
Comunicato stampa 
 
“Wik, disegnare il cinema – da Charlie Chaplin a Sophia Loren” 
                     Varesevive, via San Francesco 26, Varese.  

                  Inaugurazione domenica 8 marzo alle ore 18 

 

 

Sofia Loren con un enorme cappello fucsia, tre giri di perle al collo, sigaretta tra 

indice e medio, sguardo fatale e labbra sensuali. Romy Schneider con gli occhi che 

ridono e il nasino a patata, il profilo trucido di Klaus Kinski in Jack lo Squartatore e 

Charlot con l’eterno bastone e la bombetta, appena sbozzato con l’acquerello.  

E poi Fernandel e Gino Cervi, don Camillo e Peppone, Rossano Brazzi, Brigitte 

Bardot e Gina Lollobrigida, Anouk Aimée e Anthony Quinn, il Gotha del cinema 

internazionale degli anni Cinquanta, quando la Dolce Vita stava per arrivare assieme 

alla rinascita economica dell’Europa, che avrebbe portato un’utilitaria per tutti e le 

prime serate al cinema. 

Sono i soggetti dei manifesti che Ludwik Cieślik, esule polacco, disegnava a 

Bruxelles, dove si era rifugiato con la moglie alla fine della seconda guerra mondiale. 

Con lo pseudonimo di Wik, l’artista, che aveva studiato alla Koninklijke Academie 

voor Schone Kunsten di Anversa, s’inventò un lavoro, che ben presto diventò assai 

redditizio.  

Erano gli anni del boom cinematografico, e il Belgio, Paese di ridotte dimensioni, 

serviva alle grandi major americane per testare i film in uscita, prima di immetterli 

nei grandi circuiti europei.  

 

                                                
 

«Mio padre realizzava i bozzetti su lucido a matita e carboncino, poi prendeva un 

foglio di carta, lo incollava su un cartone e con la tempera incominciava a dipingere. 

Si basava sulle fotografie di attori e attrici e su direttive precise da parte delle case di 



produzione. Poi si serviva di un esperto di lettering che confezionava i caratteri più 

adatti al titolo, in francese e fiammingo, e ai nomi da inserire nel layout», spiega il 

figlio, Stanisław Cieślik. 

«La sua ditta contava su un rappresentante che si recava dai distributori, filiali delle 

grandi major americane, Paramount, Mgm, Columbia eccetera, dove trovava tutta la 

documentazione necessaria alla realizzazione dei manifesti». 

Stampati in qualche migliaio di esemplari, erano esposti nelle edicole e nei bar, assai 

numerosi, di Bruxelles.  

I lavori di Wik mostrano l’indubbio talento nella composizione della scena e nei 

particolari dei volti degli attori, quasi tutti “mostri sacri” del tempo, disegnati in 

primissimo piano oppure a mezzobusto o a figura intera, con colori vivaci e spesso 

insoliti.  

Un patrimonio d’immagini e di storia che vede la luce per la prima volta dopo anni, 

perché in vita Wik aveva allestito poche mostre dei suoi lavori e quasi tutte in Belgio. 

Questa che il Comitato Culturale del Ccr di Ispra organizza nella sede di VareseVive 

è la prima esposizione ragionata di parte delle affiches di Wik, una cinquantina di 

pezzi che ricapitolano la sua venticinquennale attività.  

Un’occasione per appassionati di cinema e collezionisti di grafica pubblicitaria, ma 

anche per chi vuole ancora sognare attraverso la sensibilità di un artista e la sua 

personale visione di un mondo, quello del grande cinema, che da sempre ci permette 

di evadere da una quotidianità a volte spersonalizzante. 

 

                                            
 

“Wik, disegnare il cinema – da Charlie Chaplin a Sophia Loren” 
                              Varesevive, via San Francesco 26, Varese.  

Inaugurazione domenica 8 marzo alle ore 18 – presentazione di Mario Chiodetti 

   Fino al 23 marzo 2015. Orari: domenica, lunedì e martedì, dalle 15 alle 18,30.  


