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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.: JacobeUo 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 (f.o 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 del1'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 

Buscaro li (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. 
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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 
M aria 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 F erretti (chiesa dei SS. Niccolò e D omenico); 
il San Niccolò da Tolentino di Ubaldo Gandolfi (chiesa di 
S. Agostino lo-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.) 
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dell'ala sinistra di Palazzo Barberini, si può dire che essa sia 
stata, rispetto alle precedenti edizioni, completamente rin
novata, con l'inclusione di pezzi fondamentali in una storia 
dei rapporti artistici tra l'Italia e le Fiandre. Tema vasto 
e che quindi poteva essere svolto soltanto suggerendo 
quella che era stata l'evoluzione di questi rapporti dal XV 
al XVIII secolo. In tale storia mancavano certo opere fon
damentali , ma si trattava di opere la cui mancanza era quasi 
5empre giustificata da ragioni di conservazione che ne hanno 
sconsigliato l'allontanamento dalle rispettive sedi. Ed era 
anche agevole al visitatore più attento poterle inserire nello 
sviluppo cronologico della esposizione. Non certo scarsa 
la partecipazione dei Musei stranieri chè su 79 dipinti 
ben 30 provenivano dall'estero, e dall 'estero proveniva 
nella quasi totalità la ricca raccolta di stampe e di 
disegni. 

L'esposizione romana in particolare si è arricchita 
dello stupendo I Ritratto del cardinale Albergat i ' di Jan 
van Eyck, e di un'opera inedita del periodo giovanile 
di R ubens recentemente scoperta nella chiesa di Balduina 
presso Este. M a già le edizioni precedenti avevano pre
sentato inediti di Calvaert nella interessante I Adorazione 
dei Pastori ' della Galleria Sabauda; di E. van Coninxloo, 
in un I Paesaggio', tradizionalmente attribuito a Paolo Brill 
e che il confronto con un'incisione esposta alla Mostra 
ha potuto far restituire al suo autore; e di B. Strozzi nd 
dipinto di I San Giovanni Evangelista', proveniente dai 
depositi del Castello Sforzesco di Milano. 

Tra i contributi critici di un certo rilievo vanno segna
lati un articolo di Reynaldo D os Santos che ha creduto 
di poter individuare nell 'Anonimo Autore del I Trittico 
Costa ' di Santa Margherita Ligure il pittore fiammingo 
F . Haendricks; e il riconoscimento a Hubert van Eyck da 
parte di J. G . van Gelder della I Crocifissione' della Ca' 
d'Oro di Venezia, la cui attribuzione era stata già avanzata 
'dubitativamente dal Fierens nel Catalogo della Mostra. 

Il successo riportato dalla esposizione, che è stata 
organizzata nel quadro dell'accordo culturale italo-belga 
dai rispettivi Ministeri della P ubblica Istruzione, sta a 
testimoniare dell'interesse suscitato da questa rassegna 
che, se è lungi dall'essere completa, ha potuto ripro
porre all 'attenzione degli studiosi e del pubblico un tema 
che attende ancora una trattazione completa ed appro
fondita, ed all'ammirazione di tutti dei pezzi famos 
come il già ricordato ritratto di Jan van Eyck, la stupenda 
, Crocifissione ' di Antonello del Museo di Anversa ed i 
quattro pannelli di H . Bosch provenienti dal Palazzo 
Ducale di Venezia. G . RONC! 

Elenco delle opere esposte: 

ANVERSA, Museo Reale delle Belle Arti: Antonello da Messina, 
Crocifissione (f. o d.o 1475) ; Abraham Janssens, Adorazione dei 
Magi, La Pace; Quentin Metsys, Ritratto di Pierre Gilles; Th. 
Rombouts, Cristo caccia i mercanti dal Tempio, I giocatori di 
carte; R. van der Weyden, Annunciazione. ASSISI, Museo Fran
cescano: P. Brill, S. Francesco in preghiera (f.o d.o 1583). BAL
DUINA (Padova), Ch. Parrocchiale: P. Paolo Rubens, S. Giovanni 
Battista. BOLOGNA, Pinacoteca: Denis Calvaert, Flagellazione; 
G. Muziano, S. Girolamo penitente. BRUGES, Ch. di N otre -Dame: 
G. David, T rasfigurazione; Jacob van Oost (il Vecchio), Cena 
in Emaus - M useo Comunale: G. David, Arresto di Sisamne 

