A la Mer!

La villeggiatura dei parigini fra mare e casinò
riviste illustrate, cartoline e foto d’epoca
1875 -1935

A cura di
Cesare Nissirio

Testi di
Maria Lavastre, Marie-Claire Nepi
Cesare Nissirio, Patrizio Nissirio

Collezione del
Museo Parigino a Roma

Da Parigi in treno sino al Mare
tra artisti e Casinò
Prima dell’avvento della ferrovia la villeggiatura rappresentava un lusso che solo i ricchi potevano permettersi.
Il treno ha cambiato gradatamente le abitudini dei francesi e li ha avvicinati alle stazioni balneari sia al mare che
in campagna o in montagna. Dieppe ha precorso i tempi
sviluppando, anche grazie alla sua relativa distanza da
Parigi, un turismo stanziale comunque legato alla nobiltà e all’alta borghesia. Durante la Restaurazione con i
suoi ripetuti soggiorni a Dieppe dal 1824, la duchessa
di Berry vi aveva convogliato l’elegante, alta e ricca
società parigina. Il bel mondo, gli artisti, i dandy, il
mondo letterario giunsero sulla costa contribuendo alla
fama di luoghi che prima di allora non rappresentavano
se non luoghi di cura e non di certo mondani. Il primo
stabilimento a Dieppe sorse nell’Ottocento e da allora le
sorti della città mutarono e la vita mondana ne invase le
case e le strade. Nacque il casinò e sorsero gli alberghi.
Se la ferrovia non ne cambiò i costumi, certamente contribuì allo sviluppo turistico della costa. Di fatto i primi
luoghi di quel mare raggiunti dalla ferrovia furono Sète
nel 1839 e La Teste nel 1841 e nel raggiungere Le
Havre, il treno favorì i viaggi di piacere. L’alta borghesia
e la nobiltà affittavano un intero vagone tante erano le
cose da portare in villeggiatura. Un vero e proprio trasloco li conduceva al mare da giugno a settembre. Il
primo treno della vacanza partì da Parigi verso Le Havre
il 13 giugno 1847; quindi seguirono Boulogne e
Dunkerque nel 1849 e poi Dieppe e Calais con partenze estive settimanali. Lo sviluppo ulteriore avvenne poco

più tardi coinvolgendo altri luoghi e altri ancora, primi
fra tutti Fécamp, Cherbourg, Saint-Nazaire, La
Rochelle, Rochefort, Arcachon, Bayonne. Parigi aveva
finalmente il suo mare. Dapprima ci si presentò vestiti
sulla spiaggia, quindi, con il passare dei decenni ci si

spogliò man mano sino all’attuale costume da bagno talvolta esageratamente succinto. Le foto dei primi del
Novecento ci mostrano le bagnanti in abiti da città,
spesso in nero, sotto ombrelloni habillés ovvero muniti
dei una sorta di sipario che conferisce loro piuttosto una
immagine di riservatezza, mentre signori in cappello e

bastone da passeggio vigilano su i bimbi e sulle pettorute signore vestite di tutto punto, con tanto di cappello e
veletta sul viso. Praticamente una tortura. D’altronde ci
si poteva bagnare all’epoca per fini terapeutici e Dieppe,
in fondo la stazione balneare più vicina a Parigi, si guadagnò subito il primato in Francia e, se la moda prese
piede, fu proprio grazie alla nuora di Charles X, la
Duchessa di Berry, la prima a lanciare la moda del bagno
di mare presso l’aristocrazia francese. All’epoca i
bagnanti si immergevano in acqua praticamente vestiti e
il costume da bagno era pesante, e si portava a filo collo
con maniche lunghe, in cotone pesante o in lana grezza
e cuffia all’uncinetto e bloomer in flanella sino alle caviglie. Viene in mente il pensiero arguto e ironico di Jean
Cocteau, il quale amava affermare che spogliare una
donna equivaleva ad un trasloco tante erano le barriere
da far cadere prima di vederla nuda. E’ il caso di pensarlo anche per una bagnante. Per fortuna dopo la Prima
Guerra mondiale il corpo si libera dagli orpelli che lo
soffocavano sotto il sole estivo. Cannes, Deauville e
Saint-Tropez, più tardi, sono le spiagge chic e alla moda,
prede di stilisti, fotografi e cineasti. Cambia la platea ma
lo spettacolo resta lo stesso. Dieppe fu orgogliosa di quel
suo primo stabilimento balneare dove si poteva fare il
bagno caldo a tutte le temperature ed a tutte le ore ma
la mondanità prese il sopravvento e il costume, come
pure i costumi da bagno cambiarono foggia e colore.
Col passare del tempo, gli ombrelloni si sostituirono alle
cabine vaganti nella battigia e sulla spiaggia, trainate da
enormi ruote. Il flusso verso il mare però era ormai
avviato. Decenni di aggiustamenti tariffari consentirono
ai parigini di godere di facilitazioni spesso riservate però
solo alla prima classe. Il mare era dunque un lusso per

pochi e lo dimostrano le mises dei bagnanti che ci appaiono nelle immagini dell’epoca. Nel decennio 18801890 le ferrovie applicarono una politica a favore dei
viaggi al mare. Nacquero così le prime spiagge di lusso
ma anche quelle più popolari. Le spiagge della
Normandia, da Tréport sino a Caen, grazie ai trasferimenti più agili e lussuosi della Compagnie du Nord,
appartengono alla prima categoria per sfarzo e ricchezza
dei villeggianti, mentre le spiagge del Cotentin e della
Bretagna sono frequentate piuttosto dalle famiglie più
modeste e numerose, come afferma in un suo scritto
Maryse Angelier. Da nord a sud, verso la Costa Azzurra,
grazie alla Compagnie du Midi, i parigini si recano ormai
più spesso al mare mentre la costa si arricchisce di nuove
spiagge mondane sia verso l’oceano con Biarritz che
verso il Mediterraneo con Cannes, Antibes e
Montecarlo. La strada del mare è aperta e pertanto con
essa i divertimenti, l’animazione con concerti, balli e
vita nei casinò che ormai pullulano da Nord a Sud.
Credo che pochi paesi in Europa possano vantare un
numero così alto di casinò come la Francia. La domanda del mercato fu subito alta. Nell’Ottocento nacquero
numerosissimi luoghi del divertimento, grandi alberghi,
sale da ballo e ovviamente i casinò. Da Dieppe a
Boulogne, da Trouville a Deauville, al Nord sino ad
Antibes, Cannes, Toulon, Menton, scendendo nel profondo Sud, se ne possono contare decine e decine. Ogni
stazione balneare non è tale se non vanta il proprio casinò, spesso in architettura moresca e comunque di straordinario fascino e di facile individuazione nel paesaggio. Per lo più sulla spiaggia e per lo più municipali, i
casinò della costa fanno bella vista di sé su un mare frequentato da una elegante folla di signore con ombrellino da sole e gentiluomini con cappello di paglia alla

Maurice Chevalier ed immancabile bastone da passeggio.
Già i primi numeri del Figaro Illustré nel 1890 ci mostrano le mises da mare delle signore in spiaggia o in barca
molto comprese nel ruolo di bagnanti alla moda. Mentre
una ironica L’Assiette au Beurre, come pure Le Rire e più
tardi nel tempo Le Sourire si soffermano con una matita
spesso più pungente sullo snobismo delle bagnanti e dei
bagnanti parigini. Ma il mare non accoglie solo mondanità e frivolezza, nobiltà ed eleganza. Anche l’arte e la
cultura hanno giocato il proprio ruolo. Dinard, per
esempio, è un luogo di incontro dell’intellighenzia francese: Michelet, Renan, Debussy, Jules Verne, Lawrence
d’Arabie, Churchill, Félix Faure, Judith Gautier,
Yamamoto e più tardi tard Foujita e Picasso… Gli
ambienti si mescolano ma non sempre gli interessi coincidono. Lo sguardo dell’artista spesso sfiora paesaggi dell’immaginario o si posa su storie da sogno, tutte letterarie, per cui i luoghi si tingono di colori e s’intridono di
profumi nuovi e diversi. A leggere il libro La Côte d’Azur
des Ecrivains di Christian Arthaud e Eric L. Paul, quelle
spiagge, quelle insenature, quei porticcioli di pescatori, gli
orizzonti di un blu intenso, le ville lussuose, i palazzi, i casinò, i balconi assolati e le passeggiate incantevoli costituiscono la scena di un sogno in cui realtà e leggenda si mescolano. Marcel Proust a Cabourg, Eric Satie a Honfleur, Jean
Cocteau a Villefranche, Apollinaire a Monaco, Colette a
Saint-Tropez, André Breton a Castellane sembrano creare un filo diretto fra Nord e Sud , un filo letterario che li
unisce a quei luoghi mentre Charles Trenet strizza l’occhio al mare che danza lungo i golfi argentei, fra note
azzurre e voli poetici di bianchi gabbiani in un cielo
costellato di nubi nivee.
Cesare Nissirio

