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Denominazione
Fondo Adolfo Paolini

Estremi cronologici
1949-[post sec. XX]

Altra denominazione
LAE/FAP/

Storia archivistica
L'archivio si compone di opere grafiche donate all'Università degli studi dell'Aquila nel mese di aprile 2012 da Adolfo Paolini (Lanciano 1930), tipografo
operante presso la Tipografia D'Arcangelo di Pescara dal 1954 al 1959 circa, con le mansioni di compositore e macchinista.
La documentazione è costituita da opere grafiche prodotte da Nicola D'Arcangelo, e da questi donate a Adolfo Paolini, e da opere grafiche prodotte dal Paolini
presso la "Tipografia Aterno", di sua proprietà, operante a Pescara dal 1960 al 1970 circa.

Contenuto
L'archivio contiene opere grafiche di vario genere: grafica pubblicitaria, grafica d'occasione, cartoline, carte intestate, calendari. Sono anche presenti due
fotografie.
La maggior parte dei lavori grafici realizzati da Nicola D'Arcangelo presenti in questo archivio sono presenti anche nell'aggregato Fondo D'Arcangelo.
La produzione grafica del Paolini si richiama esplicitamente a quella di Nicola D'Arcangelo, considerato il proprio maestro, sia negli elementi grafico compositivi che nelle tecniche realizzative adottate.
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Criteri ordinamento
La documentazione è stata divisa in due serie, una contenente le opere di grafica prodotte da Adolfo Paolini presso la Tipografia Aterno e denominata "Grafica
prodotta dalla Tipografia Aterno", l'altra contenente le opere di grafica prodotte da Nicola D'Arcangelo presso la propria officina e denominata "Grafica prodotta
dalla Tipografia D'Arcangelo".
Entrambe le serie sono ordinate cronologicamente. Ciascun pezzo è contrassegnato dal codice della serie di appartenenza e da un numero di corda progressivo
interno alla singola serie.
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Denominazione
Grafica prodotta dalla Tipografia Aterno

Estremi cronologici
[1960-post sec. XX]

Altra denominazione
LAE/FAP/TA

Storia archivistica
Vedi scheda complesso archivistico "Fondo Adolfo Paolini".

Contenuto
La serie contiene opere grafiche prodotte da Adolfo Paolini presso la Tipografia Aterno di Pescara; presenti anche due fotografie raffiguranti due calendari da
muro.

Criteri ordinamento
I documenti che compongono la serie sono ordinati cronologicamente.
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Segnatura definitiva

Titolo

Contenuto

Estremi cronologici

Collocazione

LAE/FAP/TA 1

Pubblicità Boutique "Prestige"

Pubblicità Boutique "Prestige" di Pescara, su cartoncino bianco. La lettera Pescara
iniziale "b" di "boutique" divide in due il biglietto; sul margine sinistro sono
riportati l'indirizzo e il numero di telefono della ditta; a destra è presente la
dicitura "Boutique 'Prestige'. Alta moda, confezioni di classe, modelli
esclusivi". Non riporta la denominazione della tipografia.

[1960-1970]

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 2

Biglietto augurale "Buon natale e felice
anno nuovo"

Biglietto augurale di "buon natale e felice anno nuovo". Al centro è
presente il disegno di un albero di natale. Riporta sul retro la
denominazione della ditta: Tip. Aterno via Potenza PE.
Biglietto da visita complesso musicale "I Biglietto da visita del complesso musicale "I Gabbiani". Presenta al centro Pescara
Gabbiani"
il disegno di un gabbiano in volo sopra la scritta "I Gabbiani", dove
l'iniziale "G" è in colore rosso e formato maggiore. Riporta sul margine
inferiore la denominazione della ditta: Tip. Aterno via Potenza PE.

