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1202.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vaduta marina con figure
Olio su tavola, cm 25X37
Stima € 500 - 800

1201.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio
Olio su tavola, cm 14X20
Stima € 300 - 500
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1203.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Vaso di fiori in un paesaggio
Olio su tela, cm 160X168  
Stima € 2.000 - 3.000

Di notevole impatto scenico, si presume che l'esecuzione di questo elegante vaso fiorito in un giardino sia da riferire ad un autore di scuola francese e attivo
durante il XIX secolo. L'esecuzione e la qualità mostrano una raffinata tecnica pittorica, caratterizzata da larghe campiture di colore condotte con vivacità
di pennello e un peculiare gioco di luci, sull'esempio di Pierre Nicolas Huilliot (Parigi, 1674-1751). L'esuberanza monumentale della composizione, virtuosa
nella resa scenica, appare concepita altresì sugli esempi arredativi dei preziosi arazzi Gobelin, che influenzarono il genere naturamortistico d'Oltralpe.

1204.
BALTHASAR VAN DER AST (maniera di)
(Middelburg, 1593-94 - Delft, 1657)
Natura morta con conchiglie, pera, melograni e farfalla
Olio su rame, cm 17,2X12
Stima € 1.500 - 2.500

Questa natura morta evoca per stile le creazioni di Balthasar van der Ast, che sovente raffigurò piccoli dipinti con varietà di conchiglie, frutti e insetti. Il primo
piano della composizione è dedicato alle eleganti conchiglie e a sinistra si nota un grillo, mentre sul fondo sono poste una pera, due melograni e una farfalla,
secondo un ordine in cui ogni elemento è descritto con particolare cura. L'insieme ci ricorda la straordinaria passione collezionistica olandese per questi
elementi naturali durante il XVII e XVIII secolo, che in gran parte provenienti dalle regioni del Pacifico avevano costi altissimi e di conseguenza spesso
interpretati come simboli di vanità, così come gli insetti alludono alla transitorietà della vita terrena.



12 13

1206.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Leda e il cigno
Olio su rame, cm 7,2X6
Stima € 800 - 1.200

Secondo la leggenda, Leda mentre si rinfresca presso il fiume Erota viene vista da Giove, il quale si innamora perdutamente di lei. Il Dio,
che non osa avvicinarsi, le si presenta sotto forma di un bellissimo cigno e dalla loro unione nascono due uova: dal primo vengono
fuori Castore e Polluce, dal secondo Elena e Clitemnestra. Come narra il Vasari, nel 1530 Michelangelo dipinse un quadro di questo
soggetto per commissione di Alfonso d'Este e andò distrutto a Fontaineibleau nel 1643.

1205.
SAMUEL COOPER (attr. a)
(Londra, 1609 - 1672)
Ritratto di dama (Henrietta Anne)
Olio su pergamena, cm 8,2X7
Stima € 500 - 800

Questo piccolo ma raffinato dipinto su rame raffigura la principessa Henrietta Anne, la figlia più giovane di Carlo I e sorella di Carlo II
e che andò in sposa al duca d'Orléans, fratello di Luigi XIV, nel 1661. Il riferimento a Cooper si basa sul confronto con una versione
realizzata a acquerello su pergamena custodita al Victoria and Albert Museum. L'artista fu un celebre miniaturista attivo nel XVII secolo
in Inghilterra, ma altresì formatosi sugli esempi dell'arte francese e olandese acquisiti durante un giovanile viaggio di studio.
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1207.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII-XIX SECOLO
Venere e Adone
Olio su cartone, cm 28X40
Stima € 500 - 800

Il dipinto esibisce una elegante qualità, una esecuzione rapida e sicura, che insieme alla peculiare tipologia del supporto suggerisce di trovarci al cospetto
di un bozzetto. Lo stile, invece, evoca la mano di autore neoclassico, verosimilmente attivo a Roma e riconoscibile in Vincenzo Camuccini (Roma, 1771-
1844). Il tema trattato si associa facilmente agli affreschi rinascimentali di Raffaello, ma in modo particolare alla celebre loggetta del cardinal Bibbiena sita
nel Palazzo Apostolico e decorata a fresco entro il 1516 con eleganti raffigurazioni mitologiche, tra cui una che descrive Venere e Adone. L'importanza di
queste illustrazioni risiede proprio nell'intervento realizzato dal Camuccini nel XVIII secolo, che trasformò il piccolo e profano ambiente in cappellina,
ricoprendone le pareti con tavole e la volta con una tela per non danneggiare le superficie affrescate. È quindi verosimile che l'artista abbia eseguito una
testimonianza grafica delle antiche pitture traendone ispirazione per la sua arte. Sono gli anni in cui Camuccini si misura con la storia romana e la mitologia,
come dimostrano i numerosi disegni realizzati a partire dal 1787, senza però mancare di aggiornarsi sulle novità artistiche del suo tempo, allineandosi al
gusto neoclassico neopoussiniano che alcuni pittori stranieri, come Gavin Hamilton, avevano importato nella capitale.

1208.
GIOVANNI BATTISTA PITTONI (maniera di)
(Venezia, 1687 - 1767)
Sacrificio di Polissena
Olio su tela, cm 158X230
Stima € 2.000 - 4.000

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.
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1209.
LEANDRO BASSANO (seguace di)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Scena pastorale o Allegoria della Primavera
Olio su tela, cm 93X113
Stima € 1.000 - 1.200

La composizione deriva indubbiamente da un prototipo di Jacopo Bassano e i caratteri di stile suggeriscono di riferirne l'esecuzione a un
seguace, verosimilmente di Leandro Bassano. L'opera è interessante perché consente di cogliere la pratica produttiva della vasta bottega del
maestro, che faceva un sapiente uso di cartoni, di moduli figurativi che diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate,
scostandosi gioco forza 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 ai seguaci induce a riconoscerne l'enorme fortuna critica, sottolineando che quando le
tele rispettano gli standard estetici non tradiscono le aspettative decorative del collezionismo.

1210.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 36,5X36,5
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Cento di Ferrara, già collezione marchesa Negrelli Ludergnani

Il dipinto presenta strette affinità con la produzione di Bernard Keil detto Monsu' Bernardo, artista che giunse in Italia dalla natia Danimarca
e soggiornò a Venezia dal 1651 al 1654, poi a Bergamo, in Romagna e infine a Roma a partire dal 1656. La sua fortuna critica fu immediata,
tanto che Filippo Baldinucci gli dedicò una biografia nelle sue "Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua" (Firenze 1728, VI, pp. 510-
516), considerandolo un pittore di talento, i cui quadri erano richiesti in tutta Europa. Keil raffigurò con naturalistica sensibilità ritratti di vita
quotidiana, anziani e giovani, contadini e artigiani, colti nelle loro semplici gestualità. La stesura è morbida, fluida, ma capace di descrivere i
volti segnati dal sole e dalla vecchiaia, senza mai trascendere nel crudo realismo di matrice caravaggesca. Questa inclinazione fu importante
per lo svolgersi della pittura tenebrosa veneziana e si può immaginare un dialogo tra le opere dell'artista nordico con il genovese Giovanni
Battista Langetti e Antonio Carneo. In ultimo, si deve un accenno al significato di queste immagini: è facile intuire l'Allegoria dell'Autunno per
via del vino, ma anche dei sensi; infatti, l'immagine allude al tatto per la gestualità, al gusto e all'odorato immaginando il sapore del vino. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Heimburger, "Bernhard Keilhau, detto Monsù Bernardo", Roma 1989, ad vocem

L. Laureati, in "Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana", catalogo della mostra a cura di F. Porzio,
Milano 1998, pp. 336-337
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1212.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Marina in tempesta
Olio su tela, cm 44X74
Stima € 500 - 800

In buone condizioni di conservazione, questa scena di "Fortuna di mare" esibisce buone qualita' pittoriche e ornamentali, proponendo analogie illustrative
con le opere del cosiddetto Monsu' Montagna, oggi riconosciuto storicamente in Van Plattenbergh. La drammatica descrizione dei fenomeni atmosferici,
ottenuta grazie a un ductus pittorico vivace e a tratti graffiante nel descrivere le onde e il paesaggio costiero, sono le caratteristiche della sua arte. Sulla
scorta della menzione che in "La Felsina Pittrice" (1678), il conte Carlo Malvasia fa di un monsignor Rinaldo della Montagna, Luigi Lanzi, nella sua "Storia
Pittorica dell'Italia" (1792 - 1809), credette di poter identificare il Montagna, di cui fanno cenno diverse fonti, con un olandese 'pittor di mare', in seguito
sempre chiamato Monsu' Montagna o Renaud de la Montagne.

1211.
MICHELAGELO CERQUOZZI (attr. a)
(Roma, 1602 - 1660) 
Paesaggio con personaggi, cavaliere e cani
Olio su tela, cm 36,5X50,5
Stima € 800 - 1.200

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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1213.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Ferdinando II de Medici
Olio su tela, cm 79X104
Stima € 800 - 1.200

Il ritratto raffigura Ferdinando II de Medici (Firenze,1610-1670), granduca di Toscana dal 1621 al 1670 e recava un attribuzione a Justus Sustermans, artista
che si formò ad Anversa e a Parigi e nel 1621 fu accolto a Firenze da Cosimo II de' Medici che lo nominò pittore di corte. In tal veste dipinse le effigi della
famiglia Medici e di altri fiorentini illustri, ora prevalentemente custodite alla Galleria Palatina e agli Uffizi. 

Bibliografia di riferimento:

"Sustermans. Sessant'anni alla corte dei Medici", catalogo della mostra a cura di M. Chiarini e C. Pizzorusso, Firenze 1983

1214.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Domenico Centurione
Olio su tela, cm 220X100
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura il principe genovese Domenico Centurione, comandante navale della repubblica di Genova in abiti di Cavaliere dell'Ordine di San
Giacomo della spada. L'opera si attribuisce ad un autore genovese attivo tra il XVI e il XVII secolo e verosimilmente partecipe di una serie dedicata a
celebrare le glorie della famiglia Centurione. Per quanto riguarda lo stile è tipico dell'epoca e pertinente a quel gusto austero apprezzato dalla nobiltà
cittadina, in virtù delle leggi suntuarie emanate fra il 1449 ed il 1531, a contrasto con l'eleganza ricordata dalle fonti letterarie, in modo particolare dal
Boccaccio, il Sacchetti ed Enea Silvio Piccolomini.
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1215.
BERNARDO CASTELLO (attr. a)
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tela, cm 76X85
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo di Andrea Semino e Luca Cambiaso, Bernardo Castello si può considerare un epilogo del tardo manierismo in terra ligure, che egli riuscì timidamente
a rinnovare sull'esempio dei controriformati toscani e del classicismo romano, ma con difficoltà e una sorta di intima diffidenza. La sua produzione di fatto
risulta contratta, prevedibile e sostanzialmente immune dagli straordinari cambiamenti in atto nella Citta' Eterna, citta' a lui ben nota e vissuta non in
maniera raminga o distaccata dal contesto sociale, come attestano non solo il "Ritratto di Benedetto Giustiniani", ma anche la tela in Santa Maria sopra
Minerva e gli stretti rapporti con Giovanni Battista Marino e Torquato Tasso, sue sono appunto le raffigurazioni ad acquaforte per la "Gerusalemme Liberata"
pubblicata nel 1590 a Genova da Girolamo Bartoli. Scorrendo il corpus delle sue opere sono pochissime le creazioni che esulano dalla sua scostante cifra
qualitativa, tra le quali quella raffigurante "Il Martirio di San Pietro da Verona" custodita nella chiesa genovese di Santa Maria di Castello (1597), bellissima,
tanto da non sembrar sua al primo sguardo. Tuttavia, l'artista fu un preciso e attento uomo di mestiere, colto quanto basta per sostenere amicizie letterarie
e attento nel misurare le sue invenzioni figurative nell'alveolo di una religiosità compassata, pietistica e dottrinale, senza dimenticare le sue doti di frescante
di razza. Bernardo incarna indubbiamente lo spirito del tempo e della propria regione artistica, in cui la ventata della modernità barocca sarà possibile solo
con l'avvento di Bernardo Strozzi. Tuttavia, come nel nostro caso, l'artista riesce a imprimere una delicata e sincera immagine, propriamente destinata alla
devozione privata e in cui evidenti sono le suggestioni cambiasesche e dei riformati toscani. Non possiamo infatti dimenticare che il nostro nel 1588
venne nominato socio dell'Accademia fiorentina, la qual cosa, oltre che presupporre contatti con l'ambiente artistico di quella città, del resto non nuovi,
sia nelle radici sia negli sviluppi della cultura genovese del tardo Cinquecento, documenta ulteriormente la posizione di prestigio da parte del pittore.

Bibliografia di riferimento:

G. B. Marino, "Epistole", a cura di A. Berzelli-F. Nicolini, Bari 1911, I, pp. 37-63 passim, 97 s., 129-133; II, pp. 27-32; Id., "La Galeria, Venetia 1674", pp. 120, 145,
147

R. Soprani, "Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti Genovesi, Giuseppe Bottaro e Gio Battista Tiboldi Compagni, con licenza de superiori", Genova, 1674,
Pag. 115

E. Gavazza, "La grande decorazione a Genova", I, Genova 1974, ad indicem 

F. Caraceni Poleggi, "La committenza Borghese e il Manierismo a Genova", Genova 1987, pp. 223-301, figg. 259-272; pp. 292-295

1216.
GIAMBATTISTA TIEPOLO (allievo di)
(Venezia, 1696 - Madrid, 1770)
Il Trionfo di Ercole
Olio su tela, cm 98X71,5
Stima € 2.000 - 3.000

La tela trova riscontro illustrativo con l'affresco realizzato da Giambattista Tiepolo nel Palazzo Canossa a Verona. Sappiamo che l'artista approntò il bozzetto
nei primi mesi del 1761, che si riconosce in quello custodito alla Currier Gallery of Art di Manchester. Bisogna dire che l'opera in esame non si discosta di
molto dalla versione finale a fresco che si può desumere dalle fotografie di archivio scattate prima della distruzione bellica avvenuta nel 1945, tuttavia, ed
è cosa alquanto interessante, presenta evidenti differenze rispetto al modelletto del museo americano. L'impressione è di essere al cospetto di un dipinto
realizzato da un allievo o seguace tratto dall'opera finale, ma comunque affrontato con una discreta libertà di esecuzione. Detto ciò, vista la perdita
dell'affresco originale, l'aspetto rilevante del dipinto è la valenza documentaria, senza tuttavia dimenticare la sua apprezzabile qualità.

Bibliografia di riferimento:

A. Morassi, "A complete catalogue of the paintings of G. B. Tiepolo, including pictures by his pupils and followers wrongly attribued to him", Londra 1962,
p. 63

M. Gemin, F. Pedrocco, "Giambattista Tiepolo. I dipinti - opera completa", Venezia, 1993, n. 510

B. L. Brown, "Giambattista Tiepolo. Master of the oil Sketch", Milano 1993, pp. 299-303, n. 54

F. Magani, in "Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari. La nobiltà della pittura", catalogo della mostra a cura di F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli, Milano
2011, pp. 224-226, n. 75
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1217.
PITTORE DEL XV-XVI SECOLO
San Bernardino da Siena
Tempera su tavola, cm 71X42,5
Stima € 2.000 - 3.000

La tavola reca una antica attribuzione a Benvenuto di Giovanni di Meo del Guasta (Siena, 1436 circa - 1518). Tale riferimento è verosimilmente dovuto ai
confronti con i simili ritratti del Santo senese riferiti all'artista o alla sua bottega, a esempio quello appartenente alla Pinacoteca Nazionale di Siena (cfr. Torriti,
1980, p. 19, nn 4). Nel nostro caso, la figura del Santo è posta all'interno di una nicchia sormontata da festoni e in basso a destra possiamo notare una devota
inginocchiata. Dalla tipologia illustrativa e dal formato, possiamo immaginare che l'opera era parte di un polittico di grandi dimensioni oppure di un
apparato decorativo. 

Bibliografia di riferimento:

P. Torriti, "La Pinacoteca Nazionale di Siena. Dipinti dal XV al XVIII secolo", Genova 1980, ad vocem
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1218.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
Fuga in Egitto
Battesimo di Cristo
Olio su rame, cm 7X5,5 (2)
Stima € 200 - 500

Dipinte su rame, queste due deliziose raffigurazioni recano una tradizionale attribuzione a Giovanni Battista Busiri, uno dei migliori artisti dediti alla
produzione di eleganti Souvenir d'Italie, dedicata a monumenti e scorci di Roma, ma altresì creatore di vedute ideali della campagna laziale, dove sono
rappresentati miti classici, scene bucoliche o religiose. Le opere, databili alla maturità dell'artista, svelano il suo stile personale per il gusto cromatico e la
vivacità delle macchiette rese con pennellate veloci. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Giovanni Battista Busiri vedutista romano del '700", Roma 1966

1219.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII-XVIII
SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 42X33
Stima € 500 - 800

Il dipinto si ascrive ad un autore di scuola toscana e
prossimo per analogie espressive a Jacopo Chimenti
(Firenze, 1551-1640). L'immagine descrive una testa di
donna vista di profilo e il taglio degli occhi e la
tipologia fisionomica rammentano quella di Scilla
raffigurata nella tela custodita al Museo Civico di San
Sepolcro, oppure le teste femminili visibili nella pala
raffigurante Sant'Ivo, protettore degli orfani, della
Galleria Palatina a Firenze. 

Bibliografia di riferimento:

M. Chiarini, "Jacopo da Empoli: un soggetto
mitologico", in "Antichità Viva", 1985, XXIV, 1985, pp. 67-
69

D. Pegazzano, "Il Museo Civico di Sansepolcro",
Montepulciano (Siena), 2001, p. 62-63, p. 71

1220.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna
Olio su tela, cm 65X46,5
Stima € 500 - 800
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1222.
GIUSEPPE RONCELLI (attr. a)
(Candia, 1663 - Bergamo, 1729) 
Paesaggio
Olio su tela, cm 147X116
Stima € 3.000 - 4.000

Formatosi sugli esempi del paesismo veneto e influenzato da Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta, Giuseppe Roncelli si mostra un artista di buona
levatura e modernità. La sua attenzione si rivolge altresì alla pittura di paesaggio nordica e certamente all'osservazione degli esempi romani. Nelle sue opere,
infatti, predomina una concezione arcadica e idilliaca della natura, declinata con un gusto prettamente rocaille, attenta agli effetti dei fenomeni atmosferici
e sviluppata con un chiarismo non distante dai coevi esempi dell'arte veneta. Interessante è cogliere la sapiente dimensione prospettica con cui concepisce
le proprie vedute, seguendo un procedimento accorto di quinte sceniche e di regia luministica, distante dalle drammatiche e seicentesche scenografie
del Tempesta, optando per un immaginario piacevolmente pittoresco.

Bibliografia di riferimento:

M. Roethlisberger, "Notes sur Pietro Tempesta et quelques paysagistes de son temps (Mulier, imitateurs de Tempesta, Tavella, Giuseppe Roncelli, Orizzonte,
Panfi)", in "Genova", N.S. 19.1971, pp. 111-129

"Paesaggi, vedute e capricci lombardi e veneti del Seicento e del Settecento", catalogo della mostra a cura di D. Dotti, Bergamo 2007, pp.40-41

1221.
ANGELO MARIA ROSSI (attr. a)
(attivo in Lombardia verso la metà del XVII secolo) 
Natura morta con piatto di pere, cesto di fichi e susine
Natura morta con piatto di mele, uva e funghi
Olio su tela, cm 55X67 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

La critica ha solo recentemente identificato la realtà anagrafica del cosiddetto 'Pittore di Carlo Torre', noto sotto il nome di Pseudo Fardella (cfr. L. Salerno,
"La natura morta italiana", Roma 1984, pp. 280-281). La scoperta da parte di Alberto Crispo di un monogramma (A. M. R) su una tela ha permesso di
identificare l'artista in Angelo Maria Rossi, documentato in Lombardia attorno alla metà del XVII secolo (cfr. G. Cirillo, "Angelo Maria Rossi alias 'Pittore di
Carlo Torre' ", in "Parma per l'arte", 2003, pp. 77-80). Al Rossi vanno dunque attribuite queste eleganti nature morte in cui l'ambientazione crepuscolare, la
luminosità che si accende accentuando le cromie dalle profonde tonalità, evocano il fare pittorico dell'artista. Lo stile trova altresì affinità con la tele note
e pubblicate da Giuseppe Cirillo nel catalogo della mostra dedicata alla "Natura morta nell'Italia settentrionale" (pp. 156-157, n. 47), in cui si riscontrano
simili morbide stesure.

Bibliografia di riferimento:

G. Cirillo, G. Godi, "Le Nature morte del 'pittore di Carlo Torre' (Pseudo Fardella) nella Lombardia del secondo Seicento", Parma, 1996, ad vocem

G. Cirillo, in "La Natura morta nell'Italia settentrionale dal XVI al XVII secolo", catalogo della mostra a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 156-161
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1223.
ANDREA SACCHI (bottega di)
(Nettuno, 1599 - Roma, 1661)
Agar e l'angelo
Olio su tela ottagonale, cm 78X95
Stima € 1.500 - 2.500

Ci troviamo al cospetto di un immagine più volte affrontata da Andrea Sacchi, la cui opera prima è quella custodita nel Regno Unito presso il National
Museums and Galleries of Wales di Cardiff, realizzata per il cardinale Barberini. Sono note però altre tre redazioni, una custodita all'Hermitage, una segnalata
sul mercato antiquario di Roma alla fine degli anni ottanta dello scorso secolo e una recentemente esitata all'asta, quest'ultime di formato ottagonale. La
fortuna illustrativa dell'opera fu dettata dall'aspetto lirico e dal fatto che l'immagine presentava uno dei rari esempi di paesaggio ideale dipinti dall'artista,
la cui produzione "da camera" era quasi esclusivamente commissionata dal Barberini. 

Bibliografia di riferimento:

A. Sutherland Harris, "Andrea Sacchi", Oxford 1977

1224.
SEBASTIANO LUCIANI detto SEBASTIANO DEL PIOMBO (bottega di)
(Venezia, 1485 - Roma, 1547)
Concerto campestre
Olio su tela, cm 61X76
Stima € 2.500 - 3.500

Bibliografia:

Archivio Zeri: Numero scheda 41211, Serie Pittura italiana, Numero busta 0440, Intestazione busta Pittura italiana sec. XVI. Venezia 16; Numero
fascicolo 1

Già attribuito a Sebastiano del Piombo, l'opera fu ricondotta da Federico Zeri a un anonimo artista veneto attivo nel XVI secolo, tuttavia appare
evidente il debito dell'autore nei confronti del maestro. La scena raffigurata fu altresì interpretata quale "Giudizio di Paride", ma sembra esprimere
un divertissement galante e poetico, tipico della cultura cinquecentesca lagunare, influenzata dagli esempi ideati da Giorgione da Castelfranco e
Tiziano Vecellio. A questo proposito basti pensare al celebre "Concerto campestre", custodito al Museo del Louvre, attribuito alternativamente ai due
artisti ma verosimilmente realizzato da Tiziano. Anche nel nostro caso il significato dell'opera può trovare motivazioni allegoriche o una metafora
sulle virtù dell'arte musicale, tuttavia è indubbio che l'opera racchiuda in se diverse finalità, non ultima quella di raffigurare una scena classicheggiante
e di sapore cortese.
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1225.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta marina con pescatori
Olio su tela, cm 39X51
Stima € 500 - 800

Opera di gusto prettamente settecentesco e riferibile ad un
autore di scuola veneta sull'esempio di Bartolomeo Pedon
(Venezia, 1665-1732), artista precursore insieme a Marco
Ricci e Antonio Marini del capriccio paesistico lagunare.
Tipica di Pedon è la scelta cromatica e una sensibilità
decorativa di gusto teatrale. Le sue visionarie immagini
sono popolate da piccole figure risolte con rapide
pennellate a macchia e, seppur considerandolo un pittore
di transizione che rielabora gli esempi di Anton Eismann e
Hans de Jode conducendoli a poetiche tipicamente
settecentesche, le sue scene di vita idilliaca preludono i
raggiungimenti rocaille di sapore guardesco.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il settecento", Milano
1994, I, p. 222, fig. 358
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1226.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Daniele nella fossa dei leoni
Olio su tavola, cm 62X40
Stima € 300 - 500

1227.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 49X66
O.l.

1228.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 85X71
Stima € 300 - 500

La tela reca una attribuzione a Giuseppe Antonio Pianca,
artista che manifesta una notevole sensibilità cromatica,
stimolanti affinità con la pittura genovese, l'arte del
Magnasco, 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 sentimenti modernamente rococò. La tela
in esame esprime al meglio questo peculiare
temperamento artistico, non esente da arcaismo ed eccessi
espressionistici. 

Bibliografia di riferimento:

F. M. Ferro, "Giuseppe Antonio Pianca, pittore valsesiano del
'700", Soncino 2013, ad vocem

1229.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 64X50
Stima € 200 - 500
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1230.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Trompe-l’oeil con pistola, orologio, stampe e quadro 
Trompe-l’oeil con strumenti musicali, spartito, quadri e stampa 
Olio su tela, cm 55X42 (2)
Stima € 8.000 - 12.000

Il tema dell'inganno ottico, o trompe-l’oeil, caratterizza la pratica del dipingere sin dall'età classica; si ricordano, ad esempio, la celeberrima gara di pittura
tra Zeusi e Parrasio narrata nella "Naturalis historia" di Plinio il Vecchio. Possiamo immaginare la suggestione che suscitò questo episodio nel corso dei secoli
successivi e durante l'Umanesimo, basti pensare agli espedienti prospettici di Giotto agli Scrovegni, le finte scansie della Cappella Baroncelli di Taddeo Gaddi,
per non parlare delle straordinarie tarsie di Baccio Pontelli nello studiolo di Federigo da Montefeltro. Durante l'età barocca quando la pittura di natura morta
assume piena autonomia e apprezzamento, si sviluppa altresì il trompe-l'oeil da cavalletto, che si distingue sino ad assumere una vera e propria caratteristica
illustrativa, in cui il virtuosismo tecnico si misura con il realismo e la mimesi degli oggetti più disparati. Vediamo di conseguenza l'esecuzione di angoli di
studio, dipinti su mensole o applicati su tavole, carte geografiche e lettere, orologi e strumenti musicali, ma molteplici possono essere le combinazioni
illustrative, mentre minoritario sembra il fine allegorico e morale rispetto alle nature morte o Vanitas. Le tele qui presentate appaiono da attribuire
ragionevolmente ad un artista italiano attivo in area lombardo-emiliana durante il XVIII secolo e notevoli sono le affinità con la produzione di Benedetto
Sartori (notizie prima metà sec. XVIII) e Antonio Gianlisi il Giovane (Rizzoli, 1677 - Cremona, 1727). Come ben evidenzia l'Alberti (Alberti 2015, pp. 48), infatti,
nel corso dei primi decenni del settecento la pittura di trompe-l'oeil in area lombarda avrà notevole fortuna, mentre sembra subire una battuta di arresto
in altre regioni italiane. Scorrendo il catalogo fotografico delle tele del giovane Gianlisi custodite nell'Archivio Zeri, è possibile cogliere interessanti analogie
compositive in modo particolare con le due tele già Finarte (Alberti 2015, figg. 39-40), specialmente quella in cui sono raffigurati lo spartito e lo strumento
musicale. 

Bibliografia di riferimento:

A. Veca, "Inganno e Realtà. Trompe-l'oeil in Europa XVI-XVIII secolo", Bergamo 1980, ad vocem

G. Alberti, "Inganni dipinti. Trompe-l'oeil nella fototeca Zeri", Ferrara 2015, p. 144
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1231.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 88X69
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto recava 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. Tuttavia, l'opera suggerisce una
datazione più matura e compatibile con il XVII secolo, ma è comunque necessario evidenziare la felicità pittorica e cromatica dell'immagine, caratterizzata
da una stesura di notevole felicità, che porta a pensare ad un autore attivo nel Seicento e capace di esprimersi in piena autonomia qualitativa.

1232.
PITTORE FERRARESE DEL XVI-XVII SECOLO
San Giovanni Evangelista
Olio su tela, cm 71X38
Stima € 500 - 800

Di gusto ancora cinquecentesco, il San Giovanni Evangelista qui presentato mostra interessanti aspetti estetici, in primo luogo osservando i pigmenti e la
stesura dei panneggi, specialmente il verde della veste, così, anche il disegno e la realizzazione del volto, che visto da vicino esprime delicatezze e passaggi
di notevole qualità. Tuttavia, la tela, recante una generica attribuzione alla scuola emiliana, evoca strette affinità di stile con la produzione di Ippolito
Scarsella detto Scarsellino (Ferrara, 1550 o 1551 - 1620), specialmente se si osserva il profilo del volto e i delicati passaggi cromatici che suggeriscono
ragionevolmente l'attribuzione. Scarsellino è indubbiamente una degli artisti più importanti per l'arte emiliana di inizio seicento e la critica più avveduta
sin dagli anni trenta (Maohn e Longhi) videro in lui il riferimento del giovane Guercino e dei Caracci, anche se quest'ultimo ruolo fu sminuito dal Volpe e
dall'Arcangeli. Altresì importante per la fortuna collezionistica del maestro, specialmente nel mondo anglosassone e americano, furono gli studi di Berenson,
che nei suoi indici del 1932 elencava moltissime opere, mentre in Italia anche la imponente Officina Ferrarese longhiana non riuscì a divulgarne pienamente
il nome, che rimase un artista per palati raffinati e non a caso le sue opere compaiono nelle collezioni di Longhi stesso, Molinari Pradelli e Federico Zeri. 

Bibliografia di riferimento:

M.A. Novelli, "Scarsellino", Milano 2008, con bibliografia precedente
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1233.

