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NOTIZIARIO 


NOTIZIARIO MUSICALE. 

BOLOGNA. LA STAGIONE DEI CONCERTI SINFONICI. 
Si è svolta, nello scorso mese 'di maggio , al Teatro Comuna
le una hreve Stàgione di Concerti Sinfonici. - breve, pur
troppo -, ma sufficiente a dimostrare quanta sia la pas
sione, che i bolognesi conservano per ogni eletta manife
stazione di arte ed in particolar modo per la musica. 

Tempo verrà che anche noi potremo contare sopra 
una hella orchestra stahile, e potremo avere un ciclo 
completo di esecuzioni sinfoniche come Firenze e come 
Roma. Per ora ci accontentiamo di tenere viva la fiam
ma, e ardente il nostro culto per la musica. 

I concerti sinfonici sono stati pochi, ma in compenso 
sono stati ,buoni. 

Ha iniziato la serie il M.o Adriano Lualdi con la sua 
piccola, ma preziosa « Orchestra da camera » del Conser
vatorio di S; Pietro a Maiella, pon un programma in 
parte di musiche antiche, fra le quali cinque tempi di So
nate dello Scarlatti che costituivano una novità per Bolo
gna, interessante e molto hene eseguito. 

Poi è venuta la nostra orchestra: una orchestra hen 
composta, di elementi che ancora dimostrano l'eccellenza 
di una scuola che fu già famosa (la scuola del nostro Li
ceo « Martini ») e che, ove ' fossero raccolti in un organi
smo stahile, e affinati e hen fusi dall'abitudine del con

\tinuo suonare, costituirehhero indubbiamente 'un comples
so magnifico. Ma, anche così come l'ahhiamo sentita que
st'anno, l'orchestra ha dimostrato di essere molto huona. 

Sul podio si so!,!o avvicendati quattro direttori: due 
tedeschi e due italiani. ' 

n M.O Herbert Alhert e il M.o Heinz Dressel sono in
dubbiamente due fra i più ragguardevoli rappresentanti 
della giovane scuola tedes'ca. Più incisivo, vigoroso ed 
esuherante l 'Albert ha qualità direttoriali vistose e, a 
volte, travolgenti. La sua concertazione è meticolosa, il 
dettaglio e il senso del particolare curato sino alla esaspe
razione e, talvolta - come nel Don .Giovanni di Strauss - ' 
con qualche,danno dell'architettura e dell'unità del hrano 
riprodotto. Direttore, ad ogni modo, molto interessante ed 
efficiente. peccato che ahhia eseguito la Sinfonia in re 
del Ciaicowski, che oggi ci appare vecchia, 'stanca e di 
nessun interesse. 

n M.° Dressel ha un 'diverso temperamento: più levi
gato più morbido" ha qualità direttoriali eccellenti, che 
si sono hene affermate in un complesso e ponderoso pro-o 
gramma. 

Dei due italiani, uno dei nostri migliori già avvezzo 
agli onori del successo: Antonio Guarnieri, ora in grande 
efficienza, ha diretto un programma composto della 
Settima di Beethoven e di quattro fra i più noti hrani 
della operistica vagneriana. Guarnieri, con la collabora
zione efficacis~ima d,el violinista Brengola, ha anche por
tato al giudizio del pubblico bolognese una nuova compo
sizione di un maestro giovanissimo: il Lavagnino, intito
lata Allegro per violino ed ,orchestra, hrano che rivela qua
lità non comuni e che ha suscitato lino schietto successo. 

L'altro direttore italiano è un giovanissimo: il M.o Fran
co Ferrara, particolarmente caro alla nostra città perchè 
è stato educato alla scuola del Liceo Musicale di Bologna., 

n M.o Ferrara ha riaffermato in questo ..e\:mcerto il 
grande successo, che lo ha posto, di colpo, nel novero 
dei nostri migliori 'dopo le esecuzioni dirette nello scorso 
inverno a Roma ed a Firenze. 

n Ferrara ha la preparazione, il temperamento e ' la 
musicalità deJ grande direttore. Le attuali esuberanze 

sono proprie del suo temperamento ardente e della sua 
giovinezza. Ma vi è nel suo ,hraccio sicuro dominio della 
massa orchestrale e nel suo pensiero esatto intendimento 
dei valori spirituali ed estetici della musica eseguita. Ha 
ottenuto un vero e mèritato trionfo. 

Nel suo concerto ha ,eseguito oltre all'Ouverture tragica 
di Brahms e al Concerto in mi bem. per piano e orchestra 
di Beethoven, l~ Notttl sul Monte Calvo di Mussorgscki, 
Aprilia di Carahella e alcune Danze di Kodaly. 

Ai concerti del Ferrara e dell'Albert ha partecipato 
il pianista Backhaus suscitando grande entusiasmò con 
l'esecuzione di due Concerti di Beethoven e di hrani di 
musica pianistica. 

Oltre i concerti di musica da camera, di cui 'fu data 
dettagliata relazione nella rassegna dello scorso himestre, 
si sono avuti successivamente le seguenti audizioni: 

Un concerto di mus.iche contemporanee indetto dalla 
« Dante » con un programma di musiche di Malipiero 
(il De Profundis) , di Petrassi (Preludio, Aria e Fina
le per violoncello e piano), di Dallapiccola (tre Inni per 
tre pianoforti), di Casella (Serenata per cinque strumenti). 
Il concerto è stato illustrato con acuta parola dallo stesso 
M.o Alfreao Casel)a, che ha dato del novecento musicale 
una completa, nonchè appassionata dimostrazione. . 

Altra musica contemporanea è stata eseguita alla « Ac
cademia Filarmonica» dal Trio Cappelletto-Capsoni-Bel
trami: una Sonata in do per violino e piano del Casella, 
una per violoncello e piano del Fuga, e un Trio di Spez
zaferri. 

Pure alla « Filarm!)nica » i pianisti Balestri e Arma
roli hanno dato una piacevole audizione, eseguendo a due 
pianoforti musiche di varie epoche, e Carlo Zangarini ha 
commemorato con appassionata parola il M.o Adolfo Cre
scentinÌ, del quale sono stati eseguiti alcuni hrani per 
pill-noforte ed un Trio, che rivelano tuttoria i pregi non 
comuni del geniale compositore bolognese. 

\ \' r. g. 

FIRENZE. - Alla augusta presenzh dell'A. R. la Prin
cipessa di Piemonte, sotto il cui alto patronato il Maggio 
Musicale Fiorentino ha 11l;ogo, si è dato inizio alle mani
festazioni artistiche del Maggio stesso con la Missa so
lemnis di Beethoven, magistralmente diretta da Victor 
De Sabata e impeccabilmente eseguita dall'orchestra e 
dal coro , del Maggio Musicale, istruito da A. Morosini, e 
dai solisti. del Quartetto vocale: Favero, Stignani, Pasero 
e Gallo. 

MILANO. LA STAGIONE SINFONICA ALLA « SCALA». 
L'8 aprile De Sabata ha diretto un grande concerto hee
thoveniano (Sinfonie IX il VIII) d-estando il più vivo 
entusiasmo. 

Il secondo concerto scaligero del 14 aprile, compren
dente lo Stabat Mater di Rossini e il Prologo del Giuliano 
di Zandonai, è stato eseguito con impeccabile bravura 
sotto la direzione di Riccardo Zandonai. 

L'intera massa orchestrale e corale della « Scala» ha 
partecipato il 20 aprile, nel 'III Concerto della stagione, 
egregiamente diretto da Franco Ghione, alla esecuzione ' 
d!:,l Gloria di A. Vivaldi, nella revisione di Casella, del 
Rimpianto eroico, poemetto di G. C. Paribeni, di Fin
landia di Sibelius e di Vita d'eroe di R. Strauss. 

