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Pinacoteca Comunale di Faenza
Via S. Maria dell’Angelo, 9
48018 Faenza (Ra)
tel. 0546 680251
info@pinacotecafaenza.it
www.pinacotecafaenza.it

Uffici: Corso Mazzini, 93
48018 Faenza (Ra)
tel. 0546 660799

Data di fondazione: 1797
Inaugurazione: 1879
Riapertura: 2005

Superficie espositiva 
la Pinacoteca occupa parte del 
piano terra, il piano ammezzato e 
parte del piano primo dell’edificio 
seicentesco denominato Palazzo 
degli Studi, per una superficie 
complessiva di circa 1.140 mq.

Apertura 
da ottobre a maggio: 
sabato e domenica, ore 10/18
da giugno a settembre:
sabato e domenica, ore 10/13 e 15/19

Possibilità di prenotazione delle 
visite per gruppi, eventualmente 
su appuntamento anche al di fuori 
dagli orari di apertura.

Ingresso  gratuito

La Pinacoteca dispone di: sale 
per mostre tematiche, spazio per 
vendita libri museali. È possibile 
consultare, su prenotazione, 
cataloghi e libri della biblioteca 
specializzata. 
 
È garantita l’accessibilità 
e fruibilità ai diversamente abili.
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Come arrivare a Faenza
In auto: autostrada A14, uscita 
casello di Faenza; S.S. n. 9 Emilia 
(da Bologna km 52), S.S. n. 253 
(da Ravenna km 36), S.S. n. 302 
(da Firenze km 101). 
In treno: la stazione di Faenza 
si trova lungo la tratta Bologna-
Rimini e la tratta Ravenna-Firenze.

La Pinacoteca collabora con 
il Ministero per i Beni e Attività 
Culturali e le Soprintendenze 
territoriali, con l’Istituto per i Beni 
Artistici Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna, con 
il Sistema Museale della Provincia 
di Ravenna e con soggetti ed Enti 
pubblici e privati, finalizzati 
alla ideazione e realizzazione 
di progetti di studio, ricerca e 
valorizzazione dei beni artistici 
e culturali presenti sul territorio.

La Pinacoteca instaura una 
continuativa collaborazione con 
le scuole di ogni ordine e grado, 
presenti nel territorio, per 
lo sviluppo di progetti congiunti 
finalizzati alla diffusione della 
cultura artistica e storica locale.
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1. Storia dell’Istituto Museale
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 La Pinacoteca Comunale di Faenza rappresenta un caso tipicamente 
italiano di galleria d’arte figurativa unita, almeno fino ad un preciso 
momento della sua lunga esistenza (cioè fino alla ristrutturazione fatta agli 
inizi degli anni Venti del XX secolo), al Museo Civico. Storicamente alla 
raccolta di quadri era pertanto accompagnata una variegata e ricca rac-
colta mista di reperti archeologici e numismatici, di cimeli della storia del-
la città e del periodo risorgimentale e in particolare di una antologia – sia 
pur parziale – della produzione ceramica locale, gloria della città, e di 
importanti fondi grafici.
 La data di nascita della Pinacoteca è il 1797, quando la Municipalità 
acquistò da Giuseppe Zauli, fondatore della Scuola Comunale di Disegno, 
una consistente raccolta di stampe, disegni, gessi e quadri a cui, a partire 
da quello stesso anno e da quelli successivi, si aggiunsero le opere d’arte 
– principalmente dipinti – provenienti dai luoghi di culto soppressi a segui-
to dei provvedimenti napoleonici.
 Fino al 1864 la Scuola di Disegno e le raccolte artistiche ebbero vita 
comune, dato che le stampe, i gessi ed i dipinti servivano da modelli agli 
allievi. Anche la sede dei due Istituti fu comune: dopo una serie di traslochi 
sia la Scuola che la Pinacoteca vennero collocate nell’ex convento dei Servi, 

La sala Minardi nell’allestimento 
ottocentesco dovuto 
a Federico Argnani 

pagina precedente:
Stefano Ussi (1828-1901), 
Ritratto di Federico Argnani, 
olio su tela, 48x39 [particolare]
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sede anche della Biblioteca Civica.
 Il secondo, fondamentale momento di crescita del patrimonio artistico 
si ebbe nel 1867, grazie alle soppressioni disposte dal giovane Stato unita-
rio. Nel 1875, a seguito della Esposizione agrario industriale artistica, nel 
cui ambito venne allestita una “Rivista degli oggetti di arte e antichità” si 
decise di aprire regolarmente al pubblico la Pinacoteca. I locali scelti furono 
quelli dove era stata la sede dell’esposizione, nell’ex Convento dei Gesui-
ti, e l’inaugurazione del nuovo museo avvenne nel febbraio 1879.
 La consistenza delle raccolte, fino ad allora viste e studiate, oltre che 
dagli insegnanti ed allievi della Scuola, quasi solo da isolati viaggiatori, era 
infatti diventata tanto ampia da indurre il Comune a nominare il primo 
direttore, autonomo rispetto alla Scuola, nella persona di Federico Argnani 
(1822–1905) che può essere considerato il rifondatore della Pinacoteca. 
L’Istituto già allora poteva essere considerato di gran pregio e valore come 
testimoniato dalla storiografia artistica che si è largamente occupata delle 
opere della Pinacoteca.
 L’autore che apre la lista per ogni citazione bibliografica è Giorgio 
Vasari, seguito da quasi tutti gli studiosi che hanno fondato la storia del-
l’arte in Italia e che hanno conosciuto e frequentato i locali della Pinacote-
ca nei decenni tra Otto e Novecento. Filippo Baldinucci, Luigi Lanzi, Giovan 
Battista Cavalcaselle, Adolfo Venturi, Pietro Toesca sono solo alcuni dei 

Fotografia del 1921. 
La saletta fu smantellata nel 1929 
per realizzare una scala per 
consentire il collegamento, 
ancora oggi esistente, tra sale 
di diversi piani
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nomi illustri che hanno lavorato sulle opere di pittura e scultura presenti 
nelle collezioni della Pinacoteca.
 Nei quasi trent’anni durante i quali Federico Argnani resse l’istituzione, 
oltre a creare il primo vero ordinamento espositivo, convinse i reggenti della 
Congregazione di Carità e del Monte di Credito (attuale Banca di Romagna) 
a depositare molte opere di loro proprietà, inaugurando anche una serrata 
politica di acquisti che, se non riuscì ad impedire l’allontanamento da Faenza 
di tanti capolavori, ampliò in misura più che notevole i fondi originari. Fra 
l’altro, raccolse parte dei reperti archeologici che venivano massicciamente 
alla luce grazie all’intensa attività edilizia di fine secolo.
 Il prodotto di così intenso impegno fu, appunto, l’apertura al pubblico 
della Pinacoteca e annesso Museo Civico. Contemporaneamente Argnani 
curò il primo inventario della Pinacoteca e nel 1881 pubblicò il primo cata-
logo a stampa delle raccolte.
 Divenuta la massima istituzione museale faentina, la Pinacoteca e 
Museo Civico assunse un ruolo sempre più rilevante con l’impegno di 
Argnani, mantenuto fino alla sua morte avvenuta il 18 giugno 1905. Dopo 
una breve direzione del pittore Tomaso Dalpozzo, morto nel febbraio 1906, 
venne chiamato alla direzione l’artista e studioso Achille Calzi.
 Con Calzi, che contemporaneamente era insegnante e direttore della 
Scuola Comunale di Disegno, la Pinacoteca e lo studio della storia pittorica 

a sinistra:
Scorcio della sala Manfredi 
con l’ordinamento del 1921

a destra:
Il vestibolo, corridoio di ingresso 
della Pinacoteca, secondo 
un vecchio ordinamento 
e allestimento



cittadina iniziarono una nuova fase di attività a 
cui sopraggiunsero dopo pochi anni notevoli dif-
ficoltà. Pubblicato nel 1909, insieme a Messeri, il 
fondamentale studio Faenza nella storia e nell’arte, 
partecipato ad importanti eventi nazionali come 
la mostra di Firenze del 1911 dedicata al ritratto 
italiano e sistemato l’ordinamento con la compi-
lazione di un nuovo inventario generale comple-
tato nel 1917, Achille Calzi si scontrò con due 
diversi progetti.
 Da un lato vi era Gaetano Ballardini, con la sua 
intensa attività rivolta a realizzare il Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche. Notoriamente Ballar-
dini lavorava ad una struttura museale di suppor-
to all’artigianato artistico dalle dimensioni inter-
nazionali che guardava con interesse la collezione 
di opere ceramiche della Pinacoteca. Dall’altro 
lato, in contrasto con Achille Calzi, vi era il Soprin-
tendente alle Gallerie dell’Emilia e Romagna, 
Francesco Malaguzzi Valeri, che dal finire del 
1919 iniziò a proporre un nuovo ordinamento 
della Pinacoteca. Il suo progetto trasformava la 
Pinacoteca ad una sola raccolta di pittura e scul-
tura che avrebbe dovuto esporre esclusivamente 

una selezione di opere in ambienti arredati e ammobiliati, tralasciando ogni 
intenzionalità didattica e ogni prospettiva di sviluppi e acquisizioni.
 L’acceso dibattito tra le diverse proposte e richieste ebbe una svolta a 
causa della improvvisa morte di Achille Calzi, avvenuta il 19 dicembre 1919, 
e del successivo scioglimento del Consiglio Comunale faentino nel gennaio 
1920 con la nomina del commissario prefettizio Furio Petroni. Già il 3 feb-
braio 1920 il nuovo Commissario ratificò la cancellazione del posto di con-
servatore dal ruolo degli impiegati comunali e diede inizio ad un vero e 
proprio esodo di centinaia di opere di ogni genere: ceramiche, reperti archeo-
logici, cimeli del Risorgimento e cimeli Torricelliani, quadri, stampe, monete 
e la cinquecentesca pianta del Rondinini. Uniche novità furono la collocazio-
ne in una saletta di un soffitto ligneo quattrocentesco e di un camino rina-
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in alto:
Sala del Magistrato 
nell’ordinamento del 1921

in basso:
Sala n. XIII con opere di Domenico 
Baccarini nell’allestimento 
successivo al 1923
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scimentale in pietra serena proveniente dal Palazzo Municipale.
 Con la soppressione del posto di conservatore in pianta organica ven-
ne affidata una carica onorifica al conte Luigi Zauli Naldi, cultore e collezio-
nista d’arte, che riuscì nel 1923 ad inaugurare una piccola Galleria Moder-
na in tre salette separate dalla Pinacoteca ma che si dimise nel 1926 dopo 
delusioni e probabili contrasti con l’Amministrazione Comunale.
 Nel 1930 iniziò un lungo periodo di incarichi al pittore Roberto Sella, 
direttore della Scuola Comunale di Disegno, cui fu affidata anche la respon-
sabilità di conservatore. Realizzati alcuni lavori di riordinamento, conse-
guenti alla realizzazione di una scala lignea interna per il collegamento dei 
due piani, favoriti alcuni nuovi studi, tra cui quelli di Roberto Longhi, impor-
tanti per la conoscenza della pittura faentina, vi furono negli anni Trenta 
ricche donazioni iniziate da Michele Bosi nel 1929, completate dal legato 
di 143 dipinti di Giacomo Pozzi nel 1936, dalle donazioni del dottor Paolo 
Galli del 1938 e di Gioacchino Regoli nel 1945.
 Dopo le vicende belliche, che causarono notevoli danni, la Pinacoteca 
fu riaperta nel 1950 con una ragionata revisione, frutto dell’impegno di 
Roberto Sella e favorita da studiosi come Roberto Longhi e Giuseppe Fioc-
co e da vari ricercatori locali tra cui si distinsero Ennio Golfieri e Antonio 
Corbara. Fino alla morte, avvenuta l’1 gennaio 1955, Roberto Sella rimase 
responsabile della Pinacoteca e a succedergli venne nominato conservato-

