
430 NOTIZIE PI SCULT4
' Daniello Cafella lombardo fu difcepolodi Taddeo ne11'

Architettura: e Gccomßil Maeftro non pote profeguire
fabbrica della Chiefa di S. Pietro di Banchi

11- cosi ne addofsö 1' incarico aquePto fuo -D1fcepo1o, che 1ari-
(TADDEOam alle.be11ezza,in c_uior 1aveggiamo. Di quePcome-MLONE'defimo fuo Difcepoloe 11dxfegnodella prima Cappelladella.

navata dePcrain S. Siro, e di a1tre fabbrichc di regolam,
e viPtofa ßmmetria .

Da11oPceffoTaddeo apparo 1a SculttxraLionardo Fer-
randina, che molte Statue in Genova coPcrui: ma per fuori.
Una fola di Iui de qui rimafgt; ed e quella de11aMadonna.
in marmo fcolpita; efiFtexute{opra un Altare nella Chiefa.
della Santimma Nunziata del GuaPtato .

_Difcepo1odi Taddeo fu anche un altro Lombardo no-
minato Domenico Scorticone, che non men Celebre riufc":
ne11ofcolpire, che ne11'architettare. Da' fuoi fcarpelli e 1a-
Vorata 1a Statua della Madonna col Divin Figlio in co11o,
poPta fopra 1a.magniäca potta della P1121verfo il Bifagno:
e di fuo {im pure le due Statue de' Santi Ambrogio, eCarlo,
entro 1a Chiefadel Gesü nelle nicchie della prima cappella
a man dePcra. Parimente co' difegni del Ferranditta furono
coPtruite molre fabbriche di palazzi . CoPcuipure per li Si-
gnori Lomellini 's' impiegö infieme con Giacomo Porta in ador-
nare 1a Chiefa della SantiHima. Nunziata- del Guafhtto , tanto
in marmo, quanto in altre materie. Lo ScotticoneF101divi-
vere verfo 1a rnetä del corrente fecolo in etä provetta.

Nel tempo ReffoHof:qu":un altro Scu1t0reIombardo , chc
molte Statue ci lavorö. Suae 1aStatua della Madonna fopra
1' arco di S. Brigida nella Pcrada Balbi: fua 1a Statue. d'un
Patrizio in queil"Ofpedale: e fuapure e 1'Immagine in mar-
mo della Madonna di Mifericordia, ch-e11a in {ul maggior
Altatre di quePcaChiefa di S. Fetie . Anche quePtoScultorq,
mori in Gcnova: m2. non giäun fuo figlio nominato Simone,
che nella Profeüione paterna aifai ben s' avanzava; PCICiOCChä
coßui da. giovanetto partä di quä; ne mai piü alcuna nuova
n' 31313111111{aputo . D1
(a) Nzlla fopral lerm {Ihida {Tonodi mmo di Taideo Carlone le otto Statue..-

rappreiiezmtativede' Canri Taccheria, Elifauecta, Gia. Bgttißia, G10, Evange-
lxfta., Ssefavm, Giorgio, Rocco, e Scuaitiazlu: e dedo zieffo Maeiiro fon an-
she le Hgure de' due Angiali poßcefaplfa 1' Aimre della Sanrifs. Concezwnc-


