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Fra le opere d’arte prodotte degli artisti del Novecento quelle di Miró sono oggi 
le più amate e apprezzate dal pubblico. Eppure il linguaggio espressivo utilizzato 
dal maestro catalano non facilita la comprensione delle sue opere: esso è al limite 
dell’informale ed è molto più visionario di quello di Chagall o di quello di tutti 
gli artisti del Surrealismo, corrente pittorica in cui Miró si identifica. Inoltre la 
celebrità che gode Miró non è dovuta alla fama di aver creato nuove teorie, come 
il Cubismo inventato da Picasso o la Metafisica da De Chirico. Nonostante ciò il 
pubblico preferisce le sue opere a quelle di molti altri artisti suoi contemporanei e 
questo accadeva anche al tempo delle sue prime mostre. La sua fama crebbe assai 
velocemente ed in modo più marcato dagli anni Cinquanta in poi. In quel tempo se 
un’opera d’arte non possedeva un chiaro riferimento a una figurazione definita, veniva 
rifiutata dalla maggior parte del pubblico.  
Il contrario accadeva e accade per le opere di Miró, forse perché possiedono la strana 
caratteristica di strappare un sorriso all’osservatore. Sorriso motivato dai colori 
vivaci e allegri, dalle strane figure irreali e in particolare dai segni che assomigliano 
a scarabocchi di bambini. La piacevolezza e la serenità che la sua opera emana, 
percepita anche solo a livello inconscio, porta il pubblico ad accettare l’immagine 
anche quando non ne comprende appieno il significato, raggiungendo così il fine 
ultimo del messaggio dell’artista.
Miró fu tra i primi esponenti ad aderire al movimento surrealista. Il Surrealismo 
afferma l’importanza della “dimensione del sogno”, asserto che si basa sulle 
teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud. Ciò aprì agli artisti un nuovo mondo di 
rappresentazioni con nuovi significati e nuove dimensioni per l’arte figurativa. 
Possiamo quindi percepire l’anima di Miró tramite la raffigurazione che l’artista 
ci dà dei suoi sogni. Le sue opere sono allegre, gioiose esprimono la semplicità e 
l’innocenza dell’infanzia: armonie di forme, astri in cielo, o semplici ideogrammi 
trasmettono un mondo interiore di dolcezza e serenità Per averne la conferma basta 
osservare l’espressione dei suoi occhi in una delle tante fotografie: sono dolci e sereni 
proprio come quelli di un bimbo. 

JOAN MIRÓ

“Due più due non fa quattro. Fa quattro soltanto in aritmetica. 
Ma non bisogna fermarsi qui; il quadro deve farlo capire: deve fecondare l’immaginazione”. 

Joan Miró, Lavoro come un Giardiniere, 1959.

Montroig 1893 - Palma de Majorca 1983
—

Introduzione



Acquaforte originale. Bibliografia: 
Dupin 16 II/II, Cramer 36. (mm. 69x97).  
Perfetto esemplare in edizione corrente nel 
secondo stato su due dopo la biffatura.  Tavola 
per Derrière le miroir, Dix Ans d’éditions, Parigi 
1956, impressa presso la Stamperia Crommelynck 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
piccolo margine tutt’intorno.  

