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801.
TERESA BERENICE VITELLI (attr. a)
(attiva a Firenze tra il 1706 e il 1729)
Natura morta con lucertola, coccinelle e fiore
Tempera su pergamena applicata su tela, cm 12X18
Stima € 1.800 - 2.200

Luisa maria Vitelli, figlia del marchese clemente Vitelli di città di castello, apparteneva alla corte medicea.
Luisa maria entrò nel monastero di Santa Apollonia nel 1703 dove restò fino alla morte, trentaquattro anni dopo. Nella sua vita si dedicò al disegno e alla
pittura, ma soprattutto, a dipingere piccoli dipinti naturalistici con fiori, uccelli e frutti nei quali spicca la minuziosa resa del dato naturale in linea con gli
interessi scientifici della corte fiorentina. in analogia all'opera in esame, si vedano a esempio le gouache raffiguranti "Natura morta con mele e lucertole"
e "Natura morta con fichi e un grillo" esitate presso Sotheby's a milano il 17 novembre 2008, lotto 110, simili per tipologia di stesura e carattere illustrativo,
ma ancor più utili per distinguerne gli esiti pittorici rispetto alla produzione a acquerello. 

bibliografia di riferimento: 

G. casale, "Gli incanti dell'iride, Giovanna Garzoni pittrice del Seicento", milano 1996, pp. 120-125

802.
LORENZO TODINI (maniera di)
(attivo a Firenze nella seconda metà del XVii secolo)
Natura morta con farfalle, insetti, gufo e picchio
Tempera su carta, cm 19X29
Stima € 1.500 - 2.000

in discrete condizioni conservative, l'opera descrive un cesto fiorito con meticolosa descrizione botanica, con esemplari di farfalle, insetti e uccelli. il punto
di vista frontale di sapore arcaico, trova la sua ragione nella necessità di ritrarre al meglio ogni singolo elemento, così la luminosità diffusa, indispensabile
per distinguerne la silloge scientifica. ma l'apparente prosaicità del soggetto, intende altresì rappresentare una Vanitas e i fiori recisi come gli insetti,
alludono alla caducità umana, alla precarietà della vita terrena e inducono a meditare sui valori morali dell'esistenza. il riferimento al Todini è utile per
circoscrivere la tempera all'area fiorentina, e a tal proposito a possiamo riscontrare analogie con le opere dell'Anonimo di San Giovanni di dio, autore di
una serie di ventotto piccole nature morte conservate presso l'omonimo Ospedale fiorentino.  

bibliografia di riferimento:

m. mosco, in "La natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, milano 1989, ii, pp. 600-601, fig. 713-714

G. de Julis, in "La Natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, milano 1989, ii, p. 603, fig. 716



1110

 803.
PIER SANTE CICALA
(Ascoli Piceno, 1664 - 1727)
ritratto di un frisone
ritratto di un cardellino
Tempera su pergamena, cm 16,5X23,5 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Sull'esempio delle pergamene di Giovanna Garzoni e dei miniaturisti da lei influenzati, la critica, sin dal noto volume sulla natura morta italiana curata da
Federico Zeri e Francesco Porzio nel 1989, ha delineato il profilo biografico e il catalogo di vari artisti dediti a questo particolare genere pittorico. Si può
citare a esempio, Angelo maria colomboni e il monogrammista FA, attivi in Umbria nel XVii secolo e nella regione delle marche, il miniatore ascolano
riconosciuto in Pier Sante cicala attivo tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento. Le pergamene in esame si attribuiscono a quest’ultimo in virtù dello
stile e della peculiare qualità descrittiva. infatti, trovano precisi spunti di confronto e analogie con quelle custodite presso la Pinacoteca civica di Ascoli
Piceno, che presentano medesime caratteristiche di stile e stesura, soprattutto se si osservano le foglie e i piumaggi (in modo particolare cfr. casale, p. 128,
n. 51 e p. 134, n. 56). Per quanto riguarda l’attribuzione, una ulteriore conferma è offerta dalla miniatura firmata raffigurante un cardellino e uno scricciolo
su una pianta di corbezzolo appartenente a una collezione privata milanese. è importante evidenziare la buona conservazione delle opere qui presentate,
indubbiamente migliore di quelle conservate alla Pinacoteca di Ascoli. 

bibliografia di riferimento: 

L. Teza, in "La natura morta in italia", a cura di F. Zeri e F. Porzio, milano 1989, ii, p. 64, fig. 755-756

G. casale, "Gli incanti dell'iride, Giovanna Garzoni pittrice del Seicento", milano 1996, pp. 126-139
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806.
JEAN BRUEGHEL DEI VELLUTI (maniera di)
Vaso fiorito
Olio su tavola, 21,5X18
Stima € 800 - 1.200

La pittura a soggetto floreale ebbe inizio nei Paesi bassi nel tardo XVi secolo ad opera di un gruppo di pittori d'avanguardia tra i quali
il più rilevante fu senza dubbio Jan brueghel il Vecchio, soprannominato "dei Velluti", seguito da suo figlio Jan il Giovane. La
specializzazione in tali soggetti dette il via a una sorta di tacita competizione tra gli artisti, sia dal punto di vista compositivo sia della
tecnica e della conoscenza botanica, tutti elementi distintivi di queste creazioni. La fortuna illustrativa fu di conseguenza straordinaria
e influenzò generazioni di pittori che guardarono in modo particolare alle creazioni di bruegel quale inesauribile fonte di ispirazione.

805.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con piatto di fichi
Natura morta con piatto di pere
Olio su tela, cm 72X58 (2)
Stima € 800 - 1.200

12

804.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con formaggio, bottiglia, coltello e pane
Olio su tela, cm 72X58
Stima € 400 - 600

Le tele possiedono caratteri illustrativi che, in virtu' del ricercato
arcaismo con cui sono descritti e ordinati gli oggetti, ricordano
le nature morte lombarde e emiliane di primo seicento, in cui gli
elementi raffigurati sono distinti e l'ambientazione è
caratterizzata da una luminosità caravaggesca, raggiungendo
esiti delle "nature in posa" spagnole. in tal senso è inevitabile
pensare al significato allegorico di queste opere, dove
l'essenzialità è preponderante, a differenza delle esuberanti
tavole imbandite olandesi che, anche nei casi più castigati, non
toccano mai simili livelli di minimalismo. Nel caso della tela in
esame l'artista dipinge una vera e propria meditazione sullo
spazio e una rigorosa osservazione della realtà, pervenendo ad
un risultato metafisico di straordinaria efficacia. 

bibliografia di riferimento:

d. benati, "Paolo Antonio barbieri", in "La natura morta in Emilia
e in romagna", a cura di d. benati e L. Peruzzi, milano 2000, pp.
7684, con bibliografia precedente
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808.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio con viandanti e armenti
Paesaggio con viandanti, armenti e torrente
Olio su tavola, cm 17X20,5 (2)
Stima € 400 - 600

807.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta di fiori
Olio su tela, cm 93X70
Stima € 800 - 1.200

L'opera è riferibile a Giuseppe Volò detto Vicenzino (milano, 1662 - documentato fino al 1700), artista lombardo
che sull'esempio del Nuzi, del mantovano e della cultura fiamminga divulgata da Abraham brueghel realizzò
eleganti dipinti floreali, "ben composti e benissimo eseguiti con tinte succose..." (malvezzi). Fratello di margherita
caffi e di Giovanna e Francesca Volò, la personalità dell'artista è stata ricostruita grazie agli studi di Gianluca e
Ulisse bocchi ("Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e Toscana tra XVii e XViii
secolo", casalmaggiore 1998, figg. 111 e 135), che hanno pubblicato diverse sue creazioni. caratteristica
dell'autore è l'abilità nella resa dei petali e delle foglie umide ottenute con molteplici velature trasparenti, cromie
ricche e una luminosità che consente straordinari effetti realistici, degni della migliore tradizione naturalistica e
di grande impatto decorativo di gusto rocaille.

i dipinti esprimono una raffinata interpretazione del paesaggio di gusto italianizzante in voga tra gli artisti nordici sin dall'età barocca, gusto che trovò piena
diffusione durante l'epoca del Grand Tour. Le tavole in esame esprimono altresì una immediatezza atmosferica e geografica suggerendo che siano reali,
verosimilmente dipinte in loco o desunte da un taccuino di viaggio. Tuttavia, la qualità estetica e l'accuratezza indicano che l'autore non sia un dilettante,
ma un uomo di mestiere, influenzato, ad esempio, da Nicolaes berchem.
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809.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio
Olio su tavola, cm 14X20
Stima € 500 - 800

16

810.
NICCOLÒ CODAZZI (attr. a)
(Napoli, 1642 - Genova, 1693)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 47X41
Stima € 500 - 800

Le caratteristiche di stile suggeriscono l'attribuzione a Niccolò
codazzi, ricordato quale fratello di Viviano e anch'esso celebre
pittore di prospettive, di vedute e invenzioni architettoniche,
spesso collaborando con autorevoli pittori di figura. Si ricorda, ad
esempio, il sodalizio con Paolo Gerolamo Piola, che nel loggiato
affrescato a Palazzo rosso, detto "Loggia delle rovine" (1689), offre
l'esito più scenografico e famoso (marshall 1993, pp. 430 - 432),
oppure si osservino i due capricci architettonici raffiguranti una
"Veduta di un antico palazzo" e la "Veduta di un antico complesso
termale", esitati da dorotheum il 6 ottobre 2009. Tuttavia, il
giovane Piola non è l'unico dei genovesi ad avvalersi di Nicolò
codazzi, a calarsi nella parte "secondaria" di macchiettista sarà
Gregorio de Ferrari (Newcome 1998, pp. 65 - 67 nn. 50 - 51).
Tornando all'opera si deve tuttavia rilevare una arcaicità pittorica
che suggerisce una sua esecuzione precoce e romana, aspetto
che si coglie osservando i brani
figurativi, che mostrano una
elegante qualità pittorica
sull'esempio di Filippo Lauri.

bibliografia di riferimento:

d. r. marshall, "Viviano and Niccolò
codazzi and the baroque
architectural fantasy", milano 1993,
ad vocem

811.
CANDLELIGHT MASTER (maniera di)
(Attivo a roma tra il 1620 e il 1640)
maddalena penitente
Olio su tavola, cm 47X38
Stima € 500 - 800

il dipinto raffigura la maria maddalena, Santa che fu di grande
ispirazione per gli artisti di area caravaggesca, che ambientarono
le sue gesta penitenziali con suggestivi contrasti di lume. A questo
proposito sono note le scenografie create dal candlelight master,
Trophime bigot e Jacomo massa, autori attivi a roma attorno al
terzo e quarto decennio, ma di cui è ancora complessa la
delineazione del loro catalogo e delle necessarie distinzioni
filologiche. Tuttavia, la tavola in esame partecipa a pieno titolo a
questo filone illustrativo, come evidenziano le foto pubblicate da
benedict Nicolson che tra i primi cercò di tratteggiare i caratteri
stilistici di questi maestri. La nostra opera, realizzata su una tavola
di abete, a discapito della sua intensa tenebrosità esibisce
interessanti passaggi qualitativi osservando i brani di natura
morta. 

bibliografia di riferimento:

b. Nicolson, "The candlelight
master", a follower of Honthorst in
rome", in "Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek", 1960,
pp. 121-164

b. Nicolson, "caravaggism in
Europe", Torino, 1989, ii, nn. 829
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813.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 104X78
Stima € 1.500 - 2.500

Già attribuito a Gaetano de Simone, la tela appare databile con
maggior precisione attorno alla seconda metà del secolo e
l'effige sembra adeguarsi alle influenze della coeva ritrattistica
inglese, in analogia con le creazioni di Francesco Liani (borgo San
donnino, 1712 circa - Napoli, dopo il 1783). A confronto si
possono citare i ritratti di Andrea colonna principe di Stigliano
(Pisani, p. 78, n. 33) e Giovanni mastrilli Viii duca di marigliano
(Pisani, p. 79, n. 34), entrambi realizzati tra il 1780 e il 1783. 

bibliografia di riferimento:

N.Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. dal rococò al
classicismo", Napoli 1993, ad vocem

m.Pisani, "ritratti Napoletani dal cinquecento all'Ottocento",
Napoli 1996, ad vocem
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812.
GIROLAMO DA SANTACROCE (maniera di)
(Santa croce, 1490 circa - Venezia,1556) 
Allegoria della Geometria
Allegoria della Geografia
Olio su tela, cm 117X87 (2)
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Firenze, Galleria Luigi Grassi

realizzati su una preparazione rossa e una tela verosimilmente
cinquecentesca a trama sottile, i dipinti trovano analogie
stilistiche con le opere di Gerolamo da Santacroce, osservando le
figure allegoriche custodite nel museo parigino Jacquemart
André (inv. 1011). Tuttavia, il discernimento filologico delle
creazioni riferibili ai Santacroce è reso difficile dal fatto che sotto
questa denominazione - "da Santa croce" - si riconosce un
gruppo di artisti originari di bergamo attivi a Venezia durante il
XVi secolo e formatisi prevalentemente nella bottega di Gentile
e Giovanni bellini. 

bibliografia di riferimento:

b. berenson, "italian pictures of the renaissance. Venetian school",
i, Londra 1957, pp. 153-157

m. Lucco, "Venezia 1500-1540", in "La pittura nel Veneto. il
cinquecento", i, milano 1996, pp. 20 s., 81, 87, 127, 135

814.
PITTORE DEL XVII SECOLO
ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 105X86
Stima € 1.500 - 2.500

il ritratto presenta caratteri romani e può datarsi intorno alla
seconda metà del XVii secolo, presentando interessanti affinità
con le opere di Guglielmo cortese (Saint-Hippolyte, 1628 - roma,
1679), per quella fusione dal vigore pittorico marcatamente
barocco e una scioltezza esecutiva di matrice marattesca e
francesizzante.  

bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, "La Pittura di ritratto a roma, il Seicento", roma 2008,
iii, pp. 531-539
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815.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
battaglia navale 
Olio su tela, cm 127X203
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto, per dimensioni e complessità illustrativa, evoca le battaglie navali realizzate dal pittore fiammingo naturalizzato genovese cornelio de Wael
(Anversa, 1592 - roma, 1667) e la spigliatezza narrativa come le attenzioni al dettaglio rimandano ai modelli della pittura nord europea. medesima è
l'attitudine e la qualità pittorica, che sembra evocare un episodio storico preciso e, verosimilmente, commemora uno degli epici scontri navali avvenuti
durante le guerre anglo-olandesi succedutesi durante la seconda parte del XVii secolo.

816.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
battaglia tra cavallerie europee (battaglia di boyne)
iscritta sul retro 'battle of boyne'
Olio su tela, cm 104X149,5
Stima € 3.000 - 4.000

il dipinto mostra una qualità di esecuzione raffinata e caratteristica di un autore di scuola nordica. Secondo l'iscrizione posta sul retro della tela, l'episodio
descritto è la celebre battaglia di boyne, ovvero lo scontro decisivo della Guerra guglielmita avvenuto nel 1690. il fiume boyne si trova a 30 miglia a nord
di dublino, l'ultima barriera naturale per marciare da sud verso la città e dove i re d'inghilterra e d'irlanda si sarebbero scontrati in battaglia. La vittoria di
Guglielmo iii contro Giacomo ii Stuart assicurò il dominio indiscusso sull'irlanda, reso definitivo l'anno seguente con la caduta di Limerick, l'ultima piazzaforte
in mano giacobita. Tornando all'opera, si riscontra una bella conservazione e una elegante qualità pittorica ma tuttavia è difficile giungere ad una soluzione
attributiva. Una ipotesi possibile è di riconoscere l'autore nel noto battaglista olandese Jan Wyck (Haarlem, 1644 - mortlake, 1702), che formatosi su un gusto
italianizzante dettatogli dal padre, si trasferì in inghilterra nel 1674 dove raggiunse un notevole successo.
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817.
GIUSEPPE VICENZINO
(attivo a milano durante la seconda metà del XVii secolo)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 34X43
Stima € 2.500 - 3.500

818.
GIUSEPPE VICENZINO
(attivo a milano durante la seconda metà del XVii secolo)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 34X43
Stima € 2.500 - 3.500

Pensando all'attribuzione di queste affascinati nature morte floreali, sovviene da parafrasare il titolo di un interessante studio di Ulisse e Gianluca bocchi
dedicato alle problematiche vincenziniane, che tentava il riordino filologico delle opere attribuite a Giuseppe Volò (1662  1700), margherita caffi (1647 circa
- 1710), Vincenzo Volò (1606-1671) e Francesca Volò Smiller detta Vicenzina (1657-1700). La stesura veloce e la modalità con cui è concepita la tela in
esame circoscrivono l'ambito, ma in questo caso la definizione dell'immagine e la tipologia della pennellata risponde con maggiore attinenza al fare
pittorico di Giuseppe. La costruzione dei petali è costituita si con un tocco veloce, ma non franto - il controllo formale è più attento e verificabile per
confronto con le diverse immagini pubblicate dagli studiosi. il contrasto tra il cromatico e luminoso dei petali dimostra una qualità esecutiva e un controllo
formale da fiorante di razza. L'abilità trasposta nella mimesi ottenuta con molteplici velature trasparenti, la generosità della tavolozza, la misura adottata
per la sapiente disposizione dei tralci fioriti, nonché la materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivida luce che consente straordinari effetti
mimetici, par degna della migliore tradizione naturalistica fiamminga, raggiungendo un esito di notevole eleganza e impatto decorativo di gusti pre
rocaille. 

bibliografia di riferimento:

G. bocchi, U. bocchi, "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e Toscana tra XVii e XViii Secolo", casalmaggiore 1998, pp. 63-132
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819.
FRANCIS XAVIER FABRE
(montpellier, 1766 - 1837)
Ninfe al bagno
Firmato 'F. Faber pinxit 1798'
Olio su tela, cm 74X60
Stima € 1.500 - 2.000

Allievo dell'Accademia di montepellier e di Jacques Louis david a Parigi, Fabre vinse il Prix de rome nel 1787 e si trasferi' in italia dove rimase sino al 1824.
Nel 1793 e' documentato a Firenze, dove assunse l'incarico d'insegnante presso l'Accademia di belle Arti, ottenendo un notevole successo dall'alta
aristocrazia grazie alle sue doti di ritrattista. il suo mancato ritorno in Francia fu causato dall'insorgere della rivoluzione francese. La tela in esame è
indubbiamente poco partecipe del gusto neoclassico ed è ancora legata alla tradizione francese d'antico regime alla boucher.

25 ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA DIMORA VENETA
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820.
PITTORE DEL XVII SECOLO
ritratto di Ambrogio Spinola
Olio su tela, cm 52X39
Stima € 500 - 800

il dipinto raffigura Ambrogio Spinola, marchese di balbases (1569-1630),
comandante in capo delle forze spagnole nei Paesi bassi del Sud durante la
Guerra degli Ottant'anni. Nato a Genova, si distinse per aver vinto una serie di
importanti battaglie, come la presa della città di breda nel 1625. La nostra tela,
indubbiamente influenzata da Pietro Paolo rubens, ritrae il condottiero tra il
primo e il secondo decennio del XVii secolo, in analogia con i ritratti Spinola
di michiel van mierevelt (1567-1641) custoditi nel rijksmuseum (inv. nn.A-
3953 e A-554).

bibliografia di riferimento:

P.J.J. van Thiel, "All the paintings of the rijksmuseum in Amsterdam",
Amsterdam 1976, p. 698, p. 706

L. G. A. Thijssen, "diversi ritratti dal naturale a
cavallo - een ruiterportret uit het atelier van
rubens geïdentificeerd als Ambrogio Spinola',
Oud Holland 101 (1987), p. 30-64

821.
GIOVANNI BATTISTA MORONI (maniera di)
(Albino, 1522 - 1578/1579)
ritratto di uomo con libro
Olio su tela, cm 100X72
Stima € 500 - 800

Provenienza:
christie's roma, 24 maggio 1988, lotto 483 come scuola di Giovanni battista moroni

"carlo ridolfi, ne "Le meraviglie dell'Arte" scritte del 1648, definiva eccellenti
e naturali i personaggi ritratti dal moroni, volendo indicare lo scrupolo
dell'esatta riproduzione dell'effigiato, senza concessioni ad abbellimenti e
piaggerie, come prescritto nel 1582 dal cardinale Paleotti nel suo "discorso
intorno alle immagini sacre e profane".  Un brano che spiega assai bene come
la qualità della sua arte sia stata di inibizione per imitatori e copisti, imponendo
di conseguenza di elogiarne il valore estetico delle rare repliche. La tela in
esame, infatti, ripropone il noto dipinto oggi custodito alla National Gallery of
Art di Washington (olio su tela, cm 96,8X74,3) e comunica un appropriata
intimità confidenziale e regia di lume, esaltando la sprezzatura della figura e
l'accurata modalità con cui l'autore si è misurato con il modello, documentato
sino al 1793 nella collezione borghese. 

bibliografia di riferimento:

F. rusk Shapley, "catalogo dei dipinti italiani.
National Gallery of Art", Washington 1979, i,
339-340; ii, tav. 247

m. Gregori, "Giovanni battista moroni", in "i
Pittori bergamaschi, il cinquecento", bergamo
1979, ad vocem

F. rossi, "il moroni", Soncino, 1991, pp. 104-105,
n. 34

822.
FEDERICO BAROCCI (seguace di)
(Urbino, 1526 - 1612) 
riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 96,2X75,7
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
christie's roma, asta n. 2343, 1 dicembre 1998, lotto 84

La raffinata esecuzione della tela in oggetto non consente di riconoscere l'autore dell'opera, ma l'iconografia è chiaramente desunta da un modello di
Federico barocci oggi conservato ai musei Vaticani (olio su tela, cm 133X110, n. inv. 40377). La tela dell'urbinate è datata al 1570-1573 e fu dipinta per il
duca di Urbino Guidobaldo della rovere che lo donò a Lucrezia d'Este duchessa di Ferrara. ma il bellori cita ben altre due versioni del medesimo soggetto,
che documentano la fortuna dell'iconografia baroccesca.

bibliografia di riferimento:

F. Ortenzi, in "Federico barocci 1535-1612. L'incanto del colore. Una lezione per due secoli", catalogo della mostra a cura di A. Giannotti e c. Pizzorusso, milano
2009, 388-390, nn. 114-115
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826.
GASPARE LOPEZ
(Napoli, 1650 - Firenze, 1740)
coppia di vasi fioriti
Olio su tela, cm 30,5X23 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

riconducibili alla Scuola napoletana, le nature morte qui presentata mostra strette analogie stilistiche con Gaspare Lopez (Napoli, 1650 - Firenze, 1740),
protagonista della pittura di natura morta partenopea del XViii secolo sulla scia di Andrea belvedere e dei fioranti francesi. E' bernardo de dominicis a
puntualizzare quanto siano state determinanti sulla sua carriera le suggestioni di Jean baptiste dubuisson, abile diffusore a Napoli dei modi aulici di Jean
baptiste monnoyer, che lo indussero ad una pittura di gusto ornamentale ma contraddistinta da un vivace cromatismo. Le opere documentano assai
bene le qualita' espressive del pittore, capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti senza cadere nella banalita' della replica
illustrativa, mostrando una sensibilita' descrittiva di notevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guardi. cio'
e' in primo luogo una conferma dell'istintiva modernita' di queste tele, costruite con velature e spessori ma specialmente con una luminosita' che si irradia
senza ostacoli e cedimenti bagnando di iridescenze la superficie. 

bibliografia di riferimento:

b. de dominici, "Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, 1742-45"(ristampa anastatica del 1979), Napoli 1742-1745, pp. 576-577 

L. Salerno, "La natura morta italiana 1560-1805", roma 1984, pp. 249-251

r. middione, "Gaspare Lopez", in "La Natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, milano 1989, ii, pp. 951 953
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823.
GIOVANNI PAOLO PANNINI (maniera di)
(Piacenza,1691 - roma,1765)
Veduta ideale di roma antica
Olio su tela cm 100X140
Stima € 500 - 800

di notevole impatto scenico, il dipinto è un elegante raccolta di
citazioni archeologiche dell'antica roma, in cui sono riconoscibili
le colonne del Tempio dei dioscuri, il Pantheon, l'Obelisco di
Augusto, il Tempio della Sibilla a Tivoli, l'arco di Tito, il marco Aurelio
e altre innumerevoli architetture dove si muovono piccole figure
in costume arcadico. il carattere illustrativo dell'opera mostra
immediatamente il debito nei confronti delle scenografie ideate
dal pittore piacentino Giovanni Paolo Pannini. L'artista, giunto a
roma nel 1717, divenne l'autore di celebrate vedute dell'Urbe e
suntuosi 'capricci architettonici', dando origine ad un genere
iconografico destinato ad avere uno straordinario successo
collezionistico e innumerevoli seguaci. Nell'opera in esame vengono
interpretate in maniera fantastica le testimonianze della città Eterna,
caratterizzate da spazialità monumentale e tonalità cromatiche atte
a modellare al meglio i volumi. La tela, il cui prototipo è custodito in
una collezione privata piacentina, riscosse uno straordinario
successo data l'esistenza di due repliche probabilmente realizzate
dal clérisseau e segnalate da Ferdinando Arisi e una simile
composizione in verticale attribuita al maestro e collaboratori fu
presentata alla christie's di New York il 6 aprile 2006, lotto 75.

bibliografia di riferimento:

F. Arisi, "Gian Paolo Pannini e i fasti della roma del '700", roma 1986,
p. 460, n. 463

824.
COSIMO MINUCCI
(Siena, attivo nel XiX secolo)
Paesaggio con ponte, figure e armenti
Firmato "cosimo minucci" e datato "1814" in basso a destra
Olio su carta applicata su tela, cm 63X96
Stima € 400 - 600

825.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Veduta del canal Grande
Olio su tela riportata su cartone, cm 40X55
Stima € 800 - 1.200
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827.
PITTORE DEL
XVI-XVII SECOLO
ritratto di carattere
Olio su tela, cm 38X29
Stima € 4.000 - 6.000

828.
JACOB FERDINAND VOET 
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
ritratto
Olio su tela, cm 53X40
Stima € 4.000 - 6.000

Questo affascinante ritratto propone qualità espressive di notevole interesse, che solo in parte spiegano la tradizionale attribuzione a Tiziano Vecellio.
infatti, l'opera può evocare quell'incrocio di culture e di scambi avvenuti durante gli ultimi decenni del XVi secolo tra la pittura veneta e le spinte
naturalistiche carraccesche, le medesime che si avvertono a esempio nell'autoritratto di Annibale custodito agli Uffizi. Tuttavia, l'impressione suscitata dal
volto che emerge dall'ombra, par ricondurci alla stretta tempra tizianesca, per la capacità dialettica e introspettiva dello sguardo e il sapiente gioco di
lume che risponde ancora a quella erudizione alla realtà di origini lombarde, ma ben impiegate e rinnovate dall'artista cadorino.

il fiammingo Jacob Ferdinand Voet svolse la sua carriera a roma, dove giunse nel 1663 probabilmente dopo aver soggiornato in Francia. Lo straordinario talento
di ritrattista fu alla base della sua fortuna collezionistica, che si misura con l'altissimo numero di ritratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia. basti il citare
le effigi della regina di Svezia, del cardinale Azzolino e quelle destinate alla famiglia chigi, Odescalchi, rospigliosi e colonna. ma il pittore fu altresì ricercato dalla
nobiltà lombarda, da casa Savoia, mentre non poche sono le tele in cui difficilmente si riconosce l'identità del protagonista. La sua produzione esibisce rilevanti
aspetti qualitativi, che si colgono osservando la forza espressiva degli sguardi, l'introspezione psicologica e quella sprezzatura in cui si miscelano abilmente le
istanze nordiche con l'eleganza barocca italiana. Non sorprende allora la sua competitività in questo specifico genere pittorico rispetto ai più affermati carlo maratti
e Giovanni battista Gaulli. Tornando all'opera in catalogo, la cui attribuzione si deve a Francesco Petrucci, si può considerare tipica dell'artista, per la loquace affabilità
del volto, la vitalità comunicativa degli occhi e la cura con cui sono descritti gli ornamenti della veste. 
Si ringrazia Francesco Petrucci per l'attribuzione del dipinto.

bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, "Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando de' ritratti", roma 2005, ad vocem
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lotto 790

829.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Scena contadina
Olio su tela, cm 109X87
Stima € 3.000 - 5.000

La tela esprime caratteri di stile prettamente napoletani e si può ricondurre al catalogo di Pietro bardellino (Napoli, 1732-1806). il pittore fu sapiente
interprete della lezione demuriana e altresì frescante di talento, tanto da beneficiare della committenza reale decorando le principali residenze borboniche.
Attento alle tendenze dell'arte nord-europea di gran moda alla corte di maria carolina di Sassonia, moglie di Ferdinando iV, bardellino modula la sua arte
anche su temi pastorali e di genere, esplicando un elegante gusto rococò in chiave meridionale. La tela in esame, per le ancor vive suggestioni di Francesco
de mura e per l'elegante stesura a corpo, si colloca alla prima maturità, antecedentemente all'uso di morbide tonalità giaquintesche e di atmosfere diafane.
Nel nostro caso, appaiono utili a esempio i confronti con la "Tarantella" (cfr. Spinosa, p. 357, fig. 332) e “il convivio di pastori” esitato presso la christie's
roma il 14 dicembre 2004, lotto 301. 

bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pietro bardellino un pittore poco noto del Settecento napoletano", in "Pantheon", Verona 31.1973, ad vocem

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. dal rococò al classicismo", Napoli 1987, ii, p. 53
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830.
GENNARO GRECO (attr. a)
(Napoli, 1663 - 1714)
due capricci architettonici
Olio su tela, cm 79,5X99 e cm 66,5X99 (2)
Stima € 3.000 - 4.000

i dipinti in esame presentano strette affinità con quelli custoditi presso le collezioni reali del museo di copenaghen e le complesse strutture architettoniche
rispondono all'immaginario scenografico dell'artista. Secondo le fonti storiche settecentesche, Gennaro Greco studiò il trattato di prospettiva compilato
da Padre Pozzo nel 1693 e il de dominici narra che "impratichito da quelle ottime regole, fece bellissimi quadri, tirando linee in vedute prospettiche con
tanta intelligenza" (cfr. b. de dominici, "Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani", Napoli 1742-1744, iii, pp. 553-554). Queste evidenti qualità pongono
il Greco quale anello di congiunzione tra Viviano codazzi e i capricci napoletani di Leonardo coccorante (attivo a Napoli nella prima metà del XViii secolo),
inaugurando quel filone illustrativo dedicato ai paesaggi fantastici con capricci architettonici e figure risolte con pennellate veloci e a macchia, sulla
falsariga di domenico Gargiulo. 

bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal barocco al rococò", Napoli 1988, i, figg. 422-442
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831.
FRANCESCO LAVAGNA 
(attivo a Napoli tra il XVii e il XViii secolo)
Vasi fioriti
Olio su tela, cm 98X36 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

riconducibili alla scuola napoletana, le nature morte qui presentate mostrano chiare analogie con lo stile di Francesco Lavagna, protagonista del
naturamortismo partenopeo del XViii secolo sulla scia di Andrea belvedere, dei fioranti francesi e in sintonia con Gaspare Lopez. La tela documenta molto
bene le qualità espressive del pittore, capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti, senza mai cadere nella banalità della
replica illustrativa e mostrando una capacità descrittiva di notevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guardi.
ciò è in primo luogo una conferma della sua istintiva modernità, affrontata per il tramite di sapienti velature e spessori della materia pittorica, ma soprattutto
modulando una luminosita' che si irradia senza ostacoli e cedimenti, bagnando di iridescenze la superficie. 

bibliografia di riferimento: 

b. de dominici, "Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani", Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575 
L. Salerno, "La natura morta italiana 1560-1805", roma 1984, p. 239, fig. 59.1 
A. Tecce, "La natura morta in italia", milano 1989, ii, pag. 946, fig. 1149
L. Salerno, "Nuovi studi sulla natura morta", roma 1989, p. 119, fig. 113
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832.
PITTORE NEOCLASSICO
Allegoria delle Arti liberali
Olio su tela, cm 172X100
Stima € 1.000 - 1.500

Elegantissima questa allegoria delle Arti liberali che riflette un gusto prettamente neoclassico. La scena descrive un uomo vestito dall'antico con un libro
e il volto ispirato che guarda al cielo, mentre in primo piano sono raffigurati gli strumenti della pittura, un cartiglio e una testa archeologica. Le non piccole
dimensioni della tela offrono altresì una visione monumentale della scena, con la figura grande quanto il vero, che, vista dal basso appare ancor più
imponente. di interessante qualità è la stesura e il disegno, avvalorati da una buona conservazione.
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834.
PAOLO ANESI
(roma, 1697 - 1773)
Veduta con le Terme di caracalla e della piramide di caio cestio
Veduta della campagna romana 
Olio su tela, cm 28,5X69 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Paolo Anesi è stato rivalutato a partire dagli studi condotti da busiri Vici, che ha colto le qualità pittoriche e vedutistiche del pittore equiparandolo negli
esiti ad Andrea Locatelli. Le tele qui presentate sono un esempio eccellente della sua produzione e testimoniano il ruolo svolto dal pittore nell'ambito del
paesismo romano settecentesco. Non a caso Anesi fu uno degli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente inglesi e le sue opere
trovarono posto nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi brillantemente la chiarezza ottica vanvitelliana e del
Lint, con la tradizione del paesaggio ideale di Van bloemen, con risoluzioni che paiono anticipare il neoclassicismo. Tornando alle tele in esame si rileva la
loro bella qualità pittorica e la caratteristica del loro essere vedute reali della campagna romana, in modo particolare quella raffigurante il panorama delle
terme di caracalla e la Piramide di caio cestio. Peculiare all'artista è la morbidezza della stesura e delle raffinate velature, che riproducono la sensibilità
atmosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una delicata emotività arcadica. 

bibliografia: 

A. busiri Vici, "Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo monaldi, Alessio de marchis", roma 1975, pp. 3-71

A. Ottani cavina, E. calbi, "La pittura di paesaggio in italia. il Settecento", milano 2005, pp. 102-103, con bibliografia precedente

L. Salerno, "i pittori di vedute in italia (1580-1830)", roma 1991, pp. 128-129

833.
ALESSIO D'ELIA (attr. a)
(documentato dal 1754 al 1771)
Sant'Ambrogio nomina vescovo Sant'Agostino (?)
iscritto al verso sul telaio '1766'
Olio su tela, cm 77X39
Stima € 1.000 - 2.000

databile per motivi di stile alla seconda metà del
XViii secolo, il bozzetto qui presentato reca una
tradizionale attribuzione al pittore Alessio d'Elia,
allievo di Francesco Solimena, influenzato dal de
mura, da Giacinto diano e attivo principalmente
nella città partenopea ma sue opere si trovano
anche a roma e in altre località del regno di
Napoli. 

bibliografia di riferimento:

m. A. Pavone, "Pittori Napoletani del Primo
Settecento, fonti e documenti", Napoli 1997, pp.
223-225
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836.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
battaglia
Olio su tela, cm 146X198
Stima € 3.000 - 5.000
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835.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
La strage degli innocenti
Olio su tela, cm 146X198
Stima € 3.000 - 5.000

Le tele, di ampie dimensioni e notevole riuscita illustrativa, descrivono la Strage degli innocenti e una articolata scena bellica. i caratteri espressivi
suggeriscono l'attribuzione ad un artista di scuola napoletana, attivo verosimilmente durante la prima metà del XViii secolo. Le costruzioni sceniche, infatti,
sembrano derivare dalle invenzioni di Luca Giordano e Francesco Solimena, concepite secondo una sensibilità neobarocca. E' interessante valutare come
le quinte architettoniche si ispirino a quelle ideate da Gennaro Greco, per la loro complessità di gusto teatrale, mentre i brani di figura trovano analogie
con lo stile di Nicola Viso, che pur dedito a dipingere specialmente paesaggi, si dedicò altresì con note pitture di scene storiche dal brioso aspetto narrativo.
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838.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Napoli e a roma nel XVii secolo)
battaglia tra cavallerie europee e paesaggio
Olio su tela, cm 90X122
Stima € 4.000 - 6.000

Le inusuali dimensioni, le caratteristiche di stile ancora fortemente influenzate da Salvator rosa e la notevole qualita' fanno di questa tela un importante
testimonianza della produzione del masturzio, altresi' avvalorata dal buono stato di conservazione della stesura. i dipinti si possono considerare emblematici
per la comprensione del percorso artistico del pittore, la cui biografia scritta da bernardo de dominici e' accorpata alla vita di Salvator rosa, di cui il nostro
fu allievo, amico e abile imitatore. i due giunsero a roma e condivisero l'attivita' aggiornando la loro formazione falconiana sugli esempi cortoneschi e
segnando altresi' l'evoluzione artistica del borgognone. La tela in esame documenta magistralmente lo stile dell'artista in questo momento storico, per
questo motivo il dipinto si colloca al momento precoce della sua attività, per le analogie scenografiche d'intensa matrice rosiana e la concitata descrizione
che saranno emulate da Jacques, che assorbirà la descrizione del combattimento in primo piano, dove l'aspra lotta addensa grumi di fumo e polvere con
intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei finimenti. da rimarcare e' come questi aspetti sono avvalorati dalle dense pennellate
pastose e morbide, accompagnate da sapienti velature atte a evocare i fumi della battaglia. 

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "i Pittori di battaglie", roma 1999, pp. 382 - 393, con bibliografia precedente
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837.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Napoli e a roma nel XVii secolo)
battaglia tra cavallerie europee nei pressi di una torre fortificata
Olio su tela, cm 90X122
Stima € 4.000 - 6.000
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839.
MARCO ORGITANO
(attivo in campania tra il XVii e il XViii secolo)
mosè e il serpente di bronzo
mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia
Firmato al centro in basso 'marco Orgitano'
Olio su tela, cm 75X98 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

La qualità delle straordinarie invenzioni sceniche di Luca Giordano e la gestione imprenditoriale della sua bottega, spesso impegnata ad affrontare
innumerevoli commissioni ed impegnative opere a fresco, determinarono non solo una ampia divulgazione del suo linguaggio artistico, ma anche la
formazione di molti collaboratori di indubbio valore e abili a interpretarne il ductus estetico. Sono dunque di rilevante interesse le tele qui presentate, che
documentano l'operato di un pittore appartente all'atelier del maestro, in questo caso impegnato a rivisitarne l'inventiva misurandosi con la sua briosa
stesura. dal punto di vista critico il problema è delineare la figura storica di marco Orgitano, che si presume napoletano e familiare del Giordano,
verosimilmente attivo durante l'ottavo decennio, quando si inaugurarono i cantieri fiorentini nel Palazzo medici riccardi. A Firenze Giordano si affermerà
quale freschista di impareggiabile abilità e lo stile delle tele in esame sembrano rispecchiare gli esiti di quegli anni. Si deve altresì citare che, per la
compressione compositiva e la impetuosa coreografia, le opere si possono avvicinare alla serie custodita a capodimonte raffigurante "Semiramide alla difesa
di babilonia", "Orazio coclite al Ponte Sublicio" e "La battaglia delle Amazzoni" databili al 1687 e commissionate dal re di Spagna per il tramite del marchese
del carpio. Tornando alla personalità di Orgitano, è interessante accennare a un dipinto dedicato al Santissimo rosario firmato dal pittore Gioacchino
Orgitano (Joachim Orgitano neapolitanus pingebat 1706), custodito nella chiesa di San marco a marini (cava dei Tirreni), che attesterebbe l'esistenza di
una bottega attiva a Napoli tra sei e settecento.
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840.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
ritratto di giovane (Luigi XVi di borbone)
ritratto di dama (maria Giuseppina di Sassonia)
Olio su tela, cm 44X33 (2)
Stima € 1.500 - 1.800

i dipinti in esame raffigurano rispettivamente il ritratto di Luigi XVi di borbone (Versailles, 1754-1793) re di Francia dal 1774 al 1792; dal 1º ottobre 1791 regnò
con il titolo di "re dei Francesi" fino al 10 agosto 1792, giorno della sua deposizione e della madre maria Giuseppina di Sassonia, delfina di Francia all'età di
quindici anni per il suo matrimonio con Luigi di Francia, il figlio ed erede di Luigi XV.

841.
GIUSEPPE ANGELI (attr.a)
(Venezia, 1712-1798)
ritratto di bambino
Testa di vecchio 
Olio su tela, cm 48X38 (2)
Stima € 2.500 - 3.500

Questi particolari ritratti di carattere palesano la loro indubbia pertinenza alla scuola veneta settecentesca e lo stile evoca le opere di Giovanni battista
Piazzetta (Venezia, 1682-1754). Gli esiti, tuttavia, conducono l'attribuzione agli allievi domenico maggiotto (Venezia, 1713-1794) e Giuseppe Angeli (Venezia
1712-1798), quando modulano il tenebrismo del maestro aggiornandolo in chiave rococò. Nel caso di questo dipinto il tradizionale riferimento all'Angeli,
trova condivisione per la spigliata stesura e l'uso delle velature, che, pur fedeli al chiaroscuro piazzettesco, declinano in tonalità bruno-rossastre, intonazioni
grigio-perlacee e delicate sfumature. Questi indizi suggeriscono una datazione agli anni quaranta, quando l'artista dirigeva l'atelier del maestro e nella
fisionomia del giovane si riconosce un giovane apprendista di bottega, impiegato quale modello per comporre le famose "mezze figure" e le "teste di buon
disegno dal colore brillante" ricordate dalle fonti. 

bibliografia di riferimento: 

r. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. il Settecento", a cura di mauro Lucco, Adriano mariuz, Giuseppe ravanello e Franca Zava, milano 1996, ii, pp. 161 - 172. 

