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Una storia lunga 40 ANNI

a cura di Emanuele Cangini





Prefazione

Sono passati 40 anni da quando il papà ha deciso di “dedicare” 
tutta la sua vita, anima e corpo, alla Stilgraf. 

Senza aggiungere tante parole, è il momento di ringraziarlo. 

Così come voglio dire “Grazie”: 

– a san Gaspare, che in ogni momento ci assiste; 

– a don Giovanni e don Mario, i Missionari del Preziosissimo Sangue 
che lo andarono a “prelevare” a Jesi; 

– alla cara mamma Mafalda e mia moglie Emanuela; 

– a mia sorella Paola e a tutti i collaboratori; 

– ai Missionari del Preziosissimo Sangue; 

– a tutti i nostri clienti; 

– ai nostri fornitori. 

A tutti ma proprio tutti davvero “Grazie”.  

Senza di loro non avremmo potuto festeggiare questo anniversario. 

Cesena, 1º luglio 2020, festa del Preziosissimo Sangue 

Marco Di Manno
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Dove tutto ebbe inizio





«Sono un povero orfanello» 
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Maniera più giusta e senza dubbio più fedele al vero non poteva 
certo esserci per esordire in questo libro, dedicato al quarantesimo 
anniversario dalla fondazione della Casa editrice Stilgraf, se non 
intitolando il primo paragrafo con una frase spesso ripetuta dal 
fondatore, Mario Di Manno, passato a miglior vita il 17 dicembre 2018. 
Quella di Stilgraf è una storia antica: essa affonda le proprie radici 
ben oltre le “semplici” quaranta candeline che spegnerà il  
1° ottobre 2020, e che vede l’inizio di tutto a Terelle, provincia di 
Frosinone, esattamente lunedì 19 marzo 1934. 

Fu proprio quella la data di nascita di Mario, un’alba come tante, 
primo vagito emesso in un piccolo borgo di circa 400 anime oggi, 
ma che al tempo, stando ai grafici del censimento demografico, 
contava indicativamente 2.000 abitanti. Erano gli anni antecedenti 
alla seconda guerra mondiale, l’epoca segnata dalla dominanza 
della cultura del regime fascista, sedici anni erano trascorsi dalla 
conclusione del primo scontro bellico globale. Un piccolo borgo 



dicevamo, inizialmente della provincia di Caserta ma passato poi a 
quella di Frosinone, grazie alla sua istituzione nel 1927, facente parte 
della comunità montana Valle del Liri1 e che annovera la presenza, 
nella propria estensione comunale, del monte Cairo2, così 
denominato perché anticamente vi sorgeva un tempio, ad Apollo 
dedicato, strutturalmente e architettonicamente convertito in quella 
che oggi conosciamo come abbazia di Montecassino. 

Qui nacque Mario, ultimo di sei figli, i cui nomi, dal più grande al 
più piccolo, erano: Rosa, Orazio, Alfonso, Andrea e Giuseppina. 

«Vaghi erano i suoi ricordi sui genitori» racconta la figlia Paola «poiché 
li perse quando ancora era molto piccolo, quindi le immagini che ne 
dava erano offuscate, sbiadite, fatte di pochi e vaghi dettagli». 
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1 La Valle del Liri è una regione del Lazio meridionale, situata nella provincia di Frosinone. 
È attraversata dal fiume Liri, come anche la Valle Roveto in Abruzzo, che è inclusa nel 
suo territorio e oltre la quale prosegue in territorio laziale. Il principale centro urbano 
dell’area è Sora. 

2 Montagna alta 1.669 m slm, la cui struttura geologica è di origina calcarea e risalente ai 
periodi giurassico e cretaceo. Le cime dei monti sono molto brulle, in contrasto ai fianchi 
parzialmente boscosi. A quota 1.300  m e a ovest di monte Cairo sorge il rifugio 
Pozzacone, struttura di proprietà del Comune di Colle San Magno, in fase di 
ristrutturazione ma già ospitale e funzionante, con un punto ricovero sempre aperto. 
Ottimo punto di appoggio per la vetta di monte Cairo. Nell’ascesa da Terelle, si incontra 
il rifugio forestale, in fase di ristrutturazione. 



La sua infanzia è quindi caratterizzata dal tribolato e disgraziato 
scorcio storico teatro del conflitto bellico mondiale: una infanzia 
dura, aspra, difficile, in un mondo ostile che richiedeva di diventare 
uomini troppo presto. 

