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Prefazione
 
La decisione di pubblicare uno studio sul complesso decorativo della Cappella 
annessa al Centro Protesi di Vigorso di Budrio trova le motivazioni nelle radici 
profonde del Centro stesso che, proprio nel 2011, festeggia il Cinquantenario della 
sua fondazione. 
Dal 1961, infatti, ogni evento signifi cativo, come la costruzione di una nuova ala o 
l’attivazione di un nuovo servizio, ha coinciso con il recupero di un oggetto d’arte o 
un bene artistico di proprietà del Centro. 
Il desiderio di sottolineare le fasi della propria evoluzione con la restituzione di un 
bene storico culturale dimostra la volontà di una istituzione di guardare al proprio 
futuro, mantenendo un forte attaccamento alle proprie radici. 
Tutto ciò è tanto più vero per una struttura come il Centro Protesi, nato come centro 
di rieducazione funzionale, nel tempo è andato caratterizzandosi come centro di 
eccellenza nella cui attività trovano massima espressione termini come riabilitazione 
e reinserimento sociale, nel quale le parole ‘preservare, valorizzare, conservare, 
restaurare’ assumono un valore particolare tanto più importante quanto più queste 
parole sono comuni al vocabolario umano e divino. 
I pazienti, i loro parenti, il personale del Centro troveranno da oggi entrando nella 
Cappella nuovi signifi cati e valori, valori che si riconnettono alla storia ed alla 
tradizione della più nobile arte italiana del XX secolo.
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L’impianto decorativo della Cappella del Centro Protesi 
INAIL
 
 
Per secoli nelle chiese di tutta la cristianità si è sviluppato un sistema complesso di 
catechesi e di spiritualità mediante le immagini: le verità di fede sono state raffi gurate 
nei cicli pittorici e scultorei ed espresse in forma simbolica nelle forme dell’architettura. 
La struttura dell’edifi cio sacro, infatti, non risponde solo a criteri funzionali, ma è fede 
espressa in forma compositiva, secondo una ricca e complessa simbologia, che è 
stata fonte viva dell’architettura sacra di ogni epoca. 
Le chiese, in tutta la tradizione cristiana, sono dunque luogo sacro rappresentato e 
costruito come tale, ed inoltre è luogo di formazione catechetica, di annuncio, di 
preghiera, di meditazione ed ogni elemento che le costituisce è pensato in questa 
prospettiva. 
Spesso si sottolinea che i cicli decorativi, in modo particolare di alcune epoche 
storiche, siano delle Biblia pauperum. Sovente questa defi nizione viene interpretata in 
modo scorretto. Infatti i cicli pittorici sacri vengono ritenuti un sistema di educazione 
per analfabeti e “illetterati” e di conseguenza sono giudicati superati, inutili, addirittura 
dannosi, giacché nel mondo occidentale l’analfabetismo è stato debellato. Ma la 
questione è più complessa, e merita attenzione. Innanzitutto, se osserviamo i cicli 
pittorici in questione scopriamo alcuni elementi che inducono a una rifl essione più 
profonda. Per esempio, la presenza di scritte, in latino, o in greco o più raramente in 
volgare, risulterebbe incomprensibile se davvero si trattasse di dipinti sostitutivi della 
scrittura. Parimenti, i dotti rimandi iconografi ci evidenziati dalle complesse letture 
iconologiche effettuate dagli storici dell’arte sembrerebbero inappropriati se si trattasse 
di narrazioni semplifi cate per incolti. Allora occorre prima di tutto tenere presente il 
contesto culturale nel quale essi nascevano e per il quale erano realizzati. Occorre 
inoltre chiarire che l’incapacità di leggere e scrivere non è necessariamente sinonimo 
di ignoranza dottrinale. Credo sia esperienza comune ai docenti di iconografi a 
cristiana constatare che spesso quello che gli studenti universitari ignorano e devono 
apprendere con fatica, è invece ben conosciuto da alcune vecchiette semi analfabete, 
che praticano con regolarità e semplicità la propria vita di devozione e di fede. Per 
esempio riconoscere una “Immacolata concezione” e distinguerla da una “Assunta”, 
o ancora riconoscere un “San Nicola di Mira”, o un “San Trifone” è cosa complicata 
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per gli studenti universitari, ma semplicissima per la vecchina ancorata alla sua fede 
e alla tradizione. 
Inoltre, la presenza delle scritte testimonia che i cicli pittorici erano realizzati per tutti i 
fedeli. La scrittura del nome del santo accanto alla sua immagine non aveva tanto una 
necessità funzionale, piuttosto rispondeva ad una esigenza teologica, indicando che 
il nome del santo o della santa è scritto a lettere d’oro nel cielo. Peraltro si ricollega ad 
una antica tradizione latina, secondo la quale il nome del console o dell’imperatore 
ritratto veniva riportato per iscritto non per rendere noto il nome, ma per poterlo 
celebrare in termini politici. 
Infi ne, la rifl essione più importante riguarda la categoria evangelica dei “pauperes”. 
Non si tratta semplicemente dei poveri, gli ignoranti, gli illetterati, ma di tutti i poveri 
in spirito. Le Biblia Pauperum sono dunque dipinte o scolpite o architettonicamente 
edifi cate per tutti coloro che umilmente si accostano alle verità di fede, ricchi o poveri, 
colti o incolti. Dunque le Biblia pauperum non sono dedicate agli “analfabeti” in 
senso scolastico ma, paradossalmente, proprio l’assenza di Biblia pauperum, 
motivata scorrettamente dal pretesto della scolarizzazione generalizzata, ha avuto 
come effetto l’analfabetizzazione iconografi ca. Se un tempo le vecchine illetterate 
sapevano leggere le immagini, adesso i giovani scolarizzati non intendono nulla 
di iconografi a cristiana, avendone del tutto perso la consuetudine, avendo peraltro 
frequentato perlopiù chiese prive di immagini sacre e progettate secondo criteri 
puramente funzionalisti. Allora, paradossalmente, gli unici che sanno oggi leggere 
le Biblia pauperum sono i “professori”, coloro che hanno un dottorato in storia 
dell’arte. 
Ecco allora che sono le stesse chiese, se concepite globalmente come luogo liturgico 
e di formazione, che possono insegnare le verità di fede ed anche il linguaggio per 
poterle apprendere. A questo proposito possiamo guardare alla chiesa di Santa 
Maria Novella a Firenze che è stata nella storia una sorta di laboratorio, in cui 
sono state progettate soluzioni poi diffuse gradualmente ovunque, dunque un luogo 
di ricerca, una grande opera esemplare. In questa chiesa, di ambito domenicano, 
vediamo come i cicli di affreschi non siano concepiti semplicemente come sussidio 
per gli ignoranti, ma come vere e proprie predicazioni, parte attiva di una complessa 
struttura, impegnata in un’effi cacia di tipo spirituale, psicologico, affettivo, nella 
complessa attuazione del carisma volto alla predicazione e alla evangelizzazione. 
Al proposito è esemplare, per esempio l’affresco di Andrea Bonaiuti, Specchio della 
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predicazione dei domenicani, eseguito tra il 1366 e il 1367 nella Sala Capitolare 
del complesso conventuale di Santa Maria Novella. Al centro esatto dell’affresco, è 
rappresentato san Domenico, fondatore dell’Ordine dei Predicatori ed espressione 
dell’essenza del carisma della predicazione; la composizione propone due momenti 
rappresentanti due eventi cronologicamente successivi: ovvero l’ascolto della 
predicazione e il sacramento della riconciliazione, cioé il frutto della predicazione 
che matura nel cuore di chi ha saputo ascoltare. Nel volto del frate confessore, inoltre, 
è possibile riconoscere fra Jacopo Passavanti, contemporaneo di Buonaiuti, autore di 
un noto testo intitolato Specchio di penitenza. 
Buonaiuti nel suo affresco rappresenta la predicazione e il suo effetto, la penitenza, 
realizzando in questo modo una vera predicazione pittorica, una “immagine acustica”, 
una immagine che predica. 
Con lo stesso metodo con cui Passavanti ha scritto il suo testo, Buonaiuti dipinge il suo 
affresco. In questo modo si crea una esplicita rispondenza tra le parole pronunciate 
nella predicazione dai Domenicani e le immagini conservate nella chiesa, in una 
straordinaria esaltazione della capacità di predicazione propria dell’arte sacra. 
Tutto questo stimola fortemente anche noi oggi, spingendoci a pensare o a ripensare 
le nostre chiese affi nché siano concepite come immagini vive, capaci di riecheggiare 
nel cuore e nella mente dei fedeli. Perché ciò accada, serve un’arte capace di 
farsi carico della narrazione dei misteri, capace di mostrare con la composizione 
l’articolazione del messaggio di fede, l’intimo dinamismo fi nalistico che pervade ogni 
cosa e ogni persona, verso il vertice, che è l’Alfa e l’Omega, movente e meta di 
ogni conversione, inizio e compimento, capo e testata d’angolo dell’immenso corpo 
mistico della Chiesa. 
Pur nella estrema semplicità dell’impianto architettonico, anche la chiesa del Centro 
Protesi di Vigorso di Budrio rappresenta questo messaggio di fede, il cammino 
indicatoci da Cristo per la redenzione dell’anima. 
L’autore dell’impianto decorativo, Angelo Biancini, sembra aver fatto riferimento 
all’iconografi a cristiana dei primi secoli dopo Cristo, utilizzando ampiamente 
raffi gurazioni, simboli ed emblemi che appartengono alla tradizione della religione 
cristiana.



12

1 Cicerone e Vitruvio descrivevano 
basiliche anche le case private adibite 
a ricevere la clientela. Nel III secolo ad 
Antiochia un cittadino romano di nome 
Teofi lo aveva trasformato in chiesa la 
basilica della propria casa e nella villa 
di Piazza Armerina, in Sicilia, forse di 
proprietà dell’imperatore Massimiano, 
era presente una basilica preceduta 
da un “chalcidicum” e da un coro a 
portici CH. DELVOYE, Le probleme 
des origines, Ravenna 1959

Le scelte della committenza e la datazione del complesso 
decorativo 
 
Nel 1943 l’INAIL acquista “Villa Zanardi” dall’Opera Pia Ricovero Ospedale di 
Budrio, mantenendo, inizialmente, la funzione di convalescenziario alla quale era 
stata originariamente adibita dal pio istituto. 
Durante l’ultimo periodo della II Guerra Mondiale, la struttura viene utilizzata 
provvisoriamente dal Centro Traumatologico Ortopedico di Bologna trasferito a 
causa dei numerosi bombardamenti che ne hanno compromesso la sede d’origine, 
nella quale rientrerà solo alcuni anni più tardi. 
All’inizio degli anni ’50 lo stabile, rientrato in possesso dell’INAIL, viene dapprima 
destinato a Centro di Rieducazione Funzionale e, dal 1959, ad Offi cina Ortopedica 
inaugurata, uffi cialmente, nel 1961. 
Come si può vedere dalle foto d’epoca (1-2), l’edifi cio è un tipico esempio di 
architettura ospedaliera minore del XX secolo articolata su padiglioni di massimo due 
piani, salubremente orientati, ben distanziati, separati da viali alberati e giardini ed un 
corpo centrale più alto con funzioni di ingresso e di amministrazione. 
Come di consueto fi n da epoca medioevale al convalescenziario era annessa una 
piccola chiesa/cappella costruita quale ultima parte del padiglione sinistro guardando 
la facciata (3): la struttura – una semplice aula rettangolare absidata, illuminata da 
fi nestre sui lati lunghi, tetto a capanna e piccolo campanile a vela – riecheggia la 
tradizionale planimetria delle antiche basiliche “domestiche” cioè quelle aule che, 
secondo l’uso ellenistico, comparivano spesso nei vasti complessi residenziali1 e che, 
come largamente testimoniato dalle fonti, furono anche usate dai Cristiani prima della 
pace, per la sinassi della domenica e delle solennità festive. 
La struttura della cappella in cemento armato è preesistente rispetto all’acquisto del 
complesso da parte del’INAIL: è presumibile, peraltro, che l’impianto decorativo fosse 
affi dato a semplici oggetti devozionali di uso quotidiano. 
Alla fi ne degli anni ’50 l’Istituto, sotto la spinta della forte personalità del Direttore 
tecnico dell’Offi cina prof. Hannes Schmidl austriaco di nascita, bolognese di 
adozione il quale aveva lavorato in due centri di riabilitazione uno in Austria e l’altro 
in Inghilterra prima di giungere, nel 1956, a Budrio, decise di aprire qui la propria 
Offi cina Ortopedica, ristrutturò completamente il complesso che doveva ospitare sia 
i reparti di degenza che quelli di rieducazione funzionale, oltre alla vera e propria 
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1

2

foto 1 - Vigorso di Budrio, Villa Zanardi nel 1934
foto 2 - Vigorso di Budrio, Villa Zanardi nel 1943
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3

foto 3 - Vigorso di Budrio, Centro Protesi alla fi ne degli anni ‘50
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2 Attualmente equiparabile ad una 
cifra di circa trenta/quaranta mila 
euro. 
 