BERNARDINO FUNGAI (attr. a)
(Siena, 1460 - 1516) 
Presentazione del Bimbo al Tempio
Tempera su tavola, cm 29X48
Stima € 8.000 - 10.000

Bibliografia:

"Prima Mostra Nazionale Antiquaria. Quattrocento Pitture Inedite", a cura di A. Riccoboni, Venezia 1947, p. XX, n. 16

Questa tavola fu attribuita a Bernardino Fungai da Roberto Longhi e a sua volta periziata dal Calore quando fu esposta nel 1947 alla Prima mostra antiquaria
di Venezia. Longhi colloca l'esecuzione dell'opera alla maturità dell'artista, alla fine del XV secolo, ovvero agli anni in cui si hanno le prime notizie
documentarie che lo riguardano. Nel 1482, infatti, è registrato come allievo di Benvenuto di Giovanni (1436-1518) quando lavorava agli affreschi sul
tamburo della cupola del Duomo di Siena. I suoi dipinti sono caratterizzati da uno stile semplice, diretto e una evidente sensibilità decorativa in analogia
con il gusto dell'epoca e nella sua tarda produzione anche se mostra le suggestioni sia Perugino e di Pinturicchio mantiene sempre una maniera arcaizzante
nel concepire le sue narrazioni.

Bibliografia di riferimento:

"La pittura senese nel Rinascimento, 1420-1500", catalogo della mostra a cura di K. Christiansen, L.B. Kanter, C.B. Strehlke, Milano 1989, pp. 366-373

P. Torriti, "La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti", Genova 1990, pp. 331-336
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1235.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Scena di storia romana
Olio su tela, cm 31X49
Stima € 800 - 1.200

Attribuito a Sebastiano Ricci (Belluno,1659 - Venezia, 1734), la tela è uno studio destinato alla creazione di una composizione di maggiori dimensioni. Il
tradizionale riferimento all'importante artista veneto risponde tuttavia correttamente alla datazione e all'area di produzione dell'opera, il cui autore è attivo
attorno alla metà del XVIII secolo e formatosi guardando gli esponenti del barocco lagunare e in maniera particolare il Ricci. Infatti, non poche inflessioni
rammentano lo stile di Gaspare Diziani (Belluno 1689 - Venezia 1767), caratterizzato da rapidità e sicurezza tecnica, specialmente nelle opere in piccolo.

1234.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tavola, cm 33,5X42
Stima € 1.000 - 2.000

Riconducibile per dati tecnici ancora al XVII secolo, la tavola evoca esiti pittorici di gusto meridionale e memori delle
composizioni di Ciccio Graziani (attivo a Napoli e a Roma nella seconda metà del XVII secolo). E' possibile infatti rilevare
una definizione formale più libera e sciolta, oramai svincolata dagli insegnamenti arcaici, 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. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 360-371



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA   4342 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA

1238.
GIUSEPPE PUGLIA (attr. a)
(Roma, 1600 - 1636)
San Bartolomeo
Olio su tela, cm 71X57
Stima € 800 - 1.200

La tela recava un attribuzione a Mattia Preti, motivata plausibilmente dal carattere tenebroso dell'immagine, che indubbiamente è debitrice del modulato
caravaggismo del pittore calabrese. Tuttavia, lo stile della figura evidenzia altresì inflessioni bolognesi e romane che suggeriscono il riferimento a Giuseppe
Puglia detto il Bastaro, artista che pronunciò una personalissima interpretazione del Naturalismo primo seicentesco. Interessante è altresì notare come il
pittore si distanziò dai modelli aulici dell'epoca, conseguendo affinità espressive con Emilio Savonanzi e Giovanni Giacomo Sementi, seguendo la tradizione
ludovichiana e guercinesca, così come gli insegnamenti di Giovanni Lanfranco mediati da Francesco Cozza lo condussero a rileggere i testi figurativi del
Gramatica. Bastano questi pochi esempi per poter definire singolare il percorso evolutivo del nostro pittore, evidentemente attento a seguire una precisa
e dottrinale linea espressiva, quel naturalismo classicizzato che fu anche di Antonio Gherardi e Giovan Battista Boncori, anch'essi resistenti alle direttive di
quel gusto cortonesco che divenne egemone a partire dal 1630. 

Bibliografia di riferimento:

M. Francucci, "Giuseppe Puglia il Bastaro", San Casciano 2014

1236.
PITTORE ADRIATICO DEL XVI-XVII SECOLO
Crocifissione
Olio su tavola, cm 34X25
Stima € 800 - 1.000

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cretese,
a rendere proficuo l'incontro tra le due tradizioni artistiche, quella
greca e quella occidentale. L'origine del fenomeno è generato
anche in questo caso dalla modifica degli assetti sociali dell'isola,
causati dai commerci e di conseguenza dalla comparsa di una
borghesia mercantile sempre più aderente alla cultura lagunare
e al contempo di una popolazione veneziana capace di assorbire
e far coesistere le illustri tradizioni. Questa nuova concezione
pittorica trovò diffusione adriatica grazie ai maestri che
viaggiavano lungo le rotte marittime, divulgando un gusto
illustrativo affatto destinato a ripiegarsi su se stesso. Le stampe,
le icone e le preziose tele d'oriente e occidente furono alla base
di straordinarie creazioni e al fenomeno di Domenikos
Theotokopoulos detto El Greco, artista capace di rinnovare gli
esempi di Tiziano, Jacopo Bassano, Andrea Schiavone e Polidoro
da Lanciano immaginando delle vere e proprie rivoluzioni
formali. Anche in questo caso, l'innovazione parte dal colore,
smaltato secondo il gusto bizantino ma tonale e cangiante
secondo la lezione del Manierismo della Serenissima,
raggiungendo in certi casi livelli qualitativi assai alti. A questo
giudizio coincide la tavola in esame, la cui valenza estetica è ben
distante da quella comunemente espressa dai grossolani
madonnari e percepibile osservando la raffinata stesura
avvalorata dalla preziosità cromatica, i cui pigmenti sono
pienamente leggibili grazie a un impeccabile stato conservativo.

1237.
TADDEO DI BARTOLO (maniera di)
(Siena, 1362 circa - 1422)
San Giovanni evangelista
Tempera su tavola, cm 33X28
Stima € 500 - 800

Interessata da ridipinture ben visibili sul fondo oro e sul manto
rosso della figura, diviene difficile avanzare precise ipotesi
filologiche e verificare la tradizionale datazione e attribuzione. Il
riferimento al pittore senese era dettato dalle similitudini
illustrative con il "Cristo benedicente" custodito al museo di
Lindenau (cfr. B. Berenson, "Italian Pictures of the Renaissance -
Central Italian and North Italian School", Londra 1968, vol. I, p.
418), e con la simile iconografia della tavola già della collezione
Demandolx-Dedons di Marsiglia. E' indubbio che l'opera in
esame era partecipe di un polittico e, verosimilmente, posta al
centro di una cuspide oppure, nell'eventualità che sia stata
tagliata in basso, fosse parte di uno sportello laterale.
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1239.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Resurrezione di Gesù
Olio su tavola, cm 42X54
Stima € 2.000 - 3.000

Incastonata in un elegante cornice dorata, l'opera per caratteri tecnici e di stile si data al XVI
secolo. L'evento trova riscontro nei Vangeli, quando il terzo giorno dalla sua morte in croce Gesù
risorse lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune discepole e quindi anche
ad altri apostoli. La scena vede al centro Cristo accompagnato dagli apostoli mentre a destra
della composizione si trovano gli astanti inginocchiati.

1240.
PITTORE VERONESE DEL XV-XVI SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tavola, cm 45X35,5
Stima € 5.000 - 8.000

Attribuita per tradizione collezionistica a Liberale da Verona (Verona 1445 circa - 1529), la tavola in esame presenta inequivocabili stilemi cinquecenteschi
e strette affinità di stile con l'artista, che, formatosi secondo il Vasari sulle esperienze tardogotiche di Vincenzo di Stefano, si evolse verso il classicismo di
Andrea Mantegna e i modi di Jacopo e Giovanni Bellini. Di notevole importanza fu anche la sua produzione di corali miniati, che gli valse l'onore di ricevere
commissioni dagli Olivetani, consentendogli di trasferirsi a Siena e di ornare alcuni codici della famiglia Piccolomini, oltre ai graduali dell'Opera. Resta da
dire che Liberale fu straordinariamente capace di assimilare le diverse e innovative sollecitazioni culturali della sua epoca, basti qui ricordare gli interventi
critici che lo riguardano attinenti alla sua formazione e maturità artistica. Ad esempio l'osservazione vasariana sullo stile belliniano fu messa in dubbio da
Federico Zeri (1951) che in lui vedeva riferimenti all'ambito di Squarcione, ma escludendo una diretta influenza padovana per quanto riguarda le forme.
Roberto Longhi (1955) invece, pur accettando l'influsso di Squarcione inquadrerà l'educazione di Liberale tra Vivarini e Mantegna con alcune tangenze
donatelliane. Spetterà a Carlo Del Bravo (1960; 1963; 1967) sottolineare altresì i riferimenti con il tardogotico Giambono, conosciuto direttamente a Verona
e i rapporti con Girolamo da Cremona, mentre Volpe (1961) ne evidenzierà i riferimenti al clima ferrarese. 

Bibliografia di riferimento:

A. De Marchi, "Liberale da Verona", in "La pittura nel Veneto. Il Quattrocento", a cura di M. Lucco, II, Milano 1990, pp. 754 con bibliografia precedente
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1241.
ISAAC DE MOUCHERON
(Emden, 1633 - Amsterdam, 1686)
Veduta del Tevere con il Castel Sant'Angelo
Olio su tela, cm 36X92
Stima € 15.000 - 20.000

La tela descrive il Tevere con il Castel Sant'Angelo visto dalla sponda di Trastevere, secondo un punto di visuale inaugurato da Gaspar Adriaensz van Wittel
e che riscosse uno straordinario successo. Non sorprende che anche il dipinto in esame recasse un'attribuzione al celebre artista, ma in seguito fu
correttamente ricondotto a Isaac de Moucheron (1667-1744) da Giancarlo Sestieri. L'esecuzione dovrebbe quindi collocarsi tra il 1694 e il 1697 quando è
documentata la presenza del pittore a Roma e si contano le sue rare vedute della Città Eterna, come la "Veduta del Tevere" custodita dal Museo di Varsavia
(1696) e la "Veduta del fiume Tevere con Castel Sant'Angelo e più lontano San Pietro", esitata a Londra presso Christie's il 6 luglio 2007, lotto 170. In queste
opere si osserva quanto sia stato importante per Moucheron l'esempio vanvitelliano, ma al contempo ci si rende conto della sua autonomia pittorica e
intellettuale che lo esenta dall'essere un semplice copista o seguace. La differenza si coglie specialmente analizzando il modo in cui interpreta la luminosità,
giocata su complessi controluce senza smarrire la salda concretezza descrittiva e non a caso nella Bent romana fu soprannominato "Ordonanza", perché
sapeva ben comporre. Mostrano un meraviglioso simile talento anche i numerosi disegni, che per qualità sembrano superare i dipinti a olio e denotano,
come suggerisce Busiri Vici, uno studio attento di Jan Frans van Bloemen. Gli appunti grafici del periodo romano sono infatti perfetti per dimostrare che
Moucheron percorse in lungo e in largo le ripe del Tevere e la nostra tela si può dire esemplare della sua arte e la storia del vedutismo capitolino. 

Bibliografia di riferimento:

G. Briganti, L. Laureati, L. Trezzzani, "Gaspar van Wittel", Milano 1996, pp. 182-85, nn. 141-148

A. Busiri Vici, "Fantasie grafiche romane di Isaac De Moucheron", in "L'Urbe", n. 2 Marzo - Aprile 1981
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1242.

GIOVANNI BATTISTA BUSIRI
(Roma, 1698 - 1757) 
Veduta del Colosseo con l'Arco di Costantino
Veduta dell'Arco di Settimio Severo dal Tempio della Concordia al Palazzo del Campidoglio
Olio su rame, cm 13X25 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Roma, Città Eterna e centro artistico per eccellenza sino all'età moderna, nel XVIII secolo era la meta privilegiata dei viaggiatori; durante il Grand Tour
furono migliaia i forestieri che giungevano con equipaggiate carrozze da viaggio in Piazza di Spagna desiderosi di visitare le meravigliose architetture, le
vestigia classiche e le gallerie di pittura. Moltissimi erano gli inglesi, tanti da formare una vera e propria colonia e grazie a loro si sviluppò un florido
commercio d'arte e di commesse, con una conseguente nutrita produzione di vedute e paesaggi come eleganti "Souvenir d'Italie". Si spiega così
l'eccezionale fortuna collezionistica europea di Van Wittel, Van Bloemen, van Lint, Andrea Locatelli e di Giovanni Battista Busiri, anzi, si può affermare che
quest'ultimo era tra i più ricercati grazie alle sue tempere su carta, luminose, raffinate e specialmente facili da trasportare. A questo proposito basti pensare
alle straordinarie opere custodite a Feldrigg Hall o da lord Dartmouth, ma non mancavano tra i connoisseur gli aristocratici italiani anch'essi desiderosi di
decorare le proprie dimore con i dipinti del maestro. Durante la sua carriera, Busiri raffigurò i luoghi topici e pittoreschi di Roma e della campagna laziale,
si può ben affermare che non ci sia monumento, scorcio o bellezza naturale che non sia stata oggetto della sua arte e se nella maggior parte dei casi si
tratta di gouache, non manca una produzione ad olio, che analizzata nel suo insieme denota un avvio dughettiano evolutosi con il tempo sugli esempi
di van Bloemen. Anche in questo caso, il pittore predilige misure contenute, ma scorrendo il catalogo si scopre che inusuale era l'uso di supporti di rame
e ciò valorizza i dipinti in esame, che descrivono due panorami tra i più ricercati dai collezionisti, il Colosseo con l'Arco di Costantino e il Campidoglio con
l'Arco di Settimio Severo, di cui sono note simili versioni su carta pubblicate da Andrea Busiri Vici ma sostanzialmente differenti dal punto di vista prospettico.

I dipinti sono corredati da una perizia di Giuliano Briganti.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri vici, "Giovanni Battista Busiri. Vedutista romano del '700", Roma 1966

L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia (1580-1830)", Roma 1981, pp. 126-127

"Grand Tour: il fascino dell'Italia nel XVIII secolo", catalogo della mostra a cura di A. Wilton e I. Bignamini, Milano 1997, p. 160, nn. 106-315-318

L. Trezzani, "Giovanni Battista Busiri", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 132-134
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1243.

GENNARO GRECO
detto IL MASCACOTTA 
(Napoli, 1663-1714)

SEBASTIANO CONCA
(Gaeta, 1680-1764) 
Flora circondata dalle sue ninfe, in un paesaggio
di rovine antiche
Olio su tela, cm 84X142
Stima € 60.000 - 80.000

successi. Le fonti storiche, De Dominici e Pio, pongono dagli anni 1706 e 1707 la presenza dell'artista nella Città Eterna e il delicato gusto classicista delle
figure indica non solo una acquisita maturità di mestiere, ma altresì, la sentita padronanza degli stilemi capitolini. A questo proposito è interessante notare
come il paesaggio in lontananza evochi la piana del Tevere con il Ponte Milvio, suggerendo la committenza romana dell'opera e di conseguenza una
conferma di datazione. La tela si pone tra le migliori creazioni di Gennaro Greco ed è ragionevole ipotizzare che la richiesta del committente fu formulata
direttamente al Conca che a sua volta si rivolse al migliore autore di capricci dell'epoca per affidargli la suntuosa scenografia architettonica. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò", Napoli 1988, I, figg. 422- 42

K. Murawska Muthesius, "Il teatro napoletano delle rovine: i quadri della cerchia di Leonardo Coccolante e di Gennaro Greco nelle raccolte polacche", pp.
74-75 in "Bulletin du Musée National de Varsovie", XXXIX, 1998 n 1-4, pp. 71-89

Provenienza:
Londra, Charles Beddington Art Gallery 
Roma, collezione privata

La luce meridiana che traspare in eleganti alternanze cromatiche grigio azzurre dell'architettura e la sapiente costruzione prospettica accentuata dalla
profondità scenica, confermano l'attribuzione al pittore napoletano Gennaro Greco e l'idea che si ci trovi al cospetto del suo capolavoro. Secondo le fonti
storiche settecentesche l'artista 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 1742-44, 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. Tuttavia, nel nostro caso la meraviglia è
dettata dalla partecipazione di Sebastiano Conca per i brani figurati, un intervento straordinario e noto solo in altre due tele datate al 1710, simili per
formato e qualità formali raffiguranti un "Capriccio di rovine classiche con l'Allegoria dell'Estate" e un "Capriccio architettonico con l'Allegoria dell'Inverno",
esitate da Christie's a Londra il 14 dicembre del 1990, lotto 25. Si deduce che l'opera in esame si collochi cronologicamente con quelle londinesi, quando
Sebastiano oramai affrancatosi dagli insegnamenti di Francesco Solimena intraprende la sua carriera romana in piena autonoma riscuotendo notevoli
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1244.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tavola, cm 94X70,5
Stima € 4.000 - 6.000

La tavola raffigura una "imago Pietatis", meglio nota con "Ecce Homo" ("Ecco l'Uomo") dalla frase che pronunziò Ponzio Pilato presentando Cristo ai sacerdoti
dopo averlo flagellato, confidando che questa potesse essere la massima punizione possibile. La tipologia illustrativa pare ispirarsi a quella concepita nel
1540 da Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore circa 1483/1485 - Venezia 1576) per Carlo V di Spagna e oggi custodita al Museo del Prado. E' indubbia la notevole
fortuna critica e collezionistica di questa immagine, replicata più volte come documentano le redazioni del Museo di Sibiu, della National Gallery di Dublino
e di Vienna. La versione qui presentata possiede i caratteri monumentali dell'originale spagnolo, con la figura posta in primo piano che emerge dall'ombra
con un effetto straordinariamente precaravaggesco e altresì suggestioni di matrice nordica, che il Vecellio poté aver appreso da Albrecht Durer. Questi indizi
e l'uso di un supporto in rovere, possono suggerire l'origine iberica dell'autore, indubbiamente capace di misurarsi con il prototipo esprimendo un alto
livello qualitativo. 

Bibliografia di riferimento:

M. Falomir, "Tiziano, Museo Nacional del Prado", Madrid 2003, p. 224

G. Tagliaferri, B. Aikema, "L'officina tizianesca e l'Europa: fra imitatio ed aemulatio", in "Le botteghe di Tiziano", Firenze 2009, pp. 335-387
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1246.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Pitagora
Olio su tela, cm 82X65,5
Stima € 2.000 - 3.000

Di gusto neoclassico, il dipinto raffigura Pitagora mentre enuncia ad un giovane allievo il
suo celebre teorema. La scena descrive una spoglia stanza illuminata dall'alto in cui si
riconoscono i protagonisti in primo piano abbigliati all'antica; accanto al filosofo si scorge
un tavolo su cui sono disposti gli strumenti di ricerca: il compasso, il globo e una riga. Il
soggetto rappresentato e lo stile, legati al mondo classico e alla sua cultura, e' pertinente
all'epoca ottocentesca, tuttavia e' interessante notare come la personalita' di PItagora sia
attinente ad una visione politica rivoluzionaria ma al contempo reazionaria a seconda delle
interpretazioni e gli opportunismi politici. Non e' affatto ignorato che Pitagora si proponeva
di formare individui saggi che potessero reggere le sorti delle citta' e che potessero
promuovere lo studio della scienza e della filosofia, sostenendo governi ispirati al principio
aristocratico ("la guida affidata ai migliori").

1245.
HENRI VALTON 
(Troyes, 1798 - Terrenoire, 1878) 
Ritratto del pittore Dominique Morlot 
Siglato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 98X82
Stima € 2.000 - 3.000

Elegantissimo e divertente questo ritratto di pittore al cavalletto, che esibisce con
ostentazione la tavolozza e una tela su cui spicca l’immagine del celebre quadro di Guido
Reni raffigurante il Ratto di Deianira, che partecipe della serie dedicata alle Fatiche di Ercole
orna la Grand Galerie del Louvre. Da ciò si intuisce che l’effigiato sia francese e da un certo
punto di vista non sorprende la scelta iconografica, perché le opere di Reni furono prese a
modello del grand gout, da Poussin a Ingres e di conseguenza venne chiamato
semplicemente "le Guide". Detto ciò, la sigla posta in basso a sinistra e il suggerimento di
Sylvain Laveissière conservatore del dipartimento di pittura del Louvre, ha riconosciuto la
personalità di Henry Valton, indicandoci l’esistenza di una replica custodita nel Musée d'art
d'archéologie et de sciences naturelles di Troyes e realizzato nel 1833 (olio su tela, cm
123,5X97,5).

Il dipinto è corredato da una comunicazione scritta di Sylvain Laveissière
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1247.
CLAUDE FRANÇOIS GIROD-LAMBERT 
(attivo tra il 1771 e il 1815) 
San Girolamo
Firmato in basso al centro “Girod 1704”
Olio su tela, cm 162X129
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto raffigura San Girolamo, il carattere iconografico è tradizionale e atto a esprimere con sentito naturalismo l'immagine dell'anziano anacoreta. I
caratteri di stile e scrittura però, rispondono a una cronologia settecentesca e una spiccata sensibilità neoclassica. Le notevoli dimensioni della tela ci
consentono di osservare al meglio la qualità della figura, tratteggiata con un disegno impeccabile e la regia luministica tornisce l’anatomia ottenendo un
efficace impressione a tutto tondo e una conseguente profondità prospettica. I dettagli su cui far convergere l’attenzione sono in modo particolare le mani,
il felice brano di natura morta visibile in primo piano e una eccellente stesura pittorica, avvalorata dalla bella conservazione. Dal punto di vista dello stile
è indubbia l’origine francese dell’autore, come conferma la firma posta in basso e al centro dell’immagine. Girod in questa tela manifesta la sua statura
pittorica, certamente influenzata dall’arte italiana rivisitata in chiave eroica e monumentale. Non a caso una delle sue creazioni più celebri è una rivisitazione
della “Strage degli innocenti” di Poussin destinata al Museo Napoleonico.

1248.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
San Giovanni Nepomuceno
Olio su tela, cm 107X85,5
Stima € 3.000 - 6.000

Il dipinto in esame mostra una interessante qualità e una evidente indole barocca, lo stile infatti, suggerisce l’attribuzione a un artista attivo a Roma a
cavallo tra il XVII e il XVIII Secolo. Riconoscere con adeguati margini di sicurezza l’autore non è cosa facile, specialmente perché si è al cospetto di un
bozzetto, o meglio, di un modelletto destinato alla realizzazione di un opera di maggiori dimensioni. Un ipotesi da non scartare è quella di riconoscere
evidenti suggestioni dettate dallo stile di Michele Rocca (Parma, 1671 - 1751 circa), artista parmense documentato a Roma dal nono decennio sino al
1730. Le sue creazioni mostrano inizialmente l'influenza del primo maestro Ciro Ferri e lo stile più moderno di Sebastiano Conca e Francesco Trevisani, autori
con cui condivideva la benevolenza del cardinale Ottoboni. Dal 1710 Rocca è membro della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon, e dal 1719
dell'Accademia di San Luca. Bisogna altresì indicare quanto l'arte del Rocca sia stata suggestionata dalla coeva pittura francese, che gli permise di giungere
a stilemi di notevole eleganza e un gusto illustrativo di carattere europeo. Infatti, non poche sono le sue opere presenti in Estonia e nella Germania
settentrionale, in virtu' di un felice decorativismo.

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, “Michele Rocca e la pittura rococo a Roma”, Firenze 2004
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1250.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Soldati a riposo
Olio su tavola tonda, cm 36
Stima € 2.000 - 3.000

Figlio del pittore di storia Paul Joosten Wouwerman, Philips (Haarlem, 1619 - 1668) seguitò la sua formazione con Frans Hals, Jan Wynants e Pieter Cornelisz,
specializzandosi nel genere della battaglia. Documentato nel 1638 ad Amburgo, nel 1645 è nuovamente a Haarlem, dove risulta commissario della Gilda
dei pittori. Nelle sue opere si scorgono influenze del Van Verbeeck e di Van Laer reduce dal soggiorno romano. Le fonti storiche indicano che il nostro era
in possesso dei disegni del Laer da cui traeva ispirazione e ciò spiega l’evidente carattere italianizzante delle sue opere. L’assenza di un catalogo ragionato,
porta alla conseguente difficoltà di distinguere la mano del maestro e quella dei fratelli Pieter (1632 - 1682) e Jan (1629 - 1666), rendendo assai arduo
esprimere attribuzioni con la dovuta sicurezza. L’opera in esame presenta una iconografia frequente nella produzione di Philips e dei suoi collaboratori,
come si evince scorrendo le opere custodite al Rijksmuseum di Amsterdam. Bisogna altresì dire che la produzione fu enorme e conta 1200 quadri noti e
raffiguranti esclusivamente quadri con cavalli, scontri di cavalleria, scene di cacciatori o di viaggiatori e mercati.

1249.
GIOVANNI BATTISTA PACE
(Roma, 1650 - 1699)
Paesaggio con Dio che appare a Caino
Olio su tela, cm 101X82
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo del padre Michele Pace, celebre naturamortista, Giovanni iniziò precocemente la propria attività, la sua prima commissione infatti, risale al 1664 e
fu per conto del cardinale Flavio Chigi (I. Faldi, I dipinti chigiani di Michele e Giovan Battista Pace, in “Arte Antica e Moderna”, 34-36, 1966, pp. 144-150), anche
se il pagamento risulta come logico intestato al genitore (cfr. V. Golzio, “Documenti artistici sul Seicento nell’archivio Chigi”, Roma 1939, p. 285). Tuttavia, è
importate annotare la frequentazione della bottega di Pier Francesco Mola da parte del giovane, che se pur limitata nel tempo a causa della morte del
maestro ticinese avvenuta nel 1666, segnò certamente il suo stile e gusto paesistico, come dimostrano soprattutto la “Sacra Famiglia con San Giovannino”
in collezione privata a Pienza, in cui la figura della Vergine è la stessa presente nel “Riposo in Egitto” già Chigi, con la medesima conformazione massiccia
e il panneggiare pesantemente contorto, probabilmente riferibile al periodo giovanile (F. Petrucci, “Un Satiretto del Mola dalla collezione del Marchese del
Carpio e qualche novità su Giovan Battista Pace”, in “Quaderni del Barocco”, II, Ariccia 2013, fig. 16-17). Tuttavia lo stile del pittore tradisce anche la conoscenza
degli esempi di Nicola Poussin e quella sensibilità neoveneta che caratterizza buona parte dell’arte romana di quegli anni. Altrettanto evidente è il segno
che lasciarono Giovanni Benedetto Castiglione e Salvator Rosa, come un inevitabile ricorso all’idealismo diffuso da Annibale e i suoi allievi. è interessante
notare come nella tela in esame si esprima la pennellata fluida e filamentosa, tipica della sua arte e come detto desunta dal Grechetto come dalle prove
precoci di Gaspard Dughet, specialmente se osserviamo la quinta di alberi intrecciati a sinistra. Sensazionale è la regia drammatica, con il fondale delimitato
da turbolenti nuvole che riflettono luci e ombre sul paesaggio da cui spicca la figura di Dio Padre avvolto in mossi panneggi bianchi e blu cobalto, regia
degna della migliore sensibilità barocca.   

Bibliografia di riferimento:
E. Schleier, “Per Giovanni Battista Pace e Pier Francesco Mola”, in “Antichità Viva”, XXXI, 1992, nn. 5/6, pp. 13-18
M. Epifani, “Giovanni del Pace (1650-1699)”, “in Mola e il suo tempo. Pittura di figura a Roma dalla Collezione Koelliker”, catalogo della mostra a cura di F.
Petrucci, Milano 2005, pp. 89-99
F. Petrucci, “Pier Francesco Mola (1612-1666). Materia e colore nella pittura del ‘600”, Roma 2012, ad indicem
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1251.
PITTORE CREMONESE DEL XVI SECOLO
Volto di Cristo
Olio su tavola, cm 46,5X36
Stima € 4.000 - 6.000

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

1252.
MASSIMO STANZIONE
(Frattamaggiore o Orta di Atella, 1585 circa - Napoli, 1656 circa)
Bimbo dormiente
Olio su tela, cm 76X102
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Torino, collezione privata

Ricondotto al catalogo di Massimo Stanzione da Riccardo Lattuada, il dipinto si data alla fine degli anni Trenta, quando la tecnica pittorica e i suoi effetti
chiaroscurali pur ancor memori del caravaggismo partenopeo, si modulano e addolciscono grazie agli esempi del classicismo bolognese e in modo
particolare attraverso una più matura adesione ai modelli di Guido Reni. Il misurarsi con la scuola bolognese e romana fu determinato dall’arrivo a Napoli
di Artemisia Gentileschi, Domenico Zampieri detto il Domenichino e Giovanni Lanfranco, mentre più complessa è la relazione con Guido, che con la città
ebbe rapporti difficili anche se prolungati, tuttavia capaci di esercitare una profonda influenza, basti ricordare in questa sede le creazioni custodite nella
chiesa dei 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, 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. Tuttavia le notizie inerenti al pittore sono imprecise e talvolta contraddittorie, viziate dalla poco attendibile biografia scritta da
Bernardo De Dominici. Possiamo infatti supporre che l’evoluzione stilistica di Stanzione avviene già nel 1606 / 1607 quando trasferitosi a Roma seguì gli
insegnamenti di Battistello Caracciolo (1578-1635) e fu indubbiamente suggestionato da Simon Vouet, Gerard von Honthorst (1590-1656), ma fu in questi
anni che prese inizio un costante confronto con le creazioni reniane e la sua arte si protese a ricercare una confacente mediazione con il classicismo pur
non smarrendo la propria indole naturalistica. Si spiega così la consacrazione critica del pittore nel corso del XX secolo a partire dalla mostra fiorentina del
1922 e la presenza di sue opere in tutte le esposizioni dedicate al secolo d’oro dell’arte napoletana degli anni ottanta, sino a giungere al 1994 quando gli
fu dedicato un catalogo ragionato da parte di Sebastian Schultze. Tornando alla nostra immagine, non è difficile cogliere le analogie con i putti addormentati
più volte dipinti dall’illustre collega emiliano, ma l’iconografia trova altri e ancor più colti riferimenti nei cupidi dormienti d’età romana e rinascimentale,
secondo una gusto che sarà colto anche da Michelangelo Merisi e Battistello. Ma la fortuna dell’opera è altresì documentata da diverse repliche autografe,
quella pubblicata nella monografia e quella proposta sul mercato dalla Sotheby’s di New York il 29 gennaio 2016, lotto n. 511. 

