Grecia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Francia, Canada e
Italia.

Italiani nel mondo, Roma, dicembre 1961.
Scena illustrata, Roma, febbraio 1'.164.

BICCHI SILVIO senior. Nato a Livorno il 20 novem
bre 1874, morto a Firenze il 1° dicembre 1948. Compì gli
studi all'Accademia di Firenze, allievo ed am:co di Giovanni
Fattori. Nell'inizio della sua vita artistica illustrò alcuni canti
di Dante per il concorso bandito in Firenze da Vittorio Ali
nari nel 1906. Fu quindi a Parigi, a Londra e nell'America
settentrionale. Eseguì poi quadri di soggetto storico, ma in
seguito esplicò la sua arte dipingendo scene di vita popo'.are
moderna e distinguendosi anche nel ritrarre animali. Fu
anche abile affreschista. Opere: Mercato arabo, eseguito a
Tunisi nel 1921 per incarico del Ministro Galicer; Baruffa,
collezione N. D. Trirelli Prampolini di Reggio Emilia; Il ca
po; Belve, esposto alla XII Internazionale di Venezia; Ven
ditore ambulante, Repriwenda e l'Autoritratto, nella colle
zione Montanari, Bologna; La nascita del redo; Il buttero e

la mandria; Domatore; Dal dentista; Il ballo del marinaio
(bozzetto); Avvoltoio, collezione Badini, Bologna; Il mercato
degl-i 9quini a Cascina e l'fotemo di stalla con mucche,
ambedue della collezione Innocenti di Torino; La piazza del
Nettuno a Bologna in tempo di guerra; Ritratto di Mister
Dudesvnold; Ritratto del cav. Eugenio Tassinari, proprietà

1 ° premio a Massa Finalesc (1960), il 1 ° premio a San Mar
tino di Reggio (1963), il 1 ° premio a Vignola (1965), il 2 °
premio ad Ancona (1967', oltre ad una medaglia d'oro a
Lama Mocogno (1962) e un'altra a Marina di Ravenna (1969).
Ha tenuto personali a Mantova, Rimini, Venezia, Ferrara e
Milano. Ha partecipato a collettive a Bologna, Carpi, Arezzo,
Firenze, Roma, Parigi. Sue opere figurano in gallerie private,
sia in Italia, sia all'estero.

P:esentazione alla personale di Milano (Galleria · Montenapoleone), 1970
(Osvaldo Prandoni).

BIGATTI A. Fu tra gli incisori xilografi dell'Illustrazione
Ctaliana del Treves. Partecipò all'Esposizione delle province
dell'Emilia in Bologna, 1888. Collaborò a molte pubblicazioni,
tra cui l'" Album della guerra del 1866 ,, (Milano, Sonzogno).
on se ne conosce il nome cli battesimo.
L'Esposizione ili. dette province dell'Emilia in Bologna, 1888.
L. Servolini, Dizionario ill incison ital. mod. e contemp. Milano, 1955.
Comanduccr, III ediz.

OTTORINO BICCIII Buoi

Tassinari a Napoli. Nella villa Magni di Canzo eseguì gran
diosi affreschi: La guerra; La pace; La vittoria; L'umanità
e il bivio. Fu professore corrispondente del Collegio Acca
demico di Firenze.

G. Marangoni, Il Grimello e l'opera di S. Biechi. Milano-Varese, 1924.
Arte e Storia, 1912, p. 292.
Pagine d'Arte, 6 (1918), p. 114 e seg.
Cronache d'Arte, 3 (1926), p. 207 e seg.: 4 (1927), p. 285 e segg.
Emporium. 80 (1934), pp. 350-54 (L. Servolini).
G. Marangoni, S. B. pittore. Estr. Liburni Civitas, Livorno, s.d.
Bénézit, Dictio11n., 2 3 ediz., I (1948).
H. Vollmer, Kunstlerlex., I (1953).
Comanducd, I, II, III ediz.

BICOCCHI. Xilografo del sec. XIX del quale è ignorato il
nome di battesimo. Legni da lui firmati da solo e con altri
(Centenari - Bicocchi, ecc.) sono nel libro " L'Esposizione
italiana del 1881 in Milano " (Milano, Sonzogno). Illustrò
fiabe di Cordelia nel " Giornale dei Fanciulli ".

Illustrazione italiana, Milano, 1866/I, p. 35.
L. Servolini, Dizionario ili. inczsori ila/. mod. e contemp. Mlano, 1955.
Comanducci, III ediz.

BIDOLI SALVAGNINI IDA. Nacque a Trieste nel 1865.
Partecipò frequentemente alle mostre di Venezia, di Fi
renze e di Roma. Opere: Una seduta di spiritismo, che
figurò all'Esposizione di Monaco di Baviera nel 1909; Tra-·
monto a Villa Glori; Le vergini folli; Gli abeti; Tra i -fiori;

Ceramiche azzurre; Sul Gianicolo; Camilla; Il manovale.
Comanducci, I, II, Ill ediz.

BIGARELLI SERGIO. Nato a Ca1·pi nel 1926, ivi risiede
ed opera. Si è diplomato presso l'Istituto d'.Artc "Adolfo
Venturi " di Modena, ed ha successivamente stuùiato pittura,
viaggiando e prendendo contatto con le pir vive correnti
dell'arte contemporanea. La sua pittura, perG itro, è inserita
nel solco della tradizione, e predilige il paesaggio: più parti
cofannente le vaste pianure e le assorte campagne della
"bassa " emiliana lungo il Po. Caratteristica della pittura di
questo artista padano è il predominare di luci verdastre, o
dirette, della campagna, o riflesse delle acque stagnanti o
dei fiumi. Ha partecipato attivamente a mostre, concorsi e
premi, ottenendo anche numerosi riconoscimenti. Citiamo il
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