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PINACOTECA ATHESIS 

SCHEDA OPERA N. 065 

 

 

 

Autore:  Luigi ROSSI     Artista socio Athesis 29        

titolo: La pagina ed il piacere    anno acquisizione: 1994 (D)   

anno realizzazione: 1994     dimensioni opera: 65 x 48 cm  

tecnica: Incisione e stampa torchio    dimensioni cornice: 68 x 51 cm 
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Luigi Rossi è nato a Rovigo (1950) e vive a Bochum dal 1978. Egli si è laureato a Firenze nel 1975 con 
la tesi Radici delle immagini di memoria e mito nella poesia italiana del primo novecento. Insegna 
italiano e arte presso la Gesamtschule F. Steinhoff di Hagen dal 1984. Precedentemente era stato 
lettore di italiano presso l’Istituto di Filologia romanza dell’Università di Bochum. 
Partendo dagli studi linguistici e da interessi letterari è approdato alla ricerca storica sulla presenza 
italiana nell’area di lingua e cultura tedesca. 
Tra le sue pubblicazioni: Centocittà, Roma 1987 (esaurito), Gearbeitet – gelebt – gestorben, 1991 
Hagen, J.B.T. – una sociobiografia, Linea AGS Edizioni, 1992 Stanghella (Padova) – esaurito. 
L’opera segue l’avventura umana del peltraio Giovanni Battista Traglio da Rimella, emigrato a metà 
1800 a Colonia e Hagen. Parallelamente viene illuminata la storia della presenza Walser nell’area 
attorno a Monte Rosa. 
Il manoscritto Ravelli (a cura), Linea AGS Edizioni, 1992 Stanghella (Padova). 
L’opera riproduce in facsimile e tiratura limitata il meraviglioso manoscritto di fine 1800 dello 
storico ficarolese Francesco Ravelli. L’opera, inedita sino al 1992, ripropone un’ampia 
documentazione sulla storia polesana e ferrarese, proveniente da diversi archivi storici. 
L’attentatore (Herschel Grynszpan e la notte dei cristalli) di Lutz van Djjk – cura dell’edizione 
italiana, per Linea AGS edizioni, dell’omonima pubblicazione dell’editore Rowohlt di Amburgo, Linea 
AGS Edizioni, 1992 Stanghella (Padova). 
La via del peltro – Der Weg des Zinns (paleoemigrazione italiana nell’area di lingua e cultura tedesca 
1500-1900, introduzione di Sebastiano Vassalli) – in Le Rive, 3/1993 Casale C. Cerro (Verbania). 
Una vita una storia (biografia dell’emigrato S.B.), a cura, Linea AGS Edizioni, Padova 1993 (esaurito). 
L’opera presenta le memorie dell’emigrante S.B. che, dalla nativa Puglia, tenta con fortuna 
l’avventura in terra tedesca attorno al 1960. 
La pagina & il piacere (o L’amore per l’arte della stampa), serie di 20 xilografie con testi, 1994 
Bochum. 
L’opera può venir richiesta, per mostre tematiche sull’arte della stampa, alla casa editrice Linea AGS 
edizioni di Stanghella (Padova). 
Alcune mostre sono state tenute a: Soncino, 1995 - Hagen, 1997 - Stanghella, 1999 - Muenster i. 
Westfalen, 2000. 
J.P.F. – Aqua Mirabilis, Linea AGS Edizioni, 1995 Stanghella (Padova) (Premio Giovani Regione 
Veneto, S. Donà di Piave 1997). 
L’opera, nelle sue 800 pagine, racconta l’avventura della presenza italiana nell’area di lingua e 
cultura tedesca tra 1500 e 1700, soffermandosi in particolar modo sulla figura di Johann Paul 
Feminis e le origini dell’Eau de Cologne. 
Bella Forma, peltro e acciaio dal Piemonte (a cura), Museo dell’artigianato e dell’industria, 1997 
Hagen (catalogo bilingue dell’omonima mostra sul fenomeno dei peltrai piemontesi in Germania 
nell’epoca compresa tra 1500-1900) – esaurito. 
L’opera presenta ai lettori italiani e tedeschi lo sconosciuto fenomeno dei peltrai piemontesi attivi 
per più di quattro secoli nell’area di lingua e cultura tedesca. 
Die Tinte und das Papier, antologia di autori italiani in Germania – 1999 Aachen. 
Il Rodari tradito, le traduzioni delle opere di Gianni Rodari in lingua tedesca, Interlinea, Novara 
2001. 1939-1944: schiavi di Hitler, lavoratori coatti e internati militari italiani in Renania e Vestfalia, 
Hagen – Torino 2003. 
L’opera presenta estratti della documentazione rintracciata in diversi anni di ricerca e relativa agli 
IMI italiani a Hagen e nella Ruhr. Una delle prime ricerche complete sull’internamento militare  
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italiano riguardanti una città tedesca. L’opera ha accompagnato una mostra itinerante che, tra 2003 
e 2004, ha toccato le città di Centallo (Cuneo), Bovolone (Verona), Ficarolo (Rovigo), Calderara di 
Reno (Bologna), Forlì, Senigallia (Ancona), Canosa (Bari), Como, Torino. La mostra sarà il punto 
centrale di un centro di documentazione IMI che il Comune di Centallo, con l’Associazione culturale 
Centallo Viva, sta già vviando. 
Il Corrierino Club tra Mino Milani e Carmen Covito, in LG Argomenti nr. 1, Genova 2004. 
Lo studio rileva l’importanza di una delle iniziative che il leggendario Corriere dei Piccoli, tra il 1960 
e il 1970, ha avviato per i suoi giovani lettori. 
In corso di stampa: W Masetti! – il dio del pedale, Linea AGS edizioni, Stanghella (Padova), 2005. 
 
