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MANIFESTAZIONI ARTISTICHE NELLA PRIMAVERA DEL 1948 

BIENNALE DI VENEZIA 

R IPRENDENDO il ciclo interrotto a causa della guerra, 
la Biennale di Venezia ha bandito la sua XXIV Espo

sizione d'Arte, che sarà aperta al ,pubblico dal 29 maggio 
al 30 settembre. 

La partecipazione internazionale è costituita dalle 
Mostre di Nazioni Straniere espressamente invitate, 
Mostre che troveranno posto nei 17 padiglioni esistenti 
nel recinto dell' Espo~izione . 

Gli artisti stranieri residenti in Italia possono sotto
porre le loro opere al giudizio della giuria italiana. 

L'ammissione delle opere italiane, invece, ha luogo: 
l ° per invito del Presidente, su designazione della 

Commissione per le arti figurative della Biennale; 
2 ° attraverso l'esame di una giuria. 

Sono stati invitati ad esporre 372 artisti italiani con , 
un complesso di circa mille opere di pittura, scultura e 
incisione. 

Al ~ne di dare un quadro esauriente delle varie cor
renti e delle varie personalità che hanno caratterizzato 
l 'arte italiana nel '900, la Biennale ordinerà una serie 
di retrospettive dedicate ad artisti scomparsi, poco noti, 
e la cui attività merita di essere ricordata per il partico
lare significato avuto . Accanto alla Mostra della pittura 
Il metafisica", con le opere di De Chirico, Carrà e Mo
randi dal 1910 al 1920, si organizzeranno tre grandi 
Mostre celebrative di Arturo Martini, Gino Rossi e 
Scipione, e quattro grandi Mostre di Campigli, De 
Pisis, Maccari e Mafai, che mostreranno ai visitatori 
alcuni degli aspetti più vivi della pittura moderna ita
liana. Fra gli invitati figureranno: Bartolini, Birolli, 
Casorati, Fini, Guidi, Guttuso, Levi, Manzù, Marini, 
Rosai, Santomaso, Semeghini, Sironi, Tosi, ecc. 

Saranno inoltre organizzate Mostre personali e mostre 
retrospettive di artisti stranieri; tra i quali Braque, 
Chagall, Klee, Kokoschka, Moore, Permeke, Picasso, 
Rouault, ecc. 

Una iniziativa della Biennale che sarà certo destinata 
ad avere risonanza mondiale è la Il Mostra dell'Impres
sionismo francese". La Mostra non si fermerà al gruppo 
degli Impressionisti veri e propri come Manet, Monet, 
Pissaro, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, ma compren
derà anche gli artisti che da quel movimento dipendono, 
pur staccandosene, come Toolouse-Lautrec, Seurat, 
Van Gogh, Gauguin. Un comitato formato da specialisti 
di ogni Paese è stato preposto all'organizzazione di tale 
importante ,retrospettiva, che costituirà indubbiamente 
il richiamo principale della Biennale del 1948. Essa con
sterà di un centinaio di pezzi raccolti da Musei e colle
zioni di Francia, Stati Uniti , Inghilterra, Belgio, Olanda, 
Svizzera, Italia, ecc. 

Un'altra attrattiva della prossima Biennale sarà quella 
del!' Esposizione della Collezione di Peggy Guggenheim 
di New York: si tratta di una collezione forse tra le più 
importanti al mondo di arte astratta, cubista e surrealisfa, 
che comprende opere di Archipenko, Arp, Brancusi, 

Breton, Calder, Chagall, Dali, Delvaux, Duchamp, 
Ernst, Giacometti, Gleizes, Gris, Kandisky, ecc. 

Infine una sezione della XXIV Esposizione verrà dedi
cata alle arti decorative venete . La sezione sarà una com
pleta ed esauriente rassegna di quanto ha prodotto, in 
questi ultimi tempi, l'artigianato veneto nel campo dei 
vetri , merletti, ricami, ceramiche e stoffe d'arte . 

Sono stati istituiti premi per due milioni e duecento
mila lire da assegnarsi ad un pittore, uno scultore e un 
incisore italiani e ad un pittore, uno scultore e un inci
sore stranieri. 

