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LA PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA ALLA MOSTRA PERMANENTE 
DEL BUREAU INTERNATIONAL DE L'ÉDUCATION A GINEVRA 

I L 20 FEBBRAIO u. s., a Ginevra, il prof. Ferretti, Di
rettore Generale per gli Scambi Culturali còn l'estero 

e le zone di confine del Ministero della Pubblica Istru
zione, ha presentato alle personalità convenute lo "stand" 
con il quale l'Italia parte-
cipa alla Mostra Perma
nente Internazionale della 
Pubblica Istruzione, orga
nizzata dal Bureau Inter
national de l'Éducation nel 
Palazzo Wilson. 

Lo Il stand" è stato 
concepito nell' intento di 
consentire nello stesso am
biente varie successive 
esposizioni e in modo 
quindi da potersi adattare, 
senza mutamenti dell'or
di tura architettonica che 
ne costituisce la parte 
essenziale, ai vari tipi di 
mostre. Lo Il stand " 
stesso, che . misura circa 
m. 3,50 per m. 3,80, dove
va inoltre essere costruito 
intieramente in . Italia e 
comportare un minimo di 
lavoro per il montaggio 
sul posto. 

Il progettis ta, l'arch. 

usato l'acero, a cui le formelle centrali in ceramica aggiun
gono note di colore. 

L! illuminazione artificiale si è realizzata con due 
gruppi di lampade tubolari inserite fra i cavalletti, al 

di sopra dell'ultimo ordine 
di vetrinette. 

L'arredamento è stato 
eseguito, fin nei più minuti 
particolari, nelle officine 
del Museo Artistico Indu
striale di Roma, per le cure 
particolari, del Direttore, 
professore Gerardi, e per' 
opera del Capo d'arte della 
Sezione di ebanisteria, Fal
cioni. Come primo ciclo 
espositivo è stato ordinato 
un saggio sui risultati ot
tenuti nell' insegnamento 
dell'arte applicata nelle ap
posite scuole statali. 

Marcello De Vita, del
l'Amministrazione delle 

LO Il STAND" DELL' ITALIA 

Spiccano per particolare 
interesse artistico le opere, 
in me talli la vora ti e in 
ceramica, dello stesso 
Museo Artistico Indu
striale, i delicatissimi me
talli smaltati dell'Istituto 
d'Arte di Firenze, le ce
ramiche di grandi dimen
sioni dell'Istituto d'Arte 
di Napoli e le più minute 

Antichità e Belle Arti, ha ritenuto di risolvere l'incarico 
affidatogli imponendo a quattro grandi Il cavalletti", dispo
sti frontalmente, il compito di costituire sostegno sia al 
soffitto che. alle vetrine laterali di esposizione. Si è creato 
così un complesso formante di per sè un ambiente, inserito 
in modo completamente autonomo· nel vano preesistente. 

D'altra parte le vetrine a cassetta, essendo mobili, 
consentono di utilizzare variamente le pareti, a seconda 
del materiale da esporsi. 

Una grande e leggera vetrina di fondo in legno e cristallo 
consente l'esposizione di oggetti di maggiori dimensioni. 

Un tavolino, con il piano superiore a vetrinetta oriz
zontale, e due leggeri sgabelli completano l'arredamento 
dello Il stand ". 

Tutte le strutture sono state realizzate in legno di noce, 
salvo i fondi del cassettonato del soffitto, nei quali si è 

della Scuola Richard-Ginori di Sesto Fiorentino e del
l'Istituto d'Arte di Faenza. Saggi sull'arte della stampa 
presenta l' Istituto d'Arte per la decorazione del Libro di 
Urbino; Volterra mostra tre Il pezzi" di alabastro lavo
rato e Sorrento alcune tarsie. 

Partecipano alla Mostra anche l'Istituto Colosimo per 
i ciechi di Napoli, che espone alcune ricche stoffe tessute 
con arte perfetta, nonchè l' Istituto magistrale Marghe
rita di Savoia e la Scuola Professionale Maria Pia di 
Savoia di Roma, che si son fatte rappresentare da raffi
nati saggi di ricami. 

Sono presenti, poi, nella sintetica rassegna, anche le 
Scuole di Cantù, Cortina d'Ampezzo, Torre del Greco, 
Selva di Val Gardena, Padova, ecc. 

Lo "stand" e la mostra sono stati oggetto di favorevoli 
commenti da parte della stampa svizzera. 
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