
 

 WIK, artista polacco e belga 

al secolo Ludwik Cieślik  

 

 

Ludwik Cieślik nasce a Przemyśl, allora Austro-Ungheria, oggi Polonia,  il 24 gennaio del 1904.  

Dopo studi liceali, studia filosofia e filologia germanica all’Università  di Cracovia.  

Nel 1926 si trasferisce in Belgio, dove studia fino al 1932 nell’Accademia delle Belle Arti di Anversa, 

nel reparto di pittura e arti decorative. Dopo il completamento di essi rimane in Belgio fino al 

1934, dove espone più volte le sue opere grafiche a Bruxelles ed Anversa. 

Nel 1934 torna in Polonia e vive a Varsavia, dove dipinge, e realizza opere grafiche, illustrazioni di 

libri per bambini, caricature, esponendo le sue opere in varie mostre.  

Lo scoppio della guerra, nell settembre 1939, lo trova intrappolato a Lwów, nella parte orientale 

della Polonia, invasa dall’armata rossa.  La autorità sovietiche, consapevoli del suo talento,  lo 

assumono come scenografo capo nel Teatro Grande di Lwów. Partecipa a delle mostre 

dell’associazione degli artisti-plastici sovietici. Alcune delle sue opere vengono scelte dalle autorità 

e mandate a Mosca nel 1940 per una mostra dedicata agli artisti polacchi. Collabora, come 

illustratore, alla rivista satirica sovietica “Krokodil”.  

Nel 1941 Hitler strappa il patto che aveva concluso con Stalin e invade l’URSS. La città di Lwów 

cade in mani naziste; anni bui cominciano per L. Cieślik, che si nasconde, cambia nome, torna a 

Varsavia dove però lo sorprende l’insurrezione nel 1944. Quell’episodio gli ispirerà, anni dopo la 

guerra, un album drammatico rappresentando gli eventi tragici di cui era stato testimone. 

Sopravvive all’insurrezione di Varsavia e, dopo la fine delle ostilità, riesce ad emigrare con sua 

moglie in Belgio, imbarcando su treni che rimpatriavano ex-prigionieri di guerra.  

In Belgio dal novembre 1945, ricostruisce la sua vita artistica, dipinge, illustra, disegna. Fra altre 

attività di grafica, realizza una lunga serie di manifesti cinematografici dal 1950 al 1975, da cui una 

cinquantina fra i più caratteristici sono esposti qui.  

Muore a Bruxelles nel 1990.          


