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Q'uesto ,l,iy·n'itoso ca,ta,logo , ricco d·i sosta,11,::n, cu,ra,to i·n og-ni 

7H1,rti.colcwe con c1,'n1,ore e, il-ire-i,, con 1. 1enera,zione, riflette il nwdo 

con cwi è stc,fri concepita, e,l nttuc,tn lci Jliostm. Gù,lùinc, cl' .11?-/.e 

Sri&l'ff . Le cliflicoltà ·n0'/1, ·m,c,·ncrirono: furono nnz·i sensibili. In 

dm.et ctd og1n•i ve,nsiero però, sfri,va, lei 'Venerrcln f'ignra d,i .klon,

sig·nor Sa,11,tin, ,il nostro Ve.sco'vo aimcit-iss,,:,no , a, C'tbi, lc1, 1nlt,n'ife

sta,zim1.f con, t,u,tU i risulll1,i'i prrtl•1:c-i è ded,icata,. Ell A ben voco 

di front.e a.i si,o·i 111-e1·iti . Non 111i snrebbe stc,tc, possibile tuttc,vù, 

tr1,le rea,l,izzaz,ione s7JO•nta.-u,el1,, 8C no-n ((,Vessi ù wontrr1,fo nei. 1wiei 

prez ios'i collliborr1,to1ri del O01n·ita,to Bsec'Ut-ivo, 1u,n c01nnwvente slr1,11 -

cio cli co1nprens·ione profonda, ed ·w11.' a.tti·vità intelligente e cordùile , 

degna ciel p·iìi c,lto elogio. Cos-ì. 1n,re gli ilh,stri compo ne-nl•i il 

Co·1nita.to d' Onore fiirono lcirghi d·i c,ii,to benefico. 

A bt,tti esprimo un atto d·i ca,loroso e deferente r·ingm::ici-

1/1.ento con lci consc,pevolezzc, affeU.iwsc, che le, c·ittcul1:-1w-nzc, cli T1··ic

ste, nel S'U,o anim,o nobile e yent-ile, Sltprà bene va.lorizza.re e fa.r 

fru,ttcire l' i,rn-ile "'" -vivl! e Cl!St-iy«ta, opem nostre,. 

GIUSEPPE i\iIATTEO CAi\iIPITELLI 

PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO 

P RESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE A~ncr 

DELL'ARTE SACR A DI TRIESTE 
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IDEA,,GUIDA 
DI MONS. PROF. LUCIANO LUCIANI 

ASSISTENTE ECCLESIASTICO 

DELL' ASSOCIAZIONE AMICI 

DELL' ARTE SACRA DI TRIESTE 





Nella canzone famosa, ali' ltalia dilacerata da fazioni, 

stre111ata da guerre, sfruttata da, stranieri il P etrarca assorg·e 

a.I concetto dell' unità. della Patria e termina accoratamente: 

11 I' vo gridando Pace, pa,ce, pace.>) 

Non altrimenti la grande ita lian a : S. Caterin a da Siena. 

Ancor noi, con i popoli clissangua ti (anche se vincitori) 

dalla orrenda carn ificina di questa guerra mondiale, usciti fuor 

del pelago a 1nalsicura 1·iva., a.cl una voce invochiamo un a ginst.a 

pace. Detestiamo col pio Virgilio: 

«Bella, horrida bell a» . 

Sembra diffondersi nell' aria il motto del principe del foro 

romano: {(Cedant arma togae», trionfi il diritto; ma sale dai 

cuori anche un' altra voce: «Cedant anna ingenuis artibus», 

si 1'icrei la vita, ridivenuta tranquilla e proficuamente operosa, 

con lo splendore del vero nelle sue varie manifestazioni. 

Espressione dello spi1·ito è l'Arte clella parola, del colorn, 

del suono , della materia o scolpita o fusa o propria dell' edilizia. 

L 'intento fondamentale dello sviluppo dell' universo. ci 

s' appalesa corne evocazione d' armonia, di forina dall' informe . 

È un p1'ocesso estetico intrinseco alla natura, onde non 

v' ha Arte senza forma e in opposizione alle leggi del Cosmo , 

che porta in sè incancellabili segni cl' una vocazion_e estetica, 

però combattuta. 
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Con Yece assidua lottano le due energie antagonistiche, 

creatrice l ' nna, clissolvitrice l ' altra: l'esistenza,, la vita , la bel 

lezza e la, degenerazione, la n1orte, la bruttezza. 

L 'Ar te p ermane, come polla, perenne in mnltifonne esprns

sione cli stile, varia tra i vari popoli, varia nelle varie epoche. 

Qui preme cli toccare della pittura e clelhi scultura in un 

campo più cir coscritto, quello clell' Arte Sacra, e precisam ente 

cli quella, che s' aclclice alla Casa cl' orazione, aUa pietà, r eligiosa 

del credente. 

L ' Idea-guida della l\Iostra Giuliana d'Arte Sacra, è stak, 

questa: cli dar modo agli art isti gitùiani cl' espone nel clopo 

guena,, in t utta sincerità, l' incontro e la fusione del loro spirito 

religioso con una realtà o fisica o idea.le di soggetto, cl' ispira

zione religiosa, trasformata ( non deformata ) dal loro intimo 

tormento (nel calore fecondo del loro estro o ent usiasmo) in 

commossa creazione che commova e sollevi. 

Ha tentato cli varcare persino le soglie del tempio lo spirito 

mefistofelico della negazione nel campo dell'Arte Sacra, nelle 

sue nevrot iche deturpazioni, condamrnte e ributtate dal P,i

store supremo della Chiesa com e bestemmie figurate. 

E come il dogma giovò alla libera 1·icerca del vero scienti 

fico quale argine cli riparo per non deviare, per non naufragare 

o precipitare negli abissi tenta.colari dell'errore, così la parola 

e l' opera del supremo maestro della Liturgia, a t empo impedì 

gli eccessi, segnò il p asso, difese i diri tti e fissò i doveri dell'Arte 

Sacra nella sua funzione litm·gica . 

·Felice l'idea della Mostra, tenace e fo1-tunata la volontà 

che la potè attuare con la collaborazione cl' anime elette, in

telligent i, intendenti e generose. 
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Il Concorso a premio per l'immagine dell ' inclìgete sacro: 

S. Giusto Martire, Patrono di Trieste e cl 'Albona,, le fedeli di 

Roma, dà lustro e interesse peculiare all a Mostra, acuernlo 

ingegno, sentimento, nobiltà cl' ideali. 

F arne omaggio al venerato Pastor diocesano che prov

videnzialmente, con a,ssoluta abnegazione e con intelletto cl' a

more ci regge, è atto filiale, cli non caduca riconoscenza nel 

linguaggio dell'Arte Sacra a Lui la più accetta. 

