
LA COLLEZIONE MONTRONE DI BARI: NOTE SULL’ANNUNCIO* DEL FILM IL 
CLOWN 

 
1- IL CONTESTO: BREVE STORIA ED EVOLUZIONE DEL ‘MEZZO PUBBLICITARIO’ 
 
È noto che i mezzi pubblicitari non hanno goduto sempre di buona fama, ma da circa quarant’anni, 
dopo la mostra tenutasi a Roma nel 1979 e organizzata dal Sncci (Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani)1 sui manifesti cinematografici, l’interesse verso questi mezzi di 
comunicazione è aumentato. La volontà di realizzare degli studi approfonditi su quelli che sono 
manifesti2, locandine3, annunci di film, ha fatto sì che venissero presi in considerazione e in parte 
esaminati dagli studiosi. L’analisi tipografica e iconografica di una semplice locandina o di un 
annuncio di film, può restituire informazioni importanti per comprendere l’evoluzione artistica e 
socio-antropologica di un’epoca. L’annuncio del film Il Clown datato 1929 della Collezione privata 
Montrone di Bari4 (i cui pezzi comprendono locandine da sala e annunci di film che vanno dal 1924 
al 1934) che qui prenderemo in esame, può essere classificato come un oggetto d’arte di transito per 
la rivoluzione che vide nel Novecento insieme la litografia e la fotografia come mezzi (il primo 
potremmo definirlo di carattere ‘simbolico’ il secondo ‘reale’) per ‘sponsorizzare’ un evento o un 
artista. Se l’annuncio per Il Clown nel 1929 rappresenta un’evoluzione dell’originaria arte 
pubblicitaria, caratterizzata esclusivamente da litografie o fregi litografici e scritte, a quando datare 
la sua nascita? All’apparizione della réclame5 vera e propria o dei manifesti affissi sui muri delle 
città? Quando l’opera diventa attualità e rappresenta episodi del presente e si fa ‘manifesto’ che 
promuove un contenuto condiviso e cerca il proprio pubblico e il suo consenso?  
La nascita dell’arte pubblicitaria ha inizio durante i grandi cambiamenti sociali, tecnologici e 
distributivi che hanno comportato l’inarrestabile metamorfosi dei caratteri e dei principi dell’arte. 
Rivoluzione industriale, riproducibilità tecnica, aumento dei prodotti e la loro trasformazione in 
merce, ampliamento del consumo e formazione delle masse, diffusione dell’informazione, 

                                                           
* L’annuncio si reputava fosse, un tempo, il più importante dei mezzi pubblicitari. Si trattava di uno spazio su giornali o 
riviste. Suo compito era focalizzare l’attenzione sul testo proposto. Durante gli anni ha vissuto alterne vicende, mutando 
di forma, contenuto, importanza e linguaggio e diventando il precursore delle brochure o del volantino. F. Ferrarotti, 
M.I. Macioti, R. Cipriani, E. De Marco, Dizionario delle comunicazioni, s.v Annuncio, Roma, 1995, p. 19. 
1 AA.VV., Mitologia e iconografia del XX secolo nel manifesto italiano dal 1895 al 1914, Catalogo della mostra, Roma 
1979. 
2 I manifesti sono fogli stampati per l’affissione, con informazioni per lo più pubblicitarie. Ripercorrere nel tempo le 
immagini riprodotte nei manifesti significa poter ritrovare momenti e stili emblematici del nostro tempo. Manifesto è 
anche il cartellone della stagione sinfonica, delle manifestazione culturale. Ferrarotti, Macioti, Cipriani, De Marco, 
Dizionario delle comunicazioni, s.v. Manifesto … cit., p. 129.  
3 La locandina è un piccolo manifesto pubblicitario che riguarda spettacoli, mostre, convegni… Può essere affiancata da 
inviti o più grandi manifesti. Può essere in bianco e nero o policroma. Ha la funzione di richiamare l’attenzione 
sull’oggetto proposto. Studiosi del costume o della moda possono farne oggetto di collezione. Vicina al dépliant – di più 
piccole dimensione e a volte con svariate pagine – e al manifesto, entrambi a una pagina, ma di regola il manifesto ha 
più grandi proporzioni. Ivi, s.v Locandina, p. 126. 
4 L’annuncio del film Il Clown è stato esposto durante la mostra Anteprima, dedicata alla Collezione Montrone di Bari 
promossa dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia con il patrocinio del Comune di Bari e curata da Giovanni 
Fraccascia, Maria Pia Pontrelli, Giuseppe Spadavecchia. 
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5 Il termine réclame ha assunto, sin dagli anni Venti del Novecento, due significati: da una parte pubblicità 
ciarlatanesca, dall’altra pubblicità d’artista, nella cui opera prevale la forma talvolta anche di grande valore, ma che non 
segue le regole dell’allora nascente figura professionale del pubblicitario. Nella réclame la comunicazione è fatta 
dall’artista che esprime le sue emozioni, piuttosto che dall’azienda. Pubblicità e réclame si identificano come due modi 
creativi di intendere il lavoro: professionalità e scientificità da una parte, artisticità e prevalenza della forma sui 
contenuti dall’altra. In questo senso, quindi, anche oggi si fa della réclame quando la pubblicità è affidata a un artista 
anziché a un pubblicitario. Ecco spiegata la differenza da parte dei pubblicitari, verso il termine francese Réclame e la 
preferenza dell’italiano Pubblicità o dell’inglese Advertising. G. De Liso, Creatività & Pubblicità. Manuale di 
metodologie e tecniche creative, Milano 2003, p. 91. 



