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Programma della giornata di studio (27 settembre 2006) 

Germano Facetti: l’uomo, l’artista, l’archivio  

Giornata di studio 

27 settembre 2006  

Sala conferenze del Museo Diffuso della Resistenza,  

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà  

Ore 10.00 Apertura dei lavori  

Ersilia Alessandrone Perona 

Germano Facetti nel ricordo degli amici 

intervengono: 

Gianfranco Maris, Franco Berlanda, Luisa Castiglioni Deichmann, Giuseppe Cederna 

Lucia Facetti 

Ore 11.30 Tony West: presentazione del film “The Yellow Box. A history of hate” (Saly Film, 

1997) 

Proiezione del film 

Ore 15.00 L’archivio “specchio” 

intervengono: 

Andrea D’Arrigo, Luciano Boccalatte: “L’archivio di Germano Facetti presso l’Istituto piemontese. 

Consistenza, ordinamento, prospettive” 

Giuseppe Baresi, proiezione di materiali dagli incontri con Germano Facetti sul suo archivio 

Giovanni De Luna: “Lo sguardo dello storico” 
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Gianluigi Ricuperati: “Lo sguardo del narratore” 

Gianfranco Torri: “Lo sguardo del grafico” 

Carlotta Fontana: “Victory”, un film di Facetti sulla Londra in trasformazione 

Ore 17.00 Facetti testimone 

Marzia Ratti presenta l’ultima opera di Germano Facetti: la mostra “Non mi avrete” (La Spezia, dal 

29 settembre 2006) 

“Antiutopia Mauthausen-Gusen 1944-1945. Germano Facetti e Aurelio Sioli”: un video di Paolo 

Ranieri, Maurizio Fiorillo, Francesca Pelini, Vinicio Bordin (2006) 

Claudio Dellavalle: “Un cantiere aperto”  

 

Comunicato stampa (settembre 2006) 

Germano Facetti 

Un convegno a Torino il 27 settembre e una mostra, a La Spezia dal 29 

settembre, poi a Milano e successivamente a Torino presenteranno al 

pubblico da varie angolazioni la figura di Germano Facetti e il suo archivio 

di 22.000 immagini, ora depositato a Torino presso l’Istituto piemontese per 

la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. 

Artista noto e stimato nell’ambiente internazionale dei grafici, uomo libero e 

schivo, Germano Facetti (1926-2006) ha esercitato una forte attrazione su 

quanti lo hanno conosciuto nei diversi ambienti in cui ha operato ed è 

vissuto. 

In Inghilterra, dove esercitò la sua professione fra il 1950 e il 1972, 

lasciando un’impronta come grafico originale e innovatore, è ricordato come 

il direttore artistico che cambiò il volto dei Penguin’s books. Ma anche dopo 

il suo ritorno in Italia e il discreto ritiro con la moglie Mary Crittall in una piccola casa sulle colline 

di Sarzana, la sua personalità, la sua storia fermarono l’attenzione di quanti lo avvicinavano. Alcuni 

amici trascorsero presso di lui lunghi periodi, per ascoltare le sue testimonianze e condividere il 

raccoglimento di quel luogo. Dei film, dei racconti (ricordiamo La ragione dei sentimenti di Paolo 

Crepet), numerose interviste per la maggior parte ancora inedite, sono nate da quei contatti. 

La storia di Facetti fu segnata dalla deportazione a Mauthausen-Gusen a 17 anni, per attività 

antifasciste. Egli uscì dal campo con un singolare bottino di guerra: foto e documenti raccolti tra gli 

effetti dei tedeschi in fuga, presi come testimonianze inoppugnabili dell’orrore vissuto. Fu quello 

l’inizio di una straordinaria attività di raccolta di immagini relative prevalentemente alle guerre e 

alle violenze nel mondo contemporaneo, che coltivò e curò per tutta la vita, ben al di là delle 

esigenze professionali.  

Il convegno  

Per rendere nota la figura di Facetti e l’interesse, la vastità, le potenzialità del suo lascito l’Istituto 

piemontese per la storia della Resistenza, con l’adesione della Fondazione Memoria della 

Deportazione e dell’ANED, organizza il 27 settembre il convegno Germano Facetti: l’uomo, 

http://www.istoreto.it/archivio/convegno_facetti_270906.htm
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l’artista, l’archivio, presso la sala conferenze del Museo Diffuso della Resistenza, della 

Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, corso Valdocco 4A. 

La pronta adesione degli amici invitati a parlare, la messa a disposizione di video e materiali inediti 

che lo riguardano è stata un’ulteriore prova del fascino esercitato dalla sua personalità.  

Il convegno si aprirà il 27 settembre alle 10,00 con il ricordo di alcuni amici - il sen. Gianfranco 

Maris, presidente nazionale dell’ANED, gli architetti Franco Berlanda e Luisa Castiglioni 

Deichmann, l’attore Giuseppe Cederna – e sarà conclusa dalla testimonianza della figlia Lucia e 

dalla proiezione del film di Tony West, La scatola gialla (1997), introdotta dallo stesso regista. Nel 

pomeriggio, dalle 15:00, gli archivisti dell’Istituto Luciano Boccalatte e Andrea D’Arrigo, lo storico 

Giovanni De Luna, lo scrittore e giornalista Gianluigi Ricuperati, il grafico Gianfranco Torri 

illustreranno da vari punti di vista la sua cospicua raccolta di immagini. Le riprese della sua casa 

stipata di faldoni e libri, girate da Giuseppe Baresi e Giuseppe Cederna suggeriranno la simbiosi fra 

l’uomo e le sue raccolte.  

