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1422); Breviario francescano miniato (1 263-66) - Angeli Custodi : 
Inizio '400, Crocifisso - Carmine: Ant. da Solario, Madonna 
in trono - Collegiata di S. Michele Are.: Jacobello di Bonomo 
(attr .), Polittico - S .ta Lucia : V. Crivelli, La Pietà, Madonna 
col Bambino - Episcopio: Sco Sassoferrato, Madonna col Bam
bino e Angeli ; Sco '500, Madonna col Bambino, San Giov. 
Batt. e la Maddalena; Fra Marino di Angelo, Pietà, SS. Seba
stiano ed Agata, SS. Antonio e Marone - Pinacoteca: Anto
niazzo Romano (attr.), Mater Amabilis; Andrea da Bologna, 
Polittico (f.o d.o 1369) ; Arte marchigiana primi '400, Madonna 
col Bambino; Francesco Ghissi, Madonna allattante ; Giusto di 
Gand (su dis.), Annunciazione; Jacobello del Fiore, Storia di 
S.ta Lucia; Jacobello di Bonomo (attr.), Polittico; Vinco Pagani, 
Crocifissione - Seminario: L. Fontana, Sacra Famiglia. LAPE
DONA: P. Alemanno, S. Sebastiano e S. Rocco; V. Crivelli, 
Polittico. MASSAFERMANA: C. Crivelli, Polittico (Lo d.o 1468). 
MOGLIANO: Arte nordica '400, Pietà (scultura); Imitaz. Bi
zantina '300, Madonna col Bambino; Innocenzo Francucci, 
Sacra Famiglia; G. Giulianelli di Fabriano, Madonna del Car
mine (scultura) ; Lor. Lotto, Assunta (f.o). MONSAMMARTINO: 
C. Crivelli e V. Crivelli, Polittico; V. Crivelli, Polittico (f.o 
d.o 1489); V. Crivelli, Trittico (f. o d.o 1490) ; Girolamo di 
Giovanni, Polittico (f. o d.o 1473) ; Scuola abruzzese del '500, 
Annunciazione (scultura). MONSAMPIETRANGELI : Arte umbro 
marchigiana metà '400, Polittico. MONTEFALCONE: P. Alemanno, 
Polittico. MONTEFORTINO: P. Alemanno, Cristo nel sarcofago, 
Madonna col Bambino, S.ta Lucia; Fr. Botticini, Madonna 
adorante il Bambino; C. Giaquinto, Assunta; Ignazio Unter
perger, Assunta; Bart. Vivarini (attr.), S.ta Lucia, S. Antonio 
di Padova e S. Bernardino; Scuola marchigiana '300, Madonna 
col Bambino (scultura) ; Scuola '600, Paliotto d'altare (scultura) ; 
S. Francesco di Paola (busto) . MONTEGIORGIO: Francesco Ghissi, 
Madonna allattante e Angelo (f. o d.o 1374). MONTEGRANARO: 
Arte '700, Immacolata (scultura). MONTERUBBIANO: Scuola mar
chigiana del '400, Polittico. MONTE S. GIUSTO: Arte nordica 
del '400, La Pietà (scultura terracotta policr.) ; Imitaz. toscana 
'400, Madonnina col Bambino (scultura). PETRIOLO : Sco Silve
stro dell'Aquila, Madonna della Misericordia. PORTO POTENZA 
PICENA: Pomarancio, Madonna col Bambino. S. ELPIDIO MORICO : 
V. Crivelli, Trittico (f.o d.o 1496) ; Imitaz. opera pisana del 
'300 (arte sec. XVII), Madonnina col Bambino (scultura) . SER
VIGLIANO: Arte abruzzese '500, Madonnina (scultura) . VILLA 
COLUCCI (Penna S. Giovanni) : C. Maratta, Assunta. 

MOSTRE AD IMOLA 

A CURA della Associazione per Imola storico-artistica. 
con un comitato esecutivo presieduto dal prof. Rezio 

Buscaroli (che ha curato anche il Catalogo delle Mostre), 
Imola ha celebrato lo scorso anno il suo maggior pittore 
del quale nel 1950 ricorreva il quarto centenario della 
morte: dal 26 agosto al 16 settembre 1951 sono rima
ste esposte nella Pinacoteca Comunale 19 opere di Inno
cenzo Francucci, provenienti dalle chiese di Bagnara e di 
S. Apollinare di Val Seino, dalle Pinacoteche di Bologna 
e di Forlì, dalle Gallerie Borghese e Davia Bargellini, 
infine da raccolte private di Bologna e di Roma. Un numero 
di dipinti limitato poichè necessità pratiche hanno impe
dito, tra l'altro, il concorso delle opere esistenti all'estero; 
e tuttavia la raccolta è servita a ricondurre l'attenzione 
della critica e del pubblico sul valore di un artista che ha 
una parte ben definita nella storia della cultura cinquecen
tesca, in particolare bolognese. 

Gli ordinatori hanno infatti tenuto giustamente a va
gliare, tra le molte opere di bottega che gli vanno attri
buite, quelle autografe di Innocenzo, che appariva dpcu
mentato nei diversi momenti del suo percorso artistico. 

go 

La celebrazione di Innocenzo da Imola è stata anche 
occasione ad una Mostra di antichi dipinti imolesi di arte 
sacra, svoltasi contemporaneamente e nei medesimi locali : 
26 opere provenienti da chiese diverse erano state per la 
prima volta riunite a rappresentare le maggiori espressioni 
dell'arte di 5 secoli nella città. Accanto ai due Santi attri
buiti a scuola di Vitale da Bologna (dalla chiesa di Santa 
Maria in Regola) , era la Madonna col Bambino dalla chiesa 
di Valverde attribuita al Beruguete, il S. Nicolò da Bari 
(chiesa di Santa Maria in Regola) rivendicato giustamente 
a Bartolomeo Cesi, il drammatico martirio di Sant' Orsola 
di Ludovico Carracci (chiesa dei SS. Niccolò e Domenico), 
la folgorata Trinità di Giangioseffo del Sole (chiesa del 
Suffragio), le sei tele con storie di San Domenico del 
settecentesco Ferretti (chiesa dei SS. Niccolò e Domenico) ; 
il San Niccolò da Tolentino di Ubaldo Gandolfi (chiesa di 
S. Agostinok Opere tutte che testimoniano il livello arti
stico mantenuto dal centro imolese con i validi apporti di 
artisti venuti di fuori, in ispecie dalla vicina Bologna. 

Ottima occasione è stata la mostra a provvidi restauri -
resi possibili dalla somma erogata dal Ministero della Pub
blica Istruzione e condotti con il diretto intervento della 
Soprintendenza alle Gallerie di Bologna - che hanno 
valso ad assicurare la conservazione di opere assai spesso 
deperite per l'incuria e le offese del tempo, o manomesse 
da vecchi malintesi ritocchi. 

MOSTRA" I FIAMMINGHI E L'ITALIA" 

L A MOSTRA" I Fiamminghi e l'Italia" si è inaugurata 
a Venezia il 5 settembre 1951, proveniente da Bruges 

ove aveva raccolto i più larghi consensi di critica e di 
pubblico. Trasferita a Roma dal 3 novembre nelle belle sale 

ANVERSA, MUSEO - ABRAHAM JANSSENS: LA PACE (PARTIC.) 




