
Liviano Riva, nasce a Verano
Brianza (MB) il 12 maggio 1948,
vive e lavora a Muggiò. 
Disegnatore, grafico e umorista,
apre un proprio studio e si occupa
di qualunque tipo di attività grafica,
sviluppando una creatività appli-
cata anche agli oggetti regalo e

promozionali, mentre disegna vignette umoristiche per
periodici locali e mostre di umorismo, raccogliendo onori
in Italia e all'estero.
Nel 1987, insieme alla moglie Temple, organizza la prima
mostra di umorismo a Muggiò, ” La Ghignata”. Da allora
continuano nell’ iniziativa con sempre maggiore adesione
di autori e crescente successo.
Conosce Franco Fossati e Luigi Bona, esperti di fumetto
e quasi vicini di casa, che collaborano volentieri alla sua
Ghignata. Alla scomparsa dell'amico Franco nel 1996 è
tra i soci fondatori dell'Associazione ora Fondazione
Franco Fossati.
Nel 1998 sempre con la sua direzione porta La Ghignata
a diventare internazionale.
Il periodico monzese Il Cittadino, allora diretto da Luigi
Losa, lo sceglie come commentatore satirico ufficiale, e
le vignette di Liviano affiancano puntualmente editoriali
e cronaca locale; a lui verrà affidato il compito di segna-
lare per primo la ricorrenza dei 110 anni di vita del
giornale con l'esposizione di una selezione di vignette.
Da Aprile 2011 è stato eletto presidente di FECO Italia
(Federation of Cartoonists Organisations).

E-mail:liviano@rivaliviano.it
Internet: www.livianoriva.it
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La Mostra rimane aperta

D A L  1 5  G I U G N O
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da lunedi a venerdì :

dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10
tutti venerdì dal 15 giugno al 13 luglio
apertura serale dalle  20,00 alle 24,00

INGRESSO LIBERO
Per informazioni cell. 3661721488



Liviano è un umorista "slow". Da
quando lo conosco (e sono ormai
venticinque anni), ha sempre cen-
tellinato le sue vignette, e anche
parlando dosa le sue battute, som-
ministrandole con aria sorniona,
con naturalezza, piccole mine va-
ganti di ironia e intelligenza nasco-
ste nell'eloquio tranquillo e
apparentemente innocuo. Se non
puoi combatterlo, unisciti a lui: io gli
faccio volentieri da spalla, ma cado
spesso sotto il fuoco amico.
Da qualche tempo è stato costretto
a premere sull'acceleratore, e an-
cora mi domando come il direttore
de Il Cittadino, sia riuscito a convin-
cerlo ad aumentare progressiva-
mente la produzione di vignette.
Adesso possiamo leggere le sue
battute illustrate sul giornale ogni
settimana, collocato nella pagina
delle lettere, come giustamente si
conviene a un commentatore umo-
rista, che è qualcosa di più di un vi-
gnettista.
Su qualche tema importante, come
il centocinquantenario dell'Italia, ha
addirittura allestito mostre personali
attirando l'attenzione del pubblico,
dalla nativa Verano Brianza al
Museo del fumetto di Milano.
Ormai, scoperchiato il vaso di Pan-
dora, sta contaminando sempre di
più con il suo sorriso le grigie gior-
nate di un mondo in crisi. Qualche
mese fa gli dicevo: "Dopo lo sfacelo
dell'economia mondiale e la... ri-
qualifica della statale 36, ci manca-
vano soltanto i Maya e la fine del
mondo... Perché non pensi qualche
vignetta sull'argomento?". Mi ha
guardato con il solito sorriso gentile,
e mi ha risposto: "Sì, qualcosa
avevo pensato, ho già delle vi-
gnette pronte". 
Se tanti anni di amicizia e soprat-
tutto di edizioni de La Ghignata mi
avessero insegnato qualcosa, avrei

dovuto subodorare che Liviano era
ben oltre la fase progettuale! 
Per gli alieni che leggessero questo
testo, La Ghignata è un bel festival
annuale di umorismo, che Liviano
ha ideato nell'ottantasette a Muggiò
e che da qualche anno, sotto
l'egida della Fondazione Franco
Fossati, abbiamo fatto approdare a
Monza: una cosuccia che coinvolge
autori di una quarantina di Paesi
per far diventare il capoluogo brian-
zolo un crocevia della risata e della
distensione.
Quindi, come avrei dovuto aspet-
tarmi, mi ha richiamato poco tempo
dopo: "La mostra è pronta, mi scrivi
due righe di presentazione?". E la
mostra è questa. Niente a che ve-
dere con le vignette di cronaca del
Cittadino, e altra cosa rispetto alle
sue tante creazioni di passate mo-
stre ed eventi. Dopo la sorpresa,
vedo e rido. Colpito e affondato.
Forse può gratificarvi sapere che
nella marea di libri, la quantità di vi-
gnette e di opere che mi passano
tra le mani da almeno quarant'anni,
Liviano mi trasmette sempre un
senso di piacevole saggezza,
l'umorismo del buonsenso, quei "5
minuti di intervallo" di cui avremmo
bisogno ogni giorno, soprattutto da
oggi alla fine del mondo.

Luigi F. Bona
Presidente Fondazione Franco Fossati
Direttore del Museo del Fumetto di Milano

Liviano Riva sostiene:

Che nessun bambino
rimanga senza sorriso


