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Colossale 
speculaiione 
Comprato e sytntr^ ^ 
il bellissimo pNprco j 
settecentesco, m vio-
lazione del piano re-
golatore a del vincolo 
della Sovrintendenza, 
i « padri » intendono ' 

. K l 

ora cederlo al Comu-
ne in, cambio di una 
fefta di Piazza d'Armi 

;•••>-••;. #^^>• Kl 'v%-• P ^ - - - ' M 

Inaugurata la settimana scorsa 

l-5 w- -;n.? * fe ?. J. «j. un 

•>>»„• 

onora 
* ' *-'• . -• • •-,•."•' ••••.'..» . - . -"oiv ' / • '• - i-;'••"-•• ;'v;' • ' 

Treaspetti della villa 
torinese. In alfp: J'in-
gresso al- parco; :a .1 
lato: Javori in corsb; 
nel parco; sotto: co-^ 
late di cemento dove 
sorgevano gli alberj i 
-secolari>-•-:'' '•.•-^f/>^;-

II«bulldozers 

•<p'^ jc-v 

•nostra ••'J? 

«Tesoriera> 
di Torino 

» . ' • 

E* una sforia da gesutfi non 
soltanto - per i ragpiri com--
ptuti, per le ipociite e false 
affermazioni vronundate nel-
la tola del conslglio comu-
nale da sindaci ed assessor* 
elerieali, per - Z' improwlsa 
sparizione di decine di albe
rt secolari, ma perche tra i 
protagonlsti della vicenda vi 
sono, proprio in came e to~ 
fiaca, i padri delVlstituto MO-
ciale appartenenti alia Com-
pagnia di Gesu, Vordine reli-
gioso fondato nel XVI seco* 
lo da Ignazio di Loyola. 

Wella zona ovest di Torino 
esiste un grande parco recin-
tato, eon al centro una ma-
gniflca villa settecentesco: i 
torinesi lo conoscono come 
il giardino della * Tesoriera * 
che si estende su una super* 
^cfe di oltre 70 mila metrl 
quadrati. E* uno degli ultimi 
polmoni verdi che soltanto le 
vicende dell'ultima guerre, 
it crollo della monorchia, le 
lunghe e discusse procedure 
giudiziarie sul beni delVex 1a-
miglia reale hanno risparmla' 
to. n nuovo piano regolatore 
generate ed un vincolo della 
sovraintendenza al monumen-
ti garantivano inoltre Vinte-
grita monumentale e paesisti-
ea del gigantesco parco e del-
lo stupendo palazzo barocco: 
ogni tentativo di speculazio-
ne era destinato a fallire. 

• . We| 1958 i consiglieri coma* 
unli del gruppo comunista 
chiedevano all'amministrazio-
ne civica di assicurare alia 
citta villa e parco della • Te
soriera*. Nel 1960 scoppiava 
la bomoa. ed era proprio a 
nostro glornale a denuncta-

' T» la trattativa in corso tra 
i duchl di Aosta ed i padri 
gesuiti delVlstituto sociale per 
Id cessione al prezzo di un 

- miliardo delVintero patrimo~ 
nio. Al conslglio comunale, 
1'altpra sindaco aw. Peyron 
assicurava che -La gara tra 
il comune e I padri gesuiti 
per l'acquisto della Tesoriera 
sara appannaggio della citta. 
Nbn ci sono dubbi, 1 vlncoli 

. esistenti indurranno i concor-
renti del municipio alia ri-
nuncia-. 

Piu che (ogico. nessun pri-
vato aveva interesse a com-
prarp una villa ed un parco 
Intoccabill, tanto meno i pa
dri gesuiti del • Sociale * i 
quali intendevano costrulre 
la nuova sede del loro Istl-
tuto. 

