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502.
JAN VAN KESSEL (maniera di)
(Anversa, 1626 - 1679)
Fiore e insetti
Olio su rame, cm 10,4X16,2
Stima € 3.000 - 4.000

Jan Van Kessel il Vecchio fu allievo di Jan Brueghel il Giovane e Simon de
Vos. Nella sua diversificata produzione il genere in cui eccelse fu la natura
morta, in particolare realizzando raffinatissimi dipinti di piccolo formato
a soggetto botanico ed entomologo con accuratezza e straordinaria
qualità estetica e scientifica. Questa tipologia di opere fu altresì realizzata
utilizzando sia supporti in rame che lignei, che presentano interessanti
analogie di stile con l'opera qui presentata, la cui attribuzione al
fiammingo si articola pensando ad un suo allievo e seguace. E' un dato
oggettivo valutarne la qualità e la lenticolare descrizione degli insetti con
esiti non distanti dalle pergamene conservate presso l'Ashmolean
Museum di Oxford. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pechere, "Fleurs et jardins dans l'art flamand", catalogo della mostra,
Gand Musee des Beaux Arts, 1960 pp. 125-126, nn. 93-95 

u. Krempel, "Jan van Kassel", catalogo della mostra, Monaco di Baviera
1973, ad vocem

501.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di cane
tempera su pergamena ovale, cm 5,6X3,8
Stima € 500 - 800

Appare evidente la similitudine illustrativa di questo raffinato dipinto su
pergamena, con quello firmato da Giovanna Garzoni custodito nella
Galleria Palatina di Firenze (tempera su pergamena, cm 27X39; inv. N.
1890/4770), tuttavia, questo in esame mostra un carattere più pittorico
che miniaturistico, pur non mancando di qualità ed eleganza. l'immagine
ritrae un cane di razza carlino, di cui sono note sin dall'antichità
moltissime raffigurazioni artistiche. E' comunque indubbio che le
testimonianze pittoriche abbondino, poiché molti aristocratici volevano
avere al fianco il cagnolino prediletto mentre un artista li ritraeva e non
pochi desideravano addirittura un ritratto esclusivo del proprio cane. 
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503.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su pergamena ovale, cm 4,5X3,8
Stima € 800 - 1.200

504.
PIETER BRUEGHEL (attr. a)
(Bruxelles, 1564 - Anversa, 1638)
Scena di genere con due figure 
Olio su tavola, diam. cm 18
Stima € 1.600 - 1.800

Opera che confrontiamo con le creazioni di Pieter Brueghel il giovane, figlio maggiore di Pieter Brueghel il Vecchio, che si stabilisce ad Anversa per
completare la sua formazione nella bottega di Gillis van coninxloo e dove sarà accolto nella locale gilda nel 1585. la sua produzione si svolge principalmente
sull'esempio paterno, dal quale trae innumerevoli copie in cui introduce variazioni illustrative ravvivando la gamma cromatica. Solo a partire dagli anni 1615-
1620 egli afferma la propria personalità con creazioni originali. la tavola qui presentata è certamente ispirata dalle composizioni del padre, che più volte
si dedicò a descrivere ragazzi o adulti alludendo a proverbi e a narrazioni di carattere comico.
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506.
ANTONIO CANAL detto CANALETTO (maniera di)
Veduta della piazzetta di San Marco
Olio su tela, cm 76X110
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto raffigura uno dei soggetti privilegiati del vedutismo veneziano sin dal Seicento e il taglio compositivo qui e' tipicamente
canalettiano. l'immagine ritrae la piazzetta di San Marco, con il Palazzo Ducale e quello della Marciana e in lontananza si staglia il
campanile.

505.
GIACOMO GUARDI (attr. a)
(Venezia, 1764 - 1835)
Veduta veneziana 
Olio su tela, cm 15,5X22
Stima € 1.000 - 1.200

Opera dall'intenso sapore guardesco, il cui modello pittorico si riconosce nella tela del maestro conservata all'Accademia di Belle Arti
a Venezia (olio su tela, cm 69X94) e datata ai primi anni dell'ottavo decennio, ma altrettanto puntuale è il confronto con il dipinto
custodito presso la Galleria estense di Modena, la cui autografia è però messa in dubbio dalla critica, ma si cita altresì quella al clark
Art institute e alla Glasgow Art Gallery. lo stile e la stesura rimandano tuttavia alla figura di Giacomo Guardi (Venezia, 1764-1835), e
sovviene alla memoria la "Veduta dell'isola di San Michele" conservata al Rijksmuseum di Amsterdam (olio su tela, cm 14X21,5).
Nonostante gran parte della sua attività si sia svolta nei primi decenni del XiX secolo, il più giovane dei Guardi è ritenuto uno dei più
rappresentativi interpreti della tradizione vedutistica veneziana. 

Bibliografia di riferimento:

A. Morassi, "Guardi. i dipinti", Milano 1973, cat. 427, fig. 452

A. Morassi, "Guardi. i dipinti", Milano 1984, p. 286
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507.
PIETER MULIER (attr. a)
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Scene bibliche
Olio su tela, cm 38X46 (2)
Stima € 3.800 - 4.200

i dipinti si attribuiscono al pittore di origine olandese Pieter Mulier detto il cavalier tempesta, conosciuto principalmente per la sua attività a Genova e in
lombardia. il suo stile, tuttavia, si plasmò sugli esempi paesistici romani e di Gaspard Dughet in modo particolare. Durante il soggiorno nella città Eterna
(1656-1668) una delle sue migliori imprese fu a Palazzo colonna, dove eseguì a fresco otto vedute di mare in un ambiente attiguo a quello in cui Dughet
dipinse una serie di paesaggi campestri, ma suoi committenti furono anche i duchi di Bracciano, il principe colonna, e i Doria Pamphilj. le tele qui presentate
si collocano alla piena maturità, dopo il soggiorno a Genova e verosimilmente realizzate quando l'artista lavorava per la famiglia Borromeo all'isola Bella
sul lago Maggiore. le immagini evocano i viaggi biblici di Rebecca a caanan e di Giacobbe e Rachele, iconografie assai gradite dagli artisti di età barocca
e più volte affrontate dal Mulier, come si evince osservando la tela conservata presso la State Galllery di Stoccarda. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Roethlisberger-Bianco, "cavalier Pietro tempesta and his time", university of Delaware, Newark 1970, ad vocem

F. cappelletti, "Pieter Mulier", in "la Pittura di Paesaggio in italia. il Seicento", a cura di l. trezzani, Milano 2004, pp. 313-315

A.G. De Marchi, "il Palazzo Doria Pamphilj e le sue collezioni", Firenze 2008, pp. 99-116, fig. 53
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508.
CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738)
Paesaggio arcadico
Olio su tela, cm 21X24
Stima € 1.500 - 2.500

la tela raffigura un paesaggio arcadico e i caratteri di stile suggeriscono all'istante l'attribuzione a carlo Antonio tavella. il pittore nacque a
Milano da genitori genovesi e si formò inizialmente presso la bottega di Giuseppe Merati e in seguito con Jan Grevenbroech detto il Sofarolo,
ma grazie ai suoi viaggi in toscana apprese il paesismo di gusto romano divulgato da uno dei migliori allievi di Gaspard Dughet, crescenzo
Onofri. tornato a Genova sarà l'importante incontro con Pieter Mulier a determinarne la peculiare cifra stilistica e, in questo caso, si coglie
l'apprezzabile sensibilità con cui il pittore modula la luce in sintonia con il paesaggio ideale capitolino. Questi indizi conducono a una datazione
precoce, quando ancor vive erano le visioni e le cromie desunte dal tempesta e i suoi tipici "leitmotiv" di dughettiana memoria, come la
citazione architettonica del Mausoleo di cecilia e Metella e del monte Soratte visibili sullo sfondo. Osservando il dipinto si coglie non solo l'alta
abilità dell'esecuzione, ma anche la sapiente capacità di descrivere la mutevole luminosità atmosferica che si riflette sul paesaggio, un artificio
pittorico che consente al tavella di evocare in maniera straordinaria la profondità della veduta. 

Bibliografia di riferimento:

G. Algeri, "considerazioni sui disegni del tavella nelle raccolte degli uffizi", in "Disegni genovesi dal cinquecento al Settecento, giornate di
studio" (9-10 maggio 1989), Kunsthistorisches institut in Florenz, Firenze 1992, pp. 185-194

E. Bianchi, "Appunti sul catalogo di carlo Antonio tavella e del tempesta", in "Arte lombarda", 116. 1996,1, pp. 78-82

M. t. caracciolo, "Per tavella e zais, appunti sul paesaggio arcadico settecentesco", in "Antologia di Belle Arti, 'Studi sul Settecento", torino
1998, pp. 36-41
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510.
GIOVANNI ROSSI 
(Roma, 1730 - 1782))
Ritratto di prelato, Giannantonio Marzocchi parroco di Santa Maria delle Muratelle
Datato "1781"
iscrizione sul foglio: al molt illtre Sigor Sig Pre colmo il sig. D. Giannantonio Marzocci Parroco di Santa Maria delle Muratelle 
iscrizione sotto il rintelo: Gio: Rossi pinx ? 1781 ' alle collne dè Massimi
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia: 

F. Petrucci, "Pittura di Ritratto a Roma. il Settecento", Roma, 2010, vol. i, p.130, iii, p. 855, fig. 1232

Scarne le notizie biografiche su Giovanni Rossi e l'importanza di questo dipinto risiede nell'attestarne l'attività a Roma durante la seconda metà del XViii
secolo. Anche in questo caso è da notare come la ritrattistica encomiastica degli uomini di chiesa si attenga a modelli compositivi concepiti tra l'età
barocca e rococò, secondo una formula che vede lievemente variare le vesti. Più marcate sono invece le differenze della stesura e nell'opera in esame si
avverte quel controllo formale e smaltato di sentimento neoclassico. l'esito è indubbiamente di buona qualità, precisi sono i dettagli della fisionomia ma
si avverte quanto l'etichetta e il portamento, costretti da un anacronistico concetto di decoro, pongano all'artista un limite espressivo, che contrasta
concentrandosi nella mimesi dei tessuti e delle loro lumeggiature.

