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DONI 

Un italiano residente all'estero, il Gr, UIf. Felice Lora. 

ha messo a disposizione di S, E, il · Presidente del Consiglio 

la somma di L. 250.000, che S , E . Mu.solini ha deliberato 

di destinare a uno scopo di alto interesse nazionale . quale è 

quello di far rivivere uno dei tempi di Selinunte rialzando 

colonne ed altri elementi architettonici. 

PIENZA: Museo della Cattedrale, - In seguito all'inte

ressamento del R, Ispellore onorario per i monumenti e scavI ID 

Pien.za, Canonico G, B, Mannucci, la signora Caterina Landi 

vedova Newton ha donato in memoria del compianto suo figlio 

Giovanni al Museo della Cattedrale di Pienza la ricca e interes

sante raccolta di oggetti di scavo e archeologici, rinvenuti anni 

Padre Pozzo: Ritratto del musicista Bernardo Pasquini 

Firenze, Istituto Musicale Cherubini. 
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Ercole Drei: Ritratto di Federico Tozzi - Roma, 

Galleria Nazionale di Arte Moderna. 

or sono nella sua tenuta del Borghetto in Comune di Pienza. 

Per il munifico allo della donatrice il Museo di Pienza viene 

ad arricchirsi di una importante sezione archeologica, interes

santissima per la storia locale. 

ROMA: Museo Preistorico-Etnografico, - Per tramite del 

Ministero degli Esteri, il Cav. UIf, Giuseppe Ros, R. L,ter

prete in Cina, ha fallo pervenire al Museo Etnografico Romano 

uno straordinario e ricco dono di oggelli cinesi, da lui con 

sapiente cura raccolti durante la sua lunga dimora a Shangai, 

dove trovavasi per ragioni di ufficio; questa raccolta, per il 
suo spiccato carallere etnografico. costituisce un felicissimo in

cremento ·deIIe già ricche collezioni dell'Estremo Oriente con

servate nel grande Istituto creato da Luigi Pigorini. 

T rallasi di 17 casse contenenti in parte ceramiche cmeSl 

d'uso corrente di fini impasti colorati e di porcellana, e in 



Attilio T orresini: Giovinetta Romana - Roma. Galleria Nazionale di Arte Moderna. 

parte una lunga e svariatissima se ne di oggetti pertinenti alle 

arti. alle industrie. alla vita domestica del popolo cinese. Fra 

le prime spicca per bellezza un grandioso vaso di porcellana 

azzurra con elegante decorazione a rilievo. destinato a conte

nere vini medicinali ed eseguito espressamente per una ricca 

farmacia di Canton: oggetto estremamente difficile ad aversi 

perchè fabbricato fuori commercio. dietro ordinazione per le 

farmacie più cospicue. dalle quali è usato più che altro come 

insegna. Questo esemplare è forse unico in Europa. non ri

sultando che altri collezionisti siano riusciti ad ottenerne. Se

guono poi centinaia e centinaia di oggetti. per lo più minuti. di 

valore etnografico. che offrono nel complesso una vivace rap

presentazione degli usi popolari cinesi: oggetti artistici. sopram

mobili. amuleti. ornamenti femminili. articoli da fumatori. da 

scrivani. da pittori. da toiletle. articoli di « curiosità l). ecc. 

Accanto alle tazze da VinO di porcellana. di ottone. omahate. 

accanto alle eleganti cao.ettine laccate. ai bruciaincensi. tro

VIamo stendardi da processione. tavolette magiche. spec

chi da vaticinatori. maschere teatrali. gabbiette per grilli e ca

vallette. astucci per pennacchi di mandarino...... un distintivo 

della Società protettrice dei piedi femminili'. e un 'infinità di 

altri svariatissimi oggetti. E' un vero piccolo mondo rappre

sentativo, che illustra nei lati meno conosciuti, meno vistosi, se 

vogliamo. ma più essenziali. la civiltà del popolo cinese. 

Quando si pensi che consimili oggetti assumono anche ca

rattere di « rarità». come nelle nostrane collezioni etnografiche. 

e che è tutto un insieme difficile a formarsi e insolito nei vari 

Musei (perchè in generale la massima cura dei collezionisti 

è rivolta ai puri prodotti d·arte). si comprende quale speciale 

importanza abbia questo generosissimo dono del Cav. Ros. 
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Il quale ha anche manifestato la intenzione di offrire al 

Museo Etnografico un'altra collezione molto importante, anli 

riconosciuta unica da molte autorità competenti, di oggetti mao

mettani cinesi, dopo la chiusura della Esposizione Vaticana del 

1915 nella quale essa dovrà figurare . 

ACQUISTI 

FIRENZE: R. Istituto Musicale Luigi Cherubini. - È 

stato acquistato dai fratelli Ricordati per la somma di L. 2000 

il ritratto ad olio del musicista Bernardo Pasquini, pregevolis

sima opera di Padre Pozzo del quale diamo la riproduzione , 

NAPOLI: Museo Nazionale. - È stato acquistato per la 

somma di L. 2000 dalla signora Maria Assunta Bechi un pre·· 

gevolissimo vaso di vetro policromo a forma di prochoos del 

Vaso di vetro policromo del 

tipo rodio, 

Direttore re.pomabile: Arduino Colasanti 

tipo rodio, il quale SI aggiunge assai opportunamente alle col

lezioni del Museo Nazionale di Napoli. Ne diamo qui la ri

produzione, 

ROMA : Galleria Nazionale di Arte Moderna. - Sono 

state acquistate all'ultima Biennale Romana per esser collocate 

nella Galleria Nazionale di Arte Moderna in Roma le scul

ture di Attilio T orresini « Giovinetta romana» e di Ercole 

Drei « Ritratto di F ederico Tozzi» delle quali diamo la 

riproduzione. 

ROMA: Gabinetto Nazionale delle Stampe. - Sono stati 

acquistati per lire 2000 dalla Signora Emilia Dalla Vedova 

Sacerdoti di Roma, i seguenti quattro interessantissimi disegni 

a penna di Francesco Scaramuzza: San Girolamo del Cor

reggIo - La Madonna delle Scale - La deposizione della 

C roce . Il Martirio dei Santi Placido e Flavia. 

Napoli, M useo Nazionale. 
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