PER UN RIORDINO DEL PERCORSO
ESPOSITIVO DELLA PINACOTECA

PROPOSTA DICEMBRE 2019
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La Pinacoteca occupa una parte dell’edificio seicentesco di Santa Maria dell’Angelo già
sede dei Gesuiti a Faenza e ora denominato Palazzo degli Studi.
Su una superficie complessiva di circa 1.150 metri quadrati, suddivisa in dieci diverse sale,
sono esposte duecento opere circa.
L’articolazione del percorso espositivo nelle dieci sale disponibili è frutto di una vicenda
storica secolare e si presenta attualmente con varie incongruenze. La più grave di queste
è data dal mancato rispetto cronologico dovuto principalmente alla modifica dell’ingresso
a seguito della ristrutturazione terminata nel 2005. La possibilità di superare, almeno in
parte, questa grave incongruenza è stata recentemente accertata con lo spostamento di
alcune opere che erano nella Sala Vestibolo, ovvero la sala di ingresso storica prima della
ristrutturazione, per porle in parte nell’attuale scalone di ingresso e in parte in altra sala più
congrua. Tale spostamento ha riguardato alcuni manufatti, come lapidi e colonne,
impegnativi per il loro peso e dimensioni, ma il successo dell’intervento ha dimostrato che
con procedure ben programmate è possibile realizzare modifiche al percorso anche
disponendo di limitate risorse.
E’ stata pertanto messa a punto una proposta che porta ad un rispetto dell’ordinamento
cronologico più completo, ma non totale, poiché alcune opere sono state considerate
inamovibili per le loro dimensioni o per i costi di tali possibili spostamenti.
La proposta fa pertanto parte di una procedura aperta da considerare non conclusa anche
con l’eventuale realizzazione di questo percorso rinnovato.

Le modifiche che si propongono al percorso riguardano sostanzialmente quattro sale. Si
potrebbe realizzare in questo modo un percorso che interessa lo scalone di ingresso e
nove sale della Pinacoteca, rimane invariato l’utilizzo delle due salette dedicate alla
collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga, per consentire una visita su percorso cronologico
che partendo dalle testimonianze più antiche, anche precedenti all’Anno Mille, arriva ad
una esposizione selezionata di opere del Novecento.
La prima sala interessata dalla modifica è il Salone di ingresso che vedrebbe in una prima
parte, quella definita dalle prime due delle quattro colonne esistenti, l’esposizione di opere
del Trecento e Primo Quattrocento (attualmente in una sala specifica) e nella parte
rimanente del Salone al centro la statua lignea del San Girolamo penitente di Donatello,
sulla parete destra le pale del Beato Bertoni, Palmezzano e Bertucci e sulla parete sinistra
le opere di Biagio d’Antonio. Sono anche proposte due varianti. La prima è relativa
all'esposizione di due capolavori nella parete di fondo, dietro al San Girolamo di Donatello.
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Si tratta di una soluzione che consente tra l'altro anche l'esposizione di altre due pale
importanti ma attualmente nei depositi. La seconda variante è proposta per consentire di
mantenere in mostra la grande opera di Domenico Baccarini che per le sue dimensioni
non trova altra possibilità espositiva.
La seconda sala interessata alla modifica è quella successiva al Salone di Ingresso che
verrebbe dedicata completamente a Giovanni Battista Bertucci il Vecchio mentre l’attuale
sala che espone queste sue opere, tra la Sala Manfredi e il grande Salone delle Pale
d’Altare, sarebbe dedicata al tema iconografico del Cristo in Pietà1.
La quarta sala interessata alle modifiche del percorso espositivo è l’attuale Sala Donatello
che diventerebbe quella finale del percorso di visita, con la denominazione di Sala del
Novecento e l’esposizione di opere della prima metà del secolo scorso.
A completare il nuovo percorso vi sono però altre modifiche minori o già attuate
La prima, già realizzata, riguarda lo scalone di ingresso nel quale sono già state inserite
lapidi, colonne e altre opere in pietra dal VI sec. d.C. al XII sec. d.C.
Altra importante modificata già attuata è quella relativa alla sala Vestibolo che è diventata
ora una sezione espositiva con opere dal 1700 ai primi del Novecento con in mostra una
selezionata collezione di nature morte e artisti importanti da Felice Giani a Domenico
Baccarini compreso Silvestro Lega, Giovanni Fattori e Auguste Rodin. Solo in questa sala
sono già state esposte più di trenta opere mai inserite nel percorso di visita e finora
conservate nei depositi. Un ulteriore progetto relativo a questa sala propone l'esposizione
di altre otto opere.
Due piccole ma significative modifiche riguardano l’inserimento, già attuato, di due opere
di Benedetto Marini nella Sala del Magistrato, e il previsto spostamento di quattro opere
dello studiolo di Fra Sabba da Castiglione nella più congrua Sala Manfredi. In questa
saletta verrà anche esposto lo stendardo con Astorgio III Manfredi e il Beato Bernardino
da Feltre, ultima testimonianza manfrediana finora conservata nei depositi.
Una proposta finale ipotizza l’esposizione temporanea di una selezione dei trofei di caccia
pervenuti al Comune di Faenza con la donazione Bianchedi Bettoli / Vallunga e
attualmente nei depositi della Pinacoteca Comunale.