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.136, Cramer 26. (mm. 379x1388).
Perfetto esemplare. Tavola fuori testo per Derrière 
le miroir, Parigi 1953, impressa da Mourlot Frères 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
pieghe e margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.155 (223), Cramer 34. (mm. 379x278). 
Bibliografia: Bleikasten, Grant-Cutter. 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Parigi 1956, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.156, Cramer 34. (mm. 379x559). 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per 
Derrière le miroir, Parigi 1956, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione 
perfetta, con piega e margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.160, Cramer 34. (mm. 379x279).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Parigi 1956, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.159 I/II, Cramer 34. (mm. 350x524).
Perfetto esemplare in edizione corrente nella 
prima edizione su due. Tavola per Derrière le 
miroir, Parigi 1956, impressa da Mourlot Frères 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
piega e margini editoriali.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.158, Cramer 34. (mm. 379x279). 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Parigi 1956, impressa 
da Mourlot Frères per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale. Bibliografia: Mourlot II.157, 
Cramer 34. (mm. 379x279).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per 
Derrière le miroir, Parigi 1956, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. 
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Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.165, Cramer 39. (mm. 188x340).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola fuori 
testo per Joan Miró di Jacques Prévert e Georges 
Ribemont-Dessaignes, Parigi 1956, impressa da 
Mourlot Frères per l’editore Maeght. Conservazione 
perfetta, con piega e margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.206, Cramer 67. (mm. 314x241).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per XXe Siècle, Renouveau du relief di Jacques 
Dupin, Parigi 1961, impressa da l’Atelier Maeght 
Levallois per l’editore Gualtieri di San Lazzaro. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.368, Cramer 102. (mm. 379x277). 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, 
Parigi 1965, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.367, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per 
Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, Parigi 1965, 
impressa da Arte Adriaen Maeght per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con margini 
editoriali. Al verso: la litografia Mourlot III.366.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.364, Cramer 102. (mm. 379x555).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, 
Parigi 1965, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
piega e margini editoriali. Al verso: le litografie 
Mourlot III.363, 365.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot II.164, Cramer 39. (mm. 229x197).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró di Jacques Prévert e 
Georges Ribemont-Dessaignes, Parigi 1956, 
impressa da Mourlot Frères per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali.

Litografia originale a colori.  Bibliografia: 
Mourlot 273. (mm 378x560).
Perfetto esemplare. Tavola di Derrière le miroir n. 
139-140, Mirò Artigas, Parigi 1963, impressa da 
l’Atelier Maeght Levallois per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta con margini editoriali  
e piega centrale.

Litografia originale a colori, firmata in lastra. 
Bibliografia: Mourlot II.174 I/II, Cramer 36. 
(mm. 374x549).
Perfetto esemplare in edizione corrente nella 
prima edizione su due. Tavola per Derrière le miroir, 
Dix ans d’éditions, Parigi 1956, impressa da Mourlot 
Frères per l’editore Maeght. Conservazione 
perfetta, con piega e margini editoriali. 
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Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.369, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per 
Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, Parigi 1965, 
impressa da Arte Adriaen Maeght per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con margini 
editoriali. Al verso: la litografia Mourlot III.370.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.372, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, 
Parigi 1965, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. Al verso: la litografia 
Mourlot III.371.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.374, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, 
Parigi 1965, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. Al verso: la litografia 
Mourlot III.373.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.375, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola per 
Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, Parigi 1965, 
impressa da Arte Adriaen Maeght per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. Al verso: 
la litografia Mourlot III.376.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot IV.865, Cramer 160. (mm. 319x497).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe I, Parigi 
1972, impressa da Fernand Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con piega e 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori.  Bibliografia: 
Mourlot III.499, Cramer 106. (mm 315x703).
Perfetto esemplare. Tavola di XX° Siecle, L’art 
abstrait dans le monde, Parigi 1967, impressa 
da l’Atelier Maeght per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta con margini editoriali 
e pieghe centrali.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.379, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, 
Parigi 1965, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. Al verso: parte della 
litografia Mourlot III.378.

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot III.377, Cramer 102. (mm. 379x277).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
per Derrière le miroir, Miró Peintures sur cartons, 
Parigi 1965, impressa da Arte Adriaen Maeght 
per l’editore Maeght. Conservazione perfetta, 
con margini editoriali. Al verso: parte della 
litografia Mourlot III.378.
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Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1044, Cramer 198. (mm. 318x497).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 
1975, impressa da Fernand Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con piega e 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1038, Cramer 198. (mm. 318x249).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1041, Cramer 198. (mm. 318x249).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1037, Cramer 198. (mm. 318x249).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1040, Cramer 198. (mm. 318x249).
Perfetto esemplare in edizione corrente. 
Tavola fuori testo per Joan Miró Lithographe II, 
Parigi 1975, impressa da Fernand Mourlot per 
l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1036, Cramer 198. (mm. 318x249).
Perfetto esemplare in edizione corrente. 
Tavola di copertina per Joan Miró Lithographe II, 
Parigi 1975, impressa da Fernand Mourlot per 
l’editore Maeght. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1039, Cramer 198. (mm. 318x497).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 1975, 
impressa da Fernand Mourlot per l’editore Maeght. 
Conservazione perfetta, con piega centrale e 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori, firmata in lastra. 
(mm. 645x535).  Bibliografia: Maeght, Arte 
Affiches 1964-1971, 1972-1977. Mourlot V 930. 
Perfetto esemplare. Affiche realizzata nel 1965 per 
il Congresso sui Diritti Umani. Conservazione 
perfetta, con margini editoriali.
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Litografia originale a colori. Bibliografia: 
Mourlot V.1046, Cramer 198. (mm. 318x497).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Lithographe II, Parigi 
1975, impressa da Fernand Mourlot per l’editore 
Maeght. Conservazione perfetta, con piega e 
margini editoriali. 