La sala n. I della Pinacoteca 
nell’allestimento del primo 
Novecento
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re onorario Antonio Archi, che assolse l’incarico dal giugno 1956 alla morte 
avvenuta nel gennaio 1976. Fu subito cura di Archi cercare di far conoscere 
maggiormente le importanti opere della Pinacoteca e curò la pubblicazione 
di una guida-catalogo, la seconda dopo quella di Argnani nella storia del-
l’Istituto museale, e promosse una importante monografia curata da Ennio 
Golfieri. Nel 1969, grazie alla disponibilità della famiglia Zauli Naldi venne 
inaugurata la Galleria d’Arte Moderna, ospitata proprio in alcuni locali del 
piano nobile di Palazzo Zauli Naldi e chiusa nel gennaio 1981.
 In questi decenni sono proseguite importanti collaborazioni con studio-
si, come Federico Zeri, e sono affluite qualificate donazioni da parte di priva-
ti cittadini: in molti casi pezzi singoli, in altri vere e proprie collezioni famiglia-
ri che hanno rappresentato, negli ultimi novant’anni, di gran lunga la princi-
pale fonte di incremento dei fondi, sia antichi che contemporanei.
 In particolare nel dopoguerra si sono succedute le donazioni di Luigi 
Zauli Naldi del 1965 con una cinquantina di dipinti tra cui una qualificata 
raccolta di nature morte, di Francesco Papiani e dal 1985 al 1993 in più 
occasioni Ennio Golfieri lasciò le opere della propria importante collezione. 
Anche da numerosi artisti faentini attivi nel Novecento sono arrivate alla 
Pinacoteca significative ed importanti raccolte di opere, a partire da Dome-
nico Rambelli, Giovanni Guerrini, Ercole Drei, Gianna Boschi e Giuseppe 
Tampieri. Altre singole opere di artisti, tra cui Abbati, Bedeschi, Forlani, 
Gurioli, Lenzini, Marabini, Massari, Patruno, Roda, Romagnoli, Saviotti, Sel-
la, Tavanti e Timoncini, sono state donate a seguito di mostre.
 Il problema degli spazi espositivi, sempre presente nella storia della 
Pinacoteca, è emerso di nuovo pubblicamente a partire dal 1976 quando 
in un convegno si discusse di diverse ipotesi e soluzioni, anche tra loro 
molto contrastanti. Da allora non mancarono prese di posizione, ricerche 
e proposte condizionate tra l’altro da alcuni precisi episodi come la defini-
tiva chiusura nel 1981 della Galleria d’Arte Moderna, per le copiose infil-
trazioni d’acqua piovana dal tetto che imposero l’immediato sgombero dei 
quadri, e una prima temporanea chiusura della Sezione Antica, dall’ottobre 
1981 al giugno 1982, seguita dalla chiusura al pubblico delle sale decisa 
nel 1988 per procedere all’ormai ineludibile ristrutturazione imposta, fra 
l’altro, dalle sempre più precise norme di sicurezza e dalla non più rinvia-
bile scelta di superare la convivenza con il Liceo Classico e le sue esigenze 
per le autonome attività scolastiche.
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 L’inaugurazione delle nuove sale espositive, avvenuta il 19 marzo 
2005, ha consentito la riapertura nei locali espositivi storici segnando la fine 
di una prima importante e significativa fase che, secondo la programma-
zione dell’Amministrazione Comunale in atti qualificanti come il Piano Stra-
tegico del Centro Storico del 2003, dovrebbe portare ad unificare nel Palaz-
zo degli Studi tutti gli spazi della Pinacoteca, dall’esposizione di Arte Anti-
ca alla Galleria d’Arte Moderna ai depositi e agli uffici, riqualificando note-
volmente il più antico istituto museale faentino e rinnovandolo, per portar-
lo all’alto livello richiesto dal grande e importante patrimonio conservato.

Il salone delle pale d’altare 
nell’attuale allestimento



2. Le collezioni
 e i servizi al pubblico
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 Riaperta al pubblico nel 2005, dopo importanti lavori riguardanti le 
condizioni di sicurezza, la Pinacoteca Comunale ha un percorso di visita che 
si articola in otto diverse sale del seicentesco Palazzo degli Studi, ex conven-
to dei Gesuiti e storica sede del Liceo Classico Torricelli. Nelle sale sono 
esposte 120 opere delle collezioni della Pinacoteca, dal Medioevo al Seicen-
to, con un articolato apparato didattico. In ogni sala è a disposizione uno 
specifico testo descrittivo che il visitatore può prelevare e tenere per sé, in 
modo che anche a visita finita avrà raccolto una vera e propria guida della 
Pinacoteca.
 Oltre agli spazi che ospitano la collezione permanente, nei locali della 
Pinacoteca vi sono due sale utilizzate per mostre temporanee, dove si alter-
nano occasioni espositive rivolte a valorizzare il ricco patrimonio delle colle-
zioni d’arte comunali, comprese la Galleria d’Arte Moderna e Contempora-
nea e il Gabinetto di Disegni e Stampe.
 Tra i servizi diversificati al pubblico, vi è la disponibilità per studiosi e 
ricercatori alla consultazione dei cataloghi, degli inventari, dei depositi e 
della biblioteca specializzata fornita di circa 5.000 volumi del settore.
 Particolare importanza, inoltre, hanno le attività educative per studen-
ti dalle scuole elementari alle medie superiori, che prevedono in particolare 
laboratori didattici, realizzati anche con la collaborazione degli operatori 
della ludoteca comunale e della Scuola Comunale di Disegno, durante i 
quali bambini e ragazzi operano attivamente guidati da insegnanti e opera-
tori. Nell’ambito delle attività educative la direzione della Pinacoteca è inol-
tre disponibile a realizzare visite guidate e corsi, in attuazione dei program-
mi didattici delle varie scuole, con attenzione non solo alla visita generale 
delle collezioni ma anche a collegamenti alla storia della città di Faenza – 
specie nei periodi dal 1400 al 1700 in relazione alle opere esposte – o in 
approfondimento a tematiche e aspetti particolari. 
 Per la realizzazione di queste lezioni sono stati predisposti materiali 
didattici dedicati ad esempio ai costumi, alle figure infantili, ai ritratti e rap-
presentazioni ricorrenti, alla simbologia nell’arte, mentre per altri percorsi 
didattici, in particolare per quelli relativi alla progettazione di interventi sul-
la storia della città, le proposte della Pinacoteca si possono affiancare alla 
programmazione didattica dei singoli istituti o docenti e quindi vengono 
elaborate in collaborazione diretta con gli insegnanti.



Le sezioni della Pinacoteca
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Sezione Antica
Conserva reperti della storia più antica 
della città e dipinti che documentano oltre sette 
secoli di storia artistica faentina dal XII alla fine 
del XVIII secolo. È l’unica sezione attualmente 
visitabile. Nelle otto sale aperte al pubblico sono 
esposte circa 120 opere.

Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea
Raccoglie i fondi di pittura e scultura 

dell’Ottocento e del Novecento. 
Attualmente è chiusa al pubblico. A breve 
si prevede il suo collocamento nel Palazzo 
degli Studi, lo stesso edificio che ospita 
la Sezione Antica.

Gabinetto di disegni e stampe
Già il nucleo iniziale della Pinacoteca, costituito 
dalla collezione di Giuseppe Zauli, comprendeva 
una consistente raccolta di stampe e disegni. 
Da allora fino ad oggi il fondo di grafica 
è aumentato fino a raggiungere dimensioni 
notevoli, quantificabili in circa 20.000 fogli. 
Sono presenti i nomi più alti dell’incisione europea, 
da Albrecht Dürer fino ai contemporanei. 
Attualmente è chiusa al pubblico.
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Pianta della Pinacoteca

1   Sala d’ingresso
2   Natura Morta
 Marco Palmezzano
3   Sala  Manfredi
4   Sala Bertucci il Vecchio
5   Sala Donatello
6   Vestibolo
7   Sala del Magistrato
8   Salone delle Pale d’Altare
A  Salette mostre temporanee

Primo Piano

Secondo Piano

3

4

5

8

7

6

A
1

2

wc



3. Dall’alto medioevo
         al tardo gotico



21

P
in

a
c
o

te
c
a

 C
o

m
u

n
a

le
 d

i 
Fa

e
n

za

 I primi passi del 
percorso museale muo-
vono dalle purtroppo 
scarse testimonianze 
scultoree e pittoriche del 
periodo medievale per-
venute alla Pinacoteca.
 A prescindere dal 
numero le opere, tutta-
via, sono di alta qualità; 
degne di nota le scultu-
re di fattura bizantina e 
romanica fra cui spicca-
no i due pannelli di 
ambone provenienti da S. Maria ad Nives (XII sec.), la coeva Croce da sagra-
to da S. Antonino e la lapide di S. Eutropio, preziosa perchè datata 1127. 
 La pittura è rappresentata da un eccezionale Crocifisso dell’anonimo 
Maestro dei Crocifissi francescani, databile al 1270 e proveniente dal con-
vento di S. Chiara, dalla Madonna col Bambino e Santi, opera di Giovanni 
da Rimini eseguita nei primissimi anni del Trecento, che rappresenta uno 
dei gioielli della Pinacoteca. Notevole anche il bel polittico raffigurante 
Madonna col Bambino, Santi e scene della Passione, con caratteri stilistici 
riminesi e bolognesi, anch’esso proveniente da S. Chiara e collocabile alla 
metà del XIV secolo.
 Questa sezione, pur abbracciando un arco di tempo alquanto ampio, 
comprende pochi pezzi che, però, sono in grado di documentare la viva-
cità degli influssi e degli scambi culturali fra Faenza e le aree artistiche 
confinanti: Ravenna, Rimini, Bologna, l’Umbria e la costa dalmatica.
 Il passaggio dalla pittura medievale al Rinascimento è mediato da 
alcune opere del XIV e XV secolo che appartengono a quel fenomeno di 
portata europea noto come Gotico Internazionale, qui rappresentato da 
esempi che ne testimoniano una particolare interpretazione, locale e pro-
vinciale forse, ma pienamente inserita nel più ampio quadro di questa 
corrente largamente diffusa nell’area romagnola.
 

scheda

Arte degli Embriachi (sec. XV), 
Altarolo a tre sportelli raffigurante 
Annunciazione, Crocifissione, 
Orazione nell’Orto, i SS. Giacomo 
e Antonio Abate, Battesimo di Cristo, 
i SS. Michele Arcangelo e Antonio 
da Padova, osso e avorio scolpito 
e intarsiato su legno di ebano, 
66x44,5

pagina precedente
Anonimo riminese (metà sec. XIV), 
Polittico Madonna col Bambino, 
Santi e scene della Passione, 
tavola, 142x252

Anonimo scultore romano-adriatico 
(sec. XII), Frammenti di ambone: 
Leone di S. Marco e Bue di S. Luca, 
calcare, 113x54x17



 Il preludio è costituito dalla 
Madonna dell’Umiltà del veneto 
Catarino, operante nella seconda 
metà del Trecento, seguita dai tre Santi
di un maestro aggiornato rispetto allo stile 
internazionale e già quattrocentesco.
 Si prosegue con il tondino di Michele di Matteo (1409-1470), che del gotico 
tardo fu in Bologna uno dei protagonisti, e con le due tavolette con Santi di quel 
“Maestro di S. Pier Damiani”, operante a Faenza nel quarto decennio del Quat-
trocento, che facevano parte di un polittico già in Santa Maria ad Nives la cui 
parte centrale, raffigurante Madonna e Bambino, e altri due Santi sono nel 
Museo Diocesano; il suo profilo è quello di un pittore che accoglie gli influssi dei 
maestri bolognesi e padovani toccati dalla lezione di Gentile da Fabriano.