Tutti al Mare!
Chi, fanciullo o jeune fille en fleur, non ha tentato, con
maggiore o minore successo, su un foglio di carta, sulla
pagina di un quaderno o di un diario una veduta marina, di disegnare una spiaggia, una barca, un tramonto
sul mare? Animare il paesaggio con la figura umana sicuramente richiedeva una più attenta osservazione ed una
particolare propensione al disegno che però non tutti
possono vantarsi di possedere. Ebbene, i pittori ed i
disegnatori di professione lo hanno fatto per noi.
Volendo fermarsi alla Francia fra l’Ottocento e il
Novecento ci si accorge che da Manet a Cezanne sino a
Picasso, per citare i più famosi, passando per una nutrita schiera di illustratori di riviste e libri, la baigneuse ha
avuto il suo posto d’onore nell’arte o se non altro nei
numeri monografici o in quelli estivi e mondani delle
numerose pubblicazioni da boulevards. Leggendo una
pubblicazione di poche pagine, Nos Baigneuses, apparsa
a Parigi nel 1897 ad opera di Pierre de Lano e
Reutlinger, fotografo di grido ai tempi di Ferdinand Bac
(1859-1952), longevo illustratore attento alla figura
femminile - sue sono le pubblicazioni Femmes intimes,
Femmes galantes, Femmes de Théâtre, Les alcôves, Nos
amoureuses - oppure di Albert Guillaume con le sue
Etoiles de mer, P’tites Femmes, Y a des Dames o di un graffiante Charles Léandre autore di Nocturnes, disegnatore
costante della celebre L’Assiette au Beurre, per fermarsi ai
più prolifici, ci si accorge di quanto il mare e soprattutto la spiaggia avesse bisogno della femme per il piacere

dell’occhio dei bagnanti di tutte le età. Ma appariva una
donna assai castigata nel suo costume da bagno che le
copriva tre quarti del corpo sottoponendola ad una sorta
di tortura sotto il sole oltraggiante. Oppure si presentava in elegante robe de mer con tanto di vezzoso ombrel-

lino sotto il quale mettersi al riparo da una sole implacabile e sfrontata. In tutti i casi la sua immagine doveva
apportare nelle calde ore estive, rinfrescate dalle ondine
di turno, una immagine di grazia e di castigata avvenenza, inutilmente celata da un ingeneroso costume che
comunque non riusciva a mortificare e soprattutto ad
inibire i sensi di impetuosi e muscolosi ammiratori,
sinonimi di una virilità incontaminata. Allora una serie
di innumerevoli artisti della matita sempre attiva, nelle
pagine di celebri riviste come Figaro Illustré, Paris
Illustré, Le Rire, Le Sourire, Le Journal, L’Illustration, La

Vie Parisienne, Pages Folles e tante altre testate giornalistiche illustrate, concedeva spazio al mare e alle sue charmantes frequentarici e bagnanti. Con foto, disegni,
acquerelli, gli illustratori condivano le pagine della
stampa, soprattutto estive, documentando il costume e i
costumi della bella parigina sulle spiagge à la mode,
quando non creavano interi numeri monografici proprio come la citata Nos Baigneuses. La mostra: raccoglie
varie testimonianze dell’importanza della figura femminile o maschile nel paesaggio marino, nei luoghi di villeggiatura che circondano il territorio francese da

Cherbourg a Biarritz, da Honfleur a La Rochelle, da
Cannes, Antibes o Nice, siti presi di mira dai bagnanti
parigini avidi di quella salsedine e quella luce che nemmeno una Senna, la più generosa del mondo poteva fornir loro. E poi, diciamolo, Parigi nell’iconografia con le
sue varie personificazioni, appare spesso come una bella
signora in costume, in abito rivoluzionario o comunque
e sempre sul suo bel bateau che per motto vanta Fluctuat
nec mergitur. La Ville Lumière spesso ha un aspetto di
donna navigata, amante dei flutti e delle procelle che la
storia non le ha di certo lesinato. Ci siamo limitati, afferma Pierre de Lano nella sua fascinosa seppur breve pubblicazione, a farla indovinare, a far intravedere la sua bellezza sinuosa quando porta a spasso la sua seduzione, la sua
civetteria e i suoi desideri accarezzati dalle onde del mare,
dagli occhi rapiti dei corteggiatori e dal sole che le mette in
risalto la luce degli occhi, il colore della pelle mai abbronzata. Allora i suoi sensi, i sentimenti si esaltano, la conducono verso l’ebbrezza o la chimera, costituite da due
braccia pronte ad accoglierla regalandole una sicura felicità. Perché proibire all’uomo il desiderio di sfiorarla
con uno sguardo furtivo, con due labbra offerte maliziosamente o passionalmente; perché rovinargli il sapore di
una mano carezzevole offerta al suo desiderio? Se è vero
che Dio creò la donna è pur vero che l’uomo l’ha saputa apprezzare ed amare. Se poi una spiaggia, un pronubo scoglio, una cabina socchiusa trainata su ruote sino
in acqua, il discreto riparo sotto un civettuolo ombrellino parasole, il frusciare di un abito appena succinto o
di un costume attillato ne valorizzano gli effetti seduttivi, allora Viva l’Uomo! Dopo tutto, viene da chiedersi se
a Parigi la donna non l’abbia creata proprio le bonhomme parisien, a dirla con Albert Guillaume, per goderne il

frutto proibito o per il gusto di rincorrere sognante quel
promettente bateau che dalla Senna se ne va per mari
sconosciuti fluttuando e ondeggiando con quella sua
coquetterie divenuta un classico del fascino femminile al
quale egli ormai non può più sottrarsi. Fluctuat nec mergitur! magari soltanto sino a Dieppe e a Deauvile. Ogni
scusa è buona per un sonoro Cherchez la femme!
Cesare Nissirio

Naissance et évolution
des stations balneaires en France
C’est sous la Restauration et la Monarchie de Juillet que
sont lancées les premières stations balnéaires: la
Duchesse du Berry, belle fille de Charles X initie le tourisme balnéaire à Dieppe où elle se rend avec une partie
de sa cour. Trouville connaît la vogue des bains de mer
en 1852 sous le second empire. Deauville, Honfleur,
Villerville deviennent également des stations balnéaires
grâce à l’installation d’une gare Deauville-Trouville qui
place Paris à cinq heures de la côte. Napoléon et Eugénie
affectionnent comme lieu de villégiature, Biarritz, auparavant port de pêche à la baleine. La Reine Victoria ainsi
que des sujets britanniques fortunés font de Hyères, prisée pour son environnement naturel, un lieu de villégiature célèbre. Pour répondre aux besoins de développement des stations balnéaires, le paysage côtier évolue.
Les moyens de transport - routes nouvelles, chemins de
fer - voient le jour. Une architecture spécifique caractérise les stations: hôtels luxueux, grandes villas, casinos se
multiplient. Les municipalités prennent la situation en
main en réglementant l’utilisation des plages. Par exemple, à Trouville, le maire fait diviser la plage en trois
quartiers: les femmes à droite, les hommes à gauche et
un secteur mixte au centre. La ville fournit même des
cabines, parfois flottantes pour les plus fortunés, pour
un discret déshabillage. L’activité des stations balnéaires
réveille des localités endormies en créant des bassins
d’emploi autour de l’hôtellerie, de la restauration et des
casinos. Pour les populations locales cette vocation nou-

velle du littoral constitue une manne financière.
L’apport économique à ces sites se double parfois d’une
vie culturelle intense; la haute société d’alors draîne dans
son sillage des écrivains et des artistes connus. La reine
Victoria, Lamartine, Tolstoï, Michelet, Stevenson sont
des visages familiers de la station balnéaire d’Hyères.
Mais les stations balnéaires ne se sont pas installées sans
réactions de la part des populations locales, heurtées par
les modifications apportées à leur cadre et à leur habitudes de vie. En effet, les stations balnéaires rivalisent
d’équipement jusqu’à rendre la nature artificielle. La
clientèle aisée privatise des portions du littoral suscitant
de vives polémiques. Urbanisation et spéculation se
développent conjointement, chassant les autochtones
modestes. En Bretagne dès 1920, les autorités municipales s’élèvent contre le coût prohibitif des logements
de leur station. L’urbanisation outrancière qui métamorphose le paysage nuit à la tranquillité de tous.
L’activité traditionnelle des pêcheurs souffre: l’échouage
des chaloupes, le séchage des filets s’accommodent mal
des activités ludiques des stations balnéaires. Les casinos
érigés pour répondre aux besoins d’une clientèle aisée
ont connu de réelles difficultés d’implantation, comme
à Saint Raphaël. Enfin le tourisme balnéaire est vécu par
les habitants comme une intrusion dans leur pratiques
habituelles. S’ils sont très intéressés, voire séduits par les
toilettes de ces visiteurs, ils sont heurtés par leur moralité douteuse entre autres par leur fréquentation des casi-

nos perçus comme des lieux de débauche. L’Etat doit
intervenir pour aménager la cohabitation entre ces deux
types de communauté. Toutefois, l’évolution de nombreux ports en grandes stations balnéaires est irréversible

car l’engouement pour les bains de mer ira grandissant,
touchant à partir de 1936 d’autres couches de la société
française avec l’apparition des congés payés. Si l’architecture propre à cette époque - casinos, palaces, luxueuses

villas - demeure comme témoignage de cette activité balnéaire prospère, en revanche se sont évanouis les costumes
de ces baigneurs et baigneuses habitués des plages de
France, du pays de Caux à la côte d’Azur. Un arrêt sur

image pour réactualiser le décor des stations balnéaires
et de ces silhouettes d’antan, c’est le propos de cette
exposition.
Marie Lavastre - Marie Claire Nepi