Litografia originale a colori firmata in lastra. Bibliografia: 
Mourlot 1053, Cramer 211. (mm. 445x335).
Perfetto esemplare stampato ed edito dalle 
Ediciones Poligrafa S.A. di Barcellona 
Conservazione perfetta, con margini intonsi.

Silografia originale. Bibliografia:  
Dupin 1292, Cramer 255. (mm. 320x250).
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Engravings II, impressa 
da Joan Barbarà a Barcellona per Daniel Lelong 
Editeur, Parigi 1984. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.

Litografia originale a colori, firmata in lastra 
(mm 632x550).  Bibliografia: Maeght, Arte Affiches 
1964-1971, 1972-1977. Mourlot VI 1171.
Perfetto esemplare, affiche realizzata per 
l’esposizione del Maestro alla Galleria 
Maeght. Impresso da Adrien Maeght, Parigi. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 
Edizione avant la lettre.

Silografia originale a colori. Bibliografia: 
Dupin 1291, Cramer 255. (mm. 320x250). 
Perfetto esemplare in edizione corrente. Tavola 
fuori testo per Joan Miró Engravings II, impressa 
da Joan Barbarà a Barcellona per Daniel Lelong, 
Parigi 1984. Conservazione perfetta, con 
margini editoriali.

Litografia originale a colori firmata in lastra. Bibliografia: 
Mourlot 1060, Cramer 211. (mm. 440x330).
Perfetto esemplare stampato ed edito dalle 
Ediciones Poligrafa S.A. di Barcellona 
Conservazione perfetta, con margini intonsi.

Litografia originale a colori, firmato in lastra. Bibliografia: 
Mourlot 1215, Cramer 248. (mm. 440x370). 
Perfetto esemplare Affiche avant la lettre impressa 
dalla Poligrafa di Barcellona per la personale del 
maestro alla galleria Joan Prats di Barcellona. 
Conservazione perfetta, con margini editoriali. 

Litografia originale a colori firmata in lastra. Bibliografia: 
Mourlot 1193, Cramer 247. (mm. 355x268).
Perfetto esemplare stampato ed edito dalle Ediciones 
Poligrafa S.A. di Barcellona Conservazione perfetta, 
con margini intonsi.
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Miró amò molto incidere e scolpire e difatti intorno agli anni Cinquanta accantonò la 
pittura per dedicarsi con maggiore attenzione a queste forme artistiche. Miró produsse 
più di duemila lastre in tutto l’arco della sua vita. Una produzione così cospicua e 
complessa è assai rara e solo quella di Picasso e Chagall possono reggere il confronto. 
Molte opere furono incise con il preciso scopo di produrre litografie e acqueforti, 
destinate a essere pubblicate come edizioni cosidette correnti*, a volte affiancate ad 
una seconda edizione di lusso, firmata, numerata e stampata su carta pregiata per il 
mercato dei collezionisti più esigenti. Nei secoli passati nessun artista e nessun editore 
aveva mai pensato di limitare artificiosamente le tirature, pratica oggi erroneamente 
troppo usata e che produce solo l’aumento dei prezzi. Le stampe originali, fin dai 
tempi di Dürer, sono state il miglior mezzo di promozione dell’opera di un artista. 
Maeght che fu forse il più importante gallerista ed editore del dopoguerra, intuì che 
per valorizzare l’opera degli artisti incisori era opportuno inserire nei cataloghi delle 
sue esposizioni e nella sua rivista una o più litografie originali; pensava che fosse 
più significativo proporre una stampa originale piuttosto che una riproduzione in 
quadricromia (fotografica) per far meglio apprezzare l’opera dei maestri, con lo scopo 
di soddisfare una platea sempre più vasta, ma attenta ed esigente nell’avvicinarsi 
all’arte grafica. 
È importante notare che queste tirature non differiscono da quelle realizzate 
espressamente per le edizioni di lusso. Non erano meno belle, non venivano realizzate 
con meno colori per risparmiare i costi di stampa. 