3 Nato a Roma il 10 febbraio 1908 e 
morto, sempre a Roma, il 30 dicembre 
1994

offi cina metalmeccanica.
Nell’ambito di tale ristrutturazione si decise anche di dotare la cappella di un nuovo 
e più importante apparato decorativo che fosse legato alla tradizione culturale locale 
ed arricchisse di signifi cati religiosi l’intero complesso.
Le opere scultoree e le vetrate policrome che interessano sia le pareti che la zona 
absidale della cappella, entrano nel patrimonio dell’Offi cina Ortopedica di Vigorso 
di Budrio nel 1959, anno in cui vengono inventariate. 
Dall’inventario in possesso della struttura sappiamo che, per le sue opere, Angelo 
Biancini ricevette circa tre milioni di lire2. 
Di poco precedenti alle sculture sono le vetrate a piombo che illuminano l’abside 
della chiesa: disegnate nel 1953 dal pittore Lorenzo Micheli Gigotti3. 
La piccola cappella di Vigorso di Budrio può essere letta come esempio di operazione 
artistica pubblica: dopo le grandi costruzioni e decorazioni di apparato del regime 
fascista, nel primo periodo post-bellico la ricostruzione sembra passare per lo più 
attraverso una identità esclusivamente architettonica e non di collaborazione fra le 
arti, tanto auspicata da Cagli, o di promozione dell’arte attraverso la sperimentazione 
tecnica.
E invece in questa piccola cappella si sperimentano vetrate, ceramiche, graffi ti, 
bassorilievi grazie alla libertà lasciata agli artisti dal committente e soprattutto dalla 
‘lontananza’ dalla critica uffi ciale poco interessata ad episodi artistici di carattere 
locale.
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Le vetrate di Lorenzo Micheli Gigotti 
 
L’artista, fra i più noti tra quelli operanti a Roma tra la fi ne degli anni Venti e l’inizio degli 
anni Novanta del Ventesimo secolo, superato il breve periodo formativo con Ferruccio 
Ferrazzi, divenne ben presto uno dei personaggi di rilievo della Scuola Romana della 
prima metà del secolo, alla quale ha legato il suo nome grazie ad una pittura tonale, 
affi ne alla lezione di Cagli e Capogrossi. In questo periodo numerose sono state 
le incursioni espositive di Gigotti nelle mostre uffi ciali romane, alle molte Sindacali 
dell’Arte, alla Quadriennale di Roma dagli anni Trenta fi no agli anni Sessanta, fi no al 
riconoscimento della Biennale di Venezia del 1948 (4). 
É comunque da questo periodo che l’Artista inizia sempre più ad impegnarsi sul 
versante della ricerca espressionista confacente ad una svolta impressa alla pittura 
romana soprattutto dalla attività di Mario Mafai, artista molto amato da Gigotti (5). 
Dal periodo post-bellico la pittura di quest’ultimo si sposta verso un segno affi ne alla 
coeva produzione di Pirandello e Gentilini, senza dimenticare i riferimento a Klee e 
Chagall, due degli artisti del panorama internazionale ai quali Gigotti si sentiva più 
legato (6). 
A questo periodo risalgono anche i contatti – poi mantenuti costanti – con Antonio 
Donghi, Domenico Purifi cato, Enrico Del Debbio, Marcello Avenali e Giorgio De 
Chirico, con il quale ebbe un vero e proprio rapporto privilegiato fatto di coesione 
intellettuale. 
Il percorso professionale di Gigotti si protende anche verso l’Europa – Kandinskij in 
particolare – fi no ad approdare all’astrattismo degli anni Sessanta e terminare quindi 
nel pieno e defi nitivo distacco dalla Scuola Romana (7). 
In questo frangente le immagini tendono a ripetersi, quasi in una paranoia di signifi cati 
ermetici, gabbie, teschi e lische di pesce quasi fossili, oggetti, fi gure umane dai colori 
sfumati ed attenuati, fi no al compiersi di una rivoluzione visuale sempre più marcata 
tra fi gura e segno astratto di matrice post cubista (8). 
L’artista, in questo modo sempre più in isolamento culturale, continua a raccontare un 
suo percorso personale con un segno dal taglio freddo e ripetitivo, tipico dei caratteri 
compositivi della fi ne degli anni Settanta – inizio Ottanta del Novecento. 
La parabola artistica di Gigotti comincia a crescere alla fi ne degli anni Quaranta: 
nel 1948 e nel 1949 la Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma acquista per la 
propria collezione permanente due tele Pescatori e Paesaggio Romano. Ancora nel 
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foto 4 - Lorenzo Micheli Gigotti, Il Fantino. 1939, Roma. Collezione privata
foto 5 - Lorenzo Micheli Gigotti, Vista dallo studio di Via Margutta. 1940, Roma. Collezione privata
foto 6 - Lorenzo Micheli Gigotti, La ballerina. 1943, Roma. Collezione privata
foto 7 - Lorenzo Micheli Gigotti, La brocca. 1973, Roma. Collezione privata
foto 8 - Lorenzo Micheli Gigotti, Lisca di pesce e brocca. 1970, Roma. Collezione privata
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4 Presso la Galleria San Fedele di 
Milano. L’invito alla mostra reca un 
testo di Libero De Libero uno degli 
intellettuali maggiormente vicino 
all’artista che, trasferitosi in via 
Margutta, vive uno scambio continuo 
e vitale con Giorgio De Chirico, 
Marcello Avenali e Renato Guttuso, 
spesso ospitato nello studio di Gigotti, 
il quale ne seppe intuire, fi n dai primi 
anni Trenta, il non comune talento. 

5 “Ho viva e splendente la luminosa 
visione delle vetrate di Francia dalla 
Saint Chapelle a quelle di Chartres, 
da Notre Dame a quelle della Chiesa 
di Saint Urbain e del Duomo di 
Troyes, dove realmente si comprende 
la ragione della vetrata e che cosa 
abbiano inteso  per ‘pittura’ i grandi 
maestri vetrai di quel periodo: i colori 
puri e smaglianti formano immagini 
piene di luce irreale ed imprevedibile 
che tutto avvolge misteriosamente e si 
spande come luce nella luce, dove la 
magia dell’uomo appena si avverte” 
L. Gigotti, 34 Bozzetti per vetrate, 
Depliant Mostra, Roma Galleria 
L’Agostiniana, 6-28 febbraio 1965

6 F. Bellonzi, Valore dimostrativo di 
Sant’Eugenio. Pittura moderna per 
una nuova chiesa di Roma, in “Fiera 
letteraria”, 10 giugno 1951 

7 V. Guzzi, Quando l’arte moderna si 
cimenta con il sacro, in “Il Tempo”, 2 
giugno 1951 pag. 3 

8 Nel 1953 Libero De Libero dedica 
un numero monografi co del periodico 
Il Cartiglio, rassegna del disegno 
contemporaneo, a Gigotti.

1948 Gigotti è presente alla V Quadriennale di Roma con l’opera La croce e alla 
XXIV Biennale di Venezia nella quale espone l’olio Figura. 
L’anno seguente si aggiudica il Premio Nazionale di Pittura F.P. Michetti, bandito 
dal Presidente della Repubblica, per l’opera Figura di donna che entrerà a far parte 
nel 1952 della raccolta d’arte del Quirinale. Sempre nel 1949 l’artista disegna e 
realizza una vetrata per la Chiesa Regina Pacis di Roma ed il Ministero della Pubblica 
Istruzione acquisisce per la propria sede la tela Paesaggio. 
Al 1950 risale la prima opera commissionata a Gigotti dall’INAIL: in quell’anno 
progetta ed esegue, con la collaborazione del suo giovanissimo allievo Ennio Calabria, 
un affresco nel salone del Centro Traumatologico della Garbatella di Roma. 
All’anno 1951 risale la sua prima personale4 e l’approdo defi nitivo ad una tecnica in 
seguito determinante per lui: la vetrata5. Realizza, infatti, per la chiesa di Sant’Eugenio 
a Roma (9-10) la Visita di Pio XII al quartiere San Lorenzo opera che suscita un 
notevole interesse da parte dei critici ed incontrerà numerosi consensi. Fortunato 
Bellonzi scriveva “...e se per ultimo rammento Gigotti non è già per ragioni di stima, 
ma perché la sua opera si limita ad una vetrata (mentre si sarebbe dovuto fargliele 
eseguire tutte, data la felice riuscita di questa). Il tema del Pontefi ce sulle rovine di san 
Lorenzo ha trovato in Gigotti un ottimo illustratore (nel senso notevole della parola): la 
sua vetrata infatti fi ammeggia alla luce con chiarezza di immagini e con bella scelta 
di colori”6 e Virgilio Guzzi affermava “E giacché accennavamo alle vetrate, quanto 
era meglio le avesse tutte inventate il Gigotti, il quale mostra, nel’unica eseguita per la 
facciata, di aver il gusto del colore e della luce”7.
Nel 1952 una commissione pubblica porta all’esecuzione di nuove vetrate, in 
particolare iniziano i lavori per la cattedrale di San Paolo del Brasile, architettura 
progettata da Bruno Maria Apollonj Ghetti (11-12), in collaborazione con i maggiori 
maestri del settore, quali Avenali, Giovanni Hajnal, Alfredo Biagini, Venanzo Crocetti, 
anch’essi chiamati a realizzarne lavori di decorazione. Tra il 1952 ed il 1953 esegue 
tre vetrate ed il magnifi co mosaico di Sant’Anna8. 
Sull’operato dell’artista nel settore della vetrata artistica e più specifi catamente per 
le opere disegnate per la Basilica Brasiliana, C.F. Oppo scriveva “Il Gigotti...anche 
rimanendo nella forma apparentemente legato alla maniera gotica (la chiesa pur 
abbastanza moderna è stata concepita in quell’ordine) riesce a comporre e colorire 
in modo più decisamente moderno, più vicino all’arte sua. 
Le due vetrate esposte dal Gigotti rappresentano, ben ordinata, la storia della Vergine, 
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foto 9 - Lorenzo Micheli Gigotti, Bozzetto per la vetrata della chiesa di Sant’Eugenio in Roma. 1950-51, Roma. Archivio Gigotti
foto 10 - Lorenzo Micheli Gigotti, Visita di Pio XII alla Basilica di San Lorenzo. 1951, Roma. vetrata della chiesa di Sant’Eugenio
foto 11 - Bruno Maria Apollonj Ghetti, Basilica di San Paolo del Brasile. 1911-1954
foto 12 - Lorenzo Gigotti ed il progetto per la vetrata della Basilica di San Paolo del Brasile. 1951-52, Roma. Archivio Gigotti
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9 C.F. Oppo, Arte italiana per 
l’America del Sud, in “Il Globo”, 16 
giugno 1953 

10 Dall’inventario dell’Offi cina 
ortopedica sappiamo che l’artista 
ricevette un compenso di circa 
1.200.000 lire oggi equiparabile ad 
una cifra di dodicimila/quindicimila 
euro. 

11 Del 1956 è la vetrata per la chiesa 
di San Gottardo in Corte a Milano 
e l’affresco per la sala dei congressi 
del CTO della Garbatella a Roma, 
commissione ricevuta dall’INAIL. 

12 Anche questa è una Commissione 
che ricevette dall’INAIL: l’opera 
è maggiormente stilizzata e 
geometrizzante rispetto alle 
precedenti, ma nonostante l’evidente 
stacco stilistico, il lavoro è accolto con 
interesse dalla critica, ed anzi avvertito 
come un punto fermo nell’iter creativo 
dell’artista S. Paparatti, La passione di 
Gesù secondo Gigotti, in “Orizzonti”, 
27 agosto 1961. 

13 Anche in questo nuovo progetto 
viene coinvolto l’allievo Ennio 
Calabria 

14 L. Gigotti, 34 Bozzetti per vetrate, 
Depliant Mostra, Roma Galleria 
L’Agostiniana, 6-28 febbraio 1965

e il tutto è legato in buona struttura disegnativa per quanto un poco, a cagione della 
stilizzazione, volutamente statica”9. 
E sempre nel ’53 esegue i disegni per la Cappella del Convalescenziario di 
Budrio10. 
Da questo periodo in poi si susseguono le committenze pubbliche11 legate alla 
creazione di opere d’arte destinate a luoghi di culto che costituiscono per l’artista 
un impegno determinante, reso ancora più impegnativo dal conferimento nel 1965 
della nomina a consultore della Pontifi cia Commissione per l’Arte Sacra. Gigotti si 
dedica dunque con crescente fervore alla creazione di vetrate a soggetto sacro, con 
apprezzamento da parte della critica via via maggiore: del ’55 è la vetrata del coro 
della chiesa Nazionale Canadese di Roma, del ’61 quella per la cappella del CTO 
di Firenze12 (13) e, dei primi anni ’60, le trentadue vetrate del tamburo della cupola 
grande per la chiesa di San Giovanni Bosco a Roma (14-15-16) per la quale aveva già 
realizzato nel 1958 la pala con Sant’Anna (17). Il ciclo è senza dubbio impegnativo, 
complesso sia dal punto di vista della realizzazione che della iconografi a13: non 
potendo giungere all’astrazione, mal vista nell’ambito dell’arte sacra, Gigotti arriva, 
attraverso la stilizzazione che fa tesoro dell’arcaismo, ad una intensità contenutistica 
rilevante. Nel 1965 i bozzetti delle vetrate saranno esposti in mostra alla galleria 
L’Agostiniana di Roma, richiamando ancora una volta l’attenzione sulla capacità 
dell’artista di rendere attuale e vitale una tecnica antica ed apparentemente non 
soggetta a mutamenti. 
Interpretata, anche dalla critica, come un’arte di non facile esecuzione espressiva, 
legata a vincoli imposti dalla pratica secolare – vincoli in primo luogo dettati da 
esigenze di comprensibilità e diretta comunicazione con i fedeli – la vetrata offre 
al contrario al pittore la possibilità di tratteggiare, attraverso forme necessariamente 
statiche e semplifi cate, una inedita gamma di soluzioni formali. 
Per Gigotti, quella che da molti è considerata un’arte in qualche modo obsoleta, è anche 
all’opposto in grado di esprimersi attraverso un rinnovato linguaggio contemporaneo 
“Fare una vetrata........non signifi ca usare una lingua addomesticata o convenzionale 
ma piuttosto si tratta di trovare in essa, e con nuovi mezzi di espressione, le energie 
che sollecitino e vivifi chino la fantasia, proprio perché la vetrata è una forma d’arte 
autonoma”14. 
“In questo strano e confuso momento, nel quale l’arte viene spesso contesa ed 
interpretata nei più singoli aspetti, mentre l’artista sembra talvolta smarrirsi nelle sue 
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foto 13 - Lorenzo Micheli Gigotti, Bozzetto per la vetrata del CTO di Firenze. Fine anni ‘50 - inizio anni ‘60, Roma. Archivio Gigotti 
foto 14 - Lorenzo Micheli Gigotti, Eliseo ed il carro ed Elia e l’Angelo, bozzetti per le vetrate di San Giovanni Bosco. 1963, Roma. Archivio Gigotti
foto 15 - Lorenzo Micheli Gigotti, Nell’orto del Getsemani (preparatorio per i vetri) e la Vergine schiaccia il capo al serpente, bozzetti per le vetrate di
              San Giovanni Bosco. 1963, Roma. Archivio Gigotti