"Teste di fantasia del Settecento veneziano", catalogo della mostra a cura di r. mangili e G. Pavanello, Padova 2006, ad vocem
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Provenienza: 
iscritto sul telaio: collection barbier

bibliografia: 
F. m. Ferro, Giuseppe Antonio Pianca, pittore valsesiano del '700, Soncino 2013, p. n. 74, tav. XViX e XXV

La tela esprime una felicità pittorica intensa e per chiare motivazioni di stile si attribuisce a Giuseppe Antonio
Pianca, come ben hanno osservato Franco moro e Alberto crispo che generosamente la segnalarono a Filippo
maria Ferro. Artista inspiegabilmente sottovalutato, il Pianca manifesta una notevole sensibilità cromatica,
stimolanti affinità con la pittura genovese, l'arte del magnasco, del castiglione e in questo caso, un sincero
interesse per la pittura naturalistica nord europea, ponendosi di conseguenza tra i più originali artefici della
prima metà del '700. interessante è la modalità con cui il pittore coniuga un'arte dal sapore seicentesco e
neobarocco, con la delicatezza di tocco modernamente rococò e la tela in esame esprime al meglio questo
peculiare temperamento artistico. La scena raffigura il noto episodio tratto dalle metamorfosi di Ovidio con
Argo assopito dalla musica ipnotica di mercurio, un tema che allude al potere seduttivo della musica, al suo
fine morale e, al contempo, strumento ingannevole. E' interessante cogliere l'analogia di questa metafora
con il "discorso sopra la musica de' suoi tempi" scritto nel 1628 dal marchese Giustiniani, che definisce l'arte
dei suoni "instromento sì atto et incentivo a muover gli animi buoni e cattivi" (V. Giustiniani, "discorsi sulle
arti e sui mestieri", a cura di A. banti, Firenze 1981, p. 29). Nel caso della tela in esame, il mito diviene altresì
pretesto per allestire una colta rappresentazione pastorale, in analogia con "La famiglia di pastorelli a riposo"
e il "Paesaggio con pastore e gregge" pubblicati da Filippo maria Ferro nel catalogo della mostra "Lo sguardo
sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner", opere che presentano la medesima tempra pittorica e
fascino materico, documentando la sapiente industriosità dell'artista nell'amalgamare i pigmenti già elogiata
da Giovanni Testori sulla scorta delle note del bianchini. 

bibliografia di riferimento:

F. A. bianchini, "Le cose rimarchevoli della città di Novara", Novara 1928, p. 52

G. Testori, "La realtà della pittura", a cura di P. marani, milano 1995, pp. 482-484

F. m. Ferro, "Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner", catalogo della mostra a cura di P.
biscottini e E. bianchi, milano 2008, pp. 154-157, nn. 27-28

842.

GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(Agnona, 1703 - Milano, 1760)
Mercurio e Argo
Olio su tela, cm 43X59
Stima € 4.000 - 6.000
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843.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta di pesci
Olio su tela, cm 110X88
Stima € 6.000 - 8.000

il dipinto suggerisce l'attribuzione a un pittore di scuola napoletana, mentre gli indizi di stile inducono a una datazione tra la seconda metà del XVii e i
primi anni del XViii secolo. La maturità della datazione è indicata dalla felicità cromatica e luminosa della stesura, ma comunque affatto mancante di verve
naturalistica e precisione descrittiva, degna della migliore tradizione pittorica della famiglia recco. in tal caso l'autore potrebbe riconoscersi nella personalità
di Nicola o della sorella Elena, ma è spesso difficile circoscrivere con esattezza le diverse mani. ciò nonostante l'opera esibisce una qualità sostenuta e una
buona conservazione.

844.
FRANS SNYDERS
(Anversa, 1579 - 1657)
Scena di caccia
Olio su tela, cm 119X86
Stima € 5.000 - 8.000

il dipinto fu ricondotto al catalogo di Frans Snyders da Ferdinando bologna, per le evidenti analogie di stile e qualità che si riscontrano con le opere
autografe dell'autore, il quale in questo genere di composizioni esibisce il proprio talento nel raffigurare nature vive. Allievo di Pieter brueghel il Giovane,
la formazione di Snyders proseguì con Hendrick van balen (Anversa, 1575-1632) e sono documentate le sue collaborazioni con Pietro Paolo rubens e
l'amicizia fraterna con Anton van dyck. L'abilità nell'organizzare una ricca gamma di forme, colori e tessiture, rende uniche nel panorama artistico europeo
d'inizio Seicento le sue scene di caccia e l'opera qui presentata si può considerare esemplare, per le pennellate robuste, l'impasto corposo e la dinamicità
scenica, tutti aspetti che riflettono l'influenza rubensiana. Lo studioso evidenzia altresì i confronti con la "Scena di caccia" n. 3229 dei musei reali di bruxelles,
con quelle di simile soggetto custodite alla Gemäldegalerie Alte meister di dresda, al National museum a Poznan e al museum of Fine Arts di Ghent (fig.
1), che, databili al terzo decennio, offrono un utile riscontro cronologico ed un parametro utile per misurarne l'altissimo livello estetico.
L'opera è corredata da una scheda critica di Ferdinando bologna.

bibliografia di riferimento:

H. robels, "Frans Snyders Stilleben, und Tiermaler (1579-1657)", monaco di baviera 1989, ad vocem
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846.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Vanitas
Olio su tela, cm 110X88
Stima € 1.500 - 1.800

845.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
San matteo
San marco
Olio su tela, cm 90X90 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

i dipinti per linguaggio e struttura evocano il riferimento a Antonio molinari (Venezia, 1655-1704), in cui convivono tendenze stilistiche ancora seicentesche
e movenze oramai orientate verso il nuovo secolo. Le sollecitazioni tenebrose più severe di Antonio Zanchi e Johann carl Loth appaiono modulate verso
il cambiamento, in contemporaneità con l'evoluzione di Sebastiano ricci, ma senza negare i valori del naturalismo e delle memorie giordanesche,
mantenendo in vita quella linfa vitale del lume e dell'ombra che alimenterà, ad esempio, il Piazzetta e la sua corrente. La luce che tornisce i volumi e
proporziona le forme, i volti e le movenze, appaiono appartenere al lessico maturo del pittore, ma si deve anche rammentare la figura di Antonio Arrigoni
quale possibile artefice del dipinto, per la decorativa disposizione del manto a formare pieghe e risvolti. La confusione attributiva fra i due artisti d'altronde,
trova spazio sin dal Settecento e ancor ora è argomento frequentato dagli storici dell'arte veneta, ma, filologia a parte, restano indubbi l'attrattiva del
dipinto e la sua solida oggettività estetica. 

bibliografia di riferimento:

r, Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", milano 1981, p. 387

U. ruggeri, "Sebastiano ricci, e no", in "Nuovi Studi", 5, Trento 1998, pp. 147-152

G. Fossaluzza, "Antonio Arrigoni, pittore di historie", in "Arte Veneta", 54, Venezia 2000, pp. 33-53

il dipinto in esame, gia' attribuito al pittore napoletano Gerolamo cenatiemo, si assegna ad un anonimo maestro, probabilmente attivo a roma nella seconda
meta' del Seicento, anche se inequivocabili sono le inflessioni partenopee. La tela raffigura l'allegoria della Vanitas, ma può essere interpretata quale immagine
di maria maddalena, ritratta nelle sembianze di ricca cortigiana, abbigliata elegantemente e ingioiellata. Gli occhi rivolti al cielo, la gestualita' e il teschio, fanno
allusione al pentimento e alla rinuncia dei beni terreni.
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848.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
battaglia
Olio su tela, cm 29X75
Stima € 3.000 - 4.000

Già attribuite (Farsetti, 9 novembre 2007) a Francesco Guardi (Venezia, 1712-1793), le tele mostrano palesi caratteri veneti e un ductus pittorico affine alla
maniera del celebre vedutista. Le pennellate veloci e frante, ricche di colore a pasta, la sensibilità cromatica esuberante, sono tutti indizi che suggeriscono
il riferimento al noto maestro o a un artista della sua stretta cerchia come il fratello Antonio (Vienna, 1699 - Venezia, 1760). E' tuttavia interessante notare
che nel 2006 le opere furono presentate alla casa d'aste Porro di milano (23 novembre, lotto 284) con il nome di Antonio maria marini (Venezia 1668-1765),
altro noto esponente dell'arte lagunare settecentesca e singolare paesaggista di gusto rococò. rimane comunque indubbio l'alto livello qualitativo delle
opere, che riflettono con maggior forza l'ideale guardesco e il gusto espresso dal citato Antonio Guardi. 

bibliografia di riferimento:

r. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. il Settecento", milano 1995, i, pp. 222-227

847.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
battaglia con vessillo bianco al centro
Olio su tela, cm 29X75
Stima € 3.000 - 4.000
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849.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
bacco e Arianna
Olio su rame, cm 41X56
Stima € 3.000 - 5.000

raffigurante il mito di bacco e Arianna il rame evoca immediatamente una delle composizioni più note di Antoine coypel (Parigi, 1694-1752). La prima
versione fu commissionata dal duca di Orléans, fratello del re Luigi XiV, per decorare lo studiolo del castello di Saint-cloud ed è oggi custodita al Philadelphia
museum of Art (olio su tela, cm 73X85,5; n. inv. 1990-54-1). il soggetto deriva dalle metamorfosi di Ovidio, quando Arianna, figlia del re minosse di creta,
dopo esser stata abbandonata da Teseo viene rincuorata da bacco. in questa sede ricordiamo anche la redazione realizzata in maiolica da carmine Gentili
nel 1717 e custodita al museo di San martino a Napoli (V. Lanzilli, in "Arte e Vino", catalogo della mostra a cura di A. Scarpa e N. Spinosa, milano 2015, pp.
320-321, n. 160).

850.
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI
(bologna, 1605/1606 - 1680) 
Paesaggio con Quo vadis
Olio su rame, cm 14X19,5
Stima € 3.500 - 4.500

di rilevante qualità, il dipinto descrive una tipologia paesistica tipica della scuola romana e una datazione intorno alla metà del XVii secolo. Sono infatti
evidenti le influenze del paesaggio ideale inaugurato da Annibale carracci e dai suoi allievi. Nella tela in esame, osservando le caratteristiche illustrative,
di stesura e le figure, si possono rilevare chiare analogie con la produzione di Giovanni Francesco Grimaldi, artista di origini bolognesi ma documentato a
roma nel 1627. E' possibile affermare che il pittore sia uno dei più affermati paesaggisti attivi attorno alla metà del secolo e lo dimostrano a esempio, i suoi
lavori per i Falconieri, i borghese e i Peretti-montalto. Questo rame in catalogo, a tal proposito, trova interessanti affinità con quelli custoditi alla Galleria
borghese, che, databili per via documentaria al 1678, offrono un utile parametro cronologico. 

bibliografia di riferimento:

d. batorska, "Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6- 1680", roma 2011, pp. 202-203, nn. 144-147
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854.
JACOPO BASSANO (maniera di)
(bassano del Grappa, 1510 circa - 1592)
cani da caccia
Olio su tela, cm 82X122,5
Stima € 400 - 600

il dipinto riprende l'immagine dipinta da Jacopo bassano nel
1555 circa oggi custodita al museo degli Uffizi (inv. 1890, 965;
1890 post, olio su tela, cm 85X126). dell'artista si conosce anche
un'altra versione simile nel museo del Louvre (inv. rF 1994-23,
olio su tela, cm 79,5X61) proveniente dalla collezione Valenti
Gonzaga. La tela in catalogo sembrerebbe databile al XViii secolo
e ballarin ne cita una autografa gia' del duca di bedford ora in
collezione privata romana. 

bibliografia di riferimento:

m. E. Avagnina, in "Jacopo bassano", catalogo della mostra cura di
b. L. brown e P. marini, bologna 1992, pp. 66-68, n. 26
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851.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela, cm 49X70
Stima € 400 - 600

852.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ex voto
Olio su tavola, cm 30X49
Stima € 200 - 500

853.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Scena allegorica
Sanguigna su carta, cm 20X25
Stima € 400 - 600

855.
FRANCESCO ALBANI (maniera di)
(bologna, 1578 - 1660)
Santa cecilia
Olio su tela, cm 21X27
Stima € 400 - 600

856.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena storica
Olio su cartone, cm 16X22
Stima € 250 - 500
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858.
CARLO LABRUZZI
(roma, 1747 - Perugia, 1817)
Veduta della campagna romana con lago e figure
Olio su tavola, cm 25X35,5
Stima € 2.500 - 3.500

60 ARREDI DA UNA COLLEZIONE TOSCANA

857.
CARLO LABRUZZI
(roma, 1747 - Perugia, 1817)
Paesaggio laziale con torrente e figure
Olio su tavola, cm 25X35,5
Stima € 2.500 - 3.500

di ragguardevole qualità e buona conservazione, questi dipinti realizzati su tavola sono una rilevante e rara testimonianza dell'arte pittorica di carlo
Labruzzi, per lo più noto come abile disegnatore e acquarellista. Le immagini descrivono scorci della campagna romana, meta prediletta dei viaggiatori
del Grand Tour alla ricerca delle antiche vestigia e dei luoghi pittoreschi in cui evocare i testi classici. "in questa campagna la nostra memoria vede più dei
nostri occhi" sentenziava nel 1740 Horace Walpole, evocando l'Arcadia, le poesie d'Orazio e Virgilio. Nasce sulla spinta letteraria il gusto paesistico neoclassico,
di cui il nostro fu indubbiamente uno dei più apprezzati esponenti, tanto che nel 1789 l'archeologo inglese richard colt Hoare chiese all'artista di
accompagnarlo lungo la via Appia per descriverne le bellezze naturali e archeologiche seguendo l'itinerario descritto da Orazio nel suo viaggio del 38 a.
c.. Si spiega così la straordinaria fortuna collezionistica britannica da lui ottenuta e le tavole in esame ben evocano l'elogio di Hartmann, che rammenta
come il Labruzzi amasse andare "in campagna e per ville a studiare sul vero senza aver avuto in tal genere altro maestro che la natura" (Hartmann 1976,
pp. 356-357).  

bibliografia di riferimento:

A. cera, "La pittura neoclassica italiana", milano 1987, ad vocem

G. Sestieri, "repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, i, pp. 97; ii figg. 557-560

E. calbi, "carlo Labruzzi", in "Un paese incantato. italia dipinta da Thomas Jones a corot", a cura di A. Ottani cavina, milano 2002, pp. 6-7

E. calbi, "carlo Labruzzi", in "La pittura di Paesaggio in italia. il Settecento", a cura di A. Ottani cavina ed E. calbi, milano 2005, pp. 238-240
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860.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
deposizione
Olio su tela, cm 113,5X88,5
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto replica la pala giovanile eseguita da Luca Giordano (Napoli, 1634-1705) nel 1652 per la chiesa veneziana di Santa maria del Pianto e oggi custodita
nel museo dell'Accademia. Tuttavia, nel caso della tela in esame lo stile suggerisce una datazione più matura, come si evince osservando le redazioni rese
note da Hermann nel 1960, che risponde ai requisiti di un vero e proprio studio preparatorio e da Ferrari e Scavizzi che presenta un diverso formato. Non
è inusuale riscontrare nella produzione del Giordano repliche o "ricordi" di tele prestigiose eseguite anche a distanza di tempo per compiacere intenditori
e collezionisti, spesso però, portate a termine dai suoi collaboratori. Tornando alla nostra opera, si evincono ancora stilemi ribereschi e del miglior
naturalismo napoletano riletto attraverso la mediazione cromatica barocca e neoveneta. 

bibliografia di riferimento:

O. Ferrari, G. Scavizzi, "Luca Giordano. L'opera completa", Napoli 1992, con bibliografia precedente
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859.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Sant'Antonio Abate
Olio su tela, cm 118X93
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto presenta caratteri stilistici napoletani prossimi a quelli di Francesco Fracanzano, che dalla natia Puglia è documentato nella città partenopea
insieme al fratello Francesco già negli anni Venti, quando diviene collaboratore di Giuseppe ribera, producendo una serie di interessantissime opere dal
vigoroso impasto. L'orientamento del pittore verso il maestro, dal quale desunse il naturalistico gioco chiaroscurale nel descrivere le figure è qui ben
rappresentato e la scelta di utilizzare una tavolozza quasi monocroma solo rinvigorita dalla luce, che pone in rilievo la forza espressiva e la qualità. Tali
considerazioni suggeriscono una datazione tra il quinto e il sesto decennio, in un momento precedente alle declinazioni cromatiche d'influenza
vandyckiana che caratterizzano le opere della tarda maturià  e in analogia con il San benedetto della chiesa di San Gregorio Armeno a Napoli (de Vito, fig.
9) e il Sant'ignazio di Antiochia e Santa bibiana già  nella chiesa del Gesù di Gravina di Puglia (de Vito, tav. iX).

bibliografia di riferimento:  

de Vito, "Perifrasi fracanziane", in "ricerche sul '600 napoletano", 2003/04 (milano 2004), pp. 93-122 

P. Piscitello, in "ritorno al barocco. da caravaggio a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127 128, n. 1.48
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861.
GIACOMO GUARDI (attr. a)
(Venezia, 1764 - 1835)
capriccio 
Olio su tela, cm 43X55
Stima € 2.500 - 3.500

Tecnicamente compatibile con una stesura ancora settecentesca, il dipinto in esame si attribuisce a un autore di scuola veneziana, mentre gli aspetti di
stile come la qualità pittorica suggeriscono l'attribuzione a Giacomo Guardi, figlio e allievo del più celebre Francesco. il pittore si dedicò a proseguire
l'attività paterna, dipingendo moltissime vedute, spesso di piccolo formato destinate a soddisfare le richieste dei viaggiatori nel corso del loro Grand Tour
che desideravano un elegante ricordo della città lagunare. La nostra tela offre un immagine assai vivace, contraddistinta dalla tipica grafia rapida nel
descrivere i fantasiosi edifici, mentre le figure sono sapientemente delineate da veloci colpi di colore. La composizione sembra debitrice di quella realizzata
da Francesco e raffigurante "Arco in rovina e porto di mare", oggi custodita presso il metropolitan di New York (morassi, ii, fig. 817, cat. N. 924). in catalogo
si contano diverse simili immagini con più o meno varianti, a loro volta impiegate da Giacomo per realizzare quei capricci minimi assai apprezzati dal
collezionismo. A confronto si possono citare i due capricci lagunari pubblicati da dario Succi (p. 376, fig. 69) che sembrano riflettere la medesima sensibilità
argentea e diafana di questa in esame. 

bibliografia di riferimento:

A. morassi, "Guardi. i dipinti", Venezia 1973, ad vocem

d. Succi, "capricci veneziani del Settecento", Torino 1988, pp. 325-383

DALLE COLLEZIONI DI UN

CONNAISSEUR ITALIANO
LOTTI 862 - 894

lotto 881
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863.
GIAN DOMENICO DESIDERI (attr.a)
(roma, 1624 circa - post 1659) 
Paesaggio fluviale con rovine e viandanti
Olio su tela, cm 53X75
Stima € 2.000 - 3.000

Fu il baldinucci ad abbozzare la biografia di Gian domenico desideri, citandolo quale allievo di claude Lorrain (cfr. F. baldinucci, 1847, vol. V, p. 97). L'immagine
del dipinto in esame, infatti, trova nelle creazioni del lorenese un evidente spunto illustrativo, sulla scia ad esempio, del disegno custodito al british museum
raffigurante "Agar e l'angelo" di cui la versione ad olio della National Gallery a Londra o nella squisita "Fuga in Egitto", pubblicata su "Paragone" da
roethlisberger. Non sorprende la tradizionale attribuzione dell'opera all'Angeluccio, anch'esso allievo di Lorrain ma con un fare pittorico più robusto ed
una gamma cromatica vivace che si discosta da quella del desideri, di gusto più arcadico e classicista. Questi aspetti si colgono bene osservando la tela
in esame, interessante e qualitativamente apprezzabile documento del Paesismo romano attorno alla metà del secolo, secondo uno stile che influenzerà
particolarmente Jan Frans van bloemen (Anversa, 1662 - roma, 1749).  

bibliografia di riferimento:

m. roethlisberger, "claudio Lorenese: Temi e Varianti", in "Paragone", n 32, pp. 32, 39, fig. 41 e 43
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862.
ANDREA LOCATELLI
(roma, 1695 - 1741) 
Paesaggio con rovine e figure
Olio su tela, cm 47X62,5
Stima € 2.000 - 3.000

il pittore nasce a roma nel 1695; della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni Francesco e suo zio Pietro Lucatelli, nato a roma nel 1634, si
possiedono scarne notizie. E' noto un periodo di apprendistato presso il pittore di marine monsù Alto, di cui sono conosciute solo due opere rintracciate
da marco chiarini nei depositi dei musei fiorentini. in seguito l'artista sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo
Anesi (roma, 1697-1773). Locatelli dopo questa data era attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note famiglie romane, quali i ruspoli, gli
Albani, gli Ottoboni e i colonna, che furono i suoi principali mecenati, ma senza dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Filippo Juvarra, che gli
ordinò di rappresentare le facciate nord e ovest del castello di rivoli. il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo
paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene
popolaresche che influenzarono Paolo monaldi. Le sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artistico di Gian Paolo Pannini, che dalla
nativa Piacenza si trasferì a roma all'incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo. il paesaggio in esame, per le strette affinità
con l'Anesi, si colloca quindi al primo decennio del XViii secolo, quando gli impianti scenici esprimono una chiara ascendenza dughettina e un ductus
pittorico che crea atmosfere rarefatte e chiare, secondo la migliore evoluzione in chiave settecentesca degli esempi di Van bloemen. 

bibliografia di riferimento:

m. chiarini, "monsù Alto, le maitre de Locatelli", in 'revue de l'Art', 7/1970, p. 18

A. busiri Vici, "Andrea Locatelli", roma 1976, ad vocem
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864.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 52X45
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto presenta due aspetti essenziali: l'alta qualità e la buona conservazione. Altrettanto pregevole è la regia di posa, con la figura rappresentata quasi
di spalle e tornita da una illuminazione atta a misurare lo spazio scenico. il talento dell'autore si coglie nel brano di natura morta, degno di un maestro iberico
per l'essenzialità con cui è descritta. i caratteri di stile e scrittura indicano una datazione ai primi anni del XVii secolo, mentre la stesura evoca le opere di
Federico barocci e inflessioni memori di Francesco Vanni, suggerendo la plausibile origine marchigiana dell'artista. Questi indizi conducono a focalizzare
la ricerca attributiva verso Andrea Lilli (Ancona, 1570 - roma, 1631), che più volte ha affrontato l'immagine di San Francesco in preghiera con il sincero spirito
naturalistico della controriforma. L'opera in esame esprime inoltre un gusto emiliano di chiara matrice passerottiana e carraccesca, mentre è azzardato e
fuorviante interpretarne la luminosità pensando ad un mediato caravaggismo.

865.
CARAVAGGESCO NORDICO DEL XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 70X58
Stima € 3.000 - 4.000

Già attribuito a bernardo Strozzi (dorotheum, 15 ottobre 2008, lotto 239) plausibilmente per le similitudini pittoriche con cui è realizzato il volto, il dipinto
è stato riferito a cesare Fracanzano e ad un autore caravaggesco di area nordica con esiti non distanti alle prove giovanili di matthias Stomer. A prescindere
dalle problematiche attributive, l'opera esprime una qualità pittorica notevole, avvalorata dalla buona conservazione e della stesura vivace, ricca di fredda
luminosità e colore. Per questa motivazione l'idea di un naturalista nordico trova una condivisibile ipotesi attributiva, suggerendo che l'artista sia giunto
in italia senza escludere un contatto con le opere di Strozzi ma che osservò gli esempi del caravaggismo in auge a roma e Napoli divulgato da pittori
forestieri.
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867.
GIOVANNI BERNARDINO BISON
(Palmanova, 1762 - milano, 1844)
capriccio architettonico con loggiato, arco e figure
capriccio architettonico con portale e figure
Olio su tela, cm 32,5X23,5 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

considerate anche le piccole dimensioni, i dipinti dovrebbero risalire all'epoca del soggiorno milanese del pittore. Trascorsi molti anni della sua carriera a
Venezia, dove era divenuto socio onorario dell'Accademia nel 1824, ormai sessantenne, bison si trasferì a milano nel 1831. Qui, abbandonata l'attività di
frescante e scenografo, continuò infaticabilmente a disegnare e a dipingere quadri di piccolo formato: "Nimico dell'ozio, faceva conto degli stessi ritagli
di tempo, e persino tra le tenebre della notte, al pallido lume della lucerna, andava schizzando or con la penna or con la matita, suggetti vari e capricciosi"
(G.rossi, "cosmorama pittorico", 1845 p. 57 ed. 1939). A milano il bison si dedica alla trascrizione di una vita di strada minore ponendosi sulla stessa linea
della pittura di genere del migliara. Luoghi e situazioni vengono così a evocare occasioni quotidiane, in cui figure di realtà cittadina si sostituiscono al suo
consueto repertorio di popolani, cavalieri e contadini. i due capricci architettonici, tipici per virtuosismo, sono da considerarsi piccoli capolavori,
specialmente osservando la qualità delle architetture e delle macchiette, realizzate con estrema libertà espressiva, con pennellate guizzanti e veloci che
rammentano la grande tradizione di canaletto e Guardi di cui il pittore fu degno erede. 

bibliografia di riferimento:

"Giuseppe bernardino bison", catalogo della mostra a cura di G. bergamini, F. magani, G. ravanello, milano, 1997, ad vocem

G. ravanello, "La Pittura in italia, L'Ottocento", milano 2002, p. 738

866.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Scene del Vecchio testamento 
Tecnica mista su tela, cm 25X23 (4)
Stima € 2.000 - 3.000

Questi piccoli e raffinati dipinti eseguiti a tempera su seta raffigurano quattro episodi biblici della storia di mosè. Lo stile e la costruzione delle immagini
suggeriscono la loro appartenenza culturale al barocco romano, precisamente all'ambito cortonesco e alla figura di Giovanni Francesco romanelli,
personalità rivalutata grazie alle pionieristiche ricerche di italo Faldi e in modo particolare dagli studi di maurizio Fagiolo dell'Arco. L'esordio dell'artista
avviene con Pietro da cortona e ciò gli consente di entrare in diretto contatto con la committenza barberini, in modo particolare con il cardinale Francesco,
suo mecenate ed estimatore e sarà sempre il favore barberiniano a offrirgli l'opportunità di decorare con storie dalle metamorfosi di Ovidio le volte della
Galleria parigina del mazzarino. La trasferta francese segna la diffusione del barocco romano in Europa e la sua evoluzione verso un linguaggio "Alessandrino",
elegante e stilizzato. Al periodo francese risale anche la serie commissionata nel 1657 da Luigi XiV per il Gabinetto sull'acqua della regina Anna d'Austria
nel suo appartamento al Louvre, incisa da Jean raymond e composta da sette dipinti che raccontano la storia di mosè, di cui tre sono andati dispersi nel
XViii secolo, mentre le altre sono in deposito al Palazzo di compiègne (inv. 575, 577, 578). Appare quindi plausibile la corrispondenza di queste composizioni
qui illustrate con quelle parigine, da considerare degli eleganti d'après. 

bibliografia di riferimento:

i. Faldi, "Pittori viterbesi di cinque secoli", roma 1970, ad vocem

L. barroero, "Giovanni Francesco romanelli", in "Pietro da cortona 1597-1669", catalogo della mostra a cura di A. Lo bianco, milano 1997, pp. 181-186

m. Fiagiolo dell'Arco, "Pietro da cortona e i cortoneschi", milano 2001, pp. 111-124, con bibliografia precedente
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Provenienza: 
Vienna, dorotheum 24 aprile 2007, lotto 53

bibliografia:
E. martini, “Pittura Veneta ed altra italiana dal XV al XiX secolo”, rimini 1992, p. 394, fig. 292

Gaspare diziani nasce a belluno il 24 novembre 1689. rinomato pittore e incisore, fu dapprima
allievo di Gregorio Lazzarini e poi del conterraneo Sebastiano ricci. Una notorietà acquisita
con la pittura di scenografie teatrali lo conduce nel 1717 a dresda, alla corte di Augusto iii di
Sassonia e a monaco di baviera. Nel 1720 rientra a Venezia e gode di un felice momento
pittorico. Si sposta in diverse città del Veneto, disegnando opere di pregevole valenza artistica,
soprattutto a belluno e a Padova. Si ferma anche a roma, bergamo e Trento, affrontando tutti
i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pittura religiosa. Nel 1766, è eletto alla
presidenza dell'Accademia di Pittura di Venezia, ma non può concludere il mandato perché
muore imporvvisamente il 17 agosto 1767 in piazza San marco a Venezia. Questo "baccanale"
con sfondo di paesaggio ricorda, come robustezza di forme e come colore, alcune
composizioni con simili soggetti del maestro di Gaspare, Sebastiano ricci. Secondo Egidio
martini è un'opera tra le più forti e felici del diziani in analogia con il dipinto raffigurante
"Ercole e dejanira e il centauro Nesso", già nella collezione Zecchini di milano, con il "Giacobbe
e rachele", già van diemen di berlino e con il "mosé che fa scaturire le acque", della collezione
Pillsburg, minnesota. La datazione proposta, per affinità con il "castigo dei Serpenti"
(Pinacoteca martini, ca' rezzonico), è da porsi intorno al 1750.
L'opera è corredata da una scheda critica di Egidio martini.

868.

GASPARE DIZIANI
(Belluno, 1689 - Venezia, 1767)
Baccanale
Olio su tela cm 69X84
Stima € 20.000 - 30.000
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870.
PITTORE FIAMMINGO DEL
XVI-XVII SECOLO
madonna con il bambino e Santi
Firmato e datato in basso a destra, non
leggibile
Olio su rame, cm 35X29
Stima € 1.500 - 2.500

869.
BENVENUTO TISI detto IL GAROFALO
(maniera di)
(Garofalo, ca. 1476 - Ferrara, 1559)
Predica di San Paolo agli Aeropagiti
Olio su tavola, cm 70,5X59
iscritto in basso a sinistra b.GArOfA/ A.  mdii
Stima € 4.000 - 6.000

San Paolo, giunto ad Atene e disgustato dall'idolatria della città, dopo aver discusso con i giudici e proseliti nella Sinagoga, intrattenne nell'agorà epicurei
e stoici intorno a Gesù e la resurrezione. considerato come annunziatore di una nuova dottrina, fu condotto da essi al cospetto dei magistrati, il cui
consiglio aveva sede sull'Areopago, il colle ateniese dedicato ad Ares. La tavola, raffigurante l'episodio della predica di San Paolo agli Areopagiti, rimanda
al grande affresco realizzato dal Garofalo nel 1523 per il refettorio del convento di San Andrea di Ferrara, staccato per ragioni conservative e oggi custodito
nella Pinacoteca Nazionale della stessa città. L'affresco, di cui la tavola riproduce la parte sinistra, mostra una complessa iconografia incentrata, secondo
l'interpretazione del riccomini (1973-74), sull'affermazione della supremazia del Nuovo Testamento (simboleggiato da una figura femminile raffigurante
la chiesa di roma), sull'Antico Testamento (raffigurato dalla personificazione della Sinagoga). L'elaborazione di tale tema avvenne nell'ambiente agostiniano,
preoccupato a quell'epoca del diffondersi delle teorie riformate luterane e impegnato nel recupero della teologia ufficiale, e mostra, secondo lo stesso
autore, stringenti affinità con il trattato dell'agostiniano Andrea bauria "Apostolicae potestatis defensio in Lutero", pubblicato nel 1523, anno della
realizzazione dell'affresco. “La Predica di San Paolo”, la cui compiutezza piacque tanto da farla considerare un episodio a se stante, trova la sua collocazione
all'interno del vasto programma iconografico dell'affresco, in quanto simbolo della universalità della chiesa della sua primaria finalità di evangelizzazione.
Tale ruolo saldo e indubitabile è espresso tanto nell'affresco, quanto nella graziosa tavola qui presentata, attraverso un impianto compositivo chiaro e
minuzioso e un disegno nitido di derivazione raffaellesca, con chiari rimandi alla "Scuola di Atene" e alla "disputa del Sacramento" realizzati dall'urbinate
in Vaticano.

bibliografia di riferimento:

E. riccomini, "Affreschi ferraresi restaurati ed Acquisizioni per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara", Ferrara 1973-74, ad vocem

E. riccomini, "Affreschi Ferraresi. restauri ed acquisizioni per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, rapporto n. 17", bologna 1973, ad vocem

A. maria Fioravanti baraldi, "il Garofalo, benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)", rimini 1998, pp. 163-165, n. 99

i. Feldozzi, "Antonio constabili: un ritratto; cenni sulla committenza d'arte a Ferrara nel primo cinquecento", in "Garofalo e dosso. ricerche sul Polittico
constabili", Venezia 1998, pp. 54

il rame mostra la rara iconografia della Sacra Parentela, o meglio Genealogia della Vergine, un soggetto che ebbe popolarità tra la fine del '400 e gli inizi
del '500, ma che appartiene maggiormente alla tradizione nordica. Secondo una credenza (quella del Trinubium Annae) codificata poi dalla Legenda
Aurea, Sant'Anna la madre della Vergine, rimasta vedova di Gioacchino, celebrò un secondo matrimonio andando in moglie, secondo i costumi del tempo,
al fratello di Gioacchino, cleofas, e poi, nuovamente vedova, un terzo matrimonio con Salome, terzo fratello di Gioacchino. da ciascuno dei tre matrimoni
Anna ebbe una figlia e a ciascuna figlia venne imposto il nome di maria. La prima maria (la madonna) ebbe un unico figlio da Giuseppe e lo chiamò Gesù.
La seconda, maria cleofe, ebbe da Alfeo quattro figli, la terza maria Salomé da Zebedeo due figli. Secondo questa leggenda, ben 5 apostoli su 12, sarebbero
da considerare cugini di Gesù. il dipinto mostra infatti la Vergine e il bambino circondati da Anna, le altre marie con i rispettivi figli (cinque anziché sei). Nello
sfondo, i mariti delle donne sembrano disquisire sulla curiosa leggenda, la cui diffusione fu bloccata dal concilio di Trento.
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872.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI
(roma, 1698 - 1757)
Veduta dell'isola Tiberina
Veduta del Ponte rotto
Tempera su carta, cm 23,5X34,5 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

871.
FILIPPO LAURI
(roma, 1623 - 1694)
Glauco e Scilla
Alfeo e Aretusa
Olio su tela, cm 19X27 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Filippo Lauri è autore di squisite composizioni a soggetto mitologico e arcadico, realizzate con leggiadria e un rapido pittoricismo che annuncia nei risultati
le opere di Francesco Trevisani e Sebastiano conca, mantenendo altresì un'estetica di gusto nordico. rilevanti per la sua formazione sono gli esempi di
Gaspard dughet e Pietro da cortona, con cui nel 1656-1657, partecipa alla decorazione della Galleria d'Alessandro Vii al Quirinale e il cui influsso si nota
negli affreschi di Santa maria della Pace datati al 1668-1670, nei quali, come bene osserva Elena Fumagalli, l'artista raggiunge un misurato equilibrio fra "la
propensione naturalistica e il classicismo d'Andrea Sacchi". Queste uniche committenze chiesastiche sono probabilmente poco ambite dall'artista, che
predilige il genere del paesaggio con inserti di figura, come avviene negli ovali realizzati da dughet per i mezzanini di Palazzo borghese, o in altre
documentate collaborazioni con claude Lorrain, Viviano codazzi, mario dei Fiori e Abraham brueghel. La sua produzione, conta innumerevoli composizioni
minori, assai apprezzate dai collezionisti e il cui catalogo ragionato è tuttora da precisare. il dipinto in esame appartiene a questo specifico gruppo e si può
confrontare con le tele pubblicate da Luigi Salerno e Giancarlo Sestieri in riferimento agli affreschi eseguiti attorno al 1671 a Palazzo borghese e ai modelletti
degli stessi esitati presso christie's a roma il 26 novembre 1986, lotti 85-87 (Sestieri, figg. 607-609). 

bibliografia di riferimento:

r. bonnefoit, "Aurum Omnia Vincit", in "dialoghi di Storia dell'Arte, n. 4/5 dicembre 1997, iii, ad vocem

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a roma", ii, roma 1977, pp. 684-689

G. Sestieri, "repertorio della Pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, i, pp. 104-107, iii, figg. 599-622, con bibliografia precedente

Soggetti favoriti dai paesisti romani del Sei e Settecento, queste tempere su carta descrivono una veduta del Ponte rotto dall'isola Tiberina in cui si scorge
all'orizzonte il colle dell'Aventino e una veduta da est di Ponte rotto con i resti della cappella di Giulio iii e dell'isola Tiberina. Lo stile chiaramente
settecentesco ricalca una tradizione iconografica che ha le sue radici in età rinascimentale, per trovare durante l'epoca del Grand Tour un'amplissima
diffusione grazie ai viaggiatori stranieri. ricordiamo a questo proposito l'incisione di Aegidius ii Sadeler (1575?-1629) raffigurante l'isola vista da Est. Giovanni
battista busiri fu uno dei migliori interpreti e continuatori di questa specifica produzione d'eleganti 'Souvenir d'italie', dedicata ai monumenti e scorci di
roma. Le opere documentate si collocano tra la fine del quarto e la metà del sesto decennio e pur risentendo delle suggestioni di Gaspar dughet e del
contemporaneo Van bloemen, svelano uno stile personale per il gusto cromatico e la vivacità delle macchiette rese con pennellate veloci, che trovarono
un enorme apprezzamento dal collezionismo inglese.
L'opera è corredata da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

bibliografia di riferimento:

A. busiri Vici, "Giovanni battista busiri vedutista romano del '700", roma 1966, ad vocem



874.
BARTOLOMEO PEDON (attr. a)
(Venezia, 1665 - 1732)
capriccio architettonico
Olio su tela, cm 82X123
Stima € 4.000 - 6.000

L'opera si data alla fine del XVii secolo, realizzata da un autore attivo in area veneta e riconoscibile per i caratteri di stile a bartolomeo Pedon (Venezia, 1665-
1732). il singolare artista fu dedito al genere del paesaggio, evocato con visionaria immaginazione e abitato da piccole figure risolte con gustose pennellate
a macchia. Nel rinnovamento del linguaggio figurativo veneto tra il Seicento ed il Settecento Pedon è un pittore di transizione, che rielabora gli esempi
di Anton Eismann e Hans de Jode conducendoli a poetiche tipicamente settecentesche. Questa duplice tendenza appare evidente anche nell'opera
presentata, la cui cromia unita ai piccoli episodi di vita rimanda appunto agli esempi di Eismann e prelude al capriccio paesistico rococò. 

bibliografia di riferimento:

r. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. il settecento", milano 1994, i, p. 222, fig. 358

873.
ADRIAEN VAN DER CABEL
(rijswijk, 1630 o 1631 - Lione, 1705)
Paesaggio costiero con torre e navi
Olio su tela, cm 74X155
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto raffigura una veduta di costa mediterranea e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono l'attribuzione ad un artista attivo durante il XVii e il XViii
secolo. La tipologia illustrativa evoca gli esempi del paesismo italianizzante sviluppatosi a roma nel corso del seicento e diffuso da Luca carlevarijs e da
claude Lorrain. di particolare qualità è il taglio con cui è concepita l'immagine e le tonalità cromatiche con cui sono delineate le linee di costa e gli edifici.
Nel dipinto in catalogo, la lettura dell'opera è facilitata dalla buona conservazione del tessuto pittorico, che con le sue velature rende la visione
estremamente realistica, così la trasparente luminosità dell'aria. La costruzione scenica è altresì ben concepita dal punto di vista prospettico e ben delineate
sono le figure che si misurano nel paesaggio con notevole armonia, il risultato di insieme è quindi di altissima qualità e conduce l'attribuzione al famoso
paesaggista nordico Adriaen van der cabel (rijswijk, 1630 o 1631 - Lione, 1705) attivo a roma intorno al settimo e ottavo decennio. il cabel fu un vero e
proprio maestro per tantissimi artisti nordici italianizzanti; con lui si formò il manglard e studiarono la sua arte Jacob de Heusch, Jan Frand bloemen e il
Glauber. E' altresì importante rilevare che il cabel fu di passaggio a Genova, come indica il meijer.

bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a roma", roma 1977-1978, ii, pp. 810-815

m. Salverda, "Adriaen van der cabel (rijswijk 1631-1705 Lyon), schilder van lantschappen en watergezichten'", rijswijk 2009, ad vocem

b.W. meijer, "Nederlandse tekeningen in Genua. Simon de Vlieger, Adriaen van der cabel en Arnold Houbraken", in ch. dumas, "Liber Amicorum dorine
van Sasse van Ysselt. collegiale bijdragen over teken- en prentkunst", den Haag 2011, p. 95-106
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875.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
ritratto maschile
Olio su tela, cm 64X47
Stima € 1.000 - 2.000

Stilisticamente collocabile nell'ambito veneto di gusto tardo
cinquecentesco, il ritratto non si riesce ad ascrivere con la dovuta
sicurezza, salvo riconoscere una ascendenza dai modelli
tintoretteschi, per quell'obiettività descrittiva e psicologica.
ricordiamo in questa sede che l'opera fu anche ascritta alla
cerchia di Sebastiano del Piombo (dorotheum, 21 giugno 2005,
lotto 80).

876.
ALESSANDRO LONGHI (attr.a)
(Venezia, 1733 - 1813)
ritratto di prelato
Olio su tela ovale, cm 98X80
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto in esame raffigurante un giovane prelato si può riferire
al pittore veneziano Alessandro Longhi, allievo di Giuseppe
Nogari e indubbiamente influenzato da Sebastiano bombelli e
Vittore Ghislandi. Lo svolgersi della sua attività lo vede
inizialmente interprete di una pittura devozionale, per poi
indirizzarsi alla ritrattistica, divenendo entro il sesto decennio uno
dei migliori interpreti del genere. La sua tecnica pittorica delicata
e cromaticamente preziosa è sovente priva di procedimenti
disegnativi, le immagini appaiono un istinto di impressione
portato finemente a conclusione, senza trascurare velature e
trasparenze per modulare i valori cromatici. Longhi, dipinse un
gran numero di ritratti raffiguranti abati e reverendi, tanto da
esser definito dal martini "un vero pittor da preti". Si ricorda in
questa sede il poco noto "ritratto di Abate" ora nella collezione
della cassa di risparmio a bologna e il clamoroso dipinto
raffigurante "La Frateria di Venezia" appartenente alla Fondazione
Querini Stampalia, dove i volti dei personaggi trovano una
singolare consonanza con il nostro giovane prelato, per l'ironia e
il malcelato dileggio.

bibliografia di riferimento:

AA.VV., "rodolfo Pallucchini. il ritratto nella seconda metà del
Settecento. Alessandro Longhi.", in "La Pittura nel Veneto. il
Settecento", milano, 1996, ii, pp. 435-452, con bibliografia
precedente

"Egidio martini, La Pittura del Settecento veneto", Udine 1981, pp.
105-109 / 552-553, fig. 856-869
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877.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 76X66
Stima € 2.000 - 3.000

La tela esibisce una bella qualità d'esecuzione, ravvisabile
osservando l'elegante disegno anatomico, il tessuto pittorico
ricco di colore e l'intenso naturalismo del volto. il soggetto
rappresenta la visione di San Girolamo, che intento a scrivere, alza
lo sguardo stanco e dolente al cielo, percependo un chiarore
improvviso e il suono delle Trombe del Giudizio. L'immagine offre
altresì un pregevole brano di gusto caravaggesco, con un effetto
di lume atto a scolpire la figura che si staglia con energia sul
fondale. Questi caratteri di stile suggeriscono l'origine
meridionale dell'autore e attivo attorno alla metà del XVii secolo.