realizzazione della rete di trasporti e distribuzione, sono andati di pari passo con il cambiamento 
della figura dell’artista, di quella del pubblico e, inevitabilmente, della forma dell’opera d’arte6. 
In particolare il manifesto o la locandina, che sono l’espressione pubblicitaria per antonomasia, 
rappresentano, dalla prima metà dell’Ottocento, il simbolo di questi mutamenti e al tempo stesso, 
presentano evidenti affinità e strette relazioni con l’opera d’arte figurativa. 
Il manifesto e i mezzi pubblicitari affini7 sono insieme indice e interpretazione di un costume e 
riflettono nelle loro forme e nei loro mezzi di espressione il modo di vivere di una società, di una 
civiltà.  
Possiamo affermare che la storia del manifesto ‘stampato’8 nacque nel 1796 (epoca in cui apparve in 
bianco e nero quale primo risultato dei processi litografici9 scoperti in Germania da Aloys 
Senefelder), ma l'anno cardine per il suo exploit fu il 1836 con l’avvento del colore (la 
cromolitografia)10. Grazie alle due ‘tappe’ citate possiamo confermare che la nascita delle classi 
sociali moderne, la borghesia con la Rivoluzione industriale e la classe lavoratrice con la 
Rivoluzione francese, segnano tradizionalmente un buon punto di inizio. Da allora a oggi, il 
manifesto o la locandina o gli annunci esprimono sempre le caratteristiche del proprio tempo, 
seguendo correnti, mode, stili, talvolta anticipandoli, in armonia con l’arte figurativa, avvalendosi 
dei processi tecnici dei mezzi di riproduzione grafici, influenzati dall’ambiente in cui operano e nel 
tempo stesso influenzandolo11. 
La pubblicità, inoltre, fu liberalizzata e perfino protetta il 29 luglio 1881, in Francia, con una legge 
che sanciva la limitazione degli spazi, resa libera da esami e controlli preventivi e difesa per legge 
dagli atti di vandalismo, strappo e logoramento. Questo contribuì alla diffusione ‘dell’opera da 
affiggere’ e segnò la nascita di un maturo periodo di liberalizzazione e di espansione commerciale12.  
Con la liberalizzazione, infatti, cambiò tutto: nuovi e moltiplicati prodotti da pubblicizzare, nuovi 
modi di pubblicizzazione, nuove tecniche e tecnologie, nuovi metodi di vendita, nuova incidenza 
nei bisogni e nell’immaginario sociale. Era l’epoca della merce, gli albori del ‘marchio’, del 
packaging, della campagna pubblicitaria, dell’analisi dei gusti dei consumatori. Anche nel teatro e 
successivamente nel cinema, nacque l’idea di ‘sponsorizzare’ un artista o uno spettacolo attraverso 
un manifesto, una locandina o un annuncio in modo da attrarre il maggior numero possibile di 
spettatori, proseguendo il rito del ‘merda, merda, merda!’13. 
Negli anni Ottanta dell’Ottocento si perfezionarono le tecniche della litografia a colori, adottata in 
particolare per la stampa pubblicitaria, ma anche per le illustrazioni sui quotidiani e sulle riviste, 
che permise l’entrata massiccia dell’immagine e costituì di fatto il primo vero punto d’incontro tra 

