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Sciacca, 23.02.2011 
 
OGGETTO:  EVENTO COLLATERALE AL 111° CARNEVALE DI SCIACCA  
   

HUMOUR IN CARTOLINA 

Mostra di Cartoline Umoristiche  

 
SEDE DELLA MOSTRA: Circolo di Cultura di Sciacca 
ARGOMENTI TRATTATI: Caricature, vignette satiriche, illustrazioni, satira grafica 
DURATA: Dal 26 febbraio all’8 marzo 2011 
ORARIO DI APERTURA: 10/13 – 16/22 (tutti i giorni) 
INGRESSO: Libero 
 
Nell’ambito delle attività collaterali del 111° Carnevale di Sciacca, molto spazio viene dato alla cultura con 
numerose esposizioni; una di queste è una mostra di cartoline umoristiche dal titolo “Humour in 
Cartolina”. 200 cartoline realizzate da 40 noti disegnatori italiani saranno esposte nei locali del Circolo di 
Cultura dal 26 febbraio all’8 marzo 2011.  
Riproducono vignette satiriche, caricature di noti personaggi italiani e illustrazioni spesso surreali.  
La cartolina umoristica è servita negli anni per pubblicizzare giornali, libri, rassegne di satira e 
manifestazioni varie. Si diffonde nel 1911 in occasione della prima grande “Esposizione Internazionale 
dell’Umorismo” svoltasi a Rivoli e durante la guerra 1915/1918 viene usata in chiave anti austriaca e con 
intento chiaramente denigratorio del nemico. Tra le cartoline esposte ve ne sono 12 mai viste prima in 
Italia, disegnate direttamente su cartoncino da Giuseppe Scalarini (1878-1948), l’inventore della satira 
politica in Italia perseguitato dal fascismo e confinato ad Ustica.  
La mostra rende omaggio ad un noto caricaturista e grafico palermitano, Gianni Li Muli, apprezzato in 
campo nazionale per la sua originalità e scomparso nel 2008. Nella sala mostre del circolo di Cultura 
saranno esposte un consistente numero di cartoline realizzate da Li Muli in 40 anni di attività per 
pubblicizzare libri, mostre personali, rassegne cinematografiche e perfino noti marchi italiani.  
L’iniziativa, che ben si lega con l’atmosfera di Carnevale, servirà a far conoscere una tradizione umoristica 
che purtroppo pare andare scomparendo con il diffondersi di nuove abitudini di vita. La mostra di cartoline 
sarà anche molto utile “per mantenere viva la memoria e trasmettere - soprattutto ai giovani - 
insegnamenti che altrimenti difficilmente avrebbero modo di apprendere”. 
L’esposizione è stata curata da Vito Maggio. 
L’inaugurazione della mostra si terrà a Sciacca – sabato 26 febbraio 2011 – alle ore 18.00 nei locali del 
Circolo di Cultura alla presenza del curatore Prof. Vito Maggio e degli organizzatori del 111° Carnevale di 
Sciacca 
 

L’organizzazione 


