
«E anche i testi sono capaci di riservare più 
d'una sorpresa: come quando si leggono 
contributi di mostri sacri quali Philippe 
Jaccottet o Norman Mailer; oppure quando, 
in uno dei primi fascicoli, troviamo insieme a 
poche pagine di distanza Vittorio Sgarbi e il 
futuro cardinale, Monsignor Ravasi; come 
dire il diavolo e acqua santa riuniti dal 
comune credo nell'arte: un risultato che può 
ottenere solo la disinteressata follia di due 
artisti veri, nel profondo dell'anima, come 
Schialvino e Verna.» (Andrea Kerbaker)

SMENS rivista edita da Nuova Xilografia

Gianfranco Schialvino & Gianni Verna fondano la 
Nuova Xilografia "operativo cenacolo a due", come 
ebbe a definirla Angelo Dragone, nel 1987, per 
promuovere e rivalutare la più antica forma di 
stampa. 
Dal 1997 la Nuova Xilografia edita Smens, unica 
rivista stampata ancora con caratteri di piombo e 
direttamente dai legni originali appositamente incisi, 
a cui collaborano importanti studiosi, scrittori poeti 
e artisti.

Gianni Verna
Nato a Torino nel 1942. Diplomato all'Accademia 
Albertina di Torino, allievo per la grafica di 
Francesco Franco e per la pittura di Francesco 
Casorati. Ha tenuto  dei corsi di xilografia presso la 
Scuola Internazionale di specializzazione per la 
grafica d'Arte il Bisonte di Firenze.

Gianfranco Schialvino
Nato a Pont Canavese nel 1948. Studi classici. 
Laurea in lettere con Massimo Mila. È incisore 
xilografo e ha illustrato i libri Tallone. Nel suo 
atelier, allestito con antichi torchi, stampa e edita 
libri d’arte, alcuni in catalogo alle Biblioteche 
Ambrosiana e Braidense.
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