1

La sala dedicata al tema iconografico del Cristo in Pietà vedrebbe l’esposizione di quattro opere. Tre di
queste opere sono di proprietà del Crédit Agricole e depositate presso la Pinacoteca, fin dalla sua apertura
al pubblico del 1879, con una convenzione in corso di rinnovo. Nell’ambito della definizione delle clausole di
tale rinnovo nell'appendice 2 del presente documento è proposta una valorizzazione di queste importanti
opere.
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Percorso espositivo rinnovato

0–

Scalone di ingresso
Lapidi, colonne e altre opere in pietra dal VI sec. al XII sec. d.C.

A–

Sala Collezione Vallunga / Bianchedi Bettoli
Opere del Novecento italiana dalla donazione Vallunga/Bianchedi Bettoli

1–

Salone di ingresso
Il Trecento faentino, la Statua lignea del San Girolamo di Donatello,
Pale d’Altare del Beato Bertoni, Marco Palmezzano e Biagio d’Antonio

2–

Sala Giovanni Battista Bertucci il Vecchio
Opere del maestro del primo Cinquecento faentino

3–
4–

Saletta di passaggio

5–

Sala del Cristo in Pietà
Quattro opere sul tema iconografico

6–

Salone delle Pale d’Altare
Dalle chiese di Faenza le pale del XVI e XVII secolo

7–

Sala del Magistrato
Il Seicento tra sacro e profano

8–

Vestibolo
Opere dal Settecento al primo Novecento, da Felice Giani a Domenico Baccarini

9–

Sala del Novecento
Scultura e artisti dal cenacolo Baccariniano ai fiori di Giorgio Morandi
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Sala Manfredi
Testimonianze manfrediane, al centro le opere dello studiolo di Fra Sabba

1 - Salone di ingresso
Il Trecento faentino, la Statua lignea del San Girolamo di Donatello,
Pale d’Altare del Beato Bertoni, Marco Palmezzano e Biagio d’Antonio

1

Nicolò di Segna
San Benedetto e S. Galgano
Tavola, cm. 10x12, in un’unica cornice con il n.
23, n. inv. 100
Michele di Matteo, Cristo in pietà
Tavola, diametro cm. 24, in un’unica cornice con il
n. 22, n. inv. 99

2

Maestro di Faenza Sec. XIII
Crocifissione e discesa al Limbo
Tavola, cm. 35x28 + cornice 15 cm., n. inv. 98
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3

Maestro di S. Pier Damiano Sec. XV
San Vito e San Giovanni Battista
Due tavole in un unico contenitore: ogni tavola cm.
30,5x19 senza cornice; nn. inv.95 94

4

Anonimo tardogotico Sec. XV
San Giorgio, San Francesco e San Rocco
Tre tavole in un unico contenitore: due tavole da
cm. 86x28 , una da cm. 42x27 senza cornice; nn.
inv.90, 91 e 96

5

Maniera maestro di S.Terenzio
S. Sigismondo (?)
Legno, x , n. inv. 1744

6

Giovanni di Balduccio
Il profetta Baruch
Marmo, 33x17, n. inv. 71

7

Giovanni da Rimini
Madonna col Bambino, due Angeli e i SS.
Francesco, Michele Arcangelo, Agostino,
Caterina e Chiara
Tavola, cm. 50x35 + cornice 11 cm., n. inv. 92

8

Maestro di S. Maria in Borgo Sec. XIII
Crocifisso
Tempera su tela applicata su tavola con inserti di
pietre dure e paste vitree, cm. 198x157, n. inv. 97
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9

Anonimo riminese Sec. XIV
Polittico
Tavola, cm. 142x252 + cornice 6 cm., n. inv. 93

10

Maestro di S.Pier Damiano
Incoronazione della Vergine, Santa Dorotea (?),
Cristo in Pietà e Annunciazione
Affresco staccato, 235x200, in deposito da ASP
Faenza

11

Donatello
San Girolamo
Legno policromo, cm. 141x35x26, n. inv. 168

12

Biagio d’Antonio
Annunciazione
Tavola, cm. 113X223 + cornice 18 cm., n. inv. 195

13

Biagio d’Antonio
Madonna col Bambino, due Angeli e i SS.
Giovanni Evangelista e Antonio da Padova
Tavola, cm. 173x146 + cornice 13 cm., n. inv. 122

14

Biagio d’Antonio
Madonna col Bambino, Angeli e i SS.
Domenico, Andrea, Giovanni Evangelista e
Tommaso d’Aquino
Tavola, cm. 185x304 + cornice 15 cm., n. inv. 124
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15

