Fig. I. -

Tavernelle (val di Pero): Chiesa di S. Lueia al Borghetto. Cappella della 55. Annunziata.

TAVERNELLE - Chie.a di S. Lueia al Borghctto. Ci e eooa grata di segnalare un notevole benefizio apportato
alla entit"

deli' antiea ehieoa di

5. Lueia al

eomunit" di T avernelle dalla generosit" dei

Borghetto in
oig.

Leopoldo

Aretini ehe ha voluto eOn I'opera sua onorare il pae.e ove

e

11 SIgnor Aretini eoll'assumersi la in:era spesa di elTea 150
mila lire ha moslralo il suo amore per rarte.
TAORMINA - Mo.tra di arti dccoratitJc c popolari .iciliane in T aorm;na. - Dal marzo al Maggio 1928 sara tenuta

nato.

a Taormina una mo.lra d'arte deeorative e popolari oiciliane;

In una modesti .. ima eappella di quella ehiesa, eontrappo.ta

vi oaranno eomprese varie oezioni dedieate agli arazzi, alle

alla saereotia e dedieata alla 55. ' Annunziata, perehe vi si

ceramiehe, euoi, ferri, gioealloli, eee., ehe lumeggeranno le

con.erva un dipinto di Neri di Bieei (fig. I) rappresentante

varie attivita gi" oviluppate attraverso i seeoli e le loro ma-

appunto la Annunziazione, opera diotintissinia di quell' artista,

nifestazioni attuali.

ehe

questa

Soprintendenza

ha

di

reeente

eonvenientemente

re.taurata, egli ha voluto ereare un ben degno rieetto a quella
immagine, reotituita meree l'opera di reotauro alla sua pri-

NECROLOGIO

mitiva bellezza, Ed a propria eura e opeoe, seguendo i .uggerimenti di ques:a 5oprintendenza, ha dato luogo ad una eap-

11 cav. uff, prof. Giaeinto Pannella, professore emerito di let-

pella completa di ogni ornamento arehiteltonieo e delle
ouppellettili oeeorrenti in perfetta armonia di slile eol dipin:o

tere italiane nel R. Istiluto Tecnico di T eramo ed Areidiaeono
della Cattedrale Aprulina, si opense a T eramo, il 15 di dieem-

a eui eo.a e dedieata, eome di fatto dimootrano le figg. 2 e 3.

bre 1927 fra il generale compianto, nell'et" di anni ottantuno,
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