23

17

16

foto 16 - Lorenzo Micheli Gigotti, Santo che prega, bozzetto per vetrata. 1956, Roma. Archivio Gigotti
foto 17 - Lorenzo Micheli Gigotti, Sant’Anna, bozzetto per affresco per la Basilica di San Giovanni Bosco. Fine anni ‘50, Roma. Archivio Gigotti
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15  ibidem 

16 Nel 1969 l’INAIL acquista, per 
la sede della Direzione generale a 
Roma, l’opera Gabbia e pesce. 

17 F. Bellonzi, testo per l’invito della 
personale, Gigotti, Roma, Galleria La 
Barcaccia, Roma 1963. 

18 L. Gigotti, Lorenzo Gigotti, in 
“Notiziario d’Arte”, Roma, 1953, p. 
10

ricerche, penso che l’arte della vetrata, per l’elevato contenuto spirituale, rappresenti 
oggi un’attuale e viva esigenza del nostro tempo”15. 
L’abbandono della fi gurazione avviene, forse non a caso, al termine della prova in 
San Giovanni Bosco: la stilizzazione geometrica sperimentata nelle vetrate giunge 
alle sue estreme conseguenze. 
Infatti, parallelamente all’ideazione di vetrate, nella pittura su tela inizia ad inserire 
una serie di simboli e segni propri dell’astrazione, elementi che andranno ad occupare 
interamente lo spazio espressivo dell’artista. Ma anche nella fase più decisamente 
astratta di Gigotti il mondo oggettivo non scompare completamente, la realtà non è 
eliminata, restano sue tracce, una lontana memoria di alcuni oggetti riconoscibili ed 
altamente signifi cativi, che diventeranno cifra stilistica dell’artista, come le lische, il 
pesce – simbolo cristologico per eccellenza – e soprattutto la gabbia. Quest’ultima in 
particolare diviene elemento costante, simbolo di chiusura e di oppressione, costituisce 
per il pittore una sorta di ‘ideologia’ che contiene in sé elementi di critica sociale16. 
Infatti Bellonzi, nel testo per l’invito ad una personale di Gigotti nel 1963, rileva la 
sua evoluzione linguistica arricchita dalla presenza di simboli e segni “Proprio nella 
ricerca di armonia tra la verità delle cose e la loro proiezione nello schermo della 
memoria mi pare che risieda il carattere distintivo di questa pittura meditata, ben più 
evocativa che narrativa e incline, talvolta, ad un lirismo simboleggiante”17. 
Nel 1974 è incaricato di dirigere la ‘Scuola libera di nudo’ presso l’Accademia delle 
Belle Arti di Roma con assistente Alfonso Avanessian, nello stesso anno prende parte 
alla Collettiva di Arte Grafi ca organizzata a Mosca, mentre nel 1975 un suo disegno, 
Crocifi sso, entra a far parte della collezione d’Arte religiosa Moderna dei Musei 
Vaticani. 
Raffi nato e complesso è stato quindi il percorso creativo di Gigotti, ma i veri motivi 
di una ispirazione artistica così personale ed articolata, capace di unire rifl essione 
intellettuale e semplicità sognante, è rintracciabile a pieno solamente in una 
testimonianza diretta dell’artista che nel 1943 scriveva: “Seguire i bambini nei loro 
giuochi, nei pensieri, nei dolori, negli affetti, nei loro risentimenti, tutte manifestazioni 
che hanno la purezza dell’angelo. Vorrei vedere, amare e, soprattutto, credere come 
loro: vivere ancora in quel mondo fatto di pezzi di carta, di matite spuntate, di sedie 
capovolte, di angeli con le ali, di diavoli con le corna.....Un foglio bianco....tanto 
candore paralizza il braccio; al primo segno ne segue subito un altro; la mano, 
incoraggiata, ora corre”18.
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19 Due sono le principali mostre 
che il Museo Internazionale delle 
Ceramiche MIC ha dedicato ad 
Angelo Biancini: la prima nel 1993 
dedicata all’attività giovanile dal 
1937 al 1940; la seconda nel 2006 
riservata alle sculture ed alle ceramiche 
dagli anni ’30 al dopoguerra.  
Numerose sono inoltre le opere 
dell’Artista di proprietà del Museo 
donate all’Istituto d’Arte per la 
Ceramica negli oltre quaranta anni di 
insegnamento.

20 Artista annoverato tra i più importanti 
del XX secolo, Libero Spartaco 
Andreotti nacque a Pescia il 5 giugno 
1875, e morì a Firenze 4 aprile 1933.  
Si fornisce, di seguito, una breve 
bibliografi a dell’artista Silvia Lucchesi, 
Claudio Pizzorusso (a cura di), La 
cultura europea di Libero Andreotti, 
Cinisello Balsamo (Milano), Silvana 
Editrice, 2000; Claudio Pizzorusso 
e Silvia Lucchesi, Libero Andreotti. 
Trent’anni di vita artistica. Lettere allo 
scultore, Firenze, Leo Olschki, 1997; 
Giuseppe Appella, Silvia Lucchesi, 
Raffaele Monti Claudio Pizzorusso 
(a cura di), Libero Andreotti, Matera, 
Edizioni La Bautta, 1998; Raffaele 
Monti (a cura di), Mostra di Libero 
Andreotti, Firenze, Nuova Grafi ca 
Fiorentina, 1976; Silvia Lucchesi (a 
cura di), Libero Andreotti. Sculture 
e disegni, Firenze, Maschietto e 
Musolino, 1994; Ornella Casazza (a 
cura di), Gipsoteca Libero Andreotti, 
Grafi che Il Fiorino, Firenze 1992; 
Michele Petrantoni, Ul Monumentale 
di Milano. Il primo Cimitero della 
Libertà, 1866-1992, Milano, Comune 
di Milano / Electa 1992. 

Angelo Biancini: scultore e ceramista dagli anni Trenta al 
Dopoguerra 
 
Come abbiamo già in precedenza ricordato, il resto dell’apparato decorativo della 
cappella, comprendente una serie di opere scultoree, venne affi dato al prof. Angelo 
Biancini, una delle fi gure più rappresentative della scultura e dell’arte ceramica 
italiana del Novecento. 
Nato nel 1911 a Castel Bolognese – quindi a meno di cinquanta chilometri da 
Vigorso di Budrio – il suo nome rimane legato a Faenza città dove ha lavorato fi no 
alla morte e dove entrò, nel 1942, all’Istituto d’Arte per la Ceramica19 assumendo 
successivamente la cattedra di Plastica che era stata di Domenico Rambelli e che 
manterrà fi no al 1981, contribuendo a formare, nel suo studio all’interno della scuola, 
intere generazioni di artisti e ceramisti. 
 
La sua formazione e la “bottega” di Libero Andreotti 
Il padre di Angelo Biancini era un artigiano, i suoi inizi sono quindi legati al corso 
professionale per ebanisti ed intagliatori della scuola F. Alberghetti di Imola a cui 
venne iscritto dal padre. 
Le sue doti, nonostante la mancanza di stimoli artistici particolari in una scuola 
ad indirizzo tecnico, dovettero in qualche nodo emergere se nel 1931-32 potette 
accedere, grazie ad una borsa di studio, ai Corsi Superiori dell’Istituto d’Arte di Firenze 
dove nel 1934 si diploma nella sezione Scultura decorativa ed arte del legno. 
Durante il soggiorno a Firenze, meta formativa prediletta di tanti artisti romagnoli e 
faentini, il giovane ebbe il determinante incontro con Libero Andreotti20. 
A questo scultore, che indirizza al padre una partecipata e rassicurante lettera – 
ora conservata dalla famiglia Biancini – elogiativa dell’impegno e delle capacità del 
fi glio studente, Biancini resterà intimamente legato e lo ricorderà sempre come suo 
unico, vero maestro21. Andreotti dimostra di cogliere alcuni lati di un carattere volitivo 
e fortemente motivato e, primo fra tutti, quel senso quasi religioso, del lavoro umano e 
della fatica creativa che informerà gli interessi e l’opera successiva dell’allievo. 
Gli anni della formazione di Biancini sono quelli in cui Andreotti – titolare della 
cattedra di scultura decorativa all’Istituto d’Arte di Firenze – riesce a far convivere 
nella sua produzione artistica i saldi valori della tradizione toscana da Jacopo della 
Quercia a Ghiberti e Donatello con le espressioni emergenti della cultura europea da 
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foto 18 - Angelo Biancini, Atleta vittorioso (marmo). 1933, Stadio dei Marmi, Roma
foto 19 - Angelo Biancini, Allegoria (gesso patinato). 1934, Pinacoteca comunale di Faenza
foto 20 - Angelo Biancini, Busto di Francesco Baracca (bronzo). 1934, Museo Centrale del Risorgimento, Roma
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21 Nell’Archivio di Libero Andreotti sono 
conservate due lettere che il giovane 
allievo indirizza al maestro nel 1932 
informandolo del suo successo ed una 
terza del 1933 di Antonio Biancini a 
Libero Andreotti nella quale il padre 
del giovane informa il maestro del 
ritorno di Angelo da Roma (lettere 936-
937-938) www.archivi.beniculturali.it/
SAFI/inventari/LiberoAndreotti.pdf

22 Ad esempio le Sirene in bronzo 
realizzate da Andreotti prima del 
1931 e collocate nella sala da pranzo 
della motonave Victoria, che Biancini 
tradurrà in Sirene reggivaso; alcune 
plastiche quali La Fortuna, Sirena 
con i capelli al vento e Sirena con i 
pesci (1927) da cui trarrà elementi 
per sintetiche deformazioni e sottili 
vibrazioni della materia; la testa del 
bimbo nel Monumento a Vamba del 
1921 così affi ne ai volti infantili, paffuti, 
stupiti e corrucciati di Biancini ecc. Nel 
1934 la Biennale di Venezia dedica 
a Libero Andreotti una sala personale 
che viene accompagnata da una 
sezione dedicata ai suoi allievi, tra i 
quali appare anche Biancini.

23 Nel 1933 viene segnalato con 
un ex aequo al Premio Ribicone 
che vincerà l’anno successivo con 
gli apprezzamenti di una giuria 
composta da Cipriano Efi sio Oppo, 
Arturo Martini e Bruno Santi; nel 1934 
partecipa per la prima volta alla 
Biennale di Venezia, nel 1935 alla 
Quadriennale d’Arte Romana ed alla 
Mostra di Scultura Italiana Moderna 
di Vienna.

Medardo Rosso a Arturo Martini, da George Minne a Georg Kolbe ed a Wilhelm 
Lehmbruck. Le infl uenze di Andreotti su Biancini andranno ben oltre il primo periodo 
successivo alla scuola e gli echi si ripercuoteranno fi no agli anni di Laveno quando 
riprenderà temi già elaborati a scuola o basati su ricordi di opere del maestro22. 

Le prime opere 
Grazie alla intermediazione di Andreotti, a soli vent’anni, Biancini viene incaricato 
di una delle statue in marmo destinate a decorare il Foro Mussolini a Roma. Con 
Atleta Vittorioso (18) (1931-32) Biancini accetta che la sua opera, come le altre 
cinquantanove offerte dalle varie provincie italiane, venga uniformata ad uno schema 
esecutivo predefi nito e realizzata da artigiani carraresi. 
Lo scarto che dovette esistere tra il bozzetto, sconosciuto, e l’opera eseguita – una 
sorte di Davide michelangiolesco, di cui ripete la posizione di un braccio e di una 
mano e che abbozza un vago saluto romano – è facilmente desumibile da confronto 
con Testa di atleta del 1933 in cui Biancini, invece, ha modo di dispiegare al meglio 
le sue capacità introspettive del soggetto23 (19). 
Sono anni segnati da successo per opere come il Busto di Arnaldo Mussolini per il 
Palazzo della Provincia di Forlì (1933) e quello di Francesco Baracca (20) (1934) ed 
il grande pannello fuso in bronzo con Allegoria per il Ministero delle Corporazioni 
esaltante la famiglia rurale italiana ma che riesce a sfuggire a gran parte della retorica 
connessa con il tema proprio grazie a dettagli suggeriti e non fi niti, che conferiscono 
alle fi gure movimento e senso vitale. 
 