La prof. Carlotta Fontana del Politecnico di Milano commenterà il film “Victoria etcetera” 

realizzato da Facetti nel 1971, lucido reportage sulla magniloquenza della Londra imperiale opposta 

al degrado dei docks. 

La terza parte riguarderà la testimonianza di Facetti sul Lager, documentata sia nel taccuino di 

disegni suoi e di Lodovico Belgiojoso, oggetto della mostra che sarà inaugurata il 29 settembre a La 

Spezia, sia nel racconto del viaggio e dell’esperienza del Lager, fatto da lui e dal suo compagno 

Aurelio Sioli nel video Antiutopia. Mauthausen-Gusen 1944-1945, appositamente montato da Paolo 

Ranieri e Maurizio Fiorillo, sulla base di interviste della storica Francesca Pelini.  

 

La mostra 

Venerdì 29 settembre 2006 alle ore 18 alla Palazzina delle Arti alla Spezia (Via del Prione, 236) 

verrà inaugurata la mostra “Non mi avrete. Disegni da Mauthausen e Gusen. La testimonianza 

di Germano Facetti e Lodovico Belgiojoso”.  

La mostra resterà aperta sino al 30 novembre e successivamente verrà esposta a Milano presso la 

Fondazione Memoria della Deportazione e a Torino, al Museo Diffuso della Resistenza della 

Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà. 

A cura di: Marzia Ratti e Luigi Piarulli 

Germano Facetti, noto alla cultura europea per essere stato art director della Penguin Books tra il 

1960 ed il 1972 e, prima, collaboratore dello studio milanese BBPR (Belgiojoso, Banfi, Peressuti, 

Rogers), ha trascorso l’ultima parte della sua vita nelle colline di Sarzana (La Spezia), dove è morto 

lo scorso 8 aprile. 

La gioventù di Facetti è stata segnata dall’arresto per motivi politici nell’autunno del 1943 e dalla 

conseguente deportazione ai campi di Mauthausen – Gusen (febbraio 1944 – maggio 1945), dove, 

malgrado l’esperienza terribile, ha potuto coltivare una fraterna amicizia con il grande architetto 

milanese Lodovico Barbiano di Belgiojoso. A rischio delle loro vite, Facetti e Belgiojoso hanno 

scritto e disegnato informazioni e immagini dei campi, utilizzando povere reliquie di carta e matite 

sottratte agli uffici. Tali ricordi sono stati conservati da Facetti che, all’indomani della liberazione, 

ha cominciato a raccogliere informazioni, fotografie, documenti presi dalle divise tedesche 

abbandonate, iniziando a costruire un poderoso archivio di storia politica, economica e sociale del 

Novecento, che è stato di recente acquisito dall’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e 

della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” 

Il taccuino con i disegni della prigionia nei campi di Mauthausen-Gusen, al quale era stato dedicato 

anche un interessante filmato di Anthony West (1997), è l’oggetto della mostra spezzina: verrà 

http://www.istoreto.it/archivio/convegno_facetti_270906.htm
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esposto in originale e mostrato attraverso pannelli singoli, progettati dallo stesso Facetti, che 

uniscono alle immagini toccanti commenti tratti dai ricordi dei protagonisti e da altre fonti storiche 

e letterarie del campo. 

Germano Facetti voleva far conoscere questo documento, per lui comprensibilmente doloroso, per 

ribadire la verità dei fatti, per contrastare il revisionismo storico e ogni altra forma di mistificazione. 

L’esposizione è organizzata dall’Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia, 

dall’Istituto Storico della Resistenza e della storia contemporanea della Spezia, dall’Istituto 

piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio Agosti' di Torino. 

Ha ottenuto il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Regione Liguria e la collaborazione 

della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano.  

Il Comitato Organizzatore è composto da Francesco Della Porta (Milano), Ersilia Alessandrone 

Perona (Torino), Luigi Piarulli (La Spezia). 

Il catalogo, a cura di Marzia Ratti, è edito da Silvana Editoriale con contributi di Paolo Crepet, 

Francesco Della Porta, Ersilia Alessandrone Perona, Andrea D’Arrigo, Luigi Piarulli, Mario Piazza, 

Marzia Ratti. Nella mostra sono presenti i filmati di Anthony West, The yellow box. Breve storia 

dell’odio, 1997 e di Paolo Ranieri, Francesca Pelini, Vinicio Bordin, Maurizio Fiorillo, Antiutopia, 

Mauthausen-Gusen 1944-1944 realizzato appositamente per la mostra. Sarà presentata anche una 

testimonianza di Gianfranco Maris sui compagni di deportazione Facetti e Belgiojoso. 

