
 

 

 

VivaCavandoli!  
Una mostra-evento in omaggio a Osvaldo Cavandoli  

100 artisti ricordano il disegnatore del celebre carosello  "La Linea" 
 
 
Dal 10 aprile al 2 giugno 2015, il Musil di Rodengo Saiano (Bs) ospita la mostra “VIVA 
CAVANDOLI!” dedicata al grande regista d'animazione e fumettista italiano Osvaldo Cavandoli.  
Una esposizione di oltre 100 tavole disegnate, in esclusiva per la mostra, da fumettisti, illustratori e 
animatori di chiara fama nazionale e internazionale.  
Ogni artista ha reinterpretato i disegni o la figura di Cavandoli, per un tributo originale e personale. Tra i 
principali: Ralph Bakshi, Bruno Bozzetto, Fausto Gilberti, Mike Diana, Frago, Gino Gavioli, Squaz, Sergio 
Staino, Antonio Tubino, Vincino, Fusako Yusaki, Milo Manara, Gabriele Picco, Laganà, Piero Tonin. 
 
In una superficie di circa 1.000 mq troveranno spazio anche fotografie, disegni originali, materiali di 
lavoro (storyboard, bozzetti, memorabilia, oggetti) legati alla produzione artistica del famoso 
disegnatore.  
 
L'idea di realizzare un omaggio a Cavandoli nasce dall'impegno del Museo di indagare, attraverso la 
cultura televisiva e cinematografica degli anni del boom economico, i cambiamenti sociali e culturali di 
un’Italia in grande fermento, lanciata verso l’innovazione tecnologica e industriale.  
Cavandoli è stato uno dei protagonisti di questa stagione imprimendo, con il proprio talento creativo, un 
forte cambiamento al mondo della comunicazione e ad un mercato pubblicitario in profonda evoluzione.  
 
La mostra sarà integrata da una serie di contenuti di approfondimento:  
- video contributi con interviste agli artisti che hanno conosciuto Cavandoli e proiezioni di cartoni animati 
de "La Linea" e di corti animati tratti da Carosello; 
- ogni sabato e domenica, laboratori didattici, per l'insegnamento delle tecniche di base dell'illustrazione e 
dell'animazione, destinati ai bambini e ragazzi in età scolare.   
 
La mostra verrà inaugurata presso il Musil di Rodengo Saiano il 10 Aprile 2015 e durerà 8 
settimane, durante le quali sarà possibile visitare l’esposizione. 
La mostra organizzata dalla Fondazione Musil – Museo dell'Industria e del Lavoro, in collaborazione 
con l'agenzia Quipos, ha ottenuto i patrocini della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, 
dell'Associazione La Strada del Franciacorta, del Comune di Rodengo Saiano. 
VivaCavandoli! resterà aperta al Musil di Rodengo Saiano dall'10 di aprile al 2 giugno 2015, il Venerdì, 
Sabato e Domenica, dalle ore 14 alle 19. Successivamente, nei mesi estivi sarà trasferita al Musil di 
Cedegolo - Museo dell'Energia Idroelettrica - in Valle Camonica.  
 
 
Per informazioni 
Stefania Itolli 
Cell. 336 387531 – itolli@musilbrescia.it 
 



 

 

 
LA LOCATION 
 
Il Museo dell'Industria e del Lavoro di Rodengo Saiano, situato nel cuore della Franciacorta, è una 
location insolita e suggestiva in cui la valorizzazione del patrimonio museale si presta ad attività di 
contaminazione e promozione. 
Il museo è costituito da un grande magazzino visitabile di circa 4.000 mq, in cui sono 
esposte circa 3.000 pezzi, tra macchine e reperti industriali afferenti a svariati settori produttivi 
(cinema, tipografia, officina meccanica, tessile, informatica, energia, etc.).  
Ma il  Musil è molto altro. E', infatti, un polo dell’animazione a livello nazionale grazie ai molti 
reperti sulla storia del cinema, sia macchine che pellicole, ma anche moltissimi disegni per film a 
cartoni animati. Sulla base di tali materiali è stata realizzata la mostra permanente “Dentro il cinema” che 
fornisce una panoramica sintetica dei fondamentali passaggi che hanno caratterizzato la nascita e lo 
sviluppo del cinema. In questa sezione del museo sono conservate ed esposte macchine per il cinema 
(cineprese, titolatrici, macchine per la stampa, lo sviluppo della pellicola e il sonoro, moviole, proiettori, 
etc.), pizze cinematografiche e una collezione di rodovetri originali unica in Italia (si tratta di disegni su 
fogli di acetato, realizzati a mano ed utilizzati per la realizzazione dei Caroselli pubblicitari degli anni 
Sessanta e di cartoni animati per il cinema). 
Alla conclusione del percorso una sala cinematografica, con arredo anni Cinquanta, consente la visione di 
una selezione di filmati posseduti in esclusiva dal museo. I visitatori possono scegliere, grazie ad un 
touch screen, tra un’ampia quantità di film di varia natura e programmarne la visione. Si tratta di 
documentari storici, industriali, pubblicitari, cartoni animati, documentari di attualità selezionati 
dall’annuale concorso dedicato a Roberto Gavioli, di cui il Musil conserva il fondo della Gamma Film. 
 
