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Conservare il Novecento.  
I manifesti 
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Il convegno “Conservare il Novecento” – promosso dalla Soprintendenza per i beni librari e 
documentari dell’IBC congiuntamente all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), all’Istituto 
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICPAL) e 
all’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) – è dedicato ai manifesti, una categoria 
di documenti che ha avuto un’enorme fortuna nel secolo scorso. La produzione dei manifesti, 
favorita dalle nuove tecniche tipografiche ottocentesche, registra un notevole incremento con 
gli sviluppi tecnologici novecenteschi fino ai moderni procedimenti digitali. 
Se nei manifesti più antichi, la cui pubblicazione è prevalentemente legata a vicende ed eventi 
storico-politici, è preponderante lo scritto, agli inizi del Novecento già con la propaganda bellica 
e con alcuni movimenti artistici (ad esempio quello futurista) comincia a prevalere il linguaggio 
comunicativo delle immagini mediante un’innovativa progettazione grafica che nel corso del 
secolo sarà in particolare usata per scopi commerciali e fini pubblicitari. 
Riguardo alla tipologia del materiale, per manifesto si intende un documento, composto di 
testo e/o di immagini, stampato in più esemplari su una sola facciata di uno o più fogli per 
essere affisso o comunque esposto al pubblico. Alla funzione espositiva originaria sono 
correlate da un canto la rilevanza comunicativa, dall’altro la precarietà conservativa di tali 
documenti per natura effimeri. I manifesti presentano problematiche peculiari per 
l’acquisizione, la descrizione, il trattamento e soprattutto la conservazione. I problemi di 
gestione e conservativi sono connessi ai diversi tipi di supporto e alla varietà di formati, che 
spaziano dalle contenute locandine ai cartelloni di grandi dimensioni composti da più fogli. 
I manifesti fanno parte del paesaggio urbano, colpiscono quotidianamente la nostra percezione 
e rappresentano quindi una fonte di notevole interesse per comprendere la vita 
contemporanea; eppure, nonostante l’indubbio valore di testimonianza sociale e culturale, sono 
ancora trattati in vari istituti alla stregua di materiali minori. L’incontro intende evidenziare la 
necessità di adottare metodologie appropriate di trattamento e conservazione per tali 
documenti allo scopo di favorirne l’accesso, lo studio e la valorizzazione. 
Nella prima parte della mattinata sono previsti alcuni interventi riferiti a specifici ambiti 
tematici, come quello di Siriana Suprani, responsabile della Biblioteca della Fondazione Istituto 
Gramsci Emilia-Romagna, sul progetto avviato a Bologna nel 2000 “Manifestipolitici.it”, che 
offre una banca dati con la descrizione di oltre 10.000 manifesti politici e sociali 
contemporanei, e quello di Antonella Felicioni sul fondo dei manifesti cinematografici conservati 
a Roma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Simonetta Migliardi, già coordinatrice 
dell’apposito gruppo di lavoro istituito dal Comitato guida della Biblioteca digitale italiana, 
illustrerà le Linee guida per la digitalizzazione di bandi, manifesti e fogli volanti pubblicate nel 
2006 dall’Istituto centrale per il catalogo delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche. 
Seguiranno due relazioni prevalentemente incentrate sugli aspetti conservativi: Maria Pia 
Critelli esporrà gli interventi svolti sul fondo dei manifesti della I guerra mondiale, custodito 
presso la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma, e Lorisa Andreoli descriverà 
il progetto realizzato dal Centro di Ateneo per le biblioteche dell’Università degli studi di 
Padova sui manifesti murali della Repubblica Sociale Italiana, posseduti dall’Istituto veneto per 
la storia della resistenza e dell’età contemporanea. 
Si intende infine lasciare ampio spazio al dibattito, dato che si tratta di una tipologia complessa 
di documenti presenti in vari istituti sia pubblici sia privati (biblioteche, archivi, musei, teatri 
etc.) e che possono interessare diversi ambiti disciplinari dalla storia alle scienze della 
comunicazione, dalla storia della propaganda politica a quella dell’evoluzione dei costumi, dalla 
storia dell’arte a quella della pubblicità, dalla grafica al marketing, dalla storia del teatro a 
quella del cinema. 
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