L' Idea-guida , senza antecipare giudizi particolari, è buo

na, nobile, utile, bella, intorno a cosa di grave momento cul

tura.le, artistico, religioso, patriottico. 
Anche se mancassero le forze, sarebbe degna cli lode la 

volontà. Del rnsto: «In ma.gnis et voluisse sat est ». 

Trieste, l Settembre 1946 

L1 ASSISTENTE ECCLESlASTICO 
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELT.'ARTE 

SACRA DI TRIESTE 

M o N s. LU C I A N I 
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CATALOGO 





COMITATO D ' ONORE 

}'BESIDEN1'l:: i\foNS. Coim. GrUS'l'O BU'l''l'IGNONI, PRESI

DENTE DELLA COMMISSIONE DIOCESANA PER I.'.AR'l'E SACRA 

jJ[Ej)fBRI: llfoNS . DOT'l'. CARLO MECCHIA, VICARIO GENERALE 

DELLA DIOCESI DI TRIESTE E CA PODIS'l'RIA ® MONS. CoJ1a1. 

PROF. LUCIANO LUCIANI, ASSISTENTE E ccu~SIAS1'IC0 DELLA 

Assoc. AMICI DELL'ARTE SACRA m TRIESTE ® CoNTE S.u

VATORE SEGRÈ, SENATORE DEL REGNO ® CAP. GR. U,'l-'. 

ANTONIO COSULICH, PRESIDENTE DELLE ASSICURAZIONI GE

'1ERALI ® CONTE MARIO TRrPcovICH, PRESIDENTE DELLA Soc. 

DI NAVIGAZ. ,,TRIPCOVICI:1 11 
@ BAR. L EO ECONOMO, PRESIDEN'l'}~ 

DELLA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ ® BARONE DEMETRIO 

ECONOMO, PRESIDENTE DEI C.R.D.A. ® BARONE PINO PARISI 

® Avv. EDMONDO PuECHER, PRESIDENTE DI ZONA ® Avv. 

MICHELE MIANI, PRESIDENTE DEL COJ\IUNE DI TRIESTE ® 

, l .vv. GuIDo SADAR, COMMISS.,RIO DELLA CASSA DI RrSPARMIO 

DI TRIESTE ® CARLO PADOA, CONSIGLIERE DELEGATO DELLA 

SOCIETA ARRIGONI ® DANTE CARNIEL, DELLA DITTA L. Si\IOLA.RS 

& NIPOTE . 

COMITATO D'ONORE STAMPA 

G·IUSEPPE ~L C AMPITELLI DEL ,,GIORNAL]~ ALLEATO" ® CA

ROLUS L. CERGOLY DE ,, IL CORRIERE DI TRIESTE" ® GIUSTO 

CHERSOVANI DE ,,h. L AVORATORE" @ REMIGIO MAR INI DE 

,,LA YocE LrnERA" 
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COMITATO ESECUTIVO 

PRESIDENTE: PROF. G. M. CAMPITELLI @ lVIEMBRI: JIO NS. DOTT, 

ROBERTO lVIARUSSI @ CONTE DOTT. AIWH. FAUSTO FRANCO, 

SOVRINTEND. ALLE B. A. DELLA VENEZIA GIULIA @ PI'l"l'ORE 

:N . G. FIUMI ® SCULTORE UGO CARÀ ® PITTOim MANLIO 

CAPPELLATO ® DoT·r . ARcn. J\'Luuo Zocc:oNI 

SEGRETERIA ED UFFICIO STAMPA, 

PtTTORE MANLIO CAPPELLA1·0 ® DoTT . ARcn. NlARIO ZoccoN1 

TRIESTE, Vta Mazzini 44 ,. Tde/0110 94096 
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REGOLAMENTO 
DELLA MOSTRA GIULIANA 

O ' A R T E S A C R A 





Vir,ne indetta.. sotto g·li auspici ,le ll 'Assoeia,zione Am ici tl ell' ... A.rte 

Sacra di TrieRte, una 1\-lost,ra d ' Arte ~aera, alla. quale po~sono 

]"1art,ecipa.re i pittori e gli se- ni tori dell a Venezia C:i nl ia. 

La 1VIostra, che venù, ordinata nella Galleria cl ' art.e ::; . (3insto 

in Trieste, Co t"so 11 , si ina.ugurerù, il 3 ottobre e ri1narrù aperta 

fino a l 3 novembre 1946. 

È lasciata. a,gli a.rtisti a111pia libertà nel.la, scelta dei temi, purcl1è 

svolgano soggetti sacri in armonia ai superiori princ· ipi <l ella 

religione cattolica, noncùè ai concetti che informan o nnn. cli

g11itosn rapp resentazione a1t istica.. 

Le opere di pittnra possono essere eseguite ad olio, a, l affresco, 

acl ineausto od a tempera. e quelle di scultura ilov ranno eR:::erc 

rip rodotte possibilmente in materia. nobile, 
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Ogni ft.rtista, non potrà presentare più di tre opere origina,li , 

mai esposte in mos tre collettive. 

Gli artisti ehe intendono partecipare a.Ila 1nostra., sono tenuti 

ad inviare l' aUegata scheda cli iscrizione completata cli tutti 

i dati richiesti. Detta scheda dovrà giungere alla. Segreteria 

della 111ostra, Trieste via :Mazzini 4-t , entro il 30 giugno J 946. 

Per l' accettazione delle opere ed il collocamento, viene istituita 

una gituia la, quale sarà con1posta cli due meinbri nominati 

dal Presidente del Comitato esecutivo, nelle persone dello sctù

tore Ugo Carà e del pittore N . G. Fiumi, da due membri eletti 

dagli espositori e presieduta cla,l teologo Prof. Dott. !l'[ons . Ro

be1-to 3fantssi il quale, ancorch è le opere abbiano requisiti 

artist ici sufficienti, potrà porre il suo veto quando dette opere 

nou corrispondano strettamente a,lle richieste esigenze litnrp:ic11 e. 

P er l' elezione dei 1nembri di cui all , a.rt. precedente, verrà 

inviata agli ar t isti che hanno notificata la loro p artecipazione 

alla mostra , un,1 scheda che, debitamente compilata, dovrà 

pervenire alla Segreteria della Mostra in busta chiusa entro 

il 15 a_gosto 1946. 