Nel bilancio di preritionc 
4tl comune per Vanno 1961 

iacritto tra le spese lo 

' stanziamento di un miliardo 
.per *Acquisto villa e parco 

della " Tesoriera " ».- Cosi av-
veniva per i JRTgpc3|8j- -*^ 

Arrivlamo ^e^.ilWfnnSid[ 
del v- corrente^amo $ibn4dv 
improvvisamente, un giornale 
della sera *spara» la notizta 
secondo cut i padri gesuiti 
hanno comprato dagli eredi 

- del duchi d'Aosta la ffeso-
rieram che verrebbe evduta 
al comune in QgJjEfai fteu&P-: 
fetta di Piazza yjtrj^g fjfno*,? 

. tizia ha un seg^ayfhwhfM^.i 
to in conslglio comunale; ire 

• interrogazionl urgenti chie- '_ 
. dono cl sindaco (che nel jrat-

• tempo e cambiato) e all'asses-
sore cl patrimonlo (un ex in' . 

> segnante delVlstituto sociale. 
. det gesuiti) cosa e'e di vero. 
, Netta smentita da parte del

la giunta democristlana, nes* 
. tuna trattativa t in corso, 

uiene perb confermato Vac • 
qulsto del parco e delta tril-

. la ad opera del gesuiti. , • 
- • Poche settimane dopo. alia 
commissions Igienlco-edilizia 
(Vorganlsmo che esamina I 
progetti di costruxione) vie-
ne presentato un progetfo per ' 
la costruzione In precario dl . 
un ediflcio prefabbricato al-
Vinterno del parco con an- : 

. nessi i servizi e gli impiantf 
' sportivi (campi tennis, palla 

volo. ecc.). Una bozza di . 
' corivenzione da stipularsi tra ' 
'- il Comune e Plsrituto sociale 
• non tarda ad arrivare. Cosl 

come non tardano ad entra- . 
re in funzione nel grande 
parco i bulldozer e le macchi' 
ne per dlsboscare. La popola-

. srione della zona protesta, le 
'. autorita -~ compresa la so

vrintendenza at monumenti 
— non .reagiscono: ufltdal-

. mente si dice, die'« verrt ab-
- battuta soltanto qualche plan- . 
. ta ammalata». ed Inrece, nel 

giro di pochi aiorni, cadono 
.: sotto i cotpi rflndalfci dei ge-
,' suifi un centinat'o di magnifl-
; ci alberi secolari..I ceppi so-

.' no cosparsi di benztna ed in* . 
cendiatt. do al fine di non la-
sciare tracce compromettenti, 

A Palermo il parco dl Villa 
Sperlenga e stato distrutto dl 
notte con la dlnamite ad ope-

• ra dei maftosi; a Torino alia 
Tesoriera si lavora alia luce 
del sole: altra clvilta; altri sl-
stemi. 

La bozza dl convention* in* 
• tanto $i , eoncretUxa in una. 
. regolare dellbera dl giunta. 

-. che preveda la cessione dl ol
tre 76 mils mtfri Quodroti 

., dslTex Piatxm fArmi (dova 

i ^ ; »-ij, FERltARA. lugllo-
E* stata i Inaugurata giovedl scorso alia 

Casa Romei, in Ferrara, la mostra antologica 
di Giovanni Boldini. 

Nato a Ferrara nel 1842, flglio dl un noto 
, plttore, Antonio Boldini, restauratore ablle e 
pittore che, secondo la tradizione provinciale 
si era manlfestato seguace di un ideale clas-
slco alia manlera del settecentisti, Giovanni 
a 16 anni. secondo la biografia ufflciale t le 
testimonianze present! In questa mostra1,-di-
pinse il suo primo autoritratto. che e gia 
una prova del possesso di quel felice e si-
euro mestlere cne rimarra alia base di tut-
ta la sua attivita di artista, estremamente 
prollfico e brillante nei risultati. '' 

II Boldini vlsse a Ferrara nel complesso 
venti anni; successlvarnente ne traseorse otto 
a Firenze e 1 restanti sessanta a ParigL 