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, p. 205, n A36, fig. 161. 
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
P.L. De Castris, in “Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli”, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 130 - 145
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1253.

DURANTE ALBERTI
(Sansepolcro, 1556 - Roma, 1613)
Assunzione della Vergine
Olio su tavola, cm 210X195
Stima € 20.000 - 30.000

Provenienza:
Sansepolcro, 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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1254.
DIRCK VAN BERGER (seguace di)
(Haarlem, 1645 circa - dopo 1690)
Scena pastorale
Olio su tavola, cm 29X35
Stima € 800 - 1.000

Già attribuito a Jan Baptist Weenix, il dipinto è in realtà riconducibile a un seguace di Dirck van den
Bergen attivo nel XVIII secolo. La scena descrive un gruppo di pastori a riposo secondo il gusto illustrativo
dei paesisti olandesi, come di consueto per questo genere di raffigurazioni, il pittore ha delineato con
cura le singole figure cercando di evocare l'ambientazione arcadica della vita contadina, seguendo
indubbiamente gli esempi della pittura italianizzante dell'epoca.

1255.
BARTHOLOMEUS BREENBERGH (seguace di)
(Deventer, 1598 - Amsterdam, 1657) 
Pastori e armenti al fiume 
Olio su tavola, cm 55X44
Stima € 2.000 - 3.000

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la
luminosità suggeriscono una datazione attorno alla metà del XVIII secolo. La marcata emotività arcadica
di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo
mediterraneo diffuso nei Paesi Bassi da Bartholomeus Breenbergh, nicolaus Berchem e Jan Both. La
fortuna iconografica di queste tematiche si deve altresì a Philips Wouwerman e ai pittori bamboccianti,
assai apprezzati dal collezionismo dell'epoca, inoltre non si deve dimenticare la notevole diffusione di
disegni e stampe che ispirarono l'arte fiamminga e olandese sino all'età moderna. 

Bibliografia di riferimento:

G. Capitelli, "Il paesaggio italianizzante", in "La Pittura di paesaggio in Italia, Il Seicento", a cura di L. Trezzani,
Milano 2004, pp. 213-230
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1257.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (maniera di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690) 
Scena di interno
Olio su tela, cm 75X85
Stima € 800 - 1.200

La tela presenta una tipologia illustrativa che evoca le opere di David Teniers
il giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la pittura di genere
olandese del XVII e XVIII secolo. In questo dipinto, l'autore pur da riconoscersi
in un allievo e seguace del maestro, descrive una scena di interno con efficace
sensibilità realistica e narrativa. La caliginosa cucina accoglie il personaggio
intento alla cottura della cacciagione, la stanza è spoglia, si notano stoviglie,
bacili e verdure, mentre a destra l'osservatore può addentrarsi sino a scorgere
due uomini che discutono accanto al fuoco. L'interpretazione naturalistica
degli oggetti di uso domestico e i brani di natura morta che arredano l'umile
ambiente offrono uno spaccato di come erano allestite le cucine dell'epoca,
solitamente buie e collocate nei piani più bassi delle abitazioni. Nel nostro caso
possiamo supporre di trovarci al cospetto di un ambiente borghese, per
l'assenza di eleganti stoviglie in rame e della tipica esuberanza di cibi che si
riscontra nelle cucine nobiliari.

1256.
GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)
(Milano, 1623 - 1683)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 105X77
Stima € 800 - 1.200

Giovanni Ghisolfi deve essere considerato l'antesignano di un genere pittorico che, solo nel XVIII secolo e con Giovanni Paolo Pannini, conseguira' una
fortuna illustrativa straordinaria e consacrera' il Capriccio quale genere pittorico autonomo. Ghisolfi nasce a Milano e si forma in ambito familiare. Trasferitosi
a Roma intorno al 1650, beneficio' della lezione cortonesca e della collaborazione con Salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute
architettoniche. Questa propensione paesistica e archeologica rivelo' presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi,
che, non lo si ripetera' mai abbastanza, costituiranno un precedente essenziale per il Pannini. Tipico del suo stile e' la modalita' con cui costruisce le
sequenze prospettiche, trattando lo sfondo con una cromia argentea scura, mentre i brani architettonici sono delineati con pennellate accurate e precise,
forti contrasti e tocchi di nero nei dettagli plastici. E' interessante notare come traspaiano le reminiscenze di Salvator Rosa nelle figure. Si compie cosi' una
curiosa miscela tra il gusto nord italiano, capitolino e lo stile dell'artista partenopeo, commistione che rende l'artista un autore moderno nella migliore
accezione barocca.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, “Giovanni Ghisolfi (1623 - 1683). Un pittore milanese di rovine romane”, Roma 1992, ad vocem

1258.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 69X83
Stima € 1.000 - 2.000

Al volgersi dell'età barocca avvenne l'incontro tra Alessandro Magnasco
(Genova, 1667-1749), pittore di figura ed estroverso paesaggista, con Clemente
Spera (Novara, 1661 ca. - Milano, 1742), celebre per le sue composizioni
architettoniche di gusto capriccioso e ruinistico. L'intesa tra i due maestri fu
immediata, il novarese dipingeva gli sfondi con fantasiose scenografie, il
genovese inseriva le sue piccole figure, costruite con veloci e nervose
pennellate. L'esito fu la realizzazione di opere che riscossero una straordinaria
fortuna collezionistica, che a sua volta comportò una produzione dal carattere
più seriale, destinata ad un mercato più ampio e condotta da una bottega
particolarmente attiva. A queste maestranze si attribuisce la nostra tela, che
evoca i dipinti con soldati e pitocchi custoditi alla Staatsgalerie di Stoccarda e
al John and Mable Ringling Museum of Art, ma la coppia di artisti ideò
innumerevoli varianti che si differenziavano per costruzione scenica e
personaggi. Appare quindi verosimile, che nell'atelier erano disponibili cartoni
e disegni in uso agli aiuti impiegati a eseguire repliche di minor pregio. 

Bibliografia di riferimento:

V. Caprara, "Clemente Spera", in "Alessandro Magnasco (1667-1749)", catalogo
della mostra a cura di M. B. Castellotti, Milano 1996, pp.312-315

1259.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tavola, cm 50X75
Stima € 500 - 700

Realizzato su tavola, il dipinto trova ragionevoli spunti di confronto con un
autore di scuola piemontese influenzato dalla pittura cinquecentesca.
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1260.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sibylla Phrygia
Sibilla Egizia
Olio su tela, cm 50X60 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

1261.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sibilla Cumana
Sibilla Ellenica
Olio su tela, cm 50X60 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

1262.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sibilla Persica
Sibilla Cumana
Olio su tela, cm 50X60 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

1260

1261

1262
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1264.
MICHELE ANTONIO RAPOUS (attr. a)
(Torino, 1733 - 1819)
Natura morta con vaso fiorito 
Olio su tela, cm 80X126
Stima € 4.000 - 6.000

1263.
MICHELE ANTONIO RAPOUS (attr. a)
(Torino, 1733 - 1819)
Natura morta con vaso fiorito 
Olio su tela, cm 80X126
Stima € 4.000 - 6.000

Michele Antonio Rapous fu un naturamortista fra i più eccelsi del Settecento piemontese, influenzato dalla coeva pittura francese e autore di raffinate
composizioni floreali. La tela in esame è un interessante esempio della sua arte e maturità, destinata a decorare con gusto e leggiadria i principali palazzi
della capitale subalpina. Nel caso dell'opera in esame è da evidenziare la bella condizione di conservazione della stesura, ricca di colore e spessore pittorico. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "La natura morta italiana (1560-1805)", Roma, 1984, p. 326

A. Griseri, "La natura morta in Piemonte", in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio, Milano 1989, pp. 149-195

A. Cottino, "La seduzione della natura. Natura morta in Piemonte nel '600 e nel 700", Torino 2000, ad vocem
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1266.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER, detto IL TODESCHINI 
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di carattere
Olio su tela, cm 71X56
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Bergamo, collezione privata

La tela è da riferire alla mano di Giacomo Francesco Cipper, detto il Todeschini (1664-1736). Confronti precisi sono possibili
con la "Vecchia con biscotto" di collezione privata bergamasca (L. Tognoli, "G. F. Cipper, il Todeschini", Bergamo 1976, fig. 148) e la "Scena familiare" del Museo
Civico di Treviso. Il pittore è uno dei principali protagonisti della pittura di genere in Lombardia, capace di concepire eleganti nature morte ma altresì
caratteristiche composizioni con figure, che descrivono scene di mercato, mendicanti e artigiani. Viene così a rinnovare la tradizione seicentesca dei
bamboccianti e a rileggere in chiave personalissima gli esempi di Monsù Bernardo e d'Alessandro Magnasco, con l'ambizione, oltremodo riuscita di
trasporre le sue idee con spirito "monumentale", dedicandosi ad una realistica definizione degli oggetti d'uso quotidiano, dei cibi e delle masserizie,
giungendo sino alle massime conseguenze della tradizione comica e grottesca, che in area lombarda ha origini rinascimentali. Nel 1669 Todeschini è
documentato a Milano e, in simbiosi con la nobilitazione degli umili intrapresa dal Maggi, comincia a ritrarre la variegata umanità del popolo minuto con
naturale propensione. Queste rappresentazioni, però, non sono immuni da una buona dose d'ironia, verve satirica e, talvolta, una palese licenziosità;
quanto importanti sono le riforme che interessano il teatro dialettale, specialmente milanese, che pare accompagnare l'evoluzione che intercorre fra il
Todeschini e il Ceruti. 

Bibliografia di riferimento:

M. B. Castellotti, "La Pittura lombarda del '700", Milano 1986, tavv. 202-209

L. Tognoli, "G. F. Cipper, il Todeschini e la pittura di genere", Bergamo 1976

M. S. Proni, "Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini", Soncino 1994

1265.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo con lettera
Olio su tavola, cm 78X62
Stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito ad Aelbert Cuyp (Dordrecht, 1620-1691) e in seguito ad Angelo Caroselli (Roma, 1585-
1652), il dipinto trova una condivisibile collocazione cronologica attorno alla metà del XVII secolo.
Certamente la sua esecuzione su una tavola di rovere induce a pensare che l'autore sia di scuola nordica,
fiamminga o olandese, ma certamente non ignaro della coeva ritrattistica di gusto italiano e più
precisamente di quella romana. La qualità denota la mano di un maestro e lo si percepisce osservando
la correttezza disegnativa e la raffinatezza dei pigmenti, rimane ciò nonostante difficile centrare
filologicamente l'immagine, che esibisce una considerevole sprezzatura e una immediatezza espressiva
sorprendente.
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1267.
GIACINTO BRANDI
(Poli, 1623 - Roma, 1691)
Profeta
Olio su tela, cm 67,5X50,7
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

G. Serafinelli, "Giacinto Brandi. Catalogo ragionato delle opere", Torino 2015, p. 95, n. A78

Allievo di Algardi e dal 1633 di Giovanni Giacomo Sementi, Brandi modella la sua arte sugli esempi di Giovanni Lanfranco, nella cui bottega è documentato
negli anni 1646-1647. La tela in esame, la cui attribuzione si deve a Alessandro Agresti, è da collocare cronologicamente alla maturità e, secondo le
dettagliate ricerche di Guendalina Serafinelli, alla seconda metà dell'ottavo decennio, quando il pittore al substrato lanfranchiano include non solo la
lezione tenebrosa di Mattia Preti, ma anche una elegante scioltezza di tocco, a sottolineare l'esegesi barocca dell'autore che giunge ad una straordinaria
sintesi degli indirizzi pittorici capitolini coniugando visione naturalistica e licenza barocca ottenendo un indubbio consenso. Tornando all'opera in esame,
la Serafinelli ne indica le affinità di stile con gli affreschi della Chiesa di San Carlo al Corso e in modo particolare con gli studi di teste realizzati in quegli
anni, che presentano vibranti cromie e stesure pastose, che denotano "la franchezza del suo dipingere" (cfr. F. Baldinucci, "Notizie dei professori del disegno
da Cimabue in qua", Firenze 1681-1728, VII, p. 137, ed. 1974-1975). 

Bibliografia di riferimento:

A. Pampalone, "Inediti di Giacinto Brandi", in "Commentari", 21.1970, pp. 306-315 

A. Pampalone, "Per Giacinto Brandi", in "Bollettino d'arte", 5. Ser.58.1973, pp. 123-166 

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, II, fig. 163

A. Pampalone, in "Il Museo del Barocco Romano. La Collezione Lemme a Palazzo Chigi in Ariccia", catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Roma 2007,
pp. 16-19, nn. 7-8
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1268.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Putti con fiori
Olio su tela, cm 63X140
Stima € 2.000 - 3.000

Questa felice composizione raffigurante putti con un festone di fiori è verosimilmente 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
ricordiamo 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.

1269.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 1.500 - 2.500

I caratteri compositivi di questo elegante vaso fiorito esprimono esiti stilistici del pittore fiorentino Andrea Scacciati, che
insieme a Bartolomeo Bimbi fu uno dei principali naturamortisti toscani tra la fine del XVII ed il primo decennio del XVIII
secolo. Stagliati su un fondo scuro, il prezioso vaso sbalzato e gli steli emergono verso il primo piano con inaspettata forza
pittorica e un'ostentazione tipicamente barocca. Osservando i fiori si riconoscono le diverse fenologie di garofani, descritti
con attenta sensibilità grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste caratteristiche denotano altresì la buona
conservazione dell'opera, che si mostra in tutta la sua valenza decorativa. 

Bibliografia di riferimento:

R. Spinelli, in "La natura morta a palazzo e in villa. Le Collezioni dei Medici e dei Lorena", catalogo della mostra, a cura di M. Chiarini, Firenze 1998, pp.160-
161, nn.79-80

M. Mosco e M. Rizzotto, "Andrea Scacciati", in "La Natura morta in Italia", a cura di F. Porzio, Milano 1989, II, p.589, fig. 697
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1271.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Deianira e il centauro Nesso
Olio su tela, cm 133X106
Stima € 4.000 - 5.000

L'immagine, già interpretata quale raffigurazione di Galatea, descrive bensì l'episodio tratto dalle "Metamorfosi" di Ovidio (IX, 101-133) del ratto di Deianira
da parte del centauro Nesso. La storia racconta che Ercole e Deianira giunti al fiume Eveno, incontrarono il centauro il cui compito era quello di traghettare
a pagamento i viandanti. Ercole attraversò il fiume da solo e affidò a Nesso l'incarico di condurre la sua sposa verso l'altra sponda, ma durante la traversata
Nesso tentò di violentare la giovane donna ed Ercole, udendola gridare, lo uccise con una freccia. La tela in esame si evidenzia per la sua appartenenza
alla scuola fiamminga o olandese, e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono una datazione tardo barocca.

1270.
VALERIO CASTELLO (attr. a)
(Genova, 1624 - 1659)
Lucrezia
Olio su tela, cm 108X115
Stima € 2.000 - 3.000

Tema barocco per eccellenza, il dipinto rappresenta la morte di Lucrezia ispirandosi al racconto di Tito Livio. La figura, posta al centro della composizione,
si staglia su una tenda vermiglia che denota uno spiccato gusto teatrale, altresì accentuato da una illuminazione che, cadendo dall'alto a sinistra, mette a
fuoco la drammatica gestualità. Lo stile conduce a riconoscere un autore di scuola genovese e attivo attorno alla metà del XVII secolo, evidenti sono infatti
le inflessioni desunte da Valerio Castello (Genova, 1624-1659), tuttavia non si conoscono simili versioni autografe o copie. Si notano alcuni restauri che
attenuano gli aspetti qualitativi e non si esclude che una eventuale pulitura possa far emergere una stesura da riferire con maggiore certezza al maestro.  

Bibliografia di riferimento:

C. Manzitti, "Valerio Castello", Torino 2008, ad vocem
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1272.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 85X137
Stima € 1.000 - 2.000

1273.
HENRI BLAISE F. DEJUSSIEU
(Francia, 1828-1869)
Scena evangelica
Olio su tela, cm 130X120
Stima € 1.500 - 2.500
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1274.
CORNELIS SAFTLEVEN (attr. a)
(Gorinchem, 1607 - Rotterdam, 1681) 
Scena di genere
Olio su tavola, cm 50X65
Stima € 2.500 - 3.500

Cornelis Saftleven lavorò principalmente a Rotterdam, dove nel 1667 fu nominato direttore della Gilda di San Luca, ma sono noti i suoi diversi soggiorni a
Amsterdam, dove conobbe l'opera di Brouwer e Téniers. Dipinse soggetti religiosi ("Annunciazione ai pastori", 1663, Amsterdam, Rijksmuseum), ritratti
("Un pittore", 1629, Parigi, Louvre), scene di paese ("La Fiera", 166o, Valenciennes, mba) e paesaggi ("Ponte con gregge", Braunschweig, Herzog-Anton-
Ulrich-Museum; "Paesaggio con bestiame", 1660, L'Aja, Mauritshuis), paragonabili a quelli di Herman III. Ma fu soprattutto noto per le scene satiriche e
simboliche ("La Fame dell'oro", 1626, Digione, Museo Magnin; "Oldenbarneveld e i suoi giudici ovvero Trucidata Innocentia", 1663, Amsterdam, Rijksmuseum;
"Stultitia mundi", 1664, Riom, Museo; "Avvocati in forma di animali", Rotterdam, bvb), in cui riprendendo la tradizione di Bosch e di Bruegel il Vecchio,
stigmatizza le follie umane, illustrando il simbolismo dei proverbi in modo surrealista e spesso scatologico.

1275.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di caccia
Olio su tela, cm 44X60
Stima € 2.000 - 4.000

Riferito a Diego Velázquez (Siviglia, 1599 - Madrid, 1660) da Kurt Steinbart, il dipinto è da mettere in riferimento alla grande tela realizzata dal pittore
spagnolo nel 1632-1637 e raffigurante una scena di caccia al cinghiale con Filippo IV, custodita alla National Gallery di Londra (olio su tela, cm 182X302,
n. inv. ng197). Il raffinato e ben solido cromatismo, l'intensità delle pennellate e il disinvolto spirito narrativo suggerirono che si trattasse di uno specifico
studio dedicato alla parte saliente dell'opera, quella in cui era ritratto il re, il duca Olivares e l'Infante Carlo. 

Il dipinto è corredato da una perizia di Kurt Steinbart.
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1276.
PIETRO MUTTONI, detto PIETRO DELLA VECCHIA (bottega di)
(Vicenza o Venezia, 1603 - 1678) 
Giocatori di dadi
Olio su tela, cm 102X127
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo del Padovanino, Pietro Muttoni fu una personalità complessa e si può dire umanistica. Non sorprende allora la sua passione per rievocare modi e
tematiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spesso evocata con estro e ironia, mentre la sua tensione barocca bene si percepisce osservando le stesure,
ma anche alcune tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla Commedia dell'Arte e dagli esempi bamboccianti o caravaggeschi. Quest'ultimo
aspetto, sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spiegando così la
predilezione per quei soggetti con bari e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. A questo filone illustrativo appartiene la tela in esame, che già
riferita alla bottega, denota la fortuna illustrativa di una scena più volte affrontata dal pittore, come attestano le versioni già della galleria di Julius H.
Weitzner a new York, quella esitata presso la Christie's di Londra il 15 giugno 1984, lotto  82 e la redazione assai simile a questa in esame segnalata da
Federico Zeri nel 1984 sul mercato antiquario fiorentino. Resta da dire che la tela pur mostrando una adeguata forza qualitativa appare pittoricamente meno
irruente rispetto alle opere di certa mano, se non che si deve rilevare che un intervento di foderatura ha appiattito la superficie pittorica, smorzando gli
aspetti peculiari dello stile muttoniano e di conseguenza, il potersi esprimere con certezza sull'autografia.

1277.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
La cacciata dei mercanti dal tempio
Olio su tela, cm 110X140
Stima € 2.000 - 3.000

La tela reca un attribuzione a Jean-Hippolyte Flandrin (Lione, 23 marzo 1809 - Roma, 21 marzo 1864), la cui formazione avviene presso l'Académie des Beaux
Arts di Lione e l'atelier di Ingres a Parigi. Sarà tuttavia il viaggio in Italia a dettare la vocazione al pittore e il periodo trascorso a Roma lo vedrà alle prese
con gli esempi e le suggestioni a di Corot e di Ingres, dedicandosi al paesaggio e al contempo a ideare complesse scene storiche e in modo particolare
religiose. Infatti, la sua personalità fu interpretata quale seguace spiritualista di Ingres, colui che trasformò l'ideale pagano del maestro in ideale cristiano:
"... più preoccupato dell'idealizzazione del pensiero che dell'idealizzazione della forma, più innamorato del senso che della lettera, più preso dal sentimento
psicologico che dal senso materiale, diede a vaghe ispirazioni mistiche un'anima cristiana, la cui legge estetica si trova nei più profondi e segreti abissi della
loro fede" (cfr. Charles Lahure, "Histoire populaire contemporaine de la France", Parigi, Tomo IV, p. 412, 1866).
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1278.
GIROLAMO TROPPA
(Rocchetta Sabina, 1636 ca. - Roma, 1706)
Isacco e Giacobbe
Olio su tela, cm 98,5X136,5
Stima € 3.000 - 4.000

Girolamo Troppa è una delle personalità più interessanti della pittura romana seicentesca per la sua tempra tenebrosa e naturalistica, sostanzialmente in
antitesi alla pittura barocca e classicista in auge, trovando sintonie espressive ad esempio, con le creazioni di Mattia Preti, Pier Francesco Mola e Giacinto
Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosità nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non lo distolsero dal poter collaborare con il Gaulli al Collegio
Romano e con il Ghezzi e il Giminiani, attestando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. La tela in esame ci fornisce un esempio preciso
per poter comprendere quanto detto, basti osservare la chiaroscurale luminosità della scena e il fondamento concreto dei volti, atti a valorizzare l'aspetto
realistico della narrazione. L'opera registra altresì una valida misura disegnativa e freschezza cromatica e la conservazione consente la lettura dei brani
pittorici e delle pennellate, veloci e fresche nel colore, che valorizzano appieno il valore decorativo dell'immagine. 

Bibliografia di riferimento:

E. Schleier, "Aggiunte a Girolamo Troppa pittore e disegnatore", in "Antichità Viva", XXXII, 5, 1993, pp. 16-23

E. Schleier, "Girolamo Troppa", in "Altomani 2004", pp. 167-177, n. 16, con bibliografia precedente

1279.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 122X85
Stima € 1.000 - 2.000

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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1281.
GIACOMO NANI (attr. a)
(Porto Ercole, 1698 - Napoli, 1755)
Natura morta con pesci e cacciagione
Olio su tela, cm 78X109
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di Andrea Belvedere e di Gaspare Lopez, Giacomo Nani crea nature morte dal sentito animo naturalistico, in affinità con Tommaso Realfonso (Napoli,
1677 circa - post 1743), costruendo le sue composizioni ispirandosi a moduli compositivi ed estetici desunti dalle opere di Giovanni Battista Ruoppolo
(Napoli 1629-1693) e Giuseppe Recco (Napoli 1634 - Alicante 1695). Secondo il De Dominici, l'artista era il miglior allievo del Belvedere: "pittore universale
in tutto quello che può dipingere un professore". Il nucleo più cospicuo e valente del suo catalogo è composto da nature morte di fiori, eseguite con uno
stile prossimo a quello di Gaspare Lopez (Napoli 1650 - Firenze 1740), seguendo uno sviluppo tendenzialmente rococò, in similitudine a Nicola Casissa,
per poi sviluppare un genere naturamortistico di gusto animalier e neo naturalista prettamente seicentesco. L'opera qui presentata appartiene a questo
filone, da accomunare a quelle conservate al Museo di Capodimonte datate da Marina Santucci al 1724, come le tele citate nell’inventario del 1746 della
collezione della regina Isabella Farnese e ora nel Palazzo Reale di Riofrio.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò", Napoli 1988, pp. 65-69; 96, figg. 196-199 

A. Tecce, "Giacomo Nani", in "La Natura morta in Italia", Milano 1989, vol. II, p. 960

M. Santucci, in "Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del XVIII Secolo, la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e postunitarie", Napoli 2010, p.
130, n. 99 a-b, con bibliografia precedente
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1280.
LODEWYK TOEPUT detto LUDOVICO POZZOSERRATO (attr. a)
(Anversa o Mechelen, ca. 1550 - Treviso, 1604 - 1605)
Allegoria dell'Estate 
Olio su tela, cm 90X166
Stima € 2.500 - 3.500

Pittore, incisore e poeta, Toeput si trasferì in Italia soggiornando inizialmente a Venezia nella bottega del Tintoretto con Pauwel Franck, detto Paolo
Fiammingo (1580 c.), 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 l’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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1282.
ANDREA URBANI (attr. a)
(Venezia, 1711 - Padova, 1798)
Paesaggio fluviale con rovine e figure
Olio su tela, cm 75X150
Stima € 1.500 - 2.500

Già attribuito a un paesista di scuola romana, il dipinto mostra interessanti analogie con lo stile di Andrea Urbani, artista ancor poco conosciuto nonostante
una monografia che gli dedicò nel 1972 Clauco Benito Tiozzo e un recente intervento da parte di Federica Spadotto. Urbani ebbe una formazione pittorica
affine a quella degli altri pittori-scenografi veneti, suggestionati dall'arte di Giambattista Tiepolo e dai paesisti settecenteschi, la sua biografia è alquanto
dettagliata, specialmente su quegli aspetti professionali inerenti alla sua lunga attività di scenografo, mentre scarne sono le notizie che riguardano la sua
produzione da cavalletto. Le opere di questo genere descrivono delicati scorci campestri, capricciose vedute, miscelando realtà e finzione fantastica con
eleganza e rigore prospettico. 

Bibliografia di riferimento:

G. B. Tiozzo, "Andrea Urbani pittore. Opera completa", Udine 1970, ad vocem

F. Spadotto, "Paesaggisti veneti del '700", Rovigo 2014, pp. 201-210 1283.
PITTORE TOSCANO DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 50X58
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Domenico Puligo (Firenze 1492-1527). La composizione, infatti, ricorda nei tratti stilistici e nella stesura il
lessico del maestro, artista sensibile e delicato, abilissimo nel replicare con brillante originalità le forme classicheggianti della sua epoca. Formatosi con
Ridolfo del Ghirlandaio, da cui apprese secondo il Vasari "il colorito vaghissimo" e la "maniera abbagliata, con perdere i contorni ne gli scuri de' suoi colori,
che piacendogli dare alle sue figure una aria gentile, fece in sua gioventú infiniti quadri con buona grazia", fu altresì influenzato dall'arte di Andrea del Sarto,
da cui trarrà alcuni modelli compositivi. Non a caso la "Madonna col Bambino, San Giovannino e due angeli" della Borghese (inv. 331) segue una struttura
illustrativa simile a questa in esame e recava una attribuzione al Sarto, ma le difficoltà attributive sono altrettanto evidenti sfogliando le opere dei
collaboratori, spesso di alta qualità, come ad esempio il Maestro di Volterra. 

Bibliografia di riferimento:

"Domenico Puligo 1492-1527", catalogo della mostra a cura di E. Capretti, S. Padovani e S. Casciu, Firenze 2002
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1285.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 73X58,5
Stima € 500 - 800

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 solimenensca e demuriana e fu 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 dettate dal Soliemena, si colloca al primo periodo della sua produzione, antecedente all'uso di morbide tonalità giaquintesche e di atmosfere
diafane. 

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

1284.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732)
Pitocco
Olio su tela, cm 135X84
Stima € 1.000 - 1.500

L'inclinazione alla scena di genere da parte di artisti padani ed emiliani nel corso del Settecento - che vede fra i migliori interpreti Giuseppe Maria Crespi,
Alessandro Magnasco, Giacomo Ceruti e Giacomo Francesco Cipper - è stata sempre accostata alle idee pre-illuministe del Muratori, all'Arcadia letteraria
e alla naturale propensione nei confronti delle classi popolari. Queste rappresentazioni, tuttavia, non sono immuni da una dose d'ironia, 'verve' satirica e
talvolta, una palese carica erotica. Il dipinto in esame condensa quest'inclinazione culturale e ritrae un giovane mendicante vestito di stracci e colto in una
posa claudicante. Il volto 'ridicolo' e la luce, evidenziano il vigoroso aspetto naturalistico, che trova corrispondenze con le invenzioni di Monsù Bernardo,
Giacomo Francesco Cipper e Giacomo Ceruti, tuttavia qui espressi in maniera ancor più caricaturale. Non è facile giungere ad una risoluzione attributiva
certa, ma il pittore riesce nondimeno ad esprimere i peculiari caratteri dei lombardi 'pittori della realtà'. Come accennato, le opere che partecipavano a
questo peculiare genere diffondevano valori morali, allegorie dell'età umana e tropi erotici, accentuati da una espressività eccessiva che va ben oltre le
regole del decoro. Nella nostra tela si colgono tutte queste specificità culturali e dal punto di vista stilistico si riscontrano evidenti analogie con la produzione
di Felice Boselli. A confronto si può citare l'immagine del "Pollarolo con selvaggina, carne, gallina" (olio su tela cm 164X105) della collezione ex Mazzoleni
e esitato presso la Finarte di Milano il 27 novembre 1984.