Con il raffinato altarolo in osso e avorio 
degli Embriachi, ancora goticheggian-
te, si chiude la sequenza delle opere del 
Quattrocento ancora sostanzialmente 
estranee alla nuova cultura figurativa 
del Rinascimento.
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in alto:
Michele di Matteo 
(notizie dal 1409 al 1470), 
Cristo in pietà, 
tavola, diam. 24

a sinistra: 
Giovanni da Rimini (inizio sec. XIV), 
Madonna col Bambino e due Angeli, 
con i SS. Francesco, Michele 
Arcangelo, Agostino (S. Martino?), 
Caterina e Chiara, tavola, 50x35

a destra: 
Maestro di S. Pier Damiani (sec. XV), 
S. Vito e S. Giovanni Battista, 
tavole, 30,6x18,5 e 30,5x19



Una preziosa testimonianza nella storia 

della pittura trecentesca tra Umbria, 

Marche e Bologna, nonché la pittura 

più antica della Pinacoteca, è il grande 

crocifisso su tavola databile agli anni 

intorno al 1270. Ai lati del corpo 

di Cristo vi è una decorazione in oro 

e argento, arricchita da specchi 

e da applicazioni di una preziosa pasta 

vitrea, che rende un potente effetto 

luministico e coloristico sull’intera 

composizione.

Oltre che per la preziosità della 

lavorazione, l’opera si distingue 

per una evoluzione stilistica: 

dalla rappresentazione simbolica di 

derivazione bizantina verso una visione 

più realistica del Cristo sofferente.

L’autore del crocifisso è individuato 

in un artista che ha lavorato 

principalmente per sedi francescane 

e di cui sono rimaste opere precedenti 

ad Assisi, una nel Tesoro della basilica 

di S. Francesco e una oggi a Colonia, 

e a Camerino mentre successive 

sarebbero due croci conservate 

a Bologna, la prima nella chiesa di San 

Francesco e la seconda in Pinacoteca.

Maestro dei Crocifissi francescani 
(secolo XIII) 

Crocifisso
Tempera su tela applicata a tavola con inserti di pietre dure e paste vitree, 
198 x 157, inv. 97
Provenienza: dalla distrutta chiesa di S. Chiara di Faenza, 
da qui all’Ospedale Civile; depositato nel 1878



4. Il Rinascimento
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 La produzione artistica dall’ultimo quarto del XV secolo fino, più o 
meno, agli anni Trenta del secolo successivo è presente in quantità suffi-
ciente a documentare le varie presenze provenienti da altre aree culturali e 
la loro elaborazione in loco.

4.1  Pittura

 L’Olimpo della nuova arte è 
costituito da quattro nomi: Biagio 
d’Antonio da Firenze, G. Battista 
Bertucci il Vecchio, Marco Palmez-
zano e il Maestro della Pala Bertoni.
 Oltre alla dimensione estetica, 
peraltro assai elevata, è la prove-
nienza da luoghi di culto della città 
ciò che conferisce alle loro opere 
una valenza storico-documentaria 
di eccezionale portata, tipica di 
ogni dipinto confluito nel museo 
non dal mercato antiquariale, ma 
da chiese e conventi ormai da 
tempo scomparsi dal tessuto urba-
no o talmente trasformati, in epo-
che successive, da non potersi iden-
tificare, se non nel nome, con gli 
edifici attuali.
 Biagio d’Antonio (1446 ca-1516), 
pittore fiorentino la cui sigla stilistica è schiettamente e tipicamente rinasci-
mentale, lavora per ben trent’anni nelle chiese faentine: notevole è, fra le 
otto tavole sue, la Pala di Pergola del 1483, proveniente dalla chiesa di S. 
Domenico.
 Giovanni Battista Bertucci il Vecchio (notizie dal 1495 al 1516), capo-
stipite di una longeva dinastia di artisti, denota influenze umbre aggiornate 
sulla cultura bolognese fiorente a cavallo dei due secoli: è ben rappresenta-
to da dodici opere fra cui, fondamentale, il polittico da S. Ippolito con 

pagina precedente
Marco Palmezzano (1459 ca-1539), 
Madonna col Bambino 
e i SS. Michele e Giacomo, 
tavola, 179x175 [particolare]

Benedetto da Maiano 
(1442-1497) (attr.), 
S. Giovannino, marmo, 40x31x18

Giovanni Battista Bertucci 
Senior (not. 1495-1516), 
S. Maria Maddalena, 
tempera su tavola, 111x54+8
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Madonna col Bambino e Santi, datato 1506.
 Del maestro della pittura forlivese fra Quattro e Cinquecento, Marco 
Palmezzano (1459 ca-1539) sono presenti sei dipinti fra cui spicca la Pala 
delle Micheline, Madonna col Bambino e Santi, indiscusso capolavoro del 
1498 circa, che riassume le fonti della sua arte dall’alunnato presso Meloz-
zo da Forlì alla svolta veneta del 1495-96.
 Se ancora misteriosa è l’identità dell’anonimo battezzato Maestro 
della Pala Bertoni, la sua formazione fra Ferrara e Bologna è evidente nella 
tavola, dalla chiesa dei Servi, raffigurante Madonna col Bambino e Santi e 
databile al 1483, in cui sono chiaramente visibili citazioni dalla pala di Fran-
cesco del Cossa (1473) già in S. Petronio a Bologna.
 Altre opere, di anonimi o di autori rappresentati da un solo quadro, 
arricchiscono il panorama: una Madonna col Bambino attribuita a Tomma-
so Bragadin (doc. 1448-1483), pittore assai raro, tre piccole composizioni 
dell’ambito di Innocenzo da Imola e, interessante storicamente e iconogra-
ficamente, la tela con il Ritratto di Astorgio III Manfredi, l’ultimo della dina-
stia che governò Faenza prima della sua riduzione allo stato pontificio.

scheda

scheda

Biagio d’Antonio (1446 ca-1516), 
Madonna col Bambino 
e Santi (Pala di Pergola), 
tempera su tavola, 185x304+15
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4.2  Scultura

 Nell’ambito del XV secolo due sono i capolavori assoluti: il S. Girolamo 
penitente, statua lignea dalla chiesa dell’Osservanza, già da Vasari attribuito 

a Donatello, databile al 1454 e il S. Giovannino in marmo, la cui attribuzio-
ne, partita nell’Ottocento anch’essa da Donatello, è stata poi spostata 

sui nomi di Antonio Rossellino, Desiderio da Settignano e Bene-
detto da Maiano.

A questi sommi capolavori fanno da cornice: il camino murato 
nella Sala Manfredi, proveniente dal palazzo comunale, 
dell’ambito di Desiderio, le due casse nuziali di arte toscana 
da S. Maglorio, il Cristo in pietà in cartapesta e le due 
statue con Santi attribuiti a Vincenzo Onofri (notizie dal 
1493 al 1524).

scheda

Pietro Barilotto (1481 ca-1553), 
Tondo con Padre eterno benedicente, 
pietra serena, diam. 100x17

Bartolomeo Bellano (ambito di) 
(sec. XV), Cristo in pietà e angeli, 
cartapesta (tela su stucco), 85x78+5



 Due nuclei di sculture sono parte notevole del catalogo di Alfonso 
Lombardi (1487 ca-1537) e Pietro Barilotto (1481 ca-1553). Del primo spicca 
l’imponente gruppo in terracotta Madonna col Bambino e i due SS. Giovan-
ni, proveniente dalla confraternita di S. Giovanni Battista, esempio monu-
mentale della sua ricerca di un classico equilibrio al seguito degli esempi di 
Raffaello e Michelangelo interpretati con il mezzo tecnico tipico della pla-
stica emiliana.
 Del secondo – l’unico scultore faentino del Cinquecento – sono note-
voli alcuni monumenti funebri fissati ai muri del vestibolo e della scala del 
Liceo, datati dal 1502 al 1553, da collegare alle altre sepolture collocate nel 
Duomo e presso il cimitero monumentale; si ravvisano in essi motivi tratti 
dalla scultura romana dei primissimi anni del secolo amalgamati con la 
cultura diffusa nell’ambito padano caratterizzata, come si nota nelle figure 
dei giacenti, da un crudo realismo.
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Alfonso Lombardi (1487 ca-1537), 
Madonna col Bambino 
e i due SS. Giovanni, 
terracotta, 280x300x116



La grande tempera della Madonna 

in trono col Bambino, allietata 

da quattro angeli musicanti ai lati, 

con S.Giovanni Evangelista alla destra 

e alla sinistra la figura genuflessa 

del beato Giacomo Filippo Bertoni 

(morto nel maggio 1483 sofferente 

di tisi e subito onorato in città) è opera 

che testimonia l’interesse e l’apertura 

verso la cultura ferrarese.

Specie nel vasto paesaggio di sfondo, 

roccioso e fluviale, disseminato 

di costruzioni e con figure di chiaro 

valore naturalistico e simbolico, 

il richiamo ad opere del ferrarese 

Francesco del Cossa è talmente 

evidente che Anna Tambini ha scritto 

di far «supporre una frequentazione 

della bottega del Cossa o addirittura 

l’uso di suoi cartoni».

L’attribuzione di questa opera, 

definita da Ennio Golfieri «mirabile 

ed enigmatico unicum» che ha indicato 

nel ferrarese Lorenzo Costa il possibile 

autore, è sempre stata complessa. 

Anna Tambini ha recentemente 

proposto come autore il pittore 

Giovanni Orioli da Faenza, noto 

per il ritratto di Lionello d’Este ora 

alla National Gallery di Londra.

Maestro della Pala Bertoni

Madonna col Bambino, putti musicanti, 
S. Giovanni Evangelista e il Beato G. Filippo Bertoni
Tempera su Tavola, 136,5 x 200, inv. n. 175
Provenienza: dalla chiesa dei Servi di Faenza, a seguito delle soppressioni napoleoniche

(attivo nell’ultimo quarto del sec. XV)) 



Commissionando la tavola il 12 

giugno 1497 i committenti, priori 

della Confraternita di San Michelino, 

chiesero un’opera tale da essere 

giudicata dai periti dell’arte più degna 

e più bella di qualunque altra tavola 

esistente a Faenza. Il risultato - già 

apprezzato dai committenti quando 

completarono il pagamento tre anni 

dopo la loro richiesta - fu, come 

ha scritto Giordano Viroli, «uno dei 

massimi raggiungimenti dell’attività 

iniziale del Palmezzano» dove 

l’influenza del maestro Melozzo 

si fonde con coerenza alle esperienze 

della scuola veneta.

