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ALESSANDRO MAGNASCO: CROCIFISSO E FRATE FRANCESCANO 
(Fot. Sopr. Gall . Firenze) 

predella di Jacopo del Sellaio, (fig. I), presumibilmente 
già della pala di San Frediano in Cestello a Firenze, 
e di un'altra composizione con una storia di S . Fran
cesco, opera di Bartolommeo di Giovanni, presumibil
mente già parte di una predella di qualche pala ghir
landaiesca. Una piccola • Annunciazione' di Francesco 
Granacci, datata 1501, introduce timidamente le nuove 
espressioni figurative del primo Cinquecento fiorentino j 
due gustose storie di predella del Franciabigio ven
gono ad aggiungersi all'altro frammento con • Sto
rie di San Nicola da Tolentino' dello Ashmolean 
Museum di Oxford, per ricomporre in gran parte la 
predella dell'altare del Santo (1516-1518 circa), già 
nella chiesa di Santo Spirito a Firenze. L 'eleganza e il 

gusto narrativo del senese Vincenzo Tamagni si pre
cisa in due tavolette con I Storie di Santa Caterina ', 
già parte di predella; mentre un" Annunciazione' 
di Arcangelo Salimbeni conduce a relazioni già ma
nieriste nell'ambito del Beccafumi. Il Poppi e l'Em
poli aumentano i documenti del manierismo fiorentino 
che in Arezzo, specialmente nel Museo di Casa Va
sari, è rappresentato largamente con opere variamente 
notevoli. 

La tela col • San Girolamo penitente' (1593) di Lu
dovico Carracci rappresenta con elegante sensibilità il 
movimento della pittura' riformata ' emiliana; opera che 
ha ricevuto a suo tempo il primo contributo critico dal 
Bodmer (1939). La raccolta annovera inoltre una tela 
con la • Flagellazione di Cristo ' del toscano Agostino 
Ciampelli, operoso anche a Roma nel primo Seicento; 
una • Natura morta' del modenese Cristoforo Monari 
dei primi del XVIII secolo; due opere di artisti della 
scuola fiorentina del Settecento, Matteo Bonichi con 
un" Immacolata Concezione ', e Sebastiano Galeotti con 
una tavola di soggetto bacchico che mostra arricchimenti 
veneti; una tela eli soggetto mitico di grande finezza del 
marchigiano Giovanni Peruzzini. 

Si isola la bellissima piccola tela del Magnasco, con 
• Crocifisso e frate francescano' (fig. 2), pregevole per la 
qualità e originale per le grandi figure, e quindi un 
• Ritratto della zia Emilia' del macchiaiolo Adriano Ce
cioni, databile poco dopo il 1867, che viene a collocarsi 
validamente accanto alle altre opere di • macchia' del 
Signorini e del Fattori, già nel Museo di Arezzo. 

Accanto a due pregevoli opere di scuola fiamminga 
e della scuola di Fontainebleau, del XVI secolo, a 
due gustosi • trompe l'oeil' (1675) di un Francesco 
Mauch, non meglio identificato, si aggiungono bron
zetti, opere di oreficeria e suppellettile che, riferendo le 
commosse parole del Dott. Procacci, d ' introduzione al 
Catalogo della Donazione, •• contribuiscono a ricreare 
nelle due sale del Museo quel calore dell' ambiente 
da cui le opere d'arte provengono e a • fissare' per 
sempre, in esempio morale, i nomi di Amina e Mario 
Salmi II' C. R. 

DONI AI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

Aquileia - Museo Archeologico. 

Una piramide sepolcrale (fig. I) è stata donata al 
Museo dal sig. Adalberto Spazzapan in memoria della 
defunta moglie. Il pezzo è in calcare, misura metri 
0,31 X 0,52 X 0,39 ed è purtroppo mancante della som
mità; è decorato agli angoli da quattro belle teste di 
ariete che lo rendono singolare, sia per la unicità delle 
decorazioni, sia per il fatto che in questo caso, contraria
mente al solito, si è data importanza a tutti i lati del 
monumento. D atabile al I sec. d. C. L. B. 
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FIG. I - PIRAMIDE SEPOLCRALE 

Modena - Galleria Estense. 

ADEODATO MALATE STA (Modena 1806-1891), 'La fami
glia Guastalla', olio su tela, cm. 180 X 230, (fig· 2). 
Donato dalla Signora Elsa Guastalla. 