Alcuni suoi interventi in lingua italiana sul tema emigrazione: 
Il caso J. M. Bolongaro (1712-1779), sulla rivista Le Rive 6/1966 – Casale Corte Cerro (Verbania); 
Con la gerla nelle città della Magna, in Le Rive 2/1998; Una storia profumata, in Le Rive 3/1999;  
Sulle vie d’Europa, in Le Rive 5/1999; Friedhof Melaten, in Le Rive 2-3/2000; Caminum Basle e 
Caminum Norimbergae, i passi del Gottardo e del Brennero come portali culturali ed economici 
(1200-1500), Fondazione Cassamarca (Treviso) e Università di Monaco di Baviera (2001). 
Presenza italiana a Colonia e nella Bassa Renania tra XIII e XVI secolo, Fondazione Cassamarca 
(Treviso) e Università di Colonia, 2001. 
Joannes Janety de Campelli Ramellæ, riflessioni su un documento del 4 maggio 1619 relativo ad un 
peltraio di Campello Monti, Verbania 2001. 
Emigrazione Valsesiana in Germania, in Storia di Rimella in Valsesia, Borgosesia (Vercelli) 2004. 
 
Collabora con le riviste: Messaggero di Sant’Antonio (edizione estero): 
 Un’occasione da non perdere, ottobre 2003 - Le pietre raccontano, novembre 2003 - All’inferno e 
ritorno, dicembre 2003 - La globalizzazione? È nata nel Medioevo, gennaio 2004 - Il sogno tedesco 
di A.V., febbraio 2004 - L’epopea del sorbetto, marzo 2004 - Tra i segreti di un’arte antica, aprile 
2004 - Lingua d’incontro, maggio 2004 - Un libro una famiglia, maggio 2004 - L’educazione del 
futuro, giugno 2004 - Con un clic scrivo la storia, luglio 2004 - L’amicizia nella valigia di cartone, 
luglio 2004 - Piemonte Parchi - Lavorare con il fuoco, febbraio 2004 - I peltrai della Val Strona, 
febbraio 2004 - Aqua mirabilis & Eau de Cologne, febbraio 2004 - Archeologia Viva – Medioevo - I 
calabresi nel mondo, edita da Regione Calabria. 
 
Racconti: Un dio ignoto verrà, in Da uno a dieci, edizioni Moby Dick, Faenza 2003 - Per il cielo in 
terra, in Scene da una storia mai scritta, edizioni Moby Dick, Faenza 2004 - Wolfsburg per sempre, in 
Soffice, edizioni Moby Dick, Faenza 2005. 
 
Servizi per il WDR (radio pubblica tedesca) 
 ieci interviste impossibili (2003-2004) a: 1. Antonio De Beatis - 2. Catharina Feminis - 3. Brentano - 
4. Adriano Santini, fornaciaio - 5. Francesco Petrarca - 6. Francesco Tasso - 7. G. B. Tiepolo - 8. G. M. 
Farina - 9. Tommaso d‘Aquino - 10. A un gerente del Lotto in Germania (fine 1700). 
 
Collabora con i siti internet: www.lombardinelmondo.org - www.emilianoromagnolinelmondo.it 
www.mantovaninelmondo.org - www.carmencovito.com Busto Arsizio – Gli Amici del Quadrato 
Reggio Emilia.  

http://www.lombardinelmondo.org/
http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/
http://www.mantovaninelmondo.org/
http://www.carmencovito.com/