                                                           
6 E. Grazioli, Arte e pubblicità, Milano 2001, p. 5. 
7 Ci riferiamo qui a locandine, locandine da sala, quattrofogli, duefogli, brochure, annunci di film ecc. 
8 Ciascuno degli elementi che formano il sistema della comunicazione commerciale ha avuto una propria gestazione e si 
presenta come la filiazione di pratiche differenti. Se si prende in esame la carica persuasiva e seduttiva del linguaggio 
pubblicitario è necessario risalire alla tradizione medievale dei banditori e a tutte le forme di promozione orale proprie 
delle società pretecnologiche. Le radici della spettacolarizzazione dei prodotti, dunque dell’esposizione della pubblicità, 
affondano in un terreno profondo che va dai grandi magazzini, dalle vetrine e dalle Esposizioni Universali del XIX 
secolo fino alle fiere e ai mercati rinascimentali. L’analisi dell’evoluzione dei supporti, invece, conduce alla diffusione 
delle gazzette, dei ‘fogli di avvisi’, degli affissi stampati avvenuta nel corso de XVII secolo. S. De Iulio (a cura), L’età 
del manifesto. Sguardi sulla pubblicità francese del XIX secolo, Milano 1996, p. 18. 
9 La litografia è un sistema di stampa con matrice piana, mediante il quale si ottengono stampe di scritti o disegni 
tracciati su pietra in cui le parti stampanti sono allo stesso livello di quelle bianche non stampanti […]. Si basa sulla 
repulsione tra inchiostro grasso delle scritte o disegni e l’umidità conservata dalla porosità della pietra calcarea nelle 
zone bianche, nonché sulla proprietà di certi sali. In campo artistico il procedimento litografico si affermò subito per la 
semplicità e la sveltezza dell’impressione sulla pietra e della tiratura, per il costo limitato e per l’attitudine spontanea al 
colore. L’Enciclopedia tematica. Arte FIR-ORD, s.v. Litografia, Milano 2005, p. 1249. 
10 D. Del Verme, Comunicare è: psicosociologia, marketing, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, turismo, 
Roma 1993, p. 26. 
11 Ibidem.  
12 Grazioli, Arte e pubblicità… cit., p. 7.  
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13 D. Fo, Johan Padan a la descoverta de le Americhe, Torino 2003, p. 24. 



pubblicità e arte moderna, con il coinvolgimento degli artisti da una parte e l’avvio della loro 
attenzione nei confronti delle possibilità estetiche del nuovo mezzo dall’altra. Non è infatti un caso 
che nascano contemporaneamente la produzione, la nozione di ‘multipli’, le edizioni limitate di 
‘stampe originali’, perlopiù raccolte in portfolio, tutte nuove possibilità per i mercanti d’arte i 
quali, prontamente, percepirono la grandezza economica di questi nuovi mezzi di comunicazione14. 
Contemporaneamente si diffuse l’interesse per l’arte e la grafica giapponese che accomunò arte 
moderna e pubblicità, offrendo a entrambe comuni spunti sia sull’impaginazione che nell’uso di 