Bibliografia di riferimento: 

F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare", Milano 2008, pp. 117-141
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1286.
BALDASSARRE DE CARO
(Napoli, 1689 - 1750)
Scena di caccia al cervo
Olio su tela, cm 180X220
Stima € 5.000 - 8.000

1287.
BALDASSARRE DE CARO
(Napoli, 1689 - 1750)
Scena di caccia al cinghiale
Olio su tela, cm 180X220
Stima € 5.000 - 8.000

Baldassarre de Caro nasce a Napoli nel 1689 e secondo le fonti storiche fu allievo di Andrea Belvedere. Le prime opere note, infatti, sono eseguite nel gusto del
maestro, come i pannelli raffiguranti vasi di fiori conservati presso la collezione del Banco di Napoli (1715). In seguito l'artista realizzerà prevalentemente dipinti
con scene di caccia e di animali, con un fare pittorico di gusto neo barocco e ispirandosi a esempio alle opere di David de Coninck (attivo a Roma tra il 1671 e il
1694). Appare ben chiaro come De Caro sia attento a perpetuare il suo seicentismo rispetto al rococò partenopeo, ma ciò avviene in virtu' dell'influenza dei
naturamortisti attivi nella Città Eterna, attenti ai quei valori espressivi dell'età precedente e delle suggestioni d'Oltralpe. Tipiche della sua produzione sono le tele
qui presentate, che di formato parietale mostrano non solo la loro alta qualità, ma altresì il talento inventivo dell'autore.  Il biografo Bernardo De Dominici evidenzia
che l'artista ebbe: "l'onore di servire Sua Maestà nei suoi bei quadri di caccie, di uccelli e di fiere, come altresì di altri animali, nei quali si è reso singolare, come si
vede dalle sue belle opere in casa di molti signori, e massimamente in quella del duca di Mataloni, ove molti quadri di caccia egli ha dipinto divenendo uno de
virtuosi professori che fanno onore alla Patria". È quindi verosimile pensare a una committenza illustre per le nostre tele, che dimostrano il virtuosismo del pittore
nel ritrarre scene di caccia. Non sorprende infatti che la qualità pittorica del De Caro fu pienamente riconosciuta dagli organizzatori della mostra del 1922 e delle
importanti esposizioni dedicate alla natura morta italiana, come quella di Napoli del 1964 e nella recente mostra "Ritorno al Barocco" curata da Nicola Spinosa. 

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, "Le vite de' pittori, scultori e architetti napoletani", Napoli 1742, III, p. 577 

O. Ferrari, in "Civiltà del Settecento a Napoli", catalogo della mostra a cura di R. Causa, I, Firenze 1979, p. 189

L. Laureati in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, p. 807

D. M. Pagano, in "Ritorno al Barocco", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 438- 439, n. 1.260



96 97

1288.

FRANCESCO GUARDI
(Venezia 1712 - 1793)
San Domenico e Santi
Olio su tela, cm 62X95
Stima € 8.000 - 10.000

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 la 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, ma è 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 ci
consentono di cogliere il ductus pittorico dell’artista, che per lo più celebre per le sue
vedute, realizzò anche eleganti composizioni a carattere sacro. A confronto possiamo
citare il Mosè salvato dalle acque della collezione Bolchini-Bonomi di Milano (1760-
1670), 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 nostra opera all’ottavo decennio.
In questa occasione è altresì 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 di Pietro Zampetti e altri, possiamo
affermare che l’arte a carattere storico di Francesco poggi su una tensione interna e
un inquietudine trattenuta da un eccelso rigore formale e luministico, ben diverso
dall’esuberanza a volte confusa che ravvisiamo nelle creazioni del fratello. Il risultato,
come possiamo 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
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1289.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII SECOLO
San Girolamo 
Olio su tela, cm 112.5X112.5
Stima € 7.000 - 10.000

Già attribuito ad un autore di scuola ferrarese attivo nel tardo XVII secolo, il dipinto presenta interessanti stilemi di gusto nordico e un
arcaismo illustrativo di memoria cinquecentesca. Altresì percepibili sono alcune inflessioni lombarde, che rimandano a quel naturalismo
bresciano e bergamasco caratterizzato da accenti realistici e caricaturali, qui osservabili nel volto, nelle mani e nei brani di natura morta.
Il risultato è un immagine dal vigoroso carattere espressivo, confacente alla raffigurazione del celebre Padre della chiesa, ma ancor più, ci
conduce a interessanti confronti con la produzione di artisti decentrati ma non certo inadatti a creare visioni di straordinaria forza pittorica.
A questo proposito, un ottimo esempio è la personalità di Pietro Bellotti (Volciano, 1625 - Gargnano, 1700) ed è istintivo il confronto con
il Socrate recentemente esposto alla mostra dedicata ai "Cento capolavori dalle collezioni bresciane", curata da Davide Dotti, in cui ben si
percepisce il presupposto lombardo a sua volta sviluppatasi sull'esempio di Girolamo Forabosco e dei tenebrosi fedeli ai modi del Langetti.
A queste suggestioni si deve altresì ricordare che a Venezia trovarono sempre fortuna gli esempi dei generisti nordici, apprezzati dal
collezionismo o diffusi tramite il fiorente commercio di stampe. 

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, "Pietro Bellotti e dintorni. Dipinti Veneti e Lombardi tra realtà e genere", Torino 2008, ad vocem

L. Anelli, in "Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti. Cento capolavori dalle collezioni bresciane", catalogo della mostra a cura di D. Dotti, pp.
194-207, nn. 84-89, con bibliografia precedente

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN

GENTILUOMO FIORENTINO
LOTTI 1290 - 1293

lotto 1290
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1291.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Deposizione
Olio su tela, cm 33X26,5
Stima € 200 - 500

1290.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Sansone e Dalila 
Olio su tela, cm 121X91
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto raffigura il momento in cui Dalila taglia la folta chioma di Sansone, a destra si scorgono i soldati in attesa che all'eroe venga tolta la sua forza
sovrumana. I caratteri di stile conducono a riconoscere una squisita espressività veneta con strette analogie con la produzione di Giovanni Antonio Pellegrini
(Venezia 1675-1741), un pittore di cultura internazionale, un artista viaggiante, accolto presso le principali corti e residenze nobiliari d'Europa per le sue
straordinarie doti di decoratore a fresco e abile pittore a olio. Il suo linguaggio, spigliato e brillante, caratterizzato da delicate sensualità, andava incontro
al gusto collezionistico e di arredo di una classe dirigente intrisa di cultura italianizzante e poco incline alle gravità estetiche dell'età barocca. La sua arte
testimonia integralmente il ruolo da lui svolto nell'evoluzione della pittura veneziana di inizio Settecento, trascendendo dagli esempi di Sebastiano Ricci
e la lezione impartitagli da Paolo Pagani, suo primo maestro, rinnovando altresì le lezioni del Gaulli e Luca Giordano, raggiungendo una raffinatezza
cromatica e una partitura compositiva che sarà di fondamentale esempio a Giovanni Battista Tiepolo. La tela qui presentata è un buon esempio per
cogliere le qualità raggiunte dall'artista durante la maturità, per l'elegante impaginazione e le tonalità rocaille grigio-perlacee. 

Bibliografia di riferimento:

G. Knox, "Antonio Pellegrini (1675-1741)", Oxford 1995, ad vocem

A. Bettagno, "Antonio Pellegrini. Il maestro veneto del rococò alle corti d'Europa", Venezia 1998, ad vocem

1292.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Natura morta 
Olio su tela, cm 59,5X51,5
Stima € 400 - 600

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Felice Boselli
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732) per analogia con la "Natura
morta con cacciagione" dei Musei Civici di Lecco che recava
un riferimento a un artista lombardo e successivamente
riferiti da Ferdinando Arisi al Boselli.



102 DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO FIORENTINO

1293.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con briganti 
Olio su tela, cm 73X57,5
Stima € 1.500 - 1.800

Databile ancora al XVII secolo, lo stile pittorico e i caratteri del paesaggio evocano influenze romane, sull'evoluzione dei modi dughettiani in affinità con
Pieter Mulier e altri nordici attivi in Italia durante la seconda metà del Seicento. Questi indizi suggeriscono l'attribuzione a un artista attivo in Toscana, a
sua volta prossimo a Livio Mehus e in modo particolare a Pandolfo Reschi, specialmente se si osservano i brani di figura. L'elegante carattere decorativo,
il fascino desunto dalle opere di Salvator Rosa e Pietro da Cortona sembrano confermare queste prime impressioni, nondimeno, la stesura nella sua
sveltezza e la sensibilità atmosferica, oltre a suggerire l'adesione al gusto barocco, indicano una datazione che si avvia al XVIII secolo. Il carattere generale
presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosi riconducibili al catalogo 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. 

Bibliografia di riferimento:

N. Barbolani di Montauto, "Pandolfo Reschi", Firenze 1996, ad vocem

DIPINTI DALLA COLLEZIONE DI UN

GENTILUOMO ITALIANO
LOTTI 1294 - 1307

lotto 1298
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1296.
PITTORE ATTIVO A ROMA DEL XVIII SECOLO
Bozzetto per affresco celebrativo
Olio su tela, cm 50,5X67,3
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Già collezione Marchesi Spinola
Collezione privata

Il dipinto in esame è un bozzetto destinato alla decorazione di un soffitto e l'iconografia appare squisitamente celebrativa. L'immagine vede al centro la Fama
con un ritratto in grembo, mentre in primo piano a sinistra è riconoscibile Minerva, con l'elmo, la lancia e lo scudo su cui si scorge il bassorilievo della Medusa.
A destra sono poste le Allegorie delle Arti: la Pittura con la tavolozza e la Musica cinta di alloro e accompagnata dal cigno. Questi indizi illustrativi suggeriscono
che l'effigiato custodito dalla Fama sia un artista o meglio un mecenate, infatti, Minerva è la divinità portatrice di civiltà, protettrice delle istituzioni, delle scienze
e delle arti e come dea della guerra combatte per difendere la giusta causa. Non a caso la vediamo con il braccio alzato a indicare una via impervia che
conduce a un tempio, alludendo al faticoso cammino della virtù, in analogia dal punto di vista pittorico con il noto Ercole al bivio Farnese oggi a Capodimonte.
Il carattere della nostra opera riflette stilemi della scuola romana e una datazione pienamente settecentesca, in cui il compassato classicismo capitolino si
modula con delicatezza sugli esempi del Rococò, come si osserva a esempio nelle opere di Giuseppe Bartolomeo Chiari (Roma, 1654 - 1727) e Giuseppe
Passeri (Roma, 1654 - 1714), ma nel nostro caso la tela riflette altresì analogie di stile con Stefano Pozzi (Roma, 1699-1768).

Bibliografia di riferimento:

G. Michel, A. Pacia, S. Susinno, "Stefano Pozzi", in "I Pittori Bergamaschi, Il Settecento", IV, pp. 21-233, n. 3, p. 124, figg. 124/3 con bibliografia precedente

1294.
GIUSEPPE NOGARI (attr. a)
(Venezia, 1699 - 1763) 
Ritratto di carattere
Olio su tela, cm 47,5X37,5
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Roma, già antica Collezione Antici Mattei
Collezione privata

Riguardo alla formazione di Giuseppe Nogari, le fonti storiche
concordano nel considerarlo un allievo di Antonio Balestra,
notando che finché stette alla sua scuola, 'non diede mai
contrassegni di quella egregia maniera, tenera, pastosa, vaga e
naturale, che da sé si formò di poi' (Orlandi - Guarienti, 1753, p.
235). Formazione che si presume proseguita sino al 1718 e in
seguito raffinata con il Piazzetta, mentre la registrazione alla
Fraglia dei pittori veneziani avvenuta nel 1726 segna l'inizio della
sua autonomia professionale. La tela in esame, esprime la prima
maniera dell'artista, la cui fama presso i contemporanei si deve
al peculiare talento nel creare teste di carattere sugli esempi di
Piazzetta e di Giovanni Battista Tiepolo, senza tralasciare
l'influenza dei modelli olandesi, soprattutto Rembrandtiani, che
caratterizzarono anche alcune opere del Maggiotto. Ad
assecondare questa attitudine fu, secondo Guarienti, il
marchese milanese Ottavio Casnedi. Costui 'intendentissimo
dell'arte, ed avendo osservato nel Nogari un certo spirito e
grazia nel far le mezze figure, gli diede commissione di farne
parecchie, intorno a cadauna delle quali avendogli detto il suo
giudizio, e datogli utili avvertimenti, di questi tanto egli si
approfittò, che in poco tempo colla sua nuova singolare
maniera ad un distinto grado di reputazione salì' (Orlandi -
Guarienti, 1753). 

Bibliografia di riferimento:

P.A. Orlandi, P. Guarienti, "Abecedario pittorico accresciuto da
Pietro Guarienti", Venezia 1753, p. 235

R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il Settecento", I, Milano 1995,
pp. 570-578

"Teste di fantasia del Settecento veneziano", catalogo della
mostra a cura di R. Mangili e G. Pavanello, Venezia 2006, p. 118

1295.
ANTONIO MARIA CRESPI (attr. a)
(Busto Arsizio, 1580 circa, 1630)
Ritratto di Giovanni Duns Scoto
Olio su tela, cm 48,2X42,2
Stima € 600 - 800

Dall'intenso carattere tenebroso e buona qualità, l'immagine è
il ritratto di Duns Scoto, (Duns, Scozia, 1266 ca. - Colonia, 1308),
filosofo francescano e teologo scolastico. Già correttamente
attribuito a un autore lombardo del XVII secolo, l'opera in esame
trova infatti analogie illustrative con un simile dipinto custodito
alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano attribuito a Antonio Maria
Crespi e pertinente al Museo gioviano. 

Bibliografia di riferimento:

P. M. Jones, "Federico Borromeo e l'Ambrosiana: arte e Riforma
cattolica nel XVII secolo a Milano", Milano 1997, p. 144
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1298.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 121X97
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Firenze, già antica collezione Marchesi Covoni
Collezione privata

Incastonato in una elegante cornice Luigi XIV intagliata e dorata, il dipinto è in prima tela e la conservazione della stesura pittorica è molto buona. L'immagine
raffigura l'apice drammatico dell'episodio biblico di Giuditta e Oloferne, quando l'eroina trattiene con fierezza il macabro trofeo. Lo sfumare dei colori distesi
con liquidità e l'ambientazione con la quinta scenica di tessuto che allude alla tenda del generale assiro-babilonese, crea un elegante effetto teatrale di
gusto barocco. Il modello illustrativo svela immediatamente la sua origine emiliana, più precisamente una creazione già attribuita a Guido Reni (olio su tela,
cm 120X99) pubblicata da Stephen Pepper (cfr. S. Pepper, "Guido Reni. L'opera completa", Novara 1988, p. 141). Da questo confronto appare chiaro che la
nostra versione risulta in controparte, mentre l'analisi dei volti e delle stesure suggerirebbero l'attribuzione a un autore tardo seicentesco con strettissime
affinità stilistiche con Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665). A questo proposito è utile il confronto con una simile redazione attribuita alla pittrice oggi
custodita al Walters Art Museum, di Baltimora e proveniente dalla collezione romana Massarenti (cfr. catalogo 1881, n. 199; catalogo 1897, n. 219), che
conduce a includere il dipinto a quel preciso ambito di donne pittrici che frequentarono il suo atelier, quali le figlie di Elisabetta e Ginevra Cantofoli. 

Bibliografia di riferimento:

F. Frisoni, "Elisabetta Sirani", in "La Scuola di Guido Reni", a cura di M. Pirondini ed E. Negro, Modena 1992, pp. 343-364, fig. 335, n. 10

A. Modesti, "Elisabetta Sirani una virtuosa del seicento bolognese", Bologna 2004, ad vocem

"Elisabetta Sirani, pittrice eroina, 1638-1665", catalogo della mostra a cura di J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004

M. Pulini, "Ginevra Cantofoli. La nuova nascita di una pittrice nella Bologna del Seicento", Bologna 2006, ad vocem

1297.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
San Nicolò da Tolentino
Olio su tela, cm 111,5X78,9
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto, corredato da una cornice dorata del XVII secolo, recava l'attribuzione a Bernardo Strozzi (Genova, 1581 - Venezia, 1644), per le analogie illustrative
con le diverse versioni raffiguranti Sant'Antonio da Padova di cui la sola da ritenersi autografa è databile al 1640 e custodita nella chiesa veneziana di San
Nicolò da Tolentino (cfr. C. Manzitti, "Bernardo Strozzi", Torino 2013, p. 199, n. 279). Nel nostro caso, possiamo osservare una buona qualità disegnativa, ben
percepibile a esempio nel modo in cui è delineata la mano destra del Santo, oltremodo ben concepita dal punto di vista prospettico. Anche il volto esprime
una interessante valenza estetica, e con l'uso di una lente è possibile rendersi conto della preziosità del pigmento, specialmente quello utilizzato per dipingere
le labbra. E' indubbio che l'autore si sia ispirato a un modello del celebre artista genovese, che plausibilmente concepì una simile immagine del Tolentino.
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1300.
JOHANN MATTHIAS RANFTL
(Vienna, 1804 - 1854)
Cane 
Firmato e datato in basso a destra 'Ranftl 1844'
Olio su tela, cm 90,5X106,5
Stima € 4.500 - 6.000

Johann Matthias Ranftl fu uno dei più importanti pittori Biedermeier e si mise in luce per le sue qualità di paesista ma il suo talento migliore lo
espresse in qualità di animalier, senza tuttavia tralasciare il genere del ritratto, la pittura di storia e religiosa.  La sua formazione avvenne
all'Accademia di Belle Arti di Vienna, dove studiò con Giovanni Battista Lampi e Peter Kraft, che gli consigliò di intraprendere viaggi di studio per
visitare la Germania, la Svizzera e nel 1826 il giovane artista si spinse sino a San Pietroburgo e Mosca. Tornando all'opera in esame, evidenzia la
predilezione di Ranftl nel descrivere animali e specialmente cani, tanto da esser soprannominato dai contemporanei il "Dog-Raphaël".

1299.
PITTORE ATTIVO A NAPOLI NEL XVIII-XIX SECOLO 
Ritratto di cane
Olio su tela, cm 36X47
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
S.E. Pasquale Borrelli (1782-1849) 
per via ereditaria custodito in un castello in Campania
Collezione privata

Opera di notevole eleganza e incastonata in una coeva cornice dorata a guantiera, l'immagine ritrae un cane di razza carlino che per rarità e costume era
il cane destinato alle classi aristocratiche. Sono note sin dall'antichità moltissime raffigurazioni artistiche di questo cagnolino. Una delle prime testimonianze
si ha nel Duomo di Milano ed è attribuita a Tino di Camiano (Siena, 1285 - Napoli, 1337), citiamo altresì Pisanello (1395-1455), che nel Codice Vallardi ne
disegnò sei piccoli schizzi a penna e inchiostro. E' comunque indubbio che le testimonianze pittoriche abbondino, poiché molti erano coloro che volevano
avere al fianco il carlino prediletto mentre un artista li ritraeva e non pochi desideravano addirittura un ritratto esclusivo del proprio cane. Non sorprende
quindi, che il nostro appartenesse a Pasquale Borrelli, primo ministro di Ferdinando I di Borbone re di Napoli e di conseguenza si ipotizza che la sua
esecuzione si debba ricondurre a un artista di corte. D'altronde è cosa ben nota la passione dei sovrani borbonici per i propri cani, di cui abbiamo
elegantissimi esempi pittorici realizzati da Martin Ferdinand Quadal (Niemtschitz, 1736- San Pietroburgo, 1811) alla Reggia di Caserta.
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1301.

PITTORE MARCHIGIANO
ATTIVO IN SICILIA NEL XV SECOLO
L'Arcangelo Michele
Tempera su tavola, cm 104,2X37,4
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:
Palermo, già antica collezione Principi di Lanza di Trabia
Palermo, Collezione privata

Bibliografia:

S. Bottari, "La pittura del quattrocento in Sicilia", Firenze 1954, pp. 23-24, tav. XXXV

Raffigurante l'Arcangelo Michele, la tavola fu pubblicata dal Bottari quale rara testimonianza di pittura di influenza marchigiana conservata in Sicilia, e
interessantissimo documento figurativo per delineare i rapporti artistici con le regioni adriatiche e l'attività di maestri forestieri durante il XV secolo. In
quegli anni infatti, la Sicilia era nell'orbita aragonese (nel 1330 la figlia di Federico IV, Maria, sposò Martino, giovane nipote del re d'Aragona che si apprestò
a conquistare la Sicilia che dal 1412 fu amministrata da un vicerè castigliano). Comunque agli inizi del quattrocento erano ancor vive le correnti pisano e
senesi, soprattutto a Palermo, mentre sul versante orientale si registrano acquisizioni di carattere veneto e marchigiano. Tali correnti erano impersonate
dal pisano Nicolò Magio e Gaspare da Pesaro registrati rispettivamente tra il 1399 e il 1430 e tra il 1421 e il 1461.
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1304.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di San Benedetto
Iscritto sul recto 'Originale vero dipinto dal Piazzetta e recante termine dell'iscrizione: Pesaro aprile 1840'
Olio su tela, cm 62X43
Stima € 2.500 - 3.500

Provenienza:
Già Roma antica collezione Marchese Silj

Già attribuito al Giovanni Battista Piazzetta (Venezia 1683-1754), la tela fu successivamente ricondotta all'allievo di questi Francesco Cappella (Venezia 1711-
Bergamo 1784) con un parere orale di Mina Gregori. E' verosimile che l'immagine è desunta da un modello illustrativo del maestro e a sua volta modificata
dal pittore. Tuttavia non si conoscono analoghe iconografie di San Benedetto in entrambi i cataloghi degli artisti ad avvalorare la singolarità dell'opera. 

Bibliografia di riferimento:

U. Ruggeri, "Francesco Cappella detto Daggiù. Dipinti e disegni", Bergamo 1977, ad vocem

A. Mariuz, R. Pallucchini, "L'opera completa del Piazzetta", Milano 1982, ad vocem

G. Knox, "Disegni per incisioni", in "G. B. Piazzetta, Disegni - Incisioni - Libri - Manoscritti", Vicenza 1973, p. 37, n. 60

1302.
BARTOLOMEO MANCINI (attr. a)
(Firenze, 1670 circa - Roma, 1727)
Madonna orante con ghirlanda di fiori
Tempera su pergamena, cm 16,5X11,3
Stima € 600 - 800

Questa delicata pergamena raffigura l'immagine della Madonna orante
contornata da una ghirlanda fiorita. L'invenzione dell'immagine si deve
alla collaborazione fra Pietro Paolo Rubens e la committenza oratoriana
della Chiesa Nuova di Roma (1608). L'aspetto storicamente rilevante è che
il fenomeno, pur essendo in seguito localizzato specialmente in Fiandra,
vede quale modello di riferimento un rame commissionato nel 1608 dal
Cardinale Borromeo a Jan Brugel e a Hendrick van Balen, la cui
trasformazione nel corso dell'età barocca avviene arricchendo o variando
la configurazione della natura morta. La figura della Vergine, nel nostro
caso evoca i prototipi di Carlo Dolci a sua volta interpretati da Bartolomeo
Mancini, pittore-artigiano che dall'ultimo decennio del XVII secolo sino al
1715 ha divulgato il genere devozionale del maestro. 

Bibliografia di riferimento: 

F. Lemme, "Bartolomeo Mancini: un allievo di Carlo Dolci a Roma", Roma
2008, ad vocem

1303.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maria orante
Iscritto sul retro 'opera del Trebisonio del Sig. Antonio Gherardi'
Olio su rame ovale, cm 15X11,5
Stima € 500 - 800

Lo stile e il carattere illustrativo di questo piccolo olio su rame
suggeriscono una datazione alla seconda metà del XVIII secolo e la
realizzazione da parte di un autore attivo a Roma. Dall'osservazione si
percepisce una buona qualità, sia dell'impianto disegnativo, sia della
stesura pittorica di sapiente raffinatezza.
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1305.

PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Nudo di donna con leone
Olio su tela, cm 120X240
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Roma, collezione Pietro Giorgi (Villino Giorgi)
Roma eredi Giorgi
Collezione privata

Questa tela di misure parietali e di stupefacente effetto scenico proviene dalla collezione di Pietro Giorgi (1850-1916), amico e mecenate non solo di Giulio
Aristide Sartorio ma anche di Ricci, Morani, Coleman, Carlandi, quindi dei principali artisti attivi a Roma tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. La sua fama,
tuttavia, deriva dalla stretta amicizia con il Sartorio, la cui carriera fu incoraggiata e finanziata appunto dal Giorgi, permettendogli di compiere il viaggio di
studio a Parigi. Non si trovano ad oggi documenti atti a poter riconoscere l'autore dell'opera in esame, che manifesta un gusto pittorico e illustrativo
davvero poco italiano, sia per la libertà espressiva sia per la spregiudicata sensualità, ma una approfondita ricerca nell'archivio Giorgi, oggi custodito alla
Gnam di Roma, potrebbe forse condurre alla risoluzione del caso. Resta da dire che il dipinto evoca gli esempi francesi di Jerome o le visioni di Rousseau,
anche se interpretate in modi ben distanti dalla sue surreali creazioni. Il risultato è tuttavia straordinario, accentuato dal "non finito" che fa risaltare la veloce
e immediata pittoricità, anche se indubbiamente frena l'opportunità di un riconoscimento, mentre il paesaggio può ricordare anche le prove di coevi artisti
iberici attivi a Roma, anche essi sedotti dal gusto orientalista dell'epoca, come si evince osservando le opere di Villedas o Mariano Fortuny.
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1306.
PITTORE ATTIVO A VIENNA NEL XVIII SECOLO
Veduta di giardino all'italiana, con canale e barche
Olio su tela, cm 128X81
Stima € 8.000 - 12.000

La tela, corredata da una cornice romana intagliata e dorata Salvator Rosa del XVIII secolo, presenta stilemi di carattere veneto, altresì
percepibili osservando i brani di figura. Tuttavia, si nota in primo piano a sinistra una imbarcazione recante una bandiera imperiale
austriaca, dettaglio che suggerisce di trovarsi al cospetto di una veduta dal vero di una residenza imperiale. Il paesaggio descrive
una orangerie e un giardino all'italiana dove sul fondale si erge un elegante padiglione. Da questo punto di vista è interessante la
presenza di una sfera armillare posta al centro del giardino, che evoca quella oggi collocata nel parco del palazzo imperiale di Schönbrunn, in origine
casino di caccia imperiale. Si deve altresì evidenziare che a Vienna in Palazzo Mollard- Clary si conserva una delle più antiche collezioni di sfere armillari,
tra cui quella realizzata dal veneziano Vincenzo Coronelli che fu attivo nella capitale nel 1717. Per quanto riguarda la pittura, non ci sorprende questa sua
inflessione lagunare, ben sapendo quanti nostri artisti hanno servito committenze straniere e specialmente austriache, boeme e tedesche.

1307.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XIX SECOLO
Arco celebrativo dedicato di Marcantonio Borghese (1836)
Olio su tela, cm 74X62
Stima € 5.500 - 6.500

Il dipinto descrive un arco celebrativo illuminato con innumerevoli candele che sul frontone reca la scritta: ADVENT. OPTATIS.
M. ANT. BURGHESII. SVLM. PRINCIPES QVI. OLIBANUM. ILLVS. SVA PRAESENT DECORAVIT PERPET ADSCRIBATUR. FASTIS. IOANNES
BAPTISTA FRANCHI REVERENTER. EREXIT ANNO MDCCCXXXVI, le armi della famiglia Borghese a destra mentre a sinistra lo
stemma inquartato possibilmente riferibile alla famiglia dei duchi Sforza Cesarini. Si presume quindi, che l'arco sia stato eretto
da Ioannes Baptista Franchi nel 1836, tuttavia non certe sono le motivazioni, anche se per tradizione collezionistica si indicava
il festeggiamento del matrimonio di Marcantonio Borghese, ma sappiamo che il principe si unì a Catherine Gwendoline Talbot l'11 maggio 1835.
Comunque, l'immagine riflette con precisione il gusto tutto romano degli apparati effimeri e le descrizioni delle feste notturne come ci tramandano a
esempio le tele di Ippolito Caffi, attivo nella Città Eterna dal 1832.
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1308.
PITTORE NEOCLASSICO 
Allegoria napoleonica
Olio su tela, cm 25X34
Stima € 500 - 800

1311.
PITTORE DEL XV-XVI SECOLO 
Santo 
Tempera su tavola a fondo oro, cm 33X25
Stima € 500 - 700

1309.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con albero a destra
Olio su tavola, cm 17,5X6,5
Stima € 1.300 - 1.800

1310.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio laziale con figure
Olio su tela, cm 20X35
Stima € 550 - 750

1312.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Ritratto di bambine
Olio su tela, cm 45X38
Stima € 500 - 800
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Gaspare Diziani nasce a Belluno nel 1689 e si formò con Sebastiano Lazzarini e Sebastiano Ricci acquisendo velocemente la notorietà realizzando
scenografie teatrali, tanto da trasferirsi nel 1717 alla corte di Augusto III di Sassonia a Dresda e a Monaco di Baviera. Nel 1720 è nuovamente documentato
a Venezia, ma sappiamo di suoi soggiorni a Roma, Bergamo e Trento, mentre la sua arte affronta tutti i generi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla
pittura religiosa. La tela in esame è un felice esempio della sua maturità e, come suggerito da Bernard Aikema, da mettere in relazione con due opere simili
custodite alla Fondazione Cini e raffiguranti "Venere, Cupido e Bacco", e "Venere Cupido e Ercole" (cfr. Zugni Tauro 1971, p. 96 figg. 248-249). Dal punto di
vista illustrativo però, è possibile cogliere altrettante interessanti analogie con i dipinti raffiguranti "Putti che giocano", "Bambini che rincorrono un leopardo"
(cm 85X260) e "Bambini che giocano con elmi e tamburi" (cm 84X172), pubblicati da Egidio Martini (Cfr, Martini 1982, p. 522, n. 240, figg. 650-653 e Martini
1992, pp. 376-381) e datati dallo studioso al 1722 grazie ad una iscrizione posta sul retro di una tela pertinente alla stessa serie ma di minori dimensioni
(cm 87X84). Anche queste opere esibiscono non solo una similitudine di stile, ma la medesima scioltezza e spontaneità pittorica, con colori caldi e vivi. E'
indubbio che il nostro dipinto appartenga a un ciclo decorativo destinato alla decorazione di una residenza privata ed è plausibile una datazione più
matura indicata da Aikema, in virtù di un maggiore controllo formale e qualitativo, oltremodo avvalorato dalla buona conservazione delle stesure. 

