INVENTARIO
GUARINI

33/820

33/820

33/820

SEGNATURA
ARCHIVISTICA

760

760

760

N. DOC.

1

2

3

TIPOLOGIA

Disegno su foglio
singolo

Disegno su foglio
piegato

Disegno su foglio
piegato

AUTORE

[Vittorio Clapier
attr.]

[Vittorio Clapier,
attr.]

[Vittorio Clapier,
attr.]

DATA CRONICA

/

/

/

DATA TOPICA

CONTENUTO

ISCRIZIONI

QTÀ
FOGLI

MATERIA E TECNICA

MISURE

STATO CONSERVATIVO

CATEGORIA GENERALE

UNITÀ COLLEGATE

NOTE

/

Fronte A
Disegno in inchiostro
ornamentale riproducente
“Le corna che mi fa mia
moglie sintrecciano”,
contenuto in un quadrato.
Sopra il disegno è presente
una scritta autografa

Fronte A
Sopra il disegno, in
corsivo a inchiostro bruno:
“Le corna che mi fa (/) mia
moglie (/) sintrecciano"

1

Inchiostro bruno su
carta

cm 10,1x7,8

Discreto: bordi lievemente
danneggiati

Ornamentale

/

/

/

/

Fronte A
Rappresentazione frontale,
in matita, di un’architettura
composta da due colonne ed
un elemento simile ad un
timpano. Sul timpano
presente una finestra dalla
quale si affaccia una figura
umana
Fronte B
Disegno ornamentale
circolare in matita

Fronte B
Sopra il disegno, in
corsivo, in matita: “Clapier
Vitt” [Vittorio]

Matita su carta

cm 21x15,5 (il foglio
originario è piegato in
due e misura cm
21x31)

Mediocre: annerimento per
trascinamento / bordo
inferiore piegato

Ornamentale, Figurativo

/

/

/

Fronte A
Disegno ornamentale
composto da quattro pesci
intrecciati
Fronte B
Disegno ornamentale
rappresentante il “Nodo di
Salomone”

Fronte A
Sopra il disegno, in
corsivo, in matita: “Clapier
Vitt” [Vittorio]
Sotto il disegno, in
corsivo, in matita: “Sono 4
pesci”
Fronte B
Sopra il disegno in
corsivo, in matita: “Clapier
Vittorio (/) Emanuele E L G
M (/) L M Anarchica”
Sotto il disegno, in matita,
in corsivo: “Nodo di
Salomone”
In basso, a lato del
disegno, in corsivo, in
matita: “Re d’Egitto”

Matita su carta

cm 21x15,5 (il foglio
originario è piegato in
due e misura cm
21x31)

Ornamentale

/

/

/

/

1

1

Discreto: annerimento per
trascinamento
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