
Anche Dante Panni è nel mondo di 
Origami (foglio 52, Impara l’Arte, 
3 novembre 2016), di Michelange-
lo Pistoletto con il suo Terzo Para-
diso insieme a Pablo Picasso, Ame-
deo Modigliani, Alberto Giacometti, 
Francis Bacon, Edvard Munch, Andy 
Warhol e le loro dieci “opere più ca-
re batture all’asta” (TEFAF Art Mar-
ket Report 2015). Arte e mercato ab-
bracciano la prima annata del cahier 
settimanale de La Stampa con il ma-
nifesto, Cos’è il Terzo Paradiso?, di-
segnato e firmato da Pistoletto: “Il 
Terzo Manifesto è il grande mito che 
porta ognuno ad assumere una per-
sonale responsabilità nella visione 
globale”. Una nuova consapevolez-
za culturale e civile, il mito nel qua-
le anche Panni era immerso. Quel fa-

scicolo è l’identità culturale di Tori-
no. Nel segno dell’intelligenza e del-
la storia, un punto della Pop Art a-
mericana, della modernità che an-
che Panni ha attraversato quando per 
trent’anni si è dedicato all’arte seri-
grafica e litografica per mettere sotto 
accusa il mito del divismo e del con-
sumismo (1964-1994). 

Panni da Senigallia a Urbino
Dante Panni (Senigallia 12 settem-
bre 1924/Ostra Vetere 2 aprile 1997) 
non è soltanto l’autore senigallie-
se-urbinate del quale sono state pre-
sentate venti opere inedite (tempe-
re e olii su cartoncini telati) nel Cir-
colo Culturale Cittadino di Urbino, 
24 settembre/30 ottobre 2016, Ca-
talogo di Silvia Cuppini (in mostra 
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anche opere amatoriali in memoria 
del suo collezionista Bruno Focari-
ni). Panni inizia alla Scuola del Li-
bro nel 1948 con una borsa di studio 
dopo una infanzia povera ma con u-
na intensa vocazione per il disegno. 
Allievo di Carlo Ceci a litografia si 
distingue per il suo impegno e l’as-
siduità didattica ed editoriale. Si di-
ploma nel 1954, insegnante nel 1961 
di Composizione illustrativa, di Di-
segno dal vero, è docente per tutta la 
sua vita scolastica a Urbino: inter-
preta per quasi quarant’anni l’evolu-
zione e il cambiamento dell’Istituto 
d’Arte. Gli anni cinquanta del Nove-
cento fanno capire l’epoca nuova del 
mondo della metafisica e del natura-
lismo magico (Cf. Francesco Carne-
vali, Cento anni di vita dell’Istituto 

d’Arte di Urbino, Urbino 1961): la 
Scuola del Libro è un laboratorio in 
intenso fermento estetico, i suoi do-
centi-artisti partecipano alle mostre 
internazionali veneziane, milanesi e 
romane. Già nei primi anni sessan-
ta la situazione dinamica urbinate fa 
conto della guida operosa di France-
sco Carnevali e di Leonardo Castel-
lani (appartengono alla prima gene-
razione della Scuola del Libro). Se-
guono gli allievi-artisti-docenti della 
seconda generazione: Umberto Fran-
ci, Pietro Sanchini, Arnoldo Ciarroc-
chi, Remo Brindisi, Carlo Ceci, Sal-
vatore Fiume, Nunzio Gulino, Arnal-
do Battistoni, Renato Bruscaglia, il 
volto nuovo della grafica urbinate e 
italiana che segna il passaggio dall’e-
poca prebellica al nuovo mondo eu-
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ropeo, alla ricostruzione postbellica 
e all’avvento della società industria-
le (Cf. Ed. Pietro Zampetti e Silvia 
Cuppini, La Scuola del Libro di Ur-
bino, Urbino 1986). 