Il Casinò, questione d’accento
Quando pensiamo oggi a un casinò le immagini che ci
affollano la mente sono quasi sempre di matrice americana: luoghi enormi, pieni di gente malvestita (in short
e camicia hawaiana!), tendenzialmente triste mentre picchia con poche speranze sul tasto della slot machine.
Sotto di loro una moquette pacchiana, a sovrastarli lampadari chiassosi, e una miriade di telecamere che spiano
ogni tavolo. Se poi la macchina da presa del nostro
occhio si trasferisce all’esterno, ecco strutture colossali,
illuminatissime, dalle quali si spande nell’aria una musica martellante. Un modello di divertimento a dir poco
discutibile, con il casinò che assomiglia sempre più a un
luna park. Ovvero, quello che nacque come luogo di eleganza e tentazione ha perso la prima e ha camuffato la
seconda in maniera puritana, cercando di far finta di
non essere un luogo dove i soldi dei clienti finiscono in
gran parte nelle tasche di un’industria vorace. Casino –
senza l’accento – com’è noto parola di origine italiana,
stava in origine a indicare un piccola casa, appunto, o un
padiglione che veniva costruito nei terreni attorno a una
villa nobiliare con funzioni di divertimento, dalla caccia,
allo sport ai giochi di società. Il primo casinò in senso
moderno, ovvero dedicato al gioco, è normalmente considerato quello di Venezia, ancora oggi in attività, che
apre i battenti nel 1683, e nel XIX secolo il termine si
espande in tutta Europa (casino senza l’accento, che in
italiano viene introdotto per differenziarlo dall’altro
luogo ‘peccaminoso’ per eccellenza, la casa chiusa) a
indicare un luogo dove si tenta la fortuna in giochi

diversi. Ma non tutti i casinò europei erano luoghi per il
gioco d’azzardo: nell’Ottocento quello di Copenaghen,
ad esempio, era un teatro, mentre quello di Hanko, in
Finlandia, non fu mai usato per altro che come luogo di
banchetti per la nobiltà russa che villeggiava nella rino-

mata località termale. Tuttavia, nella maggior parte dei
casi, in quelle strutture si giocava, o si assisteva a performance teatrali e musicali. Man mano, partendo dall’idea
originale di padiglione, tendenzialmente eccentrico,
spesso divertissement architettonico, l’estro dei progettisti si sbizzarrì. Se luogo ove tentare la fortuna doveva
essere, allora anche la struttura deve essere tentatrice,
diversa, attrarre l’occhio e l’interesse del potenziale giocatore con tratti che la differenziassero dalla città, piccola o grande, che la ospitava, pur divenendone spesso il
cuore, l’attrattiva maggiore. Nelle immagini di questa
mostra, il dato evidente di questi casinò è proprio questo: sono luoghi altri, diversi, preceduti da cancelli
orientaleggianti, sovrastati da cupole che evocano palazzi da Mille e una notte. Ma sono anche palazzi importanti, con dimensioni che indicano la loro funzione di
luogo sociale, destinato ad accogliere molte persone, con
le sue seduzioni ludiche. Come l’imponente Casinò di
Boulogne-sur-Mer, che non lascia dubbi sulla sua funzione di edificio pubblico ufficiale, con tanto di bandiera tricolore che svolazza; o quello di Malo-les-Bains,
enorme, che segue la spiaggia e la sovrasta; oppure a
Riva-Bella, circondato di macchine di avventori, con i
suoi tetti appuntiti stagliati contro il mare. E che dire di
quello di Nice, sontuoso e accogliente, con tanto di elegante ristorante reclamizzato sulla facciata che ingombra
la pubblica piazza. In poche parole, questi non sono luoghi ed attività ai margini della società, ma, al contrario,
sono al centro della vita dei località di mare o altrove.
Frequentati con consuetudine dai ricchi, sono bramati
dai poveri che sbirciano oltre le lussuose vetrate che
guardano il mare. Per tutti un richiamo, una seduzione,
una promessa che non si avvera quasi mai. Per questo
non potevano mancare mai nelle località di elegante vil-

leggiatura della Francia di fine XIX secolo: l’idea moderna di vacanza non poteva prescindere dal regalare, oltre
alla spiaggia e al sole, all’inedita – per le masse borghesi
– idea di tempo libero, la possibilità di divertirsi tentando il colpaccio alla fortuna (e di rimpinguare ulteriormente le casse comunali, visto che i casinò erano quasi
sempre municipali). Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento e fino alla Seconda Guerra mondiale, il
casinò non è solo il luogo di perdizione contro cui gridano preti cattolici europei e predicatori evangelici americani, è anche un luogo di eleganza, di sfoggio di ricchezza, di belle donne che accompagnano signori in
smoking, immersi nel fumo del proprio sigaro, tra brandy portati da solerti camerieri e fiche che finiscono quasi
sempre nelle tasche del croupier. Solo molti anni dopo,
oltreoceano, sarebbe arrivata l’industria, spesso infiltrata
dalla mafia, che avrebbe avvilito questa funzione sociale,
trasformando il casinò in una sala resa assordante dalle
musichette nonsense delle macchine con le quali si gioca
da soli, con energumeni che pattugliano la sala per esser
certi che nessuno imbrogli o si rubi nulla. Addio quindi
a quell’aria densa di attese, a quell’eleganza, ai traffici
ambigui dei casinò d’epoca, dove però non si poteva
sfuggire al codice dell’abbigliamento elegante, all’apparire, al fingersi vincenti anche di fronte a una sconfitta
continua. E allora, meglio ripensare alle guglie del casinò di Dieppe, con i suoi avventori in paglietta, all’elegante patio di quello di Trouville, dal quale osservare il
passeggio del lungomare, o a quello di Luc-sur.Mer,
poco sontuoso, ma preceduto da un cancello da fiaba,
che annuncia l’ingresso in chissà quale mondo fantastico.
Patrizio Nissirio

Cartoline
Agay-Ile d’Or, Vue du Dramond-Plage, 1936
Antibes, Les Remparts, 1920
Antibes, Anse de la Garoupe, 1915 circa
Antibes, Le Cap et le Sémaphore, 1910 circa
Antibes, Villa Eilenroc-Promenade dans les Rochers, 1919
Antibes, Panorama de la Ville et table d’Orientation, 1926
Arcachon, Le Casino de la Forêt, 1910
Arcachon, Le Casino Mauresque, 1910
Bayonne, Vue sur le Réduit et Saint-Esprit, 1913
Beaulieu-sur-mer, Le Port, 1900
Berk-Plage, Le Casino et la Plage. 1904
Berk-Plage, La Plage, 1905
Berk Plage, Boulevard de l’Eplanade, 1909
Berk-Plage, L’Heure du Bain, 1900 circa
Berk-Plage, La Plage et le Casino, 1900 circa
Berk-Plage, La Plage, 1900 circa
Berk-Plage, Le Casino et la Terrasse, 1900 circa
Berk –Plage, Sur la Plage, 1900 circa
Berk- Plage, Le Bateuu des Pêcheurs, 1900 circa
Berk- Plage, La plage et le casino, 1900 circa
Biarritz, Le Casino Municipal, l’Hotel du Palais et la Plage, 1900 circa
Biarritz, L’Ancien Casino, 1903
Biarritz, Le Casino Municipal, 1910
Biarritz, Port Vieux - L’ Etablissement de Bains de Mer,1910 circa
Biarritz, Le Rocher du Basta, 1910 circa
Biarritz, La Plage - Le Casino - L’Hotel du Palais, 1913
Boulogne-sur-Mer, Les Panoramas, - dix photos petit format, 1900
Boulogne-sur-Mer, L’Heure du bain, 1900 circa
Boulogne-sur-Mer, Le Casino, 1905
Boulogne sur-Mer, La plage et le Casino, 1905 circa

Boulogne-sur-Mer, Le Casino, 1907
Boulogne Sur-Mer, Le Café du Casino et la Plage, 1900 circa
Boulogne-sur-Mer, La Digue Sainte-Beuve et le Casino, 1921
Cabourg, La Digue, 1900
Cabourg, Vue Générale de la Plage, 1900 circa
Cabourg, Avenue du Carrefour – Villa Lenserac, 1900 circa
Cabourg, Le Grand Hotel, 1900 circa
Cabourg, Le Boulevard des Anglais, la Plage et le Grand Hotel,
1900 circa
Cabourg, Le Normandy-Hotel, 1901
Cabourg, Vue Générale prise de la Villa Foucher de Careil, 1903
Cabourg, Le Casino, 1905
Cabourg, L’Hotel des Ducs de Normandie et la Digue, 1909
Cabourg, L’Heure du Bains, 1910 circa
Cabourg, Effet de Nuit, 1911
Cabourg, L’Hotel de Ville, 1918
Cabourg, Le Casino et la Promenade de la Plage, 1900 circa
Cabourg, La Promenade de la mer, 1900 circa
Cabourg, La Terrasse et le Casino, 1900 circa
Cabourg, La Terrasse et le Kiosque à musique, 1900 circa
Cabourg, Le Casino, 1920 circa
Cabourg, Façade du Grand Hotel – Côté de la Mer, 1921
Cabourg, Le Casino et le Grand Hotel, 1925
Calais, Le Casino, 1910 circa
Calais, La Plage et le Casino, 1900 circa
Calais, Le Casino et la plage, 1915 circa,
Cancale, Le Départ de la Caravane, 1900 circa
Cannes, La Promenade de la Croisette et le Casino Municipal,
1910 circa
Cannes, Promenade de la Croisette, 1923

Cannes, Dans le parc, troix photo, 1900
Cannes, Le Casino Municipal, 1900 circa
Cannes, Le Casino et la Promenade de la Croisette, 1926
Cannes, La Croisette, 1930 circa
Cannes, La Croisette, 1936
Cap d’Antibes, Villa Eilenroc, Promenade dans les Rochers, 1919
Cayeux sur-Mer, Le Casino, 1914
Cayeux-Sur-Mer, Le Casino vu de La Plage, 1930 circa
Cette, La Pêche – Les Retardataires, 1900
Cherbourg, La Promenade et la Place Napoléon, 1904
Cherbourg, Le Casino et la Plage, 1904
Cherbourg, L’Avant-Port et les Quais,
Cherburg, Les Panoramas, 6 photos petit format, 1930 circa
Cherbourg, Le Casino et la Plage, 1910 circa
Cherbourg, Le Port et le Quai Caligny,1918
Croix de Vie, La Plage, vue prise des Falaises, 1900 circa
Cros-de-Cagnes, L’Hôtel Riviera, 1930 circa
Deauville, Le Casino, 1905 circa
Deauville, Plage Fleurie,1910 circa
Deauville - Plage fleurie - La Potinière, 1910 circa
Deauville, Plage Fleurie, 1920 circa
Deauville, Le Casino, 1900 circa
Deauville, L’Heure du Thé au Château,
Deauville, Hotel rue Gontaut Biron, 1900 circa
Deauville, Plage Fleurie, vue générale de la Plage et les Bains,
Deauville, Les Panoramas, 1900 circa
Dieppe, Le Café restaurant du Casino et le Vieux Château, 1900 circa
Dieppe, Le Quay, photo, 1900
Dieppe, l’Eglise St Jacques, photo, 1900
Dieppe, Le Casino vu du Vieux Château, 1900 circa
Dieppe, L’Entrée du Casino, 1911
Dieppe, La Terrasse du Casino – L’Heure du Concert, 1911
Dinard, Le carrefour du Grand Casino, 1900 circa
Dinard, Pointe de la Malouine- Le Grand Casino, 1908
Dinard, La Plage de l’ancien Casino, 1911