Progetto della mostra: 

Germano Facetti, Luigi Piarulli, Marzia Ratti 

Mostra a cura di: 

Marzia Ratti e Luigi Piarulli 

Catalogo a cura di: 

Marzia Ratti 

Prima edizione: La Spezia, Palazzina delle Arti- Via Prione 236 

Periodo: 30 settembre – 30 novembre 2006  

Orari: dal mercoledì alla domenica ore 10-12 e 16-19, martedì solo pomeriggio, lunedì chiuso. 

Ingresso: 3 €, ridotto 2 € (con visita anche al Museo del Sigillo). Gratuito per le scuole 

Info: Tel. 0187 – 778544  
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Comunicato stampa (ottobre 2007) 

A un anno di distanza dal versamento dell'ingente archivio di Germano Facetti all'Istituto (giugno 

2006) e dal seminario "Germano Facetti: l'uomo, l'artista, l'archivio" che l'Istituto organizzò per 

renderlo noto al pubblico (27 settembre 2006), informiamo sull'avanzamento dei lavori sull'archivio 

e dei progetti di valorizzazione concernenti la figura e l'opera di Facetti. 

Gli archivisti dell'Istituto Luciano Boccalatte e Andrea D'Arrigo stanno conducendo una 

ricognizione approfondita del materiale documentario versato; sono stati finora esplorati circa 9 

metri lineari per un totale di 270 unità archivistiche. Sotto la direzione di Carlo Pischedda, 

responsabile degli archivi digitali dell'Istituto, è in corso la riproduzione digitale, in fronte e retro, di 

una parte delle oltre 22.000 immagini raccolte nell'archivio; finora sono state effettuate oltre 5.000 

scansioni, destinate a essere inserite nel programma Archos, sistema integrato di catalogazione 

operante su differenti tipologie documentarie, in vista della consultazione informatica. 

L'Istituto, in collaborazione con il Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 

dei Diritti e della Libertà di Torino, ha approntato il progetto della mostra "Resistere per immagini. 

Germano Facetti dalla rappresentazione del Lager alla storia del XX secolo" e del relativo catalogo. 

La ricerca, a cura dell'Istituto, è coordinata dalla dr.ssa Daniela Muraca. La mostra, a cura di 

Gianfranco Torri, sarà inaugurata presso il Museo diffuso il 24 gennaio 2008, con il patrocinio 

della Compagnia di San Paolo. 

Ringraziamo calorosamente gli Amici del Fondo Germano Facetti che ci hanno fatto pervenire i 

loro contributi a sostegno del lavoro archivistico e del seminario 2006. 

Ricordiamo a tutti che l'attività di ordinamento e di riproduzione digitale dell'ingente patrimonio 

raccolto, la necessità di conservare l'integrità della documentazione attraverso un'operazione di 

condizionamento secondo requisiti strutturali previsti dalla prassi archivistica vigente, il restauro di 

una parte delle immagini richiedono risorse a cui l'Istituto sopperisce interamente per quanto 

riguarda l'opera e la consulenza di personale specializzato e solo in misura limitata per quanto 

riguarda altre voci di spesa. 

Saremo grati a tutti coloro che vorranno contribuire alla valorizzazione di tale ingente patrimonio 

archivistico. 

Sarà naturalmente gradita la visita in Istituto di chi desiderasse prendere visione dello stato dei 

lavori e avere ulteriori informazioni sulle iniziative inerenti l'archivio. 

Un saluto molto cordiale 

Ersilia Alessandrone Perona 
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Rassegna stampa Germano Facetti (aprile 2008) 

 

• Germano Facetti. The image as evidence, di Richard Hollis, in “Eye”, n. 29, autunno 1998 

• Mauthausen Facetti Belgiojoso, di Benedetto Besio, in “Domus” n. 882, giugno 2005 

• Germano Facetti, di Richard Hollis, in “Guardian Unlimited, The Guardian”, 11 aprile 2006 

• Underneath the covers, Rick Poynor, in “Guardian Unlimited, The Guardian”, 12 aprile 2006 

• From the White Album to the iPod, these are the designs of our times, di Alice Rawsthorn, in 

“Guardian Unlimited, The Guardian”, 15 aprile 2006 

• Allow us to judge a book by its cover, di Rachel Cooke, in “Guardian Unlimited, The Observer”, 

16 aprile 2006 

• Se ne sono andati, Germano Facetti, di Franco Berlanda, in “Diario”, 21 aprile 2006 

• Germano Facetti ci mancherà, di Mario Piazza, in “www.aiap.it”, aprile 2006 

• La mia vita fra Hitler e i Beatles, di Giuseppe Cederna, in “Specchio”, 7 maggio 2005 

• Germano Facetti. 1926-2006, di Marina Del Cinque, in “Abitare”, n. 462, giugno 2006 

• Comunicare eticamente, di Leonardo Sonnoli, in “www.socialdesignzine.aiap.it”, agosto 2006 

• L’antifascista illuminante, Comunicato stampa “Istoreto”, in “L’Unità online”, 20 settembre 2006 

• L’archivio del Male, di Giovanni De Luna, in “La Stampa”, 26 settembre 2006 

• Il “Signor Penguin” a Sarzana, di Marzia Ratti, in “La Nazione”, 29 settembre 2006 

• Germano Facetti: l’uomo, l’artista, l’archivio, segnalazione della giornata di studio, in 

