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CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Generale di Corpo d’Armata dAnilo errico

 
Nel gennaio 2016, nel corso delle attività di restauro dell’edificio che ospita, 

dal 1939, l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, sono state rinvenute 

ottantanove pregevoli opere d’arte realizzate da artisti italiani attivi nel periodo 

compreso tra le due guerre e negli anni successivi al termine del Secondo Conflitto 

Mondiale.

I lavori – che includono, tra l’altro, acquarelli, dipinti a olio, chine su carta e 

cartone, tempere e silografie – sono una parte delle 797 opere presentate nell’ambito 

della “Prima Mostra degli Artisti Italiani in Armi”, inaugurata, alla presenza del Re 

d’Italia, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1942, da “artisti soldati” 

che servirono la Patria nei ranghi dell’Esercito in Nord Africa, nei Balcani, in Russia 

e in Grecia.

Un’esposizione successivamente ospitata – a cavallo tra il 1942 e il 1943 – 

nelle principali capitali europee e impreziosita da disegni e tele eseguiti da artisti 

del calibro, solo per citare qualche nome, del futurista Cesare Andreoni, di Ezio 

Castellucci, Capitano del Genio, veterano di guerra e due volte decorato al valore, 

e di Guido Colucci le cui opere sono attualmente conservate anche presso il Museo 

degli Uffizi di Firenze, il castello sforzesco di Milano e la Galleria Nazionale di Arte 

Moderna a Roma.

Oggi questa mostra si riprende il suo originario splendore nello Stadio di 

Domiziano, presentando – in forme plastiche e con la potenza dei colori, delle 

chine o delle matite –non solo rappresentazioni di battaglie o della dura esistenza 

al fronte, ma anche i momenti di svago o i sentimenti e le emozioni di uomini, 

artisti e militari che hanno contribuito a scrivere la storia del nostro Paese.

Un evento che consente, quindi, di evidenziare – attraverso questo originale 

percorso – il perfetto connubio tra lo spirito di sacrificio e la creatività connaturata 

nel Popolo Italiano che si riflettono su tutto il materiale, tecnico e scientifico, 

custodito presso l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio che – a partire 

da questo splendido vernissage –potrà essere la base per ulteriori iniziative che 

consentiranno a questo storico Ente di riaprire finalmente al pubblico dopo essere 

stato chiuso per un trentennio.  
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ISTITUTO STORICO E DI CULTURA DELL’ARMA DEL GENIO

L’origine del primo Museo militare italiano risale al 1902. Nel 1906, grazie a 

una proposta del Marchese Luigi Durand de la Penne (Colonnello dell’Arma del 

Genio) a Vittorio Emanuele III, viene inaugurato a Castel Sant’Angelo il Museo 

dell’Ingegneria militare italiana. 

Successivamente, modelli, disegni, pubblicazioni e armi, trasferiti nelle vicine 

fabbriche di Urbano VIII (1623-1644), vanno a costituire, nel 1911, la collezione 

del nuovo Museo Storico dell’Arma del Genio. Con lo sviluppo delle specialità 

del Genio, dopo la prima guerra mondiale, viene costituito nel 1927 l’Istituto di 

Architettura militare. Nel 1933, le fabbriche vengono demolite e, dopo un periodo 

alla Caserma Piave, nel 1937 il Museo, unito all’Istituto storico e di cultura dell’Arma 

del Genio del 1934, trova sede nell’attuale edificio. 

Progettato dal Tenente Colonnello del Genio militare Gennaro De Matteis e 

concluso nel 1939, è il primo edificio in Italia costruito per essere sede espositiva. 

La seconda guerra mondiale e i dissesti edili, dovuti principalmente alla natura del 

sedime (materiale da riporto), determinano il rinvio dell’inaugurazione. A fianco è 

collocato il monumento ai Caduti, opera di  Eugenio Maccagnani (1925). L’Istituto-

Museo viene riaperto per un breve periodo dopo la seconda guerra mondiale 

(1953). 
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STADIO DI DOMIZIANO - IL CONCESSIONARIO
Dr. Francesco Tamburella – Presidente CdA

Non possiamo che essere onorati di poter collaborare a questo straordinario 

obiettivo. Scoprire il contenuto storico e tecnologico custodito presso l’Istituto 

Storico e di Cultura dell’Arma del Genio è stata per noi una vera emozione.  

