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FIG. 21 - PISTOIA DUOMO - RELIQUIARIO DI S. EULALIA 
PARTICOLARE 

perfino la particolarità tecnica dell'applicazione, ai busti 
del basamento, di parti eseguite a fusione; segno che 
quest'orafo era più abile fonditore che plastificatore di 
sbalzo e di cesello. 

I! fatto lo avvicina ancor più alla bottega del Ghi
berti, sì che ci siamo domandati s'egli non sia stato addi
rittura un aiuto di quell'artista. Provarsi a ricercare le sue 
tracce nelle porte del Battistero, sarebbe un'impre~a diffi
cilissima e piena di rischi, anche se qualche forma più 
rotonda e abbozzata, come nella figura della Vergine, 
nella scena delle Pentecoste, della prima porta, potrebbe 
offrire allettanti confronti colle figurine della croce di 
Vignole. Ma il nome Gualandi non si incontra registrato 
fra quelli degli aiuti del Ghiberti. D'altra parte una ri
cerca compiuta sugli abbondanti indici di documenti 
antichi rappresentati dal Poli grafo Gargani della Biblio
teca Nazionale di Firenze, non ha segnalato nemmeno 
che alcuna persona di un tal nome, comune a quel tempo, 
esercitasse in Firenze il mestiere dell 'orafo. Per cui vien 
lecito di domandarsi se nella trascrizione di quel nome non 
sia accaduto un errore di lettura-, giacchè il documento 
relativo al reliquiario di Sant' Eulali~ lo si conobbe solo 
in regesto. Per colmo di sventura si è aggiunto il fatto 
che anche il regesto (un registro di memorie pistoiesi 
compilato nella prima metà del ' 700 dal sagrestano Sigi
smondo Conti) , sia andato perduto con alcune carte del
l'Archivio Comunale Pistoiese, cui esso apparteneva, e di 
quello di Stato, in un bombardamento dell'ultima guerra. 

Potrebbe supporsi allora che la lezione Gualandi sia 
uscita da una cattiva interpretazione del nome" Giuliano 
di .. . ", cui mancasse il seguito del patronimico lasciato 
in bianco dallo scrivente che non lo conosceva, secondo 
si ritrova spesso nei documenti, e in tal caso potrebbe 
trattarsi di Giuliano da Poggibonsi detto il Facchino, 
autore della statua in marmo di un profeta, nel campanile 

del Duomo fiorentino. Ma in verità è d ifficile stabilire 
probanti relazioni fra la statua e le presenti oreficerie, che, 
oltre a tutto, sono di una materia e d i una dimensione 
tanto diversa. 

Vi fu pure tra gli aiuti del Ghiberti un pistoiese, un 
Cipriano di Bartolo, ma nella seconda porta soltanto nel 
1427; comunque egli rimane escluso per il fatto che Gua
landi vien qualificato come fiorentino. 

Sembra che vi sia stato a Firenze, nell 'epoca in questione, 
anche un orafo Guarienti, secondo mi comunica il Pro
cacci, che conosce documenti inediti : documenti però 
che non dànno alcuna luce sulla sua figura. 

In attesa, dunque, di nuove prove o di smentite, accet
tiamo questo nuovo nome, a indicazione di una conside
revole artistica entità. G . MARCHINI 

LE MANIFESTAZIONI DIDATTICHE 
NELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 

MODERNA 

I L CONCETTO DEL MUSEO - SCUOLA, del museo edu
cativo è un concetto moderno ed è diffuso soprat

tutto in America. Non crediamo che sia da attribuire 
esclusivamente all'influenza di quel paese il fatto che 
anche l'Europa cominci ad adottarlo largamente e l'U
NESCO se ne interessi in modo particolare; anzi cre
diamo che sia un 'esigenza dei tempi, nata da noi come in 
altri luoghi per quel fenomeno per cui un certo atteggia

. mento o un certo indirizzo della cultura è sentito e si 
propaga quasi contemporaneamente dappertutto, con 
maggiore o minor evidenza, e naturalmente modificandosi 
secondo le tradizioni e le attitudini locali. La cosa è certa
mente più facile e realizza bile in America dove i musei 
sono più nuovi e soprattutto più ricchi e anche se posseg
gono un limitato numero di opere nelle raccolte perma
nenti, hanno però la possibilità di allestire frequentis
sime mostre. Così il museo d'arte moderna di New 
York non è propriamente un grande museo (o non an
cora), ma ha una ricchezza di mostre che praticamente 
può offrire al pubblico, nel giro di pochi anni, una docu
mentazione esauriente di quanto di meglio sia stato pro
dotto dall'arte moderna in tutto il mondo. 

