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E come si potrebbe non amare l’Italia? Io credo che ogni uomo abbia due patrie;
l’una è la sua personale, più vicina, e l’altra è l’Italia.
H. Sienkiewicz

Enit e l’Italia. Una gran bella storia è il risultato di un progetto di innovazione tecnologica
dell’Enit che collega direttamente il proprio archivio storico ad una piattaforma 3D.
Questo consente la piena valorizzazione del patrimonio culturale Enit che in tempo
reale può essere esposto in questo spazio digitale. Attraverso il portale, quindi, è
possibile consultare i beni catalogati all’interno dell’archivio e allo stesso tempo
approfondire quelli esposti.
L’Agenzia inaugura questo nuovo spazio con una mostra dal titolo Enit e l’Italia. Una gran
bella storia. Il percorso proposto è suddiviso in quattro sezioni tematiche e racconta
nella prima sala la nascita dell’Ente e i suoi sviluppi fino ai giorni nostri; nella seconda
sezione, ospitata nelle due sale successive, si trova una selezione di manifesti storici; la
terza sezione affronta una tematica nuova e affascinante: l’editoria come strumento di
comunicazione strategico e medium artistico; il percorso si conclude con una
panoramica fotografica, suddivisa in due sale, tratta dall’archivio storico Enit.
Fotografie e manifesti sono stati scelti per rappresentare ogni regione e permettere al
visitatore un tour del Paese tra il reale e l’immaginario. Il materiale esposto è solo un
assaggio dell’oltre centomila opere conservate nell’archivio storico Enit, in parte
confluito nel volume Promuovere la Bellezza. Enit: cento anni di politiche culturali e strategie
turistiche per l’Italia, disponibile sul portale.
0. Lobby: introduzione
Era il novembre del 1919 quando l’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo viene fondato.
Il suo compito: promuovere l’Italia all’estero come destinazione turistica d’eccellenza.
Sono oltre cento anni che l’ente lavora per elevare la quantità e la qualità dei flussi di
visita nel nostro Paese, e raccontarne la storia vuol dire ripercorrere parte della storia
italiana.
Con la creazione di una rete globale e precorrendo i tempi su diverse tematiche
l’Agenzia cercò di portare avanti il proprio compito attraverso la realizzazione di
campagne pubblicitarie firmate dai migliori designer degli anni ’30-’40-’50, siglando
alleanze strategiche con importanti enti statali del comparto turistico, promuovendo
concorsi e campagne fotografiche per documentare lo stato d’essere delle risorse
italiane.
Enit e l’Italia. Una gran bella storia è il risultato di un lavoro di recupero della storia
dell’ente che ha portato anche alla pubblicazione del volume Promuovere la bellezza. Enit:
cento anni di politiche culturali e strategie turistiche per l’Italia. L’obiettivo è quello di
incontrare in modo diffuso il grande pubblico per raccontare il lavoro svolto nella
costruzione dell’immagine del Paese in modo digitale e interattivo.
L’esperienza virtuale diventa così uno strumento per diffondere in modo amplificato il
messaggio alla base della mission dell’Enit: promuovere l’Italia.

I SEZIONE
Sala I
Enit: la storia
1.1 Didascalia: Gazzetta Ufficiale, 22 novembre 1919, n. 276
Il 12 ottobre del 1919, con il decreto legge n. 2099 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 22 novembre dello stesso anno, nasce l’Enit, Ente Nazionale per le
Industrie Turistiche. Il decreto, convertito in legge il 07 aprile 1921, è il primo
intervento dello stato italiano a favore delle politiche turistiche nazionali. L’ente
da cento anni si occupa di promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo
attraverso strategie di comunicazione innovative e audaci, valorizzandone le
bellezze. Con la sua capillare diffusione nel mondo l’Enit ha precorso i tempi in
diversi ambiti: dal marketing alla comunicazione pubblicitaria, dall’editoria di
settore, al sostegno alle arti e alla cultura nazionale.
