
ACQUISTI 

ROMA. - Museo di Palazzo Venezia. - Il Podestà 
di Sambuci ha consegnato in deposito un preziosissimo 
arazzetto cinquecentesco che mal si conservava nella 
chiesa parrocchiale. L'arazzetto che è di fattura fiam
minga e porta la data 1586, ha nel centro l'immagine 
di Nostro Signore e da uno dei lati il ritratto del do
natore Burzio Burzi. L a finissima trama trafilata d'oro 
e il disegno ne fanno una vera e propria rarità, non 
conoscendosi altri piccoli arazzi di questo tempo e di 
manifattura così squisita. 

ROMA. - R . Gabinetto delle stampe e dei disegni. -
Sono stati acquistati trenta disegni di Mauro Tesi, detto 
" Maurino", del principio del '700, per il Gabinetto 
Nazionale delle Stampe di Roma. 

L'acquisto dei disegni di Mauro Tesi è di indubbia 
utilità ed interesse per il Gabinetto Nazionale delle 
Stampe, il quale possiede un ricco album di compo
sizioni, tradotte all' acquatinta dal conte M assimi
liano Gini, di quel singolare pittore di prospettive, 
tanto celebrato ai suoi tempi e particolarmente caro 
all' Algarotti. 

DONI 

MODENA. - R. Galleria Estense. - Dal prof. Ze
lindo Bonacini è stata donata alla R. Galleria Estense 
in Modena una tazzetta di terracotta trovata in località 
denominata " La Madonnina" (Modena) . Si tratta 
di un lavoro a s t e c c a 
della fine del secolo XV. 
L 'aquila potrebbe essere 
q u e I l a estense. Misura 
cm. II di diametro e 
cm. 5,5 di alteZ2;a. 

La figura dell' artista, nato a Montalbano nel 1730 e 
morto a Bologna nel 1766, viene così ad- essere più 
compiutamente rappresentata nelle nostre collezioni con 
siffatti disegni, in f1lcuni dei quali sono chiaramente con
segnate come in un' intima confessione, le sue qualità 
(già ammirate da Antonio Bibiena) di schizzatore fran
co e versatile, sospinto da un'ansia continua a rendere 
sempre più armoniose, solide, eleganti, quelle visioni 
decorative con le quali, risuscitando con mezzi propri il 
miracolo illusionistico creato da Baldassarre Peruzzi 
nella Farnesina, ebbe a coprire, meglio del suo prede
cessore Marcantonio Chiarini, le pareti e le volte dei 
palazzi signorili e delle chiese di Bologna. 

M eno belli, forse, tra questi disegni, sbocciati pro
babilmente sotto gli occhi dell' Algarotti, che amava 
esaminarli di concerto col suo Maurino, discutendone 
Il le proporzioni tutte, le legature, le piante" sono quelli 
rappresentanti vasi e cartigli, al modo di Stefano D ella 
Bella; ma per le nostre collezioni essi hanno un interesse 
particolare, perchè si riattaccano all'attività acquafor
tistica del Tesi, che sull'esempio di Stefanino appunto, 
incise in rame fregi e Il vasi vagamente adorni ". 

della Manifattura, è stata esposta In occasione del 
Corso di Storia della ceramica. 

BOLOGNA.- R . Pinacoteca. - Il sig. Cesare Bortolotti 
di Bologna ha donato alla 
R. Pinacoteca della sua città 
il ritratto della moglie, la de
funta signora Maria Peroni 
in Bortolotti, eseguito nel 
1892 da Antonio Muzzi. 

Il quadro, pieno di viva
CItà cromatica, è opera del
l'artista bolognese nella sua 
età avanzata (1815- 1894), 
che ebbe rinomanza a Bo
logna non solo come ritrat
tista ma anche come deco
ratore e scenografo. 

F A E N Z A. - Museo 
delle C e r a m i c h e. - La 
Manifattura Re ale di 
Porcellane di Copenhagen 
ha inviata al Museo 
delle Ceramiche di Faen
za una bella se r i e dei 
suoi prodotti in porcel
lana, in grès ed in ter
r a g l i a, ad integrare la 
mostra da a n n i costi
tuita di tal famiglia cera
m i s t i c a. L 'interessante 
raccolta, la quale com
prende opere degli arti
sti più notevoli al servi2;io 

MODENA - R. GALLERIA ESTENSE 

Il dono, quindi, oltre a 
rappresentare, come sem
pre, un incitamento ad atti 
di liberalità che dovrebbero 
diventare più frequenti, è 
riuscito particolarmente gra
dito anche quale documento 
della pi ttura bolognese sullo 
scorcio dell'Ottocento. TAZZETTA IN TERRACOTTA A STECCA, FINE DEL SEC. xv 
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