[1960-1970]

LAE cartella 38

[1960-1970]

LAE cartella 38

[1960-1970]

LAE cartella 38

[1960-1970]

LAE cartella 38

[1960-1970]

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 3

Data topica

LAE/FAP/TA 4

Pubblicità stabilimento balneare "La
Perla Rosa"

LAE/FAP/TA 5

Pubblicità della ditta Tassone Augusto

Pubblicità stabilimento balneare "La Perla Rosa". Su cartoncino bianco, è Pescara
presente al centro il disegno di un'ostrica, in colore rosa. Non riporta la
denominazione della tipografia.
Pubblicità della ditta Tassone Augusto, vini, dolciumi, alimentari in genere. Pescara
Su cartoncino giallo, è riportato al centro il nome "Tassone Augusto" stretto
tra due righe parallele celesti. Riporta sul margine inferiore la
denominazione della ditta: Tip. Aterno - via Potenza Pescara.

LAE/FAP/TA 6

Carta intestata della ditta "Oggetti
artistici 'Lisa'"

Carta intestata della ditta "Oggetti artistici 'Lisa'". Riporta sul margine
sinistro la denominazione della ditta: Tip. Aterno - via Potenza Pescara.

LAE/FAP/TA 7

Carta intestata del circolo "Marò sub
Lanciano"

post 1967

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 8

Invito del "Gruppo sportivo" della Cassa
di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino

[1970 giugno 28]

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 9

Invito del "Gruppo sportivo" della Cassa
di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino

Carta intestata del circolo "Marò sub Lanciano". Sul margine superiore è
presente il logo del circolo seguito dalla denominazione e dall'indirizzo.
Due strisce celesti e azzurre, a simboleggiare le onde del mare, dividono la
zona dell'intestazione dal resto del foglio. Non riporta la denominazione
della tipografia.
Invito del "Gruppo sportivo" della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Pescara
Aprutino a partecipare alla premiazione del primo torneo bancario di
pallavolo. Su cartoncino rosa, presente sul margine inferiore destro una
fustellatura che mostra all'interno il disegno di un pallone da pallavolo.
Riporta all'interno la denominazione della ditta: Tipografia Aterno Pescara.
[Vedi doc. TA 9]
Invito del "Gruppo sportivo" della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Pescara
Aprutino ad assistere agli incontri del primo torneo bancario di pallavolo.
All'interno è presente il calendario delle partite. Riporta sul retro la
denominazione della ditta: Tip. Aterno - via Potenza Pescara.

1970 giugno 20

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 10

Pieghevole pubblicitario Partito
Repubblicano Italiano

[1975]

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 11

Invito Associazione nazionale
combattenti e reduci, sezione di
Fossacesia (Ch)

Pieghevole pubblicitario del candidato Francesco Paolo Memmo del Partito
Repubblicano Italiano in occasione delle elezioni regionali abruzzesi del
1975. Non riporta la denominazione della tipografia.
[Questo esemplare non è stato prodotto da Adolfo Paolini presso la
Tipografia Aterno di Pescara, ma a Lanciano dove il tipografo si è trasferito
tra il 1970 e il 1971]
Invito dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, sezione di
Fossacesia
Fossacesia (Ch), alla cerimonia inaugurale del monumento ai caduti, eretto
a Fossacesia. Non riporta la denominazione della tipografia.
[Questo esemplare non è stato prodotto da Adolfo Paolini presso la
Tipografia Aterno di Pescara, ma a Lanciano dove il tipografo si è trasferito
tra il 1970 e il 1971]

1976 maggio 24

LAE cartella 38

Pescara
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Segnatura definitiva

Titolo

Contenuto

Estremi cronologici

Collocazione

LAE/FAP/TA 12

Fotografia Calendario 1966

Fotografia a colori ritraente il Calendario 1966 della Tipografia Aterno.
[Il calendario è realizzato nello stile tipico di Nicola D'Arcangelo]

Data topica

post sec. XX

LAE cartella 38

LAE/FAP/TA 13

Fotografia Calendario 1970

Fotografia a colori ritraente il Calendario 1970 della Tipografia Aterno.
[Il calendario è realizzato nello stile tipico di Nicola D'Arcangelo]

post sec. XX

LAE cartella 38
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Denominazione
Grafica prodotta dalla Tipografia D'Arcangelo

Estremi cronologici
1949-[1975]

Altra denominazione
LAE/FAP/TDA

Storia archivistica
Vedi scheda complesso archivistico "Fondo Adolfo Paolini".

