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Pio Laner e Saverio Micheloni.
Presentati dal dottor Lino Beber.

Entrambi sono autodidatti e trovarono la fortuna a Milano dove arrivarono, forse chiamati dal 
grande illustratore perginese Giulio Bertoletti (1919 – 1976) autore delle copertine di Grand Hotel.
Pio Laner (Pergine Valsugana 1930 - Milano 1992): illustratore di numerosi libri per bambini e 
ragazzi, di libri scolastici, fumettista e regista di 4 episodi di Carosello nel 1964-1965 per la Oro-
Saiwa (Valentino e Valentina). La sua famiglia abitava in via Cesare Battisti, più nota come “el 
Marcadel”; il papà era Carlo (1885-1978) e la mamma era la maestra Angelina Ropele (1893-1971).
Per l’editore Bulgarini di Firenze, Laner ha illustrato numerosi libri per bambini e ragazzi: 
“Storielline piccine piccine, Storielline per dormire, Favolette e…buonanotte, L’omino del sonno e 
altri racconti, Storie di maghi e folletti, La ruota e altre invenzioni, In giro per il mondo, Il giro del 
mondo, Curiosando per il mondo, Racconti per la sera, Favole per tutte le ore, Storie e storielline, 
Storielline per sorridere, Storielle per sorridere, Gnomi fate e principesse, Le caldarroste e altri 
racconti, I racconti del mare,  Storie di Animali, Racconti di Natale,  Storie all’aria aperta, Preistoria
e Storia del mondo antico fino al 499 ca.”
Per la casa editrice Dardo di Casarotti (Milano) sue sono le storie di: “ Gedeone il volpone, Galdino
Scoiattolino, il serial Operazione Cobalcromo” e, tra le altre cose, il ciclo “Storie e Storielle di tutto 
il mondo”, al quale appartiene anche la vicenda dantesca comparsa sul Tarzanetto, una serie a 
fumetti ideata da Antonio Terenghi nel 1954, pubblicata continuativamente fino al 1961 e ripresa, in
modo discontinuo, dal 1974 fino al 1980.
Micheloni Saverio (Pergine Valsugana 1931 - Milano 2004): illustratore per la “Domenica del 
Corriere”, fumettista-inchiostratore di Diabolik dal 1973 al 1975, realizzò il fumetto “Maschera 
nera” per le edizioni Corno e Rocambol e Dominò per edizioni RG. Il padre Angelo di Vattaro nel 
1922 sposò Anna Santuari di Susà e la famiglia si stabilì a Pergine, dove il padre era calzolaio.
 
Lino Beber (1950): dopo la maturità classica (1969), laureato a Padova in medicina e chirurgia nel 
1975, dal 1975 al 2007 ha lavorato continuativamente nel reparto medicina e al pronto soccorso 
dell’ospedale “San Lorenzo” di Borgo Valsugana come medico internista. Coniugato, due figlie 
(una insegna matematica e scienze alle scuole medie, l’altra insegnante elementare a Caldonazzo).
Dopo la pensione, stimolato dal maestro Marzio Zampedri, ha iniziato l’ attività di divulgatore in 
particolare della storia locale con varie pubblicazioni:
1.      Vignola e Falesina Due piccoli forti comunità nel tempo (2008)
2.      Le Genealogie Perginesi rivisitate (2010)
3.      1976-2011 Nel mezzo del cammin: 35 anni di vita dell’ACS-Canale (2011)
4.      capitolo finale del libro “Il volo del cigno” (2011). La vite Storia, religione, mito, arte e dulcis 
in fundo…amenità.
5.      Mala e Sant’Orsola-Aichberg Sul monte…la storia (2012)
6.      Canale Maso Puller San Cristoforo ricordano i figli della guerra (2014)
7.      Sciarpalonga (2014) con un capitolo introduttivo sulla storia della lana
8.      Educare alla salute in allegria (2015): 15 incontri di educazione sanitaria organizzati 
dall’AUSER
9.      Acqua contro fuoco 1965-2015 I pompieri del Perginese (2015)
Ha promosso con presentazioni e con pagine di prologo un libro di 2 racconti scritti e illustrati 
dall’emigrante Giorgio Fontanari, nato nel 1947 a Sant’Orsola Terme ed emigrato a meno di 2 anni 
in Belgio, dove vive. Il libro è stato presentato assieme al grosso volume sulla storia di Mala e 
sant’Orsola nel 2012. “Il destino fuorviato. Addio alla montagna” (2012).



Ha poi pungolato Claudio Morelli per il suo ormai bestseller “Quando i Mocheni giunsero al mare” 
con una pagina di presentazione e con ormai 4 presentazioni (Canezza, Canale, Mala, Pergine) e ora
con lui sta abbozzando un libro che parlerà della Fersina amica-nemica.
Da anni collabora alla rivista “LineadirettaSocio” della Cassa Rurale perginese con articoli sui 
personaggi perginesi, sui caduti della grande guerra (4 inserti per un totale di 64 pagine) e di 
educazione sanitaria. L’inserto del prossimo numero di LdS sarà dedicato ai due illustratori 
perginesi.
Docente da più di trent’anni dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile in varie sedi del 
Trentino. Collabora con L’AVIS come medico volontario a Borgo Valsugana, con l’AUSER di 
Pergine Valsugana e con vari circoli di pensionati per incontri di educazione sanitaria. In 
collaborazione con la Cassa Rurale perginese e con l’ACS-Canale ha creato il progetto “Occhio alla
salute” con controlli gratuiti alla popolazione della glicemia, pressione arteriosa ed 
elettrocardiogramma.

http://www.museoscuolapergine.it


