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LA MOSTRA 
 
La lunga storia di Fiera Millenaria ha dato origine, nel corso dei 
secoli, a numerosi documenti come:                                                                                             
- le “grida” gonzaghesche;  
- articoli sulla stampa locale, nazionale ed estera per quotidiani e                         
periodici;                                                 

- servizi fotografici di amatori e professionisti;                                                                                            
- servizi di emittenti straniere, nazionali come l’istituto LUCE e la RAI, 
  senza dimenticare quelli regionali e  locali;  
- citazioni in romanzi e saggi; 
- cammei in cortometraggi di registi famosi; 
- rappresentazioni in opere pittoriche di un folto gruppo di artisti;                                  
- poesie dialettali e in prosa. 
 
Fiera Millenaria negli anni è stata, attraverso questi documenti, 
protagonista delle più diverse tecniche espressive, cosicché  
raccontando la sua storia inevitabilmente si riscopre la trasformazione 
degli usi, dei costumi, nonché dell’immaginario comune della nostra 
società. 
 
Infatti in questa mostra si è scelto di focalizzarsi sui materiali 
pubblicitari di Fiera Millenaria prodotti negli anni come: manifesti, 
locandine, copertine e cataloghi, dove si intuisce l’evoluzione delle 
forme di comunicazione, delle arti e delle tecniche che si sono 
modificate e perfezionate fino ad arrivare ai nostri giorni.  



IL MANIFESTO 
 
Il manifesto è uno strumento pubblicitario tra i più antichi e deve le 
sue origini al processo di industrializzazione che dalla seconda metà 
dell’Ottocento in poi ha cambiato il volto delle città europee.   
 
La sua prima comparsa risale all’epoca della rivoluzione industriale a 
Parigi, Londra e ancora oggi è comunemente utilizzato in ambito 
politico, artistico, aziendale.  
 
I primi manifesti erano completamente realizzati a mano e sono oggi 
considerati delle vere e proprie opere d’arte, testimoni delle correnti 
artistiche del periodo. 
 
Per restare nell’ambito pubblicitario (il contesto più comune in cui è 
utilizzato), il manifesto deve suscitare l’interesse e la curiosità del 
fruitore, affidando l’efficacia del messaggio al potere dell’immagine 
combinata con altri elementi, come la scelta del testo scritto, del 
carattere tipografico, dell’impaginato e della cromia.  
 
Oggi la maggior parte dei manifesti vengono creati con l’utilizzo di 
moderne e rapide tecniche di stampa e la produzione artigianale è 
diventata più marginale ma la componente creativa rimane 
fondamentale perché da essa dipende la capacità di attirare i futuri 
utenti e fornire un’informazione diretta ed efficace. 
 
Il manifesto è una testimonianza vivente che nonostante oggi i mezzi 
di comunicazione stiano virando sempre più verso una forma digitale 
l’utilizzo della carta stampata non verrà mai abbandonato... purché 
permeato d’arte e creatività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gran parte del materiale esposto fa parte dell’archivio del “Circolo Filatelico, 

Numismatico ed Hobbistico” di Gonzaga che da tempo cerca, raccoglie e 

conserva tutto quello che riguarda la storia del territorio gonzaghese) 





Nota  
Le misure sono espresse in millimetri, prima l’altezza poi la base. 
 
a.s.c.g.   Archivio Storico Comune di Gonzaga 
coll. c.f.n.h.g.  Collezione, Circolo Filatelico, Numismatico ed Hobbistico di  
                         Gonzaga. 
a.f.m.  Archivio Fiera Millenaria  
a.c.b.  Archivio Circolo Bonomi, Gonzaga 



1635  inchiostro seppia, 300x200,  a.s.c.g.  





1646  Inchiostro seppia, 270x210, a.s.c.g.  



1654  Inchiostro seppia, 300x210,  a.s.c.g.  



1654  Inchiostro seppia, 300x210,  a.s.c.g.  



1658  Inchiostro seppia, 300x210,  a.s.c.g.  



1658  Inchiostro seppia, 300x210,  a.s.c.g.  



1659 Inchiostro seppia, 300x210,  a.s.c.g.  



1659 Inchiostro seppia, 300x210,  a.s.c.g.  



1688  stampa calcografica,  360x205, a.s.c.g. 



1699  stampa calcografica,  360x205, a.s.c.g. 