11 verdetto della giuri,1 cli · accettazione e collocamento delle 

opere è inappellabile. 
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IO 

Il Comitato esecutivo si riserva, il diritto di invitare alla j\fostm 

uno o più artisti n.on l'esidenti nella Veuezia Giulia, ai quali 

però non è concessa h.11 pa.rtecipazione al concorso di cui ali' a'1-

legato rego]nmento. 

lJ 

Le decisioni della giluia verranno comunicate agli interessati 

in tempo utile perchè le opere escluse vengano l'itirate dagli 

artisti prima dell' apertura, delh1 '\'lastra. Qualora il ritiro non 

avvenisse nel tempo stahilito , le opere verninno l'ispedite a spese 

del destinatario. 

12 

Le opere dovranno pervenire, franche di spese di porto ed assi

curazione facoltativa alla Galleria S. Giusto, Trieste Corso N. 11 

non oltre le ore 18 del 3 settembre 1946. 

13 

Le opere di pittura dovranno essere decorosan1ente incorniciate 

e portare a tergo il cartellino con cogno1ne, no1ne ed indiTizzo 

del!' artista., titolo clell' ·opera e relativo prezzo cli vendita . 

Anche le opere di scultura dovranno portare le suddette indi

cazioni. 

14 

I coperchi delle casse di imballaggio dovranno essere chiusi 

con viti e non con chiodi. 

27 



15 

Aperta la, ~Iostrn il prezzo cli vendita indicrtt,o nella, schech 

di notifica non può e$Sere più mo,lificato. 

16 

All ' a,tto dell ' acquisto l ' acquirente verserà un acconto p a,ri a lla, 

metà del prezzo di vendita convenuto. Ta,le versamento avrh 

va.lore di capaTra e verrà in crunerato a favore dell' artista, de

tn1,tta l ' intera p ercentuale spettan te di diritto al Comitato 

della .Mostra, se l ' a,cqnirente entro due mesi dalla chinsnm 

della 1nostra stessa non avTà, ritirata l' opera acquistata. t' ,·er

Ba ta l ' a.ltra metà dell' importo . 

l 7 

Stù prezzo cli vendita sarà, trattenuto il 15 ~0 . L'esposito re 11 011 

potnì, dichiarare venduta l' opera notificata senza rilasciare 

identica percentuale. ~ el caso di vendita fatt a dall' espositore 

e contemporaneamente dall ' apposito ufficio vendite clella Mo

st ra. ,ivr ii la precedenza quella di detto ufficio . 

JS 

Il Comitato della Mostra. pm avendo ogni cura delle opere, 

non assume responsa,bilità per danni , incendio o furto che po

tessero accadere durante il tempo in cui le opere riman_gono 

in consegna al Comitato stesso. 

19 

Sarà pubblicato un catalogo della mostra . 

li consenso deg-Ii espositori per la pventnale riproduzio ue cli 
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loro opere nel cat alogo uffi ciale della, Mostr:·1, è i111plici t,o nel-

1' accettazione del regolamento. 

20 

È vietat,1 qualsiasi riproduzione o cont raffa,ione, anche pa r

eia.le del catalogo ufficiale della Mostra. 

21 

Gli espositori riceveranno una t essera di libero ingresso durante 

tutto il periodo della Most ra. 

22 

Durante i lavori di disimba llaggio , di giuria e di collocamento 

è rigorosamente vietato l' a,ccesso a.i loca.li della Mostra . 

23 

Dopo la chiusura della Mostra, le opere non vendute saranno 

rispedite agli espositori a carico dei quali resteranno le spese 

di imballaggio e t rasporto. 

24 

Il presente regola.mento è valido anche per un 'event uale pro 

roga della Mostra oltre il termine fi ssato e gli espositori non 

potranno 1itfrare le opere esposte, prima della definitiva chiu

sm·a della Mostra stessa. 

1'rieste, 25 cipr-ile 1946 . 

I L PRESIDENTE DEL COMITATO E SE CUTIVO 

DELLA MOSTRA GIULIANA D'ARTE SACRA 
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REGOLAMENTO 
DEL CONCORSO A PREMI 

PER UN'OPERA DI PITTURA 

ED UNA DI SCULTURA 

ISPIRATE A SAN GIUSTO 





ftt occasio11 e della, prima Afostra giulia11a d'Arte Sacra viene 

f,a.ndito un co11 corso frn i pittori e gli scultori dell a Venezia 

Ginlia, per 1111' opern di pittura. ecl una di scml t11rn. ispira.te a 

S. Giusto, Pa,trouo della Città, ,li Trieste . 

l[ 

La stes~a. giuri a nominata. per l' accettazione ùelle opere della, 

)[ostra,, giudicherà, quelle ]_.Ht.rtecipanti al concorso ed assegnerà,, 

qualora le ritenga, 1neritevoli , un premio di L . 50.000, ___..:. acl 

un'opera ili p ittura ed un premio di L . 50.000.- a,d nn ' oper:t 

tli :-:.cnltura cit o a,hhiano :-:.volto il t e111a stabilito . 

III 

L ' opern cli pitturn r ichiesta è una, p ala, d ' >ti tare di m . 0.80 

di base e m. 1.80 ,li altezza e qnell a di scnl t nrn nn bozzetto 

,i, tutto tondo. 

lV 

l prerr1i sono indiv isibili e le opere premia.te rest.-t,11 0 lli p ro

prietà, dell' artif--ta, Yinr·.e11t.e. 

V 

(~ualora , a, giudizio ins'inda,ca,bile della giuria, nessuna, delle opere 

fos:-:.e g i1uiicntR. meritevole dei' preini., il concorso potrà. venire 
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annullato. In questa eventualità gli import.i dei pre1ui $ara.uno 

messi a disposizione di S. E . il Yescovo di Trieste per opere 

,li bene. 

Vl 

L' mtista che intende part,ecipare al concorso dovrà llOtificarlo 

nella scheda di iscrizione a,lla, Mostra. 

Vll 

L' opera partecipante a,I concorso S. Giusto si deve intendere 

inclusa nel nun1ero n1assi1no di tre opere che og·ni artista. può 

presentare alla Mostra, come previsto nel paragrafo 5 ,lei re 

g·olamento. 

VIII 

I partecipanti al concorso sottostanno alle nonne generali pm

viste nel regolainento generale della :Mostra. 

IX 

Il Comitato si propone di acquistare con il ricavato degli in

gressi alla :Mostra una delle due opere premiate per donarla 

a S. E. il Vescovo di Trieste affinchè la destini a quella chiesa 

od Ente religioso, che riterrà più adatto. In tal modo il pub

blico dei visitatori avrà la possibilità di concorrere all' omaggio 

che si intende fare alla venerata persona del Sno Yeseovo cui 

la città è debitrice di immensa riconoscenza. 

34 

Trieste. 2-i aprile 1946. 