878.
GIACINTO BRANDI
(Poli, 1621 - roma, 1691)
San Francesco
Olio su tela, cm 100X74
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto raffigura San Francesco, ritratto nei panni di emaciato
anacoreta e abbigliato con il saio in ruvida tela di sacco. Nel XVii
secolo la personalità dell'assisiate ispirò immagini dal forte
carattere naturalista, esortando gli artisti caravaggeschi e
tenebrosi a dipingere con realismo la sua composta e
penitenziale preghiera. La tela in esame appartiene a pieno titolo
a questo filone di ricerca ed è stata assegnata a Giacinto brandi
per la forza espressiva e la peculiare interpretazione, ispirata ai
modelli di Giovanni Lanfranco rivisti attraverso il chiaroscuro di
mattia Preti. La personale esegesi barocca dell'artista giunge con
quest'opera a circoscrivere i molteplici indirizzi pittorici della
roma seicentesca, coniugando la visione naturalistica con la
solidità di impianto classicista e grazie a questa sintesi, ottiene
attorno alla metà del secolo un indubbio consenso critico,
inducendo Francesco Scanelli ad enunciare che: "sono di non
ordinaria aspettatione, anche in giovanile età Pierfrancesco mola,
Frabitio chiari, e Giacinto brandi".  

bibliografia di riferimento:

F. Scanelli, "il microcosmo della
pittura, overo Trattato diviso in due
libri", cesena 1657, p. 208

A. Pampalone, "Per Giacinto brandi",
in "bollettino d'arte", 5, 58.1973, ad
vocem
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879.
ANNIBALE CARRACCI (cerchia di)
(bologna, 1560 - roma, 1609)
madonna col bambino e San Giovannino (madonna della scodella)
Olio su tela, cm 98,5X113,5
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto raffigurante la madonna con il bambino che porgono una ciotola a San Giovannino si ispira ad una incisione di Annibale carracci meglio nota
con il nome di "madonna della Scodella", datata 1606 (fig. 1). dell'incisione esistono due disegni preparatori; il primo al Kunstmuseum di dusserdolf (inv.
FP 250) raffigurante la madonna con il bambino in un paesaggio, forse un primo pensiero della versione definitiva del soggetto; il secondo al Louvre (inv.
7142) inciso per il trasporto. Gli ultimi anni della vita di Annibale, come è noto, sono segnati dalla malattia, sulla cui gravità dovette giocare un ruolo non
trascurabile la meschinità del cardinale Odoardo Farnese per il quale il pittore aveva eseguito la sua più grande e faticosa impresa decorativa, la Galleria
Farnese. in questi anni alcuni suoi fedeli allievi condividono con lui l'abitazione romana; si tratta di Antonio carracci, suo nipote, Sisto badalocchio e
Giovanni Antonio Solari. Preoccupati della produttività della bottega del maestro ormai stanco e malato, i tre stipulano addirittura un patto, una sorta di
convenzione, in cui si impegnano a produrre ciascuno un dipinto ogni cinque settimane. in questo clima di rilancio della bottega carraccesca a roma, volto
anche (come ben descritto dal Pirondini nella sua monografia su Anonio carracci, brescia 2007, p. 22) a ricondurre ad una maggiore attività il maestro,
nascono certamente molti dipinti ispirati allo stile di Annibale che negli ultimi anni si esprime sempre più con semplici forme plastiche e tratti essenziali
e vigorosi. A questo specifico contesto, confermato anche dall'uso della tela romana, si deve riferire il presente dipinto, eseguito verosimilmente nella
bottega di Annibale con forti assonanze allo stile del maestro negli anni immediatamente successivi alla realizzazione dell'incisione.

bibliografia di riferimento:

G. malafarina, "Annibale carracci", milano 1976. p. 85, fig. 17

880.
PITTORE ROMANO DEL XVIII SECOLO
bacco e cerere
Olio su tela, cm 89,5X67
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Vienna, dorotheum, 14 Aprile 2005, lotto 322

Secondo quanto riferisce il prof. Giancarlo Sestieri, questo bel dipinto raffigurante una coppia di amanti seduti al limitare di un bosco, raffigura le divinità
di bacco e cerere, oppure l'Autunno e l'Estate. Per i caratteri di stile l'esecuzione si può riferire al pittore romano Andrea casali, allievo prima di Sebastiano
conca e poi di Francesco Trevisani e accolto nell'esclusivo circolo del cardinale Ottoboni. La sua carriera artistica iniziò con le lunette del chiostro di San
Sisto Vecchio (1729) per le quali ricevette da benedetto Xiii la croce di cavaliere e proseguì con una intensa attività nel quarto decennio. dopo la morte
del cardinale Ottoboni, il casali si trasferì a Londra dove, a partire dal 1750, si dedicò molto alla ritrattistica ufficiale, alla pittura religiosa e soprattutto a quella
decorativa, dove raggiunse esiti interessanti che scaturirono in una delicata evoluzione neoclassica (si veda ad esempio l'ottagono con scene mitologiche
della Argill House a richmond, Surrey). il terzo periodo della sua vita il pittore lo trascorse nuovamente a roma, dal 1768 alla sua morte, dedicandosi
principalmente alla pittura chiesastica ed allontanandosi in qualche modo dalle tendenze protoneoclassiche che avevano caratterizzato la sua attività
inglese. il dipinto qui descritto si presenta in ottimo stato di conservazione, avendo mantenuto sia la sua tela d'origine sia la cornice coeva all'esecuzione.
Evidente richiamo alle gioie dell'amore, esso si inserisce all'interno di una produzione molto richiesta dalla committenza dell'epoca. A confronto con il
dipinto si pongano "Ercole e Onfale" (già a roma, Galleria Gasparrini), "Angelica e medoro" (roma, collezione privata), dove simili tematiche mitologiche
si uniscono ad una comunità stilistica e coloristica che lasciano ipotizzare una possibile contemporaneità di esecuzione.
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Provenienza: 
Greenville, South carolina, bob Jones Univeristy museum and Gallery, 1968
New York, christie's, 12 Giugno 1981 
Londra, Hazlitt Gooden and Fox Gallery, 2006
Venezia, Finarte, 21 maggio 2006
Archiviazione Federico Zeri: "caliari Paolo, Santa caterina d'Alessandria e il miracolo della ruota": Numero scheda: 44648, Serie Pittura italiana. Numero
busta: 0460; intestazione busta: Pittura italiana sec. XVi. Venezia. Veronese 4; Numero fascicolo1; intestazione fascicolo: Paolo Veronese: eredi, scuola 2

La tela fu attribuita a Paolo caliari, detto il Veronese (Verona, 1528-1588) da Federico Zeri nel 1968 quando apparteneva all'importante collezione della bob
Jones University museum di Greenville (South carolina). Nel 1981 l'opera venne battuta all'asta di christie's New York come carlo caliari, insieme ad altri
importanti capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo e se ne perdono le tracce. Successivamente riapparse a Londra presso la Hazlitt Gooden and
Fox Gallery, quando Filippo Pedrocco riconfermò l'attribuzione di Zeri al Veronese, per poi ripresentarsi nel 2006 alla Finarte. Secondo Pedrocco, l'opera è
uno dei più alti raggiungimenti di Paolo Veronese nella sua fase matura e si inserisce perfettamente in un periodo in cui il pittore, abbandonando almeno
parzialmente i modi festosi e spensierati della sua produzione più tipica, aderisce ai principi che lo spirito moralizzato della controriforma imponeva agli
artisti. da ciò ne scaturisce da una lato una produzione con toni coloristici più scuri ed ambientazioni più cupe, dall'altro una scelta di soggetti sacri
dall'iconografia semplificata ed adatti ad interpretare un intento didattico e rispettoso del testo sacro. Numerosi i dipinti di Paolo caliari che possono
essere messi a confronto con "Santa caterina". Per la descrizione dell'abito della giovane principessa si veda "Ercole al bivio" della Frick collection di New
York, le varie versioni del "mosè salvato dalle acque" di Washington, madrid e dresda, la "Giuditta" di Vienna o "La Visione di santa Elena" della Pinacoteca
Vaticana, tutte opere risalenti agli anni a cavallo tra la fine dell'ottavo e l'inizio del nono decennio. Le fisionomie dei personaggi a destra e a sinistra della
santa sono confrontabili con quelle dei soldati che assistono alla "resurrezione di cristo" nella tela ora al museo Puskin di mosca o al "martirio di Santa
menna" del Prado o ancora con i bruti che torturano il redentore nella tela del de Young memorial museum di San Francisco. molti ed altri confronti e
considerazioni si leggano nello studio del prof. Pedrocco relativo al dipinto, nel quale si menziona almeno due opere raffiguranti lo stesso soggetto dipinte
dal Veronese e mai rintracciate, che potrebbero essere identificate con la presente. Non si esclude l'affascinante ipotesi di trovarsi al cospetto di un precoce
lavoro di Annibale carracci, tenendo presente quanto sia stato importante sull'artista bolognese l'influsso della pittura lagunare e specialmente del
Veronese, tanto da far supporre un suo soggiorno a Venezia nel 1587-1588, ed è noto che sin dal 1582 sempre a Venezia lavorò Agostino carracci,
intrattenendo stretti rapporti con Paolo caliari del quale divenne in un certo senso l'incisore ufficiale.

881.

PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Santa Caterina

Olio su tela, cm 160X110

Stima € 25.000 - 35.000
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882.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
San Giovanni Evangelista
Olio su lavagna, cm 29X37
Stima € 800 - 1.200

il dipinto raffigura San Giovanni Evangelista apostolo, autore del quarto vangelo, figlio di Zebedeo e Salomè, fratello dell'apostolo Giacomo il maggiore e
seguace di San Giovanni battista. Secondo le antiche tradizioni cristiane Giovanni sarebbe morto in tarda età ad Efeso, ultimo sopravvissuto dei dodici
apostoli e per la profondità speculativa dei suoi scritti è stato tradizionalmente indicato come "il teologo" per antonomasia. L'opera riflette una datazione
seicentesca e l'autore si riconosce all'ambito della cultura pittorica lombarda, prossimo per gli esiti di stile a Giuseppe Nuvolone (milano, 1619-1703). La
superficie pittorica è in buone condizioni, certamente interessata da una vernice ossidata e sporca, ma attraverso cui è possibile percepire l'interessante
stesura. 

bibliografia di riferimento:

F. m. Ferro, "Nuvolone, una famiglia di pittori nella milano del '600", Soncino 2003, ad vocem

883.
JAN PETER BREDAEL 
(Anversa, 1683 - Vienna, 1735)
battaglia
Olio su tela, cm 25X35
Stima € 1.500 - 2.500

Formatosi nella bottega familiare, nel 1706 l'artista lasciò Anversa per trasferirsi a Praga e in seguito al servizio del principe Eugenio di Savoia, generale e
statista al servizio della monarchia austriaca. Nel 1720, bredael tornò in patria dove fu registrato nella Gilda di San Luca, ma tornò presto a Vienna al servizio
del principe dove morì nel 1735. Appare chiaro che la fortuna dell'artista fu dettata dalle guerre contro l'esercito ottomano che si svolsero durante i primi
anni del XViii secolo, generando la moda del genere battaglistico specialmente nell'est europeo, realizzando a esempio la battaglia di Petervardino (1714)
e quella di belgrado (1717) oggi custodite al Kunsthistorisches museum di Vienna. Tuttavia la maggior parte delle sue composizioni raffigurano agguati e
scaramucce non specificamente legate a episodi reali e le opere sono caratterizzate da una tavolozza vivace di gusto veneto. 

bibliografia di riferimento: 

F. Zeri, in "La battaglia nella pittura del XVii e XViii Secolo", a cura di P. consigli e F. Zeri, Parma 1994, ad vocem

G. Sestieri, "i pittori di battaglie, maestri italiani e stranieri del XVii e XViii Secolo", roma 1999, pp.544-545 

J. van Tatenhove, "Jan Peter van bredael (1683-1735)", in "delineavit et Sculpsit" n. 25, Leiden 2002, p. 37
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885.
GABRIELE SALCI
(roma, 1681 - notizie fino al 1720)
Paesaggio con animali
Olio su tela, cm 100X138
Stima € 6.000 - 8.000

Emulo di christian berentz e influenzato da cristoforo munari, Gabriele Salci eseguì con sensibilità nordica straordinarie nature morte, come è possibile
evincere osservando la tela raffigurante "cristalli, Frutti, violino e pappagallo" conservata nella collezione Liechtenstein di Vaduz. i primi studi condotti da
de Logu, proseguiti da Ludovica Trezzani e da Gianluca e Ulisse bocchi, risaltano l'eterogenea formazione dell'artista, soggetto alle diverse influenze
estetiche presenti a roma durante la fine del XVii secolo. Oltre a descrivere raffinate nature morte, il pittore fu anche particolarmente attratto dai soggetti
venatori, condividendo esiti assai simili a baldassarre de caro, ma prestando maggiore attenzione ai dettagli pittorici e luministici, raggiungendo livelli
qualitativi di notevole fascino. 

bibliografia di riferimento: 

G. bocchi, U. bocchi, "Pittori di natura morta a roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, con bibliografia precedente
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884.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 65X48
Stima € 800 - 1.200

raffigurante un elegante vaso fiorito, l'opera si ascrive ad un artista attivo roma tra il XVii e il XViii secolo ed esibisce caratteri di stile che suggeriscono una
attribuzione a Giovanni Stanchi. Gli studi sulla famiglia Stanchi è fatto recente, grazie alle ricerche condotte da Antonio Alparone, mina Gregori e Alberto
cottino (si veda il catalogo della mostra "La Natura morta italiana da caravaggio al Settecento", milano 2003, pp. 357-359) e il catalogo ragionato di
Lanfranco ravelli. Tuttavia, una sicura distinzione filologica fra i vari membri della bottega non è cosa facile e si consiglia una dovuta prudenza. Giovanni
nasce nel 1608, è di diciotto anni più anziano di Angelo e di quindici anni più giovane di Nicolò e si afferma presto come naturamortista di primaria
importanza. i documenti lo dicono attivo sino al 1673, mentre Nicolò sino al 1690, ma certa è la loro stretta collaborazione.

bibliografia di riferimento:

L. ravelli, "Gli Stanchi dei fiori", bergamo 2005, con bibliografia precedente

AA.VV., "Gianluca bocchi e Ulisse bocchi, Pittori di Natura morta a roma, artisti italiani 1630-1750", Viadana, 2005, pp. 245-328
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886.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Venere, Amore e satiro
Siglato in basso a sinistra 'bS'
Olio su tavola cm 44X27
Stima € 3.000 - 4.000

Questa deliziosa tavoletta dai marcati caratteri nordici si riconosce all'ambito della scuola di Praga e in modo particolare suggerisce il nome di bartholomeus
Spranger, pittore nato ad Anversa nel 1546 e morto a Praga alla corte di rodolfo ii nel 1581. A confronto e conferma si prenda come esempio il disegno
del 1597 conservato presso lo Smith college museum of Art di North Hampton (inv. n. 1963,52 penna in grigio e marrone su carta di cm 225X203), che
ripropone il medesimo modulo compositivo. 

bibliografia di riferimento: 

K. Oberhuber, "Zu Anmerkungen bartolomeo Spranger als Zeichner", s.l. 1970, pp. 213-223, fig. 12

Th. dacosta Kaufmann, "The school of Prague. Painting at the court of rudolf ii", chicago Londen 1988, pp. 249-279

887.
PIETRO PAOLO RUBENS (scuola di)
(Siegen, Vestfalia, 1577 - Anversa, 1640)
Venere e Nettuno
Olio su rame, cm 20X30
Stima € 2.000 - 3.000

di bellissima qualità e conservazione il rame presenta evidenti caratteri rubensiani e si presume, visti gli aspetti qualitativi, che l'autore sia un suo allievo
e seguace di elegante talento. il tema raffigurato, di notevole gusto manierista e influenzato dall'arte italiana, emana una raffinata sensualità, con Venere
ignuda dormiente e ai suoi piedi il dio, mentre l'amorino lo induce al silenzio. E' interessante cogliere come il rame traduca con sapienza il neovenetismo
di rubens e la tradizione cinquecentesca della scuola di Anversa, ravvisabile non solo nella peculiare tipologia delle figure, ma specialmente osservando
la grazia cromatica luminosissima e una stesura da miniaturista.
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889.
GIOVANNI NICCOLÒ SERVANDONI
(Firenze, 1695 - Parigi, 1766)
Architettura
Olio su tela, cm 114X126
Stima € 8.000 - 12.000

Pittore scenografo e architetto, Servandoni cominciò la sua carriera d'artista a roma intorno al 1715. Fu allievo di Pannini e studiò disegno e prospettiva
presso l'incisore ed architetto Giuseppe ignazio rossi. Trasferitosi a Parigi nel 1724, l'artista svolse un'intensa e geniale attività nel campo della scenografia
per l'Opéra Nationale de Paris. Nei suoi allestimenti teatrali egli utilizzava particolari effetti prospettici, con punti di fuga molto scorciati, una tecnica già
utilizzata dalla famosa famiglia dei Galli bibiena. Nel 1731 fu ammesso all'Académie royale de Peinture et de Sculpture come pittore di rovine antiche.
manifestò anche un grande talento per gli allestimenti effimeri, progettando gli apparati per la celebrazione della nascita del delfino (1729) insieme al suo
vecchio maestro Panini giunto da roma. Lasciò Parigi nel 1745 perseguitato dai debiti. Lavorò quindi a Lisbona, dresda, Vienna e Londra, soprattutto per
le corti dei sovrani che apprezzavano molto il suo talento per allestimenti di feste e celebrazioni. A Londra nel 1748, curò un memorabile allestimento in
Hyde Park per la grande celebrazione della Pace di Aquisgrana con magnifici fuochi d'artificio prodotti da una gigantesca macchina di legno di cui
rimangono i disegni, mentre l'orchestra suonava la "musica per i reali fuochi d'artificio" di Georg Friedrich Händel, posta su un'isola galleggiante che si
incendiò proprio a causa dei fuochi d'artificio. L'attribuzione al Servandoni trova calzanti riscontri stilistici con le sue opere note (Ecole des beaux Arts,
Paris; Lyon; asta christie's, New York, 24 Gennaio 2003, lotto 86, quest'ultima firmata e datata). La vicinanza allo stile del Pannini suggerisce per l'opera una
collocazione non troppo tarda nella produzione dell'artista, all'epoca probabilmente delle scenografie effimere per la nascita del delfino realizzate a Parigi
con il suo maestro Pannini. molto interessante è la presenza, al di sotto dello strato pittorico, di uno spettacolo di fuochi d'artificio, visibili attraverso una
radiografia della tela, elemento che non fa che rafforzare la paternità al Servandoni, che, come è noto, fu appassionato artefice di numerosi spettacoli
pirotecnici.
Provenienza: Londra, Galleria Harari & Johns Ltd
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888.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 52X89
Stima € 6.000 - 8.000

in belle condizioni conservative l'opera esibisce una elegante luminosità, chiari stilemi veneti e un livello qualitativo assai alto. Gli autori chiamati in causa
sono i principali esponenti del paesismo settecentesco quali Francesco Zuccarelli e Giuseppe Zais, ma un'osservazione attenta dei brani suggerisce il
nome dello Zuccarelli. in particolare attira l'attenzione la bella tonalità cromatica e la lezione riccesca che caratterizza l'opera, in modo particolare nelle
quinte arboree e nelle rustiche case sul fondo, qui trattato con accurata sensibilità atmosferica. 

bibliografia di riferimento:

A. delneri, d. Succi, "da canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecento", Udine 2003, ad vocem
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bibliografia: 

S.Pepper, The school of bologna, 1570-1730, calvaert to crespi, bologna 1987, pp.
36-37, tav.18 (come Antonio carracci)

E. Negro, m. Pirondini, La scuola dei carracci, i seguaci di Annibale e di Agostino,
modena 1995, p. 180 (come Lanfranco)

il rame, di bellissima qualità e conservazione, è in stretta relazione con il dipinto di
Annibale carracci conservato nella National Gallery di Londra. Questa affinità
illustrativa suggerì a Steven Pepper l'esistenza di un cartone in possesso dell'autore
(cfr. Pepper 1987) che, figlio illegittimo di Agostino, è considerato tra i migliori artisti
attivi nell'atelier romano di Annibale. di particolare importanza per comprenderne
l'esecuzione, appare il contratto tra Annibale, Antonio, Sisto badalocchio e Antonio
Solari, trovato sul retro di un disegno datato 14 luglio 1608 e conservato nella
biblioteca reale di Torino. con questo accordo, resosi necessario a causa dell'inattività
dovuta alla sua malattia, Annibale si impegnò a condividere con i collaboratori e
familiari le sue commesse, confermandoci che il debutto di Antonio avvenne intorno
al suo sedicesimo anno e in stretto contatto con lo zio. Pepper ipotizza che il
presente dipinto fu eseguito da Antonio intorno al 1612 per rimpiazzare la versione
di Annibale che monsignor Agucchi avrebbe donato al cardinale Scipione borghese.

94 ARREDI E OGGETTI D’ARTE DA UNA COLLEZIONE ROMANA

890.

ANTONIO CARRACCI
(Bologna, 1592 - Roma, 1618)
Tentazioni di Sant'Antonio
Olio su rame, cm 51X37
Stima € 20.000 - 30.000
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891.
DONATO CRETI (attr. a)
(cremona, 1671 - bologna,1749)
Salomone incensa gli idoli
Olio su tela, cm 71,5X92,5
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto raffigura l'anziano Salomone mentre venera i culti pagani introdotti in israele dalle sue numerose mogli. L'iconografia presume la raffigurazione
del re inginocchiato al cospetto dell'idolo, in procinto di elargire le offerte. il dipinto è l'espressione di un classicismo elegante e composto di chiara matrice
bolognese, ed esprime una cifra stilistica prossima ai modi di Lorenzo Pasinelli (bologna 1629-1700), ben riconoscibile nei volti dei personaggi e nelle
lumeggiature, mentre il disegno dei panneggi e la stesura ricordano i modi di donato creti. Per questa motivazione si può supporre che la tela sia un
prodotto giovanile dell'artista, ancora profondamente influenzato dal suo maestro. 

bibliografia di riferimento:

L. bistega, in "La pittura bolognese del 700", a cura di A. cera, milano 1994, ad vocem

c. baroncini, "Pasinelli", rimini 1993, ad vocem

892.
LEANDRO BASSANO (attr. a)
(bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
La fucina di Vulcano
Olio su tela, cm 78X114
Stima € 2.000 - 3.000

La composizione deriva indubbiamente da un prototipo di Jacopo bassano e i caratteri di stile suggeriscono di riferirne l'esecuzione alla bottega, in modo
particolare a Leandro bassano. L'impiego di tinte color terra di Siena del fondale e la modalità con cui sono delineati i contorni, evocano il fare pittorico di
questo maestro, riconoscibile per il modo in cui dispone le figure, quasi fossero scontornate ma rinvigorite da campiture di colore atte a focalizzare
l'attenzione sugli aspetti narrativi e scenici dell'immagine. L'opera è altresì interessante perchè consente di cogliere la pratica produttiva dell'atelier, che
faceva un sapiente uso di cartoni, di moduli figurativi che diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate, scostandosi giocoforza dal
prototipo attraverso lievi varianti. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e industria per comprendere da una parte il carattere seriale
di questa produzione e il suo volubile livello qualitativo che presenta un'ampia gamma di discrepanze. il numero delle tele note riconducibili alla bottega
bassanesca induce a riconoscerne l'enorme fortuna critica e commerciale, sottolineando che quando le tele rispettano gli standard qualitativi non
tradiscono le aspettative estetiche del collezionismo.
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La tela è stata attribuita a Guido reni da Stephen Pepper congiuntamente a denis mahon, specificando nella scheda critica destinata ai proprietari che si
tratta della terza versione oggi rintracciata, contando quella del county museum di Los Angeles, databile al 1620, e di Villa Albani oggi Torlonia. indubbio
è, come ricorda il malvasia, che i dipinti raffiguranti questo soggetto siano stati sei, tra cui quello per la regina d'inghilterra realizzato tra il 1637 e il 1640 e
andato distrutto nel 1650, due registrati nelle collezioni bolognesi Zambeccari e davia, mentre a roma presso il signor ippolito boncompagni e Peretti.
infine, si ricorda ancora quello del county, da Pepper riconosciuto con quello del poeta cesare rinaldi, amico di Guido reni e ricordato da rinaldo Ariosti,
agente del duca di modena a bologna (cfr. degli Esposti). Tralasciando le motivazioni intellettuali altresì indicate dallo studioso in diversi interventi tra i
quali quello pubblicato sul burlington magazine nel 1983, il tema iconografico della tela in esame ebbe uno straordinario successo tra i collezionisti e gli
estimatori del pittore bolognese. 
L'opera è corredata da una scheda critica di Stephen Pepper.

bibliografia di riferimento:

S. Pepper, "Guido reni, l'opera completa", Novara 1988, p. 245, n. 65; p. 290-291, n. 166

G. degli Esposti, in "Guido reni 1575-1642", catalogo della mostra a cura di d. mahon, A. Emiliani, S. J. Freedlberg e E. Schleier, bologna 1988, pp. 78-79, n. 29

893.

PITTORE BOLOGNESE DEL XVIII SECOLO
Bacco e Arianna
Olio su tela, cm 90X80
Stima € 40.000 - 50.000
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895.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVI-XVII SECOLO
madonna con il bambino
Olio su tela, cm 60X73
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto reca una tradizionale attribuzione a bernardino Lanino (mortara, 1512 - Vercelli, 1583). Le possibili analogie con la produzione dell'artista
piemontese si colgono osservando le tipologie dei volti, che rispondono a quelli inerenti alla sua produzione matura, come si nota ad esempio
nell'Annunciazione del museo borgogna a Vercelli databile al 1580. Tuttavia la posa della Vergine e del bimbo si riscontra già nella tavola raffigurante la
"madonna in trono col bambino, Sant'Agostino che presenta un donatore e San biagio", la cui esecuzione non travalica il 1573. Occorre altresì dire che pur
senza il conforto di analisi scientifiche, l'opera suggerisce una datazione compatibile con i decenni finali del XVi secolo. E' necessario infine evidenziare la
qualità cromatica dei pigmenti e della stesura, indizi che attestano l'esecuzione da parte di un maestro. 

bibliografia di riferimento:

G. romano, "bernardino Lanino e il cinquecento a Vercelli", Torino 1986, ad vocem
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894.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
incontro di Gioacchino ed Anna presso la porta Aurea
Tempera su tavola, cm 21,4X19
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuito a Jacobello del Fiore quando l’opera fu esitata presso la dorotheum l’11 dicembre 2008, la tavola presenta inequivocabili aspetti arcaici e uno
stile elegante, che suggerisce la mano di un autore veneto. Le dimensioni e l’aspetto indicano la sua partecipazione a un polittico in
qualità di predella. La scena raffigura l’incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea, secondo il racconto del vangelo apocrifo dello Pseudo matteo dove
è scritto: "Gioacchino e i suoi pastori camminarono per trenta giorni.
Ed ecco, mentre si avvicinavano un angelo del Signore apparve ad Anna e le disse: ' Va alla porta Aurea, va incontro a Gioacchino, perché oggi ritornerà
da te ". Ella si portò in fretta con le sue amiche alla Porta Aurea e aspettò, aspettò a lungo; finchè, alzando lo sguardo, vide Gioacchino che tornava con il
suo gregge. correndogli incontro, gli gettò le braccia al collo, ringraziando il Signore e dicendo: 'Ero vedova, ora non lo sono più!'. E ci fu grande gioia in
tutti gli amici e parenti, tanto che tutta israele si rallegrò di tale avvenimento". Le dimensioni e l’aspetto della nostra opera suggeriscono la sua appartenenza
a un polittico, verosimilmente quale parte di predella.
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896.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena di storia romana
Olio su tela, cm 62X82
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto raffigura il banchetto offerto da cleopatra a marco Antonio, luogotenente di cesare in Oriente. La scena descrive il momento in cui, al termine
della cena, la regina si fece portare un bicchiere di aceto dove vi sciolse la perla del suo orecchino per sorprendere il suo ospite. L'opera si può riferire ad
un artista attivo in età neoclassica.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MARCHIGIANA
LOTTI 897 - 908

lotto 902
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898.
FRANCESCO ALLEGRINI (attr. a)
(Gubbio, 1587 - roma, 1663)
Ercole al bivio
Olio su tela, cm 65X49
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo a roma di cavalier d'Arpino, Francesco Allegrini raggiunse nel
giro di pochi anni una posizione di rilievo nel panorama artistico
romano, ottenendo commissioni da papa innocenzo X (affreschi in
Palazzo doria Pamphili) e da papa Alessandro Vii (decorazione delle
Logge Vaticane). A questa produzione si affiancò l'attività di pittore
battaglista e di genere storico in cui si distinse per una fattura minuziosa
e preziosa ma anche per l'adesione ai modelli barocchi di Pietro da
cortona, di cui fu amico e collaboratore (insieme lavorarono nella
chiesa romana di San marco terminata nel 1656), pur non rinunciando
ad un proprio stile ancora intriso di sensibilità tardo manieriste. Le opere
qui presentate esibiscono al meglio questo elemento distintivo che il
nostro esprime durante la maturità, con una dicotomia sorprendente
tra maniera e modernità barocca. Le tele in questo caso esprimono una
vivace tempra cortonesca, intrise di brio e vivacità narrativa proprie di
un seicento maturo. così diviene comprensibile il giudizio espresso sul
pittore qualche anno fa da bruno Toscano: "che ostenta naturalezze
moderne agghindate alla umbra", secondo un linguaggio di stabile
eleganza e serietà professionale, quella che viene percepita osservando
i pigmenti e la stesura compatta densa di colore. 

bibliografia di riferimento: 

F. Zeri, "Francesco Allegrini, gli affreschi del Sant'Uffizio", in "Antologia di
belle arti", gennaio 1977, pp. 266-270

L. barroero, "Francesco Allegrini", in "La pittura del Seicento in Umbria",
in "La Pittura in italia. il Seicento", milano 1988, p. 612

899.
FRANCESCO ALLEGRINI
(Gubbio, 1587 - roma, 1663)
Episodio della vita di Ercole
Olio su tela, cm 65x49
Stima € 1.000 - 2.000
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897.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
ritratto di gentiluomo
ritratto di dama
Olio su tela, cm 60X45 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

iscritti sul retro quali effigi di "monsieur e madam Ginard di
Grasse", le opere sono eleganti effigi di gusto settecentesco,
riferibili alla mano di un artista francese. i personaggi sono
descritti secondo le modalità auliche della ritrattistica europea
della seconda metà del XViii secolo e la stesura è ricca di
sfumature perlacee, di notevole eleganza formale che viene
accentuata dai raffinati ornamenti delle vesti.
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901.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(milano, 1619 - 1703)
San Giovanni
Olio su tela, cm 56X46
Stima € 2.000 - 3.000

membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo (cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (milano, 1609-1662), carlo Francesco
esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. il dipinto in esame descrive San Giovanni Evangelista con evidenti caratteri di stile
dell'artista, qui influenzati da esempi figurativi emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì
caratterizzata da un'apprezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare armonia scenica di gusto classico, qui applicata con le inclinazioni visionarie
e meditative del coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo. 

bibliografia di riferimento:

F.m. Ferro, "Nuvolone, una famiglia di pittori nella milano del '600", Soncino 2003, ad vocem

m. Ferro, "carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso amoroso", in "Valori Tattili", 2, luglio-dicembre 2013, ad vocem
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900.
LUCA FERRARI detto LUCA DA REGGIO (attr. a)
(reggio nell'Emilia, 1605 - Padova, 1654)
Figura di Santo
Olio su tela applicata su tavola, cm 20X17
Stima € 500 - 800

il piccolo dipinto reca un tradizionale riferimento a Luca da reggio. L'analisi dell'immagine conferma il suo carattere veneto, mentre alcune tipologie di
volti che si scorgono nelle opere certe del pittore paiono sostenere questa affascinante ipotesi attributiva. Se così fosse, ci troviamo al cospetto di uno studio,
realizzato per essere inserito in una composizione di maggiore impegno e qui risolto con velocità di stesura e immediatezza espressiva. L'opera presenta
una notevole qualità pittorica e la buona conservazione ne agevola la lettura. 

bibliografia di riferimento:

r. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", milano 1981, pp. 217-222

A. coccioli mastroviti, in "La pittura in italia. il Seicento", ii, milano 1989, pp. 735
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in questo dipinto il Guidobono esprime tutta la sua delicatezza prerococò e la predilezione per
l'arte correggesca, da lui appresa durante il viaggio di studio  giovanile a Parma. il testo
pittorico è di notevole raffinatezza, non solo per la costruzione scenica, ma altresì per la
preziosità della stesura e dei pigmenti, che preannuncia l'arte francese settecentesca e il suo
linguaggio delicato e prezioso, aspetti che agevolarono la fortuna critica del pittore presso la
corte sabauda e un allineamento di gusto creativo di sapore europeo. Tornando all'opera, si
deve notare che è una delle rare composizioni a lume di notte realizzate dal pittore, in analogia
con la "Notte" già di collezione corsini pubblicata da camillo manzitti; il titolo è indubbiamente
un omaggio ai precedenti del correggio e del rubens della chiesa di San Filippo Neri a Fermo.
Questi indizi conducono la dazione alla maturità, a cavallo del secolo, quando con evidenza
il Guidobono rivisita il naturalismo barocco modulandolo con una tecnica pittorica
baluginante e nervosa. 

ringraziamo camillo manzitti per aver confermato l'attribuzione dell'opera.

bibliografia di riferimento: 

c. manzitti, "Genua Tempu fà", monaco 1997, ad vocem

m. Newcome Schleier, "bartolomeo e domenico Guidobono", Torino 2002, ad vocem

"Favole e magie. i Guidobono pittori del barocco", catalogo della mostra a cura di c. Arnaldi di
balme, G. romano, m. Newcome, G. Spione, milano 2012, ad vocem

902.

BARTOLOMEO GUIDOBONO
(Savona, 1654 - Torino, 1709)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 49X65
Stima € 5.000 - 6.000
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904.
FRANCESCO SIMONINI (attr. a)
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753) 
Scene di battaglie cavalleresche
Olio su tela tonda, diam. cm 27 (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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903.
FRANCESCO SIMONINI (attr. a)
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753) 
Scene di battaglie cavalleresche
Olio su tela tonda, diam. cm 27 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

Le tavole in esame presentano un riferimento tradizionale a Francesco Simonini, giustificato dal carattere pittorico, che
porta ad evidenziare la stesura filamentosa e il ritmo con cui sono descritti gli episodi bellici. La produzione dell'artista fu
favorita dalla conoscenza del generale Schulenburg, comandante dei veneziani contro i turchi, per il quale l'artista
produsse, dal 1733 al 1745, una serie di battaglie, in alcuni casi frutti di una visione diretta degli scontri. Proprio in questo
lasso di tempo dovrebbe collocarsi l'opera in esame: quando Simonini risulta registrato alla Fraglia dei Pittori e il suo stile
volge a una sensibilità settecentesca, rocaille, con la tavolozza che si schiarisce e si definisce la sua peculiare stesura.

bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, "i pittori di battaglie, maestri italiani e stranieri del XVii e XViii Secolo", roma 1999, pp. 456-479 

G. Sestieri, "Pugnae, la guerra nell'arte. mostra di dipinti di battaglia dal XVi al XViii Secolo", Foligno 2008, pp. 82-83, n. 39



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MARCHIGIANA   113

906.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII-XIX
SECOLO
Venere e Adone
Olio su cartone, cm 28X40
Stima € 1.000 - 1.500

907.
PIETER MULIER detto IL TEMPESTA
(Haarlem, 1637 - milano, 1701)
Paesaggio
Olio su tela, cm 49X65
Stima € 800 - 1.200

conosciuto principalmente per la produzione pittorica
eseguita a Genova e in Lombardia, mulier è un artista in
gran parte di formazione e attività romana, città dove è
documentato tra il 1656 e il 1668. La sua arte si plasmò sugli
esempi di Gaspard dughet, con cui collaborò insieme a
crescenzo Onofri e Giovanni battista Giovannini. La sua
opera principale, riferibile agli anni capitolini, è la
decorazione a fresco di Palazzo colonna, dove dipinse otto
vedute di mare in un ambiente attiguo a quello in cui
dughet realizzò una serie di paesaggi campestri. il dipinto
in esame si presenta in buone condizioni di conservazione
ed è databile ragionevolmente tra il settimo e l'ottavo
decennio, quando maggiore è l'aderenza stilistica con il
dughet. A questo proposito è interessante il confronto con
la grande tela raffigurante "Paesaggio col Ponte Lucano",
oggi conservata nella Sala del Pussino presso il Palazzo
doria Pamphilj al corso, modello che mulier replicherà con
varianti nel "Paesaggio pastorale" di burghley House
(roethlisberger, pp. 106-107, n. 214). L'immagine, di grande
effetto scenico, testimonia la profonda capacità dell'artista
di immergersi nel dato naturale, illustrando un paesaggio
che possiamo definire "senza eroe" (Andrea G. de marchi) e
capace di svelarne l'intima essenza, caratteri che saranno
di fondamentale importanza per carlo Antonio Tavella, che
trasporrà la poetica del Tempesta al gusto arcadico
settecentesco.

908.
PIETRO DOMENICO OLIVERO (attr. a) 
(Torino, 1680? - 1755)
Festa contadina
Olio su tela, cm 51X40
Stima € 1.500 - 2.500

Pietro domenico Olivero fu pittore per la corte sabauda
dipingendo scene di genere di gusto bambocciante:
mercati, feste contadine. Le sue composizioni risentono
dell'influenza fiamminga e in particolare di Jan miel (1599-
1663), artista che dopo il soggiorno romano avvenuto tra il
1630 e il 1640, traspose nella capitale piemontese il gusto
narrativo di Van Laer. La tela in esame raffigura un mercato
e il pittore si diletta a descrivere i personaggi e le loro
minute attività. Si tratta di uno spaccato di vita reale,
rappresentato con spirito da cronista. in questa sede non
si esclude l'attribuzione ad Angela maria Pitteti, nota come
Angela Palanca, nata a Torino intorno al 1710 ed attiva
prevalentemente per la casa Savoia. 
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905.
ANTONIO BALESTRA (attr. a)
(Verona, 1666 - 1740)
il sogno di Giuseppe
Olio su tela, cm 78X65
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 15 maggio 1998, lotto 79 (come Antonio balestra)

il dipinto fu atttribuito all'artista veronese da Enrico maria Guzzo, che lo data al 1720 e realizzato nella città scaligera.

906

907

908
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909.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 120X98
Stima € 2.000 - 3.000

il ritratto esalta le virtù pubbliche e sociali dell'effigiato, il suo rango e la fermezza di carattere. L'effige si attiene ad un aulico criterio di impaginazione
secondo la migliore tradizione cinquecentesca, senza tralasciare quell'immediatezza realistica di memoria lombardo-veneta riesaminata tramite la lezione
di Tiziano. La figura si staglia grazie all'espediente teatrale della tenda vermiglia, mentre a sinistra lo spazio scenico si distende in un paesaggio inquadrato
da una colonna. Posto di tre quarti e lo sguardo diretto verso l'osservatore, il ritratto rappresenta il tipico cliché della ritrattistica ufficiale dell'epoca, che
travalicherà il secolo sino alle soglie dell'innovazione barocca, quindi ben oltre il secondo decennio. Lo stile suggerisce l'influenza di Jacopo e domenico
Tintoretto, di Palma il Giovane e all'età d'oro della pittura veneta.

910.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
ritratto maschile 
Olio su tela, cm 95X80
Stima € 3.000 - 5.000

La stesura e le caratteristiche illustrative del dipinto indicano una datazione attorno alla seconda metà del secolo XVi, mentre la realistica sensibilità con
cui è descritto il volto e la posa, suggeriscono l'attribuzione ad un autore nord italiano e stilisticamente affine agli ideali pittorici di Giovanni battista moroni
(Albino, 1522 - 1578/1579). Sorprende l'essenzialità disadorna e al contempo efficace di questa effige, severa e carica di vitalità interiore, capace d'esprimere
il proprio rigore morale e puritano. Al pittore bergamasco rimanda altresì la regia scenica, con l'effigiato seduto su una poltrona, colto di tre quarti e le mani
sui braccioli, mentre una luminosità diffusa mette in risalto gli incarnati e tornisce la figura che spicca su un fondale di colore neutro. 

bibliografia di riferimento:

m. Gregori, "Giovanni battista moroni", in "i Pittori bergamaschi, il cinquecento", bergamo 1979, iii, pp. 95-377

F. rossi, "il moroni", Soncino, 1991, ad vocem
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911.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Giuseppe
Olio su rame, cm 36X27
Stima € 500 - 800

realizzato su rame, il dipinto raffigura San Giuseppe con il bimbo.
i caratteri di stile e scrittura suggeriscono una datazione al XVii
secolo e una plausibile attribuzione ad un artista lombardo,
prossimo nei suoi esiti a carlo Francesco Nuvolone (milano, 1609
- 1662).
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912.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
madonna orante
Olio su tela, cm 28X22
Stima € 500 - 800

Per cifra stilistica l'opera si riconduce ai modi di Pierre mignard
(Troyes, 1612 - Parigi, 1695), fratello di Nicolas e allievo di
Vouet. Autore di opere di soggetto storico-religioso e raffinate
decorazioni a fresco in importanti complessi architettonici.
Prima di tornare in patria e divenire pittore di corte, mignard
completò la propria formazione artistica in italia, dove
risedette per oltre un ventennio acquisendo lo stile dei pittori
bolognesi e l'influenza del classicismo romano. Tali echi si
rintracciano anche nel nostro dipinto, memore della lezione
seicentesca italiana, percepibile nell'elegante equilibrio
compositivo e nella sensibilità cromatica e luministica, dettata
dai modelli reniani e del Sassoferrato.