Biagio d’Antonio
Madonna con il Bambino e i SS. Giovannino e
Antonio da Padova
Tavola, cm. 60x48,5, n. inv. 194

16

Maestro della Pala Bertoni
Madonna col Bambino, putti musicanti, S.
Giovanni Evangelista e il Beato Giacomo
Filippo Bertoni
Tavola, cm. 136,5x200 + cornice 22 cm., n. inv.
175

17

Marco Palmezzano
Madonna con il Bambino in trono fra san
Michele Arcangelo e san Giacomo Minore;
Adorazione dei Magi; nella lunetta Padre eterno
e cherubini
Tavola cm. 179x75; cm. 92x182,7 (lunetta), nn.
inv. 112 e 113

18

Giovanni Battista Bertucci sr.
Madonna col Bambino, e Angeli con i SS.
Giovannino, Ippolito, Benedetto, Lorenzo e
Romualdo; nella cimasa Padre Eterno
Trittico di tavole: centrale cm. 194x85, laterali cm.
135x59, cimasa cm. 70,5x86, n. inv 115

19

Marco Palmezzano

20

S.Agostino
Tavola, cm. 149x62,5 + cornice 8 cm., n. inv. 111
Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele
Tavola, cm. 149x62,5 + cornice 8 cm., n. inv. 108
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1 - Salone di ingresso / variante 1
Una diversa collocazione di opere di Biagio d'Antonio, Marco Palmezzano e
Giovanni Battista Bertucci il Vecchio con esposizione anche nella parete di
fondo del salone
Occupando con l'esposizione anche la parete di fondo della sala, alla spalle del San
Girolamo che nella prima proposta è stata lasciata vuota per valorizzare la vista dell'opera
di Donatello, l'effetto visivo è diverso ma forse più pieno e completo.
Con questa soluzione è tra l'altro possibile esporre due nuove opere individuate nella
tavola di Biagio d'Antonio con la Madonna in trono e sei Santi a fondo oro e nel Noli me
tangere con i SS. Pietro e Andrea di Giovanni Battista Bertucci il Vecchio.
L'immagine ricostruita di questa possibile soluzione è quella del retro di copertina.
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1 - Salone di ingresso / variante 2
Una ipotesi per la collocazione del trittico di Domenico Baccarini “L'Umanità
dinanzi alla vita [Le passioni umane]”

AUTORE: Baccarini Domenico
TITOLO: Le passioni umane
EPOCA: 1882-1907; TECNICA: olio su tela;
DIMENSIONI: 241x503+13
N. inv.: 1111 ; N. cat.: 0 ; N. foto: 109.
PROVENIENZA:
NOTE: trittico: des. e sin. cm. 241x102;
centr. 197,5x299
La proposta è collocare il trittico di Domenico Baccarini, dalle rilevante dimensioni e
quindi non facilmente posizionabile, nel salone di ingresso lungo la parete a sinistra
dell'entrata, cioè dietro al tavolo di accoglienza della biglietteria e della
sorveglianza.
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2 - Sala Giovanni Battista Bertucci il Vecchio
Opere del maestro del primo Cinquecento faentino

1

Giovanni Battista Bertucci sr.
Madonna col Bambino e S. Paolo
Tavola, cm. 54,5x44 + cornice 4 cm., n. inv. 170

2

Giovanni Battista Bertucci sr.
Adorazione dei Magi
Tavola, cm. 175x139 + cornice 14 cm., n. inv. 119
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3

Giovanni Battista Bertucci sr.
Natività e Santi
Tavola, cm. 145x147 + cornice 25, n. inv. 174

4

Giovanni Battista Bertucci sr.
San Giovanni Battista
Tavola, cm. 111,5x54 + cornice 8 cm.; n. inv. 171
Santa Maria Maddalena
Tavola, cm. 111,5x54 + cornice 8 cm., n. inv. 172

5

Giovanni Battista Bertucci sr.
Madonna col Bambino e i SS. Bernardino da
Siena, Giovanni Battista, Celestino Papa e
Antonio da Padova
Tavola, cm. 123x175 + cornice 6, n. inv. 178

6

Giovanni Battista Bertucci sr.
Madonna col Bambino
Tempera su tavola, cm. 100x90 + cornice 8, n. inv.
121
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5 - Sala del Cristo in Pietà
Quattro opere sul tema iconografico

1

Biagio d’Antonio
Cristo in pietà
Tavola, cm. 87,5x56,5 + cornice 13 cm., proprietà
Credit Agricole, n. inv. 176

2

Maestro della pala Bertoni
Cristo in pietà
Tavola cm. 76x53 + cornice 8 cm., proprietà Credit
Agricole, n. inv. 207
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3