Dinard, La Plage et le Grand Casino, 1920
Etables-Sur-Mer, La Plage d’Etables-les Grottes - Le Grand Hotel
Bellevue, 1900 circa
Etretat, La Plage, 1900 circa
Etretat, La Plage, 1900 circa
Etrétat, La Roche Percée,1910 circa
Etretat, Vue prise de la Cloche du Diable, 1900 circa
Etretat, La Terrasse et le Casino, 1900 circa
Etretat, L’Hotel des Rochers, 1900 circa
Etretat, Le Donjon, 1900 circa
Etretat, La Rotisserie, vieille maison normande, 1900 circa
Etretat, La Plage, 1900 circa
Etretat, La Terrasse du Casino, 1904
Etretat, Vue Générale, 1930 circa
Etretat, La Grande aiguille, 1930 circa
Etretat, La promenade et la falaise d’Armor, 1940 circa
Fecamp, La Digue et le Casino, 1925 circa
Fouras-les Bains, Groupe d’Enfants sur la Plage, 1900 circa
Fouras-les-Bains, Entree du Casino, 1905
Fouras-Les Bains, Le Casino, 1908
Fouras-les Bains, Jeux d’Enfants sur la Plage, 1915
Fouras-Les-Bains, La Plage, 1917
Fouras-les-Bains, Bains de Mer – Les trois graces, 1924
Fouras-les-Bains, Une Baigneuse, 1932
Grandcamp-les-Bains, La Plage, Côté Ouest, 1915 circa
Granville, Le Casino, 1914
Granville, Le Casino, 1915 circa
Granville, L’entrée de la plage à l’heure de l’apéritif, 1915 circa
Granville, Entrée du Casino, 1900 circa
Granville, Le nouveau Casino et la plage, 1919
Granville, Les Quais et le Port, 1932
Hendaye Le Casino de la Plage, 1930 circa
Hyères, Avenue des Palmiers, 1900 circa
Honfleur, La Gare, 1900
Honfleur, Phare de l’Hospice et Côte de Grâce, 1903

Honfleur, La Lieutenance, 1905
Honfleur, Le Port et la Côte Saint-Léonard, 1900 circa
Honfleur, Un Bonjour de Honfleur, 1909
Honfleur, La Côte de Grâce, 1910
Honfleur, La Lieutenance et l’Hotel de Ville, 1915
Honfleur, Le Vieux Bassin et la Lieutenance, 1930 circa
Houlgate, La Plage, 1910 circa
Houlgate, Le Casino et le Grand Hotel, 1911
Juan-les-Pins, Le vieux bateau, 1900 circa
Juan-les-Pins, Cap d’Antibes et le Grand Hotel, 1903
Juan-les- Pins, La Terrasse du Casino et la Plage, 1910 circa
Juan-les-Pins, Le Provençal, 1920 circa
Juan-les-Pins, Baigneurs sur la Plage, 1925 circa
Juan-les- Pins, La Pinède, 1930 circa
Juan Les Pins, La Plage du Casino, 1934
La Baule-sur-Mer, Le Casino, 1900 circa
La Baule-sur-Mer, Le Casino, 1930 circa
La Baule-sur-Mer, Le Casino, 1933
La Baule, Vue générale de la Plage, 1936
La Baule-sur-Mer, La plage vers l’Ouest, 1936
La Rochelle, Entrée du Port,1900 circa
La Rochelle, La Nouvelle Plage et le Bar Municipal, 1910
La Rochelle, L’Entrée du Port, 1911
Le Havre, Bains de Mer Marie-Christine, 1900 circa
Le Havre, Casino et Boulevard Albert Ier, 1900 circa
Le Havre, Vue panoramique, 1901
Le Havre, Le Cap de la Hève, 1903
Le Havre, Le Nouveau Casino Marie Christine, 1913
Le Havre, Le Casino vu de la Plage,1937
Le Mont Saint-Michel, Voitures de Genêts, 1915 circa
Le Mont-Saint-Michel. Vue générale. Départ du Train, 1920
Le Mont Saint Michel, L´entrée du Mont à marée basse, 1900 circa
Le Mont Saint Michel - Vue Generale et La Digue, 1900 circa
Le Mont Saint-Michel, Voitures de Gênets, 1900 circa
Les Sables-d’-Olonne, La Plage, 1900 circa

Les Sables-d’-Olonne, Les Rochers de la Chaume, 1905 circa
Les Sables d’Olonne, Le Casino, La Terrasse, 1915 circa
Les Sables-d’-Olonne, Tempête au Phare Rouge, 1930 circa
Les Sables-d’-Olonne, Sablaise, 1932
Le Touquet-Paris-Plage, La Plage devant le Casino, 1910 circa
Le Tréport, Le Casino, 1900 circa
Le Tréport, Le Casino, 1911
Lion-sur Mer, La Plage, 1900 circa
Lion-sur Mer, La Plage, les barques et les Cabines, 1900 circa
Luc-Sur-Mer, Le Casino, 1905
Luc sur-Mer, L’Entrée du Casino, 1900 circa
Luc-sur-Mer, Centre de la Digue, 1907 circa
Luc-sur-Mer, Le Moulin, 1907
Malo les Bains, Le Casino et la Digue, 1900 circa
Marseille, La Cathédrale, 1900 circa
Marseille, Le Vieux Port et Notre-Dame de la garde, 1907
Marseille, Le Casino de la Plage, 1910
Marseille, La Corniche, 1915 circa
Menton, Les Panoramas, Six photo petit format, 1900
Menton, Le Casino, 1918
Menton, La vieille Ville prise de l’ Amirauté, 1936
Montecarlo, Sur les Terrasses vers le Cap Martin, 1900 circa
Montecarlo, La Place du Casino, 1920
Montecarlo, La Terrasse et le Casino, 1922
Montecarlo, Place du Casino - Concert du Café de Paris, 1924
Nantes, La Grève, Vue prise de la Petite Hollande, 1900
Nantes, Les Quais – Ponton des Abeilles, 1904
Nice, La Jetée-Promenade et la Promenade des Anglais, 1902
Nice, Promenade des Anglais, 1903
Nice, Le Casino Municipal, 1930 circa
Onival, Descente vers le Casino et la plage, 1900 circa
Paramé, Le Casino à l’heure des bains, 1920
Perros-Guirec, Entrée du Port de Ploumanach, 1920 circa
Pornic, La Route de Ste Marie, au rond-point de la Route de l’Hotel
de la Noveillard, 1900 circa

Pornichet, La Plage devant le Casino, 1930 circa
Pourville-sur-Mer, Hotel-Albion, Vue unique sur-Mer et
Campagne, 1936
Riva-Bella, Sur la Plage le matin, 1913
Riva-Bella, Le Casino, 1910 circa
Royan, Vue générale de la Ville et ensemble de la Grande Conche,
1900 circa
Royan, Vue générale de la Grande Conche, vers Vallières, 1900 circa
Royan, Casino de Focillon, 1900 circa
Royan, Pontaillac, La Plage, 1900 circa
Royan, Casino de Focillon, 1905
Royan, Trains de plaisir-Un Dimanche à la Mer, 1908
Royan, La Conche du Chay - Vue d’ensemble, 1934
St-Aubin, Coin de Plage à marée basse, 1930 circa
St-Jean-Cap-Ferrat, Le Port, 1900 circa
St-Jean-Cap-Ferrat, Promenade Maurice Rouvier, 1900 circa
Saint-Jean-de-Luz, La Plage et les Tentes, 1915 circa
Saint-Jean-de-Luz, Sous les tamaris de la plage, 1937
Saint-Lunaire, Le Grand Hotel et la Plage, 1900 circa
Saint-Malo, Le Grand Casino Municipal, 1905
Saint-Malo, La plage et le Casino, 1900 circa
Saint-Maxime-sur-Mer, Place Victor Hugo, 1932
Saint-Nazaire, Le Pont Roulant, 1910 circa
Saint-Nazaire, Nous vous envoyons le Bonjour, 1900 circa
Saint-Nazaire, Souvenir de Saint-Nazaire, 1900 circa
Saint-Nazaire, Le Casino 1915
Saint-Nazaire, La Plage vue vers les Rochers, 1900 circa
Saint-Nazaire, Boulevard de l’Océan, 1900 circa
Saint-Tropez, Quartier de la Tour Vieille, 1924
Théoule, Pointe et Voûte de l’Aiguille, 1910 circa
Toulon, La Place de la Liberté-La Promenade, 1910 circa
Toulon, Le Cap Brun, 1910
Toulon, Préfecture Marittime, 1910 circa
Toulon, La Rade, 1910 circa
Toulon, L’Entrée du Port, 1910 circa