Particolarmente riusciti i due santi 

laterali, con un San Michele Arcangelo 

vestito, secondo Carlo Grigioni «più che 

d’una armatura, d’eroica bellezza» 

e il San Giacomo Minore, figura mite, 

dignitosa e assorta. Grande importanza 

nell’opera ha anche il paesaggio sullo 

sfondo, con fresche scene simboliche 

e minuziosa descrizione naturalistica, 

e l’ambientazione rinchiusa 

in una complessa architettura capace 

di mantenere equilibrio dando piena 

e maturata regalità alle sacre figure.

Madonna col Bambino e i SS. Michele e Giacomo
Tavola, 179 x 175, inv. n. 112
Provenienza: dalla distrutta chiesa di S. Michelino di Faenza, 
depositato dalla Congregazione di Carità (1879)

Marco Palmezzano 
(1459 c.–1539) 



Citata già dal Vasari che assegna 

due opere faentine a Donatello 

(che «nella città di Faenza lavorò 

di legname un S.Giovanni et un 

S.Girolamo, non punto meno stimati 

che l’altre cose sue») la splendida statua 

lignea policroma, alta 140 centimetri, 

rappresenta un San Girolamo penitente 

che si batte con un sasso.

Realizzata attorno al 1450, l’opera 

ha molti tratti tipici dello scultore 

fiorentino, «inventore del penitente 

San Girolamo presentato nudo». 

Tra queste Italo Furlan ha segnalato 

«la struttura poderosa del volto 

incorniciato dalle ciocche ricadenti 

e dall’avvolgente sensibile barba, 

le orbite oculari profonde, la bocca 

socchiusa e gli alti zigomi, il piatto 

trapezoidale torso stretto ai fianchi 

come nel David, le vene segnate».

L’opera si caratterizza anche 

per la ricerca di un effetto insieme 

naturalistico ed espressionistico volto 

ad esaltare l’ideale mistico della vita 

ascetica e per l’innovativo movimento 

di torsione con cui Donatello anticipa 

le figure serpentinate della grande 

scultura italiana del Cinquecento.

S. Girolamo
Legno policromo, 141 x 35 x 26, inv. n. 168
Provenienza: dalla Chiesa di S.Girolamo dell’Osservanza a seguito 
delle soppressioni postunitarie (1867)

Donatello
(1386–1466)



5. Manierismo
e Classicismo
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 Dopo gli autori del pieno Rinascimento è importante il ruolo di un picco-
lo gruppo di tavole di pittori il cui stile, pur partendo da premesse ancora 
quattrocentesche, vira verso una nuova sensibilità che può essere definita 
protomanieristica: il bellissimo Sposalizio mistico di S. Caterina attribuito da 
Federico Zeri all’enigmatico Toto del Nunziata (1498-1556), la Madonna e 
Santi da S. Maria ad Nives di Sigismondo Foschi (notizie 1520-1532) e la 
Madonna col Bambino e S. Francesco di Giacomo Francia (1486-1557).
 La raccolta dei dipinti manieristi costituisce, per qualità e quantità, uno 
dei punti di forza della Pinacoteca: sono quasi tutti di artisti faentini stretta-
mente, quindi, legati alla storia della città in cui si fecero portatori di quel 
linguaggio etichettato da una ormai consolidata tradizione critica Manieri-
smo, da loro appreso lavorando accanto ad alcuni dei più grandi e problema-
tici pittori del tempo, principalmente a Firenze, Roma, Mantova. Significativo 

pagina precedente
Giovanni Battista Bertucci il Giovane 
(1539-1614), Nascita della Madonna, 
olio su tela, 320x700 [particolare]

Toto del Nunziata (1488-1556) (attr.), 
Sposalizio mistico di S. Caterina e Santi, 
tempera su tavola, 120x120+8
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è anche l’ampio arco temporale su cui questa sezione, con tavole di grandi 
dimensioni, spazia: dagli anni Venti del Cinquecento al primo decennio del 
Seicento.
 All’inizio si pongono la tavola Madonna con Bambino e Santi da S. 
Domenico di Antonio di Mazzone (1456-1535), sintesi ormai tarda (1528) 
delle esperienze marchigiane, e i due frammenti della pala Bosi di Dosso 
Dossi già nel Duomo (1534). Del 1536 è il Battesimo di Cristo di Luca Sca-
letti (? - pre 1555), una preziosa testimonianza della cultura figurativa della 
Mantova di Giulio Romano, presso cui l’autore operò.

Luca Scaletti (?-pre1555) (attr.), 
Battesimo di Cristo, 
olio su tavola, 310x206+12
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 Soprattutto tre artisti ci rendono un quadro sufficientemente adegua-
to delle coordinate culturali, storiche e geografiche del manierismo faenti-
no; la figura più rappresentativa è Giacomo (Jacopone) Bertucci (1502-
1579): sue due tavole di grandi dimensioni, la Deposizione dalla croce da S. 
Rocco del 1552 e la Incoronazione della Madonna del 1565 che riassumo-
no le sue esperienze romane innestate sulla giovanile esperienza accanto ai 
Dossi, ben visibile nella Madonna e Santi vescovi da S. Maglorio.

Giacomo (Jacopone) Bertucci, 
(1502-1579), Disputa sull’Incoronazione 
della Madonna e dei Santi, 
olio su tela, 380x254+10
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 Marco Marchetti (1528 ca-1588), celebre come autore di grottesche assai 
apprezzate a Firenze e Roma, mostra nel Cristo in casa del fariseo un adegua-
mento al tono austero diffuso nel periodo della Controriforma, mentre Nicolò 
Paganelli (1538-1620), nella Presentazione di Gesù al Tempio databile al 1585, 
ci consegna un esempio della maniera “internazionale” di matrice romana.
 Il panorama del tardo manierismo faentino vede all’opera altri autori 
coinvolti, da angolazioni diverse, nel fenomeno manierista: anzitutto un 
unicum, l’Assunzione della Madonna di Giambattista Armenini (1530-
1609), di stampo vasariano e vicina a Jacopone.
 Anche la tela attribuita a Bartolomeo Garminanti (notizie 1587-1621), 
l’Incoronazione della Madonna, è l’unica opera di lui finora nota e mostra 
una ripresa di iconografia vasariana. 
 Particolare interesse iconografico riveste la tela di Marco Antonio Rocchetti 
(? - 1628) Madonna dell’Angelo e Santi, firmata e datata 1594, da S. Agostino.
 Anche di Giacomo Filippo Carradori (notizie 1580-1591) si conosce 
solo la tavola Madonna col Bambino e Santi, firmata e datata 1580, in cui 
ci appare alquanto affine all’ultimo ed attardato epigono del manierismo 
faentino Giovanni Battista Bertucci il Giovane (1539-1614). Questi appare 
all’opera, con lo zio Jacopone, nella serie delle tavole per il soffitto di S. 
Giovanni Battista dei Camaldolesi commissionate nel 1575; delle sei tavole 
giunte in Pinacoteca ne restano tre, due delle quali attribuite a Giulio Ton-
ducci (notizie 1531-1582), intriso lui pure di cultura toscana e romana.
 Bertucci il Giovane, ultimo della famiglia, è presente con molte opere, 

a sinistra: 
Marco Marchetti, (1528 ca-1588), 
Cristo in casa del fariseo, 
olio su tavola, 230x166+5

a destra: 
Niccolò Paganelli (1538-1620), 
Presentazione di Gesù al Tempio, 
olio su tavola, 260x175+7
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fra cui si impone la Nascita della Madonna, datata 1586, singolare opera in 
cui la tipica impostazione manierista si arricchisce di citazioni fiorentine; la 
sua produzione si prolunga fino al secondo decennio del Seicento, quando 
già si è affermato il nuovo sentire testimoniato dal più rappresentativo arti-
sta del nuovo secolo: Ferraù Fenzoni (1562-1645). Formatosi a Roma nel-
l’ambito manierista, ritorna in patria nel 1599 e subito dipinge la Piscina 
probatica già in S. Giovanni Decollato; del 1623 è Cristo deposto nel sepol-
cro, in cui sono evidenti influenze di Ludovico Carracci (1555-1619).

scheda

Ferraù Fenzoni (1562-1645), 
Cristo alla piscina probatica, 
olio su tavola, 338x225+10
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 Accanto a lui, nella decorazione delle cappelle del Duomo, lavora un 
urbinate, Benedetto Marini (1590 ca-1627 ca), che lascia in città un folto 
gruppo di dipinti del secondo decennio del XVII secolo, fra cui il Ritorno 
dalla fuga in Egitto del 1617: in lui l’influenza del Barocci fa da sfondo ad 
una nuova sensibilità più accostante e sentimentale.
 Più o meno nello stesso periodo, a pochi anni di distanza, a Faenza 
approdano opere dei più importanti protagonisti dell’ideale classico del 
Seicento: Guido Reni (1575-1642) e Alessandro Tiarini (1577-1668). 
 Del primo era esposta la tela proveniente dai Cappuccini (1613), pur-
troppo distrutta nell’ultimo conflitto mondiale, che rappresentava uno de-
gli esiti più alti della sua fase matura. Del secondo, da S. Chiara, la maestosa 
Madonna col Bambino e Santi databile al 1623 circa, di tono spigliatamente 

narrativo e, al contempo, di intensa ed emotiva 
partecipazione sentimentale. Sue sono anche la 
Caduta di S. Paolo e S. Domenico in Soriano.
Due deliziose tele di Elisabetta Sirani (1638-
1665), dai Cappuccini, documentano la diffu-
sione in Romagna della pittura bolognese or-
mai dominante.
Partecipe della cultura emiliana è il faentino 
Tommaso Missiroli (1635 ca-1699), forma-
tosi a Bologna nell’ambito del Guercino e 
autore di molte opere sacre: in Pinacoteca 
spiccano Cristo appare a S. Giovanni della 
Croce dal Carmine e il Martirio di S. Cecilia 
datata 1665.
Dalla stessa matrice proviene anche un autore 
a cui solo negli ultimi anni sono state attribui-
te ben due tele: si tratta di Benedetto Genna-
ri (1633-1715) nipote del Guercino; gli è stata 
riconosciuta la pala con L’immacolata, trasfe-
rita dalla chiesa dell’Osservanza, databile al 
1663, e un S. Francesco in preghiera della do-
nazione Zauli Naldi.

Ferraù Fenzoni (1562-1645), 
Deposizione di Cristo nel sepolcro, 
olio su tela, 280x190+10
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Datata 1586 l’opera di Giovanni Battista 

Bertucci il Giovane, è esemplare 

del tardo manierismo romagnolo e vista 

come «frutto di un momento 

particolarmente felice» che secondo 

Anna Colombi Ferretti rivela Bertucci 

«aggiornato anche su Luca Longhi», 

non potendosi pensare che la sua 

semplicità «derivasse da incultura 

pittorica».

Nel quadro scompare l’intimità 

che caratterizza invece un’opera 

chiaramente presa a modello, l’affresco 

di Andrea del Sarto alla SS. Annunziata 

di Firenze nel 1514, e appare 

un’affollata e chiassosa scena di interno 

domestico. Lo spazio è ripartito in tre 

zone sovrapposte: anteriormente 

un gruppo di donne minuziosamente 

descritte in attività quotidiane, 

al centro la scena attorno al letto 

di S. Anna e in alto gli angeli musicanti.