colori e forme. I manifesti 
diventarono, di fatto, la veste più 
stravagante e colorata dei muri 
delle moderne città, da quelli più 
famosi di Henri Toulouse Lautrec 
e Jules Chèret, a quelli realizzati 
dagli italiani, un esempio tra tutti 
il livornese Leonetto Cappiello, il 
quale riuscì a conciliare la sintesi 
tecnica e coloristica di Lautrec 
alla furbizia seduttiva di Chèret. 
L’arte del manifesto tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento diventò un canale e 
allo stesso tempo un mezzo 
importante per lo sviluppo del 
famoso concetto maturato 
nell’ambito musicale da Richard 
Wagner, nello spettacolo da 
Gordon Craig e in arte dal 
Futurismo e dal Bauhaus che è 
‘l’opera d’arte totale’; il 
manifesto o gli affini mezzi 
pubblicitari oltre a essere 
‘sfruttati’ come mezzi di 
promozione per le nuove 
esperienze commerciali e 
artistiche, riuscivano a inglobare, 
nella loro semplice forma, le varie 
sperimentazioni allora in atto 
nell’arte pubblicitaria: dall’uso 
della litografia, all’uso della 
fotografia, dall’invenzione di 
nuovi caratteri attraenti e leggibili 

alla composizione formale e grafica, dalla scelta del colore, all’ideazione dello slogan. Tra gli 
ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento in cui tutto era divenuto ‘design’, tutto 
andava disegnato, dall’oggetto d’uso più corrente all’abitazione e tutto l’ambiente umano, il 
manifesto costituì l’emblema della diffusione attraverso la fascinazione del prodotto. Pertanto la 

Fig. 1: Annuncio del film Il Clown con William Haines e Josephine 
Dunn del 1928, proiettato al Gran Cinema Teatro Oriente di Bari nel 

1929, Collezione Montrone – Bari. 
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14 Grazioli, Arte e pubblicità… cit., p. 6. 



propaganda moderna tendeva e tende, ancora oggi, a 
rivolgersi in modo particolare non alla ragione, ma 
all’inconscio e all’irrazionale e al suo servizio sono 
perciò, la sociologia e la psicologia delle masse, che 
formulano una 'tecnica seduttiva' vale a dire la 
pubblicità: i mezzi esteriori di cui si avvale la 
pubblicità, slogan, disegni e foto, sono quelli atti a 
provocare delle intense emozioni. Già dai primi anni 
del Novecento e soprattutto grazie al Bauhaus e al 
Costruttivismo russo l’arte pubblicitaria diventò 
incitamento, partecipazione, orgoglio di far parte di 
una trasformazione. La forma d’arte adeguata per la 
propaganda non poteva essere che la fotografia, che 
incarnava a livello di medium la macchina, la tecnica, 
l’industria e la modernità. È proprio di questo medium 
che la ‘nuova’ arte cinematografica, i cui mezzi di 
sponsorizzazione furono i manifesti, gli annunci di 
film o le locandine da sala, si avvalse per la sua 
propaganda.15  
 
2- IL CASO: ANALISI DELL’ANNUNCIO DEL FILM 
IL CLOWN 
 
Un esempio interessante, come già accennato, di 
annuncio cinematografico (formato 5/7 piegato) è 
quello per il film Il Clown16 (fig. 1), presente nella 
collezione Montrone di Bari e rappresentato al Gran 

Cinema Teatro Oriente di Bari nel 1929 con Josephine Dumm e William Haines, tipografia 
stamperia cinematografica A. Casini-Bologna. La pellicola è sponsorizzata attraverso un’immagine 
tratta dal film, un fotogramma quindi, accompagnato da una litografia che ritrae delle artiste 
circensi17. La composizione della prima pagina è sintetica e si svolge su due livelli: in primo piano 

Fig. 2: Foto di William Haines per il film Il 
Clown, 501x859 cm, 1928. 