IL PRESIDE'.'ITE DEL CO MIT.'1'0 ESECUTIVO 

DELLA \[O STRA GIULIANA n ' ARTE SACRA 



ELEZIONE DELLA GIURIA 





VERBALE DI CONSTATAZIONE 

IN NOME DELLA LEGGE 

L , a,1u10 rnillenoveeentoqua,rantasei, il giorno di lnnedi dician

iiove del mese di agosto (19 agosto 1946) aù ore 18.15 (diciot to 

e quindici) a Trieste nel mio uffi cio. A richiesta del Signor 

Campitelli P rofessore G. Matteo fu Michele nato a Valle d 'Istria, 

1·esiclente a Trieste Via ]\fonte Cengio N. 1, pl'esidente della 

~Vlostra Giuliana d'Arte Sacra, dell' identità personale del quale 

io notaio sono personalmente cei·to e che rinuncia, ove sia, il 
r•,aso, anche col consenso degli in tervenuti all' assistenza dei 

testimoni: 

io sottoscritto dottor Bruno Sa.ndrin notaio a Trieste con ufficio 

in Via. S, Spiridione l , iscritto al Collegio notarile dei riunit i 

dist1·etti di Trieste e C,,podistria, . sono intervenuto quest' oggi 

il 19 agosto 1946 a.cl ore 18.15 nel mio uffi cio allo spoglio delle 

schede di cui ali ' art . 8 del Regolamento della Mostra Giuliairn 

d 'Arte Sa.era sotto gli auspici dell'Associa,zione Amici dell 'Arte 

Sacra di Trieste per la. nomina di 2 (due) membri dell a giuria 

eletti dagli iscritti all a Mostra stessa. 

Oltre al ri chiedente interv.engono nel presente verbale anche 

i s ignori: 

l ) Fiumi Napoleone Giovanni fu Luigi nato a Londra residente 

a Trieste Via :Vlonfort N . 12, pittore 
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2) l'appelhito Ma,nlio fu F a usto 1rnto a, Tregnago di Verona 

residente a Trieste Via dei Girardi N. 3, pittore 

3) Zocconi Architetto Dott.or Mario di Orest-<' nato a, ludenburg 

residente a Trieste Via Giulia N. 96, 

4) Periz Tiziano fu Giovanni nato e rnsitlent',e a T rieste Via 

Ghirlanda,io N. 7, insegnante e pittore. 

5) Ranzatto professore Umberto fu Giuseppe nato e residente 

a Trieste Via. D . Rossetti N . 25, insegnante e pittore 

dell 'identi tà personale dei qua.li io notaio son o personalmente 

certo . 

Il r ichiedente mi esibisce su Numero 144 (centoquaranta

quattro) buste spedite, di cui 1 (una) respinta per irreperibilità 

del destinatario, Numero 96 (novantasei) buste chiuse parte 

pervenute a.Ua Mostra a mano e pa.rte a mezzo postale e preci 

samente a.Jla Segreteria in Trieste Via Mazzini 44 entro il' 15 

(qtùndici) agosto 1946 (quarantasei ) e mi ricerca di fare lo 

spoglio delle stesse alla presenza dei signori intervenuti onde 

determinare la nomina dei due (2) membri della giuria della 

mostra eletti dagli iscritti alla mostra stessa,, 

Aperte le 96 buste, una risulta v uota, mentre dallo spoglio 

delle altre 95 (novantacinque) buste dalle rispettive schede di 

votazione risultano assegnati i seguenti voti, previo annulla

mento di 3 (tre) sch ede di cni una contenente 4 (quattr o) nom i 

e due con scritte non attinenti al concorso per cui 1·isultano 

valide N . 92 (novantadue) schede, e precisamente a favore di 

}Ianlio Cappellato voti 47 (quarantasette) - a favore di R omeo 

D a neo voti 40 (quaranta) - a favorn di Tiziano Periz voti 23 

(ventitre) - a favore di Piero L ucano voti 23 (ventit re) • gli 

altri voti risultano dispersi fra Numero 28 (ventotto) persone. 
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Esaurito ad ore 19 .15 (diciannove e quindici) il smldetto spoglio 

le schede vengono Testituite unitamente alle buste al Segretario 

della Mostra Signor Manlio Ca,ppellato , che con l' apporre la 

firma al presente verbale ne conferma il ,·icevimento. 

Riclliesto io notaio ho ricevuto quest'atto (verbale di constata

zione) di cui ho dato lettm a al rich iedente e sunnominati signori 

intervenut i i quali tutti meco si sottoscrivono e da me espres

samente in terpellati hanno di chiarato che il presente verbale 

è conforme alla verità.. 

Occup,i quest'atto fogli uno di cui scritte di mia mano 

intere tn, pa.giue e righe sei di questa quarta, pagina.. 

J, _,-;_ 

F.to CAMPITELLI GIUSEPPE ìlfATTEO 

F.to MANLIO CAPPELLATO 

F.to NAPOLEONE FIUMI 

F.to DoTT. Anca. MARIO ZnccoN 1 

F. to U~nmRTO RANZATTO 

l".to D OTT. BRU NO S-\ NDIUN notaio 

Registrato a Trieste, li 21 agosto 1946 N. 0 610 Mod. I Voi. 

61 Esatte L. 66. 10 (Lire Sessa.ntasei e 10/00) di cui L. 22.50 

per Cassa. Not. 

L. S. Il Procuratore Superio re: F.to Peressoni 

Copia. conforme ali' originale che si rilascia, per uso ed a. ri

chiesta della Mostra. Giuliana d' Arte Sacra, a mani del suo 

p residente prof. Campitelli Giuseppe. 

Trieste, ,-entidue agosto millenovecentoquarantasei. 
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DI ACCETTAZIONE, PREMIAZIONE 

E COLLOCAMENTO 

PRE S IDENTE 

1\1.ONS . D o rr. ROBERTO ~'LARUS SI 

MEMBRI: 

P ITTORE N. G. FIU'1 1 

S CULTORE l'co C ARÀ 

P ITTORE MANLIO CAPPRLLATO 

.PITTORE Ro,rno DA NEO 
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VERBALE 
DELLA GIURIA DI ACCETTAZIONE 





Trieste , 11 settemhre 1946 

.All'lllust·riss imo Pres·idente 

l>EL ('o~nL\1'0 E SECUTIVO DELLA }fQ,STlU GrnLTA!<A 

D'AR1'E SA CRA 

T R l Es 'J' E 

Qua,ndo è sorta l' id ea di organizzare una JV[ostra d'Arte 

S,1cra e contemporaneamente indire un concorso per una paln, 

cl' altare ecl una sctùtura. dedicate al Patrono della. città., 

S. Giusto, parve a molti che l 'esecuzione pì·a.tica cli un simile 

progetto sarebbe stata ina.ttnabile o qua,u to meno cli diffi 

cilissima attuazione nell' ambito artistico Giulia.no. 