913.
GIROLAMO FRANCESCO MARIA MAZZOLA,
detto IL PARMIGIANINO (maniera di)
(Parma, 1503 - casalmaggiore, 1540)
ritratto di Galeazzo San Vitale
Olio su tela, cm 99X70
Stima € 400 - 600

L'opera è copia del dipinto ora custodito presso la Pinacoteca
Nazionale di capodimonte, realizzata nel 1524 per il conte San
Vitale e in origine custodita nell'omonima rocca a Fontanellato.
Secondo il bertino l'opera era probabilmente arrivata nella
quadreria Farnese nel 1561, quando il duca Ottavio Farnese aveva
acquistato dal vescovo Eucherio Sanvitale il casino di codiponte,
per ingrandire il proprio giardino. Eucherio, infatti, figlio di
Galeazzo, aveva ereditato i beni familiari alla morte del padre nel
1550 e non è escluso che durante la compravendita dell'edificio
avesse alienato anche i dipinti ivi contenuti.

bibliografia di riferimento:

m. di Giampaolo, E. Fadda, "Parmigianino", Santarcangelo di
romagna 2002, p.57

914.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
madonna col bambino
Olio su tela, cm 117X97
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Lucca, collezione cittadella

Opera da assegnare ad un artista emiliano attivo tra il XVii e il XViii
secolo, influenzato dagli esempi di Guido reni. il pittore
bolognese creo' diverse composizioni simili che replico' in diversi
formati e con lievi varianti che testimoniano lo straordinario
successo illustrativo dell'immagine. La tela qui presentata si
presume realizzata da un seguace plausibilmente gia' attivo
durante la fine del seicento. 

bibliografia di riferimento:

S. Pepper, "Guido reni", Novara 1985, ad vocem
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915.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1710 circa - Perugia, 1752)
Paesaggio con fiume e albero in primo piano
Olio su tela, cm 60X88
Stima € 2.500 - 3.500

Questo grazioso paesaggio è una interessante testimonianza del gusto paesistico del pittore Alessio de marchis. Le notizie biografiche che lo riguardano
ci sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presente a roma intorno al 1702 presso la bottega di rosa da Tivoli. Trasferitosi ad Urbino per
affrescare il palazzo del cardinale Annibale Albani, probabilmente in concomitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall'architetto Luigi
Vanvitelli, eseguì anche i pannelli di armadio presso la sacrestia della confraternita di San Giuseppe e altre opere per il capitolo della cattedrale di Perugia.
La nostra tela è quindi databile alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia,
si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che de marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto veneto
e reminiscenze napoletane. A confronto si cita il "Paesaggio con torre e viandanti" e il "Paesaggio collinoso nel Lazio", pubblicati da busiri Vici (p. 183, fig.
193, p. 329, dm 53), ma scorrendo il corpus delineato dal busiri Vici, cogliamo le medesime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustrativo, ma
essenzialmente un analogo fare pittorico. A questo proposito è importante notare la qualità della stesura, veloce e densa, solo attenuata da una sporcizia
superficiale e dall'ossidazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'artista, che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito
di Salvator rosa. 

bibliografia di riferimento:  

A. busiri Vici, "Trittico paesistico romano del '700", roma 1976, pp. 157-210- 297-333  

A. cerboni baiardi, "Alessio de marchis", in "La pittura di paesaggio in italia. il Settecento", a cura di A. Ottani cavina ed E. calbi, milano 2005, pp. 174-175,
con bibliografia precedente

916.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con figure, ponte e monte sullo sfondo
Olio su tela, cm 60X97
Stima € 3.000 - 4.000

Già attribuita a Andrea Locatelli (roma, 1695-1741), la tela in esame sia pur memore degli esempi paesistici romani esibisce sensibilità forestiere. A questo
proposito sono interessanti le analogie con le creazioni di Jan Gerritsz Stockman (attivo a Haarlem dal 1636-1670), in modo particolare con una tela
pubblicata da W. bernt e, per le similitudini paesistiche, con il monte Soratte al centro e la profondità scenica scandita dal fiume, con un dipinto già di
collezione Lampronti pubblicato da Ferdinando bologna. il rigoroso classicismo che caratterizza la costruzione dell'immagine denota che l'autore abbia
conoscenza dei dipinti realizzati da claudio di Lorena e da altri paesisti capitolini, suggerendo l'ipotesi di un suo soggiorno italiano.

bibliografia di riferimento:

W. bernt, "The netherlandish Painters of the Seventeenth century", vol. iii, Londra 1970, fig. 1128

F. bologna, "Paesaggi e mature morte dall'italia e dall'Europa del nord tra XVi e XViii secolo", roma 1985, pp 38-39, n. 18



121

Provenienza:
San Sepolcro, Famiglia Alberti
Empoli, Professor Lilloni

Esposto nel 2010 alla Fondazione Piero della Francesca a borgo Sansepolcro, la pala è in buone condizioni di conservazione restaurata da daniela Galoppi
negli anni Ottanta dello scorso secolo. La scena raffigura l'Assunzione della Vergine in conformità con i precetti della controriforma, presentando analogie
di intenti con le creazioni di Niccolò circignani, Federico Zuccari e gli eleganti esempi barocceschi. Fu il Vasari a indicare la collaborazione dell'artista con
l'urbinate, quando era intento a decorare il casino di Pio iV a roma, mentre le influenze desunte da Santi di Tito e Giovanni de Vecchi si spiegano con la
possibile partecipazione del pittore al cantiere del belvedere Vaticano durante i primi anni sessanta. Queste informazioni attinenti alla fortuna dell'Alberti
nella città Eterna sono confermate dalle successive e innumerevoli committenze. Si ricordano in questa sede gli affreschi realizzati all'inizio dell'ottavo
decennio nella villa del cardinale ippolito d'Este a Tivoli, dove lavorarono il muziano, l'Agresti e Federico Zuccari, gli affreschi e un quadro d'altare con "La
Trinità e Santi" in una cappella di S. Girolamo della carità, "La Pietà" per l'altare maggiore della confraternita di S. maria della Pietà dei Pazzarelli, una
"madonna con bambino e Santi" per l'altare maggiore di S. bartolomeo de' bergamaschi, l' "Eterno Padre con crocifisso e Santi" per l'altare maggiore di S.
Tommaso degli inglesi, la "Trasfigurazione di Gesù" e l' "Adorazione dei pastori" in S. maria in Vallicella. in questi anni l'artista sviluppa uno stile aderente
alla emozionalità manierista, una sequenza di opere di immediato impatto cromatico e luminose, che spinsero il baglione a descriverlo quale "huomo
d'honer e devotissimo christiano, si come le sue pitture il fanno manifesto, che oltre la bontà propria recano a tutti mirabile devotione". Non sorprende
quindi scoprire il nome dell'Alberti tra i Virtuosi del Pantheon e nel 1593 vederlo fondatore dell'Accademia di San Luca di cui diverrà Principe nel 1598. A
questi anni di maggior successo si data la realizzazione del dipinto in esame, tra il pontificato di Sisto V (1585/1590) e di clemente Viii (1592-1605), ma rimane
per ora misteriosa la sua antica collocazione, tuttavia, a questo proposito, si deve ricordare che si parla di un momento storico in cui furono edificati decine
di edifici ecclesiastici sulla spinta della controriforma e mai come allora la produzione artistica fu così intensa. 

bibliografia di riferimento:

G. Vasari, "Le Vite", a cura di milanesi, Xii, Firenze 1881, p. 91

G. baglione, "Le Vite de' pittori scultori e architetti", roma 1642, pp. 118-119

F. Zeri, "Pittura e controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gaeta", Torino 1957, p. 109

G. Sapori, "durante Alberti", in "La Pittura in italia. il Seicento", ii, milano s.d., p. 609

A. Zuccari, "i Pittori di Sisto V", roma 1992, p. 84

A. Ugolini, "durante Alberti a bologna, una pala ritrovata", in "il carrobbio", bologna 2011, pp. 89-92
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917.

DURANTE ALBERTI
(Sansepolcro, 1556 - Roma, 1613)

Assunzione della Vergine

Olio su tavola, cm 210X195

Stima € 30.000 - 50.000
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919.
MICHELAGELO CERQUOZZI (attr. a)
(roma, 1602 - 1660) 
Paesaggio con personaggi, cavaliere e cani
Olio su tela, cm 36,5X50,5
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto, databile alla prima metà del XVii secolo, suggerisce la sua origine capitolina per l'atmosfera, il taglio realistico e le suggestioni desunte da Goffredo
Wals e Agostino Tassi. Questi indizi conducono in modo particolare alla produzione di michelangelo cerquozzi, protagonista del paesismo e della scena
di genere a carattere bambocciante durante la prima metà del Seicento. All'influenza fiamminga e olandese rimandano le figure, tracciate con accuratezza
espressiva e sincero naturalismo, memori di quelle callottiane e di bartolomeo breenbergh. Tipiche sono le nuvole e la netta delineazione dei contrasti tra
luce e ombra che si riscontrano nelle opere della maturità, quando il pittore coniuga in maniera ammirevole la lucidità di visione con le sensibilità di
claude Lorrain. 

bibliografia di riferimento: 

L. Laureati, "i bamboccianti", roma 1983, pp. 132, 193, 372, 285
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918.
MATHIJS SCHOEVAERDTS
(bruxelles, verso il 1665 - 1712 circa)
Paesaggio
Olio su tavola, cm 24,5X32
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo di boudewjins a bruxelles, Schoevaerdts dipinse prevalentemente paesaggi animati da piccole figure. L'opera in catalogo riflette con precisione il
gusto collezionistico borghese in voga nei Paesi bassi e nelle Fiandre. L'artista, dopo un inizio attento alla propria cultura illustrativa, desunta da Jan brueghel
dei velluti e david Teniers il Giovane, nella maturità sarà influenzato dalla pittura italianizzante divulgata da Adriaen Frans boudewijns e Pieter bouts. il
carattere medievale delle architetture presenti nei suoi dipinti, la piccola scala delle figure e la varietà delle loro attività è tipica della tradizione fiamminga
del XVii secolo e i paesaggi caratterizzati da fiumi e prospettive soleggiate rievocano il gusto italiano. 

bibliografia di riferimento:

Y. Thiery, m. Kervyn de meerendre, "Les peintres Flamands de paysage au XViie siècle: le baroque Anversois et l'école bruxelloise", bruxelles 1987, pp. 19-27

G. Jansen, in "museo d'Arte Antica del castello Sforzesco", milano 2001, V, pp. 163-165, nn. 1314-1316
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920.
SIMONE BARABINO
(Genova, circa 1575 - milano, 1629) 
Natività
Olio su tela, cm 149X138
Stima € 3.000 - 4.000
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921.
GIOVANNI BATTISTA PITTONI (maniera di)
(Venezia, 1687 - 1767)
Sacrificio di Polissena
Olio su tela, cm 158X230
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto, di espressività rococò e di gusto veneziano, raffigura l'episodio del sacrificio di Polissena
secondo la descrizione dei testi post-omerici. Al centro della scena si svolge la narrazione, con
l'eroina avvolta in un ampia tunica, sulla destra un sacerdote cinto da una corona d'alloro si appresta
a compiere il sacrificio mentre il sacerdote Pirro indica l'ara di Achille. Ai lati della scena si trovano
gruppi di figure e di soldati i cui sguardi convergono tutti verso il centro dell'immagine, offrendoci
una rappresentazione memore dei bassorilievi classici.

Le opere di Simone barabino palesano una elevata coerenza qualitativa e una sincera autonomia di stile rispetto a bernardo castello suo maestro. Questi
aspetti rimarcano non solo un reale talento, ma anche il ruolo che l'artista svolse nell'emancipare la cultura figurativa genovese, ripiegata come sappiamo
su una paludata tradizione tardo manieristica disadatta a rinnovarsi. Per questo motivo il barabino viene considerato in qualche modo un eccentrico, ma
tuttavia sostanziale per la formazione di bernardo Strozzi, le contaminazioni con la scuola lombarda e l'assimilazione del colorismo di Federico barocci. Si
percepisce assai bene questi indizi di "modernità" osservando ad esempio le sue vivaci stesure protobarocche, accostabili a quelle proprie dello Strozzi,
dell'Ansaldo e del giovane Assereto, inaugurando quel dipingere franto e mosso tipico dei primi decenni. La tela in esame è quindi un apprezzabile
aggiunta al catalogo, oltremodo importante per la similitudine con la piccola ma meravigliosa “Natività” custodita nei musei civici di Genova, da considerarsi
quale immediato precedente realizzato a guisa di bozzetto.  
ringraziamo camillo manzitti per aver confermato l’attribuzione su fotografia

bibliografia di riferimento: 

r. Soprani, "Vite de' pittori, scultori, architetti genovesi. in questa seconda edizione rivedute, accresciute, ed arricchite di note da carlo Giuseppe ratti", tomo
i, Genova, 1768, p. 165-168

c. carducci, "Simone barabino e la cultura pittorica milanese", in 'Studi di storia dell'arte', 4, Todi 1981-1982, p. 129 

m. bona castellotti, "Pittura Lombarda del '600", milano 1985, ad vocem

P. Pagano e m. c. Galassi, "Pittura del '600 a Genova", milano 1988, ad vocem

A. Acordon, "La madonna del rosario di Noceto presso rapallo negli esordi di Sinome barabino", Genova 2001, ad vocem

A. Acordon, "riflessioni sulla crocifissione di Simone barabino a ruta di camogli", in "il dipinto di Simone barabino in San michele a ruta e altri restauri nel
territorio di camogli", a cura di A. Acordon, F. Simonetti, Genova 2004, pp. 4-10
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922.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 2.000 - 3.000

La tela descrive San Francesco con frate Leone in un paesaggio. La figura è illuminata da una luce celestiale proveniente dall'alto a destra. La superficie
pittorica, in buono stato di conservazione, è particolarmente curata e presenta tonalità screziate, con passaggi di notevole qualità e ascendenza nordica,
fiamminga, ma anche un naturalismo di gusto emiliano e carraccesco. Questo aspetto, insieme ai caratteri di stile, al disegno e alla tipologia espressiva del
volto, suggeriscono l'attribuzione a denijs calvaert, detto dionisio Fiammingo (Anversa, 1540 - bologna, 1619), artista documentato a roma e in seguito
a bologna dove fu influenzato dagli esempi di Prospero Fontana e Lorenzo Sabbatini. All'autore rimandano l'intensità emotiva emanata dalla figura, il
delicato paesaggio di sfondo e la definizione delle mani e del volto, in sintonia con le direttive della controriforma, di una rinnovata visione della natura
e dell'arte. 

bibliografia di riferimento:

A. cera, "La Pittura emiliana del '600", milano 1982, ad vocem  

G. Sapori, "Fiamminghi nel cantiere italia, 1560-1600", milano 2007, ad vocem
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923.
FRANCESCO BOTTI 
(Firenze, 1640 - 1710)
Sant'Agnese
Olio su tela, cm 71X58
Stima € 3.000 - 4.000

Francesco botti è una delle personalità di maggior spicco della cultura artistica tardo barocca fiorentina e l'opera qui presentata è tipica del suo linguaggio,
variante di alta qualità di composizioni simili ideate dal maestro Simone Pignoni. Nondimeno, l'artista esprime sin dalle prime opere una orgogliosa
autonomia ed un distinto fare pittorico, pur mantenendosi fedele agli stilemi della sua scuola. Si nota altresì l'influenza del Furini, autore che condusse anche
il Pignoni a creare eleganti immagini di gusto caravaggesco, come si evince osservando la Santa Agnese del museo Puskin a mosca e quella già a monaco
in collezione buerkel, pubblicate da Francesca baldassari. Questa ultima è la redazione che più si avvicina a quella in esame, per la più ampia e sensuale
scollatura e l'agnellino avvolto dal panneggio. 

bibliografia di riferimento:

S. bellesi, "ricognizioni sull'attività di Francesco botti", in 'bollettino dell'Accademia degli Euteleti', 1996, pp. 63-138, n. 63 

F. baldassari, "Simone Pignoni", Torino 2009, pp. 172-173, nn. 120-121

S. bellesi, "catalogo dei pittori fiorentini del `600 e `700", Firenze, 2009, vol. i, pp. 92-93, vol. ii, figg. 183 199.

924.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)
(rocchetta Sabina, 1636 circa - dopo il 1706)
ritratto di clemente iX
Olio su tela, cm 75X61
Stima € 1.500 - 2.500

il ritratto in esame, di bella qualità e conservazione, raffigura Papa clemente iX, nato Giulio rospigliosi (Pistoia, 1600 - roma, 1669), che salì al soglio
pontificio nel 1667. La sua effige più famosa è quella realizzata da carlo maratta nel 1669, mentre le versioni a mezzo busto sono inaugurate da Giovanni
battista Gaulli. La nostra redazione appare simile a quella custodita presso l'Accademia Nazionale di San Luca, variante delle versioni con il braccio alzato
benedicente delle collezioni rospigliosi e chigi. Simili busti attribuiti alla bottega sono nella Galleria Pallavicini, da considerarsi una delle migliori copie e
riferito alla mano del Gaulli da Federico Zeri evidenziando che il dipinto era destinato alla famiglia stessa del pontefice, e la tela già di collezione Tadolini
(roma, asta babuino, 14 ottobre 2004, lotto 67, cm 63X50,5) verosimilmente riferibile a Girolamo Troppa. Tornando all'opera in esame, si evidenzia la sua
bella conservazione, la stesura raffinata e grassa e una sincera autonomia di esecuzione. Questi indizi suggeriscono una attribuzione al Troppa (rocchetta
Sabina, 1636 circa - dopo il 1706), artista che intorno al 1672 fu impegnato nella decorazione della chiesa di Santa marta al collegio romano con Paolo
Albertoni sotto la direzione del Gaulli stesso, attestando un rapporto di collaborazione degno di approfondimento. 

bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, "Pittura di ritratto a roma. il '600", roma 2008, ii, pp. 301-305, iii, fig. 143-144

F. Petrucci, "baciccio. Giovanni battista Gaulli (1639-1709)", roma 2009, p. 370, n. A13
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926.
ORAZIO GREVENBROECK (maniera di)
(attivo tra il XVii e il XViii secolo) 
Veduta costiera con porto e navi
Veduta costiera con capriccio architettonico
Olio su tavola, cm 39X59 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

databili al XViii secolo i paesaggi si ascrivono ad un autore verosimilmente nordico ma indubbiamente condizionato da quell'arte di gusto italianizzante
diffusasi nell'età barocca a roma. Nelle opere illustrate il gusto pittoresco si coniuga con il paesismo di fantasia, in una miscela arcadica di piacevole aspetto
ornamentale, sull'esempio delle vedute di Orazio Grevenbroeck. i Grevenbroeck sono una famiglia di origine olandese già attiva dalla metà del Seicento.
Jan i Grevenbroeck soggiorna a roma nel 1667, dove nascono i figli Alessandro ed Orazio nel 1668 e 1678. Orazio fu a Napoli e inaugurò con butler e ruiz
il Vedutismo partenopeo e le sue opere presentano una cromia rischiarata di sapore rococò e un tocco leggero, in cui si riconosce l'ascendenza nordica
della formazione.

bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, N. di mauro, "Le Vedute napoletane del Settecento", Napoli 1989, p. 191, n. 51, fig. 47

925.
CORNELIO BRUSCO
(attivo a Napoli dal 1605 al 1635)
La famiglia di dario ai piedi di Alessandro
Olio su tela, cm 54X68
Stima € 800 - 1.200

il dipinto mostra interessanti similitudini con le opere del pittore napoletano cornelio brusco, la cui analisi critica si deve a maria rosaria Nappi, che ha il
merito di aver sciolto quel complesso problema attributivo fra il Filippo Napoletano di roberto Longhi e Scipione compagno. La confusione era alimentata
dall'errata trascrizione del nome del brusco in bruscer e bruscher, che induceva a riconoscerlo in cornelio van Polemburgh, detto dai contemporanei
cornelio Satiro. identificato correttamente il nome, si è potuto accertarne la presenza in molti inventari napoletani, scoprendo che il nostro dovette avere
una certa rinomanza presso i collezionisti dell'epoca. Tuttavia, ancora oggi non si conosce la data e il luogo di nascita del pittore, salvo circoscriverne
l'attività sino al 1635. Già Longhi ipotizzava una formazione olandese e la conoscenza della pittura veneziana, ma queste sono ancora deduzioni non
suffragate da documenti. L'opera in esame presenta una stesura magra e veloce, in analogia con le altre opere note; caratteristica è anche l'impaginazione
scenica, con il paesaggio movimentato da improvvisi sprazzi di luce. L'immagine rammenta i drammatici scenari di Agostino Tassi, mentre le figure si
possono accomunare a quelle di Scipione compagno e Filippo Napoletano. Queste considerazioni consentono di far risaltare la personalità del brusco nel
vivace panorama artistico partenopeo d'inizio secolo, probabile precursore rispetto agli artisti prima citati e trascurato dalla critica moderna; tuttavia, la
sua recente rivalutazione, grazie al volume curato da Ludovica Trezzani, permetterà una migliore considerazione della sua arte.

bibliografia di riferimento: 

m. r. Nappi, "il 'Filippo Napoletano' di roberto Longhi: Scipione compagno o cornelio brusco?", in 'Prospettiva', n. 47, Firenze Ottobre 1986, pp. 24-37

m. r. Nappi, "cornelio brusco", in "La pittura di paesaggio in italia. il Seicento", a cura di L. Trezzani, milano 2004, pp. 252-254
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928.
ENRICO ALBRICCI
(Vilminore, 1714 - bergamo, 1775)
Nani che cucinano un gambero
Olio su tela, cm 48X66
Stima € 8.000 - 10.000

vedi nota al lotto precedente

927.
ENRICO ALBRICCI
(Vilminore, 1714 - bergamo, 1775)
Nani che catturano un gambero
Olio su tela, cm 48X66
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
christie's roma, 7 aprile 1987, lotto 11; 
roma, collezione privata

il tema della caccia e' uno dei piu' rappresentati dal pittore, secondo un modello narrativo desunto da Faustino bocchi. inutile accennare che la pratica
venatoria e' in tutti casi dedicata ad animali innocui e domestici. Parlando di quest'opera e' altrettanto importante ricordare la notevole diffusione dei
"Viaggi di Gulliver", libro scritto da Jonathan Swift in forma anonima nel 1726 e in versione definitiva nel 1735, autore che ispiro' indubbiamente Albricci
per immaginare queste grottesche scene, vere e proprie epiche battaglie tra nani e bestiole, a cui non sono estranee le polemiche civili dell'illuminismo
lombardo. Polemiche che troveranno ancora voce in pieno XiX secolo con "La Satira contro il villano" di domenico merlini (1894). Nondimeno Albricci nelle
sue squisite regole della versificazione compendia brillantemente le due poetiche, quella favolistica accentata da un'attenta descrizione naturalistica e quella
metaforica, componendo una raffinata commistione tra divertissement, cultura letteraria e istanze sociali.
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930.
BALTHASAR VAN DEN BOSSCHE
(Anversa, 1681 - 1715)
Lo scultore
Olio su tela, cm 73X59
Stima € 1.500 - 1.800

balthasar van den bossche fu allievo di Gerard Thomas (Anversa, 1663-1720), da cui acquisì il gusto di raffigurare ambienti borghesi elegantemente arredati,
alludendo alla prosperità e alla sensibilità artistica dei committenti. il pittore profuse altrettanto entusiasmo nel descrivere atelier e gallerie d'arte, in cui
giovani artisti sono dediti a disegnare, scolpire o dipingere modelli dall'antico, secondo una moda ampiamente diffusa durante il XVii secolo in ambito
olandese e fiammingo. registrato nella Gilda di Anversa nel 1697, il pittore è documentato sino al 1700 a Parigi, dove aprì un proprio studio, alternando
l'attività di pittore con quella di mercante d'arte. indubbio è il notevole successo collezionistico delle sue creazioni, ottenendo il patrocinio di importanti
personalità come il duca di marlborough. L'eco del suo talento si coglie altresì nelle parole di Sir Joshua reynolds quando confronta gli esiti estetici del
pittore francese, Antoine coypel (1661-1722) per grazie e vezzo moderno con quelli di bosch e Watteau. Tornando alla tela, si segnala ad esempio i confronti
con quelle esitate presso la casa d'aste dorotheum il 6 novembre 1996, lotto 256 e Phillips il 15 dicembre 1998, lotto 12 e quella custodita presso il muzeum
Narodowe a Varsavia (nv./cat.nr 72604). 

bibliografia di riferimento:

A. Scarpa, "cabinet d'Amateur. Le grandi collezioni d'arte nei dipinti dal XVii al XiX Secolo", milano 1992, ad vocem

b. Wolters van der Wey, "Pictura Nova. Studies in 16th and 17th century Flemish Painting and drawing", Turnhout brepols 2015, ad vocem
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929.
VINCENT MALÒ (attr. a)
(cambrai, 1600 - roma, 1650)
L'incontro di Abramo e melchisedec 
Olio su rame, cm 43X55
Stima € 1.500 - 2.500

il rame presenta inequivocabili stilemi rubensiani. il dipinto replica la grande composizione del maestro fiammingo oggi conservata nel musée des beaux-
Arts di caen (olio su tavola trasportata su tela di cm 204X250) e databile al 1616-1617. L'aspetto più importante dell'opera qui presentata è l'analogia
scenica rispetto alla versione autografa, suggerendo che non fu desunta da una stampa. diviene allora di grande interesse la tradizionale attribuzione a
Vincent malò, discepolo di rubens e Anton van dyck ad Anversa, e giunto in italia nel 1634 dove svolse la sua arte prevalentemente a Genova; le fonti
storiche lo indicano quale maestro di Anton maria Vassallo. 

bibliografia di riferimento:

m. Jaffè, "catalogo completo. rubens", milano 1989, pp. 224-225, n. 409

A. Orlando, "Anton maria Vassallo", Genova 1999, pp. 13-18
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931.
CARLO LODI (attr. a)
(bologna, 1701 - 1765)
Paesaggio lacustre con paesi e pescatore in primo piano
Paesaggio lacustre con viandante
Olio su tela, cm 56,5X94,5
Olio su tela, cm 56X90 (2)
Stima € 1.000 - 1.500

di stile prettamente rococò, le tele si allineano a quel
gusto paesistico emiliano e bolognese diffuso da carlo
Lodi. 

bibliografia di riferimento:

r. Grandi, "L'Arte del Settecento Emiliano", nel catalogo
della mostra "Architettura, Scenografia e Pittura di
Paesaggio", bologna 1980, p. 334

A. Ottani cavina, E. calbi, "La pittura di paesaggio in italia.
il Settecento", milano 2005, p. 245 

A.m. matteucci, "i decoratori di formazione bolognese tra
Settecento e Ottocento. da mauro Tesi ad Antonio basoli",
milano 2002, pp. 180, 276, 460, 498

932.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 29X40
Stima € 250 - 500

933.
CESARE GENNARI (scuola di)
Adorazione dei pastori
Olio su tavola ottagonale, cm 67X49
Stima € 400 - 600

i caratteri di stile della tavola evocano i modelli di Francesco
barbieri detto il Guercino, in modo particolare osservando la figura
della Vergine e la disposizione della scena. Si nota altresi' che dal
punto di vista illustrativo il dipinto ricorda "La Nativita'" (1668 circa)
eseguita da cesare Gennari per la chiesa Villeneuve Les Avignon
e oggi conservata al museo municipale, in cui si scorge l'angelo in
volo con il cartiglio: una coreografia che, pur valutandone le non
poche varianti, suggerisce che sia il prototipo dell'opera illustrata.
diviene allora plausibile pensare che l'Adorazione dei pastori in
esame sia stata dipinta nella bottega del Guercino, che dal 1666
passo' sotto la direzione dei fratelli cesare e benedetto e in cui
sono documentati diversi allievi quali Antonio Federico Amici,
mattia molischi, Anna maria mesieri e Lorenzo bergonzoni. 

bibliografia di riferimento:

P. bagni, "benedetto Gennari e la bottega del Guercino", bologna
1986, p. 313, fig. 175, n. 16

934.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
madonna col bambino e Santi
Olio su tavola, cm 49X39
Stima € 400 - 600

Fu la dominazione veneziana a dare origine al rinascimento
cretese, proficuo incontro tra le due illustri tradizioni artistiche,
quella greca e quella occidentale. i rinnovati assetti sociali dell'isola
grazie ai commerci, la conseguente comparsa di una borghesia
mercantile sempre piu' partecipe del gusto lagunare e, al
contempo, di una popolazione veneziana capace di assorbire e far
coesistere le diverse culture, ha reso possibile questa
particolarissima Koine figurativa. La sua diffusione fu accolta lungo
tutte le coste dell'Adriatico e le rotte marittime divulgarono un
gusto affatto destinato a ripiegarsi su se stesso, ma capace di
evolversi secondo l'incedere degli artisti di riferimento. A questo
proposito fu sostanziale il ruolo di domenikos Theotokopoulos
detto El Greco, che sugli esempi di Tiziano, Jacopo bassano, Andrea
Schiavone e Polidoro da Lanciano promosse una vera e propria
rivoluzione estetica. L'innovazione partiva altresì dal colore,
smaltato secondo il gusto bizantino ma tonale e cangiante
secondo la lezione della serenissima, raggiungendo esiti di curiosa
eleganza e la tavola in esame  ci offre un esempio degno di
interesse.
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935.
PITTORE CREMONESE DEL XVI SECOLO
Volto di cristo
Olio su tavola, cm 46,5X36
Stima € 6.000 - 8.000

Già attribuito alla scuola veneta, il dipinto esibisce caratteri lombardi, più precisamente cremonesi e riferibili negli esiti alle creazioni di Antonio campi
(cremona, 1524-1587). L'immagine, sia pur di contenute dimensioni, emana una notevole forza espressiva e monumentale, sostenuta dalla volontà
descrittiva del volto che spicca dal fondale scuro con sensibilità precaravaggesca. E' tuttavia comprensibile l'antico riferimento tizianesco, per gli spunti
da Jacopo bassano, Paris bordon e della ritrattistica veronese, verosimilmente acquisiti grazie alla mediazione di camillo bocaccino, ma qui tradotti con
sobrietà e un emancipato desiderio naturalistico. Fu il baldinucci tra i primi a riconoscere ai fratelli campi questa vocazione, da noi oggi osservata
attraverso la lente degli studi longhiani inaugurati nel 1927, quando il conoscitore identificò al Prado il suggestivo "San Girolamo", che unito alle
testimonianze delle opere "lume di notte" realizzate a milano, pone il pittore tra i principali antesignani del merisi. 

bibliografia di riferimento:

r. Longhi, "me pinxit" e quesiti caravaggeschi", Firenze 1968, pp. 97-143

G. bora, "Antonio campi", in "i campi e la cultura artistica cremonese del cinquecento", a cura di m. Gregori, milano 1985, pp. 181-196

m. Tanzi, "i campi", milano 2005, ad vocem

DIPINTI DA UNA
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lotto 935
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937.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
battaglia navale
Olio su tela, cm 68,5X105
Stima € 1.000 - 2.000

Attribuito a ilario mercanti detto Spolverini (Parma, 1657-1734), si presume che il riferimento al noto pittore sia stato suggerito dalla battaglia navale
appartenente alle collezioni della cassa di risparmio di parma e Piacenza, per la vivacità della stesura, l'ambientazione scenica e il modo guizzante con
cui sono delineate le figure. è indubbia una forte similitudine di esecuzione e di gusto di quest'opera con quella in esame, che prende le mosse dagli esempi
olandesi e fiamminghi. il peculiare soggetto, inusuale per il pittore, risulta comunque più volte da lui affrontato, come indicano gli inventari di Palazzo ducale
di colorno dove sono registrate ben sei battaglie navali realizzate negli anni 1730-1731 quale ornamento per una camera da letto. 

bibliografia di riferimento:

G. cirillo, G. Godi, "i dipinti su tela di ilario Spoleverini per il Palazzo ducale di colorno", in "Quaecumque recepit Apollo. Scritti in onore di Angelo ciavarella,
bollettino del museo bodoniano di Parma", n. 7, Parma 1993, p. 99
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936.
LUIGI GARZI
(Pistoia, 1638 - roma, 1721)
Santa cecilia
Olio su tela, cm 60X86
Stima € 4.000 - 6.000

La formazione e l'attività artistica di Luigi Garzi si svolse nella città Eterna e si deve considerare a tutti gli effetti un artista romano. Giovanissimo apprese i
primi insegnamenti presso "Salomon boccali pittor di paesi" (Pascoli, p. 682), per poi frequentare l'atelier di Andrea Sacchi, che indirizzò i suoi studi verso
il classicismo confrontandosi con le opere di raffaello, del domenichino e di Nicolas Poussin. ma anteposti furono indubbiamente gli esempi emiliani,
prediligendo in modo particolare Giovani Lanfranco, che modellò il suo gusto e stile insieme a un modulato cortonismo, mentre quelle sensibilità
presettecentesche si devono alla lezione di carlo maratta, "tanto che il Garzi lo si può considerare un parallelo minore all'azione svolta da quest'ultimo,
(Sestieri, 1994, p. 75). Tuttavia, è indubbio che il pittore orientò la sua personalità senza mai piegarsi all'imitazione, pervenendo a una ricercata eleganza e
autonomia di linguaggio, come ben dimostra la tela in esame in cui le diverse influenze trovano un amalgama raffinato e in perfetta armonia con
l'evoluzione barocca tra il XVii e il XViii secolo, indicandoci una datazione alla prima maturità. Queste attitudini condussero il pittore a ottenere quanto prima
riconoscimenti e prestigiose commissioni, come gli affreschi di Palazzo borghese e di San carlo al corso, dove emergono i ricordi di domenichino e reni,
sino alla cupola della cappella cybo in Santa maria del Popolo. Tornando all'opera si può allora presumere una collocazione cronologica all'ottavo decennio,
precedente alla pala di massa (1683- 1684) eseguita per il cardinale Alderano cybo suo principale committente, il cui bozzetto era non a caso attribuito a
Lanfranco. A suggerire questa data è la peculiare stesura, che ancora si attesta su pennellate mosse e tonalità meno smaltate rispetto a quelle realizzate
nei tempi successivi. 
Si ringrazia Alessandro Agresti per l'attribuzione dell'opera su fotografia.

bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, "repertorio della Pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, ad vocem

F. Federici, "Santi da chiesa e da camera: i dipinti di Luigi Garzi per il cardinale Alderano cybo", in "Predella. contributi alla pittura toscana del Settecento",
n. 8, Pisa 2013, pp. 13-25
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939.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
ratto di Proserpina
Olio su tela, cm 73X98
Stima € 4.000 - 6.000

L'esuberanza barocca dell'azione e la sensibilità classicista fanno propendere a riconoscere un autore di scuola romana e attivo tra il XVii e il XViii secolo.
in questa sede non si esclude che la tela possa trovare un corretto riferimento alla fase matura di Luigi Garzi (Pistoia, 1638 - roma, 1721), in analogia con
la tela appartenente alla banca di roma e raffigurante Apollo e dafne o il ritrovamento di mosè della Galleria corsini. L'immagine descrive il famoso
episodio narrato da Ovidio nelle "metamorfosi" e il centro della scena è dedicato a Plutone, che colpito dallo strale di cupido si invaghisce della giovane
donna e la conduce con sé negli inferi. Puntuale al racconto, in basso a sinistra vediamo la ninfa ciane, la quale tentando invano di impedire il misfatto si
dissolse nella fonte che da lei prende nome. il risultato è un opera di notevole eleganza formale, di alta qualità, condotta da un corretto impianto disegnativo
ispirato a modelli illustri, come il celebre gruppo scultoreo di Gian Lorenzo bernini della Galleria borghese.
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938.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
cleopatra
Olio su tela, cm 110X120
Stima € 3.000 - 5.000

Gia' attribuita al pittore Frans i de Vrient, detto Frans Floris (Anversa 1516-1570), la tela in esame raffigura la morte di cleopatra, regina d'Egitto e famosa
per la superba bellezza. La composizione, pur attenendosi all'iconografia consueta, mima la scultura tardo-ellenistica del Laocoonte (roma, musei Vaticani),
verosimilmente conosciuta tramite un'incisione. A questo proposito si ricorda una acquaforte di Niccolo' boldrini oggi agli Uffizi, che parodiava la copia
scultoria eseguita da baccio bandinelli e probabilmente trascritta senza ironia dal nostro pittore, che tradisce la sua origine nordica non solo per la materia
preziosa e smaltata, ma anche per la precisa descrizione botanica con cui e' dipinta la natura morta floreale e l'eccellente descrizione dei tessuti, vividi di
luce e colore. 

bibliografia di riferimento:

F. Haskell, N. Penny, "L'antico nella storia del Gusto. La seduzione della scultura classica", Torino 1984, pp. 337-343.
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940.
GIOVANNI MARIA DALLE PIANE, detto
IL MULINARETTO
(Genova, 1660 - monticelli d'Ongina, 1745) 
ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 207X107
Stima € 4.000 - 6.000

941.
GIOVANNI MARIA DALLE PIANE, detto
IL MULINARETTO
(Genova, 1660 - monticelli d'Ongina, 1745) 
ritratto di gentildonna
Olio su tela, cm 207X107
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinti, di rimarchevole qualità ed efficacia scenica,
presentano caratteri di stile che suggeriscono una
data di esecuzione tra il XVii e il XViii secolo. Le effigi
descrivono due giovani in posa con un fucile da
caccia, alludendo alla passione venatoria della nobiltà
dell'epoca e di conseguenza al loro censo.
Genericamente attribuiti alla scuola genovese, è ben
percepibile l'analogia con la coeva produzione del
pittore Giovanni maria delle Piane detto il mulinaretto,
la cui attribuzione si deve a camillo manzitti. A
conferma è specialmente l'elegante figura femminile,
il modo in cui sono delineate le mani e lelegante
veste, "tagliata" secondo la migliore tradizione
ritrattistica di primo Settecento, quando il genere fu
strettamente influenzato dai modelli figurativi francesi
che divennero normativi per eleganza e moda. La
formazione dell'artista è segnata dall'alunnato svolto
nella bottega romana di Giovan battista Gaulli, mentre
la maggior parte della sua produzione si svolse presso
la corte Farnese, tra Parma e Piacenza, ma fu altresì
attivo per i borbone e richiestissimo dalla
committenza nobiliare genovese, soprattutto
femminile, che, entusiasta delle sensibilità desunte
dagli esempi del rigaud e di Nicolas de Largillierre,
elesse l'artista quale regista delle iconografie
dinastiche cittadine. 

ringraziamo camillo manzitti per l'attribuzione delle
opere.

bibliografia di riferimento: 

d. Sanguineti, "Genovesi in posa. Appunti sulla
ritrattistica tra fine Seicento e Settecento", Genova
2011, pp. 62-77, figg. 83, 94, 95, 108
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Attribuita secondo il parere orale di Andrea Emiliani
alla mano di Elisabetta Sirani, la tela esibisce caratteri di
stile genovesi e chiare affinità con la maniera di
domenico Piola. La stesura e la ragguardevole qualità
attestano il pregevole talento dell'autore,
convalidando l'opinione di camillo manzitti che
giudica il dipinto una delle migliori creazioni di
Giovanni raffaele badaracco (Genova, 1645-1717). La
costruzione scenica, di squisito gusto barocco,
testimonia le asserzioni del ratti circa la formazione
romana del pittore e la sua poliedrica cultura figurativa
attenta agli esempi di carlo maratti e del cortona.
Eppure, la marcata adesione agli insegnamenti
pioleschi contraddistingue l'immagine, soprattutto
osservando la tavolozza e la sua scioltezza espressiva,
in analogia con "il Suicidio di Lucrezia", conservato a
Palazzo bianco che, databile all'ottavo decennio, offre
un interessante spunto cronologico. Supporta questa
ipotesi il confronto con il "mosè salvato dalle acque" e
"La Prova dei carboni ardenti", entrambe custodite nei
musei civici di Genova, che, per la sensuale bellezza dei
volti femminili e la morbidezza delle pennellate,
confermano la loro matura datazione, verosimilmente
di poco posteriore alla Lucrezia. A questo momento si
possono altresì accostare le tele rese note da Anna
Orlando raffiguranti "La veste di Giuseppe mostrata a
Giacobbe" e "il Giudizio di Salomone", cortonesche nei
modi e genovesi per gusto. 

bibliografia di riferimento: 

r. Soprani, c. Giuseppe ratti, "Vite de' pittori, scultori
ed architetti genovesi", Genova 1768-1769, vol. ii, pp.
69-73 

c. di Fabio, "Gio raffaele badaracco. Qualità  e
industria", in "bollettino dei musei civici Genovesi", 14,
Genova 1992, n. 40-42, pp. 61-91 

A. Orlando, "dipinti Genovesi dal cinquecento al
Settecento. ritrovamenti dal collezionismo privato",
Torino 2010, pp. 29-30

942.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria della Fortezza
Olio su tela, cm 92X148,5
Stima € 10.000 - 15.000
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946.
GIOVANNI BATTISTA RONCHELLI (attr. a)
(castel cabiaglio, 1715 - 1788)
cristo nell'orto
Olio su tela, cm 69X53
Stima € 800 - 1.200

riferibile ad un autore lombardo, il dipinto reca un'attribuzione a
Giovanni battista roncelli, artista varesino noto quale collaboratore
di Antonio magatti e allievo di Francesco mancini a roma. il
linguaggio dell'autore, come si osserva nella tela in esame, oscilla tra
le suggestioni della tradizione lombarda barocca e innovazioni
rococò.

943.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 57X40
Stima € 800 - 1.200

944.
PITTORE DEL XVII SECOLO
madonna con il bambino, San Giuseppe e San Giovannino
Olio su tela, cm 122X70
Stima € 1.000 - 1.500

incastonata in una elegante cornice lignea intagliata, la tela raffigura
la Vergine maria con il bimbo e San Giovannino. Si presume che l'opera
sia stata eseguita da un pittore attivo durante il XVii secolo e di
formazione nord italiana, verosimilmente di area lombarda.

945.
PITTORE DEL XVII SECOLO
didone abbandonata
Olio su tela, cm 167X132
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto in esame raffigura l'episodio virgiliano della morte di
didone (Eneide, iV, 642-705). La storia racconta che la leggendaria
regina di cartagine, innamoratasi di Enea e falliti tutti suoi tentativi
per convincere l'eroe a non partire, didone si trafisse con la spada
dell'amato. L'immagine ritrae anche iris, la divina messaggera di
Giunone, nell'atto di tagliare una ciocca di capelli, per far sì che
l'anima della sventurata didone potesse lasciare il corpo. L'opera è da
riferire ad un artista di cultura barocca e verosimilmente di
formazione francese, ma assai influenzato dalla pittura italiana di età
barocca.
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947.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
battaglia
Olio su tela, cm 47X68
Stima € 1.000 - 2.000

riconducibile per dati tecnici ancora al XVii secolo, la tela evoca esiti pittorici della maturità artistica di marzio masturzio. A confronto è possibile osservare
la tela pubblicata dal Sestieri nel catalogo della mostra Pugnae (G. Sestieri, "Pugnae. La guerra nell'arte. mostra di dipinti di battaglie dal XVi al XViii secolo",
roma 2008, pp. 54-55, n. 21). Possiamo infatti rilevare una definizione formale più libera e sciolta, oramai svincolata dagli insegnamenti arcaici del Falcone
e del rosa, quindi partecipe dell'evoluzione in chiave barocca e romana del genere battaglistico. il risultato è di maggiore modernità, in cui l'assimilazione
degli stilemi del courtois si modulano verso un classicismo tardo seicentesco.

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN 

GENTILUOMO GENOVESE
LOTTI 948 - 957

lotto 955
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949.
JACQUES COURTOIS (cerchia di)
(1621 - 1676)
battaglia
Olio su tela, cm 34X44
Stima € 1.000 - 2.000

La tela raffigura uno scontro di cavalleria; la sua esecuzione si ascrive ad un autore italianizzante, a conoscenza degli esemplari italiani creati da Jacques
courtois detto il borgognone e da quei maestri attivi nell'italia settentrionale fra Sei e Settecento, come Francesco monti detto il brescianino (brescia, 1746
- Parma, 1703) e Antonio calza (Verona, 1653-1725). 

