
1951

Partecipa come 

incisore alla Biennale di 

Venezia. Abbandonata 

quasi completamente 

la xilografia, l'artista si 

dedica all'acquaforte.

1936

Ottiene una menzione 

d'onore alla II Esposizione 

Internazionale di Xilografia di 

Varsavia. Esegue l'intera 

decorazione nella Cantoria 

della chiesa sassarese di 

Sant'Apollinare, che include 

quattro dipinti rappresentanti 

gli Evangelisti.

1900 

24 agosto, Stanis 

Dessy nasce ad 

Arzana (NU), 

dove il padre è 

medico condotto.

1925 

Partecipa alla III Biennale 

Romana, compare con una sala 

personale alla Mostra d'Arte 

Regionale di Cagliari ed espone 

alla mostra navigante allestita 

a bordo della nave “Italia”. 

Sotto la guida di Felice Melis 

Marini incomincia a studiare la 

tecnica dell'acquaforte.

1933

In settembre ottiene il 

diploma d'onore alla I 

Esposizione Internazionale di 

Xilografia di Varsavia. La 

critica nazionale lo riconosce 

come importante 

protagonista della “scuola 

sarda della xilografia”. 

1940

È presente alla Biennale di 

Venezia con una mostra personale 

di xilografie. Il Tribunale di Sassari 

gli commissiona una grande tela 

raffigurante La Giustizia; opera 

che l'artista sentirà troppo 

condizionata dalle richieste della 

committenza quanto al soggetto e 

all'esecuzione e pertanto non 

consegnerà.

1964

Inaugura una 

personale a Torino, 

Palazzo Chiablese, 

nell'ambito della 

Rassegna di xilografia 

sarda e piemontese.

1906-16

Frequenta le scuole 

a Cagliari, che presto 

abbandona per 

seguire la sua forte 

vocazione artistica.

1926

Si stabilisce a Sassari. Tiene 

una personale alla Bottega 

d'Arte Clemente. Si fidanza 

con Ada Dessì, figlia del 

proprietario di un'importante 

tipografia e stamperia 

editrice, ed entra in contatto 

con gli artisti Mario Delitala, 

Mario Paglietti, Eugenio 

Tavolara. Esegue un 

importante ciclo di grandi 

tele per la Sala delle 

Conferenze del Palazzo delle 

Ferrovie di Cagliari; realizza la 

decorazione delle facciate e 

l'arredo di alcune stazioni del 

Sulcis. Riceve la commissione 

de Il Commercio, per il Palazzo 

dell'Economia di Cagliari, che 

termina e firma nel 1927.

1934

L'Eroica dedica un numero a 

Dessy e Delitala. Dessy è 

nominato fiduciario per la 

provincia di Sassari del Sindacato 

Regionale Fascista Belle Arti. 

Esegue la decorazione della 

cattedrale di Alghero, iniziata 

l'anno prima, con figure di santi 

nella cupola; decora con motivi 

astratti le scuole di San Giuseppe 

a Sassari; lavora alla grande tela 

San Francesco predica agli uccelli 

per la chiesa di Orani (Nuoro). In 

occasione della V Mostra 

sindacale sarda, conosce Carlo 

Alberto Petrucci, direttore della 

Calcografia Nazionale di Roma, e 

ne diviene amico. Dopo aver visto 

nello studio romano di Petrucci 

alcune stampe di Dessy, l'incisore 

friulano Fabio Mauroner gli dona 

il suo torchio, profittando del 

quale l'artista fonda a Sassari una 

scuola comunale d'incisione.

1942

La guerra lo spinge dapprima a 

trasferirsi con la famiglia nel 

podere di Serra Secca; più tardi la 

famiglia andrà sfollata a Padria. 

Compatibilmente con gli impegni 

dell'insegnamento al Liceo Classico 

di Sassari, l'artista realizzerà a 

Padria numerosi acquerelli con 

vedute di paesaggio. In maggio 

tiene una personale al gruppo 

rionale fascista “A. Solinas”.