Bibliografia di riferimento:

A.P. Zugni Tauro, "Gaspare Diziani", Venezia 1971, ad vocem

E. Martini, "La pittura del Settecento veneto", Maniago 1982, ad vocem

E. Martini, "Pittura Veneta ed altra italiana dal XV al XIX secolo", Rimini 1992, ad vocem

R. Pallucchini, "Gaspare Diziani", in "La pittura nel Veneto. Il Settecento", Milano 1996, II, pp. 86 104

1313.

GASPARE DIZIANI 
(Belluno, 1689 - Venezia, 1767) 
Allegoria dell'Amore con putti
Olio su tela, cm 84X214
Stima € 8.000 - 12.000
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1314.
GIACOMO ZAMPA (attr. a)
(Forlì, 1731 - Tossignano, 1808) 
Vulcano
Olio su tela, cm 164X90
Stima € 7.000 - 10.000

Lo stile dell'opera suggerisce l'attribuzione ad un artista emiliano del XVIII secolo, prossimo per esiti di stile alla produzione dei Gandolfi. La tradizionale
attribuzione, infatti, fa il nome di Ubaldo (San Matteo della Decima, 1728 - Ravenna, 1781), che formatosi nell'ambiente familiare completò gli studi d'arte
presso l'Accademia Clementina, dove fu allievo di Ercole Graziani il giovane e Felice Torelli. Questo interessante riferimento era sostenuto dall'analogia
con la serie di tele a carattere mitologico che il pittore realizzò nel 1770 per conto della famiglia Marescalchi di Bologna, contraddistinte da un simile
sentimento illustrativo. Nel dipinto in esame possiamo altresì osservare un rigoroso disegno e una stesura di qualità, avvalorata dalla buona conservazione.
Una possibile soluzione attributiva potrebbe essere quella di Giacomo Zampa (Forlì, 1731 - Tossignano, 1808), che di Ubaldo Gandolfi fu allievo e che
sempre negli stessi anni si apprestava a dipingere gli affreschi della villa Paulucci De Caboli Ginnasi a Selbagnone e in effetti, scorrendo il catalogo dell'autore,
si possono cogliere singolari similitudini stilistiche e basti osservare la decorazione raffigurante "Ercole annunciato dalla Fama al cospetto di Giunone e
Giove" per notare un'aria di famiglia, specialmente con il volto di Giove. 

Bibliografia di riferimento:

P. Bagni, "I Gandolfi. Affreschi, dipinti, bozzetti, disegni", Bologna 1992, ad vocem

G. Viroli, "Pittura del Seicento e del Settecento a Forlì", Bologna 1996, p. 196, n. 200 lotto 1322

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN

CONNAISSEUR LOMBARDO
LOTTI 1315 - 1326
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1315.
PAUL DE VOS (attr. a)
(Hulst, 1592 - Anversa, 1678) 
Caccia all'orso 
Olio su tela, cm 118X183
Stima € 4.000 - 5.000

Attribuita per tradizione collezionistica a Paul de Vos, la tela raffigura un soggetto peculiare dell'artista, celebre quanto Frans Snyder (Anversa, 1579-1657)
nel descrivere movimentate scene di caccia. Vos si formò con Denis van Hove e divenne Maestro d'arte ad Anversa e membro della Gilda di San Luca dal
1620, realizzando scene animalier e sontuose nature morte. Questa sua predilezione gli agevolò la collaborazione con i più importanti pittori dell'epoca,
come Pietro Paolo Rubens, Erasmus Quellinus, Anthony van Dyck e Jan Wildens. 

Bibliografia di riferimento: 

E. Greindl, "Les peintres flamands de nature morte au XVIIe siècle", Sterrebeek 1983, pp. 94-95, 320-321

1316.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di caccia 
Olio su tela, cm 80X99
Stima € 3.000 - 4.000

Già attribuito a Felice Boselli (Piacenza,1650 - Parma,1732) per le evidenti affinità illustrative con la produzione del maestro
piacentino, il dipinto in esame presenta notevoli analogie di stile con Giuseppe Romani, la cui attività nel campo della pittura di genere è scoperta recente.
Nato a Como e quindi plausibilmente formatosi nell'ambito della pittura naturalistica lombarda, l'attività a noi nota si svolse in Emilia, presso la corte del
ducato estense, nondimeno la sua cerchia di estimatori fu sicuramente più ampia, come documentano le tele custodite presso la Pinacoteca di Bologna
provenienti dalla collezione Zambeccari. Tralasciando l'analisi delle opere a soggetto sacro, belle ma non certo emotivamente avvincenti, Romani realizzò
interessanti scene di genere e nature morte con figure. Questa produzione, spesso confusa con quella del Cifrondi e del Boselli per le tematiche e gli
indubbi valori qualitativi, segna un capitolo singolare per la storia del naturamortismo emiliano e le sue disgressioni. A suggerire l'attribuzione della nostra
tela contribuisce in primo luogo l'espressività modulata e più morbida se confrontata con gli esempi dei maestri lombardi, più caricaturali e grotteschi,
così anche la costruzione scenica che par replicare quella del "Villano che mangia", già in collezione Sarti a Parigi e del "Vecchio zampognaro" custodito
nei Musei Civici di Modena, con le figure in primo piano a destra e masse rocciose ricoperte di arbusti. Dipinti realizzati con affini conduzioni pittoriche e
cromatiche, come si evince osservando la trama delle vesti e la stesura delle foglie, aspetti che si riscontrano in "Ragazzi che giocano" di collezione privata
modenese, dove le fisionomie dei protagonisti sono sovrapponibili a quella del giovane cacciatore, con gli occhi allungati e le guance arrotondate.

Bibliografia di riferimento:

A. Mazza, in "Tesori ritrovati", catalogo della mostra a cura di M. Pedrazzoli, Milano 1998, pp. 146-149, nn. 46-47

L. Peruzzi, "Giuseppe Romani", in "La natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra XVII e XVIII secolo", Milano 2000,
pp. 226-227, figg. 224-227

A. Mazza, "Pitocchi diversi al naturale - Giuseppe Romani, pittore lombardo nel ducato estense", Cesena, 2012, ad vocem
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1317.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Paesaggi laziali 
Olio su tela ovale, cm 85X61 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

I dipinti in esame per i caratteri di stile e scrittura si attribuiscono ad un autore settecentesco e appare evidente la genesi illustrativa dagli esempi di Vernet,
ma è altresì possibile percepire la conoscenza del paesismo romano evocato da Hubert Robert. Il risultato è una creazione dal raffinato valore decorativo,
ben eseguita e la qualità si percepisce osservando i brani di figura, risolti a macchia e di corrette proporzione rispetto allo spazio scenico. Dal punto di vista
generale è possibile ipotizzare che l'autore sia attivo o abbia svolto un soggiorno in Italia e ciò rende possibile quale ipotesi attributiva quella di riconoscere
in Lacroix de Marseille il nostro artefice, che, documentato a Roma e a Napoli tra il 1750 e il 1759, contribuì alla diffusione internazionale del gusto paesistico
vernettiano, che caratterizzerà il genere della veduta sino all'età romantica. L'elaborazione di questi temi concorse a elaborare anche vedute di gusto "pittoresco",
con temi e soggetti che durante l'Ottocento declinarono nella produzione di gouache, in cui il paesaggio trova commistione con la scena di genere. 

Bibliografia di riferimento:

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

1318.
GIUSEPPE ZAIS 
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781) 
Paesaggio 
Olio su tela, cm 54X73
Stima € 3.000 - 4.000

Riconducibile alla maturità del pittore, l'opera esibisce una elegante stesura pittorica, in modo particolare per l'ariosa luminosità e la descrizione della
natura, realizzata con pennellate sciolte e leggere. Scarne sono le notizie biografiche sull'artista che risulta registrato alla Fraglia dei pittori veneziani dal
1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno in cui si trasferì nella città lagunare. I sui primi passi avvengono
sotto la guida di Michele Marieschi e Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora con personale sensibilità, esprimendo una pittura di
particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare a una spontaneità narrativa. Tornando alla cronologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il
"Paesaggio con fontana classica" custodito all'Accademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela in esame si collochi tra
il settimo e l'ottavo decennio, quando ormai completamente affrancatosi dai suoi maestri, il nostro riscuote uno straordinario successo collezionistico. Fu
proprio negli anni Sessanta che Zais realizzò le prove più felici della sua attività, schiarendo la tavolozza e proponendo una personale interpretazione del
paesismo di gusto arcadico. A esempio si può citare il "Paesaggio Fluviale con fanciulle a riposo" recentemente pubblicato da Federica Spadotto (Cfr. F.
Spadotto, "Paesaggisti veneti del '700", Rovigo 2014, pp. 145-184, fig. 259).
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1319.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena con rissa di contadini 
Olio su tela, cm 55X65
Stima € 4.000 - 5.000

1320.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di interno 
Olio su tela, cm 55X65
Stima € 4.000 - 5.000

Sorprende la proprietà narrativa e la sensibilità scenica di queste tele, che descrivono meravigliosamente un interno di cucina olandese evocando con rara
sensibilità quella che doveva essere la luminosità delle abitazioni dell'epoca. Il pittore delinea con abilità gli arredi, le ceramiche e gli atteggiamenti dei
personaggi, evidenziandone la naturalezza e una composta serenità quotidiana, offrendoci uno spaccato di vita reale. Osservando la qualità pittorica e le
raffinate stesure a velatura, è possibile altresì ritenere con seria motivazione che l'autore sia riconoscibile in Jan Josef Horemans I (Anversa 1682-1759), celebre
per le sue scene di genere di gusto secentesco nella tradizione di David Teniers. A confortare questa ipotesi possiamo ricordare la tela custodita presso lo
Staatliches Museum Schwerin, (inv./cat.nr G 2864, 2013), o quelle recentemente esitate il 17 novembre 2015, lotto 96 da Audap-Mirabaud a Parigi, opere
che presentano medesime precisioni descrittive, caratterizzate da quella nordica luminosità opalescente che crea straordinari effetti cromatici e di mimesi. 

Bibliografia di riferimento: 

W. Bernt, "Die niederländischen Maeler und Zeichner des 17th Jahrhunderts", II, Munchen 1980, p.14
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1322.
FELICE FORTUNATO BIGGI
(Parma, 1650 - Verona, 1700 ca.)
Vaso fiorito 
Olio su tela, cm 66X48
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Londra, Christies, 18 aprile 1997, n. 119
Vienna, Dorotheum, 9 giugno 1999, n. 124

Secondo il Guarienti in "Abecedario pittorico" dell'Orlandi stampato nel 1753, il Biggi "dipinse fiori con tale naturalezza che pochi l'hanno egualiato, o però non solo
per le case nobili di Verona, ma dalle più cospicue città straniere gli furono ordinate molte opere largamente pagate". Nato a Parma intorno al 1650, il Biggi lasciò
ben presto la città natale per dirigersi a Verona, dove è registrata la sua presenza a partire dal 1680, dopo una probabile formazione a Roma nella bottega di Mario
de' Fiori, non documentata, ma attestata da alcuni dipinti che ne mostrano la forte influenza. Il trasferimento nella città scaligera, dove dipinse con successo fino alla
morte, fu dovuto forse ad un omicidio commesso in patria o più probabilmente alla predilezione della corte e dei collezionisti parmensi per gli artisti oltremontani.
Le due tele della pinacoteca di Siena, uno dei quali firmato 'Foelix Fortunatus de Biggi civis Parmensis aetatis 36 fecit Verone' costituiscono il più importante documento
figurativo per costruire il catalogo e la biografia del pittore, che si dimostra uno dei migliori fioranti attivi nel nord Italia durante la seconda metà del XVII secolo. 

Bibliografia di riferimento:

P.A. Orlandi, P. Guarienti, "Abecedario Pittorico", Venezia, 1753, pp. 163-164

B. Dal Pozzo, "Le vite de' Pittori, degli Scultori et Architetti Veronesi", Verona, 1718, p. 299, appendice p. 40

E. A. Safarik, F. Bottari, in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio, Milano 1989, I, pp. 334-339

G. Bocchi, U. Bocchi, "Felice Fortunato Biggi detto Felice dei fiori (Parma verso la metà del XVII secolo-Verona dopo il 1680)", in "Naturaliter. Nuovi contributi
alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra XVII e XVIII secolo", Firenze 1998, pp. 411-416

A. Crispo, "Qualche aggiunta per Felice Fortunato Biggi e la pittura di fiori in Emilia Romagna fra Sei e Settecento", in "Parma per l'arte", IX, 1-2, 2003, p. 90

1321.
FRANCESCO CALDEI detto FRANCESCO MANTOVANO (attr. a)
(Mantova? - notizie a Venezia dal 1636 al 1644 e dal 1660 al 1663)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 118X99
Stima € 2.000 - 3.000

Attivo a Venezia dove è documentata la sua iscrizione alla Fraglia dei pittori tra il 1636 e il 1639 in qualità di fiorante e creatore di nature morte, le notizie
biografiche sul mantovano sono tuttora alquanto carenti (cfr. R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", Milano, 1981, I, p. 329), ma le opere note
permettono interessanti confronti con la tela in esame. Un utile parametro si ha osservando il "Vaso con fiori bianchi e rossi" dell'Accademia dei Concordi
a Rovigo, dove i petali di grandi proporzioni e colori vivacemente alternati abbinati a gamme che variano dal bianco brillante al vermiglio, rivelano
un'attenzione almeno formale per l'arte fiamminga e una cronologia alla fase più arcaica. Sarà il soggiorno romano ad imprimere all'artista il mutamento
in senso barocco della sua arte, grazie alla lezione di Mario Nuzzi che lo influenzerà all'uso di eleganti vasi istoriati con figure e sormontati da scenografici
bouquet. Tornando alla nostra opera, si presume che la sua datazione sia da collocare alla produzione matura, per l'uso del vaso istoriato al posto di quello
a grottesche che indica un mutamento di gusto oramai in atto e quindi attorno alla metà del secolo. 

Bibliografia di riferimento:

E. A. Safarik, F. Bottari, in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, vol. I, pp. 326-328

G. Bocchi. U. Bocchi, "Francesco Mantovano", in "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra XVII e XVIII secolo",
Calenzano (Firenze) 1998, pp. 392-410

G. Bocchi, U. Bocchi, "Francesco Mantovano o Mantovani", in "Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana (Mantova) 2005, pp. 203-243



DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN CONNAISSEUR LOMBARDO   133132 DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN CONNAISSEUR LOMBARDO 133132

1324.
CARLO COPPOLA 
(attivo a Napoli tra il 1740 e il 1742)
Scena militare 
Olio su tela, cm 64X74
Stima € 2.000 - 3.000

Il contributo della scuola napoletana al genere bellico 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. Tornando a Napoli e alle sue "battaglie senza eroe", per
parafrasare Saxl, è ad un suo artista che si riconduce la tela in esame, a quel Carlo Coppola allievo di Falcone e suo diretto seguace.  Il "Coppola fece assai
bene di battaglie, e tanto che molte volte le opere sue si scambiano con quelle dello stesso Maestro; ma tanto i Soldati, quanto i cavalli del Coppola hanno
una certa pienezza più di quelli del Falcone [..]" (cfr. B. de' Dominici, "Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani", III, Napoli 1742-44, pag. 80). Con
queste parole Bernardo de' Dominici elogia il talento pittorico del pittore, che attivo tra il 1640 e il 1672 divenne celebre per la sua produzione battaglistica,
senza dimenticare le tele a soggetto storico, come dimostrano i dipinti raffiguranti la "Veduta della Vicaria", la "Veduta del Palazzo reale con il cardinale
Filomarino che rende visita al vicerè" (1647), "Ingresso di don Giovanni d'Austria in piazza del Mercato" (1649) e la "Veduta di piazza del Carmine con la festa"
del 1656. Tornando alla nostra opera, a confronto è possibile citare le diverse composizioni pubblicate da Giancarlo Sestieri, in cui si può cogliere le analogie
illustrative, l'omogenea struttura formale e le sensibilità cromatiche. 

Bibliografia di riferimento:

R. Nappi, "Civiltà del Seicento a Napoli", catalogo della mostra a cura di R. Causa, Napoli 1984, vol. I, p. 232, n. 2.45

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 296-303, figg. 1, 9

1323.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Capriccio architettonico con figure 
Olio su tela, cm 134X195
Stima € 3.000 - 4.000

Capriccio è un termine coniato alla fine del rinascimento che aveva, e ha ancora secondo i dizionari, due diversi significati con un punto in comune. Un
'capriccio' era un movimento dell'anima, o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava origine a ogni genere di
sfolgoranti immagini mentali in continuo e rapido mutamento. Tali immagini avevano ben poco a che fare con la realtà: mostravano figure, paesaggi e
costruzioni innovative senza alcuna relazione con quelle che il pittore poteva vedere con i suoi occhi. Non c'è migliore definizione per descrivere questo
peculiare genere artistico e la tela in esame ne illustra bene i presupposti creativi e scenici. L'immagine descrive un imponente palazzo dal portico
monumentale con maestose colonne e il punto di vista prospettico si apre dal primo piano a sinistra con una scultura e un spiazzo dove si svolgono i brani
figurati. L'area di produzione dell'opera si presume emiliana, impressa dagli esempi da Ferdinando Bibiena (Bologna, 1657-1743) e Giovanni Paolo Pannini
(Piacenza, 1691 circa - Roma, 1765).
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1326.
PIETRO GIUSEPPE METEY 
(Lione, 1728 - Torino, 1765)
Adorazione dei pastori 
Olio su tela, cm 61X84
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Sesart's, Online Auction, 31 maggio 2012, lotto 1

Nativo di Lione, Pietro Giuseppe Metey svolse la sua carriera in Piemonte e due sue pregevoli Adorazioni si possono ammirare nella chiesa di Nostra
Signora del Popolo a Cherasco e una Natività datata 1754 a Torino nella chiesa di San Gaetano da Thiene.

Bibliografia di riferimento:

L. Mallè, "Le arti figurative in Piemonte. Dal secolo XVII al secolo XIX", 1970, p. 171
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1325.
CORNELIS CORNELISZ VAN HAARLEM (maniera di)
(Haarlem, 1562 - 1638)
Caino e Abele 
Olio su tela applicato su cartone, cm 45X59
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Drouot Richelieu, 28 marzo 2007, n. 48

Ambientato in un paesaggio di gusto italianizzante caratterizzato da una vivida luminosità, la scena descrive il drammatico epilogo della storia di Abele e
Caino. I caratteri di stile, tuttavia, induco a riconoscere l'autore in un artista di cultura nordica e indubbiamente influenzato dalle opere di Cornelis Cornelisz
Van Haarlem. A questo proposito offre un ottimo spunto di confronto la tavola custodita presso il Museum of Fine Arts di Boston (inv./cat.nr 60.960, cm 63,5
x 79), che presenta una analoga impostazione illustrativa. Si ricorda che il dipinto recava una attribuzione a Hans von Aachen (Colonia,1552 - Praga,1615).
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1327.
CASPAR DE CRAYER (attr. a)
(Anversa, 1582 - Gand, 1662)
Maddalena
Olio su tela, cm 136X110
Iscritto sul telaio 'De Grayer Kasper (1584-1662)'
Stima € 12.000 - 14.000

Di inequivocabili caratteri nordici, la tela si attribuisce ad un artista fiammingo, influenzato
dalla pittura italianizzante della scuola di Anversa divulgata da Pietro Paolo Rubens e
Antoon van Dyck. Questi aspetti stilistici sono a loro volta accentuati dalla bellissima
conservazione della superficie pittorica, che consente di osservare la vivacità della
tavolozza e il bellissimo brano di natura morta visibile in primo piano a destra raffigurante
i gioielli della Maddalena. Questi indizi di stile sembrano convalidare l'iscrizione posta sul
telaio che rimanda a Gaspar de Crayer, conosciuto anche come Caspar de Crayer, allievo
di Michel Coxcie e dell'Accademia di San Luca di Bruxelles nel 1607.

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN

CONNAISSEUR ROMANO
LOTTI 1328 - 1331

lotto 1331
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1328.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa Marta rimprovera Santa Maria Maddalena per la sua vanità
Olio su tela, cm 98X130
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto in esame presenta caratteri di stile napoletani. Appaiono evidenti infatti, le analogie con la produzione di Andrea Vaccaro (Napoli 1605-1670),
autore che più volte ha affrontato con simile maniera l'episodio evangelico di Marta e Maria Maddalena. Non sorprende allora la tradizionale attribuzione
a Nicola Vaccaro (Napoli 1640-1709), che figlio e allievo di Andrea, ne perpetua negli anni la memoria stilistica e compositiva, pur senza rinunciare alle
nuove tendenze classicistiche. Fu il De Dominici a raccontare che quest'ultimo apprese i principi del disegno dal padre con "spirito non ordinario", e
che attraverso la copia dei dipinti paterni fu velocemente apprezzato, divenendo un esponente di primo piano di quella inflessione accademica a
risposta della frenesia barocca e giordanesca che caratterizza la seconda metà del Seicento a Napoli. Questa corrente, di cui fanno parte Francesco Di
Maria, Giacomo Farelli, Andrea Malinconico ed altri, concepiscono schemi di vaga ascendenza bolognese e un equilibrio formale di tono puristico. 

Bibliografia di riferimento:

B. de Dominici, "Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani non mai date alla luce da autore alcuno, dedicate agli eccellentissimi Eletti della
fedelissima citta di Napoli", Napoli 1742-44, III, pp. 152-154

C. Fiorillo, "Nicola Vaccaro a Calvizzano, Ricerche sul '600 napoletano. Scritti di Storia dell'Arte in onore di Raffaello Causa", Milano 1988, pp. 265-272

M. C. Izzo, R. Lattuada, "Nicola Vaccaro (1640-1709): un artista a Napoli tra Barocco e Arcadia", Todi 2009, ad vocem

1329.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino, angelo e San Francesco
Olio sotto vetro, cm 34X27
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto propone una delle immagini più note di Annibale Carracci realizzate a Roma. L'originale su rame (cm 46,8x37,2),
oggi alla National Gallery of Canada di Ottawa, apparteneva in precedenza alla collezione Orleans per poi passare alla
raccolta del Duca di Bridgewater e dal 1946 a quella di John Pope-Hennessy. La popolarità dell'opera è dimostrata dalle
numerose copie, tra le quali quella custodita ai Musei Capitolini già di collezione Sacchetti (olio su rame, cm 37X31) che
recava un'attribuzione ad Annibale poi ad Antonio Carracci. 

Bibliografia di riferimento:

P. Masini, in "Pinacoteca Capitolina. Catalogo Generale", a cura di S. Guarino e P. Masini, Milano 2006, p. 226, n. 96
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1331.
GREGORIO FIDANZA (attr. a)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 40X58
Stima € 2.000 - 3.000

Il paesaggio qui presentato, oltre ad esibire una buona conservazione e qualità, risulta assai utile per comprendere la straordinaria influenza che Salvator
Rosa esercitò sugli artisti sino all'età romantica. I suoi paesaggi tormentati e misterici offrivano una diversa interpretazione della realtà naturale,
distinguendosi profondamente dalle pacate visioni dettate dal classicismo di ascendenza bolognese. Nelle sue tele l'evocazione arcadica e mitologica
ripiega su tematiche ben diverse, la natura e le testimonianze classiche sembrano mostrare l'intrinseca solitudine dell'uomo, l'impossibilità di armonia,
mentre le civiltà vengono sopraffatte dal tempo. Così, il vaso monumentale avvolto da fronde e radici scomparirà, i soldati ora a riposo non lasceranno
traccia nella storia, e tutto ciò evoca l'analogia con le raffigurazioni delle "Vanitas" in cui si descrive la temporaneità della bellezza, la precarietà e la fragilità
della vita. Per quanto riguarda il riferimento al Fidanza, qui riportato per tradizione collezionistica, è interessante notare che l'autore non era immune dal
tributare al Rosa la sua ammirazione. A questo proposito è interessante la tela raffigurante "Marina con il cielo nebbioso" custodita alla Galleria Nazionale
di Parma in cui i brani di figura ricordano con precisione quelle del pittore napoletano (Cfr. A. Cottino, "Francesco Fidanza", in "La pittura di paesaggio in
Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 198- 200).

1330.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Evocazione arcadica della Sicilia con ciclope e figure
Olio su tela, cm 48X73
Stima € 2.000 - 3.000

Il paesaggio si riconduce a un autore settecentesco attivo a Roma. Sono evidenti le influenze di van Bloemen e Andrea Locatelli, qui interpretate con una
sensibilità che suggerisce una datazione attorno alla seconda metà del secolo con inflessioni di un precoce neoclassicismo di gusto forestiero.  L'iconografia
trova ispirazione nelle parole di Tucidide che menziona i Ciclopi e Lestrigoni come i più antichi abitanti della Sicilia: "si dice che ad abitare una parte
dell'isola i più antichi siano stati i Ciclopi e i Lestrigoni, dei quali io non so a quale razza appartennero, né da dove venissero, né dove siano andati a finire:
basti ciò che i poeti hanno detto e quello che ciascuno può, in qualche modo, conoscere su di loro" (VI, 2). Le parole dello storico ateniese colpiscono
l'immaginario poetico del nostro pittore, la leggenda dei Ciclopi appartiene infatti più alla sfera fantastica della creazione artistica che a quella concreta
del racconto storico e trova fonte d'ispirazione nel grande poema dell'Odissea.
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1332.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Eruzione del Vesuvio al chiaro di luna dall'Osservatorio Vesuviano
Olio su tela, cm 49X60
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuita a Charles François Grenier de Lacroix, detto Lacroix de Marseille, (Marsiglia, ca.1700- Berlino, 1782), il
dipinto presenta una stesura di carattere settecentesco, tuttavia, i caratteri di stile sembrerebbero condurre a una
datazione più matura. Ciò fa supporre di trovarsi al cospetto di un autore formatosi ancora nel XVIII secolo la cui attività procede in epoca successiva.
Osservando l'immagine è difficile riconoscere con precisione il punto di vista da cui è dipinta la veduta, tuttavia si ipotizza che l'edificio visibile sulla collina
possa riconoscersi nell'Osservatorio Vesuviano inaugurato nel 1845 e se così fosse dovremmo datare l'opera alla metà dell'Ottocento e individuare l'evento
eruttivo con quello avvenuto tra il 5 febbraio e il 2 marzo del 1850. Questi indizi potrebbero far convergere la nostra attenzione sull'attività di Salvatore
Fergola (Napoli 1789-1874), esponente di spicco della Scuola di Posillipo e assai noto per aver illustrato alcuni eventi storici di rilievo avvenuti nel Regno
e apprezzatissimo quale valente paesaggista. 

Bibliografia di riferimento: 

L. Martorelli, in "La pittura in Italia. L'Ottocento, II, Milano 1991, pp. 820 s. e ad indicem 

A. Porzio, in "All'ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento all'Ottocento", catalogo della mostra a cura di G. Briganti, Napoli 1990,
pp. 385-386
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1333.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
San Girolamo
Siglato sulla roccia a destra 'AE.S'
Olio su tela, cm 100X75
Stima € 1.500 - 2.500

Non è stato possibile decifrare il monogramma posto dall'autore sull'opera, tuttavia, sembrerebbe corretto pensare che sia una
personalità attiva durante i primi decenni del XVII secolo ma formatosi su esempi pittorici ancora cinquecenteschi. I retaggi di gusto
leonardesco e il sentito naturalismo della figura suggerirebbero un'area di produzione nord-italiana, più specificatamente lombarda.

1334.
CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT 
(Torino, 1694-1766)
Consacrazione delle spoglie dei Galati al Santuario di Atena
Olio su tela, cm 86X52
Stima € 3.000 - 5.000

Claudio Francesco Beaumont svolse la sua prima formazione nella capitale sabauda, ispirandosi ai maestri della precedente generazione, in modo
particolare Daniel Seiter e Bartolomeo Guidobono. Tra il 1716 e il 1719 grazie alla benevolenza della regina Anna d'Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II,
l'artista ha l'opportunità di intraprendere un proficuo viaggio di studio a Bologna e a Roma, i cui frutti gli consentiranno di fare fronte alle prestigiose
commesse della famiglia reale e per la Villa della Regina dipingerà "Il sacrificio della figlia di Iefte" (ora disperso), "Il trionfo di Davide" e "Il carro di Apollo e
Aurora" (cfr. Mattiello 2011, pp. 33-44). Nel 1723, Beaumont tornerà a Roma dove frequenterà la bottega di Francesco Trevisani, l'Accademia di Francia e di
San Luca, raggiungendo una maturità professionale sorprendente e nel 1731, richiamato in patria dal nuovo sovrano Carlo Emanuele III, sarà nominato
Pittore di corte, direttore della Manifattura degli Arazzi (1737) e della Scuola del Disegno (1738). Risalgono a questi anni le sue migliori imprese, che lo vedono
impegnato a decorare la Galleria di Venaria Reale progettata da Juvarra e i Gabinetti nell'Appartamento d'Inverno. Per conto della Regia Arazzeria, invece,
appronterà quattro serie di arazzi destinate a Palazzo reale e raffiguranti le storie di Alessandro, Annibale, Cesare e Pirro che alludevano alle virtù dei
regnanti (cfr. O. Graffione, "Due manifatture al tempo di Carlo Emanuele III: la Regia Arazzeria e la fabbrica Rossetti", in "Re e mecenati. La corte dei Savoia
e le forme del Rococò", catalogo della mostra a cura di E. Pagella, C. Arnaldi di Balme, A. Coca-de Bortoli, C. Bongard, Milano 2015, pp. 75-79). Alla vita di
Pirro fa riferimento il bozzetto in esame databile al 1752, che già interpretato come Senofonte apprende la morte del figlio, descrive un preciso episodio
della vita del re dell'Epiro che dopo la vittoria sui Galati ne consacra le spoglie al santuario di Atena (Cfr. O. Graffioni, in "Re e mecenati. La corte dei Savoia
e le forme del Rococò", catalogo della mostra a cura di E. Pagella, C. Arnaldi di Balme, A. Coca-de Bortoli, C. Bongard, Milano 2015, pp. 200-201, n. 58). In
queste sede si ricorda un'altra redazione sempre a guisa di bozzetto custodita a Palazzo Madama di Torino (olio su tela, cm 120X42, inv. 680/D). 