Contenuto
La serie contiene opere grafiche prodotte da Nicola D'Arcangelo presso la Tipografia D'Arcangelo.

Criteri ordinamento
I documenti che compongono la serie sono ordinati cronologicamente.
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Segnatura definitiva

Titolo

Estremi cronologici

Collocazione

LAE/FAP/TDA 1

Annuncio di nozze Carmine Ciancarella e Annuncio di nozze di Carmine Ciancarella ed Emilia De Arcangelis,
Pescara
Emilia De Arcangelis
Pescara, 10 aprile 1949. Su cartoncino bianco sono raffigurate le due
iniziali degli sposi, di color oro e rosa accompagnate da foglie di ulivo,
poichè le nozze avverranno il giorno della domenica delle palme.
All'interno si leggono i nomi degli sposi, la data e l'indicazione del luogo in
cui si svolgerà la cerimonia. La denominazione della stamperia non è
presente.
[Vedi doc. LAE/TDA/GO/NO 38]

Contenuto

Data topica

1949 aprile 10

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 2

Invito - evento Florida

Invito - evento: gran gala moulin rouge al "Florida", Pescara, 6 agosto
Pescara
1953. Evento organizzato dalla direzione del Florida in collaborazione con
la Dear Film per scegliere nuovi volti per il mondo del cinema. Su carta
arancio al lato sinistro si nota una grande "M" di "moulin rouge", in colore
blu mentre all' interno la stessa "M" forma la scia di una stella cometa. Il
testo dell'invito è accompagnato da una grande "F" color carta da zucchero
con palline arancio che racchiude una luna piena in color grigio che sembra
osservare le coppie. La denominazione della stamperia è: bozzetto di
Nicola De Arcangelis, realizzato in tipografia in Pescara nella Stamperia
d'arte Donato e Nicola De Arcangelis.
[Vedi doc. LAE/TDA/GO/EVE 65]

1953 agosto 6

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 3

Biglietto da visita cav. Nicola
D'Arcangelo

Pescara

[1954-1975]

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 4

Biglietto da visita Stamperia d'arte cav.
Nicola D'Arcangelo

Biglietto da visita cav. Nicola D'Arcangelo stampatore d'arte, Pescara, via
Marconi 256, telefono 22069, casella postale 123. La "S" iniziale di
"stampatore" è riportata in rosso e in carattere maggiore.
Biglietto da visita Stamperia d'arte cav. Nicola D'Arcangelo, Pescara, via
Marconi n. 256. Le lettere "D" e "A" di "D'Arcangelo" sono riportate in
rosso e in carattere maggiore.

Pescara

[1954-1975]

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 5

Carta intestata D'Arcangelo cav. Nicola
Stamperia d'arte

Carta intestata "Stamperia d'arte cav. Nicola D'Arcangelo, Pescara, v.
Pescara
Marconi 256 casella postale 123 / telefono n. 22.069". Sopra l'intestazione
è presente uno stemma usato dalla stamperia che indica la "N", la "A" e la
"D" di D'Arcangelo, disegnate in maniera simile a dei rulli per la stampa.
Filigranata "Zeta matt post".
[Vedi doc. LAE/TDA/CAR-INT 100]

[1954-1975]

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 6

Carta intestata Vespa Club Pescara

Carta intestata "Vespa Club Pescara, Pescara, via Catania 12, tel. 46335". Pescara
Sul margine superiore sinistro la "V" iniziale è resa attraverso l'immagine di
una vespa in giallo e verde. Presente la denominazione della ditta: N.
D'Arcangelo Pescara.
[Vedi doc. LAE/TDA/CAR-INT 315]

[1954-1975]

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 7

Cartolina incontro internazionale di
Pescara
Cartolina: incontro internazionale di calcio. Egitto - Italia B, Stadio
calcio Egitto - Italia B, Stadio Adriatico, Adriatico, Pescara, 12 maggio 1957. Sul davanti di un semplice cartoncino
Pescara
di colore beige è stampata la foto dello stadio di Pescara, con al centro un
cerchio nel quale è raffigurato un campo di calcio con una porta, il tutto è
circondato dai nomi delle due squadre sfidanti. Su entrambi i bordi della
cartolina è leggibile il luogo e la data dell'incontro, accompagnati sia dalla
bandiera egiziana che da quella italiana. Sul retro è riprodotto il nome della
città di Pescara, Azienda di soggiorno ente prov. turismo. La
denominazione della stamperia è: Stamperia d'arte N. D'Arcangelo,
Pescara.
[Vedi doc. LAE/TDA/CART 19]