^ Sulla sua plttura rlsulta abbastanza cnlara 
un'iniziale influenza classicheggiante sulle 
orme del padre che fu alllevo del Minardi e 
adoratore del disegno. Ma davvero fonda-
mentale fu rinfluenia deli'amblente * artisti-
co e della borgheaia pariglna, quella borghe-
sla che amava vedersi efflgiata e'adulata ad 
opera di artist! dl slcura rinomanza, nei suoi 
atteggtamenti plu felici. Influenza' che" e stata 
determlnante in tutta la plttura di Boldini, il 
quale, innamorato della bellezza! femminlle. 
ha trasmesso, su un piano pittorieamente 
edonlstico, questo culto muliebre. : Non ' a 
caso, nella vita deH'artista, la donna occupa 
un posto dl primo piano; e la misura di 

. questo edonismo e < data . proprio dai' 'fatto 
cbe durante la sua lung'a permanenza a Pari-

. gi, e'e stata una guerra ixnmane. che ha in* 
dotto Tartista a lasoiare la capitalB francese 

- per Nizza e Locdra (dove riuscl a imporsi 
come ritrattista «alla Reynolds- dell'aristo-
crazia Inglese), senza che si possa rintrac-
ciare una testimonianza, nella sua opera. 
di questa tragedia europea. 

Boldini e Indubblamente un originale pit-
tore, e que3ta mostra ferrarese ce ne forni-

: see la prova, ma un artista senza grandi 
ideal!; intendiamo dire: con - ideal!, cioe. 
chlusl .nelle: sue preferenze private, non 
trascurabili, certo. ma cbe raramente rag-
glungono un vero, moderno messaggio uma-
no. Anche 1 suoi rapport! con la cultura fran
cese non sono determinanti: piu G r̂ome e 
Meissonier che Courbet e Manet Pittore dei 
bei mondo^cosmopoljlta, battehdo la strada 
mondana one aveva: fatto la fortuna di Oe 
NitUs, u^61dini sbjttipose lavorando per •• 
11 mercante GoupiL -jl̂ a sua umanita e sol-. 
tanto quella della borghesia internazionale, 
per^ultina «Lavandaia sulla Senna*, ha gli 

- atteggiamenti di una ooblldonna che si con-
.cede, posahdo, al lavoro. • 
- Questa^mostra ferrarese,' che e - la stessa -
ordinata a Parigi nei mesi scorsi, nelle sale 

i&& Museo JacquemarJ-Andre, sotto gl! au-
spid dell'Istitut de France, rappresenta una 
doverpsa testimonianza, una interessante oc- , 
caslone dl chlarificazibne intorno all'arte di 

; questo pittore, dl cui 1 ferraresi sono. giu- ' 
stamente orgogliosL Ma rappresenta anche fl "' 
pericolo di un equivooo. non certo per col-
{ia degli organizzatori, nell'ambito di una 
ndisenminata catnpagna di rivaiutazione del-

1*800 e del priml del '900 italiano. condotta 
dal mercato. - " .-».', ."••-

Boldini e indubblamente una singolare fl- • 
gura della plttura itallana inseritasi spre- ' 
giudicatamente, con guizzante intelligenza, -
nella plttura europea. Nella sua plttura si 
sentono vive varie component!: dal roman-. 
ticismo a Manet, ai macchiaioll (Lega e Fat-; tori), mentre non e'e posto per rimpressio-
nismo, e non a caso. La crudezza della [ • 
verita, sia pure in un ambito naturalistico, 
perseguita dagli impressionists non poteva , 
interessare Boldini, impegnato In una de- . 
clamazione classics, edonistica. anche pit
torieamente, della bellezza, e in parti cola re 
della bellezza femminile. • 

Interessanti stud! ha condotto la slgnora 
Emilia Cardone Boldini, vedova dell'arti-. 
sta, che ba contribuito alia realizzazione dl 

f iesta mostra; altri ne ba condotti S critico 
nrico Piceni, con i quali concordiamo nella 

valutazione dell'opera dell'artista. tranne cbe 
nel momento in cui gli si vogliano attribuire 
tdeali umani tali che gli consentissero un 