Le opere monumentali 
Il successo di critica e di pubblico ottenuto fi n dagli esordi, procura a Biancini alcune 
importanti opere di carattere monumentale: nel 1936 realizza il Monumento ai caduti 
di Lavezzola (21), di poco successiva è la Tomba Archi nel Cimitero dell’Osservanza 
di Faenza e del 1938, per lo stesso cimitero, la Tomba Quarantini Zanelli. 
Forte di una consolidata capacità di regia e dei propri mezzi espressivi, Biancini 
affronta tra il 1938 ed il 1939 un tema impegnativo quale quello dei due gruppi 
da collocare sul Ponte delle Vittorie di Verona dedicati agli Eroi del Carso ed agli 
Eroi del Piave (22). Citazioni classiche e classicistiche, vincolanti esigenze oratorie, 
non impediscono a questi gruppi – composti da una fi gura maschile che trattiene un 
cavallo sormontato da una fi gura femminile alata – l’introduzione di elementi moderni 
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foto 21 - Angelo Biancini, Monumento ai caduti (bronzo). 1934, Lavezzola
foto 22 - Angelo Biancini, Ponte della vittoria (bronzo). 1938-39, Verona
foto 23 - Angelo Biancini, Fortuna (terraglia). 1937-38, Società Italiana Ceramica di Laveno, Faenza
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quali il grezzo trattamento delle code e delle criniere dei cavalli e dei lembi tesi 
e svolazzanti delle stoffe. Più decò che eroiche sono le fi gure femminili, sollevate 
innaturalmente sulle gambe allungate in posizione orizzontale. Se pur con cautela, 
Biancini fa avvertire in queste opere, in gran parte preconfezionate, un nuovo senso 
della materia. 
Gli scarsi margini di libertà creativa ancora presenti in questa grande opera, sono 
totalmente assenti nel successivo impegno romano che lo vede tra gli scultori designati 
a proporre bozzetti per le statue destinate al Palazzo della Civiltà Italiana dell’EUR. 
A Cipriano Efi sio Oppo, pittore e plenipotenziario artistico di quegli anni per cariche 
politiche ed incarichi all’Ente Quadriennale ed all’Ente Autonomo EUR, Biancini si 
rivolge direttamente nel 1940 al fi ne di ottenere un incarico di indubbio prestigio 
(23). 
Nello stesso anno gli viene commissionata la statua dedicata alla Pittura che, assieme 
ad altre affi date generalmente a professori di Accademia, doveva fare corona 
all’edifi cio più simbolicamente rappresentativo della mai inaugurata manifestazione. 
Biancini dovette sottostare alla imperative richieste dimensionali ed iconografi che 
prescritte, accettando anche che i suoi bozzetti, come già nel Foro Mussolini, fossero 
poi realizzati ed uniformati da scalpellini specializzati. Nello stesso anno gli viene 
affi dato l’incarico di condurre a termine il bozzetto della Medicina, opera già affi data 
a Giorgio Giordani nel frattempo deceduto, e nel 1941, riceve l’incarico per la terza 
statua, La virtù militare (24-25-26).
Come attestano le arroganti lettere inviate da Oppo e le necessariamente diplomatiche 
risposte dello scultore, Biancini fu condotto a esiti mal accettati e dovette esaurire, in 
questa non felice occasione, tutte le sue doti di condiscendenza e di remissività tanto 
da rifi utare, nel tempo, la pubblicazione di queste opere romane e da rivendicare, 
sempre, con orgoglio, la propria libertà espressiva anche nei confronti delle più 
importanti committenze. In effetti le tre statue dell’Eur risultano opere di parata 
totalmente prive, caso unico nella diffi cile attività a carattere monumentale di Biancini 
in quegli anni, di un benché minimo accenno alle conquiste già raggiunte in campo 
ceramico o in quello più propriamente scultoreo.
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foto 24 - Angelo Biancini, Le virtù militari (marmo). 1941-42, Palazzo della Civiltà Italiana, Roma
foto 25 - Angelo Biancini, La Pittura, (marmo). 1940-41, Palazzo della Civiltà Italiana, Roma
foto 26 - Angelo Biancini, La Medicina (marmo). 1940-41, Palazzo della Civiltà Italiana, Roma
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24 Gaetano Ballardini (Faenza, 1 
ottobre 1878 – Faenza, 26 maggio 
1953) è stato uno storico dell’arte 
italiano. Agli inizi del Novecento, è 
stato fra i primi ad iniziare gli studi 
sulla ceramica antica, proseguiti 
per tutta la sua vita. Nel 1908 ha 
fondato il Museo internazionale delle 
ceramiche in Faenza di cui è rimasto 
direttore fi no alla morte. 

25 Giovanni Ponti, detto Gio (Milano, 
18 novembre 1891 – Milano, 16 
settembre 1979), è stato un architetto 
e designer italiano. Negli anni venti 
comincia la sua attività di designer 
all’industria ceramica Richard Ginori, 
e rielabora complessivamente la 
strategia di disegno industriale della 
società; con le ceramiche vince il 
“Gran Prix” all’Esposizione di Parigi 
del 1925. 
 
26 Guido Andlovitz nasce a Trieste il 
7 marzo del 1900. Si diploma alla 
Reale Accademia di Belle Arti di 
Brera laureandosi poi al Politecnico 
di Milano in architettura. Nel 1923, 
appena laureato, è assunto come 
consulente artistico della Società 
Ceramica Italiana di Laveno (S.C.I.) e 
pochi anni dopo, nel 1927, ne diviene 
direttore della produzione e, con la 
collaborazione di Piero De Ambrosis 
e del direttore tecnico Antonio De 
Ambroggi, avvia una produzione che 
all’inizio guarda ai modelli francesi 
e successivamente viene infl uenzata 
dagli schematismi tedeschi e viennesi. 
Muore a Laveno nel 1965. 

La produzione ceramica 
Le prime testimonianze di un interesse ceramico di Biancini rimangono le due piccole 
statue del 1933 per l’ENAPI realizzate con Renato Bassanelli, attivo in quel momento 
a Roma. I frutti di questa collaborazione con l’Ente diretto artisticamente da Giovanni 
Guerrini e deputato a riqualifi care la produzione manifatturiera e l’artigianato artistico 
italiano del periodo furono esposti alla V Triennale di Milano e pubblicati sulle riviste 
di settore. 
Il lavoro ceramico di Biancini si interseca con quello scultoreo creando stimoli reciproci 
e nessi indissolubili all’interno di una concezione unitaria: va sottolineata ancora una 
volta l’importanza della formazione toscana dello scultore che proprio a Firenze 
conobbe e studiò la ceramica invetriata quattrocentesca dei Della Robbia. 
La sua produzione di terracotte e maioliche, sviluppatasi a Faenza fi n dal 1935, si 
intensifi cherà durante il periodo 1937-40, dietro sollecitazione di Gaetano Ballardini24, 
che lo vede particolarmente attivo alla Società Ceramica Italiana di Laveno. Come è 
noto, le due principali industrie ceramiche italiane del periodo, Richard Ginori e SCI, 
avevano, già dai primi anni Venti, avviato un processo di aggiornamento linguistico 
e produttivo: la prima affi datasi a Gio Ponti25 e la seconda conferendo a Guido 
Andlovitz26 la direzione artistica della fabbrica. I risultati erano stati positivi, almeno 
sul piano dell’immagine, ed avevano prodotto i più alti esempi del Déco italiano. 
Alla data di ingresso di Biancini alla SCI, la situazione italiana era cambiata: il regime, 
sempre restio ad esprimere con chiarezza una propria politica culturale, preferiva  
che fossero le varie compagini artistiche a presentare proprie soluzioni nel tentativo 
di emergere come vera espressione degli ideali fascisti. In questa fase l’esterofi lia 
e le raffi nate vaghezze estetiche di Ponti e Andlovitz appaiono al regime sempre 
più in odore di colpevole internazionalismo e di deviazionismi. É forse per questi 
motivi che una grande azienda come la SCI decide di affi ancare al proprio direttore 
artistico una fi gura come quella di Biancini: uno scultore scelto con intelligenza ed 
oculatezza al doppio fi ne di lenire con opere scultoree di solido impianto fi gurativo, 
anche monumentali, le richieste retoriche del regime senza cadere nella eccessiva 
magniloquenza. 
In effetti con la presenza di Biancini alla SCI, il repertorio della ditta varia sensibilmente 
riuscendo a spostare l’attenzione del pubblico e degli osservatori politici da una 
raffi nata produzione di carattere ornamentale verso opere in cui vengono totalmente 
a mancare grafi cizzazioni e calligrafi smi del perdurante Déco. Con Biancini la SCI 
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foto 27 - Angelo Biancini, Orfeo (terraglia). 1939-40, Società Italiana Ceramica di Laveno, Museo della ceramica di Laveno Mombello
foto 28 - Angelo Biancini, Diana Cacciatrice (gesso). 1939-40, Società Italiana Ceramica di Laveno, Museo della ceramica di Laveno Mombello
foto 29 -  Angelo Biancini, L’angelo Raffaele con Tobia (ceramica). Anni ‘50, Palazzo del Vicariato, Roma
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27 Anche per il Centro Protesi di 
Vigorso di Budrio creerà un bancone 
per il bar esterno in giardino, 
decorato da formelle di ispirazione 
marina, visibile in una foto d’epoca, 
andato però smantellato negli anni 
Settanta a seguito di una alluvione 
che aveva distrutto anche i locali al 
pieno terra del Centro, compresa la 
cappella dell’obitorio il cui altare era 
stato decorato da Biancini sempre nel 
1959

28 Il ceramista, pittore e scultore 
Domenico Rambelli nasce a Pieve 
Ponte a Faenza, nel 1886 muore a 
Roma nel 1972

fa progredire ulteriormente l’arte della ceramica verso una piena dignità espressiva 
liberandola da quella aggettivazione di ‘arte minore’ o ‘decorativa’ che in molti casi 
ancora la affl iggeva (27). 
Ispirandosi al ‘vero’ Biancini sforna in rapida successione una notevole messe di modelli 
che vengono prodotti in serie da abili maestranze e pubblicizzati sia nei negozi della 
ditta sia nelle manifestazioni espositive più importanti, come la Triennale di Milano, 
raccogliendo critiche positive dalla stampa specializzata (Domus, Emporium, Aria 
d’Italia). Oltre a piccole sculture in ceramica, oggetti d’arredo, Biancini produce alla 
SCI opere di carattere quasi monumentale che vengono proposte all’azienda come 
sculture da giardino27. 
Nel 1943 entra, come assistente di Domenico Rambelli28 all’Istituto d’Arte per la 
Ceramica di Faeza dove, nel 1950, otterrà la cattedra di Decorazione Plastica ed 
Ornamentale (28). 

Il dopoguerra 
Alla fi ne della seconda guerra mondiale, Biancini, fi nalmente libero dalla necessità di 
dover aderire alla retorica di regime, nella sua produzione artistica segue vari fi loni di 
interesse e, di conseguenza, utilizza mezzi espressivi diversifi cati. 
Il dopoguerra è, per l’artista, un momento di rinnovato successo: espone alla 
quadriennale di Roma nel 1947 e, dal 1948 al 1958, anno in cui gli sarà dedicata 
una sala personale, alla Biennale di Venezia. I suoi interessi per l’arte sacra si 
fanno più intensi e ne sono la prova le sempre più frequenti presenze alla mostra 
organizzata dal centro Angelicum di Milano. I locali destinatigli per l’insegnamento 
all’Istituto d’Arte di Faenza divengono anche il suo studio. Qui modella le sue opere 
in contemporanea con l’insegnamento rispolverando i ricordi della felice opportunità 
offertagli a Firenze da Libero Andreotti che perseguiva i metodi delle antiche botteghe 
artistiche rinascimentali. I suoi allievi, spesso coinvolti nelle fasi preparatori dell’opera, 
possono vedere il maestro al lavoro e divenirne gli aiuti. 
La maiolica rimane, e rimarrà, il materiale ceramico prediletto da Biancini che, pur 
dimostrandosi sensibile a certe innovazioni stilistiche, si dimostrerà totalmente refrattario 
ad utilizzare materiali quali il grés che stava offrendo all’arte della ceramica degli 
anni Cinquanta, soprattutto a Faenza, nuove possibilità espressive (29). 
Come abbiamo già ricordato del 1959 è il complesso decorativo della cappella del 
Centro Protesi di Vigorso di Budrio: parliamo di complesso in quanto la decorazione 
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foto 30 - Angelo Biancini, Santa Chiara (ceramica). 1957, Chiesa della Commenda, Rovigo
foto 31 - Angelo Biancini, Il buon governo dell’istituzione ospedaliera (cemento e ferro). 1964, Ospedale Maggiore, Milano
foto 32 - Angelo Biancini, L’angelo della annunciazione (ceramica). 1960, Ospedale Maggiore, Milano
foto 33 - Angelo Biancini, Monumento a Dante (bronzo). 1969, Madrid

30 31

32

33
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29  Vedi schede del catalogo

investe la totalità della cappella. 
Suoi sono il grande crocifi sso dell’abside, l’altare, i due paliotti dell’altare stesso, 
le balaustre che delimitano il presbiterio, le quattordici formelle della Via Crucis, i 
candelabri dell’altare29, i confessionali. 
Ma del 1959 (30) e degli anni immediatamente successivi sono anche le opere 
monumentali per le quali Biancini è famoso in Italia ed all’estero: i rilievi per la nuova 
Basilica di Nazareth (1959); il baldacchino del Tempio dei Martiri Canadesi a Roma 
(1961) il ciclo scultoreo per l’Ospedale Maggiore di Milano (1964) (31-32), le 
sculture per la Chiesa dell’Autostrade del sole di Firenze, quelli per il Palazzo della 
FAO a Roma, quelli per la chiesa di Arenzano, per Algeri, Buenos Aires ed altre città 
del mondo (33). 
Nel 1973 gli vengono dedicati due eventi a Roma: a Palazzo Braschi, una panoramica 
completa delle sculture in bronzo e, una sala personale nella collezione d’Arte 
Moderna Religiosa dei Musei Vaticani. 
Nel 1980 l’Amministrazione comunale di Faenza gli conferisce la cittadinanza 
onoraria e, nel contempo, allestisce una grande mostra antologica a Palazzo delle 
Esposizioni. 
Muore nel 1988 a Castel Bolognese.
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Il rito della via crucis nella tradizione religiosa cristiana 

