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Una città, così come la sua linfa culturale, è fatta dalle persone
che la abitano e dalle vicende che ogni giorno la animano.
L’arte di Ennio Comin, storico vignettista del Gazzettino, era proprio 
quella, attraverso i suoi tratti, di catturare lo spirito dei trevigiani
e della trevigianità con un occhio sempre curioso ed intelligente, 
garbato e mai offensivo. Come dimenticare la sua creazione più 
famosa, il “Genty”, caricatura dell’ex sindaco Giancarlo Gentilini?
 
Siamo orgogliosi di ospitare nelle nostre sedi museali, in occasione
del decimo anniversario dalla scomparsa, la mostra a lui dedicata, 
affinché tutti, anche i più giovani, possano conoscere le sue opere,
che rappresentano una preziosa memoria storica della nostra città. 
Oltre che vignettista, Comin fu un grande fumettista,
grafico e illustratore, una fonte di ispirazione, quindi, anche
per i giovani che desiderano intraprendere questo mestiere.

L’esposizione al Museo Bailo è un’importante occasione per ricordarlo 
come artista e per celebrare il talento di un grande uomo
che ha saputo, in maniera davvero unica, cogliere l’essenza della
nostra splendida Treviso.

Lavinia Colonna Preti
Assessore ai Beni Culturali e Turismo

Comune di Treviso



Ennio Comin (Treviso, 1928-2011) è stato fumettista, 
illustratore, vignettista e grafico. Ha iniziato la carriera
con caricature sul settimanale trevigiano Il Cagnan nel 
1949. Negli anni Cinquanta ha realizzato storie a fumetti
e illustrazioni per Il Corriere dello Scolaro e Gli Albi
del Vittorioso-Capitan Walter. Ha curato il packaging
di prodotti di numerose aziende venete e linee di immagini 
e caratteri per aziende grafiche. È stato il vignettista
del Gazzettino di Treviso dal 1985 al 2021, creando tra
gli altri il personaggio di Genty, parodia del sindaco 
Giancarlo Gentilini, protagonista di strisce pubblicate 
sul quotidiano. I suoi migliori lavori sono stati raccolti
nei libri “Targati Tv” (Misquile editore, 1992), “Genty di casa 
nostra” (Castello d’Amore, 1997) e “Anni rugGenty”
(Castello d’Amore, 2006).
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papiri di laurea
Già alla fine degli anni 
Quaranta Comin viene 
incaricato di disegnare 
papiri per celebrare le lauree 
di giovani universitari delle 
famiglie più note della città. 
Tra i soggetti, ingegneri, 
farmacisti, futuri notai e 
avvocati tra i quali Dino 
De Poli, che diventerà 
presidente di Fondazione 
Cassamarca. Gli amici di 
De Poli, cinquant’anni dopo, 
rinverdiranno la tradizione 
commissionando a Comin 
il papiro di una sua laurea 
honoris causa.



fumetti e giornalini
il corriere dello scolaro
Nella prima metà degli anni Cinquanta ha molta fortuna,
non soltanto a Treviso ma a livello nazionale, il Corriere dello Scolaro, 
giornalino sul modello del Corriere dei Piccoli, le cui direzione 
(affidata al professor Antonio Pavan, padre del futuro sindaco 
Vittorino) e redazione hanno sede prima in via Risorgimento
e poi in via Barberia. Comin ne è l’illustratore di punta:
sue sono le buffe storie di copertina, con sottotesti in rima come
si usava al tempo, con personaggi come lo sbruffone Pippo Spanza,
il servitore pasticcione Battista, il dispettoso Piero Spacca.
Ma nelle pagine interne disegna anche vignette per barzellette,
giochi enigmistici, concorsi a premi e racconti.



fumetti e giornalini
gli albi del vittorioso

Al Corriere dello Scolaro collabora anche 
Carlo Boscarato, caratterizzato da uno stile più 
serio e meno caricaturale, avviato a diventare 
una firma di prestigio del fumetto italiano. 
Suoi saranno, per Il Giornalino, il cowboy
Larry Yuma e le riduzioni a fumetti de L’isola 
del tesoro di Stevenson e Oliver Twist di 
Dickens. È Boscarato a mettere l’amico Comin 
in contatto con il prestigioso Il Vittorioso.
Per la collana degli Albi del Vittorioso 
intitolata Capitan Walter, Comin disegna,
nel 1956, l’avventura umoristica in due
puntate “In cerca di guai”, ambientata a 
Venezia, dove il giovane strillone Checco 
sventa un piano per rubare i Mori dell’orologio 
di piazza San Marco.



grafica, pubblicità
e packaging

Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta molto intensa
è la produzione per manifesti pubblicitari ma anche
e soprattutto per marchi e packaging di prodotti
di consumo, alcuni di aziende attive anche oggi.
Dalla frutta secca ai dolciumi, dalla polenta pronta
al mangime per animali, dai detersivi a molti altri 
generi, Comin realizza emblemi e confezioni per decine 
di ditte venete e non solo. È interessante notare come 
nelle opere più datate venisse realizzato a mano anche 
il lettering: la grafica al computer, ma anche a stampa, 
doveva ancora arrivare.
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calendari e locandine
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 
Comin illustra i calendari della
Laverda di Breganze, pubblicizzandone 
modelli di scooter e moto disegnati
con precisione e accompagnati
da personaggi umoristici.
Per l’anno 2000, Comin collabora con 
una tavola al “Calendario del barbiere” 
dell’artista vicentino Gabriele Scotolati, 
disegnando per il mese di luglio una 
coda per il gelato in piazza dei Signori. 
Altri calendari vengono realizzati
per amici, come quello del 2002
per la Busa di San Francesco,
circolo di compagni di avventure 
trevigiane caricaturati a uno a uno. 
Ulteriore filone, locandine di varie 
manifestazioni e di molte commedie 
della compagnia amatoriale Tarvisium, 
coloratissime e piene di personaggi. 