Anonimo Romagnolo (fine Sec. XV)
Madonna, Cristo in Pietà e i SS. Giovanni, Pietro,
Francesco e Girolamo
Tela, cm. 104x87 + cornice 8 cm., proprietà Credit
Agricole, n. inv. 209

4

Ambito di Bartolomeo Bellano (?)
Cristo in pietà e angeli
Cartapesta policroma a rilievo, cm. 85x78 + cornice
5; n. inv. 204
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9 - Sala del Novecento
Scultura e artisti dal cenacolo Baccariniano ai fiori di Giorgio Morandi

1

Ercole Drei
Brezza
Bronzo, cm. 33X31x25, n. inv. 900

2

Ercole Drei
Autoritratto
Marmo, cm. , n. inv. 1745

3

Ercole Drei
Ritratto della moglie
Marmo, cm. 48x17x17, n. inv. 1435
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4

Ercole Drei
Cassandra
Gesso, cm. 114x70x60, n. inv. 893

5

Domenico Rambelli
Il mio maestro o ritratto di Antonio Berti
Gesso, cm. 73x47x38, n. inv. 893

6

Domenico Rambelli
Ritratto del Conte Carlo Zanelli Quarantini
Gesso, cm. xx, n. inv.

7

Domenico Rambelli
Figlia di Eva
Bronzo, cm. 132x42x44, n. inv. 1597

8

Francesco Nonni
Fanciulla con pavone
Acquarello su pergamena, cm. 12x27+9. N. inv.
1469

9

Domenico Rambelli
Il canto o Popolana che canta
Bronzo, cm. 33x20x26, n. inv. 1593

11

Domenico Rambelli
Fante morente
Bronzo, cm. 35x42x35, n. inv. 1592
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12

Domenico Rambelli
Titti Papini
Gesso, cm. 118x34x37, n. inv. 1589

13

Domenico Rambelli
Marinaio morente
Bronzo, cm. 155x74x63, n. inv. 1596

14

Domenico Rambelli
Il conquistatore
Gesso, cm. 61x50x21, n. inv. 620

15

Domenico Rambelli
Bozzetto per il fante che dorme
Gesso, cm. 19x41x22, n. inv. 621

16

Lorenzo Viani
Il filosofo
Olio su compensato, cm. 96x67+9, n. inv. 582

17

Lorenzo Viani
La tempesta
Olio su compensato, cm. 96x67+9, n. inv. 582

18

Franco Gentilini
Nudo femminile accosciato
Olio su tela, cm. 85x60+12, n. inv. 311
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19

Franco Gentilini
Faenza: sulla riva del Lamone
Olio su tela, cm. 38,5x50+13, n. inv. 1228

20

Arturo Martini
Lavandaia
Olio su tela, cm. 43,5x37+8, n. inv. 476

21

Arturo Martini
Paesaggio
Terracotta incisa, cm. 13x19, n. inv. 549

22

Arturo Martini
Il cavallino innamorato
Bronzo, cm. 20x18x9,5, n. inv. 1542

23

Giacomo Balla
Impressione pittorica dei pianeti saturno e Giove
intorno alla luna
Olio su compensato, cm. 19x27,3

24

Filippo De Pisis
Fiori in controluce
Olio su tela, cm. 35,5x43,3, n. inv. 1226

25

Giorgio Morandi
Fiori
Olio su tela, cm. 20x25,5+10, n. inv. 524
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Scalone di ingresso
Lapidi, colonne e alte opere in pietra dal VI sec. d.C. al XII sec.
Sono state collocate sette opere databili dal VI secolo d.C al XIV secolo d.C.
1. Anonimo romanico Sec. XI-XII, Croce da sagrato marmo, 104x85x12,5, n. inv. 48
2. Anonimo romanico adriatico Sec. XII, Parti di ambone: leone di S. Marco e toro di
S. Luca pietra d’Istria, cm. 113x54x17 e 113x58x16, n. inv. 53
3. Anonimo romanico Sec. X-XII, Colonna reggicroce con quadruplice protome
umana pietra locale, cm. 234x54x50, n. inv. 474
4. Anonimo gotico Sec. XIV, San Giorgio e il drago con la principessa e il
committente pietra d’Istria, cm. 84x47x12, n. inv. 54
5. Anonimo romanico Sec. XII, Cristo benedicente e i SS. Egidio Abate ed Eutropio
Vescovo calcare, cm. 49x103x12, n. inv. 49
6. Anonimo bizantino- ravennate Sec. VII, Frammenti di sarcofago raffiguranti la
Croce e motivi naturalistici, marmo, cm. 66x74x8 e 66x64x8, n. inv. 52
7. Anonimo bizantino- ravennate Sec. VI, Pluteo raffigurante il Peccato originale,
marmo, cm. 86x110x5, n. inv. 51
Il completamento potrebbe essere relativo all’inserimento di nuovo lapidi, dall’antiquarium
romano, e delle due opere riportate sotto che potrebbero essere collocate, a seguito di
opportuna e necessaria verifica, in cima allo scalone.
Barilotto Pietro