1.2 Didascalia: Inaugurazione dell’ufficio Enit presso la stazione Termini
di Roma, (Le Vie d’Italia, XXXII, 5 maggio 1926)
L’apertura del primo ufficio Enit presso la stazione Termini era finalizzata a
ottimizzare la promozione dell’Italia in uno dei centri nevralgici per gli
spostamenti turistici nazionali e internazionali. L’ente si occupava anche di
assistenza al turista in ogni sua necessità: biglietteria, hotellerie, consegna e
guida alla lettura della mappa cittadina, interpretariato.
Allegato multimediale
Cinquantesimo Enit in Campidoglio, © ARCHIVIO STORICO ISTITUTO LUCE CINECITTA’
1.3 Didascalia: Interno della sede Enit a Londra (Nouvelles Touristiques
Italia, n.46, aprile 1952)
Allegato multimediale
Sede ufficio Enit a New York presso l’International Building vicino alla Fifth Avenue e
al Rockfeller Center, (Notiziario Turistico, n. 11, IV, 15 giugno 1949)
Con una visione moderna e lungimirante, l’Enit si dota in breve tempo di una
rete capillare di uffici nel mondo. Organizzati sotto forma di Consorzio,
(Consorzio italiano per gli Uffici di viaggio e turismo) del quale facevano parte
tra gli altri anche le Ferrovie dello Stato, gli istituti bancari, le società di trasporti
marittimi, questo sodalizio nasce come unione di forze italiane all’estero per
potenziare la presenza dei visitatori in Italia in un’epoca in cui si registrava un
ruolo turistico secondario del nostro paese rispetto ad altri in Europa.

1.4 Didascalia: , Ferruccio Scattola, Italia. Treni rapidi, 1933, Stab. L.
Salomone, Roma, cromolitografia, 99 x 62 cm
Allegato multimediale
Foto rivista con Italia e stazioni (Italie Voyages, n.6, XIII, aprile 1935)
Fin dal principio l’Enit intuisce l’importanza di attivare una rete di collaborazioni
con i grandi protagonisti del comparto turistico italiano. Nasce così l’accordo tra
l’ente e le Ferrovie dello Stato che porta il gruppo delle strade ferrate a stanziare
fondi per supportare le campagne Enit sia nell’ambito delle ricognizioni
fotografiche, svolte in modo capillare sul territorio nazionale, sia nella produzione
di manifesti di propaganda turistica, i quali sono in parte affissi proprio all’interno
delle stazioni. Allo stesso modo ha origine l’intesa con l’A.C.I per incrementare il
movimento turistico, con particolare attenzione a quello automobilistico
proveniente dall’estero.
1.5 Didascalia: Visitatore passa sotto il portico del cortile del palazzo della
Sapienza dove sono esposti manifesti di propaganda turistica intitolati alla
"Primavera in Italia", 15 luglio 1950, Roma © ARCHIVIO STORICO ISTITUTO
LUCE CINECITTA'
Allegato multimediale
Video Messaggeri d’amicizia, © ARCHIVIO STORICO ISTITUTO LUCE CINECITTA'
Nel secondo dopoguerra la strategia di comunicazione dell'Enit, che in un primo
momento si era focalizzata sulla realizzazione di una piattaforma globale, sulla
costruzione di una rete di collaborazioni e sulla cartellonistica, si sviluppa in modo
integrato sfruttando ogni media disponibile per l’epoca. L’immagine dell’Italia inizia
ad essere promossa anche attraverso la realizzazione di programmi radiofonici che
vertevano sui principali temi di attualità di viaggi e vacanze e rivolti principalmente
ad un pubblico estero, documentari cinematografici turistici in collaborazione con
la Incom affidati a grandi registi, tra cui Luciano Emmer, concorsi per la produzione
di manifesti e articoli redazionali del giornalismo di settore.
