
La sistemazione esterna della terrazza belvedere, dei 
gradoni verdi del giardino, il ripristino delle scalette, 
dei brevi viali e dei muri di sostegno conclusero il 
programma dei lavori. G. P. 

Sopr. Mon., Venezia - Soprintendente: arch. Mario Guiotto. 
Direzione dei lavori: arch. Gino Pavan: 
Restauratore degli affreschi: sig. G. B. Tiozzo e allievi. 
Finanziamento: Amm. Comunale: L. r4.6oo.ooo; Min. P. 1: 

L. 3.ooo.ooo (rg63). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: 
Giovanni Annibaldi (G. A.) - Ezio Belluno (E. B.)
Franco Bergonzoni (F. B.) - Giovanna Bermond 
Montanari (G. B. M.) - Piera Bocci (P. B.) - Maria 
Bollini (M. B.) - Alberto Broglio (A. B.) - Dante 
Cannarella (D. C.) - Olga Elia (0. E.) - Antonio 
Frova (A. F.) - Gino Vinicio Gentili (G. V. G.) -
Dario Gerlini (D. G.)- Diego Giovagnini (D. Gio.) -
Giorgio Gualandi (G. G.) - Giorgio Lambrocco 
(G. L.) - Clelia Laviosa (C. L.) - Delia G. Lollini 
(D. G. L.) - Liliana Mercando (L. M.) - Anna
paola Pampaloni Martelli (A. P. M.) - Paolo Paolini 
(P. P.) - Gino Pavan (G. P.) - Gabriella Pross Ga
brielli (G. P. G.) - Giuliana Riccioni (G. R.) -Anna 
Talocchini (A. T .) - Giovanna Terminiello Rotondi 
(G. T. R.)- Piero Torriti (P. T.)- Mario Zuffa (M. Z.). 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

Acquisti della. Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

CARLA AccARDI, 1 Composizione ', tempera su tela, 
cm. ISO X I20. Acquistato presso l'artista. 
Si tratta di un'opera molto rappresentativa della ormai 

ben nota pittrice, rivelatasi dopo la guerra come una 
delle voci più valide in seno alle nuove correnti astratte 
e giunta attraverso una ricerca di ritmi lineari e di spe
cialissimi effetti ottici, ottenuti per contrasti simultanei 
di colori, a risultati suoi propri di assai notevole qualità. 

ALBERTO BuRRI, ' Legno grande G ', I959, legno ap-
plicato su tela, cm. 200 x I85 (fig. 85). Acquistato 
presso l'artista. 
L'opera prescelta, che fa parte della ben nota serie 

dei legni, è indubbiamente una delle più significative 
della intera produzione del pittore, nel momento in 
cui viene a concludere in qualche modo la vicenda 
dell'informale, aprendo la via dell'arte gestuale. 

ALDO CALÒ, ' Legno squarciato ', palissandro, cm. 
I45 X I45 X Io. Acquistato presso l'artista. 
L'opera è particolarmente importante sia per le 

dimensioni impegnative, sia perchè rappresenta molto 
bene l'attuale punto di arrivo dell'attività dell'artista del 
quale la Galleria Nazionale non possedeva alcuna opera. 

GIUSEPPE CAPOGROSSI, 'Superficie 207 ', I957• olio su 
tela, cm.I8o X I20 (fig. 84). Acquistato presso l'artista. 
L'opera, già da tempo in deposito presso la Galleria 

Nazionale, costituisce un importante arricchimento del 
fondo, che la Soprintendenza è andata in questi anni 
costituendo, di opere della generazione affermatasi 
nell'immediato dopoguerra. 

Dipinta nel I957, la "Superficie 207, rispecchia 
degnamente i cat:atteri della produzione del pittore 
durante questo periodo, ed attesta nel contempo il 
rilevante contributo dato da Capogrossi alle ricerche 
di avanguardia in Italia. 

ETTORE CoLLA, 'Genesi', I9551 ferro, cm. Ig8 X 6I. 
Acquistato presso l'artista. 
Si tratta di una delle opere più significative del noto 

scultore, agli inizi di quella ricerca che contraddistingue 
la sua attuale fisionomia di artista, stimolata per un 
verso da una vena ironica che si richiama alla poetica 
11 dada, dell'oggetto trovato (sebbene non priva di allu
sività surreale), per l'altro da una esigenza di rigore for
male che trova nella materia usata, il ferro, il suggerimen
to, insieme, e la opportunità di un sicuro telaio ideale. 