Anonimo

Pilastrino e base di
croce

Lapide con stemma della
Fam. Ragnoli

1481 c.-1553;

Sec. XV;

marmo;

marmo;

158x60x28

59x54x5

N. inv.: 56;

N. inv.: 73

PROVENIENZA: dalla
distrutta Chiesa di
S.Severo, Faenza

PROVENIENZA: dalla
distrutta Chiesa di
S.Michele, Faenza
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4 - Sala Manfredi
Testimonianze manfrediane, al centro le opere dello studiolo di Fra Sabba
[Intervento in parte da realizzare]
Spostamento opere dello studiolo di Fra Sabba da Castiglione e collocamento
stendardo Astorgio III Manfredi e il beato

Anonimo romagnolo
Astorgio III Manfredi e il Beato Bernardino da
Feltre
Tempera su tela, cm. 174x76 + cornice 2 cm.; n. inv.
208
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8 - Vestibolo
Opere dal Settecento al primo Novecento, da Felice Giani a Domenico Baccarini
[Intervento già realizzato ma da completare]

1. Giuseppe Recco, Natura morta con pesci
tela, cm. 68x90 + cornice 10 cm., n. inv. 241
2. Giovanni Battista Ruoppolo, Natura morta con ortaggi e trancio di tonno
tela, cm. 74,5x101, + cornice 7 cm., n. inv. 242
3. Felice Boselli (ambito), Macelleria
tela, cm. 79x109 + cornice 13 cm., n. inv. 247
4. Felice Boselli (ambito), Costata di manzo, verdure e selvaggina
tela, cm. 46x63 + cornice 7 cm., n. inv. 240
5. Arcangelo Resani, Piccione morto
tela, cm. 27x37+6, n. inv. 237
6. Arcangelo Resani, Pernice e piatto
tela, cm. 26,5x38+4 , n. inv. 236
7. Carlo Magini, Natura morta con zuppiera, uova al tegame e fiasco di vino
tela, cm. 55,5x79 + cornice 10 cm., n. inv. 248
DICEMBRE 2019 – PAG. 24

8. Carlo Magini, Natura morta con formaggi, cipolla e bottiglie
tela, cm. 55,5x79 + cornice 10 cm., n. inv. 244
9. Bottega dei Ballanti Graziani (?); Monumento onorario al Vescovo Stefano
Bonsignori
gesso, cm. 163x144, n. inv. 85
10. Arcangelo Resani, Cane e sporta
tela, cm. 58x73 + cornice 9 cm., n. inv. 239
11. Francesco Guardi (ambito), Fiori uva e uccelli
tela, cm. 88x81 + cornice 7 cm., n. inv. 1097
12. Cincinnato Baruzzi, Ritratto di Felice Giani
marmo, cm. 107x74, n. inv. 82
13. Felice Giani, Trionfo della Fede
tempera su tela, cm. 280x165, n. inv. 1015
14. Felice Giani, Sacra famiglia
olio su tela (?), cm. 30x22,5 + cornice 6 cm., n. inv. 492
15. Felice Giani, Et in arcadia ego
olio su tela (?), cm. 35x48 + cornice 4 cm., n. inv. 482
16. Felice Giani, Rea Silvia e la principessa Anto
olio su tela (?), cm. 30x22,5 + cornice 7 cm., n. inv. 483
17. Felice Giani, Cecilia Metella
olio su tela (?), cm. 30x22,5 + cornice 6 cm., n. inv. 485
18. Felice Giani, La vestale Emilia
olio su tela (?), cm. 30x22,5 + cornice 6 cm., n. inv. 484
19. Alessandro Tomba, Ritratto di Pietro Tomba
marmo, cm. 107x74, n. inv. 83
20. Tommaso Minardi, L’ultima cena
olio su tela, cm. 73x99,5 + cornice 14 cm., n. inv. 919
21. Tommaso Minardi, La cena in Emmaus
olio su tela, cm. 54x65,5 + cornice 7 cm., n. inv. 930
22. Pietro Piani, Il roccolo
tempera su tela, cm. 71x86 + cornice 3 cm., n. inv. 852
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23. Pietro Piani, La casa sul ponte
tempera su tela, cm. 34x69,5 + cornice 4 cm., n. inv. 815
24. Pietro Barilotto, Monumento funerario a Giuliano Camerario, 1533
pietra d’Istria, cm. 148x153; n. inv. 68
25. Pietro Piani, Fiori in vaso
tempera su tela, cm. 53x37 + cornice 4 cm., n. inv. 1249
26. Pietro Piani, Fiori in vaso
tempera su tela, cm. 53x37 + cornice 4 cm., n. inv. 1248
27. Carlo Padovani,Ritratto di Antonio Padovani
gesso, cm. 107x74, n. inv. 84
28. Michele Sangiorgi, Teseo fanciullo con Ercole
olio su tela, cm. 93x137 + cornice 6 cm., n. inv. 987
29. Gaspare Mattioli, Ritratto di Dionigi Strocchi
olio su tela, cm. 77,5x59 + cornice 7 cm., n. inv. 963
30. Gaspare Mattioli, Autoritratto
olio su tela, cm. 68,5x58 + cornice 8 cm., n. inv. 968
31. Giacomo Albè, Ritratto di Teresa Magnaguti Pasolini Zanelli
olio su tela, cm. 122x94 + cornice 13 cm., n. inv. 980
32. Romolo Liverani, Bozzetto per scenografia
tempera su tela, cm. 57x76 + cornice 11 cm., n. inv. 655
33. Romolo Liverani, Faenza: il Voltone della Molinella
tempera su tela, cm. 42x49 + cornice 6 cm., n. inv. 659
34. Romolo Liverani, Faenza: il ponte con le torri
tempera su tela, cm. 32,5x41 + cornice 4 cm., n. inv. 660
35. Achille Farina, Ritratto di Ludovico Caldesi
olio su tela, cm. 47x39 + cornice 6 cm., n. inv. 990
36. Stefano Ussi, Ritratto di Federico Argnani
olio su tela, cm. 48x39 + cornice 7 cm., n. inv. 985
37. Antonio Berti, La famiglia Castellani
olio su tela, cm. 173x120, n. inv. 771
38. Antonio Berti, La guardiana di tacchini
olio su tavola, cm. 26x43 + cornice 10 cm., n. inv. 751
DICEMBRE 2019 – PAG. 26