1.6 Italia, l'arte di vivere, video istituzionale Enit
L'impegno di Enit nella promozione dell'Italia continua, immutato, fino ai nostri
giorni. Utilizzando i nuovi canali e le moderne tecnologie, il video è un esempio del
linguaggio visivo e testuale che permette all'ente di diffondere il suo messaggio.
Allegato multimediale
Video Italia, l'arte del vivere

II SEZIONE
Sala II
L’Italia in manifesti
Il manifesto si pone tra i più importanti strumenti utilizzati dall’Enit per la
costruzione dell’immagine dell’Italia. L’affiche, che proprio negli anni Trenta
acquisisce una sua autonomia come genere artistico, era un medium che
permetteva all’estero la diffusione delle bellezze italiane e in patria il
rafforzamento della coscienza collettiva sulle risorse e sull’unicità del Paese.
L’ente si occupava, oltre che della committenza e della produzione, anche della
distribuzione, pianificata in modo strategico anche in base agli obiettivi turistici
del momento. Gli stessi cartelloni venivano poi richiesti dagli insegnanti: “che se
ne servono per adornare le scuole delle città e delle campagne. I piccoli italiani
imparano così fin dai primi anni a conoscere le bellezze del loro Paese.”
L’Enit impiegò artisti di fama riconosciuta e di provenienza diversa. Attraverso
concorsi o committenze dirette, a volte cofinanziati dalle Ferrovie dello Stato il cui
logo per molti decenni ha affiancato quello dell’ente sui manifesti, i grafici e i
pittori contemporanei erano chiamati ad interpretare artisticamente le singole
città o i maggiori eventi locali: sagre, celebrazioni, festival come la Biennale,
stagioni teatrali. Lo stile utilizzato, a volte dolce e bucolico, altre realistico, altre
ancora dinamico e innovativo ricalcava la volontà estetica del singolo artista
mescolandosi con i canoni estetici propri della cartellonistica.
I manifesti consentono un viaggio trasversale: raccontano la storia, l'evoluzione di
un gusto, l'impellenza della comunicazione, lo sviluppo del design e della
creatività.
2.1 Mino Delle Site, Été en Italie, 1952, Agaf, Firenze, cromolitografia,
100 x 62 cm
Il manifesto è di Mino delle Site, esponente della seconda ondata del futurismo
che collaborò con Enit in maniera continuativa anche come grafico. L'affiche
intitolata Été en Italie e datata al 1952, raffigura l'immagine della penisola italiana a
cui si sovrappone quella di una donna stesa, di spalle, intenta a prendere il sole.
Questo è uno dei manifesti in cui il logo Enit è accompagnato da quello delle
Ferrovie dello Stato.

2.2 Giuseppe Riccobaldi, Mantova, 1948, SAIGA già Barabino & Graeve,
Genova, cromolitografia, 100 x 70 cm
Il manifesto Mantova è stato realizzato da Giuseppe Riccobaldi nel 1948, pittore e
famoso cartellonista attivo a partire dagli anni Venti. L'autore ha lavorato a lungo
nel campo pubblicitario, affiancando a quello della réclame commerciale – suo il
famoso manifesto per la Fiat 500 nel 1935 - il manifesto di propaganda turistica,
ambito da lui privilegiato. Qui offre una rappresentazione di Mantova evocando il
castello della città che appare sostenuto da tre putti, richiamo diretto a quelli
affrescati da Andrea Mantegna nella Camera degli Sposi presso il Castello di San
Giorgio a Mantova.
2.3 Luisa Polo, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, 1933, Officine G. Ricordi
& C., Milano, cromolitografia, 96 x 60 cm
Il manifesto realizzato da Luisa Polo dal titolo Sanremo, Ospedaletti, Bordighera,
pubblicizza la riviera ligure. L’opera datata al 1933, oltre ad essere uno dei pochi
dell’epoca a firma femminile, era probabilmente destinato alla clientela tedesca,
come lasciano intuire le iscrizioni in lingua. L’affiche si caratterizza, in questo
caso, per uno spiccato gusto illustrativo che si avvicina a quello tipico delle
copertine delle riviste femminili come mostra il confronto con l’allegato tratto
dalla rivista Italia Voyages, del 1935.