‘Presero dunque Gesù – narra l’Evangelista Giovanni – il quale, portando lui stesso la 
croce si diresse verso il luogo detto del Cranio che in ebraico si dice Golgotha, dove 
lo crocifi ssero’. 
‘Usciamo anche noi – esorta l’autore della lettera agli Ebrei – fuori dall’accampamento 
portando la sua ignominia...per imitare Gesù che per santifi care il popolo con il proprio 
sangue, patì fuori della porta’. Ed oggi, come secoli fa, i pellegrini di Gerusalemme 
ripercorrono una strada, la via dolorosa, che sale al Calvario ripensando alle 
sofferenze di Gesù. 
La pietà cristiana ha fi ssato lungo il tragitto dei punti di riferimento – le Stazioni – 
piccole cappelle che ricordano momenti salienti di una via crucis che si conclude 
davanti alla roccia del Calvario e davanti alla Tomba vuota sovrastata dalla rotonda 
della Anastasis pensata dagli architetti di Costantino. 
Dopo il breve periodo di dominio cristiano di Gerusalemme al tempo delle Crociate30, 
la città ricaduta nelle mani dei mussulmani non dava più la libertà ai pellegrini di 
muoversi secondo il loro desiderio: il cammino di Gesù verso il Calvario si fi ssò quindi 
lungo una strada più breve tra il Getsemani e la basilica del Santo Sepolcro. 
Intorno al 1294, Rinaldo di Monte Crucis, frate domenicano, racconta la sua salita 
al Santo Sepolcro “per viam, per quam ascendit Christus, baiulans sibi crucem”, per 
varie tappe, che chiama stationes: il luogo della condanna a morte di Gesù, l’incontro 
con le pie donne, la consegna della croce a Simone di Cirene, e gli altri episodi della 
Passione fi no alla morte di Gesù sulla Croce. 
Originariamente la vera Via Crucis comportava la necessità di recarsi materialmente 
in visita presso i luoghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo a morte. Dal 
momento che un tale pellegrinaggio era impossibile per molti, la rappresentazione 
delle stazioni nelle chiese rappresentò un modo di portare idealmente a Gerusalemme 
ciascun credente. Le rappresentazioni dei vari episodi dolorosi accaduti lungo il 
percorso contribuivano a coinvolgere gli spettatori con una forte carica emotiva. 
Tale pratica popolare venne diffusa dai pellegrini di ritorno dalla Terrasanta e 
principalmente dai Minori Francescani che, dal 1342, avevano la custodia dei Luoghi 
Santi di Palestina. Inizialmente la Via Crucis come serie di quattordici “quadri” disposti 
nello stesso ordine si diffonde in Spagna nella prima metà del XVII secolo e venne 
istituita esclusivamente nelle chiese dei Minori Osservanti e Riformati. Successivamente 

30 Il Regno di Gerusalemme era uno 
degli Stati crociati fondati nel Medio 
Oriente in seguito alla prima crociata 
nel 1099. La caduta di San Giovanni 
d’Acri ne decretò la distruzione nel 
1291. 
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31 Le chemin de croix tourne 
habituellement en sens inverse des 
aiguilles d’une montre, mais ce n’est 
pas une règle générale.” Les stations 
du chemin de croix

Clemente XII estese, nel 1731, la facoltà di istituire la Via Crucis anche nelle altre 
chiese mantenendo il privilegio della sua istituzione al solo ordine francescano. 
Uno dei maggiori ideatori e propagatori della Via Crucis fu San Leonardo da Porto 
Maurizio, frate minore francescano che ne creò personalmente alcune centinaia. Al 
fi ne di limitare la diffusione incontrollata di tale pratica devozionale, Benedetto XIV 
ricorse poco dopo ai ripari stabilendo, nel 1741, che non vi potesse essere più di una 
Via Crucis per parrocchia. 
La collocazione delle stazioni all’interno della chiesa doveva rispondere a norme 
di simmetria ed equidistanza: il corretto espletamento delle pratiche devozionali 
consentiva di acquisire le stesse indulgenze concesse visitando tutti i Luoghi Santi di 
Gerusalemme. 
Oggi tutte le chiese cattoliche dispongono di una “via dolorosa”, o almeno di una 
sequenza murale interna. Il numero e i nomi delle stazioni cambiarono radicalmente in 
diverse occasioni nella storia della devozione, sebbene l’elenco corrente di quattordici 
stazioni ora sia quasi universalmente accettato. L’ordine lungo le pareti non segue una 
regola precisa, può infatti essere indifferentemente orario o antiorario. Secondo un 
documento della diocesi di Nanterre l’ordine più diffuso è quello antiorario, ma non 
c’è una regola generale’31.

Le Stazioni della Via Crucis che è arrivata a noi come tradizionale sono le seguenti: 
1. Gesù è fl agellato, deriso e condannato a morte
2. Gesù è caricato della croce
3. Gesù cade per la prima volta
4. Gesù incontra sua Madre
5. Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene
6. Santa Veronica asciuga il volto di Gesù
7. Gesù cade per la seconda volta
8. Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme
9. Gesù cade per la terza volta
10. Gesù è spogliato delle vesti
11. Gesù è inchiodato sulla croce
12. Gesù muore in croce
13. Gesù è deposto dalla croce
14. Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro
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32 Nella Chiesa cattolica il pio 
esercizio della Via Crucis è connesso 
con l’indulgenza plenaria secondo 
le normali condizioni stabilite dalla 
Chiesa. Per ottenere l’indulgenza, 
i fedeli devono pregare sostando 
in ciascuna stazione, meditando 
sul mistero della Passione. Non vi 
sono particolari requisiti sulla durata 
della meditazione, né la necessità di 
utilizzare preghiere specifi che, e non 
è indispensabile che la meditazione 
corrisponda alle stazioni che sono 
dipinte. Ciascuna raffi gurazione delle 
Stazioni della Via Crucis dovrebbe 
essere benedetta da un francescano 
(o dall’ordinario del luogo o da un 
suo delegato) e dovrebbe includere 
una croce di legno ad ogni stazione. 
Le immagini sono opzionali. La stessa 
indulgenza può essere applicata a 
chi non può materialmente visitare le 
stazioni purché mediti per 30 minuti 
sulla Passione. 

La Via Crucis rappresenta un momento di preghiera, di rifl essione e un cammino 
penitenziale per i devoti delle confessioni cattolica e anglicana. 
La celebrazione della Via Crucis è molto comune nei venerdì di Quaresima, 
specialmente il venerdì santo. Di frequente le celebrazioni a carattere comunitario sono 
accompagnate da varie canzoni e preghiere, molto comune come accompagnamento 
musicale la sequenza dello Stabat Mater Dolorosa. 
La Via Crucis entra a far parte dell’insieme delle Rappresentazioni popolari32.
Da un punto di vista artistico, molto interesse è stato mostrato nei secoli verso l’analisi, 
la conservazione e il restauro delle immagini iconografi che associate con questa 
pratica: le quattordici stazioni sono state raffi gurate nelle chiese e in altri luoghi di 
culto, a volte anche in esterni, con dipinti, formelle in terracotta, bassorilievi in rame 
o vere e proprie sculture. Artisticamente sono considerate parte della produzione 
tematica ispirata alla crocifi ssione. 

Iconografi a della crocifi ssione
La Crocifi ssione rappresenta il simbolo per antonomasia della religione cristiana: essa 
occupa un posto centrale nella produzione dell’arte sacra. L’analisi della iconografi a 
della Crocifi ssione mostra la varietà di sistemi di senso attribuiti alla sofferenza ed alla 
morte di Cristo ed alla promessa di salvezza per gli uomini.
Il materiale iconografi co che ha per oggetto la Crocifi ssione va dalle prime incerte 
incisioni del segno della Croce che troviamo nelle catacombe, alle espressioni più alte 
della raffi gurazione della Crocifi ssione di Gesù che troviamo nell’arte sacra di tutti i 
secoli; spazia dalle opere di alto pregio destinate a ricchi e raffi nati committenti, alle 
manifestazioni ingenue di espressività popolare che troviamo nelle cappelle votive, 
nelle feste religiose che celebrano la Passione di Cristo, ed altro ancora. 
Nel primo periodo della cristianità – a giudicare dallo studio delle catacombe – il 
simbolo della croce, graffi ato nel tufo o tracciato con il colore,- si trova abbastanza 
di rado; esso è certamente meno frequente degli altri simboli della Cristianità (come il 
pesce, i pani o l’ancora). Più diffuso si ritiene esser stato l’uso della “crux dissimulata”, 
ottenuta, ad esempio, interponendo la lettera “tau” maiuscola (T) al centro del nome 
del defunto. Dopo il decreto di Costantino la diffusione del simbolo della croce si 
espande ed assume l’aspetto della “crux commissa” (T), o della “croce latina” 
(†) (detta anche “crux immissa”) o della croce greca (+). 
La croce diventa allora simbolo di culto che si inizia a trovare nelle chiese primitive: 
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uno degli esempi più signifi cativi è la croce gemmata realizzata a mosaico (fi ne 
del IV - inizio del V secolo), posta sopra il Calvario, nella basilica paleocristiana di 
Santa Pudenziana in Roma. Altri esempi, poco più tardi, sono quelli che troviamo nei 
mosaici che ornano l’arco trionfale di Santa Maria Maggiore a Roma ed in quelli del 
Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. 
Nel V secolo è possibile vedere non solo il simbolo della croce, ma anche i primi 
esempi di rappresentazione della Crocifi ssione, con la fi gura del Redentore mostrata 
alla pietà dei fedeli. 
Esempio famoso di Crocifi ssione risalente a tale periodo è quella intagliata, assieme 
ad altre scene bibliche, nel legno dell’antica porta della basilica di Santa Sabina 
sull’Aventino, che mostra Gesù con le braccia distese, tra i due ladroni, con occhi 
aperti, senza nimbo e senza croce. C’era una certa prevenzione a rappresentare 
la crocifi ssione nel mondo tardo antico, poiché era ancora viva la memoria di come 
fosse la pena di morte infl itta agli schiavi. 
Il Crocifi sso si affermò in seguito sempre più come icona per antonomasia della fede 
in Cristo, sia che tale affermazione avvenga nei maestosi crocifi ssi lignei (che in antico 
erano dipinti) oppure nei grandi crocifi ssi in lamina di argento posti nelle cattedrali 
(come la Croce della badessa Raingarda, a Pavia ante 996, la Croce del vescovo 
Leone, nel Duomo di Vercelli ante 1026 e la Croce del vescovo Ariberto nel Duomo 
di Milano post 1018), sia che essa passi attraverso i più modesti artefatti destinati alle 
chiese di campagna o alla popolare devozionalità dei fedeli, come “memento alla 
preghiera”, posto lungo i sentieri da essi percorsi (si pensi, per fare un esempio, ai 
tanti crocifi ssi in legno che troviamo ancor oggi nelle montagne tirolesi). Nell’Italia 
centrale del XII secolo nacque la tradizione delle croci dipinte, destinate ad essere 
appese nell’arco trionfale delle chiese o al di sopra dell’iconostasi, ovvero la zona che 
separava la navata adibita ai laici dal presbiterio adibito al clero; le tavole venivano 
dipinte direttamente su legno, oppure su fogli di pergamena o cuoio, successivamente 
incollati sul supporto ligneo sagomato a forma di croce. In esse il Cristo crocefi sso, in 
posizione frontale con la testa eretta e gli occhi aperti, vivo sulla croce e ritratto come 
trionfatore sulla morte (Christus triumphans), attorniato da scene tratte dalla Passione, 
e poteva presentare agli estremi dei bracci della croce fi gurine di contorno, che a 
partire dalla seconda metà del XIII secolo divennero le fi gure a mezzobusto della 
Vergine e San Giovanni evangelista in posizione di compianto. Talvolta si incontrano 
anche i simboli degli evangelisti e, nel braccio superiore (la cimasa), un Cristo in 
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33 Il Crocifi sso di San Damiano 
è l’icona a forma di croce che 
Francesco d’Assisi stava pregando 
quando ricevette la richiesta del 
Signore di ricostruire la sua casa. La 
croce originale è attualmente appesa 
nella Basilica di Santa Chiara in Assisi. 
I Francescani curano questa croce 
come simbolo della loro missione da 
Dio. La croce è considerata un’icona 
perché contiene immagini di persone 
che hanno parte al signifi cato della 
croce stessa. Il nome dell’artista è 
sconosciuto ma è datata attorno 
all’anno 1100

maestà. Uno degli esempi più antichi di Crocifi sso triumphans è la Croce di Sarzana. 
Altro esempio è la Croce di san Damiano33. 
Agli inizi del XIII secolo compare una nuova tipologia, quella del Cristo morto, 
l’iconografi a deriva dal Christus patiens d’ispirazione bizantina, ma anche dalla 
coeva predicazione francescana, dove il Cristo sofferente ha la testa reclinata sulla 
spalla, gli occhi chiusi e il corpo incurvato in uno spasimo di dolore. Forse uno dei 
primi a recepire questa novità iconografi ca fu Giunta Pisano, del quale conosciamo 
un perduto esemplare del 1236 per la Basilica di San Francesco di Assisi, ma resta 
comunque il Crocifi sso della basilica di San Domenico a Bologna, dove il corpo del 
Cristo è inarcato sulla sinistra, invadendo il tabellone laterale, da dove spariscono 
quindi le scene della Passione. Queste caratteristiche vennero poi riprese da Cimabue 
nel Crocifi sso di Arezzo (che venne dipinto per la locale chiesa domenicana, quindi 
verosimilmente richiesto simile al Crocifi sso della chiesa madre a Bologna) e sviluppate 
ulteriormente nel Crocifi sso di Santa Croce. 
Nel braccio più alto si diffusero nuove immagini tra cui quella del Padre Eterno, 
altre volte il simbolo del pellicano, che si sacrifi ca per nutrire i suoi fi gli, o altre 
immagini cristologiche; una analoga varietà di icone può essere posta ai piedi di 
Cristo, nel soppedaneo (la Maddalena, il teschio di Adamo, un santo protettore, o il 
committente). 
Giotto fu il primo a rinnovare questa iconografi a in pittura nell’ultimo decennio del XIII 
secolo, prendendo spunto dai traguardi nel frattempo raggiunti dalla scultura gotica, 
in particolare da Nicola Pisano, già dal 1260. Egli compose il Cristo come realmente 
doveva mostrarsi sotto il peso del corpo, abolendo l’inarcatura e piegando le gambe, 
che venivano fermate da un unico chiodo (come nella lunetta del portale sinistro del 
Duomo di Lucca scolpita da Nicola Pisano). 
Pur restando fi sse, dal medioevo in poi, le connotazioni fi gurative essenziali del 
Crocifi sso (le braccia stirate a forza sulla croce, le gambe che si incrociano sui due 
piedi trafi tti da un solo chiodo, il capo, reclinato e sofferente, coronato da spine), le 
interpretazioni stilistiche che ne vengono date differiscono a seconda della tecnica 
di esecuzione adottata, delle invenzioni artistiche e delle espressioni di devozione 
legate a specifi ci territori. 
Va anche aggiunto che la iconografi a del Crocifi sso può assumere connotazioni 
specifi che in rapporto alla cultura che accoglie, in tempi storici differenti, la fede in 
Gesù. 
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34 Octavio Paz, II labirinto della 
solitudine, Milano 1962. 