1957 maggio 12

LAE cartella 39
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Segnatura definitiva

Titolo

Contenuto

Estremi cronologici

Collocazione

LAE/FAP/TDA 8

Pubblicità Graphic 57

Pubblicità: Graphic 57, Stamperia d'arte Nicola D'Arcangelo, Losanna 1-16 Losanna
giugno 1957. Su cartoncino bianco lucido sono stampate due originali "G"
iniziali della parola "Graphic", da cui escono due cartigli che indicano il
numero e il luogo dello stand della stamperia presso la mostra "Graphic 57"
tenutasi a Losanna. Al centro del biglietto pubblicitario è scritto in lingua
italiana e francese il nome della stamperia.
[Vedi doc. LAE/TDA/GP 116]

Data topica

1957 giugno 1

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 9

Biglietto augurale "il Presidente, la
Giunta e il Consiglio provinciale di
Pescara"

Biglietto augurale: "il Presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale di
Pescara". Biglietto augurale di buona pasqua 1958; in copertina, sul lato
destro, sono riprodotte alcune foglie di ulivo color verde mentre in alto a
sinistra il simbolo della provincia. La denominazione della stamperia è:
Stamperia d'arte N. D'Arcangelo - Pescara.

1958

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 10

Invito - evento conferimento della
cittadinanza onoraria all'on. Giovanni
Gronchi

Pescara
Invito - evento conferimento della cittadinanza onoraria della città di
Pescara al Presidente della Repubblica on. Giovanni Gronchi. Su semplice
cartoncino bianco con intestazione "Comune di Pescara"; sul margine
superiore è riportato lo stemma cittadino. Presente l'appunto manoscritto
"va benissimo, bravo!".

1959 giugno 10

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 11

Biglietto augurale Stamperia d'arte
Nicola D'Arcangelo

Pescara
Biglietto augurale di buon natale e capodanno da parte della Stamperia
d'arte Nicola D'Arcangelo. Riporta l'immagine del calendario
commemorativo delle Olimpiadi di Roma 1960 realizzato da Nicola
D'Arcangelo: sullo sfondo è stampata una vista dall'alto della città di Roma
dove è ben visibile il colonnato del Bernini, in primo piano al centro un
timone è formato dai due numeri "9" e "6", di colore blu, entrambi girano
intorno a un asse rappresentato da un pallone da gioco in oro chiaro che
forma lo "0", intorno sventolano le bandiere delle varie nazioni partecipanti.
Il testo augurale è riportato all'interno. Sul retro è presente la dicitura:
riproduzione del calendario olimpionico 1960, creazione della Stamperia
d'arte cav. Nicola D'Arcangelo, Pescara (mod. depos.).
[Vedi doc. LAE/TDA/CAL 34]

1960

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 12

Invito pubblicitario della ditta Luigi
D'Amico Pescara

Pescara
Invito pubblicitario della ditta Luigi D'Amico Pescara a visitare il nuovo
"Gran Caffè" aperto in corso Umberto a Pescara. In copertina è presente al
centro una riproduzione della statua "Canto d'amore" di C. Barbella.
All'interno presenti il testo dell'invito e informazioni relative al tipico
ornamento abruzzese della "presentosa". Sul retro è presente la dicitura:
concessione esclusiva della Stamperia d'arte N. D'Arcangelo, Pescara, tutti
i diritti riservati - riproduzione vietata.