La terza generazione della Scuola 
del Libro 
Con Dante Panni inizia la terza gene-
razione in un fermento vivacissimo, 
di espansione nazionale delle vir-
tù dei grafici urbinati perché in quel 
contesto la Scuola predispone il ci-
nema d’animazione, il corso di gra-
fica pubblicitaria, la fotografia, la se-
rigrafia d’arte, ma soprattutto avvie-
ne lo sviluppo e la diffusione del-
le Stamperie d’arte, vale a dire arte, 
artigianato artistico, collezionismo e 
mercato, un fenomeno d’animazio-
ne artistica d’impronta urbinate (anni 
sessanta/ottanta). In questo sistema 
del mondo della grafica Dante Pan-
ni è importante perché si è formato 
con il litografo Carlo Ceci, il quale 
con l’incisore Renato Bruscaglia e 
lo xilografo Pietro Sanchini da vita 
ai corsi internazionali di grafica, al-
le iniziative di rianimazione cultura-
le della città con il cinema, il teatro, i 
corsi di letteratura e filosofia con l’u-
niversità di Carlo Bo, Bruno Genti-
li, Scevola Mariotti, Pino Paioni, don 
Italo Mancini, Pietro Zampetti, Egi-
dio Mengacci, Paolo Volponi. Anni 
splendidi, operosi, con le nascenti I-
sia e Accademia di Belle Arti, ma so-
prattutto di Urbino, compreso il Pa-
lazzo Ducale che, nel connubio con 
l’Università, diventa un luogo inter-
nazionale della nuova Europa (oggi 
delle borse di studio dell’Erasmus).   

La rete dei docenti-artisti  
Nel laboratorio litografico, nelle aule 
di disegno animato e di decorazione 
si poteva trovare Panni interlocutore 
di un’inedita scuola con la sua pop 
art americana in dialogo e in proget-
tazione con docenti-artisti di primo 
piano sparsi in vari luoghi operativi: 
a Milano il pubblicitario Walter Va-
lentini con Mario Logli nella grande 
editoria europea, Giorgio Bompadre 
nelle sue meticolose ricerche e nei 
progetti milanesi e veneziani, Lear-
do Rossi al Teatro San Carlo di Na-
poli, Antonio Fontanoni nel mondo 
della scultura e dei busti degli urbi-
nati illustri, nell’editoria d’arte Fran-
co Cioppi con la 2RC di Roma e Re-
nato Volpini a Milano e Parigi con la 
Stamperia Multirevol, la Stamperia 
dell’Atlantico di Emiliano Sorini al-
tro urbinate a New York, Gianfranco 
Raimondi “chierico” in movimento 
fra stamperie, centri tipografici e fe-
stival. Da ricordare Alberto Caprini 
pergolese a Roma, Piergiorgio Spal-
lacci pergolese a Pesaro con le Edi-
zioni della Pergola, Vincenzo e Mar-
cello Tiboni urbinati della Stampe-
ria Posterula e della Stamperia Santa 
Chiara, Luigi Corsini urbinate a Bre-
scia, Giordano Perelli a Fano con le 
Edizioni Le nuove carte, Gianfranco 
Bravi e Giuseppina Forlini a Urbino 
con la Stamperia GF, Egiziano Pier-
santini urbinate a Varese e poi alla 
Miniera, Corrado Albicocco e Fede-
rico Santini urbinati con due stampe-
rie in Friuli, Oliviero Gessaroli anni 
’80 a Urbino con Il Colle, Sanchini 
delle Arti Grafiche della Torre di Ca-
sinina, Giovanni Galli urbinate stam-
patore a Bergamo. Ma l’agorà è sem-

pre in ebollizione con fulgidi arti-
sti-promotori di opere nuove: Alberi-
co Morena a Spoleto, Walter Piacesi 
a Firenze e con Ca’ Spinello, Fiorel-
la Diamantini all’Accademia B.A. di 
Roma. Da Ancona negli anni settanta 
l’editore e critico d’arte Carlo Anto-
gnini fa sapere quotidianamente che 
non si può fare a meno della Scuola 
del Libro e dei suoi artisti, così dal-
la direzione de L’Osservatore Roma-
no lo scrittore Valerio Volpini è sem-
pre in linea con Urbino, e l’editore 
Brenno Bucciarelli sempre in viag-
gio fra Ancona e Vaticano. La rete è 
importante.