La riapertura al pubblico di una parte del Museo dell’Arma del Genio per 

proporre una selezione di mezzi, attrezzature e reperti frutto dell’innovazione 

tecnologica creata dal Genio militare tra il XIX e XX secolo, sarà un grande evento: 

la conquista dell’aria, le comunicazioni, la logistica e i trasporti, gli armamenti, i 

sistemi di difesa, l’intelligence, l’architettura e l’ingegneria.

Credo sia fondamentale raccontare al pubblico, soprattutto giovane, le grandi 

conquiste che l’innovazione tecnologica dell’Arma del Genio ha implementato per 

il progresso e la difesa del nostro Paese. Un percorso straordinario che ha dato 

sviluppo all’Italia intera e prestigio ai suoi talenti, testimonianza esemplare dei 

valori della Storia e della Patria.
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STADIO DI DOMIZIANO - LA STORIA

L’Imperatore Domiziano (24 ottobre 51 d.C – 18 settembre 96 d.C – Imperatore 

dal 14 settembre 81 d.C. fino alla morte) assunse la guida di Roma a trent’anni e la 

governò con grande passione per quindici anni, finendo assassinato dai Senatori che 

aveva emarginato. Ha lasciato importanti tracce del suo impegno amministrativo, in 

particolare per abbellire la città con monumenti e impianti destinati agli spettacoli. 

Completò la costruzione del Colosseo e delle Terme Imperiali, avviò la ricostruzione 

del Circo Massimo dopo un incendio, costruì lo Stadio omonimo i cui resti si 

trovano oggi in piazza Navona, nel centro storico di Roma (patrimonio Unesco). 

Come il padre Vespasiano e il fratello Tito e come prima Nerone, Domiziano sapeva 

bene che far divertire il popolo serviva ad ingraziarselo e a mantenere la calma 

sociale. L’importanza dello Stadio sta nel desiderio dell’imperatore di sensibilizzare e 

coinvolgere i romani a praticare di più l’atletica, sport per eccellenza, e gli sport non 

violenti.

Nella storia di Roma antica quello di Domiziano è il primo e unico esempio 

di Stadio in muratura, costruito nel Campo Marzio tra l’85-86 d.C., per celebrare 

il Certamen Capitolino Iovi, gara quinquennale istituita per inauguralo nell’86 d.C. 

a imitazione delle competizioni olimpioniche. Lo stadio era principalmente destinato 

alle gare di atletica, in particolare la corsa, da cui il nome; la pista in cui si svolgevano 

le competizioni era infatti lunga uno stadio, unità di misura corrispondente a 600 

piedi. Il termine atleta deriva da “athla”, che in greco significa premio: quindi sta ad 

indicare colui che concorre al premio. In verità lo Stadio fu fatto costruire per importare 

a Roma i giochi atletici greci apprezzati da Domiziano ma poco amati dai Romani, che 

li consideravano immorali, poco virili perché poco duri e non violenti infatti si trattava 

di un insieme eterogeneo di competizioni sportive e artistiche in cui l’abbigliamento era 

piuttosto lascivo. 

Un progetto visionario con cui si cercò di “romanizzare” le olimpiadi greche. 

L’edificio, che misurava 275 metri in lunghezza per 106 di larghezza, poteva contenere 

circa 30.000 spettatori (il Colosseo 50/60.000). I giochi erano denominati agones e il 

nome della piazza da agone divenne agone, innagone, navone e quindi Navona.