“www.socialdesignzine.aiap.it”, settembre 2006 

• Addio al grafico Germano Facetti, M.T.C., in “Il manifesto” 

• "Non mi avrete". Un grafico nel Lager, di Benedetto Besio e A. Rocco, in "Il Manifesto", venerdì 

19 gennaio 2007 

• Le prove di Germano Facetti, recensione del catalogo, in “http://sdz.aiap.it/10055”, 12 marzo 

2008 

• Deportazione. Attraverso vita e immagini di Germano Facetti, di Bruna Bertolo, in “luna nuova 

Tribù”, n. 4, aprile 2008, anno XXVII 

• To celebrate his seventieth anniversari…, di Steve Hare, in “Creative Review”, maggio 2005 

• Reading the Classics, in Creative Review, novembre 2006 

• Germano Facetti, resoconto del convegno, in “www.istoreto.it”, 20 settembre 2006 

• Penguin Books, rassegna di vari articoli, in “La Repubblica”, 11 settembre 2006 

• L’arte del signor Penguin, di Alberto Ferrigolo, in “diario”, 3/9 settembre 1997 

• Lutti. Maria Teresa Carbone ricorda Germano Facetti, da “Il Manifesto” del 12 aprile 2006, in 

“La nonviolenza è in cammino”. 
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La storia del Novecento in 22.000 immagini: l’archivio di Germano Facetti 

Pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta a Sarzana l’8 aprile 2006, Germano Facetti decise 

di depositare presso l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea “Giorgio Agosti” di Torino il suo archivio, costituito da una cospicua raccolta di 

immagini, prevalentemente fotografiche. Documento eccezionale non solo della sua professione di 

grafico, ma della passione con cui egli si documentò per tutta la sua vita sulle vicende più 

drammatiche del mondo contemporaneo, raccogliendo e selezionando immagini di particolare 

efficacia, e registrandone la fonte con scrupolo di professionista. 

Il 1° giugno 2006 la moglie di Facetti, Mary, e sua figlia Lucia hanno consegnato in deposito 

all’Istituto i 118 faldoni contenenti il fondo. 

L’importanza dell’Archivio Facetti era già nota attraverso i numerosi articoli dedicati al 

personaggio e al bel film documentario The yellow box. A short History of Hate di Tony West 

(1998), che ne ricordava l’origine. Oltre al suo interesse intrinseco, la raccolta ha un grande valore 

biografico e simbolico: Facetti, deportato a 17 anni a Mauthausen, cominciò a raccogliere le tracce 

dell’esperienza vissuta nei giorni stessi della liberazione del Lager, recuperando fotografie e oggetti 

abbandonati dai tedeschi in fuga. Questo gesto non banale, che nasceva dall’imperativo 

precocissimo di denunziare e testimoniare, segnò Facetti per tutta la vita. 

L’esperienza diretta della dimensione dell’odio nutrì la sua indignazione contro ogni sopraffazione 

e lo portò a documentare senza soluzione di continuità ogni fatto storico che recasse le prove della 

violenza dell’uomo su altri uomini. 

La sua carriera professionale è nota: divenuto grafico nel dopoguerra, nello studio BBPR, alla 

scuola del suo compagno di deportazione Lodovico di Belgiojoso, lasciò l’Italia nel 1950 per 

sottrarsi al risentimento e ai ricordi più dolorosi, e passò in Inghilterra, dove fu art director dei 

prestigiosi Penguin Books dal 1960 al 1972. Il suo archivio testimonia la continuità della sua 

passione per documentare la violenza del Novecento, anche all’interno della sua attività 

professionale.  

In qualunque parte del mondo viaggiasse o su qualunque tema lavorasse, egli raccoglieva, ben al di 

là di quanto richiesto dal suo compito, immagini sulle violenze e le ingiustizie del passato o attuali, 

selezionate con occhio di esperto e adeguatamente descritte. 

Grazie alla mediazione di un gruppo di amici e alla consapevole scelta sua e dei suoi familiari, il 

patrimonio raccolto da Germano Facetti è ora collocato nell’archivio dell’Istituto piemontese per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” di Torino. 

Per la consulenza scientifica e il sostegno tramite il reperimento di risorse è stato costituito un 

Comitato di Garanti, formato da: Paola Agosti, Massimo Biava, Luisa Castiglioni Deichmann, 

Francesco della Porta, Giovanni De Luna, Lucia Facetti, Gianfranco Torri. In collaborazione con il 

Comitato, l’équipe di archivisti ed esperti dell’Istituto (Luciano Boccalatte, Andrea D’Arrigo, Carlo 

Pischedda), coordinata dalla direttrice Ersilia Alessandrone Perona, ha impostato il lavoro di tutela 

e valorizzazione. 
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Ricognizione archivistica del fondo (Andrea D'Arrigo) 