1953

È eletto membro 

dell'Accademia 

delle Arti del 

Disegno di 

Firenze.

1966-68

Collabora stabilmente col 

quotidiano La Nuova 

Sardegna, in qualità di 

critico. Tiene una personale 

a Cagliari (“Galleria degli 

Artisti”, 1967) e una a 

Nuoro (Galleria “Chironi 

88”, 1968).

1917-21

Dopo aver vinto una borsa di 

studio del Municipio di Cagliari 

si reca a Roma, dove accede ai 

corsi dell'Istituto Superiore di 

Belle Arti e a quelli delle 

Scuole libere del Comune. Tra i 

suoi maestri sono Duilio 

Cambellotti, Giovanni Prini, 

Paolo Paschetto, Camillo 

Innocenti, Onorato Carlandi, 

Antonino Calcagnadoro, di cui 

è allievo prediletto e dal quale 

apprende le tecniche del 

disegno e dell'acquerello. Si 

accosta agli artisti e agli 

intellettuali della rivista Valori 

Plastici. Incontra Balla e 

Marinetti.

1944

Tiene una personale 

alla galleria 

“L'Acquario” di 

Sassari.

1955

Si rifiuta di esporre alla 

Quadriennale di Roma ed 

esprime le sue ragioni in 

una lettera al segretario 

Bellonzi, che protesta 

contro il trattamento 

riservato agli artisti sardi 

nelle rassegne nazionali.

1970

Si ritira 

dall'insegnamento. 

Remo Branca, nel 

volume Maestri incisori 

di Sardegna, si occupa 

estesamente della sua 

attività di calcografo.

1928-29

Intensa attività espositiva: 

alla Società Promotrice delle 

Belle Arti di Torino, alla 

Mostra in memoria di Luigi 

Caldanzano allestita a 

Cagliari, alla I Biennale d'Arte 

Sarda di Sassari, alla Mostra 

della Primavera Sarda di 

Cagliari. Richiama 

l'attenzione della critica. 

Raffaello Delogu, dimostra di 

apprezzarne la cultura non 

locale. Realizza una serie di 

importanti xilografie in parte 

pubblicate da Cesare Ratta 

nella raccolta L'incisione 

originale sul legno in Italia 

(1929). Progetta mobili e 

arredi. Nel giugno 1929 

sposa Ada Dessì.

1935

Con l'amichevole assistenza 

di Petrucci produce una 

serie di incisioni 

all'acquaforte. Vince il 

premio per la xilografia nei 

concorsi indetti dalla Regina 

per ricordare la Grande 

Guerra a pari merito con 

Delitala. L'esito favorevole 

induce il governo, nella 

persona del ministro De 

Vecchi, a istituire in città una 

Scuola d'Arte, di cui Figari – 

segretario del Sindacato 

Regionale Fascista Belle Arti 

– è nominato direttore, e 

nella quale Dessy viene 

chiamato ad insegnare.

1945

Collabora con fregi e 

xilografie 

all'illustrazione del 

settimanale antifascista 

Riscossa di F. Spanu 

Satta e del giornale 

sardista Il Solco.

1956

Espone le sue 

stampe al centro 

“Fratelli 

Bronzetti” di 

Trento.

1975

È ricoverato per un 

ictus all'ospedale SS. 

Annunziata. Nemmeno 

durante il ricovero 

cessa di disegnare e 

progettare il suo lavoro. 

1921-22

Torna a Cagliari, dove 

incontra gli artisti sardi 

Filippo Figari, Luigi 

Caldanzano e Felice Melis 

Marini. Frequenta il Circolo 

Universitario e l'Associazione 

della Stampa. Insegna 

disegno presso la Scuola di 

Rieducazione per Mutilati e 

prende a frequentare lo 

studio dello scultore 

Francesco Ciusa, sotto la 

guida del quale sperimenta la 

modellazione. Nella 

primavera del 1921 partecipa 

alla Mostra del Circolo 

Universitario Cattolico. Nel 

1922 esegue in stile futurista 

la decorazione per il Teatro 

all'aperto del Lido di Cagliari, 

ora perduto.