I resti dello Stadio di Domiziano, costruzione derivata dal tipo greco, sono conservati 

in diversi punti di piazza Navona, a livello delle cantine; essi tornarono in luce a più 

riprese nel 1868, 1869, 1933-34, nel 1936-38 e nel 1949-50. I più cospicui, relativi 
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all’emiciclo, vennero alla luce negli anni 1936-38, negli scavi eseguiti sotto la direzione 

di Antonio Maria Colini, in occasione dell’apertura di Corso Rinascimento a seguito del 

Piano regolatore del 1931 ad opera del Governatorato. I resti tuttora visibili sotto piazza 

di Tor Sanguigna, per lo straordinario livello conservativo degli alzati delle strutture 

murarie, costituiscono uno dei monumenti più rappresentativi della Roma imperiale.

La struttura in pianta risultava come un rettangolo molto allungato (m. 265×106), 

con un’estremità in forma di emiciclo e l’altra rettilinea e leggermente obliqua. La 

lunghezza era proporzionata a quella della pista, basata sullo stadio. Era costruito 

in laterizio rivestito di stucco modanato e colorato; la facciata e i pilastri interni 

dell’ambulacro erano in travertino. La pista doveva essere in terra battuta. Piazza Navona 

era il luogo romano dei giochi e delle feste.

I principi ed il popolo si divertivano allagando la piazza durante l’estate e facendo 

il bagno, ma anche giochi e scorribande in carrozza. Papa Innocenzo X nel 1600 la 

fece abbellire dai più grandi architetti dell’epoca, costruendovi al centro la “Fontana 

dei Fiumi”. Il popolo pero’ non approvava tutte le spese fatte per le opere d’arte, perchè 

il Papa le finanziava aumentando le tasse sul sale e sulla carne. La statua parlante di 

Pasquino, che si trova nei pressi della piazza, si faceva portavoce del popolo: infatti 

sul dorso di Pasquino venivano affissi dei cartelli con le denunce anonime:”Altro che 

guglie e fontane, pane, volemo, pane, pane, pane!!”
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LA MOSTRA

Nella mostra sono esposti dipinti di artisti italiani sul fronte durante la 

prima e la seconda guerra mondiale. 

Alcune opere fanno parte della “Prima mostra degli artisti italiani in 

Armi”.  Questi artisti sono in servizio nell’esercito in Nord Africa, nei Balcani, 

in Grecia e in Russia.

La mostra degli artisti italiani in armi viene inaugurata al Palazzo delle 

Esposizioni a Roma, il 7 giugno 1942, successivamente alcune opere sono 

state esposte nel Padiglione dell’Esercito presso la Biennale di Venezia. Fino al 

1943, la prima mostra degli artisti italiani in armi viaggia per l’Europa: Berlino, 

Monaco, Vienna, Budapest e Bucarest. In ogni opera in mostra è presente la 

testimonianza della guerra, del sacrificio, della serena volontà delle vittoria. 

Per comprendere l’impatto e il successo che la mostra ebbe alla sua uscita, 

riportiamo alcuni brani dell’articolo sull’inaugurazione dell’esposizione “Gli 

artisti italiani in armi” avvenuta a Budapest, pubblicato sul giornale  CORVINA, 

Rassegna Italo-Ungherese diretto da Tiberio Gerevich e Luigi Zambra, Società 

Italo-Ungherese “Mattia Corvino” Editrice, Budapest Luglio 1943: 

“Con solenne cerimonia si è svolta nella Galleria d’Arte (Mucsarnok), 

il 10 giugno l’inaugurazione dell’esposizione degli artisti italiani in armi”. 

Tra le personalità italiane presenti: il R. Ministro d’Italia Filippo Anfuso, gli 

Ambasciatori della Germania, della Finlandia e della Bulgaria, il Generale 

Conte Emilio Voli, addetto militare alla Legazione d’Italia a Budapest. 

“Questa prima documentazione, forse incompiuta in qualche parte, 

esprime però l’ansito degli artisti, portati in pieno fuori dal chiuso cerchio 

dello studio e lanciati sui vasti orizzonti dei campi di battaglia, cogli occhi 

spalancati innanzi a tutta una nuova vita di splendori eroici e di errori 

inumani. Ansito di profonde e vive sensazioni che si concreta nella smaniosa, 

febbrile riproduzione non più degli oggetti immobili, ma in figure e scene 

colte tra un assalto od una sfibrante marcia o nelle retrovie dove ferve l’intensa 

vita logistica o, ancora, lungo le coste fortificate dell’Italia vigilante sui vasti 

confini marittimi, per sé e per l’Europa. [...] 