In Europa il tipo del museo esclusivamente conserva
tore e statico è tradizionale e prevalente anche perchè 
i musei sono spesso nati Ce specialmente in Italia) come 
raccolte private di principi ed hanno un carattere storico, 
che del resto è bene mantenergli. Ma oggi l'idea del 
museo vivo, educativo e, nel senso migliore, propagan
distico dell'arte si va diffondendo un po' dappertutto. 
È ben vero che il meglio che si possa fare in questo senso 
è di fornire i musei di opere d'arte eccellenti, che sono 
di per sè stesse la più efficace forma di educazione del 
pubblico, ma è altrettanto vero che, a parte la difficoltà 
di arricchire i musei di tali opere difficili da trovare e 
costosissime, il pubblico ha comunque un vantaggio ad 
essere orientato e guidato, anche nei casi che il museo 
presenti capolavori universalmente riconosciuti e cele
berrimi. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda l 'arte 
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ROMA, GALLERIA NAZIONALE ARTE MODERNA - SALA DELLE CONFERENZE 

mancarono, insieme alle lodi, aspre 
critiche da parte di qualche retrivo 
affezionato ai luoghi comuni, poco 
agile ad intuire le nuove esigenze e 
pauroso di nuovi problemi : strilla
rono, costoro, quasi che io avessi 
voluto attentare alla santità del mu
seo sostituendo le riproduzioni ai 
quadri veri. Inutile riprendere qui 
il discorso, oggi che la questione 
è pacifica dappertutto (sebbene al
cuni continuino a non capire) e che 
il pubblico ha mostrato di gra
dire molto tale aiuto (chè questo 
soltanto vogliono essere le mostre 
didattiche) al suo desiderio di cono
scenza dell'arte moderna. Sta il fatto 
che la mostra ebbe un grande successo 
e la Direzione Generale delle Belle 
Arti, con pronta comprensione, si fece 
promotrice di un giro della mostra 
per tutta l'Italia affidandola nelle va
rie città alla cura delle soprintendenze 
locali. Mi risulta dai ritagli della 

moderna e contemporanea: in questo campo, per ragioni 
che non è questo il luogo per indagare ma che sono state 
più volte oggetto di esame da parte della critica, il pub
blico ha più che mai bisogno di chiarimento, e non è 
vero che esso si disinteressi volontariamente dell'arte 
moderna; nella mia esperienza di direttrice d'una Galleria ' 
d'arte moderna ho constatato che il pubblico non chiede 
di meglio che di essere aiutato a capire. 

Questa convinzione, che un museo non debba limitarsi 
a raccogliere opere (anche se naturalmente questo resti 
il suo compito principale) ma debba avere anche un'atti
vità collaterale che serva ad illustrare quelle opere e ad 
integrarne e chiarirne la collocazione storica e critica, 
mi spinse già fin dal 1946 ad allestire una mostra di ripro
duzioni a colori di capolavori dell'arte moderna. La mo
stra, composta di 42 riproduzioni grandi incorniciate 
separata mente e di 52 riproduzioni piccole incorniciate 
a due o a quattro o collocate in vetrine, era composta 
del materiale che ero venuta raccogliendo per la biblio
teca della Soprintendenza, destinato alla consultazione 
degli studiosi, e di quello generosamente prestato da 
Lionello Venturi (dico generosamente, e desidero sotto
linearlo, perchè, oltre ad averlo dato per quell'occasione, 
il prof. Venturi ha poi lasciato questo suo prezioso 
materiale a disposizione della Soprintendenza che lo 
tiene e se ne giova tuttora). La mostra, composta di opere 
degli impressionisti, da Manet a Renoir, di Van Gogh, 
di Bonnard, di Picasso, di Braque, di Miro, ecc., era cor
redata da brevi biografie degli artisti meno noti al gran 
pubblico e da commenti alle singole opere, quando era 
il caso, come per le opere di Van Gogh che furono illu
strate da brani delle sue lettere. Perciò chiamai quella 
mostra "didattica ,,, per definire il suo reale carattere 
e per limitare la sua importanza e funzione a quello 
che voleva essere. Ugualmente qualcuno non capì e non 
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stampa raccolti e conservati nell'ar
chivio della Soprintendenza che quella mostra è stata 
uno strumento oltre che di istruzione anche di educa
zione del gusto sommamente utile, soprattutto nei luo
ghi dove più scarsa arriva l'eco dei grandi movimenti 
dell'arte moderna, ed ha giovato non poco, logica con
seguenza, alla comprensione degli stessi nostri artisti 
viventi. S'intende bene che l'ideale sarebbe che ogni 
città d'Italia, da Novara a Catanzaro (nonchè Roma 
stessa nella Galleria nazionale) avesse almeno qualche 
testimonianza originale dei più grandi artisti e movi
menti dell'arte moderna, ma poichè questo purtroppo 
non è ed è difficile che sia oggi che le opere son di
ventate rare e i prezzi altissimi, ben vengano le belle 
riproduzioni; tanto più che la tecnica in quel campo 
si va continuamente perfezionando ed oggi alcune sono 
arrivate ad essere quasi perfette (sia pure entro i limiti 
imposti dalla delicata materia). 

