
G
IUNTO AL SUO VENTICINQUESIMO ANNO 

. il Il Bollettino d'Arte tt del Ministero della Educazione Nazionale inizia 
con questo fascicolo la terza serie per i tipi del Poligrafico dello Stato. 
Lo scopo e il carattere della rivista rimarranno quelli che il fondatore 

Corrado Ricci e il secondo direttore Arduino Colasanti pensarono e seppero 
raggiungere. Il Bollettino si propone, cioè, di far conoscere r attività delt Ammi
nistrazione Antiquaria Italiana, per quel che riguarda il restauro dei monumenti 
e delle opere d'arte, gli incrementi dei musei e delle gallerie dello Stato, in virtù di 
doni, acquisti, ritrovamenti di opere d'arte, i nuovi ordinamenti delle raccolte, le 
esposizioni, ecc. 

Tuttavia mentre nella Il Cronaca tt si tratterà esclusivamente di siffatti pro
blemi, nel corpo, per così dire, della rivista si darà luogo non solo ad articoli su 
tali argomenti, ma anche a studi che rappresentino un contributo alla conoscenza 
della nostra secolare attività artistica che è manifestazione altissima della nostra 
civiltà! 

Per determinare intorno al Il Bollettino tt più vasti consensi, i sommari consteranno 
almeno di quattro o cinque articoli su svariati temi, dalt architettura alla scultura, 
dalla pittura alla miniatura, dalla ceramica ai vetri, dalle stoffe ai mobili ecc., 
in modo da spigolare in tutti i domini delt arte e per tutte le civiltà artistiche 
che si sono espresse dalla nostra terra o hanno avuto in essa larga risonanza. 

Anche la cronaca conterrà cenni su argomenti vari. Quelli relativi ai restauri 
dei monumenti saranno francati da ogni gravame amministrativo o da calcoli e 
considerazioni che tocchino problemi strettamente tecnici, propri di riviste speciali: 
saranno, insomma, pensati e redatti in maniera confacente ad una rivista d'arte, 
pur esponendo e illustrando, a raggiungere un sempre maggiore raffinamento di 
metodi, gli espedienti e le soluzioni che i diversi casi clinici, per così dire, 
hanno richiesto. Il materiale illustrativo sarà abbondante, ma non tanto, di regola, 
da non essere inquadrato dal testo relativo, in modo che la rivista non assomigli 
ad un album d'illustrazioni, ma abbia nel testo la sua principale ragione d'essere, 
mentre le riproduzioni ne saranno soltanto il necessario complemento. Naturalmente, 
questo materiale sarà in gran parte inedito, chè uno degli scopi maggiori della 
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pubblicazione è quello d'illustrare largamente monumenti e opere d'arte sconosciute 
o poco note, a meno che non si tratti di esaminare da punti di vista nuovi cose 
già acquisite alla storiografja artistica. 

Come collaboratori la rivista chiama a raccolta non solo gli studiosi che prestano 
servizio nelle Sovrintendenze alle antichità e all' arte medioevale, ma anche gli 
insegnanti di archeologia, storia dell' arte e scienze affini, i cultori stranieri di siffatte 
discipline che si interessano ai problemi de li' arte nostra, gli amatori d'ar·te. 

Il U Bollettino d'Arte", che ha tanti motivi di guardare con onesto compia
cimento al suo passato, spera e desidera di essere ancora fonte indispensabile per 
i problemi di storia dell' arte italiana, specchio fedele della completa e molteplice 
operosità dei nostri istituti d'arte che affrontano e risolvono quotidianamente una 
somma di questioni artistiche della più alta importanza e possono perciò recare un 
contributo considerevole sia al problema della conservazione dei monumenti e delle 
opere d'arte, sia, in generale, al progresso degli studi. 
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