


 Fumetti nei musei
 Gli autoritratti degli Uffizi
Una mostra a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri

“Quando ammiro un’opera d’arte penso sempre al suo autore. Vorrei parlargli 
come con un amico, e scoprire cosa lo rende al contempo una persona comu-
ne, con i suoi vizi e le sue debolezze, e un genio straordinario, capace di creare 
capolavori destinati all’eternità”.

Tuono Pettinato

Questa mostra è dedicata a Tuono Pettinato e quelle qui sopra sono le parole con 
cui ha descritto la sua esperienza di visita alla Galleria dell’Accademia di Firenze 
per realizzare ‘Neri e Scheggia in Galleria’. Parole perfette per introdurre la raccolta 
degli autoritratti che le autrici e gli autori di Fumetti nei Musei hanno generosa-
mente donato al patrimonio culturale italiano per farli entrare nella collezione delle 
Gallerie degli Uffizi. Al termine di questa esposizione le 52 opere verranno esposte 
nelle nuove sale dedicate agli autoritratti che apriranno nei prossimi mesi al primo 
piano del museo fiorentino.
La nona arte entra così agli Uffizi e lo fa splendidamente. Grazie al recente accordo 
siglato con Lucca Comics & Games, ogni anno, il Maestro del Fumetto incoronato 
durante il Festival arricchirà ulteriormente la collezione di autoritratti più celebre al 
mondo.

Per i giornalisti
A questo link è presente una selezione di opere in alta risoluzione e un pacchetto di materiali grafici.
Tutti i materiali presenti al collegamento indicato, possono essere liberamente utilizzati, citando il copyright: 
© 2021 Ministero della Cultura o in alternativa © 2021 nome dell’autore (nel caso di utilizzo delle immagini in 
alta dei singoli autoritratti).

https://drive.google.com/drive/folders/1-fY_XfIeKMlz-Dqzr2kyQm_rjG3-9nGQ?usp=sharing


“Grazie alle artiste e agli artisti per questa importante donazione che rappre-
senta un’ulteriore evoluzione di un percorso di valorizzazione del fumetto con-
temporaneo che nasce attorno all’ambizioso progetto Fumetti nei Musei. Que-
sto nuovo fondo di autoritratti è una novità importante per il panorama artistico 
contemporaneo italiano: gli Uffizi divengono così uno dei primi musei di arte 
classica a scommettere sulla vitalità e la forza creativa della nona arte”.

 Dario Franceschini
Ministro della Cultura

“Con questa inedita, innovativa alleanza tra gli Uffizi e Lucca Comics, una delle 
manifestazioni del fumetto più importanti al mondo, l’obiettivo è ribadire un 
concetto chiave: la cultura è pop e raggiunge con efficacia quante più persone 
possibili.  L’accordo che presentiamo oggi è il primo del suo genere al mon-
do: sono convinto che darà vita a grandi risultati e farà da apripista a tanti altri 
‘crossover’ fruttiferi di idee, creatività e spunti per il futuro”. 

Eike Schmidt
Direttore delle Gallerie degli Uffizi

“Anche l’edizione più difficile di Lucca Comics & Games ha generato frutti en-
tusiasmanti. La presenza di Eike Schmidt sul palco del Teatro del Giglio ha 
segnato l’avvio di una collaborazione, che oggi si concretizza in un’iniziativa 
che porterà, ogni anno, il Maestro del Fumetto incoronato a Lucca all’interno 
delle Gallerie degli Uffizi. È un grande riconoscimento per il Festival e per tutto 
il fumetto italiano” 