NAPOLI - CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO 
DEGLI SCAVI DI POMPEI 

A VRANNO luogo a Napoli fra il 13 e il 18 giugno le 
manifestazioni per la Celebrazione del Bicente

nario degli Scavi di Pompei; data infatti ai primi mesi 
del 1748 la prima registrazione ufficiale delle scoperte 
archeologiche relative alla città sepolta, della quale 
sino allora era stata incerta e discussa la stessa ubi
cazione. 

E stato costituito un Comitato d'Onore presieduto da 
Benedetto Croce e del quale fanno parte rappresentanti 
degli studi, dell'arte, di Accademie nazionali e straniere ; 
il Comitato Esecutivo è presieduto dal prof. Amedeo 
Maiuri. 

Il programma è il seguente : 
Commemorazione del II Centenario degli Scavi 

di Pompei nella sede dell' Accademia di Archeologia 
Lettere e - Belle Arti di Napoli (Palazzo dell' Uni
versità) . 

Inaugurazione della Il Mostra Pompeiana " nella 
grande sala della Biblioteca Universitaria di Napoli. 
Mostra di pubblicazioni e stampe, intesa a illustrare il 
lavoro scientifico e il progresso degli scavi dal 1748 ad 
oggi. Esposizione delle grandi raccolte italiane e stra
niere sugli scavi di Pompei e d'Ercolano. 

Riapertura del Museo di Pompei, ricostruito, am
pliato e riordinato dopo le distruzioni di guerra del I943. 
Saranno invitati a parteciparvi i Direttori delle Acca
demie e degli Istituti archeologici e storici di Roma, 
oltre agli studiosi italiani e stranieri particolarmente 
benemeriti degli studi pompeiani. Il Ministro del
la Pubblica Istruzione consegnerà, in tale occasione, 
uno speciale attestato d'onore agli studiosi e agli enti 
italiani e stranieri che si siano resi particolarmente 
benemeriti degli studi e degli scavi pompeiani. Sarà 
a tale scopo coniata un'artistica medaglia commemo-

_ rativa. 
Inaugurazione e illustrazione delle opere di re

stauro e degli edifici dissepolti in occasione del Bicen
tenario. 

Inaugurazione dell'impianto di cantiere per lo sterro 
e il trasporto dei cumuli degli scarichi, impianto che 
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dovrà gradualmente isolare l'area del pomerio della città 
ed assicurare la continuità del lavoro di scavo. 

Riapertura delle collezioni pompeiane del Museo Nazio
nale di Napoli. 

Saranno inoltre presentate le seguenti pubblicazioni, 
attualmente in preparazione: 

A. MAIURJ, Storia degli Studi Pompeiani (conterrà, 
oltre ad una succinta storia degli studi pompeiani, una 
rassegna critico-bibliografica dal 1748 ad oggi); Studi 
e ricerche pompeiane, a cura dell' Accademia di Archeo
logia Lettere e Belle Arti di Napoli con la collaborazione 
dell'Accademia delle Scienze. Volume destinato ad 
illustrare aspetti ancora poco studiati e poco noti ddla 
città antica; sono stati chiamati a collaborarvi archeologi 
pompeianisti e studiosi di scienze fisiche e naturali per 
lo studio dei molti problemi che ancora pone Pompei nel 
campo dell 'osservazione tecnica, meccanica, chimica e 
geofisica; Il santuario dionisiaco scoperto a Pompei negli 
scavi del 1947-48 (la prima illustrazione di una delle 
più importanti scoperte nel campo della religione dio
nisiaca). 

FIRENZE - RICOLLOCAMENTO DELLE PORTE 
DEL BATTISTERO - CONVEGNO INTERNAZIO

NALE PER LE ARTI FIGURATIVE 

A VRÀ luogo il 24 giugno, giorno di S . Giovanni, 
la cerimonia per la inaugurazione della rimessa 

in situ delle porte del Battistero, che sono state in questi 
anni liberate dalle grosse scure patine secolari che ne 
nascondevano l'originaria doratura e ne ottundevano le 
estreme finezze. 

