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Come la pittura di paesaggio a metà dell’Ottocento è es-
senziale per la formazione di una coscienza dell’arte mo-
derna, così anche il tema della natura morta – nato co-
me genere autonomo alla fine del XVI secolo in alcuni
centri di produzione europei in modo sostanzialmente
distinto e indipendente, e sviluppatosi nei due secoli suc-
cessivi con soluzioni originali – si fa occasione di ri-
flessione formale, plastica e cromatica da parte del-
l’artista, in un’interpretazione “astratta” degli elemen-
ti costitutivi della pittura. Così la natura morta – fiori,
frutti, vasi, oggetti vari dello studio dell’artista varia-
mente disposti e composti – diviene facilmente il sog-
getto privilegiato di sperimentazioni sul linguaggio del-
l’arte. Sarà forse per questa propensione intrinseca al-
la variatio, che la natura morta risulta essere, all’inizio
del secondo decennio del XX secolo, il campo in cui av-
viene una delle più importanti rivoluzioni dell’arte con-
temporanea, cioè l’invenzione della tecnica del collage
e del papier collé da parte di Picasso e Braque.

La serie di nature morte della collezione della Banca Po-
polare di Milano permette la comprensione delle infi-
nite possibilità di trattamento del medesimo soggetto a
seconda delle peculiarità del linguaggio di ogni artista.

Come nei paesaggi, anche nelle nature morte flo-
reali, abbondanti e quasi sovraccariche nel riempire tut-
to lo spazio della tela, Pompeo Mariani mostra una pre-
gevole fluidità di tocco e vivacità cromatica. Nelle sue
Rose vaporose, dalle pennellate veloci e talvolta magre
fino a mostrare la tela sottostante, certi interventi graf-
fiti arrivano in alcuni punti a ripristinare il disegno dei
petali. Altrettanto mosso è il tardo Vaso di fiori (1946)
di Arturo Tosi, dove l’immediatezza percettiva, che a
partire dagli anni venti l’artista ha impostato su un im-
pianto costruttivo di tipo cézanniano, è maggiormente
drammatizzata sia da una gestualità più nervosa e tal-
volta materica, sia da scelte cromatiche più scure. Di
tutt’altro intento sono i Fiori in vaso francese di Gian-

ni Quaglio. La composizione, attentamente studiata, apre
lo sguardo sull’ambiente circostante, a comprendere al-
tri oggetti come il portacenere sul quale, come per il va-
so smaltato, l’artista si sofferma per evidenziare i gio-
chi luminosi della superficie; la decorazione dorata del
fondo anima, compositivamente e cromaticamente, l’in-
tera opera. Se nella resa dei fiori la pennellata è fram-
mentata, in quella del vaso e del portacenere tende a
costruire una solida plasticità.

I Fiori di de Pisis del 1926 mostrano le caratte-
ristiche del suo stile dopo l’arrivo a Parigi l’anno pre-
cedente; a contatto con le opere impressioniste e fau-
ve, ma anche con quelle di Delacroix studiate al Lou-
vre, la sua maniera acquisisce un timbro cromatico più
acceso e una maggiore immediatezza di resa. La sua na-
tura morta rivela questa maggiore velocità di tocco, in
uno spazio piano ancora memore dell’esperienza me-
tafisica. Un’opera di poco successiva come Natura mor-
ta (fichi) di Ottone Rosai, del 1930, presenta invece una
visione opposta, dove la solidità dei frutti è inserita in
uno spazio vaporoso e smaterializzato.

A distanza di decenni, le nature morte di Clau-
dio Bonichi rielaborano in chiave quasi iperrealistica la
sospensione temporale della metafisica; in questo suo
lavoro domina una forte sensazione di caducità e di vuo-
to, accresciuta dal netto scarto proporzionale tra le di-
mensioni della tela e del fiore e dei petali caduti (ma
studiatamente posti sulla stessa linea orizzontale): il bian-
co è profondo, infinito.

Con le opere di Francesco Menzio e Attilio Rossi – di-
stanti tra loro di circa venticinque anni – vediamo che
lo sguardo dell’artista si allarga. Il soggetto non è più
solo la natura morta, ma anche l’ambiente in cui è col-
locata, lo studio dell’artista. L’atelier, spazio fisico e men-
tale della creazione, ha tradizionalmente un’importan-
za speciale nell’esperienza dell’artista, sia esso conce-
pito come un sancta sanctorum inaccessibile, arredato

Interni e nature morte

Francesco Menzio
Tavolo rosa con fruttiera
(particolare), 1950
olio su tela
154,8 × 119,5 cm
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come un lussuoso salotto ricco di oggetti o pieno di at-
trezzi del mestiere come un’officina, sia si presenti aset-
tico come una cella monacale o, al contrario, familia-
re come la propria casa.