Toulon, La Rade, 1910 circa
Toulon, Monument de la Fédération, 1910 circa
Toulon, Le Port, 1910 circa
Toulon, Quai Cronstadt, 1910 circa
Toulon, Le Carré du Port, 1910 circa
Toulon, La Porte de l’Arsenal, 1910 circa
Toulon, Un Cuirassé, 1910 circa
Toulon, Statue de la Défense, 1910 circa
Toulon, L’Arsenal, 1910 circa
Toulon, Quai Cronstadt – Vue prise de la santé, 1912
Trouville, La Terrasse du Casino et les Planches, 1900 circa
Trouville, Les Planches, 1900 circa
Trouville, Le Nouveau Casino vu de la Plage, 1901
Trouville, Le Casino – Entrée principale, 1905 circa
Trouville, La Plage et les Rochés Noirs, 1905 circa
Trouville, La Plage à l’Heure du Bain, 1907
Trouville, L’Heure du Bain, 1909
Trourville, Reine des Plages, Panorama pris de la Route d’Honfleur,
1910 circa
Trouville, La Plage et le Casino, 1911
Trouville, Le Casino à l’heure du Concert, 1911
Trouville, Châlets et villas de la Plage, 1900 circa
Trouville, L’Arrivée du Bateau, 1900 circa
Trouville, La Plage, 1900 circa
Trouville, Le Bac à la marée haute, 1900 circa
Trouville, Le Casino, 1900 circa
Trouville, Sortie du Bain, 1900 circa
Trouville, Le Nouveau Casino, vu de la Plage, 1931
Villefranche-sur-Mer, Quai de la Marine, La Promenade, 1900 circa
Villefranche-sur-Mer, Panorama, La Rade un Jour de Fête, 1910 circa
Villers Sur-Mer, La Digue et la Plage,
Villers Sur-Mer, Les Planches et la route de Trouville, 1909
Villers Sur-Mer, Promenade sur la Digue, 1910 circa
Villerville, Hotel des Parisiens, 1930 circa

Riviste
Alfred Grevin, A la Mer, Journal Amusant n. 984, Paris, 8/1875
Alfred Grevin, A la Mer, Le Petit Journal pour Rire, n. 157 III,
Paris, 1875
Alfred Grevin, Canotiers et Canotières, Le Petit Journal pour Rire,
n. 307 N.S., Paris, 1875
Alfred Grevin, A la Mer, Le Petit Journal pour Rire, III,56, Paris,
1875 circa
Albert Robida, Sur la Plage, La Caricature n. 34, Paris, 8/1880
A.A.V.V., La Voile et l’Aviron, Paris Illustré n° 18, Paris, 4/1884
Albert Robida, Fluctuat nec Mergitur, La Caricature n.80, Paris,
7/1881
Albert Robida, Le personnel d’une plage, La Caricature, Paris, 7/1886
Albert Robida, Bains de Mer, La Caricature, Paris, 7/1886
A.A.V.V., Villégiature et Bains de Mer, Paris Illustré, Paris, 6/1883
Albert Edelfelt, La Canottière, Le Figaro Illustré, n. 4, Paris, 7/1890
Albert Aublet, Sur la plage, Le Figaro Illustré, n. 5, Paris, 8/1890
Albert Lynch, Yachting, Le Figaro Illustré, n. 16, Paris, 7/1891
Jules Béraud, La Baigneuse moderne, Le Figaro Illustré, n. 28,
Paris, 7/1892
F.-H. Kaemmerer, Mademoiselle Bicyclette, Le Figaro Illustré, n.
42, Paris, 9/1893
Lucius Rossi, Sports nautiques, Figaro Illustré, Paris, 8/1894
Lucius Rossi, Au but!, Figaro illustré, Paris, 8/1894
Pierre Billet, Pecheuses de crevettes, Figaro Illustré, Paris, 1894
Guyon M., Sur la Plage, Soleil du Dimanche n°33, Paris, 8/1894
Jack Abeillé, Bains de Mer, Le Journal Pour Tous, Paris, 7/1895

Ferdinand Bac,(de Sigismond Bach) Les Innocences d’AprèsDemain, Nos Femmes, Ed. Simonis Empis, Paris, 1895
Abel Faivre, Bains de Mer, Le Rire n. 41, Paris, 8/1895
Lucien Metivet, Matin d’Eté - Etrétat, Le Rire n° 96, Paris, 9/1896
Reutlinger- Pierre de Lano, Nos baigneuses, Ed. Simonis Empis,
Paris, 1897
Léonce Burret, Le choix d’une Villégiature, Le Rire n. 190, Paris,
6/1898
Lebegue Léon, En villégiature, Soleil du Dimanche, Paris,
10/1899
Mars, Aux régates de Nice, Soleil du Dimanche-L’Illustré, Paris,
4/1899
Charaire-C. Kavn, La vie de Paris, n.44-II, Paris, 1900 circa
Auguste Roubille, En villégiature, L’Assiette au Beurre n. 16,
Paris, 7/1901
Arthur Michaël, Les Snobs, L’assiette au Beurre n. 20, Paris,
8/1901
Paul Helleu, Yachting, Le Figaro Illustré, n. 16, Paris, 7/1901
Auguste Roubille, Villégiatures, L’Assiette au Beurre, Paris,
7/1901
Xavier Gosé, Yachting-Les Sportsmen, L’Assiette au Beurre n° 44,
Paris, 2/1902
Leonetto Cappiello, Gens du Monde, L’Assiette au Beurre, Paris,
11/1902
De Luc, En villégiature, Journal Amusant n. 212, Paris, 7/1903
Charles-Emile Carlègle, Le Crabe accusateur, Le Rire, Paris, 9/1904
Auguste Roubille, Grosse mère, L’Assiette au Beurre, Paris, 7/1904

Auguste Roubille, Le Requin, Le Sourire, Paris, 1905 circa
Charles Huard, Déplacements et Villégiatures, Le Rire n. 185,
Paris, 8/1906
Guydo, La Baule, Le Rire n° 187, Paris, 9/1906
Charles-Emile Carlègle Le Loup de mer, Le Rire n° 187, Paris,
9/1906
René Prèjelan, Mirages, Le Rire n. 186, Paris, 8/1906
S. Hémard, Le Maïtre à nager, Le Rire n° 233, Paris, 7/1907
Abel Faivre, Déplacements et Villégiatures, Le Rire n°235, Paris,
8/1907
Abel Faivre, Sur le sable, Le Rire n. 242, Paris, 9/1907
Galanis, Culottes, Le Rire n. 242, Paris, 9/1907
Lucien Métivet, Villégiature, Le Rire n°234 Paris, 7/1907
Jamanus, Les Bains de Mer, Nos Loisirs n° 30, Paris, 7-1907
Anonimo, La Saison à Monte-Carlo, Le Monde Illustré, Paris,
12/1908
Albert Jarach, Idylle, Journal Amusant, Paris, 10/1909
Jehan Testevuide, Sur les Rochers, Le Sourire n°39, Paris, 9/1910
Markous, Ceux qui partent, L’Assiette au Beurre, Paris, 8/1911
O.Basevi, Dernières nouveautés d’Eté, Catalogo Samaritaine,
Paris, 5/1913
Hemjic (Marcel Jacques), Yachting-Le petit loup, Pages Folles n.
22, Paris, 5/1914
Mars-Trick, Epreuve de fond, Pages Folles n.31, Paris, 8/1914
Jean Cheval, Un secret, La Baïnette n. 12 n.s., Paris, 9/1915
Ch. Hérouard, La jolie nef, La Vie Parisienne, Paris, 3/1919
Sim Antonio, La Plage, Les Annales, Paris, 8/1919
Guillaume Albert, Propos de plage, Le Rire n° 37, Paris, 9/1919
Henri Gerbault, M.me Toulutèce à Troujoli-sur-mer, La Vie
Parisienne, Paris, 1925
Jean Villemot, Les Parisiens à la mer - Dieppe 137, Le Rire n°

186, Paris, 8/1906
Léo Funtan, L’Avant-première, La vie Parisienne, Paris, 8/1923
Ch. Hérouard, La jolie nef de Lutèce, La Vie Parisienne,
Paris,1925
Maurice Millière, La vague caressante, Le Sourire, Paris, 7/1925
Maurice Millière, Le Monstre aprivoisé, Le Sourire, Paris, 7/1925
Simone-Marie Meunier, On va baigner Toby, Le Sourire, Paris,
7/1925
Jaquelux (Lucien Toniet), Plaisirs d’été, Le Sourire, Paris, 6/1925
Anonimo, Robe légère d’Eté, Mode Pratique, Paris, 5/1925
Alberto Fabio Lorenzi, En plein virage, Le Sourire, Paris, 8/1926
F. Rebour, Cure de soleil à Biarritz, Le Sourire, Paris, 8/1926
Henri Fournier, La Rentrée – Quelle différence!!!, Le Sourire,
Paris, 9/1926
Rodolphe, Chapeaux printaniers, Adam n. 13, Paris, 1927
Anonimo, La Mode Française n° 27, Paris, 7/1929
Hermine David, L’Automobile, Figaro Illustré, Paris, 10/1930
Georges Pavis, Baigneur, La Vie Parisienne, Paris, 8/1931
Georges Pavis, La Mer monte, La Vie Parisienne, Paris, 8/1931
Anonimo, Toilettes de Campagne et de Mer, Grand Magazin du
Louvre, Paris, 7/1932
Wantz, Le costume marin, Les Enfants, Paris, 4/1932
Berlinger, Prévisions sur la Mode, La Mer, Vogue, Paris, 8/1932
J Simoni, Yachting, L’Illustration, Paris, 10/1934
W. Vennemann, Les merveilles de la côte –Monte Carlo Beach,
Vogue, Paris, 5/1935
Bérard, La grande saison, Vogue, Paris, 8/1935

Luoghi
AGAY-ILE D’OR
Guy de Maupassant, Maurice Donnay, Antoine de SaintExupery vi hanno soggiornato contribuendo a rendere il
luogo ancor più noto. Il rubino della Costa Azzurra, come
viene comunemente indicato, stazione climatica e balneare di
lusso, si staglia sulle rocce rosse ed il mare azzurro.

BERK-PLAGE
Costa, spiaggia, mare e sole, questi gli ingredienti fondamentali per farsi scegliere dai parigini e dal turismo balneare mondano. Sovrana con tale offerta nella Belle Epoque, ha accolto
un turismo simile a quello giunto a Dieppe grazie alla
Duchessa di Berry.

ANTIBES
Ridente e rinomata località balneare e climatica della Costa
Azzurra situata nella penisoletta del Cap d’Antibes, è centro
di floricoltura, sede di festival, sede del Castello Grimaldi e
del Museo Picasso.

BIARRITZ
Celebre località balneare, climatica e termale della costa
atlantica divenuta famosa già alla metà dell’Ottocento grazie
alla Imperatrice Eugenia la cui presenza pose il luogo al centro della mondanità e del turismo francese e internazionale.

