
Antonio Maraini: Bozzello per la grande porta di bronzo della Basiliea di S. Paolo In Roma. 

DONO. - Il 0011. Benno Geiger. al quale tanto si deve 

per la maggiore eonoscenza dell"arte geniale di Alessandro 

Magnasco. ha ultimamente donato alle RR. Gallerie dell"Ac

cademia Ji V cnezia una pregevole tela di quel maestro. !I 
dipinto. ehe qui si riproduce. e particolarmente notevole per 

estro brioso nelle figure delle due sante monaehe ehe adorano 

il Redentore ed e interessante come insieme. anche perche si 

CONCORSI. 

ROMA : ßasi/ica di S. Pa%. - E.,ilo dcl concorso per /a 

grande porla di bronzo. - La Commissione giudicatrice del 

tralla di una composizlOne di un genere poeo frequente del 

Magnasco. I1 dono e stato tanto piu gradito. data la mancanza 

di opere del Magnasco nelle Gallerie di Venezia. ove pur 53-

rebbe necessario ehe fosse ampiamente e degnamente rapp re

santo il grande pittore che tanta importanza ebbe anche per la 

pittura veneziana deI Settecento. 

concorso bandito dal Ministero dell"Educazione Naziona le per 

il progetto della porta di bronzo dell"ingresso principale della 
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Anto:l:o Maraini: Bozzello della grande porta In bronzo per la Basilica di S. Paolo in Rom~ . - Particolare. 

Basilica di S . Paolo in Roma, composta dei sigg. prolf . Ro

berto Paribeni, Direllore Generale per le Antichita e Belle 

Arti, Presidente, S. E . lldefonso Schuster, arch. prof. Mar

cello Piacentini, .cultore prof. Pietro Canonica, prof. Giulio 

Bargellini, arch. Alberto T erenzio, arch . Antonio Petrignani, 

Padre Don Giu.eppe Acerne.e, assisliti dal prof. F elice Bat

taglia quale segretario e dall'arch. Arnaldo F oschini, direllore 

dei lavori per il completamento della Basilica, si e adunata re

centemente presso quella Basilica, aggregandosi per il giudizio 

S lab . Arti Gra/iche A. Rizzoli &- C. - Milano 

definitivo il prof. Duilio Cambellolli e 10 scultore Arturo Dazzi. 

La Comm:ssione stessa, dopo constatalo ehe dei cinque ar

listi invitati, due non avevanO aderilo a partecipare alla gara, 

gli altri tre avevano presentalo i progelli in perfella corn.pon

denza alle condizioni del. bando di concor.o, dopo ampia di

scussione, ha designato per l'esecuzione il bozzello presentato 

dallo SCUltore prof. Antonio Maraini , al quale pertanto il Mi

nistero dell'Educazione Nazionale, accogliendo i voti della 

Commissione. ha commeS50 tale incarico. 

Direllore re.ponsabi!e,' Roberto Pariber-j 


