
A Campogalliano la pubblicità restaurata
Al Museo della Bilancia il restauro di un manifesto pubblicitario 

della Bilance “Berkel" del 1925 donato al museo

Domenica  30  novembre  alle  ore  17,30  al  Museo  della  Bilancia  di  Campogalliano
(Modena)  sarà  presentato  il  restauro  di  un  importante  manifesto  pubblicitario
"Bilance Berkel" realizzato da dal grafico francese Achille Lucien Mauzan (Gap, Hautes
Alpes, 1883 - Gap,1952) nel 1925, donato al museo nel 2009 dalla figlia dell’artista.
Il manifesto, mai esposto prima d’ora, è stato restaurato con un intervento  finanziato e
coordinato dall’IBC.

Il manifesto, che si caratterizza per le grandi dimensioni (cm 338x280) è stato stampato a
Milano  nel  1925  dalla  casa  editrice  Mauzan/Morzanti  per  il  noto  marchio  di  bilance
olandese Van  Berkel con sede a Milano. Raffigura un giudice seduto al banco di vendita
che, con una mano appoggiata su un codice di legge e con l’indice dell’altra puntato verso
il pubblico, ricorda a tutti con piglio che “Il peso” della merce venduta come la giustizia “è
uguale per tutti”. Davanti a lui c’é  lo strumento di misura autore del miracolo: una bilancia
semiautomatica Berkel rossa a due piatti marcata “Prodotto italiano”. Affidabilità e garanzia
del  marchio questo è il  messaggio pubblicitario trasmesso da Mauzan con una grafica
caricaturale di gusto déco.

Il manifesto, arrivato al museo in cattivo stato, è stato restaurato dalla ditta Cepac di Forlì
col coordinamento di IBC Regione Emilia-Romagna. Oggi l’affiche è visibile in una sala del
museo esposto su supporto metallico alveolare con rivestimento in cristallo sottile trattato
per la protezione totale della carta dai raggi ultravioletti della luce solare. L’allestimento è
stato realizzato dalla ditta L'Arca di Modena su progetto dell’architetto Fausto Ferri con il
coordinamento di  Maurizio  Salvarani  (Direttore del  Museo della  Bilancia),  Laura  Carlini
Fanfogna  (Responsabile  Servizio  Musei  dell’IBC),  Iolanda  Silvestri  (Responsabile  del
Procedimento dell’IBC), sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Artistici
Storici ed Etnoantropologici per Modena e Reggio Emilia e con il prezioso contributo di
Lions Club Carpi Host e le ditte campogallianesi Filte e Zabo.

Per celebrare degnamente l'evento verrà offerto a tutti  gli  intervenuti  un  aperitivo di
qualità con prodotti locali (Lambrusco biologico Calsalpriore e salumi tradizionali  di
qualità selezionati da Macelleria Papotti di Fossoli affettati con Berkel d'epoca restaurati da
Bottega del restauro).
 
Per informazioni e prenotazioni: Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059-527133 e 059-899422
E-mail: infomuseo@museodellabilancia.it
Sito web: www.museodellabilancia.it

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o
attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (D.Lgs 196/2003). Qualora il
messaggio pervenga anche a persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI
all'indirizzo infomuseo@museodellabilancia.it precisando l'indirizzo che desiderate sia immediatamente rimosso dalla mailing list.
Tendiamo ad evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, ma laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin
d'ora. Grazie.


