
A spasso con Guercino 
breve percorso didattico alla scoperta di Cento 

in 

Linguaggio Facile la leggere e da capire 



Guercino era un famoso pittore.  
Il suo vero nome era Giovanni Francesco Barbieri. 
Il Guercino è nato nella Città di Cento ed amava molto la sua 
città. 
Il Guercino ha viaggiato molto durante la sua vita.  
Nella città di Roma ha visto le opere di Caravaggio, un pittore 
molto famoso. 
Ha vissuto qualche anno a Bologna ed è morto in questa città. 
Oggi le sue opere sono considerate molto importanti e sono 
conservate in molti musei famosi in tutto il mondo.	
	



  
	

All’interno dello stemma della Città di Cento c’è un gambero rosso.  
Il gambero rosso rappresenta l’attività della pesca.  
Molto tempo fa la Città di Cento era una palude, cioè un territorio 
pieno di acqua e piante.  
I primi abitanti pescavano i gamberi rossi all’interno della palude.  
Molto tempo fa il nome della città di cento era “Centum 
Gamberarium”. Questo nome è scritto in latino e significa Cento 
Gamberi.  

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



CHE COS’E’ LA PARTECIPANZA AGRARIA? 
La partecipanza agraria nasce quando il Vescovo divide il territorio in varie parti. Ogni pezzo di terreno viene 
dato ad una famiglia. Questa famiglia deve migliorarlo e dare una parte del raccolto al Vescovo. Ogni 29 anni 
tutte le famiglie si scambiano il pezzo di terreno.  
La partecipanza agraria è presente ancora oggi nel territorio.    
	

Il primo documento che parla della Città di Cento è del 1185, cioè di 
molto tempo fa. In questo documento c’è scritto che il territorio della Città 
di Cento e il territorio della Città di Pieve di Cento erano uniti.  
Il proprietario di questi territori era il Vescovo di Bologna.  
Oggi la Città di Cento e la Città di Pieve di Cento sono due territori 
separati dal fiume Reno. 
Nel corso di molti anni il fiume Reno è stato spostato e tutto il territorio è 
stato bonificato. 
Bonificare significa trasformare terre paludose in terre adatte alla 
coltivazione. 
La bonifica è avvenuta grazie alla partecipanza agraria.  
	

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



Affresco Guercino-Estrazione e lavorazione della canapa 

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 

La canapa in passato è stata una delle più importanti 
coltivazioni. 
La canapa è una pianta molto alta. Veniva seminata a 
marzo e raccolta in agosto. 
I contadini raccoglievano i gambi della canapa, li 
tagliavano e li mettevano al sole seccare. 
I gambi secchi della canapa venivano immersi 
nell’acqua per alcuni giorni.  
Successivamente i gambi bagnati venivano lavorati 
per ottenere dei tessuti e delle corde per le navi. 
	



Pilastrino 

In passato nella Città di Cento ci sono state molte guerre, 
diffusioni di malattie contagiose e molto spesso il fiume Reno 
fuoriusciva dal suo percorso.  
Gli abitanti di Cento costruirono tante chiese e dei pilastrini per 
poter pregare e chiedere un aiuto a Dio.  
I pilastrini sono piccole costruzioni con immagini di santi.  
Oggi molte di queste chiese e di questi pilastrini oggi non 
esistono più. 
	
	

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



Ad un certo punto la Città di Cento e la Città di Pieve si 
separano. In seguito ogni Città costruisce la sua Rocca.  
La Rocca è una costruzione militare che serviva per 
proteggere e difendere la Città. 
La città di Cento e la Città di Pieve costruirono anche delle 
“Porte” che servivano per segnare i confini delle città. 
Oggi rimane solo una “Porta” che si chiama “Porta Pieve”. 
 
Il percorso del fiume Reno venne spostato perché a volte 
l’acqua fuoriusciva e creava dei danni alle case e alle persone. 
Oggi il percorso del fiume Reno separa la città di Cento e la 
città di Pieve di Cento. 
Molto tempo fa le strade di oggi erano dei percorsi d’acqua  sui 
quali si poteva navigare e trasportare merci.  
Navigando su questi percorsi d’acqua si poteva arrivare fino a 
Bologna e Venezia.  
Il movimento dell’acqua inoltre faceva funzionare alcuni mulini. 
Nella città di Cento c’era anche un piccolo porto dove oggi c’è 
il parcheggio Bonzagni.  