È datato al 1869, cioè al periodo della piena maturità 
del pittore del quale presenta le doti già rilevate dalla 
critica a proposito di altri ritratti "bene impostati e 
condotti con finezza di osservazione e di esecuzione ". 

Napoli - Gallerie Nazionali di Capodimonte. 

DONAZIONE TOMA. 

A. G. Q. 

Il compianto ing. Gustavo Torna, morto in Napoli il 24 
maggio 1960, legava, con testamento olografo, al Museo e 
Gallerie Nazionali di Capodimonte, la sua raccolta di opere 
del padre, l'illustre pittore napoletano Gioacchino Torna. 

Il legato si compone delle seguenti opere: 
I) 'Sotto il Vesuvio di mattina' (1882) - Inv. 

n·77 18, cm. 71 X 123 (fig· 3). 
2) 'Autoritratto' - Inv. n. 7717, cm. 47 X 30. 
3) 'I funari di Torre del Greco' (1882) - Inv. 

n. 7724, cm. 75 X 134. 
4) 'Ritratto della moglie' - Inv. n. 7713, centi

metri 48 X 38. 
5) 'Sotto il Vesuvio nel crepuscolo' (1886) -

Inv. n. 7719, cm. 71 X 122. 
6) 'Immagini fugaci' - (1882) - Inv. n. 7721, 

cm. 93 X 73. 
7) 'Il bacio della nonna' - Inv. n. 7720, centi

metri 72 X 105 (fig. 6). 
8) 'Il figlio morente' - Inv. n. 7712, centimetri 

26 X 33. 
9) 'Il tatuaggio dei camorristi' - Inv. n. 7723, 

cm. 88 X 130. 
IO) , Cortile rustico di Villa Garzoni' - Inv. n. 7714, 

cm. 36 X 50. 
II) 'Il refettorio delle cieche' - Inv. n. 7722, 

cm. 78 X 128 (fig· 5). 
12) 'I gemelli' - Inv. n. 7716, cm. 30 X 42. 
13) 'Le due madri' (1874) - Inv. n. 7715, centi

metri 56 X 75 (fig· 4). 
Il gruppo è stato presentato unitariamente in una sala 

del Museo dedicata all'artista. (R. Causa, La "Sala 
Toma" del Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 
Napoli 1962). R. C. 

Napoli - Museo Nazionale di S. Martino. 

ASCANIO L UCIANI (? - 1706), 'Il Palazzo della Vicaria 
al tempo di Masaniello " olio su tela, cm. 142 X 131,50. 
Dono del Banco di Napoli, 1964 (fig. 7). 

Tra le recenti acquisizioni del Mu
seo di San Martino, la più significativa 
è rappresentata proprio da questo di
pinto, che alla qualità artistica aggiunge 
una forte suggestione documentaria. 
Infatti, vi è rappresentato un brano 
di cronaca della Napoli del Seicen
to, non solo con la veduta del Pa
lazzo della Vicaria, cioè dei tribunali, 
ma con la fedele e vivace ripresa della 
vita che si svolgeva intorno alle car
ceri napoletane. 

GIACOMO DEL PO, 'Decapitazione di 
San Gennaro' (bozzetto), olio su 
tela, cm. 77 X 64. Dono del dotto 
Gaetano Gaoni (fig. 8). 

FIG. 2 - A. MALATESTA: LA FAMIGLIA GUASTALLA (Fot. Or/andini, Modena) 

È una delle opere più significative 
del pittore, da confrontarsi con i ci
cli di tele eseguiti tra il 1698 e il 1700 
per la napoletana Chiesa di Santa 
Caterina a Formiello, con Storie di 
S. Caterina. 
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FIGG. 3, 4 - G. TOMA: SOTTO IL VESUVIO DI MATTINA - LE DUE MADRI (FaI. Sopr. Gall. Napoli) 
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FIGG. 5, 6 - G. TOMA: IL REFETTORIO DELLE CIECHE - IL BACIO DELLA NONNA (Fot. Sopr. Gall . Napoli) 
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Questa tela proviene dalla collezione della compianta 
prof. Costanza Lorenzetti e il nipote Gaoni, con munifico 
gesto, ha voluto che, insieme ad alcuni volumi di storia 
dell'arte, entrasse a far parte delle collezioni pubbliche 
napoletane. 