Ammirati i solisti vocali: Maria Laurenti, Pina Ulis'se, 
Maria Marcucci e Luigi Marchiò. Ammiratissimo, per la 
Vita d'eroe, il violino solista Enrico Minetti. I cori, istruiti 
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dal M.o Achille Consoli , hanno risposto eccellentemente 
al loro non agevole còmpito.

È seguito il 27 aprile il IV Concerto per la direzione 
di Carlo Schuricht, con musiche di Corelli, Boccherini, 
Reznicek, Malipiero, Strauss., Il pubblico ha applaudito, 
entusiasticamente il maestro e con lui il violoncellista 
Mainardi. 

AL CONSERVATORIO. - L'8 aprile, d~e valenti con
certisti, il 'violinista Vittorio Brero e il pianista Hellmut 
Hidegheti , hanno intrattenuto il pubblico della società 
« Grandi maestri e interpreti », con un signoril e programma 
che comprend.eva, oltre a composizioni di Mozart e di 
Brahms, la Sonata in la di Ildebrando Pizzetti. 

PESARO. - N ella sala delle Colonne del R . Conserva
torio di Musica, il 16 maggio vi è stato il concerto vo
cale e istrumentale dell'arpista Luigi Magistl'etti e d ella 
cantante soprano Leonarda Piombo. Il programma, in 
cui figuravano' p er l'arpa, G. S. Bach, Gavotta; Giordano , 
Idillio; Paganini-Magistretti, La Caccia; e per il canto, 
Paisiello, Stizzoso mio stizzoso, da La serva padrona ; ignoto 
(secolo XIII) , Lauda spirituale (Morte di Cristo); R espi 
ghi, Nebbie ; Sadero, Cuti, ,curuzzu (stornello siciliano), 
non soltanto è stato svolto con mirabile perfezione tec
nica, ma anche con efficacia di interpretazione. 

L'arpista Luigi Magistretti, senza destare affatto l'im
pressione del virtuosismo , rendeva l'intima spiritualità 
degli a~tori scelti, mostrando come l'arpa, trattata dalle 
mani vigorose dell'uomo, riesca a suscitare profondi sensi 


, di gaudio, con effetti straordinari, che esulano dalle co 

muni audizioni d'ordine arpistico. L'arpa, come strumento 

riguardato separatamente dal complesso strumentale, è 

ricco di risor se e di , prodigiose sorprese. 

Leonarda Piombo, non ostante certe su e movenze un 
po' ricercate è certi atteggiamenti dellà voce troppo stu
diati, mostrò impeccabile chiarezza espressiva e talento 
veramente notevole. 

ROMA. - All' « Adriano » il 6 aprile Bernardino Moli
nari, festeggiatissimo , ha dirçtto una Passacaglia di R. Ca
stagnone, il Concerto n.O 2 di Dante Alderighi (che ne cu 
rò persònalmente l'esecuzione pianistica) e Vita d'eroe di 
Strauss, La perfetta esecuzione fu molto applaudita. , 

Il lO aprile ha , avuto luogo il concerto ' diretto da 
WillYl Ferrer;;, fatto segno ai più vivi e sinceri applausi. 
Erano in programma : due Preludi , di Bach , la Prima di 
Beethoven, Il Tricorno di De Falla, Preludio e morte di 
Isotta di Wagner e Idillio e ditirambo di Masetti. 

Il violinista Zathureczky e la pianista Faini hanno 
dato il 16 aprile un magnifico concerto interpretando 
musiche di Vivaldi, Bach , Gluck, Paganini, Strauss, Hubay. 

Il 20 aprile Antonio Pedrotti ha diretto l'Introduzione 
della Scala di seta di Rossini , le danze d el Princip e Igor 
di Borodin e iL Concerto in re magg. di Brahms (solista 
G. Ciompi), e Igor Markevitch ha diretto la su a cantata 
per soprano e orchestra Lorenzo il Magnifico (solista il 
soprano M. Fiorenza). Ambedue i direttori e l'orchestra 
sono stati calorosamente applauditi. 

Un pubblico enorme ha richiamato Wilhelm Backaus 
nel suo concerto del 28 aprile, nel quale , con la collabo
razione orchestrale diretta da Molinari furono egregia 
'mente eseguite sonate di Beethoven e musiche di Bona
ventura Somma e Alberto Favara. 

A SANTA CECILIA. - Bonaventura Somma ha concer
tato e diretto , 1'8 aprile, la Missa pro defunctis di Ales'
sandro Bustini, accolta da caloroso successo. 

Il Quartetto Ferro-Mozzato-Savelli-Diletti ha eseguito 

il 1,8 aprile, con grande bravura, quattetti di Rossini, Mar 
gola e Schubert. Grandi applausi sono stati tributati al 
violoncellista Massimo Amfitheatrof nel concerto del 
26 aprile, n el quale , furono interpretate musiche di Co
relli, Valentini , V eracini , Galuppi , Strauss, Karynski (con 
la collaborazione ' dell'ottimo violoncellista Giuseppe Mar
torana) , Gluck, Brahms, Schubert e Laserna, oltre a 
pezzi fuori programma, richiesti dalle insistenti o'vazioni. 

AL TEATRO DELLE ARTI. - Il 19, aprile sono state rap 
presentate Regina di maggio di Gluck e Sacra rappresenr 
tazione di Abraam e Isaac di Pizzetti. 

Gli esecutori, fra i quali erano OIindo Cristina, Mi-, 
randa Campa, il giovanissimo De Simone, Margherita Bn
doni e Vanna Convolo , sono stati assai festeggiati insieme 
al direttore dell'orchestra M.o Previtali e a Ildebrando 
Pizzetti . 

Ha chiuso la serata l'Intermezzo ungherese che come 
la Pastorale di Gluck veniva eseguito per la primlt volta 
in Italia, vivacissima rapsodia , coreografia di Aurelio Mil
]os su musica di Zoltan Kodaly. Ottimi e applauditi in
terprèti Lore J eutsch e Marcel Fenchel. Regina di Mag
gio era Pierisa Giri , ottimamente coadiuvata dalla Ma
rini-Vitali, da Emilia Vitali , dal Parisi e dall'Orriello. 

, Durante Il). stagione musicale, sono state anche ese
guite le seguenti opere: Bastiana e Bastiano di Mozart , Le 
baruffe chiozzotte di Malipiero e fra l'una e l'altra l'Apollo 
musagete d~ Strawinski. 

ALLA FILARMONICA, - Ornella Puliti'- Santoliquido, 
Arrigo Pelliccia e Massimo Amfitheatroff hanno dato 
1'8 aprile un ottimo e applauditissimo concerto eseguendo 
composizioni di B eethoven" Brahms, Longo. 

Il 26 aprile l'Accademja Filarmonica ha commemorato 
il duecentesimo anniversario della morte di Antonio Vi
valdi con un concerto di musiche nuove per' Roma di
retto da Roberto Lupi. Tanto il direttore quando i vari 
solisti (violinista Margherita Ceradini-VacchelIi, flautista 
Arrigo Tassinari , soprano Eva Bagni e contr'alto Maria 
U rban) dettero alle musich e vivaldiane una perfetta in
terpretazione. 

Il 29 aprile il Trio di Colonia Reinhard Fritzsche 
(flauto) ;, Karl Maria Schwamberger (viola da gamba) e 
Karl Hermann Pillney (clavicembalo), ha suonato con 
eccellente bravura musiche di Quartz, Telemann, Filip
po Emanue] Bach , Federic(} il Grande, G. S. Bach e 
Haydn, cui si aggiunse la Sonata , in re magg. di Bach. 