Rocca di Pieve Rocca di Cento 

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



Palazzo del Governatore 

Per molti anni la famiglia degli Estensi 
ha governato la città di Cento.  
Questa importante famiglia costruì il 
Palazzo del Governatore. 
Dopo molti anni però il potere della città 
torna al Vescovo. 

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



Campanile	di	San	
Biagio	

Chiesa	di	San	Lorenzo	Chiesa	di	San	Filippo	Neri	

La città di Cento ha vissuto dei periodi difficili in cui ci sono state molte guerre e malattie. 
Ma ci sono stati anche dei periodi in cui la Cultura e il Commercio sono diventati molto 
importanti per tutti gli abitanti. In questi periodi la musica, l’arte e il teatro erano molto 
diffusi nella città. Le chiese vennero rese più belle e furono costruiti molti campanili e 
palazzi importanti. 

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



Teatro Borgatti Statua del Guercino 

Vennero inoltre costruiti la Pinacoteca, il Teatro 
Comunale e la Statua del Guercino. Questa 
famosa statua, costruita dallo scultore Stefano 
Galletti, ancora oggi si trova nella piazza della 
città di Cento. 
 
Si sviluppò anche il settore della Manifattura e 
dell’Industria. Nasce così la Scuola Industriale 
F.lli Taddia per i futuri imprenditori di quel 
periodo. 

LA STORIA DELLA CITTA’ DI CENTO 



La Rocca è una costruzione molto importante per la Città di Cento. 
La Rocca serviva per difendere la città ed aveva una forma 
quadrata con alcune torri.  
Tutte le torri avevano delle piccole finestrelle da dove i soldati 
tiravano le frecce contro i nemici durante le guerre.  
La Rocca venne costruita molto tempo fa dal Vescovo di Bologna 
Bonnevalle per cercare di evitare le proteste dei cittadini. 
Nel corso degli anni la Rocca fu migliorata ed ingrandita molte 
volte anche se per un periodo è diventata una prigione. 
Attualmente viene utilizzata per ospitare varie attività culturali.  

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



Il Teatro Comunale della Città di Cento è intitolato a 
Giuseppe Borgatti.  
Molti anni fa al posto del Teatro c’era un mulino che 
funzionava grazie ai percorsi d’acqua presenti in 
città. 
Il Teatro all’esterno è decorato con delle strisce gialle 
e rosse e con delle piccole statue di personaggi 
famosi. 
È un Teatro “all’italiana” cioè la sua forma è come un 
ferro di cavallo. 
All’interno del Teatro ci sono due musei, uno dedicato 
a Giuseppe Borgatti ed uno ad Arrigo Tassinari. 
Il sipario (grande tenda che separa il palco dal 
pubblico) raffigura la Regina Cristina di Svezia ed è 
stato dipinto a mano. 
Oggi il Teatro è chiuso a causa dei danni creati dal 
terremoto avvenuto qualche anno fa. 
		

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



La Piazza del Guercino nasce dove tanto tempo 
fa si svolgeva il mercato.  
Quando gli Este erano i padroni della città di 
Cento, fecero costruire il Palazzo del 
Governatore ai lati di questa piazza.  
Questo importante palazzo diventa la residenza 
dei commissari che governano la città. 
Il palazzo è costruito in mattoni rossi e ci sono 
dei portici.  
Tali portici servivano anche per ospitare il 
mercato coperto quando pioveva.  
Nel corso del tempo la facciata di questo palazzo 
è stata modificata diverse volte. 
 
All’interno del Palazzo del Governatore c’è una 
Galleria di Arte Moderna dedicata ad Aroldo 
Bonzagni, pittore molto famoso nato a Cento. 
 
Una Galleria D’Arte Moderna è un luogo dove si 
conservano opere d’arte famose ed importanti. 
		