, Lettera con firma autografa di Carolina Murat " datata 
26 agosto 1809, cm. 23 X 19. Dono della Banca Com
merciale Italiana. 

GIUSEPPE BONOLIS (1800-1851), • Ritratto di Giovanni 
Andrea di Sangro, principe di Fondi' (firmato e datato 
1833), olio su tela, cm. 217 X 158. Dono della Princi
pessa Giuseppina Viti, 1964 (fig. IO). 

Don Giovanni Andrea di Sangro, quarto principe di 
Fondi, nacque a Napoli, da don Giuseppe e da donna 
Maria Francesca Gaetani dell' Aquila d'Aragona, il 14 set
tembre 1804; morì nella sua villa di Piano di Sorrento 
il 19 aprile 1871. Raccolse un' importante pinacoteca 
ed una scelta biblioteca di circa 3000 volumi. Di sensi 
liberali fu, con il suo primogenito don Giuseppe, fra i 
primi patrizi napoletani che parteggiarono per l'Unità 
d'Italia: il 7 novembre 1860 don Giuseppe si recò in
fatti a Capua, in rappresentanza del padre, a rendere 
omaggio a Vittorio Emanuele II. Fu Senatore del Regno. 

GIACINTO GIGANTE (1806-1876), 'Ingresso di Garibaldi 
a Napoli', acquarello su carta, cm. 13 X 33. Dono 
della Banca Commerciale Italiana, 1963. (Firmato e 
datato 1860 - fig. 9). 

Sebbene il Museo di San Martino possegga in gran
dissima copia disegni e acquarelli di Giacinto Gigante, 
non ne aveva nessuno di soggetto storico-celebrativo come 
questo bozzetto" per un quadro da eseguirsi più grande 
del vero II' 

Dati i sentimenti borbonici del pittore, questo bozzetto 
garibaldino resta un esempio unico, anche perchè proba
bilmente il dipinto non fu mai realizzato. 

DONAZIONE SIGNORA OFELIA ABIGNENTE. 

Questa donazione si compone di un cospicuo gruppo 
di dipinti, disegni, bronzi, porcellane e ceramiche. 

Dipinti. 

F. PAOLO MICHETTI (1851-1929) 'Testa muliebre', 
pastello, cm. 44 X 35; 'Testa muliebre', pastello, 
cm. 53 X 32; , Pastore', disegno, cm. 46 X 28; , Asinello', 
olio su tela, cm. 32 X 44; 'Testa di donna', disegno, 
cm. 24 X 20 (fig. 12). 

A. CAMPRIANI (1848-1933), 'Veduta di Venezia', olio su 
tela, cm. 40 X 47; , Marina', olio su tela, cm. 39 per 17. 

F. PALIZZI (1818-1896), 'Ritratto di famiglia', olio 
su tela, cm. 39 X 28 (fig. II). 

F. ROSSANO (1835-1912), 'Paesaggio', pastello, 
cm. 46 X 88. 

FIG. 7 - A. LUCIANI : LA VICARIA AL TEMPO DI MASANIELLO 
(Fot. Sopr. Gall . Napoli) 

G. ABIGNENTE, 'Levanto' cm. 24 X 23; 'Con
vento a Francavilla', cm. 29 X 46; 'Sarno', centi:. 
metri 25 X 32. 

FIG. 8 - GIACOMO DEL po: MARTIRIO DI S. GENNARO 
(Fot . S opr. Gall. N apoli) 
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FIG. 9 - G. GIGANTE: INGRESSO DI GARIBALDI A NAPOLI (BOZZETTO) (Fot. Sopr . Gall. Napoli) 

Bronzi. 

G. B . AMENDOLA (1848- 1887), I Figura muliebre', h. 
cm. 50. 

IGNOTO SEC. XIX, ' Il topo preferito', h. cm. 22. 

FIG. IO - G. BONOLIS: RITRATTO DI GIOV. ANDREA DI SANGRO 
(Fot. Sopr. Gall . Napoli) 

C . BARBELLA (1852-1925), 'Noli me tangere " h. 

cm. 30; 'Contadinello', h. cm. 28. 

A . D'ORSI (1845-1929), ' Testa di Cicerone', h. cm. 21. 

IGNOTO SEC. XIX, 'Il Buon Pastore', bassorilievo, 

cm. 39 X 26. 

