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La primavera carica di pandemia e
del dramma dei trenta giorni di guer-
ra in Ucraina ci porta la notizia del-
la morte dell’incisore Walter Piace-
si (Ascoli Piceno 18 settembre 1929
/ Fermignano 14 marzo 2022). Aveva
92 anni, da tempo era malato, non si
vedeva più in città, viveva e dipinge-
va nella sua villa-studio di Ca’ Spi-
nello a Fermignano con i figli Clau-
dia e Paolo. Piacesi ha segnato la sua
vita dello spirito della Scuola del Li-
bro e dell’acquaforte tanto cara al
suo maestro Leonardo Castellani. E-
ra figlio di un operaio delle ferrovie
che da Fermignano era emigrato ad
Ascoli Piceno, poi in Ancona per tor-
nare a Fermignano quando Walter a-
veva iniziato a frequentare la Scuola
del Libro. Da ragazzo in Ancona e-
ra iscritto a una scuola tecnica, fre-
quentava la palestra di pugilato ed e-
ra molto bravo a disegnare. Era in
classe con Giorgio Bompadre. Tut-
ti e due fecero la scelta di Urbino:
Bompadre con Carlo Ceci la litogra-
fia e Piacesi la calcografia con Ca-
stellani, il primo, affascinato da Mo-
randi, prenderà la strada dell’incisio-
ne bianca e del dialogo con le nuove
forme della tecnologia, l’altro con
Castellani seguirà l’itinerario di Bar-
tolini e di Maccari. Oggi la scuola è
cambiata ed anche la tipologia degli
studenti.

Piacesi con la sua vita testimonia ap-
punto la formazione dei giovani che
uscivano dalla Scuola del Libro: pre-
parati per insegnare cultura artistica
nelle scuole, fare gli stampatori, la-
vorare nel mondo grafico. Piacesi fi-
nita la scuola diventa uno stampato-
re,”Torcoliere del Metauro”, bravis-
simo e famoso, docente nell’attività
della calcografia, negli anni cinquan-
ta. A metà degli anni sessanta, avvi-
cendamento nella sezione di Calco-
grafia: Castellani va verso la pensio-
ne, Renato Bruscaglia viene chiama-
to ad insegnare incisione nell’Acca-
demia di Belle Arti di Firenze, Batti-

stoni a Venezia, e Piacesi è nominato
direttore della sezione di Calcogra-
fia a Urbino. Quei primi dieci anni di
militanza nel mondo dell’incisione e
delle stamperie, gli procurano com-
petenze di prim’ordine nel suo setto-
re e un’ampia conoscenza delle mol-
te iniziative culturali.
A Urbino l’università si rinnova e nel
contesto nazionale è sempre più pre-
sente con il magnifico rettore Carlo
Bo: nuova facoltà di Lettere e filoso-
fia, scuole di specializzazione, col-
legi universitari, Seminario nazio-
nale Eni/Scuola del Libro Universi-
tà 1961, Corsi internazionali d’inci-
sione, le Leggi speciali per Urbino, i-
noltre la città è diventata un campus
universitario, la Scuola del Libro è
espressione del Palazzo Ducale, Ur-
bino è in Europa la prima città ad a-
vere un piano regolatore per il cen-
tro storico.

La rinascita di Urbino nel campo cul-
turale per gli incisori significa la par-
tecipazione inedita alla vita nazio-
nale del mondo artistico: la presen-
za qualitativa della Scuola di Urbino
nel settore delle Mostre di grafica na-
zionali ed internazionali. Vi parteci-
pano gli incisori urbinati.

