
C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 
SFACCIATI 
“Carigrafismi Futuristi”  
XI MOSTRA INTERNAZIONALE WEB DI CARICATURA CALLIGRA FICA 
 
Si è inaugura in questi giorni, la mostra on line, dal titolo “Sfacciati”, che propone 
le migliori opere relative all’undicesimo Concorso Calligrafico Internazionale 
ideato dal Caus - Centro Arti Umoristiche e Satiriche di Torino. Visibile 
all’indirizzo: www.caus.it 
 
Tra le numerose caricature pervenute da tutto il mondo, la giuria, composta dagli umoristi Roberto 
Mangosi e Irene Fornari, ha premiato per il  2016, la disegnatrice abruzzese di Sulmona, 
Mariagrazia Quaranta, che ha proposto una divertente interpretazione di Oprah Winfrey, famosa 
conduttrice televisiva statunitense. 
 
Il sottotitolo della rassegna “Carigrafismi Futuristi”, indica con onomatopeica ironia, l’ispirazione 
guida di quest’anno. 
 
Gli artisti hanno sfacciatamente ridisegnato in chiave caricaturale i volti di noti personaggi 
internazionali, facendo il verso alla nota avanguardia storica italiana. 
Esiste tra i disegni futuristi storici e quelli realizzati dai nostri concorrenti, una sostanziale 
differenza. 
 
I futuristi usavano intere parole per dar forma ai contorni del volto, però mai in foggia di caricatura. 
Le opere elaborate in concorso, impiegano invece tutte le lettere che formano il nome del 
personaggio, ciascuna delle quali è utilizzata per disegnare parti della figura o del volto. La 
fisiognomica che ne risulta, è obbligatoriamente realizzata in caricatura. 
 
Il Concorso di Caricatura Calligrafica del CAUS, presente sulla scena dello humor internazionale da 
alcuni anni si differenzia da tutte le altre competizioni poiché in concorrenti sono vincolati a precise 
linee guida. 
 
Gli artisti devono interpretare la caricatura in due modi: quella di sintesi e quella in volume. Nella 
realizzazione della prima, si chiede loro di usare esclusivamente le lettere formanti il nome del 
personaggio, disponendole in modo da crearne la caricatura.  
 
Nel disegno in volume, gli autori devono dare forma tridimensionale alla loro precedente caricatura 
sintetica. Un esercizio di grande abilità, poiché è rarissimo trovare in un unico artista la facoltà della 
sintesi grafica, combinata a quella del tratto in volume, caratterizzata da luci, ombre, profondità e 
rilievi.  

 



MOSTRA WEB  2016 - GLI AUTORI  
 

Loukas Athanasiadis (Grecia) - Mentor Berisha (Kossovo) - Piero Ferraris (Italia) -
Ester Lauringson (Estonia) -  Raffaele Palma (Italia) - Claudio Puglia (Italia) - Ugo 
Sajini (Italia) - Mariagrazia Quaranta (Italia) – Laura Rezza (Italia)- Ornella Zen 
(Italia).  

 
 

PRIMO PREMIO MARIAGRAZIA QUARANTA  
 

 

 

 

La Mostra è virtuale: i migliori elaborati sono visibili e scaricabili sul sito 
www.caus.it nella sezione Caricatura Calligrafica 
 
 
 
Per eventuali informazioni: CAUS – info@caus.it; Tel. 339 60 57 369; Ufficio 
Stampa: Piero Ferraris. 
 
 
 
Cordiali saluti 

 


