
lava maneanle in mQhi Iraui di corni ci e di fa.eie a .Iueeo. 

eon le pareli complelamenle stonaeal. e coi riquad_n, ave un 

aiorno Wlrridevano le lele di Ti2iano, vuoli • malamenl~ di

pinl; • 6nli lendaggi a Itrileie nere cd anurrine (h. 8). 

Fu venlu,. grande per la rilu.rrnione di queslo ambienl. 

ehe Gino F ogolan fermalSe rauenzione .u t.ele riproducenti i 

Ce.ari e nelle quali egli non I.rdb • rieonoseere le "opie dei 

Uhr. tizianuehi falte da Bernarcltno Campi, e ne propo

nelSe I'acquisto per il noslro P"Jano. E fu anehe bu.ona for

I.una ehe Pietro Prcda, il 811.10$0 poela dialeltale milanese e 

I'indullriale auivo e inlelligenle, m.ree l'inlereuamenlO d; 
Sandro Giuliani, meue:.se a mia cli.po,izioRe .• mela della IIOmm" 

occoTreole c ehe aWahr. mela conlribuin.ro I .. Provincia di 

Manion e .Icuni .miei dei Doslro Palazzo! ... Perche assi

curato que.!o prime Ira g1i omamenti dcl Camerin.o e riprese 

le decoruioni in i.luceo dal nOilro capa d ' arie FilippiDi Um
berto. I •• pesa dei reslauro pillorico fu assunta clalla Sociela 

per il Palauo Ducak ehe nVCJtl &Deh. le pare,i d'unl! Iloifa 

deco~osa. Gli .dreKhi dei volto .furono eurati dal pillore Raf

faldini ehe conlinu.ndo il mo:ivo originale d; nubi. altenuo 

l'imprellione delle gravilSime perdile, menlre iI decoratore 

Fioni alle.. al reataurodei grollesch' della parle .upenore 

delle parel i. delle lelene, deli. niedue e delle cornici (figure 

9 e 10). 

Riebbcro perlanlo vila d.coroaa. ..bbene aeceeali in gTande 

parle dalle pOlleriori eoslruzio.ni, quell; camer;ni ehe gi" ri

fullero tra le p·iu belle Itanze di quell" ehe fu •• enn fone, 

I" piu luperba dimo.rll principeaca del .ecolo XVI. 

Nell. eura e nell" vigilan-za ai .iDllol; I .. vori eompletsi e 

delic"Iillimi, m; furono, eome ocmpre. abiliuimi cooperalori 

I'Ing. Andrea. Schiavi tOn I. dovuia deUa .ua teeniea edella 

.ua eohura e Nino Giannanloni , mentre non mancar-ono a DOl 

confo.1i e cansigl; dal chiarillimo Prof. Gerola. 

CLINIO COTf AF AVI 

DIRE-rrOltl: ONORARIO INCARICATO 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHITA E PER LE BELLE ARTI 

SESSIONE DI APRILE 

VICENZA: RCJlauro Jdla Loggia Jet CopitolJio . - La 
Giunta con 18 presenn dei membri Rieei , CoI •• anli. Gioval!-

noni, Paribeni. Piacenlini e T ocsca e con I" parleeipazione 

dei eon.iglien Profi. Pogliaghi e Chieriei eaarninalo il pro

"etto di conlinua:tione della pall"dian. logala der Capitanio 

preoenl"li dal pOdttla di Vicenza. leu; i paren ineOndi%iolla

lamenIe e npelulamenl. Eavorevoli dei R. Soprinlcnciellie al

rarle medioevale e moderna di Venczi. e quello dell. Corn

mi.,;one provindale per la conleNn)On. dei monu",enli e 

pre ... altre.\ norione dei voli eonlrari ernegi ,ull' "rgornenlo da 

vari enti ed in parlicoJar modo d.lla Aceademis di BeiLe Arli 

di Venuia IU pariieolareggiata relniobe dei eomm, Marangoni, 

membro del C"nsiglio Superiore delle Accademie di Belle 

Arli. riliene ehe l'imporlante tema " CUI Co, I vivo inlerens

mento porlano I. Ammini.truione e I. cilladinanza vicen

liO&, e ehe ha dellalo lanlo favore di polemiche debba ripor

tar.i eon ponderalo giudi2io .1Ie nor~ ehe ora reggono iI 
~t.uro dei monumenl;. 