Emanuele Vietina 
Direttore Generale Lucca Comics & Games



 La mostra
Una mostra a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri

I 52 autoritratti, generosamente donati da alcuni tra i più brillanti fumettisti della 
scena italiana, sono esposti in anteprima nella Loggia dell’Ammannati di Palazzo 
Ducale a Lucca alla vigilia del loro ingresso nella prestigiosa collezione perma-
nente delle Gallerie degli Uffizi.
I volti di Sofonisba Anguissola, Raffaello, Rembrandt, Bernini, Canova e tanti altri 
grandi protagonisti della storia dell’arte, dal Rinascimento ai nostri giorni, si af-
fiancheranno, nel nuovo allestimento delle sale degli autoritratti degli Uffizi, con 
quelli delle autrici e degli autori di Fumetti  nei Musei, il progetto ideato dal Mini-
stero della Cultura e realizzato in collaborazione con  la casa editrice Coconino 
Press – Fandango.
La celebre collezione di autoritratti fiorentina apre così un dialogo diretto con un 
linguaggio artistico per troppo tempo trascurato dalle istituzioni culturali italiane. 
Uno scambio che arricchisce reciprocamente, che avvicina due mondi solo 
apparentemente lontani e che amplia il racconto dell’autorappresentazione 
dell’artista nei secoli.
Il percorso espositivo segue l’ordine temporale  di pubblicazione degli albi della 
collana editoriale nata con il progetto Fumetti nei Musei e restituisce la vivacità 
artistica e la forza espressiva  di questo gruppo di fumettisti che, con stili  e tecni-
che narrative diverse, si è confrontato  con la ricchezza del patrimonio culturale 
divenendone parte integrante.

Buona visita.



 Benvenuti agli Uffizi, fumettisti!
Eike Schmidt | Direttore Gallerie degli Uffizi

Le Gallerie degli Uffizi sono stati il primo museo italiano ad iniziare un’attività 
collezionistica, un processo che da quasi seicento anni non si è mai interrotto, 
e che ha nel tempo fatto crescere le raccolte in vastità e ricchezza: quest’ultima in-
tesa non solo per numero e importanza dei tesori custoditi, ma anche per la loro 
diversità e varietà di provenienza.  Di conseguenza, da alcuni anni il museo ha di 
nuovo affermato un primato nazionale anche sul piano della produttività scienti-
fica, della quantità e prestigio dell’offerta educativa, del numero dei visitatori 
e delle interazioni sui social, per tacere di altri campi ancora. Cosa mette in re-
lazione i fumetti, i cartoons e i manga a queste auliche gallerie? Ebbene, per 
secoli la maggior parte delle opere oggi conservate agli Uffizi è stata collezionata 
e commissionata dai Medici, dagli Asburgo-Lorena e perfino dai funzionari del Re-
gno d’Italia, nel momento in cui esse erano arte contemporanea.

Ma c’è di più: il Cardinale Leopoldo de’ Medici (1617-1675), uno dei più grandi col-
lezionisti della storia, oltre ad arricchire immensamente il già esistente patrimonio 
artistico fiorentino, aprì le porte a nuovi campi collezionistici che prima di lui nes-
suno aveva affrontato, in modo sistematico, con voracità e al contempo un senso 
assoluto della qualità. Ed ecco che a quadri e sculture si aggiunsero gli strumenti 
scientifici, i disegni, i bozzetti dipinti e, dulcis in fundo, i ritratti di artisti e gli 
autoritratti. 

Custodi di un patrimonio unico al mondo, è dunque nostro compito continuare 
le raccolte stabilite dai nostri predecessori, senza abbandonare i loro criteri, rigo-
rosissimi quanto alla qualità e all’importanza delle opere, ma nello stesso tempo 
è giusto affinare la stessa sensibilità del cardinal Leopoldo nei confronti di aspetti 
della creatività artistica rimasti finora fuori dai radar, se non addirittura snobbati. 
È ovvio che da molti decenni la forza principale della cultura figurativa e narrativa 
in tutto il mondo – si pensi ad Osamu Tezuka che forse supera Walt Disney nella 
diffusione mondiale e ispirazione per altri artisti – spetta ai comics, un intero uni-
verso purtroppo lasciato da parte dalla quasi totalità dei musei tradizionali. Eppure, 