, Giovanni Boldini: Ritratto di 
donna''1 ,•,;,.••.-_ 

giudizio siilla realta del suo tempo. •-••••*' -
Jean-Louis Vandoyer ha acconsentito alia ]• 

deflnizione di «pittore mondano •, sia pure ( 

distinguendolo dai succubi della mondanita, 
cui pero egli era profohddmente legato. E* 
certamente questa mostra di Ferrara, con 

, tutti i merit! che ha per offrirci il destro ad' 
un discorso compiuto su Boldini, una mo- • 
stra che placera al pubbllco. soprattutto ad 
un certo tipo dl pubbllco cne amera spec- ' 
chlarsi nelle pittuxe dei ferrarese. 
• Non vogliono essere le nostra, note pole- ' 

miche ne denlgratorie nei confront! delrarte 
del Boldini, - ma semplicemente tendono a 
cautelare un giudizio che slcuramente con-
trastera con il coro di esaltazioni, non sem-
pre critiche, di una parte della stampa spe-
cializzata, speclalmente se Interessata. -

Naturalmente un giudizio storico su Bol
dini, non pud essere vergato frettolosamen-
te, nelle ore immediatamente successive alia 
vernice di questa mostra. 

Rimane U fatto cbe questa meritoria mo
stra. voluta dagli enti ferraresi, offre la rara 
opportunita di un esame critico, con l'espo-
sizione di ben 300 «pezzi * fra dipintf, e 
document! riguardanti l'artista ferrarese, 
morto nel 1931 e che riposa, venerato con ~ 
quel culto della propria clvilta che distingue 
i ferraresi, nella sua citta natale. , 

Marcello Azzolini 

sorge Veliporto costruito ap-
pena due anni fa con una spe
ed di 50 milioni di lire) e de-
stinata da} nuovo piano rego
latore del 1960, al centro com
mercial della zona sud di To
rino. Nella convenzione si 
concede ai gesuiti il permes-
so dicostruire in precario nel 
parco della Tesoriera in atte-
sa di ottenere la variante at 
P.R. per il terreno di Piazza 
d'Armi. 

Entro cinque anni la prati-
ca si dovrebbe perfezionare 
e, al termlne dell'iter buro-
cratico. i gesuiti dovrebbero 
trovarsi instollatt in Piazza 
d'Armi su di un'area il cui 
valore commerciale oggi su~ 
pera i tre miliardi. 

La speculazione non si chiu-
de qui. I padri gesuiti aveva-
no fretta di concludere poi-
chi hanno venduto rattuale 
sede posta nel cuore della cit
ta, a pochi passl da via Ro
ma e da Porta Nuova, ad una 
societa immobiliare. Si par-
la di un » affare * di oltre un 
miliardo. ••• 
' La battaglla in consiglio co
munale sulla convenzione 
proposta dalla giunta si e 
protratta per oltre due mesi. 
Lunedi scorso, dl fronte al 
gesto di forza della maggio-
ranza che voleva imporre U 
voto della delibera troncan-
do la discussUme, comunisti e 
sodallsti — dopo una dram-
matica denunda dello scan-
dalo (sono state mostrate tra 
Valtro le fotografle delle eo-
struzioni In corso nel parco 

• della Tesoriera, quelle costru-
zionl che il consiglio ancora 
doveva approvare) hanno 
abbandonato la seduta. -• 

Per .mancanza del numero 
legale dei consiglieri ogni de-
cisione e stata rinviata a set-
tembre. Per il parco della 

. » Tesoriera - ormal compro-
messo non e'e molto da spe-
rare, si tratta di saloare al-
meno Tarea dl Piazza d'Ar
mi imponendo II rlzpetto del 
piano regolatore general*. 