GIACOMO FAVRETTÒ, ' I8 disegni raccolti in album': 
I) Donna che lava, vista di spalle; cm. I5 X 8,7; 
2) Ritratto di signora, con grande cappello; cm. 

I5 x 8,7; 
3) Dal ponte di Castel...; cm. I5 x 8,5; 
4) Donne al mercato; cm. I7 X Io,s; 
5) Antica facciata della chiesa di S. Polo; cm. 

I7 X I0,5; 
6) Paesaggio fluviale con ponte; cm. 8, 7 X I 5; 
7) Lonigo, 24 giugno I877; cm. 10,3 X I6,7; 
8) Da Milano a Torino; cm. I0,5 X I7; 
g) Da Milano a Torino; 

IO) Passeggiata; cm. 10,3 X I6,7; 
11) Tre figure femminili in un esterno; cm. 10.3 X I7; 
I2) Parco con statue e viale con figurine; cm. 

10,3 x I6,s; 
I3) Esterno con aeronavi e due visi; cm. 7,2 X I4,5; 
I4) Interno con figure; cm. I7 X g,6; 
15) Esterno con folla; cm. 17 X 10,3; 
16) Strada con carrozze; cm. I7 x g,6; 
I7) Strada con carrozze; cm. I5,2 X 8,3; 
18) Carrozze in un viale; cm. 16,7 x 10,3. 
L'album misura cm. 30 X 2I,5. Acquistato presso 

A. Bénéteau. 
Si tratta di un gruppo di dise~ni a penna e a matita, 

verosimilmente pagine di taccwno, raccolti in un al
bum. I disegni, che costituiscono un complesso ab
bastanza omogeneo, presentano un interesse particolare 
oltre che per la loro esecuzione, di una vivace immedia
tezza, anche dal punto di vista documentario. Vi si in
contrano, infatti, vari riferimenti biografici e cronologici 
di un certo interesse, attestanti la presenza di Favretto 
a Treviso, Padova, Milano, Torino e Parigi (1878). 

SAM FRANCIS, ' Blue ', 1962, gouache su carta, cm. 
28 x 22. Acquistato presso la Galleria 11 La Medusa ,. 
Di Sam Francis, un'assai notevole personalità delle 

tendenze informali che hanno caratterizzato questo 
dopoguerra, e distintosi per le sue eccellenti qualità 
di pittore fin dal I950, quando, trasferitosi a Parigi, 
si unisce al grup:po dei pittori americani intorno a 
Riopelle, la Gallena Nazionale nulla possedeva. Que
st' opera di piccole dimensioni, appartenente al periodo 
migliore dell'artista, giunge estremamente propizia a 
colmare la lacuna. 

GEORGE GRosz, ' Interno di un ristorante ', penna con 
inchiostro di China, cm. 65 x 52. 
Sebbene non sia datato, è molto facile collocare il 

disegno intorno al Ig2o. È in questo periodo, infatti, 
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che Grosz ha disegnato, con un umorismo meno aspro 
di quello delle sue satire grafiche contro i militari e i 
capitalisti, una serie di scene di vita della piccola e 
media borghesia. Vi sono altri disegni di soggetto simile 
che recano, come questo, un numero che si riferisce 
certamente alla posizione in una serie: potrebbe trat
tarsi dello " Sp1esser-Spiegel , , che raccoglieva una 
sessantina di disegni sul tema della borghesia berlinese. 
Oltre che dal segno, più fluente e meno irritato, la 
data è confermata dall'abbigliamento della donna se
duta. Quanto alla provenienza, pare che si trovasse in 
deposito presso la Kunsthalle di Amburgo. 

PAUL VAN HoEYDONCK, 'Le couple ', 1g63; assem
blange in tela verniciata, cm. go X go. Acquistato 
presso la Galleria " Apollinaire ,. 
Si tratta di un giovane artista straniero, operante nel 

campo del realismo di immagine, che ha ottenuto una 
affermazione assai notevole presso la critica ed i col
lezionisti. 

