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Il volume 
Il catalogo dell'omonima mostra, al Museo del Risorgimento di Milano dal 9 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019, raccoglie in 
apposite schede analitiche più di 30 nuovi figurini storici in scala, oltre a ripresentare un'immagine degli altri circa 30 
figurini presenti, già protagonisti della precedente omonima mostra al Museo Glauco Lombardi di Parma nel dicembre 
2015, le cui  schede costituiscono il  volume 1. Come allora,  i  figurini  si rifanno a ritratti  coevi di famosi generali,  di 
esponenti dell'alta aristocrazia e di ufficiali noti e meno noti dell'epopea napoleonica.
Ogni  scheda  occupa una pagina  in  cui  il  figurino  è proposto con due grandi  foto a  colori  delle  due viste  principali, 
corredato dall’immagine d’epoca di riferimento e alcuni particolari significativi del soggetto riprodotto e da un breve testo 
che mette in risalto gli elementi più caratteristici e interessanti dell’uniforme indossata e della vita del personaggio.
Il  volume è corredato da un saggio introduttivo ed è suddiviso in capitoli dedicati a differenti  argomenti,  dalle parate 
d’epoca  consolare,  ai  milanesi  che  hanno militato  sotto  le  aquile,  alla  moda di  abbigliarsi  alla  ussara,  ai  marescialli  
dell’Impero e a quelli che hanno subito eroiche ferite. Una sezione particolare raccoglie diversi figurini di Napoleone e del 
Viceré  d'Italia  Eugenio  De  Beauharnais.  Le  ultime  sezioni  presentano  alcuni  nemici  di  Napoleone  attraverso  la 
riproduzione di spettacolari generali e ufficiali russi, austriaci, inglesi e prussiani.
Gli autori di questi piccoli capolavori tridimensionali, Piersergio Allevi e Danilo Cartacci, sono tra i più noti e affermati 
realizzatori di figurini storici dell’intero panorama internazionale, e i figurini presentati sono tra le opere più significative 
della loro produzione artistica. Il volume è stato tirato in 750 copie numerate e firmate dagli autori.

Gli Autori
Piersergio Allevi -  Si è laureato in architettura presso il  Politecnico di  Milano, con una tesi sulle macchine da getto 
medievali. Esperto oplologo del settore armi ed armature antiche del Museo d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di 
Milano, ha pubblicato i cataloghi delle armi antiche del Museo e ha curato e progettato il riallestimento storico - filologico 
dell’Armeria (in collaborazione con lo Studio Belgiojoso) e relativo percorso didattico espositivo. Ha pubblicato vari saggi 
sulla storia delle armi e del costume militare dal Medioevo al Risorgimento, tra cui  Soldatini – Guide Compact per la 
DeAgostini ed il primo volume de Il Volto del Comando, sempre per i tipi delle Edizioni Libreria Militare.
Dal 1980 scolpisce figurini storici da collezione, realizzando master per la produzione in serie per ditte specializzate sia 
nazionali  che  estere  e  pezzi  unici  per  collezionisti  privati.  Nell'ambito  del  figurino  storico  ha  ottenuto  i  più  alti 
riconoscimenti nei più prestigiosi eventi internazionali.

Danilo Cartacci - Produce figurini storici da più di venti anni e tiene corsi in Italia ed all'estero per insegnare l'arte del 
figurino  storico.  Le  sue opere  figurano  nelle  più importanti  collezioni  italiane  ed estere,  e  sono pubblicate  sulle  più 
importanti riviste internazionali del settore. É apprezzato in particolare per le sue tecniche pittoriche che vedono l'utilizzo 
del colore ad olio e della tempera acrilica. 
Ha partecipato, nel corso degli anni, a numerose mostre e concorsi , riportando i più alti riconoscimenti nei più prestigiosi 
eventi internazionali: in particolare ha vinto per tre volte il "Best of Show", al World Expo di Boston 2005 e Girona 2008 e 
all'Euromilitaire di Folkestone nel 2014, ed è stato nominato "World Master" dalla World Model Soldier Federation.
È autore del manuale Dipingere in miniatura, Auriga Publishing e coautore del primo volume de Il Volto del Comando.
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