Fig. I. -

Tavernelle (val di Pero): Chie5a di 5. Lucia al Borghelto. Cappella della 55. Annunziala.

T AVERNELLE - Chie.a Ji S. Lucia al Borghello . -

e

Ci

C05a grala di segnalare un nolevole benefizio apporlalo

aHa enlila

deli' anlica chie5a di

comunila di

Tavernelle

5. Lucia al

daHa generosila dei

Borghelto in
sig.

Leopoldo

Arelini ehe ha volulo con I' opera 5ua onorare iI paese ove

e

nato.

In una modeslissima cappeHa di quella chiesa, conlrapposla
aHa sacreslia e dedicala aHa 55. Annunziala, perehe vi si
conserva un dipinlo di Neri di Bicci (fig. I) rappresenlanle
appunlo la Annunziazione. opera dislinlissinia di quell'arlisla,
ehe

quesla

50prinlendenza

ha

di

recenle

11 sIgnor Arelini coll'assumersi la in:era spesa di circa 150
mila lire ha moslralo il suo amore per I'arle.
T AORMINA - Mo.lra Ji arl; Jecoralille e popolari siciliane in Taormina. - Dal marZo al Maggio 1928 sara lenula
a Taormina una moslra d'arle decoralive e popolari siciliane ;
vi saranno comprese varie 5ezioni dedicale agli arazzi. alle
ceramiehe. cuoi. ferri, giocalloli, ecc ., ehe lumeggeranno le
varie allivila gia sviluppale allraverso i secoli e le loro manifeslazioni altuali.

convenienlemenle

reslaurala, egli ha volulo creare un ben degno ricello a quella
immagine, resliluila merce I'opera di reslauro aHa sua pri-

NECROLOGIO

miliva beHezza. Ed a propria cu ra espese. 5eguendo i suggerimenli di ques:a 50prinlendenza, ha dalo luogo ad una cap-

11 cav. uff. prof. Giacinlo PanneHa, professore emerilo di lel-

delle

lere italiane nel R. Islilulo T ecnico di T eramo ed Arcidiacono

suppeHeltili occorrenli in perfelta armonia di slile col dipin:o

della Cattedrale Aprulina, si spense a T eramo, iI 15 di dicem-

:pella

complela

a cui e •• a

di

e dedicata,

ogni

ornamenlo

archileltonico

e

come di falto dimoslrano le figg. 2 e 3 .

bre 1927 fra il generale compianlo. nel!'ela di anm oltanluno,
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Fig. 2. -

Tavemelle (val di Pero) : Chiesa di 5. Lucia al

Fig. 3. -

T avernelle (val di Pcro): Chiesa di 5 . Lueia al

Borghetto. Cappclla della 55. Annunziata.

Borghetto. Cappella della 55. Annunziala.

per essere egli nato in quella cilt" il 20 febbraio deI 1847.
Come direttore per mohi anni dal 1892 al 1919. della Rivisla Abruzzese di Scienze. Lellere cd Arli e Come componente
la. Commsisione conservativa dei Monumenti per la provincia di

!.8.&A. ' - G eida illuslrala di Teramo. T eramo. Tip. deI « Corriere
Abruz:.ese)). 1888. - Rainerius Teramese e il sua reliquiaria.
T era'!l0. Tip. deI « Corriere Abruzzese ». 1190. - 11 paliatlo
della Calledrale di Teramo e gli onori al sua arleirce Nicala Di
Guardiagrcle. Teramo. Tip. del « Corriere Abruzzese ». 1890. Lavari di terracalla nel/'Abruzza teramana. Teramo. Tip. del
« Corriere Abruzzese)). 1898. - Cabbazia di San Clemente a
Casauria. Teramo. « Rivisla Abruzzese ». 1902. - Due illuslri
ar/isli abmzzesi. Teramo. tip. Alfredo Oe Carolis. 1914.

T eramo, contribul efl1cacemente. e con passione congiunla a sin-

golare competenza. alla conservazione deI patrimonio artistico
abruzzese e alla illustrazione dei pi .. singolari monumenti della
regione. Fra le molti ..ime pubblicazione di varia letteratura da
lui lasciate ricordiamo le seguenti ehe hanno per sogge:to argomenli d'arte e di ;toria dell"arle abruzzese: Carle e /'ar/isla ncl-

LUIGI 5AVORINI.

/'islruzione lecnica. Teramo. Tip. deI '( Corriere Abruzzese)).

Stab. Ar/i Grairche A . Rizzoli &- C. - Milano

Dir.tlore respan.abile: Arduino Colasanh