Oggi, di frou te al notevole uun1ero cli lavori presentati 

a, q nesta giuria per il necessario vaglio, si deve con vivo com -

pia,cimento notare che l' idea. era. ottinrn e che gli artisti della 

Venezia Giulia hanno saputo corrispondervi con un entusias1no 

ed un iuipegno raraniente riscontrati anche in concorsi di 

n1aggiore i111portanza. 

Questa felice constataz ione vale a, dimostrare che . non 

è vero che gli artisti gitùiani non avrebbero saputo distin

guersi in questo particola.re settore clell' arte che richiede, 

oltre a q.ualità, tecnich e raggiunte, anche ispirazione cri 

stiana e religiosa; ma (· anche una, testimonianza della rico 

noscenza, e l'affetto di tutti per la, venerata persona del Ve

scovo in onore del quale qnesta, 111anifesta.zio1ie è stata in

detta. 
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Le opere che questa giuria di accetta.zio ne, durante le 

sedute del 9, 10, ll settembre, lm, dopo severo ma coscien

zioso esame. ritenuto cli presentare al pubblico, stanno me

glio d'ogni scritto a din1ostra.re la. verità <li queste nostre 

ronsta.ta.zioni. 

La, scelta è sta.t,a fatta, mediante nna vigile selezioue 

che garantisse l'ingresso ad opere ben definite, in ordine 
di ,·a.lore.. 

Pertanto su 169 opere di pittura presentate da 89 a,rti

sti, ne sono state accettate 41 di 35 artisti e su 28 opere di 

scultura presentate da 15 ,utisti, ne sono state accett.ci,t.P 16 

di 7 artisti. 

Quindi su 104 a,rtisti 42 saranno presenti alla Mostra con 57 

opere complessive su le 197 sottoposte a.Il' esame della giuria. 

L e facciamo presente ch e alcune opere non poterono essere 

prese in considerazione in quanto i loro autori non si era,no 

attenuti al Regolameut,o, ment re per l' opera presentata clal 

pittore Nino Perizi il Presidente della Giuria si è valso del suo 

diritt o cli veto . 

"'el porgerLe q nesta relazione stù nostro operato, ringra

ziamo la S. Y. per la fiducia dimostrataci ecl in p,ui t empo 

formuliamo l'augurio che l'idea di una Mostra d'Arte Sacra 

a Trieste, dopo questo riuscito esperimento, si concreti in una 

periodica 1nanifestazione, non più limitata alla nostra regione, 

ma a,bbia fin dalla sna seconda edizione car,,ttere nazionale. 
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pittore X. G. Fiumi 
8C11,ltore Ugo r.arà 

IL PRESIDEN'rE DELLA GIURIA 

Mons. Dott. Roberto Ma.russi 

1 )[E)IBRI 

JJ·itt01·e Manlio Cappella.to 
pitfm·e Romeo Da.neo 



VERBALE 
DI PREMIAZIONE 





Trieste, 18 settembre 1946 

All' llluslrissùno p,-,.ù/e,nt.e, 

nEL ( '.t)MITA'l'O E8ECUTIVO DELLA MOSTRA GIULIANA 

D'ARTE SACRA 

TRIESTE 

li giorno 17 Settembre 1946 alle ore 9.30 si è riunita 

la Giuria per l' assegnazione del premio S. Giusto, presie

duta da Mons. Roberto Marussi e composta da: N. G. Fiumi 

pittore, l '.go Carà scultore, Manlio Cappellato pittore, Romeo 

Da.neo pittore. 

In base a.gli articoli del bando cli concorso si è proceduto 

ad uno scrupoloso esame di tutte le opere ammesse dalla giu 

ria di accettazione. 

Per la pittura: 14 pale, cli queste 14 due poste fuori con

corso, l' una perchè non dipinta nelle misure prescritte, (So

fianopulo) l'altra, perchè le sembianze del Santo non parvero 

conformi alla tradizione nè all'età che si presume avesse all'atto 

del martirio (Zigaina). Pertanto le pale concorrenti definiti

vamente risultarono in numero cli 12; cli queste 12, in un primo 

esame, 6 parvero nettamente superiori per cui su queste si 

svolse l' a.ttento e ponderato giudizio della Giuria. 
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Poichè ri8tlltò che cfrtscnna aveva 1tei tre t.~a,u1pi clist in tj 

delb composiz ione, della pittma e della religiosità, mia ma,g' 

giore o minore prepondernnza in rispetto alle t re voci prese 

per- base dalla Giuria., si procedette ad una votazione su eia,. 

senna di dette qnali tù , ch e sommate insieme costituiscono 

l' opera come prevista e voluta da,l bando di Concorso. 

Ciascun giura,to disponeva cli dieci voti da assegnare per 

ognuna, delle tre voci e, vota.te uua alla. volta, risultò un 1.naggior 

numero di voti complessivi ali' opern della pittrice i\fargherita 

Bembùrn venendo immediatamente. dopo, a parit./1. cli voti. le 

opere dei pittori Bastianutto e Predonzani. 

Si procedette quindi ad un ulteriore votazione fra questi 

due nominativi, da.Ila qua.le ri sultò prima l'opera ciel Proclon 

zani. 

BencLè Ja pri1na, votazione fosse già, favorevole all' opera. 

della pittrice i\far,gherita Bembina, si volle fare mm ulteriore 

prova, a votazione segreta, tra questa e quella ciel Predonzani. 

Risultò ancora la pittrice Margherita Bembina, alla quale 

la Giuria pertanto >issegna il premio S. Giusto per la pit

tm·a. 

Quanto alla scultura, come ognuno può vedere, è tale h1, 

clistanza tra l' opera presentata, dallo scultore i\iarcello Masche

rini e quella degli altri tre concorrenti, da non lasciare il mini

mo dubbio. 

Tuttavia è cloveroso dire che quest' opera è stat>i giudica

ta non· solo in rapporto alle altre ma anche e particolarmente 

a sè stante, Ticonoscendone tutte le eccellenti qualità che la 

fanno comunque degnissima ciel premio per la scultura. 