La Mostra raccoglie 424 delle 797 opere presentate dagli artisti soldati alla 
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prima Mostra di Roma del 1942, inaugurata dal Re d’Italia. Lo Stato Maggiore 

nell’ordinare tale Mostra non ha voluto imporre una tendenza: noi italiani 

sappiamo che lo spirito non si comprime imponendo in arte un sistema; 

abbiamo lasciato che l’ispirazione di ogni artista si manifestasse libera alla 

ricerca del soggetto, servendosi della tecnica preferita o meglio sentita dal 

singolo artista.

Abbiamo solamente richiesto una comune dignità d’espressione e la 

testimonianza della guerra nelle sue manifestazioni emotive: fermezza, 

coraggio, serena e severa volontà di combattimento e di vittoria. Di quella 

vittoria che non si può conquistare se non a prezzo di duri sacrifici di sangue, 

di lavoro e di privazioni non solo dei combattenti, ma degli stessi popoli presi 

nel cerchio di fuoco del conflitto. [...] 

Cosicché mentre si combatte duramente coi corpi in Italia, per 

l‘indipendenza politica, si combatte con lo spirito e si esalta per il futuro 

l’eroismo di un popolo in armi, non col solo scritto o colla fuggevole parola, 

ma si fissa in linee, in forme plastiche e con la potenza del colore, la misura 

della potenza dell’uomo che si intrinseca nella maggior capacità di sofferenza 

e di valore: del valore, la più alta poesia umana! 

Allora questa manifestazione deve essere accolta come una forma alata di 

combattimento per una affermazione di razza e di civiltà superiore sulle razze 

opposte che tendono alla sopraffazione solo colla forza dell’oro o colla forza 

bruta e non per diritto divino di maggiore potenza spirituale! 

Molti artisti italiani per questa affermazione versarono il loro sangue 

ed altri lasciarono le spoglie mortali sui campi di battaglia: gloria ad essi! 

I rimasti in armi traggono dal combattimento vissuto nuove emozioni e 

nuove ispirazioni e con mezzi pur così disparati narrano, alle genti assetate di 

conoscenza, le vicende e gli aspetti non solo eroici, ma anche umani di questa 

guerra di redenzione e di liberazione. Il Capo del Governo che ha seguito il 

concretarsi della nostra manifestazione, concedendo l‘onore di una attenta 

e lunga visita alla Mostra, ha voluto che questa fosse trasferita nelle nazioni 

alleate ed amiche.

Lo Stato Maggiore del R. Esercito, dopo le affermazioni della Mostra a 

Berlino, Monaco e Vienna, ha ordinato il trasferimento immediato dalla 

Germania nella capitale dell’Ungheria, alla quale siamo legati da tanti legami 

storici, antichi e recenti di carattere spirituale religioso e guerriero. 

Questa terra ha vissuto nella luce di Roma, ha formato la sua unità nel 



14

segno comune con la Roma papale e cattolica: da questi tempi lontani la storia 

delle nostre Patrie è piena di richiami fraterni. [...] 

Da parte ungherese l’esposizione è stata inaugurata dal tenente generale 

Emerico Ruszkiczay-Riidiger, sostituto permanente del ministro della Difesa 

Nazionale. Egli ha messo in rilievo che l’esposizione presenta la leggenda del 

soldato, dell’anima del combattente. Le opere esposte sono monumenti che 

per sempre fissano di scontri avvenuti su campi di  battaglia lontani, in terre 

straniere”. 
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le opere
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MICHELE AGNOLETTO 
(Bassano del Grappa 1912 - 1984 Bergamo)  
Agnoletto studia nel Liceo Artistico di Torino e dipinge nella Reale 
Accademia di Brera. Insegna dal 1938. Partecipa ai Littoriali del 1937 a 
Milano e all’Esposizione degli Istituti d’Arte a Roma del 1940. 
Sottotenente di Fanteria
Segnalatori apparecchiatura ottica 45 mm
matita su cartone, cm 50x70
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CESARE ANDREONI 
(1903 Milano 1961)   