Se per I .. li nonne deve in generale rileneni illopporluno il 

complelamento in stile ';milare cii quei monument i loolaoi or

mai dal nOllro sentimenlo e dalla nOltra civihlt.. inimil.!.ili per 

I. lltt.a libera e (omplessa collabornione ehe li produlle. ( '0-

me qUali sempre pub dini per I. opere ar.:hilelloniehe dei Medio 

Evo, non pub inveee elCludere I. Titmie. eonlinunion.e di ope

re dei RinaKimen'o rimule incornpiute, lia per la regol.rila 

geomelrica e. I. eollanu di rapporli ehe le inquadrll "8 per i1 
coordinamenlo di oglli parle deli 'opera .. d un penliero umco, 

Ila in fine per la II\a88,or e Pli! dirella compren.ione ehe e in 

!toi di quel penliero d'arle, per iI ehe nei IlllmerOlillimi esem~ 

pi dei punto in eui I.le conlinlluione fedele e avvenula. co

me per le Procuntie Nuove ;n VeDni.. pel Palazzo della 

Gran Guud.;a in Verona, per i Pal.ni rnichelangioleschi e 

le loggie vignolnehe lul Campidoglio. per la Ilesia Baailie .. di 

Vicenza, di cui iI Palladio. lucio lermin.le due .ole cam

pale d.1 porlleo. I'opera di complelalllenlO ei .. pp. re ora eome 

una espreslione no'll arbil,.rie ,farle e di ri.pello .d una con

eeziane .. rchitdloniea ed cdilizia fatla e.sen2ialmenle di armo

niea proponione, per lali ragiGn; nltene la Giunta, in mA~lmil. 

ehe I'inlendimenlo dell'Ammini.traziOlle cornunale di VieenZ&. 

1'0. da .. eeoglieni eol m8811ior f avore nei rigu.rdi iDlrinseei 

dell'insigne monumenlo ora mutilo e qua.i 'maneanle di ligni-

6ealo. cd in quelli della mirabile p,azza dei Signori. ehe col 

prolungani deli... Loggia di fronle alla Ba.i1ie.. riprende

rebb.. il IUO logico IviltlPPo longiludinale. 

Pauando ad esprimere Un parere 1ulle modalita dei p,o

getto. cd an2.itullo lulla Ilrave: queslione. a eui neuun docu

menlo aUlenlieo lO(;eorre. dei nllmero delle areale dei porlieo, 

I .. Giunta ba naturalmenie bilane;alo leragioni ehe fareb

beTo propend.ere per porlare a clnque od a lelle le areate 

.Ieue. 

Elprimc il IUO par·ere f.av~revole all. loluzione delle 

cin,que areal'" felie.emenle conerelala nel pragello deli' &rehileno 

F agiuoli. ';a. per la pralie. ragione urbaDillica della oppor

lunilil di ereare IID largo ehe facilili I'acceno .11 .. piazza dei 
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Signori e pt.r.eh. SI. .eongiul alo 'n avvenire il pericolo di 

un laglio e d.i una ricostruzione delle pareli d; fondo della 

piazZA. ,ia per. .eguire iI crilerio d.ell" minima aggiunl" nuov" • 

• ieche rimaRga. dcl mon umenlo. magsior<:. I. parte antie. cli 

Quell" m04ern.. Anehe se con tale loluzione perm.rr;' un 

dubbiosulla form. volula dall'autore. raspelto dol monu

menlo vi .aro. in ognl ea,o piu prosaimo di quello ehe ora 

non sia. e le indicazioni posle a denohHe I. nuo"'a da'a do

vranno e· .. er~ ekine cd evidenl', si d. non Irarre alcuö'lo in 

errore: 

quanlo inbne agl i el.emenli decoralivi. ehe incornic;ali neUe 

I.inee archil<:lIoniche. lono parle inlegraote dell'aspello dcl mo

numento, ritiene I. Giunla ehe eili poss"no nell .. parle nuoV" 

