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ITA: 

PROVINCIA E COMUNE : O - Bolo 
C vico .�seo Bi,bliografico 1 sicale 

LUOGO DI COLLOCAZIONE: 

PROVENIENZA : 
Convento di s. Francesco 

OGGETTO: Dipinto: Ritratto di Andre. Fioroni 

EPOCA: 

AUTORE: 

MATERIA: 

MISURE: 
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ACQUISIZIONE: 

STATO DI CONSERVAZIONE: Di cr to 

CONDIZIONE GIURIDICA: Pro rietf del Civico Mus o Bibl. t ic. 
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DESCRIZIONE l 

Il mu�icista è di tre quarti col v1: 
o ver!.lo lo sp ttatore. nella m!!,: 

no sinistra uno s?artito mu ic le 

l _..r.__ b . .,. 
roto a o. na corta 1·� 1� 
ca, indossa un'abito scuro con il : 
m tello , dal colletto in piedi, più 

chiaro, exe il pioz.zo bianco d 11 : 
camici • l 
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DONINO RICC RDI 

ISCRIZIONI Sul davanti: ANDnEA IORO- I ACCAD. ·I 
DI CAP. DEL DUOMO DI MILANO. 
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NOTIZIE STORICO CRITICHE Pu compositore e Maestro di Cap ella 

del o di ' lano, citt� dove il ?ioroni nacque eJ 170� e 

mori nel 1778. I ritratto e - Padre Aar ini graJ.ie all'i!! 
ercessione de p:1dre bn.rn bi t a milanese Gioven l "'J.cchi, col 

quale il francese o intratt e una 1t ta corrispondenza. Fu 

inviato a Martini il 1 maggio 1776, e appar s ilisticamente v!. 

cino ad un• ltr oper del Riccardi pres t nell a galleria bo

lo gn se, il Ritratto di G.B. Spmmartini, sebbene ui l'artista 

paia non esente da un certo 'v i mo' nella suggestiva defini 

zione pittorica del personaggio. Riccardi è più noto come cost� 

mista e scenogr fo e di lui i ricorda anche un sipario dipinto 
per il Teatro alla Scala su ideazione del Parini. 
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