39. Antonio Berti, Casa colonica
tempera su tavola, cm. 34,5x47 + cornice 9 cm., n. inv. 752
40. Tomaso Dalpozzo, Pastora tra i calanchi
olio su tela, cm. 31,5x45,5 + cornice 12 cm., n. inv. 705
41. Tomaso Dalpozzo, Il lattaio
olio su tela, cm. 66,5x46,5 + cornice 9 cm., n. inv. 707
42. Massimo D’Azeglio, Scena arcadica
olio su cartone, cm. 37x46, n. inv. 679
43. Giovanni Fattori, Bove al pascolo
olio su tavola, cm. 11x25 + cornice 15 cm., n. inv. 578
44. Silvestro Lega, Ritratto d’uomo
olio su tela, cm. 36x27 + cornice 10 cm., n. inv. 1539
45. Silvestro Lega, Contadina del Gabbro
olio su tavola, cm. 48x33,5 + cornice 10 cm., n. inv. 580
46. Anonimo Sec. XVI; Frammento di trabeazione
pietra serena, cm. 57x254x17; n. inv. 64
47. Pietro Barilotto (?), Padre eterno benedicente
pietra d’Istria, diametro cm. 100; n. inv. 69
48. Domenico Baccarini, Autoritratto in rosa
olio su cartone, cm. 100x80; n. inv. 681
49. Domenico Baccarini, La Bitta che allatta
olio su tela, cm. 50,5x61+10; n. inv. 684
50. Domenico Baccarini, Ritratto della sorella
olio su tela, cm. 100x60 + 5; n. inv. 697
51. Domenico Baccarini, Donna tra i gigli
tempera su tela, cm. 120x59,5 + 2; n. inv. 694
52. Domenico Baccarini, La famiglia in lutto
olio su tela, cm. 90x142+6; n. inv. 683
53. Domenico Baccarini, Autoritratto con sottana
olio su tela, cm. 120x80+15; n. inv.
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54. Domenico Baccarini, Pensiero
Terracotta, cm. 76x41x41; n. inv. 1629
55. Domenico Baccarini, La madre seduta con in braccio Maria Teresa
gesso, cm. 90x64x64; n. inv. 892
56. Domenico Baccarini, Busto della Bitta
gesso, cm. 52x26x29; n. inv. 1565
57. Domenico Baccarini, Busto della Bitta
gesso, cm. 50x30x28; n. inv. 1566
58. Domenico Baccarini, Uomo a cavallo
bronzo, cm. 22x29x9; n. inv. 1571
59. Alfonso Lombardi; Madonna col Bambino e i SS. Giovanni Evangelista e
Giovanni Battista
terracotta patinata, cm. 280x300 x116, n. inv. 87
Opere di cui si sta verificando la possibilità espositiva

60

Felice Giani
Il Beato Leonardo da Porto Maurizio
Tempera su tela, cm. 84x71 + 6, n. inv. 1058

61

Andrea Appiani
Ritratto di Dionigi Strocchi
Olio su tela, cm. 74x62, n. inv. 1085

62

Gaspare Landi
Autoritratto
Olio su tela, cm. 62,5x49, n. inv. 986

DICEMBRE 2019 – PAG. 28

63

Federico Zandomeneghi
I quattro pioppi
Pastello su carta, cm. 64x49 + 14, n. inv. 1025

