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VENEZIA - RIAPERTURA DELL'ARCHIVIO STORICO D'ARTE 
CONTEMPORANEA DELLA BIENNALE 

I L 15 MARZO si è riaperto al pubblico 1'Archivio Storico 
d'Arte Contemporanea della Biennale. Quando i Te

deschi nel settembre del 1943 presero possesso di Venezia, 
la Biennale dovette cedere loro i locali di Ca' Giustinian, 
e in fretta e furia i volumi, le fotografie, le cartelle con 
tutto il materiale riguardante gli artisti, furono posti in 
salvo al Museo Correr. Ora l'Archivio è stato riordinato 
a Ca' Giustinian e, oltre ' ad essere indispensabile fonte 
di informazioni per il funzionamento della stessa Bien
nale, può nuovamente assolvere il suo compito di pre
zioso strumento di pubblica cultura. 

L'Archivio Storico d'Arte Contemporanea è ' nato 
circa 20 anni or sono con lo scopo di raccogliere tutto 
il materiale riguardante le passate biennali. E con esso 
sorse il primo nucleo della Biblioteca, che venne man 
mano aumentando e ingrandendosi. Affidato alle cu're di 
Domenico Varagnolo, l'Archivio assunse ben presto 
la fisionomia di una Biblioteca dedicata all'arte moderna 
cioè dall'Ottocento ai nostri giorni e, come si ricorda, essa 
fu allogata nella sala a pian terreno di Palazzo Ducale. 

Oltre che custodire tutto il vasto materiale documen
tario riguardante la storia della Biennale, l'Archivio 
oggi possiede una biblioteca ricca di circa 7000 volumi 
ed opuscoli, dedicati all'arte moderna italiana e stra
niera, una collezione di riviste italiane e straniere d'arte 
fra le più complete che oggi siano in Italia, una raccolta 
sempre aggiornata di tutti i ritagli di stampa riguardanti 
gli artisti italiani, una fototeca che accoglie in cartelle 
riproduzioni fotografiche di opere di artisti italiani e 
stranieri e album con le riproduzioni delle opere più 

importanti esposti alle Biennali. Vari schedari consen
tono una facile consultazione di tutto il materiale. 

Si tratta cioè ormai di una istituzione che, ben limitata 
e specializzata nei suoi scopi e nei suoi fini, può dirsi 
unica in Italia. 

La Biblioteca integra la Biblioteca d 'arte e di storia 
del Museo Correr, dedicata all'arte italiana e particolar
mente veneta sino a tutto il Settecento, è uno strumento 
di lavoro per l'organizzazione delle Biennali, ma, sopra
tutto, via via che se ne vanno colmando le lacune, diviene 
un mezzo di studi adeguatissimo per l'arte moderna . 

Ed oltre che completare il suo materiale per i passati 
decenni, l'Archivio vuole porsi al corrente di tutto quello 
che avviene oggi nel campo dell'arte in Italia e all 'Estero, 
raccogliendo nuove pubblicazioni quante più è possi
bile, non trascurando i cataloghi delle varie mostre, di 
qualsiasi entità. E l'Archivio chiede quindi agli artisti 
di inviare le pubblicazioni che li riguardano e fotografie 
di loro opere - ed analoga richiesta rivolge a tutti i colle
zionisti e studiosi d'arte moderna, alle Gallerie d'Arte, 
ai Comitati organizzatori di manifestazioni artistiche, 
agli Enti, alle pubbliche Amministrazioni. Crea~osi 

questo centro di studi di arte moderna si pensa che sia 
loro evidente interesse renderlo, quanto più è possibile, 
capace di documentare la loro opera e la loro attività. 

L'Archivio non ha mai avuto un proprio bilancio, ma 
è sempre vissuto ai margini di quello della Biennale, 
mercè la comprensione degli amministratori di essa . 
È necessario quindi che esso abbia aiuti numerosi, da 
più parti, sotto varie forme. 

IL COMITATO ITALIANO DELL' ICOM 

I L PRESIDENTE dell' ICOM (International Council of 
Museums) ha rivolto invito al Ministero della Pub

blica Istruzione perchè venga costitùito anche in Italia 
un Comitato Nazionale fra i Musei. Il Ministro Gonella 
ha accolto tale invito e ha nominato il Comitato Ita
liano, così composto: 

D •. Arch. Guglielmo De Angelis d'Ossat, Direttore 
Generale delle Antichità e Belle Arti, presidente; Conte 
Dr. Francesco Pellati, Ispettore Generale delle Belle 
Arti, vicepresidente; Dr. Giulio Carlo .Argan, Ispettore 
Centrale alle Belle Arti ; Prof. Carlo Aru, Soprintendente 
alle Gallerie del Piemonte; Prof. Giovanni Becatti, 
Direttore del Museo di Ostia ; Prof. Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, Professore di Archeologia all'Università 
di Cagliari; Prof. Giuseppe Gola, Direttore dell'Istituto 
di Botanica dell'Università di Padova; Prof. Michele 
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Gortani, Direttore del Museo Geologico dell' Università 
di Bologna; Prof. Amedeo Maiuri, Direttore del Museo 
Nazionale di Napoli; Prof. Antonio Minto, Soprinten
dente alle Antichità di Firenze; Prof. Vittorio Moschini, 
Soprintendente alle Gallerie di Venezia; Prof. Umberto 
Pierantoni, Direttore dell ' Istituto di Zoologia della 
Università di Napoli; Prof. Giovanni Poggi, Soprin
tendente alle Gallerie di Firenze; Prof. Paolo Toschi, 
docente di Tradizioni Popolari all' Università di Roma ; 
Ing. Guido Uccelli, Direttore del Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnica di Milano. 

Il suddetto Comitato terrà prossimamente la sua prima 
riunione in Roma per preordinare la partecipazione 
italiana al l ° Congresso Internazionale dell'ICOM, 
che avrà luogo a Parigi dal 28 giugno al 3 luglio 
del c. a. 