509.
GIANDOMENICO PORTA (attr. a)
(San Maurizio D'Opaglio, 1722 - Roma, 1780)
Ritratto di clemente XiV Ganganelli
Olio su tela, cm 99X73,5
Stima € 800 - 1.200

il ritratto raffigura clemente XiV (Santarcangelo di Romagna, 1705 - Roma, 1774) eletto papa nel 1769 e di cui sono da ricordare i tentativi di ridurre il
carico fiscale dei sudditi e di riformare la pubblica amministrazione, nonché il suo atteggiamento favorevole allo sviluppo delle arti liberali e alla diffusione
della cultura, di cui è ancora oggi testimonianza il Museo Pio-clementino. Nel 1802 i suoi resti mortali furono traslati nella Basilica dei Santi Apostoli, dove
canova gli eresse un monumento funebre. l'immagine propone un modulo scenico più volte impiegato dal pittore, ad esempio la versione custodita a
urbino presso il convento dei francescani conventuali, o quella della Galleria Apolloni di Roma, opere che rispetto a questa in esame presentano lievi
varianti nella posa delle mani e del fondale scenico.
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511.
PIETRO MONTANINI (attr. a)
(Perugia, 1626 - 1689)
coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 73X29 (2)
Stima € 1.000 - 1.500

Per i caratteri di stile e scrittura, il dipinto si attribuisce al paesaggista Pietro Montanini, detto Petruccio Perugino. la biografia più accreditata è quella di
lione Pascoli che durante l'adolescenza apprese i rudimenti del disegno dal pittore. Dal biografo apprendiamo che Montanini giunse a Roma appena
diciottenne, legandosi al vasto "entourage" di Pietro da cortona. in seguito all'incontro con Salvator Rosa aderisce allo stile di quest'ultimo sino all'imitazione,
ammaliato dai capricci pittoreschi e dalle particolari atmosfere. i primi studi sull'artista si devono a Federico zeri che ha pubblicato due marine siglate,
appartenenti alla collezione Pallavicino di Roma. il catalogo è tuttavia inquinato a causa della confusione attributiva creatasi con le opere d'Alessio de
Marchis, generata dagli studi del Voss sui paesaggi conservati nella cattedrale di Perugia. Molte delle opere generalmente assegnate al Rosa sono da
ricondurre al nostro pittore, specialmente i dipinti di piccolo formato, dove il Montanini riesce ad esprimere una sensibilità di tocco affine a quella dell'artista
napoletano, ma una diversa concezione luministica. Nel nostro caso la tela si data alla maturità, per le affinità con le opere rosiane e le similitudini di gusto
presettecentesche di Filippo lauri (Roma, 1623-1694).

Bibliografia di riferimento: 

l. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1976-1980, ii, pp. 666-667

512.
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI 
(Bologna, 1605/1606 - 1680) 
Paesaggio ideale con tobia e l'Angelo
Olio su tela, cm 54X64
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto presenta interessanti spunti qualitativi e corrispondenze stilistiche con due importanti maestri attivi a Roma durante i primi decenni del XVii secolo.
il paesaggio, ad esempio, evoca gli ideali carracceschi (si noti sullo sfondo la citazione architettonica desunta dalla Fuga in Egitto Aldobrandini), mentre i
brani di figura sembrano ispirati da Domenico zampieri. Questi indizi suggerirebbero una datazione attorno al quarto-quinto decennio, quando era ancora
da svilupparsi la vena creativa di Gaspard Dughet e Poussin era in procinto di mettere a punto la sua cartesiana ed eroica visione della natura, calcolando
che giunse a Roma intorno al 1624. Se così fosse, tenendo conto della bellezza estetica emanata da tobiolo e dall'Angelo, si può congetturare che l'autore
sia di origini o formazione bolognese e ammaliato dall'ideale classico di Annibale. Per queste motivazioni la risoluzione del caso vede in Giovanni Francesco
Grimaldi il nome più congegnale, basti osservare la peculiare costruzione scenica, che si riscontra in molte sue opere ad esempio il "Paesaggio con figure
abbigliate alla maniera antica" custodito al Museo del louvre (cfr. Batorska 2011, fig. 132) e il "Paesaggio con tobia e l'Angelo" dell'hunteria collection di
Glasgow, in cui la figura di tobia è quasi sovrapponibile: databili agli anni quaranta del secolo risultano cronologicamente in analogia con la nostra tela.

Bibliografia di riferimento:

D. Batorska, "Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680", Roma 2011, ad vocem
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513.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 61,5X50
Stima € 500 - 800

514.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa caterina da Siena
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 500 - 800

la buona conservazione e la tenue cromia rendono questo
piccolo dipinto particolarmente delicato. l'iconografia, che non
si scosta dalla tradizione, presenta una immagine i cui modelli
si possono rintracciare nell'ambito culturale senese, dai prototipi
primi seicenteschi di Francesco e Raffaello Vanni e di Alessandro
casolani, sino ad arrivare ad Andrea Piccinelli detto il
Brescianino. la prosaicità della composizione, infatti, ostacola
l'analisi filologica, proprio per questa misurata sintesi creativa,
che nella stesura e nel disegno perviene ad una qualità non
trascurabile. 

Bibliografia di riferimento:

P. torriti, "la Pinacoteca Nazionale di Siena, i dipinti dal XV al XViii
secolo", Genova 1981, p. 194, n. i.B.S.8

515.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Assunzione della Vergine
Olio su rame, cm 33X25
Stima € 500 - 800

Già attribuita ad un artista napoletano, il rame in esame esibisce
caratteri rubensiani, che suggeriscono l’origine fiamminga
dell’autore e la sua attività in italia e in modo particolare in ambito
genovese. Si possono infatti cogliere interessanti analogie con la
produzione di Vincent Malò, discepolo di Rubens e Anton van Dyck
ad Anversa, che giunto in italia nel 1634 svolse la sua professione
prevalentemente a Genova.

Bibliografia di riferimento:

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

516.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Assunzione della Vergine
Olio su rame, cm 32,5X25,5
Stima € 500 - 800

Opera che trova similitudini con l'Assunta di collezione Doria
Pamphilij e già attribuita a scuola Bolognese ma verosimilmente
riconducibile alla mano di Vincenzo Manenti e ad Alfonso
Patanzzi.

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "collezione Doria Pamphilij. catalogo generale
dei dipinti", Milano 2016, pp.408-409, n. Fc75
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517.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 60X46
Stima € 500 - 800

Di raffinata eleganza e qualità questo ritratto di gentiluomo è
verosimilmente stato realizzato da un artista attivo a Roma
durante il XViii secolo e non immune da influenze di gusto
francese. lo stile, infatti, evoca gli esempi di charles-Joseph
Natoire (Nîmes, 1700 - castel Gandolfo, 1777), documentato nella
città Eterna per la prima volta tra il 1723 e il 1729 e
successivamente dal 1751 quando fu nominato direttore
dell'Accademia di Francia a Roma.

518.
PITTORE DI GUSTO NEOCLASSICO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 52X39,5
Stima € 800 - 1.200

Di bella conservazione e freschezza pittorica, la tela si suppone
realizzata da un artista di area centro italiana e attivo tra il XViii e
il XiX secolo. lo stile del dipinto, infatti, trova analogie
compositive con Valeri Domenico luigi (Jesi, 1701-1770) e, in
modo particolare, con la tela raffigurante "Papa Pio V dona la terra
di Roma all'ambasciatore" conservata presso la Pinacoteca civica
di Palazzo Pianetti a Jesi.

519.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 24,5X32,5
Stima € 500 - 800

520.
PITTORE MARCHIGIANO DEL XVII SECOLO
ultima cena
Olio su tela, cm 47X58
Stima € 200 - 500

il dipinto è uno studio dedicato alla celebre "ultima cena"
realizzata da Federico Barocci (urbino, 1535? - 1612) e custodita
nella cappella del Sacramento del Duomo di urbino.

521.
PITTORE ROMANO DEL XVIII SECOLO
Daniele nella fossa dei leoni
Olio su tela, cm 30X36
Stima € 500 - 800

il dipinto presenta analogie illustrative con una scena raffigurante
il martirio di San ignazio di Antiochia realizzata a fresco da Pier
leone Ghezzi per la navata della Basilica di San clemente a Roma,
il cui bozzetto era di collezione lemme. ciò suggerisce che
l'autore della nostra tela sia attivo nella città Eterna durante la
prima metà del XViii secolo.
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522.
AGOSTINO BELTRANO (attr. a)
(Napoli, 1607 - 1656)
Ritratto di donna nelle vesti della dea Pomona
Siglato su lama: A B
Olio su tela, cm 67X49
Stima € 800 - 1.200

i caratteri di stile che suggeriscono l'appartenenza alla scuola napoletana e la sigla AB posta sulla lama del coltello sono gli indizi che avvalorano la
tradizionale attribuzione dell'opera ad Agostino Beltrano. Allievo di Filippo Vitale e di Massimo Stanzione, Beltrano è tra le figure di rilievo della pittura
partenopea della prima metà del Seicento. Se inizialmente la sua produzione si attiene ai dettami del naturalismo in linea con Aniello Falcone e Juan Do,
con la maturità modula il proprio stile sulla scia di Pacecco de Rosa di cui sposò la nipote Diana anch'essa pittrice, e sugli eleganti esempi di Stanzione e
di Artemisia Gentileschi, intrisi di suggestioni emiliane e capitoline. il dipinto in esame, quindi, ben si può collocare a questo momento creativo, al quinto
decennio, in analogia con la tela raffigurante "le vergini sagge", già della collezione De Giovanni, e "lot e le figlie" della collezione Molinari Pradelli. 

Bibliografia di riferimento:

l. Ambrosio, in "civiltà del Seicento a Napoli", catalogo della mostra a cura di R. causa e N. Spinosa, Napoli 1984, i, pp. 117-118, pp. 193-196

N. Spinosa, "la pittura napoletana del Seicento", Napoli 1984, tav. 27-45

l. Ambrosio, "un nuovo documento per Agostino Beltrano e un'altra opera firmata", in "Scritti di Storia dell'arte in onore di Raffaello causa", Napoli 1988,
pp. 217-222

523.
GIOVANNI FRANCESCO MAINERI (maniera di)
(Parma, 1460 circa, documentato fino al 1506)
cristo portacroce
Olio su tela applicata su tavola, cm 58X37
Stima € 1.500 - 2.500

l'opera appartiene a quel corpus di immagini raffiguranti cristo portacroce che si diffonde tra Bologna e i centri dell'Emilia e della Romagna con gli esempi
di Giovanni Francesco Maineri, Marco Palmezzano, Girolamo Marchesi e dei fratelli zaganelli. Si suppone che l'origine iconografica sia da rintracciare a Ferrara
durante il ducato di Ercole d'Este, ma altrettanto fondamentale fu l'apporto di Giovanni Bellini e dei suoi seguaci. Si tratta di una produzione verosimilmente
destinata alla devozione domestica e monastica, con caratteri di vigoroso naturalismo e una intensa sensibilità pietistica.
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525.
ARCANGELO DI JACOPO SALIMBENI 
tre elementi di un ciborio 
tempera su tavola, cm 26X38
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Brant Broughton, lincolnshire, Reverendo Arthur F. Sutton
christie's, Febbraio 1962, lotto 32
Dublino, Giudice Murnaghan
christie's, Dublino, Ottobre 1999, lotto 392

Già riferita al Maestro del tondo Miller, ma ricondotta ad Arcangelo di Jacopo Salimbeni da Everett Fahy, la composizione è costituita da tre tavole distinte
e raffiguranti cristo con la croce e ai lati due angeli. Si suppone che in origine i dipinti fossero partecipi della decorazione di un tabernacolo, come suggerisce
la toppa visibile nello scomparto centrale.

524.
NICCOLÒ RICCIOLINI 
(Roma, 1687 - 1772)
Assunzione della Vergine
Olio su rame, cm 35X35
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
lady Saltoun, regalato alla hon Mary Frazier verso il 1915 per discendenza 
christie's South Kensington 6 dicembre 2006, lotto 205

Niccolò Ricciolini si formò in ambito familiare e la sua attività si svolse prevalentemente nella città Eterna, dove raggiunse un discreto apprezzamento. la
sua arte riflette il gusto del migliore barocco romano e chiare suggestioni di stile da parte di carlo Maratti e, in modo particolare, di Francesco trevisani
con esiti che miscelano con eleganza istanze classiche e innovazioni rococò. Osservando il dipinto in esame, questi aspetti emergono con lampante
chiarezza, sottolineando altresì un sentimento solenne dell'impaginazione e un sapiente uso del colore, caldo e brillante che evoca similitudini con
Sebastiano conca. la qualità, qui avvalorata da una buona conservazione, permette di comprendere il desiderio che fu di luigi Vanvitelli di impiegare
Ricciolini per la Reggia di caserta (Petrucci, 2014, pp. 21-22) e, dal punto di vista della datazione, si suppone un analogia con i progetti destinati alla chiesa
di Santa Maria degli Angeli, di cui sono stati recentemente pubblicati da Riccardo lattuada i cartoni. 