* Edizioni correnti ovvero un edizione la cui tiratura supera i 500 esemplari. 

JOAN MIRÓ

Incisore e le Edizioni Correnti



1893
Nasce a Montroig (Barcellona) il 20 aprile Joan 
Miró Ferra, figlio di un orefice e orologiaio 
della regione di Terragona; sua madre, figlia di 
un ebanista, è di Palma di Majorca. Vive tutta 
l’infanzia a Barcellona, ma durante l’estate 
frequenta i luoghi d’origine dei genitori. 

1900-1911
Inizia a frequentare le scuole e segue i corsi 
di disegno del Professor Civil. I primi disegni 
del 1901 sono ora alla Fondazione Miró di 
Barcellona. Nel 1907 si iscrive ad una scuola 
commerciale, contemporaneamente segue i corsi 
della famosa Accademia d’arte La Escuela de la 
Lonja a Barcellona, che dieci anni prima aveva 
avuto come allievo Picasso. Una volta diplomato, 
lavora come contabile presso una ditta che 
commercia in prodotti chimici e ferramenta. Un 
piccolo collasso nervoso ed una febbre tifoidea 
persuadono i genitori che Joan non è adatto per 
la carriera degli affari e lo portano nella fattoria 
da loro da poco acquistata a Montroig. 

1912-1915
Frequenta a Barcellona l’Accademia di Francisco 
Galì, un’accademia di avan¬guardia dove 
conosce la pittura di Monet, Van Gogh, Gauguin, 
Cézanne, dei fauves e dei cubisti. Conosce vari 
artisti catalani tra cui Llorens Artigas, con cui 
spesso collaborò. Galì gli insegnò a disegnare 
toccando prima gli oggetti ad occhi chiusi. 
Si iscrive al Cercle Artístic de Sant Lluc per 
frequentare le classi di disegno e dove espone 
per la prima volta tre dipinti. Nel 1914 affitta 
con il suo amico Enric Ricart uno studio, dove 
lavorerà dividendosi tra visite alla madre malata e 
il servizio militare.

1916-1921
Conosce il mercante d’arte Josep Dalmau che nel 
1918 organizza la sua prima personale e tramite il 

quale incontra Maurice Raynal e Picabia. Termina 
il servizio militare e nel 1919 parte per Parigi 
dove conosce Picasso e Masson, e frequenta 
l’Académie de la Grande Chaumière. La prima 
personale parigina di Miró ha luogo nel maggio 
del 1921 alla Galerie La Licorne.

1922-1931
In questi anni vive a Parigi dove partecipa a 
diverse mostre e conosce altri artisti tra cui Max 
Ernst, Jean Arp, Max Morice, Alexander Calder 
e il mercante belga Camille Goemans. Nel 1929 
a Palma de Majorca sposa Pilar Juncosa e l’anno 
successivo nasce la figlia Dolores a Barcellona. 
Sono di questi anni due mostre personali alla 
Galerie Pierre (papiers collés) e alla Galerie 
Goemans (collages), e la prima mostra personale 
negli Stati Uniti a New York.

1932-1939
Decide di trascorrere più tempo a Barcellona, e 
ritorna nello stesso stabile dei suoi genitori dove 
ha appartamento e studio all’ultimo piano.
Nel 1933 incide la sua prima acquaforte per 
Enfances di Georges Hugnet. Continua ad 
esporre, dividendosi tra Parigi, New York, 
Chicago, Berlino, Zurigo, Londra e Barcellona.