ARCACHON
I fratelli Isacco e Emilio Péreire, proprietari della ferrovia fra
Bordeaux e La Teste-de-Bouche decisero di prolungare la
linea fino ad Arcachon con lo scopo di fare di questo luogo un
polo commerciale. Il progetto non ebbe un grande successo
economico, ma sviluppò il turismo estivo e termale. Henry de
Toulouse-Lautrec e Gabriele D’Annunzio furono fra i primi
estimatori di questa località termale e balneare dell’Aquitania.

BOULOGNE-SUR-MER
Antica città romanica a poca distanza da Calais, località turistica e peschereccia della Manica. E’ anche la stazione di partenza dei traghetti per l’Inghilterra. Nota per la sua spiaggia
animata dalle cabine per la balneazione ruotanti sulla sabbia
sino in acqua.

BAYONNE
Città basca sulla costa atlantica nota per i suoi monumenti e
le attività folcloristiche oltre che per la gastronomia, nota
anche per la balneazione a Cap Breton

CABOURG
Villaggio di pescatori assai antico sulle coste della
Normandia, Cabourg si è sviluppata attorno ad un Grand
Hotel e a un Casinò diventando, tra il 1800 e il 1900, una
delle stazioni balneari più frequentate dalla gente del bel
mondo, fra cui Marcel Proust che la rese celebre.

BEAULIEU-SUR-MER
Rinomata, raffinata località balneare della Costa Azzurra
posta fra Cap Ferrat e Cap d’Ail. Sede della Villa Kérylos
echeggiante l’antica Grecia, sede di collezioni d’arte.

CALAIS
Cittadina porto commerciale della Manica divideva già
nell’Ottocento la balneazione ad est con Malo-les Bains.
Oggi è sede dell’Eurotunnel per l’Inghilterra.

CANNES
Celeberrima località della Costa azzurra, sede del festival
cinematografico, è stata e rimane una delle località di balneazione e di mondanità più frequentate della Costa Azzurra.
Con la passeggiata sulla Croisette e il suo casinò è un polo di
attrazione del turismo internazionale.
CAP-D’ANTIBES
Si trova nel sud della Francia, in Costa Azzurra fra Cannes e
Nizza ed è una delle località balneari e climatiche più amate
dai francesi. Cap d’Antibes, meta amata del turismo anglosassone e russo, i cui ricchi esponenti vi costruirono ville lussuosissime, si sviluppò soprattutto nella metà dell’Ottocento
come stazione climatica e balneare.

DEAUVILLE
Lussuosa e famosa località balneare e turistica della
Normandia, è meta privilegiata da sempre dei parigini. A
Deauville, il cavallo è sovrano. Dire Deauville e cavallo è come
dire Deauville e mare: indissociabili. Situata nel cuore della
Normandia, tra mare e campagna, Deauville, si è sviluppata
nel Novecento preservando il patrimonio storico, architettonico e culturale, offrendosi come appuntamento con l’eleganza,
la mondanità e con la piacevolezza del clima ad appena due
ore da Parigi. Stazione balneare non grande ma suggestiva grazie alle numerose ville dell’inizio del Novecento e alle case a
graticcio tipiche dell’architettura normanna, agli ombrelloni
colorati lungo la spiaggia di sabbia e alle celebri planches, le
passerelle che conducono alle cabine lungo la spiaggia.

CAYEUX-SUR-MER
Nota, come d’altronde Boulogne-sur-Mer per le sue cabine
caratteristiche e colorate poste a ghirlanda sulla sabbia raggiungibili su assi di legno collocate sapientemente, offre al
turista un’accoglienza speciale con passeggiate indimenticabili lungo la costa piccarda.

DIEPPE
Località termale e balneare fra le più celebri della Normandia
ha accolto il turismo e la villeggiatura più famosa dei parigini e degli inglesi già nell’Ottocento. L’antica città è sovrastata dalla importante chiesa di Saint-Jacques, mentre il Castello
la domina a sud-ovest dalla scarpata delle celebri falaises.

CETTE
Minuscola località di mare della Costa Azzurra. Rimane un
luogo da conoscere per la sua natura tipicamente marinara
protetta alle spalle dai monti.

DINARD
Villaggio di pescatori divenuto successivamente località balneare e turistica, la cui leggenda la vuole legata a re Artù e
alla sue gesta. Spiagge estese e percorsi costieri di fascino
offrono viste da capogiro in questa area turistica della Rance.
Città d’arte e di storia con le sue quasi 500 ville della Belle
Epoque è luogo di sport nautici e balneazione.

CHERBOURG
Situata lungo la costa della bassa Normandia, è località turistico-commerciale oltre che peschereccia nota per il suo clima
mite e la vegetazione tropicale.
CROS-DE-CAGNES
Di fatto è un villaggio, a suo tempo “conquistato” da pescatori italiani, situato nel cuore della Costa Azzurra e divenuto
in seguito località balneare.

ETABLES-SUR-MER
Si dispiega sul litorale del Côte du Goëlo, in Bretagna, tra
Binic e Saint.Quay-Portrieux, con le sue spiagge dei
Godelins, del Moulin e del Vau Chaperon. Un tempo si chiamava Étables-les-Grottes, a causa delle numerose grotte di
granito poste lungo il mare che le hanno attribuito una sua
specificità paesaggistico-turistica e balneare.

ETRETAT
Nel passato era un villaggio di pescatori dell’Alta
Normandia, oggi è stazione rinomata balneare e turistica grazie alle falaises ed alla bassa marea, fenomeno assai comune
nell’area atlantica. Proprio le falaises hanno ispirato celebri
pittori impressionisti come Claude Monet e Eugène Boudin,
ma anche scrittori della fama di Gustave Flaubert e Guy de
Maupassant, fedeli frequentatori delle sue spiagge.
FECAMP
Frequentata località balneare e di pesca dell’alta Normandia
situata nel vallone fra le bianche scogliere a picco sul mare
antistante le falaises, vi ha abitato Guy de Maupassant che vi
ha ambientato alcune delle sue opere letterarie. Bella anche
per la sua chiesa della Trinità e i suoi musei.
FOURAS
Località turistico-balneare della Charente-Maritime, è a sud di
La Rochelle. Divenuta località di balneazione intorno al 1850
e centro turistico-sportivo con le sue Regates de Fouras dal
1866 e il suo circolo di giochi nel Bois Vert dal 1869, notoriamente considerate fra le attrattive più importanti del luogo.
GRANDCAMP-LES-BAINS
Si trova nel Calvados, in Normandia ed è assai legata al celebre sbarco del 1944. Grazie all’arrivo della ferrovia nei primi
del Novecento, evento raffigurato in numerose cartoline postali, questa stazione balneare è anche nota sul piano gastronomico. Da qui provengono le celebri coquilles Saint-Jacques.
GRANVILLE
Cittadina sulla costa della Bassa Normandia, nella Manica, è
luogo di villeggiatura dei parigini sin dalla metà
dell’Ottocento. Elegante il turista dei primi del Novecento,
frequentatore del suo noto seppur piccolo Casinò adagiato
sulla spiaggia.

HENDAYE
Si trova all’estremo sud est della Francia a due passi dalla
costa spagnola, fra colline verdi e mare azzurro che le assicurano un clima invidiabile. Stazione balneare fornita di sabbia
fine su spiagge immense che rendono piacevole la balneazione.
HYÈRES
Rinomata stazione climatica e balneare della Costa Azzurra
nella sua parte ridente di rigogliose vegetazioni e carezzevoli
colline di fronte al mare con le sue omonime isole.
HONFLEUR
Patria dell’eccentrico musicista Eric Satie, la cittadina, perla
del Calvados in Normandia è un incantevole porto turisticocommerciale celebre luogo di villeggiatura dei parigini già
nell’Ottocento. Sede di musei e chiese, accoglie nel suo bacino la suggestiva Lieutenance, cinquecentesca residenza degli
inviati reali.
HOULGATE
Era un villaggio di pescatori assurto successivamente alla
notorietà fra il 1845 e il 1850 quando divennero alla moda i
bagni di mare. Si sviluppò negli anni successivi al turismo e
alla balneazione terapeutica. Infatti, nel 1859 vi fu costruito
il Grand Hotel con le sue 120 lussuose stanze. Tutto cambiò
da quel momento divenendo una delle località di moda fra le
più frequentate soprattutto dai parigini.
JUAN-LES-PINS
Fa parte del comune di Antibes, a due passi da Cannes in
Costa Azzurra, meta del turismo più sfrenato. Possiede un
Palazzo dei Congressi e numerosi alberghi di lusso che accolgono clienti internazionali attratti dalla bellezza del luogo,
dalle manifestazioni e dagli spettacoli che vengono organizzati a livello mondiale. Juan-les-Pins è sorta nel 1881, divenen-

do nel 1925, grazie all’americano Franck Jan-Gould, una tra
le località balneari estive più mondane, grazie al Festival
internazionale del Jazz, alla vita notturna ed alla sua spiaggia
candida ed accogliente.
LA BAULE
Noto comune della regione della Loira, era già noto
nell’Ottocento per le sue spiagge, mete della balneazione
preferita dai parigini. Si vanta di accogliere campionati di
sport e di bridge di fama internazionale.
LA ROCHELLE
Per la sua suggestiva bellezza del suo Vieux Port, è fra le mete
balneari della costa atlantica più frequentate dal turismo parigino e francese diretto alla Charente-Maritime
LE HAVRE
Seconda cittadina portuale della Francia dopo Marsiglia, è
posta sulla riva settentrionale dell’estuario della Senna sul
mare d’imbarco per l’Inghilterra e l’Irlanda, ha accolto i
bagnanti sulle sue spiagge sino dal tardo Ottocento. Vi è nato
Raoul Dufy e vi è vissuto Claude Monet.
LE MONT SAINT MICHEL
Celebre complesso monastico che si erge dinanzi alla costa
della Bassa Normandia, è meta costante del turismo e del pellegrinaggio internazionali. Il fenomeno dell’alta marea ha reso
ancora più famoso l’isolotto che può essere raggiunto a piedi
dalla costa quando le acque del mare si ritirano. Chiusa da
bastioni l’Abbazia si lascia alle spalle una parte di spiaggia che
appare e scompare in occasione del suggestivo fenomeno.
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Bella, nota, elegante e mondana località balneare della
Manica, a due passi da Calais, meta del turismo parigino per
la sua mitezza climatica e per il celebre Casinò.

