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Il XIV volume di questa pubblicazione periodica dell'Istituto di Storia del-
1' Arte della Fondazione Giorgio Cini reca - oltre alle consuete rubriche - tre saggi 
di particolare interesse dedicati, i primi, a due notevoli artisti veneti: Francesco 
Torbido detto il Moro e Pietro Dalla Vecchia, mentre il terzo riguarda un ca
ratteristico esempio di arte applicata sino ad oggi scarsamente studiato: I cofa
netti rinascimentali con decorazione a pastiglia. 

Lo scritto sul Torbido, dovuto a Marina Contaldo Repetto, dopo una intro
duzione sulla fortuna critica del pittore e sulle ragioni che ne hanno sinora reso 
scarsamente nota l'opera e la personalità, presenta un catalogo completo dei suoi 
dipinti ed una aggiornata bibliografia. 

Il saggio Pietro Dalla Vecchia. A profile, dovuto allo studioso olandese Ber
nard Aikema, propone una biografia e un'analisi dell'opera pittorica dell'artista pa
dovano (il cui cognome, si apprende qui per la prima volta, non è Muttoni ma 
proprio Dalla Vecchia), certamente uno dei personaggi di maggior spicco nel Sei- . 
cento. veneto per la qualità della sua pittura e per l'importanza non marginale che 
assume il suo opus nel quadro generale della cultura veneta tra il periodo del 
post-Interdetto e la .guerra di Candia. 

Il contributo di P. de Winter sui cofanetti rinascimentali, fornisce preziose 
notizie non soltanto sui 105 pezzi esistenti nelle collezioni pubbliche e private di 
tutto il mondo, ma anche sui motivi iconografici e sulla tecnica usata per questi 
cofanetti artigianalmente prodotti, soprattutto nel Veneto, tra la fine del '400 
e il primo '500. 
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