Mario frequenta le scuole elementari, che porta a compimento 
prendendo la licenza nel giugno del 1945 (la scuola al tempo iniziava 
il 1° ottobre, essendo nato a marzo i calcoli rimandano a una prima 
elementare iniziata nel 1940).  

A maggio dell’anno successivo, in concomitanza della fine della 
guerra, i fratelli di Mario, essendo tutti già fidanzati o sposati, 
prendono la sofferta decisione di emigrare in Canada, a causa della 
diffusa povertà e della difficoltà di reperire lavoro, e lasciarsi alle 
spalle i vincoli e i legami affettivi con la propria terra, in cerca di 
maggiore fortuna e migliori condizioni di vita. 

Mario, tuttavia, era ancora piuttosto piccolo per poter far fronte a 
un così drastico e repentino cambio di vita, cosa di cui i fratelli erano 
perfettamente al corrente: nonostante il fatto che sradicarlo così 
violentemente giungesse ai loro occhi quale atto forse troppo 
traumatico, questi decisero di partire lasciando il fratellino, assieme 
alla sorella Giuseppina (divenuta poi suora laica presso un convento 
di clausura a Pompei), ospite di uno zio, a Roma, il quale avrebbe 
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dovuto provvedere al loro sostentamento. Da questo episodio 
deriva la frase citata nel titolo del presente: evidentemente Mario, 
dimentico dei genitori e lasciato dai fratelli, visse all’insegna 
dell’abbandono questa fase amara della propria vita, cosa che a sua 
volta gli lasciò nell’anima una ferita a tal punto profonda che, 
difficilmente, si sarebbe cicatrizzata.  

Accadimenti così pesanti avrebbero schiacciato chiunque, e le scelte 
erano due solamente: o lasciarsi sopraffare dagli eventi, passivamente, 
apaticamente, lamentandosene e dolendosene, oppure invocare con 
fede e volontà il diritto al proprio riscatto e alla propria riscossa. 

Mario scelse la seconda. 
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È in quel periodo che si affaccia al primo anno di scuola media, 
consolato dalla presenza della sorella Giuseppina, prodiga di 
premure e accortezze, forsanche motivate dal sentito fervore 
religioso che l’accompagnava e che Mario stesso non dimenticherà 
in seguito di sottolineare. Non è da escludersi che è in 
corrispondenza proprio di quegli anni che in lui nascerà la forte 
devozione alla Madonna, quella “mamma celeste”, come lui stesso 
la definiva, che avrebbe continuato a seguire e ad onorare con 
fedeltà e abnegazione, soprattutto nei mesi di ottobre3 che negli 
anni sarebbero venuti a seguire. Intanto il piccolo Mario cresce: allo 
stesso modo in cui farebbe una pianticella esposta alle intemperie, 
ma anche al calore del sole e alle cure quotidiane di un buon 
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Le (non) vacanze romane 

3 Assieme al mese di maggio, uno dei due mesi detti “mariani”, ovvero dedicati alla 
Madonna. Proprio a ottobre, Mario era solito recarsi in pellegrinaggio a Pompei per la 
supplica alla Beata Vergine. 



contadino, egli radica in sé sempre più la convinzione che la 
protezione di Maria lo accompagni e, assieme a questa, anche la 
fiducia nei propri mezzi e nei propri talenti. Giunge così il 1953, anno 
in cui si diploma presso un istituto grafico professionale, ottenendo 
un riconoscimento di studio che al tempo era cosa non di poco conto 
(non dimentichiamo infatti che un diploma ottenuto in quegli anni 
equivale a ciò che oggi sarebbe, più o meno, un dottorato di ricerca).  

Nel frattempo i fratelli emigrati erano riusciti in Canada a industriarsi 
e a dar vita, ognuno rispettivamente nella propria area di 
competenza, ad attività imprenditoriali: un fratello riesce a fondare 
un grosso studio odontotecnico, mentre l’altro una grande catena 
di produttori e venditori di pane. Evidentemente vi erano già cenni 
che nel genoma dei Di Manno vi fossero particolari e spiccate doti 
propense all’imprenditorialità. Anche Mario, come avremo modo di 
vedere, non farà eccezione. 

Il tempo degli anni romani e della residenza dallo zio andava 
esaurendosi, la raggiunta maggiore età e l’ottenimento di un sudato 
pezzo di carta permettevano un interessante e confortante 
ampliamento di orizzonti. 