Bibliografia di riferimento:

M. B. Gerrieri Borsoi, "contributi allo studio di Niccolò Ricciolini", in "Bollettino d'arte", Vi, 1988, nn. 50-51, pp. 161-185

F. Petrucci, in "Vanvitelli segreto. i suoi pittori tra conca e Giaquinto, la 'cathedra Petri' ", catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Roma 2014
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526.
ANDREA MIGLIONICO
(Montepeloso, 1662 - Ginosa, 1711) 
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 114X99
Stima € 1.000 - 1.500

Originario della lucania, Andrea Miglionico è documentato a Napoli nel 1689. il suo stile manifesta apertamente una cultura giordanesca ed è quindi
indubbio che durante i primi anni sia stato partecipe della produttiva bottega del maestro. Risale al 1693 il documento inerente a un dipinto per la cappella
di San Giacomo a Mugnano, ma ai nostri giorni l'unica tela a lui riferibile con certezza a Napoli è la "Pentecoste" custodita nella chiesa di Sant'Antonio a
tarsia, caratterizzata da una matura assimilazione del Giordano per le cromie calde e le stesure pastose. in campania si ricordano le sei tele per la chiesa
di San Michele a Sant'Andrea di conza, in cui si percepiscono suggestioni solimenesche e anche le due tele sul soffitto della chiesa della Santissima trinità
a Baronissi datate al 1695. il ruolo peculiare del Miglionico fu quello di diffondere la maniera del Giordano in Basilicata e in Puglia, realizzando numerose
pale d'altare a Putignano, Altamura, castellana, Bitonto e Bari. la tela qui in esame è possibile cogliere i tratti distintivi dell'artista nei profili dei volti e quella
delicatezza di stesura che si osserva ad esempio nella bellissima "Apparizione dell'Arcangelo Raffaele a tobiolo" a Sant'Andrea di conza (cfr. "Splendori del
Barocco", 2009, tav. 5). 

Bibliografia di riferimento:

c. Gelao, in "la Pinacoteca provinciale di Bari, i, Opere dal Medioevo al Settecento. Donazione Pagnozzato e collezione del Banco di Napoli", a cura di c.
Gelao, Roma 2006, pp. 227-230

M.V. Fontana, in "Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da luca Giordano al Settecento", catalogo della mostra a cura di E.
Acanfora, Firenze 2009, tav. 5, p. 132; pp. 189-190; p. 254-255

527.
ANDREA CASALI (attr. a)
(Roma, 1705 - 1784)
lot e le figlie
Olio su tela, cm 99,5X78
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto presenta interessanti e convincenti corrispondenze stilistiche con le opere di Andrea casali, la cui formazione si compie con Sebastiano
conca e Francesco trevisani, ragguardevoli interpreti del rococò capitolino. Durante quest'apprendistato il pittore distilla un elegante linguaggio,
talvolta sovrapponibile per qualità e gusto agli esiti dei suoi maestri. la tela in esame par quindi da collocare al periodo giovanile, quando le contiguità
di stile devono ancora diluirsi in una sintassi omogenea. Sono, infatti, percepibili gli echi desunti da Sebastiano conca e le affinità con corrado
Giaquinto, mentre intense sono le analogie con il trevisani, in modo particolare se si osservano i volti dei personaggi femminili. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento", torino 1994, pp. 43-45, con bibliografia precedente
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528.
GIANDOMENICO PORTA
(San Maurizio D'Opaglio, 1722 - Roma, 1780)
Ritratto di cardinale
Firmato su tela (sotto rintelo) Jan. Dom. Porta. Pin. / 1773
Olio su tela, 74X60
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
christie's South Kensington 28 aprile 2010, lotto 160

il dipinto è firmato sul retro della tela da Giandomenico Porta nel 1773. lo stile è perfettamente coerente con il gusto encomiastico della corte papale,
finalizzato a produrre immagini/documento dei principali esponenti dello stato vaticano. l'autore fu ritrattista ufficiale di Papa clemente Xiii Rezzonico,
Papa clemente XiV Ganganelli e di Pio Vi e di innumerevoli cardinali. la sua presenza a Roma è documentata dal 1742 e dopo un primo apprendistato con
Antonio Maria Visconti aprì bottega nei pressi di Palazzo Massimo e la chiesa di Sant'Andrea della Valle. la sua attività per la corte papale iniziò intorno al
1660 con il pontificato Rezzonico. come possiamo notare la sua arte è strettamente legata ai canoni estetici seicenteschi e in modo particolare agli esempi
di Giovanni Battista Gaulli e Sebastiano ceccarini, con esiti timidamente rococò ma di notevole effetto celebrativo e monumentale.  

Bibliografia di riferimento:

R. leone, in "il Museo di Roma racconta la città", Roma 2002, pp. 40-41

F. Petrucci, "Pittura di Ritratto a Roma. il Settecento", Roma 2010, i, pp. 327-328, ii, pp. 832-848

32

529.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVII SECOLO
Martirio di San Paolo
Olio su tela, cm 59X85
Stima € 700 - 1.000

il dipinto presenta evidenti similitudini con le opere di Giovanni Antonio Molineri (Savigliano, 1577-1631) e, in modo particolare, con la tela di medesimo
soggetto custodita alla Galleria Sabauda di torino, che, di committenza ducale, è una delle rare opere da stanza da lui realizzate. il tema, sviluppato con
sensibilità caravaggesca e suggestioni desunte dal cavalier D'Arpino, conferma il soggiorno romano del pittore avvenuto nei primi anni del secolo, e trova
altresì confronto con l'affresco eseguito nel 1621 nella chiesa di San Pietro a Savigliano. Anche in questo caso, la tela qui in esame, come quella torinese,
presenta una stesura accurata, ma non si esclude l'ipotesi che possa trattarsi di un modelletto di presentazione.

Bibliografia di riferimento:

c. Goria, "Giovanni Antonio Molineri", in "Percorsi caravaggeschi tra Roma e Piemonte", a cura di G. Romano, torino 1999, pp. 305-342

c. Goria, "Giovanni antonio Molineri (Savigliano, 1577-1631)", in "Realismo caravaggesco e prodigio barocco da Molineri a taricco nella grande provincia",
catalogo della mostra a cura di G. Romano, Savigliano 1998, pp. 166-167, n. 13
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530.
ALESSANDRO ALLORI (maniera di)
(Firenze, 1535 - 1607)
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 87X68
Stima € 2.000 - 3.000

Di buona qualità e conservazione, la tavola raffigura un raffinato ritratto di dama e reca una tradizionale attribuzione ad Alessandro Allori. l'immagine, infatti,
evoca il confronto con diverse opere del maestro e in questa sede si ricordano le effigi di Paolo capranica (conservato all'Ashmolean Museum di Oxford)
e i numerosi ritratti medicei raffiguranti cosimo i, Francesco i, Eleonora di toledo, Bianca cappello e Ortensia de' Bardi da Montauto conservati agli uffizi.
la nostra opera esprime un carattere volitivo ma, sia pur esteticamente apprezzabile, non giunge ai livelli del maestro, suggerendo di conseguenza il
riferimento ad un seguace. 

Bibliografia di riferimento:

S. lecchini Giovannoni, "Alessandro Allori", torino, 1991, nn. 409,414, 416, 418, 420, 423

531.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Vincenzo Ferrer
Olio su tela, cm 112,5X57
Stima € 1.500 - 2.000

il dipinto si data al XViii secolo e intrepreta
quelle delicatezze di stesura desunte dai
pittori maratteschi della scuola romana. il
formato e la centinatura, ben visibile nella
parte superiore della tela, suggeriscono di
trovarci al cospetto di un modelletto per una
pala d'altare e verosimilmente di un autore di
area centro italiana.
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532.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
San Francesco 
Olio su tela, cm 99X73
Stima € 1.000 - 1.500

l'opera reca una tradizionale attribuzione al pittore bolognese Flaminio torre (Bologna, 1620 - Modena, 1661). il dipinto è confrontabile con il "San Francesco
in estasi" conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna o con il "San Francesco e l'angelo" di collezione privata pubblicato da A. Maria Ambrosiani
Massari. l'immagine mostra affinità con le influenze della cultura neoveneta e sensibilità luministiche di notevole effetto naturalistico, precorrendo altresì
percezioni pittoriche di gusto settecentesco. la tela qui in esame presenta una stesura molto più distesa e meno franta rispetto a quella del torri,
evidenziando una maggiore adesione al quel gusto guercinesco e tenebroso che possiamo ad esempio osservare nelle prove giovanili di Giacinto Brandi.
A questo proposito è utile il confronto con il San Francesco custodito nella sacrestia della chiesa delle SS Stimmate di San Francesco a Roma.   

Bibliografia di riferimento:

A. M. Ambrosiani Massari, "Flaminio torre", in "la scuola di Guido Reni", a cura di M. Pirondini e E. Negro, Modena 1992, pp. 391-408. fig. 379

533.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Madonna con il Bambino e San Domenico
Olio su tela, cm 45X32
Stima € 200 - 500

534.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 87X66,5
Stima € 500 - 800

l'immagine raffigura San Pietro penitente nei modi tipici della
tradizione iconografica barocca e il tessuto pittorico rivela una
datazione settecentesca, per le delicate tonalità cromatiche. il volto
del Santo, invece, evoca ricordi lombardi, per le similitudini che si
possono cogliere con quegli artisti della cerchia di Pietro Antonio
Magatti e attivi tra Varese e como durante il XViii secolo.
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535.
PIETRO BARDELLINO (attr. a)
(Napoli, 1732 - 1806)
Maddalena 
Olio su tela, cm 51X40
Stima € 1.000 - 1.200

Pietro Bardellino è da considerare uno dei migliori allievi di Francesco de Mura. A partire dalla seconda metà XViii secolo fu attivo come frescante nelle
principali residenze reali di Ferdinando iV di Borbone. Attento alle tendenze dell'arte nord-europea di gran moda alla corte di Maria carolina di Sassonia,
moglie di Ferdinando iV, il pittore schiarisce e rende ancora più diafane le composizioni del suo maestro, esplicando un elegante gusto rococò in chiave
meridionale. la tela in esame è quindi da collocare alla maturità, certamente influenzata dalle tonalità giaquintesche, nondimeno modulata su rarefatte
e quasi irreali atmosfere idilliche. la resa preziosa della luminosità pare sfaldare la consistenza plastica dell'immagine e le tonalità demuriane lasciano
spazio a un pittoricismo che si riscontra presso alcuni decoratori tedeschi o austriaci a lui contemporanei. la tela è quindi un esempio interessante e di
notevole qualità

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pietro Bardellino un pittore poco noto del Settecento napoletano", in "Pantheon", 31.1973 

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. Dal rococò al classicismo", Napoli 1987, ii, p. 53

lotto 539
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537.
MAESTRO DELLA VIRGO INTER VIRGINES
(Delft, attivo tra il 1465 e il 1495)
crocifissione
Olio su tavola, cm 61X76
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:

D. Bodart, "Da Rubens a Van Dyck. Pittura fiamminga e olandese dal XV al XViii Secolo", torino 2009, pp. 20-21

il pittore è così nominato da un dipinto custodito al Rijksmuseum di Amsterdam raffigurante "la Madonna tra le Sante Barbara, caterina, cecilia e Orsola",
intorno al quale Friedlander nel 1910 raccolse una serie di opere. Dal punto di vista cronologico l'anonimo maestro è contemporaneo di Geertgen tot Sint
Jans e dovette operare a Delft dal 1465 al 1470 circa, ai primi decenni del XVi secolo, come risulta da una serie di incisioni a lui attribuite e databili non
oltre il 1520. la costruzione scenica delle sue opere evoca per la chiara luminosità e la conformazione spaziale gli esempi della scuola di haarlem e la loro
analisi rivela un consapevole arcaismo che guarda altresì ai modelli di hugo van der Goes. tipica del suo stile è un liricità accentuata, emotiva, con le figure
allungate e le espressioni dei volti quasi caricaturali, ma è questo l'aspetto che lo pone tra i creatori più originali e dotati dell'epoca, tanto da suggerire un
ruolo non secondario per aver influenzato il carattere illustrativo ben oltre il confine dei Paesi Bassi. A questo proposito basti cogliere le similitudini con la
prima produzione di Antonello da Messina o di altri autori attivi in terra ligure o provenzale nei medesimi anni. 