1960 luglio

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 13

Cartolina città olimpica XVII giochi
olimpici, Stadio Adriatico, Pescara

Pescara
Cartolina: città olimpica XVII giochi olimpici, Stadio Adriatico, Pescara,
26-29 agosto e 1 settembre 1960. Sul pieghevole è riprodotta una foto in
scala di grigio dello stadio della città, su cui si sovrappone il disegno dei
cinque anelli olimpionici. L'anello centrale, di colore oro, raffigura i numeri
"9", "6", "0". All'interno del pieghevole, invece, è presente la descrizione
della città di Pescara in diverse lingue, accompagnata da una serie di foto.
La denominazione della stamperia è: Stamperia d'arte N. D'Arcangelo,
Pescara.
[Vedi doc. LAE/TDA/CART 24]

1960 agosto 26

LAE cartella 39

Pescara
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Segnatura definitiva

Titolo

Contenuto

Estremi cronologici

Collocazione

LAE/FAP/TDA 14

Biglietto augurale Forese

Biglietto augurale: Forese s.p.a. Spedizioni e trasporti, Milano, via Cosenz Milano
35. Biglietto augurale in occasione del capodanno 1961. In copertina è
riprodotto un ramo di ulivo argentato, le cui singole foglie contengono il
nome della società. All'interno il messaggio augurale è in corsivo in colore
viola. La denominazione della stamperia è: N. D'Arcangelo, Pescara.
[Vedi doc. LAE/TDA/GO/BA 39]

Data topica

1961

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 15

Invito - evento inaugurazione opere
pubbliche

Invito - evento: Pescara, 26 marzo 1961. Invito all'inaugurazione di alcune Pescara
opere pubbliche realizzate a Pescara, alla presenza del ministro dei trasporti
on. Giuseppe Spataro e del sottosegretario di stato on. Remo Gaspari. Su
semplice cartoncino bianco è presente un arco che richiama la forma di un
ponte in occasione dell'inaugurazione del ponte "D'Annunzio". L'arco
contiene lo stemma della città di Pescara e quello della provincia ed è
decorato con il tricolore. All'interno è riprodotto il programma previsto per
la giornata. La denominazione della stamperia è: Stamperia d'arte cav. N.
D'Arcangelo, Pescara.
[Vedi doc. LAE/TDA/GO/EVE 104]

1961 marzo 26

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 16

Invito - evento commissione economica
jugoslava

Invito - evento: commissione economica jugoslava, Ente provinciale per il Pescara
turismo, Pescara, 22 ottobre 1962. Al centro di un cartoncino lucido di
colore bianco si nota una grande "J" iniziale di "Jugoslavia" dalla forma
arrotondata a ricordare una barca, in colore argento e decorata con i colori
della bandiera jugoslava e dal tricolore italiano. All'interno è stampato il
menù previsto per l'evento. La denominazione della stamperia è: ideato e
stampato da N. D'Arcangelo in Pescara.
[Vedi doc. LAE/TDA/GO/EVE 113]

1962 ottobre 22

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 17

Invito - evento medaglia d'oro al valore
militare a Gabriele D'Annunzio

Pescara
Invito - evento: medaglia d'oro al valore militare a Gabriele D'Annunzio,
poeta soldato, fante, marinaio, aviatore, dalla Federaz. del nastro azzurro di
Pescara, Pescara, 2 luglio 1967. Su un cartoncino colore beige sono
riportati i simboli delle varie compagnie a cui il poeta è appartenuto: fante,
marinaio e aviatore. All'interno è stampata una foto di una statua di
D'Annunzio, seguita dal "messaggio a Pescara" lanciato da l'"Alcyone"
all'alba del giorno di S. Giovanni 1927. La denominazione della stamperia
è: nicolaus de piscaria composuit et impressit.
[Vedi doc. LAE/TDA/GO/EVE 164]

1967 luglio 2

LAE cartella 39

LAE/FAP/TDA 18

Calendario 1974

Calendario della Stamperia d'arte N. D'Arcangelo, Pescara - Italia,
realizzato in n. 5 cartoncini. Ogni cartoncino vede raffigurate una diversa
immagine allegorica che nasconde il numero rappresentativo dell'anno in
corso. Il primo cartoncino funge da copertina e riporta la stessa immagine
presente nell'ultimo cartoncino, ma in colori diversi. Ad esclusione della
copertina, ogni cartoncino riporta in basso i giorni di tre diversi mesi, in
formato ridotto.
[Vedi doc. LAE/TDA/CAL 49]

1974

LAE cartella 39
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