L’uccellino non era più piccolo, ora poteva uscire dal nido e spiccare 
il volo. 
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Dal Tirreno all’Adriatico





Padre Roberto4 racconta che «dopo il diploma professionale, vi era 

nelle sue intenzioni quella di divenire frate, per cui decise di 

trasferirsi per un po’ di tempo presso l’istituto in cui si trovava la 

sorella Giuseppina e meditare perciò su questa importante scelta di 

vita». In quella nuova cornice, per motivazioni intime e soggettive, 

decide definitivamente di compiere il passo e trasferirsi presso  

il convento dei francescani, l’Ordine avvertito come il più vicino  

alla propria concezione, a Jesi. Giunto nella città marchigiana, ci 

troviamo indicativamente negli anni 1955-1956, e dopo aver 

sostenuto un periodo di prova e inserimento nel convento dei frati 

minori, Mario viene a conoscenza del fatto che gli stessi padri 

superiori che gli avevano accordato ospitalità gli sconsigliano di 
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Direzione Jesi 

4 Padre Roberto Mancinelli. Figura importantissima, poiché uno dei figli della famiglia che 
ospiterà Mario a Jesi, dopo l’uscita dal seminario dei Francescani che lo aveva inizialmente 
accolto, e presso il quale rimarrà a lavorare prima dello spostamento a Cesena. 
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dare seguito al suo progetto di vita francescana. Ora: entrare nel 

merito del perché i superiori si siano espressi in tal modo, non 

disponendo di alcuna fonte né scritta né orale che fornisca elementi 

utili in tal senso, risulta difficile; ciononostante, ai fini della nostra 

ricostruzione, ciò risulta di importanza secondaria, in virtù del fatto 

che gli aspetti di peso specifico maggiore sono, e rimarranno, quelli 

relativi all’oggettività legata allo svolgimento dei fatti. Un aspetto 

importante della vicenda è costituito dal fatto che, durante il già 

visto periodo di ambientamento e in conseguenza anche del 

possesso del diploma grafico, gli venne richiesto di svolgere il ruolo 

di direttore della tipografia appartenente all’Ordine. Mario accetta 

e, più o meno in contemporanea, decide di lasciare il seminario e 

cercare alloggio esternamente. 

 





La profonda amicizia allacciata con padre Roberto durante il periodo 
da seminarista consente a Mario di disporre di un buon punto di 
riferimento per consigli e indicazioni su quel contesto che, tutto 
sommato, conosceva ancora in maniera approssimativa; ed è 
proprio Roberto a fornire indicazioni al caro amico su dove rivolgersi 
per trovare quell’alloggio che andava cercando. 

Gli propone di trasferirsi presso la casa della propria famiglia, i 
Mancinelli, lasciata dal tempo in cui decise di andare a studiare in 
seminario per prendere i voti. Lo avrebbero atteso il padre Guerrino, la 
madre Nicoletta, i due figli, e fratelli di Roberto, Amorveno e Mariella.  

«Sono stati un po’ come la famiglia che non ho avuto» riferisce 
Paola, quando chiedeva al padre che ricordo avesse del periodo 
jesino, «furono anni intensi, belli, di grande formazione e 
apprendimento professionale». 

Il “soggiorno” a Jesi dura all’incirca fino al 1962, anno in cui, per 
l’ennesima volta, Mario dovrà sottoporsi a un ulteriore spostamento 
geografico. La via inizia a delinearsi, il presente diviene futuro. 
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La famiglia Mancinelli 





Le terre del Passator cortese





L’esperienza professionale acquisita a Jesi permette a Mario di disporre 

di un ventaglio di competenze settoriali di grande valore. In 

concomitanza agli ultimi tempi della residenza jesina, a Cesena la scuola 

tipografica Stilia, con annessa tipografia e fondata dai Missionari del 

Preziosissimo Sangue, cerca una figura specifica che possa non solo 

condurre la produzione, ma anche, al contempo, tenere i corsi di 

insegnamento agli studenti, pressoché tutti orfani, iscritti alla scuola.  

Succede questo: don Mario, direttore della Casa di Cesena della 

Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, insieme a don 

Giovanni Valenzano, economo provinciale della medesima, vengono a 

sapere dell’esistenza, probabilmente grazie al circuito religioso, di un 

giovane uomo che aveva tutti i requisiti richiesti; costui abita a Jesi, 

occorre andarlo a trovare personalmente per effettuare la proposta.  