TORINO. A.L CONSERVATORIO. - Il 21 aprile il violinista 
ungherese Eduard de Zatl}ureczky, successore d~ Jen~ 
Hubay nella cattedra di violino alla Souola superIOre di 
musica 'a Budapest, con la collaborazione pianistica di 
A. Graziosi ha dato l'atteso, applauditissimo concerto, 
durante il quale sono state eseg~ite musiche di Vivaldi, 
Bach, Strauss, Hubay, Gluck, P aradisi. 

IL COMPLESSO DEL TEATRO REALE DELL'OPERA A BER
LINO. - Con lo strepitoso su ccesso di Vn ballo in masc~era. si 
è aperta il 20 aprile la stagione b erlinese dell'Opera Itaha
na rappresentata dal complesso artistico del Teatro Reale 
dell'Opera di Roma, presenti il Ministro della Propaganda 
del Reich ed alte personalità italiane e tedesche della 
politica e dell'arte. Tullio Serafin ha diretto con impecc~
bile bravura; interpreti :, Beniamino Gigli, Gino B~chl, 
Maria Cahiglia, Ebe Stignani, Lyana Grani, Enzo Tltta, 
Italo Tajo , Ernesto Dominici. 

La maO'nifica stagione che tutta la stampa ted~sc~ 
ha definito" come un avvenimento artistico di grandlss~
m{l eccezione, si è conclusa trionfalmente col Falstoff Ii 
28 aprile . / 



I 

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

LE ARTI III - - - - 

ATTIVITÀ DEI RR. CONSERVATORI 

E LICEI MUSICALI. 


BARI. - A conclusione delle celebrazioni verdiane iI 
Liceo pareggiato « Niccolò Piccinni)) ha organizzato nel 
Massimo Teatro cittadino, il « Petruzzelli)), una grande 
manifestazione orchestrale, corale e di canto, alla quale, 
sotto la direzione del M.O Pasquale La Rotella, hanno 
partecipato i Professori (fra cui il soprano Rosa Pazienza, ' 
solista), gli alunni strumentisti, la Scuola Corale del Li
ceo, oltre ad alcuni elementi orchestrali e la Corale della 
G. I. L. di Bari. Oratore ufficiale il M.o GUido Pannain 
del R. Conservatorio di Napoli. 

Nella V Stagione Concertistica si sono succeduti: la 
pianista Maria Luisa Faini, il Quartetto Ferro, la violi
nista .Pina Carmirelli, il tenore ·Aurelio o Marcato ed il 
soprano Rosa Pazienza (in commemorazione verdiana), 
il !joprano Alba Anzellotti, il violinista Francesco Anto
niani, il pianista Germano Arnaldi, il violinista Eduard 
Zathureczky, il Trio di Trieste, e il violoncellista Arcan
gelo Masotti. 

PESARO. - n ' 19 e il 21 aprile, nell'Auditorium del 
R. Conservatorio « Gioacchino Rossini )), il Direttore 
M.o ,Riccardo Zandonai, ha commemorato il 400 anni
versario della morte di Giuseppe Verdi, interpretando'ne, 
dal podio, alcune delle pagine più significative. 

MOSTRE D'ARTE. 

BERGAMO. - n 19 aprile è stata inaugurata alla pre
senza delle autorità locali la XI Mostra Sindacale d'Arte, 
ordinata nella Sala Maggiore della sede sociale. 

Nella seconda metà d'aprile, il pittore Cosimo Privato 
ha tenuto una esposizione personale alla Galleria di Piaz
za Dante. 

FIRENZE. - Nel mese di aprile si sono susseguite le 
seguenti Mostre: 

Presso la sede del « Lyceum)) Ascanio Tealdi ha espo
sto oltre trenta opere di pittura Il olio (paesaggi, nature 
morte) e alcuni disegni di figura e di paese. 

o Alla Galleria ,d'Arte « Firenze)) si è avuta una Esposi- ' 
zione-Vendita di 101 opere di pittura e disegno la mag
gior parte dovuta ad artisti italiani dell'Ottocento alcune 
ad artisti stranieri, qualcuna a pittori italiani viventi. Alla 
raccolta era unita la cQllezione completa delle acqueforti. 

Presso la Società « Dante Alighieri)) l'artista, sardo 
, ltalo Schirra ha raccolto 40 opere di pittura a olio (pae
saggi, ritratti, composizioni, nature morte). 

Sempre alla « Dante Alighieri)) il pittore tedesco Borst 
Gulsche ha riunito 60 acquarelli di minuscole misure 
ispirati a motivi di paese. 

n giorno 27, alla presenza dell'Eccellenza il Sottose
gretario. all'Educazione Nazionale e del Direttore Gene
rale delle Arti, è stata solennemente inaugurata la XII Mo
stra Interprovinciale indetta dal Sindacato Provinciale di 
Belle Arti. La Mostra, sistemata per la prima volta in 
tredici sale al primo piano del restaurato Palazzo Strozzi, 
raccoglie - tra pitture, sculture e disegni - 370 opere. 

Presso la sede della « Società delle Belle Arti)) è stata 
tenuta una Mostra commemorativa del pittore livornese 
Lodovico Tommasi. La Mostra raccoglieva, insieme a 
vari disegni, circa 50 opere di pittura a olio (paesaggio 
e figura) eseguite in diverse epoche. 

Presso la stessa sede l'artista Giulio Falzoni ha rac
colto alcuni disegni e circa 50 acquarelli di soggetti pae
sistici. 

Alla Galleria d~Arte « Firenze)) il pittore Giorgio 

De Chirico ha esposte 27 pitture a olio, a tempera, a 
guazzo, recenti e del periodo metafisico; e il pittore Pri
mo Conti ha presentato 29 pitture a olio e acquarello 
(figure, nature morte, composizioni) alcune delle quali 
del periodo futurista; e circa 50 disegni. L'inaugur~zione 
della Mostra è stata preseniiata dall'Eccellenza il Mini
stro dell'Educazione Nazionale e dal Direttore Generale 
delle Arti. 

N ella « Saletta al Ponte S. Trinita)) la sculqice ger
manica Emy Roeder ha, raccolti 14 bronzi e numerosi di
segni (animali, figure). ' 

Alla stessa « Saletta al Ponte S. Tr!nita)) hanno espo
sto disegni e dipinti a , olio (figure e nature morte) le ar
tiste Claudia de Thierry e Adriana Lotze. 

Pro,mossa dal Sindacato Interprovinciale delle Belle 
Arti della Toscana, si è inaugurata a Palazzo Strozzi, con 
l'intervento dell'Eccellenza il Ministro dell'Educazione 
Nazionale e del Direttore Generale delle Arti, una Espo
sizione commemorativa dello scultore Carlo Rivalta, che 
fu Direttore della locale R. Accademia di Belle Arti. La 
Mostra comprende 15 sculture (gesso , cera, bronzo, mar
mo) e alcuni studi di disegno a matita e a sanguigna. 

GENOVA. - Per iniziativa del Comitato per le mani
festazioni genovesi, col quale la delegazione Eufafi di 
Genova ha vivamente collaborato, è stata ordinata nel 
ridotto del R. Teatro « Carlo Felice)) la Mostra delle 
stoffe e dei velluti prodotti dal secolo XV fino ai giorni 
nostri nei centri di Zoagli, Lortica e. Genova. La Mostra 
rimane aperta dal l° al 30 giugno. 

, N ella Galleria « Genova)) hanno esposto il pittore 
Italo Valentini e lo scultore Luigi Broggini. 

MILANO. - La Galleria del «Milione)) ha organizzato 
in aprile una collettiva comprendente opere di Funi, Tosi, 
Sciltian, Soldati, De Grada, Sironi. 