Questo mio insistere sulla nuova si-
tuazione di Urbino nella cultura ita-
liana vuole introdurre la presenza di
Piacesi nelmondo della grafica negli
anni settanta del secolo scorso. Par-
lo direttamente di questo decennio
pieno di iniziative da parte della Re-
gione Marche, dove accanto all’Uni-
versità anche l’associazionismo cul-
turale aveva un ruolo in dialogo con
gli Enti locali (ad esempio il Circolo
Culturale San Bernardino presieduto
da don Italo Mancini). Prima di tut-
to, il boom della grafica si sviluppa
a livello internazionale, la Scuola del
Libro vi è coinvolta: stamperie d’ar-
te e case editrici entrano in azione, a
Pesaro Valerio Volpini insieme a Ga-
stone Mosci e Fabio Ciceroni (1974

Walter Piacesi nel suo studio anni ottanta del secolo scorso. foto ripresa dal volume Carlo
Bo, “Città dell’anima. Scritti sulle Marche e i marchigiani”, a cura di Ursula Vogt, il
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e 1975) è direttore del mensile cul-
turale “Il Leopardi” (formato tabloid,
16 pagine, 17 fascicoli, tiratura 2 mi-
la copie) grafici Antonio Battistini e
Giulio Giulianelli. Piacesi partecipa
a questa rivista che segue anche l’at-
tività degli incisori: è un collabora-
tore fantastico, un grande interprete
dell’incisione, partecipa ad un nume-
ro speciale sulla grafica a lui dedicato
(aprile 1974) con interventi di criti-
ci e di scrittori, Valerio Volpini, Ma-
rio Pomilio, Vanni Scheiwiller, Luigi
Dania, Graziano Ripanti, Ercole Bel-
lucci, Carlo Antognini, Adriano Gat-
tucci, Luigi Santucci, Renzo Biason,
Francesco Carnevali, Silvia Cuppi-
ni, Gastone Mosci, Stefano Troiani.
Il successo fu notevole, la rivista era
diventata importante.

In quel periodo Piacesi diede vita alla
sua casa editrice, le Edizioni Ca’Spi-
nello con la collaborazione di Ren-
zo Biason, che fu il primo suo auto-
re insieme a Orfeo Tamburi: era nata
un’editrice d’arte di qualità, che in-
terpretava la tradizione della Scuola
del Libro. Il promotore Walter Pia-
cesi, il grafico Alberto Bernini, la ti-
pografia Argalìa dell’Age di Urbino
rappresentavano la novità della gra-
fica hanno operato per una trentina
d’anni con più di un centinaio di edi-
zioni fuori commercio. Segnalo nelle
Edizioni Ca’ Spinello un autorevole

libro d’artista di Valerio Volpini (già
presentatore della prima mostra di
grafica di Piacesi) “Letteratura ita-
liana sulla Resistenza”, nel trenten-
nio della Liberazione, quattro inci-
sioni di Remo Brindisi, custodia cm
51x37, pag. 37, tiratura 110 copie,
Age, Urbino 1975.

In quel decennio ha operato un al-
tro grande editore, Carlo Antogni-
ni di Ancona, nella redazione de “Il
Leopardi” e collaboratore: di Rai
Marche, con le Edizioni L’Astrogal-
lo (1973-1977): ed un indirizzo let-
terario e grafico di promozione del-
la realtà marchigiana, alla quale Pia-
cesi ha collaborato intensamente co-
me artista con sei disegni e cinque
acqueforti in suite per “Favole per i
re d’oggi” di Ercole Luigi Morselli
di Pesaro, l’inizio di un grande recu-
pero.

Erano note eccezionali altre collabo-
razioni con nuovi editori marchigia-
ni d’arte in quell’epoca: le Edizioni
di Brenno Bucciarelli di Ancona con
residenza lungo l’Esino e a Roma,
trent’anni di libri d’artista, una ses-
santina di edizioni a partire da Lui-
gi Bartolini fino a Walter Piacesi. Il
nonno tipografo gli ha lasciato in e-
redità la tipografia, Brenno la trasfor-
ma in laboratorio per le sue preziose
edizioni: accanto a Bartolini c’erano

Frontespizio del libro d’artista “Memoria delle tracce” di Adriano Gattucci realizzato da
Walter Piacesi, grafico Alberto Bernini, ed. 75 esemplari numerati e firmati, Arti Grafiche