                                                           
15 A. Gilardi, Storia sociale della fotografia, Milano 2001, p. 252. 
16 Presentiamo qui una recensione del 1929 sul film Il Clown realizzata dal giornalista Riccardo Cortez sulla rivista 
L’Eco del cinema: «[...] il cinema nel cinema è la trama di questo soggetto, Eddie Kane impersonato da Haines; Elsa 
Mac Coy dalla bellissima ed efficace Josephin Dunn. L’uno nell’allegra figura del pagliaccio acrobatico, l’altra nella 
vaporosa seguace di Tersicore, lavorano insieme nel varietà, ma Cupido maligno lancia i suoi strali avvelenati ed 
entrambi sono colpiti. Il pagliaccio diventa sentimentale e mormora con frasi infuocate le pene del suo cuore alla dolce 
fanciulla che nega, nega, ma l’epilogo felice? Il parroco e l’anellino d’or. Le avversità della vita sono subite 
allegramente dai due esseri sempre più innamorati ed un giorno la fortuna arride loro. Fortuna? Ella deve lavorare in 
una grande casa cinematografica, nascondendo il suo imeneo. Egli lontano dal suo amore lavora in una tournée. 
Guadagno di denaro ma disperazione del cuore. Ed egli in un attimo di tristezza intensa nel suo difficile passo della 
morte è preso da vertigine e cade. Tra la vita e la morte per vari giorni finché la robusta fibra vince ed è salvo. Deve 
però per un certo tempo astenersi dal lavoro e la sua sposa diletta ascesa in alta fortuna provvede alla sua vita. Invidiosi 
e maligni insinuano il veleno della gelosia nell’ingenuo Eddie. Nuovo Otello, si scaglia contro il supposto rivale ed 
abbandona il tetto coniugale. La vita è dolore. Rientra al suo lavoro ed il suo impresario si avvale dello scandalo per 
reclamizzare il suo spettacolo. La vita non è che speculazione. Egli è all’ultima prova, la prova fatale. È. Il passo della 
morte che egli fece mille volte con la sua Elsa. Tituba, trema; ma Elsa lo ama. Essa è là, lo chiama ed egli come per il 
passato si lancia. Un applauso formidabile ma egli solo vede il suo idolo, solo sente i suoi baci. La vita è amore». R. 
Cortez, Il Clown. Metro –Goldwyn-Mayer, in L’eco del cinema, n. 71, Firenze 1929, pp. 36-37. 

4 
 

17 Il fenomeno dei cinema-teatri in Italia è databile in un arco temporale che va dagli inizi del Novecento fino al oltre gli 
anni cinquanta: a causa della crescente popolarità degli spettacoli cinematografici, i gestori delle sale teatrali minori si 
videro costretti, per alleviare i costi derivanti dall’allestimento degli spettacoli, a modificare i repertori e spesso a 



un clown personificato dall’attore William Haines con la testa 
caratterizzata di un curioso cappello posto al centro (verso 
sinistra) della composizione appena sotto la scritta Il Clown; il 
corpo dell’attore si snoda verso il basso a destra con tutto il 
busto leggermente posto di tre quarti, che dà la possibilità al 
riguardante di notare il curioso abbigliamento del triste 
pagliaccio. Si tratta di un fotogramma del film di cui 
presentiamo l’originale, dal quale è stato eliminato lo sfondo 
(un interno, forse un camerino, in cui sono visibili delle scale e 
delle sedie) (fig. 2). Probabilmente, data la triste espressione di 
Haines, la foto ritrae il malinconico momento che precede il 
finale del film, in cui il protagonista tenta il suo famoso ‘passo 
della morte’ senza l’appoggio del suo amore. 

Fig. 3: L. Cappiello, Louise Balthy,
Litografia a colori, 140x100, 1902. 

In secondo piano cinque ballerine (in realtà una litografia e 
non una fotografia) sollevano le gambe a testimoniare l’attività 
circense, tema ricorrente nel film. La composizione risulta 
dinamica grazie all’impianto formale della litografia che si 
sviluppa in senso diagonale e alla scritta Il Clown che si 
estende su un arco di circonferenza al di sopra del volto del 
pagliaccio. 
L’osservazione dei tratti sinuosi, che delineano i corpi e gli 
abiti delle ballerine rimandano alla memoria le litografie del 
già famoso Leonetto Cappiello18. 
La prima produzione di manifesti di Cappiello fu influenzata 
da Jules Chéret, sia per quanto riguarda l’iconografia sia nel 
rapporto immagine-scritta. La figura di Louise Balthy per le 
Folies Bergère (manifesto realizzato da Cappiello nel 1902) 
(fig. 3), dalla quale emergono le assonanze tra l’opera 
dell’artista italiano e quella di Jules Chéret19, sembra tentare 
uno spazio di evasione, oltre l’inquadratura, pur rimanendo 
fortemente proporzionata. Così come amava definire le sue 
caricature e poi le sue litografie per i manifesti, Cappiello 
realizzava ‘arabesque’. Il termine francese sta a indicare il 
tratto costitutivo rispetto al quale tutti gli altri sono ausiliari e 
che al tempo stesso trasmette movimento al disegno. Ripreso 
probabilmente dal linguaggio della danza, l’arabesque è un 
passo slanciato verso l’alto ed è proprio in questo senso che le 
figure disegnate, leggere, sinuose, armoniose, sembrano 
slanciarsi nell’aria in una prospettiva dal basso verso l’alto20. 
Un paragone tra le ballerine del manifesto Il Clown e la Louise 
Balthy di Cappiello del 1902 (l’immagine diventò l’emblema 