FIG. II - F. PALIZZI: RITRATTO DI FAMIGLIA 
(Fot . Sopr. Gall. Napoli) 
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FIG. 12 - F. P. MICHETTI: TESTA DI DONNA 
(Fot. Sopr. Gall. Napoli) 

Porcellane. 

Servizio di otto pezzi (inv. 23872). 
Servizio di Sévres di otto pezzi (inv. 23873). 
2 fruttiere Longwy Lorsaine (inv. 23874). 

Ceramiche. 

Zuppiera con piatto ovale (inv. 23875). 
Servizio Cappelletti di 33 pezzi (inv. 23876). 

Mobili. 

Tavolo in noce, cm. 182 X II o, h. cm. 80 (inv. 23877). 
M. C.P. 

Parma - Galleria N azionale. 

SEBASTIANO: GALEOTTI (Firenze 1676 - Vico di Mondovì 
1746), • La Giustizia e la Fede' (I e II stacco), m. 2,25 
per 1,75 (figg 14, 15)· 'La Fortezza', m. 2,25 X 1,75. 
Affreschi staccati provenienti dall'antico Convento di 
San Sepolcro a Parma. Dono del Comune di Parma. 

Degli affreschi, caratteristici del toscano Sebastiano 
Galeotti - che riassume oltre il fare del suo maestro, 
Alessandro Gherardini, quello del veneziano "interna-

zionale ,,"Sebastiano Ricci - sono particolarmente inte
ressanti, dal punto di vista della tecnica di esecuzione, 
i due stacchi successivi de • La Giustizia e la Fede', che 
chiaramente documentano due momenti del lavoro: l'ab
bozzo e l'opera compiuta. 

GIORGIO SCHERER (Parma 1830 - ?), ' Ritratto di bambina' 
olio su tela,~cm. 70,S X 55. Dono della Famiglia Delfino 
di Parma (fig. 16). 

Nella Galleria Nazionale di Parma esistevano già tre 
saggi accademici del pittore che, in questo I Ritratto di 
bambina' sullo sfondo della peschiera del giardino du
cale, rivela, come nella maggior parte dei suoi ritratti, 
una vena più robusta ed autonoma. 

CECROPE BARILLI, ' Ritratto della contessa Maria Calvi 
giovinetta', olio su tela, alt. cm. 77 X 58,5. Dono delle 
contesse Roselyne e Marina Calvi . di Coenzo (fig. 17). 

Come spesso nei suoi ritratti rivela una sintesi ed una 
forza espressiva che manca alle scene di genere, arieg
gianti il fare dei pittori meridionali. 

FIG. 13 - c. MATTIOLI: DISEGNO PER VETRATA 
(Fot. Vighi, Parma) 
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FIGG. 14, 15 - S. GALEOTTI: LA GIUSTIZIA E LA FEDE (I E Il STACCO) (Fot. Vighi, Parma) 

FIG. 16 - G. SCHERER: RITRATTO DI BAMBINA 
(Fot. Vighi, Parma) 

FIG. 17 - C. BARILLl: RITRATTO DELLA CONTESSA MARIA CALVI 
GIOVINETTA (Fot. Vighi, Parma) 
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LATINO BARILLI (1883-1961), • Don
ne sulla spiaggia " olio su cartone, 
cm. 33,5 X 47,5 (fig. 18). Firmato in 
basso a destra: Latino Barilli, è del 
1913; • Il marinaio " olio su cartone, 
cm. 52 X 69. Firmato in basso a si
nistra, è del 19II; • Lettura nottur
na " olio su tela, cm. 48,5 per 34,5, 
è del 1914; • Bambina che cuce " 
olio su tavola, cm. 39,8 X 32,5. Fir
mato in basso a destra: Latino Ba
rilli 1920. Dono dei figli del pittore. 

In questi dipinti è, si può dire, 
riassunto il carattere essenziale della 
sua pittura che non ha ignorato la 
cultura artistica europea, ma l'ha 
fatta sua in un modo personale ed 
autonomo - anzi, come dice il Tassi, 
"dopo aver raccolto l'eredità im
pressionista verso l'ultimo decennio 
del secolo scorso l'arricchisce e la 
trasforma, prolungandosi ben den
tro gli anni cruciali del nostro Il ' FIG. 18 - L. BARILLI: DONNE SULLA SPIAGGIA (Fo!. Vighi, Parma) 

RENATO GUTTUSO (Bagheria 1912 - vivente), I La Spiag
gia " olio su tela, cm. 301 X 452 (fig. 19). Dono del
l'autore. 