Nei giorni 20-25 giugno è indetto il primo Convegno 
Internazionale per le Arti Figurative organizzato, sotto 
il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, 
dallo Studio Italiano di Storia dell' Arte di Firenze, con 
la cooperazione della Soprintendenza alle Gallerie e 
dell' Azienda Autonoma di Turismo. 

Al Convegno possono partecipare italiani e stranieri : 
storici e critici di arte , architetti, pittori, scultori, artisti 
decoratori, collezionisti, amatori e antiquari i, editori 
d'arte, direttori e funzionari delle Amministrazioni delle 
Arti e direttori di G allerie pubbliche e private, inse
gnanti di storia dell 'arte, scrittori, studenti, e, in genere, 
uomini di cultura che siano interessati ai problemi attuali 
delle arti figurative . Possono partecipare altresì, in forma 
ufficiale, oltre agli Enti promotori, tutti quegli Enti di 
cultura artistica e, in generale, di cultura, che intendono 
di aderire al Convegno. 

In occasione del Convegno potranno aver luogo visite 
al Gabinetto del Restauro della Soprintendenza alle 
Gallerie ed altri incontri di carattere tecnico artistico 

Sarà organizzata inoltre una gita alle Ville Fiorentine 
più caratteristiche, il cui programma sarà precisato nella 
definitiva comunicazione agli aderenti. 

Le adesioni al Convegno debbono pervenire alla Se
greteria Generale (Palazzo . Strozzi, telef. 27.728), entro 
e non oltre il IO aprile 1948. 
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La quota di partecipazione al Convegno è fissata in 
L. 1000, di cui la metà dovrà essere versata all'atto del
l'iscrizione, e il rirp.anente all'atto del ritiro della tes
sera. 

L'ordine dei lavori del Convegno è il seguente: 

La critica d'arte e le sue condizioni presenti (indi
rizzi, metodi e problemi della critica d'arte nel mondo) ; 

L'insegnamento (Università, Istituti di Storia del
l'arte, Insegnamento della storia dell'arte nelle scuole 
medie, Riforma delle Accademie e degli Istituti d'Arte, 
ecc. ); 

La cultura artistica (giornali, riviste, editoria d 'arte, 
collegamenti internazionali e scambi culturali, U. N . 
E. S. C. O.) ; 

L'amministrazione delle arti (ricostruzione artistica, 
Musei e gallerie, Legislazione, Lo Stato e gli artisti, 
Restauro, Istituti e gabinetti di restauro); 

Arti figurative e turismo; 
Mostra e mercato artistico (mostre d 'arte antica e 

moderna; scambi internazionali); 
Problemi degli artisti contemporanei. 

Relazioni e discussioni a sezioni riuniti e divise nel 
Palazzo Mediceo. 

FIRENZE - MOSTRA DELLA CASA ITALIANA 
NEI SECOLI 

, 
E IN CORSO di preparazione in Firenze la " Mostra della 

Casa Italiana nei Secoli ", che avrà luogo a Palazzo 
Strozzi nella primavera ed estate del corrente anno. La 
mostra si propone di dare in circa quaranta sale quadri 
esaurienti dell'arredamento della casa italiana per le vane 
regioni e i vari secoli dal trecento ai nostri giorni. 

Saranno rappresentati il trecento toscano, il gotico pie
montese, il rinascimento lombardo, ferrarese e toscano, il 
cinquecento veneziano e fiorentino, il barocco romano, 
genovese e bolognese, il barocchetto, il rococo vene
ziano, il maggiolino lombardo, il neoc1assico, l'ottocento. 
Alcune sale saranno dedicate alle arti decorative contem
poranee. 

L 'organizzazione tecnica verrà svolta dallo Studio di 
Storia dell' Arte di Firenze, dalla Soprintendenza alle 
Gallerie 'di Firenze con la cooperazione del Comitato Ese
cutivo e di vari comitati regionali. 