64

Armando Spadini
Ritratto della fidanzata
Olio su tela, cm. 64x53, 1907, n. inv. 988

65

Ugo Valeri
Popolana
Olio su tela, cm. 208x90, n. inv. 1110

66

Carlo Corsi
Donna in rosso
Olio su tela, cm. 208x90, n. inv. 1110

67

Francesco Lojacono
Paesaggio siciliano
Olio su tela, cm. 46x88, n. inv. 1018
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Appendice 1 – Controllo umidità e temperatura
Ogni spostamento con opere delicate, specialmente le tavole quattro-cinquecentesche, e
in un ambiente complesso come la Pinacoteca richiede estrema attenzione.
Già da tempo tale attenzione è stata particolarmente rivolta al salone di ingresso dove la
mancanza di porte tra lo scalone (non riscaldato) e il salone creava spostamenti di aria
anche notevoli. Allo scopo di ridurre l’afflusso di aria non umidificata e temperata è stata
messa in funzione una porta ad apertura automatica che ha drasticamente ridotto il
problema.
E’ stato anche avviato un attento monitoraggio della temperatura e umidità relativa nei
locali della Pinacoteca, poiché si è ritenuto che il sistema automatico adottato in
collegamento con le pompe di calore e l’impianto di condizionamento potesse non offrire
continue garanzie in quanto il monitoraggio è affidato tra l’altro a ditte esterne con modalità
temporanee di affidamento.
Il controllo è stato effettuato con rilievi manuali giornalieri ed è stato anche predisposto
uno studio per l’installazione di un sistema automatico con l’individuazione dei prodotti
della ditta Testo in grado di garantire efficienza, economicità ed efficacia.
Relativamente al controllo manuale effettuato a partire dal mese di ottobre i risultati
confermano un generale rispetto degli standard definiti per l'umidità relativa e la
temperatura nelle sale dei musei. Non mancano però dati che sollecitano il costante e
continuo monitoraggio della situazione.
Umid.% Temp.

Umid.% Temp.

18-ott

60,0

19,7

08-nov

55,0

20,6

21-ott

64,0

21,2

19-nov

54,3

19,6

22-ott

67,6

21,2

27-nov

57,8

20,0

23-ott

66,7

21,2

30-nov

55,2

20,2

24-ott

67,1

21,4

03-dic

55,0

19,8

25-ott

69,8

21,9

04-dic

51,4

18,9

28-ott

61,2

20,9

09-dic

53,0

19,2

29-ott

65,7

20,3

10-dic

50,5

19,2

30-ott

64,4

20,3

11-dic

47,0

20,3

31-ott

60,0

19,8

12-dic

47,7

19,7

04-nov

58,8

19,3

16-dic

52,4

18,8

05-nov

62,5

19,6

17-dic

54,0

19,5

07-nov

51,0

19,7

18-dic

57,0

19,3
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Umid.% Temp.

Umid.% Temp.

20-dic

56,9

19,1

23 gen

45,1

18,9

23-dic

53,3

18,4

24 gen

42,3

19,9

30 dic

45,5

19,4

28 gen

54,5

18,9

2 gen.

46,2

19,0

29 gen

46,0

21,8

3 gen.

47,0

19,0

30 gen

49,0

19,4

7 gen.

45,3

18,9

31gen

50,2

20,2

8 gen.