Bibliografia di riferimento:

C. Goria, "Beaumont, Giuseppe Maria Crespi e le accademie", in "Beaumont e la Scuola del Disegno. Pittori e scultori in Piemonte alla metà del Settecento",
a cura di G. Dardanello, Cuneo 2011, pp. 45-52

S. Mattiello, "Per una revisione della biografia giovanile di Claudio Francesco Beaumont", in "Beaumont e la Scuola del Disegno", Cuneo 2011, pp. 33-44

O. Graffione, "Il Cantiere degli arazzi di Claudio Francesco Beaumont. Nuove indagini", in "Di modello, di intaglio e di cesello. Scultori e incisori da Ladatte
ai Collino", a cura di G. Dardanello, Torino 2012, pp. 189-200
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1335.

PITTORE NAPOLETANO
DEL XVII SECOLO
Interno di cucina 
Olio su tela, cm 165X228
Stima € 15.000 - 20.000

Il quadro in esame mostra aspetti distintivi della scuola napoletana e i caratteri di stile e scrittura
suggeriscono l'attribuzione a Giovan Battista Recco (Napoli, 1615-1660) talentuoso
naturamortista che annovera tra i suoi familiari il fratello Giacomo e il nipote Giuseppe. Di questa
ampia composizione colpisce il senso quasi moderno, indubbiamente influenzato dagli esempi
del migliore caravaggismo partenopeo e dalle opere precoci di Velasquez per l'intenso carattere
spagnoleggiante, percepibile nei brani che evocano le bodegones di Alejandro de Loarte e di
Juan Sánchez Cotán. La regia luministica tenebrosa indaga i diversi oggetti disposti in primo
piano e sul rustico tavolo da cucina, evidenziando e scolpendo le forme, sagomando la
granulosità dei limoni, la superfice serica delle uova, delle maioliche e la molle consistenza dei
formaggi con una mimesi straordinaria. La luce che scorre e modella, misura lo spazio scenico
e prospettico, creando un fortissimo senso realistico avvalorato dal fondale scuro che accentua
la concretezza tangibile e al contempo sacra della scena. 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" custodita nella Galleria Nazionale di Palermo, "La Cucina" già in
collezione Astarita a Napoli e quelle recentemente pubblicate da Nicola Spinosa nel "Repertorio
della pittura del Seicento a Napoli" e da Denis Maria Pagano esposte nella mostra "Ritorno al
Barocco" del 2009, tele plausibilmente databili, pur nella scarsità di riferimenti cronologici,
attorno al quinto decennio. Più difficile è invece attribuire il brano di figura e a questo proposito,
è importante osservare che se durante la seconda metà del secolo sono note molteplici
collaborazioni tra naturamortisti del calibro di Andrea Belvedere, Giuseppe Recco, Giovanni
Battista Ruoppolo e Brueghel con affermati pittori di figura come Giordano o Francesco
Solimena, si possiedono esigui esempi simili durante i decenni che precedono la peste del
1656. La nostra cuoca, ad esempio, pare assai prossima a quella di "Interno di Cucina" pubblicato
dalla Pagano (p. 388-389, n. 1.227) e attribuibile ad un autore prossimo a Battistello Caracciolo,
mentre quella della scheda successiva (pp. 390-391, n. 1.228) recava un riferimento a Aniello
Falcone e ciò condurrebbe a una datazione agli anni quaranta, come ipotizza Nicola Spinosa.
E' comunque indubbia la contiguità culturale e illustrativa di queste nature in posa con quelle
concepite da Giuseppe Ribera fin dai sui anni romani e la stretta correlazione con le Allegorie
dei Cinque Sensi, per non dire delle possibili allusioni a carattere religioso di queste straordinarie
opere. 

Bibliografia di riferimento:

R. Middione, in "La Natura morta in Italia", II, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, p. 890 

"I colori del gusto. Civiltà della tavola nella pittura napoletana", catalogo della mostra a cura di
N. Spinosa, Roma 2008, pp. 62-85

D. M. Pagano, in "Ritorno al Barocco da Caravaggio a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di
N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 382-393

N. Spinosa, "Repertorio della pittura del Seicento a Napoli", Napoli 2011, pp. 276-280
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1337.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su rame, cm 70X67
Stima € 3.000 - 5.000

Sorprende l'inusuale dimensione di questo rame, la cui esecuzione si attribuisce ad un artista di origini fiamminghe. E' da evidenziare come la composizione
riprenda iconografie ideate Jan Brueghel dei Velluti (Bruxelles, 1568-1613). La scena costruita in diagonale è focalizzata a descrivere la Sacra Famiglia, San
Giovannino, Santa Elisabetta e Gioacchino ed è ambientata in un paesaggio di gusto nordico, caratterizzato da un fondale alberato che si apre verso
l'orizzonte. Analizzando le figure, tuttavia si colgono aspetti di stile più evoluti e moderni, che tradiscono un'influenza di Pietro Paolo Rubens e di van
Dyck, secondo modalità disegnative che saranno proprie dei loro allievi come Vincent Malò (Cambrai, 1600 - Roma, 1650). 

Bibliografia di riferimento: 

A. Orlando, "Anton Maria Vassallo", Genova 1999, pp. 13-18

1336.
LOUIS NICOLAS VAN BLARENBERGHE (attr. a)
(Lille, 1716 - Fontainebleau, 1794)
Paesaggio con accampamento militare e figure
Olio su tela, cm 35X47
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Londra, Bonhams, Old Master Paintings 

Louis Nicolas van Blarenberghe fu uno dei più famosi miniaturisti del settecento francese, dedito alla pittura di paesaggio e in modo particolare al genere
battaglistico. La sua formazione avvenne nella bottega familiare, infatti, i Blarenberghe sono una dinastia di pittori, originari delle Fiandre francesi (Lilla) il
cui capostipite fu Joris van Blarenberghe (1612-1670). Louis fu indubbiamente indotto a specializzarsi nel genere della battaglia in seguito alla Guerra di
Successione austriaca (1745-1746), i cui più importanti combattimenti si svolsero a Lille e di cui fu testimone diretto. Non sorprende allora che il suo più
prestigioso incarico giunse da Luigi XVI nel 1778, per il quale dipinse ventitré grandi quadri a tempera che descrivono le campagne militari nelle Fiandre
e l'assedio di Yorktown, ancora oggi custodite nell'appartamento privato del sovrano a Versailles. 

Bibliografia di riferimento:

"Louis-Nicolas van Blarenberghe à Versailles, Catalogo della mostra", a cura di X. Salmon, Parigi 2006
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1338.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 80X62
Stima € 2.000 - 3.000

Timbro di collezione sulla tela: H. S. B. 192 dell'inventario di Braunschweig del 1911
Cartellino dell'inventario del 1929 inerente al Castello di Blankerburg

Provenienza: 
Casa Reale di Hannover, Sotheby's, Castello di Marienburg, 15 Ottobre 2005

Sorprende la spigliata energia di questo ritratto, soprattutto per la vivace progressione cromatica e il ductus pittorico capace di evocare i riflessi di luce
con sensibili lumeggiature. Il personaggio raffigurato è descritto a mezza figura, eretto e in leggera torsione. Il volto è incorniciato dalla parrucca e da una
fascia bianca attorno al collo, secondo una tipologia di gusto francese diffusasi in tutta Europa dalla metà del XVIII secolo, specialmente nelle corti
germaniche e austriache. L'assenza di documenti e iscrizioni rende impossibile identificare l'effigiato e proporre una sicura attribuzione, anche la provenienza
dal Castello di Marienburg non offre certezze per circoscrivere l'area geografica salvo indurci a pensare che si tratti di un antenato della nobile famiglia
degli Hannover. I dati di stile, tuttavia, evidenziano oltre ad un'alta qualità di segno e stesura, distinguibile nell'elegante pizzo e nei raffinati ricami del
panciotto, la probabile origine veneta dell'autore, con esiti che richiamano la ritrattistica di Antonio Guardi, Alessandro Longhi e in modo particolare
Giovanni Antonio Pellegrini, che, dotato del tipico cosmopolitismo settecentesco, trascorse la vita passando da un paese all'altro d'Europa e dovunque
lasciò tracce della sua arte, che non furono certo senza influenza sul cammino della pittura dei luoghi da lui visitati. Infatti nel 1708 è a Londra, alla fine del
luglio del 1713 a Düsseldorf; nel 1716 gli è commessa una pala d'altare per la Chiesa di S. Clemente ad Hannover, dal 1716 alla fine del 1717 dipinge ad
Anversa, nel 1718 a L'Aia, nel maggio 1719 è ancora a Londra. Di qui, alla fine dello stesso anno, passa a Parigi, poi a Venezia, poi di nuovo a Parigi nel 1720;
nel 1721 è nuovamente a Venezia, poi nel 1722 ancora a Parigi. Nel 1724 è a Würzburg, donde progetta di andare a Praga; nel 1725 dipinge a Dresda e nel
novembre dello stesso anno a Vienna, dove ritorna successivamente fino al gennaio del 1730. Fra il 1730 e il 1737, infine, divide la sua operosità tra Padova,
Verona e Würzburg e termina lavoro e vita nella sua Venezia, nella parrocchia di S. Vitale.

1339.
PAOLO ANESI 
(Roma, 1697 - 1773) 
Paesaggio arcadico con rovine classiche
Olio su tela, cm 74X100
Stima € 5.000 - 8.000

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. La tela qui presentata, la cui attribuzione si
deve a Luigi Salerno, è un esempio eccellente della sua produzione e testimonia l'importante ruolo che l'artista
svolse nell'ambito del paesismo romano settecentesco. Non a caso Anesi fu una delle personalità più apprezzate dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente
anglosassoni e le sue opere trovarono posto nelle più rilevanti collezioni capitoline. Si deve altresì evidenziare come l'artista coniughi brillantemente la
chiarezza ottica vanvitelliana e del van Lint, con la tradizione del paesaggio ideale di Van Bloemen, conseguendo risoluzioni che paiono anticipare il
Neoclassicismo. Tornando alla nostra tela, la fresca qualità pittorica evoca al meglio la bellezza della campagna romana e celebra altresì le magnificenze
dell'età classica inserendo a precise citazioni architettoniche. In modo particolare il panorama ritrae la famosa Piramide di Caio Cestio e il gruppo di colonne
del Tempio dei Dioscuri ancor oggi visibili nel Foro Romano. Peculiare all'artista è la morbidezza delle stesure a velatura, che riproducono la sensibilità
atmosferica dell'aria intrisa di luce con delicata emotività arcadica.

Il dipinto è corredato da schede critiche di Luigi Salerno e Maurizio Marini.

Bibliografia di riferimento: 

A. Busiri Vici, "Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis", Roma 1975, pp. 3-71

L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia (1580-1830)", Roma 1991, pp. 128-129

A. Ottani Cavina, E. Calbi, "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", Milano 2005, pp. 102-103, con bibliografia precedente
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1340.

GIOVANNI PAOLO PANNINI
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765)
Capriccio architettonico con monumenti della Roma antica
Olio su tela, cm 74X112
Stima € 18.000 - 22.000

Bibliografia:
G. Gentili, in “Rome. De ses origines à la capitale d'Italie”, catalogo della mostra a cura di G. Gentili e H. Dionne, Milano 2001, p. 255, n. 192

Nato a Piacenza nel 1691, dove studiò scenografia teatrale, Pannini si trasferì a Roma in giovane età, dedicandosi alla decorazione a fresco e alla realizzazione
di straordinarie vedute della Città Eterna, senza tralasciare con gusto tipicamente settecentesco, di immaginare paesaggi ideali che ritraggono con rigore
archeologico le rovine classiche. La tela qui presentata, databile al terzo decennio, è stata ricondotta al all'artista da Giancarlo Sestieri e pubblicata da
Giovanni Gentili nel catalogo della mostra "Rome. De ses origines à la capitale d'Italie" tenutasi nel 2011 al Musées de la civilisation de Québec. Lo studioso
rileva la particolarità dell'opera, concepita con essenzialità illustrativa e un attento equilibrio scenico, ponendo al centro lo scorcio del Colosseo e una
rivisitazione dei templi della Sibilla a Tivoli e di Vesta, con in lontananza la Piramide Cestia, mentre ai lati è riconoscibile il monumentale pronao del Pantheon
e il gruppo scultoreo memore dei Dioscuri.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

F. Arisi, "Gian Paolo Panini e i fasti della Roma del '700", Roma 1986, ad vocem
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1341.
GENNARO GRECO (bottega di)
(Napoli, 1663 - 1714)
Capriccio con architetture e navi alla fonda
Olio su tela, cm 73X120
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto in esame presenta 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

DIPINTI DA UNA COLLEZIONE

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 1341 - 1347

lotto 1346
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1343.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela, cm 125X90
Stima € 1.000 - 1.500

1342.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Labano e Giacobbe
Olio su tela, cm 100X94
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto in esame, dai caratteri settecenteschi e uno stile che richiama le prove pittoriche di Antonio Balestra (Verona 1666 -1740), descrive il patto
tra Labano e Giacobbe narrato nella Genesi (31:43-54). L’autore esibisce altresì un attitudine giocata su un vivo senso narrativo e una resa
melodrammatica che par coniugare l'esuberanza formale del Seicento e la tradizione pittorica veneziana, senza trascurare quella vena di misurato
classicismo di origine bolognese. La forma mistilinea del telaio invece, indica che la tela era partecipe di una decorazione parietale con cornici a
stucco, secondo una moda ornamentale tipicamente tardo barocca e rocaille. 

Bibliografia di riferimento: 

L. Ghio, “Antonio Balestra”, in “Pittori Bergamaschi, Il Settecento”, Bergamo 1989, V, pp. 79-109
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1344.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gruppo
Olio su tela, cm 71X59
Stima € 800 - 1.200

L'Ottocento propone un rinnovato
interesse verso il mondo della famiglia e la
nuova visione borghese consente
immagini di notevole naturalezza, al
contrario dei modelli di antico regime
quando il ritratto mirava esclusivamente a
celebrare i valori dinastici. Il dipinto qui
illustrato si evidenzia così per la sua
spontaneità fotografica. Tuttavia, le pose
assunte dagli effigiati alludono comunque
alla consapevolezza del proprio status
sociale e al moderno concetto di decoro.
L'attenta descrizione dei volti si tramuta in
sobrietà espressiva, inaugurando una
moderna estetica.

1346.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 75X95
Stima € 2.000 - 3.000

Incastonata in una elegante cornice di gusto barocco, la tela raffigura una delicata immagine
della Madonna con il Bambino. I caratteri di stile e scrittura suggeriscono una datazione al XVIII
secolo e una sensibilità classicista di notevole qualità. Si presume che l’autore sia da ascrivere alla
scuola romana, o attivo nella città eterna, influenzato dagli aulici esempi barocchi e rinascimentali.
La stesura rivela una notevole raffinatezza e morbide tonalità, lievemente appannate da una
vernice ingiallita.

1345.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta
Siglata in basso a destra
Olio su tela, cm 32X24
Stima € 800 - 1.200
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1347.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 64X50
Stima € 800 - 1.200

Il ritratto presenta una bellissima qualità d'esecuzione e un impeccabile stato conservativo. Lo stile combacia con
il gusto della ritrattistica borghese della prima metà del secolo XIX e indirizza la ricerca verso un autore nord-
italiano. Il tessuto pittorico prezioso e costruito con tinte pure, risalta grazie alla luce che investe la figura, creando
un'intensa dialettica espressiva, campeggiando il volto e le mani dell'effigiato. Il pittore riesce altresì a valorizzare
l'introspezione psicologica, attraverso lo sguardo e la realistica mimesi degli incarnati, la delicata lumeggiatura
che delinea le vesti e il colpo di colore del panciotto e dei guanti trattenuti con la mano.

DIPINTI DALLA

COLLEZIONE BARBI  ERI
LOTTI 1348 - 1364

lotto 1352
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1348.
PITTORI DEL XVI e XVIII SECOLO
Giuseppe racconta i sogni ai suoi fratelli
Olio su tela, cm 115X168
Stima € 4.000 - 6.000

Questo grande dipinto presenta un rebus attributivo e stilistico di notevole interesse, in quanto che, secondo Luigi Salerno, i brani di figura dovrebbero
datarsi al XVI secolo e realizzati da un artista dell'area nord italiana con esiti di stile che fanno pensare a Girolamo Da Carpi (Ferrara 1501 - 1556). Sempre a questo
autore si riconduce l’esecuzione dei due tondi raffigurati nel cielo che alludono ai sogni del giovane Giuseppe. Il paesaggio invece, si riconosce a un maestro
attivo nel XVIII secolo che presenta alti aspetti qualitativi tuttavia difficili da poter ricondurre a un nome preciso, salvo circoscriverlo alla scuola romana.

Questa piccola collezione di quadri, che qui si presenta per la prima volta nel

suo insieme, è un documento del gusto e della passione per l’arte che ha ani-

mato il proprietario, l’Ingegner Giampaolo Barbieri negli anni settanta e ot-

tanta, in linea con il gusto dei migliori collezionisti romani di quegli anni.

L’orientamento della raccolta è basato su due scopi essenziali: decorare le pa-

reti dell’appartamento di abitazione con  opere non prive di valore estetico,

fare una coerente scelta antologica nell’ambito della pittura del periodo ba-

rocco a Roma, dalla fine del secolo XVI all’inizio del XIX.

Per la fraterna amicizia che da tanti anni mi lega all’amico Barbieri e alla sua

famiglia, ho sempre collaborato con lui con scambi di idee, con visite a gal-

lerie antiquarie e ad  esposizioni; perché egli ha voluto rendersi conto di que-

sto settore della pittura e diventare un conoscitore anche se solo al livello del

dilettante.

Ed è mia convinzione che spesso i dilettanti collezionisti siano i critici migliori

e tali divengano per l’impegno concreto che mettono negli acquisti anche

onde evitare il rischio di sbagliare.

Il collezionista paga di persona i propri errori ben più concretamente del cri-

tico d’arte accademico.

L’attività del collezionare è stata sempre la miglior scuola anche perché chi

possiede dei quadri e li ha continuamente sotto gli occhi acquista vera fa-

miliarità con il loro linguaggio.

Si deve riconoscere che la critica d’arte professionale  o ufficiale ha ignorato

interi settori della pittura italiana, che sono stati riscoperti proprio dai collezionisti,

come è il caso della natura morta e in grande misura anche della pittura di pae-

saggio che è l’argomento  prediletto della collezione qui illustrata.

Luigi Salerno

LA COLLEZIONE BARBIERI
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1349.

GASPARD DUGHET
(Roma, 1615-1675) 
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 49X66
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Roma, Galleria Gasparrini

Bibliografia:

L. Salerno, "Pittori di paesaggio a Roma. 1600-1760", Roma 1977, p. 22, n. 35

Di origini francesi ma romano di nascita, Gaspard Dughet fu uno dei più importanti paesisti dell'età barocca.
La sua formazione si svolse nella bottega di Nicolas Poussin, che ne incoraggiò il talento osservando "che
inclinava più a disegnar paesi che figure. E come era fuor di modo inclinato anche alla caccia, gli diceva
che considerasse fissamente in cacciando così da vicino, che di lontano qualunque sito, e veduta che si
presentasse allo sguardo, e che delle più belle ne facesse è disegni" (Pascoli, 1730, p. 58). Seppur numerose
le notizie letterarie e storiche che lo riguardano, la biografia del pittore è nondimeno sfocata e ancora
approssimativo è il catalogo delle sua produzione. Tuttavia, la poetica di Dughet possiede una personale
e riconoscibile cifra stilistica, una sincera adesione al dato naturale e un gusto arcadico parco di citazioni
antiquariali o mitologiche, in affinità di pensiero con le coeve scene di battaglia senza eroe. L'artista fu tra
i primi a descrivere la campagna romana con empatia e sensibilità realistica, ponendo altresì attenzione
ai fenomeni atmosferici, certificandone il concepimento "en plein air". E' questo l'aspetto che più lo
distingue dai suoi colleghi e dall'ideale classico di tradizione bolognese, cogliendo nei fremiti drammatici
della natura la sua intrinsecità arcadica. Non stupisce pertanto il fatto che Dughet fu ricercatissimo e
celebrato dall'aristocrazia e modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente come Jan
Frans van Bloemen e Andrea Locatelli. A lui si devono importanti commissioni decorative, mentre la sua
pratica raggiunge esiti d'altissima qualità e compiutezza, specialmente quando si cimenta con la tempera,
tecnica che porta a livelli d'eccelso virtuosismo ponendo un'attenzione quasi maniacale nella preparazione
dei supporti, dell'amalgama e delle vernici protettive. La sua attività autonoma comincia nel quarto
decennio, con la decorazione di una stanza al primo piano nobile del Palazzo Muti-Bussi all'Ara Coeli, sono
gli anni in cui l'artista, al seguito di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, cerca la sua ispirazione esplorando la
campagna romana, studiandone dal vero gli scorci più suggestivi, gli effetti di luce e la lussureggiante
vegetazione. Alla metà del secolo sarà chiamato dai Pamphilj, i Costaguti e i Colonna per i quali esegue
affreschi e dipinti da cavalletto, come le suggestive tempere che ancora oggi adornano la Sala dei Paesaggi
nel Palazzo ai Santi Apostoli. Il dipinto in esame è quindi un affascinante esempio della sua maturità, nei
modi di quella famosa seconda maniera ricordata dal Baldinucci (Baldinucci, 1845-1847, p. 304): una veduta
reale ma idealizzata dell'agro romano, interpretata con sensibilità pastorale dove lo sguardo si addentra in
profondità seguendo la cadenza degli alberi e delle ombre. 

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, "Notizie de' professori del disegno... [1681-1728]", Firenze 1845-1847, ad Indicem dell'ediz.
anastatica, VII, Firenze 1975

L. Pascoli, "Vite de' pittori, scultori...", Roma 1730, I, pp. 57-63

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977-1978, II, pp. 522-545

M. N. Boisclair, "Gaspard Dughet 1615-1675", Parigi 1986, ad vocem

G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, I, pp.
104-107, III figg. 599-622

F. Cappelletti, "Gaspard Dughet", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano
2004, pp. 272-275
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1350.

JAN DE MOMPER
(Anversa, 1614 - Roma, 1688)
Paesaggio costiero con torre
Olio su tela, cm 75X105
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
Roma, Galleria Sestieri

Bibliografia:

L. Salerno, "Per il catalogo di Giovanni Momper", in "Palatino", XII, 1968, n.1 pp. 22-26, fig.4

Si devono a Roberto Longhi i primi studi dedicati a Jan de Momper, che dapprima chiamò l'artista con il
suggestivo appellativo di Monsù X, in attesa di scoprirne la firma sul "Paesaggio con il miracolo di
Sant'Agostino" conservato a Palazzo Chigi di Ariccia. Longhi aveva raccolto diverse opere del pittore, il cui stile
presenta una sorprendente libertà di stesura, caratterizzata da tocchi rapidi e un singolare gusto del "non
finito". La prima notizia documentaria che attesta la presenza di Momper a Roma risale al 1657, quando è
registrato nei libri dei conti della famiglia Pamphilj per aver realizzato nove piccoli paesaggi. In seguito lo
troviamo attivo per il Cardinale Flavio Chigi (1662-1668), per il quale dipinge una serie di paesaggi destinati
sia alla sua residenza romana sia a quella di Ariccia. Come ben si evince nella tela in esame, lo stile trova
ispirazione nelle opere di Salvator Rosa e il retaggio olandese alla Rembrandt, gli fa prediligere "pennellate
virgolate e nervose, scarabocchiate fino al parossismo" (L. Salerno, cit., p. 660), tanto da preannunciare esiti
rocaille. Non a caso molte sue creazioni furono confuse con quelle di Alessandro Magnasco e Goya (I.
Harrower, "A landscape by Goya", "Apollo" 1951, pp. 78). Nel nostro caso, rimarchevoli e sostanzialmente
inusuali sono le dimensioni, mentre il tema paesistico e il sentito pittoricismo trovano analogie con la tela di
collezione Pamphilj, con la "Marina" di collezione privata pubblicata da Francesca Cappelletti e con la "Marina"
custodita al Museo del Prado. Questi indizi fanno prudenzialmente supporre una data di esecuzione al settimo
e ottavo decennio, per una maggiore complessità scenica del panorama e una pur lieve inflessione classicista,
dettata da una tavolozza più chiara e tenue. L'esito è una affascinante veduta ideale di costa mediterranea,
che tradisce suggestioni tratte dagli esempi di Claude Lorrain e Salvator Rosa ma che preannuncia gusti
squisitamente settecenteschi che ritroveremo a esempio in Hubert Robert e in altri autori forestieri attivi nella
nostra penisola. Detto ciò, è indubbio che il talento espressionistico di Momper lo rese un caso unico, e forse
isolato, nel panorama artistico della Roma barocca, apprezzato da pochi e assai colti collezionisti, "come
avviene per tutti gli ingegni colpevoli di stravaganza" (Salerno 1968, p. 25).

Bibliografia di riferimento:

A. Bertolotti, "Artisti belgi ed olandese a Roma nei secoli XVI e XVII", Firenze-Roma, 1880-1885, p. 113

R. Longhi, "Monsu X, un olandese in barocco", in "Paragone", 1954, p. 39-47

R. Longhi, "Chi era Monsu X P", in "Paragone", 1959, p. 65-66

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977-1978, II, pp. 660-665

F. Cappelletti, "Jan de Momper", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di Ludovica Trezzani,
Milano 2004, pp.307-309
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1351.

AGOSTINO TASSI
(Ponzano Romano, 1580 - Roma, 1644)

Paesaggio con figure attorno a un fuoco

Olio su rame, cm 23,5X33,5

Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Roma, Galleria d'arte Bernini, Marzo 1977, n. 13 (come Agostino Tassi ma con misure e natura del supporto
errate)

Bibliografia:

L. Salerno, "Pittori di paesaggio a Roma. 1600-1760", Roma 1977, p.12 n.17 (con misure e natura del supporto
errate)

Agostino Tassi è uno dei rari artisti seicenteschi la cui vita è ampiamente documentata. La facinorosa esistenza
del pittore offre una impressionante sequenza di dati archivistici, spesso di carattere giudiziario come quello
inerente allo stupro di Artemisia Gentileschi, ma centinaia sono i verbali di processi penali e civili che lo
riguardano, divulgandone la fama di "mal huomo, mal cristiano e senza timor di Dio", che "viveva con ogni
lusso e ostentazione, segno della sua debolezza di cervello" (Passeri 1772, p. 110). Tuttavia, Agostino fu
specialista senza rivali in vedute, capricci architettonici, burrasche di mare e architetture dipinte nel gusto
più spinto dell'immaginario e le sue tele ambientante di notte erano "vive non dipinte". Con Adam Elsheimer
(Francoforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610), e Paul Bril (Anversa, 1554 - Roma, 1626), Tassi ebbe un ruolo
essenziale nel coniugare la tradizione paesistica nordica e italiana, che arricchì di caratteri teatrali, sapienti
tecniche illusionistiche, tematiche inusuali e talvolta arcane, senza tralasciare le scene di genere, anche esse
ammantate da misteriosità difficili da decifrare. Le sue prime opere, sino al primo decennio, presentano una
luminosità fredda e metallica, mentre in seguito, grazie al rinnovato interesse per Elsheimer e Filippo
Napoletano, prediligerà le scenografie notturne. Lo studio della luce assumerà valenze espressive inedite,
quasi a descrivere uno stato d'animo, la condizione di un emozione intellettuale senza perdere la propria
intrinseca concretezza. Ciò si coglie osservando le sue opere a fresco o alcune tele di grande formato, ma Tassi
era in grado di offrire al meglio tali preziosità e opportunità sensoriali anche nelle opere in piccolo e lo
dimostra assai bene il dipinto qui presentato, la cui realizzazione su rame ne evidenzia al meglio gli esiti
qualitativi. Non stupisce pertanto la popolarità di queste composizioni, che indubbiamente ispirarono Salvator
Rosa, Giovanni Benedetto Castiglione, Viviano Codazzi e gli esordi di Claude Lorrain. Fu quindi un grave errore
quello commesso da Giovanni Pietro Bellori di estromettere il pittore dalle sue "Vite", il pregiudicato Tassi non
meritava evidentemente tale gloria, trasponendo così la fortuna critica del genere ai soli bolognesi. Tuttavia,
al pregiudizio storico rispondono al meglio le opere, la loro sognante bellezza e peculiare qualità cromatica,
attestando come l'artista sia da considerarsi una delle più importanti personalità della pittura italiana di inizio
seicento e figura di spicco nell'invenzione del paesaggio quale genere autonomo.