1946

Collabora con Il Convegno, rivista 

dell'Associazione cagliaritana 

“Amici del Libro”, diretto da Nicola 

Valle. È eletto membro del 

Consiglio della nuova Associazione 

degli artisti di Sassari, fondata 

dopo lo scioglimento del sindacato 

fascista. In novembre tiene una 

personale a “L'Acquario” di 

Sassari.

1957

Alla Biennale 

nazionale di pittura 

“Premio Sardegna” di 

Nuoro ottiene uno dei 

premi con l'incisione 

Cavalcando nel bosco.

1977

La città di Sassari gli rende 

omaggio con una grande 

mostra antologica di 

incisioni, promossa 

dall'Amministrazione 

Provinciale, cui segue quella 

tenuta alla Pinacoteca 

Comunale di Cagliari, 

promossa dal Comune.

1930

È fra gli organizzatori della I Mostra 

del Sindacato Fascista Belle Arti 

della Sardegna (Sassari, Museo 

Nazionale "G.A. Sanna"), nella quale 

espone un consistente numero di 

opere. Partecipa alla II Mostra 

Internazionale d'Incisione di 

Chicago e alla Biennale di Venezia. 

In novembre parte per Parigi, dove 

soggiorna per qualche tempo.

1947

Inizia la produzione di testi 

critici per il Corriere dell'Isola, 

diretto da F. Spanu Satta. 

Lasciando la postazione tra gli 

scogli attorno a Balai (Porto 

Torres), in cui aveva dipinto ad 

acquerello una marina, cade in 

acqua dall'altezza di parecchi 

metri. L'incidente lo lascerà 

claudicante.

1958

La rivista Il Convegno gli 

dedica un numero 

monografico in 

occasione della 

personale tenuta a 

Cagliari, presso gli 

“Amici del Libro”.

1986

Muore 

il 21 ottobre 

a Sassari.

1923

Partecipa con il gesso del 

ritratto di Cinzio, figlio di 

Ciusa, alla Quadriennale di 

Torino e inizia la 

collaborazione con la rivista 

cagliaritana Il Nuraghe, 

eseguendo anche il disegno 

della prima testata.

1931

La rivista L'Eroica di 

Ettore Cozzani gli 

dedica un numero 

monografico. Continua 

una fervida attività 

espositiva in Italia e 

all'estero.

1937

Vince il premio 

per l'incisione 

alla VIII mostra 

sindacale sarda.

1949

Esegue la decorazione 

della chiesa del Cimitero 

di Sassari. In dicembre 

tiene una personale a 

Cagliari, alla Galleria 

Palladino, sotto gli auspici 

degli “Amici del Libro”.

1959

Ordina una personale a 

Cagliari, presso la 

Galleria “Il Cenacolo". 

Espone al “Premio 

Sardegna” di Nuoro, 

vincendo uno dei 

premi.

1924

Inizia la collaborazione con 

Anton Giulio Bragaglia, 

direttore della Compagnia 

Stabile Sarda, per la quale 

esegue scenografie e 

illustrazioni per l'Index Rerum 

Virorumque Prohibitorum, 

appendice del Bollettino della 

Casa d'Arte Bragaglia.

1932

In ottobre ordina una 

personale di monotipi, 

tecnica alla quale si 

dedica intensamente 

durate l'anno, alla Galleria 

Palladino di Cagliari.

1938

Riceve il Premio 

del P.N.F. per la 

pittura alla IX 

Mostra sindacale 

sarda.

1950

Sfruttando i suoi personali 

rapporti, Dessy trasferisce a 

Sassari una mostra nazionale 

d'incisione, già presente alla 

Biennale di Venezia, curata dalla 

Calcografia Nazionale e presentata 

in catalogo da Petrucci. La mostra, 

che ottiene un notevole successo, 

conoscerà altre sei edizioni nel 

corso degli anni Cinquanta.

1960

Espone a 

Sassari, nella 

galleria

“Il Cancello”.