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



Ad un lato del Palazzo del Governatore si trova il 
“Renometro”.  
Il Renometro serviva per misurare livello raggiunto dalle 
acque quando il fiume Reno usciva dal suo percorso. 

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



Il Palazzo Comunale è stato costruito molto 
tempo fa, è bicolore cioè è decorato 
utilizzando solo due colori, il giallo e 
l’arancione. 
Nella parte alta si trova un “fastigio”.  
Il Fastigio è una parte architettonica 
decorativa che si trova nella parte più alta di 
un edificio. Al suo interno c’è una 
campanella e sotto lo stemma della città di 
Cento. 

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



Al centro della Piazza della Citta di Cento si trova la 
statua del Guercino, realizzata molto tempo fa da 
Stefano Galletti. 
La statua rappresenta il Guercino con un lungo 
mantello e con una tavoletta da pittore ed un 
pastello tra le mani. 
La statua per molti anni è stata posizionata nel 
piazzale davanti la Rocca. Qualche anno fa è 
tornata nella posizione in cui si trova ancora oggi. 

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



La Chiesa di San Lorenzo si trova nella Piazzetta 
Cardinal Lambertini.   
La facciata della chiesa è molto elegante ed è decorata 
con due colori. 
L’interno della chiesa è completamente bianco e ci sono 
moltissime statue di angeli. 
E’ una chiesa sconsacrata cioè non si celebra più la 
messa ma viene utilizzata per mostre ed eventi culturali.    
All’interno è ospitata una parte della Pinacoteca in cui 
sono conservate dei dipinti molto famosi. 
La Pinacoteca è un luogo in cui si conservano opere 
d’arte che prima si trovavano in chiese, case o erano 
dipinte sulle pareti. 

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



Casa Pannini è un palazzo molto antico.  
I suoi portici in legno sono quelli originali dell’epoca in cui è 
stato costruito, mentre le finestre sono state modificate. 
Casa Panini è stato il luogo in cui hanno abitato molte 
famiglie ricche ed importanti della Città di Cento. 
Il Guercino ha realizzato degli affreschi, cioè delle opere 
dipinte direttamente sul muro, in alcune delle stanze di 
questo Palazzo.  
Il Guercino in questo palazzo ha dipinto scene di grandi 
opere di letteratura, scene di vita di campagna e scene 
molto bizzarre.  
Oggi queste opere sono nei musei perché altrimenti 
l’umidità le avrebbe rovinate. 

PASSEGGIANDO PER IL CENTRO 



Giovanni Francesco Barbieri è il vero nome del Guercino.  
È nato a Cento tanto tempo fa ed ha imparato a dipingere grazie ad alcuni 
pittori centesi.  
Ha creato un nuovo modo di dipingere unendo varie tecniche artistiche che ha 
imparato nel corso della sua vita. 
Il Guercino nelle sue opere usava molto spesso la tecnica del “chiaro-scuro” 
cioè dipingeva alcune parti in ombra altre in luce.  
Amava dipingere i volti particolari delle persone che incontra per strada. 
Il Guercino aveva una bottega, cioè un luogo dove realizzava i dipinti e in cui 
lavorava con i suoi allievi e suo fratello. 
Oggi la maggior parte delle opere del Guercino sono conservate nella 
Pinacoteca della città di Cento. 

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 



La finestra raffigurata nel quadro è davvero esistita nella bottega 
del Guercino ed è chiamata a “fondo di bottiglia”.  
Attraverso queste finestre la luce entrava ma non si vedeva bene 
quello che succedeva fuori.  
Nel quadro una piccola parte della finestra è stata dipinta rotta in 
modo da poter vedere quello che c’è fuori. 
Il quadro raffigura la Madonna e Gesù Bambino.  
Gesù che ha tre dita alzate per indicare che sta dando la sua 
Benedizione. 
Il Guercino ha utilizzato la tecnica del chiaro-scuro per illuminare 
il viso della Madonna e il corpicino di Gesù mentre tutto il resto è 
poco illuminato. 