1932-1939
Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola. Miró 
in quel momento è a Parigi dove lo raggiunge 
anche la sua famiglia. All’inizio del 1939 le truppe 
di Franco occupano Barcellona e a settembre 

inizia la seconda guerra mondiale.

1940-1946
Stringe amicizia con Georges Braque, ed inizia 
una serie di gouaches, le Costellazioni.
A causa della guerra in Francia decide di rientrare 
in Spagna e si stabilisce a Palma de Majorca. 
Nel 1941 il Museum of  Modern Art di New 
York organizza la prima importante mostra 
retrospettiva.
Nel 1942 ritorna a vivere a Barcellona, spostandosi 
negli anni successivi tra l’Avana, New York, 
Chicago e Parigi. Nel 1944 muore sua madre. Nel 
1946 espone con Dalì, Gris e Picasso all’Institute 
of  Contemporary Art di Boston. 

1947-1956
In questi anni si dedica, oltre a dipingere su tela, a 
litografie ed incisioni e illustra molti libri di amici 
poeti. Inizia la sua collaborazione con Maeght, 
che sarà comunque sempre il suo editore, per il 
Derrière le miroir e per numerose altre litografie. 
Incide litografie per il Verve di Tériade e per il 
XX siécle di Gualtiero di San Lazzaro. Le sue 
litografie sono quasi sempre realizzate presso 
il famoso stampatore Fernand Mourlot oppure 
presso la Arte Adriaen Maeght. 
Nel 1954 riceve il premio internazionale di 
incisione alla Biennale di Venezia. Inizia un 
periodo di collaborazione con Artigas con il 
quale esegue una ricca serie di ceramiche.

1957-1967
Tutte le sue incisioni sono esposte al Kaiser 
Wilhelm Museum di Krefeld. Realizza i pannelli 
di ceramica per il Palazzo dell’Unesco a Parigi per 
i quali nel 1959 gli viene conferito a Washington 
il Gran Premio Guggenheim. 
Nel 1964 partecipa all’inaugurazione della 
Fondazione Maeght a Saint-Paul-de-Vence. 
Nei tre anni successivi si sposta per esporre per 
la prima volta in Giappone dove incontra il poeta 
Takiguchi e ottiene il gran premio internazionale 
Carnegie per la pittura.

1968-1974
Gli viene conferita la laurea honoris causa della 
Harvard University. Espone le sue opere 
a Barcellona, Parigi, Milano e New York. 

Nel 1972 espone sue litografie nella mostra 
Homenatge a Joan Prats presso la Galeria 
Vandrès di Madrid.
Nel 1974 a Parigi si svolge un’importante 
esibizione retrospettiva, che copre tutte le fasi 
della sua opera grafica, mostra che proseguirà 
a Lisbona.

1975-1982
Viene aperta al pubblico la Fondazione Joan 
Miró, con esposti 475 disegni donati dall’artista. 
Nel 1979 l’artista espone in Italia a Firenze 
(dipinti), a Siena (stampe), a Prato (sculture). Lo 
stesso anno viene nominato dottore honoris causa 
dall’Università di Barcellona e l’anno successivo 
il re Juan Carlos gli conferisce la Medaglia d’oro 
delle Belle Arti. 

1983
All’età di novant’anni il 25 dicembre Joan Miró 
muore nella sua casa di Palma de Majorca. Sarà 
sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di 
Montjuic di Barcellona.