Bibliografia di riferimento:

M.J. Friedländer, "Early Netherlandish painting", dl. V, leiden 1969, p. 9, 36, 38-44, 79-81, 90, 92-93, 97, 98, pl. 29-41, 110, 111, 122, 131, 135; dl. X, leiden 1973,
p. 33, 96

c. unger, "Die tafelgemälde des Meisters der Virgo inter Virgines. Ein Beitrag zur Erforschung des Kunstgebietes der nördlichen Niederlande im
15.Jahrhundert", diss. Kunsthistorisches institut der Freien universität Berlin, Berlino sd, ad vocem

536.
LAMBERT LOMBARD (bottega di)
(liegi, 1505 - 1566)
Adorazione dei pastori
Olio su tavola, cm 153X125
Stima € 3.500 - 5.500

Provenienza:
londra, Bonhams, 28 ottobre 2009, lotto 23

il dipinto presenta stilemi peculiari al pittore fiammingo lambert lombard (liegi, 1505-1566). l'opera, infatti, esprime quel carattere italianizzante che
contraddistingue alcune scuole artistiche del Nord Europa attorno alla metà del XVi secolo e lambert, dopo il suo viaggio in italia avvenuto nel 1537, è
da considerare uno dei maggiori esponenti di quel gusto manieristico. il centro di diffusione era la città di Anversa che a partire dal terzo decennio fu culla
dei cosiddetti Romanisti, le cui esperienze furono anticipate da Gossaert, che assimilò la cultura italiana sorretto da un forte temperamento immune
dall'accademismo. la produzione di lambert lombard esibisce una straordinaria assimilazione della cultura italiana, nella città Eterna, infatti, disegnò
sculture antiche, copiò le opere di Raffaello costruendosi la fama di cultore dell'antico ed esperto conoscitore d'arte. 

il dipinto è corredato da una scheda critica di Didier Bodart che lo attribuisce a lambert lombard.

Bibliografia di riferimento:

M. Bert, "lambert lombard à la recherche de la science des peintres antiques. Quelques pistes pour réconsiderer les rapports entre les Pays Bas et l'italie
à la lumière des écrits sur l'art", in "R. Dekoninck, Relations artistiques entre italie et anciens Pays-Bas XVie-XViiie siècles/Artistieke relaties tussen italië en
de Nederlanden 16d-18de eeuw", Bruxel/Roma 2012, p. 13-25
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539.
CORNELIS DE BAEILLEUR
(Anversa, 1601 - 1671)
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 29X39
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

D. Bodart, "Da Rubens a Van Dyck. Pittura fiamminga e olandese dal XV al XViii Secolo", torino 2009, pp. 22-23

Di sapore ancora cinquecentesco, questa Adorazione dei Magi è stata ricondotta al catalogo di cornelis de Baeilleur da Didier Bodart, che ne colloca
l'esecuzione al 1540. l'artista fu prima allievo di cornelis de Baellieur il vecchio e nel 1617 di Anton lisaert, riuscendo nove anni più tardi a intraprendere
una carriera autonoma iscrivendosi alla Gilda di Anversa, di cui fu preside nel 1644-1645. Dal primo maestro, il nostro trasse la maniera di creare opere in
piccolo ispirandosi a Frans Francken ii e questa influenza appare molto evidente nelle opere a soggetto sacro come questa in esame, prossima ad esempio
a quella esitata a Parigi presso Doutrebente il 26 novembre 2004, lotto 16 e quella presentata sempre a Parigi presso tajan il 21 giugno 2010, lotto 1.

538.
JAN PROVOST (attr. a)
(Mons, 1455 ca - Bruges, 1529)
San Bernardo
Olio su tavola, cm 26X33
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:

D. Bodart, "Da Rubens a Van Dyck. Pittura fiamminga e olandese dal XV al XViii Secolo", torino 2009, pp. 22-23

la tavola raffigura San Bernardo ritratto a mezzo busto con alle spalle un paesaggio e una cappella, dove il pittore rappresenta il Santo inginocchiato al
cospetto della Vergine col Bambino. l'opera era certamente partecipe di un polittico, ma è difficile dire se posta nei pannelli principali dopo una
decurtazione o collocata al di sopra quale cerniera illustrativa con le cuspidi. l'attribuzione a Jan Provost è stata avanzata da Bodart, che ne pone l'esecuzione
alla maturità, al 1510, ma ancora partecipe degli esempi di Roger Van der Weyeden e di Dirk Bouts.
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540.
PITTORE ROMAGNOLO DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 70X56
Stima € 2.000 - 3.000

la tavola, databile attorno alla metà del XVi secolo, recava una generica attribuzione a un pittore toscano. la sua destinazione era certamente quella
domestica e l'immagine presenta una curiosa rielaborazione delle principali suggestioni stilistiche dei primi decenni del secolo. l'evoluzione artistica che
si segue osservando il dipinto conduce tuttavia ad un ambito emiliano, più precisamente romagnolo con echi prossimi a Bartolomeo Ramenghi
(Bagnacavallo, 1484 - Bologna, 1542), Girolamo Marchesi da cotignola (cotignola 1470-1480 - Roma ?, 1540/1550) e in modo particolare a innocenzo da
imola (imola, 1490 - Bologna, 1550). A questo proposito l'opera è da confrontare anche con lo "Sposalizio di Santa caterina" del Museo civico di torino
riferita al Maestro della Madonna Parrish, le cui creazioni erano assegnate al Ramenghi e si possono considerare una commistione tra i modelli romagnoli
e quelli bolognesi di Giulio e Giacomo Francia. Giungere a definire meglio questa produzione di tavole devozionali è cosa assai ardua per la presenza di
modelli pressoché sovrapponibili e impiegati verosimilmente da più interpreti, spesso provenienti da differenti percorsi formativi ma partecipi di un'unica
cultura figurativa. 

Bibliografia di riferimento:

"innocenzo da imola. il tirocinio di un artista", catalogo della mostra a cura di G. Agostani e c. Pedrini, casalecchio di Reno, 1994, ad vocem

A. Donati, "Girolamo Marchesi da cotignola", San Marino 2007, ad vocem

541.
MARCELLO VENUSTI (attr. a)
(como, 1512 - Roma, 1579)
crocifissione
Olio su rame, cm 48X31
Stima € 2.000 - 3.000

Di origini lombarde, Marcello Venusti è noto quale allievo di Perin del Vaga a Roma, ma fu Michelangelo a forgiarne lo stile. le sue creazioni, infatti, sembrano
prendere a modello le opere del principale interprete del rinascimento, se non addirittura facendo uso dei cartoni originali, come avviene nel caso
dell'Annunciazione in San Giovanni in laterano. Venusti divenne presto uno dei maggiori divulgatori dello stile michelangiolesco, realizzando soprattutto
piccoli dipinti destinati alla devozione domestica che furono elogiati da Giorgio Vasari. Alcune sue repliche, come la tavola raffigurante il Giudizio universale
realizzata per il cardinale Farnese (Napoli, Museo di capodimonte), testimoniano lo stato dell'affresco originale prima dell'intervento censorio di Daniele
da Volterra. tornando alla nostra opera, si evince la sua analogia con la crocifissione disegnata intorno al 1545 dal Buonarroti per Vittoria colonna (British
Museum, gessetto su carta, cm 37X27), di cui avrebbe desunto numerose redazioni tra le quali quella custodita nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di
Palazzo Barberini a Roma priva dei brani figurati. una simile versione su tavola e con il fondale scuro è segnalata da Federico zeri in una collezione privata
di New York e precedentemente presso il Fogg Art Museum harvard university.

Bibliografia di riferimento:

R. Forcellino, "Michelangelo, Vittoria colonna e gli 'spirituali", Roma, 2009, pp. 63-158, 242-47
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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 è un esempio eccellente della sua produzione e testimonia il ruolo svolto dal pittore nell'ambito del
paesismo romano settecentesco. Non a caso Anesi fu uno degli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand tour, specialmente inglesi e le sue opere
trovarono posto nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi brillantemente la chiarezza ottica vanvitelliana e del
lint, con la tradizione del paesaggio ideale di Van Bloemen, con risoluzioni che paiono anticipare il neoclassicismo. tornando alla tela in esame, la cui
attribuzione si deve a Giancarlo Sestieri, rivela una bella qualità pittorica e la caratteristica del suo essere una veduta reale della campagna romana, in
modo particolare quella raffigurante il panorama a nord di Roma verso il monte Soratte. Peculiare all'artista è la morbidezza della stesura e delle raffinate
velature, che riproducono la sensibilità atmosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una delicata emotività arcadica. 

Bibliografia 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

542.