A partire dall’Ottocento il tema dell’atelier di-
viene un genere pittorico, assumendo nel contempo una
valenza programmatica: dipingerlo vuol significare
qualcosa, in primo luogo il modo di intendere l’arte e
il proprio ruolo di artista, come nei celebri L’atelier del-
l’artista (1855) di Courbet e Lo studio rosso (1911) di
Matisse. Più spesso l’atelier compare come parte del-
l’opera, come ambiente accogliente e apparentemen-
te in secondario, ma anche capace di rivelare qualco-
s’altro. Il Tavolo rosa con fruttiera (1950) di Menzio –
esposto con altre nove opere alla Biennale di Venezia
del 1950 e in quell’occasione acquistato dalla Banca
Popolare di Milano – è una raffigurazione di grande
qualità dello studio dell’artista, parte integrante della
sua abitazione, che spesso compare nelle sue tele, co-
me in Ragazzo e natura morta, pure presentato alla
Biennale del 1950 e molto simile per composizione e
taglio. In alcuni lavori di Menzio l’atelier diviene pro-
prio il soggetto dell’opera: si pensi all’Interno grande
(L’atelier) del 1948-1949, caratterizzato da una resa sin-
tetica – e per masse cromatiche ben delineate – della
scena, con i due figli dell’artista che disegnano, e in
particolar modo a Nello studio (1950), realizzato ap-
positamente per la collezione e la mostra “Il lavoro nel-
la pittura italiana d’oggi”, organizzata dall’imprendi-
tore Giuseppe Verzocchi nel 1950 a Venezia. Al cen-
tro dello studio campeggia sempre il massiccio tavolo
rotondo in legno con un’unica gamba centrale circo-
lare a quattro piedi a volute, privilegiato piano d’ap-
poggio per le nature morte approntate da Menzio. In
Tavolo rosa con fruttiera, della collezione della Banca
Popolare di Milano, però, non c’è solo la natura mor-
ta disposta sul tavolo: la rappresentazione spazialmente
più ampia, infatti, permette ulteriori esercizi di stile,
più defilati, su altre due nature morte, una sopra un
tavolinetto con vasi, scatole e fogli, un’altra sotto, con
bottiglie e piatti, tutti oggetti utilizzati dall’artista in
altre composizioni. L’opera – dagli evidenti debiti con
la pittura di Matisse nell’eleganza formale e nel respi-
ro della stesura cromatica, che tuttavia qui non porta
all’appiattimento bidimensionale e non si allontana dal-
la solidità degli oggetti – è uno splendido esempio del-
la pittura di Menzio e della sua “sottigliezza raffinata
e riservatamente misteriosa” come ebbe modo di scri-
vere Carlo Levi.

Anche la Natura morta di Attilio Rossi del 1976
vede proseguire lo sguardo dello spettatore oltre la frut-
tiera con pere e mele verso gli spazi che si avvertono
dietro. In una figurazione essenzialmente costruita sul
colore, la natura morta e il piano d’appoggio manten-
gono la propria riconoscibilità, ma lo spazio in cui so-
no immersi sembra perdere consistenza, ai limiti del-
la composizione astratta. 