ANVERSA, MUSEO - ANTONELLO DA MESSINA: CROCIFISSIONE 
(PARTo) (Fot . Cab. Fot. Naz.) 

giudice prevaricatore. BRUXELLES, Musei Reali delle Belle Arti : 
P. Aertsen, La Cuoca; J. Beuckelaer, Mercato di polli (mono
gramma J. B. 'e d.o 1564); Joos van Cleve, Riposo durante la fuga 
in Egitto; Ant. van Dyck, Ritr. dello scultore Francesco Du
quesnoy, Ritr. di Gentildonna genovese e della figlia; Jacob 
Jordaens, Pan e Siringa, Il satiro e il contadino; Th. van Loon, 
S. Uberto, La Vergine tra S. Giovanni Battista e S. Giovanni 
Evangelista; Bernard van Orley, Trittico Haneton; Martin de 
Vos, Apollo e le Muse (f.o); Rogier van der Weyden, Trittico 
Sforza - Collo M .me Neuray: Egide van Coninxloo, Storia del 
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BRUXELLES, MUSEO - MARTIN DE VOS : APOLLO E LE MUSE 
(PARTIe.) 

Profeta Osea. CATANIA, Convento dei Benedettini: P. Novelli (il 
Monrealese), San Cristoforo - Museo : Mathias Stomer, La morte 
di Catone. FERMO, Ch. di S. Filippo Neri: P. Paolo Rubens, La 
Natività. FIRENZE, Galleria Pitti : Giusto Sustermans, Ritratto 
del Cardinale Leopoldo dei Medici. GAND, Museo: Jan Janssens, 
Annunciazione (f.o); Piter Jozef Verhaegen, La clemenza di 
Alessandro (f.o d.o 1780). GENOVA, Palo Bianco: G. David, 
Cristo in Croce fra Maria e S. Giovanni, Madonna della 
pappa; Jan Massys, Madonna col Bambino, Ritr. di Andrea 
Doria - Palazzo Reale: Giov. Bernardo Carbone, Ritratto di 
Prelato. LIONE, Museo: Quentin Metsys, Madonna col Bambino; 
Joos van Cleve, Ritratto d'uomo. MILANO, Castello Sforzesco: 
B. Strozzi, S. Giovanni Evangelista - Pinacoteca di Brera : Vinco 
Campi, La fruttivendola - Coli. Bonomi: B. Strozzi: Le tre 
parche. MONACO, Wittelsbacher Augleichsfonds: Jan Gossaert (Ma
buse), Madonna col Bambino (f. o d.o 1527). NAPOLI, Pinacoteca: 
Henri Bles, Mosè e il roveto ardente; P. Bruegel (il Vecchio). 
I! Misantropo; Joos van Cleve, Adorazione dei Magi; Cola n
tonio, S. Francesco consegna la Regola al Primo e al Secondo 
Ordine, San Girolamo; Louis Finson (Finsonius), Annuncia
zione (f. o d.o 1612). PALERMO, Museo: Jan Gossaert, Trittico 
Malvagna; Mathias Stomer, L 'uomo col tizzone. PARMA, Museo : 
Ant. Moro, Ritratto di Alessandro Farnese. PAVIA, Museo Ci
vico : Hugo van der Goes, Madonna col Bambino. ROMA, Ch. 
di S. Francesco a Ripa: Martin de Vos, L'Immacolata Conce
zione - S. Giovanni a Porta Latina: Bart. Spranger, Martirio 
di S. Giov. Evangelista - Gall. Naz. d'Arte Antica: P. Brill, 
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Paesaggio cop la morte di Procri; Joos van Cleve, Ritr. di 
Bernardo Clesio; Quentin Metsys, Ritratto di Erasmo; P. Paolo 
Rubens, S. Sebastiano soccorso dagli angeli - Pinacoteca Capito
lina: P. Paolo Rubens, Romolo e Remo. S. MARGHERITA LIGURE, 
Ch. S. Lorenzo alla Costa : Maestro Bruggese, Trittico Costa 
(d.O 1499) . SCHLEISSHEIM, Castello: Jacob Jordaens, Sacra Fa
miglia. TORINO, Pinacoteca: Denis Calvaert, L 'Adorazione dei 
pastori; Franz Floris, Le Arti Liberali in tempo di guerra. 
URBINO, Galleria: Giusto di Gand, Euclide, Comunione degli 
Apostoli. VENEZIA, Accademia : Hans Memling, Ritratto di 
giovane - Ca' d'Oro: Ant. van Dyck, Ritr. di Gentiluomo; 
Hubert van Eyck, Crocifissione - Palazzo Ducale: Hier. Bosch, 
L'Ascensione verso l'Empireo, La caduta dei dannati, L'Inferno, 
I! Paradiso, Trittico degli eremiti, Trittico di Santa Giuliana. 
VICENZA, Museo Civico : Hans Memling, Crocifissione. VIENNA, 
Pinacoteca: Jan Van Eyck, Ritr. di Nicola Albergati (c. 1432). 