Si tratta di un’opera tipica del clima 

della Controriforma rispondente 

ai criteri di un’arte vicina alle attività 

popolari dove, oltre a ordine, chiarezza 

e semplicità, sono inseriti personaggi 

e dettagli tratti dalla vita quotidiana 

con l’azione ambientata nella realtà 

attuale del tempo.

Nascita della Madonna
Olio su tela, 320 x 200, inv. n. 1353
Provenienza: dalla distrutta chiesa di S.Cecilia di Faenza, 
a seguito delle soppressioni napoleoniche

Giovanni Battista Bertucci il Giovane
(1539–1614)



6. Dramma, natura e ritratti
nel Seicento e Settecento
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 Il panorama della pittura seicentesca è alquanto variato: dipinti di pro-
venienza ecclesiastica si alternano ad altri pervenuti per donazione e, quin-
di, non sempre riferibili alla cultura locale.
 Fra i primi, un posto particolare spetta al drammatico Martirio di S. 
Eutropio, dalla chiesa omonima, che ha prodotto una densa tradizione 
critica culminata nella definizione di Roberto Longhi che qualifica l’auto-
re, noto col nome convenzionale di Biagio (o Michele) Manzoni (prima 

metà del Seicento), “caravagge-
sco di periferia”.
È un caravaggismo virato sul ver-
sante di un realismo crudo e 
cruento, diverso dalle altre ope-
re che, da angolazioni diverse, 
appartengono al filone naturali-
stico: il senese Rutilio Manetti 
(1571-1639) con la Sacra fami-
glia, il Mendico cieco di G. Batti-
sta Langetti (1635-1676) e il 
frammento con il Transito di S. 
Giuseppe di G. Battista Beinaschi 
(1636 ca-1688) già attribuito a 
Mattia Preti.
Dalla lezione caravaggesca ripre-
se nuovo slancio quella pittura 
naturalistica, che si diffuse rapi-
damente in tutta Europa nel XVII 
secolo e in quello seguente, dira-
mata nei due generi affini della 
natura morta e delle scene di 
genere.

Biagio (?) Manzoni 
(notizie dal 1629 al 1648 ca), 
Martirio di S.Eutropio, 
olio su tela, 271x178+10

pagina precedente
Jacob Ferdinand Voet (1639-1689) 
(attr.), Ritratto di Magistrato, 
olio su tela, 77x63+17 [particolare]



 L’alto livello qualitativo delle nature morte è testimoniato dal corposo 
fondo, quasi tutto frutto di donazioni, che comprende i nomi dei napoletani 
Giuseppe Recco (1634-1695) e Giovanni Battista Ruoppolo (1629-1693), 
del piacentino Felice Boselli (1650-1732) che esibisce la carica materia delle 
sue Macellerie, del marchigiano Carlo Magini (1720-1806) le cui Tavole 
imbandite espongono in una luce silente oggetti umili e quasi umanizzati; 
Arcangelo Resani (1670-1740), Nicola Levoli (1728-1801), e un raffinato pittore 
della cerchia di Francesco Guardi e alcuni anonimi completano il panorama.

scheda
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Carlo Magini (1720-1806), 
Natura morta: zuppiera, tegame, 
uova e bottiglia, 
olio su tela, 55x79+10

Carlo Magini (1720-1806), 
Natura morta: pane, cipolle, 
candeliere, bottiglie, 
olio su tela, 56x79+10



in alto: 
Giovanni Battista Beinaschi 
(1636 ca-1688), Transito di S. Giuseppe, 
olio su tela, 140x205

in basso: 
Bernardo Strozzi (1581-1644) (?), 
Giuditta con la testa di Oloferne, 
olio su tela, 68x53+15

Frans Pourbus il Giovane (1569-1622), 
Ritratto di Carlo I di Inghilterra, 
olio su tela, 55x45+8
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  In buona parte ancora da rivalutare un gruppo di tele di medio 
formato i cui soggetti - battaglie, scene di genere, greggi - sono tipici di 
quel caravaggismo a formato ridotto fino a pochi decenni fa tanto trascu-
rato dalla critica ufficiale quanto amato e ricercato dai collezionisti.  
Altri maestri, tuttora oggetto di discussione critica, sono autori di quadri di 
grande fascino fra cui spicca la Giuditta con la testa di Oloferne, attribuita 
a Francesco Maffei (1605-1660) o Bernardino Strozzi (1581-1644), e il Ri-
tratto di magistrato (inizio XVIII sec.) ancora anonimo, ma in passato attri-
buito a Sebastiano Bombelli (1635-1719).
 Il gruppo dei ritratti, molto ampio anche se spesso convenzionale, 
comprende alcuni esempi di interesse non solo storico: Carlo I re d’Inghil-
terra di Franz Pourbus il Giovane (1569-1622), Carlo X re di Svezia di Justus 
Sustermans (1597-1681); Geremia Naldi di Giuseppe Antonio Ghedini 
(1707-1791).
 L’ampia serie di ritratti e autoritratti meriterebbe di essere raccolta in 
una sezione a sé stante per il duplice interesse che questo genere riveste dal 
punto di vista iconografico e da quello più propriamente artistico.

Justus Sustermans (1597-1681), 
Ritratto di Carlo X di Svezia, 
olio su tela, 149x122+13



Arcangelo Resani, pittore di nature 

morte casalinghe, di origini romane ma 

poi trasferitosi in Romagna e a Ferrara, 

mostra in questa opera la completa 

adesione verso il gusto della natura 

morta in linea con la pittura di genere 

della Val Padana, tra il Crespi e il Boselli 

da un lato e i lombardi dall’altro, 

e anticipatrice dell’opera di Magini, 

come documenta la raccolta di nature 

morte conservate in Pinacoteca.

Composizione essenziale, 

«stupendamente scaldata dalla luce 

bianca da temporale che batte dentro 

il quadro bellissimo» (Carlo Volpe), 

segnata dal cane accovacciato 

e dalla sporta della spesa domestica. 

Finissima è l’esecuzione della sporta, 

con il manico annodato strettamente 

a trecce ritorte, sicuro segno 

di riconoscimento dell’arte di Resani, 

mentre come ha scritto Renato Roli, 

curatore della prima mostra italiana 

sulla natura morta nel 1964, 

«il massello bianco e bruno del cane 

accovacciato è un brano di singolare 

modernità». A fianco del cane sporge 

il cappuccio della fiaschetta tascabile 

per polvere da caccia, a testimonianza 

della passione venatoria.

Arcangelo Resani

Cane e sporta
Olio su tela, 58 x 73, inv. n. 239
Provenienza: lascito Michele Bosi (1931)

(1670–1740)



7. Il Settecento
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 Le tele prodotte nel Settecento per ornare le chiese di Faenza sono 
ancora, in buona parte, sugli altari di origine: per questo le opere di sogget-
to sacro in Pinacoteca sono rare, anche se di discreto valore. 
 Del cesenate Giuseppe Milani (1716-1798) la Nascita della Madonna, 
pienamente settecentesca nella delicatezza dei colori e nell’intonazione 
sentimentale così come il quadro, recentemente attribuito a Francesco Bosi 
(1693 ca-1750?), S. Francesco Solano e S. Margherita.
 Due opere, depositate dalla chiesa di S. Umiltà, presentano un partico-
lare interesse: la prima è del bolognese Antonio Rossi (1700-1753), del-
l’ambito del Franceschini, e raffigura S. Giovanni Gualberto che calpesta il 
Demonio; la seconda è una pala d’altare maggiore di autore assai raffinato, 
attribuita a Felice Torelli (1667-1748), ma forse riferibile a Giambettino 
Cignaroli (1706-1770).
 Dalla chiesa di S. Ilario proviene una tela di Luigi Pistocchi (1749 ca-

1804 ), S. Ilario guarisce un indemonia-
to, e dai Cappuccini un S. Procolo di 
Giacomo Zampa (1731-1808).
Altre piccole tele di soggetto religioso di 
Vittorio Maria Bigari (1692-1776) e Mau-
ro Gandolfi (1764-1834) completano il 
fondo.
Al contrario, più ricco è il panorama della 
pittura di paesaggio e delle grandi vedute 
scenografiche per ambienti. Se con le na-
ture morte si è dato un ragguaglio su una 
delle derivazioni dell’onda caravaggesca, 
con i paesaggi si evidenzierà uno dei por-
tati, non certo il minore, della tendenza 
classicista, nata anch’essa in ambiente 
romano, che nel paesaggio ideale inteso 
come luogo di comunione idilliaca della 
natura con l’uomo espresse uno dei pun-
ti qualificanti della sua poetica, con una 
libertà impensabile nel quadro d’altare.

pagina precedente
Stefano Orlandi (1681-1760) (?), 
Fantasia architettonica, 
tempera su tavola, 200x195+9 
[particolare]

Giuseppe Milani (1716-1798), 
Nascita della Madonna, 
olio su tela, 288x187+3



 Spesso sono opere di piccolo formato e, tranne i quattro ovali del romano 
Andrea Locatelli (1695-1741), uno dei maggiori rappresentanti di questa tipo-
logia, generalmente di difficile attribuzione essendo quasi sempre di mano di 
anonimi specialisti di un genere che conobbe, come le nature morte, largo suc-
cesso in tutta Europa grazie alla piacevole freschezza dei colori e dei soggetti.
 Carattere eminentemente decorativo hanno le molte vedute di impianto 
prospettico-scenografico in cui la presenza delle architetture classiche è pre-
ponderante rispetto alle figurine umane: 
sono alcuni esempi di un gusto sorto a 
Roma già alla fine del Cinquecento, con 
finalità inizialmente documentarie del-
l’aspetto delle rovine della Città Eterna; 
generalmente le opere sono anonime, 
ma in quattro di esse si è riconosciuta la 
mano di Giovanni Gioseffo Santi (1644-
1719) e in altre due quella di Stefano 
Orlandi (1681-1760), operante a Faenza 
col Bigari, nel 1726, nella decorazione di 
alcune sale del Palazzo comunale.

scheda
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Giacomo Zampa (1731-1808),
S. Procolo, 
olio su tela, 44x34+5

Andrea Locatelli (1695-1741), 
Paesaggio arcadico con figure, 
olio su tela, 47x37,5+8



Quattro tele di paesaggio dello stesso 

autore, con edifici o rovine sono presenti 

nelle collezioni comunali, quattro tele 

analoghe sono nella Pinacoteca di Imola 

e altre quattro nella Pinacoteca 

Nazionale di Cagliari. 

Queste ultime sono in Sardegna portate 

da un conventuale francescano che 

le ebbe in dono dal Granduca 

di Toscana Cosimo III. Importanti 

di questa serie sono le quattro tele 

di Imola, sicuramente del pittore 

Giovanni Gioseffo Santi (una di queste 

è firmata e datata 1685). Per confronto 

allo stesso autore vengono attribuite 

in genere anche le altre opere.

Bolognese, attivamente impegnato 

ai primi del Settecento per la costituzione 

dell’Accademia Clementina, con le sue 

rappresentazioni di edifici 

e rovine fa parte di un genere che 

da vari decenni prosperava a Roma 

e Napoli, dapprima con finalità 

documentarie e successivamente 

per decoro e divago.

Si tratta di opere che sanno «più di 

teatrino prospettico che di rievocazione 

eroica», ha scritto Renato Roli, 

con figurine che «mimano storia 

e mito con spiritosa disinvoltura».