TORINO - MOSTRA DELL'ARAZZO 
E DEL TAPPETO ANTICO 

N EL MAGGIO e giugno di quest'anno sarà organizzato 
a Torino a cura della direzione del Museo Civico 

e dell' Associazione degli Amici di esso una Mostra del
l'Arazzo e del Tappeto antico. L'esposizione avrà luogo 
a Palazzo Madama, colla partecipazione di collezionisti 
privati, di raccolte torinesi ed anche, in notevole misura, 
dei vari Musei e Gallerie di Stato. 
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CONCORSO PER 'DUE TEMI D'ARTE SACRA 

I L MINISTERO della Pubblica Istruzione .indice un con
corso tra i pittori e gli scultori italiani per i migliori 

bozzetti di due quadri originali che rappresentino due delle 
quattordici stazioni della Via Crucis: Stazione I : Gesù 
condannato a morte, Stazione VIII : Gesù consola le donne 
di Gerusalemme. 

La Giuria, presieduta dal Direttore Generale delle An
tichità e Belle Arti, sarà composta da' due scultori, due 
pittori, un critico d'arte e un liturgista. Saranno assegnati 
due premi,' uno per i bozzetti dipinti e l'altro per quelli 
scolpiti, di L. 200.000 ciascuno. 

La Giuria segnalerà i vincitori e i nominativi degli artisti 
più meritevoli alle Autorità competenti per una eventuale 
ordinazione della Via Crucis. 

I concorrenti dovranno inviare i bozzetti entro il 30 giu
gno p. v. alla Direzione Generale delle Antichità e Belle 
Arti, alla quale possono sin da ora rivolgersi per ogni 
particolare informazione. 

FAENZA - VII CONCORSO DELLA CERAMICA 

L A CITTÀ DI FAENZA bandisce il VII Concorso Nazio
nale della Ceramica, proponendo 5 temi, per il 

complesso di L. 375.000 di premi. La domanda di 

LIBRI RICEVUTI 

H . P . L'ORANGE, Apotheosis in Ancient Portraiture, 
Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Osio, I947, 
in 8°, pp. I56, figg. 97. N . kr. 25 .00. 

L'autore studia nell'iconografia ellenistica e romana 
il tipo del monarca e del condottiero ispirato dalla divi
nità e ne segue l'evoluzione in sculture e monete dalla 
sua origine, con i ritratti di Alessandro dovuti a Lisippo, 
fino alla tarda età imperiale. Per esprimere questa ispi
razione divina l'artista rappresenta .il suo soggetto con 
sguardo e testa rivolti al cielo, capelli abbondanti, mossi, 
scendenti sul collo. Queste caratteristiche si ritrovano 
nei ritratti di sovrani ellenistici, per indicarne La forza 
ed il potere, e nelle monete romane del I sec. a. C., nelle 
teste di Scipione Africano, Anco Marzio, Pompeo, Ce
sare. I ritratti di imperatori, sculture e monete, presen
tano anch'essi queste caratteristiche, non nei ritratti 
giovanili, ma in quelli dell'ultima parte del regno, quale 
espressione del potere consolidato, delle pretese di domi
nio e soprattutto del carattere divino della sovranità 
imperiale. L'imperatore divinizzato ha le sembianze 
di luppiter; con Settimio Severo e i suoi successori 
il modello a cui si ispirano' le figure di imperatori è 
quello delle divinità orientali. L'impronta divina, l'espres
sione di saritità, cominciata con Gallieno, continua nei 
ritratti di Costantino e dei suoi successori: lo sguardo 
rivolto al cielo fa dire ai biografi di Costantino che 

partecipaZione deve ·essere presentata entro ii 29 mag
gio, le opere inviate entro il I2 giugno. Il Comitato 
Organizzatore, al quale i Concortenti dovranno rivol
gersi, ha sede presso il Municipio di Faenza, Segre
tario M . Degli Azzi Vitelleschi . 

MILANO - CONCORSO D'AFFRESCO BANDITO 
DALLA COOPERATIVA CIRI AGOSTONI 

I N ACCORDO col Comitato per l'Aprile Milanese e in 
occasione del Centenario del I848, la Cooperativa 