ERNST LunwiG KIRCHNER, 'Sterne ', 1g12, penna ed 
acquarello con inchiostro di China, cm. 55 X 37· 
Il 1g12 è l'anno seguente all'arrivo di Kirchner a 

Berlino, per prendervi dimora; ed è noto che nella 
~rande città l'artista fu immediatamente attratto dalle 
1mmagini della vita animata ed ambigua delle ore not
turne. Il disegno è infatti collegato al tema prediletto 
delle " Stelle della strada , (Sterne der Strasse) ed 
.a tutto un insieme di opere (quadri e xilografie) del 
1g12-1g13 come, per citare gli esempi più famosi, 
" Cinque cocottes per la strada , del Wallraf-Richartz 
M useum di Colonia, e le " Scene di strada , della 
Staatsgalerie di Stoccarda e del Museo d'Arte Mo
derna di New York. Tra i disegni di quel momento 
è uno dei più felici: per la rapidità del segno a scia
bolate, per la forza dei contrasti violenti delle masse 
di luce e d'ombra, per l'intensità lacerante del ritmo 
grafico, tutto angoli e punte. 

OscAR KoKOSCHKA, ' Ragazza che legge ', studio di 
ritratto, matita grassa, cm. 6g,5 x 50. 
Fu esposto alla Mostra " Graphik der Expressio

nismus , (Zurigo, 1g58) e, nel catalogo, datato dal 
dr. R. Wehrli, direttore della Kunsthaus, intorno al 
1g13. La data proposta concorda con lo sviluppo stili
stico di Kokoschka e trova una conferma indiretta nella 
foggia del vestito e dell'acconciatura della ragazza. 

ALAIN }ACQUET, 'Le déjeuner sur l'herbe ', 1g64, 
olio su tela, cm. 175 X 1g5 (fig. 87). Acquistato presso 
la Galleria " Apollinaire , . 
Questo giovane artista francese si è recentemente af

fermato in molte delle maggiori manifestazioni inter
nazionali d'arte contemporanea. "Le déjeuner sur 
l'herbe , è la prima opera del periodo dell'artista noto 
come " pittura meccanica , , periodo che dando l' av
vio a una nuova tecnica, si inserisce nel medesimo 
tempo in quel movimento che trae i suoi mezzi espres
sivi dalla manipolazione di immagini d'uso che ha 
fatto seguito all'Informale. · 

Juuo LE PARe, 'Continuo mobile.', 1g63, legno e me
tallo. Acquistato presso l'artista. 
Uno degli episodi più notevoli del succedersi e del

l'intrecciarsi delle poetiche artistiche in questi ultimi 
anni è stata senza dubbio, a Parigi, l'attività del 

" Groupe de recherche d'art visuel , che si è andato 
sempre più imponendo all'attenzione della critica 
internazionale. Il giovane artista argentino J ulio Le 
Pare è, del gruppo, una delle personalità più singolari, 
ed offre in questo " Continuo mobile , del 1g63, già 
presentato alla XXXII Biennale di Venezia, forse il mi
gliore e più suggestivo esempio della sua ricerca visuale. 

OsvALno LICINI : 
1) 'Composizione' , pastello su carta, cm. 24,5 X 34,5. 

Acquistato presso lo Studio " Arco d' Alibert , , 
Roma. 

2) ' Gruppo di 5 disegni ' contrassegnati dai nu
meri: 2, 4, 5, 6, g, cm. 23,7 X 31, 24,5 X 34,5, 
21 X 31, 24,5 X 34,5, 23,5 X 30,5. Acquistati 
presso lo Studio '' Arco d' Alibert , , Roma. 

3) ' Gruppo di 5 disegni ' contrassegnati dai nu
meri: 10, 14, 15, 18, 23, cm. 23 X 2g, 23,5 X 32,5, 
22,7 X 31, 24,7 X 32, 5, 23,2 X 30,5. Acquistati 
presso lo Studio " Arco d' Alibert , , Roma. 