Mario riceve la visita dei due missionari e, una volta ascoltate e 

valutate attentamente le loro argomentazioni, decide che sussistono 
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La Stilia  
e i Missionari del Preziosissimo Sangue 



le condizioni per accettare la proposta e inaugurare così un nuovo 

periodo di vita. 

La Stilia al tempo – non dimentichiamoci che siamo nel 1962 – aveva 
sede presso i locali di proprietà del demanio annessi alla chiesa 
dell’Addolorata, più conosciuta come dei “Servi”: Mario, trasferitosi 
a Cesena, trova alloggio in via Fiorenzuola, detta nel gergo cesenate 
la via “dell’ospedale” (essendo sottostante al “Bufalini”). Inizia così 
la sua nuova attività di direttore della tipografia e insegnante di 
scuola grafica. 

Il tempo scorre, le primavere fioriscono e, con esse, germogliano 
pure gli amori: è nel 1963 che Mario conosce Mafalda, la donna che 
sposerà il 25 aprile 1964 e con cui trascorrerà la propria vita. 

Nonostante il nuovo ruolo professionale consenta, legittimamente, 
onore e prestigio, Mario mantiene lo stesso timbro caratteriale 
schivo e defilato che lo aveva da sempre contraddistinto. 

La Stilia era, ed è, una struttura robusta, solida, di dimensioni 
rilevanti, che formava tipografi e litografi, responsabile della cura di 
importanti lavori in ambito ecclesiastico. 

Ma dopo la primavera sarebbe sopraggiunto l’autunno, e poi 
l’inverno. Occorreva prepararsi. 
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Gli anni trascorrono tutto sommato tranquilli: il lavoro c’è, sicuro, 
l’esperienza si consolida, si affina, si amplia. 

Nel 1964, appena sposato, Mario si trasferisce in via Lazio, zona 
Stadio, dove nasce la primogenita Paola dopo qualche anno. 

Si presenta in questo periodo una occasione professionale di notevole 
rilievo: Mario viene contattato dalla Panini di Modena e riceve una 
proposta molto allettante, consistente in una offerta di lavoro come 
direttore tipografico, con relativa disponibilità di usufruire di una bella 
villa in zona residenziale, completamente a carico del datore di lavoro. 

L’opportunità risulta essere alquanto appetibile e, vuoi per 
ragionevoli convenienze, vuoi per una più che collaudata 
predisposizione agli spostamenti, la scelta parrebbe molto facile. 

Tuttavia Mafalda, culturalmente vincolata al territorio e 
affettivamente molto legata ai genitori, manifesta in proposito, 
apertamente, la propria contrarietà. 
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La fine della Stilia  
e la nascita della Stilgraf 





Mario decide quindi di declinare. 

Nel 1975 nasce Marco, il secondogenito. 

Verso la fine degli anni Settanta i missionari, sempre più alle prese 
con la crisi dovuta alla mancanza di orfani e alla chiusura delle scuole 
professionali, nate appositamente per accoglierli e dare loro 
istruzione, lo convocano per esporgli l’urgenza e la delicatezza della 
situazione: una vera doccia fredda. A questo si aggiunge il fatto che 
le spese di spedizione postali erano pressoché quadruplicate: i 
missionari valutano perciò di occuparsi della sola confezione e 
relativa spedizione e affidare in esterno la parte tipografica. 

Si paventano la chiusura della Stilia e la perdita di tutti i posti di 
lavoro che questa ha saputo nel tempo creare, circa una ventina. 

Mario decide di indire una riunione con tutti i dipendenti (che amerà 
sempre chiamare “collaboratori”) per comunicare loro la gravità 
della situazione ed esporre, contemporaneamente, una proposta 
volta a formare una cooperativa, in cui tutti equamente avrebbero 
potuto partecipare. 

I dipendenti, sia per titubanze legate agli esborsi che ne sarebbero 
seguiti sia per timori derivanti dalle maggiori responsabilità che ne 
sarebbero conseguite, decidono di bocciare la proposta. 
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È in quel preciso momento che decide di rilevare la parte produttiva 

e compiere un notevole balzo in avanti, da dipendente a 

imprenditore: dopo aver valutato con minuzia e ponderazione tutti 

i dettagli e dopo aver avuto rassicurazioni dalla Congregazione che 

il pagamento sarebbe stato dilazionato e che la parte inerente alla 

confezione sarebbe rimasta loro in gestione, oltre al fatto che anche 

il lavoro sarebbe stato garantito, ecco che il 1° ottobre 1980, dopo 

la chiusura di Stilia avvenuta il 30 giugno, nasce ufficialmente 

Stilgraf.  

