Elenco di consistenza della documentazione di Gianni Isidori presente
all’interno di 12 contenitori di plastica di vario formato, per un totale
di circa 10 m.l.
SCATOLA 1
8 cartelle contenenti tavole di vignette originali
4 cartelle di ritagli stampa di vignette de «Il Secolo d'Italia»
3 sceneggiature: Il profumo, Il barone Fox, La roulotte
SCATOLA 2
6 cartelle contenenti tavole di vignette originali
1 cartelle di ritagli stampa di vignette de «Il Roma» (1974-1976)
1 cartella di poesie
1 copione
1 romanzo giovanile con annotazioni e appunti manoscritti (1947-1948)
Varie stesure del romanzo Le nuvole
SCATOLA 3
6 cartelle contenenti tavole di vignette originali
2 buste contenenti spartiti di canzoni napoletane e italiane
11 storyboard (1962-1966)
SCATOLA 4
6 cartelle contenenti tavole di vignette originali
SCATOLA 5
6 scatolette contenenti vignette originali
7 cartelle contenenti sceneggiature/materiale preparatorio dattiloscritto e manoscritto per
programmi radiofonici e trasmissioni televisive
SCATOLA 6
19 sceneggiature/materiale preparatorio dattiloscritto e manoscritto per programmi radiofonici quali
Varietà Varietà, Bastiano il contrario (1983-1991)
Fogli sciolti con vignette per «Il Popolo», «L’Opinione», «Il Giornale d’Italia»
Poesie
Testi di canzoni
Pubblicità
SCATOLA 7
6 cartelle contenenti telecommedie e soggetti cinematografici (fino al 1977)
All’interno di una cartella nella scatola è presente 1 esemplare del C.V. di Isidori
SCATOLA 8
8 sceneggiature
16 cartelle contenenti soggetti cinematografici e televisivi; racconti
3 cartelle contenenti disegni (all’interno di 1 cartella sono presenti caricature)
Vario materiale sciolto

SCATOLA 9
Pagelle della scuola media, libretto universitario della facoltà di Architettura, ritagli di giornale e
tessera dell’Ordine dei giornalisti (all’interno di 1 scatola da camicia)
Fotografie
Album raccolta artisti del cinema
Corrispondenza (fogli sciolti 1962-1980)
1 blocco e 1 quaderno di “storie”
3 sceneggiature dal Servizio prosa rivista varietà RAI (varie copie)
Ritagli di giornale
1 cartella contenente tavole di copertine della rivista «Il Borghese»
1 pacco di strisce illustrate
1 scatola contenente appunti e documenti di viaggio
CD ROM
Varie copie del C.V. di Isidori
Poesie
2 volumi della Storia universale illustrata

SCATOLA 10
Tavole e disegni sciolti
7 cartelle contenenti vignette
1 cartella di plastica contenente materiale per Mondo bestia

SCATOLA 11
Tavole di grande formato per «Travaso delle idee» e il supplemento mensile il «Travasissimo»
Tavole di grande formato per Iliade
1 manifesto per un’iniziativa in omaggio a Ezra Pound
Contratti e corrispondenza (dal 1959)
Varie cartelle contenenti vignette
1 cartella porta disegni di colore nero contenente acquerelli
1 cartella contenente copioni di cartoni animati
Fogli sciolti

SCATOLA 12
1 cartella contenente ritratti
Tavole di caricature e vignette
Materiale per Mondo bestia
Numeri del settimanale «L’Allucinogeno»
1 cartella “eventi treni”
1 cartella “progetti con disegni”
Disegni giovanili di formazione (sciolti)
Varie vignette per il settimanale «Rotosei»
1 cartella “disegni da riproporre”
1 scatola “battute vecchie”
Varie cartelle di sceneggiature/soggetti
1 cartella “corso di disegno”
Oltre le 12 scatole, sono stati individuati:
• circa 20 cartelle porta disegni di grande formato di soggetto vario;
• 25 volumi rilegati del settimanale umoristico illustrato «Travaso delle idee» (1947-1959 con
lacune);
• alcuni numeri del «Travaso delle idee» non rilegati.