LADISLAUS MoHOLY-NAGY, 'Croce gialla Q 7 ' , 1g22, 
olio su tela, cm. g5 x 70. Acquistato presso la Gal
leria del Levante. 
Ben noto è il posto di rilievo che la personalità di 

Laszl6 Moholy-Nagy occupa nella storia dell'arte mo
derna. Ungherese di nascita, egli è stato fin dal 1g21 
un seguace delle idee suprematiste e costruttiviste in
trodotte in Germania da El Lissizkij, ed accolte con 
favore nell'ambiente della Bauhaus dove, chiamato dal 
Gropius nel 1g23, il Moholy-Nagy svolgerà un'impor
tante attività di ricerca e di insegnamento. fino al 1g28. 
Particolarmente importante la sua produzione nei pri
mi anni di questo periodo che testimonia, con opere di 
alta qualità, la sua originale e ben caratterizzata ade
sione a una corrente dell'avanguardia storica che sta al
l' origine di gran parte dell'arte attuale. L'opera 11 Q 7 , , 
dipinta nel 1g22, appartiene per l'appunto a questo 
momento della evoluzione del pittore e lo documenta 
in maniera eccellente. Il quadro è ben noto ai conosci
tori per essere stato esposto a una retrospettiva del
l'artista alla Kunsthalle di Mannheim e, successiva
mente, alla Galleria Marlborough di Londra, e ad una 
mostra dedicata a " Der Sturm , a Berlino. 

GIORGIO MoRANDI, 'Natura morta', disegno a matita 
su carta luce, cm. 17 X 24. Acquistato presso la 
Galleria '' La Medusa ,. 
Si tratta di un disegno di ottima qualità, databile 

con ogni probabilità all'ultimo periodo della produ
zione di Morandi, rappresentato finora nella Galleria 
Nazionale da un numero assai esiguo di opere. 

GASTONE NOVELLI, ' Poetry reading tour ', 1g61, olio 
su tela, cm. 220 x 350. Acquistato presso l'artista. 
L'opera, già da tempo in deposito presso la Galleria 

Nazionale, è una delle più importanti dell'intera pro
duzione del pittore distintosi nell'immediato dopo
guerra fra i più notevoli della sua generazione. 

ENRICO PRAMPOLINI, ' Ritratto di Sanminiatelli ', 1917, 
testa in bronzo alta cm. 34 (fig. 83). Acquistato 
presso il dr. Bino Sanminiatelli. 
L'opera è un esempio eccellente dell'attività di scul

tore praticata saltuariamente dall'artista, esempio eh~ 
arricchisce significativamente il gruppo di opere di 
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Prampolini (esclusiva.mente dipinti), gta m possesso 
della Galleria, nonchè il panorama della scultura ita-
liana di quegli anni. · 

GINO SEVERINI, ' Dynamisme de formes-lumière dans 
l'éspace •, I9I2, olio su tela, cm. IOO x 63 (fig. 86). 
Acquistato presso la Galleria '' La Medusa ,. 
Si tratta di un'opèra tipica del periodo futurista del 

pittore, e indubbiamente fra i dipinti più significativi 
dell'intero movimento, negli anni della sua prima af
fermazione. 

Il quadro è stato esposto numerose volte, e fra le 
altre, alla mostra personale di Severini a Palazzo Ve
nezia nel Ig6I, alla mostra presso il Museo Boymans 
van Beuningen di Rotterdam, e nella recente mostra 
all'Accademia di S. Luca. 

GIULIO TuRCATO, ' Composizione', colori acrilici su 
gomma piuma. Acquistato presso la IX Quadrien
nale Romana. 
Di Giulio Turcato, il noto artista che fu fra i fonda

tori del " Gruppo Forma I , , poi esponente del 
" Gruppo degli Otto , riuniti da Venturi sotto il segno 
dell'astratto-concreto, è stata prescelta quest'opera che 
lo rappresenta nel suo più recente momento di adesione 
alla poetica dell'Informale, in particolare alla visione 
di Rothko, cui egli si è avvicinato intorno al Ig6o. 

La qualità lirica del colore conferisce all'ultima pro
duzione di Turcato, ben documentata da questa" Com
posizione , , un significato spaziale che allinea l'artista 
alle più recenti conquiste dell'arte di avanguardia. 