Fig. 4: L. Cappiello, Manifesto Folies 
Bergére/Louise Balthy, 99,6x139,6, 

1902 

                                                                                                                                                                                                 
cambiare le strutture per rispondere alla domanda del pubblico. I cinema-teatro rappresentarono un tentativo di 
adattamento alle mutate esigenze degli utenti, sempre più attratti dal cinema. C. Paci, L’agenda delle Marche – Teatri 
Storici delle Marche, Pescara 1987, p.129. 
18 Cappiello, Leonetto (Livorno 1875 – Grasse 1942), pittore e grafico italiano. A Parigi, fra il 1898 e il 1904, si dedicò 
alla caricatura: divenne celebre il suo rapido e modernissimo disegno a tratto, capace di cogliere soprattutto i caratteri 
femminili (l’album Nos actrices fu pubblicato a Parigi dalla «Revue Blanche», nel 1899). In seguito divenne il primo 
vero cartellonista pubblicitario italiano, famosissimo per i manifesti del cioccolato Klaus (1903), del Thermogène 
(1909) e del Cinzano (1910). Dedicatosi alla pittura, nel 1912 decorò diverse sale de Les Galèries Lafayette. 
Enciclopedia Garzanti dell’Arte, s.v. Cappiello, Milano 1985, p. 108. 
19 V. Codeluppi, Iperpubblicità. Come cambia la pubblicità in Italia, Milano 2000, p. 17. 
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20 R. Monti, E. Matucci, Leonetto Cappiello, dalla pittura alla grafica,  Firenze 1985, p. 15. 