Nei paesi in cui la diffusione del cristianesimo è avvenuta a seguito di guerre di 
conquista o di azione missionaria troviamo, sul piano iconografi co, elementi di 
originalità che possono affondare le loro radici nella precedente cultura. A questo 
ultimo riguardo colpisce, per fare un esempio, la crudezza delle statue di Gesù 
crocefi sso o del suo corpo morto calato dalla croce, che si trovano in tutte le chiese 
messicane. A tale proposito Octavio Paz afferma che: “Il messicano venera il Cristo 
sanguinante e umiliato, colpito dai soldati, condannato dai giudici, perché vede in lui 
l’immagine trasfi gurata del proprio destino. La stessa cosa lo spinge a riconoscersi in 
Cuauhtémoc, il giovane imperatore azteco detronizzato, torturato e assassinato da 
Cortès” 34.



Catalogo fotografi co e schede
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scheda 1

Soggetto dell’opera:
Nella parte alta della vetrata è raffi gurata l’Annunciazione e nella parte 
bassa la Natività

Materia e tecnica:
Vetro legato a piombo

Misure complessive:
cm. 166 x 73

Anno di esecuzione:
Dai documenti dell’Archivio Gigotti sappiamo che l’Artista esegue i disegni per la 
Cappella del Convalescenziario di Budrio nel 1953. Le vetrate sono sicuramente state 
eseguite entro il 1959, anno in cui la cappella è completata e sono state inventariate

Prezzo di acquisto:
Lire 280.582
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scheda 2

Soggetto dell’opera:
Nella parte alta della vetrata è raffi gurato il Battesimo di Cristo e nella parte 
bassa il miracolo del paralitico di Cafarnao

Materia e tecnica:
Vetro legato a piombo

Misure complessive:
cm. 166 x 73

Anno di esecuzione:
Dai documenti dell’Archivio Gigotti sappiamo che l’Artista esegue i disegni per la 
Cappella del Convalescenziario di Budrio nel 1953. Le vetrate sono sicuramente state 
eseguite entro il 1959, anno in cui la cappella è completata e sono state inventariate

Prezzo di acquisto:
Lire 280.582
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scheda 3

Soggetto dell’opera:
Nella parte alta della vetrata è raffi gurata la Deposizione dalla Croce e nella 
parte bassa la Resurrezione

Materia e tecnica:
Vetro legato a piombo

Misure complessive:
cm. 166 x 73

Anno di esecuzione:
Dai documenti dell’Archivio Gigotti sappiamo che l’Artista esegue i disegni per la 
Cappella del Convalescenziario di Budrio nel 1953. Le vetrate sono sicuramente state 
eseguite entro il 1959, anno in cui la cappella è completata e sono state inventariate

Prezzo di acquisto:
Lire 280.582
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scheda 4

Soggetto dell’opera:
Nella parte alta della vetrata è raffi gurato il Bacio di Giuda e nella parte 
bassa la Flagellazione

Materia e tecnica:
Vetro legato a piombo

Misure complessive:
cm. 166 x 73

Anno di esecuzione:
Dai documenti dell’Archivio Gigotti sappiamo che l’Artista esegue i disegni per la 
Cappella del Convalescenziario di Budrio nel 1953. Le vetrate sono sicuramente state 
eseguite entro il 1959, anno in cui la cappella è completata e sono state inventariate

Prezzo di acquisto:
Lire 280.582
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scheda 5

Soggetto dell’opera:
Crocifi sso

Materia e tecnica:
scultura in bronzo ad alto rilievo

Misure complessive:
cm. 244 x 173

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959

Prezzo di acquisto:
Lire 875.500

L’opera si inserisce, nell’ambito della produzione dello scultore della fi ne degli 
anni Cinquanta, tra quelle in cui si dimostra sensibile a certe innovazioni stilistiche, 
a nuove possibilità espressive che preludono a tante delle sperimentazioni astratto-
geometriche su base fi gurativa che diverranno la cifra inconfondibile della sua 
produzione successiva.
L’opera è fortemente caratterizzata da un vigoroso ancoraggio con il ‘vero’ sempre 
indagato con umanissima partecipazione ed intuitiva penetrazione psicologica. 
Il Cristo sofferente ha la testa reclinata sulla spalla e gli occhi chiusi, il corpo è 
ormai abbandonato dopo l’ultimo spasimo di dolore. La scultura è caratterizzata 
dall’allungamento delle membra fortemente espressive, dai segni delle costole sul 
corpo scavato e vigoroso.
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scheda 6

Soggetto dell’opera:
Altare con basi raffi guranti, a sinistra, l’Angelo annunciante ed, a destra, la 
Vergine Annunciata

Materia e tecnica:
marmo e ceramica

Misure complessive:
basi: cm. 26 x 81
altare: cm. 219 x 101 x 85

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
n.p.

L’altare, inizialmente addossato alla curva dell’abside, fu successivamente spostato 
al centro del presbiterio, immediatamente al di sotto del grande crocifi sso bronzeo, 
secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II.
Idealmente le due fi gure dell’altare colloquiano direttamente con il Crocifi sso, 
costituendo l’inizio della Buona Novella annunziata da Giovanni Battista.
Le due fi gure, monocrome e scabre, sono caratterizzate da un andamento curvilineo 
esaltato dal movimento degli abiti, dai nimbi e dalle ali dell’angelo. La curva del 
corpo di questo, chiusa verso destra, e quella della Vergine, chiusa verso sinistra 
formano una immateriale parentesi che esalta la religiosità dell’altare, segno della 
presenza di Cristo, sacerdote e vittima, e mensa del sacrifi cio e del convito pasquale 
che il Padre imbandisce per i fi gli nella casa comune, sorgente di carità e unità.
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scheda 7

Soggetto dell’opera:
Tabernacolo 

Materia e tecnica:
Tabernacolo ligneo, croce in ferro battuto, pannello in ceramica

Misure complessive:
cm. 41 x 52
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Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 116.287

La parola tabernacolo (in latino Tabernaculum - diminutivo di Taberna dal signifi cato 
di Dimora), nella tradizione ebraica e cristiana signifi ca il luogo della dimora di 
Dio presso gli uomini. Comunemente, nelle lingue moderne, con tabernacolo si 
intende una struttura a forma di scatola presente in tutte le chiese cattoliche e di 
altre confessioni cristiane nella quale sono conservate le ostie consacrate dopo la 
Celebrazione Eucaristica. Secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, esso 
deve essere fi sso, non movibile, chiuso a chiave e la chiave deve essere custodita in 
luogo sicuro. Il pannello in ceramica colorata raffi gura un pellicano con il nimbo e le 
ali spiegate sotto le quali si rifugiano tre piccoli: è nota la simbologia di questo uccello 
dal lungo becco, che nutrendo attraverso un’apertura del collo i suoi piccoli, sembra 
abbia dato luogo alla leggenda del sacrifi cio delle proprie carni per la vita dei fi gli 
fi no a divenire “emblema di carità” ovvero di devozione parentale fi no al sacrifi cio. 
Più realisticamente, l’incurvare del becco verso il petto per cibare i piccoli con pesci 
trasportati nella sacca indusse a credere che addirittura l’animale si squarciasse il 
petto per dare loro nutrimento col proprio sangue. Il pellicano compare solo una 
volta nell’Antico Testamento (Salmi, 102.7) e non viene mai nominato nei Vangeli. Si 
deve soprattutto al Physiologus (II-IV secolo?) - il pellicano è al n°4 del suo inventario 
- la diffusione della leggenda, in termini alquanto più complessi; narrando della 
resurrezione dei piccoli (dopo tre giorni) ad opera della madre, che li ha uccisi, vi è 
l’adattamento diretto alla simbologia di Cristo “che è salito alle altezze della Croce 
e dal suo fi anco aperto sono sgorgati il sangue e l’acqua per la salvezza e la vita 
eterna”. Oltre a Dante, anche S.Tommaso d’Aquino (“il pio pellicano”) usa l’allegoria. 
Ulteriori riscontri si trovano in Michael Glychas e in vari “bestiari” medievali, fi no alle 
ultime rivisitazioni del XVIII secolo. Un tabernacolo in tutto simile a questo, sempre 
commissionato al Biancini si trovava sull’altare della cappella annessa alla camera 
mortuaria del Centro Protesi, distrutta, come si è già ricordato, da una inondazione 
negli anni Settanta. Attualmente è collocato nella sacrestia.
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1 Il pavone è simbolo della resurrezio-
ne e della vita eterna. L’immagine è 
legata al fatto che le piume di questo 
animale cadono in autunno e rinasco-
no in primavera. Nell’antica Roma il 
pavone è legato al mito di Giunone. 
Secondo una leggenda pagana, la 
carne del pavone non si decompone

2 Le due colombe sono simbolo 
dell’anima del fedele di fronte al mi-
stero dell’incarnazione

3 L’agnello pasquale del Nuovo Testa-
mento è Gesù Cristo che è quindi rap-
presentato con il vessillo della croce.

4 Il tetramorfo (dal greco antico 
τετρα, tetra, “quattro”, e μορφή, 
morfé, “forma”) è una raffi gurazione 
iconografi a composta da quattro 

scheda 8

Soggetto dell’opera:
Balaustra

Materia e tecnica:
Balaustra lignea con sette pannelli in ceramica monocroma ad incisione

Misure complessive:
cm 50 x 280

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini. Nell’inventario generale risulta essere stata 
eseguita ed acquistata nel 1959.
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Prezzo di acquisto:
n.p.

Due sono le balaustre che dividono il presbiterio con l’altare dalla navata. 
Nei sette pannelli della balaustra destra sono raffi gurati: il Buon pastore, il Battesimo 
di Gesù, il pavone1, l’entrata di Gesù a Gerusalemme, le porte del Paradiso, due 
colombe ai lati della croce nimbata2, l’agnello mistico3.
Nella balaustra di sinistra sono rappresentati: la Resurrezione, la croce con i simboli 
della Passione, Cristo in trono con il tetramorfo4 e due pavoni che si abbeverano al 
calice5.
Dal punto di vista stilistico i pannelli eseguiti in ceramica incisa esaltano il valore 
del tratto geometrico ed il disegno astratto delle fi gure evidenziando particolarmente 
quelle di carattere simbolico. La scelta delle scene rappresentate dal Biancini sottolinea 
la volontà dello scultore di connettersi direttamente con l’iconografi a cristiana delle 
origini e con le raffi gurazioni utilizzate dagli scultori dei sarcofagi paleocristiani.

elementi. Nella tradizione cristiana, 
e nella storia dell’arte, il termine viene 
normalmente utilizzato per indicare 
l’immagine composta dai quattro sim-
boli degli evangelisti - un uomo alato, 
un leone, un toro e un’aquila - mutuata 
da una visione del profeta Ezechiele 
descritta nella Bibbia, e dalla descri-
zione dei “quattro esseri viventi” con-
tenuta nell’Apocalisse e risalenti ad 
una simbologia più antica di origine 
mediorientale.

5 Due pavoni che si abbeverano al ca-
lice alludono alla rinascita spirituale, 
gli occhi del pavone erano considerati 
segno dell’onniscienza e la sua carne 
alimento salutare per gli ammalati
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scheda 9

Soggetto dell’opera:
Gesù è fl agellato, deriso e condannato a morte

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la prima stazione della rituale via crucis. 
Dal punto di vista stilistico l’opera è da annoverare tra quelle del Biancini fortemente 
legate alla tradizione scultorea del Quattrocento fi orentino, da lui studiate durante il 
suo periodo di formazione toscana presso Libero Andreotti.
L’abbigliamento dei due carcerieri dalle linee morbide ed arrotondate, esaltate dalla 
presenza dello scudo che fuoriesce dal limite esterno della formella così come il nimbo 
di Gesù sono ancora di ascendenza quattrocentesca; la superfi cie della formella è 
però trattata ad incisione affi nché la luce esalti le ombre ed il forte aggetto della 
scultura.



64



65

scheda 10

Soggetto dell’opera:
Gesù è caricato della croce

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la seconda stazione della rituale via crucis. 
Dal punto di vista stilistico l’opera, rispetto alla precedente formella, già presenta 
quell’allungamento delle forme – soprattutto nelle gambe e nella braccia delle fi gure 
– che caratterizzano alcune contemporanee opere di Biancini, compreso il grande 
Crocifi sso dell’altare maggiore. 
Particolare è il trattamento del fondale della formella, graffi ato da piccoli cerchi 
giustapposti, nonché quello del legno della croce e del nimbo di Gesù che sembra 
ricordare gli effetti del niello, reminiscenza tre-quattrocentesche delle opere a fondo 
d’oro.
Sul fondo inciso sbalzano in avanti le tre fi gure di Cristo, nel gesto di accettazione 
della sua croce, e dei due carcerieri.
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scheda 11

Soggetto dell’opera:
Gesù cade per la prima volta

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la terza stazione della rituale via crucis. 
Dal punto di vista stilistico l’opera non appare fra le più riuscite del complesso: 
eccessivamente piena di elementi caratterizzanti quali i geometrici alberi stilizzati 
sullo sfondo, i simbolici capri nell’angolo inferiore sinistro, è in parte celata la scena 
principale che vede Cristo in ginocchio sotto il peso della croce mentre una fi gura, 
forse un soldato romano con un mantello sulle spalle, cerca di aiutarlo a tirare su la 
croce. 
Anche qui è presente il trattamento del fondale della formella, graffi ato da piccoli 
cerchi giustapposti, nonché quello del legno della croce.