Perlustrazione sotto  
una battaglia di neve 
matita su carta, cm 64x42 

Fronte russo. 
Partenza dei profughi. 
Aprile 1942 XX.
acquerello su carta, cm 64x42

Bersaglieri al fronte russo, 
marzo 1942
acquerello su carta, cm 64x42
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PIERO BUSNELLI 
(Meda milanese 1913 - ?)      
Allievo Ufficiale di Fanteria 
Ritratto di un Caporale
acquerello su carta, cm 39x57

 

FERNANDO CAROCCI 
(Orte 1906 - ?)

Gruppo chimico 
acquerello su carta, cm 35x25
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PIERO BUSNELLI 
(Meda milanese 1913 - ?)      
Allievo Ufficiale di Fanteria 
Ritratto di un Caporale
acquerello su carta, cm 39x57

 

IGNAZIO CERRATO 
(Cunico d’Asti 1917 - 2008 Torino) 

Sergente dei lanceri
Partita

matita e acquerello su carta, cm 23x27,5

EZIO CASTELLUCCI 
(Castiglion Fiorentino 1879-?)

Capitano del Genio
Prigioniero russo

carbone acquarellato, cm 36x40
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MIECIO COLOMBO 
(attivo a Novara, prima metà XX sec.)                                   
Fante
Campo di Fortuna
acquerello su carta, cm 31x23

Campo di Fortuna
acquerello su carta, cm 32,5x23
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ATT. GUIDO COLUCCI 
(Napoli 1877 - 1949 Roma)

  Mercato arabo
china su carta, cm 32x24

  

GIUSEPPE GORNI 
(Quistello 1894 - 

1975 Domodossola)
Maggiore di Fanteria 

Colonna di prigionieri
acquerello su carta, cm 19x15
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VITO LOMBARDI 
(Bagni di Lucca 1885 - 1962 Roma)
Capitano di Fanteria
Acciaio per gli elementi 
litografia, cm 45x37

WALTER LAZZARO
(Roma 1914 - 1989 Milano)
Sottotenente dei Granatieri
Genieri che costruiscono un ponte
olio su tela, cm 66x50
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TRENTO LONGARETTI 
(Treviglio 1916) 
Sergente del Genio
Canta che ti passa!!!
matita su carta, cm 20x27,5

Il ritratto di un camerata
acquerello e penna su carta, cm 23x31

La capra
acquerello e penna su carta, cm 30x41
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RENZO MAZZORIN 
(Venezia 1915 - ?) 
Sottotenente di Artiglieria  
Colonna in rifornimento
china su carta, cm 52x42
 

Presa di posizione
china su carta, cm 48x42

Pattuglia O.C.
china su carta, cm 45,3x38,5

FRANCO MAZZINI 
(Parabiago 1919 - 2003 Milano) 
Sottotenente degli Alpini.
La lettera
matita e gesso su carta, cm 23x30
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EDMONDO MIGLIORINI 
(Poggio Rusco di Mantova 1914)
Caporalmaggiore di Fanteria.

Fanti affardellati
cm 31x24

Verso Lubiana
puntasecca, cm 36,5x22,5

 

Fante con elmetto mimetizzato
puntasecca, cm 23x27
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ANGELO PINCIROLI 
(Legnano 1911 - ?) 
Paracadutista
Squadrone in 
pattugliamento, 
2a Guerra Mondiale, 42
acquerello, cm 52x68

Paracadutista
acquerello, cm 46x64 
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UGO SAMBRUNI 
(Mariano Comense 1918 - 

2016 Cernobbio)
Sergente allievo ufficiale 

degli Alpini    
Cambio della guardia

sul Guri i Topit
tempera su carta, cm 15x11

Il capitano rientra dalla 
missione sul Guri i Topit
tempera su carta, cm 15x11

  

NICCOLÒ SÈGOTA 
(Zara 1911 - 1984 Milano) 

Fante
Soldati in marcia

tempera su carta, cm 70x50
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ATT. LINO SEVERI 
(Mantova 1899 - ?)   
Capitano di Fanteria                        
Geniere zappatore
china su carta velina, cm 11x16