Alla Permanente, pure in aprile, ha avuto luogo la 
Mostra di Aldo Carpi, Bongiovanni-Radice e Leonardo 
Borgese.· . 

Sempre in aprile sono state tenute le personali dei 
pittori: Giulio Masserani e Neno Mori (alla Gian Ferrari), 
P. A. Gariazzo (alla Bolzani), A. Casati, A . Montevecchi, 
Lado e G. Kienerk (alla Salvetti). A « Casa d'Artisti )) 
ha esposto un gruppo di artisti romagnoli (Toschi, Nonni, 
Ugonia, ecc.) e ,il pittore Raul Viviani. _ 

Si segnalano altresì ie esposizioni dei pittori: Margotti, 
Bonomelli e Za (alla Galleria Grande); del pittore Saba 
e dello scultore Conte (alla Galleria Masciolli); del pittore 
Fantauzz9 (alla Galleria Mazzucchelli); dello scultore 
Broggini (alla « Bottega degli Artisti )) di « Corrente ))); 
dei pittori e scultori triestini (alla Barbaroux); una 
coll~ttiva di bozzetti cui hanno partecipato Alelardi, 
Beltrame, Bertazzoni, Casciaro, Palanti, ecc. e una per
sonale del pittore R. Borsa (alla Galleria Ranzini); la 
personale della pittrice Beryl Tumiati (alla Galleria No
va); e una Mostra degli ex-libris di Alberto Martini alla 
Libreria Vinciana. 

ROMA. - La 4411. Mostra della Galleria di Roma ha 
raccolto in aprile un . gruppo di 'opere di artisti romani: 
i pittori Scattola, Urbani, Apolloni, De Santis, Furiga, 
Omiccioli e lo scultore Torresini. 

Il 19 aprile alla « Mostra d'arte alle Terme )) si è aperta 
la esposizione dei pittori Yaria e Zambaldei e dello scul
tore Liù J ah Fan. N ella stessa Galleria è stata inaugurata 
il 6 maggio dal 'Senatore Bodrero la Mostra personale 
del pittore Surdi. ' 

La Galleria d'Arte del Tevere ha ospitato, sempre in 
aprile, l'esposizione dei pittori Cornes e Di Giorgio e 



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

IV ' -----------------------------~------------~--------- LE ART] 

degli scultori Russo e Morozzi. Quest'uItimo si è presen
tato, con una interessante serie di lavori pittorici. 

In Palazzo Falconieri a Via Giulia l'Accademia di Un
gheria ha tenuto anche quest' anno una pùbblica espo
sizione di lavori dei propri allievi. 

All'Associazione Italo-Germanica, l'Accademico, San
sepolcrista Marinetti ha ~arla:to sul 'movimento futurista 
giapponese, citando in particolar modo le opere dell'aero
poeta Taikambar e del pittore Togo, nipote del grande 
ammiraglio. 

Nella sede del Dopolavoro aeronautico a Piazza del
l'Esedra il pittore Aldo Raimondi ha tenuto una impor
tante Mostra di proprie opere. 

Ai « Buchetti" si sono succedute una Mostra collet
tiva ed una Mostra personale del pittore Luigi Latingo. 

Nel Palazzo del Marchese Marini-Carelli a Via Marche 
il pittore Giorg'o Morandi ha aperto il 7 giugno una Mo
stra di paesaggio e pitture albanesi. 

Lo scultore Sansepolcrista Ferruccio Vecchi ha o"rdinato 
nel suo studio in Piazza Sallustio una interessante Mostra 
delle sue opere più recenti. 

TORINO. - 1l19- aprile, alla Società « Amici dell'Arte ", 
il Direttore Generale delle Arti Marino Lazz'llri ha inau
gurata la personale del pittore Pio Semeghini (prima ma
nifestazione del « Centro di Azione per le ' Arti ", istituito 
a Torino) con UI~'ampia esposizione della politica artistica 
del Regime. ' 

Dal lO marzo al lO maggio si sono susseguite le per
sonali dei pittori Karpoff, Vercelli, Graffi (alla Galleria 
Cigala) e Stroppa al Salone de La Stampa. 

Auspice il Sindacato Belle Arti, si è aperta a Palaz
zo Lascaris una Mostra-Vendita di opere d'artisti torinesi 
a favore dei colleghi combattenti e delle loro famiglie. 

Il 3 maggio, al Palazzo della Società promotrice, è 
stata inaugurata alla presenza delle autorità locali, la 
XII Mostra sindacale d'arte e XCIX della Promotrice, 
esposizione comprendente oltre 500 opere di pittura, scul
tura e bianco-nero e due retrospettive di artisti caduti 
in guerra, il pittore Pietro Bora e lo scultore Giuseppe 
Canavotto. 

TRIESTE. - Hanno esposto in aprile i pittor.i Edmon
do Passauro alla Galleria « Trieste" e Gianni Colognese 
alla Galleria d'e! Corso. 

Alla stessa Galleria del Corso è stata tenuta a fine 
aprile la Mostra di un interessante gruppo di pitture di 
Carlo Carrà, De Pisis, Ferrei, De Chirico, Tosi, Sironi 
Rosai, Morandi, Marussig, Soffici e Martini. 

Il Dopolavoro provinciale di Trieste ha organizzato 
la II Mostra nazionale di caricaturisti. 'Sono stati con
feriti i seguenti premi: lO premio a Piero Cattaneo da 
Torino; 20 a Teresa Cattarin pure torinese; 30 a Dante 
Trombin da Monza; 40 a Renata Piccolo da Trieste; 
50 a Luciano de Comalli da Trieste; 6° a Luciano Vegni 
da Peglio 

VENEZIA. ~ Il 4 aprile, al Teatro « La Fenice" si è 
inaugurata una Mostra d'Arte per le famiglie degli artisti 
e degli artigiani richiamati alle armi, alla quale hanno 
aderito nUIllerosi iscritti al locale Sindacato Belle Arti. 

ATTIVITÀ DEI RR. ISTITUTI D'ARTE. 

GIORNATA DELLA TECNICA. - L'attività extra-scola
stica delle scuole e degli istituti d'arte applicata alle in

dustrie è stata in questi ultimi mesi particolarmente in
tensa per la partecipazione di allievi ai ludi, ai prelitto
riali ed ai littoriali dell'arte e del lavoro e per la parte
cipazione delle scuole alla II Giornata della Tecnica. 

Parlare estesamente dei singoli istituti ci porterebbe 
molto lontano. Ci limitiamo quanto alle prime manifesta
zioni a dare di seguito alcune notizie circa i successi con
seguiti. 

URBINO. - Nel Palazzo Ducale.. 

a) Una Mostra di libri editi dal R. Istituto, fino al 
maggio 1941; ciascun volume poteva essere guardato 
nelle sue varie parti; erano compresi in tre vetrine. 

b) Una Mostra di venti volumi rilegati in pelle, 
, o tela, o carta. 

c) Quaranta cornici con lavori di stamJla tipografi
ca e di incisione. 

d) Due ban.coni con 54 prodotti di ceramica, ese
guiti in vernice lucida, opaca, con decorazionid1ecorate 
in oro o platino, o rilievo: detti lavori comprenaevano 
coppe, servizi, piatti, statuette, vasi, ferma-libri. 

È stata allestita con scopo dimostrativo didattico, 
ed in ambienti separati ma contigui, la lavorazione della 
ceramica, della litografia, della calcografia, ~ella xilogra
fia:, della fotoincisione, della tipografia composizione, della 
stampa tipografica, della legatoria, del legno, del ferro, 
delle terrecotte. 