Paesaggio con rovine e bagnanti
Olio su tela, 200 x 140, inv. n. 1355
Provenienza: ignota

Giovanni Gioseffo Santi
(1644–1719)



8. Il Neoclassicismo
e il Purismo
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 Con Mauro Gandolfi (1764-1834) siamo al Neoclassico, fenomeno 
che ebbe proprio in Faenza una delle capitali, come è stato messo in luce 
dall’ormai storica mostra L’età Neoclassica a Faenza del 1979.
 Suo naturale svolgimento è il Purismo, uno dei cui fondatori è il faen-
tino Tommaso Minardi (1787-1871). Questi due concetti critici, che coin-
volgono un ampio gruppo di artisti, non devono essere intesi come una 
camicia di forza entro cui inglobare personalità talvolta assai diverse e non 
di rado divergenti: vengono usati (come avverrà per le successive indicazio-
ni di tendenza) come termini largamente orientativi.

pagina precedente
Pietro Piani (1770-1841) (?), 
Natura morta con frutta e fiori, 
tempera su carta, 45,5x40 
[particolare]

a sinistra: 
Felice Giani (1758-1823), 
Trionfo della Fede, 
tempera su tela, 280x165

a destra: 
Tommaso Minardi (1787-1871), 
S. Elena Imperatrice, 
olio su carta, 53x39
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 Basta, del resto, scorrere i nomi degli artisti con le cui opere si aprirà la 
Galleria d’Arte Moderna per vedere come le due tendenze, che segnano la 
prima metà del XIX secolo, si intreccino a volte nello stesso autore.
 Il nome di punta è Felice Giani (1758-1823), presente con alcuni dei 
rari dipinti su tela che rimandano ai cicli di affreschi sparsi nella città, a cui 
si associano Clemente Caldesi (1768-1831), Michele Sangiorgi (1785-
1822), Domenico Gallamini (1774-1846), Filippo Comerio (1747-1827), 
Antonio Trentanove (1745?-1812), Tommaso Minardi (1787-1871), Ga-
spare Mattioli (1806-1843), Michele Chiarini (1805-1880).

scheda
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Clemente Caldesi (1768-1831), 
Interno scenografico con figure, 
olio su tavola, 54x39+8
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 L’apporto di questi artisti alla cultura figurativa italiana è contrappun-
tato dalle opere di autori quali Gaspare Landi (1756-1830), Andrea Appiani 
(1754-1817) e Francesco Podesti (1800-1895) (tre ritratti).
 Attivo a Faenza fu inoltre un gruppo di naturalisti, frequentatori anche 
dei collaboratori di Felice Giani e decoratori ceramici, che lavoravano in 
tempere decorative di fiori, frutti e uccelli e di cui nelle collezioni della Pina-
coteca sono conservate importanti opere utili anche ad affrontare le sem-
pre complesse tematiche attributive. In questo gruppo d’artisti sono inseri-
ti Pietro Piani (1770-1841), Domenico Bertoni (XIX sec.), Giovanni Rivalta 
(1756-1832) e Giovanni Pani (1765-1842).

in alto: 
Domenico Gallamini (1774-1846), 
Bruto condanna a morte i suoi figli, 
olio su tela, 148x228

in basso: 
Domenico Bertoni (sec. XIX), 
Tralci di vite, grappoli d’uva e frutta, 
tempera su carta, 34x48+5

Gaspare Mattioli (1806-1843), 
Autoritratto, olio su tela, 
68,5x58+8



Esposta per la prima volta nella mostra 

dell’Ottocento romagnolo del 1955, 

la Sacra Famiglia è opera dell’artista 

neoclassico protagonista nella cultura 

giacobina ed illuminista di fine 

Settecento che tanto ha lavorato 

a Faenza. Giani ritrae una scena 

di interno familiare dove a fianco 

di Maria che nutre il Bambino vi è 

la cesta dei panni e S. Giuseppe 

ha appena posato sul suo banco 

da falegname la pialla e la sega ed è 

impegnato a spillare il vino dalla botte.

«Ancora una volta Giani rivela» 

secondo Anna Ottani Cavina 

«una verve confidenziale e ironica» 

con un dipinto «che sembra eseguito 

per gioco, fra amici, con materiali 

di fortuna: una tavola spessa 

e pesante preparata a gesso, dove 

il segno sommario della grafite 

è ripreso velocemente a pennello».

Il tema della Sacra Famiglia è stato 

utilizzato più volte da Felice Giani, 

anche con altre invenzioni tipiche 

del suo estro come l’inserimento 

del proprio autoritratto di fianco alla 

Madonna e simmetrico al S.Giuseppe.

Felice Giani
(1758–1823) 

Sacra Famiglia
Tempera grassa su tavola, 35 x 48, inv. n. 492
Provenienza: donazione Zauli Naldi (1965)



Inviata da Roma alla Congregazione 

di Carità faentina come saggio per 

la borsa di Studio concessa, La Cena 

in Emmaus è opera degli intensi anni 

di apprendistato del giovane Tommaso 

Minardi. Terminato il periodo faentino 

con gli scarsi “mezzi di studio” 

e la possibilità di utilizzare come 

modello solo delle stampe, il riferimento 

di queste prime opere romane è ai grandi 

esempi del passato. 

Se nella Deposizione di Cristo nel Sepolcro, 

conservata anch’essa nelle collezioni 

della Pinacoteca, l’autore ha guardato 

al Raffaello della Deposizione Borghese, 

in questa opera è evidente la reminescenza 

caravaggesca in rapporto, come ha 

notato Anna Ottani Cavina, alle successive 

interpretazioni dei pittori fiamminghi 

e delle incisioni ricavate dalle opere 

di Rembrandt su questo tema.

Entrata nelle collezioni della Pinacoteca 

nel 1879, l’opera è stata realizzata 

attorno al 1807. 

Nelle raccolte della Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna di Roma, sono 

conservati dieci studi preparatori 

realizzati da Minardi, “principe 

dei disegnatori”, per questa opera.

Tommaso Minardi

La Cena in Emmaus
Olio su tela, 54 x 65,5, inv. n. 930
Provenienza: dalla Congregazione di Carità, Faenza

(1787–1871)



9. Ottocento romantico
e realista
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 Anche questi filoni non possono essere considerati compartimenti sta-
gni non essendo, il Verismo, altro che una componente, sicuramente la più 
ricca di avvenire, del Romanticismo artistico.
 Però è innegabile che nelle tempere di Romolo Liverani (1809-1872) 
l’accento romantico, di un romanticismo fantastico, popolare e melodram-
matico – fu uno dei più apprezzati scenografi per teatri d’opera – si mostra 
con freschezza ed immediatezza.
 Di ispirazione letteraria le opere di Achille Calzi senior (1811-1850) e 
Enrico Baldini (XIX sec.).
 Due opere, una di Massimo D’Azeglio (1798-1866) l’altra di Victor Hugo 
(1802-1885), di cui la Pinacoteca possiede l’unico acquerello in collezioni 
italiane, consentono di allargare l’orizzonte all’Europa.
 Se in verità non molto ampia è la presenza di testi tipicamente roman-
tici, con l’insieme dei quadri e delle sculture comprensibili sotto il termine 
Realismo è possibile compiere una carrellata su almeno cinquant’anni di 
arte faentina ed italiana, dalla metà del secolo fino alla soglia del Novecen-
to, aprendo con gli autori partecipi del movimento dei Macchiaioli: Antonio 
Puccinelli (1822-1897), Luigi Bechi (1830-1919), Giuseppe Abbati (1836-
1868) e Giovanni Fattori (1825-1908) ai quali si affianca il portatore in terra 
faentina del nuovo verbo realista, Antonio Berti (1830-1912), pittore e 
maestro di due generazioni di artisti.

scheda

scheda

pagina precedente
Federico Zandomeneghi 
(1841-1917), I quattro pioppi, 
pastello su carta, 65x49+14 
[particolare]

Romolo Liverani (1809-1872), 
Faenza: il canale del mulino 
di S. Ippolito, 
tempera su tavola, 42x49+6
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za Achille Calzi Senior (1811-1850), 
Abelardo ed Eloisa, 
olio su tela, 113x85,5+5

Massimo D’Azeglio (1798-1866), 
Scena arcadica, 
olio su cartone, 37x46
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 Tutti gli altri maggiori artisti faentini che occupano la scena del secolo, 
Achille Farina (1804-1879), Ludovico Bellenghi (1815-1891) e Tomaso Dal 
Pozzo (1862-1906), documentano la vivacità e complessità di un ambiente 
artistico che è ancora in buona parte da rivalutare superando ed arricchen-
do giudizi critici, fondamentalmente validi, ma eccessivamente riduttivi, che 
collocano questi autori sul versante dell’accademismo scolastico o del rea-
lismo bozzettistico. Vanno messi in rilievo, anzi, altri aspetti di questi maestri 
quali l’adesione alla moda orientalista e l’attività ritrattistica di alto livello.
 A questi autori, i cui dipinti formano un gruppo notevole anche nume-
ricamente, se ne associano altri stilisticamente affini: Francesco Rava (1860-
1902), Arturo Moradei (1840-1901), Annibale Gatti (1827-1909) e Salva-
tore Da Porto (1858-1941).
 I quadri di Federico Zandomeneghi (1841-1917), Luigi Pagano (attivo 
a Napoli nella seconda metà del sec. XIX), Francesco Loiacono (1841-1915)  
e una delle versioni del noto bronzo di Vincenzo Gemito (1852-1929), L’ac-
quaiolo, concludono la panoramica dell’arte ottocentesca di impronta rea-
lista e aprono all’arte del Novecento, come evidenziato anche nel capitolo 
sugli anni Venti e Trenta del Novecento. A margine di questi autori è inte-

ressante accostare, per contra-
sto, due singolari tele di fine 
secolo, una di Cesare Detti 
(1847-1914), l’altra di uno spa-
gnolo a lui affine, Ignacio Leon y 
Escosura (?-1901), raffiguranti 
personaggi in abiti e ambienti 
settecenteschi.
Anche due autori in bilico fra 
Otto e Novecento, Ugo Valeri 
(1873-1911) e Giovanni Pian-
castelli (1845-1926), trovano 
collocazione in questo settore.

Francesco Lojacono (1841-1915), 
Paesaggio siciliano, 
olio su tela, 46,5x88+15

Lodovico Bellenghi (1815-1891), 
Pietro Tomba e alcuni allievi, 
olio su tela, 70x102+5



Ambientato nelle zone calanchive 

delle colline faentine, l’opera rientra 

pienamente nella pittura del Realismo 

ottocentesco. In questo lavoro l’artista 

elabora però un approccio alla realtà 

più libero e mosso, anche 

cromaticamente, rispetto alla pratica 

di tipo scolastico presente in altre 

opere sue.

Come datazione è stata avanzata 

l’ipotesi che non sia molto distante 

dal decennio 1870-1880, quando 

ancora era viva la memoria 

delle frequentazione negli anni ’50 

dell’ambiente fiorentino e del gruppo 

che andava elaborando la poetica 

della pittura a macchia.

Dal 1864 al 1906 l’impegno principale 

di Berti è stato quello di insegnante 

e direttore della Scuola Comunale 

di Arti e Mestieri di Faenza dove ha 

preparato alla pittura gli artisti di due 

generazioni che hanno riconosciuto 

in lui l’artista e il maestro di scuola.

L’opera è pervenuta nelle collezioni 

della Pinacoteca come donazione 

di Antonio Mazzotti, un allievo che 

ospitò il maestro negli ultimi anni 

della vita.