Ciri Agostoni indice un concorso per affresco dal tema 
" Milano, 18- 22 marzo 1848, con la rivoluzione il popolo 
ha espresso la sua rinnovata coscienza di giustizia e di 
libertà Il' I bozzetti, accompagnati da un particolare 
ampiamente sviluppato, dovranno essere presentati entro 
il IO aprile presso la Cooperativa Ciri Agostoni, in 
Via Brera n. 28. L'affresco verrà eseguito nel nuovo 
Museo del Risorgimento in Via Borgo Nuovo (misure: 
m. 3 X 4). Premio all'artista vincitore di L. IOO.OOO 

oltre le spese; i 'bozzetti migliori saranno esposti nell'ex 
Palazzo Reale . La Commissione giudicatrice è composta 
da Achille Funi (Presidente) dai Proff. Baroni, Pac
chioni e Wittgens, dai rappresentanti ' della Coop. Ciri 
Agostoni e del Comitato dell' Aprile Milanese. . 

l'imperatore è in preghiera. Questo stesso concetto di 
maestà divina riapparirà nei ritratti degli imperatori bizan
tini e germanici, non più in rapporto con gli dèi pagani, 
ma con Cristo o i suoi angeli, che investono l'impe
ratore del potere e lo proclamano rappresentante di 
Cristo. 

LUIGI PERNIER e LUISA BANTI, Guida degli scavi italiàni 
in Creta, Ministero della Pubblica Istruzione, La 
Libreria dello Stato, Roma, I947, in I60, pp. 87, 
figg. 98. L. 600. 

È una guida delle cinque principali località . scavate 
a Creta dalla Missione Italiana. Il volume mira a facili
tare la visita e lo studio di scavi ancora inediti o incom
pletamente pubblicati ed anticipa su molti punti i resul
tati di futuri studi. Esso sarà quindi utilissimo tanto al 
turista che desideri farsi un'idea esatta delle rovine che 
visita, quanto allo studioso che voglia indagare lo sviluppo 
complessivo della civiltà di ciascun centro e le varie 
epoche rappresentate. Sarà utilissimo anche perchè le 
guide più recenti della Grecia danno su questi centri 
informazioni sempre insufficienti e spesso errate. Precede 
una breve introduzione (pp. 5-14) che esamina i periodi 
minoici quali risultano dagli scavi italiani in rapporto 
a quelli di Cnossòs. Segue la descrizione di ciascun 
centro: Gortina (pp. 15-27), Haghia Triada (pp. 28-
38), Festòs (pp. 39-66), Lebena (pp. 67-75), Priniàs 
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CONCORSO PER bUE TEMI D'ARTE SACRA 

I L MINISTERO della Pubblica Istruzione .indice un con
corso tra i p ittori e gli scultori italiani per i migliori 

bozzetti di due quadri originali che rappresentino due delle 
quattordici stazioni della Via Crucis: Stazione I : Gesù 
condannato a morte, Stazione VIII : Gesù consola le donne 
di Gerusalemme. 

La Giuria, presieduta dal Direttore Generale delle An
tichità e Belle Arti, sarà composta da' due scultori, due 
pittori, un critico d'arte e un liturgista. Saranno assegnati 
due premi,' uno per i bozzetti dipinti e l'altro per quelli 
scolpiti, di L. 200.000 ciascuno. 

La Giuria segnalerà i vincitori e i nominativi degli artisti 
più meritevoli alle Autorità competenti per una eventuale 
ordinazione della Via Crucis. 

I concorrenti dovranno inviare i bozzetti entro il 30 giu
gno p . v. alla Direzione Generale delle Antichità e Belle 
Arti, alla quale possono sin da ora rivolgersi per ogni 
particolare informazione. 

FAENZA - VII CONCORSO DELLA CERAMICA 

L A CITTÀ DI FAENZA bandisce il VII Concorso Nazio
nale della Ceramica, proponendo 5 temi, per il 

complesso di L. 375.000 di premi. La domanda di 

LIBRI RICEVUTI 

H . P . L'ORANGE, Apotheosis in Ancient Portraiture, 
Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Osio, I947, 
in 8°, pp. I56, figg. 97. N . kr. 25 .00. 