Da una prima ricognizione l’archivio si presenta per la maggior parte organizzato in serie già 

definite, la cui intitolazione può essere individuata sulla base del personale criterio di 

classificazione applicato da Facetti per indicare i principali nuclei documentari che ne costituiscono 

il contenuto. Dei 118 contenitori, tra faldoni e scatole oggetto del versamento, un numero 

consistente è infatti dotato di un’etichetta adesiva che riporta le lettere iniziali o il nome per esteso 

delle nazioni europee ed extraeuropee alle quali la documentazione raccolta fa riferimento; altri 

appaiono più semplicemente contrassegnati con annotazioni cronologiche o con indicazioni 

cromatiche che richiamano per lo più i colori delle bandiere nazionali. Unità particolarmente 

rilevanti risultano quelle che aggregano materiale riguardante il Regno Unito, la Germania, l’Italia, 

la Russia, gli Stati Uniti, la Francia, la Cina, il Giappone. All’interno di ciascuna aggregazione 

emergono ulteriori suddivisioni, rigorosamente segnalate dal soggetto produttore, che potrebbero 

corrispondere a virtuali sottoserie e fascicoli, riconducibili rispettivamente a macro-temi – quali ad 

esempio le guerre mondiali, la storia dell’arte o dell’architettura – e ad argomenti più circoscritti, 

che di quelli rappresentano uno specifico approfondimento.  

Se le stampe fotografiche positive, spesso corredate da una scheda tecnica con l’indicazione 

dell’ente di provenienza, si configurano come la tipologia prevalente delle fonti reperite, non di 

poca entità è altresì il materiale cartaceo, che include ritagli di giornale, riviste, fogli di appunti, 

riproduzioni fotostatiche di immagini e disegni. Lo studioso si trova pertanto a confrontarsi con un 

corpus documentario eterogeneo, nel quale si distingue la Comunicazione di buona salute, redatta a 

matita su un modulo approntato dalla Displaced persons Section del Governo militare alleato, 

destinata nel maggio 1945 a Giuseppina e Mario Facetti con l’annuncio del ritorno del figlio 

Germano dal campo di Gusen: drammatica e tangibile attestazione di quella resistenza all’odio e 

alla violenza dalla quale l’archivio prende forma. 
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A day of studies  (September 27, 2006) 

Germano Facetti: the man, the artist, the archives 

Sala conferenze del Museo Diffuso della Resistenza,  

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 

 

Ore 10.00 Opening session  

Ersilia Alessandrone Perona 

Germano Facetti in the memory of friends 

Conference Speakers: Gianfranco Maris, Franco Berlanda, Luisa Castiglioni 

Deichmann, Giuseppe Cederna, Lucia Facetti 

Ore 11.30 Tony West: presentation of the movie “The Yellow Box. A history of hate” (Saly Film, 

1997) 

Projection of the movie 

Ore 15.00 The “mirror” archive 

Conference Speakers: 

Andrea D’Arrigo, Luciano Boccalatte: “Germano Facetti’s archive at the Istituto piemontese. 

Topics, organization, perspectives” 

Giuseppe Baresi, projection of materials from previous meetings with Germano Facetti about his 

archive 

Giovanni De Luna: “The Historian’s view” 

Gianluigi Ricuperati: “The Narrator’s view” 
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Gianfranco Torri: “The Graphic’s view” 

Carlotta Fontana: “Victory”, a movie by Facetti on London undergoing change 

Ore 17.00 Facetti the witness 

Marzia Ratti presents the last work of Germano Facetti: the exhibition “Non mi avrete” (La Spezia, 

from September 29, 2006) 

“Antiutopia Mauthausen-Gusen 1944-1945. Germano Facetti and Aurelio Sioli”: a video by Paolo 

Ranieri, Maurizio Fiorillo, Francesca Pelini, Vinicio Bordin (2006) 

Claudio Dellavalle: “A work in progress” 

 

Official notice print (September 2006) 

Germano Facetti 

Works by Germano Facetti and his 22.000 images archive will be presented at 

a conference in Turin on September 27
th

, and in an exhibition to begin in La 

Spezia on September 29
th

, later moving to Milan and Turin. The archive is 

now part of Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea “Giorgio Agosti”. 

An admired artist, renown in the international world of graphics, a free and 

shy man, Germano Facetti (1926-2006) had a great influence on all who met 

him in various circumstances of work and life.  

In England, where he worked from 1950 to 1972, Facetti played a major role 

as original and innovative graphic artist; In fact, he is the artistic director 

responsible for re-shaping the image of Penguin books. After his return to 

Italy and particularly after retirement in the hills behind Sarzana with wife 

Mary Crittall, his personality and history continued to exercise a powerful 

attraction on those who approached him. Friends spent time at his house listening to his testimony 

and sharing his company. Movies, short stories (including La ragione dei sentimenti by Paolo 

Crepet) and interviews (many of which will be shown at the conference for the first time) arose 

from those encounters. 

At 17, Facetti was deported to Mauthausen-Gusen for anti-fascist activity. He survived the camp 

and gained some unique war booty, the photographs and documents he collected among the 

personal belongings of the Germans on the run. Facetti kept them as incontrovertible evidence of 

the horrors experienced in the camp. That collection was the beginning of an extraordinary archive 

of images mostly related to war and violence in contemporary societies. Facetti classified and 

expanded the collection throughout his life, far beyond the needs of a mere professional interest. 

