INVENTARIO
GUARINI

7-607

7-607

7-607

7-607

7-607

SEGNATURA
ARCHIVISTICA

774

774

774

774

774

N. DOC.

1

2

3

4

5

TIPOLOGIA

Disegno su foglio
singolo

Disegno su foglio
singolo

Disegno su foglio
singolo

Disegno su foglio
singolo

Disegno su foglio
singolo

AUTORE

[Beppe Giacchi,
attr.]

[Beppe Giacchi,
attr.]

“Beppe Giacchi”

[Beppe Giacchi,
attr.]

[Beppe Giacchi,
attr.]

DATA CRONICA

[1893, attr.]

“1893”

“1893”

”1893”

“8/12/1893”
[08/12/1893]

DATA TOPICA

CONTENUTO

ISCRIZIONI

QTÀ
FOGLI

MATERIA E TECNICA

MISURE

STATO CONSERVATIVO

CATEGORIA GENERALE

UNITÀ COLLEGATE

NOTE

[Manicomio di
Racconigi, attr.]

Frottage ricavato da un
timbro o moneta a rilievo con
caratteri in cirillico e numero
5

Sul disegno: “regno / 5 /
regno / corsosiaie bilietosiel
lire cinque chanbiale
comestibi società! / regno / 5
/ regno”

1

Matita su carta,
frottage

cm 5 x 8,5

Buono

Figurativo

/

“Manicomio di
Racconigi”

Sul bordo sinistro, in
Rappresentazione del fronte,
corsivo: “Manicomio di
del retro e la sezione di una
Racconigi 1893”
moneta. Sul fronte la moneta
In basso al centro, in
riporta la scritta “victoriu/
corsivo: “Sezione / Moneta
1885/cinque/Raconigi”
di piombo / eseguita colla
mentre sul retro: “Biagio
punta di un ago”
Onberto X” e al centro il
In alto a destra, maiuscolo:
profilo di un uomo.
“N°”

1

Inchiostro bruno su
carta

cm 9,5 x 15

Buono

Figurativo

“Manicomio di
Racconigi”

In alto al centro, in
corsivo: “Manicomio di
Racconigi 1893”
Copia di un oggetto descritto
Nell’angolo in alto a
come: “Abbozzo in ferro/ di
destra, maiuscolo: “N°”
una chiave falsa/ eseguita
In basso al centro, in
colla semplice contri-/
corsivo: “Abbozzo in ferro/
cazione di pietruzzo
di una chiave falsa/ eseguita
acuminates” nell’ombra
colla semplice contri-/
dell’oggetto è inserita una
cazione di pietruzzo
firma “Beppe Giacchi”
acuminates”
In basso a destra del
disegno, in corsivo: “Beppe
Giacchi”

1

Inchiostro bruno su
carta

cm 21,8 x 12,3

Buono

“Manicomio di
Racconigi”

L’immagine in alto
rappresenta al centro una
figura umana maschile
affiancata da due cavalli a
destra e a sinistra un cavallo
e un gallo. Nell’immagine in
basso, scritta “charet” e un
uomo su un carro trainato da
un cavallo. Sotto all’animale
altre figure zoomorfe poco
chiare

In alto a destra: “Manicomio
di Racconigi 1893”
In basso sotto al primo
disegno: “1^ faccia”
In basso sotto al secondo
disegno: “2^faccia/
Bassorilievo in legno (2
parti)/(atavismo artistico)”

1

Inchiostro e matita su
carta

cm 25,7 x 17,9

Buono

Busta contenente i disegni

In alto: “ Donatore=Giacchi
8/12 93/ (Lavori artistici di/
pazzi)”
Scritta postuma di
Lombroso, in basso al
centro, in corsivo:
“Pellegrino 40a/ […] R.
Manicomio di Racconigi […]”

“Manicomio di
Racconigi”

1

Inchiostro bruno su
carta

cm 19,3 x 32

Discreto: macchie di muffa e
alcuni segni di usura
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