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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ART I 

ACQUISTI E PROPOSTE AL CONSIGLIO SUPERlORE, 

Tra gli acquisti 0 proposte d'acquisti approvate dal Consi

glio Superiore delle belle arti, segnaliamo per importanza: Una 

Madonna col Bambino di Alvise Vivarini (fig. 3) su tavola, 

opera de! tardo periodo di questo artista, gia di proprieta deI 

Conte Marefoschi di Macerata; andra ad arricchire la R, Gal

leria di Urbino, Il dipinto e un po' scurito dal tempo, ma un 

buon restauro gli restituira tutta la SUa freschezza, Pure aHa 

GaHeria d'Urbino e destinato Un bel faldistorico (fig. 2) in 

legno cli noce finemente intagliato, venduto daHa Chiesa Me

tropolitana di Ca merino aHo Stato. Aggiungiamo che l'importo 

della vendita sara destinato ai restauri di cui abbisogna la 

Chie .... 

Alla R. Galleria d'Arte Antica a Palazzo Corsini in Roma 

e stata assicurata una bellissima nalura morta dei primi deI 

Seicento (fig. 4), L'equilibrio deHa composizione ancora severa 

e leggermente ingenua, la finezza di co lore e di modellato dei 

frutti e dei fiori, la grande coppa di cristaHo e l' ampolla lucida 

piena d'acqua, in cui sono immersi i gambi delle tuberose e 

delle rose, fa pensa re a Michelangelo da Caravaggio, Senza 

poter alfermare essere opera di quest i e certo trattarsi di una 

delle piu antiehe nature morle italiane, ed a nessuno ne sfuggira 

I'importanza pensancio che precede I'importazione in Italia delle 

pitture di pura natura morta dai Paesi Bassi, 

DeI Correggio e stato acquistato una Madonna col Bam

bino ehe verra ampiamente illus:rata In un articolo Je! Bolle/

,i"o.. si riattacca alla scuola un dipinto cinquecentesco pre-
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Fig. 3. - Alvise Vivarini: Madonna col Bambino. 
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Fig. 5. - Tivoli : Villa d·Este. - Pavimento. 

sentato come suo autoritratto. Dal prof. Venturi e stato aCcer

tato che il dipinto. oltre all'importanza chc gli e conferita dal

l'essere congiunto ad un'interrotta tradizione iconogralica dei 

Correggio. ha tale fattura da far supporre che esso derivi da 

un autoritratto originale per opera di qualche scolaro de! Mae

stro. ed e degno di figurare nella collezione dei ritratti della 

Galleria di Firenze. 

11 busto (fig. 4) dello scultore Pietro Bracci rappresenta Papa 

Clement~ XII Corsini ( 1730-1740). e di marmo bi an co lun~nse. 

e poggia su di una base di marmo colorato. t. un ritratto molto 

e.pressivo; la maschera nobilissima de! pontefice e resa con 

molta espressione e con grande l'icchezza di particolari . l\ pon

telice e rappresentato in una ricca stola. tutta Eregi e storie e in 

camauro. Ricordiamo inoltre la bella coperta siciliana del '300 

detta coperta di Usdla conservata ne!la Villa Guicciardini a 

Usella (Prato). La coperta a trapunto. con istorie del cido di 

Re Artu. divise in 0110 scene. e stata minutamente illuslrata 

sul Dedalo (Maggio 1922), 

Villa d'Este a Tivoli torner" poi in proprieta cli una copiosa 

raccolta di mattonelle maiolicate de! '500. provenien:i appunto 

da uno dei suoi ninfei. Inutile insistere sull'interesse artistico di 

tale materiale che permette di completare il restauro della bella 

villa ehe con grande eu ra si va faeendo; ultimamente le si sono 

ridonati i suoi graziosi giuoehi d'acqua. l\ pavimento (fig. 5) 

e composto di mattonelle esagonali deeorate dal giglio farnese. 

dal melograno e dal grifo estense. di altre rettangolari e a 10-

sanghe; complelano il pavimento quattro mattonelle esagonali 

ornate di profili. e una rettangolare portante la data 1572. 

MEDAGLIONE D'ORO 01 AUGUSTO. 

Merita di esse re qui divulgato il medaglione d'oro di Augu

sto rinvenuto ad Este e reeentemente aequistato per il Museo 

N azionale Ateslino. riprodotto da una chi ara fotografia ese

guita direttamente dall'originale. 
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D: CJESAR AUGUSTUS DIVI F. PATER PATRIJE. 

La testa di Augusto laureata di profilo destro, 

R: C. L. CJESARES AUGUSTI F, COS. DESIG. 

PRINC. jUVENT. Caio e Lucio. figli di Augusto. togati. 