The conference  

Per To inform public and scholars about Germano Facetti, and to provide a preview of some of the 

vast heritage he left, a conference has been organized on 27 September 2006 by Istituto Piemontese 

per la storia della Resistenza, with the support of Fondazione Memoria della Deportazione and 

ANED, The conference, entitled Facetti: the man, the artist, the archive will be held at Museo 

http://www.istoreto.it/archivio/convegno_facetti_uk_270906.htm
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Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, in Corso 

Valdocco 4A, Turin. 

The conference will open at 10,00 a.m. with reminiscences of some of his friends – Senator 

Gianfranco Maris, National President of ANED, architects Franco Berlanda and Luisa Castiglioni 

Deichmann, actor Giuseppe Cederna –, and will close with the testimony of Facetti’s daughter 

Lucia and the projection The yellow box (1997), a film directed by Tony West, and presented by the 

director himself.  

In the afternoon (3,00 p.m) various speakers will examine the considerable collection of images: 

Luciano Boccalatte and Andrea D’Arrigo (archivists of the Istituto), Giovanni De Luna (historian), 

Gianluigi Ricuperati (journalist and writer) and Gianfranco Torri (graphic artist). Interviews filmed 

by Giuseppe Baresi and Giuseppe Cederna, showing Facetti’s house crammed with books and file 

records, will suggest that there is a symbiosis between the man and his collection. 

“Victoria etcetera” shot by Facetti and Paolo Gori in 1971 will then be shown. “Victoria” is a sharp 

reportage on the pomposity of Imperial London versus human degradation in the docks. Carlotta 

Fontana of the Milan Politecnico, will comment the movie. 

The conference will then focus on evidence from the Lager, as recorded in the sketchbook Facetti 

and Lodovico Belgioioso shared at Mauthausen. The sketchbook is the theme of an exhibition that 

will open on 29 September in La Spezia, presented here by its creators. Finally, Facetti and his 

friend Aurelio Sioli will appear in the video Antiutopia. Mauthausen-Gusen 1944-1945, edited by 

Paolo Ranieri and Maurizio Fiorillo, and based on interviews by historian Francesca Pelini. 

Information on all initiatives connected to the Facetti Foundation is available at www.istoreto.it. A 

Committee of Guarantors has been formed, and a trust is available for donations from friends and 

institutions, aiming at preserving and enhancing the artistic, scientific and educational value of the 

archive.  

The exhibition 

By Marzia Ratti and Luigi Piarulli. 

The exhibition “Non mi avrete. Disegni da Mauthausen e Gusen. La testimonianza di Germano 

Facetti e Lodovico Belgiojoso” (You won’t have me. Drwings from Mauthausen-Gusen. The 

testimony of Germano Facetti and Lodovico Belgiojoso) will open on Friday, 29 September 2006 at 

6,00 p.m. in La Spezia (Palazzina delle Arti Via del Prione 236 ) 

The exhibition will stay in La Spezia until November 30
th

. It will then move to Milan (Fondazione 

Memoria della Deportazione) and Turin (Museo Diffuso). 

Germano Facetti is well-known for his work as artistic director at Penguin Books from 1960 to 

1972 and, before that, as graphic at the Milanese architectural firm BBPR (Belgiojoso, Banfi, 

Peressuti, Rogers). Facetti spent the rest of his life in the hills behind Sarzana (La Spezia), where he 

died on April 8
th

 2006. 

Facetti was arrested in autumn 1943 for political reasons, and deported to Mauthausen – Gusen 

camps (February 1944 – May 1945). There, despite the horrible experience, he cultivated a fraternal 

friendship with Lodovico Barbiano di Belgiojoso, the famous Milanese architect (Torre Velasca). In 

the camps, Facetti and Belgiojoso wrote information and drew sketches of their experience, using 

scraps of paper and pencils stolen from the camp offices. Facetti kept them and, once released, he 

started collecting information, pictures and documents he found in the uniforms left by the 

Germans. That is the origin of an impressive iconographic archive, recently acquired by Istituto 

Piemontese della Storia della Resistenza e della Società Contemporanea.. 
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Facetti’s sketchbook is the object of the exhibition in La Spezia. His original work will be displayed 

on individual panels conceived by Facetti himself; every picture will be completed by captions 

taken from the protagonists’ memories and other historical and literary sources from the camp. 

Germano Facetti wanted these painful memories to become public in order to reaffirm the truth, 

contrast historical revisionism, and fight mystification. 

The exhibition is organized by the Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia, the 

Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, and the 

Museo Diffuso di Torino. It is supported by Compagnia di San Paolo, Regione Liguria and 

Fondazione Memoria della Deportazione di Milano. 

Members of the Organizing Committee are Francesco della Porta (Milan), Ersilia Alessandrone 

Perona (Turin), and Luigi Piarulli (La Spezia). 

The catalogue by Marzia Ratti, published by Silvana Editoriale includes texts by Paolo Crepet, 

Francesco Della Porta, Ersilia Alessandrone Perona, Andrea D’Arrigo, Luigi Piarulli, Mario Piazza 

and Marzia Ratti. Two films complement the exhibition: The yellow box. A short History of Hate 

(1997) by Antony West, and Antiutopia, Mauthausen-Gusen 1944-1944, expressly shot for the 

occasion by Paolo Ranieri, Francesca Pelini, Vinicio Bordin and Maurizio Fiorillo. 