Diego NoveJIi 

Mosaic! per Albisola 

; - . , _ , • • 

In Albisola Marina, nota 
stazione balneare ligure • e 
uno dei; maggiori centri di 
produzione della ceramica in 
Italia, e stata condotta a ter
ming in questi giorni la si-
stemazione della passeggiata 
a mare divenuta, per volonta 
del Comune democratico e di' 
un gruppo di pittori e scul-
torL una sensazionale. ori-
ginalissima galleria d'arte e 
un esempio concreto di col-
laborazione creative. •-

Venti tra i numerosi arti-
sti cbe trascorrono molti 
mesi dell'anno nella cittadi-
na e che formano forse la 
piu cospicua colonia artistica 
che una localita turistica ita- ' 
liana possa vantare. hanno 
offerto I - cartoni - cbe sono 
stati tradotti nei grandi mo
saic! allineati ~ nella - sottsle 
striscia che corre. a lato del
la via Aurelia, lungo l'inter-
minabile fila delle cabine. 
I loro nomi sono: Gigi Cal-
danzano, Giuseppe Capogros-
si. Roberto Crippa. Giovanni 
Battista De Salvo. Agenore 
Fabbri. Lucio Fontana. Anto
nio Franchini, Mario Gam-
bet t a. Franco Garelli. Wi-
fredo Lam. Emanuele Luz-
zati. Mario Porcu, Federico 
Quattrini. Emanuele Rambal-
di, Mario Rossello, Antonio 
Sabatelli. Eliseo Salino. An-
tonio Siri. Nino Strada e 
Aligi Sassu. a cui si deve fl 
grande mosaico isolato posto 
lungo il perimetro estemo 
della piazzetta comunale. AI-
1'elenco bisogna aggiungere 
Asger Jorn. il noto pittore 
Informale. autore delle gran
di ceramicbe che andranno 
a decorare prossimamente fl 
sottopassaggio aperto sotto la 
Aurelia. 

Le grandi eomposlzionl, 
realizzate eon piceoM tessere 
di forma triangolare, nanno 

in media una superflcie. tran
ne qualcuna ancor piu gran
de. di 70 mq. ciascuna e una 
dimensione media di 13 metrt 
per cinque. L'intera passeg
giata ha uno sviluppo lineare 
di 680 metri e conta circa 
1000 mq. coperti dalle com-
posizkmi artistiche vere e 
proprie e 3500 mq. dagli ele
ment! decorativi di raccordo ; 

Costo complessivo della rea
lizzazione tecnica 36 milioni 
- Un lavoro di proporzioni 
• eccezionali. come ben si com-
prende. che va al di la della 
solita combinazione turistico-
cultuxale per diventare un 
fatto artistico autentico. Al 
punto cbe. e facile predirlo. 

.questo esperlmento che non 
; ba risoontro nella storia fi-
gurativa attuale diventera il 
polo d'attrazione per molti 
artist! e studiosi. 

La linea conduttrice dei 
pittori e scultori che hanno 
coonerato alia iniziativa e 
stata quella di risolvere in 
forma decorativa ogni motivo 
ispiratore. Una soluzione pio 
cbe logica considerata la col-
tocazione e l'uso dell'opera 
Entro questo indirizzo ognu-
no di essi ba operato in plena 
liberty seguendo la propria 
ispirazlone artistica, fedele' 
ai moduli, alle invenzioni che 
costantemente realizza nelle 
altre opere. 

Cos), per fare qualche 
esempliflcazione. Sassu ha ri-
preso 41 motivo dei suoi ca-
valli realizzando una splen-
dida composizione piena di 
forza. di scioltezza, di movi-
mento; Fontana non ha ab
bandonato 1' elementarieta 
delle sue opere cbe sottolinea 
ancbe negll ovull bronze! 
post! accanto al mosaico; Ca-