Opera eseguita tra il 1955 ed il '56 ed esposta alla 
Biennale di Venezia del 1956. 

In questo quadro, come in altri dello stesso periodo, 
egli non fa cronaca spicciola ma rende, con l'ambiente e 
i personaggi, l'atmosfera e il clima di una realtà che è 
anche ritmo e fantasia. 

CARLO MATTI OLI (Modena 191 I - vivente), Dodici car
toni per vetrate, complessivamente mq. 22. Dono 
dell'autore (fig. 13). 

Sono i cartoni per le vetrate della 
Chiesa della Pace a Parma e di cap
pelle cimiteriali. 

Il fare caratteristico del pittore 
si avvale della tecnica della vetrata 
e rivela una intensa sintesi espres-
slva. A.G.Q. 

Roma - Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna. 

GIANFRANCO FERRONI, • Il giardino " 
1963, acquaforte 23-28, centime
tri 31,5 X 24. Dono del Comitato 
promotore del Premio Biella per 
l'incisione, Biella. 

VICTOR PASMORE, • Wood construction in maroon, black 
and white' (1962), legno, cm. 206 X 145, firmato 
(fig. 20). Dono del signor F. K. Lloyd. 

Victor Pasmore, nato a Chelsham (Inghilterra) nel 
1908, vive a Londra. Inizia a dipingere nel 1929 su
bendo varie influenze fauviste, cubiste, astratte e nel 
1936 è interessato anche all'Impressionismo. Dal 1938 
si dedica solo alla pittura e nel 1947 inizia un nuovo 
periodo astratto. Nel 1951 dà inizio alle costruzioni 
tridimensionali, vicine a certi esempi di Gabo. Prima 
personale nel 1932 a Londra. L'opera ricevuta in dono 
dalla Galleria Nazionale è stata esposta in grandi mostre 
internazionali ed è un significativo esempio della ricerca 

LORENZO GUERRINI, Serie di 9 meda
glie (1952-57), bronzo. Dono del
l'artista (v. Acquisti della Galleria 
Nazionale d'arte Moderna , p. 414). FIG. 19 - R. GUTTUSO: LA SPIAGGIA (Fo!, Vighi, Parma) 
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ENRICO PRAMPOLINI, • Ritmi nello 
spazio', 1955, olio e sabbia su tela, 
cm. 80 X 100, firmato (fig. 22). 
Dono dell'avv. Alessandro Pram
polini. 

FIGG. 20, 21 - v. PASMORE : WOOD CONSTRUCTION IN MAROON BLACK ANO WHITE
SOFU TESHIGAHARA : SCULTURA (Fot. Sopr. Gall. Arte Mod ., R oma) 

Enrico Prampolini, nato a Modena 
nel 1896, morto a Roma nel 1956. 
Futurista nel 1914, dal 1919 entra in 
contatto con l'avanguardia europea. 
Nel 1925 si fissa a Parigi per una doz
zina d'anni, legandosi d 'amicizia agli 
esponenti di De Stijl i membro di 
Cercle et Carré nel 1930 e di Abstrac
tion-Creation nel 1932. Tornato a 
Roma porta con sè questa eredità di 
cultura europeJ, di cui si farà tramite 
ai più giovani, soprattutto nel dopo
guerra, e questo attento spirito di ri
cerca che gli permetterà di rinnovarsi 
e di affinarsi fino agli ultimi anni. 
L'opera donata alla Galleria Nazio
nale è appunto una tra le più belle 
delle ultime prodotte dall 'artista e 
si aggiunge a quelle precedenti posse
dute dalla Galleria. La geometria non 
disegna tanto una Il figura Il spaziale 

attuale dell'artista, che ripartendo dai problemi del co
struttivismo classico affronta nuovamente il tema del 
quadro come costruzione in rilievo, come oggetto spa
ziale. Essa rappresenta nella Galleria Nazionale uno dei 
primi e maggiori artisti inglesi che, dopo Nicholson e 
Vézelay, abbia affrontato i problemi dell'arte astratta. 

FIG. 22 - E. PRAMPOLINI: RITMI NELLO SPAZIO 
(Fot. Sopr. Gall. Arte M od., R oma) 

ma diviene scansione della superficie negli incastri delle 
campiture definiti da sottili cesure, in una materia croma
tica diversa e contrastata, sostanza spaziale essa stessa. 