PAOLO ANESI
Paesaggio laziale

Roma, 1697 - 1773

Olio su tela, cm 80X150

Stima € 8.000 - 10.000
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543.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO 
Ritratto d'uomo
Monogrammato in basso a destra “Dh”
Olio su tavola, cm 23,5X18,5
Stima € 5.000 - 6.000

il monogramma in basso a destra e i caratteri di stile suggeriscono che l'autore di questo ritratto si possa riconoscere in Dirck Franchoisz hals (haarlem,
1591-1656), fratello minore e allievo del celebre Frans. l'artista si dedicò inizialmente al genere animalier sotto la guida di Abraham Bloemaert, per poi
dedicarsi quasi esclusivamente alla pittura di genere, raffigurando scene di conversazione ed allegre compagnie. le sue opere sono realizzate con colori
vivaci e una cura per i dettagli, in modo particolare quando si concentra a descrivere gli abiti e le espressioni dei volti, con una verve pittorica che risente
dei modi del fratello.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE MILANESE
LOTTI 544 - 548

lotto 548
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545.
GIOVANNI DOMENICO VALENTINI (attr. a)
(Roma, 1639 - 1715)
Scena di interno
Olio su tela, cm 64X79
Stima € 800 - 1.200

Gian Domenico Valentino era originario di Roma ma lavorò prevalentemente in Romagna, per la precisione a imola e Ravenna, tanto da esser definito dalla
critica un "maestro emiliano influenzato dai modi di cristoforo Munari" (Ghidiglia-Quintavalle, 1964; chiarini, 1974). Dipinse principalmente interni di
cucina elaborando complesse composizioni di natura morta raffiguranti utensili in rame, terrecotte, verdure e selvaggina. in lui si colgono le influenze della
pittura olandese e una conseguente passione per creare spazi scenici tenebrosi, dove si muovono indaffarate figure femminili che svolgono umili attività
domestiche. Anche nella nostra tela il soggetto non si discosta dalla consuetudine e presenta stilemi tipici dell'artista, in modo particolare osservando i
brani di natura morta tratteggiati con intenso realismo. in effetti l'idea del Valentini quale interprete di un "caravaggismo a passo ridotto", sia pur seducente,
non aiuta a cogliere la sua affiliazione con i Bamboccianti, evidenziando una formazione simbiotica con quegli artisti nordici che popolavano la città
Eterna. 

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, F. zeri, "la natura morta in italia", Milano 1989, vol. ii, p. 474, nn. 565-568

G. Bocchi, u. Bocchi, "Giovanni Domenico Valentini", in "Pittori di natura morta a Roma, artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 507-523

544.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta di Santa Maria in trastevere
Olio su tela, cm 76X100
Stima € 4.000 - 5.000

i caratteri di stile del dipinto evocano gli esempi pittorici di Viviano codazzi (Bergamo, 1604 - Roma, 1670), ricordato dal De Dominici quale "celebre pittore
di prospettive" e considerato l'inventore della veduta realistica e del capriccio. la nostra tela si distingue per la precisione con cui sono descritti i brani
architettonici della basilica, che rispecchiano fedelmente l'edificio, con il portico progettato da carlo Fontana nel 1702 e il mosaico del Xiii secolo posto
sulla facciata al di sotto del timpano e raffigurante "Maria in trono con il Bambino affiancata da dieci donne". Questi dettagli suggeriscono che l'opera sia
stata eseguita in virtù dell'intervento di carlo Fontana ed è seducente l'idea di trovarci al cospetto della versione a olio del progetto, atto a offrire un
anticipazione visiva da presentare al committente il Papa clemente Xi Albani. Questa ipotesi sembra sugellata dalla fontana, anch'essa rimodernata dal
medesimo architetto nel 1694.
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546.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 112X89
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia: 

c. Volpe, in "Mostra della natura morta italiana", catalogo della mostra a cura di S. Bottari, Milano 1964p. 95, nn. 222-223, nn. 104a-104b

Bibliografia di riferimento: 

luigi Salerno, "la natura morta italiana", Roma, 1984, p. 311, n. 90/2

F. Porzio e F. zeri, "la natura morta in italia", Milano, 1989, tomo i, pp. 329-333

547.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Vaso fiorito
Olio su carta, applicata su tela, cm 110X90
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia: 

c. Volpe, in "Mostra della natura morta italiana", catalogo della mostra a cura di S. Bottari, Milano 1964p. 95, nn. 222-223, nn. 104a-104b

i dipinti, quando furono esposti alla celebre mostra sulla natura morta italiana tenutasi a Napoli nel 1964, furono attribuiti a un artista lombardo attivo nel
XVii secolo. Secondo il cartellino posto sul telaio, le opere sono realizzate su carta applicata su tela, quindi con una tecnica inusuale e forse unica per
questo genere di opere. lo stile riflette indubbiamente i caratteri lombardi e, in modo particolare, suggerisce il nome di Elisabetta Marchioni (attiva a
Rovigo nella seconda metà del XVii secolo-Rovigo, circa 1700).

Bibliografia di riferimento: 
l. Salerno, “la natura morta italiana”, Roma, 1984, p. 311, n. 90/2
F. Porzio e F. zeri, “la natura morta in italia”, Milano, 1989, tomo i, pp. 329-333
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Provenienza:
collezione Reveley
New York, collezione O. Klein (1964) 
Vienna, Dorotheum, 15 aprile 2008, n. 105
Milano, collezione privata
Archivio zeri: Numero scheda: 56190

Johann carl loth si educò all'arte nella bottega familiare, il padre era pittore di corte dell'elettore
di Baviera e la madre dipingeva miniature. intorno al 1655 l'artista giunge a Venezia, ma alcune
fonti ritengono verosimile un suo soggiorno a Roma. Nella città lagunare loth aderì
immediatamente al gusto naturalistico e tenebroso di Giovanni Battista langetti, per poi
ammorbidirne i toni intorno agli anni Settanta e nella tarda maturità esprimere un sentimento
quasi classicista e accademico, con tonalità meno contrastate e composizioni che risentono del
barocco romano. Al nono decennio bene si inserisce la tela in esame, in cui gli eccessi espressivi
langettiani si attenuano e il pittore sembra aggiornare il proprio stile in similitudine con il suo
allievo Daniel Seiter (Vienna, 1642 o 1647 - torino, 1705). Si nota, infatti, una inedita sensualità
rispetto alle prove giovanili e un sapiente gioco di luci, con i volti e le cromie che appaiono intrisi
di sentimenti capitoli. Non a caso il dipinto era attribuito a Pietro da cortona come si vede dalle
note informative dell'archivio fotografico di Federico zeri che attribuì il dipinto nel 1964 quando
era ancora delle proprietà Klein.

548.

JOHANN CARL LOTH
(Monaco di Baviera, 1632 - Venezia, 1698)

Maddalena e le Pie donne al sepolcro con i Simboli della Passione

Olio su tela, cm 114X147

Stima € 12.000 - 18.000
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549.
ANDREA CAMASSEI (attr. a)
(Bevagna, 1602 - Roma, 1649) 
Sant'Agostino lava i piedi a cristo
Olio su tela, cm 100X95
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto raffigura Sant'Agostino che lava i piedi al Redentore, la scena è ambientata in un suntuoso
edificio decorato con rilievi classici e sculture, dove a destra si apre un ampia apertura ad arco. l'autore
presenta aspetti di stile peculiari alla scuola romana e inflessioni centro italiane, specialmente se si
osservano i brani di figura, i cui volti possono evocare il nome del camassei. la qualità delle stesure e
del disegno è assai apprezzabile, raffinati appaiono i pigmenti e degna di nota è la scenografia
architettonica, degna di un abile prospettico. Se l'idea attributiva è corretta, si può supporre una data
di esecuzione tra il terzo e il quarto decennio, prima della tela dedicata alla festa dei lupercali conservata
al Museo del Prado che si data al 1635.

550.
LIVIO MEHUS (attr. a)
(Oudenaarde, 1627 - Firenze, 1691)
Scene di Battaglia
Olio su tela, cm 121X78 (2)
Stima € 1.500 - 1.800

Già attribuite a Salvator Rosa, le tele possono suggerire una influenza dal celebre artista napoletano, tuttavia, la stesura e lo stile indicano una datazione
alla seconda metà del XVii secolo e inflessioni più piane e meno barocche, salvo la insita dinamica scenica. Altrettanto percepibili sono le suggestioni
desunte dalla pittura romana intorno al 1670, da quel cortonismo più narrativo che fa pensare a Guglielmo cortese, mentre il paesaggio sembra derivare
dal gusto dughettiano proseguito a esempio da crescenzo Onofri e Pieter Mulier. Questi indizi inducono a suggerire una possibile esecuzione in ambito
toscano e fiorentino, dove sia l'Onofri che il Rosa hanno lavorato e che in quegli anni vede la presenza di livio Mehus (Audenarde, 1630 - Firenze, 1691), il
quale dalla formazione con Pietro da cortona a Roma e dai soggiorni a Genova e a Venezia, si arricchì delle esperienze contemporanee dei paesaggisti
fiamminghi, di Salvator Rosa e di Pietro testa, senza tralasciare lo studio dei maestri veneti. 

Bibliografia di riferimento:

"livio Mehus. un pittore barocco alla corte dei Medici. 1627-1691", catalogo della mostra a cura di M. chiarini, Firenze 2000, ad vocem
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551.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa Giustina
Olio su tela, cm 73X54
Stima € 800 - 1.200

l'opera è databile alla seconda metà del XVii secolo e verosimilmente
attribuibile ad un artista di scuola meridionale ma influenzato dal
pittoricismo vandichiano, altresì diffuso in Sicilia per il tramite di Gugliemo
Walsgart (liegi, 1593 - prima metà del XVii secolo).

552.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI
detto IL GUERCINO (maniera di)
David
Olio su tela, cm 70X51
Stima € 800 - 1.200

553.
RAFFAELLO SANZIO (maniera di)
la scuola di Atene
Olio su tela, cm 160X240
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto è tratto dal celebre affresco raffigurante "la Scuola di Atene" (cm 770X500) realizzato da Raffaello Sanzio tra il 1509 e il 1511 nella Stanza della
Segnatura, una delle quattro Stanze Vaticane, poste all'interno dei Palazzi Apostolici. l'opera rappresenta una delle opere pittoriche più rilevanti dell'artista
dove sono ritratti i più celebri filosofi e matematici dell'antichità intenti nel dialogare tra loro all'interno di un immaginario edificio classico, rappresentato
in perfetta prospettiva. un primo e più numeroso gruppo è disposto ai lati di una coppia centrale di figure che conversano, identificate in Platone e
Aristotele. un secondo gruppo, in cui sono stati individuati i pensatori interessati alla conoscenza della natura e dei fenomeni celesti, è disposto in primo
piano sulla sinistra, mentre di un terzo, anch'esso indipendente, ristretto e disposto simmetricamente al secondo, è di difficile identificazione salvo la
presenza di una figura identificata come Euclide (o Archimede, sotto le sembianze di Donato Bramante) intenta a tracciare una dimostrazione geometrica.
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Provenienza:
Visconte di hombledon

Esposizioni:
londra, the hallsborough Gallery Exhibition, 1963

Bibliografia: 

“the connoisseur”, londra, 1963, vol. 153, n. 615
A. Morassi, “Settecento inedito”, in 'Arte Veneta', Venezia 1963, pp. 143-155, a p. 149/150, ill. 182
“Venezia 700. Francesco Guardi e il suo tempo nelle raccolte private bergamasche”, catalogo della
mostra a cura di M. Valsecchi e R. Pallucchini, Bergamo 1969, tav. XVi

Attribuita a canaletto da Antonio Morassi e Rodolfo Pallucchini, il dipinto fu esposto a londra nel
1963 ad hallsborough Gallery e nel 1969 presso la Galleria lorenzelli di Bergamo, in occasione di una
mostra dedicata a Guardi e alla pittura del settecento veneziano. certamente la qualità dell'opera
risponde bene agli standard canalettiani, ma anche se Morassi ne indicava la futura pubblicazione
da parte del constable, la tela non trovò posto nell'importante monografia che lo studioso licenziò
nel 1976. la veduta, con la chiesa della Salute e, a perdita d'occhio, della Riva degli Schiavoni, è
una delle più famose e lo stesso constable nell'edizione del 1962 ne elenca diverse, tra cui una a
Windsor e un'altra nella Wallace collection. le varianti rispetto alle due vedute citate riguardano le
figure, macchiette che il canaletto dispone dentro il quadro come motivo realistico ma spesso
anche come punto di appoggio prospettico oppure cromatico. la giustezza dell'impianto spaziale,
ottenuto con sorprendente semplicità e dominato dal grande cielo, la saldezza pittorica di ogni
particolare, il suo smalto e il suo superbo gioco delle luci, ne fanno, tra quelle di questo soggetto,
una delle più riuscite, in similitudine, come disse il Morassi, al periodo centrale del pittore, cioè agli
inizi del quinto decennio. in questa sede non viene esclusa la possibile attribuzione a Pietro Bellotti
(Venezia, 1725 - Francia, 1805). 