Questo discorso per dire che, incoraggiata da quel 
successo, quando nell'estate del 1949 misi mano al se
condo e definitivo riordinamento delle raccolte della 
Galleria (definitivo quanto può consentirlo un materiale 
che per essere in continuo incremento è sempre un poco 
in 'movimento), lasciai libere dall'esposizione cinque sale, 
delle quali quattro, due abbastanza grandi e due piccole, 
destinai a "mostre didattiche" che appunto avevo 
intenzione di continuare ad allestire e la quinta, un sa
lone, attrezzai (con schermo, velario per l'oscuramento 
del lucernario, sedili, proiettore ed amplificatore di voce) 
a luogo per conferenze e riunioni destinate a sussidiare 
ed integrare le mostre con la parola e le proiezioni illu
strative. La Direzione Generale delle Belle Arti aiutò 
con sollecitudine l'iniziativa onorandola della sua appro
vazione e se ne giovò subito allestendo eccellenti mostre 
didattiche quali la mostra della civiltà nuragica curata 
dal prof. Pallottino e dal Soprintendente prof. Pesce e 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

ndla quale la Soprintendenza alla 
Galleria nazionale intervenne per la 
parte di sua competenza, fornendo un 
gustoso materiale fotografico e dida
scalico a chiarimento di casuali o in
tenzionali affinità stilistiche di certa 
arte modernissima con quelle anti
chissime forme d'arte rappresentate 

• dai bronzetti nuragici. A quanto mi 
consta questi raffronti un po' speri
colati ma di serissimo fondamento 
scientifico ebbero una grande efficacia 
sul pubblico per chiarire idee confu
se e dissipare diffidenze preconcette. 
Venne poi la mostra didattica del-
1'" Allegoria nei secoli XVI e XVII JJ, 
mostra curata con molta intelligenza 
dell'argomento e con acuta prepara
zione storica e filosofica da Rosario 
Assunto; poi ancora, l 'inverno scorso, 
la mostra dell' " Architettura antica 
ed il suo ambiente JJ, che, formata 
tutta da scelto materiale fotografico e 
da didascalie e allestita dal prof. Ro