Allegato multimediale
Italia Voyages, numéro spécial, été 1935 – XIII
2.4 Mario Borgoni, Ferrara, 1920-1925 ca., Richter & C., Napoli,
cromolitografia, 103 x 65 cm
2.5 Piero Cantini, Viareggio, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Marina di
Pietrasanta, 1948, Amilcare Pizzi Spa, Milano, cromolitografia, 100 x 62 cm

2.6 Erberto Carboni, 26^ biennale internazionale d’arte. Venezia 1952, 14
giugno/19 ottobre, 1952, 100 x 68 cm
L’autore, Erberto Carboni, realizzò questo manifesto nel 1952 in occasione della
26^ biennale internazionale d’arte di Venezia. Sul fondo si vede la riproduzione
di un’incisione antica di Venezia, mentre in primo piano sono riprodotti in chiave
stilizzata gli strumenti della pittura e della scultura circondati da un mosaico di
bandiere internazionali afferenti ai Paesi partecipanti alla Biennale. Tutto è reso
attraverso una soluzione compositiva ibrida di razionale equilibrio formale e
offre un esempio di come i manifesti Enit oltre le città promuovessero anche
grandi eventi nazionali.
II SEZIONE
Sala III
3.1 Aldo Cigheri, Pesaro. Rivera Adriatica, Italia, 1954, SAIGA, Genova,
cromolitografia, 49,5 x 70 cm
Allegato multimediale
Pesaro, Spiaggia di Levante, (Notiziario Turistico Enit, n.5, IV, 15 marzo 1949)
L’autore nella riproduzione della spiaggia di Pesaro cerca di avvicinare il modello
stilizzato quanto più possibile alla realtà, come visibile nella foto edita nel
Notiziario Turistico Enit che raffigura una tipica giornata sul lungomare pesarese e
da dove è possibile intravedere la stessa quinta scenografica suggerita dal
promontorio.
3.2 Anonimo, Roma, 1933 – 1939, Pizzi & Pizio, Milano – Roma,
cromolitografia, 99 x 66 cm
3.3 Alessandro Martelli, Positano, 1950, Di Mauro, Cava dei Tirreni,
Napoli, Salerno, cromolitografia, 100 x 70 cm
3.4 Mario Puppo, Nuoro. Sagra del Redentore, 29 agosto, 1954, SAIGA,
Genova, cromolitografia, 68 x 99 cm
Il manifesto è un’opera di Mario Puppo, tra i maggiori cartellonisti tra gli anni
Trenta e Cinquanta. Numerosi i manifesti pubblicitari di soggetto turistico, sia
balneare sia montano, realizzati da Puppo e in prevalenza commissionati
dall’Enit. I suoi cartelloni turistici sono molto spesso risolti con un gusto
“pupazzettato” come si può percepire anche da quello qui esposto e dedicato
dall’artista alla tradizionale Sagra del Redentore di Nuoro. Il manifesto del 1954
rappresenta, infatti, la processione con le tipiche figure femminili stilizzate in
abiti sardi.

Sala 3, 5. Filippo Romoli, Trentino Gardasee Dolomiten (Italien), 1949,
SAIGA già Barabino & Graeve, Genova, cromolitografia, 100 x 62 cm
3.6 Ugo Nespolo, Más Italia que nunca, 1999, offset, 68 x 98 cm
Ancora allo scadere degli anni Novanta, l'Enit commissionava ad artisti
contemporanei i propri manifesti promozionali. Más Italia que nunca, a firma di
Ugo Nespolo nel 1999, mostra una figura stilizzata che sorregge un pianeta terra
con l'Italia in evidenza e una colomba della pace. L'artista multiforme e poliedrico
è ancora attivo, con esposizioni e personali che hanno fatto il giro del mondo.