Bibliografia di riferimento:

G. B. Passeri, "Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti che anno lavorato in Roma, morti dal 1641 fino al 1673
pubblicata a Roma nel 1772", pp. 99-113

T. Pugliatti, "Agostino Tassi tra conformismo e libertà", Roma 1977, ad vocem

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977-1978, I, pp. 170-185

P. Cavazzini, "Agostino Tassi, La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, p.
350

"Agostino Tassi (1578-1644). Un paesaggista tra immaginario e realtà", catalogo della mostra a cura di P.
Cavazzini, Roma 2008

V. Damian, "Paysages et nocturnes d'Agostino Tassi. Deux tableaux inédits de Cornelis C. Van Harlem et Giulio
Cesare Procaccini", Parigi, 2010, pp. 28-33
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1352.

SALVATOR ROSA
(Napoli, 1615 - Roma, 1673)

Scena di battaglia

Olio su tela, cm 61X50

Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:

L. Salerno, "Tutta l'opera di Salvator Rosa", Milano 1975 n. 92

C. Volpi, "Salvator Rosa (1615-1673), pittore famoso", Roma 2014, p. 448, n. 113 (senza fotografia)

Salvator Rosa nasce a Napoli, acquisisce una solida istruzione e nel 1629 lo troviamo iscritto come
novizio alle Scuole Pie di Padre Calasanzio che lascia nel 1631 per seguitare la propria formazione
artistica con l'ancor giovane Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612 - Napoli, 1656). Il sodalizio con
il pittore pugliese, la cui collaborazione con Giuseppe Ribera è ampliamente documentata, sarà
fondamentale e gli offrirà l'occasione di frequentare non solo l'atelier del celebre artista d'origine
iberica ma anche i più progrediti cenacoli intellettuali dell'epoca. Rimarcare allora la napoletanità di
Rosa non significa solo avvalorare un fatto biografico, ma contraddistinguerne il carattere e insieme
lo svolgimento di una precisa linea stilistica e culturale. La tela in esame, ricondotta al pittore da
Luigi Salerno, si include al catalogo giovanile, ai primi anni quaranta, quando è attestata la sua
presenza a Firenze. Caterina Volpi infatti, data la tela tra il 1641 e il 1644, sottolineandone il carattere
sperimentale per l'inusuale impostazione scenica, con il punto di vista molto ravvicinato e i
protagonisti come se "travalicassero i limiti del quadro" verso l'osservatore. Questo aspetto di ricerca
compositiva è altresì interessante perché è noto il contributo della scuola napoletana al genere
della battaglia. I nomi di Aniello Falcone e Andrea da Lione compongono le note di una vicenda che
segnerà tutto il XVII secolo e Salvator Rosa, che fu allievo di Falcone, nella tela in esame attesta non
solo la propria autonomia inventiva, ma altresì una spregiudicatezza intellettuale capace di
affrancarsi dalla tradizione, spingendosi a ideare nuovi concetti illustrativi nell'ambito di una tematica
che appariva oramai codificata. Scorrendo il catalogo dell'artista vediamo che questa fantasia
narrativa sarà utilizzata per raffigurare la "Fondazione di Tebe", custodita al Museo di Copenaghen
(G. Swoboda, in "Salvator Rosa tra mito e magia", pp. 154-155, n. 33), ma una simile impostazione si
coglie anche in altri brani bellici in cui Rosa sembra approfondire gli aspetti drammatici, quasi a
parteciparvi emotivamente per esaltarne la tragica teatralità. A ben vedere risiede in questa
propensione espressiva il filo conduttore della creatività rosiana, propensione che colse assai bene
Filippo Baldinucci attribuendo al napoletano una sorta di primato inventivo rispetto a Jacques
Courtois nel genere battagliastico (Baldinucci, 1681-1728, V, p. 441). A questo proposito il corpus
grafico di Rosa documenta lo sforzo nell'ideare nuove scene di combattimento e non a caso nel
1642 licenzierà la grande battaglia per Ferdinando II de' Medici (Volpi 2014, p. 423, n. 76) e nel 1645
la tela di Vienna (Volpi 2014, p. 464, n. 139), opere che decretano la fama e la supremazia raggiunta
dal pittore. 

Bibliografia di riferimento: 

F. Baldinucci, "Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua ..., Firenze, 1681-1728", Roma
1976, ad vocem

G. Sestieri, "I Pittori di battaglie", Roma 1998, pp. 442-453

C. Volpi, "Salvator Rosa, note in margine alla formazione a Napoli", in "Salvator Rosa e il suo tempo
1615-1673", a cura di S. Ebert-Schifferer, H. Langdon, C. Volpi, Roma 2010, ad vocem

V. Farina, "Due aggiunte alla maturità del maestro", in "Il Giovane Salvator Rosa 1635-1640 circa,"
Napoli 2010, pp. 119-127

C. Volpi, "Filosofo nel dipingere. Salvator Rosa tra Roma e Firenze (1639-1659)", in "Salvator Rosa tra
mito e magia", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2008, pp. 28-46 

S. Ebert-Schifferer, "Il Teatro filosofico delle vanità le iconografie di Salvator Rosa", in "Salvator Rosa
tra mito e magia", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2008, pp. 70-71
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1353.

CARLO SARACENI 
(Venezia, 1579 circa - 1620)

Presentazione della Vergine al tempio

Olio su rame, cm 72X49

Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Roma, Galleria Sestieri

Bibliografia:

A. Ottani Cavina, "Carlo Saraceni", Vicenza 1968, pp. 120-121

A. Amendola, "Carlo Saraceni a Santa Maria in Aquiro. La decorazione della cappella Ferrari", in "Carlo Saraceni. Un Veneziano tra Roma ed Europa 1579-
1620", catalogo della mostra a cura di M. G. Aurigemma, Roma 2013, pp. 113-124; pp. 281-285 e in particolare p. 283

Il dipinto fu attribuito alla mano di Carlo Saraceni da Luigi Salerno, confutando per motivazioni qualitative il giudizio formulato da Anna Ottani Cavina che
nel 1968, quando ancor si trovava sul mercato antiquario di Roma, lo riferiva alla bottega. Fin da allora il rame fu custodito nella collezione Barbieri.
L'immagine si ispira alla "Presentazione al Tempio" dipinta sulla parete sinistra della Cappella Ferrari in Santa Maria in Aquiro a Roma, la cui decorazione
secondo la precisa ricostruzione dell'Amendola iniziò tra il 1614 e il 1615, dopo che furono portate a termine le incorniciature a stucco e
l'impermeabilizzazione a olio di lino delle pareti, atte a essere dipinte a olio. Come possiamo notare, la nostra composizione presenta varianti sostanziali
rispetto all'opera muraria, sia nelle figure in primo piano sia nelle architetture di sfondo, trasgredendo al concetto di copia pedissequa. Inoltre, si deve
considerare la pregevolezza e le dimensioni del supporto, che denotano un investimento di non poco conto e che, insieme agli apprezzabili esiti estetici,
avvalorano l'autografia. Vengono in aiuto non poche testimonianze di opere realizzate dal maestro su rame, che confermano come la pratica di replicare
le proprie composizioni più celebri era una prassi consueta, atta a promuoverne l'attività, lo stile e a soddisfare il colto collezionismo dell'epoca. Una simile
pratica, infatti, è stata riconosciuta a Orazio Gentileschi, che custodiva i disegni delle creazioni migliori da cui ricavare repliche in piccolo. Tornando a
Saraceni, è indubbia la qualità di questo genere di produzione, che palesa sempre un'accuratezza esemplare certificandone la piena originalità, la medesima
rivendicata da Luigi Salerno e in questa sede altresì ribadita con solide argomentazioni da Gianni Papi. Lo studioso, infatti, non esita a considerare la nostra
versione di maggiore sostenutezza formale rispetto a quella custodita dalle Gallerie Statali di Monaco, che presenta "contorni più pesanti e una esecuzione
più rigida, mentre il dipinto in oggetto ha una dimensione della scena più atmosferica e lieve, perfettamente in linea con l'ispirazione del veneziano e di
altre opere in piccolo autografe". A questo proposito ricordiamo il "Gesù fra i dottori" recentemente pubblicato da Mina Gregori (Gregori, 2013, pp. 40-41)
ed esposto a Roma (M. Fratangeli, in "Carlo Saraceni", s.l. 2013, p. 198), la piccola "Santa Bibiana" di collezione privata bolognese (m. Francucci, in "Carlo
Saraceni" s.l. 2013, p. 172) e la "Maddalena penitente" di collezione Lemme (M. Pupillo, in "Carlo Saraceni", s.l. 2013, pp. 270-276). 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Gianni Papi.

Bibliografia di riferimento:

J. Marciari, "Italian paintings from the Richard L. Feigen Collection", catalogo della mostra a cura di L. B. Kanter, J. Marciari, New Haven 2010, pp. 140-145,
no. 43, fig. 43

M. Giulia Aurigemma, "La luminosa carriera di Carlo veneziano", in Carlo Saraceni. Un Veneziano tra Roma ed Europa 1579-1620", catalogo della mostra a
cura di M. G. Aurigemma, Roma 2013, pp. 85-90

M. Gregori, "Un San Carlo Borromeo e altre due aggiunte a Carlo Saraceni", in "Paragone", LXIV, 757, 2013, pp. 40-41
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1354.

GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)
(Milano, 1623 - 1683) 
Paesaggio con Mosè 
Paesaggio con il viaggio di Giacobbe
Olio su tela, 33X42 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Giovanni Ghisolfi fu l'antesignano di un genere pittorico che solo nel XVIII secolo e con Giovanni Paolo
Pannini conseguirà una straordinaria fortuna illustrativa. Di nascita milanese il pittore si forma in ambito
familiare e si trasferì a Roma intorno al 1650, dove verosimilmente prese parte ai cantieri cortoneschi
e iniziò una interessante quanto mai curiosa collaborazione con Salvator Rosa, per il quale dipinse
paesaggi e vedute architettoniche. Questa propensione illustrativa e archeologica rivelò presto
un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi. Tipico del suo stile è la
modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche, trattando lo sfondo con una cromia argentea
a tonalità scura, mentre i brani architettonici o paesistici sono delineati con stesure dai forti contrasti.
Nel nostro caso, le scene raffigurate si distinguono dal consueto repertorio di citazioni monumentali
e di storia romana, ma l'insieme e l'esecuzione mostrano una adeguata qualità di esecuzione e non
poche contiguità stilistiche con le opere note del pittore. Si spiega così il tradizionale riferimento
attributivo, inaspettato ma meritevole di approfondimenti. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Giovanni Ghisolfi (1623-1683). Un pittore milanese di rovine romane", Roma 1992, ad
vocem
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1356.
MICHELE ROCCA
(Parma, 1671 - 1751 circa)
Venere e Sileno con amorini
Olio su rame, cm 22X31
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera fu attribuita a Michele Rocca da Luigi Salerno e si conosce una seconda versione di maggiori dimensioni appartenente a una collezione privata di
Parma (olio su rame, cm 38X47) pubblicata da Giancarlo Sestieri nella monografia dedicata al pittore. Il Rocca, detto anche Parmigianino il giovane o
Michele da Parma, svolse gran parte della sua attività a Roma, dove è documentato dal 1691 al 1730. Nella città dei papi frequentò il colto entourage del
cardinale Ottoboni, con Francesco Trevisani e Sebastiano Conca. La produzione conta prevalentemente opere da cavalletto raffiguranti delicate scene
mitologiche e arcadiche, eseguite con un raffinato gusto classicista suggestionato dagli esempi aulici del rinascimento emiliano e una manifesta sensibilità
rocaille. La sua arte decorativa e felicemente salottiera fu ben accolta dai collezionisti dell'epoca e non poche sono le scene in cui la sensualità è velata da
presupposti letterari, con le figure in pose languide e costruite con stesure fluide e rapide. Risiede in questa formula illustrativa il notevole successo
dell'artista, che infuse altresì nelle sue rare opere a carattere religioso. 

Bibliografia di riferimento:

E. Debenedetti, C. Pergoli Campanelli, "Un punto su Michele Rocca", in "Roma il Tempio del vero gusto. La pittura del settecento romano e la sua diffusione
a Venezia e a Napoli, atti del convegno" a cura di E. Borsellino e V. Casale, Firenze 2001, pp. 59-66

U. Bocchi, "Documenti d'arte nel Casalasco-Viadanese", Viadana 2003, p. 301, fig. 333

G. Sestieri, "Michele Rocca e la pittura rococò a Roma", Firenze 2004, pp. 218-219, n. 33°, tav. XXVIII

1355.
MICHELE ROCCA 
(Parma, 1671 - 1751 circa) 
Gesù Bambino e due angeli
Olio su tela, cm 39X30
Stima € 800 - 1.200

Il catalogo di Michele Rocca conta pochissime opere di soggetto sacro, ma anch'esse sono realizzate con il consueto spirito settecentesco e lievità di
impostazione. Nel caso della tela in esame si nota che l'iconografia sia stata concepita guardando alle scene con giochi di putti, tema assai frequentato
dagli artisti dell'età barocca. Come di consueto, Rocca predilige un formato di contenute dimensioni, in cui può liberamente esprimere la sua verve
pittoricistica atta al collezionismo privato e alla devozione domestica, in cui il messaggio della predestinazione di Gesù viene modulato da una "giocosità"
che ne attenua il carattere drammatico. Guardando prettamente allo stile, la sua maggior aderenza alla lezione seicentesca suggerisce una datazione
precoce, verosimilmente ai primi anni romani. Ricordiamo per confronto le due piccole tele custodite all'Accademia Chigiana attribuite all'artista da
Federico Zeri e pubblicate negli atti del convegno "Roma il tempio del vero gusto", che rappresentano variazioni sullo stesso tema di angioletti e putti giocosi
con i simboli della passione.

Bibliografia di riferimento:

E. Debenedetti, C. Pergoli Campanelli, "Un punto su Michele Rocca", in "Roma il Tempio del vero gusto. La pittura del settecento romano e la sua diffusione
a Venezia e a Napoli", atti del convegno a cura di E. Borsellino e V. Casale, Firenze 2001, pp. 59-66, figg. 5-6

G. Sestieri, "Michele Rocca e la pittura rococò a Roma", Firenze 2004, ad vocem
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1357.

JACOB PHILIPPE HACKERT
(Prenzlau, 1737 - San Pietro di Careggi, 1807)

Paesaggio laziale con bagnanti
Firmato e datato 'ph. Hackert pinxit Romae 1774'

Olio su tela, cm 54X69
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Roma, Galleria Di Castro

Bibliografia:

L. Salerno, "Pittori di paesaggio a Roma. 1600-1760", Roma 1977, p.50 n.96

Jacob Philippe Hackert fu uno dei più noti paesisti dell'età neoclassica, formatosi in patria
nell'ambito familiare e all'Accademia di Belle Arti di Berlino, le sue prime opere si datano
all'inizio degli anni sessanta, quando beneficiava del patronato di Adolf Friedrich von Olthof.
Nel 1765 è documentata la sua presenza a Parigi, dove ben presto acquisì grande fama e nel
1768 l'artista partirà per l'Italia giungendo a Roma il 18 dicembre. Nella Città Eterna Hackert
si dedicò subito a dipingere paesaggi e vedute, spingendosi a visitare i luoghi più suggestivi
della campagna laziale: Frascati, Grottaferrata, Marino, Albano, Nemi, Subiaco e Palestrina, ma
privilegiò Tivoli dove soggiornò ben quattro mesi e dipinse dal vero la "Veduta della Cascata
grande", oggi custodita a Palazzo Barberini. Da questo punto di vista il pittore ripercorre le
mete preferite dei viaggiatori stranieri, affascinati dalle antiche vestigia classiche, dai
pittoreschi monumenti e dalle cascate: "In questa campagna la nostra memoria vede più dei
nostri occhi" sentenziava nel 1740 Horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava
il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nel rigoglioso latifondo laziale, evocando
l'Arcadia, le poesie d'Orazio e di Virgilio, ma dedicarsi a ritrarre quei luoghi significava altresì
confrontarsi con la nobile tradizione vedutistica italiana. Nell'età barocca il sito era la meta
prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti fra i migliori dell'ideale classico che,
secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto da quei luoghi, così fu per Gaspar van
Wittel e prima di lui il van Bloemen e Gaspard Dughet. In seguito, l'attività del nostro si svolse
tra Napoli e Roma, ma l'ottavo decennio sarà costellato di viaggi lungo la Penisola,
documentati da straordinari dipinti e nel 1774 quando realizzò la tela in esame, sappiamo
della sua presenza a Roma e che insieme a Reiffenstein si recò all'Aquila, ad Avezzano, sul lago
del Fucino rientrando per Sora, Isola di Liri e Casamari. 

Bibliografia di riferimento:

"Il paesaggio secondo natura. Jacob Philipp Hackert e la sua cerchia", catalogo della mostra
a cura di P. Chiarini, Roma 1994 

"Jacob Philipp Hackert: la linea analitica della pittura di paesaggio in Europa", catalogo della
mostra a cura di C. De Seta, Napoli 2007
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1358.

HENDRIK FRANS VAN LINT 
(Anversa, 1684 - Roma, 1763)

Paesaggio laziale con figure
Firmato e datato 'H. Van Lint 1743'

Olio su tela, cm 50X66
Stima € 15.000 - 25.000

Bibliografia:

"Vanvitelli e altri vedutisti", catalogo della mostra a cura di G. Briganti, Roma, 1966, nn. 56-57

A. Busiri Vici, "Peter, Hendrik e Giacomo Van Lint, tre pittori di Anversa del '600 e '700 lavorano a Roma",
1987, p. 115, fig. 119

Di inequivocabile gusto italianizzante ed ispirata agli aulici modelli di Claude Lorrain, la tela ritrae il
paesaggio della campagna laziale. Il taglio prospettico e il carattere suggeriscono il fondamento
realistico della veduta, a discapito della sensibilità pittoresca e ideale, mentre l'analisi della superficie
pittorica indica una datazione pienamente settecentesca. Questi aspetti, coniugati ai caratteri di stile,
conducono al confronto con la produzione matura di Hendrik Frans van Lint, nel nostro caso
confortata dalla firma e la data posta in basso a sinistra. Sono inoltre di aiuto le simili vedute pubblicate
da Busiri Vici e in questa sede si ricordano il dipinto segnalato da Federico Zeri in collezione privata
inglese proveniente dalla Galleria Colnaghi e il "Paesaggio con figure" attribuite a Pompeo Batoni,
che permettono di presupporre che il luogo rappresentato si ispiri alla valle adiacente a Civita
Castellana. Van Lint fu uno dei principali protagonisti del paesismo durante la prima metà del XVIII
secolo e nativo di Anversa si stabilì a Roma nel 1700 dove frequentò la bottega di Gaspar van Wittel,
celebre per le sue minuziose rappresentazioni della Città Eterna. Un altro artista a cui il Lint guardò
con profonda ammirazione fu Claude Lorrain: le sue vedute ideali, ammantate da una luce soffusa la
cui tecnica meticolosa presupponeva la realizzazione di disegni spesso eseguiti in situ, erano infatti
imprescindibili a chi desiderasse evocare l'estetica classicista dell'Agro romano. Non sorprende allora
che le sue opere furono collezionate con entusiasmo sia dagli aristocratici viaggiatori del Grand Tour,
sia dalle grandi famiglie patrizie come gli Altoviti, i Pamphili, i Sacchetti. Don Lorenzo Colonna, ad
esempio, contava nella sua raccolta non meno di settanta paesaggi dell'artista. Era altresì
sorprendente la varietà rappresentativa di van Lint, che raramente replicò le sue vedute, fortemente
caratterizzate e riconoscibili, frutto di ripetute giornate fuori porta. Così, la nostra tela si evidenzia per
la squisita visuale, colta con attento spirito di osservazione e compiuta secondo una qualità estetica
che incontrava il favore dei collezionisti, desiderosi di possedere un ricordo vivo e spontaneo delle
meraviglie paesistiche della penisola. Ed è proprio nelle opere laziali che il pittore raggiunse la sua più
completa maturità, capace di cogliere la realtà naturale nella sua cristallina e diffusa luminosità.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di vedute in Italia", Roma 1991, pp. 117-119

L. Bortolotti, "Hendrik Frans Van Lint", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A.
Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 242-244
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1359.
PAOLO MONALDI
(Roma, 1710 - 1779)
Paesaggio con scena campestre
Olio su tela, cm 60X46
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Trittico Paesistico Romani del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio de Marchis", Roma 1976, n. PM. 39

La tela descrive un soggetto tipico di Paolo Monaldi che nel panorama artistico romano si afferma figurando "la gente semplice del contado nella loro
tranquillità agreste" (Busiri Vici 1976, p. 97), secondo un indirizzo illustrativo direttamente desunto dalle iconografie seicentesche dei bamboccianti. La visione
arcadica-pastorale del pittore, però, si distacca dalla visione concreta e disincantata della vita rurale, regalandoci una traduzione edulcorata della realtà,
ma senza mai regredire nel pittoresco. L'apertura a sollecitazioni culturali di respiro europeo mostrata dall'artista è tuttavia modellata sulle necessità di
mercato che nella Roma settecentesca vede nei viaggiatori del Grand Tour la principale clientela, interessata alle esteriorità del costume locale, "di saltarelli,
altalene e bevute con o senza suono di Zampogna" (Zeri, 1976, p. 45). Detto ciò, il Monaldi si colloca in una zona di confine temporale nella produzione
dei Souvenir d'Italie, la cui declinazione susseguente sarà la trasfigurazione letteraria o il distorto naturalismo ottocentesco, privo d'impegno morale o
sociale, fatto di tarantelle, serenate e carri impennacchiati. Per queste motivazioni la sua arte è culturalmente apprezzabile, avvalorando l'indiscussa qualità
pittorica delle opere.

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, "La percezione visiva dell'Italia e degli italiani", Torino 1976, ad vocem

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, pp. 130-131

L. Bortolotti, "Paolo Monaldi", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, p. 261-262

1360.
PIETRO BENVENUTI (attr. a)
(Arezzo, 1769 - Firenze, 1844) 
Ercole che riconduce Alceste ad Ameto
Olio su tela, cm 40X31
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Marchesi Guidi di Fermo e di Montalto

Il bozzetto qui presentato fu attribuito a Pietro Benvenuti da Luigi Salerno ed è riferibile all'affresco raffigurante Ercole che
riporta Deianira realizzato dal pittore nel Salone d'Ercole a Palazzo Pitti. Benvenuti fu il protagonista dell'arte toscana negli anni
che segnarono il passaggio dall'età neoclassica all'affermazione del romanticismo ed ebbe un ruolo determinante durante i primi decenni del XIX secolo, dirigendo
l'Accademia di Belle Arti di Firenze e godendo di una fama che lo pose al centro di scambi culturali e amicizie internazionali. Alla parentesi napoleonica risalgono
alcune monumentali composizioni come "La morte di Priamo" e "Il giuramento dei Sassoni", che prefigurano le grandi imprese decorative previste per
l'ammodernamento di Palazzo Pitti, in particolare la Sala di Ercole sita nell'ala oggi della Galleria Palatina. La scelta iconografica fu dettata dalla volontà di celebrare
Ferdinando III nel segno della restaurazione dell'ordine e della tradizione dopo il crollo napoleonico, secondo un progetto iconografico che coinvolgeva tutta la
nobile residenza. Così vediamo la decorazione dei soffitti della ex Sala dei Novissimi che, affrescata tra il 1819 e il 1825 dal Sabatelli con soggetti scelti dal poema
omerico, assunse il nome di Sala dell'Iliade e affidata a Catani, Colignon e Martellini, sostituendo i motivi inerenti alle glorie imperiali con temi allusivi al ritorno del
granduca e alla glorificazione degli Asburgo, mentre la Sala dell'Arca e la Sala della Musica furono affidate a Luigi Ademollo (C. Morandi, "Palazzo Pitti. La decorazione
pittorica dell'Ottocento", Livorno, Sillabe, 1995). Tornando all'affresco del Benvenuti, esso è costituito da quattro grandi riquadri che incorniciano "Ercole al Bivio",
"Ercole che soffoca i serpenti", "Ercole che combatte i Centauri" e "Ercole che riconduce Alceste ad Ameto", proseguendo con altre scene a monocromo e
raffigurazioni nelle sovrapporte, mentre sulla volta si distende la scena del "Matrimonio di Ercole con Ebe". Lo stile delle figure, austero e grandioso, è caratterizzato
da un forte plasticismo e gestualità teatrali, le cromie sono "lussuose" e la luminosità pare astrarre la narrazione accentuando il rigore classicista e canoviano.

Bibliografia di riferimento:

L. Fornasari, "Pietro Benvenuti", Firenze 2004, p. 305, fig. 255 

"Pittore imperiale. Pietro Benvenuti alla corte di Napoleone e dei Lorena", catalogo della mostra a cura di C. Sisi e L. Fornasari, Firenze 2009
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1362.
VINCENZO CHILONE
(Venezia, 1758 - 1839)
Veduta di Santa Maria della Salute e il Bacino di San Marco 
Gouache su tela, cm 26X42
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Marchesi Guidi di Fermo e di Montalto

Bibliografia:

A. Salerno, "Pittori di vedute in Italia 1580-1830", Roma 1991, pp. 367-368; p. 368, fig. 112.3

Vincenzo Chilone nasce a Venezia nel 1758 e sin dalle sue prime prove pittoriche si dedicò a dipingere vedute veneziane secondo gli insegnamenti di
Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come il Canaletto (Venezia, 1697-1768). L'adesione ai modi del maestro, infatti, suscitarono spesso difficoltà
attributive, specialmente per la precisa costruzione prospettica e qualità estetica, aspetti che durante gli ultimi anni gli permisero di esporre le sue opere
all'Accademia di Belle Arti, di cui fu membro dal 1824. Indubbiamente l'artista deve essere considerato a pieno titolo, con Giuseppe Bernardino Bison e
Giuseppe Borsato, uno dei più significativi eredi della grande tradizione vedutistica settecentesca come ben dimostrano le opere qui presentate. I punti
di vista sono tipici, ma sorprendente è l'attenzione per il dettaglio e la precisione del disegno, coadiuvato da colori vivi e una chiara luminosità, aspetti questi,
che suggeriscono una datazione matura, ma probabilmente da circoscrivere agli anni precedenti al lungo soggiorno a Udine (1795-1814). L'immagine è
ispirata alla veduta canalettiana già di collezione Smith e ora a Windsor, ma si conosce una prima redazione oggi a Dresda databile al 1725-1726. La
posizione dell'artista consente di inscenare una spettacolare prospettiva dei principali edifici che fronteggiano il Bacino di San Marco, con il Palazzo Ducale,
la Riva degli Schiavoni, il Palazzo Dandolo e la Chiesa di Santa Maria della Pietà. Onorando la qualità di queste immagini, è da ribadire che Chilone non può
essere considerato un pittore dalle scarse virtù creative e soggiogato da Antonio Canal, tutti gli artisti dell'epoca furono obbligati a misurarsi con le regole
e i parametri dettati dal Canaletto e il riuscire a distinguersi proponendo una propria indole stilistica e originale modernità riflette un temperamento da
non sottovalutare. Per di più, il nostro riesce perfettamente a condurre il rigore ottico ereditato dal grande predecessore verso sensibilità ottocentesche,
accostandosi alla propria realtà storica senza regredire al gusto cartolinistico. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "Pittura Veneziana del Settecento", Venezia - Roma 1960, p. 175

L. Urban, "Vincenzo Chilone (Venezia 10 luglio 1758-12 gennaio 1839). L'autobiografia, documenti e notizie", in "Pittura Veneziana dal Quattrocento al
Settecento. Studi di storia dell'arte in onore di Egidio Martini", a cura di G. M. Pilo, Verona 1999, pp. 295-299

R. De Feo, "Vincenzo Chilone, la giovinezza e gli anni udinesi", in "Artisti in viaggio, 1750-1900", Venezia 2006, pp. 173-190

"Vincenzo Chilone", in "Uno sguardo su Venezia", a cura di F. Magani, Milano 2008, pp. 26-27

1361.
VINCENZO CHILONE
(Venezia, 1758 - 1839)
Veduta del Canal Grande con la punta della Dogana e la basilica della Salute
Gouache su carta, cm 26X42
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Marchesi Guidi di Fermo e di Montalto

Bibliografia:
A. Salerno, “Pittori di vedute in Italia 1580 - 1830”, Roma 1991, pp. 367-368; p. 368, fig. 112.4

La veduta raffigura l'inizio del Canal Grande e sulla sinistra si scorge la Punta della Dogana e in secondo piano la Basilica della Salute. Questo taglio di
visuale è desunto da Canaletto e a sua volta diffuso dall'incisione di Antonio Visentini e facente parte della sesta tavola della Pars Prima, della serie di 38
vedute intitolate "Urbis Venetierum Prospectus Celebriores", edita nel 1742 dall'editore veneziano Giambattista Pasquali.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "Pittura Veneziana del Settecento, Venezia-Roma 1960", p. 175

L. Urban, "Vincenzo Chilone (Venezia 10 luglio 1758-12 gennaio 1839). L'autobiografia, documenti e notizie", in "Pittura Veneziana dal Quattrocento al
Settecento. Studi di storia dell'arte in onore di Egidio Martini", a cura di G. M. Pilo, Verona 1999, pp. 295-299

R. De Feo, "Vincenzo Chilone, la giovinezza e gli anni udinesi", in "Artisti in viaggio, 1750-1900", Venezia 2006, pp. 173-190

F. Magani, "Vincenzo Chilone", in "Uno sguardo su Venezia", Milano 2008, pp. 26-27
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1363.