JOAN MIRÓ
Biografia.
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Sono da considerarsi stampe originali (silografia, bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, 
litografia, paper report, cliché-verre, serigrafia, ecc.) le prove tirate in nero e a colori da una o più 
lastre concepite dall’artista stesso, qualunque sia la tecnica impiegata per realizzarle. Nel XX secolo 
molte delle tecniche classiche hanno subito variazioni dovute al perfezionamento della tecnologia 
e al desiderio degli artisti di sperimentare nuove forme espressive, per cui nelle stampe originali 
incontriamo tecniche con base fotografica o eliografica, fino ad elaborazioni di immagini eseguite 
con l’ausilio del computer. Queste particolarità vengono indicate nelle schede volta per volta. Le 
stampe giapponesi non seguono queste regole: l’artista eseguiva un disegno shita-e su carta molto 
sottile, espressamente per l’incisione; questo veniva incollato al rovescio sulla lastra che poi veniva 
incisa dallo hori-cho (silografo), sotto il controllo dell’artista.
Naturalmente veniva incisa una lastra per ogni colore. Lo stato è una modifica volontaria alla lastra; 
la variante è una modifica accidentale alla lastra o si riferisce alla qualità o alla carta. La qualità o 
bellezza dell’impressione è indipendente dallo stato, dalla conservazione, dalla rarità, dal soggetto 
e dall’autore (una prova tarda di ultimo stato, se stampata con cura, può essere di alta qualità; e 
si intende che la qualità è alta o bassa nell’ambito della medesima tiratura). Gli aggettivi d’uso 
internazionale per definire la qualità sono, in ordine decrescente: superba, splendida, magnifica, 
bellissima, bella, discreta, mediocre, stanca e povera. Per le stampe moderne e contemporanee, 
quando non si tratti di prove di stampa o di tirature non documentate ma di esemplari appartenenti 
da una tiratura di n. esemplari stampati in una volta sola, in cui il primo esemplare e l’ultimo non 
hanno differenze di qualità, questa viene indicata con il termine “perfetto esemplare”.
Per le stampe giapponesi la qualità del colore viene indicata coi seguenti aggettivi in ordine 
decrescen - te: brillante, ottimo, buono, discreto, pallido. Si menziona sempre l’esistenza o 
meno della firma. Si ricorda, tuttavia, che questa, non è di nessuna utilità né nella certificazione 
dell’autenticità né nell’attri - buzione. Dunque l’assegnazione di una stampa ad un autore, 
diversamente di quella di un disegno o di un quadro, venendo impressa in più esemplari può 
venire considerata, come il libro, opera pubblicata e perciò di autore certo e documentato. É 
difficile parlare di tiratura per le stampe poiché esse venivano generalmente stampate a seconda 
della richiesta. Oltre alle due grandi divisioni, coeve e tarde, le stampe venivano, nell’ambito di 
quest’ultime, tirate in tempi diversi a seconda della domanda. Per edizione corrente si intende una 
tiratura ampia, alle volte anche oltre il migliaio di copie, voluta dall’autore e dall’editore, spesso 
come tavola fuori testo di libri o riviste d’arte. 
Non sono da considerare artisticamente opere minori, molte hanno avuto un’edizione parallela di 
lusso stampata dopo quella corrente. La rarità è dovuta o alle poche impressioni eseguite, o alla 
legge della domanda-offerta e ancora la qualità della conservazione viene indicata con le seguenti 
frasi in ordine decrescente: in eccezionale stato di conservazione, in perfetto stato di conservazione 
(ad ecce - zione di...), in buono stato di conservazione (ad eccezione di...), si segnala la presenza 
di.... I margini vengono così classificati: sottilissimo fino a 1 mm, sottile da 1 a 2 mm, piccolo 
da 2 a 4 mm. buono da 4 a 15 mm, ampio oltre i 15 mm, intonso è un foglio che conserva le 
misure in cui è stato fabbricato o stampato, con editoriale si intende un foglio che è stato messo 
in commercio senza margini o con una precisa dimensione di carta scelta dall’artista di concerto 
con l’editore. Le misure sono tutte in millimetri, altezza per base; si riferiscono per le stampe in 
cavo all’impronta del rame, per le silografie alla linea marginale e, in difetto di queste, al foglio, 
per le litografie e le stampe in piano al limite della composizione e si riferiscono al foglio in 
vendita. Talvolta i repertori riportano misure leggermente diverse, ciò può dipendere dai criteri di 
misurazione o dall’elasticità della carta che, a seconda della temperatura/umidità degli ambienti in 
cui è stata conservata o dalla pressione del torchio, si restringe o si allarga. 
L’autenticità delle stampe originali e la loro corrispondenza alle caratte - ristiche descritte nella 
nostra “dichiarazione di autenticità” verrà rilasciata all’acquisto di ogni opera. —
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