III SEZIONE
Sala IV
L’editoria, tra strategia e cultura
La lettura in chiave storica dell’editoria è uno dei principali strumenti di
conoscenza e recupero del passato. Questo medium venne utilizzato da Enit
come canale di comunicazione privilegiato attraverso una produzione polifonica
di riviste, bollettini, periodici, opuscoli e monografie. Tradotti e diffusi in tutto il
mondo, i prodotti editoriali Enit erano curati in ogni dettaglio: dai contenuti
all’impianto, dalle immagini al corredo grafico fino alla scelta degli autori. Ogni
rivista sviluppava all’interno tutte le aree di interesse proprie del turismo ma
ognuna di esse poneva l’accento su temi differenti che variavano dall’arte alla
cultura, alla moda, alle opere infrastrutturali innovative per esaltare il genio
italiano.
Le copertine sono vere e proprie opere d’arte, spesso firmate dagli stessi autori
dei manifesti. A partire dagli anni Cinquanta si sfruttano maggiormente le
fotografie cavalcando il gusto moderno. Sfogliarne le pagine consente un vero
viaggio nel tempo. Gli articoli, dove è possibile scorgere a volte termini desueti, si
accompagnano a immagini dal sapore retrò con splendide donne nella moda del
tempo, paesaggi con insegne e auto d’epoca, scene di vita popolare.
4.1 Copertina, (Le vie d’Italia, XXXI, 1, gennaio 1925)
Nata nel 1917 come rivista del Touring Club Italiano, nel 1919 Le Vie d’Italia
diventa organo ufficiale dell’Enit testimoniando la stretta collaborazione tra i due
enti. Al suo interno, oltre a rubriche e articoli vari, venivano pubblicati anche gli
atti ufficiali dell’Enit. Dal punto di vista estetico molto interessanti sono le
copertine che ospitavano pubblicità con prodotti d’epoca e che consentono di
seguire lo sviluppo della grafica contemporanea.
4.2 Copertina, (Italie Voyages, XIII, 3, gennaio 1935)
Il sodalizio con le Ferrovie dello Stato passava anche attraverso la realizzazione
di riviste, tra cui Italie Voyages. Le copertine celebravano non solo le bellezze
italiane all’estero ma anche gli usi e i costumi locali. Nello specifico qui si vede il
tradizionale carretto siciliano di cui sembra riconoscersi la versione palermitana
per le sponde trapezoidali, la tinta di fondo gialla, le decorazioni
prevalentemente geometriche e i temi rappresentati sugli scacchi che variavano
tra il cavalleresco e il religioso.

4.3 Copertina, (Italie Voyages, XIII, 9, luglio 1935)
Accanto alle immagini più popolari si affiancavano anche raffigurazioni stilizzate
dei capolavori dell’arte italiana. L’autore di questa copertina Ruggero Alfredo
Michaelles detto RAM, collaborava con l’Enit anche come cartellonista. Sua è
l’interessante affiche degli stessi anni dove nel motivo grafico riprende la
combinazione di antico e moderno.
Allegato multimediale
Ruggero Alfredo Michaelles detto RAM, Italie, 1935, Barabino & Graeve, Genova,
cromolitografia, 99 x 63 cm
4.4 Copertina (Italia, IV, XIV, Giugno 1936)
Negli anni Trenta un’altra rivista edita in collaborazione con Ferrovie dello Stato
era Italia. La pubblicazione, dall’impianto modernista, era utilizzata soprattutto
per la promozione all’estero delle località turistiche nazionali, dell’arte e della
moda, delle manifestazioni popolari e più in generale del made in Italy. I testi,
tradotti in diverse lingue, si alternavano ad immagini prevalentemente
fotografiche mentre sulle copertine risaltavano composizioni grafiche illustrate.