CORRADO GIAQUINTO
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1765)
Madonna col Bambino in gloria e Santi
Olio su tela, cm 41X98
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Marchesi Cappelli di Turano
Roma, Galleria Sestieri

Bibliografia: 

A. Catalano, in "Giaquinto. Capolavori dalle corti di Europa", catalogo della mostra, a cura di C. Strinati, R. Di Paola e M. L. Casanova, Firenze 1993 (addenda
alla mostra di Roma a Palazzo Venezia, 17 settembre - 14 novembre)

Una immagine del dipinto è custodita nell'archivio Zeri, numero scheda 64426

Artista tra i più importanti e noti del settecento italiano ed europeo, Giaquinto è documentato a Napoli dal 1721 dove acquisì i rudimenti della pittura con
Francesco Solimena divenendone allievo e seguace, per poi passare alla bottega di Nicola Maria Rossi, del quale "imitò con tanta somiglianza la bella
tinta....che sovente scambiavasi con gli originali le copie fatte da lui". Il percorso formativo e il successo coprono tempi ravvicinati, tanto da consentire al
pittore di inaugurare nel 1727 un atelier a Roma, a dimostrazione della sua autonomia e affermazione, come documenta altresì l'amicizia con l'architetto
Filippo Juvarra che gli consentirà di lavorare per i Savoia a Torino tra il 1733 e il 1738. Nuovamente a Roma Giaquinto modulerà la sua arte con sensibilità
sempre più rocaille, anticipando stilemi neoclassici e facendo propri alcuni echi maratteschi, mentre iniziava la sua produzione destinata al re Carlo III di
Spagna, che chiamò il pittore a Madrid per decorare i vasti spazi dello scalone e della Capilla Real, nell'ambito di un vasto programma di lavori che avrebbe
coinvolto alcuni dei più prestigiosi artisti d'Europa, come Anton Raphael Mengs e Giovanni Battista Tiepolo. Sempre in questi anni Giaquinto lavorò al
Palazzo Reale della Granja, presso Segovia. Il bozzetto qui presentato fa parte invece di una serie di studi condotti per la decorazione a fresco della cappella
dedicata alla Madonna del Popolo nel Duomo di Cesena databile tra il 1750 e il 1752 che raffigurano il Paradiso e nella fascia inferiore le scene con la

"Madonna con il Bambino in gloria", "Davide che suona l'arpa", il "Sacrificio di Mosè" e nei pennacchi profeti e angeli reggisimboli. La struttura a lunetta, la
velocità di stesura distintiva degli studi di presentazione, esibisce un elegante ductus, caratterizzato da un fare pittorico veloce e vibrante. Come di consueto,
Giaquinto approntò diversi modelletti prima di accingersi alla stesura definitiva a fresco e svolse specifici dipinti a promemoria, da conservare come
immagini di archivio o da destinare ai suoi collezionisti. L'esistenza di diverse prove a bozzetto non sminuisce l’attendibilità delle attribuzioni o il valore
artistico, basti ricordare che vi erano molti amatori che richiedevano al pittore dei piccoli saggi della sua abilità, come ad esempio l'avvocato napoletano
Nicola Pepe, che a sentire il De Dominici tormentava il pittore per ottenere studi e bozzetti: "Intanto saputosi in Napoli da suoi amici il credito in cui era
salito, fu pregato dall'avvocato D. Nicola Pepe suo antico conoscente, perché gli desse la consolazione di vedere qualche tratto del suo rinomato pennello,
ed il Giaquinto adempì agli atti della buona amicizia" (Cfr. B. De Dominici, "Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani", Napoli, 1745, p. 626). Tornando
all'impresa di Cesena, è risaputo che suscitò una straordinaria ammirazione e il vescovo della diocesi compose persino un canto celebrativo in versi sciolti
per onorarne la bellezza. E' necessario altresì dire che il bozzetto in esame presenta i putti reggisimboli dei pennacchi, in analogia con le versioni firmate
e datate 1749 custodite al Museo di Capodimonte. 

Bibliografia di riferimento:

K. Fiorentino, in "Corrado Giaquinto. Il cielo e la terra", catalogo della mostra cura di M. Scolaro, Bologna 2005, pp. 216-218, tav. 27-32 con bibliografia
precedente

"Corrado Giaquinto y Espana", catalogo della mostra a cura di A. E. Perez Sanchez, Madrid 2006, pp. 150 151, n. 26
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1364.

ANDREA LOCATELLI
(Roma, forse 1693 - 1741)

Veduta con il Tevere e Castel Sant'Angelo
Olio su tela, cm 91X148
Stima € 40.000 - 60.000

Bibliografia:

A. Busiri Vici, "Andrea Locatelli", Roma 1976, n. 216 

A. Salerno, "Pittori di vedute in Italia 1580-1830", Roma 1991, pp. 124-125, fig. 34.1

"The Splendor of 18th Century Rome", Museum of Art, Philadelphia 2000, pp. 391-392 (citata)

Andrea Locatelli nasce a Roma nel 1695, della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni
Francesco e suo zio Pietro Lucatelli si possiedono scarne notizie. E' conosciuto anche un
periodo d'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 sarà
presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma,
1697 - 1773). L'artista in seguito a questa data è 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 ottenute per il 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 e 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. La straordinaria
tela in esame, databile tra il terzo e il quarto decennio, su un impianto scenico di memoria
vanvitelliana esprime al meglio la sensibilità paesistica e descrittiva del pittore, visibile nel
ductus e nell'atmosfera rarefatta e chiara. Ancor più importante è sottolineare, come ben
fece il Busiri Vici, che la nostra opera è la terza delle rarissime vedute romane a noi note e
altresì quella di maggiori dimensioni, salvo quella custodita nella collezione del Principe del
Liechtenstein (olio su tela, cm 154X235) che presenta un taglio prospettico assai simile e
quella su rame raffigurante il Foro romano esitata presso Christie's a New York il 25 gennaio
2012. Il punto di vista è preso dalla riva sinistra subito a valle del Ponte Sant'Angelo, di fronte
al tratto di riva all'inizio dei Borghi dove al tempo di Paolo V si erano allestiti i moli per scaricare
dalle chiatte il travertino destinato alla Fabbrica di San Pietro. Simili vedute si annoverano nel
Seicento e realizzate da Van Nieulandt e da Van Wittel. Nel secolo successivo si annoverano
quelle di Vernet databili al 1745 e 1750 custodite al Museo del Louvre. 

Bibliografia di riferimento:

L. Bortolotti, "Andrea Locatelli", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A.
Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, p. 242-244
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1365.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Vedute di Roma
Tempera su carta, cm 9X14 (9)
Stima € 7.000 - 10.000

Nel corso del XVIII secolo la moda del Grand Tour esortò gli artisti a raffigurare le principali città, le antiche vestigia, i monumenti e i paesaggi più pittoreschi
della penisola, luoghi che deliziavano i forestieri non digiuni di storia e letteratura antica. Indubbiamente fu Roma la meta privilegiata e incomparabile fu la
produzione di vedute che ne descrivevano la bellezza. Tipiche di quel periodo sono le opere qui presentate, che raffigurano Campo Vaccino con la veduta
del Campidoglio e l'Arco di Settimio Severo, la michelangiolesca Piazza del Campidoglio, il Colosseo, Piazza San Pietro, le rovine del Castello dell'Acqua Giulia,
il Foro di Traiano con la Colonna, i resti del tablinum e dell'abside della Domus Aurea, l'Arena del Colosseo. Realizzate a tempera su carta, i dipinti mostrano
una alta qualità pittorica e sono tipiche creazioni destinate ai viaggiatori, che desideravano un ricordo artistico della loro avventura romana.
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DIPINTI DEL XIX SECOLO
LOTTI 1366 - 1418

lotto 1382



195194

1366.
HENRY TEOPHIL MOYAN
(Francia, 1860 - 1937)
Riposo sull'erba 
Firmato 'H Moyan' in basso a destra 
Olio su tela, cm 42X65
Stima € 2.000 - 3.000

1367.
ARMAND HUBERT SIMON LELEUX
(Francia, 1818 - 1885)
Lavandaie al fiume 
Firmato 'Arm Leleux' in basso a sinistra
Olio su tela, cm 80X137
Stima € 5.000 - 8.000
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1368.
ADRIANO BONIFAZI 
(Roma, 1858 - 1914)
Ragazza caprese con foulard 
Firmato 'Bonifazi' in alto a sinistra, iscrizione 'Capri 1882' in alto a destra
Olio su tavola, cm 24,5X19
Stima € 800 - 1.200

1369.
ADRIANO BONIFAZI 
(Roma, 1858 - 1914)
Ragazza caprese con cappellino 
Firmato 'Bonifazi' in alto a sinistra, iscrizione 'Capri 1882' in alto a destra
Olio su tavola, cm 24,5X19
Stima € 800 - 1.200

1370.
GIUSEPPE PALIZZI (attr.a)
(Lanciano, 1812 - Passy, 1888)
Galline nell'aia 
Galline nel porticato 
Firmati 'Giuseppe Palizzi' sul telaio 
Olio su tela, cm 40X25 (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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1372.
JAN VANCOUVER
(1836 - 1909)
Paesaggio con mulino 
Firmato 'J Van Couver' in basso a destra 
Olio su tavola, cm 76X50
Stima € 600 - 800
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1371.
HERMANUS KOEKKOEK
(Middelburg, 1815 - 1882)
Paesaggio lacustre con mucche 
Firmato 'Van Marck' in basso a sinistra
Olio su tela, cm 74X91
Stima € 600 - 800

1373.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La raccolta della legna in inverno 
Olio su tavola, cm 20X27
Stima € 300 - 400
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1375.
HANS DRECHSLER
(Germania, 1890 - ?)
Ragazzo con fez che suona la chitarra 
Firmato 'Drechsler, 1916' in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X80
Stima € 2.500 - 3.500

1374.
ADELAIDE MASAZZA
(attiva nel XX secolo)
La bella fanciulla di Tripoli 
Firmato 'Masazza, 1928' in basso a sinistra
Olio su tela, cm 43X33
Stima € 1.000 - 2.000
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1376.
LUIGI SERRALUNGA
(Torino, 1880 - 1940)
Vaso di porcellana con rose gialle 
Firmato 'Serralunga' in alto a destra 
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 2.000 - 3.000

Artista di spicco nell'ambito della pittura torinese (insieme a Delleani, Saccaggi e Guarlotti) il nostro artista ha uno stile molto originale, legato al gusto "Fin
de siecle" tipico della pittura grossiana e ranzoniana. E' uno stile che trova la sua massima espressione nella ritrattistica, nel nudo e nelle nature morte:
soggetti resi con pennellate leggere e vaporose quasi atte a dare l'idea del non finito. La sua poetica incarna i dettami della tradizione tardo simbolista,
contaminata dalle suggestioni provenienti dalla grande stagione della pittura figurativa ottocentesca. Nel grande dipinto in esame, raffigurante un vaso
di porcellana policroma, le rose vibranti di colore giallo oro dominano la scena e appaiono rese attraverso una pennellata suadente, sfrangiata e opaca
con risultati di interessante armonia cromatica.

1377.
GIORGIO LUCCHESI
(Lucca, 1855 - 1941)
Natura morta con frutta 
Firmato 'Lucchesi' in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 14X21
Stima € 400 - 600

1378.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con frutta
Olio su rame, diam. cm 18
Stima € 300 - 400
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1380.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veliero arenato sulla spiaggia 
Firma non identificata in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 56X36
O.l.

1379.
RICCARDO MEACCI
(Dolciano, 1856 - Firenze, 1938)
Vestali nel parco 
Firmato 'R Meacci' in basso a sinistra  
Acquarello su carta, cm 19X32
Stima € 700 - 1.000

1381.
ANNIBALE DE LOTTO
(S. Vito di Cadore, 1877 - Venezia, 1932)
Ragazzo morsicato dal granchio
Firmato 'De Lotto' sulla base  
Bronzo, alt. cm 36
Stima € 500 - 600
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1382.

ADOLF BAUMGARTNER-STOILOFF 
(1850 - 1924)
Cosacchi a cavallo sulla neve
Firmato 'C Stoiloff' in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 80X126
Stima € 12.000 - 18.000

L'artista studiò all'Imperiale Accademia di Belle Arti di San
Pietroburgo, specializzandosi con ottimi risultati nella
pittura di scene con cavalli e motivi di caccia. Molti dei suoi
dipinti  (per i quali utilizzò firme diverse) sono conservati
nella collezione sudafricana di George Bibikov,
rappresentante di una famiglia aristocratica di emigranti
russi. L'opera in esame raffigura numerosi cavalli in fuga,
eseguiti con eccellente maestria in un paesaggio
tipicamente russo. La tavolozza cromatica è giocata su tinte
pastose, il tocco del pennello è svelto teso a rendere il
movimento degli e il temperamento virtuoso delle figure,
mentre la luce inonda la tela cogliendo i particolari degli
elementi rappresentati nella bellissima tela.
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1383.
PITTORE UNGHERESE DEL XIX SECOLO
Corsa dei carri 
Olio su tela, cm 74X116
Stima € 2.500 - 3.500

1384.
ARNOLD BORISOVICH LAKOHOVSKY
(1880 - 1937)
Paesaggio russo con carrozze in inverno 
Firmato 'Arnold Lakovsky' in basso a destra 
Olio su tela, cm 66X56
Stima € 2.500 - 3.500
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1385.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La mamma con il bimbo in cucina 
Firmato in basso a destra e datato 1859  
Olio su tavola, cm 36X25
Stima € 1.500 - 2.500

1386.
GUIDO CARMIGNANI (attr.a)
(Parma, 1830 - 1909)
Scena di famiglia in un interno 
Olio su tavola, cm 56X41
Stima € 1.000 - 1.500
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1387.

EMILIO DONNINI
(Firenze, 1809 - 1886)
Il ritorno dalla pesca con l'isola di Palmaria sullo sfondo  
Firmato 'E Donnini, 1870' in basso a destra 
Olio su tela, cm 81X116
Stima € 2.500 - 3.500

Donnini segna il passaggio da una interpretazione prettamente romantica al Realismo
macchiaiolo: molto apprezzato da Telemaco Signorini è un pittore talentuoso, raro e
ricercato dai collezionisti. Ama ritrarre soprattutto paesaggi marini ricchi di
romanticismo, dipingendo le scene dal vero, per lo più nella sua amata isola d'Elba.
L'impianto della tela è partito entro una scansione cromatica dai toni molto delicati, la
luce è diffusa e pare stendersi sulla superficie del mare conferendo alla stesura pittorica
una particolare brillantezza, mentre le figure dei pescatori che animano la scena sono
descritte con rapide pennellate ma al tempo stesso con ordinata precisione. 
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1388.

GIOVANNI MIGLIARA
(Alessandria, 1785 - Milano, 1837)
Portico di un convento di monaci 
Firmato 'G Migliara' e datato 1821 in basso a destra 
Olio su tela, cm 42X33
Stima € 15.000 - 18.000

La tela in esame descrive probabilmente una scena tratta dalla tragedia "Gli amanti sventurati: o sia il conte di Comminge", dello scrittore francese Francois
Thomas Marie Bacular D'Arnaud, dramma è ambientato nell'abbazia della Trappa nella diocesi di Sez in Francia. Nel catalogo della mostra commemorativa
ordinata nella Pinacoteca di Alessandria di A. Mensi, "Giovanni Migliara, 1785 - 1837", sono pubblicate diverse opere con questo tema. La formazione
artistica del Migliara è nota:  frequenta a Milano i corsi di Brera sulla prospettiva tenuti dal Albertolli e dal Levati, da cui nasce la maestria nell'esecuzione
e nella descrizione con dovizia di particolari e forse l'abitudine di visitare le più città delle regioni italiane munito di album sui quali annotare aspetti di città,
interni di chiese e palazzi. Nella nostra tela si colgono i suoi epici virtuosismi e il suo attaccamento agli aspetti realistici che inducono lo sguardo di chi
osserva a paragonare le sue opere quasi a fotografie: qui la sua arte è significativa anche dal punto di vista iconografico e per l'esaltazione dell'aspetto
prospettico, grazie al rigoroso impianto compositivo mosso da raffinati giochi di luce che scandiscono ritmicamente lo spazio. 

Bibliografia:

M.Gozzoli, M. Rosci, "Il volto della Lombardia", Milano 1975, ad vocem 

R. Tacchella, "Dizionario degli artisti alessandrini tra 800 e 900", Alessandria, 2004, ad vocem
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1389.
GIOVANNI MIGLIARA (attr.a)
(Alessandria, 1785 - Milano, 1837)
Interno di chiesa  
Olio su tela, cm 47X35
Stima € 7.000 - 8.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

L'impostazione del quadro qui illustrato, lo stile e i caratteri della stesura conducono ad attribuire a
Giovanni Migliara il dipinto in esame, un a ipotesi che trova conferma nella accurata descrizione di ogni
dettaglio architettonico, nella padronanza della prospettiva e dell'effetto luministico. La buona qualità
conservativa dell'opera permette una felice lettura dei particolari e consente di goderne a pieno le qualità.

1390.
LUIGI OSIPOVICH PREMAZZI
(Milano, 1814 - Istanbul, 1891)
Scorcio su canale con figure 
Firmato 'Premazzi' in basso a destra 
Olio su tela, cm 42X32,5
Stima € 4.000 - 6.000

Bibliografia:
O. Vergani, "Addio Vecchia Milano", Milano 1958, ad vocem

M.C. Gozzoli, M. Rosci, "Il volto della Lombardia", Milano 1975, ad vocem

L'opera, databile intorno al 1840, appartiene al filone delle splendide vedute urbane realizzate dal pittore, noto per la sua pittura scrupolosa e attenta al
dettaglio, che conferisce ai suoi dipinti una preziosa valenza documentaria. Insieme ad altri importanti artisti quali Giovanni Migliara, Luigi Bisi, Canella e
Inganni, il Premazzi rappresenta al meglio una importante stagione pittorica lombarda, quella del Romanticismo. Le sue opere documentano in maniera
eccellente le trasformazioni della città, rappresentata non solo nel suo solenne centro monumentale con i suoi importanti edifici, ma anche nella vivacità
quotidiana dei quartieri più popolari, come quelli lungo le rive dei Navigli. Molto apprezzato come acquarellista, l'arista frequenta l'Accademia di Belle Arti
sotto la guida di Migliara e Corrodi, nel 1834 viene chiamato a San Pietroburgo dove si stabilisce e dove, in seguito, insegnerà all'Accademia Russa: nel 1887
fonda a San Pietroburgo il Circolo degli Acquarellisti russi.
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1392.
FEDERICO MOJA
(Milano, 1802 - Dolo, 1885)
Portico con mausoleo gotico e figure 
Firmato 'F Moja' e datato 1828 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 42X33
Stima € 8.000 - 9.000

L'artista, nato in una famiglia di pittori, dal 1818 frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera e
contemporaneamente è allievo di Giovanni Migliara, del quale fu considerato a lungo un
eccellente imitatore. Ama le vedute prospettiche, gli interni conventuali ed i temi di ispirazione
storico letteraria cittadine. Nel 1845 viene nominato professore di Prospettiva all'Accademia di Belle Arti a Venezia, dove si
specializza nell'esecuzione di vedute veneziane e di altre città venete, opere che continuerà ad inviare alle più importanti
e esposizioni. Ritiratosi a Dolo, continuerà a dipingere, mantenendosi fedele al suo personale linguaggio pittorico.

1391.
POMPEO CALVI
(Milano, 1806 - 1884)
Atmosfera romantica all'interno del portico con personaggi  
Firmato 'P Calvi' e datato 1828 in basso al centro  
Olio su tela, cm 44X59
Stima € 4.000 - 5.000

Allievo di Giovanni Migliara, esordisce all'Esposizione Annuale dell'Accademia di Belle Arti di Brera nel 1828. L'opera qui illustrata si distingue per la correttezza
delle proporzioni architettoniche, l'abilità nella resa degli effetti luministici e per lo scorcio cosi ben realizzato nei particolari. Particolarmente curata è poi
la descrizione delle figure in costume contemporaneo, che animano questa elegante scena di genere.
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1394.
MASSIMO TAPARELLI D'AZEGLIO
(Torino, 1790 - Roma, 1862)
Veduta dei Campi Flegrei con il Vesuvio sullo sfondo 
Firmato 'Azeglio' in basso a destra 
Olio su tela, cm 62X86
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Venezia, collezione privata

L'opera qui illustrata è tipica dell'artista piemontese, con la caratterisitca la qualità e la precisione nell'esecuzione, la ricerca del particolare e del dettaglio.
II taglio con cui è stata concepita l'immagine e le tonalità cromatiche con cui si va delineando il paesaggio sono misurati e la figura si inserisce nel paesaggio
con notevole armonia. Particolarmente tipiche della pittura azegliana sono le fronde degli alberi, rese con pennellate veloci e sapienti, che animano la
veduta di sapore romantico in chiave di paesaggio istoriato.

1393.
ANGIOLA LONDONIO 
(Milano, 1806 - ?)
Veduta del lago di Como con figure e castello sullo sfondo 
Firmato 'Angio Londonio' e datato 1827 in basso a destra 
Olio su tela, cm 44X59
Stima € 4.000 - 5.000
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1396.
GABRIELE SMARGIASSI (attr.a)
(Vasto, 1798 - Napoli, 1882)
Figure alla fonte 
Olio su cartone, cm 22X32
Stima € 700 - 1.200

L'opera è corredata da expertise del Prof. Giuseppe Mario Pinzuti

1395.
GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 - Napoli, 1989)
La stiratrice 
Firmato 'G Panza' in basso a destra 
Olio su tela, cm 59X39
Stima € 2.500 - 3.500

1397.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con figure
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 41X30,5
Stima € 400 - 600
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1398.

GIOACCHINO TOMA
(Galatina, 1836 - Napoli, 1891)
Sorpreso a contare le monete d'oro 
Firmato 'G Toma' in basso a destra 
Olio su tela, cm 45,5X35 
Stima € 10.000 - 12.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Bibliografia: 
P. Casotti, "L'arte di Gioacchino Toma", Galatina 1923, ad vocem

A. De Gubernatis, "Dizionario degli artisti viventi", Firenze 1889,
ad vocem

Toma è in assoluto uno dei protagonisti, tra i più originali,
dell'Ottocento napoletano e non solo. Le sue opere appaiono
sempre velate da un alone di malinconia, frutto dell'infanzia
vissuta dall'artista, un sentimento che pare trovare
corrispondenza nella resa cromatica e tonale delle sue tele. La
ricerca prospettica insieme alla sua eccezionale padronanza
del mezzo luministico graduato in modo tenue sono tra i
principali elementi della sua pittura: pittore profondamente
umano, seppe dare a ciascuna opera la sua bellezza fatta di
profonda armonia tra il soggetto, tavolozza cromatica e
accuratezza nel descrivere gli interni. Nel nostro dipinto in
oggetto si evince una accurata ricerca stilistica, mentre la
tematica rientra nei suoi tipici soggetti. In un angusto interno
domestico la figura del uomo sorpreso a contare le monete
d'oro dentro a sacchi di tessuto bianco, denari forse ottenuti
con il ricavato della questua o forse per organizzare in seguito
atti di rivolta. Le pennellate sono larghe ed essenziali
impregnate di riflessi di luce: si noti come il motivo della
finestra da cui filtra la luce che illumina la figura molto spesso
compaia nei suoi soggetti preferiti. 
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1401.
MOSE' BIANCHI
(Monza, 1840 - 1904)
Studio di barche a Chioggia 
Firmato 'Mose Bianchi' in basso a destra 
Olio su tela, cm 31X21
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

L'opera, probabilmente uno studio, rappresenta in maniera poetica seppur appena abbozzata una scena di vita quotidiana: i colori sono
delicati, quasi sfumati, e si fondono nella tela in modo assai felice. 

1399.
ITALICO BRASS
(Gorizia, 1870 - Venezia, 1943)
Preludio 
Firmato 'Brass Italo' in basso a destra 
Olio su tela, cm 73,5X93
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: collezione privata, Firenze 
L'opera reca sul retro cartellino dell'atelier del pittore n 339 

Brass studia pittura a Monaco di Baviera e in seguito si trasferisce
a Parigi sotto la guida di Lurens. Nel 1893 l'esordio al Salon di
Parigi dove ottiene importanti successi di critica. La peculiarità
di Brass fu di saper fondere un'atmosfera dai colori tenui, derivata
dagli artisti francesi, con una capacità compositiva veramente
singolare. I soggetti delle sue opere sono per lo più legati agli
aspetti della vita quotidiana di Venezia, della quale diventano un
importante e prezioso documento storico.

1400.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Venezia 
Monogramma 'LC' in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 40X30
Stima € 400 - 600
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1403.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Opere nel museo
Firmato 'E Meneghelli' in basso a destra
Olio su tela, cm 40X50,5
Stima € 1.000 - 1.500

1402.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Nello studio del pittore
Firmato 'E Meneghelli, Firenze 1889' in basso a destra 
Olio su tela, cm 61X45
Stima € 1.000 - 1.500

OPERE DALL’ATELIER DEL PITTORE

ENRICO MENEGHELLI
LOTTI 1402 - 1413
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1404.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Rio di Santa Sofia
Firmato 'E Meneghelli, 1922' in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 52X42
Stima € 600 - 700

1405.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Gondole su un canale a Venezia
Firmato 'E Meneghelli, 1927' in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 51X41
Stima € 600 - 700

1406.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Veduta di Venezia con gondole 
Firmato 'E Meneghelli, 1926' in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 51X41
Stima € 600 - 700

1407.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Ponte a Venezia 
Firmato 'E Meneghelli' in basso a destra
Olio su tela cm 51X43
Stima € 600 - 700

1408.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Gondoliere nel canale a Venezia 
Firmato 'E Meneghelli, 1926' in basso a destra 
Olio su tela, cm 52X42
Stima € 600 - 700

1409.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Veduta di Venezia con gondola  
Firmato 'E Meneghelli, 1931' in basso a destra
Olio su tela, cm 53X42
Stima € 600 - 700
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1412.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Pastorella con gregge 
Firmato 'E Meneghelli', in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 29X27
Stima € 300 - 500

1410.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Gondoliere a Venezia
Firmato 'E Meneghelli' in basso a destra 
Olio su tavola, cm 21,5X27,5
Stima € 200 - 500

1411.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Gentiluomo in lettura nel parco 
Firmato 'E Meneghelli, Firenze 1880' in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 23X17
Stima € 300 - 500

1413.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Chantecler 
Firmato 'E Meneghelli, 1919' in basso a sinistra 
Titolato sul retro 
Olio su cartone, cm 31X24
Stima € 300 - 500
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1416.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Gentiluomo in alta uniforme con onorificenza
Firmato non identificata, reca iscrizione 'Nancy, 1920' in basso a sinistra
Olio su tela, cm 63,5X50,5
Stima € 400 - 500

1414.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Soldati in uniforme in un accampamento 
Firmato in basso a destra
Olio su tavola, cm 9X13
Stima € 200 - 500

1415.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo  
Firmato 'Petragnani' al centro a sinistra 
Olio su carta, cm 15X12
Stima € 250 - 500
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1417.
ITALICO BRASS
(Gorizia, 1870 - Venezia, 1943)
Paesaggio verdeggiante 
Olio su tela, cm 76X106
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Firenze, collezione privata

L'opera reca sul retro cartellino n. 522

1418.
ADELINA ZANDRINO
(Genova, 1893 - 1994)
Bimba con pecorella 
Firmato 'A Zandrino' in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 25X34
Stima € 500 - 800
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offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acqui-
stati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere
ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione 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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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 a 3.000,00 euro
B) Assegno circolare italiano intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a pre-
ventiva verifica con l’istituto di emissione
C) Assegno bancario di conto corrente italiano 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
E) addebito su carta di credito/debito eccetto American Express con un ricarico
sulle carte di credito estere del 3% sull'importo totale
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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fee and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less
than the euro amount payable, as set out on the invoice
- Debit/credit card  except American Express. Please note there is a 3% sur-
charge on the total invoice value.
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 (li-
ving or deceased within the previous seventy years) of figurative art works and ma-
nuscripts to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon
those sales taking place following the initial sale of the work/s in question. Resa-
le 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 calculated:
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 AUCTIONS 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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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 than 3.000 euro.
- Credit transfer to Art Auctions S.r.l.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank

BUYING AT WANNENES
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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.

242

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.
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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.
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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.



MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
190 0316

fa
x 
+3

9 
01
0 
25
17
76
7 
- i
nf
o@

w
an
ne
ne
sg
ro
up

.c
om

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 190 che si terrà il 3 marzo 2016 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad adde-
bitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

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

E 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 ................................................................................................................

190 0316
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 CODICE FISCALE
PHONE/FAX TAX PAYERS CODE

CON LA PRESENTE AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL

E MAIL

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

fa
x 
+3

9 
01
0 
25
17
76
7 
- i
nf
o@

w
an
ne
ne
sg
ro
up

.c
om

AV
VI
SO

 IM
PO

RT
A
N
TE

Si
 c

om
un

ic
a 

ch
e 

i d
iri

tti
 d

’as
ta

 so
no

 p
ar

i a
l 2

4%
 d

el
 p

re
zz

o 
di

 a
gg

iu
di

ca
zio

ne
, in

ot
te

m
pe

ra
nz

a 
al

la
 m

an
ov

ra
 e

co
no

m
ic

a 
L. 

14
8 

de
l 1

4/
09

/2
01

1 
(a

um
en

to
 IV

A)

IM
PO

RT
A
N
T 
N
O
TI
CE

W
e 

w
ou

ld
 li

ke
 to

 in
fo

rm
 th

at
 p

ur
ch

as
er

 w
ill

 p
ay

 a
 su

m
 e

qu
iv

al
en

t t
o 

24
%

 o
f t

he
 h

am
m

er
 p

ric
e

in
cl

ud
in

g 
th

e 
VA

T,
 in

 c
om

pl
ia

nc
e 

w
ith

 th
e 

ec
on

om
ic

 m
ea

su
re

 L
. 1

48
 d

at
ed

 1
4.

09
.1

1 
(V

AT
 in

cr
ea

se
)



249

Foto/Photography
Mauro Coen

Armando Pastorino
Paola Zucchi

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design
www.crea.ge.it

Stampa/Printers
Litografia Viscardi

Finito di stampare nel mese di febbraio 2016
Printed in Italy

lotto 1417



Genova 3 marzo 2016

D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
 

3 M
A

RZO
 2016

G
E190

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO

wannenesgroup.com