Anche un gruppo di opere degli anni settanta di Mino
Ceretti, Concetto Pozzati ed Emilio Tadini favorisce lo
sviluppo di un confronto stilistico e di poetica, rivelando
la varietà e la vitalità messe in gioco in quel decennio.
Tra esse, il quadro di Ceretti – Giornali riproduzione
pioggia, databile al 1974 – risulta il più interessante re-
lativamente a ricostruzione e interpretazione dei si-
gnificati interni. È infatti una rielaborazione concettuale
del collage cubista, dai toni insieme ironici e dram-
matici, che risponde bene alla propensione dell’autore
per il recupero di tracce ed elementi residuali e disgre-
gati nel quadro di un raffinato formalismo. Costituiscono
l’immagine una porzione di tela intelaiata vista dal re-
tro, frammenti in scomposizione cubista di una chitarra,
il collage di sei strisce di quotidiani contornate da mar-
cate linee nere che le rendono simili a frammenti di ve-
tro di una finestra, un brano di cielo piovoso e una zol-
la d’erba, entrambi cromaticamente squillanti; infine,
il disegno di un paio di forbici cui si contrappongono
due piccole aste di legno con viti, come a tenere insie-
me i pezzi sparsi, secondo un’intenzione concettuale
piuttosto dichiarata e, forse, un po’ didascalica. Sui ri-
tagli di giornali – dal “Corriere della Sera” all’“Avanti!”
– alcune parole riguardanti fatti politici nazionali e in-
ternazionali del febbraio-marzo 1974 (autorità, operai,
proletariato, garrota, delitto, democratica, Repubblica,
sindacati, poteri) sono sottolineate o evidenziate da un
cerchio, un po’ alla maniera di certa poesia visiva fio-
rentina degli anni sessanta e settanta. Il primo ritaglio
presenta un articolo con fotografia relativo all’espulsione
dall’Unione Sovietica di Alexander Solgenitsin il 13 feb-
braio 1974 per la pubblicazione all’estero di Arcipela-
go Gulag; in un secondo si legge un’interpretazione so-
ciologica delle nette differenze tra proletariato e bor-
ghesia. Ci sono poi due articoli sulla crisi petrolifera del
1973, con il conseguente aumento dei prezzi della ben-
zina e la politica di austerità del governo italiano, e sul-
lo scandalo dei petroli scoppiato il 13 febbraio 1974,
quando i segretari amministrativi dei partiti di gover-
no furono indagati per aver ricevuto fondi dall’Enel e

dalle compagnie petrolifere per una politica energetica
contraria alle centrali nucleari. Altri frammenti, pro-
venienti dalla medesima pagina dell’“Avanti!” del 2 mar-
zo 1974, trattano fatti di politica interna (il referendum
sul divorzio e il decreto per l’aumento delle pensioni)
e un evento molto drammatico di politica estera come
l’esecuzione dell’anarchico Puig Antich da parte del re-
gime di Francisco Franco, l’ultima avvenuta per mez-
zo della garrota prima della fine del regime. Un fram-
mento di quotidiano riguarda la campagna elettorale in-
glese del 1974, incentrata sulla crisi economica e agi-
tata dallo sciopero nazionale dei minatori, che ebbe un
risultato talmente incerto da richiedere una seconda vo-
tazione; vi compare anche il numero dei soldati ame-
ricani morti nella guerra del Vietnam dal 1965 al 1972,
circa sessantamila. Altri argomenti che traspaiono dai
collage riguardano gli scioperi a Mirafiori del 13 feb-
braio 1974, il consorzio portuale di Napoli, le persecu-
zioni e gli arresti di massa in Cile dopo il colpo di sta-
to dell’11 settembre 1973 contro Salvador Allende. In-
somma, una sorta di frammentazione dell’arte e del
mondo sotto una pioggia figurata che sembrerebbe far
gridare “Piove. Governo ladro!”.

Anche ri-storia/(ri-memoria), 1978, di Concet-
to Pozzati è una rivisitazione concettuale del collage.
Attraverso l’inserto di una lunga striscia di tela, di di-
segni e riproduzioni su carta velina (un’automobile, un
orologio a cipolla, una pera, un uccello) e di una foto-
grafia, in parte ricoperti da colla, l’artista costruisce un
sistema di riporti, svelamenti e occultamenti che può
attingere alla memoria e alla storia (degli oggetti, ma
anche quella con la S maiuscola) di ognuno di noi, “ri-
storia (ri-memoria)”, scrive Pozzati con la colla: anche
i pezzi della storia possono essere ricomposti come gli
oggetti di una natura morta, secondo modalità affini agli
approcci “archivistici” di ricostruzione della realtà, ve-
ra o presunta, messi in atto da diversi artisti durante
gli anni settanta.