Pertanto la Giuria ha assegna.te il premio S. Giusto per 

la. scultu;·a allo scultore i\1arcello Mascherini. 
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8 i g 11 0T Presidt~.1L t.e 

i sottoscritti h a nno la certezza cl i ,i vere proceduto in que

~ta a,ssegnazione dei premi con la rnassirna obiettività,, pon

dera,tezza ed a,pprofondito esa1ne. Nel da rLe com un ieazione 

dei risultati la ringra,zia,no per la fid ucia lo ro di rnostra.ta e 

L e poTgono devoti omaggi 

IL P RR8IDBNTB DELLA G I URIA 

~fo ns . Dott. Roberto 1farussi 

I ?llEiUBRT 

pitto-re N. G . Piumi 

p'Ìt-tore :iV[anlio Ca.ppel\a,to 

scidtore l; µ;o Carà 

pU1,ore Ro meo Da.neo 
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ELENCO 
DEGLI ARTISTI 





BASTIANUTTO Bl CCARDO 
p-ittore 
Trieste, Via nira.rgherita, I 

V BEMBlNA ~'lARGHERITA 
piUr·iee 
T'riest,e, Via. BTa,mante 1. 

('ANCf MAGNANO 
pittore 
}fagnano ( Udiue) 

\} CANC[ANI ALFONSO 
scultore 
Trieste, Via, Barbnriga, 3 

V CANCIAN I DE GAUSS :-SERINA 
p'ittr-ice 
Trieste, Via Ba,rh:-ui_ga, 3 

v CARA' UGO 
scultore 
Trieste, Vùt Ponchielli 3 

\) CE RNIGOJ AUGUSTO 
pittore 
Trieste, Via Torreb ia,nca 19 

de CJLLIA ENRICO 
pdtore 
I· dine , Via, T iberio Deciani 26 

pa,gg. fi7 

67 71 

G8 93 

64 121 

65 13 1 

64-65 11 1 

67 89 

6(i 141 
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V de COMELLI LUCIANO 
pittore 
Trieste, Via Risorta. 5 

V DANEO RENATO 
P'ittore 
Trieste, Vicolo l'nt--tagueto 48 

V DANEO ROMEO 
pittore 
Trieste. via i\farconi 36 

V DE GAUSS LADISLAO 
pittore 

V 
Trieste, Via Barba.riga 3 

DEVETTA EDOARDO 
pittore 
Trieste, Via Va,Jclirivo 31 

FIUMI N. G. 
pittore 
Trieste, Via Monfort 12 

✓ FRANCO GIACOMO 
sciiltore 
Trieste, Via della Tesa, 56 

\) GIORDANI de REYA FRIDA 
pittr-ice 
Trieste, S, Giustina 13 

LUCATELLI LAURA 
pittrice 
Trieste. Via Franca 11 

)IASCHERINI MARCELLO 
sciiltore 
Trieste, Via F, Severn 20 

56 

pagg. litl 127 

6ii 123 

l lll 

66 l35 

li5 J 17 

63 125 

63 1.51 

67 99 

1;3 157 

67 -flH n 



Ml~LECCH l PIET RO 
pittore 
Trieste, Via N[argli erita 21 

MORO GIUSEPPE 
pittore 
T rieste, Via Scomparini J 2 

ORLANDO FRANCO 
pittore 
T riest e, Via t ' iline 2 

PATUNA FERRUCC IO 
8cultore 
!VIonfalcone, Via, Gari ba ldi 32 

l'ER l'.I. TIZIANO 
pittore 
Trieste, Via del C: li irla mlaio l 7 

J'TCCOLO RENATA 
p-ittrice 
Tri este, Via Mazzini 30 

POLLA LIDIA 
scult,·•ice 
Trieste, Via Maiolica 15 

PRANTNER GIUSEPPE 
pittore 
Trieste, Via Vigneti 6 1 

l'REDONZANI DINO 
pitto,·e 
Trieste, Via F. Severo 66 

l'f-ACAROP ULO ALICE 
p·ittr·ice 
Triest.e, Via Commercia.le 47 

pagg. 11 5 

129 

o:l-li4-Gk J05 

133 

li3 1,,,'\ 

ti6 l iJ 'i 

U 3 

U7 79 

95 

57 



RANZATTO t· AlBERTO 
pittore 
Trieste, Via. Rossetti 25 

RIGHl FEDElW' O 
pittore 
Trieste . Y.ia, del Fonta11011r 27 

R L.:'ìSlAX G-IA:-SNI 
pii/ore 
Trieste. Yia Corridon i G 

SA.\IUEL Gl.;GLIELMO 
pit/.ore 
Trieste. Via della Vnlle 10 

SBISA' CARLO 
p·ittore 
Trieste, Via R. Mannn, l 

SBISA' MIRELLA 
pitt,··ice 
Trieste. Via R . ìHanna I 

SO ~'[ANOPl'LO CESARE 
pittore 
Trieste, Via S. Nicolò 19 

SPRINGER }IADDALENA 

Via Revoltella 8 

STI .LTUS DYAL.\JA 
pittore 
Firenze, P. F. Ca,Jvi 67 

SUPERINA Gi l; SEPPE 
p·ittore 
Trieste, Via Conti 4J 

58 

pa.gg. 64 146 

(i3-(i7 83 

63 153 

63 l37 

65-61 

63-fiì DI 

68 

147 

63 13!) 

6ì 97 



'J.'AMH l I l{INl DINO 
pittore 
'Trie~te, Vicolo ilei ( '<1 8-b1,~ ll l-'l o 1-; 

W ALC: Hl<:lt CARLO 
p-iUorc 
Trieste, Via B , M,Hce ll o 4 

Z IGJ\ f NA GlUS l,PPE 
p-itlore 
Villa, Vicentin a. 

ZOR1/.UT L l l I(:T 
sc-tiltore 
Trieste. Via. dei ~I irti 9 

pa.gg. 66 

(j[5 11 3 

6, liii 

ll l!J 





ELENCO 
DELLE OPERE DELLA MOSTRA 

E DEL CONCORSO SAN GIUSTO 





SALA I 

l'ATUNA FERRUCCIO 
1) Ritrovmrwnto riel c01·po eh S. Gùts/,o (gesso) - Conco rso 

STULTll S D YALMA 
2) Angioletti (olio) 

SAMUEL GUGLIELMO 
3) P-ietcì (olio) 

STULTUS DYALìV[A 
4) Jlicir/onninci Ca.niw (olio) 

RUSSIAN GIANNI 
5) Jlfodonna delln Pace (olio) 

RIGHI FEDERICO 
6) Cristo stil ·monte degl·i ·ul-ivi (olio) 

FIUMI N. G. 
7) La Jlfoclonna delle gcmlenie (olio) 

SBISA' MIRELLA 
8) V·isitCbz-ione (olio) 

PICCOLO SOFIANOPULO RENATA 
9) Jl{ aclre clei pargoli (olio) 

