
illustrazione è stata realizzata nel 2013 per 
la mostra Marabù vizi e virtù, ideata dalla 
Galleria dell’Incisione di Brescia. L'idea 
del soggetto era nata osservando come il 
marabù, animale dalle singolari sembianze, 
fosse un’importante fonte di ispirazione 

nell'opera di Richard Müller, grande 
disegnatore e incisore del simbolismo 
mitteleuropeo. Per accompagnare la 
collezione di Müller con una visione 
contemporanea, la gallerista e curatrice 
Chiara Fasser chiese un contributo a vari 
illustratori.

Franco Matticchio, L'attesa, 2013, 
china e acquerello su carta

Erika Pittis. Questo bizzarro 
cane a pastello, coloratissimo, 
illustra una breve poesia di 
Matteo Pelliti, tratta da una 
serie di “haiku” per cani: 

C’era un cane che era arrivato terzo
al campionato mondiale di cubo
di Rubik del 1982: ci aveva messo 24 secondi.
La sua fama era stata, però,
molto effimera.

Erika Pittis, C'era un cane... 
2018, pastello

Pierre Bourrigault, 
Le chat noir, 2014, 
china
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16. - 17. Fra queste due donne c’è uno 
spazio di due centimetri e di circa un 
centinaio d’anni. Sono accumunate 
dalla stessa malinconia e dalla stessa 
tecnica, la grafite. La prima è una bella 
figura edoardiana disegnata da Dorothy 
Beresford Maule Kerr nel 1905 e fa 
parte di una serie di illustrazioni che 
venne fatta dall’autrice sul tema della 
donna. La seconda è disegnata da Lorenzo 
Mattotti, e anche lei fa parte di una serie 
di ritratti femminili da cui è nato un libro, 
Anonimes, pubblicato nel 2000.

11. - 12. Un’acquaforte di Franco 
Matticchio stampata nel 2018 
e una china di Pickford Robert 
Waller fatta nel 1895. Per quanto 
riguarda gli anni c’è una bella 
distanza tra queste due immagini 
(più di cento), ma se parliamo 
di autori c’è una forte vicinanza: 
lo stesso mestiere (illustratore), il 
piacere del disegno a tratto e una 
spiccata predisposizione all’ironia.
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13. - 19. Un ramo dove 
avventurarsi è difficile; quella in alto 
a sinistra è l’illustrazione di Franco 
Matticchio che s’intitola Chi l’ha 
visto?, mentre i rami che stanno 
a fianco, dove le foglie hanno 
una forte personalità e sembra 
che annuncino l’autunno, sono 
di Pia Valentinis.
Del primo autore abbiamo 
parlato più volte mentre - su e 
di - Pia Valentinis, troverete libri 
da consultare, schede da portare 
a casa, informazioni sulle sue 
future pubblicazioni e mostre 
da Temporary-Permanent.

21. - 22. Questo gatto non è di Saul 
Steinberg! Eppure è un originale, come lo 
è il suo creatore, Andrea Rauch, grafico, 
critico, saggista, storico della grafica e 
dell’illustrazione, oltre che esperto di 
Steinberg. Il suo lavoro lo ha portato a 
occuparsi di molti autori e ad avere una 
collezione di illustrazioni invidiabile; 
nella raccolta però mancava uno dei suoi 
prediletti, Saul Steinberg, appunto. 
E allora sai che faccio? Me lo faccio da solo! 

Così Rauch ha spiegato questo falso che 
non è un falso, perché è vero, è un originale 
perché lo ha fatto un autore, lui, e non 
è una copia perché lo ha disegnato come 
se lo avesse fatto proprio Steinberg… 
Un concetto molto simile ad uno 
scioglilingua. A fianco c'è una donna che 
pare disegnata nei primi del Novecento, 
ed è invece di una illustratrice e grafica 
contemporanea, Giulia Spanghero.
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15. Gli oggetti possono avere un’anima? 
Per gli inuit tutte le cose hanno una forma 
di uno spirito, un’anima o un respiro. 
In Giappone lo spirito delle cose si chiama 
tsukumogami. 
Non sappiamo se la serie di brocche 
Another Jug, disegnate da Julia Binfield, 
abbiano un’anima, ma siamo certi della loro 
spiccata personalità. Sono dei veri e propri 
ritratti, personaggi che si comportano a 
seconda del loro abito (il materiale) e di ciò 
che portano dentro (il contenuto). 
Ad esempio: questa elegante signora inglese, 
la numero 11, veste in algido argento ma ha 
un cuore di crema.

Julia Binfield, Another Jug
Edizione limitata di 100 esemplari, 15 soggetti
Stampe a getto di inchiostro realizzate da Kitchen Art Print
Carta - Hahnemuhle Photo Rag
Stampe giclee realizzate con inchiostri a pigmento
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Per informazioni e visite:
Temporary Permanent
Vicolo della Banca 10
33100 Udine
cell. 371 344 6378
tel. 0432 1571398
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Facebook: Temporary Permanent 
Instagram: @temporarypermanent20

www.temporarypermanent.it


