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Moroni Celsi Guido (1888- 1962)  

 

Nasce a Bologna nel 1888. 

 

Collabora a lungo con il Corriere dei piccoli sia con illustra-

zioni sia con fumetti, creando vari personaggi tra il 1913 e 

il 1934. 

 

Collabora dal 1914 con il settimanale umoristico Numero. 

 

Collabora a lungo con Il Corriere dei Piccoli sia con illustra-

zioni sia con fumetti, creando vari personaggi tra il 1913 e 

il 1934. 

 

Nel 1919 collabora con La domenica dei fanciulli. 

 

Nel 1920-1921 per Il Messaggero dei piccoli, supplemento 

illustrato dell'edizione pomeridiana del Messaggero di 

Roma, crea i personaggi umoristici Pippo-Pupo e  

Spadaccini. 

 

Tra il 1925 e il 1931 collabora con Il Balilla, supplemento 

del Popolo d'Italia (organo del Partito fascista), scrivendo 

e disegnando numerosi personaggi umoristici. 

 

Creò Bonifazio e Tranquillino (1924-1926) per Novellino. 
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La Satira su Francesco Giuseppe  
 

Francesco Giuseppe I d'Austria, in tedesco:  

Franz Joseph I von Österreich (18 agosto 1830 – 21 novembre 1916), 

fu Imperatore d'Austria (1848-1916) e Re d'Ungheria 
(1867-1916), oltre che re del Lombardo-Veneto fino al 

1866.  

 

Apparteneva alla casa d'Asburgo-Lorena. 

 

Il regno di Francesco Giuseppe fu uno dei più lunghi 

della storia, e forse il più lungo di un regnante effetti-

vo. 
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La Satira su Guglielmo II  
 

Guglielmo II di Prussia e Germania, nacque il 27 gennaio 

1859  e morì il 4 giugno 1941. 

 

Fu il terzo ed ultimo imperatore della Germania (in tede-

sco Kaiser) e l'ultimo re (in tedesco König) di Prussia.  

 

Rimase al trono dal 1888 al 1918. 

 

Il suo regno fu contraddistinto dal riarmo, soprattutto na-

vale, e da una politica estera improntata al personalismo.  

 

Decisamente conservatore, Guglielmo era un convinto so-

stenitore del militarismo e della tradizione monarchica 

prussiana.  

 

Il suo carattere impulsivo più volte lo portò a decisioni che 

si rivelarono controproducenti o in contrasto con la linea 

politica del governo.  

 

Per l'assenso dato all'apertura delle ostilità contro la Rus-

sia nel 1914, è considerato fra i principali responsabili del-

lo scoppio della prima guerra mondiale. 
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Illustratore Attilio Mussino 

 

Attilio Mussino (Torino 1879 - Cuneo 1954) è stato 

un illustratore, fumettista e pittore. 

Fu collaboratore del Corriere dei piccoli a partire dal 

primo numero, pubblicato nel dicembre del 1908, fino 

al 1954, creando tra l’altro il personaggio Bilbolbul.  

Disegnò inoltre la serie di cartoline Formicola e Perti-

cone allegate alla rivista nazionale Buon Senso e Trico-

lore. 

Il suo lavoro più celebre, tuttavia, è rappresentato dal-

le illustrazioni delle Avventure di Pinocchio di Carlo 

Collodi, nell’edizione del 1911 della R. Bemporad e fi-

glio. 
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Illustratore Louis Raemaekers 

 

 

Louis Raemaekers (Roermond, 6 aprile 1869 – Schevenin-

gen, 26 luglio 1956) è stato un disegnatore olandese, vi-

gnettista del De Telegraaf di Amsterdam  

durante la Prima guerra mondiale noto per il suo umori-

smo anti-tedesco.  

 

I suoi disegni sono apparsi su centinaia di quotidiani in tut-

to il mondo. 

 

Raemaekers nasce a Roermond, nel 1869 figlio di un diret-

tore di giornale in lingua tedesca.  

 

Ha lavorato per il Algemeen Handelsblad dal 1906 al 1909.  

 

Durante l'occupazione del Belgio, ritrasse nelle sue vignet-

te i tedeschi come barbari e Kaiser Guglielmo II come un 

alleato di Satana.  

 

Raemaekers venne processato su pressione tedesca dal 

governo olandese  

perché metteva in pericolo la neutralità olandese, ma una 

giuria lo ha assolto.  
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Allora il governo tedesco ha offerto una taglia di 12.000 

fiorino per Raemaekers, vivo o morto.  

 

Il vignettista allora emigrò nel febbraio 1916 in Inghilterra 

e lavora però il Daily Mail .  

 

I suoi album, cartoline e manifesti vennero distribuiti in 

tutto il mondo dai  

britannici. Gli Album di Raemaekers sono stati tradotti in 

diciotto lingue diverse. 

 

Nel 1917 Raemaekers visitò gli Stati Uniti, e venne ricevu-

to dal presidente  

Woodrow Wilson, e l'ex presidente Theodore Roosevelt, 

che aveva una grande ammirazione per i suoi disegni.  

 

La stampa americana soprannominato lo cartoonist più 

famoso del mondo.  

 

Nel 1922 gli venne conferita la laurea honoris 

dall'Università di Glasgow, in riconoscimento del suo signi-

ficativo contributo alla influenzare l'opinione pubblica ne-

gli Stati Uniti.  

 

Dopo la guerra Raemakers ritornò a Bruxelles, dove ha la-

vorato per il giornale Le Soir e De Telegraaf.  
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Negli anni trenta del XX secolo, Raemaekers ritornò sulle 

sue posizioni fortemente contro la Germania.  

 

Con Lo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1939 si 

trasferirsi prima in Inghilterra, e nel 1940 negli Stati Uniti.  

 

Nel 1953 Raemaekers ritorno in Belgio, dove morì nel 

1956 a Scheveningen. 
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