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "i pittori di battaglie", roma 1999, ad vocem
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948.
FRANCESCO GONIN 
(Torino, 1808 - Giaveno, 1889)
battaglia
Firmato in basso a sinistra 'F. Gonin'
Sul retro reca dedica dell'autore al pittore Paolo Emilio morgari 
Olio su cartone, cm 24X30
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Torino, Pietro Accorsi
Torino, collezione del Senatore Euclide Silvestri
christie's roma, 6-12 dicembre 2001, lotto 615

Francesco Gonin si formo' all'Accademia di Torino, dove fu allievo di Lorenzo Pecheux e di Giovanni battista biscarra, alternando spesso gli studi all'attivita'
lavorativa e dedicandosi specialmente alla produzione di litografie e alla decorazione. Notevole e' la sua produzione di scene storiche e di ritrattistica,
assai apprezzata dall'aristocrazia sabauda, come dimostrano le grandi commissioni da parte di carlo Alberto di Savoia-carignano, l'amicizia con massimo
d'Azeglio, pittore, letterato e infine politico di spicco del risorgimento italiano e i contatti con Alessandro manzoni, che gli affidera' l'illustrazione dei suoi
Promessi Sposi. 

bibliografia di riferimento:

F. dal masso, r. maggio Serra, "Francesco Gonin (1808-1889)", Torino 1991, ad vocem
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950.
JAN PETER BREDAEL (attr. a)
(1654 - 1745)
battaglia
Olio su tela, cm 40X58
Stima € 1.500 - 2.000

Formatosi nella bottega familiare, nel 1706 l'artista lasciò Anversa per trasferirsi a Praga e in seguito al servizio del principe Eugenio di Savoia. Nel 1720,
bredael torna in patria dove è registrato nella Gilda di San Luca per poi tornare a Vienna al servizio del principe dove morì nel 1735. La fortuna dell'artista
fu dettata dalle guerre contro l'esercito ottomano che si svolsero durante i primi anni del XViii secolo, generando la moda del genere della battaglia,
realizzando ad esempio "La battaglia di Petervardino" (1714) e "La battaglia di belgrado" (1717), oggi custodite al Kunsthistorisches museum di Vienna.
Tuttavia la maggior parte delle sue composizioni raffigurano agguati e scaramucce non sempre legate a episodi reali ma tutte le opere sono caratterizzate
da una tavolozza vivace di gusto veneto. 

bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, "i pittori di battaglie, maestri italiani e stranieri del XVii e XViii Secolo", roma 1999, pp.544-545

951.
CORNELIS DE WAEL (attr. a)
(1592 - 1667)
battaglia
Olio su tela, cm 47X60
Stima € 800 - 1.200

L'opera si attribuisce al pittore anversano cornelio de Wael, formatosi presso la bottega paterna insieme al fratello Luca. Tra il primo e il secondo decennio
del Seicento, i due giovani intrapresero in viaggio d'istruzione in italia, raggiungendo roma per poi trasferirsi a Genova attorno al 1619, come attesta un
documento contrattuale d'affitto. La loro abitazione fu una vera e propria base logistica per i moltissimi artisti fiamminghi che raggiungevano la penisola:
si ricorda primo fra tutti Antoon van dyck, che nel 1621 trovò ospitalità presso i suoi connazionali. A parte alcuni spostamenti a roma, cornelio visse
stabilmente a Genova per tutta la sua carriera, nel 1630 fu, infatti, tassato per la costruzione delle nuove mura e nel 1642 fece esplicita richiesta alla
repubblica per poter dichiararsi cittadino genovese.
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955.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(Verona, 1653 - 1725)
battaglia
Olio su tela, cm 82X68
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo del borgognone, l'insigne pittore di battaglie Antonio calza fu un buon seguace del maestro. Operò in Lombardia e in
Toscana e fu poi a bologna, ove insegnò alla locale Accademia. Tornò infine a Verona, dove sono ricordate varie opere di carattere storico-
religioso ed alcuni suoi lavori decorativi in case private, ambito quest'ultimo in cui ben rientra la tela in esame, realizzata con notevole forza
espressiva nel momento cruciale della battaglia. caratterizzata da intensità di colore e di luce la scena principale si staglia su un fondale
montuoso ovattato dai fumi dello scontro, e di grande effetto è la concitazione, la forza espressiva esaltata dagli effetti di chiaroscuro.

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "i pittori di battaglie, maestri italiani e stranieri del XVii e XViii Secolo", roma 1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig.
55; p. 245, figg. 30-31

952.
ANDREA DE LEONE (cerchia di)
(1596 - 1677)
battaglia
Olio su tela, cm 37X50
Stima € 1.000 - 2.000

il contributo della scuola napoletana al genere della battaglia fu
fondamentale: i nomi di Aniello Falcone, Andrea da Lione,
Salvator rosa e Luca giordano, compongono le note di una
vicenda iconografica che segnerà tutto il XVii secolo, con
l'aggiunta del maestro indiscusso e sempre fedele al tema attivo
a roma Jacques courtois detto il borgognone, a cui si deve una
vera e propria codificazione illustrativa che influenzerà tutta
Europa. Tornando a Napoli e alle sue "battaglie senza eroe" per
parafrasare Saxl, è ad un suo artista che è riconducibile la tela in
esame: carlo coppola allievo di Falcone e suo diretto seguace.
L'opera qui presentata è da collocare alla maturità, quando le
peculiari tonalità cromatiche e iconografiche desunte dal
maestro si stemperano a contato con la sensibilità barocca
capitolina, secondo un'analoga evoluzione che
contraddistingue marzio masturzo e Salvator rosa. 

953.
FRANCESCO MONTI, detto IL BRESCIANINO
(attr. a)
(1646 - 1712)
battaglia
Olio su tela, cm 29X49
Stima € 800 - 1.200

La tela raffigura lo scontro tra cavallerie europee e le
caratteristiche di stile suggeriscono l'attribuzione al brescianino,
le cui prime notizie biografiche sono offerte da "L'Abecedario
Pittorico" dell'Orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso
Pietro ricchi a Venezia e il borgognone a roma, e ci narra di una
vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle principali città
della penisola, servendo "di sue operazioni molti principi e
cavalieri", con soggiorni a Genova, Napoli, Piacenza e Parma. Per
le sue qualità, la fortuna del pittore fu straordinaria: nel 1670 è
documentata la sua presenza presso la corte di Parma ove restò
dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei indicano come suoi ben
sei dipinti mentre nella Galleria Palatina figuravano altre quattro
grandi tele di soggetto militare (cfr. m. chiarini 1989). Si deve
ricordare che il brescianino si emancipò rispetto agli
insegnamenti del borgognone, dedicandosi altresì alla pittura
di figura e paesaggio ed eseguendo affascinanti fortune di mare
ispirate a Pieter mulier. 

954.
GEORG PHILIPP IRUGENDAS (maniera di)
(Augusta, 1666 - 1742)
battaglia
Firmato in basso a destra "rugendas"
Olio su rame, cm 21X25
Stima € 300 - 500

952

953

954
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956.
JAN MARTSZEN DE JONGE 
(Haarlem, 1609 - 1647)
battaglia
Olio su tavola parchettata, cm 38,3X57,6
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto in esame si attribuisce ad un artista nordico, di area fiamminga e che si riconosce in Jan martsen de Jonge. A questo proposito si confronti la tavola
con quella venduta all'incanto presso Sotheby's a Londra il 9 luglio 1998, lotto 137 o con quella conservata a rotterdam presso il museum boijmans Van
beuningen (inv. nr. 1494). maarten de Jonge, nipote e allievo di isaia van de Velde (1587 - 1630), deve la sua fortuna critica e commerciale per le numerose
scene di battaglia da lui realizzate. Tra le migliori e rappresentative vi sono le tele della collezione Sydervelt (Amsterdam, 1766) e "il ritratto di Federico Enrico
d'Orange a cavallo all'assedio della città di Grol", reso in modo dettagliato e vigoroso, con la collaborazione di michiel van mierevelt. Altra sua opera degna
di nota è "La battaglia di Lützen".

bibliografia di riferimento:

G. Keyes, "Esaias van de Velde", doornspijk 1984, ad vocem

P. van der Pol, "Uittocht 1637", in "Panorama, een 17e eeuwse tekening als aanwinst", breda 1996, nr. 1, p. 2-5

957.
KAREL BREYDEL detto LE CHEVALIER (attr. a)
(Antwerp, 1678-1733)
battaglia
Firmato indistintamente in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 35X49
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza: 
Parigi, Galleria Jean michel Lopez

Le informazioni sulla vita di Karel breydel si basano sugli scritti, inaffidabili dal punto di vista storico, del francese Jean-baptiste descamps, che nel suo volume
"La Vie des Peintres Flamands, Allemands et Hollandois" includeva la vita del pittore. il breydel fu allievo di Pieter rijsbraeck e Pieter Ykens e poi raggiunse
suo fratello pittore di corte a Kassel con cui collaborò con successo sino al 1703. Tornato ad Anversa è registrato alla Gilda di San Luca nel 1704 e
successivamente a bruxelles nel 1623 e Gand nel 1626. La fortuna dell'artista è dettata dalla sua specializzazione nel genere della battaglia, che fu assai
apprezzata dal collezionismo dell'epoca per l'eleganza e vivacità narrativa, sull'esempio di Adam Frans van der meulen, ma la sua produzione conta anche
opere di paesaggio e veduta.
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961.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Scena di storia romana
Olio su tela, cm 40X32
Stima € 1.500 - 2.500

Attribuito a corrado Giaquinto (molfetta, 1703 - Napoli, 1765) e poi a un suo seguace spagnolo, il bozzetto esprime una bella qualità pittorica e una stesura
raffinata e veloce. dal punto di vista stilistico i dati tecnici suggeriscono una datazione intorno alla seconda metà del XViii secolo e ciò indusse a una
stimolante, ma difficile da dimostrare, attribuzione al giovane Francisco José de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 1746 - bordeaux, 1828).
di bellissima qualità e conservazione, i dipinti in esame riflettono quel gusto paesistico ideale che caratterizzò la pittura settecentesca e di cui fu noto
divulgatore Antonio Joli (modena, 1700 - Napoli, 29 aprile 1777). Sono opere che trovano riferimento con quelle realizzate dalla bottega dei Grevenbroeck
che a Napoli e inaugurò con butler e ruiz un peculiare vedutismo dalle cromie rischiarate di sapore rococò. Osservando i nostri rami si comprende che
esulano dal vedutismo oggettivo, evocando una ideale visione delle città portuali mediterranee, coniugando spunti paesistici ed architettonici reali con
elementi di pura fantasia, ma è la cura per il dettaglio, il raffinato disegno e l'elegante stesura a suggerire un attribuzione altra rispetto alle invenzioni degli
artisti prima citati e per questa motivazione si è propensi a cogliere le affinità con l'artista modenese.
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958.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 61X75
Stima € 500 - 760

959.
PITTORE NORDICO
DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta con rovine e figure
Firmato in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 20X28
Stima € 800 - 1.200

960.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con fichi, mele e uva
Olio su tela, cm 50X63
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto denota una datazione che corre tra il XVii e il
XViii secolo, sull'esempio di michelangelo cerquozzi
(roma, 1602-1660) e michelangelo Pace (roma, 1610-
1670). il risultato conduce a una composizione che
presenta brani di gradevole decorazione, come si
evince osservando le foglie e il modo in cui sono
modellati i frutti, indizi che paiono confermare
l'autografia a un maestro attivo a roma.
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962.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Veduta portuale con navi alla fonda
Veduta con città portuale con navi e scena di naufragio
Olio su rame, cm 28X53 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

di bellissima qualità e conservazione, i dipinti in esame riflettono quel gusto paesistico ideale che caratterizzò la pittura settecentesca e di cui fu noto di-
vulgatore Antonio Joli (modena, 1700 - Napoli, 29 aprile 1777). Sono opere che trovano riferimento con quelle realizzate dalla bottega dei Grevenbroeck
che a Napoli e inaugurò con butler e ruiz un peculiare vedutismo dalle cromie rischiarate di sapore rococò. Osservando i nostri rami si comprende che
esulano dal vedutismo oggettivo, evocando una ideale visione delle città portuali mediterranee, coniugando spunti paesistici ed architettonici reali con
elementi di pura fantasia, ma è la cura per il dettaglio, il raffinato disegno e l'elegante stesura a suggerire un attribuzione altra rispetto alle invenzioni de-
gli artisti prima citati e per questa motivazione si è propensi a cogliere le affinità con l'artista modenese.
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La composizione è da ascrivere ad un artista attivo roma tra il XVii e il XViii secolo. i precedenti iconografici si riconoscono negli eleganti specchi dipinti
da mario Nuzzi e carlo maratta che ornano il salone di Palazzo colonna a roma, ma si ricordano altresì la tela conservata al museo di rouen e quelle
similari di Palazzo chigi ad Ariccia, con la collaborazione per le parti figurate di Filippo Lauri. La fortuna commerciale e d'arredo del tema è altresì testimoniata
da Pietro Navarra e in modo particolare da Franz Werner Tamm e da Giovanni Stanchi. La tela in esame, che presenta una buona qualità ed equilibrio
formale, si può attribuire alla produttiva bottega di quest'ultimo. Gli studi sulla famiglia Stanchi è fatto recente, grazie alle ricerche condotte da Antonio
Alparone, mina Gregori e Alberto cottino (si veda il catalogo della mostra "La Natura morta italiana da caravaggio al Settecento", milano 2003, pp. 357-
359) e il catalogo ragionato di Lanfranco ravelli. Tuttavia, una sicura distinzione filologica fra i vari membri della bottega non è cosa facile e consiglia una
dovuta prudenza. Giovanni nasce nel 1608, è di diciotto anni più anziano di Angelo e di quindici anni più giovane di Nicolò e si afferma presto come
naturamortista di primaria importanza. i documenti lo dicono attivo sino al 1673, mentre Nicolò sino al 1690, ma certa è la loro stretta collaborazione.

bibliografia di riferimento: 

L. ravelli, "Gli Stanchi dei fiori", bergamo 2005, con bibliografia precedente

G. bocchi, U. bocchi, "Pittori di Natura morta a roma, artisti italiani 1630-1750", Viadana, 2005, pp. 245-328

963.
GIOVANNI STANCHI (attr. a)
(roma, 1608 - circa 1673) 
Natura morta con busto marmoreo, fiori e putto
Olio su tela, cm 92X71
Stima € 1.500 - 2.500

DALLE COLLEZIONI DI UN

GENTILUOMO MILANESE

lotto 964 
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il dipinto qui presentato è una delle più vaste e complesse composizioni
di Luca Giordano apparse sul mercato e i caratteri di stile suggeriscono
una datazione alla maturità, intorno al nono decennio, come suggerisce
altresì l'iscrizione posta a destra della tela, dove si distingue: L. Jordanus
/ etat sue 55 / 1690.  Queste indicazioni pongono l'opera al periodo che
precede il soggiorno spagnolo dell'artista, quando nel 1692 fu invitato
dal re carlo ii ad assumere l'incarico di pittore di corte in virtù del suo
straordinario talento artistico. dell'opera si conoscono due modelletti,
quello custodito presso il Frick Art museum di Pittsburgh Pennsylvania,
già della Galleria J. Seligmann and co. inc. di New York (fig. 1, olio su tela,
cm 61X75) e quello segnalato da Federico Zeri a roma già presso
l'antiquario Sestieri (olio su tela, cm 52X76) e dallo studioso indicato
come possibile copia della tela americana (Foto iNVN 110931, verso: nota
autografa di F. Zeri a matita: "copy/ cfr. Frick, Pittsburgh). risulta allora
attendibile che la redazione qui presentata sia da considerarsi quella
finale e destinata ad una collocazione indubbiamente prestigiosa, come
suggeriscono le ragguardevoli qualità e dimensioni. in questi anni il
Giordano esprime una maturità compositiva eccelsa, che gli consente di
concepire in ampi spazi complesse scenografie, come ben documenta
l'attività iberica e la sua arte si modula sui dettami dell'Accademia
francese e di carlo maratti rivisitando i testi rinascimentali, giungendo a
eccelsi risultati formali. A madrid infatti, il pittore affronterà una delle
maggiori imprese artistiche della seconda metà del Seicento
affermandosi quale più famoso frescante d'Europa, come documenta la
vasta decorazione dedicata alle gesta di carlo V e Filippo ii sulla volta
dell'Escalera (1692 - aprile 1693).

bibliografia di riferimento:

O. Ferrari, G. Scavizzi, "Luca Giordano. L'opera completa", Napoli 1992,
scheda A370, fig. 479

964.

LUCA GIORDANO
(Napoli, 1634 - 1705)
Vocazione dei Santi Pietro e Andrea
Olio su tela, cm 240X379
Stima € 60.000 - 80.000
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965.
MARGHERITA CAFFI
(cremona, 1647 - milano, 1710)
Natura morta con vaso fiorito, funghi, uva e limoni
Olio su tela, cm 135,5X176
Stima € 6.000 - 8.000

Queste scenografiche nature morte suggeriscono immediatamente la loro appartenenza alla scuola lombarda e l'attribuzione alla pittrice margherita
caffi, personalità di spicco della famiglia Volò e sposa di Ludovico caffi. Le pennellate dense e sfrangiate, con la materia che si aggruma e rende vibrante
la superficie grazie ai sapienti colpi di lume sono un indizio preciso di stile, che si differenzia notevolmente dal fare pittorico di Giuseppe Vicenzino, più
attento agli aspetti descrittivi e naturalistici. margherita, come possiamo osservare, predilige gli effetti cromatici, creando composizioni precocemente
rococò e caratterizzate da una notevole qualità. Le sue opere saranno di esempio per i naturamortisti settecenteschi e per queste motivazioni la tela in
esame si può considerare una testimonianza preziosa della sua attività, non solo per i risultati estetici ma anche per le notevoli dimensioni e le varietà
naturalistiche rappresentate. Un altro aspetto da considerare è la teatralità con cui sono concepiti i dipinti, che recano analogie con le creazioni di Antonio
Gianlisi (rizzolo San Giorgio, 1677 - cremona, 1727), in modo particolare se si prende a riferimento l'espediente scenico della tenda e la varietà dei brani
naturalistici raffigurati, tanto da poter indurre a pensarlo quale autore di queste bellissime nature in posa. 

bibliografia di riferimento: 

F. Palliaga, "Natura morta italiana tra cinquecento e Settecento", catalogo della mostra, a cura di m. Gregori e J. G. Prinz von Hohenzollern, milano 2002, p.
420 

AA.VV., "margherita caffi", in "Le tele svelate. Antologia di pittrici venete dal cinquecento al Novecento", catalogo della mostra, mirano 1996, pp. 93-105

A. crispo, "Antonio Gianlisi Junior", in "La natura morta in Emilia e romagna", milano 2000, pp. 187-193

966.
MARGHERITA CAFFI
(cremona, 1647 - milano, 1710)
Natura morta con vaso fiorito, mele e colombi
Olio su tela, cm 135,5X176
Stima € 6.000 - 8.000

vedi nota lotto precedente
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967.
PANDOLFO RESCHI
(danzica, 1643 - Firenze, 1696)
diana e Endimione
Olio su tela, cm 53X70
Stima € 5.000 - 8.000

Questa bellissima scena mitologica ambientata in un paesaggio arcadico si riconosce all'artista Pandolfo reschi. L'elegante carattere decorativo, il fascino
desunto dalle opere di Salvator rosa, Gaspard dughet e Pietro da cortona viene qui stemperato da una sensibilità illustrativa oramai affrancata
dall'osservanza naturalistica, rispondendo pienamente al raffinato gusto seicentesco. Nondimeno, la stesura nella sua sveltezza e la sensibilità atmosferica,
oltre a suggerire l'adesione al gusto barocco, indica una data d'esecuzione che si avvia al XViii secolo. il carattere generale presenta quella sintesi di tocchi
rapidi e vigorosi riconducibili al catalogo paesistico del pittore, che compone le sue scene con personaggi delineati da un tratto rapido e rinvigorito da
pennellate grasse di colore ed efficaci esiti luministici che modellano il paesaggio. il reschi, giunto a Firenze sul finire del settimo decennio del Seicento,
diventa il principale pittore del capoluogo toscano, ottenendo la protezione dei maggiori committenti d'arte, quali il marchese Gerini, il principe corsini
e il cardinale Francesco maria de medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni '80 fino alla morte. Le composizioni della maturità in cui collochiamo la
nostra tela, uniscono alla ripresa degli schemi desunti dal cortona una tavolozza schiarita e inflessioni di gusto nordico, con esiti, come prima accennato,
presettecenteschi.

bibliografia di riferimento:

N. barbolani di montauto, "Pandolfo reschi", Firenze 1996, ad vocem

DIPINTI DA UNA
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968.
GIACOMO FARDELLA (attr. a)
(attivo a Napoli e Firenze nella seconda metà del XVii)
Natura morta
Olio su tela, cm 75X100
Stima € 2.000 - 3.000

Si presume che la tela sia ancora databile al XVii secolo, quando i primi accenni rococò si svolgevano timidamente e in questo caso la rigorosa disposizione
delle diverse specie floreali sembra ancor vincolata a modelli arcaici e fortemente naturalistici. Tuttavia, si percepisce una leziosità settecentesca, che evoca
i risultati estetici e compositivi di Giacomo Fardella, artista di origini siciliane ma attivo a Napoli e Firenze nella seconda metà del XVii secolo. in effetti
osservando la composizione si colgono suggestioni partenopee, sulla scia di Luca Forte e del cicalese, ma modulate su schemi e ordini di misura centro
italiana. 

bibliografia di riferimento:

E. borea, "Farelli e Fardella: questioni relative a due pittori meridionali in Toscana", in "Scritti di storia dell'arte in onore di U. Procacci", Venezia 1977, ii, pp.
554-568

L. Salerno, "La natura morta italiana", roma 1984, ad indicem
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969.
PITTORE ATTIVO A NAPOLI TRA IL XVII E IL XVIII SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 113X165
Stima € 5.000 - 8.000

Le dimensioni, la luminosità e la vivace costruzione scenica designano la qualità della natura morta in esame e conducono la ricerca attributiva all'ambito
della prolifica e longeva bottega dei recco. i caratteri di stile suggeriscono il nome di Elena (attiva a Napoli tra il XVii e il XViii), figlia di Giuseppe e il cui
ruolo nel panorama artistico partenopeo all'inizio del settecento segna l'avvenuta propensione rococò a discapito del rigore naturalistico barocco,
propensione che percepiamo altresì in Francesco della Questa (? 1639 ca. - Napoli 1723), anch'esso artefice di non pochi "trionfi" ittici, in cui le diverse specie
marine riverse su uno scoglio influenzarono certamente la visione fastosamente decorativa della pittrice. Pesci di diverse forme e colori, crostacei e coralli,
descritti con esperto realismo che si stagliano teatralmente su un fondale scuro che contrasta con l'azzurro intenso del cielo, a dimostrazione della qualità
artistica di Elena che alla sua epoca fu ricevuta dalla corte spagnola di carlo ii con "tutti quelli onori che può desiderare qualsiasi qualificato personaggio"(b.
de dominici, 1971, iii, p. 297). 

bibliografia di riferimento:

b. de' dominici, "Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani", iii, Napoli 1742-44, pag. 297

L. Salerno, "La natura morta italiana, 1560-1805", roma 1984, p. 243, fig. 63.1

r. middione, in "La Natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, ii, milano 1989, p. 912, fig. 1101 
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971.
ANIELLO FALCONE 
(Napoli, 1607 - 1656)
battaglia tra cavallerie turche e cristiane
Olio su tela, cm 45X75
Stima € 8.000 - 12.000

"cominciò a poco a poco ad operare nella propria casa ed a dipingere varie cose a particolari, così di sante immagini, come di battaglie in piccolo..." con
queste parole il de' dominici introduce la biografia di Aniello Falcone nella "Vita de' pittori, scultori ed architetti napoletani (1742-45)", rimarcandone la
precoce propensione a dipingere scene belliche. La fortuna commerciale dell'artista dopo l'apprendistato con Giuseppe ribera inizia con la committenza
di Filippo iV di Spagna, per il quale eseguì la straordinaria serie raffiguranti storie romane oggi conservate al museo del Prado, mentre si deve al Saxl la
magistrale lettura critica sull'importante rinnovamento in chiave barocca di questo specifico genere pittorico svolto dal pittore. Al Falcone si deve il merito
di aver emancipato il "quadro di battaglia" dai presupposti celebrativi di gusto cinquecentesco, creando eleganti complementi di arredo. il naturalismo
delle scene è altresì modulato dal raffinato pittoricismo che caratterizza l'arte partenopea durante il quarto decennio, che impreziosisce la tavolozza
schiarendo con una luminosità diffusa e argentea la superficie. La ponderata costruzione delle immagini e la loro eleganza costituiscono un modello
imprescindibile per la generazione successiva e in modo particolare per gli allievi e i collaboratori del maestro, tra i quali spiccano Andrea di Lione, carlo
coppola e marzio masturzio.

bibliografia di riferimento:

F. Saxl, "The battle scene without a hero, Aniello Falcone and his patrons", in "Journal of the Warburg and courtland institutes", iii, p. 70-87, 1939-40

A. Alabisio, "Sante immagini e battaglie in piccolo. Tre dipinti inediti di Aniello Falcone", in "Scritti di Storia dell¿arte in onore di raffaello causa", 1988, pp.
189-194

G. Sestieri, "i Pittori di battaglie", roma 1996, p. 321, figg. 28-29

"Andrea de Lione. La pittura come racconto", catalogo della mostra a cura di U. Giacometti, i. Porcini, G. Porzio, Napoli 2008, ad vocem
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970.
ANDREA DE LIONE
(Napoli, 1596 - 1675)
battaglia in campo aperto 
Olio su tela, cm 45X75
Stima € 8.000 - 12.000

Allievo del Falcone e sovente con lui confuso, Andrea da Lione si riconosce oltre le simmetrie stilistiche per le morbidezze disegnative e di stesura, che
attestano la sua contiguità con il classicismo e il barocco romano. il pittore assimila precocemente con il viaggio a roma e il tramite di Nicolas Poussin, un
profilo personalissimo nell'ambito della pittura di storia e di battaglia, con Pietro Testa, Jaean Lemaire e castiglione partecipa a pieno titolo al gusto
antiquario e neoveneto in auge nella città Eterna. Sono infatti note le affinità tra questi autori, non solo dal punto di vista espressivo ma altresì tematico,
secondo un interesse filosofico e anticonformista già sottolineato da Sandrat (di Penta 2014, p. 61). La nostra battaglia si palesa quindi una interessante
aggiunta al catalogo e databile ancora alla giovinezza. 

il dipinto sarà pubblicato da miriam di Penta nella monografia dedicata a Andrea de Lione.

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "i pittori di battaglie. maestri italiani e stranieri del XVii e XViii secolo", roma, 1999, pp. 82¿86, 308-323

"Andrea de Lione. La pittura come racconto", catalogo della mostra a cura di U. Giacometti, i. Porcini, G. Porzio, Napoli 2008

m. di Penta, "due inediti di Andrea de Leone. Nuove riflessioni sul Poussin-castiglione-de Leone Problem", in "Storia dell'Arte 125-126", 2010, pp. 94-109

m. di Penta, "Novità sul soggiorno di Andrea de Lione a roma (1630). riflessioni sul rapporto con Nicolas Poussin, Pietro Testa, Andrea sacchi e l'ambiente
di casa dal Pozzo", in "i Pittori del dissenso", a cura di S. Albl, A. V. Sganzerla e G. m. Weston, roma 2014, pp. 59-79
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973.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena storica con corteo celebrativo
Olio su tela, cm 74,5X126,5
Stima € 3.000 - 5.000

L'opera in esame, già attribuita a Giovanni michele Graneri (Torino, 1708-1762), si data al XViii secolo e raffigura un corteo celebrativo ambientato in una
città fluviale delineata sul fondo. difficile è riconoscere con sicurezza il luogo e la scena descritta, che evoca indubbiamente un avvenimento storico
preciso, verosimilmente un matrimonio o una visita diplomatica. Un aiuto possibile, ma non risolutivo per una migliore comprensione dell'immagine può
giungere dall'analisi delle divise militari, che evocano quelle dei granatieri di Sardegna, mentre di gusto piemontese appaiono le figure, stilisticamente affini
a quelle di Graneri e Pietro domenico Olivero (Torino, 1679-1755).

176 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE NAPOLETANA

972.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
rebecca al pozzo
Olio su tela, cm 75X97
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto, già attribuito a un autore napoletano, spicca per la felice esuberanza cromatica e la luminosità della stesura, contraddistinta da pennellate vivaci
e raffinati cangianti che modellano i panneggi. Queste caratteristiche insieme alle tipologie fisionomiche suggeriscono l'attribuzione ad un pittore attivo
nel XViii secolo e verosimilmente a conoscenza degli splendori dell'arte lagunare e del Pellegrini. resta il fatto che la qualità è sorprendente quanto lo stato
di conservazione, a discapito di un nodo attributivo difficile da sciogliere.
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974.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
resurrezione di Lazzaro
Olio su tela, cm 120X175
Stima € 6.000 - 8.000

L'opera raffigura l’episodio della resurrezione di Lazzaro come è narrato nel testo evangelico di Giovanni (11,1-45). La scena, dal carattere tenebroso, vede
al centro Lazzaro e Gesù mentre ai lati gli astanti esprimono meraviglia e sgomento. Lo stile del dipinto suggerisce una datazione tardo seicentesca e un
area di produzione verosimilmente meridionale, in cui si scorgono influenze solimenesche e interessanti retaggi di ascendenza manieristica, in modo
particolare nella figura dell’uomo visto di spalle con il braccio alzato.
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Provenienza: 
collezioni Amedeo duca di Savoia

Allievo di claudio Francesco beaumont (Torino, 1694-1766), Vittorio Amedeo rapous è tra i più eccelsi artisti del settecento piemontese; influenzato dalla
coeva pittura francese dipinse anche raffinate composizioni floreali. Attorno alla metà del secolo compie il suo esordio dipingendo le sei sovrapporte con
"Scherzi di putti" per la camera del duca di chiablese a Stupinigi, mostrando la sua indole squisitamente rococò. Suoi committenti furono i re sabaudi e
per Vittorio Emanuele iii di Sardegna eseguì nel 1788 i sovrapporta per il palazzo di Stupinigi, di sua mano sono inoltre le decorazioni che guarniscono le
carrozze di gala. Le tele in esame si possono considerare non solo esemplari della sua arte, ma anche espressione di altissima qualità rispetto la produzione
comunemente nota. Le gioviali figure dei putti, levigate e gentili, riflettono altresì le suggestioni meridionali diffuse da Francesco de mura e corrado
Giaquinto, autori chiamati a Torino grazie alla straordinaria regia artistica di Filippo Juvarra, che selezionava personalmente gli artisti attivi per la corte e si
può affermare che a lui si deve la straordinaria stagione rocaille piemontese. 

bibliografia di riferimento: 

V. Viale, "mostra del barocco Piemontese", catalogo della mostra, Torino 1963, pp. 116-117

A. cottino, "La seduzione della natura. Natura morta in Piemonte nel '600 e nel '700", Torino 2000, p. 112

E. Gabrielli, "La pittura a Torino nel medio Settecento", in "rois e mécénes. La cour de Savoie et les formes du rococo Turin, 1730-1750", catalogo della
mostra a cura di E. Pagella, c. Arnaldi di balme, A. coca-de bortoli, c. bongard, milano 2015, pp. 53-67
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975.
VITTORIO AMEDEO
RAPOUS
(Torino, 1729 - 1800)
due allegorie di putti
Olio su tela, cm 94X103 (2)
Stima € 6.000 - 8.000

976.
GIOVANNI ANDREA PODESTÀ 
(Genova, 1608 - 1674 circa)
Allegoria della musica
Olio su tela, cm 95X140
Stima € 10.000 - 15.000

Formatosi a Genova con Andrea de Ferrari e domenico Fiasella secondo le informazioni fornite dal Soprani, le ricerche documentarie di Venanzio belloni
indicarono anche un apprendistato presso Giovanni battista Paggi e la data di nascita al 1608. documentata al 1634 è invece la sua presenza a roma, dove si
esercitò nel disegno di statue e rilievi antichi presso la famosa collezione Giustiniani che in seguito furono tradotti in incisioni destinate alla pubblicazione de
"La Galleria". La carriera dell'artista ricalca quella giovanile di domenico Fiasella e fu a roma e la sua arte si evolve a contatto con il Poussin, con de Leone, du
Quesnoy, Testa e Spierincks, mentre si confronta con le creazioni del rinascimento e il neovenetismo tizianesco rivelato dalle celebri tele di Tiziano Aldobrandini.
Oltre ad ottenere pieni riconoscimenti quale disegnatore (si ricordi anche il suo rapporto con cassiano dal Pozzo), Podestà esegue eleganti composizioni
pittoriche e il livello qualitativo delle sue opere si misura con i soventi errori attributivi della critica moderna. A questo proposito basta soffermarsi sui distinguo
filologici compiuti dal blunt tra il 1958 e il 1960 per discernere le creazioni di Poussin e Spierincks con quelle del maestro in esame. E' indubbio che la fortuna
illustrativa dei "Giochi di putti" e il gusto neoveneto riscontrabili nella pittura tardo barocca genovese, si deve sempre alla sua influenza (Gavazza, 1987). A
coclusione, è possibile asserire che nel panorama artistico della Liguria il Podestà ricopre un ruolo affatto marginale, per gli apporti culturali e la qualità dei suoi
dipinti, come bene testimonia la tela qui presentata, che, attribuita da Anna Orlando, è certamente da considerasi tra le migliori. 
Si ringrazia camillo manzitti per la conferma attributiva del dipinto

bibliografia di riferimento:

V. belloni, "Pittori genovesi del Seicento, ii. maestri e discepoli", Genova 1974, p. 238

E. Gavazza, "il momento della grande decorazione," in "La pittura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento", Genova 1987, pp. 185 e 256

A. Orlando, "Giovanni Andrea Podestà incisore di cassiano", in "i Segreti di un collezionista. Le straordinarie raccolte di cassiano dal Pozzo 1588-1657",
catalogo della mostra a cura di F. Solinas, roma 2000, pp. 173-177

S. Albi, "Tre nuovi disegni di Giovanni Andrea Podestà e proposte su Podestà pittore", in "disegnare a roma tra l'età del manierismo e il Neoclassicismo",
roma 2014, i, pp. 99-119 con bibliografia precedente
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978.
PITTORE VENETO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Venere arma Enea
Olio su tela, cm 205X145
Stima € 20.000 - 30.000
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977.
GEROLAMO CHIGNOLI
(milano 1600 ca. e in Lombardia nel XVii secolo)
Allegoria delle Arti
Firmato sul compasso "chignolus" e iscritto sul retro della tela con firma, titolo e data 16(66?)
Olio su prima tela, cm 130X110
Stima € 15.000 - 20.000

Sono poche le notizie biografiche su Girolamo chignoli, scarno il corpus delle opere e incerta la loro cronologia. basta questa breve nota per misurare
l'importanza della tela in esame, la cui firma e datazione segna un utile punto fermo per meglio delineare la fisionomia dell'artista e il suo catalogo. Nato
a milano intorno al 1600, giacché nell'atto di morte (17 settembre 1670) è definito di settant'anni (cfr. F. cavalieri, 2005), nel 1621 ne viene documentata
la presenza presso la bottega di Giovan battista crespi detto il cerano, da cui mutuò lo stile e le ispirazioni iconografiche. Quindi, la tela in esame si pone
alla estrema maturità, documentando una rinnovata intonazione della sua arte e di autonomia creativa rispetto alle composizioni generalmente note,
rigorosamente ispirate a quelle del maestro. Stupisce prima di tutto la studiata monumentalità della scena, ma altresì l'inusuale tematica profana e l'eco
di una tarda maniera di intonazione caravaggesca percepibile nel modo in cui la luce modella e scolpisce le figure. Nell'insieme e al primo sguardo,
verrebbe da pensare a un autore di scuola romana e con esiti che evocano lo stile di Antiveduto, se non fosse per il volto sognante della giovane donna
e ai putti festosi sullo sfondo. Nondimeno, a sorprendere è la posa predominante dell'Arte pittorica rispetto alla Geometria e alla Poesia, quasi a sottolineare
l'orgoglio e l'autonomia professionale raggiunta dal pittore, che non esita a firmare il dipinto consapevole del suo valore. 

bibliografia di riferimento:

F. cavalieri, "Tra collaboratori, allievi, seguaci", in "il cerano 1573-1632. Protagonista del Seicento lombardo", catalogo della mostra a cura di m. rosci, milano,
2005, p. 39 con bibliografia precedente

il dipinto, di notevoli dimensioni e qualità illustrative, raffigura un episodio dell'Eneide, la celebre scena del libro Viii (vv. 615 - 625) in cui Enea riceve da
Venere le armi forgiate da Vulcano. La dea, infatti, indica alla destra della composizione l'elmo e lo scudo su cui sono istoriate le scene della futura storia
di roma. i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione  ad un autore di area veneta ma con inflessioni desunte dall'italia centrale e dalla scuola emiliana.
Questi indizi, insieme a quelli squisitamente espressivi, indicano un preciso riferimento al pittore di origini marchigiane Giuseppe diamantini (Fossombrone,
1621-1705). A questo proposito, sappiamo che l'artista durante i suoi anni formativi, pur aspirando a un viaggio di studio a roma ripiegò verso la più vicina
bologna, dove frequentò l'ambito carraccesco. Alcune fonti sembrano sostenere un alunnato con Guido cagnacci tra il 1650 e il 1658, mentre il malvasia
attesta la sua presenza nella bottega di Giovanni Andrea Sirani e la fascinazione del giovane nei confronti di Ludovico, del quale studiò con attenzione gli
affreschi del chiostro di S. michele in bosco. Si spiega in tal modo l'intrigante e sapiente commistione tra il classicismo bolognese, il contrasto chiaroscurale
veneto e le intonazioni ai modi pittorici di Pietro Liberi e di Federico cervelli che si riscontrano nell'opera in esame, che pare testimoniare al meglio lo
straordinario successo raggiunto dal diamantini a Venezia dove risiedette sino al 1698. Nella città lagunare il pittore godette della protezione del patriziato
veneto e nel 1663 gli venne conferito il titolo di cavaliere di San Giorgio, probabilmente da Leopoldo i, cui pare giungessero alcune opere dell'artista (una
di queste potrebbe essere il "david con la testa di Golia", che dal 1741 è conservato nella Gemäldegalerie di dresda). Una ulteriore conferma del suo
inserimento nel difficile e competitivo ambiente artistico veneziano è offerta dalla presenza del suo nome fra quelli elencati nella Fraglia, ossia nella
corporazione dei pittori. 

bibliografia di riferimento: 

c. c. malvasia, "Felsina pittrice", bologna 1678, iii, p. 493

A. Arfelli, "Vite di pittori bolognesi", bologna 1961, pp. 125 

r. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", i, milano 1981, pp. 231-234, 380
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980.
FRANCESCO CASANOVA
(Londra, 1727 - Vorderbrühl, mödling, Austria, 1803)
battaglia
Olio su tela, cm 98X129
Stima € 20.000 - 30.000

bibliografia:
G. Sestieri, “i battaglisti. La pittura di battaglia dal XVi al XViii secolo”, roma 2011, pp. 102-103

il dipinto, di alta qualità e in ottimo stato di conservazione, raffigura un movimentato scontro tra cavallerie europee. i caratteri di stile e scrittura ne collocano
l'esecuzione attorno alla seconda metà del XViii secolo e rivelano senza indugi la mano di Francesco casanova, talentuoso battaglista attivo per le più
prestigiose committenze europee. i notevoli requisiti estetici della tela si colgono osservando la luminosa stesura, caratterizzata da colori chiari, preziosi,
memori dell'arte veneziana, degli insegnamenti ricevuti da Francesco Simonini e charles Parrocels, mentre la struttura scenica riflette la proficua lezione
di Jacques courtois. il risultato è una composizione spettacolare, una sapiente commistione tra il gusto rococò e una emancipata sensibilità neoclassica,
indizi che confermano la datazione dell'opera al periodo parigino, quando nel 1761 fece la sua prima apparizione al Salon e le sue creazioni furono
apprezzate da diderot. 