Panni e la pop art americana         
L’avventura primaria di Dante Pan-
ni dal 1965 riguarda il mondo del-
la pop art americana e la serigrafia 
del divismo internazionale. In prima 
battuta personaggi dei mass media, 
Claudia Cardinale, Adriano Celen-
tano, Marylin Monroe, Sofia Loren.  
Alla Scuola del Libro Panni insegna 
questo nuovo mondo grafico e civile. 
Ne è convinto ed è riconosciuto nel 
suo ruolo artistico di pari passo con 
le innovazioni della grafica editoria-
le di Albe Steiner, del cinema dei car-
toni animati dei registi slavi accolti 
a Urbino e dei Corsi Internaziona-
li di Grafica. Ecco come ne parla nel 
1982 il poeta urbinate Silvano Cec-
carini: “Le immagini di Panni fanno 
per così dire fanno  epoca. Così co-
me fanno epoca la moda, i manife-
sti, le automobili, i trenini e natural-
mente le donne. Pur vivendo da sem-
pre nell’aristocratico esilio urbinate, 
dove una parte d’orizzonte è quella 

striscia azzurra laggiù che non cessa 
d’inquietare e coinvolgere, Panni è 
fondamentalmente un uomo di costa, 
un felliniano con la memoria attacca-
ta alle estati passate quando la riviera 
era in qualche modo quella grande e 
lucida copertura di Vogue con al cen-
tro la grande fabbrica déco del Grand 
Hotel che è al tempo stesso l’improv-
visa apparizione del Rex, lo splendo-
re cavalleresco dello Sceicco bianco 
o il sanatorio di Marienbad…” (Cf. 
Ed. Gastone Mosci, Dante Panni, 
Senigallia 1991, p.28). Panni inter-
preta la spiaggia di velluto nella bel-
lezza e nella luce metafisica dell’e-
state che se ne va. La scelta della se-
rigrafia vuol dire colori, passione, 
nasconde la malinconia e provoca la 
suggestione dei volti, i segni del cor-
po, i riflessi del paesaggio. Ed anche 
altre forme sostenute dalla freddez-
za della tempera e dalla partecipazio-
ne del pastello. Il mondo dei divi e 
del consumismo diventano mito, mi-
sura corrente di giudizio. Panni, fra 
ironia e giudizio civile, chiede con-
sapevolezza e “comportamenti etici” 
con “personale responsabilità”, di-
rebbe Pistoletto. Panni è sempre più 
su questa posizione, che sostiene con 
la sua pop art nostrana e di civiltà. 
Il tema  della partecipazione dell’ar-
tista alla vita dell’agorà è un luogo 
di studio ed anche di comunicazione. 
Se ne potrà riparlare.

Gastone Mosci 
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Gastone Mosci, direttore di www.fa-
nocitta.it, collaboratore di www.urbi-
novivarte.com  si è dedicato di recente 
a studi su Carlo Bo e Jacques Maritain, 
Valerio Volpini e Alfredo Trifogli, Erco-
le Bellucci e Zeno Fortini nei Quaderni 
di Vivarte, il pittore Enzo Bonetti nel 
Carnevale di Fano, Fulvio Paci pittura 
e grafica nel tempo - Vivarte, Egidio 
Mengacci e la cultura di Urbino. 

Silvia Cuppini, collabora con lo studio 
di progettazione mjras di Urbino per la 
realizzazione di allestimenti di mostre 
e musei. Le interessa l’aspetto comu-
nicativo dell’arte. Ha partecipato alla 
progettazione di mostre a Roma presso 
il Chiostro del Bramante e alla realiz-
zazione del Museo del Montefeltro di 
Pennabilli. 