LUCATELLI LAURA 

1 O) S . Ji'rcmcesco predica cigl-i ·uccelli (olio) 

FRANCO GIACOMO 
11) Il 7,m,erello cl'Ass·is·i (marmo) 

ZORZUT LUIGI 
12) S. Gùisto (gesso) - Concorso 
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CARA' UGO 
13) Il 2lfortirio ili S. Gi.-nsto (bronzo) . }' uori concorso 

CANCl ANI ALFONSO 
14) Cristo (gesso) 
15) Ba,Jtesùno (gesso) 
16) S . Gi-nsto (gesso) - Fuori con corso 

l'ATUNA FERRUCCIO 
17) Depos-iz-ione (hron ,o) 

RANZATTO UMBERTO 
18) Ges-h plc,ca. la, tempeota, (olio) 

SPRINGER )IADDALENA 
19) Anw11ncia.z·ione (olio) 

PRANTNER GILSEPPE 
20) Ln crocef'issio·ne il-i Orist.n (olio) 
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SALA II 

DANEO RENATO 
21) Disnw (olio) 

CANCIANI NERINA 
22) Cristo n .N11,ù11, (o lio) 

DANEO HOMEO 
23) Sc1C1'" Ji'wm:iy/ù1, - lioz1/.e tto pe, vctn-1ta. (olio) 

DANEO ROMEO 
24) CJolgoll, (olio) 

DlWETTA EDOARDO 
25) la, resu,rrez,ione (/.i L(l,zza,ro (o lio) 

OH.LANDO FRANCO 
26) Nol-i ,ne twnqere (o lio) 

WALCHER CARLO 
27) V-ic, Crucis - Stiiz . Xll (olio) 

MELECCHI PIETRO 
28) Il riposo ·in J,Jq-i,tto (olio) 

CA l{A' UGO 
29) S"nta (bronzo) ro.in Proprietà 

SBISA' CARLO 
30) Pietà (olio ) 

CARA' UGO 
31) Apostolo (liron,o) 

DANEO RENATO 
32) Gesiì, congedl! i discepoh (olio) 
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TAMl:l l ill.L NI DINO 
33) A1111·u.11cia,zione (olio ) 

PERIZ TIZIANO 
34) Ba.ttesimn <ii Gesi, (o lio) 

POLLA LIDIA 
35) 1liaclo-n·11c1 con /Ja,,nhi·no (gesso) 
36) S. Gi-tisto (gesso) - Concorso 

,le è ILLIA ENRICO 
37) Stnrlio ver il qnadro (olio) 

,le (;0j',!ELLI LUCIANO 
38) Pietà (olio) 

rle GAUSS LADISLAO 
39) 8. An·11c1 ro,,1 la, Verqù,e e i.l Bambino (olio ) 
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SALA III 

cle RE YA GlOIWANl FRIDA 
40) S. Gi•t,slo (olio ) . Concorso 

:.-:IGAINA GIUSEPPE 
41) Il m.cwt-ir·io ,l-i S. Gù,sto (olio) . Non partecipa a. I co n 

corso in base a.li ' art. 7 cl el Regolam ento 

SBISA' MIRELLA 
42) S . Gi11sto (olio) . Co ncorso 

CERNIGOJ AUGUSTO 
43) S. G·ii,sto (olio) . Concorso 

SUPERINA GIUSEPPE 
44) V e?"So il m.c,rtir-io (o lio ) . Coneorso 

MASCHERINI MARCELLO 
45) Le tre Jlfa,1·ie (bronzo) 

BASTIANUTTO RICCARDO 
46) S. Gù,sto (olio) . Concorso 

RIGHI FEDERICO 
47) S. G-ii,sto (olio ) . Concorso 

BEMBINA MARGHERITA 
48) S. Giusto (tempera) . Conco rso 

MASCHERINI MARCELLO 
49) S. Giusto (bronzo ) • C'on co rso 

SBISA' CARLO 
50) S. Gi-nsto (olio) . Concorso 

PREDONZANI DINO 
51) S. Giiisto (olio) . Concorso 
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:\lOlW GlC SEPPE 
52) S. Gi-,isto (olio) - C'onèoi·so 

:llASCHERINI ì\IARCELLO 
53) 1llcirt-irio di S . G·inslo (bromo) - Fuori_:eoncorso 

CA~L'l MAGNANO 
5-!) S. Ghisto ier111n q/i. f(l. si (olio) - Co 11 corso 

SOFIAXOPULO CESARE 
5ii) Non si so11 /'ll :.erse (olio) - No 11 partecipa ,il concorso 

in base ali' art. III clel Regolamento 

PSACAROP ULO ALICE 
56) 11Ia.rtirio cli S . G-i-,isto (olio) - Concorso 

l'AT U~A FERRUCL' IO 
57) S. Gins/o (gesso) - Concorso 
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OPERE PREMIATE 





MARGHERI1'A BEMBINA 

S. GIUSTO (TEMPERA\ 

PREMIO PER LA PITTURA 
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~fARCELLO :MA SC H ER I N I 

S. GIUSTO (BRONZO) 

PREMIO PER LA SCU LT URA 
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ILLUSTRAZIONI 





UNA SALA DELLA MOSTRA 





PREDONZANI DINO 

S . G,ii,st.o (olio) Concorso 

79 





BASTIANUTTO RICCARDO 

S . Gi,isto (olio) Concorso 

81 





RIGHI FEDERICO 

S . Gù,sto (olio) Concorso 

83 





SBISA' CARLO 

S. Giusto (olio) Concorso 
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MORO GIUSEPPE 

S. G-iu.slo (olio) Concorso 

87 





CERNIGOJ AUGUSTO 

S. Giusto (olio) - Concorso 

89 





SBISA' MIRELLA 

S. Giusto (olio) Concorso 

91 





CANCI MAGNANO 

S. Giusto ferma gli Iasi (olio) Concorso 

93 





PSACAROPULO ALICE 
Ma,·tirio di S. Giusto (olio) Concorso 

95 





SUPERINA GIUSEPPE 

Verso il Jfartirio (olio) Concorso 

97 





de REYA GIORDANI FRIDA 

S. Giusfo (olio) Concorso 

99 





ZIGAJNA GIUSEPPE 
Il 1lfortirio di S. Giitsto (olio) 

Non partecipa al Coneorso in ba8e all'art. 7 del Regolamento 

101 





SOFIANOPULO CESARE 
Non s-i somrnerse (olio) 

Non partecipa al concorso in base all'art. III del Regolam. 