L'autore studia nell'iconografia ellenistica e romana 
il tipo del monarca e del condottiero ispirato dalla divi
nità e ne segue l'evoluzione in sculture e monete dalla 
sua origine, con i ritratti di Alessandro dovuti a Lisippo, 
fino alla tarda età imperiale. Per esprimere questa ispi
razione divina l'artista rappresenta .il suo soggetto con 
sguardo e testa rivolti al cielo, capelli abbondanti, mossi, 
scendenti sul collo. Queste caratteristiche si ritrovano 
nei ritratti di sovrani ellenistici, per indicarne l.a forza 
ed il potere, e nelle monete romane del I sec. a. C., nelle 
teste di Scipione Africano, Anco Marzio, Pompeo, Ce
sare. I ritratti di imperatori, sculture e mone~e, presen
tano anch'essi queste caratteristiche, non nei ritratti 
giovanili, ma in quelli dell'ultima parte del regno, quale 
espressione del potere consolidato, delle pretese di domi
nio e soprattutto del carattere divino della sovranità 
imperiale. L'imperatore divinizzato ha le sembianze 
di luppiter; con Settimio Severo e i suoi successori 
il modello a cui si ispirano' le figure di imperatori è 
quello delle divinità orientali. L'impronta divina, l'espres
sione di santità, cominciata con Gallieno, continua nei 
ritratti di Costantino e dei suoi successori: lo sguardo 
rivolto al cielo fa dire ai biografi di Costantino che 

partecipazione deve 'essere presentata entro li 29 mag
gio, le opere inviate entro il I2 giugno. Il Comitato 
Organizzatore, al quale i Concorrenti dovranno rivol
gersi, ha sede presso il Municipio di Faenza, Segre
tario M . Degli Azzi Vitelleschi . 

MILANO - CONCORSO D'AFFRESCO BANDITO 
DALLA COOPERATIVA CIRI AGOSTONI 

I N ACCORDO col Comitato per l'Aprile Milanese e in 
occasione del Centenario del I848, la Cooperativa 

Ciri Agostoni indice un concorso per 'affresco dal tema 
(I Milano, 18- 22 marzo 1848, con la rivoluzione il popolo 
ha espresso la sua rinnovata coscienza di giustizia e di 
libertà". I bozzetti, accompagnati da un particolare 
ampiamente sviluppato, dovranno essere presentati entro 
il IO aprile presso la Cooperativa Ciri Agostoni, in 
Via Brera n. 28. L'affresco verrà eseguito nel nuovo 
Museo del Risorgimento in Via Borgo Nuovo (misure : 
m. 3 X 4). Premio all'artista vincitore di L . IOO.OOO 

oltre le spese; i 'bozzetti migliori saranno esposti nell'ex 
Palazzo Reale . La Commissione giudicatrice è composta 
da Achille Funi (Presidente) dai Proff. Baroni, Pac
chioni e Wittgens, dai rappresentanti ' della Coop. Ciri 
Agos toni e del Comitato dell' Aprile Milanese . . 

l'imperatore è in preghiera. Questo stessO concetto di 
maestà divina riapparirà nei ritratti degli imperatori bizan
tini e germanici, non più in rapporto con gli dèi pagani, 
ma con Cristo o i suoi angeli, che investono l'impe
ratore del potere e lo proclamano rappresentante di 
Cristo. 

LUIGI PERNIER e LUISA BANTI, Guida degli scavi italia'ni 
in Creta, Ministero della Pu bblica Istruzione, La 
Libreria dello Stato, Roma, I947, in I6°, pp. 87, 
figg. 98. L. 600. 

È una guida delle cinque principali località . scavate 
a Creta dalla Missione Italiana. Il volume mira a facili
tare la visita e lo studio di scavi ancora inediti o incom
pletamente pubblicati ed anticipa su molti punti i resul
tati di futuri studi. Esso sarà quindi utilissimo tanto al 
turista che' desideri farsi un'idea esatta delle rovine che 
visita, quanto allo studioso che voglia indagare lo sviluppo 
complessivo della civiltà di ciascun centro e le varie 
epoche rappresentate. Sarà utilissimo anche perchè le 
guide più recenti della Grecia danno su questi centri 
informazioni sempre insufficienti e spesso errate. Precede 
una breve introduzione (pp. 5-14) che esamina i periodi 
minoici quali risultano dagli scavi italiani in rapporto 
a quelli di Cnossòs . Segue la descrizione di ciascun 
centro : Gortina (pp. 15-27), Haghia Triada (pp. 28-
38), Festòs (pp. 39-66), Lebena (pp. 67-75), Priniàs 
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