ARCHIVIO 1

1968. Dante Panni dialoga con la 
pop art americana

La società del benessere, special-
mente per quel che riguarda i mez-
zi di comunicazione sociale o meglio 
di suggestione collettiva, impone u-
na considerazione attenta sulla visio-
ne oggi dominante del mondo, del 
nostro mondo occidentale che tan-
to sfrontatamente gode di ricchezze 
e di fortuna. Le riflessioni, poi, so-
no ancor più amare perché nessuna 
forza sociale, a parte alcune testimo-
nianze eroiche ed evangeliche, mo-
stra alcuna vera intenzione di auten-
tica solidarietà. 
Ed appunto. Dante Panni, anche se 
coglie un aspetto particolare di que-
sto diffuso stato di tensione, ci of-
fre oggi con i suoi lavori una condi-
zione sospettosa e sarcastica, quella 
dell’uomo, quella dell’artista. Il suo 
discorso, la sua critica si muovono 
al limite della confusione e del com-
piacimento, quindi del rischio. Vale 
a dire che Panni ci restituisce quel-
le figure che ci presentano la televi-
sione, il rotocalco e la pubblicità. La 
pennellata (la tempera è scelta appo-
sitamente) vorrebbe essere imperso-
nale (e lo è oggettivamente) per of-
frirci immagini piatte, uniformi, non 
dettagliate. Ed evidente appare l’e-
sperienza litografica, influenzata dal-
la pop art americana – una solleci-
tazione efficace, un risveglio ed una 
conseguente scelta – pur sempre ri-
manendo egli ancorato ai valori della 
tradizione pittorica italiana. In que-
sto senso i colori usati rappresenta-
no la chiave per cogliere un motivo 
di dissenso più che di contestazione, 
una sottile ironia nei riguardi del po-
tere (che corposamente impone cer-
ti valori ridotti al rango di strumenti 
solamente appetibili). 
Tale linguaggio figurativo, che di-
strugge la personalità grafica, espri-
me chiaramente questo tema domi-
nante imperniato sul sesso, su un ses-
so di compiacenza e per niente affat-
to educativo, e su una esaltazione del 
mito, del divismo che riduce e falsa 
la persona. 
Senigallia, 3-10 giugno 1968, Cata-
logo Mostra Circolo Culturale L’In-
contro.

Gastone Mosci

ARCHIVIO 2

2016. Dante Panni. La realtà come 
in uno specchio  

Una stanza, due donne, una finestra, 
un letto, un comò a tre cassetti, uno 
specchio, una seggiola impagliata 
gialla: queste le componenti narrati-
ve del quadro di copertina. Possiamo 
ora addentrarci nei dettagli per trova-
re le ragioni della storia. 
La stanza gode di due punti luce, u-
no naturale che entra dalla finestra e 
si stende sul pavimento come un tap-
peto, conseguendo un effetto hoppe-
riano, uno artificiale che illumina la 
parte destra della figura femminile in 
rosso, lambisce il margine estremo 
del letto, riflettendosi sullo specchio: 
si tratta forse di un abat-jour sul co-
modino a fianco del letto. 
Le due donne sono la presenza ani-
mata nella stanza: poste in sequenza, 
una è chiara, bionda, è rivestita nel-
la parte superiore del corpo dal reggi-
seno bianco mentre il colore rosso-a-
rancio della gonna sembra di proce-
dere senza soluzione di continuità 
nella cornice dello specchio e nel fer-
maglio della coda di cavallo che vie-
ne accuratamente pettinata dalla don-
na dai capelli neri, rivestita dei co-
lori del plaid che ricopre il letto; le 
gambe di quest’ultima sono avvolte 
in calze turchine e le scarpe basse ap-
poggiano sul tappeto di luce, crean-
do un notevole contrasto con i san-
dali bianchi con il tacco della bionda 
che porta calze trasparenti con la riga 
dritta che taglia a metà il polpaccio, 
puntigliosamente annotata dal pit-
tore come l’allacciatura lampo sul-
la destra della gonna rossa.  La stan-
za è a volta a botte con la curva ap-
pena visibile del soffitto sulla sini-
stra e il piccolo gradino che definisce 
l’incontro fra parete e soffitto, su cu-
i si infrange l’ombra della donna allo 
specchio, ombra che si prolunga sui 
cassetti del comò, e la luce artificiale 
che diventa una piccola lama. 
La sedia impagliata, così gialla, ri-
porta in primo piano il nodo del rac-
conto incentrato sui capelli biondi 
fluenti come un terzo punto di luce.                                                  
Una stanza, quattro donne… 
Urbino, 24 settembre-30 ottobre 
2016, Catalogo, Mostra Circolo Cul-
turale Cittadino.

Silvia Cuppini
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