In due opere di Emilio Tadini dei secondi anni
settanta, altrettante rivisitazioni dell’idea di natura mor-
ta, confluiscono ascendenze pop inglesi (soprattutto nel-
la tendenza alla narratività) e concettuali, in atmosfe-
re ora più fredde e razionali, ora fantasiose e oniriche,
accomunate dalla finezza del trattamento pittorico: so-
no L’atelier e, necessariamente in chiusura, Natura mor-
ta con la parola fine.
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Pompeo Mariani
Rose
olio su tavola
43,3 × 28,5 cm

Gianni Quaglio
Fiori in un vaso francese
olio su tavola
46 × 32 cm

Arturo Tosi
Vaso di fiori, 1946
olio su tavola
49,8 × 38,9 cm
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Filippo De Pisis
Fiori, 1926
olio su cartone 
46,4 × 36,7 cm

Ottone Rosai
Natura morta (fichi)
1929-1930 
olio su tela
38,5 × 55 cm
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Claudio Bonichi
Fiore
olio su tela
35 × 48 cm

Francesco Menzio
Tavolo rosa con fruttiera, 1950
olio su tela
154,8 × 119,5 cm

Claudio Bonichi
Rosa appassita
olio su tela
35 × 48 cm
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Attilio Rossi
Natura morta, 1976
olio su tela
60 × 75 cm

Mino Ceretti
Giornali riproduzione 
pioggia, 1974
olio su tela
100 × 81 cm
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Emilio Tadini
Natura morta 
con la parola fine, 1979
acrilici su tela
54 × 67 cm

Concetto Pozzati
ri-storia/(ri-memoria), 1978
tecnica mista e collage su tela 
70,2 × 80 cm

Emilio Tadini
L’atelier, 1976
acrilici su tela
100,5 × 80,5 cm
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Il genere della figura – qui introdotto da una Lavan-
daia di Emilio Gola, di tipica tradizione lombarda –
presenta un’infinità di variazioni: intera o parziale, da
sola o in gruppo, restituita in maniera realistica o sim-
bolica, in uno spettro ampissimo di pose, situazioni e
contesti e alla luce degli specifici linguaggi e stili dei
diversi artisti.

Rispetto alla popolana del Gola, la più tarda Don-
na al mare di Cesare Maggi evidenzia tutt’altra impo-
stazione e poetica. La composizione con figura fem-
minile nuda, intenta a pettinarsi in posa un po’ acca-
demica e con lo sguardo fisso e pensieroso, sembra es-
sere una commistione di temi classici del genere: dal-
la donna alla toeletta alle bagnanti, fino alla nascita
di Venere, con la spuma del mare – qui – attorno al-
lo scoglio dov’è seduta come in trono. Se da un lato
Maggi pare risentire ancora di quel ritorno alla com-
posizione calibrata e al maggior rigore di stampo no-
vecentista che caratterizzò la sua produzione degli an-
ni venti e trenta, dall’altro la pennellata più grumosa
e mossa scioglie l’atmosfera rarefatta e sospesa pro-
pria di quel periodo a favore del ritorno a un natura-
lismo più illustrativo.

Anche nelle tre opere quasi coeve di Felice Ca-
sorati (1952), Massimo Campigli (1958) e Fausto Pi-
randello (1948) è possibile confrontare declinazioni di-
verse del tema. Nella Figura davanti allo specchio Ca-
sorati compone una messa in scena teatrale e ironica
che gioca sul ribaltamento del doppio, grazie al titolo
e alla scelta stilistica operata: una delineazione in ne-
gativo della silhouette femminile e degli oggetti presenti,
dove alcune forme geometriche, come quella circola-
re, sono ripetute, stilizzando alcuni elementi oggettua-
li della scena. In Donna sulla scala di Campigli, la strut-
tura compositiva corrisponde con quella della scala, non
rappresentata attraverso elementi architettonici, ma con
l’accostamento paratattico delle figure, ritratte fron-
talmente e fortemente stilizzate, in una successione per

ordini e con una riduzione delle dimensioni che dan-
no la profondità prospettica. È la riproposizione di un
soggetto più volte affrontato da Campigli nel suo tipi-
co linguaggio, dalla fine degli anni venti caratterizzato
da una tecnica a olio che imita sulla tela la consisten-
za del muro affrescato. Con le Forme al mare di Pi-
randello si passa, dalla stilizzazione, alla scomposizio-
ne delle figure; non a caso, nel titolo il termine “ba-
gnanti” (che è poi il tema dell’opera) viene sostituito con
“forme”. In quegli anni, Pirandello cercava di supera-
re la polemica astrattismo-realismo con un linguaggio
in equilibrio tra l’interpretazione autonoma del lin-
guaggio neocubista e picassiano e soluzioni formali vi-
cine all’astrazione.