ALFRED WoLs, 'Composizione', gouache su carta, 
cm. 32 X 24. ' Composizione ', tempera e acqua
rello, cm. 24 X I6. Acquistati presso lo Studio d'arte 
'' Arco d' Alibert , , Roma. 
Di Alfred Wols, il grande artista tedesco scomparso 

nel I95I, e considerato una delle maggiori personalità 
dell'arte contemporanea, la Galleria Nazionale non 
possedeva fino a questo momento nemmeno una mo
desta testimonianza. 

A colmare questa lacuna tendono per l'appunto le 
due opere recentemente acquistate. La prima, una 
gouache rappresentante una specie di insetto fantastico, 
testimonia assai significativamente il momento di mag
gior vicinanza dell'artista al Surrealismo, momento 
con il quale Wols fu in contatto fin dal suo primo tra
sferirsi a Parigi, nel I932· 

La seconda composizione è invece una piccola opera 
del periodo più maturo, ormai di deciso orientamento 
informale, realizzata in quella tecnica dell'acquarello 
nella quale il Wols diede le sue prove migliori. 

Sono st~te inoltre acquistate anche le seguenti opere: 

VALERIO ADAMI, 'Tromp ', I963, olio su tela, cm. 
140 x ISo. Acquistato presso lo Studio Marconi. 

GETuLio ALVIANI, 'Superficie a testura vibratile 2 ', 
alluminio, cm. II2 X II2. Acquistato alla IX Qua
driennale Romana. 

RonoLFO ARICÒ, 'Work in progress - le forme simul
tanee di Delaunay •, I965, olio su tela, cm. 200 X 280. 
Acquistato presso la IX Quadriennale Romana. 

ANTONIO CALDERARA, 'Attrazione quadrata in ten
sione verticale ', olio su compensato, cm. 63 X 63. 
Acquistato presso la IX Quadriennale Romana. 

SERGIO CAMARGO, ' Elementi ', rilievo in legno verni
ciato. Acquistato alla XXXIII Biennale di Venezia. 

CosiMO CARLuccr, ' Grande folgorazione', alluminio. 
Acquistato presso la IX Quadriennale Romana. 

NICOLA CARRINO, ' Struttura I I ', I965, rilievo in 
linoleum smaltato, cm. So X So. Acquistato presso 
la IX Quadriennale Romana. 

ENRICO CASTELLANI, ' Superficie bianca ', I964, tela 
verniciata, cm. I20 X I50. Acquistato presso la 
Galleria dell'Ariete. 

MARIO CEROLI, 'L'ultima cena', I965, legno, cm. 
I47 X 230 X I20. Acquistato presso la Galleria 
" La Tartaruga,. 

GIANNI CoLOMBO, 'Strutturazione pulsante', I959, 
polistirolo espanso, animazione elettromeccanica, 
cm. I25 X I35 X IS. Acquistato presso l'artista. 

ToNI CosTA, 'Dinamica visuale BB 65 ', I965, legno 
e materie plastiche, cm. S5 X S5 X 5· Acquistato 
presso l'artista. 

Lucro DEL PEZZO, ' Mensola in alto ', legno dipinto, 
cm. I46 x I I4· Acquistato presso lo Studio Marconi -
Milano. 

LucrA Dr LuciANO, 'Struttura operativa n. I3 ', 
tecnica Morgan's su masonite plastificata, cm. 
6o X 67. Acquistato presso la IX Quadriennale 
Romana. 

NATO FRASCÀ, 'Strutturale XXXI', I965, tempera e 
olio, cm. 70 X 70. Acquistato presso la IX Quadrien
nale Romana. 

MARCO LINO GANDINI, ' Composizione ', I964-65, olio 
su tela, cm. II6 X I30. Acquistato presso l'artista. 

}UAN GENOVÉS, ' La fuerza ', Ig66, olio su tela, cm. 
I20 X I30. Acquistato presso la XXXIII Biennale 
di Venezia (padiglione della Spagna). 

MAsuo IKEDA, ' IO incisioni colorate a puntasecca ': 
I) Paesaggio con angelo, I965; 
2) Sorelle, I965; 
3) Scena romantica, I965; 
4) Morte in Paradiso, I965; 
5) Spring and springs', I965-66; 
6) Pubblicità di Cenerentola, I965-66; 
7) Rosa è rosa, I965-66; 
S) Sogno d'estate, Ig66; 
g) Qualcosa I, Ig66; 

Io) Qualcosa II, Ig66. 
Acquistate alla XXXIII Biennale di Venezia (padi

glione del Giappone). 