Carabiniere
china su carta velina, cm 11x16

Alpini
china su carta velina, cm 11x16
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Carrista
china su carta velina, cm 11x16
 

Fante
china su carta velina, cm 11x16
 

Cavaliere
china su carta velina, cm 11x16
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Trasportatore
china su carta velina, cm 11x16

Carrista
china su carta velina, cm 11x16
 

Artigliere
china su carta velina, cm 11x16
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Fante
china su carta velina, cm 11x16
 

Africano
china su carta velina, cm 11x16

Paracadutista
china su carta velina, cm 11x16
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GIUSEPPE TERRAGNI 
(Meda 1904 - 1943 Como)

Fronte russo. 
Uno dei 18 milioni 
di combattenti del ponte. 
Il tedesco
pennarello su carta, 
cm 44x62

Fronte russo, 
sentinella a Gorlovka
pennarello su carta, cm 42,5x54

Fronte russo
pennarello su carta, cm 44x62

Fronte russo
pennarello su carta, cm 86x63

Fronte russo
pennarello su carta, cm 86x63
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GHIGO TOMMASI 
(1906 Firenze - 1985)

Aerofonisti in ascolto
matita su carta, cm 48,5x66

Batteria antiaerea
matita su carta, cm 68x48,5

ALBINO TOVAGLIARI 
(Torino 1916 - ?) 
Caporale di Artiglieria
Artiglieria contraerea
acquerello, cm 31x46
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ITALO ZETTI 
(Firenze 1913 - 1978 Casore del Monte) 
Tenente di Fanteria                            
Vittoria romana
silografia, cm 24x36
 

Trincea d’una difesa costiera
silografia, cm 26x32 
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Gli Autori
MICHELE AGNOLETTO 

Agnoletto studia nel Liceo Artistico 
di Torino e dipinge nella Reale 
Accademia di Brera. Insegna dal 1938. 
Partecipa ai Littoriali del 1937 a 
Milano e all’Esposizione degli Istituti 
d’Arte a Roma del 1940. 

CESARE ANDREONI 
Conseguita la maturità classica a 
Milano, frequenta nel 1924 i corsi 
all’Accademia di Belle Arti a Brera 
Segue il Congresso futurista di 
Milano. Conosce Filippo Tommaso 
Marinetti, aderisce al “Futurismo 
tra le due guerre” e partecipa con i 
futuristi alle Biennali di Venezia (da 
quella del 1930 a quella del 1940), 
alle Quadriennali di Roma del 1935 
e del 1939 e a momenti di “uscita” 
pubblica del gruppo: nel 1931, alla 
Mostra futurista presso la milanese 
Galleria Pesaro; nel 1932, alla mostra 
Enrico Prampolini organizzata dalla 
Galerie de la Renaissance; 1933, 
alla Mostra futurista in onore di 
Umberto Boccioni alla Pesaro; alla 
Mostra Nazionale d’arte futurista 
della Bottega d’Arte di Livorno; alla 
Exposition des Futuristes italiens 
presso la Galerie Bernheim-Jeune a 
Parigi. Alcune opere sono trasferite 
alla Neue Galerie di Vienna. Con 
Enrico Prampolini espone alla 
V, alla VI e alla VII Triennale di 
Milano. Tra il 1931 e il ‘34 firma 
un manifesto di supporto a quello 

dell’aeropittura e il Manifesto della 
Plastica Murale Futurista. Nel 1933 
collabora al progetto della Stazione 
per l’aeroporto nel Parco Sempione. 
Produce opere di grafica pubblicitaria, 
progetti ambientali, oggetti di arredo. 
Dopo il 1941 parte come fante per 
il fronte russo, dove realizza disegni 
pubblicati sul volume Disegni di 
Russia (Ed. Il Milione). Marinetti 
dice di lui: “merita il titolo di grande 
aeropittore futurista”. 
Combatte anche in Africa orientale e 
sul fronte greco. 