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

Madonna	con	il	bambino	



Quest’opera è dipinta sul soffitto della Chiesa del Rosario a Cento. 
Raffigura la Madonna mentre sale al cielo circondata dagli angeli. 
Alcuni angeli sollevano la Madonna, altri invece le fanno spazio tra 
le nuvole. 
La Colomba dipinta in alto rappresenta lo Spirito Santo. 
Il Guercino ha utilizzato la tecnica del “chiaro-scuro” per illuminare 
le figure più importanti e lasciare in ombra tutto il resto.  

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

L’Assunta	



Quest’opera è una “pala d’altare” cioè un dipinto che si trova 
sull’altare di una chiesa. 
Il dipinto raffigura Gesù adulto che consegna le chiavi a San Pietro.  
San Pietro è dipinto come un anziano che sembra che faccia fatica 
a capire quello che succede. 
In alto ci sono due angeli che tengono in mano un lungo telo rosso 
che somiglia al sipario di un teatro, ovvero quella tenda che divide il 
palco dal pubblico. 
Sullo sfondo si vedono due persone che sembrano discutere tra 
loro. 
Nel dipinto il Guercino ha inserito una cosa molto buffa. L’angelo 
inginocchiato ha il piede sinistro attaccato alla gamba destra. 
La testa di Gesù è stata dipinta più volte nel corso del tempo. 

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

La	cattedra	di	San	Pietro	



Quest’opera è una “pala d’altare” cioè un dipinto che si trova 
sull’altare di una chiesa. 
In questo dipinto è raffigurato San Pietro con un galletto di fianco 
ai suoi piedi. Questo animale ricorda la famosa frase che Gesù 
disse proprio a San Pietro “prima che il gallo canti tre volte, tu mi 
rinnegherai tre volte”. 
Nell’opera è raffigurato anche San Bartolomeo con un abito rosso 
da cardinale mentre sta pregando. 
In alto sulle nuvole ci sono Gesù Bambino e la Madonna. 
Infine il Guercino ha raffigurato un angelo che indica la Madonna 
e in basso il committente. Il Committente è colui che richiede 
l’opera d’arte all’artista. 

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

La	Madonna	della	Ghiara	



Questo dipinto rappresenta la Cena in Emmaus. 
Questo episodio avviene quando due discepoli di Gesù si 
recano verso la citta di Emmaus vicino a Gerusalemme. 
Questi discepoli sono molto tristi per la morte di Gesù ma 
incontrano uno sconosciuto che decide di viaggiare con 
loro. Durante la cena i due discepoli si accorgono che 
quello sconosciuto è proprio Gesù. 
Il Guercino raffigura la cena in cui i discepoli scoprono di 
aver viaggiato con Gesù. Un discepolo è stupito mentre 
l’altro sta pregando. 
Sulla tavola sono raffigurati i cibi tipici del periodo in cui 
ha vissuto il Guercino. 
La tecnica utilizzata è il “chiaro-scuro” per illuminare le 
figure più importanti e lasciare in ombra tutto il resto.  
Il Guercino per dipingere quest’opera si è fatto aiutare 
dai suoi collaboratori e da suo fratello. 
	

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

La	cena	in	Emmaus	



Quest’opera è una “pala d’altare” cioè un dipinto che si trova 
sull’altare di una chiesa. 
In questo dipinto Gesù appare alla madre dopo la Resurrezione.  
Gesù in una mano tiene una bandiera bianca che indica la 
Resurrezione, mentre con l’altra mano accarezza la Madonna.  
Gesù appare a sorpresa e la Madonna abbandona il libro che sta 
leggendo  che si vede sullo sfondo per  andare subito ad 
abbracciarlo.  
La tecnica che ha utilizzato il Guercino mette in luce il corpo ed il 
volto di Gesù e lo sguardo di Maria 
Quest’opera ha ricevuto tantissimi complimenti da parte di molti 
personaggi famosi. 
	