}ANNIS KouNELLIS, 'Bianco •, Ig66, smalto su tela, 
cm. 300 X 250. Acquistato presso l'artista. 

W ALTER LINCK, ' Vegetativo III ', I958, ferro e ac
ciaio. Acquistato presso la XXXIII Biennale di 
Venezia (padiglione della Svizzera). 

ENZO MARI, ' Struttura n. 752 ', parallelepipedo in 
legno bianco e nero, cm. 65 X 65 X 32. Acquistato 
presso la IX Quadriennale Romana. 

GINo MAROTTA, ' Luogo ipotetico ', I95S, piombo e 
stagno, cm. I30 x ISo. Acquistato presso l'artista. 

BoDGAN MESKO, 'Vestito d'oro •, Ig66, acquatinta 
colorata. Acquistato alla XXXIII Biennale di Ve
nezia (padiglione della Jugoslavia). 

22! 

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



MARIO NIGRO, 'Dallo spazio totale', 1952-53, pro
gressione ritmica in variazione, tempera su tela, 
cm. 120 X 120. Acquistato presso la IX Quadrien
nale Romana. 

TosHINOBU 0NOSATO, ' Quattro cerchi ', 1956, olio 
su tela. Acquistato alla XXXIII Biennale di Ve
nezia (padiglione del Giappone). 

PINo PASCALI, 'Primo piano di labbra', 1964, smalto 
su tela, cm. 165 X 16). Acquistato presso l'artista. 

ATTILIO PIERELLI, 'Acciaio inossidabile n. 3 ', cm. 
100,5 X gg,5. Acquistato presso la IX Quadrien
nale d'Arte di Roma. 

RICHARD SMITH, ' Luna nuova ', rg66, acrilico su tela. 
Acquistato alla XXXIII Biennale di Venezia (pa
diglione della Gran Bretagna). 

JEsus RAFAEL SoTo, 'Grande muro panoramico vi
brante', rg66, legno e metallo (fig. 88). Acquistato 
presso la XXXIII Biennale di Venezia (padiglione 
del Venezuela). 

GIUSEPPE UNCINI, ' Strutturaspazio ', 1965, composi
zione in tondino di acciaio inossidabile, cm. 40 X 56. 
Acquistato presso la IX Quadriennale Romana. 

GRAZIA VARisco, ' Schema luminoso variabile n. 2 ', 
1962-65, elettromeccanica, cm. 50,5 X 50,5 X 7· Acqui
stato presso la IX Quadriennale Romana. D. D. 

DONI AI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

Perugia - Galleria Nazionale dell' Umbria 

La nota raccolta di 130 dipinti dei secoli dal XIV al 
XVIII, del critico americano F. Mason Perkins, una 
delle più importanti formate in Italia nel primo quarto 
del nostro secolo, conservata prima a Lastra a Signa 
presso Firenze e poi in Assisi, risulta, dopo la morte del 
Perkins avvenuta nel 1955, divisa in più parti: un 
gruppo di 57 dipinti donati dalla vedova del Perkins, 
signora !rene Vavasour Elder, al Tesoro della Basilica 
di S. Francesco di Assisi con atto del 7 novembre 1955; 
un secondo gruppo di 40 opere, tuttora di proprietà 
della detta signora; un piccolo gruppo di 13 dipinti, 
asportati dalle truppe tedesche durante la guerra e 
non recuperati; un gruppo di 20 opere, donate dalla 
signora Perkins alla Galleria Nazionale dell'Umbria con 
atto del 4 marzo 1964; donazione accettata dallo Stato 
Italiano con decreto del 1° marzo rg66. Le opere donate 
alla Galleria Nazionale di Perugia sono le seguenti: 

1) MAESTRO GIOTTESCO, 'Crocefisso', tempera SU ta-
vola, cm. 291 X 172 (fig. gr). 
Già attribuito a Taddeo Gaddi (Kreplin, Van Marie, 

Sandberg Vavalà), poi alla scuola (Toesca), sembra 
di un seguace di G10tto più tardo, studioso del Cro
cefisso di Padova. 