LES-SABLES-D’OLONNE
Comune della Vandea nella regione della Loira è la cittadina
principale della Côte de Lumière. Città di balneazione turistica, pesca, commercio e piacevole luogo di villeggiatura sin
dall’Ottocento con il suo bel Casinò.
LUC-SUR-MER
È nel Calvados in Bassa Normandia, nella Baia di Seine nel
cuore della Costa di Nacre a poca distanza da Caen fra spazi
balneari, rurali e urbano-paesaggistici.
MARSEILLE
Primo porto della Francia è fra le maggiori città francesi. Sede
di Musei e monumenti, vanta soprattutto un’attività commerciale ma anche turistica. Oggi non la si può certo considerare una località balneare ma alla fine dell’Ottocento accoglieva lungo la Corniche i bagnanti sia locali che parigini.
MENTON
Importante suggestiva località balneare e climatica della
Costa Azzurra incorniciata da monti e colline terrazzate
molto ben coltivate, ospita il museo dedicato a Jean Cocteau
insieme ad altri musei e monumenti. Il suo Cap Martin è
stato e rimane meta di villeggiatura raffinata e facoltosa.
MONTECARLO
Il celebre principato, incastonato nella Costa Azzurra, con la
sede del Principato dei Grimaldi e con il Casinò, è stato e
resta la località mondana per eccellenza, meta del turismo
parigino ed internazionale.
NANTES
È considerata la Venezia dell’Ovest. Ricca di canali, posta sull’estuario della Loira, pur non affacciandosi direttamente
sull’Oceano Atlantico, passa comunemente come una località di mare anche grazie alla balneazione di La Baule e Pornic

che sono le spiagge più vicine in quest’area. Città ricca di
verde, possiede cantieri navali famosi. A Nantes è nato il
primo “vaporetto” commissionato proprio dalla città di
Venezia.

PORNICHET
Porto «nicchia», stazione balneare della baia di Saint-Nazaire,
nella cosidetta Costa d’Armor – il suo nome è evocativo –
accoglie da sempre un turismo in cerca di quiete.

NICE
Famosa località climatica e balneare, patria dello scrittore
Alphonse Daudet, è una delle città di mare francesi più visitate dal turismo internazionale oltre che parigino. Perla della
Costa Azzurra, vanta ville famose, musei (celebre quello dedicato a Jules Chéret), monumenti e un importante e antico
Casinò lungo la Promenade des Anglais, lunga circa due chilometri la cui vista spazia da Cap Ferrat a Cap d’Antibes.

POURVILLE
Stazione climatica dell’Alta Normandia nel Golfo di Dieppe,
come Deauville e Trouville, accoglieva i parigini sin dalla fine
dell’Ottocento ponendosi fra le località predilette dalla bella
società dell’epoca.

ONIVAL
Piccolo borgo marinaro che si perde nell’immensità, beneficia di una posizione privilegiata protetta dalla falaises, in questa area piccarda, fu scelta dai parigini fra le prime spiagge
della balneazione tardo ottocentesca e dei primi anni del
Novecento allora in voga.
PARAMÉ
Luogo antico e ricco di storia a due passi da Saint-Malo
nell’alta costa francese a pochi chilometri dal confine belga è
stata e rimane una località balneare scelta dai parigini per la
sua vicinanza alla capitale francese.
PERROS-GUIREC
Si trova nella Costa d’Armor in Bretagna ed è nota per la sua
spiaggia disseminata di rocce di granito rosa scolpite dal
vento che ne fanno la specificità. In alta stagione si arricchisce
di turisti al punto di veder quasi decuplicati i suoi abitanti
sparsi nelle tre spiagge quella di Trestraou con il Casinò e il
Palazzo dei Congressi, la spiaggia di Trestrignel e quella di
Saint-Guirec di fronte alla quale si erge il Castello di
Costaérès.

RIVA-BELLA
Stazione balneare e climatica della Normandia. Quando si
arriva nel Calvados ci si può distendere sulla spiaggia di sabbia finissima lunga pochi chilometri da dove si può assistere
al fenomeno della bassa marea con il mare che si ritira per ben
due chilometri consentendo la pesca a piedi nudi, caratteristica molto amata dal turismo.
ROYAN
Frequentata e suggestiva località balneare della CharenteMaritime fra pinete e piantagioni varie vanta una costa, la
Grande-Conche, che con la Conche de Foncillon, dove si
ergeva l’antico Casinò, è stata e rimane meta privilegiata dei
parigini in cerca di svago.
SAINT-AUBIN
Il Calvados con i suoi prodotti d’eccellenza accoglie il turista
in questa spiaggia toccata dalla fortuna. Località termale e
balneare è stata meta dei parigini sino dall’Ottocento come
dimostrano le cartoline d’epoca.
SAINT-JEAN-CAP FERRAT
Minuscola perla della balneazione mondana e facoltosa in
Costa Azzurra ospita la bella Villa Ephrussi de Rothschild. Il
nome basta per evocare un mondo privilegiato che nel tardo
Ottocento si assiepava in questa costa miracolosa.

SAINT-JEAN DE LUZ
Posta sulla costa basca, è celebre e antica località balneare e
climatica lungo il mare dei Pirenei-Atlantici a poca distanza
dalla Spagna..
SAINT-MALO
Località turistico-balneare della costa settentrionale bretone
fra Saint-Servan-sur-Mer e Paramé, patria dello scrittore
Chateaubriand, posta su un isolotto roccioso, conserva intatto il suo fascino che conquistò il turismo balneare
dall’Ottocento sino ai nostri giorni.
SAINT-NAZAIRE
Antica quanto suggestiva località della Loira Atlantica, è celebre porto commerciale e turistico e luogo di famosi cantieri
navali. Spiagge mondane poco distanti come La Baule, Batzsur-mer e Le Croisic fanno di questa area balneare una delle
attrattive più ambite.
SAINT-TROPEZ
È considerata da qualche decennio, anche grazie a Brigitte
Bardot, la località più mondana ed elegante della Costa
Azzurra, vanta un antico quanto suggestivo porticciolo meta
dello chic parigino e internazionale. Poco distante dalla balneare Saint-Maxime, oltre ad un ricco museo di arte impressionista, vanta una colorita quanto brillante stagione balneare e climatica estiva ricca di eventi frà i caffè e le boutiques
mondane e gli antiquari.
TOULON
Sede di monumenti, musei in eleganti piazze e viali, ospita
nella Rada il più famoso porto militare oltre a cantieri navali
assai attivi. La Seyne-sur-Mer, Les Sablettes, noti centri balneari limitrofi, hanno reso questa area molto amata dalla
scrittrice George Sand.

TROUVILLE
Cittadina prediletta da Marcel Proust che vi passava spesso le
vacanze in compagnia della famiglia, la nota località balneare
è considerata la regina delle spiagge della costa dell’Alta
Normandia presa di mira dai parigini eleganti sin dalla fine
dell’Ottocento. Proust vi approdò nel 1891.
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Località balneare miliardaria della Costa Azzurra nota per il
clima mite e l’eleganza delle lussuose ville. Frequentata da
Jean Cocteau sin da piccolo, vanta una balneazione di prestigio a due passi da Nizza
VILLERS-SUR-MER
Celebre per il suo mare tanto amato dai parigini quanto il suo
cidre, i suoi famigerati e gustosi formaggi e il Calvados, non
poteva non accogliere sin dall’antichità i visitatori. I parigini
l’hanno scelta fra le proprie mete preferite alla fine
dell’Ottocento.
VILLERVILLE
Luogo di balneazione del Calvados, è stazione climatica assai
frequentata sin dall’Ottocento. Ha ospitato artisti e intellettuali sulle proprie spiagge, dove si ergeva anche l’antico
Casinò oggi trasformato in ristorante.

Artisti in Mostra
Abeillé Jack (La Varenne-Saint-Hilaire 1873 - ). Disegnatore francese e illustratore per la Modern-Bibliothèque dell’editore Fayard,
ha esposto a Parigi al Salon des Humoristes, è stato autore di manifesti, cartoline e disegni di Epinal. Ha collaborato con: Commedia,
Moi Gay 1913, Pages folles, Le Sourire.
Bac Ferdinand (Stuttgard, 1859 - Paris, 1952). Pittore e cartellonista austriaco naturalizzato francese. Ha collaborato alle diverse
riviste quali La Caricature, La Vie Parisienne, Le Journal Amusant,
Le Rire... ed ha prodotto manifesti per Yvette Guilbert. E’ stato
autore di diversi libri dedicati alla bellezza femminile.
Léonce Burret (Bordeaux, 1866 - Paris, 1915). Litografo e disegnatore francese, formatosi all’Ecole des Beaux Arts di Bordeaux, è
stato collaboratore di numerose riviste umoristiche e satiriche: Le
Rire, Fantasio, L’Assiette au beurre, La Vie Parisienne.
Cappiello Leonetto (Livorno, 1875 - Grasse, 1942). Pittore, disegnatore, cartellonista italiano è vissuto a Parigi fra il 1898 e il 1904
consacrandosi alla caricatura. Cartellonista celebre per i suoi manifesti della Cinzano e del Thermogène, dedicatosi alla pittura, ha
decorato alcune sale delle Galeries Lafayette di Parigi.
Cheval Jean Disegnatore francese ha lavorato dal 1904 al 1975. Installatosi
a Parigi nel 1929 fu socio nel Salon des Humoristes che fece disegni di animazione per il cinema. Ha collaborato con La Baïonnette, Bib et Bibette, La
Bonne Chanson, Froufrou, La Gazette, L’Humoriste, Le Rire.
Carlègle Charles-Emile (Aigle, 1877 - 1936, Paris) Pittore e disegnatore svizzero naturalizzato francese che trasferitosi a Parigi dal
1900, ha esposto al Salon d’Automne nel 1913 e al Salon des
Humoristes. Illustratore di diverse pubblicazioni, ha collaborato
con: L’Assiette au Beurre, Fantasio, Les Humoristes, L’Illustration,
Journal amusant, Nos Loisirs, Le Rire, Le Sourire, La Vie Parisienne.