PIERO BUSNELLI
Studia al Liceo artistico e alla Reale 
Accademia di Belle Arti di Brera. 
Abilitato all’insegnamento del 
disegno, prende parte a mostre, 
a prelittoriali e a Littoriali della 
Cultura e dell’Arte. I Prelittoriali 
dello Sport, della Cultura e dell’Arte, 
e del Lavoro sono manifestazioni 
culturali, artistiche e sportive 
organizzate dal Partito Nazionale 
Fascista - Federazione dei Fasci di 
Combattimento. In particolare, 
oltre agli universitari, partecipano i 
giovani lavoratori. Le gare riguardano 
conoscenze teoriche (tecniche 
professionali, storia e istituzioni) e 
gare pratiche (agricoltura, commercio, 
industria). I vincitori vengono assunti 
in aziende con incarichi importanti, 
aumenti di salario e altri benefici. 
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FERNANDO CAROCCI 
Studia scenografia nella Regia 
Accademia di Roma. Insegnante di 
disegno, espone per la prima volta 
nella “Prima mostra degli artisti 
italiani in Armi”. 

EZIO CASTELLUCCI
Studia a Roma. Mostre personali a 
Roma, nelle grandi capitali europee 
e a New York. Partecipa a Mostre 
internazionali in Italia e all’estero. 
Compone disegni illustrativi dei 
Promessi sposi. Riceve Premi e 
distinzioni. Le sue opere sono in 
Gallerie pubbliche e private, italiane 
e straniere. Capitano del Genio, 
combatte nella guerra 1915-’18. E’ 
decorato con due Medaglie al valore. 
In Russia è al seguito del Corpo di 
Spedizione italiana.

IGNAZIO CERRATO
Frequenta la Regia Accademia 
Albertina di Belle Arti. Espone 
all’Intersindacale di Torino nel 
1939, nel ‘40 e nel ‘41, alla Mostra 
Nazionale di Milano nel 1941, a 
quella di Torino nel 1942. Prelittore 
della pittura e del Bilancio, vince 
il premi del sindacato di Torino 
nel 1941 e una borsa di studio 
ministeriale. Esegue alcune vetrate 
del Palazzo della Provincia di 
Vercelli. 

MIECIO COLOMBO
Prende parte alle mostre sindacali 
piemontesi, alla Triennale di Milano, 
alla Mostra d’Arte Sacra. Premio 
per il Bianco-Nero e altri premi alle 
mostre sindacali. Premio al concorso 
del disegno politico. Opere in 
Gallerie pubbliche e private: Museo 
del Paesaggio di Pallanza (Verbania), 
Galleria d’Arte Moderna di Littoria. 
Acquisti da parte di enti pubblici. 

 
ATT. GUIDO COLUCCI

Figlio di un diplomatico, studia 
a Lucca e a Genova. Nel 1902 si 
trasferisce con il padre a Firenze, 
dove si laurea in Scienze Politiche. 
Frequenta lo studio di Giovanni 
Fattori, dal quale impara la tecnica 
dell’incisione. Apre uno studio 
a Firenze dove disegna e incide. 
Partecipa alle Esposizioni del 1908 
e del 1909 della Società delle Belle 
Arti di Firenze. L’anno dopo viene 
scoperto dal critico Francesco Sapori. 
Dopo le mostre a Firenze e alla 
Biennale di Venezia, debutta al Salon 
di Parigi nel 1913. Dopo un viaggio a 
Tripoli parte volontario per la guerra. 
A Firenze e a Siena, disegna ponti e 
paesaggi della campagna. In Liguria, 
incide vedute di porti con barche 
e pescatori. Nel 1919, espone a 
Palazzo Antinori a Firenze. Nel 1922, 
è nominato professore onorario 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze 
e partecipa come illustratore alla 
I Mostra Internazionale del Libro. 
L’anno dopo è a Monza, alla I Mostra 
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Internazionale delle Arti Decorative. 
Viaggia a Londra e a Parigi, dove 
espone le acqueforti. Illustra inoltre 
alcuni volumi dell’Atlante linguistico 
italiano. Realizza importanti 
incisioni: quelle per un’opera 
letteraria inedita di un antico autore 
persiano e le figure goldoniane. Si 
trasferisce a Roma. La morte del 
fratello e della moglie segnano la fine 
della sua ispirazione. Le sue opere 
sono conservate al Gabinetto degli 
Uffizi a Firenze, al Castello Sforzesco 
a Milano, alla Galleria Nazionale 
di Arte Moderna a Roma e in altri 
luoghi.