Di ambito realista, con accenti sociali, sono la Co-
lazione sull’erba (1954) di Giulio Ruffini e La michetta-
La cazzuola (1979) di Remo Pasetto. I due artisti, qua-
si coetanei, si fanno interpreti della realtà quotidiana
di braccianti, operai, contadini e proletari, un mondo
che negli anni sessanta e settanta andava progressiva-
mente scomparendo e di cui entrambi tramandano, in-
stancabili, la memoria. Nella bella ed espressiva china
di Ruffini, il titolo e alcuni elementi della composizio-
ne (una donna e due uomini al centro della scena) ri-
mandano alla famosa Colazione sull’erba di Edouard Ma-
net (1863), creando un cortocircuito concettuale che mi-
ra a ribadire la dignità morale e artistica di un sogget-
to contadino. La tarda tela di Pasetto, invece, ha ormai
abbandonato quel realismo più espressivo e militante
degli anni cinquanta, per un’interpretazione simbolica
e universale del tema sociale che sembra quasi proporre
una rielaborazione del ritratto di una classe in chiave
morale ed esistenziale.

Intrecciata a un’iconografia sacra in Luigi Filo-
camo e liricamente interpretata da Ernesto Treccani, la
condizione esistenziale è anche un tema centrale per
Sergio Sarri: il dramma dell’uomo come “carne da ma-
cello” è nelle sue opere brutalmente messo in scena da

Ritratti e figure

Fausto Pirandello
Forme sul mare
(particolare), 1948 circa 
olio su cartone
69,5 × 90,8 cm
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corpi aggrediti, imbrigliati, controllati e analizzati da
macchine. Il disegno glaciale e asettico ricalca il mo-
dello dei riporti fotografici e mostra ascendenze pop, se-
condo la sua propensione tipica a lavorare su immagi-
ni provenienti dalla comunicazione di massa; tali fon-
ti iconografiche sono un magazzino inesauribile di sti-
moli visivi e intellettuali che nelle sue tele vengono mon-
tati attraverso libere associazioni per accostamento, co-
struendo forti effetti di straniamento in uno spazio ir-
reale e visionario.

Spesso la figura umana – in particolar modo quella fem-
minile – diviene il soggetto privilegiato di studi formali,
preparatori di opere di maggior impegno, come nel ca-
so del bozzetto su tavola di Angelo Dell’Oca Bianca o
del disegno della metà degli anni venti di Eso Peluzzi
per il quadro Donne al forno; può d’altronde dar luogo
ad autonome esercitazioni sul tema, quali il pastello di
Morlotti del 1960, ma anche la Testa di giovane ad ac-
quarello di Domenico Purificato o la matita di Mucchi
con una Testa di donna. 

La figuretta di Dell’Oca Bianca presenta una re-
sa pittoresca e sentimentale e una pennellata veloce; la
contadina di Peluzzi, invece, è costruita attraverso una
solida plasticità sinteticamente espressa, capace di con-
servare una certa freschezza popolare che supera la ri-
gidità di maniera novecentista. La medesima freschez-
za, unita a un’efficace intensità espressiva, si riconosce
nell’acquerello intimista di Purificato e nel ritratto in-
tenso e caloroso di Mucchi. Quanto a Morlotti, negli an-
ni sessanta fa riemergere i profili delle figure dal colo-
re-materia tipico del suo naturalismo, denunciando il
bisogno di riaffermare una corporeità non più indi-
stintamente immersa nella materia; mentre le figure al-
lungate, spigolose e dolenti di Trento Longaretti sono
altrettante variazioni sul tema della solitudine e della
fragilità umana.

Veri e propri ritratti costituiscono un ultimo gruppo di
opere, a partire da un romantico autoritratto di Pietro
Bouvier del 1867. Cronologicamente non lontana, la Te-
sta di vecchio popolano di Domenico Induno ben esem-
plifica la tendenza a una rappresentazione non conso-
latoria né edificante di un’esistenza umile, dove l’attenta
ricerca dal vero si concilia con lo studio della vita inti-
ma e domestica. Con la stessa inclinazione per il “do-
mestico” Domenico ha illustrato la quotidianità dell’e-
sercito di volontari di Garibaldi, che anche il fratello Gi-
rolamo ha seguito come artista e patriota, combatten-

do e dipingendo per l’eroe dei due mondi, immorta-
landolo alla vigilia di importanti battaglie oppure ri-
prendendolo come soldato tra i soldati. Numerosi so-
no i suoi dipinti su temi patriottici, ma raramente di
tono ufficiale, come è invece il ritratto dell’ufficiale Fi-
lippo Bruzzesi, che era un negoziante bergamasco di Tor-
rita. All’ufficialità di questo ritratto è facile contrapporre
il tono satirico e canzonatorio del Generale di Enrico
Baj e del Guerriero di Arturo Carmassi. 