The exhibition was designed by Germano Facetti, Luigi Piarulli and Marzia Ratti, and is supervised 

by Marzia Ratti and Luigi Piarulli.The catalogue is by Marzia Ratti. 

Fist edition: La Spezia, Palazzina delle Arti- Via Prione 236 

Period: 30 September – 30 Novembre 2006 

Opening hours: from Monday to Sunday 10 a.m.-noon and 4-7 p.m., Tuesdays only in the morning, 

closed on Mondays. 

Entrance: 3 €, 2 € reduced price . Free for schools. Information: Tel. 0187 – 778544 
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Official notice print (October 2007) 

 

It has been a year since Germano Facetti's considerable archive was given to the Istituto (June 

2006) and since the Istituto organized the seminar "Germano Facetti: the man, the artist, the 

archive" (27 September 2006) to make the public familiar with his activities. Now we would like to 

tell you how the work is progressing and inform you of the projects that have been carried out to 

emphasize the importance of Germano Facetti and his work. 

The archivists of the Istituto, Luciano Boccalatte and Andrea D'Arrigo, are thoroughly examining 

the documentary material provided. Nine metres have been analysed so far, and they add up to 270 

archival units. Carlo Pischedda, responsible for the digital archives of the Istituto, is supervising the 

digital reproduction, front and back, of part of the over 22.000 images collected in the archive. Five 

thousand scans have been made so far, and will eventually be added to the Archos program, a 

classifying system operating on different types of documentaries. This will make digital 

consultation possible in the future. 

In collaboration with Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 

e della Libertà of Turin, the Istituto has created the project of the exhibition "Resisting through 

Images. Germano Facetti - from the Description of the Lager to the History of the XX Century" and 

its catalogue. The research, which is being carried out by the Istituto, is coordinated by Dr. Daniela 

Muraca. The exhibition coordinated by Gianfranco Torri will open at Museo Diffuso on 24 January 

2008, with the patronage of the Compagnia di San Paolo. 

We warmly thank the Friends of the Germano Facetti Fund who have given their contributions to 

support the work for the archive and the seminar (2006). 

We would like to remind you all that organizing and digitally reproducing the considerable heritage 

collected, the need to preserve the integrity of the documents by treating them in accordance with 

the structural requirements of the current archival rules, and restoring part of the images are 

activities which demand resources that the Istituto provides fully as far as the work and consultation 

of qualified staff are concerned, and only partially when it comes to other expenses. We will be 

very thankful to all those who would like to help valorise such an enormous archival heritage. 

We would be pleased to host anyone who wants to visit the Istituto, to see how work is progressing, 

and to be informed of the initiatives related to the archive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Press review Germano Facetti (Avril 2008) 

 

• Germano Facetti. The image as evidence, di Richard Hollis, in “Eye”, n. 29, automn 1998 

• Mauthausen Facetti Belgiojoso, di Benedetto Besio, in “Domus” n. 882, June 2005 

• Germano Facetti, di Richard Hollis, in “Guardian Unlimited, The Guardian”, Avril 11, 2006 

• Underneath the covers, Rick Poynor, in “Guardian Unlimited, The Guardian”, Avril 12, 2006 

• From the White Album to the iPod, these are the designs of our times, di Alice Rawsthorn, in 

“Guardian Unlimited, The Guardian”, Avril 15, 2006 

• Allow us to judge a book by its cover, di Rachel Cooke, in “Guardian Unlimited, The Observer”, 

Avril 16, 2006 

• Se ne sono andati, Germano Facetti, di Franco Berlanda, in “Diario”, Avril 21, 2006 

• Germano Facetti ci mancherà, di Mario Piazza, in “www.aiap.it”, Avril 2006 

• La mia vita fra Hitler e i Beatles, di Giuseppe Cederna, in “Specchio”, May 7, 2005 

• Germano Facetti. 1926-2006, di Marina Del Cinque, in “Abitare”, n. 462, June 2006 

• Comunicare eticamente, di Leonardo Sonnoli, in “www.socialdesignzine.aiap.it”, August 2006 

• L’antifascista illuminante, Comunicato stampa “Istoreto”, in “L’Unità online”, September 20, 

2006 

• L’archivio del Male, di Giovanni De Luna, in “La Stampa”, September 26, 2006 

• Il “Signor Penguin” a Sarzana, di Marzia Ratti, in “La Nazione”, September 29, 2006 

• Germano Facetti: l’uomo, l’artista, l’archivio, segnalazione della giornata di studio, in 

“www.socialdesignzine.aiap.it”, September 2006 

• Addio al grafico Germano Facetti, M.T.C., in “Il manifesto” 

• "Non mi avrete". Un grafico nel Lager, di Benedetto Besio e A. Rocco, in "Il Manifesto", January 

19, 2007 

• Le prove di Germano Facetti, recensione del catalogo, in “http://sdz.aiap.it/10055”, Mars 12, 2008 

• Deportazione. Attraverso vita e immagini di Germano Facetti, di Bruna Bertolo, in “luna nuova 

Tribù”, n. 4, Avril 2008, year XXVII 

• To celebrate his seventieth anniversari…, di Steve Hare, in “Creative Review”, May 2005 

• Reading the Classics, in Creative Review, November 2006 

• Germano Facetti, resoconto del convegno, in “www.istoreto.it”, September 20, 2006 

• Penguin Books, rassegna di vari articoli, in “La Repubblica”, September 11, 2006 

• L’arte del signor Penguin, di Alberto Ferrigolo, in “diario”, September 3/9, 1997 

• Lutti. Maria Teresa Carbone ricorda Germano Facetti, from “Il Manifesto”, Avril 12, 2006, in 

“La nonviolenza è in cammino”. 
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A history of the Twentieth Century in 22,000 pictures: The Facetti Archive  

The Archive of Germano Facetti has been mentioned in several articles dedicated to his brilliant 

career as a graphic artist, appearing on journals and magazines since the 1990
s
. An excellent 

documentary film, The Yellow Box, by Tony West (1998) was largely based on the Archive 

material.  

