
GLI AVVENIMENTI 
NELLA VILLA 

ARTISTICI DEL 1924 
REALE DI MONZA 

La prima Biennale delle Arti Decorative è ancora nel 
momento culminante del suo successo (le torride gior

nate dell'agosto non hanno fermata la quotidiana migra
zione dei visitatori) e già si lavora per la prossima annata 
artistica. Come lo dice la denominazione, le Mostre del
l'Arte Decorativa si succederanno di due in due anni, 
alternandosi a quelle di Venezia. Ma la magnificenza della 
Sede, il suo meraviglioso giardino, hanno ormai creato 
"l'abitudine" nel pubbJ,ico a considerare la Villa Reale 
come una sede permanente di bellezza d'arte e di natura, 

di mondanità frivola o sensuale, ma bensì elevando la 
leggiadria femminile nella luce radiosa della sua vÌI tù ed 
assillatrice e ~uscitatrice di bellezza di Arte_ 

"A raggiungere il duplice scopo, oltre ai premi desti
nati alle migliori opere d'arte, verrà asscgnato un premio 
- da conferirsi per referendum dai visitatori della Mostra -
alla persona la quale, effigiata in uno dei ritratti concor
renti, abbia affermata una così alta virtù di ispirazione, 
da rendersi collaboratrice effettiva della figurazione di 
bellezza creata dall'artista. 

per cui alla chiusura di un 
anno male si rassegnerebbero 
gli amatori d'arte. 

Per non interrompere quindi 
la continuità annuale degli av
venimenti artistici l'on_ Maran
goni ha proposto, ed il Consi
glio di Amministrazione del 
Consorzio Milano-Monza-Uma
nitaria ha approvato, di tenere 
nel venturo anno una Esposi
zione Commemorativa di Mosè 
Bianchi di cui ricorrerà il ven
tesimo anniversario della mor
te, raccogliendo nelle sale della 
Villa Reale di Monza - sua città 
natale - il maggior numero del
le sue opere_ Inoltre verrà in
detta una Esposizione del Ri
tratto Femminile Contempora
neo, che rimarrà aperta • con
temporaneamente a quella di 
Mosè Bianchi - dal Maggio al
l'Ottobre_ 
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"Le opere concorrenti po
tranno essere eseguite con ogni 
tecniea pittorica e in qualsiasi 
materia della scultura_Son quin
di ammessi anche i modelli di 
gesso e le stampe in bianco t 

nero_ Una apposita Commissio
ne detterà i regolamenti det
tagliati della Mostra, del Con
corso, e del referendum e giu
dicherà intorno all'ammissione 
d elle opere "_ 
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Questa Mostra del Ritratto 
Femminile sarà guidata da un 
criterio nuovo. L'on_ Maran. 
goni nella sua relazione così 
lo illustra: 

.. La bellezza femminile fu 
in ogni tempo elemento costante e gentile di ispirazione 
artistica, e il ritratto muliebre, da Raffaello a Boldini, 
rappresentò ognora la prova suprema nella quale gli ar
tisti riassunsero il loro sforzo di perfezione estetica e tra
sfusero la delicata sensibilità del loro spirito_ 

"Il Consorzio Milano-Monza-Umanitaria a un anno di 
distanza dalla fortunata prima Biennale delle Arti Deco
rative, promuovendo questa noveUa Mostra si propone di 
accertare se nella nostra epoca e nel nostro paese, mirabile' ! 
nell'esprimere in atti di fede e di forza la propria volontà 
di reintegrazione della vita italiana in tutte le manifesta
zioni dell'ingegno, sia viva anche questa eletta facoltà ge
niale che sintetizza in ogni campo dell'arte nel culto IJO

hile e superiore della più bella metà del genere umano. 
" Perciò vuole che la gara fra i ri trattisti delle Mostre 

contemporanee assurga a vera ed alta glorificazione della 
donna ed assuma il ,carattere di un concorso di bellezza 
muliebre da valutarsi non già in base a volgari criteri 

Le opere più meritevoli con
correranno alla assegnazione di 
un primo premio di L. 10_000; 
di Un secondo di L. 5.000 e 
di un terzo di L. 2.000. 

Intanto si incomincia a par
lare negli ambienti della Espo
sizione dei premi per gli Espo
sitori attuali_ Dopo l'annuncio 
della cost.ituzione della Giuria 
- di cui abbiamo data notizia -
sono pervenute alla Direzione 
numerose medaglie da parte di 
Camere di Commercio, Comu-
ni, ecc. Così che alla grande 

medaglia d'oro e alle otto medaglie d'argento del Mini
stero della Pubblica Istruzione, sono da aggiungere le 
seguenti: Comune di Milano: due d'oro e due d'argen
to; - Comune di Monza: due d'oro, cinque d'a.rgento 
e cinque di bronzo; - Camera di Commercio di Ber
gamo: una d'oro e due d'argento; - Camera di Com
mercio di Vicenza: due d'argento; - Camera di Com
mercio di Verona: due d'argento; - Carnera di Com
mercio di Firenze: sei d'argento dorato; - Camera di 
Commercio di Udine: due d'argento; - Camera di Com
mercio di Trieste: una d'oro. Inoltre verranno assegnati 
dei diplomi per il cui esemplare la Direzione della Espo. 
sizione ha indetto un concorso che si è chiuso il 25 ago
sto. Ben quarantacinque sono i bozzetti presentati e di 
essi è stata inaugurata la esposizione domenica 2 set
tembre nel corridoio del primo piano nobile, di fianco 
alla sezione Faentina. Col giorno l.3 settembre la Giuria 
di assegnazione dei premi inizierà le sue riunioni. 
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