Nel caso specifico sono rappresentate tre barche a vela in una successione
prospettica diagonale, possibile richiamo alla regata dei giochi olimpici di Berlino
dove, proprio nel giugno di quell’anno, la più celebre barca da regata che il
nostro paese abbia messo in acqua vinse la prima medaglia d’oro della vela
italiana.
4.5 Copertina (Italia, IV, XIV, Agosto 1936)
Strizzando l’occhio alla contemporaneità la copertina raffigura la tipica giornata
balneare italiana. La donna in costume sdraiata in primo piano, di gusto più
realistico, indirizza il lettore ad osservare i bagnanti ripresi nei tipici svaghi
marini. I colori accessi ravvivano la scena esaltandone con gusto la leggerezza del
momento.
4.6 Copertina (L’Italia, Rivista turistica e ferroviaria, 105, marzo 1957)
Nel secondo dopoguerra il periodico Italia venne pubblicato con il titolo L’Italia.
Rivista turistica e ferroviaria. La pubblicazione verteva principalmente su temi
culturali e artistici. Collaborò, infatti, in qualità di illustratore Mino Delle Site e già
nel primo numero si potevano leggere articoli scritti da Gio Ponti e Carlo Carrà.
Inoltre una rubrica era dedicata alle biografie degli artisti, come per esempio
Franco Gentilini, Renato Guttuso, Arturo Martini. Ampio spazio veniva dato anche
alla moda e al costume, con rassegne delle sfilate e delle collezioni dei maggiori
stilisti dell’epoca. In questa seconda fase, come testimonia la veduta aerea di
Piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti, le copertine sfruttavano il
medium fotografico abbandonando le stilizzazioni puramente grafiche.

IIV SEZIONE
Sala V-VI
Storia di un’Italia
L'archivio fotografico dell’Enit custodisce una raccolta di oltre 100.000 tra
diapositive, immagini stampate e negativi. Le campagne fotografiche, condotte in
modo sistematico dall'ente, immortalavano lo stato del nostro paese sia per fini
promozionali sia a scopo documentale.
L’Enit, che possedeva un archivio fotografico già a partire dal 1921, testimoniava
attraverso questo medium tutte le bellezze italiane, dalle grandi città ai piccoli
borghi, cogliendone ogni aspetto e spaziando dall’arte alle feste tradizionali, dal
paesaggio all’architettura, dalla vita quotidiana alle nuove infrastrutture. Le
fotografie venivano utilizzate come repertorio per pubblicazioni e campagne di
comunicazione a livello globale e per la propaganda svolta dalla rete degli uffici
esteri. Questo patrimonio, oggetto di un’attività di recupero ancora in corso,
consente di cogliere la metamorfosi perenne a cui i tessuti urbani sono soggetti,
così come l’evoluzione degli usi e costumi locali. Strumento multiforme e
trasversale la raccolta fotografica dell’Enit conduce in un viaggio spazio
temporale in cui perdersi rappresenta un piacere e un stimolo alla conoscenza
iconografica della storia italiana.
4.1 Sicilia, Palermo, Raccolta dei fichi d’India,1950/60
4.2 Calabria, Tropea, Passeggiata, 1960/70
4.3 Basilicata, Matera, Panorama, 1960/70
4.4 Puglia, Fasano, Trulli, 1950/60
4.5 Molise, Castel San Vincenzo, Lago, 1960/70
4.6 Abruzzo, L’Aquila, Mercato a Piazza Duomo, 1950/60
4.7 Umbria, Assisi, San Francesco Basilica Superiore, 1960/70
4.8 Veneto, Venezia, Teatro La Fenice, 1960/70
4.9 Friuli Venezia Giulia, Piancavallo, Piscina termale, 1960/70
4.10 Alto Adige, Merano, Raccolte delle mele, 1950/60
4.11 Piemonte, Frassinetto, Festa del Narciso, 1960/70
4.12 Valle d’Aosta, Cervinia, Stazione sciistica, 1960/70