egross! ba rlproposto a 
na del suo! tegnl cbe tem-

brano trovare qui, dove pre-

Un mosaico della Passeggiata ad Albisola 

domlna come abblamo detto 
la ragione decorativa. la loro 
piu esatta collocazione; Fab
bri inserisce nella sua scat-
tante fascia coiorata i'asprez-
za e nrruenza delle aculture; 
Lam cbe. con Jorn, costitui-
•ce la presenza dl maggior 
rilievo fra gli artist! stra-
nleri che oonvergono ad Al
bisola, ripropone le sue fi
gure geometricbe sotto 1* 

quali premono l simboll del
la sua terra e della sua gente. 
" E' in preparazione. e sara 
pronta per Tinaugurazione 
ufflciale della passeggiata cbe 
si terra in agosto, una mo-
nografla curata da Mario De 
ISlcbeli che riproduce !Q 
quadricromia tutte le com-
posizionL . ... .-, ,-.. 

a. iu 
vi 

HRflffaele DeiGrada: Casolare al sole 

^etrospettiva di De Grada 
• % X I a Cesenatico 

\-j- ^ : . 
••h 

^ D; 

*t ;>f; i ) i r.';«.-

Jfi. - td' galleria *tl Bragozzd * 
di Cesenatico ha inaugurate la 
sua attlmta staglonale estiva 
con una bella mostra di Raf-
faele De Grada,.a.cura del 
pittore Luciano Caldari e det 
flglio del compianto artista. 
H critico Raffaele De Grada. 

Nel> catalogo e stata pre-
messa la commossa nota che 
De Grada junior aveva det-
tato.per la mostra reirospet-
tiva del pittore che il Comu
ne dl Mildno ha accolto nel 
padiglione d'Arte Contempo-

• ranea nel 1959, due anni dopo 
la scotnpdrsd • dell'artista. 

In questa mostra sono rac-
colte poche opere di proprie
ty della famiglia De Grada. 
scelte perd in modo che se 
ne ha un panorama antaiogi-
co abbastanza indicativo, nel 
senso che la loro lettura age-
vola anche' la comprensione 
di quel certo modo romantl-
co dl concepire Varte, che e 
gia seguente alia scapigliatu-
ra e dentro ad una concezio-
ne del mondo che nella vi-
sione trapela Indirettamente 
Si pub ben dire che per De 
Grada la plttura non e mai 
stata lo strumento della sua 
protesta. ma casomai Vocca-
sione per esprimere il rifiuto 
di una condizione, ricostitiien-
do motM ideali intlmi, senza 
che fossero segreii. Ed e in 
questo rapporto, crediamo. 

•che si pno-ben dellneare un 
{processo di autonomic,^ den
tro ' ad una tradizione pitto-
rica che partendo da Corot 
e C&zanne ne interiorizza le 
ragionl, in motivi dl profon-

;da umanita. al di la di quanto 
V impressionismo stesso mi-
rasse . a - conquistare.'- £* una 

iradice1 romanticd, '"• profondd-
' mente entrdta nel tessuto del
ta plttura antica italiana. che 
porta una Unfa che, estranea 
all impressionismo, e preziosa 
invece, tiella plttura di De 

iGrddd. Egll batte, per pro)-
prio conto, in un analogo 
contesto quel 'fra il paesag-
gio toscano. lestesse vie dei 

ipiU grandi macchiaiali. Fat-
'tori e Lega, avvalendosi del 
filtro che una concezione mo-
.derna del paesaggio porta va 
ad un rapporto umano, non 
piu sperhnentale, della visio-
ne della natura, Un quadro, 
in questa mostra, pub essere 
esempiare, in questo. senso; 
>i tratta di - Giardino . con 
flgura-. dei 1956. ...-, .r~t, ± 

In un taglio che pub es
sere deftnito leghiano. fatto-
riant umorl vigorosi e ftllraU. 