Nel locale di S. Francesco si trovavano: 
a) Mostra della produzione meccanica" compren

dente quella dei' saggi di saldatura e di incastro; attrezzi 
vari di meccanica; serrature di sicurezza, chiavi doppie 
tipo inglesi, morsetti, gira maschi, cricchi, torchio idrau
lico, fucile, ed in fine 8 apparecchi di leggi fisiche, fra cui 
il pendolo di Cruey e di Fucoul, ed un eCCenhico trian
golare di difficilissima esecuzione. 

b) Una Mostra di ebanisteria: comprendente un 
tavolo e libreria, e seggiolone, di stile classico, in legno 
noce; una libreria moderna girevole con poltrona; un 
salottino retro studio; un tavolo porta-vivande per stu
dio; un porta-libri inclinato e uno verticale; una camera 
da letto per operaio tipografo, vari sopramobili. 

Dalle lO alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30 furono aperti 
i battenti degli undici laboratori al ,pubblico, che poteva 
così vedere gli studenti ed i Capi far funzionare le mac
chine in ordine didattico e pratico, e razionale, e produt
tivo, distendere disegni, incidere materiali, stampare e 
legare i libri: si davano spiegazioni ai visitatori, per opera 
degli stessi lavoranti. .I 

. Sono stati distribuiti: , 2800 manifestini politici con 
tavole inneggianti alla vittoria e con l'effige del Duce, a 
spese del P. N. F. locale; 700 opuscoli divulgativi sul
l'istruzione tecnica ed artistica mandati dal R. Provve
ditorato. 

Ha presieduto una Commissione permanent~ di '!'ro
fessori per le eventuali spiegazioni tecniche: dl~at~lCh~, 
alle famiglie, ai giovinetti isolati, anche se piccolI di eta: 

Nella manifattura de'gli oggetti esposti, si sono. usa~1 
prevalentemente materiali autarchici regionali e naZIOnalI, 
ma quello che più ha sorpreso è l'abilità con. la ,quale 
furono compiuti; alle molte macchine mancanti, alle ,~t

. l" esso l mtrezzature costose, SI è potuto supp Ire con succ , hi 
telligenza e la volontà essendo un materiale autarc co 
italiano per eccellenza. . . . C i 

Durante tutto l'anno, i laboratori, i matenali, \ il 
d'arte dell'Istituto furono messi a disposizione del o::b e 
Liceo classico, dell'Istituto Magistrale, delle Scuolel D~

dmentan, I quali 'sotto la diretta sorvegliq.nz~ e ~ t I

rettore e dei Capi e non di altri, hanno compIUto, o~
grafie, stampe, composizioni ' tipografiche, legature, c e 

http:sorvegliq.nz
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restando anonimo l'Istituto, furono esposte il 4 c. m. in 
una Mostra da essi allestita giustamente a parte. 

Sono entrate alla M<,>stra circa 3500 persone, di tutti 
i ceti e cioè, circa il 50 % della popolazione urbinate. 

Vi è stata la visita del Prefetto, del Segretario Fede
rale, del Provveditore agli Studi della Provincia di Pe
saro-Urbino con seguito di Autorità e competenti. 

Il Cine G. U. F. ha girato parecchi rotoli di pellicole. 
Gli alunni impiegati nella giornata erano 102, i di_o 

pendenti 39; alla fine del loro lavoro, avevano diritto ad 
. una bicchierata tradizionale, ma essi hanno rimesso a 

S. E. il Prefetto la cifra equivalente, perchè fossero di
stribuiti dei doni ai feriti degli ospedali di Pesaro. 

ANAGNI. - In una rassegna, pubblicata nel Giornale 
d' Italiçt del 15 maggiQ, della organizzazione scolastica di 
Anagni la R. Scuola Professionale d'Arte è illustrata con 
sobri ed efficaci cenni. 

BOLOGNA. - Anche quest'anno gli alunni della R. Scuo
la d'Arte di Bologna hanno preso parte ai « Ludi Iuve
niles» indetti dal Coniando Federale della G. I. L. affer
mandosi brillantemente. 

Nella gara di plastica risultarono primi classificati il 
giovane fascista Montaguti Otello e l'avanguardista Pon
drelli Mario. . 

Nella gara di disegno risultava vincitore l'avanguar
dista Cremonini Sergio. Gli altri alunni di queSta Scuola, 
che hanno preso parte alle stesSe gare si sono classificati 
al secondo, al terzo e al quarto posto. 

In occasione della II Giornata della Tecnica, la Scuola 
ha allestito in due ampie sale una riuscita Mostra d'Arte 
che, oltre i lavori di modellazione, marmo e ceramica, 
intaglio e tarsia in legno, pittura murale, a tempera, 
affresco, encausto e caseina, disegni architettonici ed or
namentali vari eseguiti dagli alunni nell'anno scolasti
co 1940-41, comprendeva numerose e pregevoli opere di 
ex-alunni. 

MODENA. R. ISTITUTO D'ARTE. - A coronamento di 
paziente preparazione, hanno preso parte alle Opere fem
minili dei Littoriali dell'Arte, tenuti a S'. Remo, sedici 
allieve sulle 42 iscritte al nostro Istituto. 
. Al 50 posto per l'abbigliamento si .è classificata l'al 

lievo Franca Riva, ed al 70 per l!l scultura, l'allieva Dil
va Maletti. 

Nelle gare pre-littoriali maschili furono classificati 
primi: Scultura a tutto pieno: Bandieri Giovanni; Scul
tura a bassorilievo: Vecchi Vinicio; Pittura ad olio: Novel
lini Mario; Pittura ad affresco: Bandieri Giovanni; Bianco 
e nero: T~rmanini ·Giancarlo; Manifesto: Ferri Paolo. 

Nei Littoriali del Lavoro tenutisi a Torino, ha gua
dagnata la palma di Littore nel rarÌlO fabbri l'ex-allievo 
della Scuola serale di Disegno per gli artigiani, Gian Car
lo Guidotti. 

La Sezione terrecotte e stucchi ha eseguito per conto 
del Consiglio Provinciale delle Corporazioni un bassori
lievo in gl'è che è stato colloca1!o nei locali della Loggia 
del Mercato di Modena. Tale bassorilievo figurò nella 
Mostra degli .Istituti d'Arte tenutasi a Roma. 

PALERMO. R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI. - Alla R. Ac

cademia, che sta divenendo un centro sempre più attivo 

di arte e di cultura artistica, si sono tenute in aprile e 

maggio le seguenti conferenze: il 5 aprile l'Ecc. Mariano 

D'Amelio su le sculture sulla ripa del Purgatorio; il 23 apri

le ha parlato il Direttore Generale delle Arti, Marino 

Lazzari , . su « Pittura e teatro»; i~ 25 aprile il Direttore 


Generale dell' O. N. D. su « L'Aneddotica nell'arte »; il 
12 maggio a'ncora Marino Lazzari su « Le arti nell'azione 
politica ». 

Il 24 marzo si era tenuta la commemorazione di Et

tore Ximenes, indetta dalla Presidenz'a. 


R. ISTITUTO D'ARTE. - Il 2 giugno, prima della cele 
brazione di una messa in suffragio dei Granatieri di Sar
degna caduti per la Patria, si è proceduto nella Casa del 
Mutilato alla consegna ed alla benedizione di una lam
pada votiva eseguita nel laboratorio del R. Istituto d'Arte. 

PARMA. - Nell e gare provinciali prelittoriali per le 
arti figurative si sono distinti i seguenti allievi del R. Isti 
tuto d'Arte « Paolo Toschi ». 