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

Apparizione	di	Cristo	alla	Vergine	



Quest’opera è una “pala d’altare” cioè un dipinto che si trova sull’altare 
di una chiesa. 
In questo dipinto è raffigurato San Carlo Borromeo inginocchiato 
mentre prega davanti ad un crocefisso. Ha il naso molto grande e il 
vestito rosso dei cardinali. 
Sono raffigurati due angeli che sono alle spalle di San Bartolomeo.  
Sopra il crocefisso, tra le nuvole arancioni appare un piccolo 
angioletto che tiene in mano e fa muovere un “turibolo” cioè uno 
strumento che si usa durante la messa per diffondere l’incenso.  
Il Guercino utilizza la tecnica del “chiaro-scuro” per illuminare le figure 
più importanti e lasciare in ombra tutto il resto.  
	

LE OPERE D’ARTE DEL GUERCINO 

San	Carlo	Borromeo	in	preghiera	



	
Quest’opera è una “pala d’altare” cioè un dipinto che si trova sull’altare 
di una chiesa. 
La Madonna con bambino, Santi e i Committenti non è un opera del 
Guercino ma stata dipinta da Ludovico Carracci. 
Il Guercino amava moltissimo questa opera e spesso si recava nella 
chiesa in cui era conservata per osservarla e per cercare di copiarla.  
Ludovico ha rappresentato la Madonna in alto, sopra un piedistallo, 
mentre tiene in braccio Gesù bambino. A fianco è dipinto San Giuseppe 
che li osserva con dolcezza, seduto su di una sedia e vestito di giallo.  
È raffigurato San Francesco che guarda verso la Madonna e il bambino 
mentre in basso si vede un frate in preghiera. 
In basso sono dipinti anche i due committenti, ovvero le persone che 
hanno richiesto il quadro a Ludovico Carracci. 
	

LE OPERE D’ARTE CHE IL GUERCINO AMAVA 

Madonna	con	il	bambino	e	Santi	



Quest’opera è stata dipinta da Benedetto Gennari 
che era il nipote del Guercino. 
Benedetto ha dipinto il Guercino mentre realizza il 
ritratto di Giovanni Battista. 
Il Guercino è raffigurato ormai anziano e con la 
tavolozza dei colori in mano. 
Benedetto ha utilizzato la tecnica del “chiaro-scuro” 
per illuminare le parti più importanti e lasciare in 
ombra tutto il resto.  
I personaggi hanno i capelli lunghi, il pizzetto, gli abiti 
scuri e i colletti bianchi perché erano molto di moda a 
quell’epoca. 
	
	

LE OPERE D’ARTE CHE IL GUERCINO AMAVA 

Ritratto	di	Guercino	e	Giovanni	Battista	Manzini	



All’interno del Palazzo del Governatore situato nella 
piazza della città di Cento, si trova la galleria d’arte 
moderna intitolata ad Aroldo Bonzagni. 

La Galleria di Arte Moderna è un luogo dove si 
raccolgono opere d’arte di epoca moderna 
Spesso la troviamo scritta con una sigla: GAM (galleria 
arte moderna) 



AROLDO BONZAGNI 
È nato nella città di Cento. 
Aroldo studia prima nella città di Cento e poi a Milano 
all’Accademia di Brera, una scuola molto importante. 
Partecipa alla creazione di un nuovo modo di fare arte che 
si chiama Futurismo.  
Ha vissuto per alcuni anni in Argentina, poi è tornato a 
Milano dove si è ammalato ed è morto molto giovane. 
Aroldo dipingeva sia con colori molto vivaci sia con colori 
molto scuri. 

Durante la sua vita disegnava immagini che riguardavano 
la politica e la cultura che venivano pubblicate sui giornali.   

Aroldo ha dipinto anche molti ritratti che oggi sono 
conservati nel Palazzo del Governatore della città di Cento.  



	
Questo è un autoritratto, cioè Aroldo Bonzagni 
ha dipinto se stesso. 
In questo dipinto ha circa 18 anni. 
Lo sfondo e il vestito non hanno tanti dettagli, 
mentre il viso è ben definito. 
Aroldo sembra avere un’espressione 
pensierosa. 
	