Fontan Léo (Dchery, 1884 - 1965 Annecy). Pittore e disegnatore
umorista francese, allievo di Bonnat e di Merson è stato socio della
Société des Artistes français. Ha partecipato alle mostre del Salon des
Humoristes e al Salon des Beaux-arts di Parigi. E’ stato anche autore
di pannelli decorativi per navi, cartoline postali e manifesti per le
Folies Bergère.
Gerbault Henri (Châtenay, 1863 - Roscoff 1930). Acquarellista,
disegnatore, nipote del poeta Sully-Prudhomme ha studiato presso
Paul Colin, Paul Dubois e Henri Gervex. Ha illustrato diversi libri
fra cui le Chansons du Chat Noir di Mac Nab, collaborando inoltre
a numerosi periodici illustrati: Le Courrier Français, Gil Blas, Le
Rire, Le Sourire, La Vie Parisienne.
Grevin Alfred (Epineuil, 1827 - 1892, Saint Mandé). Disegnatore
francese dapprima presso le ferrovie a Lione, ha debuttato nel 1859
come caricaturista al Gaulois. Uomo di teatro, è stato un artista
ironico e sarcastico. Ha illustrato libri e giornali fra cui: Journal pour
Rire, Charivari, Journal amusant, La Vie Parisienne.
Guillaume Albert (Paris, 1873 - Faux, 1942). Pittore, disegnatore
caricaturista francese. Influenzato dall’arte grafica di Chéret, si è
formato con Gérôme, creando una produzione facile e moderna.
Ha illustrato libri e collaborato alle diverse riviste illustrate fra cui
Gil Blas illustré, Figaro illustré, Le Rire, Gaulois.
Guydo Henry (Teilleul, XIX secolo) Pittore e disegnatore francese
della Manica, ha esposto nel Salon des Indépendants e nel Salon des
Humoristes a Parigi. . ha collaborato con:L’Assiette au Beurre, La
caricature, Gil Blas illustré, Le Rire.
Guyon Maximilienne (Parigi, 1868 – 1903, Neuilly –sur-Seine)
Ritrattista e acquarellista francese allieva di Robert-Fleury, J.
Lefebvre e di Boulanger, ha collaborato con: Soleil du Dimanche.

Albert Jarach (Aix-en-Provence, 1874) Disegnatore di moda e umorista francese, con suo fratello Paul (Chambry) ha creato varie copertine di cataloghi dei grandi magazzini (Les jouets, Grand bazar de
l’Hotel de Ville). Ha esposto al Salon des Humoristes dal1908 al
1912. Ha collaborato con La Baïonnette, Gil Blas, Le Journal pour
tous, Lectures pour Rire, Le Rire,Le Sourire, La Vie Parisienne.
Jaquelux (Lucien Toniet) (Orléan, 1894 - 1946 Langres.
Scenografo per il cinema dal 1920 al 1940, disegnatore francese
anche di vignette e illustratore di libri e riviste. Ha collaborato con:
Bagatelle, La Baïonnette, Fantasio, Le Journal amusant, Paris-Plaisirs,
Pages folles, Le Sourire.
Helleu Paul (Vannes, 1859 - 1927, Paris). Incisore e litografo francese si è formato con Gérome all’Ecole des Beaux-Arts di Parigi con
il ceramista Deck. Ritrattista di Goncourt e Proust, ha collaborato
con: Jugend, The Graphic, Figaro Illustré.
Hemjic (Marcel Jacques). Disegnatore francese ha lavorato come
illustratore umoristico, nella moda e nella pubblicità soprattutto
con Hermès e Barclay. Ha collaborato con: Adam, Bagatelles, La
Baïonnette, Fantasio, Femina, Le Journal amusant, Nos Loisirs, Pages
folles, Le Rire, Le Sourire.
Hermine David (Paris, 1886 - 1970, Nogent-sur-Marne). Pittrice
e incisore francese, si è formata all’Ecole Nationale des Beaux Arts
di Parigi, divenendo successivamente allieva di Jean-Paul Laurens
all’Académie Julian. Fervida la sua attività artistica sia in America,
dove si era trasferita che a Parigi. Ha illustrato numerosissimi libri
ed ha collaborato con Le Crapouillot.
Hérouard Ch. (Rocroi, 1881). Disegnatore francese di soggetti
galanti e leggeri ha lavorato presso molte testate giornalistiche e
anche con il Larousse Illustré e con le edizioni Hachette. Ha realizzato con gusto raffinato disegni di cartoline e di donne della Belle
Epoque. Ha collaborato con La Baïonnette, Mon Journal, Journal
de la jeunesse, Le Rire, Le Sourire, La Vie parisienne.
Huard Charles (Paris, 1874 - 1965, Poncey-sur-l’Ignon).
Disegnatore francese, viaggiatore in Europa e in America ne ha

riportato servizi illustrati. Illustratore di Balzac, ha collaborato con:
L’Assiette au Beurre, Cocorico, Le Journal amusant, Le Rire, La Vie
pour Rire.
Lebègue Léon (Orléan, 1863 - ?). Disegnatore e incisore all’acquaforte e autore francese, ha studiato presso l’atelier di Gérome ed ha
partecipato dal 1907 alle mostre del Salon de la Société des artistes
français. Ha collaborato con: Le Courrier français, Gil Blas Illustré,
La Plume, Le Rire.
Lorenzi Alberto Fabio (Firenze, 1892 - ). Disegnatore italo-francese, è stato collaboratore della Gazette du Bon Ton. Trasferitosi a
Parigi ha esposto sia al Salon des Humoristes che al Salon d’Automne
e al Salon des Indépendants. Ha collaborato con Pan, Eve, La
Baïonnette, Fantasio, Le Journal des Dames et des Modes, Le Journal
Amusant, Le Rire, Le Sourire, La Vie parisienne.
Mars (Maurice Bonvoisin) (Verviers, 1849-1912). Disegnatore e
acquarellista belga dedito al “reportage” dagliambienti dellamondanità, delle spiagge, delle corse, della vita elegante,dei suoi luoghi e
personaggi. Ha collaborato con: Charivari, Illustration, Journal
Amusant, Revue Illustrée, Vie Élégante, Monde Illustré, Petit Journal
Pour Rire.
Meunier Simone-Marie (Paris, 1890 - ). Pittrice francese che ha
esposto al Salon des Artistes Français di cui è stata socia dal 1920. Nel
1924 ha ottenuto il Prix de la Savie. Ha collaborato con Le Sourire.
Métivet Lucine (Paris, 1863 - 1932). Pittore, cartellonista ha prodotto per le più diverse riviste parigine. Ha creato illustrazioni per
Le Rire, Le Journal amusant ed altri giornali riscuotendo però molto
successo anche come cartellonista.
Millière
Maurice
(Le
Havre,
1871Yport, 1946). Pittore, incisore, litografo e illustratore francese,
allievo di Léon Bonnat, ha esposto in diversi Salons. Ha collaborato a Fantasio, Le Sourire, La Vie Parisienne.
Pavis Georges (Parigi, 1886 - 1951 Versailles). Pittore, illustratore
ed umorista francese, allievodi Cormon e di Sem, ha esposto in

numerosissimi Salons: Artistes français, Artistes humoristes, Artistes
mutilés, Salon de l’Araignée con la sua pittura lieve ed elegante, doti
che applica anche alle sue numerosissime illustrazioni di libri e riviste. Ha collaborato con: La Baïonnette, Candide, Fantasio, l’Image,
L’Inédit, Le Monde illustré, Le Journal, Le Rire, La Vie Parisienne ed
ancora tante altre riviste.
Prèjelan René (Perpignan, 1877 - 1968). Pittore e disegnatore
umorista francese, ha esposto al Salon des Humoristes dal 1907 al
1929. Autore di un tupo di donna, la Béguinette assai caratteristica
nel primo decennio del Novecento. Autore di disegni sullo sport e
sugli animali realizzati con gusto raffinato, ha collaborato con: La
Baïonnette, La Caricature, Fantasio, L’Indiscret, Le Journal pour tous,
Le Journal pour Rire, Le Rire, La Vie parisienne.
Robida Albert (Compiègne, 1848 -1926, Sully-sur-Seine).
Disegnatore e scrittore francese entra nel 1866 nel Journal amusant
prima di fondare La Caricature. Artista fecondo, meticoloso e straordinariamente versatile, ha collaborato con: Journal amusant,
Paris-Caprice, Vie élégante, La Vie Parisienne, Le Rire, Fantasio, Le
Chat Noir.
Rossi Lucius (Roma , 1846 - 1913, Paris) Pittore italiano ritrattista e di genere nonché disegnatore, parte nel 1867 per Parigi dove
resta sino alla sua scomparsa collaborando come Illustratore raffinato con numerose case editrici e giornali fra cui Figaro Illustré.
Roubille Auguste-Jean-Baptiste (Paris, 1872 - 1955). Pittore, disegnatore, illustratore e caricaturista francese , ha collaborato a giornali umoristici come Le Rire, Cocorico, Fantasio, privilegiando
l’aspetto decorativo e illustrativo che si ritrova anche nei suoi libri e
nei manifesti.

I cenni biografici sono tratti in massima parte dal Dictionnaire des
Illustrateurs di Marcus Osterwalder che si ringrazia per averne fatto,
peraltro, dono al Museo Parigino a Roma.
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