MIMI QUILICI BUZZACCHI, Collezione di 13 litografie, 
1943-60. Dono dell'artista. 

EMMA SAVANCO, • Il muro', 1961, 
litografia 8-15, cm. 50 X 70. D :mo 
dell'artista. 

GIACOMO SOFFIANTINO, • Estate 
(1963), acquatinta 25-65, cm. 31,5 
X 24. Dono del Comitato promo

tore del Premio Biella per l'inci
sione, Biella. 

SOFU TESHIGAHARA, • Scultura', s. d., 
legno, altezza cm. 227 (fig. 21). 
Dono dell'artista. 

Sofu Teshigahara, nato a Tokio 
nel 1900, è tra le più note figure 
dell'arte giapponese. Considerato tra 
i maggiori maestri di ikebana, fon
datore del Sogetsu Art Center, è 
anche scenografo e scultore di fa
ma internazionale. L'opera donata 
alla Galleria Nazionale d'arte mo
derna è tra le più rappresentative 
dell'artista e costituisce un notevole 
arricchimento del nucleo d'arte giap
po,nese c,ontemporanea posseduto 
dalla Galleria. 
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Cy TWOMBLY, ' La caduta di Ipe
rione t (1962), olio e matite colo
rate su tela, cm. 264 X 300 (fig. 23). 
Dono del signor Giorgio Fran
chetti. 

Cy Twombly, nato a Lexington 
(Virginia, U. S. A.) nel 1929, ha 
studiato a Boston e a New York con 
R. Motherwell e F. Kline, avvici
nandosi poi al gruppo neodadaista. 
Prima personale a New York nel 
1951. Dal 1957 vive e lavora a Roma, 
dove ha esercitato una larga influenza. 
La sua pittura ha avuto una lenta e 
coerente evoluzione sfociata in que
sti ultimi anni in opere di grande 
qualità. 
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L'opera ricevuta in dono dalla Gal
leria Nazionale d'arte moderna è una 
delle più importanti eseguite dall'ar
tista nella piena maturità del suo lin
guaggio segnico. Sul campo bianco 
della tela il pittore traccia una specie 
di diario visuale, servendosi di colori 
spremuti dal tubo e di matite nere e 
colorate in tenere gamme di giallo, 
rosa, cobalto. I segni si aggrovigliano 
e si distendono, prendono un anda

FIG. 23 - GY TWOMBLY; LA CADUTA DI IPERIONE (F OI. Sopr. Gall . ArIe Mod., Roma 

mento di scrittura o si isolano in nuclei che alludono a 
immagini e simboli, comunicativi come un catalogo for
micolante di ideogrammi, segni rappresentativi o simboli, 
figure geometriche, cifre, parole, tracciate dal gesto im
pulsivo dell'artista che raccoglie e 
porta alla superficie della conoscenza 
gli infiniti frammenti di un racconto. 

I titoli, come nell'opera acquistata, 
sono spesso mitologici e sembrano 
rimandare a fonti letterarie e ai grandi 
temi decorativi della pittura barocca 
romana. 

EMILIO VEDOVA, 'Plurimo n. I - Le 
mani addosso' (1962), olio su legno, 
altezza cm. 217, larghezza cm. 146; 
massime aperture cm. 265 X 210 
(fig. 24). Dono del Signor F . K. 
Lloyd (cfr. Acquisti della Galleria 
Nazionale d'arte moderna, p. 417). 

G. DE M. 

Augusta Ghidiglia Quintavalle (A. G. Q.) - Guglielmo 
Maetzke (G. M.) - Corrado Rosini (C. R.) - Vincenzo 
Scuderi (V. S.) - Anna Maria Tamassia (A . M. T.) -
Tullio Tentori (T. T.). 

Hanno compilato le notizie degli 
Acquisti e Doni: Giovanna Bermond 
Montanari (G. B. M.) - Luisa Bertac
chi (L. B.) - Maria Letizia Casanova 
(M. L. C.) - Raffaello Causa (R. C.) -
Marina Causa Picone (M. C. P.) - Er
nesta Ce rulli (E. C.) - Alfonso de Fran
ciscis (A. de F.) - Giorgio de Marchis 
(G. de M .) - Giulia Fogolari (G. F .) - FIG. 24 - E. VEDOVA; PLURIMO I; LE MANI ADDOSSO (FOI. Sopr. Gall. ArIe Mod., Roma) 
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