La Croce è mutila delle testate laterali e della cimasa 
ed ha il fondo d'oro rifatto. 

2) SENESE DELLA PRIMA METÀ DEL TRECENTO, 'La 
Maddalena ', tempera su tavola, in cornice a cuspide 
e pinnacoli, cm. 92 X 39· 
Sia la cornice che la superfice pittorica sono in 

gran parte di restauro. Dal poco leggibile del testo 
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originale, sembra trattarsi di opera della cerchia 
" Ugolino Lorenzetti ,. 

3) PAOLO DI GIOVANNI FEI, 'La Trinità', tempera 
su tavola, cm. 149 X 52,5. 
È un frammento assai lacunoso per vaste cadute 

della materia pittorica originale (larghe zone dei volti e 
dei panneggi) e per essere risegato ai lati; è stato com
pletato in un vecchio ed abile restauro. Assegnato al pit
tore senese dallo stesso Perkins (in" La Diana,, 1931), 
che lo accosta alla parte centrale, con lo stesso soggetto, 
del trittico della Cappella del Duomo di Napoli. 

4) OTTAVIANO NELLI, 'S. Vescovo francescano', fram
mento di affresco, cm. 48,5 X 34· 
È il solo busto, assai frammentario. Proviene da 

una casa di Gubbio. Databile a poco dopo il 1410. 

5-6) FRANCESCO DI GENTILE DA FABRIANO, 'Pietà' 
(fig. 8g) -'S. Sebastiano', due facce di stendardino 
processionale, tempera su tavole, ciascuna cm. 88 X 43· 
La cornice gotica è in parte di restauro e completa-

mente ridorata. La tavola originale a due facce è stata 
segata nel senso della grossezza in epoca remota (ma 
sarà esposta in Galleria con le tavole riunite, vicino 
all'altro stendardino di Gentile, già posseduto dalla 
raccolta statale). 

Le forme alquanto marcate, denuncianti un più 
forte influsso crivellesco, inducono a collocare l'opera 
in un periodo avanzato dell'attività dell'artista. 

7) PITTORE MARCHIGIANO, C. 1460-70, ' S. Nicola da 
Tolentino e un gruppo di monache ', tempera su 
tavola cuspidata, cm. 149 X 63. 
Ricordato dal Berenson (Indici, Ed. it. 1936, p. 384) 

come di Pier Francesco Fiorentino; ci sembrano in
vece evidenti i rapporti con l'ambiente di Gerolamo 
di Giovanni; di maggior qualità sono le piccole figure 
di monache, inginocchiate ai piedi del Santo. Il di
pinto è in buone condizioni di conservazione, ove si 
escluda una fenditura verticale al centro della tavola, 
ricucita in un vecchio restauro. 

8) MATTEO DI GIOVANNI, 'Madonna col Bambino e 
due Santi ', tavola a tempera centinata, con cornice 
originale, cm. 71 X 46. 
Appartiene al gruppo di tavolette databili 148o-I495, . 

ma questo dipinto è piuttosto modesto. In cattive 
condizioni di conservazione per n~merose cadute di 
materia pittorica nel manto della Vergine e nella figura 
del Bambino. 

g) PITTORE FIORENTINO, c. 146o-7o, ' Madonna e 
S. Giovannino in adorazione del Bambino', tem
pera su tavola centinata, cm. 99 X 59· 
La cornice è falsa; il dipinto, malgrado qualche 

J?iccolo sollevamento di colore, è in buone condizioni. 
E opera modesta di un pittore i cui modi risentono 
influssi lippeschi, che richiamano alla tarda produzione 
di Neri di Bicci. Forse della stessa mano di un'Adora
zione del Bambino della Coli. Van Gelder di Bruxelles, 
appunto attribuita a Neri di Bicci dal Van Marie. 

10) SEGUACE DEL GHIRLANDAIO, ' Madonna in a~o-
razione del Bambino con S. Giuseppe e S. Gto
vannino ', tempera su tavola, cm. 77 X 52· 
Di un seguace del Ghirlandaio, che potrebbe essere 

Giovan Battista Utili (per la figura della Vergine, v. ad 
es., la nota tavola della Coli. Johnson di Philadelphia). 
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