 





San Gaspare 

La neonata impresa richiede un’altrettanto inedita sede, poiché 
Stilgraf si occupa della sola produzione, mentre la confezione 
continua a essere effettuata nella vecchia area di attività presso i 
locali demaniali annessi alla chiesa dell’Addolorata. Mario decide 
dunque di mettersi alla ricerca di una struttura adatta, che avesse 
caratteristiche tali da poter coniugare in un’unica soluzione logistica 
la parte relativa alla produzione, ovvero tutti i macchinari, con la parte 
amministrativa, costituita dagli uffici. Dopo varie considerazioni, 
prende la decisione di stabilirsi in via Cerchia di Sant’Egidio, presso 
una struttura presa in affitto e di proprietà della famiglia Lugaresi, la 
stessa che diede i natali al presidente storico del Cesena calcio.  

«Furono anni di grandissimi sacrifici», dice Paola, «ricordo benissimo 
gli orari estenuanti di lavoro del papà, la sua costante presenza in 
tutte le fasi operative, la sua capacità di quantificare al dettaglio ogni 
passaggio che costituiva il processo lavorativo nella sua interezza. 
Tempi e costi erano costantemente monitorati». 

33



34

Prosegue ancora dicendo: «Un aneddoto in particolare mi è rimasto 

impresso. Ricordo quando la Stilgraf si assunse il compito di seguire 

l’editing completo del Settimanale diocesano «Corriere cesenate», 

ed eravamo alle primissime esperienze. Al tempo c’era con noi una 

ragazza, Lillia, prima fra tutti nel saper utilizzare un computer, quindi 

a svolgere il lavoro di battitrice di testi e fotocomposizione. La prima 

uscita del «Corriere» vide la luce dopo molto tempo, fu quasi un 

parto. Si lavorava alla sera, anche alla notte, in modo da riuscire a 

portare il giornale alle Poste di prima mattina». 

È forse anche alla luce di questi fatti che ci è possibile intuire perché 

proprio Stilgraf sia stato il nome voluto per denominare la nuova 

impresa: il titolo scelto doveva ispirare continuità con i valori storici 

della tipografia Stilia non solo nell’assonanza dei nomi, ma anche e 

soprattutto nei contenuti concreti dell’agire.  

Singolare una “coincidenza”: il mese di ottobre, che come abbiamo 

visto sancisce l’apertura di Stilgraf, è lo stesso mese in cui ricorre, il 

giorno 21, la festa di san Gaspare del Bufalo, fondatore della 

Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. 

Un insolito incrocio di destini che non poteva essere ignorato. 
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La Madonna, san Gaspare e don Baronio: quest’ultimo conosciuto 

da Mario e con il quale ha collaborato per anni per la realizzazione 

del giornalino «Su le vie del Bene»; Di Manno lo stimava a tal punto 

che diversi anni dopo la morte del santo prete ha contribuito alla 

costituzione dell’Associazione “Don Carlo Baronio”, la quale per 

statuto ha come obiettivo il sostegno alla casa di riposo intestata al 

sacerdote cesenate e al processo per la causa di beatificazione 

attualmente in corso.  
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Gli angeli di viale Angeloni





L’entità esosa dell’affitto sostenuto induce Mario a valutare la 
possibilità di comprare direttamente un immobile, con le giuste 
caratteristiche, per trasferire l’impresa nella sua interezza.  

Ovvero, si può concepire l’idea di convertire gli esborsi relativi 
all’affitto nell’accensione di un mutuo finalizzato alla proprietà: 
questo avrebbe implicato, ancora una volta, il doversi sobbarcare 
sacrifici e accorte valutazioni di carattere economico. 

Tuttavia, il panorama economico del tempo, siamo nel 1993, era nel 
complesso più che florido: ragion per cui, a valle di minuziose 
considerazioni, Mario decide di compiere ufficialmente il passo; 
vengono valutate diverse opzioni logistiche e, alla fine, opta per 
l’attuale sede di viale Angeloni, ex locale del Consorzio Agrario. Al 
fine di divenire agibile per le nuove esigenze, il capannone subisce 
profondi lavori di ristrutturazione: il vantaggio dell’ubicazione si 
rivelerà un punto forte a suo favore, essendo posizionato a un 
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Ancora uno spostamento,  
ancora sacrifici 
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centinaio di metri dalla stazione dei treni e facilmente raggiungibile 
anche da clienti e fornitori. 