ROMA, GALLERIA NAZIONALE ARTE MODERNA 
MOSTRA DI RIPRODUZIONI DI OPERE DI VAN GOGH 

beto Pane, fu utilissima per agitare un problema partico
larmente importante nel nostro paese e di viva e spesso 
dolorosa attualità: si tenne in quell'occasione anche un inte
ressante dibattito sull'argomento. L 'attrezzatura per tali 
mostre, a pannelli e vetrine, fu curata dall'architetto Franco 
Minissi, che, su richiesta e d'accordo con la Soprinten
denza, la studiò in modo che potesse servire, variamente 
adoperata e sistemata, per ogni tipo di mostra didattica. 
Indipendentemente da tali mostre, che la Direzione Gene
rale potrà continuare periodicamente ad allestire nelle 
sale della Galleria nazionale mandandole poi anche ad 
altre Soprintendenze come ha fatto per le mostre tra
scorse e nelle quali la Soprintendenza potrà intervenire 
e collaborare ogni volta che si tratti di argomento in 
tutto o in parte di sua competenza, abbiamo finalmente 
realizzato quest'anno un nostro vecchio desiderio (nato 
con quella prima mostra didattica del 1946 e implicito 
nella sistemazione di locali adatti) : dare un carattere di 
stabilità e di continuità all 'azione della Soprintendenza 
in tal campo mettendo in pratica un programma esclusi
va mente con i nostri mezzi e con il nostro personale. 
La scarsezza dei fondi disponibili e del personale tecnico 
aveva infatti ritardato finora la realizzazione di quell 'idea. 
Non che ora si sia avuta un'improvvisa abbondanza 
finanziaria; tutt 'altro purtroppo, ma insomma pian piano, 
facendo economie di qua e di là, s'è potuto mettere 
insieme un piccolo gabinetto fotografico, che ancora 
non ha naturalmente tutto quello che sarebbe desidera
bile ma ha già l'attrezzatura minima per produrre foto
grafie sia dall'originale che dalle pubblicazioni e pelli
cole per proiezioni, sperimentate ultimamente, con buon 
risultato, anche a colori. Il gabinetto fotografico (che ha 
avuto le particolari cure dell'ispettore dotto Corrado 
Maltese e ha trovato un intelligente operatore in uno dei 
giovani impiegat i della Soprintendenza, sig. Salesi, rapi
damente impadronitosi del mestiere) era la premessa 

necessaria e indispensabile per tutto il resto. E Cloe: 
illustrazioni della Galleria con proiezioni ogni due dome
niche : i visitatori, che specialmente la domenica passeg
giano per le cinquantotto sale della Galleria, sanno che 
pos!òono liberamente entrare, dalle II alle 12,30 circa, 
nella sala delle conferenze e ascoltare un discorso su 
opere e argomenti di cui hanno già veduto gli esempi 
originali durante la loro visi ta, corredato da un abbon
dante materiale di immagini proiettate sullo schermo 
che sussidia e integra le raccolte della Galleria e ne 
chiarisce l'importanza, il significato, la collocazione sto
rica e critica. Periodicamente poi, ogni mese circa, compa
tibilmente con la possibilità di avere il materiale, che ci 
viene gentilmente prestato dalle ditte produttrici, si alle
stiscono mostre di riprod uzioni a colori ordinate su appo
siti sostegni a tabella molto semplici, smonta bili e dispo
nibili in vario modo : esse sono corredate da abbondante 
commento scritto intorno alla vita e all'opera dell'artista 
o intorno al movimento artistico cui la mostra è dedicata, 
da didascalie e postille a ciascuna opera o a gruppi di 
opere dei vari periodi ove sia il caso, da fotografie e altri 
documenti utili a chiarire la figura dell'artista o il carattere 
del movimento; oltre ad una raccolta di volumi esposti 
in apposite vetrine che diano un'idea al visitatore della 
letteratura sull'argomento e aggiungano altre immagini 
alle riproduzioni collocate sulle tabelle. Tutto questo con 
intenti sempre strettamente didattici e perciò presentato 
nella maniera più piana e semplice possibile, talvolta 
quasi schematica. La difficoltà di questo tipo di mostre è 
avere le riproduzioni, le quali devono essere naturalmente 
di primissimo ordine quanto a fedeltà all'originale e perciò 
costose tanto che i nostri mezzi non ce ne permettono l'ac
quisto o almeno non nella quantità necessaria per allestire 
mostre abbastanza complete e frequenti; dobbiamo contare 
sulla generosa collaborazione delle case editrici straniere, 
chè purtroppo in Italia belle e grandi riproduzioni a colori 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

migliori prodotti in questo campo 

ROMA , GALLERIA NAZIONALE ARTE MODERNA 

L 'OPERA DEL GIORNO: ALB. SAVINIO, I POMONA' E I RITORNO' 