del manifesto per la rivista di Louise Balthy alle Folies Bergère) (fig. 4) ci permette di identificare, 
con le dovute differenze, dei contatti tra l’arte pubblicitaria degli anni Trenta a quella dei primi anni 
del Novecento. Così come Cappiello, il litografo della stamperia Casini di Bologna definisce le sue 
ballerine con una linea marcata ad arabesque, che restituisce un senso di armonia e sinuosità e 
mette in evidenza alcuni particolari: le gonne e le gambe delle ballerine. Il movimento quasi 
ondulatorio delle linee che caratterizzano l’abbigliamento delle protagoniste e degli strumenti nelle 
loro mani (forse anelli) rimandano al corpetto e alla gonna della Louise Balthy di Cappiello, 
trasmettendo nel voyeur quella dinamicità tipica delle artiste circensi nel primo caso e delle 
ballerine-canzonettiste delle Folies Bergère nel secondo.  
Rispetto all’opera di Cappiello, seppur con fare più semplicistico e meno incisivo, i quattro colori 
utilizzati nell’annuncio del film della Collezione Montrone (bianco, nero, grigio e arancione) 
risultano un buono sfondo per accogliere gli altri elementi della composizione. Il movimento 
ondulatorio della scritta Il Clown risulta efficace, anche se piccole imprecisioni vedono come 
protagoniste le scritte informative in alto e in basso a sinistra del primo foglio che non sono di 
immediata lettura, in quanto le caratteristiche per la realizzazione di un manifesto o di un mezzo 
pubblicitario affine annunciate da Cappiello di sintesi, fantasia, sorpresa, gusto e incisività21, 
vengono meno: troppe informazioni in una locandina da sala in cui i protagonisti e il titolo sono ben 
riconoscibili dalle stesse immagini e dalla fotografia centrale. Nonostante queste imprecisioni 
formali il valore della ricerca di analogie tra la locandina da sala Il Clown e l’opera di Cappiello sta 
nell’importanza data dagli artisti al mezzo pubblicitario nell’epoca in cui nacque la comunicazione 
di massa. La grandezza di questi artisti si riconosce nel loro impegno a realizzare, consapevolmente 
o meno, capolavori di stile e di tecnica pubblicitaria. Nella fattispecie il successo di Cappiello è 
dipeso dall’aver saputo accostare al prodotto di consumo o al servizio, come dice Monti, una sorta 
di «mitologia casalinga e ingenua»22, rafforzata da un rapporto ancora artigianale fra l’artista e 
l’opera d’arte che negli anni Trenta (come si desume dall’annuncio del film della collezione 
Montrone di Bari), nonostante l’uso più diffuso della fotografia nelle locandine per il cinema, ha 
iniziato il cammino verso la rivoluzione visiva del Novecento.  
L’annuncio stampato a Bologna raccoglie in sé due tecniche che hanno fatto la fortuna del 
manifesto (o della locandina o annuncio) teatrale e cinematografico. Nell’esempio citato è evidente 
il momento di transito tra l’uso diffuso della litografia e quindi l’efficacia del disegno e del simbolo 
e quello della fotografia, emblema del reale e accostabile alla riconoscibilità e 
all’immedesimazione nella quotidianità. Le due tecniche in questo caso sono accomunate: 
l’incisività dell’oggettivo inaugurata dall’utilizzo della fotografia, strumento di riconoscimento 
ideale per gli attori più in voga, si fonde con il segno grafico e con la bellezza dell’arte litografica.  
Il fotogramma di Haines presente nella prima pagina dell'annuncio della Collezione Montrone 
rappresenta una foto ritratto d’attore, tecnica diffusa dalla metà dell’Ottocento, divenuta una vera e 
propria moda, che diede origine alla stampa teatrale e cinematografica23.  
Il foto ritratto d’attore24 ce lo mostra in posa o in azione. Nei primi decenni del suo sviluppo 
venivano calcolate le riprese delle scene, con una tecnica ancora oggi utilizzata per i fotoromanzi. Il 
ritratto in posa ripete i modelli più classici della pittura e del disegno: i migliori risultati 
rappresentavano la maestria dei fotografi nel celebrare il volto umano e la bravura dell’attore. Il 

                                                           
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Gilardi, Storia sociale della fotografia... cit., p. 252. 
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24 Intorno al 1860 la richiesta da parte di attori e attrici di fotografie in posa che facessero loro pubblicità portò ad una 
specializzazione in questo campo. L’effetto della maggior parte delle fotografie teatrali era dovuto all’attore. Questi 
imitava nello studio le pose che assumeva sulla scena, ed eseguiva la sua parte davanti alla macchina fotografica: il 
successo della fotografia dipendeva per lo più dalla capacità del modello di esprimere la propria personalità. B. 
Newhall, Storia della fotografia, Torino 1982, p. 99. 



ritratto d’attore, che una volta si 
chiamava tavola o quadro 
cinematografico o teatrale apparteneva 
a una serie che, nell’insieme, offriva la 
sintesi del film.25 
Il ritratto fotografico di William Haines, 
così come accade, per esempio, nei 
fotogrammi riportati sull’annuncio per 
il film del 1928 Show People (fig. 5) 
con lo stesso Haines, rappresenta un 
esempio di foto ritratto d’attore. 
L’immagine per Il Clown è scontornata 
e occupa 2/3 del foglio. Il problema del 
fondo, importante per le immagini 
decontestualizzate, è risolto con una 
piatta e uniforme campitura di tre 
imile all’annuncio di Show people in cui 

sulla campitura bicromatica (arancione e bianca) si stagliano tre 
fotogrammi tratti dal film e una foto ritratto d’attore, su un motivo 
a zig-zag simile a quello ‘a nuvola’ dell’annuncio per Il Clown26. 
La qualità estetica buona del ‘quattrofogli’ della Collezione 
Montrone, comparabile all’annuncio del film Show people, fa 
pensare che non era un’eccezione, ma una consuetudine, quella di 
curare l’aspetto pubblicitario e propagandistico di un 
lungometraggio per lanciarlo sul mercato27

colori, impiegati come ‘riempitivo’ della linea di contorno s

a è contornata, come già 

’annuncio della Collezione Montrone ci restituisce un dato fondamentale 

                                                          

