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La decisione di ricordare Celso Provinciali con un ritratto risale all’ottobre del 1963, quando, 
interpellato a riguardo, il professor Baccio Zanella, amico ed esecutore testamentario del 
benefattore, manifestava il suo assenso alla iniziativa fornendo due immagini fotografiche del 
defunto, ancora conservate tra le carte d’Archivio. Il 13 dicembre successivo Antonio Noto, 
incaricato di sovrintendere alla scelta del pittore cui affidare l’incarico del ritratto, proponeva il 
nome di Renato Bontempi, specificando che, prima di procedere alla esecuzione dell’opera, l’artista 
avrebbe dovuto sottoporre il “disegno preliminare”, cioè il bozzetto, al giudizio del presidente 
dell’Ente. Nella stessa circostanza Noto stabiliva anche le misure del dipinto e la entità del 
compenso. Bontempi diede immediato corso all’opera, tanto che già il 28 gennaio 1964 il presidente 
poteva prendere visione del disegno a carboncino approvandolo. Il ritratto ultimato – retribuito con 
il compenso di trecentocinquantamila lire - fu consegnato dal pittore il 4 marzo seguente. 
Nell’opera di ricostruzione della fisionomia di Celso Provinciali, Bontempi si era servito delle due 
fotografie messe a disposizione dall’esecutore testamentario, che a sua volta si era raccomandato di 
fare riferimento a “quella a formato maggiore, cioè quella in più avanzata età per l’aspetto bonario 
come era in vita sua”. Nel ritratto Provinciali il pittore manifesta la sua adesione nei confronti di un 
moderato realismo, espresso da una tavolozza sobria e risolta su accostamenti cromatici caldi e 
soffusi. Collaboratore dell’Eca in qualità di restauratore, Bontempi parallelamente si dedicava, fin 
dagli anni Venti, alla pittura da cavalletto, partecipando alle principali rassegne espositive milanesi. 

 (Sergio Rebora in Il tesoro dei poveri, 2001) 
 

 
 
Esposizioni: 
- Sette secoli di storia e arte. Dal “pane vino e zoccoli” all’assistenza di diritto, Milano, Palazzo 
Reale - Sala delle Cariatidi, novembre 1979 - gennaio 1980, n. 177 
 
Bibliografia: 
- Antonio Noto, Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964, II ed., Milano, Giuffrè, 1966 [I ed. 
Milano, E.C.A., 1953], tav. 50 
- Sette secoli di storia e arte: dal “pane vino e zoccoli” all’assistenza di diritto, catalogo della 
mostra, Milano, Industrie grafiche Vera, 1979, n. 177 
- Sergio Rebora, Renato Bontempi. Ritratto di Celso Provinciali in Il tesoro dei poveri. Il 
patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, a 
cura di Marco Bascapè, Paolo Galimberti e Sergio Rebora, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2001, p. 278 