è anche grazie al confronto tra i fumetti e i dipinti conservati nelle solenni sale 
delle gallerie e delle biblioteche che riusciamo a cogliere nuovi significati in una 
predella quattrocentesca, o in un codice miniato medievale. Così come la cono-
scenza dei capolavori dei musei ci permette di comprendere nei fumetti molte allu-
sioni visive “colte” (e non solo), che altrimenti ci sfuggirebbero. Da più di un secolo 
i quadri figurativi a olio non sono più considerati la forma principe di espressione 
artistica: si sono infatti via via aggiunte molte altre categorie e tipologie. È tempo 
che nella collezione degli autoritratti degli artisti degli Uffizi – che dopo trecen-
tocinquant’anni di crescita è oramai di gran lunga la più vetusta, vasta e importante 
al mondo – a Gian Lorenzo Bernini, Diego Velázquez, Angelica Kauffmann, Marc 
Chagall e Giorgio Morandi si aggiungano cinquantadue fumettisti, che alfabeti-
camente vanno da Altan a Zuzu.

E questo è solo l’inizio…



MARTOZ
Incoscienza di sé (autoritratto)
(2021)

grafite, pastello e pantone su carta
mm 420 x 297

 @alemartoz



Tuono Pettinato 
Autoritratto

matita e china su carta
mm 297 x 210



LRNZ
Autoritratto
(2021)

tempera giapponese Nicker, con inserto a inchiostro Ultrachrome, tempera giapponese e Fineliner su carta
mm 410 x 309

 @lrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlr



Andrea Settimo   
Autoritratto
(2021)

inchiostro su carta
mm 296 x 210

 @settimandrea



Maicol & Mirco
Autoritratto all’alba
(2021)

pennarello su carta
mm 418 x 295

 @maicolemirco



Alessandro Tota   
Autoritratto
(2021)

acquerello su carta
mm 208 x 295

 @aletota



Alice Socal   
Autoritratto con verme
(2021)

matita micromina su carta
mm 295 x 210

 @alice_socal



Paolo Parisi 
Autoritratto
(2021)

pennarello su carta
mm 297 X 210

 @paoloparisi80



Lorena Canottiere
Autoritratto a fumetti
(2021)

acrilico su carta
mm 330 x 240



Lorenzo Ghetti
Autoritratto
(2021)

Ecoline e pennarello indelebile su acetato e su carta 
mm 210 x 295

 @il.ghetti



Otto Gabos
Autoritratto
(2021)

grafite, pastello, marker, acquerello su cartoncino
mm 405 x 350

 @gabos50



Fabio Ramiro Rossin    
Autoritratto
(2021)

china su carta
mm 300 x 200

 @fabioramirros



DR. PIRA
Autoritratto con frutta esotica
(2021)

acrilico su tela
cm 35 x 25 x 1,5

 @dottorpira



Paolo Bacilieri
Me 1995
(1995)

smalto su tavola
cm 40 x 30 x 1,3

 @paolobacilieri



Marino Neri 
Autoritratto
(2021)

inchiostro su carta
mm 420 x 295

 @marinoneri_cartoonist



Zuzu 
Autoritratto
(2019)

penna su carta
mm 330 x 340

 @sono.zuzu



Vincenzo Filosa
Vero o falso?
(2021)

inchiostro su carta
mm 295 x 210,  mm 295 x 210

 @filosav



SQUAZ   
Autoritratto impalato
(2021)

acrilico su cartone telato
cm 35 x 25

 @squaz70



Sara Colaone
Autoritratto
(2021)

acrilico, matita e china su carta
mm 420 x 295

 @sara_colaone



Bianca Bagnarelli
Autoritratto
(2021)

disegno in digitale, stampa Fine Art
mm 280 x 210

 @bianca_bagnarelli



Roberto Grossi
Autoritratto
(2021)

china, penna Bic, china acquerellabile su carta
mm 349 x 250

 @roberto.grossi.33



GUD
Autoritratto con spazio bianco
(2021)

inchiostro e matita colorata su carta
mm 229 x 309

 @guddaman



Federico Rossi Edrighi   
Autoritratto
(2021)

matita e pennarello su carta
mm 330 x 240

 @federicorossiedrighi



Marco Corona
Autoritratto
(2021)

china su carta
mm 400 x 300

 @marcocorona1967



Eliana Albertini
Autoritratto
(2021)

tempera e matita colorata su carta
mm 330 x 240

 @elianaliena_



Fulvio Risuleo  
Fulvio inchiodato
(2021)