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, “i Pittori di battaglie. maestri italiani e Stranieri del XVii e XViii Secolo", roma 1999, pp. 601-602

F. Pedrocco, "Qualche idea su Francesco casanova", in "Lezioni di metodo. Studi in onore di Lionello Puppi", Vicenza 2002, p. 273
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979.
ANTONIO CALZA
(Verona, 1653 - 1725)
dopo la battaglia
Olio su tela, 146X223
Stima € 40.000 - 50.000

bibliografia:
G. Sestieri, i Pittori di battaglie. maestri italiani e stranieri del XVii e XViii secolo, roma 1999, pp. 228 - 257, fig. 15

Questa grandiosa scena di battaglia per dimensioni e qualità pittorica è da annoverarsi fra i capolavori dell'artista e presenta caratteri stilistici peculiari dell'età
barocca, ispirati dagli esempi di Salvator rosa (Napoli, 1615 - roma, 1673) e Jacques courtois detto il borgognone (St. Hyppolite, 1621 - roma, 1676), da
cui deriva lo sviluppo dinamico della narrazione e il cruento realismo. La scenografia, con la quinta di cavalieri in primo piano, è peculiare del maestro
veronese, così come la frastagliata linea dell'orizzonte e il cielo ampio solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie, che confondono il
profilo delle montagne e dei fortilizi. come la maggior parte dei pittori di battaglia, calza condusse una vita errabonda, spostandosi in continuazione tra
bologna, milano, Venezia, roma, Firenze e Vienna. Secondo il dal Pozzo, il maestro fu a roma ancor giovane, attorno al 1670, per poter osservare dal vero
le tele del borgognone, dal quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le
fonti lo descrivono estroso e intraprendente e Luigi crespi, tracciandone un ritratto umoristico e folle, lo annovera fra i pittori felsinei di gran fama. La tela
si può confrontare con la "battaglia di cavallerie europee" custodita nel Heeresgeschichtliche museum a Vienna, la "battaglia tra cristiani e turchi con torre
tonda a sinistra" di collezione privata e le due composizioni conservate presso la Pinacoteca Tosio martinengo a brescia, opere che si avviano ad un gusto
settecentesco, caratterizzato dallo schiarirsi della tavolozza e da un interesse sempre più ornamentale, in analogia con le tele di Francesco Simonini (Parma
1689 - Venezia o Firenze dopo il 1753), dove il crudo naturalismo si piega alle piacevolezze della decorazione e alla vivacità del colorire. Tali considerazioni
consentono di datare il dipinto attorno al secondo decennio del secolo. 

bibliografia di riferimento: 

L. crespi, "Felsina Pittrice. Vite de pittori bolognesi", bologna 1769, iii, pp. 185-189

G. Sestieri, "i pittori di battaglie, maestri italiani e stranieri del XVii e XViii Secol"', roma 1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig. 55; p. 245, figg. 30-31
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982.
LUIGI ADEMOLLO
(milano, 1764 - Firenze,1849)
Grisaille raffigurante personaggi dall'antico e scene di storia romana
Firmato e datato '1840'
Tecnica mista su carta, cm 63X96
Stima € 5.000 - 8.000

Lo stile severo di Ademollo è in quest'opera esemplarmente documentato: l'enfasi narrativa del pittore si svolge secondo i metri della scultura a bassorilievo
classica, da lui acquisita non solo attraverso lo studio delle antichità, ma anche della letteratura. Grande conoscitore di Omero, Virgilio, Plutarco, del Vecchio
e del Nuovo Testamento, della storia romana attraverso i testi di catrou e rovillé e di rollin, Ademollo nei suoi testi pittorici ha sempre inteso emulare la
tensione narrativa delle fonti letterarie, attribuendo, così, un valore emotivo al dato figurativo attraverso evidenti estensioni gestuali, movenze eloquenti,
espressioni icastiche. Sono questi aspetti a fare di lui uno degli esponenti più significativi del Neoclassicismo italiano, che oltre ad apprendere la sua arte
dai principali maestri presso l'Accademia di brera, come Giuliano Traballesi, alla sua formazione contribuiscono gli innumerevoli viaggi di studio e il
soggiorno romano tra gli anni 1785 e 1788 dove frequentò Felice Giani. Nella città Eterna il pittore forgiò il suo stile e coltivò la sua predilezione per i
soggetti storici traducendoli con una suggestiva forza disegnativa e tale propensione gli valse l'incarico di decorare nel 1788 il Teatro della Pergola a
Firenze, città dove visse e lavorò alla cappella (e altre camere) di Palazzo Pitti, nella basilica della Santissima Annunziata, e nei palazzi Pucci e capponi. 

bibliografia di riferimento:

"Luigi Ademollo (1764-1849): l'enfasi narrativa di un pittore neoclassico, olii, disegni e tempere", catalogo a cura di F. Leone, roma 2008, con bibliografia
precedente
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981.
SALOMON ADLER
(danzica, 1630 - milano, 1709)
ritratto di musico
Olio su tela, cm 125X100
Stima € 10.000 - 15.000

ricordato per la prima volta nelle Vite del Tassi (bergamo 1793) con il nome di "monsieur Salomone dall'Herr di Andegavia", il cognome di Adler gli è invece
dato in base ad uno scritto vergato a tergo dell'autoritratto custodito in brera, sotto ad una definizione più antica di "cavalier Salomon". A questa tela, si
pone un confronto con quella in esame in cui il personaggio raffigurato, distanziandosi dalla consueta severità espressiva, esibisce un ridente e, se vogliamo,
beffardo sguardo. L'immagine raffigura l'effigiato con immediatezza fotografica e, nel caso si trattasse di un autoritratto intorno al cinquantesimo anno,
possiamo supporre una data di esecuzione tra l'ottavo e il nono decennio e quindi, in un momento ancora precoce della sua attività italiana. di certo, il
pittore, dopo una prima formazione a danzica, è documentato a milano nel 1671 e nel capoluogo lombardo svolse la sua professione con successo,
diventando, come attestano gli inventari di molte collezioni, uno dei più richiesti ritrattisti dell'epoca. Altro aspetto importante è che la sua bottega fu
frequentata da Fra Galgario e il rapporto tra i due si scorge nell'evoluzione stilistica che riscontriamo nel catalogo del Ghislandi, decisamente più attento
dopo questo incontro a cogliere agli aspetti eccentrici, realistici e "settecenteschi" dei suoi committenti. Per il resto, ben si riscontra come in questo dipinto
emerga con eleganza il substrato nordico di Adler, basti osservare la lucida e meticolosa descrizione dello strumento musicale, oppure la mimesi serica
dei tessuti, indizi che avvalorano il giudizio qualitativo e di valore dell'artista e della sua opera.

bibliografia di riferimento:

F. m. Tassi, "Vite di pittori, scultori ed architetti bergamaschi", ii, bergamo 1793, ad vocem

"il ritratto in Lombardia da moroni a ceruti", catalogo della mostra a cura di F. Frangi e A. morandotti, milano 2002, ad vocem
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984.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
madonna con il bambino, San Giuseppe e San Giovannino
Tempera su tavola, cm 84X68
Stima € 8.000 - 12.000

Non si hanno notizie sull'educazione artistica e i primi riferimenti culturali del giovane Polidoro de renzi, detto Polidoro da Lanciano (Lanciano, chieti
1515 - Venezia, 1565). La sola testimonianza certa risale al 1536, quando il suo nome viene registrato nella Fraglia dei pittori Veneziani. Nella città lagunare
l'artista frequenta l'ambito di Tiziano Vecellio, come attestano le sue "Sacre conversazioni", ma non è storicamente confermata la sua presenza nella bottega
del cadorino, laddove la sua arte appare altresì influenzata da Paris bordon e bonifacio de Pitati. Negli anni Quaranta licenzia la sua unica opera documentata,
la pala raffigurante "La discesa dello Spirito Santo", destinata all'altare maggiore della chiesa omonima alle Zattere (Venezia, Gallerie dell'Accademia), ma
in questo decennio si collocano altre opere di grande formato, dove si evincono chiare suggestioni tintorettesche. Nel 1552 realizza il perduto gonfalone
per la Scuola Grande di San Teodoro, nel 1559 riceve la commissione per le portelle d'organo della chiesa di San Giovanni in bragora: il suo stile manifesta
chiare suggestioni del classicismo veronesiano, da cui trae moduli iconografici e una rinnovata modernità cromatica. La tavola in esame si può collocare
al periodo giovanile, quando sono preponderanti i condizionamenti del Vecellio e la produzione è indirizzata a creare 'quadri di devotione', Sacre
conversazioni dal piano carattere narrativo, seguendo formule iconografiche collaudate. A confronto è possibile considerare il raffinato "matrimonio
mistico di Santa caterina" della collezione marchi, pubblicato da Egidio martini; questa opera viene collocata dallo studioso attorno al 1545, in analogia
con la pala prima citata dell'Accademia e le simili versioni del museo civico di Piacenza e della Galleria di Zagabria, in cui si colgono le medesime sensibilità
atmosferiche e quella peculiare stesura "a non finito" nei brani di fondo.

bibliografia di riferimento:

E. martini, "Pittura veneta e altra italiana dal XV al XiX Secolo", rimini 1992, pp. 86-87, n. 32

V. mancini, "Polidoro da Lanciano", Lanciano, 2001, ad vocem
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983.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
madonna con il bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 66X77
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto, dall'intensa espressività tenebrosa e indubbie qualità estetiche, rivela la sua appartenenza alla scuola veneziana e una datazione alla seconda
metà del XVii secolo. L'analisi delle figure, la loro tipologia e la stesura pittorica, conducono a riconoscere quale autore Antonio Zanchi (Este, 1631 - Venezia,
1722). L'artista fu uno dei principali interpreti del naturalismo chiaroscurale dell'età barocca, grazie agli esempi di Giovanni battista Langetti (Genova, 1625
- Venezia 1676) e di Francesco ruschi (roma, 1610 circa - Treviso, 1661), mentre la sua esuberanza scenica trova analogie con le creazioni di Luca Giordano
(Napoli, 1632-1705). La tela qui presentata, destinata alla devozione domestica, si pone cronologicamente tra il settimo e l'ottavo decennio, in relazione
con la "Sacra Famiglia e San domenico" della collezione Salvadori (Zampetti, p. 581, n. 152, tav. p. 481), in cui la Vergine propone una simile gestualità e le
figure, poste in primo piano, spiccano sul fondale scuro plasmandosi in maniera caravaggesca. il risultato è un toccante effetto teatrale, accentuato dalle
meticolose ombre riportate che misurano lo spazio e modulano le tonalità cromatiche dei panneggi.

bibliografia di riferimento:

P. Zampetti, "Antonio Zanchi", in "i pittori bergamaschi dal Xiii al XiX secolo. il Seicento", iV, bergamo 1987
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987.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Studio di testa (ritratto di michelangelo?)
Olio su carta applicata su tela, cm 39X32
Stima € 1.500 - 2.000

Eseguita a olio su carta, questa testa di carattere rammenta l'effige di
michelangelo buonarroti. La stesura e il supporto suggeriscono di
essere al cospetto di un bozzetto, verosimilmente ancora
cinquecentesco, sia pur prendendo atto di quanto sia difficoltoso
circoscrivere cronologicamente opere realizzate su questo genere di
supporti. Non sorprende la tradizionale attribuzione del dipinto a
cristofano di Papi dell'Altissimo (Firenze, 1525-1605), noto per aver
realizzato nel 1552 per conto di cosimo i le copie della famosa serie di
ritratti appartenenti a Paolo Giovio. 

bibliografia di riferimento: 

G. Vasari, "Le Vite... [1568]", a cura di G. milanesi, Vii, Firenze 1881, pp.
608-610; Viii, ibid. 1882, p. 374 

F. baldinucci, "Notizie dei Professori del disegno... [1681-1728]", i-V,
Firenze 1845-47, v. indice nell'ediz. anastatica, Vii, Firenze 1975 

E. Allegri, A. cecchi, "Palazzo Vecchio e i medici. Guida storica", Firenze
1980, pp. 304, 310-12

988.
PIETRO PAOLO RUBENS (maniera di)
Assunzione della Vergine
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 1.500 - 2.500

racchiusa in una straordinaria cornice Salvator rosa a triplice
ordine di intaglio, la tela raffigura l'Assunzione della Vergine e lo
stile evoca esiti di gusto rubensiano. in questa sede non si
esclude che l'autore sia un diretto seguace dell'artista fiammingo
e alcuni caratteri inducono a ipotizzarne l'origine genovese e
affinità con Vincent malò e Antonio maria Vassallo. Occorre altresì
dire che le condizioni di conservazione non agevolano lo studio
dell'opera, interessata da svelature e ridipinture, ciò nonostante
si evince una interessante qualità espressiva e pittorica.
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985.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 125X91
Stima € 2.000 - 3.000

il ritratto in esame evoca norme illustrative di gusto vandickiano. Al
famoso pittore rimandano le morbidezze della stesura, la resa dei
particolari fisiognomici e l'introspezione psicologica. Non sorprende
pertanto la tradizionale attribuzione del dipinto alla scuola fiamminga,
quando una più attenta osservazione ricondurrebbe la ricerca all'area
nord italiana e, nello specifico, lombarda. Questi indizi, infatti, evocano
la difficile interpretazione delle influenze di Anton Van dyck che si
ravvisano nelle opere di carlo ceresa (San Giovanni bianco, 1609 -
bergamo, 1679), tanto da aver sollevato nel tempo la vaga ipotesi di un
soggiorno bergamasco del pittore, e in anni recenti, al riconoscimento
di un anonimo ritrattista attivo a bergamo denominato maestro del
1633. resta da dire che la tela in esame sembra inserirsi agevolmente
in questo ambito culturale, verosimilmente dopo la metà del secolo e
indubbiamente influenzata dagli esempi del ceresa.

bibliografia di riferimento:

G. Valagussa, "Gli inizi di ceresa ritrattista e il maestro del 1633", in "carlo
ceresa. Un pittore del seicento lombardo tra realtà e devozione",
catalogo della mostra a cura di S. Facchinetti, F. Frangi e G. Valagussa,
milano 2012, pp. 9-113

986.
CHRISTIAN BERENTZ (maniera di)
(Amburgo, 1658 - roma, 1722) 
Natura morta
Olio su tela, cm 120X90
Stima € 1.600 - 2.000

L'opera riflette le composizioni di natura morta realizzate da christian
berentz, artista nativo di Amburgo ma che svolse la sua attività a roma,
città in cui era giunto nel 1680. come osserva Luigi Salerno, a differenza
di altri artisti stranieri, come a esempio Abraham brueghel, berentz ha
mantenuto una nitidezza di visione tipica degli artisti nordici (L. Salerno,
"La natura morta in italia", milano 1984, pag. 260), arricchita da eleganti
intensità cromatiche e una peculiare luminosità di gusto settecentesco
che influenzò in modo particolare il munari.



193192

989.
FRANCOIS DE NOMÉ detto MONSU' DESIDERIO (attr. a)
(metz, 1593 - 1640 circa)
Paesaggio con incendio
Olio su ardesia, cm 22X32
Stima € 3.000 - 4.000

il dipinto si propone in questa sede con il tradizionale riferimento collezionistico a Francois de Nomé. inequivocabile è infatti l'origine forestiera dell'autore
e al desiderio rimandano gli affascinanti effetti chiaroscurali, come si evince osservando le sue opere di medesimo soggetto. Si deve però precisare che
non poche sono le composizioni a lui attribuite ma meglio riconducibili a maestri di origine nordica attivi a roma e Napoli come a esempio fu Leonard
bramer noto anche come Leonardo delle Notti (delft, 1596-1674), documentato in Francia e in italia tra il 1614 e il 1628.

bibliografia di riferimento:

m. r. Nappi, "Francois de Nomé e didier barra, l'enigma monsù desiderio", milano, 1991, p. 310, n. d 66
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990.
FRANCESCO FIDANZA
(roma, 1747 - milano, 1819)
Veduta portuale
Olio su tela, cm 67X57
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
roma, collezione Grazioli

Francesco Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filippo (1720 - roma 1790), autore di una tela raffigurante una marina con figure, conservata
nella Galleria Nazionale di Palazzo barberini a roma e proveniente dalla donazione Torlonia avvenuta nel 1892. Questa composizione documenta che il
genere della veduta ideale era distintivo della produzione artistica familiare. il giovane Francesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier di
Vernet e Lacroix de marseille a Parigi, acquisendo gli stilemi del paesismo europeo, i cui aspetti culturali risentono in maniera marcata delle teorie illuministe
ed enciclopediche elaborate soprattutto da montesquie, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio, determinano il carattere e la storia dei
popoli. Questo presupposto influì indubbiamente sull'impeccabile elaborazione formale della sua produzione, contraddistinta dal superamento del
paesaggio classico anticipando soluzioni di gusto illuminista e romantico. Non a caso il maggior numero d'estimatori di Lacroix de marseille, Vernet e
Fidanza erano anglosassoni e che il nostro trovò a milano nella persona del viceré Eugenio beauharnais il suo principale committente, per il quale dipinse
una serie di tele raffiguranti porti dell'Adriatico, ora conservate nella Galleria Nazionale d'Arte moderna di milano.

bibliografia di riferimento:

L. mochi Onori, "Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo barberini. dipinti del '700", roma 2007, pp. 104-105, n. 125

G. Sestieri, "repertorio della Pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, vol. i, pp. 73; vol. ii, figg. 411-414, con bibliografia
precedente

991.
CORNELIS VAN POELENBURCH (attr. a)
(Utrecht, 1590 o 1594 o 1595 - Utrecht,1667)
Veduta di roma con rovine, la basilica di San Pietro sullo sfondo e figure
Olio su tela, cm 49X59
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto, già attribuito al pittore Agostino Tassi, si riconduce a cornelis Van Poelenburgh (Utrecht, 1595-1667) per la sua relazione, in rapporto alla qualità,
al tema rappresentato e ai caratteri di stile, con il rame conservato presso la Galleria Palatina a Firenze (olio su rame, cm 45X63,5, inventario 1890, n. 1200).
L'artista, dedito a dipingere raffinati paesaggi arcadici dal gusto italianizzante, era straordinariamente apprezzato dai collezionisti dell'età barocca che
destinavano le sue creazioni ai loro cabinet. Giunto in italia verso il 1618, Poelenburgh è da considerarsi tra i più affascinanti creatori del paesaggio moderno,
in cui si conciliano la tradizione del realismo nordico e l'ideale classico italiano, ottenendo una fortuna critica sorprendente. L'opera in esame è di particolare
importanza in quanto veduta reale e presenta rispetto alla versione fiorentina evidenti varianti sceniche, che fanno supporre di trovarci al cospetto di una
opera autonoma. 

bibliografia di riferimento: 

L.b. Harwood, "inspired by italy. dutch Landscape Painting 1600-1700", Londra 2002, pp. 42-63

m. chiarini, S. Padovani, "La Galleria Palatina e gli appartamenti reali di Palazzo Pitti. catalogo dei dipinti", Firenze 2003, ii, pp. 292-293, n. 474a
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993.
GIACOMO CERUTI detto IL PITOCCHETTO (attr. a)
(milano, 1698 - 1767)
ritratto di dama
Olio su tela, cm 62X76
Stima € 5.000 - 8.000

La tela raffigura una elegante dama e la tipologia illustrativa suggerisce una datazione al XViii secolo e l'attribuzione a Giacomo ceruti. L'artista, celebre
per aver descritto con realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì per il suo talento di ritrattista, di minor impatto emotivo rispetto alla produzione
prima citata, ma capace di estrapolare con arguzia e introspezione psicologica il carattere degli effigiati. Nella tela in esame si suppone che l'opera sia stata
realizzata durante l'ultimo periodo milanese, per le tonalità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e illuministica. 

bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Giacomo ceruti. il Pitocchetto", catalogo della mostra, milano 1987, ad vocem
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992.
PITTORE DEL XVII SECOLO
bacco e Arianna
Olio su tela, cm 74X90
Stima € 3.000 - 4.000

La tela raffigura l'incontro tra bacco e Arianna, abbandonata da Teseo. La scena mostra il dio accompagnato da un satiro e una ninfa che invitano la giovane
donna a cogliere le profferte. Le caratteristiche di stile suggeriscono una data d'esecuzione alla seconda metà del XVii secolo e verosimilmente per mano
di un autore attivo a roma.
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995.
DOMENICO CARPINONI
(clusone, 1566 - 1659)
La morte appare a un banchetto
Siglato in basso a sinistra 'dc' a caratteri intrecciati
Olio su tela, cm 124X165
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto si riconduce agevolmente a un gruppo di opere iconograficamente simili e appartenenti al isaac delgado museum of Art di New Orleans (come
Giovanni martinelli), a collezione privata bergamasca, (cfr, Nicolson, 1990 e ruggeri, 1984), milanese (cfr, Palliaga, 2015) e infine, quello già di collezione
Longhi, che firmato con le iniziali "dc, F', fu assegnata dallo studioso a Jean ducamps (cambrai, 1600 ca. - madrid, dopo il 1638), documentato a roma
almeno dal 1622 al 1637 (cfr. O.J. Hoogewern, "Nederlandsche Kunstenaars te rome (1600-1725). Uttreksels uit de Parochiale Archieven", den Haag, 1943,
pp. 19-32, 232). A questi, dobbiamo aggiungere la versione dipinta sempre da Giovanni martinelli (cfr. Nicolson 1959; cfr. cantelli 1978, fig. 29-30) di
collezione Etro, che conferma ulteriormente l'esistenza di un comune modello caravaggesco sino a oggi non rintracciato, ma verosimilmente realizzato
nella città Eterna da un maestro ispirato da Francesco boneri detto cecco del caravaggio e dai caravaggeschi francesi. (cfr. Papi 2001, p. 43; cfr. G. cantelli,
"repertorio della Pittura Fiorentina del Seicento", Fiesole, 1983, pp. 107-108 e 543). Fu la corretta interpretazione della sigla posta sulla tela bergamasca da
parte del ruggeri a consentire il riconoscimento della stessa al catalogo di domenico carpinoni (cfr. ruggeri1, 984; moro, 1987), autorizzando in questa
sede ad aggiungere al corpus la versione qui in esame, che custodita ab antiquo in una raccolta capitolina, apre un interessante quesito su un eventuale
soggiorno romano dell'autore o un contatto diretto con il modello, escludendo una improbabilissima derivazione da una stampa. Questa ipotesi, diviene
possibile vista la testimonianza del 1666 offerta da ciro Ferri, che vide "L amorte al banchetto" attribuendola al fiorentino Giovanni da San Giovanni proprio
nella città lombarda presso un pubblico rivenditore di quadri, probabilmente Alberto Vanghetti (1631-1706) che in quegli anni faceva commercio con roma
(cfr. Palliaga 2015, p. 299, nota 25), quindi, a una data di molto posteriore alla morte del carpinoni. detto ciò, si riscontra, secondo l'ipotesi di Franco moro
inerente alla tela bergamasca, una possibile collocazione cronologica al terzo-quarto decennio, che sarebbe in linea con la cronologia delle versioni
realizzate dal martinelli, che scorrono tra il 1632 al 1637, quando in questa ultima data è registrata senza indicazione di autore nelle collezioni del cardinale
Giovanni carlo de' medici: "un quadro entrovi più figure ad un convito con la morte che viene a disturbare i loro contenti".  
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994.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 32X41
Stima € 500 - 800
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il dipinto è stato ricondotto al catalogo di massimo Stanzione da riccardo Lattuada, che ne colloca
l'esecuzione alla fine degli anni Trenta. La tecnica pittorica e i suoi effetti chiaroscurali appaiono ancor
memori dell'intenso naturalismo partenopeo di inizio secolo, mentre la delicatezza espressiva del
bimbo evoca gli esempi di Guido reni, autore che con la sua influenza addolcì in senso classico lo stile
del pittore. il guardare e il misurarsi con la scuola bolognese e romana è databile agli inizi del quarto
decennio, quando giunsero a Napoli Artemisia Gentileschi, il domenichino e il Lanfranco, mentre
più complessa è la relazione con Guido reni, che con la città ebbe rapporti difficili anche se
prolungati, tuttavia capaci di esercitare una profonda influenza. basti ricordare in questa sede le
creazioni del bolognese custodite ai Girolamini. Queste opere modificarono l'iter artistico di Stanzione
e ne determinarono la fortuna collezionistica, critica e sociale, come attestano i titoli di cavaliere dello
Speron d'oro e dell'Ordine di cristo ricevuti nel 1621 e nel 1627 da Gregorio XV e Urbano Viii, che gli
consentirono di firmarsi mS EQUES o EQ mAX. Non sorprende allora, che Stanzione fu da sempre
considerato il dominatore incontrastato della scena artistica napoletana, l'inventore di una pittura
sacra dalle dimensioni domestiche e rassicuranti, di un linguaggio in contrasto con la esasperata
drammaticità del riberismo e la tela qui presentata ne è un elegantissimo esempio. 

ringraziamo riccardo Lattuada per l'attribuzione del dipinto. 

bibliografia di riferimento:

W. Prohaska, "Guido reni e la pittura napoletana", in "Guido reni e l'Europa. Fama e Fortuna", catalogo
della mostra, a cura di S. Ebert Schifferer, A. Emiliani, E. Schleier¸ bologna 1988, pp. 644-651

S. Schütze, T.c. Willette, "massimo Stanzione, L'opera completa", Napoli 1992, ad vocem

A. Zezza, "Appunti su Guido reni e i napoletani", in "Napoli e l'Emilia, studi sulle relazioni artistiche", a
cura di A. Zezza, Napoli 2010, pp. 87-104

996.

MASSIMO STANZIONE
(Frattamaggiore o Orta di Atella, 1585 circa -  Napoli, 1656 circa)
Bimbo dormiente
Olio su tela, cm 102X76
Stima € 15.000 - 25.000
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998.
VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730 - 1800) 
Scena di caccia al cervo su sfondo del castello
di moncalieri
Olio su tela, cm 235X145
Stima € 6.000 - 8.000

Esposizioni: Tefaf maastricht 2005

il paesaggio descrive con delicata sensibilità
arcadica la veduta del castello di moncalieri,
sito sul versante che digrada verso il Po e la
pianura meridionale della capitale sabauda.
L'artista ha delineato gli edifici monumentali
del borgo, dove spiccano la collegiata di Santa
maria della Scala e la chiesa di San Francesco. in
primo piano osserviamo la scena di caccia, con
gli eleganti cavalieri che inseguono la
selvaggina secondo una tradizione illustrativa
più volte affrontata dall'autore, come si evince
nelle tele realizzate per le residenze reali di
Stupinigi, di racconigi e in quelle oggi
custodite presso la Fondazione Accorsi e in
collezione privata già Zabert. Artista di corte,
nel 1782 Vittorio Amedeo iii lo nominava
"nostro pittore in paesaggi e boscarecce",
Vittorio Amedeo si distingue quale principale
paesista del rococò piemontese e la sua
moderna fortuna critica ha inizio con la mostra
fiorentina del 1922 a cui seguirono gli
interventi del de Logu nel 1931, ma solo con la
mostra dedicata al barocco piemontese del
1963 si delineò una adeguata ricostruzione
della sua personalità che condusse alla
monografia pubblicata dalla Verdoja Oberto. in
anni recenti un riesame è avvenuto grazie alla
mostra del 1980 e in modo particolare dagli
studi di Alberto cottino. La tela in esame si
colloca per qualità e iconografia tra le migliori
creazioni decorative della sua produzione,
verosimilmente realizzata nella piena maturità,
intorno al settimo decennio, in analogia con le
caccie al cervo Accorsi (cfr. cottino 2001, pp.
133-134, nn. 45-50) e del castello di carpeneto.
come evidenzia cottino, l'arcadica visione
dell'artista è strettamente legata all'estetica
pittoresca di gusto europeo, e il paesaggio
assume valenze prettamente cortesi, luogo
privilegiato della nobiltà e dei suoi passatempi.
è in questa chiave che avviene il cambiamento
e il distacco con il classicismo di matrice
romana, intriso di evocazioni letterarie e
mitologiche. Per cignaroli e i suoi committenti,
l'Arcadia si riconosce nei possedimenti che
circondano le residenze sabaude, una
campagna "senza contadini", ma altresì esente
da mitiche creature di ovidiana memoria.  

bibliografia di riferimento:

A. Verdoia Oberto, "Vittorio Amdeo cignaroli",
Savona 1967, tav. 26

"Vittorio Amedeo cignaroli. Un Paesaggista alla
corte dei Savoia e la sua epoca", catalogo della
mostra a cura di A. cottino, Torino 2001, ad vocem

"cignaroli. La seduzione del Paesaggio",
catalogo della mostra a cura di A. cottino,
Torino 2007, con bibliografia precedente
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997.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio di fantasia con veduta costiera e piramide
Paesaggio con lago, viandanti e barche
Paesaggio campestre con raccolta del grano
Paesaggio innevato con lago ghiacciato
Olio su tavola, cm 28X23 (4)
Stima € 5.000 - 7.000
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Provenienza: 
roma, Finarte 4 dicembre 2001, lotto 314 (come Giovanni Quinsa)
milano, Galleria Lodi

bibliografia:
“Natura morta ovvero vita silenziosa”, milano 2005, pp. 18-19

d. m. Pagano, in “ritorno al barocco da caravaggio a Vanvitelli”, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, p. 386, n. 1.225

A. della ragione, “Pittori Napoletani del Seicento. Aggiornamento e inediti”, Napoli 2011, p. 42

il quadro fu attribuito a Quinsa, artista spagnolo poco conosciuto. Solo di recente, dopo un accurato studio condotto da Annamaria Pagano, è stata
riconosciuta la paternità a Giovan battista recco. colpisce il senso quasi "moderno" della composizione, dove i fili di paglia fungono da collegamento fra
le diverse parti della composizione. influenzato dal caravaggio e dal primo Velasquez, Giovan battista recco (Napoli, 1615-1660) faceva parte di una
famiglia di pittori, che annoverava fra i suoi membri anche i più noti Giacomo e Giuseppe (rispettivamente fratello e nipote di Giovan battista). La nostra
tela presenta altresì un forte carattere spagnoleggiante, in analogia con le bodegones iberiche di Alejandro de Loarte e di Juan Sánchez cotán. La regia
luministica tenebrosa indaga i diversi oggetti disposti su un rustico tavolo da cucina, evidenziando e scolpendo le forme, modellando la superficie serica
delle uova e gli aghi dei ricci con una straordinaria mimesi delle diverse tonalità cromatiche. La luce che scorre su questi brani misura lo spazio scenico e
prospettico, creando un fortissimo senso realistico avvalorato dal fondale scuro che ne accentua la concretezza tangibile e al contempo sacra. Per queste
motivazioni la critica ha sottolineato le similitudini intellettuali e stilistiche che intercorrono tra il recco e Giuseppe ribera, ipotizzando un viaggio del
pittore in Spagna. L'opera trova quindi i confronti più immediati con "La dispensa" nella Galleria nazionale di Palermo o "La cucina" già in collezione Astarita
a Napoli, tutte opere plausibilmente databili, pur nella scarsità di riferimenti cronologici, alla fase precoce dell'artista, attorno al quarto - quinto decennio.

bibliografia di riferimento:

r. middione, in "La Natura morta in italia", ii, a cura di F. Porzio e F. Zeri, milano 1989, p. 890
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999.

GIOVANNI BATTISTA RECCO
(Napoli, 1615 - 1660)
Volatili in un cesto con uova e castagne
Olio su tela, cm 48X36,5
Stima € 8.000 - 12.000
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1000.
GUIDO RENI (maniera di)
(bologna, 1575 - bologna, 1642)
maddalena
Olio su tela, cm 135X98
Stima € 2.000 - 3.000

La tela è replica antica della celebre composizione di Guido reni (Galleria d'Arte Antica di roma a Palazzo barberini), nota in diverse versioni autografe, da
attribuire alla bottega o realizzate da seguaci e copisti. L'immagine riflette le disposizioni emanate dal concilio di Trento e la Santa è colta in un
atteggiamento estatico di grande dolcezza e sereno abbandono. il dipinto in esame possiede buone qualità pittoriche, con una bella conduzione del
disegno, una stesura ricercata e pigmenti raffinati. Questa valutazione fa quindi supporre che l'autore fosse partecipe dell'atelier reniano o un attento
seguace del maestro con una valida padronanza del proprio mestiere. 

bibliografia di riferimento: 

S. Pepper, "Guido reni, L'Opera completa", Novara 1988, pp. 335-336

DIPINTI DALLA RACCOLTA DI UNA

SIGNORA NAPOLETANA
LOTTI 1001 - 1003
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1002.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Veduta di roma antica con Veturia ai piedi di coriolano
Olio su tavola, cm 35,5X81
Stima € 8.000 - 12.000

il dipinto mostra inequivocabili caratteri nordici, infatti, la composizione si ispira alle opere di maerten van Heemskerck e altri forestieri attivi a roma
durante il XVi secolo. in questa tela è percepibile altresì una sensibilità condizionata dalle opere di Francesco Salviati e da autori di ascendenza vasariana.
La visionaria evocazione della città Eterna è costellata da precisi riferimenti archeologici: è riconoscibile il colosseo, il Pantheon, la colonna Traiana e altri
celebri monumenti. in questo scenografico contesto, l'artista raffigura l'episodio storico di Veturia ai piedi di coriolano, secondo un procedimento illustrativo
che coniuga il genere della veduta con la tradizione letteraria. il risultato, come si nota, raggiunge esiti elaborati e la lettura topografica sembra ricalcare i
memorabilia di tradizione medievale e i disegni cinquecenteschi dedicati alla città Eterna. A questo proposito si ricorda il colosseo disegnato da Jennin
Gossart nel 1509 (berlino, Staatliche museen; dacos, p. 50, fig. 14), o le visioni costantinopolitane di Pieter coecke realizzate intorno al 1553 (New York,
metropolitan museum; dacos p. 75, fig. 15).

bibliografia di riferimento:

S. mastrofini, in "rinascimento a roma, nel segno di michelangelo e di raffaello", catalogo della mostra a cura di m. G. bernardini e m. bussagli, roma 2011,
p. 294, n. 81 

N. dacos, "Viaggio a roma. i pittori europei nel '500", milano 2012, ad vocem
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1001.
SALVATOR ROSA (maniera di)
(Napoli, 1615 - roma, 1673)
Soldati che giocano
Olio su tela, cm 72X59
Stima € 2.000 - 3.000

La tela ricorda quella custodita presso la dulwich Picture Gallery di Londra (olio su tela, cm
73X59)e se ne conosce anche una versione di bottega custodita al museo Puskin che, secondo
il Voss, è da considerarsi una copia coeva. 

bibliografia di riferimento:

c. Volpi, "Salvator rosa (1615-1673)", roma 2014, pag. 558, n. 266
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1004.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO 
Estasi di San Alessio
Olio su tela, cm 122X170
Stima € 10.000 - 15.000

Tra le ultime acquisizioni, questa tela di altissima qualità, buona conservazione e stile meravigliosamente giordanesco, in assenza di conferme critiche
non pervenuteci per motivazioni di tempo, viene qui presentata con un prudenziale riferimento alla scuola napoletana. Appare innegabile la sua piena
partecipazione al fare pittorico di Luca Giordano (Napoli, 1632-1705), ben percepibile osservando la stesura, la cui forza stilistica pur attenuata
dall'ossidazione delle vernici, esibisce una proprietà espressiva sorprendente. La lettura dei dati tecnici suggerisce di trovarsi al cospetto di una esecuzione
databile agli anni settanta, partecipe con felice intuizione di un luminoso linguaggio barocco che si evolve sull'evoluzione del Naturalismo partenopeo
grazie agli influssi cortoneschi. La similitudine illustrativa che riscontriamo con il San Alessio destinato ai Girolamini, concepito dal cortona attorno al 1640,
diviene allora calzante. Tuttavia, si deve mettere in evidenza che il confronto in questo caso premia l'audacia del napoletano, che trasforma lo statico e
prevedibile modello cortonesco in una scena di straordinaria vitalità. basti osservare i dettagli delle pennellate con cui è costruito il volto per rendersi
conto della sapienza, per non parlare dell'espediente tonale creato dalla tunica vermiglia e le vibrazioni della pasta intrisa di luce che rende viva la figura.
il tema, d'altronde, doveva suscitare sull'artista grande attenzione, infatti, sono note due versioni di simile soggetto ma differenti per impostazione scenica,
una eseguita nel 1661 per i Governatori della deputazione di Purgatorio ad Arco, in cui si notano gli accenti neoveneti di mattia Preti, di rubens, e gli esempi
di Pietro da cortona e Lanfranco e una poco più tarda di formato ottagonale custodita a capodimonte, entrambi diverse e distanti dal punto di vista
concettuale rispetto a questa in esame.
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1003.
MARCO CARDISCO detto
MARCO CALABRESE
(Tiriolo, 1486 circa - Napoli, 1542
circa)
compianto 
Tempera su tavola, cm 100X109
Stima € 10.000 - 15.000

marco cardisco fu l'unico tra gli artisti di area meridionale a suscitare l'interesse di Giorgio Vasari, che gli dedicò una biografia sia nella edizione Torrentiniana,
sia nella Giuntina. il famoso pittore e storiografo ebbe modo di conoscerne l'operato durante il soggiorno napoletano avvenuto tra il 1544 e il 1545, quindi
a pochi anni di distanza dalla morte e il giudizio espresso nelle Vite recita: "ingegno buono", sbocciato per miracolo "in un paese dove non nascano uomini
di simile professione" (Vasari 1550, iV, 1976, p. 256 e Vasari 1568, iV, 1976, p. 526). indubbiamente, gli elogi del fiorentino si spiegano grazie alle intonazioni
che il cardisco apprende da Polidoro da caravaggio, ma anche per alcune delicatezze lombarde, desunte da cesare da Sesto, e romane grazie ad un
viaggio di studio del 1522-1523 dove potè confrontarsi con il michelangiolismo della Sistina e le dolcezze di raffaello. Tuttavia, osservandone lo stile, si
percepiscono visioni di maggior ampiezza, come quelle iberiche di Alonso berreguete e Pedro machuca, offrendo una fisionomia culturale eterogenea e
di carattere mediterraneo. Non è un caso che la tavola in esame fu riferita da marco Fagioli a quest'ultimo autore con la possibilità di una attribuzione al
cardisco stesso. Si deve però a Pierluigi Leone de castris il riconoscimento al calabrese, puntualizzando una serie di precisi confronti con le rare opere del
pittore, come la pala d'altare della chiesa napoletana di Sant'Agostino alla Zecca - dal Vasari giudicata un capolavoro - e la pala raffigurante "il Trionfo di
Sant'Agostino o La madonna delle Grazie" della cattedrale di massalubrense. Queste comparazioni dimostrano non solo la piena autografia della tavola
in oggetto, ma anche la sua collocazione cronologica all'ultimo decennio di attività, quando lo stile si modula su un più morbido linguaggio di gusto
romano, pur non smarrendo il proprio tono forte e passionale. A questo proposito si osservino i brani espressivi di questo compianto, in modo particolare
la testa della maddalena piangente, per verificarne l'altissima intensità pittorica, non dissimile dalla "Lamentazione" dipinta da Polidoro a messina per il
vescovo La Lignamine attorno al 1540. infine, è necessario evidenziare che l'opera era verosimilmente partecipe di una struttura di maggiori dimensioni
e complessità strutturale ed è possibile immaginarla a coronare un polittico in qualità di cimasa. 

bibliografia di riferimento:

P. Leone de castris, "Pittura del cinquecento a Napoli. 1510-1540. Forastieri e regnicoli", Napoli 1988, pp. 234,247, nota 14

P. machuca, in "Quaderni di capodimonte", a cura di P. Leone de castris, Napoli 1992, pp. 21,24, 33-37

P. Leone de castris, "Polidoro da caravaggio. L'opera completa", Napoli 2001, pp. 287, 302, nota 3

r. Naldi, "marco cardisco, Giorgio Vasari, pittura, umanesimo religioso, immagini di culto", Napoli 2009, ad vocem

S. costanzo, "La continuità del polidorismo locale: marco cardisco e Pietro Negroni", in "Apporti alla pittura napoletana del cinquecento. Le tavole sacre di
marcianise", Napoli 2014, pp. 75-100
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Ventura di moro, un tempo noto come Pseudo Ambrogio di baldese e identificato da Enzo carli nel 1972 grazie alla firma posta sulla piccola madonna
con bambino della Pinacoteca di Siena, fu indubbiamente una delle personalità più rilevanti dell’età tardogotica e le tavole qui presentate sono un’ap-
prezzabile aggiunta al suo catalogo. Per le loro caratteristiche formali e per le dimensioni, si evince che i dipinti erano partecipi di un polittico destina-
to a un altare. Le immagini descrivono a figura intera Santa caterina d’Alessandria, Santa margherita di Antiochia, San Giuliano e San Nicola, mentre ai
vertici è collocata la scena dell’Annunciazione. il pregevole stato conservativo, raro a trovarsi in opere di quest’epoca, magnifica la raffinatezza dei pig-
menti e la luminosità delle stesure, altresì ravvivate dal chiarore del fondo dorato su cui si evidenziano le eleganti punzonature dei nimbi. Lo stile riflet-
te la cultura e le influenze dettate da Lorenzo monaco e masolino da Panicale, in modo particolare nei panneggi e nelle delicate sfumature della tavolozza,
tipiche della produzione dell’artista. in questo caso gli stilemi conducono a una datazione alla prima maturità, in analogia con la madonna col bambi-
no (ca. 1440) del museo bardini o la madonna col bambino (ca. 1430) del museo Nazionale di castel Sant'Angelo. Tipiche del maestro sono le fisiono-
mie maschili con le facce allungate e spigolose, le barbe sottili e un tono più scuro della pelle utilizzato per gli uomini anziani. A questo proposito è utile
il confronto con i personaggi della crocifissione e Santi (ca. 1440) appartenente al Fogg Art museum e nella tavola del museum of Fine Arts di boston.
Tornando ai nostri dipinti si evince il talento di Ventura di moro quale protagonista della fase matura del gotico internazionale inaugurata da masolino
da Panicale e da Gherardo Starnina, coniugando l’amore per la linea sinuosa e la cromia ricercata con le più moderne e nascenti istanze umanistiche at-
tente ai valori spaziali.

bibliografia di riferimento:

E. Neri Lusanna, “Ventura di moro, un riesame della cerchia del Pesello”, in “Paragone”, XLi, 485, 1990, p. 4

E. Neri Lusanna, “Arte gotica nel chianti: riflessioni e novità”, in “il chianti. Storia arte cultura territorio”, 22, 2002, p. 150, fig. 13

S. Albertazzi, “bagliori dorati. il Gotico internazionale a Firenze 1375-1440”, catalogo della mostra cura di A. Natali, Firenze 2012, 230-231, n. 66

1005.