  
GIUSEPPE GORNI 

Insegna disegno nelle scuole medie. 
Espone in diverse mostre nazionali e 
internazionali. Maggiore di Fanteria, 
presta servizio sui fronti occidentale 
e jugoslavo. Comanda un battaglione 
movimento stradale del C.I.S.R.

 
VITO LOMBARDI

Lombardi prende parte alle maggiori 
esposizioni d’Italia.  
Opere in Gallerie pubbliche e 
private: Galleria d’Arte moderna di 
Roma; Galleria Corsini di Roma; 
Galleria del Castello Sforzesco di 
Milano; Biblioteca Nazionale di 
Roma; Collezioni estere. 

FRANCO MAZZINI 
Studia alla Reale Accademia di Belle 
Arti di Brera. Prende parte ai Littoriali 
dell’Arte (1949) e ai Prelittoriali 
dell’Arte (1941). 

RENZO MAZZORIN
Mazzorin prende parte, nel 1933, 
alla mostra d’arte triveneta di Padova 
nel 1933, a quella della Galleria 
Pesaro di Milano, alle mostre d’arte 
a Torino e a Firenze, alla mostra 
d’arte futurista a Roma, a diverse 
esposizioni d’arte futurista all’estero. 
Nel 1936, partecipa alla seconda 
mostra d’arte quadriennale di Roma. 
Opere al Regio Provveditorato agli 
studi di Padova. Le sue decorazioni 
e affreschi murali vengono esposti 
anche alla mostra della Fiera di 
Padova, a quelle della Vittoria e del 
Turismo, nelle scuole e nelle case 
della Gioventù italiana del Littorio. 
Sottotenente di artiglieri, combatte 
sul fronte greco.

 
EDMONDO MIGLIORINI

Studia al Regio Istituto di Belle Arti 
di Modena e all’Accademia Cignaroli 
di Verona. Prende parte a mostre, 
tra cui alla Triennale di Milano 
e ai Premi San Remo. Opere in 
Gallerie private. Esegue affreschi di 
argomento sacro. 
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ANGELO PINCIROLI 
Pinciroli si diploma al Regio Liceo 
Artistico e studia presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera. Prende parte ai 
Prelittoriali di Milano e ai Littoriali 
della Cultura e delle Arti di Palermo 
nel 1938e alle mostre intersindacali 
e del G.U.F. di Milano tra il 1941 e 
il ’42. Una personale alla Galleria il 
Milione a Milano nel 1941. 

UGO SAMBRUNI
Studia alla scuola superiore d’Arte 
sacra Beato Angelico di Milano 
e all’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Prende parte alla mostra del 
paesaggio italiano di Milano nel 
1940. Sergente allievo ufficiale degli 
Alpini. Combattente sul fronte 
occidentale e sul fronte greco-
albanese. 

  

NICCOLÒ SÈGOTA
Studia all’Istituto superiore delle 
Industrie artistiche di Monza. Prende 
parte a mostre d’arte a Monza e 
a Zara, alla Triennale d’Arte di 
Milano, alla Mostra Leonardesca, a 
esposizioni internazionali all’estero. 
Medaglia di bronzo alla Triennale di 
Milano. Opere nella Regio Università 
Commerciale Bocconi di Milano. 
Decorazioni murali nel salone della 
Villa Contracania a San Martino della 
Battaglia. 

ATT. LINO SEVERI
Fiduciario del Sindacato elle Arti di 
Mantova. Disegnatore politico del 
Popolo d’Italia, di giornali e riviste. 
Prende parte a mostre sindacali 
di Milano e Mantova. Capitano di 
Fanteria, combatte in Africa orientale, 
in Spagna e sul fronte occidentale.