47,8

18,1

3 feb

49,1

21,0

14 gen

44,3

19,4

4 feb

52,8

20,0

15 gen

48,6

19,5

5 feb

47,9

19,6

16 gen

49,8

19,3

17 gen

49,4

19,0

22 gen

41,1

20,9
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Appendice 2 – Proposta saletta iconografica del Cristo in pietà.
L'Imago pietatis, ovvero la raffigurazione di Cristo morto in pietà sul sepolcro, è immagine
antica sviluppata nell'Oriente bizantino e diffusasi in ambienti francescani nel corso del XIII
secolo. La sua associazione legata ad istituzioni assistenziali e in particolare agli istituti
noti come«Monti di Pietà», alle origini delle Banche italiane è nota (si vedano in proposito
Maria Giuseppina Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà,
Bologna 2001 e Corinna Gallori, L'«Imago Pietatis» e gli istituti di carità» in “ACME. Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano”, LIX, 1, 2006, pp.
75-125).
Particolare e importante è la presenza a Faenza di ben tre opere con la raffigurazione del
tema, di proprietà del Crédit Agricole e depositati nella Pinacoteca Comunale. Due sono
quadri di autori di alto livello, ben diversi tra loro, che consentono un bel confronto sul
tema. Si tratta del Cristo in Pietà di Biagio d'Antonio, artista fiorentino che tanto ha lavorato
a Faenza, e dell'opera del maestro della Pala Bertoni, artista non identificato ma che
sicuramente ha lavorato alla corte di Ferrara. La terza opera è uno stendardo,
generalmente utilizzato per aprire le processioni di inaugurazione del Monte di Pietà, come
avvenne a Faenza quando nel maggio 1491 furono ben 34 le processioni realizzate nella
consuetudine per la fondazione di questi istituti per il coinvolgimento della popolazione e
raccolta di fondi per avviare l'attività di prestito (Il sacro Monte di Pietà in Faenza, 1990,
pag. 23). Le particolarità dello stendardo di Faenza sono che è il più antico tra quelli
rimasti e la sua tipologia di rappresentazione. Il Cristo in questo caso sorge dalle nuvole
«invece che dal sepolcro, facendo così assumere all'immagine l'aspetto di un'epifania dal
carattere marcatamente visionario» (C.Gallori, pag. 100) e la presenza di una veduta
ideale di città che ricorda in parte Faenza e in parte Forlì. Anche in questo caso l'autore
non è noto ma la qualità del dipinto richiama un nome importante come Melozzo da Forlì.
La quarta opera che si propone di inserire nella sala non ha origini faentine, ma è un
rilievo in cartapesta policroma. Si tratta di una rara e pregiata testimonianza di opere
realizzate con una tecnica economica, per la devozione privata, ma che ha una
attribuzione prestigiosa. Il modello del rilievo faentino è infatti sicuramente assegnabile alla
bottega di Donatello, con diretto riferimento ad alcune opere padovane e ai pannelli dei
pulpiti per la chiesa di San Lorenzo a Firenze.
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Appendice 3 – Verifica selezione di opere dalla Galleria d’Arte moderna
Con il nuovo percorso espositivo si estende per la prima volta in modo organico
l'esposizione di parte delle opere d'arte della Galleria d'Arte moderna nelle sale della
pinacoteca. La proposta affronta due aspetti reali: il primo è con la donazione Bianchedi
Bettoli / Vallunga il Novecento artistico italiano è esposto in modo permanente e il secondo
è la presa d'atto che in tempi medio-brevi non è ipotizzabile la soluzione della mancanza
di spazi per la Galleria d'Arte moderna.
La proposta espositiva curata in questo progetto relativamente all'esposizione della
Galleria d'Arte Moderna si basa su alcune recenti iniziative espositive con particolare
riferimento a:
•
•
•

•

Il museo nascosto. Arte moderna nella Pinacoteca di Faenza, mostra al Palazzo
delle Esposizioni dal 28 maggio al 26 giugno 1994;
Oltre il cenacolo dai depositi della Pinacoteca Comunale di Faenza, mostra nella
Galleria Comunale d'Arte dal 6 marzo al 12 aprile 2004;
Da Giani a Fattori, maestri della pittura italiana del XIX secolo nelle collezioni di
Faenza, mostra nella Pinacoteca Comunale di Faenza e in Banca di Romagna dal
7 dicembre 2007 al 25 gennaio 2008
Da Zandomeneghi a Morandi, mostra nella Pinacoteca Comunale di Faenza e in
Banca di Romagna dal 2 dicembre 2006 all'11 febbraio 2007.

Sullo stesso tema di valorizzazione della Galleria d'Arte moderna la sezione faentina di
Italia Nostra nel maggio 2017 ha proposto la selezione di n. 30 opere dai depositi della
Pinacoteca con una iniziativa denominata “La Galleria d’Arte Moderna un patrimonio
nascosto. Gli ultimi 200 anni di storia artistica nella Pinacoteca di Faenza". Tra queste nel
progetto di nuovo percorso espositivo ne sono comprese 21.
Successivamente la stessa associazione culturale ha anche realizzato una serie di
conferenze dedicate alla presentazione di singole opere della Galleria di Arte Moderna.
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Appendice 4 – Completamento espositivo della donazione Vallunga: la
collezione dei trofei di caccia africani
La raccolta di animali provenienti
dall’Africa lasciati da Augusto Vallunga al
Comune di Faenza, unitamente alla
collezione di quadri esposta nelle due
salette a sinistra dell’ingresso in
Pinacoteca, consiste in 69 trofei.
La donazione è stata fatta con
assegnazione al Museo Malmerendi, ma
per il suo collegamento alla donazione
della collezione artistica si trova tuttora
nei depositi della Pinacoteca.
A dieci anni dalla morte di Augusto Vallunga e per rendere pubblica questa importante
donazione una sua selezione, in mancanza di idonei spazi presso il Museo Malmerendi,
potrebbe essere esposta in una mostra temporanea nei locali di passaggio della
pinacoteca con la scala di collegamento tra il piano di accesso e il secondo piano
espositivo, dove attualmente peraltro è provvisoriamente esposto un esemplare di questa
collezione.

Antilope gigante centro Africana

Leone

Antilope
occidentale o
Antilope Buffon

Antilope nera

Gerenuk
Antilope Giraffa

Orice meridionale
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