Concorso del manifesto: vincitore: F. U. Lusignoli 
Guglielmo (licenziato dall' Istituto nell' anno scolastico 
1939-40; 20 classificato: Alquati Sostene, del 30 anno del 
Corso Superiore di Decorazione; 30 classificato: Lambertini 
Carlo, del lo anno del Corso superiore di Decorazione. 

Concorso di Pittura: 20 classificato: Barilli Renzo, 
del lo anno del Corso superiore di Decorazione; 30 classifi
cato : Pizzarelli Lorenzo, licenziato nell' anno scolastico 
1938-39. 

Inoltre l'alunno Miglioli Giovanni, del 20 anno del 
Corso inferiore dell~ Sezione di Decorazione è risultato ' 
Prelittore per l'Arte per la Provincia di Reggio Emilia. 

Nella graduatoria provinciale per i Ludi Juveniles 
dell'Arte sono risultati primi classificati i seguenti allievi 
dell'Istituto: 

Disegno: avanguardista: Madoi W àlter, del 2° anno 
inferiore di Decorazione; giovane fascista: Barilli Renzo, 
del l° anno superiore di Decorazione; giovane italiana: 
Tosi Carla, del 2° anno superiore di Decorazione. 

Plastica: avanguardista: Gabba Amerigo, del l 0 anno 
del Corso superiore di Scenografia; giovane fascista: Pe
drelli G. Cesare; del 30 anno superiore di Decorazione ; 
giovane italiana: Saccani Anita, del 2° anno superiore di 
Decorazione; giovane fascista: Lalatta Lelia, del 3° anno 
superiore di Decorazione. 

TORRE DEL GRECO. - La R. Scuola di incisione sul 
corallo e di a;ti ·decorative affini « Principessa Maria di 
Piemonte» ha organizzato, in occasione della II Gior
nata della Tecnica, una Mostra di lavori scolastici, di 
cui alcuni con l'impiego di materiali non mai utilizzati 
finora nelle lavorazioni del genere. 

VOLTERRA. - Alla R. Scuola d'Arte dell'alabastro 
hanno avuto inizio il 23 maggio i Corsi di Perfezionamento 
per Artigiani alabastrai. Prima delle lezioni il Direttore 
del Corso, prof. Francesco Buonapace, alla presenza .del 
Direttore della Cooperativa Artieri dèll'alabasto, Sig. Um
berto Borgna, e degli iscritti, ai quali ha esposto le 
finalità del Corso e la necessità di orientare la produ
zione verso principi sani, aderenti alle esigenze attuali · 
del mercato e facendo rilevare che la Scuola, rispondendo 
ai criteri che informano la Scuola fascista, deve essere 
considerata quale laboratorio di esperienze per 'favorire 
le esigenze dell'industria. 

I Corsi, che avranno la duri!-ta di quattro mesi, con 
orario dalle 18 alle 20, nei giorni di martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì, e comprendono gli insegnamenti della 
plastica, del disegno professionale e delle esercitazioni 
pratiche, ·sono completamente gratuiti. 

La stessa Scuola ha partecipato con vero successo 
di pubblico, di stampa e di vendite alla II giornata della 
tecnica. 
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NOTIZIE VARIE. 

L'archivio Storico d'Arte contemporanea ' della Bien
nale, nel fascicolo novembre-qicembre del proprio Bollet
tino L'arte nelle Mòstre italiane pubblica il seguente re
soconto statistico delle 'Mostre d'Arte in Italia nell"anno 
l 940-XVIII-XIX: 

J - XXII Esposizione Iriternazionale d'Arte, Venezia. 
l -,vII Triennale, Mostra Internazionale d'Arte ,De

corativa. Milano. 
l - Triennale d'Oltremare', Napoli. 
8 - Mostre dei Sindacati Interprovinciali Fascisti di 

Belle Arti. 
lO - Mostre Provinciali delle Sezioni Sindacali di Belle 

Arti. ' 
l - Mostra Nazionale dei Littoriali dell'Arte. Bologna. 
9 - Mostre dei Prelittoriali dell'Arte. 
l - ·Mostra dei « Ludi Juveniles», Roma. 
l" - II Mostra Concorso per il « Premio Cremona », 

Cremona. 
l II Mostra Concorso per il « Premio Bergamo », 

Bergamo. 
l - Mostra dei « Premi S. Remo», S. Remo. 
l - Mostra Concorso « PaesaggiQ Pugliese », Bari. 
l - Mostra di pittura e scultura per il « Premio C. Cia

no», Livorno. 
l - Mostra Concorso Nazionale d'Arte ispirata allo 

Sport, Roma. 
l - Mostra del Mare, Genova. 

·14 - Mostre d'Arte dell'Ottocento. 
2 - Mostre d'Arte Futurista. 
2 - Mostre di Istituti e Scuole d'Arte. 
4 - Mostre di Dopolavoro. 
4 - Mostre d'Associazioni Artistiche. 

25, - Mostre personali retrospettive. 
690 - Mostre personali e collettive varie. 
Il - Mostre di Collezioni d'Arte private. 

I5 - Mostre straniere in Italia. 

29 - Mostre varie. 


825. 

Il riepilogo è preceduto dalle seguenti parole, so
brie ma significative: , , . 

Come di consuetudine pubblichiamo il riepilogo di 
tutte le Mostre d'arte - pubbliche e private - tenutesi . 
in Italia nell'annata 1940-XIX, riepilogo dal quale ri
sulta che il numero complessivo di tali Mostre è pressochè 
eguale a quello dell'annata scorsa. Valgono perciò le 
stesse considerazioni, a suo tempo, già fatte: 

\ 
LA SINDACALE D'ARTE PER LE FAMIGLIE DEGLI ARTI

STI RICHIAMATI. - La Mostra nazionale sindacale d'arte 
ha deciso di dedicare ' la giornata .di domenica prossima 
15 giugno, agli artisti di Milano at,tualmente alle armi. 
A tal uopo il Comitato ha stabilito di destinare alle loro 
famiglie l'intero incasso che si effettuerà durante la sud
detta giornata. 

Allo scopo di . promuovere un forte inter,Vento di 
pubblico, il Comitato- ha deciso che tutti gli acquirenti 
del biglietto di ingresso alla Mostra concorreranno alla 
estrazione a so'rte di una delle opere d'arte esposte. Tale 
opera, che verrà scelta tra quelle create da artisti attual
mente alle armi, sarà acquistata a cura del Comitato 
e quindi messa a disposizione del pubblico. I biglietti della 
giornata di domenica saranno venduti al prezzo di L . 3. 

LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO ITALIANO INAUGU
RATA A BUDAPEST. - Alla presenza del Ministro unghe
rese dell'Industria, Commercio e Comunicazioni, Varga, 

del Ministro d'Italia, del Cons. Naz. Piero Gazzotti, Presi
dente dell'E.N.F.A.B.I, di numerose personalità del mondo 
industriale, commerciale e artistico della capitale unghe
rese, è stata inaugurata, nei locali dell'E.N.I.T., la Bot
tèga dell'Artigianato italiano. 

Alle personalità intervenute ha rivolto un breve di
scorso il Cons. Naz. Gazzotti, il quale ha rilevato che 
la Bottega ~i propone di far conoscere al pubblico unghe
rese la produzione dell'artigianato italiano che, ' oppor
tunamente diffusa nel Paese amico, contribuirà anch'essa a 
dare sempre nuovo sviluppo all'amicizia italo-magiara. 