Editoriali, custodia cm 18,5x13,5, Urbino 1976

In fondo al libro il ritratto degli “ultimi” di Walter
Piacesi, mm 110x80, incisione, 1975

Walter Piacesi, “Un mazzo di fiori secchi”, acquaforte,
mm 310x270, es. 7/15., 1958
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Fontana e Virgilio Guidi, tanti inci-
sori marchigiani conWalter Piacesi a
dominare le collaborazioni.
Le Edizioni della Pergola sono una
storia pesarese che nasce a Pergo-
la con Walter Valentini e Piergiorgio
Spallacci. Negli anni sessanta-settan-
ta progettano un vero e proprio cen-
tro culturale per continuare la for-
mazione culturale che avviene nel-
la Scuola del Libro, l’attività nei la-
boratori e nella stamperia: Valentini
continua la sua attività creativa aMi-
lano, Spallacci è il punto progettuale
delle Edizioni della Pergola (editrice,
stamperia, sala conferenze, galleria,
abbonamenti), allievi di Leonardo
Castellani, che fanno sentire la pro-
pria presenza in ambito europeo.

Ogni artista che esce dalla Scuola del
Libro tenta di progettare una Scuo-
la domestica, dove accanto all’arti-
sta, all’incisore, c’è lo stampatore,
l’animatore del mondo dell’incisio-
ne e poi l’editore d’arte che diven-
ta un produttore della cultura libra-
ria e della lettura e della scrittura. E’
un cammino pieno di difficoltà ma
di gran fascino. Negli anni settanta
Walter Piacesi vive questa cultura e
partecipa ad una visione comune che
diventa un luogo operativo: la con-
tinuità di una scuola straordinaria e
indimenticabile, la Scuola del Libro,
nelle stanze dei Torricini del Palazzo
Ducale è un sogno collettivo.

La memoria di Walter Piacesi richia-
ma l’artista con i suoi fogli stampa-
ti, le sue incisioni: i primi anni ottan-
ta l’incisore aveva già realizzato due-
mila lastre, duemila incisioni e ogni

casa diUrbino aveva la sua acquafor-
te incorniciata.

Carlo Bo, “Walter Piacesi. Dipinti”, con altri interventi fra i quali
Adriano Gattucci, formato cm 18,5x13,5, pp 111, Edizioni d’Arte Galleria

Ghelfi, Verona, 1980

Orfeo Tamburi, “Walter Piacesi. I giorni, i segni, i disegni”, formato
cm 18,5x13,5, pp 192, Edizioni d’Arte Galleria Ghelfi, Verona, 1980.
Il testo del pittore jesino è su “Il taccuino di Walter Piacesi, p. 7-8

Gastone Mosci, “Walter Piacesi. Appunti all’acquerello”, formato cm
18,5x13,5, pp 79, Edizioni d’Arte Galleria Ghelfi, Verona, 1980

Gastone Mosci partecipa alla redazio-
ne della rivista Poesia Onesta, premio
nazionale di poesia promosso dall’As-
sociazione Versante, diretta da Fabio M.
Serpilli, curando la sezione di grafica
dedicata ad un incisore urbinate, nel
2018 su Adriano Calavalle, l’inciso-
re della “utopia realizzata” con 10
incisioni, nel 2019 su Opera grafica
e poesia nel primo Bompadre con 10
puntesecche, nel 2020 su Giordano
Perelli, calcografo ed editore di nuove
carte” con 10 acqueforti, nel 2021 su
Giovanni Turrìa e la Scuola di Grafica
di Urbino con documentazione di 90
eventi (2007-2018) e 10 incisioni, nel
2022, nel corso della XVIII Edizione,
su Gianluca Murasecchi e la grafica
urbinate fra incisione e spazialità.

Oliviero Gessaroli, direttore della
rivista Vivarte
Susanna Galeotti, grafica e presidente
dell’associazione L’Arte in Arte