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 

Autoritratto	



Questo è il ritratto di Angela Gilli, la madre di Aroldo Bonzagni. 
In questo dipinto la signora aveva 53 anni.  
Aroldo ha dato molta importanza al viso della madre 
dipingendolo con colori molto scuri.  
Il resto del dipinto invece ha colori molto chiari. 
 
La mamma di Aroldo Bonzagni era una donna molto 
coraggiosa e con un carattere molto determinato.  
La signora Angela con il suo lavoro e il suo impegno ha 
permesso a suo figlio di studiare nelle migliori scuole di arte. 

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 

Ritratto	di	Angela	Gilli	



Questo è il ritratto di Luisa, la sorella di Aroldo Bonzagni. 
Aroldo ha dipinto sua sorella quando lei aveva 12 anni. 
Ha usato dei colori pastello molto chiari.  
Il volto di Luisa si vede bene mentre tutto il resto è poco 
preciso.  
	
	

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 

Ritratto	di	Luisa	Bonzagni	



Questo è il ritratto di Lyda Borelli, una famosa attrice vissuta 
molto tempo fa.  
Nel dipinto ha 26 anni ed ha un abito molto bello ed elegante. 
Lo sguardo sembra molto triste. 
Nella sua vita, infatti, suo marito l’aveva appena lasciata. 
Aroldo Bonzagni dipinge quest’opera con colori chiarissimi e 
con delle pennellate di forma allungata. 
Il viso è dipinto con tutti i dettagli mentre tutto il resto è poco 
definito. Questo per dare importanza all’espressione e ai 
sentimenti della donna.	
	

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 

Ritratto	di	Lyda	Borelli	



Questo è il ritratto del violinista Molinari.  
Aroldo Bonzagni ha dipinto lo sfondo con un unico colore. 
Molinari è stato dipinto in una posizione che sembra sfidare 
qualcuno. 
Quest’uomo infatti nella sua vita ha abbandonato il lavoro in 
un’orchestra famosa per andare a suonare in strada. 
L’abbigliamento e l’espressione del viso fanno capire che 
Molinari aveva in carattere molto determinato. 

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 

Il	violinista	Molinari	



 
Quest’opera rappresenta una parte della società povera. 
Aroldo Bonzagni ha dipinto al centro Andrea Bonalumi che era 
un suo amico. Bonalumi è ritratto con un atteggiamento fiero 
anche se indossa dei vestiti vecchi e sporchi. Sono dipinti altri 
due uomini che sembrano molto disperati per le loro 
condizioni di vita. 
Sullo sfondo si vedono alcuni bei palazzi della città. Questo 
sfondo è in contrasto con lo stile di vita povero dei signori 
dipinti.  
	
	

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 

I	rifiuti	della	Società	



I personaggi di questi dipinti hanno delle forme un pò particolari perché 
dovevano attirare l’attenzione in quanto erano esposti nella vetrina di una 
sartoria di Milano molto tempo fa. 
 
DAMA IN GIALLO 
La signora dipinta ha un abito giallo molto elegante e uno sguardo molto 
fiero. C’è un uomo inginocchiato che porge un mazzo di fiori alla signora.  
In basso c’è anche una scritta che fa riferimento alla situazione politica che 
c’era in Italia all’epoca in cui è stato dipinto il quadro. 
 
GUARDIA REGIA 
L’uomo dipinto ha un corpo molto goffo e buffo nonostante sia una guardia 
del Re. Questo è un’opera che vuole ribellarsi alla situazione politica di quel 
tempo. 
	
	

DAMA IN GIALLO 

GUARDIA REGIA 

LE OPERE D’ARTE DI AROLDO BONZAGNI CONSERVATE NELLA GAM 



Questo è il ritratto di Elva, una sorella di Aroldo Bonzagni. 
Il dipinto è stato realizzato da Alberto Salietti. 
Elva è stata dipinta con un vestito a fiori, i capelli raccolti, lo 
smalto rosso, il rossetto e una piccola borsetta in mano. Il 
suo viso è molto sereno ed appare molto elegante.  
	

LE OPERE D’ARTE CONSERVATE NELLA GAM 

Ritratto	di	Elva	Bonzagni	
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