103 





PATUNA FERRUCCIO 

S. Giusto (gesso) Concorso 

105 





POLLA LIDIA 

8 . Gi-u,sto (.gc~~o) Co11con~o 

107 





ZORZUT LUIGI 

S. Gii!sto (gesso) Concorso 

109 





CARA' UGO 
ll 1lfortirio ih S. G-iitsto (bronzo) Fuori Concorso 

111 





W ALCHER CARLO 

Via Crucis - Staz . XII (olio) 

113 





MELECCHI PIETRO 

Il Riposo in Egitto (olio) 

11 5 





DEVETTA EDOARDO 

La R es,m ·ezione d-i Lazzaro (olio) 

117 





DANEO ROMEO 

Golgota (olio) 

11~ 





C'ANCl ANl ALF ONSO 

Cristo (gesso) 

121 





DANEO RENATO 

Dismci (olio) 

123 





FIUMI N. G. 
L" 1lfodonnci del.le ga.rdenie (olio) 

125 





de COMELLI LUCIANO 

Pietà (olio) 

127 





ORLANDO FRANCO 

Noli me tangere (olio) 

129 





CANCIANI NERINA 

Cr,isto " N l!Ì1n (olio) 

131 





PERIZ TIZIANO 

Bcilteshno d-i Gesù (olio) 

133 





de GAUSS LADISLAO 

S. Anna con lll Vergine e il Bl!mbino (olio) 

135 





SAMUEL GUGLIELMO 

Pietà (olio) 

137 





STULTUS DYALMA 

AngioleUi (olio) 

139 





de CILLIA ENRICO 

St,ulio pei· il 9,ia<l1·0 (olio ) 

141 





PRANTNER GIUSEPPE i 

LC! Crocefissfo,11 e di Cri.t.o (olio) 

143 





RANZATTO UMBERTO 

Gesi1, placa la tempesta (olio) 

145 



' . 



RPRTNGER MADDALENA 

À '1n1i,,,11c·ia.z,ionc (olio) 

147 





TAMB URINI DINO 

.iln11,unci<1,zione (olio) 

149 





FRANCO GIACOMO 

li, po ·,,ercUo <l'A SS'ÌS'Ì (nrnr mo) 

151 





R USSIAN GIANNI 

Ma.donna della, Pnce (olio) 

153 





PICCOLO SOFIANOPULO RENATA 

1lfodre de-i pc,rgol-i (olio) 

155 





LUCATELLI LAURA 

S . Francesco pred-ica. a,gli '1'Ccell-i (olio) 

157 
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FOTO GRAFIE DI UMBERTO MORTERRA 

FOTOINCISION I DE LA ZIKCOGRAFIA ANTONI SUCC. 





IPPODROMO DI MONTEBELLO 

RIUNIONE _ 
AUTUNNALE 

DI 

CORSE AL TROTTO 



STUDIO ,,CO LOR E 11 

CREAZIONE ED ESECUZIONE DI MOBILI ED OGGETTI D'ARTE 

ARREDAMENTO NEGOZI - BAR •· APPARTAMENTI 

COLORE 
TRIESTE, VIA MAZZINI N. 44 - TELEFONO N . 94096 



.;;-perchè· il 9uslo · squl$ilo 
l'aroma inèonparabilè ed 
il colore naturale sono do
vuti al lungo invecchia• 
mento in fusti di rovere 

.. perché ollre sessant'anni 
di esperienza sono qaran• 
zia di un prodotto di classe 
e di qualità costante. 

DI FAMA MONDIALE 



Ytovannz· Àancloli & ~li 
STABILIMENTO MECCAN I CO 
per l a l avoraz io ne de l legno 
Se r ramenti co m uni e di lus s o 

Mobi l i 0 Arred a menti 

TRIESTE - V I A G. PASCOLI N . 11 - TE L. 90977 

TESSUTI NOVITÀ 

TESSIL VALLI 
TRIESTE - e o R so N . 3 
TELEFONO 46-3 1 

SVEGLIA 

CAVALLAR 
SVEGLIA 

I/ COLORE" 
CREA ED ORGANIZZA 

LA VOSTRA PUBBLICITÀ 



cfj.B~ 
TRIESTE - CORSO 25 

-~----------~------~--~-- -_-_-_-_-_-_-_-, \ 

TUTT O IL VESTIARIO 

E B I ANC HERI A 

PER UOIVIO 

S I GNORA 

E B AMB IN I 

SARTORIA DI 1° ORDINE 

STOFFE 

SETERIE 

I 



CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE 
FONDATA NEL 1842 

DEPOSITI FIDUCIARI E FONDI 

PATRIMONIALI AL 31-8-1946 

1 MILIARDO E 300 MILIONI 

TUTTE LE OPERAZIONI DI CASSA DI RISPARMIO E DI BANCA 

3 PAR.O LE: 

S,ucialità Ca#è HAUSBRANOT 
IMPORTAZIONE DIRETTA 

CAFFÈ PREGIATI 

CENTRALE TRIESTE 
TELEFONI 55-15 - 59-95 

FILIALE DI UD IME 
Piazza Matteotti 9 • Tel , 244 

(ex Piana Erbe) 

FILIALE DI GO R I Z I A 
Mercato Coperto N . 16 



GALLERIA D'ARTE AL CORSO 
T R E T E 

APRILE 1 9 4 7 

MOSTRA 
DELLE ARTI DECORATIVE 

MODERNE 

ORGANIZZATA DA ,,COLORE" 

LE i\1IGLIORI PRO,fR~t1~~kcfELL' ARTIG I,ANATO 

il10DELLI D' ECCEZIONE DELLE . ARTI DECORATIVE i\10DERNE 
I TALIANE 

)\'[OBII,I TESSUTI C ERAMICHE - V E TRI )VJ:F;TALLI 



··· f 
CALENDARI ARTISTICI PER IL 1947 

P R E N O T A Z I O N I T E L. 8 5 • 6 O 



ARTE,CARTA 
STABILIMENTO CARTOTECNICO 

Succ. GIOVANNI MERCIER 

TRIESTE, VIA LAVATOIO 1 • TELEF; 85-60 



CREAZIONE DELLO STUDIO lico LORI:." - TRIESTE, VIA MAZZINI 44 



SOCI ETÀ ANONIMA 

I 
CIOCCOL· ATO I 
CACAO E AFFINI LEJET 

F O N D A:T A N E L 1 8 7 5 

TRIESTE, VIA PETRARCA N . 8 - TEL,EFONI: 90757, 93021 

<f:o shle nelle calza(u-re è dato dal 

~ulza1uYificio '@onJ: 
IMPERMEABILI' PALETÒ - VESTITI 

PIAZZA DELLA BORSA (GALLERIA PROTTI) 

Collaborano a Il 
CO LOR E" 

artisti e tecnici di provata capacità 
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