Bibliografia di riferimento:

"Pietro Bellotti, un altro canaletto", catalogo della mostra a cura di c. Beddington e D. crivellari,
Verona 2014, ad vocem

554.

PITTORE VENEZIANO 
DEL XVIII SECOLO
Veduta di Venezia 

con il bacino di S. Marco dalla Chiesa di S. Maria della Salute

Olio su tela, cm 80X120

Stima € 15.000 - 25.000
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556.
DANIEL VAN HEIL (attr. a)
(Brussels, 1604 - 1662)
Natività con fuga in Egitto
Olio su tela, cm 144X121
Stima € 4.000 - 6.000

con lodewyk de Vadder e Jacques d'Arthois, Daniel van heil fu uno dei principali interpreti del paesismo
fiammingo durante il XVii secolo. Maestro nella Gilda Bruxelles dal 1627 si specializzò in diversi tipi di
paesaggi: quelli raffiguranti incendi, rovine, e scenari invernali, eseguiti quasi sempre su piccole tavole. È
quindi sorprendente la scoperta di questa tela di ampie dimensioni. il luogo descritto è probabilmente una
località al margine della foresta di Soignes, meta privilegiata dall'artista per le sue opere dal vero, da cui
traeva altresì ispirazione e spunti. la scenografia rileva gli aspetti di stile peculiari al pittore, capace di evocare
con felice e armoniosa sensibilità il paesaggio, con l'uso di raffinate gamme cromatiche, dove risalta la ricerca
luministica atta a descrivere l'atmosfera con delicate variazioni tonali che modellano le nuvole. il contrasto
luce-ombra, oltre a contraddistinguere una influenza del classicismo di ispirazione rubensiana è altresì
artificio atto a scandire prospetticamente la visuale, consentendo di spingere lo sguardo sino all'orizzonte
con un susseguirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza. Per quanto riguarda la datazione, si suggerisce
una collocazione cronologica attorno alla metà del secolo, quando l'aderenza stilistica con gli stilemi
prettamente nordici si allenta abbracciando la cultura italianizzante dell'epoca.

555.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei pastori 
Olio su tela, cm 160X120
Stima € 3.000 - 5.000
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557.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 63X48
Stima € 3.000 - 3.500

il dipinto ritrae San Giovanni Battista e l'osservazione della stesura indica una datazione settecentesca. la qualità dell'esecuzione è alquanto evidente, la
si percepisce in primo luogo dalla forza espressiva dello sguardo, nel preciso disegno dell'anatomia e nell'attenta regia della luminosità, che tornisce le forme
e colloca con realistica armonia la posizione della figura nello spazio scenico. tutti questi aspetti confermano l'indubbia sapienza con cui l'autore ha creato
l'opera, che potrebbe collocarsi alla seconda metà del secolo, per quella vena di gusto neoclassico appena percepibile. in effetti la 'monumentalità' della
composizione può evocare alcune prove giovanili di Mengs, e di altri autori attivi a Roma dopo il 1750.

558.
FRANCESCO ZUGNO 
(Venezia, 1709 - 1787) 
Angelo 
Olio su tela, cm 94X49
Stima € 4.000 - 5.000

Francesco zugno apprese i primi insegnamenti nella bottega familiare e presso l'Accademia veneziana di Pittura e Scultura. tra il 1730 e il 1737 fu
collaboratore di Giovanni Battista tiepolo e dopo questa ultima data iniziò la sua carriera in autonomia, realizzando i dipinti per la chiesa di San lazzaro
degli Armeni. l'artista è da considerare un interprete della cultura tiepolesca e rococò, tuttavia la sua arte non è immune da suggestioni neoclassiche, come
bene si evince nella tela in esame, da considerare un modelletto finito per un opera di maggiori dimensioni e verosimilmente a fresco. A confronto è
possibile citare la composizione raffigurante le "Anime purganti" nella parrocchiale di San Vito al tagliamento, "l'Apparizione della Vergine a San Giovanni
Battista" della chiesa di San Giovanni Battista a Xenodochio e la "Santa cecilia" del Museo di Belle Arti di Mosca (cfr. R. Pallucchini, "la Pittura nel Veneto.
il Settecento", Milano 1996, ii, pp. 201-218, figg. 292-324).

il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri
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561.
JOHN GLOVER (attr. a)
(Australia, 1767 - 1849)
Paesaggio
Olio su tela, cm 36X49
Stima € 800 - 1.200

559.
FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA
(Foggia, 1822 - Napoli, 1897) 
trionfo di cristo e Santi
Olio su tela applicata su cartone, cm 36X27
Stima € 500 - 800

560.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Architettura con figure
Olio su tela, cm 31X28
Stima € 1.000 - 2.000
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l'analisi di queste due nature morte floreali evoca ambiti vincenziniani, ossia quel gruppo di artisti come Vincenzo Volò (1606-1671), Francesca Volò Smiller
detta Vicenzina (1657-1700), Giuseppe Volò (1662-1700 ?) e Margherita caffi (1647 circa - 1710). Nel nostro caso, la stesura e il gusto compositivo rispondono
con attinenza al fare pittorico di Giuseppe. la costruzione dei petali è costituita sì con un tocco veloce, ma non franto, il controllo formale è più attento
secondo un fare con le opere di certa mano, così il contrasto cromatico e luminoso dei petali, che dimostra una qualità e un controllo formale degna della
migliore tradizione naturalistica fiamminga. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Bocchi, u. Bocchi, "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra XVii e XViii Secolo", casalmaggiore 1998, pp. 63-
132

562.

GIUSEPPE VOLÒ
detto GIUSEPPE VINCENZINO (attr. a)
(Milano, 1662 - 1700)

Canestre di fiori

Olio su tela, cm 42X58,5 (2)

Stima € 4.000 - 6.000
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563.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa Maddalena
Olio su tela, cm 62X51
Stima € 1.500 - 2.500

la tela evoca le composizioni di Francesco trevisani (capodistria,
1656 - Roma, 1746) ed è prossima per stile alla Maddalena
conservata al Museo Puskin, considerato da Vittoria Markova un
elegante esempio da collocare alla maturità dell'artista, attorno al
secondo decennio e confrontabile con le tele eseguite per i conti
Schönborn di Pommersfelden.

564.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino, Santa teresa d'Avila e San Giovanni della
croce
Olio su tavola, cm 39,5X29
Stima € 300 - 500

565.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Episodio della vita di San Francesco
Olio su rame, cm 31X18
Stima € 500 - 800

566.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE (attr. a)
(Milano, 1609 - 1662)
Ascensione della Vergine
Olio su tavola, cm 44X34
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto reca una attribuzione collezionistica a carlo Francesco
Nuvolone, che qui si mantiene pur con la dovuta prudenza, ma
tuttavia, lo stile evoca indubbiamente le opere dell'artista milanese,
specialmente se si confronta con le sue creazioni di piccole
dimensioni. Si ricorda la delicata "Maria Maddalena e l'angelo"
esitata a Berlino presso Bassange il 27 maggio 2011, lotto 6032, in
cui la figura della giovane penitente sembra sovrapponibile a questa
in esame. Al lessico nuvoloniano appartiene la stesura soffice e
spumosa, dalle tonalità delicate, di bella qualità e nel nostro caso in
bellissima condizione conservativa, che in unione al supporto
ligneo offre alla superficie una preziosa luminosità. 

Bibliografia di riferimento:

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

M. Ferro, "carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso
amoroso", in "Valori tattili", 2, luglio-dicembre 2013, ad vocem
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567.
THOMAS WILLEBOIRTS BOSSCHAERT (attr. a)
(Bergen-op-zoom, 1614 - Anversa, 1654)
Scena pastorale
Olio su rame, cm 38X28
Stima € 800 - 1.200

Già attribuito ad Antonio Maria Vassallo, questo rame presenta caratteri di stile che conducono al pittore fiammingo thomas Willeboirts Bosschaert. l'artista
fu allievo di Gerard Seghers ad Anversa, ma la sua arte risentì moltissimo della influenza di Anton Van Dyck e Pietro Paolo Rubens e questo spiega le
similitudini con la pittura del Vassallo o di Jan Roos. la figura del giovane si riscontra in altre opere del maestro, in modo particolare osservando il profilo
del volto e i panneggi; squisitamente nordici sono altresì i brani di natura morta, risolti con un gusto che suggestionerà molti artefici genovesi. A questo
proposito, non è escluso che Willeboirts abbia soggiornato a Genova durante il suo viaggio in italia seguendo il percorso di altri artisti fiamminghi potendo
contare dell'appoggio di cornelio de Wael. 

Bibliografia di riferimento:

A. h. Einrich, "thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654). Ein flämische Nachfolger Van Dycks", turnhout, 2003, ad vocem

568.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
testa di frate
Olio su tela, cm 39X31
Stima € 700 - 1.000

la tela esprime evidenti caratteri che evocano lo stile di
Bartolomeo Passerotti (Bologna, 1529-1592) per la peculiare
espressione del volto. Per questa motivazione l'opera si
riconduce alla scuola bolognese del XVii secolo.