LA SCELTA DELLE OPERE AL CONCORSO PER IL «'PRE
1\110 CREMONA ». '- Il 25 maggio sotto la presidenza del
l'Eccellenza Farinacci, si è riunita la giuria del concorso 
« Premio Cremona», per procedere a una prima revisione 
d elle opere presentate, con lo scopo di scegliere, per am
metterle alla Mostra, quelle che rispondano ai requisiti 
richiesti dal bando di concorso. \ 

Alla riunione della giuria erano presenti, oltre al pre
sidente Ecc. Farinacci, il vicepresidente Gr. Uff. Bellomi, 
il vicesegretario del Partito Dr. Mezzasoma, in rappre
sentànza del Partito, gli accademici Ojetti, in rappresen
tanza dell'Ente ordinatore del concorso e Ferrazzi , in 
rappresentanza dell'Accademia d'Italia, Ezio Maria Grai 
per il Ministero della Cultura popolare, il Prof. Pacchioni 
per il Ministero dell'Educazione Nazionale, il pittore Bucci, 
per l'Ente ordinatore, Tosi per il Sindacato nazionale 
delle Belle Arti e il Rag. Sianesi per la Federazione nazio 
nale dei commercianti d'arte. 

L'esame delle circa 250 opere presentate è durato 
l'intera giornata ed ha portato all'ammissione di quasi 
il settanta per cento delle opere stesse, percentuale note

, volissima, molto più elevata di quella dei due precedenti 
concorsi .. Ciò sta a dimostrare l'intelligente comprensione 
che gli artisti italiani, pure' in tempi difficili , dato lo stato 
di guerra, hanno avuto delle finalità che costituirono lo 
scopo del concorso « Premio Cremona » per opere d'arte 
ispirate al Fascismo. 

Alla fine di giugno la giuria tornerà a ' riunirsi per 
la parte più delicata e importante del suo lavoro: l'asse
gnazione dei premi. 

' IL «'PREMIO CREMONA» DELLA NAZIONALE D'ARTE AS
SEGNATO A RENZO SOSSO. - Si è riunita la giuria nazionale 
della III Mostra del Sindacato nazionale fascista delle 
Belle Arti, composta dal cons. naz. Orazio Amato, presi
dente, e da Paolo Boldrin, Benedetto De Lisi, Alberto 
Salietti, Enrico Pauluc~i, Achille Funi, !dino Maccari, per 
procedere all'assegnazIOne del « PremIO Cremona)l, per 
opera ispirata alla vita fascista offerto dall'Ecc. Roherto 
Farinacci e ammontante alla somma di L. 20.000. 

La giuria ha assegnato il premio ai disegn.,i di g,uerra, 
riflettenti la vita legionaria durante la campagna di Spa
gna, del pittore Renzo Sosso, gloriosamen~e caduto in 

~ combattimento sul fronte greco e volontario di tre guerre. 
Le prime giornate di apertura della Mostra hanno rive

lato quali siano la sensibilità e Pinteresse del pubblico 
nei confronti della manifestazione. Nella sola giornata 
di domenica sono state registrate come intervenute oltre 
diecimila persone, cifra da pri)TIato che non ha riscontro 
in fatto di esposizioni d'arte. Un altro indice della po
sitività dei risultati che la Mostra prova di poter rag
giungere è dato dal cospicuo volumé delle vendite effet
tuate nella prima giornata. Nello spazio di poche ore erano 
state vendute più di cinquanta ' opere di pittura, scul
tura, e bianco e nero. 

L'APPROVAZIONE DEL DUCE AL"'PROGRAMMA DELLA 
BIENNALE. - Si è riunito in questi giorni il Consiglio 
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di AmministraziPne della' Biennale di Venezia, presieduto 
dal Conte Volpi di Misl,lrata, con l'intervento del Pode
stà di Venezia, del Presidente della Confederazione Pro
fessionisti e Artisti, dei rappresentanti del P.N.F. , dei 
Ministri dell'Educazione N azionale, delle Corporazioni 
e della Cultura Popolare, e del Segretario Generale della 
Biennale. 

Era all'ordine del giorno, oltre l'approvazione dei 
Bilanci, il programma della prossima stagione che com
prenderà una serie di spettacoli teatrali, da tenersi nel 

. luglio,. la Mostra d'Arte Cinematografica tra la fine d'ago
sto e l'inizio del settembre, le manifestazioni musicali per 
la seconda metà di .settembre. Mentre la Mostra Cine
matogrgfica costituirà principalmente un nuovo impor
tante episodio della collaborazione artistica italo-tedesca, 
il complesso delle manifestazioni, conforme alle 1radizioni 
di Venezia e della Biennale, 'non mancherà dì' richiamare 
la particolare attenzione di quel monno che gravitando 
entro il nuovo ordine europeo intorno all'Adriatico, tro
verà in Venezia un naturale centr.o di riferimeuto ,e di 
couvegno. 

Sottoposto al Duèe dal Ministro della Cultura Popo- ' 
lare, il p~ogramma ne ha ottenuto l'alto assenso. 

I PREMI DI BRERA. ~ Circa trecentocinquanta esposi
tori con più di settecento opere hanno partecipato ai 
Premi d,i Brera i quali quest'anno hanno sede nel Pa
lazzo della Triennale al p.arco. 

I premi 'sono stati assegnati come segue: . 
« Premio Principll Umberto »: a Domenico Cantatore 

per la pittura con l'opera Donna che si veste e a . Giacomo 
Maselli per la scultura con l'opera Ritratlo di 'giovane 
donna. . 

« Premio Saverio Fumagalli »: a Ilario Rossi per la 
pittura di figura eOfl l'affresco Donna che si p ettina; ad 
Arnaldo Badodi per la pittura di paesaggio e fiori con 
l'opera Fiori e frutta ed a Achille Barbaro per la scultura 
con la statuetta Giova'ne Italiana. 

.« Premio Guido Ricci »: ad Anselmo Bucci con Treb
biatura in Puglia ed a Vittorio Castagneto con -Parco di 
Villa Ciano. . 

« Premio Medardo Rosso »; a Marcello Mascherini con 
il bronzo: Eva, ed a Filippo Tallone con.la Figura in gesso. 

« Premio Francesco Grazioli » per la medaglia: Ettore 
Calvelli, l0 premio con Mediterraneo; Pietro Tirani, 20 pre
mio con Compleanno di Romeo; Costantino Affer, '3° premio 
con Mussolini ed Hitler. ;' 

Per il cesello: Giorgio Ceccherini, l" premio con Depo
sizione; Primo Bedischini, 20 premio con il Ritorno de
Legionario; Umberto Recalcati, 3° premio con Ritratto. 

«Premio Durini )): nessun vincitore con opere all'acquac 
rello. 

« Premio Gavazzi»: nessun vincitore. 
« Premio Canonica l): Silvio Consadori con i'opera Ri

. tratto femminile. . 
« Premio Cassani »: Giovanna Tallone Nascimbene con 

l'opera Composizione. 
« Premio Mylius» per la pittlirrr: nessun vincitore e 

per l'affresco nessun vincitore. . 
« Premio Stanga»: Anselmo Bucci con l'opera il Ciar

latan~». 

CONCORSO ARTISTICO RINVIATO. - Il Ministero dell'Edu
cazione Nazionale comunica che il premio di lire 20.000 . 
già stabilito per l'artista che' non avesse superato i tren
t'anni, e che nell'esercizio finanziario 1940-41 avesse fatto 
la più notevole Mostra personale, viene rinviato a causa 
che molti "giovani artisti si trovano attualmente richia
mati alle"armi e verrehbero perciò eselusi ingiustamente 
dalla gara. 