euere eleßuili. 00.0 su lem;' moderni. pur armonizzando eon gl; 

anlichi. ehe le per al; elementi geometriei. la riproduzione 

per fell. puo dini ben leg.illimAla e preciu. e .jeur. nell. for

ma e ne1l0 spirilo. non co'1 ,arebbe per gli ornat; pla.lie; in 

cu' iI lempo . ' I ... personalila dell'aulore hanno aV'Ilo e debhano 

avere dirella inRuenza. 5iano perlanto e .. i e.pressione dei 

noslro lempo; .i ,ifer;scano • simboli od, • slrumenl; deli I. 

guerra modern •. dicano oneslammle'. al pari delle epigran e 

delle da'e. quale si .. [a parle &8IIiunla alranlica . 

Cerlo "lI'artunion~ di .iffallo arduo lema. nel canlemp"rare 

laie ./Jermniane di modernit6 co! rispello dovUlo .1 c.ratlere 

de! monumento. aovrD pr~iedere unI. vigile ClUB: .; c'Prlme 

perlab'O ilvolo die dioeßll; e moddli liano to 11 op"" li 1.1 Gon

$;ilio Superiore per le An.liehita e Belle Arl;. 

Con6da.i. nell·approvare. CCD I. luddelle o~lt:rvazion;. il 
pN>selio redallo d.JI'.rohi:ello Flgiuoli. ehe abbia cosi degna 

.. prenione la nabile inizialiva deI Podeo" edel popolo di 
Vicenu per cui I. Loggia dei Capilania avra 11. dappt. 

Stob. Art; Cr<tftche A. Rluo/r eS- C. - Mi/ano 

conlaerazlone det r;cardo deli. Ba lIagli. di Lepanlo. e cli 

qudJo della ballagli" cli Vinorio Venelo. 

FAENZA: Corlo Ji Sioria della Cuamica ilaljana. - 11 
20 Agollo ,i, inaugur.ra a F a.nu. pr<: .. o quell. R. Scuola 

di Ceramiea. a cura del],hlilUlO Interunivc1Iilario ilali.no il 

I. (0'$0 di S(ori. deli. Cerarnica ilalian... medioecvalt e Mo' 

dem •. Le leIion,; Icoule da peroO'ne di 1.118 compelenz •• tral

teranno argomenli leorici e sioriei. nOl) rnancheranno I. eler

chuion; pr",ticb~ di offic;na. 

Dura"le il pe,iodo deli. 101ioni. ln giorn; da fiuani. ve,

r&nno orß""izzale g;le co][e 11 i ve ai Musei e collezion; delle 

cilla e luoH,bi vieini. 

Ne"uD lilolo vien richielto per parle<:;pare ., e01li, le 

'''"I10n, "'no aperle a lulli. R;dll.ziani ferroviarie saran;}o 

pure conet:S$t:'_ 

Per u/I.rior; infarmu;oni rivolgen; .Ila Segreteria d.1 Mu

leo lnlerölazionale delle C.ramich. - Fae"",". 

Per arriechire sempre piil I. piccola. ,accolt. de! maleriale 

ur;le agli Itudiosi dell'arle maiolicari. italian ••• j e formala 

ed e gilo in pieno Iviloppo uno vasta F oloteea. che comprende 

I. riprodu<1.ione dei migliori esemplar; delle eollezioni i.laliane I 
ed e.lere. COll dalle raceohe pubblich •. di Londra. di Ber

lino. d; Parigi. di New York oh,e lObe da quelle il.li.ne .C
Jlui."ono ;n nilide e grandi lulre le 10108,.6. d~i capolavori 

dei nos"; Mac'l,i impareggiabili d.1 .ec. XIV al XVIII. E' 
.perabile ehe anche i pr ivali raceogl ilori e eollelionitl; nostr; 

cO'ncorreno • ,endere <:omplelo laie, Archivio. ehe li .1. ordi

nando eon crileri ",i,enli6ci e ehe parlera Un importanle con

l,ibulo agli rludj di crilieo. .Iorica C lC<'o;ea deli.. ceramica. 

Dire((on rc.pon,abilc: A ,duino ColasanI; 


