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2019 Giuseppe Fava: la pittura come documento, racconto e 
denuncia. di Giovanna Mori.  
Un saggio sulla pittura di Giuseppe Fava che osservava tutto con attenzione per poi 

raccontare senza timore la sua isola cogliendone le recondite bellezze. Dalla metà degli 

anni Settanta il desiderio di fare della pittura uno strumento di denuncia sociale diventò 

per l’autore sempre più urgente e lo combinò ad una originale analisi delle fonti: volti 

minacciosi e sgradevoli, malvagi nei profili marcati per parlare di malaffare e 

corruzione e per descrivere quel tempo storico costellato di morti e di mandanti mafiosi. 

Figure malinconiche, sofferenti, aggressive, bizzarre o surreali si muovono dai romanzi 

alla pittura, dalle inchieste alle incisioni, dai racconti ai disegni ed ognuna di loro ci 

racconta qualcosa; noi dobbiamo guardarle e porci in ascolto. 
[ISBN 978-88-944316-0-5] € 18,00 più spese postali 

 

2019 Giuseppe Fava e il cinema: lo sguardo dell’artista, l’analisi 
dell’intellettuale, di Giovanni D’Angelo. 
Giovanni D’Angelo guida con passione la lettura di 131 tra le più belle recensioni 

cinematografiche di Giuseppe Fava che ha scrutato il ricco mosaico di temi, toni, colori 

della settima arte, con la curiosità dell’intellettuale e lo sguardo dell’artista tracciando 

un percorso creativo dei più fecondi … 

[ISBN 978-88-944316-1-2] € 20,00 più spese postali 

 

2013 I SICILIANI, di Giuseppe Fava. 
Ristampa del libro I SICILIANI, edito da Cappelli nel 1980 

€ 15,00 (prezzo minimo suggerito) più spese postali 
libera contribuzione alla Fondazione Giuseppe Fava. 

 

2006 L’ISTRUTTORIA, di Claudio Fava.                                                     
Studio drammaturgico sugli atti del processo in morte di Giuseppe Fava, con un 

contributo di Adriana Laudani sugli anni dell’impunità a Catania.  
€ 10,00 (prezzo minimo suggerito) più spese postali 
libera contribuzione alla Fondazione Giuseppe Fava. 

 
LA GRAFICA 

   
Nel 2003 Elena e Claudio Fava hanno stampato ed editato in proprio 

tre serigrafie da disegni inediti di Giuseppe Fava. 
Le serigrafie sono su cartoncino, stampate a mano presso la stamperia cooperativa “la porta rossa di Catania”. 

Formato 35x50, tiratura 1/50 + XXV numeri romani. 

L’intera tiratura è stata autenticata con firma autografa da Elena e Claudio Fava. 

PREZZO DELL’INTERA COLLEZIONE € 300,00 
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35.La maestra e il diavolo, 1975, Acquaforte, 32 x 24,5 cm 
tiratura n/50 
Esemplari disponibili: 40 41 42 43 44 45 47 48  
€ 800,00  
L’opera era destinata al libro DONNA. Dopo essere stata stampata e firmata 

dall’autore secondo consuetudine, venne bocciata dell’editore. 

L’autore ne eseguì una nuova versione che fu inserita nel libro DONNA col 

titolo “… questo è un incredibile paese…” 

È di particolare interesse collezionistico proprio perché stampata, firmata e 

ritirata. 

L’equivalente delle 500 lire d’argento con le bandiere contro vento. 

 

 
 
36. Vecchio, 1975, Acquaforte, 32 x 25 cm 

tiratura n/50 
Esemplari disponibili: 6 Prove d’Autore in bianco/nero 

€ 700,00 
 

 

44. Pomeriggio al circolo dei civili, 1975, Acquaforte, 47 x 32 cm 

tiratura n/50 
Esemplari disponibili 
13/50 (già in cornice, colori sbiaditi) € 400,00 

5/50 (parzialmente danneggiato da danno alluvionale) € 250,00 

PROVA D’AUTORE 

2 esemplari in B/N (4c e 10c) € 700,00 

 

 

 
 
Notte al circolo dei civili, 1975, Acquaforte, 47 x 32 cm 

Stampa in negativo dell’opera n. 44; tiratura limitata n/15 
10 Esemplari disponibili 
€ 700,00 

 

 

 
 
 
 