That film also provides a sharp description of its origin: In the spring of 1945, at age 19, Facetti was 

liberated after two years in the concentration camp of Mauthausen. His first act as a free man was to 

collect pictures and documents abandoned by his fleeing tormentors. That act, born out of the 

impossibility to forget atrocities and their perpetrators, has marked the life of Facetti. His Archive 

stems from recognizing that emotion, and choosing to expand it, to include all Twentieth Century 

Europeans. 

The direct experience of hate provided Facetti with a personal justification for his intolerance of 

oppression, and was the deep motive behind his Archive. The Archive however has multiple 

functions and meanings. On the one hand, it is a professional tool, comprising the visual and a 

biographic material used by Facetti throughout his fertile career as a graphic artist. On the other 

hand it is an act of social responsibility, aimed at the education of future generations. In fact, Facetti 

was particularly fond of his teaching assignments at Yale and other colleges. And, finally, the 

Archive is a work of art. The images and their comments possess a unique consistency, because 

Facetti was aware of the powerful influence visual messages play in a media driven society, and 

because he acknowledged the importance of aesthetics, particularly when the message is hard to 

bear. 

The professional career of Facetti is well known. He started after the War as a graphic designer with 

the BBPR architectural firm in Milano, mentored by his deportation older mate, Lodovico di 

Belgiojoso. In 1950 he moved to England, where he was Art Director at Penguin Books between 

1960 and 1972. He later moved back to Italy, where he edited the Storia del Parlamento Italiano and 

several book collections.  

The Archive was continuously expanded by Facetti, and remained his most important professional 

tool throughout his career. Wherever in the World he was, Facetti used to collect images and visual 

documentation on violence, harassment and injustice: with the interest and eye of a graphic artist, 

and yet well beyond the scope of his profession. The archive now comprises 22,000 pictures, almost 

all with original comments by Facetti and indication of the source. The Archive is organized by 

country; Italy, Germany, France, The United Kingdom and Russia are among the most represented.  

Thanks to the joint action of a group of friends, a few days before dying (Sarzana, April 14, 2006) 

Facetti choose to donate the Archive to Istituto Piemontese per la Storia della Resitenza .  

On September 27 2006 the Istituto will organize a day in honor of Germano Facetti, open to the 

public. Among the materials and initiatives to be presented on that day are: 

a) The exhibition “Non mi avrete. Belgiojoso e Facetti: la felicita’ di un disperato incontro. 

Disegni da Mauthausen” organized by Marzia Ratti. The exhibition will open to the public 

in La Spezia on September 29 (Palazzina delle Arti) 

b) The Italian version of “The Yellow Box, a short history of hate”, by Tony West, featuring 

Germano Facetti 

c) The English version of Victoria etc. a film by Germano Facetti on London architecture in 

the age of the Empire. 

http://www.istoreto.it/archivio/convegno_facetti_uk_270906.htm
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d) Samples from the Germano Facetti Archive, Library, and bibliography  

e) A ½ day conference on the subject, hosting among others: ....... 

f) A presentation of the project to transfer the Facetti Archive on digital suport  

 

 

Facetti’s Archive: an initial examination (by Andrea D’Arrigo) 

On first look, the archive appears to be mainly organized in well-defined groups. Every title is 

assigned on the basis of Facetti’s personal criteria for classifying material according to its core 

content. Most of the 118 containers (files and boxes) are labelled with the initials or names of the 

European and non-European nations the sources refer to. Other containers are labelled with 

chronological notes or colours that usually refer to those of the respective national flag. The most 

substantial files are those that hold material concerning Great Britain, Germany, Italy, Russia, the 

United States, China and Japan. Each group has further subdivisions made by Facetti, which may 

correspond to ideal subclasses and dossiers connected to macro-themes – such as the World Wars, 

history of art and architecture – and more specific topics that provide additional information about 

the core contents. 

The majority of the sources are mainly photographs, usually labelled with specifications and 

information on where they came from. But there is also considerable written material and it includes 

newspaper clippings, magazines, notes, Photostats of pictures and drawings. Therefore, a scholar 

must face a highly varied body of documents that includes Comunicazione di buona salute, 

handwritten in pencil on a form created by the Displaced persons Section of the Allied Military 

Government and sent to Giuseppina and Mario Facetti in May 1945. The document announced 

Germano’s return from the Gusen camp and it is a dramatic and tangible testimony of that 

resistance to hatred and violence that gave birth to the archive. 

 

 

 