1669  stampa calcografica,  360x205 circa, a.s.c.g. 



1733  stampa calcografica,  360x205 circa, a.s.c.g. 



1745 stampa calcografica,  420x300, a.s.c.g 



1792  stampa calcografica,  480x320, a.s.c.g 



1817  stampa calcografica,  360x210,  coll. c.f.n.h.g.   



1832  stampa calcografica,  480x320, a.s.c.g 



1837 stampa calcografica,  480x318, a.s.c.g 



1862  stampa calcografica,  700x500, coll. c.f.n.h.g. 



1870  stampa calcografica su carta verde,  700x500, coll. c.f.n.h.g. 



1885  stampa calcografica su carta azzurra,  840x620, a.c.b.. 



1889 stampa calcografica,  420x300, a.s.c.g 



1913 stampa calcografica,  780x530, a.s.c.g 



1913   stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.f.m. 



1916  stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1917 stampa calcografica su carta rossa, 1000x700, a.s.c.g 



1920 stampa calcografica, 850x640, a.s.c.g 



1921 stampa calcografica su carta giallina, 1000x700,  a.f.m. 



1922  stampa calcografica a due colori, 1000x700, coll. c.f.n.h.g.   



1923  stampa calcografica su carta giallina, 700x500, a.s.c.g 



1923 stampa calcografica, 640x430, a.s.c.g (non pubblicato) 



1923  stampa calcografica su carte di colore diverso, 330x680, a.s.c.g 



1926 stampa calcografica con veduta di Gonzaga, 420x300, a.s.c.g 



1927  stampa calcografica a due colori, con immagine, 300x180, a.s.c.g (cd) 



1927 stampa calcografica, 700x1000,  a.f.m. 



1927  stampa calcografica, 500x350, a.s.c.g 



1928  stampa calcografica su carta verde, 420x300, a.s.c.g 



1927  stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1928  stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1923  a.s.c.g. 1928  stampa calcografica, 640x430, a.s.c.g. 



1928  stampa calcografica, 500x350, a.s.c.g 



1929  stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1930 stampa calcografica su carta ocra, 1000x700, a.s.c.g 



1929 stampa calcografica a due colori, 1900x1000, coll. c.f.n.h.g.   



1930 stampa policroma, 1900x1000, a.s.c.g 



1930 stampa calcografica a tre colori, 1000x700, a.s.c.g 



1931 stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1932  stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1934  stampa calcografica a due colori, 1000x700, coll. c.f.n.h.g.   



1935  stampa calcografica, 1000x700, a.s.c.g. 



1937 stampa calcografica a due colori, 1000x700, a.s.c.g. 



1935 c.  stampa policroma, 1000x700, coll. c.f.n.h.g.   



1937  stampa policroma, 1000x700, a.f.m. 



1939  stampa calcografica su carta rosa, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 



1940  stampa calcografica due colori, 1000x700, a.s.c.g 



1952 c.  stampa policroma, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 



1950 c.  stampa policroma, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 



1954 c.  stampa policroma, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 



1956  stampa policroma, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 



1956 c.  stampa policroma, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 



1960  stampa policroma, 1000x700,  coll. c.f.n.h.g 





LOCANDINE, COPERTINE, CATALOGHI E ALTRO 



1929  coll. c.f.n.h.g.   



1930  coll. c.f.n.h.g.   



1937  coll. c.f.n.h.g.   



1937  coll. c.f.n.h.g.   



1938  coll. c.f.n.h.g.   



1938  coll. c.f.n.h.g.   



1939 coll. c.f.n.h.g.   



1945  a.s.c.g.  



1947 coll. c.f.n.h.g.   



1948 coll. c.f.n.h.g.   



1952  coll. c.f.n.h.g.   



1952 coll. c.f.n.h.g.   



Anni 1950/60  coll. c.f.n.h.g.   



1954 coll. c.f.n.h.g.   



1955 coll. c.f.n.h.g.   



1957  coll. c.f.n.h.g.   



1957  coll. c.f.n.h.g.   



1961  coll. c.f.n.h.g.   



1962 - 1963 - 1964 - 1965  coll. c.f.n.h.g.   



1966 - 1967 -1968 - 1969 coll. c.f.n.h.g.   





1970 coll. c.f.n.h.g.   



 

 
Stampa: tipografia biemme, gonzaga . mn 


