
.;:>inli ad allrihuire la pala di Carzelo ad uno dei fralelli 

Campi di Cremona e piu propriamenlc ad Anlonio Campi, 

un eclellieo il cui prololipo piu famiiiare, eome ha bene os

servalo il Lanzi (Sloria pillo,iea, 1825, III. pag. 458) fu il 

Correggio. Nel Ca.lello di Soragna. Giulio Campi fralello 

maggiore di Antonio, csegui gli alfresehi ra!figuranli le « Fa

liehe d'Ereole» cd altri lavori per ordine dei Marehesi 

Melilupi. 

Comunquc, In conoscenza di questJ. imporlanle tavola. per 

la scuol'a e per I'epoca cui appartiene, e assai intere!sante 

per la sloria deIrarle, e servira agli sludiosi a meglio slabilire 

c precisare i rapporti fra Ie scuole Parmense e Cremoncse. 

Averla pereio resliluila alla sua originaria bellezza ed averla 

solvall dalla rovlna e slalo lodevole allo della noslra Am

ministrazione. 

L, s;>e.a cli reslauro per rammonlare di lire 2000 e stata 

so,lenuta per lire 1200 dal Minislero dell'Edueazione Nazionale 

e per lire 800 dall'Opera Parroeehiale di Carzeto. 

ANTONINO SORRENTINO. 

Ritratto Ji Bcrnardo Bini. Pillurn dei pTlne.p.o dei sec . XVI. 

DONO, 

II signor James Keerr Lawson, residente a Londra, ha 

fallo pervenire in dono alla R. Galleria degli U!fizi un TI

traUo su tavola, ra!figurante Bernardo Bini, Gonfaloniere di 

giustizia ne!" 1524 c deposilario .di Papa Leone X. 11 ritrallo 

di buona pillura fiorentina dei primi deeenni del seeolo XVI, 

ha un 'imporlanza partiealarmente notevole, rappresenlando un 

personaggio ehe fu in relazione eon i maggiori uomini dei tempo 

ERRAT A-CORRiGE. 

T ra le note in fine dell'artieolo di Alfredo Barbacei, sul 

Duomo di Pienza (Bollellino di gennaio), furono omesse le se

guenli: (6) Id. e (10) Id. 

Per la neeessaria inlelligenza dei rispellivi riehiami ne! le-
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e anche con Michelungelo Buonarroti, e costituisce altresi un 

inercmenlo della maggiore importanza per le raecolte fioren

line ehe di quel personagglO non possedevano alcun'altra 

immagine. 

11 Ministero della Edueazione Nazionale ha manifestato 

al generoso donatare il SUD vivo compiacimento e la sua ri

eonoseenza per il munifieo dono. 

sto e neeessaTlO rellificare la numerazlOne derle altre note: per 

eUl a. numen (6), (7) e (8) deve leggersi rispeuivamente (7), 

(8't e (9) e ai numeri (9), (10) e sueeessivi deve in eorri,pon

denza leggersi (11), (12), ete . 

Dircttorc re,pon,abile: Noberto Jjaribcni 


