
Nell'esecuzione di tali opere sono stato validamente coa
diuvato dall'architetto ing. Filippo Cusano dell"Ufficio della 
Soprintendenza e dall"assistente tecnico. signor Salvatore 
F aija. Impresario è stato il signor Domenico Ferrante. 

Debbo infine esprimere particolari ringraziamenti al signor 
prof. gr. uff. Salemi Pace, Direttore della Regia Scuola d'Ap
plicazione per gli Ingegneri di Palermo e ing. comm. D'Uno, 

NOTIZIE. 

L'Istituto di Storia dell'Arte di Firenze, che, come è noto, 

fu restituito con atto di nobile generosità dal Governo Italiano 

alla sua primitiva destinazione tre anni or sono . ha organizzato, 

nella Primavera del 1924, una campagna fotografica nell'Emi

lia allo scopo di riprodurre tutte le opere d'Arte - di scul

tura, pittura, architettura - più insigni del periodo barocco 

esistenti nelle Chiese e Conventi e nelle Gallerie 'Pubbliche e 

Private della regione e .pecialmente di Bo~ogna. 

L'esecuzione tecnica cella campagna fu affidata alla nota 

Casa Fratelli Alinari di Firenze, che, valendosi dei propri più 

esperti operatori sollo la guida del Direttore Fotografico Cav. 

Giuseppe Sguanci, superò gli ostacoli più difficili - quali la 

scarsità di luce ia cui sono conservate parecchie delle opere 

riprodotte, il loro stato di conservazione spesso deplorevole, la 

loro ubicazione talvolta poco accessibile - e ne ottenne i risul

tati più lusinghieri. 
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Ispettore Superiore del Genio Civile che, quali facenti parte 
della Commissione tecnica nominata, in seguito a mia richiesta, 
dal Ministero della Pubbl. IstrUlZ. per accertare le condizioni 
statiche di tal une parti della Reggia, attesero con vero amore 
ed intelletto d'arte aJl'esplicazioine del mandato, 

FRANCESCO VALENTI. 

Inutile dire quanto ciò giOVI e contribuisca agli studi del 

Barocco, rendendo accessibili a tutti gli .tudiosi le opere d'Arte 

degli artisti bolognesi che, con quelli convenuti a Roma det

tero origine ad una forma d'arte la quale ha affermato per 

più di due secoli in tutto il mondo la supremazia del genio 

artistico italiano. 

Gli ,forzi dell'Istituto di Storia dell'Arte ID questo no

bile intento di diffondere la cono.cenza delle gloriose mani

festazioni deil'Arte felsinea nel Sei-Settecento. sono il corona

mento del contributo portato a tali studi doi lavori fondamentali 

di critici come il Malaguzzi Valeri, il Sighinolfi, lo Zucchi e 

principalmente Corrado Ricci: questi compose, circa tren

t'anni or sono, una "Guida di Bologna» eccellente e non an

cora superata, che dette gli elementi più sicuri per lo svol

gimento della campagna e qwndi per ]' attuazione di un 'idea 

già da tempo vagheggiata dall'insigne studioso. 

Direllore respomabile : Arduino Cola.anti. 