VENTURA DI MORO (attr. a)
(Firenze, ca. 1395/1400 - 1486) 
Santa Caterina d’Alessandria, Santa Margherita d'Antiochia
San Giuliano, San Nicola di Bari e nelle cuspidi l'Annunciazione
Tempera su tavola, ciascuno cm 128X34 (2)
Stima € 150.000 - 200.000
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1006.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Sacra Famiglia, Sant'Anna e San Gioacchino
Tempera su pergamena, cm 22X18
Stima € 5.000 - 6.000

La pergamena incastonata in questa straordinaria cornice, mostra caratteri di stile che evocano l’artista siciliano Antonio Grano. Formatosi nell’ambiente
di Pietro Novelli, il Grano dopo il 1678 compì un viaggio a roma, dove frequentò i pittori maratteschi, fra i quali il palermitano Giacinto calandrucci. con
il nuovo secolo, l’artista instaura una stretta collaborazione e amicizia con il Serpotta e avvia notevoli imprese decorative. L’opera qui presentata, sembra
vivere appieno questa temperie culturale e verosimilmente coeva a esempio, della decorazione a fresco raffigurante gli episodi dell’infanzia di Gesù
eseguiti nell’Oratorio delle dame a Palermo, quindi al secondo decennio del XViii secolo. 

bibliografia di riferimento:

c. Siracusano, “La pittura del Settecento in Sicilia”, roma 1986, pp. 180 - 190 - fig. 11.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE EMILIANA
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1008.
PITTORE NORDICO DEL XVII-XVIII SECOLO
Giuseppe spiega i sogni al faraone
Olio su tela, cm 93X133
Stima € 2.000 - 3.000

La scena raffigura il noto episodio in cui Giuseppe, dopo esser stato venduto dai fratelli come schiavo, portato in Egitto e imprigionato, scoperta la sua
capacità di interpretare i sogni fu condotto al cospetto del faraone per spiegargli il significato del sogno delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre.
il giovane gli disse che l'Egitto beneficerà di sette anni di prosperità a cui seguiranno carestie e gli suggerì di accumulare scorte di grano. L'opera in esame
si ritiene realizzata da un artista nordico, verosimilmente olandese ed è interessante scorgere al margine destro il ritratto dell'autore che partecipe
all'avvenimento volge lo sguardo verso l'osservatore.
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1007.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
il tributo della moneta
Olio su tela, cm 108X138
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto raffigurante l'episodio evangelico del tributo della moneta si attribuisce ad un autore di scuola veneta. Lo stile e la peculiare tipologia dei volti
sembrano tuttavia memori di influenze fiamminghe e olandesi, tradotte con la tipica esuberanza cromatica lagunare. L'effetto è di grande felicità pittorica,
accompagnata da una impostazione disegnativa precisa e di buona qualità.
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1010.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta marina con navi alla fonda e torre
Olio su tela, cm 40X70
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto si riferisce ad un autore settecentesco e appare evidente la genesi illustrativa dagli esempi più arcaici del cabel, del carlevaris e quelli decisamente
più moderni di Vernet, ma è altrettanto chiara l'influenza di Francesco Fidanza. il risultato è una creazione dal valore decorativo, ben eseguita, con i brani
di figura risolti a macchia e una delicata luminosità. Tuttavia è difficile ipotizzare l'origine culturale dell'autore, verosimilmente attivo nel Nord italia.
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1009.
PIER ILARIO SPOLVERINI (attr. a)
(Parma, 1657 - Piacenza, 1734) 
battaglia
Olio su tela, cm 94X135
Stima € 2.000 - 3.000

Nato a Parma, l'artista si formò con Francesco monti, specializzandosi nel genere della battaglia ed è ipotesi alquanto plausibile quella di un precoce
viaggio a Firenze, dove potè studiare le opere del courtois e del reschi, a cui attinse per formare il proprio stile. Altrettanto non documentato è il soggiorno
a Venezia con il monti, che dovrebbe datarsi intorno al 1690, dove arricchì la sua tavolozza con ascendenze tonali e le scene con caratteristiche macchiette
che durante la maturità connoteranno il suo stile. E' quindi difficile delineare la biografia e lo svolgimento stilistico dell'autore, che, secondo il costume di
molti suo colleghi, conduceva una vita errabonda, inseguendo ispirazioni e opportunità di nuove committenze. Tuttavia, seguendo questa sia pur labile
traccia biografica, è possibile circoscrivere la nostra opera al periodo della maturità, per la similitudine con le creazioni del periodo piacentino, quando
l'artista dopo il 1710 lavora per i Farnese. 

bibliografia di riferimento: 

"il Palazzo Farnese a Piacenza. La Pinacoteca e i Fasti", catalogo della mostra a cura di S. Pronti, milano 1997, pp. 206-212, nn. 35-63

G. Sestieri, "i Pittori di battaglie", roma 1999, pp. 480-499
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1012.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO (scuola di)
(cento, 1591 - bologna, 1666)
il ritorno del figliol prodigo
Olio su tela, cm 163X147
Stima € 4.000 - 6.000

il tema del figliol prodigo fu più volte affrontato dal Guercino e la tela in esame raffigura il momento in cui il padre accoglie il giovane avvolgendolo con
il proprio mantello. L'effetto scenico è di notevole efficacia e monumentalità, con le figure in primo piano e la mano al centro dell'immagine a sottolineare
l'evangelica gestualità dell'accoglienza. Si coglie immediatamente la similitudine della nostra composizione con quella custodita presso la Timken Art
Gallery di San diego (olio su tela, cm 155X146), che citata dal malvasia era stata commissionata nel 1654 -1655 per l'arcivescovo di Girolamo boncompagni
che la donò al principe colonna per poi passare nel 1830 in inghilterra nella collezione Lansdowne. E' necessario, tuttavia. aggiungere che la tela in esame
presenta valori qualitativi notevoli, che suggeriscono la mano di un autore e non di un banale copista. Per questo motivo è stata proposta l'attribuzione
ad uno dei fratelli Gennari, probabilmente benedetto (cento, 1633-1715). 

bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "i dipinti del Guercino", roma 1988, p. 377, n. 310

E. Negro, m. Pirondini, N. roio, "La scuola del Guercino", modena 2004, ad vocem
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1011.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
il ritrovamento della tunica di Giuseppe
Olio su tela, cm 96X120
Stima € 5.000 - 8.000

il dipinto, già attribuito a Gioacchino Assereto (Genova, 1600-1649), si riconduce ad un talentuoso collaboratore dell'artista, che possiamo riconoscere nella
personalità del maestro di monticelli d'Ongina, il cui corpus recentemente costituito conta oramai diverse tele. Questo scrupoloso pittore può riconoscersi
nella personalità indicata dalle fonti di Giuseppe Tassara. i primi studi sul pittore si devono ad Angela Accordon, che vi ravvisò aspetti stilistici affini a
Giovanni Andrea de Ferrari verso il 1630-1640 assegnandogli il nome convenzionale di maestro di monticelli d'Ongina. Successive precisazioni critiche si
devono ad Anna Orlando e Tiziana Zennaro. Nella tela in esame si riscontra una notevole felicità pittorica e cromatica, avvalorata da una buona
conservazione, a documentare come intorno alla metà del secolo l'attività dell'atelier asserettiano fosse straordinariamente vivace e in condizioni di
produrre opere di notevole qualità. 

bibliografia di riferimento:

A. Orlando, "dipinti genovesi dal cinquecento al Settecento", Torino 2006, n. 3 p. 162

T. Zennaro, "Gioacchino Assereto e i pittori della sua Scuola", Soncino 2011, ii, pp. 592-593, nn. E10-E11
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1014.
FRANS YKENS (attr. a)
(Antwerp, 1601 - brussels, 1693)
Natura morta con frutti
Olio su tela, cm 85,5X118,5
Stima € 7.000 - 10.000

Elegante questa natura in posa di frutti, che per precisione descrittiva e stile si attribuisce a un autore di scuola fiamminga attivo nel XVii secolo. Al centro
possiamo osservare una cesta di vimini contenente fichi e uva, mentre a lato un piatto dove è poggiato un limone sbucciato, su un piano più in alto a destra
si nota una ciotola con delle ciliegie: la composizione appare incorniciata da festoni di limoni, uva e melograni. curioso è l'effetto di contrasto tra gli
elementi posti da soli come in uso nei dipinti di natura morta arcaici e l'esuberanza decorativa delle ghirlande, che oltre alla loro funzione ornamentale
sembrano avvalorare il significato simbolico della composizione. L'insieme trova analogie con le invenzione di Jan davidsz de Heem e daniel Seghers, che
a loro volta trassero ispirazione da Jan brueghel il vecchio, autori di eccelse immagini sacre contornate da eleganti fregi floreali, atti a valorizzare il simbolismo
spirituale delle stesse. Appaiono interessanti le affinità di stile con le creazioni di Frans Ykens pittore fiammingo specializzato nel dipingere nature morte
di fiori e frutta e, in modo particolare, ghirlande, intervenendo su opere di altri artisti, come daniel Seghers, Jacob Jordaens e probabilmente Peter Paul
rubens.
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1013.
LODEWYK TOEPUT detto LUDOVICO POZZOSERRATO (attr. a)
(Anversa o mechelen, ca. 1550 - Treviso, 1604 - 1605)
Allegoria dell'Estate 
Olio su tela, cm 90X166
Stima € 5.000 - 8.000

Pittore, incisore e poeta, Toeput si trasferì in italia soggiornando inizialmente a Venezia nella bottega del Tintoretto con Pauwel Franck, detto Paolo
Fiammingo (1580 circa), per poi compiere viaggi di studio a Firenze e roma (come attestano alcuni suoi disegni raffiguranti la Veduta del colosseo
conservato all'Albertina di Vienna e il Tevere all'altezza di castel Sant'Angelo della biblioteca Apostolica Vaticana), trasferendosi nel 1582 a Treviso. La sua
arte è particolarmente influenzata dal manierismo veneto, che rielabora seguendo la propria indole fiamminga, e "datosi al far de' paesi, acquistò nome
di Velent'huomo" (c. ridolfi, "Le meraviglie dell'Arte antica, ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato", ii, 1648, p. 93). Appare tipica della sua
produzione la tela in esame, che rielabora con originalità gli esempi bassaneschi e lombardi con eleganza nordica. La concezione scenica personalissima
crea una dilatazione spaziale scandita dal primo piano dove sono in posa i brani di natura morta e le figure, mentre siamo condotti verso l'orizzonte da
un elegante giardino all'italiana, secondo uno schema illustrativo caratteristico dell'artista.

bibliografia di riferimento:

r. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", milano 1981, vol. i, p. 63
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1016.
ROOS PHILIPP PETER detto ROSA DA TIVOLI 
(Francoforte, 1655 o 1657 - roma, 1706)
Paesaggio con animali
Olio su tela, cm 122X147
Stima € 3.000 - 5.000

Figlio del pittore Johann Heinrich roos, Philipp Peter roos, conosciuto anche come rosa da Tivoli, giunse in italia nel 1677 e vi trascorrerà tutta la vita. dopo
l'apprendistato con Giacinto brandi di cui sposerà la figlia maria isabella nel 1681, si dedicò a dipingere la campagna laziale. Trasferitosi a Tivoli, da cui il
toponomastico soprannome, si specializzò in paesaggi arcadici, descrivendo in modo particolare animali. Non è stato ancora affrontato uno studio
complessivo sulla sua vasta produzione, ma è indubbia la ragguardevole fortuna critica e commerciale che raggiunse, tanto che le sue opere erano
collezionate in tutta Europa. E' indiscutibile la peculiarità estetica del dipinto in esame, che offre un utile metro qualitativo per distinguerlo dai prodotti
della prolifica bottega, misurandosi con gli autografi conservati in Palazzo doria Pamphili a roma, quelli presenti al museo dell'Hermitage, il Paul Getty
museum di Los Angeles e infine al castello Sforzesco. 

bibliografia di riferimento:

A. G. de marchi, in "museo d'Arte Antica del castello Sforzesco di milano", milano 2001, V, pp. 291-292
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1015.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(comunanza, 1660 - roma, ?1738)
La scuola di cucito
Olio su tela, cm 73X100
Stima € 4.000 - 6.000

raffigurante un tema peculiare all'immaginario creativo di mercurio Amorosi, il dipinto stupisce per il respiro corale e gli innumerevoli personaggi
rappresentati, distinguendosi rispetto alla produzione usuale di opere in piccolo a singole figure. Amorosi fu uno dei pittori di genere più affermati della
roma settecentesca, come testimonia Lione Pascoli suo biografo ed estimatore. La piacevolezza dei soggetti, le stesure luminose e vivaci rappresentano
infatti la precoce evoluzione del rococò capitolino e spiegano lo straordinario successo collezionistico delle sue opere. La scena descrive una scuola di cucito
e l'atmosfera sognante segna lo svolgimento e la rivisitazione degli esempi bamboccianti, in analogia con la delicata visione realistica che cogliamo nelle
opere di Eberhard Keilhau detto monsù bernardo. il distacco con il naturalismo seicentesco si coglie altresì per l'uso evidente di un registro spiccatamente
teatrale, che media la realtà quotidiana in un arcadia borghese. E' indubbio che questa indole figurativa sia stata suggerita dagli esempi dell'arte nordica,
che offriva lo spunto per una grazia accurata delle scenografie e una sincera tenerezza nel ritrarre il mondo dell'infanzia. 

bibliografia di riferimento: 

c. maggini, "Antonio mercurio Amorosi pittore (1660-1738)", rimini 1996, ad vocem
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1018.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
San Giovanni battista
Olio su tela, cm 122X85
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto si attribuisce ad un pittore emiliano attivo durante la prima metà del XVii secolo e influenzato dai modelli di bartolomeo Schedoni e Giovanni
Lanfranco. La figura del giovane San Giovanni battista, descritta di tre quarti e con lo sguardo rivolto verso di noi, tiene con la mano sinistra una croce di
canne e alla sua destra si scorge un agnello. E' interessante notare come il naturalismo di stampo caraccesco con cui è concepita l'immagine si moduli
con un gusto chiaroscurale caravaggesco per la peculiare regia di lume che modella la figura.
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1017.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Pietà
Olio su tela, cm 101X66,5
Stima € 1.500 - 2.500

L’ opera raffigura cristo in Pietà sorretto da un angelo e un Santo vescovo. La datazione si colloca ai primi decenni del XVii secolo e si presume che l'autore
sia un artista veneto, con esiti non distanti dagli insegnamenti di Palma il Giovane e curiosamente affine ad Andrea Vicentino (Vicenza, 1542 ca. - Venezia,
1618 ca.). Nel 1981 rodolfo Pallucchini puntualizzava che l'artista era ancora poco noto, ma la delineazione critica a distanza di trent'anni non si discosta
dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle "Sette maniere" del boschini in cui il nostro maestro è affiancato al
Palma il Giovane e Leonardo corona sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni Antonio
Fasolo (1530-1572 e Giambattista Zelotti (1526-1578) il ridolfi nel 1648 ne elogiava le qualità di colorista, ammettendo: "che se fosse stato più regolato nel
disegno...avrebbe potuto pretendere luogo tra i migliori pittori del suo tempo". Verso la metà dell'ottavo decennio lo vediamo documentato a Venezia
mentre si afferma quale pittore di storia specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. La nostra tela sembra appartenere alla maturità,
distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca percepibile a esempio nel compianto della collezione Weitzner di New York, tuttavia la si vede nostalgica
dei modelli Veronesiani rammodernati dal tenebrismo ante litteram del Palma. 

bibliografia di riferimento: 

r. Pallucchini, "La Pittura veneziana del Seicento", milano 1993, i, pp. 37-41
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il dipinto, la cui attribuzione si deve a mina Gregori, raffigura una ideale veduta portuale,
caratterizzata da imponenti rovine classiche sulla scorta delle esemplari creazioni di Viviano
codazzi, ma i caratteri illustrativi conducono a riconoscere lo stile del pittore fiorentino ma
romano d'adozione Alessandro Salucci (Firenze, 1590 - roma, 1660 circa), la cui riscoperta critica
si deve a busiri Vici (A. busiri Vici, "Fantasie Architettoniche di Alessandro Salucci", in "capitolium",
anno XXXVii, n. 12, dicembre 1962). L'artista giunto a roma in tenera età si può considerare uno
dei più significativi vedutisti attivi nella città Eterna e ottenne sin da subito un pubblico
riconoscimento del proprio talento conquistando importanti commissioni, lavorando nel casino
Sacchetti di castelfusano, nella distrutta chiesa di Santa Elisabetta dei Fornari e in Santa maria
in Vallicella. Le sue creazioni furono certamente influenzate dall'arte di Viviano codazzi ma se
ne distinguono per una maggiore creatività e fantasia, riuscendo ad amalgamare con raffinata
eleganza i principali monumenti romani sciogliendone i profili attraverso delicate atmosfere
dorate in analogia con claude Lorrain. 
il dipinto è corredato da una scheda critica di mina Gregori

bibliografia di riferimento: 

F. Zeri, "La Galleria Pallavicino rospigliosi in roma", Firenze 1956, ad vocem

L. Salerno, "Pittori di paesaggio a roma nel Seicento", roma, 1977-1980, vol. ii, A. Salucci, n. 79  

L. Salerno, "i pittori di vedute in italia", roma, 1991, n. 19, pp. 56-57
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1019.

ALESSANDRO SALUCCI
(Firenze, 1590 - Roma, 1660 circa)

Capriccio architettonico

Olio su tela, cm 118X172

Stima € 20.000 - 30.000
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1021.
GIOVANNI PAOLO CASTELLI detto LO SPADINO (attr. a)
(roma, 1659 - 1730)
Natura morta
Olio su tela, cm 50X65
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto raffigura una ricca selezione di frutti disposti su un piano: l'analisi della composizione, del disegno e della stesura pittorica suggeriscono una
attribuzione a Giovanni Paolo castelli detto lo Spadino, interprete della produzione naturamortistica a roma tra il XVii e il XViii secolo. La similitudine con
le tele di Abraham brueghel consente di datare l'opera al periodo giovanile dell'artista, quando l'autore fiammingo è ancora un punto di riferimento
importante per la formulazione barocca del genere. Altrettanto evidenti sono le caratteristiche desunte dalle invenzioni di bartolomeo castelli il Vecchio
(roma, ? - 1686), con cui il pittore ha compiuto la propria formazione. Tipica delle opere databili a questo periodo è la scelta dei frutti maturi, che mostrano
tutta la loro morbidezza e vivacità cromatica, secondo un gusto assai prossimo a quello di Franz Werner von Tamm. 

bibliografia di riferimento: 

G. e U. bocchi, "Pittori di Natura morta a roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 591-624, con bibliografia precedente
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1020.
BARTOLOMEO MANFREDI (maniera di)
(Ostiano, 1582 - roma, 1622)
San Girolamo
Olio su tela, cm 130X100
Stima € 1.000 - 2.000
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1024.
GIUSEPPE VERMIGLIO (attr. a)
(Alessandria, 1587 - 1635)
San Pietro
Olio su tela, cm 40X40
Stima € 500 - 800

il taglio dell'immagine, il volto e il carattere tenebroso suggeriscono una attribuzione del dipinto a Giuseppe Vermiglio. Non poche sono le tele simili note
e rintracciabili nelle sacrestie lombarde, rappresentazioni di Santi, solitamente di contenute dimensioni, caratterizzate da un sincero naturalismo che
coniuga i sentimenti lombardi con il verbo caravaggesco. Opere databili alla maturità, quando l'artista, rientrato a milano intorno al 1620 dopo il turbolento
soggiorno romano, rivisita la lezione del morazzone e del Procaccini, adeguandosi ai dettami borromeici senza tralasciare le influenze dei bolognesi. il volto
di San Pietro rammenta quello del "San innocenzo che resuscita la Senatrice della cattedrale di Tortona", la serie di Santi della certosa di Pavia o il
Sant'Ambrogio custodito nella chiesa milanese di Santa maria della Passione, secondo una tipologia espressiva adeguata al realismo devozionale promosso
dal cardinale borromeo e che in quegli anni ha ulteriore divulgazione grazie all'Accademia da lui fondata. 

bibliografia di riferimento:

"Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco tra roma e la Lombardia", catalogo della mostra a cura di d. Pescarmona, milano 2000, ad vocem
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1022.
GAETANO OTTANI (scuola di)
(bologna, 1722 - Torino, 1808) 
capriccio con navi alla fonda
capriccio con rovine architettoniche
Olio su tela, cm 73X56 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Pittore di paesaggio e di affascinanti vedute architettoniche,
Gaetano Ottani si forma all'Accademia clementina a bologna,
vincendo il premio quale migliore allievo. Le sue composizioni
raffiguranti capricci architettonici presentano uno stile prossimo
ai modi di Ferdinando Galli bibiena e del suo allievo Giovanni
Antonio bettini, entrambi docenti dell'Accademia. La sua carriera
ebbe inizio quale inventore di scenografie, attività che gli
consentì di operare presso le più importanti istituzioni teatrali
della penisola. Per i Savoia dipinse prevalentemente paesaggi e
capricci, eseguiti con un elegante gusto rococò, concepiti con
spiccata sensibilità scenografica di ascendenza bibienesca e
influenzati dall'arte di Giovanni Francesco Pannini. Le sue
prospettive, audaci e fantastiche, sono di solito ravvivate da
piccole figurine assai contrastate. Le tele in esame riflettono
adeguatamente lo stile del maestro durante la sua produzione
matura. 

bibliografia di riferimento: 

A. cera, "La pittura bolognese del '700", milano 1994, ad vocem

O. bergomi , "Gaetano Ottani", in "La pittura di paesaggio in italia.
il Settecento", a cura di A. Ottani cavina e E. calbi, milano 2005,
pp. 267-268, con bibliografia precedente

1023.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
isacco e Giacobbe
Olio su tela, cm 62X47
Stima € 500 - 800
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1027.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Giochi di putti
Olio su tela ovale, cm 96X72
Stima € 1.000 - 2.000

durante l'eta' rinascimentale e barocca, il tema dei giochi di
bambini ispiro' innumerevoli artisti, segnando, sull'esempio
dell'arte classica, un rinnovato interesse per l'infanzia e gli aspetti
della vita quotidiana. ricordiamo ad esempio le creazioni di
Niccolo' dell'Abate nel bolognese Palazzo Poggi, le tavole di
Pontormo e nel seicento il dipinto "Scherzi e giuochi diversi de
putti", realizzato da Giacinto Giminiani, opere che trovavano
ispirazione nell'arte romana e nei sue decorazioni a motivi
mitologici, dove gruppi amorini si cimentavano in danze e lotte
in ambienti arcadico pastorali. Nel caso della tela in esame le tele
esprimono brillantemente la duplicita' illustrativa, coniugando i
tratti mitologici e la presa reale di bimbi colti in un momento di
ricreazione.

1028.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Giochi di putti
Olio su tela ovale, cm 96X72
Stima € 1.000 - 2.000
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1025.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
madonna con il bambino e i Santi rocco e Sebastiano
Gesù con la croce e fragellanti
Olio su tela, cm 104X63
Stima € 2.000 - 3.000

La tela, dipinta su ambo i lati, si rivela verosimilmente quale
apparato di una struttura processionale e la peculiare iconografia
suggerisce la provenienza da una confraternita di disciplinati. il
termine fa riferimento ad una comunità di laici che si attengono
ad uno stile di vita spirituale, vissuto in un ambito associativo
senza distinzioni di classe e regole monastiche. Solo in età
medievale era in uso vero e proprio la flagellazione e con il XVi
secolo tale pratica fu vietata dall'autorità ecclesiastica e il tipico
saio aperto sulla schiena indossato durante le funzioni, quali le
domeniche di Avvento e quelle che vanno dalla Settuagesima
fino alla domenica delle Palme e nelle tre domeniche delle
Processioni generali ed il Giovedì Santo. il nostro dipinto appare
realizzato da un pittore di area lombarda e ancora legato a una
tradizione illustrativa di inizio cinquecento.

1026.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
San Sebastiano
Olio su tela, cm 118X90
Stima € 1.000 - 2.000

La tela in esame suggerisce l'attribuzione a Stefano maria danedi
detto 'il montalto' (Treviglio, 1612 - milano, 1690). L'Orlandi, che
per primo traccia una biografia dell'artista nel suo "Abbecedario
Pittorico" edito a bologna nel 1704, indica nel morazzone il suo
primo maestro, ma la critica moderna avverte nelle sue opere un
aperto interesse nei confronti di Francesco del cairo, influenze
venete e un'interessante riflessione sull'arte genovese di
Giovanni battista carlone e domenico Piola, per non parlare delle
inflessioni classicistiche bolognesi dedotte dal fratello maggiore
Giuseppe, giovanissimo discepolo di Guido reni. L'attivita'
autonoma dei due fratelli e' documentata a milano attorno agli
anni Trenta e la pala raffigurante "il martirio di Santa Giustina in
Santa maria Podone" e' la prima che si ricorda. Sempre a questo
periodo si devono citare le tele di Treviglio: "La Visitazione e
l'Annunciazione" del Santuario della madonna delle Lacrime, "il
miracolo della mula" (1644) e "L'incontro con San carlo e San
Filippo Neri della basilica di San martino" (1645). A queste
aggiungiamo la tela firmata raffigurante il "cristo morto pianto
dagli angeli" del museo di castelvecchio a Verona, opera
fondamentale per attribuire con certezza le opere di Treviglio e
ricostruirne criticamente l'attivita' giovanile. in queste tele si
scorge quale filo comune la matrice morazzoniana del danedi
insieme al Pietismo drammatico di Francesco del cairo, senza
dimenticare la flessione di gusto veneto di quest'ultimo,
indirizzata verso orientamenti barocchi di notevole intensita'
emotiva. A questo momento pare collocarsi l'esecuzione della
tela in esame - certamente destinata alla decorazione ed
espressione di quella cultura pittorica lombarda che caratterizza
la seconda generazione di artisti dopo la triade di cerano,
morazzone e Giulio cesare Procaccini. 

bibliografia di riferimento: 

P. Tirloni, "i danedi detti montalto", in "i Pittori bergamaschi dal
XViii-XiX secolo. il Seicento", iii, bergamo 1985, pp. 375-515 

L. bandera, in "Pittura tra Adda e Serio. Lodi Treviglio caravaggio
crema," a cura di m. Gregori, 1987, pp. 172-174

"Giovanni Stefano e Giuseppe montalto. due Pittori trevigliesi
nella Lombardia barocca, atti della giornata di studi a cura di
Odette d'Albo", milano 2015, con bibliografia precedente



237236

L'importante dipinto, di altissima qualità e buona conservazione, è stato
ricondotto al catalogo del pittore veneziano Francesco Guardi da Filippo
Pedrocco e Alberto cottino. Entrambi gli studiosi rilevano una finissima
esecuzione, condotta con eleganti trasparenze cromatiche a velatura e delicati
passaggi luminosi. La scena raffigura al centro San domenico con San Giovanni
battista, San Silvestro e San Giorgio, mentre rimane difficile identificare la Santa a
sinistra. E' verosimile che si tratti di Santa reparata, riconoscibile per il vessillo
bianco della resurrezione e la presenza della colomba che le sorvola sul capo, in
base alla leggenda secondo cui quando morì, il suo spirito si elevò al cielo in
forma di colomba. i caratteri di stile e scrittura consentono di cogliere il ductus
pittorico dell'artista, il quale, per lo più celebre per le sue vedute, realizzò anche
eleganti composizioni a carattere sacro. A confronto si cita il "mosè salvato dalle
acque"(1760 - 1670) della collezione bonomi bolchini di milano, oppure "La
Piscina Probatica" di collezione Parigina o la pala raffigurante "i Santi Pietro e Paolo
e la Santissima Trinità" custodita nella chiesa parrocchiale di roncegno, che,
databile al 1777 o 1782, pone la datazione della tela in esame all'ottavo decennio.
E' quindi utile ribadire come la produzione figuristica del Guardi sia
necessariamente da rivalutare rispetto a quella di veduta, perché non mancante
di qualità e importanza storica. A questo proposito rimangono indimenticabili
gli studi pioneristici di Giuseppe Fiocco, sia pur creatori di incertezze filologiche
con il fratello Antonio. Tuttavia, grazie agli interventi, tra gli altri, di Pietro Zampetti,
è possibile affermare che l'arte a carattere storico di Francesco Guardi poggi su
una tensione interna ed una inquietudine trattenuta da un eccelso rigore formale
e luministico, ben diverso dall'esuberanza a volte confusa delle creazioni del
fratello. il risultato, come è possibile notare nella tela in esame, è di straordinaria
eleganza e leggerezza, condotta con una sprezzatura grafica eccellente. 

il dipinto è corredato di schede critiche di Filippo Pedrocco e Alberto cottino.

bibliografia di riferimento:

A. morassi, "Francesco Guardi", milano 1973, ii, figg. 182, 197, 226

1029.

FRANCESCO GUARDI
(Venezia, 1712 - 1793)
San Domenico e Santi
Olio su tela, cm 62X95
Stima € 15.000 - 25.000
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1031.
THOMAS SIDNEY COOPER
(canterbury, 1803 - 1902)
Armenti al pascolo 
Firmato TSc in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 60,5X106,5
Stima € 5.000 - 6.000

La calibrata struttura compositiva della scena è dominata dalle figure di animali in primo piano, che sembrano scandire lo spazio. Più del disegno è il co-
lore ad avere una sua eloquenza e una propria capacità di suggestione tesa tra i toni dei marroni e dei verdi che degradano fino ad amalgamarsi con i to-
ni azzurri del cielo.
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 1030.
ARNOLD MARC GORTER
(Almelo, 1866 - Amsterdam, 1933)
Paesaggio rurale con pastorelle e mucche 
Firmato A Gorter e datato 1920 in basso a destra 
Olio su tela, cm 115X125
Stima € 2.500 - 3.500

Esposizioni: 
Venezia, internazionale di belle Arti, 1929

Gorter nacque nella zona agricola rurale a sud di Almelo, una piccola città nella parte orientale dei Paesi bassi. iniziato alla pittura dalla madre, pittrice di
soggetti naturalistici e acquarellista apprezzata, nel 1884 si trasferisce ad Amsterdam per studiare disegno al rijkmuseum, l’attuale museo Nazionale.  Fu
paesaggista molto apprezzato nel paese natio e anche in Francia. Amava ritrarre la campagna dove aveva vissuto la sua infanzia, il Twente, e spesso com-
pare nelle sue tele anche il piccolo fiume Gein da lui molto amato. Partecipò a diverse mostre annuali al Salon des Artistes Francaise a Parigi e nel 1910 ri-
cevette la medaglia d’oro, venendo anche nominato membro dell’Accademia di Francia, un onore condiviso con pochi altri pittori stranieri.
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1034.
LUIGI BISI
(milano, 1814 - 1886)
bimbe nel parco con castello sullo sfondo 
Firmato L bisi in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 34X53
Stima € 1.500 - 2.000

Pittore ed architetto, Luigi bisi si accosta all’arte studiando con il padre michele e con lo zio Giuseppe: dal 1851 ricopre la cattedra di Prospettiva a brera e
dal 1857 in poi, insieme all’architetto Giovanni brocca, collabora ai restauri del duomo di milano. i suoi inizi sono tipicamente romantici, con paesaggi di
fantasia, rovine e notturni al chiaro di luna, per avvicinarsi in seguito alla pittura di architettura dedicandosi sia agli interni che agli esterni. bisi trova gran
parte della sua ispirazione nelle scenografie settecentesche, mantenendo però un razionalismo, non soltanto di origine illuministica, e sostenendo un im-
peccabile rigore con una pennellata nitida e precisa. Nell’opera qui presentata, il romanticismo si fonde perfettamente con il rigore dato dalla precisione
con cui il pittore descrive il paesaggio con i castelli e i palazzi rappresentati.
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1033.
NAPOLEONE GRADY
(Santa cristina,1860 - brusimpiano, 1949)
Paesaggio ligure con figura 
Firmato N Grady in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 76,5X49,5
Stima € 1.400 - 2.000

1032.
CARLO PITTARA
(Torino, 1835 - rivara canavese,1891)
contadina con caprette in riva al lago 
Firmato c Pittara in basso a destra 
Olio su cartone, cm 36X46
Stima € 1.000 - 1.500

Pittore apprezzato soprattutto per i paesaggi di gusto romanti-
co e realista, allievo dell' Accademia Albertina a Torino con Giu-
seppe camino, Pittara fu animatore della Scuola di rivara, un
gruppo di artisti che si riunirono per diversi anni nel periodo esti-
vo a rivara nel canavese, tra questi Alberto issel, Ernesto rayper,
Serafino Avendano. Lo spirito era quello di trasporre nelle pro-
prie tele l’immediatezza del ‘vero’, dipingendo en ‘plein air’ e rin-
novando la pittura del paesaggio, seguendo un percorso simile
a quello portato avanti dalla Scuola Grigia.
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1038.
AUGUST RIEDEL (attr. a)
(bayreuth, 1802 - roma, 1883)
ritratto di popolana con fiocco rosso tra i capelli
Olio su tela, cm 78X64
Stima € 1.200 - 1.600

1037.
AUGUST RIEDEL (attr. a)
(bayreuth,1802 - roma, 1883)
ritratto di popolana con collana di corallo 
Olio su tela, cm 78X64
Stima € 1.200 - 1.800
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1035.
SALVATORE CORVAJA
(Licata, 1872 - milano, 1962)
contadina nel paesaggio innevato 
Firmato S corvaja in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 51X75
Stima € 600 - 900

1036.
WILLIAM MATTHISON
(1853 - 1926)
Paesaggio autunnale sul lago  
Firmato W matthison in basso a destra 
Olio su tela, cm 40,5X60,5
Stima € 300 - 500
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1041.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Genova, 1971)
Fanciulla con cuffietta 
Firmato c Tafuri in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 1.500 - 2.000

1040.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Genova, 1971)
Profilo di fanciulla con fiori tra i capelli 
Firmato c Tafuri in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 1.500 - 2.000
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1039.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Genova, 1971)
La lettura 
Firmato c Tafuri in basso a destra 
Olio su tela, cm 67X55
Stima € 2.000 - 3.000
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1046.
LUCIO TAFURI
(Salerno, 1941)
Nudo di donna 
Firmato Lucio Tafuri jr 1978 in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 500 - 600

1045.
LUCIO TAFURI
(Salerno, 1941)
donna con vaso di terracotta
Firmato Lucio Tafuri jr 1973 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 400 - 500

1047.
LUCIO TAFURI
(Salerno, 1941)
Vaso di fiori 
Firmato Lucio Tafuri jr 1970 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 58X37,5
Stima € 400 - 500
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1042.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Genova, 1971)
Autoritratto 
Firmato c Tafuri in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 25X20
Stima € 700 - 900

1043.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Genova, 1971)
Volto di fanciulla con treccia 
Firmato c Tafuri XX in basso a destra
matita sanguigna su carta, cm 22X16
Stima € 200 - 400

1044.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Genova, 1971)
Fanciulla con foulard 
Firmato c Tafuri XX in basso a sinistra 
matita sanguigna su carta, cm 22X16
Stima € 200 - 400
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1050.
PAOLO TROUBETZKOY
(intra, 1866 - Suna, 1933)
cane seduto
Firmato Troubetzskoy sulla base  
bronzo, alt. cm 22,5
Stima € 300 - 500

1049.
PAUL TROUBETZKOY
(intra, 1866 - Suna, 1938)
Fanciulla 
Firmato P Troubetzkoy alla base 
bronzo, alt. cm 46
Stima € 800 - 1.200

La scultura rappresenta una giovane fanciulla fermata in una ge-
stualità molto elegante. Sia la veste che i lineamenti sono dolce-
mente abbozzati con la manualità tipica dell’artista, mentre
l’opera comunica un’idea di slancio in verticale e una plasticità
eccezionale delle forme, un degno risultato per questo artista,
che, scultore e pittore, frequenta a milano lo studio del Grandi
nel 1884, entrando in contatto con il mondo della Scapigliatura.
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1048.
CHRISTOPHE FRATIN
(Francia, 1800 - 1864)
il falconiere 
Timbro Fratin sulla base 
bronzo, alt. cm 65
Stima € 1.000 - 1.500

Scultore elegante e grande conoscitore di anatomia, realizza opere in bronzo modellando la materia con impressionante fluidità e leggerezza. Sua, ad esem-
pio, la coppia di leoni che adornano un frontone del castello di dampierre di proprietà del duca di Luynes.
Espose al Salon di Parigi negli anni 1831, 1842, 1850 e nel 1862, nel 1851 partecipò alla Great Exhibition di Londra.

bibliografia: 
m. Poletti, A. richarme, “Fratin: Objets decoratifs e sculture romantique, Parigi: Univers du sculture en bronze XiX - XX”, Parigi 2000, ad vocem
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1054.
ALBERTI GIUSEPPE VIZZOTTO
(Oderzo, 1862 - Venezia, 1931)
reggimento Piemonte reale in ricognizione 
Firmato G V Alberti in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 24,5X30
Stima € 1.500 - 2.000

1053.
ALBERTI GIUSEPPE VIZZOTTO
(Oderzo, 1862 - Venezia, 1931)
cavalleria pesante al campo Oderzo a Nizza 
Firmato G Vizzotto Alberti in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 24,5X30
Stima € 1.500 - 2.000
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1051.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena di battaglia della Guerra di crimea 
Olio su tela, cm 62X80
Stima € 600 - 800

1052.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena di battaglia della Guerra di crimea 
Olio su tela, cm 62X80
Stima € 600 - 800
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Pubblicazioni: 
don riccardo, ‘Artecatalogo dell’Ottocento, Vesuvio dei pittori napo-
letani’, Vol. iii p. 183, roma 1972- 73, ad vocem

il dipinto ritrae i templi di Paestum, in un paesaggio ripreso dal vero
animato da bufale al pascolo e figure: nonostante siano presenti i se-
gni classicheggianti tipici della pittura del Seicento napoletano e gli
schemi siano rigidi sulla prospettiva, si nota come Pitloo si apra verso
la corrente romantica, come dimostra la luminosità del quadro dipin-
to in pieno giorno. Pitloo fu il fondatore della scuola di Posillipo insie-
me al russo Silvestro Scedrin, amico del Gigante. Giunto a Napoli dalla
scuola di Van Ameron, nel 1816 fonda un’accademia privata dove con-
corsero Giacinto Gigante e in seguito Smargiassi, carelli e il Vinelli. do-
cente della scuola di Paesaggio presso il reale istituto di belle Arti, fu
tra i precursori della pittura ‘en plein air’: egli sosteneva infatti che l’ar-
tista dovesse rimanere fedele al paesaggio raccogliendo le prime im-
pressioni in studi o bozzetti per poi riportarli nella tela. molte sue
opere sono conservate nel museo correale di Sorrento, nel museo di
San martino e nel museo di capodimonte: qui si conserva una vedu-
ta dei templi di Paestum realizzato nel 1824 che presenta diverse ana-
logie con il dipinto presentato.

1055.

ANTONIO PITLOO
(Arnhem, 1790 - Napoli, 1837)
Paestum 
Firmato A. S. Pitloo in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 98X130
Stima € 10.000 - 15.000
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1059.
FRANCESCO KNEBEL
(La Sarraz, 1809 - roma, 1877)
riposo di viandanti davanti al tempio di Vesta 
Firmato Knebel in basso a sinistra, iscrizione
roma 1853 a destra 
Acquarello su carta, cm 42X48
Stima € 1.500 - 2.000

1058.
ETTORE FRANZ ROESLER
(roma, 1845 - 1907)
Piazza barberini con figure
Firmato roesler Franz, roma in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 45X62
Stima € 700 - 900
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1056.
EDWARD BINYHON (attr. a)
(1830 - 1876)
Arco di Tito con figure 
Acquarello su carta, cm 27X39
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
roma, collezione privata 
christie’s, roma 2001, lotto 415

Tra il Settecento e l'Ottocento, artisti, provenienti tutta Europa,
riempirono affascinanti taccuini di paesaggi, monumenti, figure
in abiti tipici, immagini destinate a diventare eleganti souvenir
del proprio personale "Viaggio in italia". Questi bellissimi acqua-
relli mantengono una qualità pittorica e un'autonomia creativa
di notevole bellezza, perfetti eredi di quella affascinante produ-
zione.

1057.
SALOMON CORRODI
(Fehraltorf, 1810 - como, 1892)
Piazza del Pantheon a roma con personaggi 
Firmato S corrodi e datato in basso a sinistra 
Lapis e acquarello su carta, cm 32X40
Stima € 3.000 - 4.000
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Artista eccellente, studia insieme a Wetzel e catel a roma, dove arriva nel 1832.
Nelle mostre romane ottiene consensi e riconoscimenti. invitato dal Granduca, si
trasferisce a Firenze, dove resta dal 1843 al 1849: fu poi a Venezia e a Zurigo. cor-
rodi può essere definito un pittore curioso, amante dei viaggi ed in continua ri-
cerca di nuovi stimoli artistici. il luminoso acquarello qui presentato mette in
evidenza le sue peculiarità da provetto vedutista, amante del particolare e del
dettaglio: è una opera ricca di forma e di colore, con fini accordi cromatici mo-
dulati con maestria, dove la luce accarezza le acque turchine del mare calmo del
golfo partenopeo nello spazio tra le coste frastagliate, il Vesuvio sullo sfondo e le
piccole barche cullate dalle acque. La struttura compositiva è calibrata, e più che
il disegno è il colore a svolgere il ruolo di protagonista.

1060.

SALOMON CORRODI
(Fehraltorf, 1810 - Como, 1892)

Veduta del Vesuvio da Posillipo 

Firmato Sal Corrodi, Roma 1853 in basso a sinistra

Acquarello, cm 37X55

Stima € 7.000 - 9.000
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1063.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Siesta sotto l'Arco di fronte al colosseo
Acquarello su carta, cm 52,5X32,5
Stima € 1.000 - 1.500

258

1061.
A. CICCONETTI
(attivo nel XiX secolo)
La basilica di costantino a roma  
Acquarello su carta, cm 22,5X32
Stima € 1.000 - 1.500

1062.
RAFFAELE RESIO
(Genova, 1854 - Savona, 1927)
castel Sant'Angelo 
Firmato r resio, iscrizione castel
S. Angelo maggio 1891 in basso a
sinistra 
Acquarello su carta, cm 20X30
Stima € 300 - 500
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1065.
PITTORE DEL XIX SECOLO
interno di palazzo ducale a Firenze  
Firmato A marrani, monogramma in basso a destra
Acquarello su carta, cm 80X53,5
Stima € 1.500 - 2.000
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1064.
CESARE AUGUSTO DETTI
(Spoleto, 1847 - Parigi, 1914)
Passeggiata della famiglia del pastore
Firmato c detti in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 29,5X42
Stima € 3.000 - 4.000
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1067.
NICOLAS DE CORSI
(Odessa, 1882 - Napoli, 1956)
Veduta di Venezia con figure 
Firmato de corsi in basso a destra 
Olio su tela, cm 85X120
Stima € 3.000 - 4.000

Vedi nota al lotto precedente
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1066.
NICOLAS DE CORSI
(Odessa, 1882 - Napoli, 1956)
Veduta della Gaiola con figure 
Firmato de corsi in basso a destra 
Olio su tela, cm 85X120
Stima € 3.000 - 4.000

Pittore esperto nel paesaggio, i suoi soggetti preferiti sono il Golfo di Napoli, capri con la costiera amalfitana e Venezia. di padre italiano e madre russa,
approda a Napoli dopo aver a lungo girovagato. La sua pittura è fresca e immediata, la sua passione sono i tramonti e le albe di cui cerca di coglierne le
sfumature, i colori, luci e ombre. Le figure sono un elemento meno importante nelle sue tele: le considera infatti elementi atti ad animare il paesaggio, ma
ama dare vasto spazio ai cieli sempre carichi di nuvole dalle quali far trasparire la luce dell’aurora o del tramonto. La tavolozza cromatica è sempre molto
variegata e ricca di accensioni, come in queste tele, dove un angolo di Napoli, e un canale a Venezia vengono interpretate dall’artista in un tripudio di lu-
ci e colori.  

bibliografia di riferimento: 
A. Schettini, ‘Nicola de corsi’, Napoli 1954, ad vocem
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1069.
SALVATORE POSTIGLIONE
(Napoli, 1861 - 1906)
La sorpresa
iscrizione di Luca Postiglione 1926 in basso a sinistra 
reca cartellino sul retro "collezione romolo monti"
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 3.000 - 4.000
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1068.
PITTORE DEL XIX SECOLO
il bacio prima di andare a scuola
Olio su tela, cm 46X59
Stima € 1.500 - 2.500

L’opera, certamente di scuola napoletana, raffigura una scena di genere di ispirazione popolare venata da una forte nota di romanticismo. L’interno di una
umile dimora è animato dalla figura di una giovane madre che abbraccia con dolcezza il figliolo pronto per andare a scuola sotto lo sguardo amorevole
e trepidante della sorella. La scena proposta all’osservatore è fortemente suggestiva, la pennellata è fluida e veloce, la tavolozza ricca di accensioni cro-
matiche.
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Artista poliedrico, Panza fu poeta e scrittore oltre che apprezzato pittore.
La sua pittura è sempre fedele alla tradizione romantico-naturalista napo-
letana. Nel dipinto illustrato, inondato di luce e animato da figure, si co-
glie la eccellente capacità tecnica dell’artista nell’uso del colore: qui la
sapiente ricerca di un equilibrio compositivo attraverso le pennellate intrise
di colore ottiene una luminosa fusione tra figure e paesaggio.

bibliografia di riferimento: 

A. Ponsiglione ‘Giovanni Panza. L’Uomo e l ‘artista’Napoli,1971, ad vocem

1070.

GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 - Napoli, 1989)

Scampagnata musicale sulla terrazza 

Firmato G Panza in basso a destra  

Olio su tela, cm 76X102

Stima € 2.500 - 3.500
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1075.
EDOARDO DAL BONO
(Napoli, 1841 - 1915)
Profilo di donna seduta  
Firmato E dal bono in basso a destra 
Acquarello su cartoncino, cm 23X19
Stima € 2.000 - 3.000

1074.
ARNALDO DE LISIO
(castelbottaccio, 1869 - Napoli, 1949)
Giovane pescatore napoletano  
Firmato A de Lisio in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 68X48
Stima € 800 - 1.200
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1071.
EZZELINO BRIANTE
(Napoli, 1901 - roma, 1977)
Scorcio di paesaggio marino 
Firmato E briante in basso a destra 
Olio su tavola, cm 40X30
Stima € 250 - 500

1072.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Piazza con figure 
Firma non identificata in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X25
Stima € 600 - 700

1073.
GIUSEPPE LAEZZA
(Napoli, 1835 - Napoli, 1905)
centro storico di Napoli con figure 
Firmato G Laezza in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 36X25
Stima € 500 - 700
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1077.
ERCOLE GIGANTE
(Napoli, 1815 - 1860)
Paesaggio con il Vesuvio sullo sfondo 
Firmato Ercole Gigante in basso al centro 
Olio su tela, cm 36,5X57
Stima € 2.000 - 3.000
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1076.
NICOLÒ BARABINO
(Genova, 1832 - Firenze, 1891)
Vecchio pescatore
Firmato N barabino in basso a destra 
cartellino e timbro Galleria rotta sul retro 
Olio su tavola, cm 36X24
Stima € 8.000 - 9.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 
Genova, Galleria rotta

barabino frequenta l’Accademia a Genova diretta da isola, per trasferirsi poi a Firenze, entrando in contatto con i pittori macchiaioli pur continuando ad
applicarsi al genere storico, da lui molto amato. La sua vicenda pittorica rivela una costante intenzione di mescolare allo studio del vero, di derivazione mac-
chiaiola, la grande pittura decorativa. in questa opera si può ammirare la precisione della pennellata ferma e sicura, la tavolozza ricca di accensioni cro-
matiche: negli occhi del pescatore stanco e nella sua espressione c’ è tutta la fierezza e la fatica di uomo che ha vissuto la sua vita a contatto con il mare,
con una natura che ha lasciato i segni nel colore e nella rugosità della sua pelle. il pittore riesce così a toccare e a mettere in evidenza il carattere del per-
sonaggio, ed a far trapelare la realtà del suo tempo.
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1080.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La mascherata
Olio su tela, cm 31X24,5
Stima € 1.000 - 1.500

1079.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 - 1938)
Fanciulla con ombrellino rosso a montecarlo 
Firmato V migliaro, montecarlo in basso a destra 
Olio su tavola, cm 17,5X30,7
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 
chianciano Terme, Art Gallery

Una strada di montecarlo fa da sfondo a questa immagine esti-
va piena di sole, pervasa da una luminosità diffusa dove la pro-
tagonista è una elegante fanciulla con il parasole rosso. La grazia
e l’eleganza della composizione si realizzano pienamente nel gio-
co di luci e ombre presenti nel dipinto. Solitamente il pittore mi-
gliaro prediligeva ritrarre figure di popolane immerse nella loro
realtà di vita quotidiana, donne belle ma rappresentate nella lo-
ro semplicità con abiti comuni e a volte dimessi. in questa ope-
ra, probabile frutto di una committenza, notiamo la volontà
dell’artista di soffermarsi sulla figurina femminile resa preziosa
dalla pennellata attenta immersa in un paesaggio lontano dai
soliti luoghi rappresentati dall’artista
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1078.
CANDIDO SALVATORE
(attivo a Napoli nel XiX secolo)
Lungomare di Napoli con figure e carrozzelle 
Olio su tela, cm 26X40
Stima € 4.000 - 5.000

Pittore raffinato, con una pittura con elementi tipici del paesaggio romantico della scuola di Posillipo e riferimenti alla pittura del Vernet, si conosce mol-
to poco sulla sua vita. il dipinto in oggetto ci mostra una dovizia di particolari quasi calligrafica, rilevando la volontà di una rappresentazione scenica col-
ta probabilmente ‘en plein air’ poi elaborata al cavalletto nell’atelier del pittore: la veduta appare luminosa e i colori brillanti sembrano quasi smaltati, con
la scena animata da personaggi sul lungomare della splendida Napoli di inizio Ottocento.



275

1082.
LUIGI DI GIOVANNI
(Palermo, 1856 - 1938)
Fanciulla con fiori 
Firmato L di Giovanni e datato 1890 in alto a destra 
Pastello su carta, cm 72X50
Stima € 300 - 500
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1081.
FRANCESCO PAOLO MICHETTI
(Tocco di casauria, 1851 - Francavilla al mare, 1929)
Teste e busti di donne in costume e di contadini abruzzesi
Album Tipografia danesi michele, roma
20 fototipie, cm 48X33 cad.
Stima € 1.500 - 2.000

L’Album è menzionato nel supplemento n. 283 dalla
Gazzetta Ufficiale del regno d’italia ‘collezione michet-
ti che comprende 20 fototipie rappresentanti teste e
busti di donne in costume e di contadini abruzzesi’ (co-
pia della collezione esposta alla mostra Nazionale di To-
rino del 1884).



277

1086.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Palermo, monte Pellegrino dal porto, 1872 
Palermo dalla Villa belmonte, 1872
Tempera su carta, cm 19X26 (2)
Stima € 800 - 1.200

1085.
CATTI AURELIO
(Palermo, 1895-1966)
Strada di Palermo 
Firmato A catti in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 49X35
Stima € 500 - 700
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1083.
SALVATORE MARCHESI
(Parma, 1852 - 1926)
Frate con il breviario 
Firmato S marchesi in alto a sinistra 
Acquarello su carta, cm 32X24
Stima € 300 - 500

1084.
PAUL CAMILLE GUIGOU
(Villars, 1834 - Parigi, 1871)
Sulle rive della Senna 
Firmato P Guigol in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 36,5X46
Stima € 600 - 900
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1088.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La cartomante 
Olio su tela, cm 65X75
Stima € 6.000 - 8.000

Una eccellente qualità contraddistingue quest’opera, raffigurante una sinuosa fanciulla all’ interno di un harem intenta alla lettura delle carte. collocabile
alla seconda metà dell’Ottocento, il dipinto presenta tutti i canoni che simboleggiano la corrente  pittorica denominata ‘Orientalismo’, con le note sensuali
che si colgono nel volto della fanciulla, dolcemente adagiata e tutti i dettagli che costituiscono l’impianto della tela rappresentati con maestria. in parti-
colare l’autore indugia sui tessuti e sui particolari della veste dai preziosi ricami, resi con colori vivaci che contrastano con i toni sfumati dello sfondo. L’im-
magine che si presenta allo spettatore è caratterizzata da una vivace attenzione all’ambiente, visto come parte di un universo raccolto ed intimo, un
mondo ricreato con eleganza e grazia, evocatore di quei colori, profumi e atmosfere orientali così amate dai pittori del XiX secolo
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1087.
TITO PELLICCIOTTI
(barisciano, 1871 - Aquila, 1950)
Preparativi per la partenza  
Firmato T Pellicciotti in basso a sinistra
Olio su tela, cm 46X83
Stima € 2.000 - 3.000

Pubblicazioni: 
G. L. marini, "Tito Pellicciotti", tav. 32, milano 1950

Pittore sincero e istintivo, Pellicciotti fu pittore molto apprezzato per i temi esotici che scopri durante il suo anno di permanenza nell’Africa settentriona-
le: affascinato dalle luci accecanti dei deserti, dalle carovane e dai cammelli montati da figure in abiti multicolori, li riportò fedelmente nelle sue tele, pie-
ne di poesia.
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1090.
LIONELLO BALESTRIERI
(cetona, 1872 - Napoli, 1958)
boulevard de La madeleine 
Firmato L balestrieri in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X68
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

il taglio di questo dipinto è inconsueto, antiaccademico nella rappresentazione della scena: pone la figura femminile in primo piano rispetto allo sfondo,
una via di Parigi all’imbrunire. La fanciulla sembra non distogliere lo sguardo dallo spettatore così che volto e carattere diventano una cosa sola. il dipinto
è animato da forti accensioni cromatiche date dalle luci della Ville Lumiere. il pittore fu allievo dell’ istituto di belle Arti di Napoli con Palizzi e morelli, ma a
vent’anni si trasferì a Parigi. L’amore per la musica ispirò molte delle sue opere: è del 1899 il suo ‘beethoven’, un dipinto che, presentato all’ Esposizione Uni-
versale di Parigi, ottenne un grande successo e fu acquistato successivamente dal museo di rivoltella, dove è ancora oggi custodito.

bibliografia di riferimento: 

r. Pantini, ‘L’arte a Parigi nel 1900’, Firenze 1901, ad vocem
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1089.
CARLO RAIMONDI
(bocche di cattaro, 1809 - Parma, 1883)
Paesaggio con fanciulle in abiti orientali 
Firmato c raimondi in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 136X88
Stima € 4.000 - 5.000



283282

Pubblicazioni: 
F. Leone,’ Aspetti dell’arte neoclassica a roma’, roma 2009, p. 5

bibliografia: 
G. mellini, ‘Apertura per Luigi Ademollo’, in ‘Arte illustrata’, sl 1974, ad vocem 

E. Lavagnino, ‘L’arte moderna dai neoclassici ai contemporanei’, i, Torino 1956 , ad vocem

L’opera è certamente tra le più interessanti della produzione dell’artista, e può essere datata al primo lustro dell’ultimo decennio del XViii secolo. il dipin-
to rappresenta la sfida tra i tre fratelli Orazi e i tre gemelli: il pittore era molto interessato ai temi di storia. Quest’opera è una esemplare testimonianza di
questo interesse: l’accentazione eroica e i toni drammatici, la plasticità delle figure, sono caratteristiche  importanti del gusto per la pittura di storia ama-
ta da quella nuova generazione di pittori dove oltre al nome di Ademollo, spiccano quelli di Andrea Appiani, Luigi Sabatelli, benevenuti, camuccini.  

1091.

LUIGI ADEMOLLO
(Milano, 1764 - Firenze, 1849)

Combattimento tra gli Orazi e i Curiazi 

Iscrizione Duos fratrum manibus dedi: tertium ut romanus albano imperet dabo in basso al centro 

Penna, inchiostro bruno, biacca e acquarello su carta, cm 110X200, 5

Stima € 9.000 - 11.000
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1094.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con architetture 
Olio su vetro, cm 14x14
Stima € 3.000 - 4.000

1093.
ALESSANDRO SANQUIRICO
(milano, 1777 - 1849)
Villa a Olivone nel canton Ticino, con figure
Firmato Alessandro Sanquirico 1838 con dedica sul retro 
Acquarello e tempera su carta, cm 22X30
Stima € 1.500 - 2.000
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1092.
FELICE DONGHI
(milano, 1828 - 1887)
capricci con architetture e figure
Firmati F donghi a destra e a sinistra 
Tempera su carta, cm 24X30 (2)
Stima € 3.000 - 3.500

bibliografia di riferimento: 
A. marini, "cenni biografici del prof. F. d. pittore", Torino 1888, ad
vocem



287

1097.
FERNAND PELEZ
(Parigi, 1848 - 1913)
Vedute di Venezia 
Firmati Fernand Pelez 65 in basso a sinistra e a destra  
Olio su tela, cm 30X20 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

1096.
GIUSEPPE DIDONE
(milano, 1903 - 1965)
Veduta della punta della dogana a Venezia 
Firmato Giuseppe didone, Venezia 1931 in basso a destra 
Olio su cartone telato, cm 30X40
Stima € 1.000 - 1.500
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1095.
VINCENZO CAPRILE
(Napoli, 1856 - 1936)
Veduta di Venezia 
Firmato V caprile in basso a destra 
Olio su tela, cm 42,5X60
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
milano, collezione privata 
Napoli, collezione mele

La splendida veduta di un canale a Venezia è rappresentata dal pittore con toni pacati, in un impianto compositivo composto e ordinato nel quale colo-
ri sono distribuiti senza alcuna esaltazione. Trapela dalla tela la tranquillità tipica dei paesaggi veneziani, un tema spesso affrontato dal caprile.  Egli resti-
tuisce al colore la funzione costruttiva del dipinto, dove la pennellata e il colore lavorano per creare sulla tela un paesaggio di luci e ombre naturali.  
Formatosi all’Accademia di Napoli, l’artista è allievo del Smargiassi e di domenico morelli, caprile doveva presto abbandonare la loro influenza, per poi esor-
dire alla Promotrice di Torino nel 1873 ottenendo consensi e riconoscimenti.
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1101.
BEPPE CIARDI
(Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932)
Spiaggia con figure 
Firmato b ciardi in basso a destra 
Olio su tavola, cm 28X38
Stima € 2.000 - 3.000

1100.
VITTORIO NATTINO
(Sestri Levante, 1890 - 1971)
Veduta di Venezia
Firmato V Nattino in basso a destra 
Olio su cartone, cm 50X40
Stima € 400 - 500

1102.
PITTORE DEL XX SECOLO
Veduta di Venezia con gondole nel canal Grande  
Olio su tavoletta, cm 17X20
O.l.
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1098.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Venezia, Santa barnaba  
Firmato de maria in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 69X85
Stima € 600 - 700

1099.
ALESSANDRO LUPO
(Torino, 1876 - 1953)
riva degli Schiavoni 
Firmato A Lupo Xii 
Olio su tavola, cm 28X35
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza: 
Torino, Galleria berman

Allievo del cavalleri, dipinse nella sua lunga carriera opere
strettamente legate al gusto veristico. ma numerose sono
anche le opere di impressione, come nel caso della  ‘riva de-
gli Schiavoni’ a Venezia qui presentata. i colori sono ricchi e
pastosi e la veduta tipicamente ‘en plein air’ è inondata di
luce, con una tavolozza cromatica giocata sui colori pastel-
lo, in un interessante gioco di luci.



291

1104.
ANDREA FIGARI
(Sassari, 1858 - Genova, 1945)
imbarcazione nella tempesta all’alba 
Firmato A Figari in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 47X68
Stima € 4.000 - 5.000
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1103.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova, 1868 - 1952)
Veduta della riviera del Levante 
monogramma cb in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 65X125
Stima € 1.500 - 2.000
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1107.
HERMANUS KOEKKOEK
(middelburg, 1815 - 1882)
marina con veliero in mare agitato 
Firmato H Koekkoek in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 13,5X17,5
Stima € 800 - 1.200

1106.
HERMANUS KOEKKOEK
(middelburg, 1815 - 1882)
marina con veliero in mare mosso 
Firmato H Koekkoek in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm13,5X15,5
Stima € 800 - 1.200

1108.
HERMANUS KOEKKOEK
(middelburg, 1815 - 1882)
marina con veliero in mare calmo 
Firmato H Koekkoek in basso a destra 
Olio su tavola, cm 14,5X17,5
Stima € 800 - 1.200

1109.
PITTORE DEL XIX SECOLO
il porto di Aberdeen da Torry 
Olio su tavola, cm 13,5X22
Stima € 500 - 700
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1105.
LUIGI BIANCHI
(milano, 1827 - 1914)
Yacht Atalanta 
Firmato L bianchi e datato 1877 in basso a destra
Olio su tela, cm 54X76
Stima € 3.000 - 4.000

La goletta qui magistralmente rappresentata dal pittore fu progettata da Luigi Oneto e costruita da Agostino briasco nel 1876. durante le regate organiz-
zate dal regio Yacht club italiano l'8 e il 9 agosto 1880 tra la Atalanta Peirano e Ambronia di rosasco, si verificò una collisione che portò quest'ultima alla
squalifica: ma questo non impedì alla rivista francese "Le Yacht" di scrivere sull'Atalanta che la "Tres belle goelette italienne A.m. Peirano de Genes, dont la
tenue ne lasserait rien a desirer au plusmè ticulex yachtmans anglais". Artista lombardo molto apprezzato, bianchi, prima di diventare pittore si iscrive al-
la facoltà di Giurisprudenza, studi interrotti molto presto a causa del reclutamento nelle guerre di indipendenza. in seguito ha inizio il suo percorso arti-
stico con l'iscrizione all'Accademia di brera con Francesco Hayez da cui apprenderà importanti insegnamenti che lo terranno sempre legato ai canoni
della pittura romantica con una predilezione per i temi storici.
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1112.
PITTORE LOMBARDO DEL XIX SECOLO
ritratto di giovane uomo di profilo  
Olio su tela, cm 41X34
Stima € 600 - 800

1111.
PITTORE LOMBARDO DEL XIX SECOLO
Testa di giovane uomo di tre quarti 
Olio su tela, cm 41X34
Stima € 600 - 800
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1110.
ALESSANDRO PIGNA
(roma, 1862 - 1919)
il discorso dell'imperatore Traiano  
Firmato A Pigna, roma in basso al centro 
Olio su tela, cm 97X84
Stima € 14.000 - 16.000

Opera realizzata magistralmente dall’artista che affronta qui il tema storico con straordinaria cura del particolare, è forse il risultato di una committenza ‘ad
hoc’ e costituisce un importante testimonianza dell’influenza esercitata dal pittore Alma Tadema sull’arte italiana di fine Ottocento. Le figure rappresen-
tate nella tela si muovono entro un’ambientazione ricca di dettagli, che rivelano un’ottima padronanza e conoscenza, da parte dell’autore, della storia del-
l’arte antica. Nel 1883 Alessandro Pigna partecipò all’Esposizione internazionale presentando il dipinto ‘Frigidarium’ eseguito l’anno prima, riscuotendo lodi
e consensi.
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1114.
PITTORE DEL XIX SECOLO
ritratto di ambasciatore
iscrizione e data a destra
Olio su tela, cm 158X125
Stima € 3.300 - 3.500
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1113.
WALTER GOULD (attr. a)
(1829 - 1893)
ritratto di charles b beck 
iscrizione su retro charles b beck Aetatis W Gould pinxit Floren-
ce, 1858   
Olio su tela, cm 41X32
Stima € 2.000 - 3.000
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1116.
THOMAS SULLY (attr. a)
(inghilterra 1783 - 1872)
ritratto di giovane donna 
Olio su tela, cm 60X50
Stima € 2.000 - 3.000
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1115.
THOMAS SULLY (attr. a)
(inghilterra, 1783 - 1872)
ritratto di giovane donna con il velo  
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 2.000 - 3.000
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1120.
EMANUELE RAMBALDI
(Pieve di Teco, 1903 - Savona, 1968)
Natura morta con fiori e pipa 
Firmato E rambaldi e datato 41 in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 60X50
Stima € 1.000 - 1.500

1119.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con fichi 
monogramma JK in basso a destra 
Olio su rame, cm 25X30
O.l.
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1117.
UGO BOCCATO
(Adria, 1890 - 1982)
Natura morta con vasellame mele e zucche 
Firmato U boccato in basso a destra 
Olio su tela cm 95X95
Stima € 300 - 500

1118.
UGO BOCCATO
(Adria, 1890 - 1982)
Natura morta con frutta e vasellame 
Firmato U boccato in basso a destra 
Olio su tela, cm 104X103
Stima € 300 - 500
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1123.
UMBERTO ZIVERI
(milano, 1891 - 1971)
mamma e figlia in barca al mare 
Firmato U Ziveri in basso a sinistra 
Acquarello e tempera su carta, cm 21X17
Stima € 200 - 400

1122.
UMBERTO ZIVERI
(milano, 1891 - 1971)
Lungo il naviglio 
Firmato U Ziveri in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 21X23
Stima € 200 - 300

1124.
ROSINA MANTOVANI GUITTI
(Ferrara, 1851 - roma 1943)
Volto di donna con cappello  
Firmato r mantovani Guitti in basso a destra  
matita su carta, cm 40X40
O.l.
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1121.
FRANCESCO BOSSO
(Vercelli, 1864 - Torino, 1933)
composizione di fiori nel paesaggio 
Firmato F bosso, 1924 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 60X70
Stima € 1.500 - 2.000
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1129.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Preghiere alla madonna nel borgo 
Firmato r Natali in basso a sinistra, iscrizione del pittore sul retro 
Olio su tavola, cm 69X49
Stima € 1.000 - 1.500

Pittore autodidatta, fu fortemente influenzato dalla corrente
macchiaiola, ma al tempo stesso arricchì la sua pittura di espe-
rienze post-impressioniste con uno stile autonomo e molto per-
sonale. descrisse la sua amata Livorno: sono scene di vita
comune, i caffè, i teatri e le piazze della sua città, dove il colore,
le ombre e le luci sono accostate elaborando le regole del colo-
re complementare.

1128.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
butteri a cavallo 
Firmato c domenici in basso a destra 
Olio su cartone, cm 67X47
Stima € 600 - 800
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1125.
PITTORE DEL XIX SECOLO
interno di cucina con figura femminile 
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tela, cm 55X54
Stima € 600 - 800

1126.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fanciulla assopita sul divano   
Olio su tela, cm 23X29
Stima € 400 - 600

1127.
ANTONIO MARIA REYNA MANESCAU
(malaga, 1859 - roma, 1937)
ballata di flamenco 
Firmato A reyna, roma in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 88X41
Stima € 1.000 - 1.500
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cONdiZiONi di VENdiTA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ArT AUcTiONS.

STimE 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa
per i potenziali acquirenti. in ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mer-
cato, possono raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati.
Le stime stampate sul catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non
comprendono la commissione d’acquisto e l’iVA.

riSErVA
il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAN-
NENES ArT AUcTiONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. i lot-
ti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la
dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle sti-
me pubblicate.

ESPOSiZiONE PrimA dELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui ora-
ri sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di per-
mettere a tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita
e di verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazio-
ne, il materiale, la provenienza, ecc.

AcQUiSTO di OrOLOGi
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di al-
tra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, ven-
gono fornite a titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in
nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ArT
AUcTiONS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di tota-
le completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono
prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non
costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sosti-
tuire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo ade-
guato dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato,
sia estetico che meccanico e funzionale. i lotti sono venduti nello stato di fatto e
la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difet-
to o restauro non possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccani-
ca e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se
necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti di WANNENES ArT AUcTiONS in fase di preparazione dell’asta, ma la ca-
sa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la pre-
senza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esa-
me ne ha richiesto l’apertura: WANNENES ArT AUcTiONS suggerisce pertanto che
l’acquirente, prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro as-
sistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo sta-
to di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
Esperti, risultasse scarica. i documenti relativi agli orologi, se non specificato diversa-
mente, non sono presenti. i cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente,
sono da ritenersi non originali. i cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli in-
volucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevo-
li che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla norma-
tiva internazionale ciTES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provve-
da ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se
intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali di
questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel con-
dition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali
di pregio presenti.

STATO di cONSErVAZiONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. consigliamo quindi ai potenziali ac-
quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ArT AUcTiONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’Asta.

PArTEciPAZiONE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero at-
traverso offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ArT AUcTiONS sarà
lieta di eseguire in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il ser-
vizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ArT AUcTiONS che non sarà responsabile per offerte inavvertita-
mente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. i nuovi acqui-
renti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria banca indirizzata a WANNENES ArT AUcTiONS, piaz-
za campetto 2, 16124 Genova.

Partecipazione in Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito modulo di Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento
dell’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti
ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ArT AUcTiONS.
Offerte Scritte e Offerte Telefoniche
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ArT AUcTiONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. i collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. i potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

AGGiUdicAZiONi
il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il com-
pratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudica-
zione l’acquirente dovrà corrispondere a WANNENES ArT AUcTiONS i diritti d’asta
e gli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.

PAGAmENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:
A) contanti per un importo inferiore a1.000,00 euro
b) Assegno circolare intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione
c) Assegno bancario di conto corrente intestato a Art Auctions S.r.l.,  previo
accordo con la direzione di Wannenes Art Auctions
d) bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNicrEdiT bANcA, Via dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ArT AUcTiONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. i potenziali acquirenti che desiderano

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ArT AUcTiONS prima della vendita.

riTirO dEi LOTTi
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla da-
ta dell’asta. decorso tale termine, WANNENES ArT AUcTiONS non sarà più tenu-
ta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai
lotti che potranno essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ArT
AUcTiONS addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio se-
condo la tabella a disposizione dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del
lotto, l’acquirente dovrà fornire a WANNENES ArT AUcTiONS un documento d’
identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona di ritirare i lot-
ti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata
dall’acquirente e di una fotocopia del documento di identità dell’acquirente. i
lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamen-
to avvenuto.
in caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di
addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito
elencati a titolo indicativo:
€ 100 + iVA per i mobili
€ 50 + iVA per i dipinti
€ 25 + iVA per gli oggetti d’arte

SPEdiZiONE dEi LOTTi
il personale di WANNENES ArT AUcTiONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei
lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e do-
po che questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a ri-
schio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ArT
AUcTiONS da ogni responsabilità in merito. il nostro personale è inoltre a disposi-
zione per valutazioni e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione
dei lotti.

ESPOrTAZiONE dEi LOTTi AcQUiSTATi
il dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni culturali al di fuori
del territorio della repubblica italiana. il regolamento cEE n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento cEE n. 2469/96 del 16 dicem-
bre 1996 e dal regolamento cEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei beni culturali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’italia i beni culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Li-
cenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente.
WANNENES ArT AUcTiONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né
può garantire il rilascio dei medesimi. WANNENES ArT AUcTiONS, su richiesta
dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + iVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + iVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la
stampa delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’an-
nullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo pre-
so prima dell’Asta con WANNENES ArT AUcTiONS.
in riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera b, del dPr
633/72, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare
il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’iva, è necessario
rispettare le seguenti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3

mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento
equipollente direttamente a WANNENES ArT AUcTiONS.

diriTTO di SEGUiTO
con dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in italia il “diritto di Se-
guito” (droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite suc-
cessive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prez-
zo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lot-
to. L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ArT AUc-
TiONS alla SiAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come
non funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ArT AUcTiONS
si manleva da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei
lotti venduti o per la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da persona-

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.

La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.

Le immagini descrittive in catalogo potrebbero non rappresentare fedelmen-
te i lotti proposti in asta. La casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta del-
le opere prima di effettuare offerte.
in caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un con-
dition report per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.

TErmiNOLOGiA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la prove-
nienza e le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione
personale degli esperti e degli studiosi eventualmente consultati e non un dato
di fatto. 

TiZiANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTribUiTO A TiZiANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
bOTTEGA di TiZiANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore

non conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sot-
to la sua supervisione o meno.

cErcHiA di TiZiANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore
non conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non
necessariamente da un rapporto di alunnato.

STiLE di/SEGUAcE di TiZiANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un
pittore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile
dell’artista, senza essere  necessariamente legato a lui da un rapporto
di alunnato.

mANiErA di TiZiANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita
nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

dA TiZiANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di un
dipinto dell’artista.

iN STiLE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile menzionato, ma
di epoca successiva.

FirmATO – dATATO – iScriTTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

rEcANTE FirmA – dATA -  iScriZiONE: secondo la nostra opinione, la firma
e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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cONdiTiONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of
the conditions of Sale outlined in this catalogue. bidders are required to read
carefully the section of the catalogue containing the purchase terms of the
Lots for sale by WANNENES ArT AUcTiONS.

ESTimATES
beside each Lot description in the catalogue there is an indication of the Estimate
for potential Purchasers. in each case, all the Lots, in light of market interest, may
achieve prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The
Estimates published in the Auction catalogue may be subject to revision and do
not include the purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

rESErVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon betwe-
en WANNENES ArT AUcTiONS and the SELLEr, beneath which the Lot will
not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in the catalogue with
the Estimate in rEd and with the description O.1. These Lots are sold to the
highest bidder independently of the published Estimates.

ViEWiNG bEFOrE THE AUcTiON
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the pu-
blic. Opening times are shown in the first few pages of this catalogue. The Vie-
wing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the
Lots for sale and to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity,
state of preservation, materials and provenance etc.

WATcH ANd cLOcK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preser-
vation and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but
may under no circumstance be considered all-inclusive.
The condition reports which WANNENES ArT AUcTiONS may send, on request
of a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some re-
storations or imperfections may not be mentioned.
condition reports are statements of opinion given by our Experts and are pu-
rely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct
examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical
points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a re-
storation is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration
does not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature,
are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their exi-
stence: they are examined by the Experts of WANNENES ArT AUcTiONS prior
to the sale, but WANNENES ArT AUcTiONS gives no guarantee that they are in
working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ArT AUcTiONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions whe-
re water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about wor-
king order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display pur-
poses only: prospective buyers are aware that the importation to foreign coun-
tries of materials derived from endangered or otherwise protected species
(purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to ciTES international ru-
les.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such
restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even
though partially, materials falling under these rules.
indications of weight, if included in the condition report, are to be considered

gross and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indica-
tions of the nature of precious stones or other precious materials and measu-
res of cases.

STATE OF PrESErVATiON
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that poten-
tial Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type
of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ArT AUc-
TiONS will be happy to provide upon request reports on the state of preserva-
tion of the Lots on sale. The descriptions in the catalogues merely represent the
opinion of our Experts and may be subject to further revisions that will, in due
course, be given to the public during the Auction. 

TAKiNG PArT iN AN AUcTiON
Taking part in an Auction may occur by means of the bidder being present in the
Auction room, or by means of written or telephone bids that WANNENES ArT
AUcTiONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of char-
ge and, therefore, WANNENES ArT AUcTiONS bears no form of responsibility for
this service. WANNENES ArT AUcTiONS will, therefore, not be responsible for any
bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New Purchasers
will have to provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter
supplied by the Purchaser’s bank to WANNENES ArT AUcTiONS, piazza campet-
to, 2, 16124, Genoa.

biddiNG iN PErSON
in order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bid-
ding number by filling out the bidding Form and providing a valid document of
identification and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and
address supplied when collecting the bidding Number and they will not be able
to be transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser
wish to bid on behalf of a third party, s/he should inform WANNENES ArT AUc-
TiONS before the beginning of the Auction.

WriTTEN ANd TELEPHONE bidS
in order to bid by means of written or telephone bids potential purchasers ha-
ve to fill out the bidding Form in this catalogue and send it by fax to the num-
ber +39 010 2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction.
bids must be in euro and do not include Auction commissions and charges
and taxation as laid down by the Law. Written bids are carried out on behalf of
the bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price
and the other bids offered. in the absence of a higher bid, written bids under-
taken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in rEd) will be sold
at approximately 50% of the lowest estimate or at the figure corresponding to
the bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone bids are
organised by WANNENES ArT AUcTiONS according to the availability of the
telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum Esti-
mate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recor-
ded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.

HAmmEr PricE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that
moment the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the
hammer price the Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s pre-
mium) to be paid to WANNENES ArT AUcTiONS and the taxes to be paid as
laid down by the Law.

PAYmENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the
date of the Auction by means of:
cash payment less then 1.000 euro.
circular cheque written out to Art Auctions S.r.l., subject to verification with
the issuing institute.
current account bank cheque written out to Art Auctions S.r.l., following prior
agreement with the management of WANNENES ArT AUcTiONS.  

BUYING AT WANNENES

credit transfer to Art Auctions S.r.l.:
UNicrEdiT bANcA, Via dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
WANNENES ArT AUcTiONS may, upon agreement with the Seller, offer those
Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Po-
tential purchasers who wish to undertake payment by instalments should con-
tact the management of WANNENES ArT AUcTiONS before the Sale.

cOLLEcTiON OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auc-
tion. At the end of this span of time, WANNENES ArT AUcTiONS will not be re-
sponsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur
to the Lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. WANNENES ArT
AUcTiONS will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as
laid down in the chart available to customers in the headquarters of the com-
pany. When collecting the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ArT
AUcTiONS with a valid document of identity. Should the Purchaser request a
Third Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a pie-
ce of written permission signed by the Purchaser and a photocopy of the Pur-
chaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third
Party only upon payment having taken place. if purchased Lot/s are collected
after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

THE SHiPPiNG OF LOTS
The Staff at WANNENES ArT AUcTiONS will be glad to ship Lots purchased
according to written instructions given by the Purchaser, following payment
of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Pur-
chaser who, by means of a written communication, will have to subtract
WANNENES ArT AUcTiONS from any responsibility concerning such an ope-
ration. Furthermore, our Staff is available for evaluations and advice in rela-
tion to the shipping methods employed and insurance of the Lot/s.

EXPOrT OF THE LOTS PUrcHASEd
The Law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural
heritage and goods outside the republic of italy. The EU regulation no.
3911/92 of december 9th 1992, as modified by EU regulation no. 2469/96 of
december 16th 1996 and by EU regulation no. 974/01 of may 14th 2001, re-
gulates the export of cultural heritage and goods outside the european Union.
in order to export outside italy cultural heritage and goods that are over 50 ye-
ars old need an Export Licence that the Purchaser has to procure for him/her-
self personally. WANNENES ArT AUcTiONS is not involved in the procurement
of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue of such per-
mits. WANNENES ArT AUcTiONS, upon the request of the Purchaser, may un-
dertake the operations necessary for the granting of the Export Licence
according to the following tarifs:
- euro 250,00 + VAT for each single lot or the first lot of a series of lots
- euro 100,00 + VAT for the stub sequent lots in a series of lots
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documen-
tation. Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of
the Lot/s is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement
with WANNENES ArT AUcTiONS was made before the Auction. With reference to
the regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter b dPr 633/72. Purchasers
have to respect the following procedures should they wish to take the Lot/s outsi-
de the european Union and claim the VAT refund: 
The completion of cUSTOmS forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the OriGiNAL cUSTOmS TAXATiON
STAmP Or EQUiVALENT dOcUmENT directly to WANNENES ArT AUcTiONS.  

THE ArTiST’S rESALE riGHT
The Artist’s resale right has been in force in italy since April 9th 2006 with the Law
decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or
deceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts
to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sa-
les taking place following the initial sale of the work/s in question. resale royalties
will be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be cal-
culated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s resale right charged to the seller will be paid by WANNENES ArT AUc-
TiONS to the SiAE (The italian Society for Authors and Editors) as laid down by the
Law.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be to-
tally re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect,
wrong use of sold lots or for any non-compliance with instructions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue might not faithfully represent the lots at auc-
tion. The Auction House always recommends directly viewing the lots before ma-
king any bids. in case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may
request a condition report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s.

TErmiNOLOGY ANd dEFiNiTiONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and
conditions of the Lot/s in the catalogue are to be considered as the personal opi-
nion of the Experts and Scholars who may have been consulted and do not ne-
cessarily represent fact.

TiTiAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTribUTEd TO TiTiAN: in our opinion, the work is probably by the artist,

but there is no absolute certainty.
TiTiAN’S WOrKSHOP/STUdiO: in our opinion, the work is by an unknown

painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not
have undertaken the painting under the artist’s supervision.

TiTiAN’S circLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who
is in some way connected or associated to the artist, although not
necessarily a pupil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWEr OF TiTiAN: in our opinion, the work is by a painter
who was contemporary or almost contemporary to the artist, wor-
king in the same style as the artist, without being necessarily con-
nected to him by an artist-pupil relationship.

mANNEr OF TiTiAN: in our opinion, the work has been carried out in the
style of the artist but subsequent to the period of the artist.

FrOm TiTiAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
iN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but

from a later period.
SiGNEd – dATEd – iNScribEd: in our opinion, the signature and/or date

and/or inscription are by the artist.
bEAriNG SiGNATUrE – dATE – iNScriPTiON: in our opinion, the signature

and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEiGHT first, followed by WidTH.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 i beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ArT AUcTiONS (di segui-
to ArT AUcTiONS o casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ArT AUcTiONS che agisce unicamente
come mandataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle
vigenti leggi). Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ArT AUcTiONS non assume
nessuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni
tra più aggiudicatari, il banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamen-
te aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vin-
colati all’offerta fatta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. in caso di mancata nuova
aggiudicazione il banditore, a suo insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni
trasferimento a terzi dei lotti aggiudicati non sarà opponibile ad ArT AUcTiONS che considererà quale unico responsa-
bile del pagamento l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da
ArT AUcTiONS solo previo deposito presso gli Uffici della casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate
referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ArT AUcTiONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene
più opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. il banditore può fare offerte con-
secutive o in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. il banditore, durante l’asta, ha facoltà di ac-
corpare e/o separare i lotti e di variare l’ordine di vendita. il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non
raggiungano il prezzo di riserva concordato tra ArT AUcTiONS ed il venditore.

Art. 4 L’aggiudicatario corrisponderà ad ArT AUcTiONS un corrispettivo pari al 24% sul prezzo di aggiudicazione comprensivo di
i.V.A. Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra
l’aggiudicatario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spe-
se necessarie a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ri-
corda che qualora il venditore fosse un soggetto i.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i
beni interessati saranno contrassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una sche-
da di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ArT AUcTiONS si riserva il diritto di verificare le referenze for-
nite e di rifiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ArT AUcTiONS consegnerà
un cartellino identificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ArT AUcTiONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il bandi-
tore, in gara con le persone partecipanti in sala. in caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ArT AUcTiONS considere-
rà aggiudicataria  quella depositata per prima. ArT AUcTiONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, of-
ferte di acquirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ArT AUcTiONS  potrà accettare dette offerte
nel caso  sia depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese.
in ogni caso all’atto dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i
propri dati fiscali. 

Art. 8 ArT AUcTiONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descri-
zione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono in-
tendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari.
L’asta sarà preceduta da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiran-
ti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad
esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  dopo l’aggiudica-
zione nessuno potrà opporre ad ArT AUcTiONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiu-
dicazione. ArT AUcTiONS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o
quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramen-
te indicative. ArT AUcTiONS non risponderà di eventuali errori o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possi-
bile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla casa d’Aste, ArT AUcTiONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. in caso di man-
cato pagamento, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni ArT AUcTiONS potrà: a) restituire il bene al mancato
venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in danno del man-
cato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse custodito da ArT
AUcTiONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. in ogni caso  fino alla data di
vendita o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ArT AUcTiONS una somma, a titolo di penale, calcolata, aven-
do come base, l’importo di aggiudicazione maggiorato di tutte le tasse e commissioni, al tasso del 30%. Tale somma sarà do-
vuta a partire dal sesto giorno successivo all’aggiudicazione.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ArT AUcTiONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ArT AUcTiONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ArT AUcTiONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 in ogni caso ArT AUcTiONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. in particolare ArT
AUcTiONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ArT AUcTiONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. i diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ArT AUcTiONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ArT AUcTiONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 in caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ArT AUcTiONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ArT AUcTiONS, ai sensi degli articoli 137 e SS cPc la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. in ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03. Titolare del trattamento è ArT AUcTiONS S.r.l. con sede in Genova Piazza campetto, 2. il clien-
te potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), ri-
volgendosi ad ArT AUcTiONS S.r.l.. GArANZiA di riSErVATEZZA ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma
automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le
modalità strettamente necessarie allo scopo. il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ArT AUcTiONS non
potrà dar corso al servizio. i dati non saranno divulgati. La partecipazione all’asta consente ad ArT  AUcTiONS di inviare suc-
cessivi cataloghi di altre aste.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ArT AUcTiONS (here follows referred to
as ArT AUcTiONS or AUcTiON HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ArT AUcTiONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ArT AUcTiONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. in each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ArT AUcTiONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ArT AUcTiONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUcTiON HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ArT AUcTiONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing bids. The Auctione-
er may make further bids or in response to other bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ArT AUcTiONS and the Seller.      

Art. 4 The Purchaser will pay ArT AUcTiONS a sum equivalent to 24% of the hammer price including VAT. For those Lots being temporarily
imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purchaser – if resident in an EU member-
State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the temporary import status of the ob-
ject/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). if the Seller is in possession of a VAT number the Purchaser
will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 in order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make bids, prospective bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ArT AUcTiONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ArT AUcTiONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with bidding. 

Art. 6 ArT AUcTiONS may accept absentee bids (by means both of written as well as telephone bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction room. Should there be a case of identical bids, the written bid will
prevail upon the oral bid. 

Art. 7 Should there be two written bids that are not beaten by bids made in the Auction room or telephone bids, ArT AUcTiONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the bid first. ArT AUcTiONS reserves the right to refuse – its decision is final – bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ArT AUcTiONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. in each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUcTiON HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ArT AUcTiONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring bidders. in this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ArT AUcTiONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ArT AUcTiONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ArT AUcTiONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUcTiON HOUSE, ArT AUcTiONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.

Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. in the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ArT AUcTiONS, the AUcTiON HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. if the Lot/s is kept by ArT AUcTiONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. in each case, until the sale or return dates the Purchaser will pay ArT AUcTiONS a sum – in the form of a sanction – to be calcu-
lated on the basis of the hammer price plus all taxes and commissions at a rate of 30%. This sum must be paid from the sixth day
following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ArT AUcTiONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ArT AUcTiONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUcTiON
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ArT AUcTiONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUcTiON HOUSE. The AUcTiON HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUcTiON HOUSE.

Art. 12 in each case, ArT AUcTiONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. in particular, ArT AUcTiONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ArT AUcTiONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ArT AUcTiONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ArT AUcTiONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 in the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ArT AUcTiONS subsequent to the sale of false objects, the
AUcTiON HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ArT AUcTiONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the code of civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. in each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative decree 196/03). data controller: ArT AUcTiONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza campetto, 2. The
customer may exercise his/her rights according to Legislative decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ArT AUcTiONS S.r.l. GArANZiA di riSErVATEZZA according to Article 25 of Legislative decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ArT AUcTiONS will
not be able to perform the service required. data will not be divulged. Participation in an Auction allows ArT AUcTiONS to send sub-
sequent catalogues of other Auctions.



CONFERISCO INCARICO
A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions.

RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni i dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati e per
l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie (comunque esclusivamente per
materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art Auctions). I dati potranno essere
comunicati a persone ed enti che prestano servizi per conto di Wannenes Art Auctions
, ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle formalità di pagamento. I dati
potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma..............................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

183/4 1215
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

DOCUMENTO/N° DATA E LUOGO DI EMISSIONE
DOCUMENT/N. DOCUMENT/N.

NATO A DATA
BORN IN DATE

INDIRIZZO
ADDRESS

CITTÀ CAP STATO
TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E-MAIL
PHONE/FAX E-MAIL

CODICE FISCALE
TAX PAYERS CODE

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
183/4 1215

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 

Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente

all’asta numero 183-184 che si terrà il 2 dicembre 2015 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l.

ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.

Visa Mastercard altra .................................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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