I Generali di Baj nascono nel 1960 dalle Mon-
tagne, che attraverso un processo di personificazione
prendono aspetto umano, assumendo i connotati del-
la brutalità del potere, e si configurano come metafo-
ra dell’antimilitarismo dell’artista. La denuncia di Baj
è esplicita e forte, ma ironica e sarcastica: il collage di
materiali come nappe, nastrini, bottoni, fili e stoffe ren-
de i Generali più goffi che minacciosi. Nel più tardo pa-
stello in collezione, il Generale è in divisa mimetica,
carico di lustrini e riconoscimenti, col pugno alzato, ma
con gli attributi maschili ben visibili, un naso a becco
d’anatra e la bocca aperta che gli delineano un’e-
spressione ebete e clownesca. Anche il Guerriero di Car-
massi del 1979 – dove colori e forme assumono un va-
lore decorativo – ha perso qualsiasi connotazione ag-
gressiva e militare. 

Tra il romantico realismo ottocentesco e l’ironia
grottesca di tanta ritrattistica del Novecento, l’elegan-
te Mantilla di Vittorio Gussoni – replica di un modello
elaborato più volte a partire da quello proposto nel 1923
alla Permanente di Milano – propone uno standard di
persistente successo, che non conosce epoche né cam-
biamenti di gusto.
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Emilio Gola
La lavandaia, 1899
olio su tela
200 × 151 cm
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Massimo Campigli
Donna sulla scala, 1958
olio su tela
120 × 105 cm

Cesare Maggi
Nudo di donna
olio su tela
170,2 × 135 cm
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Felice Casorati
Figura davanti 
allo specchio, 1952
tempera su carta
64,8 × 49,4 cm

Giulio Ruffini 
La colazione sull’erba, 1954
china su carta 
40 × 50 cm

Fausto Pirandello
Forme sul mare, 1948 circa
olio su cartone
69,5 × 90,8 cm
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Remo Pasetto
La michetta-La cazzuola, 1979
olio su tela
99 × 90 cm

Luigi Filocamo
Gesù e il cieco
tempera su tela
49 × 40 cm

003_7740_sezione 4-5 ok:02 Saggio Avanzi  16-01-2012  18:16  Pagina 116



119118

Ernesto Treccani
Figure
olio e acrilici su tela 
100 × 200 cm
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Sergio Sarri
L’appeso, 1970
acrilici su tela
92 × 73 cm

Sergio Sarri 
Studio d’attrezzo 
e figura, 1976
olio su tela
70 × 50 cm

Sergio Sarri
Studio per “Robot”, 1980
matite e collage su carta
73 × 50 cm
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Angelo Dall’Oca Bianca
Figura di donna
olio su tavola
22,4 × 11,7 cm

Eso Peluzzi
Studio di figura 
per “Donne al forno”, 1925
matita su carta
40 × 25,5 cm

Ennio Morlotti
Nudo di donna, 1960
pastelli su carta
39 × 34 cm
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Domenico Purificato
Testa di giovane
acquarello e tecnica 
mista su carta
49 × 36 cm

Gabriele Mucchi
Testa di donna, 1954
matita su carta
49 × 40 cm

Trento Longaretti
Madre vestita di bianco, 1977
olio su tela
70,3 × 50 cm
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Trento Longaretti
Famiglia ebraica
a Praga, 1974
olio su tela
39,6 × 29,8 cm

Trento Longaretti
Madre sui toni rossi
olio su tela
30,1 × 20,2 cm

Trento Longaretti
Uomo in grigio, 1987
olio su tela
40,6 × 30 cm
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Pietro Bouvier
Autoritratto, 1867
olio su cartoncino
35 × 26,5 cm

Domenico Induno
Testa di vecchio popolano
olio su tela
30 × 25,1 cm

Arturo Carmassi
Guerriero, 1979
olio su tela 
116 × 89 cm
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Enrico Baj
Generale, 1971
tempera su carta 
incollata su compensato
50,5 × 35,5 cm

Girolamo Induno
Filippo Bruzzesi dei Mille
1880 circa
olio su tela
21,4 × 15,9 cm
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Vittorio Gussoni
La mantilla
(particolare e intero)
olio su tela
69,9 × 59,5 cm
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