68



69

scheda 12

Soggetto dell’opera:
Gesù incontra sua madre

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la quarta stazione della rituale via crucis. 
La scena principale dell’incontro è quasi chiusa in una mandorla rituale il cui vertice è 
il nimbo di Gesù ed i limiti laterali le curve delle schiene. Evidente è il rimando stilistico 
curvilineo delle altre fi gure della formella.
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scheda 13

Soggetto dell’opera:
Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la quinta stazione della rituale via crucis. 
E’ da segnalare la capacità di racconto della scena evangelica, il rimando degli 
sguardi e delle espressioni fra Simone di Cirene, carico della croce, ed il Cristo dolente. 
Il peso del legno piega la schiena di Simone che tenta di bilanciarlo piegando le 
ginocchia ed allargando i piedi mentre la fi gura di Gesù allungata e piegata sulla 
destra sembra una fi ammella.
Il soldato sulla sinistra, con lancia, cotta di metallo e corta capigliatura è una palese 
rivisitazione della tradizione italiana dal Trecento al Cinquecento coniugata tra 
mitologia e modernità, epica e verismo, sincretismo e sapienza tattile.
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scheda 14

Soggetto dell’opera:
Veronica asciuga il volto di Gesù

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la sesta stazione della rituale via crucis. 

Sono qui ripresi i geometrici alberi stilizzati sullo sfondo della terza formella. La volontà 
di geometrizzazione si estende anche alle fi gure di Veronica, Gesù e del soldato sullo 
sfondo, costruite con strutture triangolari che esaltano la drammaticità della scena.
Anche su questa formella costante è l’utilizzo della tecnica dell’incisione con tratti 
immediati e quasi graffi tistici.
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scheda 15

Soggetto dell’opera:
Gesù cade per la seconda volta

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la settima stazione della rituale via crucis. 
L’opera è caratterizzata da una scultura fortemente aggettante: le teste dei quattro 
personaggi fuoriescono completamente dal livello inferiore della formella esaltando il 
tema della caduta verso colui che guarda ed è in posizione inferiore.
Anche l’affollamento della scena aumenta questa sensazione di ribaltamento: è da 
notare in particolar modo la mano sinistra di Gesù, che si appoggia sul piede destro 
del soldato che lo aiuta a ritirare su la croce, elementi completamente esterni alla 
cornice della formella.
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scheda 16

Soggetto dell’opera:
Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce l’ottava stazione della rituale via crucis. 
Anche in questa opera grande è la capacità di racconto, di tensione emotiva fra le 
fi gure: quella di Cristo – pure carica della croce – è caratterizzata nell’espressione 
del volto che esorta le pie donne, che piangevano esprimendo compassione per il 
condannato. “Non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri fi gli” e 
quelle delle donne a capo chino ignare della profezia che queste parole contenevano 
e che presto si sarebbe avverata. Piangete, perché i vostri fi gli, proprio essi, saranno 
testimoni e partecipi della distruzione di Gerusalemme, di quella Gerusalemme che 
“non ha saputo riconoscere il tempo in cui è stata visitata” (cfr Lc 19, 44).
Evidentissima in questa formella è la passione religiosa di Biancini, passione non nel 
senso storico o istituzionale del termine, quanto della domanda profonda della vita 
che ha sempre accompagnato la sua produzione.
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scheda 17

Soggetto dell’opera:
Gesù cade per la terza volta

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la nona stazione della rituale via crucis.
Rispetto alla due precedenti cadute di Gesù, qui Cristo appare completamente 
atterrato, su di lui incombe la fi gura di un carceriere che appare specularmente 
identica nella posizione e nell’abbigliamento al carnefi ce seminudo del Martirio di 
San Matteo di Caravaggio nella Cappella Cantarelli della Chiesa di San Luigi dei 
Francesi a Roma. 
Singolare è anche la fi gura barbuta con cappello frigio all’estrema destra della formella 
rappresentata di spalle come accadeva spesso nelle pitture italiane rinascimentali.
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scheda 18

Soggetto dell’opera:
Gesù è spogliato delle vesti

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la decima stazione della rituale via crucis.
Le tre fi gure che compongono la formella – Cristo, il carnefi ce che lo spoglia ed 
un astante di spalle – riempiono completamente lo spazio dell’opera e sono 
caratterizzate da elementi, sia in alto che in bassorilievo, secchi duri e geometrizzanti, 
la drammaticità della scena è esaltata dalla presenza della terza fi gura con un elmo 
orientalizzante in testa ed un pugnale, in forte rilievo, brandito dalla mano destra.
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scheda 19

Soggetto dell’opera:
Gesù è inchiodato sulla croce

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce l’undicesima stazione della rituale via crucis.
La scena – capovolta come nella iconografi a della crocifi ssione di San Pietro - ha 
un impianto molto solido e ha un vigore notevole. Il taglio è decisamente innovativo, 
con la scelta di costruire l’immagine sulla diagonale delle braccia della croce: 
analogamente si dispongono i due carnefi ci raffi gurati quasi nudi per accentuarne 
l’umana mancanza di pietà. Non c’è nessuna dimensione trascendentale in questa 
immagine: lo sgomento che produce è la sensazione del dolore vero, infl itto ad una 
persona reale come noi.
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scheda 20

Soggetto dell’opera:
Gesù muore in croce

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la dodicesima stazione della rituale via crucis.
Composizione di carattere classico e tradizionale: la fi gura di Cristo, in tutto simile 
a quella del grande crocifi sso dell’abside, è aderente al legno della croce tanto da 
avere braccia e gambe allungate e fi liformi. La Madonna e San Giovanni Evangelista 
ai lati della croce si incurvano formando una immateriale parentesi che esalta la 
religiosità e la drammaticità della scena.
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scheda 21

Soggetto dell’opera:
Gesù è deposto dalla croce

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la tredicesima stazione della rituale via crucis.
Alla fi gura allungata e fi liforme del Cristo morto si contrappongono quelle ad 
andamento curvilineo di Nicodemo, San Giovanni e della Vergine.
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scheda 22

Soggetto dell’opera:
Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Materia e tecnica:
formella in ceramica con scultura a sbalzo e ad incisione

Misure complessive:
cm 65 x 60

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 51.500

La formella costituisce la quattordicesima stazione della rituale via crucis.
Il corpo del Cristo morto, fi liforme ed allungato, è deposto nel sepolcro posto in 
diagonale in primo piano. La Madonna, San Giovanni e Giuseppe d’Arimatea si 
piegano dolenti sul defunto creando un vortice di linee curve, formato dalle pieghe 
dei mantelli e dai nimbi ageminati, che si ricompongono proprio nel corpo di Gesù.
Lo sfondo della formella crea un effetto di vetrata che serve sia a dare una maggiore 
sacralità della collocazione del sepolcro sia a ribaltare in avanti la scena.
In primo piano tre agnelli ribadiscono il tema di Cristo agnello sacrifi cale “ecco 
l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati dal mondo” (Gv. 1,29-34).
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scheda 23

Soggetto dell’opera:
Serie di quattro candelabri d’altare

Materia e tecnica:
scultura a tutto tondo in bronzo

Misure complessive:
altezza cm. 45

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 38.625

La serie di quattro candelabri, attualmente collocati in una teca nella cappella, 
raffi gurano giovani chierici coperti dalla casula bianca dalle ampie maniche. Le teste 
ricciolute si inseriscono nella vasta produzione di ritratti di fanciulli del Biancini.
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scheda 24

Soggetto dell’opera:
Serie di sei candelabri d’altare

Materia e tecnica:
scultura a tutto tondo in bronzo

Misure complessive:
altezza cm. 48

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 41.666

La serie di sei candelabri a tre piedi, attualmente collocati in una teca nella cappella, 
sul fronte rettangolare è raffi gurato un pellicano simbolo di carità.
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scheda 25

Soggetto dell’opera:
Serie di quattro candelabri d’altare

Materia e tecnica:
scultura a tutto tondo in bronzo

Misure complessive:
altezza cm. 20

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 15.000

La serie di quattro candelabri a tre piedi, attualmente collocati in una teca nella 
cappella.
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scheda 26

Soggetto dell’opera:
Confessionale

Materia e tecnica:
incisione a sgorbia

Misure complessive:
cm 185 x 108 x 245

Anno di esecuzione:
L’opera, insieme al resto del complesso decorativo, fu commissionata direttamente 
dall’INAIL allo scultore Angelo Biancini.
Nell’inventario generale risulta essere stata eseguita ed acquistata nel 1959.

Prezzo di acquisto:
Lire 240.000

Il confessionale in legno noce grezzo è decorato da pannelli sgorbiati raffi guranti 
colombe ad ali spiegate e crocifi ssi
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Esposizioni

Personali
- Gigotti, Milano - Galleria S. Fedele, 3 - 18 febbraio 1951.
- Lorenzo Gigotti, Roma - La Medusa, maggio 1955.
- Gigotti, Roma - Galleria del Vantaggio, aprile 1959.
- Gigotti, Roma - Galleria La Barcaccia, 18 febbraio - 1 marzo 1963.
- Gigotti. 34 bozzetti per vetrate, Roma - Galleria l’Agostiniana, 6 - 28 febbraio 1965.
- Lorenzo Gigotti, Roma - Centro d’Arte La Barcaccia, 10 - 24 novembre 1971.
- Lorenzo Gigotti, L’Aquila - Galleria d’Arte La Sonda, 19 - 31 luglio 1972.
- Gigotti. Disegni - olii, Roma - Galleria Porto di Ripetta, 27 marzo - 14 aprile 1980.
- Omaggio a Gigotti, Roma - Sacrestia della Basilica di Santa Maria in
  Montesanto, 13 - 24 dicembre 1987.
- Gigotti. Il linguaggio artistico del vetro, Roma - Basilica di Santa Maria in Montesanto, 15 - 30 aprile 
  2000.
- Lorenzo Gigotti. Dalla Scuola Romana alla cromia del segno, Roma - Chiostro del Bramante, 15 
  settembre - 23 ottobre 2005