Antonio Berti
(1830–1912) 

La guardiana dei tacchini
Olio su tavola, 26 x 43, inv. n. 751
Provenienza: donazione Antonio Mazzotti (1925)



Nella sua opera grafica Victor Hugo 

non si è avventurato su un terreno 

esclusivamente pittorico ed ha usato 

gli stessi strumenti essenziali 

per i manoscritti: matita, penna, 

pennello e carta.

L’opera, pressoché unica in collezioni 

italiane e pervenuta alla Pinacoteca 

con la donazione del dottor Paolo 

Galli, è firmata e datata in basso 

a sinistra «Victor Hugo Hauteville 

1866». Hauteville house era 

la residenza inglese costruita 

nel 1855 dove l’artista visse quindici 

dei venti anni di esilio dalla Francia 

per l’avversione verso Napoleone III.

Nell’acquerello è riproposta 

una composizione tipica dell’artista 

dove, come ha scritto Sandra Costa 

nel 1983, «una massa di importanza 

predominante, ombra scura che, 

di volta in volta, assume le sembianze 

di castello, di borgo, di rocca, si stempera 

verso terra in un degradare di luce. 

In basso le case, minuscole, sono 

disegnate con lo stesso procedimento 

di riserva che altrove Hugo adopera 

per blocchi di pietra o rovine».

Victor Hugo

La chiesa sulla collina
China ed acquerello su carta, 18 x 27, inv. n. 680
Provenienza: lascito Paolo Galli (1938)

(1802–1885)



10. Artisti del Cenacolo 
 Baccariniano
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 Il gruppo di artisti raccolti attorno all’alfiere del rinnovamento dell’am-
biente artistico faentino agli inizi del Novecento, Domenico Baccarini (1882-
1907), è concordemente definito dalla storiografia artistica Cenacolo Bac-
carini.
 Proprio nel 2007, centenario della scomparsa, una importante serie di 
mostre – “Domenico Baccarini. Una meteora del primo novecento” al 
Museo d’Arte della città di Ravenna, “Art nouveau a Faenza. Il Cenacolo 
Baccariniano” al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, “I dise-
gni di Domenico Baccarini nelle collezioni comunali” alla Pinacoteca di 
Faenza – ha fatto il punto sugli studi che negli ultimi trent’anni hanno col-
locato nella giusta prospettiva storiografica i personaggi principali, quelli 
minori e, soprattutto, il contesto ambientale e le influenze assimilate nei 
maggiori centri italiani di produzione artistica.

scheda

pagina precedente:
Domenico Baccarini (1882-1907), 
L’umanità dinanzi alla vita 
(Le passioni umane), olio su tela, 
trittico, pannello centrale 
198x302 [particolare]

Domenico Rambelli (1886-1972), 
Ritratto di Mirtya Ciarlantini, 
bronzo, 58x26x28

a sinistra: 
Domenico Baccarini (1882-1907), 
Donna tra i gigli, 
tempera su tavola, 120x59,5+2

a destra: 
Domenico Baccarini (1882-1907), 
Il pittore Odoardo Neri, 
olio su tela, 30x35,5+3
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 Già nel 1980, peraltro, è iniziata una intensa stagione di mostre che 
hanno stimolato un ripensamento critico delle più importanti figure del 
gruppo: Domenico Rambelli (1886-Roma, 1972), Ercole Drei (1886-Roma, 
1973), Orazio Toschi (Lugo 1887-Firenze, 1972), Giovanni Guerrini (1887-
Roma, 1972), Giuseppe Ugonia (1881-Brisighella, 1944), Francesco Nonni 
(1885-1976) e, già nel 1983, Domenico Baccarini.

Ercole Drei (1886-1973), 
Cassandra, gesso, 114x60x70
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Con lui inizia, per Faenza, una felice stagione arti-
stica che muove dalle premesse tardo-realistiche 
della scuola di Antonio Berti e progressivamente si 
allaccia, in maniera acutamente selettiva, alle 
nuove tendenze attive negli ambienti di Firenze e 
Roma. Simbolismo, divisionismo, cadenze liberty e 
accenti espressionisti non prescindono mai, nelle 
sue opere, dalla solidità della figurazione che mani-
festa una nuova ed inquieta sensibilità spirituale. 

 Di Baccarini la Pinacoteca possiede un fondo molto ampio composto 
di plastiche, dipinti e disegni pervenuti grazie ad acquisti del Comune e 
frequenti donazioni, mentre per i suoi amici la situazione è più variata: di 
alcuni, come Ercole Drei e Domenico Rambelli, esiste una più che buona 
dotazione di opere; per altri, come Giovanni Guerrini e Francesco Nonni, le 
presenze sono quantitativamente meno importanti. Conviene ricordare, 

in alto: 
Francesco Nonni (1885-1975), 
Fanciulle in un roseto o Mani d’Olivo, 
xilografia, 20,5x13,5

in basso: 
Giovanni Guerrini (1886-1972), 
Contemplazione, 
litografia, 35x25,5
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però, che gli altri istituti culturali della città – Museo 
Internazionale delle Ceramiche e Biblioteca comuna-
le – possiedono importanti gruppi di opere di questi 
artisti, ceramica e grafica in particolare.
 A fianco di questa sezione è possibile rievocare 
uno dei momenti più vivaci della recente storia citta-
dina, quella Esposizione Torricelliana del 1908 che 
attirò a Faenza opere di alcuni dei maggiori artisti 
italiani ed europei, primo fra tutti Auguste Rodin 
(1840-1917) di cui si conservano due bronzi esposti 
in quella occasione.

 

Auguste Rodin (1840-1917), 
Ritratto femminile, 
bronzo, 32x17,5x24

Auguste Rodin (1840-1917), 
Ritratto della moglie Rose Beuret, 
bronzo, 26x16x16



Elisabetta Santolini è la donna amata 

intensamente da Baccarini e dal loro 

amore nacque il 1 agosto 1904 Maria 

Teresa. Madre e figlia sono rappresentate 

in questa opera, così come sono state 

il soggetto di tanti altri lavori dell’artista 

faentino morto  a 24 anni nel 1907.

Nei suoi ritratti «Baccarini fruga – ha 

scritto Renato Barilli – scava con furore 

entro i tratti fisionomici, si tratti 

dei suoi propri, o dei familiari, madre, 

sorella e in particolar modo la donna 

amata, la Bitta». E così per Barilli «anche 

Baccarini, a cavallo tra i due secoli, 

è un’espressionista, cioè un cultore 

della figurazione in modi duri, risentiti, 

spavaldi, né più ne meno di come 

lo poteva essere il Picasso barcellonese, 

alla scuola di Isidoro Nonell».

Nell’immagine fermata da Baccarini 

a colpire è proprio la forte componente 

espressiva incentrata sullo sguardo 

intenso della Bitta e sulla macchia 

di rosso che occupa il centro del quadro 

avendo a contrappunto nello sfondo 

le macchie bianche dei panni stesi 

e nello spazio intermedio una tavola 

imbandita e una cesta a rafforzare 

la descrittività dell’interno domestico.

Domenico Baccarini

La Bitta che allatta
Olio su tela, 51 x 61, inv. n. 684
Provenienza: acquisto del 1925

(1882–1907)



11. Il Novecento
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 Naturale conseguenza, scaturita dalle premesse poste dall’opera di 
Domenico Baccarini e dei fermenti comunque attivi nei primi anni del seco-
lo, è stata la vivace stagione artistica che ha visto all’opera più di una gene-
razione di artisti, in qualche caso ancora attivi negli anni Settanta.
 Accanto, prima e dopo il Cenacolo, si è sviluppato un vero e proprio 
arcipelago di artisti che, per motivi anagrafici o di altra natura, non ne 
hanno vissuto in prima persona l’esperienza o l’hanno assimilata a distanza 
di tempo e luogo.

11.1  Anni Venti e Trenta

 Con il primo dopoguerra riprende in pieno l’attività artistica che trova 
all’opera, nelle molte esposizioni singole e collettive organizzate nei due 
decenni, alcuni artisti nati prima di Baccarini, i quali hanno vissuto esperien-
ze figurative che in qualche caso preludevano alle novità del Cenacolo, ma 
spesso ne differivano anche per motivi geografici.
 Questo è il caso di Roberto Sella (1878-1955), formatosi a Bologna e 
in Piemonte, dal 1909 e per quarant’anni protagonista della vita culturale 
cittadina.

pagina precedente:
Antonio Argnani (1868-1947), 
Ritratto di signora, 
pastello su carta, 63x50+12

Roberto Sella (1878-1955), 
Cena in giardino, 
olio su tavola, 31x45+10
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 Stessa situazione per Odoardo Neri (1882-1940), attivo a Gonzaga e Anto-
nio Argnani (1868-1947) ritrattista di fama in Francia, ma sempre in contatto con 
l’ambiente di provenienza come è testimoniato dalle donazioni fatte. Pur stron-
cato da morte precoce anche Achille Calzi junior (1873-1919), poliedrico 
artista coinvolto inoltre nella progettazione di ceramica e ferro battuto, 
direttore della Scuola di Disegno e della Pinacoteca.
 Nei dintorni sono quegli autori, pressoché coetanei dei baccariniani, 
che si sono dedicati alla pittura saltuariamente, pur raggiungendo risultati 
di qualità: ne sono un esempio Giuseppe Golfieri (1884-1966) e Laura Fossa 
(1882-1964).
 Gli autori nati dopo la scomparsa di Baccarini, talvolta di una genera-
zione più giovane, sono, non solo cronologicamente, oltre il Cenacolo: la 
maggior parte scelse di vivere e lavorare in città, mentre altri trasferirono la 
propria attività a Bologna, Roma o in altri luoghi ricchi di tradizione artistica 
e di possibilità professionali ed umane.
 Tra i filoni che caratterizzano questa produzione fra le due guerre: 
spicca il ritorno all’ordine, cioè ai valori più legati alla tradizione; ne sono 
toccati anche gli artisti che, come Giannetto Malmerendi (1893-1968), ave-
vano aderito al Futurismo prebellico.

a sinistra: 
Franco Gentilini (1909-1981), 
Susanna dopo il bagno, 
olio su tela, 100x78+15

a destra: 
Giovanni Romagnoli (1893-1976), 
Flora, olio su tela, 80x66+10
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 Estranei per spirito ad ogni avanguardia, pur raggiungendo risultati 
eccelsi, sono Giovanni Romagnoli (1893-1976) e Franco Gentilini (1909-
1981).
 Un dato costante è la figurazione, a cui nessuno si sottrae: Serafino 
Campi (1905-1992) forse più noto come cartellonista, Alfredo Morini 
(1894-1984), Fernando Bucci (1898-1972), Leo Guerrini (1895-1925), 
autore di forti sculture come il giovane Angelo Biancini (1911-1988) e 
Giuseppe Casalini (1886-1957). Questi artisti sono autori anche di quadri 
di paesaggio e vedute, sul solco di una lunga tradizione che affonda le 
radici nell’Ottocento, ma ora vissuta con una sensibilità filtrata dalla 
lezione impressionista.
 Ai faentini fanno compagnia le opere di autori caratterizzati da una 
notorietà più ampia e diffusa dovuta al ruolo innovatore a loro ricono-

Giuseppe Golfieri (1884-1966), 
Ennio sulla loggia, 
olio su tavola, 27x31+7
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sciuto dalla storiografia artistica, 
dalle preferenze dei collezionisti e 
da alcuni acquisti effettuati dai diret-
tori dei musei di tutta Italia. Si tratta 
di maestri quali Federico Zandome-
neghi (1841-1917), Arturo Tosi (1871-
1956), Giorgio Morandi (1890-1964), 
Filippo De Pisis (1896-1956), Carlo Cor-
si (1879-1966), Beppe Ciardi (1875-
1932), Armando Spadini (1183-1925) 
e altri a cui è stata di recente dedicata 
una mostra ospitata, in parte, dalla 
Banca di Romagna che l’ha promossa.