569.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Ritratto femminile 
Olio su tela, cm 80X64
Stima € 700 - 1.000

il ritratto si colloca cronologicamente intorno alla prima metà
del Settecento, e l'autore presenta aspetti di stile di gusto
italiano e lombardi in particolare. l'analisi espressiva del volto,
delle vesti e dello sguardo sembrano esprimere una rilevante
coerenza figurativa, mentre il taglio d'immagine aulico, la
ricchezza dei dettagli e la ricercata descrizione dei ricami che
si miscelano alle delicatissime sfumature grigio argento non
impediscono di sottolineare con realismo il carattere e
l'introspezione psicologica dell'effigiata, i cui tratti del viso
quasi si sciolgono in un sorriso, seppur altero. Sono queste
caratteristiche che segnano la peculiarità del naturalismo
lombardo, in cui la rappresentazione dell'aristocrazia viene
investita dallo spirito moderno e illuminista.
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571.
GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)
(Milano, 1623 - 1683)
Benedizione di Giacobbe
Olio su tela, cm 94X132
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Genova, cambi il 1 dicembre 2015 (come pittore napoletano)

i caratteri di stile della scena biblica suggeriscono l'attribuzione ad un artista attivo a Roma attorno alla seconda metà del XVii secolo. Evidenti sono le
inflessioni linguistiche dedotte da Pier Francesco Mola e Salvator Rosa e in modo particolare l'artista esprime stilemi che evocano i modi di Giovanni
Ghisolfi, percepibili, ad esempio, osservando le fisionomie dei personaggi e i brani di paesaggio. Dell'ambiente romano e ghisolfesco è altresì la fantasia
architettonica, con la citazione della Piramide di caio cestio visibile al centro della scena e al mondo rosiano conduce l'atmosfera tempestosa del cielo. E'
necessario ricordare che Giovanni Ghisolfi non è solo un pittore di rovine, e di piccoli capricci, ma anche regista di complesse e ampie narrazioni storiche.
lo dimostrano le creazioni ad affresco a Palazzo Galli di Piacenza, Giustiniani Baggio a Vicenza e il ciclo della cappella di San Benedetto alla certosa di Pavia.
Si tratta di opere realizzate tra il settimo e l'ottavo decennio del XVii secolo e, guardando in modo particolare le scene realizzate a Vicenza, è curioso
percepire un'aria familiare tra i volti dei protagonisti e basti il fregio con "la lotta contro il leone" (cfr. Busiri Vici, p. 123, fig. 74b) per cogliere la similitudine
scenica con la tela in esame. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Giovanni Ghisolfi (1623-1683). un pittore milanese di rovine romane", Roma 1992, pp. 115-117, n. 71e 18 19

570.
DOMENICO BRANDI (attr. a)
Paesaggio con armenti, ponte e figure
Olio su tela, cm 71X96
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto in esame, già attribuito a Rosa da tivoli, si riconduce al paesaggista napoletano Domenico Brandi. Formatosi con il padre, abile prospettico e
decoratore, il nostro artista guarda alla tradizione paesistica partenopea, in particolare a quella del Gargiulo, prima di intraprendere il viaggio a Roma dove
svolse la sua attività nella bottega di Rosa da tivoli. Nella città Eterna Domenico acquisisce il gusto illustrativo e il delicato spirito bucolico del suo maestro.
i nostri dipinti esprimono assai bene questa commistione tra tradizione letteraria e visione pittoresca della natura, che sarà predominante nel corso di tutta
la sua produzione.
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572.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO 
Paesaggio della campagna romana, con il Mausoleo tivoli Plautii e pastori 
Olio su tela, cm 98X137
Stima € 10.000 - 12.000

il dipinto si attribuisce a Paolo Anesi, uno dei protagonisti della pittura paesistica romana durante il XViii secolo e ben documenta il talento dell'artista, erede
dell'illustre tradizione vedutistica capitolina, che tradisce l'influenza di Gaspard van Wittel e la stretta affinità d'intenti estetici con Andrea locatelli. in Anesi,
però, si coglie, rispetto a questi autori, una sensibilità romantica, rafforzata da una peculiare attenzione ai valori atmosferici, di gusto dughettiano ma altresì
contigui agli esempi del paesismo veneto divulgati da marco Ricci e Francesco zuccarelli. Questo temperamento, privo della concretezza ottica vanvitelliana
e delle scenografie eroiche di Van Bloemen, consente al pittore di esprimere una piena autonomia espressiva e una rara emotività arcadica. le scenografie,
infatti, se pur rispettose della realtà, tradiscono una fantasia che trasfigura la veduta. Ad enfatizzare questa lettura idilliaca della vita contadina contribuiscono
le scene figurate che, ispirandosi agli indirizzi illustrativi dei bamboccianti, si colloca in una zona di confine temporale nella produzione dei "Souvenir
d'italie". il misurato equilibrio tra visione reale e d'invenzione ben si coglie nella tela in esame con il caratteristico fiume tevere e i protagonisti votati ad
attività proprie del repertorio ideale. la partitura scenica è impeccabile, grazie all'equilibrato sovrapporsi dei piani prospettici, percorribili ad occhio
attraverso le rocce in primo piano, con un effetto di grandissimo impatto scenico, che nulla ha da invidiare alle migliori prove di Andrea locatelli, non solo
per la complessità con cui è descritto il paesaggio, ma anche per la sapiente armonia dei contrappunti cromatici e luministici, che misurano la profondità,
congiuntamente alla scansione degli alberi e le naturali imperfezioni del terreno. 

Bibliografia di riferimento: 

A. Busiri Vici, "trittico paesistico romano del '700", Roma 1976, pp. 101-155

l. Salerno, "i pittori di vedute in italia (1580'1830)", Roma 1991, pp. 128-129c

A.Ottani cavina, E. calbi, "la pittura di paesaggio in italia. il Settecento", Milano 2005, pp. 102-103
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il dipinto è in buone condizioni di conservazione, la superficie pittorica esibisce gli spessori della stesura e un prezioso tessuto cromatico, a discapito di
un'antica vernice ossidata. la firma posta in basso al centro consente di identificare l'autore in Nicola Moietta, artista nativo di caravaggio in provincia di
Bergamo e attivo durante la prima metà del XVi secolo. la prima opera nota è la "Madonna col Bambino e Santi" custodita nel Palazzo comunale di
caravaggio, firmata e datata 1521. Di un anno successiva è la pala del Santuario della Madonna delle lacrime a treviglio, mentre è del 1529 "l'Adorazione
dei pastori" della chiesa parrocchiale a caravaggio. Firmati sono altresì gli affreschi sempre riconducibili ai primi anni del terzo decennio realizzati nella
parrocchiale di treviglio, in analogia con quelli della chiesa di San Bernardino di caravaggio. A chiudere lo scarno catalogo sono la pala firmata e datata
'1629' custodita nella chiesa dei Santi Fermo e Rustico e la "Santa lucia" datata 1537 affrescata in San Martino a treviglio. Da questo corpus si riscontra l'arco
cronologico e geografico in cui operò il pittore, plausibilmente nato nel secolo precedente tra il 1480 e il 1485 a caravaggio e formatosi nell'ambito di
Bernando zenale (treviglio, 1445/1460 - Milano, 1526) e Bernardino Butinone (treviglio, 1450 circa - notizie fino al 1510 circa). la prima traccia documentaria
risale invece agli anni 1510-1511 in due atti notarili riguardanti la disputa di un gruppo di artisti che non intendevano esser più sottoposti alla scuola di
San luca, bensì al consorzio di Bernardo zenale. Questi atti sono tuttavia importanti perchè attestano che in quegli anni il Moietta era riconosciuto quale
'magister', quindi pienamente partecipe della temperie culturale, che assorbe in maniera eclettica elaborando un linguaggio composito tra la tradizione
quattrocentesca, compiacenze leonardesche, influenze mantovane e risonanze nordiche. Gli esiti, sia pur talvolta incerti o discontinui, manifestano
nondimeno una singolare qualità artistica, affatto periferica, qualità ben ravvisabile nella tavola in esame, eseguita con indubbio impegno e volontà
monumentale, tanto da doversi considerarsi un'importante aggiunta al catalogo e tassello essenziale per leggere lo sviluppo stilistico del Moietta durante
la maturità.

Bibliografia di riferimento: 

P. tirloni, in "i pittori bergamaschi: dal Xiii al XiX secolo, iii, 1, il cinquecento", a cura di G.A. Dell'Acqua, Bergamo
1975, pp. 539-549 

M. tanzi, in "Pittura tra Adda e Serio. lodi, treviglio, caravaggio, crema", Milano 1987, pp. 181, 230-232

F. Frangi, in "la pittura in italia. il cinquecento", ii, Milano 1988, p. 773

F. Moro, in "Dizionario degli artisti di caravaggio e treviglio", a cura di E. De Pascale e M. Olivari, treviglio 1994,
pp. 174-178

G. Bora, "N. M. «De Mangonis» da caravaggio a Abbiategrasso, 1519 l'anello mancante", in "Rinascimento ritrovato:
nell'età di Bramante e leonardo tra i Navigli e il ticino", a cura di c. Bertelli e G. Bora, Milano 2007, pp. Xiii-Xlii

573.

NICOLA MOIETTA
detto NICOLA DI CARAVAGGIO
(documentato nella prima metà del XVI secolo)
San Girolamo 
Firmato in basso al centro: NICOLAVS CARAVAGINVS PX 1523
Olio su tavola, cm 150X88
Stima € 20.000 - 30.000
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il dipinto raffigura il martirio di San Sebastiano e l'episodio è descritto all'interno di un porticato delimitato da
colonne che in profondità si apre su uno scorcio urbano. la firma posta al centro della composizione dove si erge
la colonna a cui è legato il martire è di inequivocabile chiarezza, sia pur inusuale rispetto a quelle conosciute del
maestro. la struttura architettonica è di notevole interesse per il gusto anticlassico, e se l'origine delle
composizione trova analogie con esempi aulici centroitaliani, non è possibile trascurare come in questo caso
l'artista sembra orientare la sua attenzione verso eccentricità nordiche. Queste considerazioni conducono a
esaminare la tavola di medesimo soggetto attribuita prudenzialmente al Maestro del Sant'Eustachio Figdor e resa
nota da Stefano tumidei in occasione della mostra dedicata all'artista nel 2005 (tumidei 2005, pp. 184-185, n. 5),
in cui  si coglie un simile anticonformismo. Nel nostro caso l'effetto è meno sconcertante parafrasando lo
studioso, tuttavia l'ipotesi avanzata da Anna tambini e Vittorio Sgarbi di discernere in quest'opera il momento
giovanile del Palmezzano, conduce per conseguenza critica a collocare la tavola in esame alla genesi del pittore,
anteriore alla Pala di Dozza (ceriana 2005, pp. 186-191, n. 6), che datandosi al 1493 segna la prima maturità del
suo percorso. Se così fosse, la traccia critica dell'artista da un incipit presso Melozzo da Forlì, quindi centro italiano
e su un orbita romana, spariglia in coerenza e linearità attraverso una sperimentazione stilistica estemporanea
comprensibilmente  difficile da accogliere e delineare. tuttavia, le figure deformi e sgraziate, l'espressioni

grottesche degli sgherri e la singolare ambientazione architettonica, appartengono a quel lessico eccessivo e stravagante non difficile da incontrare in terra
padana ed emiliano-romagnola tra Quattro e cinquecento. 

Bibliografia di riferimento:

"Marco Palmezzano, il Rinascimento nelle Romagne", catalogo della mostra a cura di A. Paulucci, l. Prati, S. tumidei, Milano 2005, ad vocem

574.

MARCO PALMEZZANO (attr. a)
(Forlì, 1459 - 1539)

San Sebastiano

Firmato al centro: MARCHUS "PALMEZANUS" PINSIT

Tempera su tavola, cm 85X71

Stima € 20.000 - 30.000
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575.
PITTORE UMBRO DEL XVIII SECOLO 
Giudizio di Salomone 
Olio su tela, cm 97X161
Stima € 3.000 - 5.000

Appare evidente la teatralità di questo Giudizio di
Salomone, accentuata dalla presenza in primo piano
del ritratto di un bambino in vesti seicentesche.
Questo dettaglio suggerisce un chiaro intento
morale da parte della committenza, che par dedicare
l'opera al giovanetto. lo stile del dipinto è
indubbiamente italiano e riflette una datazione che
par non superare la metà del XVii secolo, mentre più
complesso è circoscrivere l'area di produzione,
verosimilmente centro italiana.