jridlmenstonati In una vision* 
non piu epica, qual era quel
la del FaUorU ma intimamen-
te umano, si riassumono gli 
estH delta grande esperienza 
impressionista. Ma ultri qua-
dri, come - Neve a Bardonec-
cbia*. .«Casolare al sole*. 
- Colli toscani - ripropongo-
no una concezione non evaaH-
va, bensl di rifiuto di una 
realtd storica, civile e politi
co ehe - De Grada aborriva 
Alcune nature morte presen-
tano Vestrema, sensibilissima 
concessione che De Grada pit-
tore fa alia pittura, in risul
tati dl rara bellezza; ed e 
in quest* nature morte. a no
stro avviso, che i'aztaccame*-
to alia natura di De Grada 
meglio si deflnisce. L'lmma-
gin* H interiorizza. * pin sen-
sibtte, dMene il risultato dl 
una lunga germlnaztone InU-
ma del pittore; non piu am~ 
blente condizionahte la pre
senza dell'uomo. qual i la 
natura concepita come pae
saggio. ma I sentimenti del
l'uomo trepldamente ponati 
alia luce, una confessione del
la propria intimitd, lo spec-
chio dentro 11 - quale I'uomo. 
l'artista per esso, rlflette se 
stesso. A suo ; modo e stato 
un artista che, pur non' assu-
mendo una tematica civile, ha 
espresso sempre. indiretta
mente, un giudizio civile pro
prio nel rifiuto stesso dl quel
le tematicbe. 
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della 
Valdelsa 

aCertaldo 

-Si inaugura oggi. in Cer-
taldo, la mostra «Arte in 
Valdelsa dall XIII al XVIH 
sec.-; promossa. nel 650» an-
niversario della nascita di 
Giovanni Boccaccio, dalla So
cieta Storica della Valdelsa. 
in collaborazione col Comune 
di Certaldo. con la « Pro Cer-
taldo* e con gli altri Comuni 
della Valdelsa. Divlsa oggi 
fra le provincie di Firenze e 
di Siena, la Valle dell'FJsa 
si estende dalle pendici della 
Montagnola senese ftno ' al-
l'Arno, e abbraccia citta « 
centri famosi e altamente 
suggestivl come S. Gimigna-
no. Poggibonsi. Monteriggio-
ni, Colle Val d*FJsa. Barbe-
rino Val d'Elsa. Certaldo. 
Castelfiorentino. Empoli e S. 
Mjniato. In questi centri e 
nelle anticbe Pievj e Abba-
zie (quali Badia a Isola, a 
Cerreto. S. Luccbese. Pieve 
a Cellole. a Chianni. S. Pietro 
a Mercato) e perflno nelle 
piccole chiese sperdute, la 
Valle ospita opere preziose e 
rare di artisti fiorentini e 
senesi del '200 (Maestro di 
Bagnano. Maestro di Petro-
gnano. Coppo di Marcovaldo. 
Maestro di. Badia a Isola), 
del '300 (Iacopo del Casen-
tino. Taddeo Gaddi. Cenoo 
Cenni, Ugolino da Siena. Bar-
na. Lippo Memmi ecc.). del 
'400 (da Lorenzo Monaco a 
Masolino, da Benozzo Goz-
zoli al Pollaiolo. dal Ghirlan-
daio a Filippino Lippi: e 
sculture di Jacopo • della 
Quercia. dei della Robbia, di 
Benedetto e Giuliano da Ma-
iano). del '500 (Giovan Fran
cesco Rustic!. Pontormo. Fra' 
Paolino. Francesco Granacci. 
ecc), del '600 e "700 (opere 
del Cigoli. dell'Empoli. di 
Giovanni da S. Giovanni, di 
Rutilio Manetti. di Alessan-
dro Gherardini e di altri). 
La Mostra - Arte in Valdel
sa -. alia quale hanno dato 
la loro collaborazione le So-
printendenze alle Gallene e 
ai Monumenti di Firenze e 
di Siena, e allestita nel Pa
lazzo Pretono. rest aura to per 
l'occasione, e presenta opere 
di grande qualita degli arti
sti suddettl. oggetti di orefl-
ceria, coral) mlniati e arredi 
sacrl, che tettimoniano del-
l'alta cultura cbe gemptw f u 
•iva in Valdelsa. 
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