trasferibili

Un capitolo a parte merita la vasta attività 
nel campo dei trasferibili (o, per i più piccoli, 
“trasferelli”): decalcomanie in voga a partire dagli 
anni ‘70 stampate con inchiostri speciali su fogli 
di polimero che attraverso la pressione esercitata 
con una matita o una penna potevano essere 
trasferiti su carta o altre superfici. Leader italiana 
nel settore era la R41-Reber di Spresiano, tuttora 
attiva, per la quale Comin dai primi anni ‘70 fino 
al 1996 realizzò una serie pressoché infinita
di soggetti: scritte e disegni per personalizzare 
biglietti augurali, etichette e personaggi
per bambini ma anche figure umane, piante, 
veicoli ed elementi d’arredo urbano che venivano 
applicati dai professionisti sui “rendering”
dei progetti edilizi e urbanistici e dai creativi
su ogni tipo dì superficie. Reber R41 è impegnata 
ormai da anni nella propria conversione digitale 
del suo storico materiale tipografico
ed artistico, compreso il vasto contributo
di grafiche realizzate da Comin, comunque 
sempre disponibile anche in trasferibile.
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oggettistica
Sempre negli anni Settanta-Ottanta 
Comin è autore di numerosi disegni
e loghi per tazze e piatti celebrativi
di club trevigiani, tra i quali il più 
famoso è il “Club delle 100 Barbe”, 
molto attivo in opere di beneficenza. 
L’attenzione al mondo associativo 
trevigiano si manifesta anche nelle 
cartoline e nelle locandine per
la Società iconografica trevigiana, 
animata dall’amico Toni Basso. 
Altri prodotti, questa volta a livello 
industriale, sono lenzuolini
e bavaglini per aziende specializzate 
nell’abbigliamento e nei corredini
per neonato. Inoltre, magliette
in occasione di eventi speciali
nel Trevigiano e medaglie per 
federazioni sportive. È opera
di Comin anche l’emblema
della storica trattoria Ai Due Mori, 
un tempo in via Palestro e ora 
davanti al Municipio di Ca’ Sugana.
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alpini

L’Alpino per eccellenza nei disegni di Ennio Comin
è naturalmente il sindaco Giancarlo Gentilini (si veda
la sezione Vignette e Strip). Ma in occasione
dell’Adunata nazionale del 1994 a Treviso Comin
disegna anche una serie di apprezzatissimi gadget.
Tra questi, vengono ricordati in particolare la vetrofania 
da esporre nei negozi e nei locali “amici degli Alpini”
e un mazzo di carte trevisane Dal Negro reinterpretate
nel segno delle Penne nere. La confezione comprendeva 
altri due mazzi, firmati da Bruno Garbuio “Brugar”
e da Alberto Zanetti, anch’essi illustratori trevigiani.



alpini



vignette e strip

Nell’agosto 1985 Comin inizia la collaborazione
con il Gazzettino di Treviso. La sua vignetta domenicale,
nella prima pagina del quotidiano, è il commento ironico 
a un evento della settimana o la rappresentazione 
umoristica di un proverbio veneto, spesso “interpretato” 
dalla caricatura di un personaggio noto della vita 
cittadina. La rubrica diventa poi un’intera pagina, 
intitolata “Sapore di Sile”, aperta anche ad altri giovani 
vignettisti trevigiani. Successivamente Comin crea 
“Vitt”, caricatura del sindaco Vittorino Pavan, presto 
protagonista di vere e proprie strisce a fumetti. E dal 1994, 
quando viene eletto Giancarlo Gentilini, ecco “Genty”,
il personaggio più amato e riconosciuto dai lettori.
Per Il Gazzettino, Comin continuerà a disegnare fino
alla sua scomparsa, nell’ottobre 2011. L’ultima vignetta
è uscita postuma. Da ricordare anche la collaborazione 
con alcuni periodici, tra i quali “NordEst Magazine”,
che pubblica un inserto satirico chiamato “Nordwest”,
con un “paginone” interamente curato da Comin.



vignette e strip
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BIBLIOGRAFIA DI ENNIO COMIN

Libri di vignette e strip

• Targati TV, Misquile, 1992
• Genty di casa nostra, Castello D’Amore, 1998
• Anni rugGenty, Castello D’Amore, 2006

Illustrazioni per libri

• Feruglio G.A., Col cuore a tavola, Edizioni Giuseppe Cristofoletto, 1987
• AA VV-Benetton basket, I colori della vittoria, Matteo editore, 1992
• Tosi L., Zanini Tiveron A., Pito e pantòco, Castello D’Amore, 2000
• Dudan A., Giovani all’ombra del campanile, Vianello, 2002
• Polo L., All’ombra di centomila ombre, Compiano, 2003
• Polo L., Intervista ad una maitresse “socialmente utile”, Nemo editor 2004
• Granziero G., A modo mio, Matteo editore, 2005
• De Gaspari O., Treviso insegna, Sismondi editore, 2008
• Basso T., Il conte Tita Rinaldi, Compiano, 2008
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