
MARIO NIGRO, ' Dallo spazio totale ', I952-53• pro
gressione ritmica in variazione, tempera su tela, 
cm. I20 X 120. Acquistato presso la IX Quadrien
nale Romana. 

TOSHINOBU 0NOSATO, 'Quattro cerchi', I956, olio 
su tela. Acquistato alla XXXIII Biennale di Ve
nezia (padiglione del Giappone). 

PINO PASCALI, 'Primo piano di labbra ', I964, smalto 
su tela, cm. 165 X I6). Acquistato presso l'artista. 

ATTILIO PIERELLI, • Acciaio inossidabile n. 3 ', cm. 
Ioo,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). 

]Esus RAFAEL SoTo, 'Grande muro panoramico vi
brante', Ig66, legno e metallo (fig. 88). Acquistato 
presso la XXXIII Biennale di Venezia (padiglione 
del Venezuela). 

GIUSEPPE UNCINI, ' Strutturaspazio ', I965, composi
zione in tondino di acciaio inossidabile, cm. 40 X 56. 
Acquistato presso la IX Quadriennale Romana. 

GRAZIA VARISCO, ' Schema luminoso variabile n. 2 ', 
Ig62-65, 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 I955, 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 I955; 
un secondo gruppo di 40 opere, tuttora di proprietà 
della detta signora; un piccolo gruppo di I3 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 I964; donazione accettata dallo Stato 
Italiano con decreto del I 0 marzo Ig66. Le opere donate 
alla Galleria Nazionale di Perugia sono le seguenti: 

I) MAESTRO GIOTTESCO, 'Crocefisso', tempera SU ta
vola, cm. 29I X I72 (fig. gr) . 
Già attribuito a Taddeo Gaddi (Kreplin, Van Marle, 

Sandberg Vavalà), :poi alla scuola (Toesca), sembra 
di un seguace di Gwtto 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 I4IO. 

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-']0, ' S. Nicola da 
Tolentino e un gruppo di monache', tempera su 
tavola cuspidata, cm. I49 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 q8o-1495, . 

ma questo dipinto è piuttosto modesto. In cattive 
condizioni di conservazione per numerose 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 

piccolo 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 ado-
razione del Bambino con S. Giuseppe e S. Gio
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 Coll. Johnson di Philadelphia). 

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



87 - A. Jacquet: Le déjeuner sur l'herbe. 

88 - J. R. Soto : Grande muro panoramico vibrante. 

(foto Gal/. Naz . Arte Moderna , Roma) 
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II) PITTORE UMBRO DEL SECOLO XV, 'Madonna col 
Bambino ', tempera su tavola, senza la cornice più 
tarda, cm. 47 X 36. 
Prodotto assai scadente di pittore, quasi certamente 

umbro, del terzo quarto del secolo, forse della zona 
Foligno-Montefalco; ma l'estrema modestia delle pos
sibilità espressive impedisce ulteriori precisazioni. 

12) ANTONIAZZO RoMANO, 'Cristo coronato di spine', 
tavola a tempera in cornice originale cm. 72 X 55· 
Opera dagli evidenti ricordi melozziani e umbri e 

vicina alla ' Madonna con i SS. Paolo e Francesco ' 
della Galleria Nazionale di Roma; databile pertanto 
circa il I488. 

I 3) PIETRO PERUGINO, ' S. Gerolamo ', affresco stac
cato e trasportato su tela, senza la cornice architet
tonica falsa, cm. I37 X 73 (fig. go). 
Fra le opere più importanti del primo periodo del 

maestro, è da porsi immediatamente dopo la Pietà 
del Farneto (Perugia, Galleria Nazionale) , come te
stimonia la stretta vicinanza della figura dello stesso 
Santo nelle due opere. Tale collocazione è concorde
mente accettata dalla critica (Perkins, Berenson, Zeri, 
Camesasca) ; di conseguenza la datazione è da porsi 
anteriormente al I48o. Si ignora da dove l'affresco è 
stato staccato ; comunque l'operazione deve essere stata 
effettuata in periodo alquanto remoto, come indica an
che la tecnica a strappo. Numerose, ma piccole cadute. 

I4) BERNARDINO DI MARIOTTO (?), 'Madonna col 
Bambino e Serafini ' , tempera su tavola, cm. 86 X 68. 
Il tipo della Vergine e del Putto e più ancora i Sera

fini dalle ali punteggiate in oro fanno pensare a Ber
nardino di Mariotto della prima maniera; insolito a 
questo pittore è invece il paesaggio, minutamente de
scritto e che ci richiama all'ambiente marchigiano; 
anche il colore è più vibrante e corposo di quello solito 
a Bernardino. In buone condizioni di conservazione. 

