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nosce"una grandissima pratica con maniera più gagliarda
che quella che era in uso"nella Roma di Raffaello; Giulio
"non haveva eguale nel valore non solo nel colorire, ma
nel disegnare copioso"ed era
"grandissimoinventore,e bonissimo architetto,dando del
grande alle sueopere". Come
que e Seicento.Le"Vite"di Ce- si diceva, non mancano nelle
lio offrono preziose novità su- pagine di Celio annotazioni
gli artisti attivi nell'Urbe tra vivaci- anche pungentio scorXVI e XVII secolo, ma anche tesi, come su Diana Scultori,
aneddotie curiosità. Numero- "che era tanto brutta di volsi sono quindi gli spunti sugli to"! - e spunti per nuove ricerartisti dei papi,specie i roma- che:affiorano peresempio inni Giuseppe Valeriano,Scipio- dicazioni circa miniature di
ne Pulzone, ma anche Cara- Henrick Goltzius acquistate
vaggio.E non mancano spun- da Vincenzo I Gonzaga e creti di interesse mantovano. do che varrà lapena approfonCiò che più ciinorgoglisce è la dire la ricerca, per tentare di
grande stima che Celio nutre identificarle. —
per Giulio Romano:a lui ricoSTEFANO L'OCCASO

Ecco le "Vite degli artisti"
Il manoscritto è stato ritrovato
(1571-1640). Citato da fonti
seicentesche,perduto già nella seconda metà delXVIIsecolo,il manoscritto è stato ritrovato da Gandolfi nella biblioteca dello Stonyhurst College, in Inghilterra. Si tratta di
Per la casa editrice Olschki, una sintesi delle ben più celeRiccardo Gandolfi, archivista bri "Vite" di Giorgio Vasari,
presso l'Archivio di Stato di con cospicue aggiunte,ma soRoma,ha pubblicato l'impor- prattutto con una lettura dei
tante manoscritto delle "Vite fatti d'arte meno toscano-cendegli artisti", di mano del pit- trica e più attenta alle vicentore romano Gaspare Celio de romane a cavallo tra CinLa pubblicazione grazie
al lavoro di Riccardo Gandolfi
dell'Archivio di Stato di Roma
Si tratta di una sintesi
del documento di Giorgio Vasari
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Casa editrice Leo S. Olschki
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