 
 



 

 

 
 
Di seguito l'elenco degli artisti presenti in Mostra: 
 
Achille	  Superbi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Adriano	  Carnevali	  
Aguinaldo	  Perrone	  
Aka	  B	  	  	  
Alfio	  Leotta	  
Andrea	  Bersani	  
Andrea	  Pecchia	  
Antonio	  Tubino	  
Athos	  	  
Aurélien	  Baudinat	  
Bicio	  Fabbri	  
Bruno	  Bozzetto	  
Cent	  Alantar	  
Chiara	  Colasanti	  
Cristian	  Neri	  Gonzaga	  
Dast	  	  	  	  
Denis	  Dugas	  
Dino	  Aloi	  
Elena	  Rapa	  
Emanuele	  Fossati	  
Emilio	  Isca	  
Eugenio	  Saint	  Pierre	  
Fausto	  Gilberti	  
Frago	  	  
Francesco	  Marrello	  
Francesco	  Natali	  

Franco	  Buffarello	  
Fusako	  Yusaki	  
Gabriele	  Picco	  
Giacomo	  Lion	  
Gianni	  Audisio	  
Gibba	  	  
Giorgio	  Franzaroli	  
Giovanni	  Beduschi	  
Giuliano	  
Gjon	  Marku	  
Ian	  David	  Marsden	  
Kanako	  Noda	  
Lele	  Corvi	  
Lido	  Contemori	  
Luca	  Fattore	  
Luca	  Francocci	  
Luca	  Salvagno	  
Maicol&Mirco	  
Roberto	  Mangosi	  
Marco	  Varrone	  
Marian	  Avramescu	  
Marilena	  Nardi	  
Mario	  Gomboli	  
Massimo	  Bonfatti	  
Massimo	  Giacon	  
Matteo	  Bertelli	  

Maurizio	  Ercole	  
Max	  Capogna	  
Miguel	  Paiva	  
Milko	  
Nedo	  Zanotti	  
Nik	  Guerra	  
Olivier	  Martin	  
Andrea	  Blasich	  
Winston	  Smith	  
Paolo	  Del	  Vaglio	  
Pat	  Carra	  
Piero	  Tonin	  
Pierpaolo	  Perazzoli	  
Ralph	  Bakshi	  
Riccardo	  Crosa	  
Sandro	  Dossi	  
Sergio	  Ponchione	  
Sergio	  Staino	  
Silvio	  Camboni	  
Squaz	  
Carlo	  Squillante	  
Stefano	  Baratti	  
Stefano	  Disegni	  
Stefano	  Zattera	  
The	  Hand	  
Toru	  Fukuda	  

Ugo	  Sajini	  
Vincino	  
Vittore	  Baroni	  
Zograf	  
Gino	  Gavioli	  
Mike	  Diana	  
Giovanna	  Casotto	  
Claudio	  Acciari	  
Milo	  Manara	  
Ivan	  Manuppelli	  
Mauro	  Gariglio	  
Leo	  Ortolani	  
Roberto	  David	  
Lucio	  Schiavon	  
Giuseppe	  Maurizio	  Laganà	  
Antonio	  Dusi	  
Jazz	  Manciola	  
Corvo	  Rosso	  
Joshua	  Held	  
Jonas	  Bergstrand	  
Roberto	  Baldazzini	  
Daisuke	  Ichiba	  
Silver	  
Yocci	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 