I5) PITTORE UMBRO DEL PRIMO QUARTO DEL SEC. XVI, 
' S. Lucia ', tempera su tela, senza la cornice secen
tesca, cm. 50 X 6o. 
Forse frammento di un gonfalone. Probabilmente 

è prodotto della bottega di Giannicola di Paolo nel 
momento più tardo della sua attività, quando il pittore 
perugino è sotto l'influsso di Girolamo del Pacchia (Cap
pella di S. Giovanni al Cambio di Perugia, I526-28). 

I6) PITTORE TOSCANO DEI PRIMI DECENNI DEL SEC. 
XVI, ' Madonna col Bambino, S. Giovannino e 
Monaco in preghiera ', olio su tavola, senza la cor
nice più tarda, cm. 95 X 63. 
Il dipinto è incompiuto nel fondo - ov'è appena 

delineata un'architettura con un arco e un tendaggio
e nel panneggio del monaco, tuttavia anch'esso deli
neato. Sono evidenti gli influssi di Fra Bartolomeo; da 
collocarsi nella cerchia Sogliani - Franciabigio - Gra
nacci. Di rimarchevole qualità è la figura del monaco. 

I7) PITTORE DELL' ITALIA CENTRALE SEC. XVI, 'Te-
sta di Madonna ', tempera e olio su tavola, cm. 
35 X 25, senza la cornice più tarda. 
È un piccolo frammento di una tavola più grande, 

assai liso e ridipinto ad olio in alcuni punti. Dal poco 
leggibile, ci sembrano emergere influssi barocceschi. 

I8) ARTE FIORENTINA DEL SEC. XV, ' Madonna col 
Bambino ', bassorilievo in pastiglia dipinta e do
rata, con la cornice di legno originale, cm. 70 X 47· 
Lo schema di tradizione donatelliana e la tecnica 

dello stiacciato sono assunti con scarso senso plastico. 
La policromia, assai accurata, è consunta ed oscurata. 

Ig) ARTE FIORENTINA DELLA FINE DEL SEC. XV, 
' Madonna col Bambino ' , altorilievo in pastiglia 
dipinta, con la cornice originale, cm. 62 X 49· 
La policromia è alquanto lisa ed oscurata. Appartiene 

alla vasta produzione artigianale fiorentina di rilievi 
in pastiglia; qui sono evidenti i ricordi di opere di 
Mino da Fiesole. Ma si ha qualche dubbio sull'auten
ticità dell'oggetto. 
20) ARTE POPOLARE DEL SEC. XVI-XVII, 'La Ma

donna, un S. Vescovo e una Monaca con in braccio 
il Bambino ' , rilievo in cartapesta dipinta, dorata 
e argentata, con l'originale cornice in legno dorato 
a mecca, cm. 36 X 32. 
La policromia è caduta in più punti. È probabil

mente prodotto di artigiano sud-tedesco della fine 
del -sec. XVI - primi del XVII. F. S. 

Roma - Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

Dai rispettivi autori sono state donate alla Galleria 
le seguenti opere : 

ALBERTO BIASI- EDOARDO LANDI,' Enne 6o-4 S/ I-IO ', 
cartella con dieci tavole serigrafiche, cm. 64,8 X 64,8. 
Biasi e Landi sono fra i giovani artisti italiani più 

attivi nel campo delle ricerche visuali in Italia. Hanno 
fatto parte del " Gruppo N , di Padova, ben noto in 
Italia e all'Estero per l'originalità delle realizzazioni. 

Queste dieci serigrafie attestano eccellentemente 
della rara qualità della loro inventiva in un campo spe
cifico : quello della stampa a colori. 

FRANCO BEMPORAD, ' Superficie sensoriale rossa -
J. F. Kennedy ', I962, olio su tela, cm. I64 X 320. 

PAOLO CAROSONE, ' Ritratto ', Ig66, incisione a colori, 
cm. 63,5 X 48,5. 

ALFRED HRDLICKA, ' Edle einfalt und stille grosse ' , 
I965, acquaforte, cm. 49 X 49 su foglio, cm. 75 X 53· 
Dono del Comitato Promotore del Premio Biella per 

l'incisione. 
E. SODERBERG WEIXLGARTNER, 'Ali', I965, ferro smal-

tato, cm. I48 x 86. ' 
ANTONIO VIRDUZZO, 'Incisione n. I ' , composta d_i 6 

stampe progressive : 
Progressivo n. I (rosso rubino) ; 
Progressivo n. 2 (giallo cromo) 
Progressivo n. 3 (I + 2) ; 
Progressivo n. 4 (blu oltremare-verde smeraldo) ; 
Progressivo n. 5 (I + 2+ 3) ; 
Progressivo n. 6 (nero fumo) ; 
anno di esecuzione: Ig58, cm. 35 X 41. 

PEPI WEIXLGARTNER NEUTRA, 'L'architetto Richard • 
Neutra, mio fratello ' , I950, xilografia su carta giap
ponese, cm. 67 X 5I. D . D. 

Hanno compilato le notiz ie di Acquisti e Doni : Dario 
Durbè (D. D.) - Francesco Santi (F. S.) . 
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