
Alcssandro Magnasco: 11 Redenlore e due Sanle. - Venezia, RR. Gallerie. 

DONI. 

Da qualchc lempo il Ponl< della Badia sulla Fiora presso 

Ca ni no desla serie preoccupazioni slaliche. Tale manufallo di 

eccezionale importanza architeUonica e un antico pante elrusco, 

rifallo forse non ollrc il primo secolo dai romani ad archi alli 

ben 3S melri. Della cosa si e oeeupala, perlanlo, la Direzione 

Generale per le anlichila e belle arli, ehe ha fallo eompiere un 

.opraluogo da un suo leenico il quale ha eonfermalo le non 

buone condizioni de! ponle e suggerilo solleeile provvidenze. 

Ora e doveroso e gradilo segnalare ehe il senatore Piero 
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Purieelli, Presidenle della Societit Puricelli e C.i, aderendo 

all'invito de! eomm. Ugo F erraguli, ispellore onoraTlo della 

zona di Canino, ha assunlo l'impegno di riparare a sue spese 

quel ponte e provvedere alla perfella eoperlura dello siesso con 

il sistema piu adallo alla sua eonservazlOne. 

S. E. il Minislro dell'Educazione Nazionale ha provvedulo 

a far pervenire al munifico offerenle l'espressione dei suo piu 

vivo compiacimento. 



Antonio Maraini : Bozzetto per la grande porta di bronzo della Basilica di S. Paolo In Roma. 

DONO. - 11 Dott. Benno Geiger, al quale tanto si deve 

per la maggiore conoscenza dell'arte geniale di Alessandro 

Magnasco, ha ultimamentc donalo alle RR. Gallerie deli 'Ac

cademia Ji V cnezia una pregevole tela di quel maestro. 11 

dipinto. che qui si riproduce, e particolarmente notevole per 

estro brioso nelle figure delle due sante monache che adorano 

il Redentore ed einteressante come insieme, anche perchc si 

CONCORSI. 

ROMA: Basilica di S. Paolo. - Esilo dei concorso per la 
grande paria di bronzo. - La Commissione giudicatrice de! 

tratta di una composlZIone di un gene re poco frequente deI 

Magnasco. 11 dono e stato tanto piu gradito, data la mancanza 

di opere dei Magnasco nellc Gallerie di Venezia, ove pur sa

rebbe necessario che fosse ampiamente e degnamente rappre

santo il grande pittore che tanta importanza ebbe anche per la 

pittura veneziana deI Settecento. 

concorso bandito dal Ministero dell'Educazione Nazionale per 

il progetto della porta di bronzo dell"ingresso principale della 
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