negli ultimi anni (" Van Gogh ", 
" Toulouse Lautrec", " La rivolu
zione del I 848 vista a ttraverw le stam
pe del tempo II ) gentilmente prestate 
dalla cineteca francese. La proiezione 
di documentari d'arte, che il pub
bli co ha così rare occasioni di ve
dere, fa anche parte del programma ' 
didattico; soltanto non può essere 
periodica a date fisse come le altre 
manifestazioni a causa della difficoltà 
di procurarsi le pellicole, che natu
ralmente vogliamo che siano di prima 
mano e di prim'ordine dal punto di 
vista artistico, il che non sempre av
viene; infatti, poichè buoni documen
tari d'arte a passo ridotto su argomenti 
d 'arte moderna in Italia ancora non 
se ne producono o non sono, dal punto 
di vista istruttivo ed educativo, sod
disfacenti , anche per questo materiale 
dobbiamo confidare nella cortesia de
gli istituti stranieri , con la conse-

ancora non se ne vedono: la sola, credo, è la ripro
duzione del paesaggio del Tosi I La Madonna di No
sarico " che feci fare anni fa dal Poligrafico dello Stato 
(e che doveva segnare l'inizio di una serie di ripro
duzioni di opere di proprietà della Galleria Nazionale, 
non più continuata poi, credo per ragioni finanziarie) 
e il I Ritratto di Giuseppe Verdi' del Boldini, fatto 
pure, recentemente, dal Poligrafico in occasione del cen
tenario dell'artista. È poi continuamente offerta al pub
blico quella che abbiamo chiamata" L'opera del giorno,,: 
un'opera di particolare importanza storica e artistica o 
anche semplicemente tipica di un gusto, sia dell' Ot
tocento che del Novecento, è messa in particolare evi
denza nella sala stessa dove è abitualmente esposta e 
corredata da una tabella in doppia copia nella quale si 
narra ampiamente dell'autore, dell'opera e della sua 
collocazione nel complesso dell 'attività dell'artista e si 
citano le altre opere principali illustrate da piccole 
riprod uzioni fotografiche. 

L'annuncio di questo nuovo ciclo di attività della 
Soprintendenza fu dato alla stampa e al pubblico invitato 
(tra cui notammo con piacere presidi e professori di 
licei che avevamo interessato a Il' iniziativa) il 29 marzo 
scorso. Illustrai brevemente, prima di dare notizia del 
programma futuro, anche l 'attività trascorsa e le inizia
tive in atto, principalmente l'assiduo incremento della 
biblioteca e dell'archivio, aperti da alcuni anni alla 
consultazione degli studiosi che vi trovano un prezioso 
materiale specializzato e sempre aggiornato; dissi anche 
(profittando un po ' del fatto che erano presenti autorevoli 
personalità politiche e membri del parlamento) delle 
difficoltà economiche che impediscono spesso di fare 
tutto quello che sarebbe desiderabile, in primo luogo 
acquisti importanti e grandi mostre di capolavori. Furono 
proiettati in quell'occasione tre documentari d 'arte tra i 
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guente aleatorietà della fornitura. 
A questo programma abbiamo aggiunto recentemente 

un tipo di mostre che abbiamo chiamato "commemora
tive " o, in casi di particolare importanza, " celebrative" 
perchè vogliono illustrare l'opera di artisti rappresentati 
nella Galleria, in occasione di anniversari o avvenimenti 
di attualità e che si compongono di un nucleo costituito 
dagli originali presi dalle raccolte della Galleria stessa, 
sussidiati e integrati per quanto possibile da materiale 
fotografico e da commenti scritti. Nei casi in cui la Gal
leria possieda troppo scarso numero di opere si farà 
ricorso alla cortesia di qualche collezionista o museo per 
il prestito di pezzi di particolare importanza o per do
cumenti biografici e storici. Anche in queste mostre, 
materiale bibliografico ordinato in vetrine gioverà al 
visitatore per la migliore comprensione dell'artista o 
del movimento che si illustra. 