RSULTATI DEI « LUDI » PER L'ARTE E LA SCULTURA. 
Le Commissioni giudicatrici preposte alle Finali nazio
nali dei « Ludi Juveniles )) della Cultura e dell'Arte hanno 
stabilito le seguenti classifiche dei Comandi federali: 

Ludi Juveniles della Cultura: l0 Napoli; 20 Livorno; 
3° Perugia e Udine; 5° Cosenza, PaVia, Ravenna e Trento; 
9° Spezia; 100 Firenze e Milano; 120 Cremo'na; 130 Aosta, 
Genova e Padova; 160 Alessandria e Rovigo; 18° Vene
zia; 190 Lucca e Reggio Emilia; 210 Campobasso; 220 No
vara e Ragusa; 240 Asti, Bari e Bologna.; 270 Como, Gros
seto e Verona; 30° Catanzaro, .Pistoia e Treviso. 

Ludi JuvJmiles dell'Arte: l0 Milano; 20 Roma; 3° Bo
logna; 40 Napoli; 50 Ravenna; 60 Apuania; 70 Firenze; 
80 Lucca, Parma, Reggio Emilia e Venezia; 120 Modena; 
130 Padova; 140 Ferrara, Palermo e Treviso; 170 Bari, 
Genova, Mantova, Novara, Pescara e Udine; 230 Ales
sandria, Bergamo, Como, Pavia, Pola e Vicenza; 29° Aqui
la, Bolzano, P erugia, Trieste e Varese; 340 Benevento e 
Catania. 

IL CONCORSO NAZIONALE DI PROSA LATINA DELL'ISl"I
TU1'O DI STUDI ' ROMANI. - Il VI Concorso N azionale 
di prosa latina, bandito dall'Istituto di Studi Romani, 
ha avuto· il suo epilogo nella giornata del 9 maggio. 

La Commissione Centrale Giudicairice, presiedut;a dal
l'Ecc. - Ussani e composta del Presidente dell'Istituto 
C. Galassi~Paluzzi, e dei Proff. Funaioli, Tescari e Rispoli, 
nella 1& sezione (cultori e docenti 'di latino) ha proclamato 
vincitori ex aequo fra i 13 concorrenti, dividendo tra 
loro il premio posto in gara, Alberto Dolfari (Alfredo 
Bartoli) e Margherita Nicosia Margani e ha attribuito 
la menZi(llle 'onorevole a Mario Gia:noglio. 

Nella 2& sezione (studenti universitari) , su 109 con
correnti ha proclamato vincitore la Sig.na Lidia Marzo 
della Facoltà di Lettere dèlla R. Universirà di Roma, 
conferendo la menzione onorevole alla Sig.na Agnese 
Pitrelli della Facoltà di Magistero della R. Uni:versità 
di Roma. 

Nella 3& sezione (studenti di tutto il Regno di III li
ceale classica) su 454 concorrenti la Commissione Cen
trale e quella Regionale presso le Sezioni dell'Istituto 
hanno designato vincitori i seguenti giovani, ai quali 
sarà offerto in premio un viaggio a Roma còn un,a per

. manenza di due giorni. 
Roma, 1. Guarino (Pesaro), 2. Tacchi (Pesaro); 3. Ro-. 

miti (Osimo); 4. Romita (Roma « Giuliò Cesare »); 5. Cal
larelli (Osimo); 6. Speranza (Viterbo). - Bari, 1. Pan
sini (Molfetta); 2. Casiello (Altamura). - Bologna, Bel
trami (Faenza). - Cagliari, Francioni (Sassari); - Ca
tania, Marangio (Cosimo). - Genova, Bruzzone (Genova
Doria). - Milano, 1. Casale (Milano « Berchet »); 2. Va
lentini (Udine); 3. Vercesi (Milano « Parini »); 4. Radice 
(Milano « Ghislanzoni »). Non si è attribuito il quinto po
sto. - Napoli, 1. Franzosi (Napoli « Umberto I»); 2. Ono
rato (Napoli «Vitto Eman. II »); 3. Forte (Teramo). 
Potenza, Biscardi (Potenza); - Reggio Calabria, Malgeri 
(Locri). - Torino, 1. Nesle (Cuneo); 2. Ferrero (Torino 
« Istituto Sociale »). 

La Commissione Centrale ha poi - avendolo prescelto 
tra i primi graduati delle varie regioni - proclamato vin
citore nazionale della gara nella 3& sezione del concorso 
1p studente Carlo Casale del Liceo « Be:r;chet» di Milano, 
assegnandogli il premio di L. 500. 

L'Istituto di Studi Romani si appresta a bandire il 
VII concorso per l'anno XX. 

MOSTRA DELLA MEDAGLIA DEL RINASCIMENTO. - N ella 
Sala delle Assi al Castelio Sforzesco è stata inaugurata 
il 19 aprile, sotto gli auspici del Com1}.ne, la Mostra della 
Medaglia del Rinascimento predisposta dalla sezionelLom
barda 'del Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento. 

http:Com1}.ne
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VIII ----__--------~---------------------------------------- LE ARTI 

VIII MOSTRA INTERPROVINCIALE D'ARTE AL CASTELLO 
SVEVO DI BARI. - Fervono i preparativi per l'inaugu
razione della VIII Mostra Interprovinciale d'Arte, orga
nizzata dal Sindacato Interprovinciale Belle Arti, sotto 
gli auspici della Unione ProvinCiale dei Professionisti e 
Artisti. . 

In questi giorni la giuria composta dal Prof. Dc Ro
bertis, presidente e dai pittori Vacca, Morino, Stifano, 
Russo e Giurgola, ha compiuto una accurata selezione 
delle opere pervenute alla Segreteria! della Mostra. 

Dai primi dati circa 50 risultano gli espositori con 
. un complesso di circa 200 opere. Una partecipazione quin

di degna di rilievo qualora la si consideri ' in relazione 
a l particolare momento che viviamo ed ai risultati delle 
edizioni precedenti. 

Dalla pittura alla scultura, al bianco e nero questa 
VIII Manifestazione Interprovinciale d'Arte costituirà 
anche quest'anno una completa rassegna della produ
zione artistica pugliese, che vedremo certamente orien
tata verso decisivi sviluppi e progressi. 

Rivedremo cosÌ i già noti De Robertis, Russo , Mo
rino, Vacca, Stifano, Ari, e gli scultori Di Pillo e Negri. 
Una Mostra personale di pittura e di scultura presenterà 
Raffaele Giurgola, mentre rivedremo con vero piacere 
il giovane Indrio già distintosi nella Prelittoriale d'Arte. 

Nel bianco e nero infine avremo la partecipazione di 
Emanuele de GÌorgio e Vincenzo Valente. Da 'segnalare 
inoltre la partecipazione dell'E.N.F.A.P.I. che presenterà 
i lavori dei suoi migliori artigiani. 

Sotto ogni aspetto la rassegna si presenta quindi 
quanto mai interessante e siamo certi sarà seguita dal
l'appassionata attenzione di quanti sono sensibili a mani
festazioni d'arte del genere. 

Va segnalata infine l'iniziativa presa dal Sindacato 
Interprovinciale Belle Arti di devolvere il 10% del ri
cavato sulle vendite a favore delle Forze Armate. 

IL SOVRANO VISITA LA MOSTRA TEDESCA DI VILLA 
MASSIMO. - Il 6 maggio la Maestà del Re e Imperatore si 
è recata all'Accademia tedesca di Villa Massimo, in oc
casione dell'apertura della Mostra annuale delle opere 
dei giovani artisti dell'Accademia stessa. 

Il Sovrano, che è stato ricevuto dal Ministro Prin
cipe di Bismarck, in rappresentanza dell'Ambasciatore 
Von Mackensen, col personale dell'Ambasciata, dal Go- ' 
vernatore di Roma, dal Comandante del Corpo di Ar
mata e da altre autorità e gerarchie, ha minutamente 
visitato le interessanti e belle opere esposte, esprimendo 
infine il suo augusto compiacimento al Direttore dell'Ac
cademia e agli artisti espositori. I 