. 
Sulla quarta pagina dell’annuncio la tram

Fig. 5: Annuncio del film Show people del 1928 con William 
Haines e Marion Davies del 1928. 

accennato, da un motivo ‘a nuvola’28 in cui si avvertono rimandi 
all’opera pubblicitaria di Fortunato Depero (si noti nello specifico 
la comunanza di forme e di colori del particolare raffigurante il 
fumo, con la conseguente ombra, fuoriuscente dalla locomotiva 
che Depero realizzò per il manifesto de Il Nuovo teatro futurista, 
performance realizzata presso il Teatro Goldoni di Venezia il 25 
gennaio 192429) (fig. 6). Nella seconda e terza i tre fotogrammi, 
rappresentanti scene culmine del film, sono disposti lungo le linee 
diagonali e racchiusi nel motivo a ‘nuvola’ orientato in senso 
opposto, che conferiscono alla composizione un’inusitata e 
piacevole dinamicità.  

La singola analisi sull

Fig. 6: F. Depero, Manifesto per 
il Nuovo teatro Futurista, 1924. 

legato all’importanza dello studio di questi mezzi pubblicitari: consente di classificarli come opere 
d’arte a tutti gli effetti studiate nei minimi particolari per lanciare al pubblico un messaggio. Il 
considerare questi mezzi come materia di scarsa importanza artistica preclude la conoscenza del 
gusto estetico di un determinato periodo storico, le mode in ambito teatrale o cinematografico e la 

 
25 Gilardi, Storia sociale della fotografia… cit., pp. 249-250. 
26 Anche nell’annuncio del film Show people del 1928 si ritrovano alcuni fotogrammi del film e delle litografie che, 
come visto nell’annuncio per Il Clown, dimostrano come l’associazione delle due tecniche artistiche fosse, 
comunemente, utilizzata durante gli anni Trenta. 
27 Gilardi, Storia sociale della fotografia… cit., pp. 249-250. 
28 Queste informazioni sono state prese dall’analisi tipografica realizzata per la mostra Anteprima dall’architetto 
Giuseppe Fraccascia che ne ha curato i pannelli informativi, nella fattispecie le citate informazioni sono visibili nel 
pannello 10 della medesima mostra intitolato Il Clown. Film. 
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29 G. Lista, A. Masoero, Futurismo 1909-2009. Velocità+Arte+Azione, Milano 2009, p. 412. 



composizione formale di un tipo di manifesto o locandina o annuncio di film diventatati precursori 
dell’attuale ‘mezzo pubblicitario’. 
Gli studi finora svolti sono ancora parziali e sono privi di indici e di trattazioni complessivi 
sull’argomento30. 
Come accennato dagli anni Settanta l’atteggiamento generale nei confronti dell’arte pubblicitaria è 
cambiato e un interesse in tutta l’Italia ha favorito la promozione di mostre in occasione di festival 
ed esposizioni di raccolte private. Questa mole di prodotti tipografici, però, non ha avuto 
un’istituzione che li conservasse, per questo la figura del collezionista privato predomina. La stessa 
conoscenza dell’insieme dei materiali conservati in tanti anni di cinema (ma lo stesso vale anche per 
il teatro) è lacunosa e imprecisa. Lo stesso ordinamento di materiali difficili da visionare 
direttamente perché numerosi, fragili, ingombranti, è affidato all’inventiva del singolo collezionista.  
Per questo l’attività promossa da enti pubblici con la volontà dei privati può essere utile per creare 
un’organicità di intenti atti alla valorizzazione di questi prodotti artistici di cui, ormai, si ha 
coscienza del valore artistico. 
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30 V. Attollini (a cura), Cinema al Muro. Mostra del manifesto del cinema italiano, Bari 1986, pp. 10-14. 