Alfredo Morini (1894-1984), 
Ritratto di signora, 
olio su tela, 34,5x39,5+8

Filippo De Pisis (1896-1956), 
Fiori in controluce, 
olio su tela, 43,5x35,5+9
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 L’anno di esecuzione del quadro di Giorgio Morandi, arrivato nelle 
collezioni comunali grazie alla donazione Zauli Naldi, è il 1943, spartiacque 
non solo storico fra la prima e la seconda parte del Novecento.
 Molte opere prodotte dopo il conflitto sono presenti nei depositi, in gran 

parte pervenute grazie alla generosità, oltre che 
dei collezionisti, degli artisti stessi a seguito delle 
mostre organizzate a partire dal 1946 fino ad 
oggi presso spazi pubblici e privati.
Esiste, quindi, un lascito notevole di Gianna 
Boschi (1914-1986) che documenta il ruolo da 
lei svolto nel dopoguerra e una donazione 
altrettanto importante di Giuseppe Tampieri 
(1918-vivente) pittore, scultore e disegnatore 
di rilevanza nazionale.
Sono poi presenti quasi tutti gli artisti che dagli 
anni Cinquanta in poi hanno lavorato a Faenza, 
facendone un centro di attiva proposta nel-
l’ambito, quanto meno, regionale.

11.2  Dal 1943 alla fine del secolo

Giorgio Morandi (1890-1964), 
Fiori, olio su tela, 20x25,5+10

Giuseppe Tampieri (1918-vivente), 
La toilette, olio su tela, 90x70+13



Pittore, grafico, decoratore e ceramista, 

Malmerendi si diplomò all’Accademia 

di Belle Arti di Bologna, dove conobbe 

Morandi, Licini e Vespignani. Aderì 

al movimento futurista mantenendo 

rapporti con Marinetti, Boccioni, Balilla 

Pratella e Russolo.

Dopo un periodo di pausa fra il 1916 

e il 1917, ricominciò a dipingere 

elaborando un proprio “ritorno 

all’ordine” di cui la Natura morta 

con pesci rossi rappresenta per Ennio 

Golfieri il momento culminante.

«Ormai è chiaro – ha scritto Giorgio 

Di Genova – che, anziché i ritmi 

dinamici, a catturare l’occhio del nostro 

faentino sono i rapporti di tono 

e di luce degli spazi domestici. 

La definizione degli oggetti non è 

ottenuta col disegno, ma con il colore 

che in quest’opera è ancora pastoso. 

In essa le trasparenze del vetro, 

già saggiate nelle opere futuriste, 

riacquistano il proprio valore 

di ambigua consistenza, specie se 

rapportate alla sostanzialità della brocca 

verde e del boccale blu, che a quella 

delle quattro arance che fanno 

da contraltare statico ai pesci rossi 

che nuotano all’interno del vetro».

Giovanni (Giannetto) Malmerendi
(1893–1968) 

Natura morta con pesci rossi
Olio su tela, 71 x 62, inv. n. 310
Provenienza: donazione E. Golfieri (1989)



Agli inizi degli anni Settanta 

la continua ricerca artistica di Gianna 

Boschi, rinnovatasi grazie a sempre 

nuovi approfondimenti culturali come 

quello avvenuto verso Felice Giani 

e i neoclassici, approdò alla narrazione 

elaborata dal mondo del mito forte 

di un «incessante e rigoroso studio 

di forme e composizioni». Gianna Boschi 

si è espressa con la pittura e la ceramica 

dando pieno valore al disegno, 

ma come ha scritto Marcella Vitali 

ha anche rivendicato «l’assunto 

di un rinnovamento nella continuità 

di un solco tracciato dalla classicità» 

riproponendo figure mitologiche 

«intense e vibranti o sfuggenti e ironiche, 

con il corredo di piacevoli elementi 

simbolici quali stelle, cuori, frecce, tirsi, 

palle, melagrane».

Il Centauro con baccante realizzato nel 1979 

fa parte del qualificato e importante 

gruppo di opere che l’artista ha lasciato 

alla Pinacoteca per documentare 

la ricerca artistica operata in tanti anni 

di lavoro e di studio attenta anche 

alla contemporaneità, come quella 

della scuola romana anni Trenta, 

e alla elaborazione di una solida 

concretezza plastica.

Gianna Boschi

Centauro con baccante
Olio su tavola, 80 x 100, inv. n. 364
Provenienza: donazione Gianna Boschi (1986)

(1913–1986)



12. Il Gabinetto 
                Disegni e Stampe
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 Uno dei patrimoni più ricchi e meno noti della Pinacoteca è costituito 
dalle collezioni grafiche composte da circa ventimila fogli, disegni e stampe.
 Molti di essi provengono dall’acquisto della raccolta Zauli del 1797, 
per gli altri si è appurato che sono giunti a seguito di donazioni e acquisti 
(come, del resto, è accaduto per i dipinti e le sculture).
 Alcuni autori sono ampiamente rappresentati, come Francesco Rosaspi-
na (1762-1841) amico di Zauli, altri scarsamente presenti: in definitiva questa 
è la caratteristica dei fondi il cui sviluppo non è dipeso da consapevoli scelte 
collezionistiche, ma da acquisti e lasciti fra loro lontani nel tempo.
 Le opere più antiche sono del XVI secolo e sono stampe di Albrecht 
Dürer (1471-1528), Marcantonio Raimondi (1480-1533?), Giulio Bonasone 
(1510-1576), Cornelius Cort (1533/36-1578), solo per citare pochi nomi.
 I maggiori incisori italiani ed europei, in particolare i francesi, sono 
presenti nei fondi dei secoli XVII e XVIII; per quest’ultimo sono importanti 
anche i disegnatori, quali i Gandolfi bolognesi. Notevole il fondo di dise-
gni di Tommaso Minardi (1787-1871) la cui produzione ha proprio nella 
grafica il suo punto di eccellenza.

pagina precedente: 
Tommaso Minardi (1787-1871), 
Socrate e Alcibiade, 
matita, sfumino, biacca, 
124,5x173 [particolare, nella figura 
in alto a sinistra è ritratto Giuseppe 
Zauli, vedi pag. 9]

a sinistra: 
Francesco Rosaspina (1762-1841), 
Tobiolo e l’Arcangelo, 
acquaforte [particolare]

a destra: 
Albrecht Dürer (1471-1528), 
Il cavaliere, la morte e il Diavolo, 
bulino, 24,2x185
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 Anche altri artisti faentini dell’Ottocento, alcuni quasi esclusivamente 
dediti alle stampe, sono presenti con molte opere di riproduzione: Giuseppe 
Marri (1788-1852), Federico Argnani (1822-1905), Francesco Maccolini 
(1832-188?), Ludovico Bellenghi (1815-1891) ed altri su cui l’indagine storio-
grafica è appena agli inizi.
 Molto ampio il fondo dei taccuini di Romolo (1809-1872) e Antonio 
Liverani (1795-1878), utili anche per la ricostruzione di cicli di affreschi in 

qualche caso non più esistenti. Anche Anto-
nio Berti ha lasciato un notevole numero di 
disegni recentemente oggetto di un appro-
fondito studio.
Come in pittura e scultura, anche nel campo 
grafico il Cenacolo Baccarini è presente con 
un’ampia documentazione per alcuni autori: 
lo stesso Baccarini e Giuseppe Ugonia ad 
esempio, mentre per altri, come Giovanni 
Guerrini, Francesco Nonni e Orazio Toschi, la 
documentazione è più scarsa. Rimane valida la 
segnalazione della presenza, presso la Biblio-
teca Comunale, di fondi grafici affini, in parti-
colare di Romolo Liverani e Domenico Ram-
belli (che li aveva destinati alla Pinacoteca).
Fra le perle è da ricordare l’album di pro-
getti di Luigi Valadier (1726-1785) e dei 
suoi collaboratori, con disegni che coprono 
un arco di tempo dal 1771 al 1830.
La grafica del XX secolo è presente con 
disegni e stampe di Giovanni Romagnoli, 
Franco Gentilini, Lorenzo Viani e molti altri 
autori che meriteranno, nel prossimo avve-
nire, una sistematica opera di schedatura e 
valorizzazione tramite mostre monografi-
che o antologiche.

Luigi Valadier (1726-1785), 
foglio dall’Album dei disegni, 
acquerello e china, 24x42

Domenico Baccarini (1882-1907), 
Ex libris, xilografia, 8,8x5,3
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L’ampia bibliografia sulle opere conservate nella Pinacoteca Comunale 
di Faenza è consultabile nel sito internet gestito dagli uffici all’indirizzo:
http://www.racine.ra.it/pinacotecafaenza/ita/pubblicazioni.htm



Le pubblicazioni del Settore Cultura 
della Provincia di Ravenna

Museo in•forma
È il notiziario quadrimestrale 
del Sistema Museale Provinciale, 
pubblicato a partire dal 1997. 
Promuove novità e iniziative 
realizzate dai musei del territorio, 
con rubriche fisse e inserti 
monografici per ogni singolo 
numero. Trovano inoltre spazio 
informazioni sui beni culturali 
in ambito regionale.

I quaderni del Laboratorio
Gli opuscoli, progettati e realizzati 
dal Laboratorio Provinciale 
per la Didattica Museale, offrono 
un sussidio alle attività didattiche 
proposte dai singoli musei 
del Sistema Provinciale alle classi 
della scuola dell’obbligo. 
La collana, nata nel 2003, prevede 
l’uscita di due numeri annui.

Guide
Pensate per valorizzare 
il patrimonio museale provinciale, 
contengono notizie sui servizi 
offerti dai musei e informazioni 
utili per programmare una visita. 
Andar per musei è la guida 
ai musei aderenti al Sistema 
Provinciale, giunta al terzo 
aggiornamento, mentre A spasso 
per i musei è la guida alle attività 
didattiche dei musei della provincia.

I misteri dei musei
Collana a fumetti nata nel 2004 
per promuovere i musei del Sistema 
Provinciale presso il pubblico 
adolescenziale, ma non solo. 
Oltre alla storia disegnata, di genere 
mystery, i volumi presentano 
una sezione di approfondimento. 
È in preparazione il terzo volume 
dal titolo L’ultimo custode.

Quaderni di 
didattica museale
Collana che documenta le iniziative 
realizzate dal Laboratorio 
Provinciale per la Didattica 
Museale, in particolare quelle 
organizzate dal 1995 nell’ambito 
del progetto “Scuola e Museo”, 
al fine di offrire un supporto 
agli insegnanti nel lavoro di 
apprendimento con i beni museali.

Quaderni del Progetto 
Beni Culturali della 
Provincia di Ravenna
La collana propone una serie 
di ‘viaggi’ tematici alla scoperta 
dei beni culturali del territorio 
provinciale, per una loro più 
approfondita conoscenza. 
Gli otto volumi pubblicati spaziano 
dai musei pubblici alle collezioni 
private, dall’archeologia industriale 
alle rocche, pievi e castelli.
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