
minislralione delle Belle Arli, per pole re beneficiare d'una 

arleria di "lIacciamenlo ad una looalila cosl imporlanle co

me le Rovine di Selinunle, dove esisle possibilila di espli

care lanla e lanlo feconda alliv:la di ricerche, cd al lurismo 

della Sicilia, Per queslo molla graliludine deve essere di

rella al Provvediloralo alle Opere Pubbliche della Sicilia, 

E maggiore ancora essa sara quando, in conseguenza delle 

opere di bonifica e risanamenlo della valle dei Selinus, sara 

comballula la malaria che imperversa nel luogo nei mesi 

eolivi, e polra essere Iracciala una via slabile datJ'Acropoli di 

Selinunle alla collina di occidenle, 

PARMA - NUOVO MUSEO DEL 

R. ISTITUTO D'ARTE, 

Idealo, ,;cello e ordinalo dal pillore Guido Marussig, dirello

re dei R. lolilulo d'Arle di Parma, verra prossimamenle inau

guralo il Museo dei. R, Islilulo d'Arle, conlenenle le opere dei 

pi" cclebrali Maeslri della « Ducale Parmense Accademia di 

belle arti )} ) i saggi dei concorSl accademici e numcrose slam

pe, Sono per la maggior parle opere dal 1700 al principio 

del 1800, 
Vi figurano fra allro pillure di Giuseppe Boccaccio, di Gae

lano Callani, di Cleofonle Preli, di Scaramuzza, di F rance

sco Burlani, di Giovanni Gaibassi, fino a Menlessi, 

Scullurc di Giamballisla Boudard, Lorenzo Gujard, Anlo

nio Canova, Pasquale Navone, Bandini, Agoslino F errarini 

Museo dei Regio Islilulo d'Arle di Parma, 

« San Giovannino», marmo allribuilo a Giuliano MOllani. 

Museo dei Regio Islilulo d'Arle di Parma. 

« Cupido», marmo di Lorenzo Guyard. 

ecC, e opere della loro scuola. Una sala e riservala a Lorenzo 

Barlolini, nel cenlro vi campeggia il grande gesso della « Ca

rila». Ollre al gesso della « Fiducia in Dio» vi sono molli 

busli, fra i quali quello di Neipperg bendalo, eseguili dal Bar

lolini appunlo quando soggiorno a Parma per scolpire il mo

numenlo al conle Neipperg per la Chiesa della Sleccala. 

Mollo inleressanli i lavori provenienli dai concorsi dclla 

« Ducale Parmense Accademia di belle arli », lanlo di scullu

ra (per 10 pi" lerre colle), come di archilellura; dove primeg

giano quelli di Ennemondo Pelilol, di Alberio di Roano, di 

Giordani, di Evangelisla F errari, di Pollac, di Pielro Cugini, 

di Domenico Arlusi e di allri illuslri archilelli dei lempo. 

In un'allra sala dedicala a Paolo Toschi vi sono i rami e 

le slampe dei grande incisore ed i suoi lorchi, fra i quali uno 

lipografico della vecchia foggia seicenlesca, che lai uno allribui

sce alla slamperia di Giamballisla Bodoni, 
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NOlevole la salella delle slampe e le veeenie earle geogra

fiene. Speeialmenlc inleressanle la eollezione riguardanle la 

Parma ducale e il Palazzo e la Cappella di Colorno illuslrali 

da Pelilol e ineisi da Giulio Zuliani, d'a Tomaso e Anlonio 

Baralli, da Pielro Pedelli, da Palrini e da P. l. Gaullier. Vi 

50no inollre slampe varie di G'amballisla Piranesi, di Volpalo, 

di Raimondi, di Marlini, di Ravenel, di Claudio Duehelli, di 

I~ilippo Vaseoni, di G. Lepor, di L. Rados, di Leon No;;1 e 

di molli allri. Complelano ill Museo a!euni mobili del lempo di 

Maria Luisa. 

Ollre agli seopi slrellamenle didalliei, nell"inleresse del R. 1-

slilulo d'Arle, la raeeolla, ordinala dal Marussig, si propone an

ehe di eoneorrere alla doeumenlazione sloriea della v 'Ia arli

sliea in Parma e sara aperla, pereio, al pubblieo. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTl 
(SEZIONI I E ll) - SESSIONE DEL GENNAIO 1929 

ROMA: Offerta Ji seeTlografre Ji F. Cocchi. - La Sezione, 

esaminala la eollezione di bozzelli original i di seenografie di 

F raneeseo Coeehi e dei suoi allievi, olferla in vendila per L. 25 

mila dal.la signora Drusiani; eonslalando ehe Irallasi di un in

sieme vcramcnte cospicuo eben rappresentalivo dcll'arle sceno

grafiea dell"800, in parlieolare del.la produzione del Coeehi, uno 

dei piu geniali maestri in quest' arte ; ehe tuttavia, non mancando 

altri esemplari del genere in pubbliche raeeolle, il prezzo do

mandata appare eccessivo; 

esprime il parere, ehe raequislo proposlo sia eonsigliab:Ie, 

parlendo pero da una eonlrolferla di L. 15.000, e fa vOli ehe, 

in easo di aequislo, la eollezione sia deslinala aHa Seuola Su

periore di arehilellura di Roma, auspieando ene l"insegnamen-

10 della Seenografia sia rieollegalo agli sludi propri del pre

dello i.lilulo ehe gli so no maggiormenle affini. 

Appiani A.: Rilrallo della eonlessa Porro-Lamberlenghi. 

Milano, Raeeolla del Comune. 
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VERONA: Fortifrcazioni Ji Porla S. Giorgio. - Ve

dula la domanda del Munieipio di Verona d,rella ad am

pliare i giardini fuori della Porla di S. Giorgio, dislruggendo 

le forlifieazioni ehe cola si Irovano; eonsideralo ehe quelle 

opere mililari, eoslruile dagli Auslriaei nella prima mela dei 

secolo seorso, rappresentano un monumento storico d"aha Im

porlanza, un rieordo del palrio Risorgimenlo ehe va eon ge

losa cura conservato alle eta successive; 

esprime parere eonlrario a~la progellala demolizione, eon

vinlo ehe si possa faeilmenle eoneiliare il rispello dei baslioni 

di eui Irallasi eon il desideralo ampliamenlo dei giardini ve

roneSl. 

MILANO: Societa italiana per la protezioTle Jei faTlciulli. 

AlienazioTle Ji opere J'arte. - Vedula la domanda falla dalla 

Appiani A.: Rilrallo del eonle Porro-Lamberlenghi. 

Milano, Raeeolla del Comune. 