Nel mese di settembre del 1993, la Stilgraf passa ufficialmente nella 

nuova sede: in concomitanza a questo contesto, si presentano 

notevoli migliorie nel ciclo di produzione, oltre al fatto che, pochi 

anni dopo, diverrà anche casa editrice. 

Alle tradizionali procedure di tipografia a caratteri mobili e litografia, 

fa da complemento il perfezionamento della metodologia di stampa 

offset5, ultimo ritrovato tecnologico, di enorme agevolazione 

realizzativa, distante anni luce dal vecchio sistema tipografico 

linotype6 (linotipo), macchine senza dubbio eterne e fascinose, ma 

ormai obsolete per le nuove esigenze di un mercato sempre più 

veloce e sempre più all’avanguardia tecnologica.  

 

5 Processo di stampa su rulli in cui l’immagine viene trasferita sulla carta non direttamente 
dalla lastra ma tramite un sistema, di rulli appunto, che consente stampe ad alta 
definizione. Questa tecnica è fondata sul medesimo principio regolatore litografico. 

6 Macchina tipografica inventata nel 1881. Essa permette di comporre e giustificare in 
automatico ogni linea di caratteri presente nel testo. Il termine linotype che italianizzato 
diviene linotipo, risulta essere il risultato della contrazione dei termini line e types, ovvero 
la linea di caratteri in metallo che la macchina è in grado di comporre in automatico. 





Gli anni Novanta trascorrono, e con essi anche tre mondiali di calcio. 
Siamo giunti al 1998 infatti: il lavoro procede, la qualità del lavoro di 
Stilgraf si perfeziona, si ottimizza, riuscendo a fondere tradizioni 
legate al passato con una visione proiettata al futuro. L’autunno e 
l’inverno dei rigidi sacrifici sul lavoro concedono spazio al tepore di 
un’estate dall’atmosfera distesa e armoniosa. 

Gradualmente, al fianco di Mario, inizia la propria gavetta il 
secondogenito Marco, neodiplomato, colui che nel futuro a seguire  
prenderà in mano le redini di Stilgraf, coadiuvato dalla sorella, 
dipendente e collaboratrice, specializzata nelle fasi di revisione dei 
testi e d’impaginazione. 

«Se non ricordo male era il 1998», racconta Paola, «quando il babbo 
prese ben quattro aerei in una giornata per recarsi in Germania e 
acquistare la “quattro colori” Heidelberg, un vero e raro portento 
per l’epoca. Permetteva di stampare in quadricromia con notevole 
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Quattro aerei per quattro colori 



risparmio di tempo, rispetto alle vecchie due colori, garantendo 
ancor di più la qualità dell’immagine. I colori utilizzati sono 
ovviamente quelli base, ovvero CMYK (ciano, magenta, giallo e 
nero). Combinando questi, si possono ottenere tutti gli altri». 

Stilgraf amplia progressivamente il proprio parco clienti, ottenendo 

importanti collaborazioni con la Società di Studi romagnoli, Il Veltro 

editore, il Centro dantesco di Ravenna, Editrice Sanguis, e inoltre si 

occupa della pubblicazione di testi storico-culturali locali (poesie 

dialettali, gli scritti di don Baronio), importanti agiografie e ultimo, 

ma non per importanza, l’impaginazione, la stampa e la 

distribuzione della rivista Paideia, vera pietra miliare a livello 

mondiale nei settori filologico, ermeneutico e della critica letteraria. 

A questo si aggiunge la comprovata e perfezionata esperienza nel 

produrre e fornire stampati di qualsiasi tipologia, come cataloghi, 

manifesti, dépliant e riviste. 

Il lavoro aumenta, quindi alla protezione di san Gaspare pare unirsi 

la benevolenza degli angeli. 

Sempre nel 1998, a Mario viene conferita dal Vaticano l’onorificenza 

di Cavaliere di San Gregorio Magno, il massimo riconoscimento 

assegnato dalla Santa Sede a coloro che hanno saputo distinguersi, 
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con il buon esempio e con la tangibilità dell’operato, per i servizi 

resi a beneficio dei poveri e della comunità.  