Collettive
- VII Mostra del Sindacato Belle Arti del Lazio, Roma, aprile - giugno 1937.
- VIII Mostra del Sindacato Belle Arti del Lazio, Roma, 1938.
- III Quadriennale d’Arte Nazionale, Roma - Palazzo delle Esposizioni, febbraio - luglio 1939.
- II Mostra del Sindacato nazionale Fascista Belle Arti, Roma, 1940.
- IX Mostra del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti del Lazio, Roma - Mercati Traianei, aprile-  
  giugno 1940.
- II Mostra Nazionale d’Arte ispirata allo sport, Roma - Mercati Traianei, giugno - luglio 1940.
- III Mostra del Sindacato nazionale Fascista Belle Arti, Milano - Palazzo dell’Arte, 1941.
- Mostre d’arte alle Terme. Mostra di disegni, Unione provinciale fascista dei professionisti e degli 
  artisti, Roma, gennaio 1941.
- X Mostra del Sindacato interprovinciale Fascista Belle Arti del Lazio, Roma - Galleria Nazionale 
  d’Arte Moderna, maggio - giugno 1942.
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- Mostra dei disegni per i programmi dell’EIAR, Confederazione Fascista Professionisti e artisti. LVIII 
  Mostra della Galleria di Roma, novembre 1942.
- Mostra di un gruppo di artisti. Confederazione fascista professionisti e artisti, Roma - Galleria di 
  Roma, aprile 1943.
- LXV Mostra della Galleria di Roma con opere di un gruppo di artisti, Roma - Galleria di Roma, aprile 
  1943.
- IV Quadriennale d’Arte Nazionale, Roma - Palazzo delle Esposizioni, maggio - luglio 1943.
- La Collezione “8x10” di Cesare Zavattini, Roma - Galleria dello Zodiaco, gennaio 1945.
- I Mostra della Libera Associazione Arti Figurative, Roma - Galleria San Marco, gennaio - febbraio 
  1945.
- Una mostra d’Arte a premi di pittori romani, Roma - Galleria di Roma, ottobre 1945.
- I Mostra d’arte a benefi cio dei dimessi dai sanatori organizzata dall’INAT, Roma - Galleria di Roma, 
  1 - 5 maggio 1946.
- Mostra d’arte sacra, Roma - Galleria di Roma, luglio 1946.
- Mostra Romana del paesaggio alla Galleria di Roma, Roma - Galleria di Roma, 1946.
- Premio Perugia, Perugia - Galleria Nuova, marzo 1947.
- Premio Modena. I Mostra Nazionale di Pittura, Modena - Giardino Palazzo Ducale, 13 aprile - 5 
  maggio 1947.
- Moderne Italienische Kunst, Berna, marzo - aprile 1947.
- XXIV Biennale di Venezia, Venezia, 1948.
- Rassegna Nazionale di Arti Figurative, Roma - Galleria Nazionale d’Arte Moderna, marzo-maggio 
  1948.
- Mostra Concerto, Roma - Albergo Excelsior, 3 luglio 1948.
- Premio Nazionale di Pittura, Ente Provinciale per il turismo, Cremona, 1949.
- V Mostra Italiana di Arte Sacra per la Casa Cristiana, Milano - Angelicum dei Frati Minori, 23 aprile 
  - 5 giugno 1949.
- III Premio Nazionale di Pittura “F.P. Michetti”, Francavilla a mare, agosto-settembre 1949.
- Esposizione Internazionale Arte Sacra 1900-1950, Città del Vaticano, 1950.
- Mostra d’arte dei soci professionisti della Associazione Artistica Internazionale, Roma - Galleria 
  dell’Associazione, 5 - 20 aprile 1950.
- III Esposizione Nazionale Promotrice Belle Arti, Torino, 1951.
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- VI Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, Roma - Palazzo delle Esposizioni, 1951.
- Mostra Panoramica Romana di Pittura, Roma - Palazzo di Vetro del CIM, maggio 1951.
- Mostra Nazionale di Pittura, Lerici, 24 luglio - 23 settembre 1951.
- Celebrazioni Centenarie V Premio Nazionale di Pittura F.P. Michetti, Francavilla a mare, agosto - 
  settembre 1951.
- II Mostra nazionale L’Arte in Vetrina, Torino, 19 - 29 marzo 1952.
- I Mostra di Pittura “Il volto di Roma”, Roma - Galleria dell’Associazione Artistica Internazionale, 8 - 
  24 maggio 1952.
- Premio Marzotto, Roma, 1953.
- I Mostra della pittura Bianco e Nero, Palestrina - Circolo degli artisti ed artigiani prenestini, 28 
  dicembre - 6 gennaio 1953.
- I Mostra nazionale L’Arte in Vetrina, Torino, aprile 1953.
- VII Premio Nazionale di Pittura “F.P. Michetti” Francavilla a mare, Francavilla a mare, 1953.
- Il maggio della pittura romana, Roma - Palazzo di vetro CIM, 30 aprile - 24 maggio 1954.
- III Biennale Nazionale di Arte Sacra, Novara, 8 maggio - 8 giugno 1954.
- Mostra per le Strenne, Roma - Galleria d’arte La Fontanella, 12 - 31 dicembre 1954.
- Mostra Nazionale di Pittura, Napoli, 1955.
- I Mostra di pittura contemporanea, Roma, 1955.
- Mostra Internazionale di Arte Contemporanea, VI Campagna U.N.A.C., (United Nations Appeal for 
  Children), Roma - Palazzo delle Esposizioni, gennaio 1955.
- Il paesaggio, Roma - Galleria delle Carrozze, 13 - 21 gennaio 1955.
- Exhibition of Contemporary Italian Art, Johannesburg - University Towns’ Festival, 29 aprile - 7 
  maggio 1955.
- I Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea di pittura Bianco e Nero, S. Benedetto del Tronto - 
  Palazzo Scolastico, 24 luglio - 15 agosto 1955.
- IX Premio Michetti, Francavilla a mare, luglio - settembre 1955.
- VII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, Roma - Palazzo delle Esposizioni, novembre 1955.
- Collettiva, Roma - Galleria dell’Incontro, 5 - 15 dicembre 1955.
- Il maggio della pittura romana, Roma - Palazzo di vetro CIM, 12 maggio - 3 giugno 1956.
- Premio Villa S. Giovanni, Lido di Villa S. Giovanni, agosto - settembre 1956.
- Mostra d’arte di Gesù Divino Lavoratore, mostra organizzata in occasione del XIV Corso di Studi 



104

  Cristiani, Assisi - Pro Civitate Christiana, 25 - 31 agosto 1956.
- 5 anni di mostre alla Galleria La Fontanella, Roma, 1958.
- VIII Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea. Maggio di Bari, Bari, 10 - 31 maggio 1958.
- Mostra nazionale del Premio Vallombrosa, Abbazia di Vallombrosa, 10 - 30 agosto 1958.
- IV Internazionale di Arte Sacra, Novara, 1959.
- Premio Villa S. Giovanni, Lido di Villa S. Giovanni, luglio - agosto 1959.
- 40 a Mostra di pittori di Roma, Rapallo - Lungomare, 11 - 31 luglio 1959.
- VIII Quadriennale nazionale d’Arte di Roma, Roma - Palazzo delle Esposizioni, dicembre 1959 - 
  aprile 1960.
- Mostra della Società Promotrice delle Belle Arti, Torino, 1960.
- La Scuola Romana dal 1930 al 1945, Roma, febbraio 1960.
- Mostra Nazionale di Pittura Castello di Trabia, Trabia - Castello dei Principi, primavera 1960.
- Mostra della Figura, Taranto - Galleria d’Arte Taras, 30 maggio - 19 giugno 1960.
- Premio Villa S. Giovanni, Lido di Villa S. Giovanni, luglio - agosto 1960.
- XIV premio nazionale di pittura “F.P. Michetti”, Francavilla a mare, luglio-agosto 1960.
- Premio Avezzano, Avezzano - Palazzo degli Studi, 7 - 21 agosto 1960.
- Premio Nazionale di pittura “Giggi Fazi”, Roma - Galleria Numero, marzo - aprile 1961.
- Premio Villa S. Giovanni, Lido di Villa S. Giovanni, luglio - agosto 1961.
- III Rassegna di Arti Figurative di Roma e del Lazio, Roma, settembre - ottobre 1961.
- Artisti d’oggi a Roma, Roma - Galleria La Barcaccia, 24 novembre - 5 dicembre 1961.
- Premio Nazionale di Paesaggio. Autostrada del Sole, Roma - Palazzo delle Esposizioni, novembre 
  1961 - gennaio 1962.
- II Premio Città di Marsala. Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea, Marsala, 4 - 19 agosto 
  1962.
- Premio Lignano 1962, Udine, Galleria Nerea / Lignano - Galleria S. Giorgio, 11 agosto - 20 
  settembre 1962.
- Premio Avezzano, Avezzano - Parco Torlonia, 12 - 26 agosto 1962.
- Collettiva, Roma - Galleria d’arte il Cerchio, 11 aprile - 3 maggio 1963.
- Concorso Internazionale di Pittura Estemporanea Gardone Riviera-Salò sul Garda, Gardone Riviera - 
  Villa Alba, 26 maggio 1963.
- Mostra Concorso di Arti Figurative, Roma - Palazzo delle Esposizioni, 27 maggio - 15 giugno 1963.
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- Fra’ Galdino n. 4, Roma - Chiostro dei Cappuccini, giugno 1963.
- I Antologia di Artisti Romani, Roma - Palazzo delle Esposizioni, 22 giugno - 15 luglio 1963.
- Premio Villa San Giovanni, Villa S. Giovanni, luglio - agosto 1963.
- Terza mostra nazionale di pittura contemporanea. Premio Città di Marsala, Marsala - Chiostro di 
  Santo Stefano, 3 - 18 agosto 1963.
- Pittori d’oggi a Roma, Roma - Palazzo delle Esposizioni, 16 novembre - 21 dicembre 1963.
- Premio Villa San Giovanni, Villa S. Giovanni, luglio - agosto 1964.
- Triennale dell’Adriatico, Civitanova Marche, 1965.
- Peintres Italiens du vingtième siècle, Algeri - Union Nationales des Arts Plastiques, 1965.
- Rassegna d’arte fi gurativa del Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 1965.
- Realtà nella pittura dei nostri tempi, Roma - Galleria Il Cerchio, 6 - 25 febbraio 1965.
- Mostra di disegni di artisti contemporanei, Porto S. Giorgio, 1965.
- I Mostra internazionale “I Misteri”, Pasqua Romana 1965, Roma - Condotti Street Gallery, Centro 
  Internazionale di Arte e Cultura, 3 - 24 aprile 1965.
- Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea Gardone Riviera-Salò sul Garda, Gardone Riviera - 
  Villa Alba, maggio 1965.
- Premio Villa S. Giovanni, Decennale del Premio, Lido di Villa S. Giovanni, Circolo di Cultura 
  “Cenide”, luglio - agosto 1965.
- Terza Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Celano - Castello Trecentesco, 22 agosto - 12 settembre 
  1965.
- Cristo nell’arte contemporanea, Lugano - Villa Ciani, 9 - 31 ottobre 1965.
- IX Quadriennale Nazionale d’arte di Roma, Roma - Palazzo delle Esposizioni, ottobre 1965 - marzo 
  1966.
- V Rassegna nazionale di arti fi gurative, Roma - Palazzo delle Esposizioni e Galleria d’Arte, 27 
  ottobre - 18 novembre 1965.
- Premio Avezzano, Avezzano - Parco Torlonia, 1965.
- I pittori e la Calabria, Milano, 1966.
- Panorama di pittura contemporanea italiana, Reggio Calabria - Azienda Autonoma di soggiorno e 
  turismo, 14 maggio - 5 giugno 1966.
- Mostra di artisti contemporanei, Porto S. Giorgio - Rivafi orita, luglio 1966.
- Artisti contemporanei, Porto San Giorgio - Villa degli Oleandri, 27 luglio - 7 agosto 1966.
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- IV Mostra Nazionale di Arte Sacra, Celano - Castello Trecentesco, 30 luglio - 28 agosto 1966.
- Premio Alatri. XV Mostra Nazionale di Pittura, Alatri, 7 - 28 agosto 1966.
- Come immaginate voi Maria Luisa, Roma - Palazzo delle Esposizioni, aprile 1967.
- I Mostra nazionale d’arte contemporanea, Treviso - Galleria d’arte Città di Treviso, 17 giugno - 7 
  luglio 1967.
- Premio Nazionale di pittura fi gurativa delle Industrie Modenesi, Modena, agosto 1967.
- IX Premio Vasto di Pittura Figurativa “Carlo della Penna”, Vasto - Azienda Autonoma Soggiorno e
  Turismo, 6 - 27 agosto 1967.
- XVI Mostra Nazionale d’Arte Sacra e del paesaggio mistico, Perugia - Palazzo Comunale, Sala dei 
  Notari, 7 - 19 settembre 1967.
- Premio Villa S. Giovanni, XII Edizione, Lido di Villa S. Giovanni - Circolo di Cultura “Cenide”, luglio - 
  agosto 1967.
- Cristo nell’arte contemporanea, Lugano - Villa Ciani, 9 - 31 ottobre 1967.
- VI Biennale Romana, Roma - Palazzo delle Esposizione, 1968.
- Premio Villa S. Giovanni, XIII Edizione, Lido di Villa S. Giovanni - Circolo di Cultura “Cenide”, luglio - 
  agosto 1968.
- Decimo Premio Nazionale di pittura fi gurativa Vasto. Nel 150° anniversario della nascita di Filippo 
  Palizzi, Vasto - Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, 4 - 25 agosto 1968.
- Peintres Italiens du vingtième siècle, Union Nationales des Arts Plastiques, Algeri, marzo 1969.
- XI Settimana di arte sacra. L’arte sacra nelle norme del Vaticano II, Palermo - Curia Arcivescovile,
  19 - 23 maggio 1969.
- XI Premio nazionale di pittura fi gurativa Vasto, Vasto - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, 
  3 - 31 agosto 1969.
- XVI Mostra Nazionale d’Arte Sacra e del paesaggio mistico, Perugia - Palazzo Comunale, Sala dei 
  Notari, 6 - 17 settembre 1969.
- XV Premio Villa S. Giovanni, Villa S. Giovanni, luglio - agosto 1970.
- XII Premio nazionale di Pittura Figurativa Vasto, Vasto - Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, 
  2 - 30 agosto 1970.
- VI Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Celano - Castello Trecentesco, 9 - 26 agosto 1970.
- Gli artisti della Galleria, Roma - Galleria del Vantaggio, ottobre 1970.
- IV Mostra “Ai Frati”, Camaiore - Chiostro dei Francescani, 1 giugno - 30 settembre 1971.
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- XIII Premio nazionale di pittura fi gurativa Vasto, Vasto, 1 - 29 agosto 1971.
- Omaggio degli artisti al Cardinale Giacomo Lercaro, Bologna - Galleria d’arte, 23 - 29 ottobre 
  1971.
- Quattordicesimo premio nazionale Vasto di pittura fi gurativa, Vasto, 30 luglio - 3 settembre 1972.
- III Biennale. VIII Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Celano - Castello Trecentesco, 5 - 27 agosto 1972.
- XVIII Mostra Biennale Nazionale d’Arte Sacra e del Paesaggio Mistico, Perugia, 3 - 19 settembre 
  1972.
- Omaggio al mare. 50 pittori alla sala dei ritratti, Fermo, 26 giugno - 8 luglio 1973.
- XX Premio Avezzano. Documenti proposte verifi che, Avezzano, 19 agosto - 15 settembre 1973.
- Collettiva di Arte Grafi ca, Mosca, 29 maggio - 15 giugno 1974.
- Collettiva in occasione della esposizione della Via Crucis della Chiesa del Sacro Cuore, Celano - 
  Chiesa del Sacro Cuore, 1 - 8 aprile 1978.
- Galleria permanente di Arte Sacra e Contemporanea, Roma - L’Agostiniana, maggio 1978.
- Mostra d’Arte Sacra in occasione del III Convegno di studio sull’Arte Sacra, Roma - Palazzo dei 
  Congressi, 29 marzo 1979.
- Pittori della Scuola Romana. I protagonisti della pittura a Roma negli Anni Quaranta-Cinquanta, 
  Avezzano - C.I.C., Centro Iniziative Culturali, novembre 1981.
- Scuola Romana. Pittori tra le due guerre, Roma 1983.
- Vite e Vino. Mostra collettiva di autori contemporanei, Roma - Studio del Canova Il Canovaccio, 18 
  giugno - 31 luglio 1983.
- Collettiva “Natale 1983”, Olii e tecniche miste, Roma - Galleria d’Arte Porto di Ripetta,
  20 dicembre - 7 gennaio 1984.
- Dalla “Scuola Romana” alla prima Transavanguardia 1930-55, Roma - Galleria Chimera,
  12 ottobre - 21 dicembre 1988.
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