La Mostra è completata da 74 stampe e da numerosi disegni: 
tra questi di eccezionale interesse i 200 schizzi di Antonio 
Van Dyck contenuti nel Quaderno di schizzi proveniente da 
Bakewell : essi furono fatti per la maggior parte durante il 
periodo 1621-24, allorchè il Van Dyck viaggiava attraverso 
l'Italia, e sono particolarmente significativi quale documento 
dell'interesse del pittore .fiammingo per la pittura italiana. 

LIBRI RICEVUTI 

P. ROTONDI, 1l Palazzo Ducale di Urbino, presso l'Istituto 
Statale d'arte per il libro, Urbino 1950. 

Lo studio completo e dettagliato di un monumento 
della mole e dell'importanza della Reggia di Federico di 
Montefeltro rappresenta un problema che non può essere 
affrontato se non con un impegno, una tenacia e una pre
parazione veramente speciali. 

La copia delle fonti documentarie con la inevitabil e 
incertezza della loro interpretazione, l a vastità della bi
bliografia, con la conseguente discordia delle opinioni 
sull'argomento, pongono, più che non risolvano, un nu- . 
mero grandissimo di problemi che solo un'analisi acuta 
e ragionata degli aspetti artistici dell'edificio può aiutare a 
risolvere. Ed è questo, a quanto ci sembra, il metodo che 
l'A. ha opportunamente preferito nell'amoroso lavoro de
dicato a un così attraente e pericoloso argomento. 

Alcune recenti ricerche, di cui si è già data notizia in 
questo Bollettino, hanno portato notevoli contributi alla 
conoscenza dei problemi concernenti l'attribuzione a diversi 
autori delle varie parti del Palazzo Ducale di Urbino, 
e soprattutto alla identificazione dei rapporti fra tali 
autori e l'ambiente artistico quattrocentesco, a Urbino e 
in altri centri italiani. Ma è merito particolare del Rotondi 
aver riunito, controllato e, naturalmente, talora messo a 
punto I e conclusioni di tutte le ricerche precedenti alla 
stampa del libro ponendole in relazione con i risultati 
di un attentissimo studio diretto dell'edificio. E ciò gli è 
stato possibile grazie a una lunga consuetudine del mo
numento, che gradatamente è venuto rivelandogli aspetti 
particolari di ogni sua parte: delle sue strutture murarie, 
dei suoi elementi decorativi, della stessa essenza espres
siva di ogni sua membratura. Non si può dubitare, nel 
seguire la minuta e difficile indagine esposta nel testo 
e documentata nelle numerosissime iii ustrazioni, che 
veramente il grande edificio sia stato frugato in ogni sua 