Medaglia che Mario non indosserà mai però: per quanto 

intimamente ne fosse fiero, dato il suo carattere riservato e schivo 

la lascerà sempre riposta all’interno di un comodino, nella 

confezione originale color rosso cadmio. 





Giunge il nuovo millennio e con esso, l’entrata in Europa e il cambio 
della moneta: assistiamo a una svolta storica, culturale, dalle sicure 
influenze anche nel sociale. Mentre Mario si avvicina al settantesimo 
compleanno, Marco, operativo in azienda da più di dieci anni, è ormai 
pronto a ricevere il testimone. La tecnologia domina la produzione, 
imponendo i propri diktat tanto in fase progettuale quanto esecutiva. 
Stilgraf possiede in dotazione al proprio “arsenale” i migliori ritrovati 
Apple, motivo per il quale la possibilità di estendere il proprio 
operato nel settore grafico si perfeziona con maggiori rigore e 
competenza. Viene curato al contempo anche l’aspetto consulenziale, 
carta nel mazzo valorizzata nel tempo, che permette l’acquisizione 
non solo di nuovi autori, ma anche di allargare il proprio panorama 
argomentativo: vengono editati libri vertenti sulla vendita, 
sull’astrologia e ci si apre pure all’esperienza dei formati ebook.  

Nel 2004 chiude la storica tipolitografia BSB, che aveva sede in 

centro città, in via Roverella: evento degno di nota poiché, essendo 
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Gli anni 2000 



Mario in storiche buone relazioni con i proprietari Giuseppe e Piero 

Boschetti e Brunetta, all’atto della chiusura decide di proporre al 

figlio di Giuseppe, Marco, di entrare nella scuderia di viale Angeloni, 

rilevando al contempo quella che in precedenza era la clientela  

di BSB. 
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Attualmente Stilgraf è realtà solida, stabile, con una forte tradizione 

e una radicata identità valoriale e culturale. Legata al territorio nella 

sua storia, ha saputo guardare oltre l’orizzonte della propria realtà 

per merito di una evoluzione costante e progressiva, che le ha 

permesso, senza intaccare il proprio intimo genoma, di ampliare i 

temi trattati, i servizi resi, e perfezionare, attraverso una cura 

maniacale del dettaglio, le attenzioni rivolte ai propri clienti.  

Marco, da un po’ di anni a questa parte, è diventato a tutti gli effetti 

il responsabile, coadiuvato dalla sorella e dai nove dipendenti che, 

insieme, formano la grande famiglia Stilgraf. 

Mario, come detto in esordio, ci ha lasciato il 17 dicembre 2018: di 

lunedì, lo stesso giorno in cui venne al mondo il 19 marzo 1934. 

Io, compagno della figlia Paola dall’anno 2009, sono riuscito a 

conoscerlo solamente nel primo semestre del 2017, a ridosso degli 

La stretta di mano 
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esordi del suo calvario di salute: cammini, i nostri, che si sono 

incrociati tardivamente in conseguenza a concezioni di vita che, pur 

divergendo nella matrice culturale che le esprimeva, riflettevano al 

contempo le affinità valoriali di chi, quelle stesse concezioni, 

possedeva.  

Un pomeriggio di giugno ci trovammo a parlare insieme, seduti allo 

stesso tavolo: lì, ci stringemmo la mano. 

Ed è questo il motivo per cui ho accettato la proposta di scrivere 

questo libro. 
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Balestri Dino 
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Boschetti Marco 
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Casadei Piera 
Castellucci Marco 
De Carli Graziella 
Di Salerno Pasquale 
Falamischia Franco 
Frini Roberta 
Grilli Emanuela 
Grilli Erik 
Guadagnini Antonio 
Guiducci Gabriella 
Lucchi Piero 

Lucchi Sabrina 
Magnani Matteo 
Mercatili Bruno 
Morigi Lisetta 
Ostolani Claudia 
Palmoni Giovanni 
Poggiolini Roberto 
Renzo (Mutino) 
Ravaglia Marilena 
Romboli Rino 
Rossi Sara 
Sacchetti Natascia 
Sasselli Luana 
Savoia Liliana 
Savoia Piera 
Stradaroli Giovanna 
Tafani Balilla 
Targhini Marco 
Vaienti Warner 
Zoffoli Monica

Collaboratori Stilia - Stilgraf

53

Chiediamo scusa per eventuali errori od omissioni
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