chiodini Quercetti su plastica forata
mm 163 x 123 x 25



Antonio Pronostico 
Autoritratto
(2021)

pastello su carta
mm 420 x 295

 @antoniopronostico



Luca Negri R.S.M. 
Autoritratto
(2021)

inchiostro su carta
mm 297 x 210

 @regular_size_monster



Roberta Scomparsa   
Campeggio-dark (dama con coltellino)
(2021)

china e pennarello indelebile su carta
mm 340 x 240

 @bertapelle_



Manfredi Ciminale
Autoritratto con occhi finti
(2021)

matita, Ecoline, acrilico su carta
mm 310 x 230

 @manfrediciminale



Lise e Talami
Autoritratto con piedi palmati
(2021)

acrilico su carta
mm 297 x 210

 @alessandrolise



Miguel Angel Valdivia   
Noi
(2021)

inchiostro su carta
mm 700 x 500

 @valdiviamv



Giuseppe Palumbo 
Playground
(2021)

Fude pen, china acquerellata, bianco in acrilico su carta
mm 420 x 295

 @ramarrotosca



Marco Taddei   
Autoritratto come un varano elegante
(2021)

penna su carta
mm 281 x 209

 @marco.ta666ei



Simone Angelini
Autoritratto
(2021)

grafite, china, pennarello e acrilico su carta
mm 475 x 330

 @simoneangelini_



Andrea Ferraris
Autoritratto
(2021)

matita grassa su carta
mm 418 x 298

 @andrea.ferraris66



Michele Petrucci 
Autoritratto
(2021)

acrilico su carta
mm 230 x 230

 @micpetrucci



Marco Galli 
L’Araba Fenice: a oriente!
(2020-2021)

grafite, pastello, marker, acquerello su cartoncino
mm 405 x 350

 @marco.galli71



Alessandro Sanna   
Autoritratto
(2021)

acquerello su tavola
cm 24,5 x 17 x 0,8

 @alessandrosannaofficial



Emanuele Rosso   
Carta bianca
(2021)

incisione con rebbi e manico di forchetta e intaglio su carta
mm 420 x 300 x 40

 @ehiuomo



Pietro Scarnera   
Autoritratto
(2021)

inchiostro su carta
mm 295 x 210

 @pietroscarnera



Lorenzo Mò
Autoritratto
(2021)

matita colorata e acrilico su carta
mm 322 x 280

 @lorenzo_mojo



Federico Manzone
Autoritratto
(2021)

china su carta
mm 418 x 295

 @manzonefederico



ALTAN
Autoritratto
(2021)

pennarello su carta
mm 320 x 240

 @archivioaltan



Spugna   
Autoritratto
(2021)

acrilico e inchiostro su carta
mm 350 x 270

 @spugnacomics



Silvia Rocchi  
Autoritratto
(2021)

pastello a olio su carta
mm 350 x 295

 @rocccchi_silvia



Pablo Cammello
Cammello in fiamme
(2021)

acrilico su tela
cm 35 x 25 x 1,5

 @pablocammello



Vitt Moretta   
Autoritratto
(2021)

inchiostro su carta
mm 338 x 295

 @vitt.moretta



Ratigher  
Autoritratto
(2021)

matita e pennarello su carta
mm 330 x 240

 @ratigher_sport



Mara Cerri
Mara
(2021)

acrilico su cartone
mm 29,5 x 20,8

 @maracerri_mc



Mariachiara Di Giorgio
Autoritratto
(2021)

pennarello su Post-it
mm 75 x 75 x 0,7

 @machi_dg



Giacomo Nanni
Autoritratto
(2021)

acrilico su acetato
mm 298 x 210

 @giacomo_nanni00



Si ringraziano
Le autrici e gli autori che hanno donato il proprio autoritratto al patrimonio dello Stato italiano, Lia Remorini 
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Scopri di più su cultura.gov.it/FNMautoritratti

https://www.instagram.com/fumettineimusei/?hl=it
https://www.facebook.com/fumettineimusei/
https://fumettineimusei.it/
http://cultura.gov.it/FNMautoritratti

