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CONCORSO PER bUE TEMI D'ARTÈ 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, 1947, 
in 8°, pp. 156, 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 Iuppiter ; 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 il 29 mag
gio, le opere inviate entro il 12 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 1848, la Cooperativa 

Ciri Agostoni indice un concorso per affresco dal tema 
Il 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. 100.000 
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 10 proclamano rappresentante di 
Cristo. 

LUIGI PERNIER e LUISA BANTI, Guida degli scavi italia"ni 
in Creta, Ministero della Pu bblica Istrùzione, La 
Libreria dello Stato, Roma, 1947, in r6°, 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 anché 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 
mi noi ci 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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(pp. 75-80) . Una breve bibliografia (pp. 81 -82) elenca 
per ciascuno di essi le pubblicazioni che ne trattano . 
Le figure e piante che illustrano il volume sono in gran 
parte inedite . 

Annuario della R . Scuola Archeologica di Atene e delle 
Missioni italiane in Oriente, voI. XV-XVI (1932-1933), 
Istituto Italiano d 'Arti Grafiche, Bergamo, 1942, in 8°, 
pp. 354, figg. 288, tavv. 19 di cui 2 a colori. L. 6000. 

Il volume è dedicato esclusivamente agli scavi intra-
presi a Lemno dalla Scuola Archeologica Italiana. 
Il primo articolo, l'importante e interessantissimo studio 
di Domenico Mustilli, " La Necropoli tirrenica di Efe
stia " (pp. I -278), la prima relazione, e per ora l'unica, 
degli scavi di Efestia mette in luce una civiltà particolar
mente interessante ed originale. Seguono un articolo di 
Giacomo Caputo. " La stele di Efestia" (pp. 279-289) 
e uno studio su" Iscrizioni greche di Lemno " (pp. 289-
314), in cui Mario Segre, giovane studioso barbara
mente ucciso dai Tedeschi in un campo di concentra
mento, pubblica alcune iscrizioni . È particolarmente 
importante l'iscrizione n . 4, da Myrina (p. 294 ss.), la 
quale sembra confermare l'ipotesi di E. Meyer che la 
prima occupazione ateniese di Lemno sia da attribuirsi 
a Milziade il vecchio. Il rendiconto dell'attività della 
Scuola Archeologica di Atene (pp. 315-336) dà una 
breve, interessante relazione sulla città preistorica di 
Poliochni. Il volume fa vivamente desiderare che la 
pubblicazione degli scavi di Lemno avvenga quanto 
prima. 

M . GUIOTTO, Palazzo ex reale di Palermo. Recenti restau
ri e ritrova menti. Soprintenden~a ai Monumenti della 
Sicilia occidentale. Scuola tipografica Salesiana, Paler
mo, 1947, in 16°, pp. 50 con 26 illustrazioni . 

L 'A., Soprintendente ai Monumenti della Sicilia 
occidentale, presenta i restauri eseguiti nel Palazzo 
Reale di Palermo, dal 1935 ad oggi e i nuovi elementi 
per la storia del monumento che questi hanno rivelato . 
Le indagini e i restauri si sono ora rivolti dapprima alla 
Cappella Palatina, ove gli antichi correnti di legno col
locati entro i muri e ridotti in polvere con l'andar dei 
secoli, si sono rivelati principale causa delle pericolose 
lesioni verificatesi sulle strutture. 

Nella cripta furono liberate le due colonne centrali su 
cui poggiano gli ampi peducci delle volte. In tali lavori 
vennero in luce alcuni affreschi probabilmente del XIV 
secolo. 

Estendendo i restauri al muro esterno dell'ambulacro 
settentrionale, fu trovata e sistemata una galleria comu
nicante con gli ambienti sotto il cortile della Fontana, 
che l'A. attribuisce al periodo arabo. 

Altri restauri sono stati compiuti al prospetto sud
ovest dell'edificio normanno, al corpo delle "prigioni 
politiche " liberate dalle superfetazioni seicentesche, al 
cortile della Fontana, del quale sono stati riaperti i 
loggiati cinquecenteschi . 

Chiudono il voi umetto un breve studio sulla Torre 
Pisana, corredato da due nitide assonometrie, che do
vrebbe preludere al ripristino dell'importante fabbrica, 
e un'ampia bibliografia sul monumento. 
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