Tutto questo lavoro che, come si può immaginare 
dal pur breve quadro che se n'è fatto, è molto oneroso, 
e si aggiunge alla già vasta e molteplice attività della 
Soprintendenza diventata oggi anche un centro di studi 
e una fonte di notizie artistiche di prim'ordine che non 
è facile tenere continuamente aggiornata, è compiuto 
esclusivamente dal personale della Soprintendenza ed 
è stato reso possibile dall'entusiasmo e dalla capacità 
del personale tecnico composto oggi dal dott. Corrado 
Maltese, dal dott. Gaetano Recupero, dalla dott. Clau
dia Refice, dalla dott. Ada Gabrielli, che, a turno, curano 
le varie manifestazioni. Il programma annunciato e 
che si va svolgendo regolarmente, è stato così stabi
lito per la primavera- estate di quest'anno: illustrazioni 
con proiezioni: 6 aprile, " Il periodo neo-classico " 
(dott. Gaetano Recupero); 20 aprile, " Il Romantici
smo" (dott. Corrado Maltese); 4 maggio, " La scuola 
napoletana " (dott. Claudia Refice); 18 maggio, " I 
macchiaioli" (dott. Gaetano Recupero); l0 giugno, " Il 
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division is mo" (dott. Ada Gabrielli); 15 giugno, (I Il 
futurismo " (dott. Ada Gabrielli); 29 giugno, (I I con
temporanei" (dott. Claudia Refice). Sono stati illustrati 
come (I opera del giorno" il' R itratto di Vincenzo Monti' 
di Andrea Appiani, ' Ritorno' e ' Pomona ' di Alberto 
Savinio (un bel quadro donato recentemente alla Galleria 
dal compianto pittore da poco scomparso), ' Susanna' 
di Giacomo M anzù e si sta preparando il 'Ritratto di 
Ungaretti ' di Scipione; è stata allestita la mostra di 
riproduzioni a colori dell 'opera di Vincent Van Gogh ed 
è attualmente aperta quella di Cézanne . Per quanto 
riguarda le mostre celebrative era in corso la prepa
razione di una mostra di Gaetano Previati, di cui cade 
quest'anno il centenario della nascita, quando la morte 
improvvisa di Alberto Savinio ci ha indotti a riman
darla a più tardi e a presentare una mostra che ren
desse omaggio a quest 'artista come personalità tra le più 
originali e rappresentative della cultura e del gusto con
temporaneo. 

Concludendo, e per chiarire possibili equivoci o errate 
aspettative, desidero sottolineare che queste manifesta
zioni (tranne le mos tre commemorative e i documentari 
d'arte che possono interessare anche gli specialisti) sono 
dedicate al grande pubblico che vuole accostarsi all 'arte 
moderna più da vicino e meno freddamente che con la 
visita di un museo, e agli studenti delle scuole medie i 
cui programmi di studio si limitano all'arte classica e al 
rinascimento e che potrebbero dunque trovare un modo 
di contatto con la vita attuale nel seguire le lezioni pratiche 
e, crediamo, dilettevoli e non faticose , che loro offre la 
Galleria nazionale d'arte moderna. P. B UCARELLI 

MOSTRA DI ALBERTO SAVINIO 
ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 

MODERNA DI ROMA 

P ER CELEBRARE la memoria e l 'opera di Alberto Sa
vinio la Galleria nazionale d'arte moderna ha alle

stito nelle sale delle mostre periodiche un'interessante, 
anche se necessariamente non completa, raccolta di qua
dri , disegni, opere letterarie, riproduzioni fotografic he 
di dipinti dell'artista, illus trati da materiale bibliografico 
e didascalie. 

La complessa personalità saviniana merita indubbia
mente di essere più e meglio conosciuta : non fosse altro 
che per offrire pretesto non dico tanto alla critica ufficiale, 
quanto agli amatori delle nostre cose d'arte contempo
ranea, a venire a più diretto contatto con un (I fenomeno" 
del tutto isolato, una Il vox clamans in deserto" ricca di 
fascino e di sconcertanti richiami, tale, comunque, da 
suscitare ogni volta inusitati interessi e da offrire viva 
fonte di approfondite esperienze. Alberto Savinio, in
fa tti , malgrado gli antichi legami che certe correnti lette
rarie e di gusto internazionale - legami che ci riportano 
alla Parigi della guerra 1915-18, ai cenacoli letterari 
presieduti da Apollinaire e frequentati da Cocteau 
malgrado il suo curriculum di militante surrealista e meta
fisico , rimane tuttavia una personalità singolare, con una 
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COLLEZIONE MASTROCINQUE - A. SAVINIO: DISEGNO 

COLLEZIONE PRIVATA - A. SAVINIO: DISEGNO 

189 