577.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Scena di genere 
Olio su tela, cm 73X95 
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Roma, christie's, 17 dicembre 2003, lotto 345 (come cerchia di Etienne Parrocel)

la tela presenta caratteri di stile verosimilmente veneti e l'autore rivela l'influenza della cultura tiepolesca e in modo particolare di Giambattista Marcola
(Verona, 1711-1780) e di suo figlio Marco (Verona, 1740-1793), senza dimenticare che la bottega familiare comprendeva altresì i fratelli Nicola, Francesco
e Angela, tutti votati alla professione paterna, divenendo protagonisti del mondo artistico veronese del secondo Settecento. inizialmente la loro attività
fu indirizzata soprattutto alla pittura di storia, come si evince negli affreschi di Palazzo Allegri a Verona, tentando di interpretare in chiave melodrammatica
il linguaggio tiepolesco. Ma prediletti furono anche i soggetti di vita cittadina, soprattutto di carattere festoso, come documentano le due tele già nella
collezione Murari Bra raffiguranti "la commedia dell'Arte in Arena" e "Rappresentazioni teatrali in una piazza di Verona", siglate e datate '1772'. Altrettanto
importante fu la realizzazione di affreschi per le residenze private, in particolare quelli eseguiti a Villa canossa di Grezzano di Mozzecane e di Villa Marioni
Pulle' al chievo, dove Marco lascia alcune delle sue più gradevoli immagini di vita quotidiana. il dipinto qui in esame è caratterizzato da un chiaro ed
elegante colorismo e la percepibile verve cromatica fa propendere per una datazione alla metà del secolo. 

Bibliografia di riferimento: 

l. Romin Meneghello, "Marco Marcola pittore veronese del Settecento", Verona 1983, pp. 17, 21, 31

G. Ericani, in "la pittura in italia. il Settecento", ii, Milano 1990, pp. 781 s.

576.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
il Diluvio universale
Olio su tavola, cm 113X90
Stima € 3.000 - 4.000

Realizzato su tavola, il dipinto esprime un gusto
pienamente manieristico e michelangiolesco. Si
presume che l'autore ossa essere di scuola toscana e
attivo durante la seconda metà del XVi secolo.
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578.
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI
(Genova, 1598-1669)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 100X70
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo di Bernardo castello e Bernardo Strozzi, Giovanni Andrea De Ferrari è uno dei protagonisti della scena pittorica genovese di primo seicento. Se dal
castello l'artista apprese i fondamenti del disegno e la diligenza dell'operare, fu il cappuccino a infondergli il gusto del colore ricco e corposo. infatti, non
poche furono le sue opere giovanili attribuite al maestro, specialmente quando si dedicava a realizzare vere e proprie copie. la nostra tela, invece, mostra
una maturità raggiunta, esprimendo in piena autonomia la propria indole realizzando raffinate stesure dalle ricercate cromie. Sempre presente è invece
quell'eco caravaggesco del fondo su cui si stagliano le figure, artificio che valorizza la vivace veste della Vergine, ma interpretato indubbiamente con una
superba sensibilità barocca. Questa commistione di influenze e qualità sembra suggerire che il nostro abbia guardato con attenzione le opere di Orazio
Gentileschi e, parafrasando Roberto longhi, la sua "sartoria di lusso", mentre la costruzione dell'immagine evoca le celebri Madonne con il Bambino più
volte realizzate da Bartolomeo cavarozzi.  

Bibliografia di riferimento:

G. V. castelnovi, "la Pittura a Genova e in liguria dal Seicento al Primo Novecento", Genova 1971, pp. 112-159

F.R. Pesenti, "la pittura in liguria. Artisti del primo Seicento", Genova 1986, pp. 308, 315-316
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579.
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI (maniera di)
(Genova, 1598 - 1669)
Madonna con il Bambino, San Giovanni Evangelista e San Domenico
Olio su tela, cm 103X130
Stima € 3.000 - 5.000

una simile versione, di certa autografia e già appartenente alla collezione Bagnasco, fu pubblicata da Anna Orlando nel catalogo della mostra "caravaggio
e l'Europa", ma la redazione in esame mostra una semplificazione delle stesure, forse causata da una vecchia foderatura. in ogni caso, il dipinto possiede
una adeguata valenza estetica e monumentale, agevolata dal formato della tela. 

Bibliografia di riferimento:

P. Boccardo, A. Orlando, "l'eco caravaggesca a Genova. la presenza di caravaggio e dei suoi seguaci e i riflessi sulla pittura genovese", in "caravaggio e
l'Europa", catalogo della mostra (Milano) a cura di V. Sgarbi, Milano 2005, pp. 103-115, fig. 4

580.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
cristo e l'adultera
Olio su tela, cm 123X173
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuita a Mattia e Gregorio Preti nel momento della sua piena maturità, la tela presenta comunque un tenebrismo inspiegabile senza l'apporto
della pittura romana della prima metà del Seicento e le creazioni degli artisti citati. Basti pensare al "cristo che predica ai dottori" conservato nella sacrestia
della chiesa romana della SS. trinità di via condotti collocabile intorno alla metà del secolo. tuttavia, gli scarti espressivi e indubbiamente qualitativi,
conducono a una differente idea di ricerca, così anche la struttura compositiva, il modellato delle figure e le pennellate suggeriscono diversi intrecci
culturali. interessante a questo proposito è notare alcune curiose analogie, sia pur non puntuali, con le creazioni del genovese luciano Borzone, oppure
del suo similare collega con inflessioni asserettiane conosciuto come Maestro di Monticelli di Ongina. E' in questo milieu in cui è possibile rintracciare la
personalità del nostro autore, che giunge al caravaggismo attraverso il Borzone e grazie ai possibili esempi visibili in Genova, senza escludere l'ipotesi di
un viaggio a Roma o a Napoli. Resta da dire che il risultato è indubbiamente curioso, ipnotico e bizzarro, in virtù di una carica espressiva e cromatica
personalissima e inusuale, ma comunque non priva di seduzione. 

Bibliografia di riferimento:

c. Manzitti, "influenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrovamenti su luciano Borzone", in "Paragone", XXii, n. 259, settembre 1971, p. 33

A. Manzitti, "luciano Borzone 1590-1645", Genova 2015, ad vocem
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582.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Maddalena 
Olio su tela, cm 96X146
Stima € 3.000 - 5.000

Per motivi di stile e scrittura l'opera si attribuisce a Giovanni Stefano Montalto (treviglio, 1612 - Milano, 1690). l'Orlandi, che per primo traccia una biografia
dell'artista nel suo "Abbecedario Pittorico" edito a Bologna nel 1704, indica nel Morazzone il suo primo maestro, ma la critica moderna avverte nelle sue
opere un aperto interesse nei confronti di Francesco del cairo, influenze venete e un'interessante riflessione sull'arte genovese di Giovanni Battista carlone
e Domenico Piola, per non parlare delle inflessioni classicistiche bolognesi dedotte dal fratello maggiore Giuseppe, giovanissimo discepolo di Guido Reni.
l'attività autonoma dei due fratelli è documentata a Milano attorno agli anni trenta e la pala raffigurante il "Martirio di Santa Giustina" in Santa Maria
Podone è la prima che si ricorda. Sempre a questo periodo si devono citare le tele di treviglio: la "Visitazione" e "l'Annunciazione" del Santuario della
Madonna delle lacrime, "il Miracolo della mula" (1644) e "l'incontro con San carlo e San Filippo Neri" della Basilica di San Martino (1645). A queste si
aggiunge la tela firmata raffigurante il "cristo morto pianto dagli angeli" del Museo di castelvecchio a Verona, opera fondamentale per attribuire con
certezza le opere di treviglio e ricostruirne criticamente l'attività giovanile. in queste tele si scorge quale filo comune la matrice morazzoniana del Danedi
insieme al Pietismo drammatico di Francesco del cairo, senza dimenticare la flessione di gusto veneto di quest'ultimo, indirizzata verso orientamenti
barocchi di notevole intensità emotiva. A questo momento pare collocarsi l'esecuzione della nostra tela, espressione di quella cultura pittorica lombarda
che caratterizza la seconda generazione di artisti dopo la triade di cerano, Morazzone e Giulio cesare Procaccini.

Bibliografia di riferimento:

P. tirloni, "i Danedi detti Montalto", in " Pittori Bergamaschi dal XViii-XiX secolo. il Seicento", iii, Bergamo 1985, pp. 375-515

l. Bandera, in "Pittura tra Adda e Serio. lodi treviglio caravaggio crema", a cura di M. Gregori, Milano 1987, pp. 172-174

O. D'Albo, "Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella lombardia barocca", Milano 2015, ad vocem

581.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela, cm 67X136
Stima € 3.000 - 5.000

l'opera presenta una buona qualità pittorica e partecipa alla tradizione illustrativa settecentesca che si dimostra aperta e sensibile al mondo della natura
nelle sue diverse realtà atmosferiche e in questo caso sono evidenti gli stilemi di Marco Ricci, uno dei più importanti protagonisti del paesismo veneto, a
sua volta formatosi sui modelli non solo della propria tradizione familiare e culturale, ma altresì sugli esempi nordici di Johann Anton Eismann e
specialmente di Pieter Mulier detto il tempesta, ma altrettanto decisiva alla sua evoluzione artistica fu la poetica di Alessandro Magnasco, dal quale
acquisisce la pennellata rapida e sciolta. l'immagine descrive una veduta peculiare al catalogo dell'artista, come si evince osservando il "Paesaggio con
lavandaie" già di collezione Dal zotto (cfr. Scarpa, n. 094, fig. 46) ma tuttavia approfondendo l'analisi scaturiscono con maggiore evidenza strette analogie
con i paesaggi di Antonio Diziani (Venezia, 1737-1797), figlio d'arte di Gaspare e dedito a creare paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali. la tipica
pennellata veloce e guizzante si riscontra in questa tela, non solo osservando la scenografia, ma altresì le graziose figurine. l'impostazione prospettica
caratterizzata dalla presenza dell'albero e della collina che domina la vallata sul cui fondale si scorgono le montagne, è altresì modulata dalla dall'armonica
sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte. il colore caldo e piacevole disteso con immediatezza ma senza trascurare
i dettagli, sono anch'essi elementi riscontrabili nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale
paesistica del Settecento veneto con una sensibilità quasi preromantica.   

Bibliografia di riferimento:

A. Scarpa, "Marco Ricci", Milano, 1991, ad vocem

D. Succi, A. Delneri, "Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento", Milano, 1993, ad vocem
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583.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ratto delle Sabine
Olio su tela, cm 112X145
Stima € 4.000 - 6.000

Attribuita a un artista veneziano, la tela esibisce caratteri non propriamente pertinenti con la città lagunare, manifestando stilemi che conducono l'indagine
verso quegli artisti di terraferma attivi nell'area gardesana e bresciana tra la fine del XVii e i primi decenni del XViii secolo. il pensiero, allora, volge a chiamare
in causa pittori come Antonio Paglia (Brescia, 1680-1747) e di suo fratello Angelo (Brescia, 1681-1763), artisti che tuttavia le fonti indicano quali allievi a
Venezia di Sebastiano Ricci (cfr. G. B. carboni, "Notizie istoriche delli pittori, scultori ed architetti bresciani", Bologna 1776, p. 26). Se questa ipotesi attributiva
trova interessanti punti di appoggio, si pensi a esempio al profilo della Vergine Maria nella "Adorazione dei Pastori" custodita nella Pinacoteca tosio
Martinengo di Brescia (cfr. F. Frisoni, in "Pinacoteca tosio Martinengo. catalogo delle opere. Seicento e Settecento", a cura di M. Bona castellotti ed E.
lucchesi Ragni, Venezia 2011, pp. 102-103, n. 44), si deve supporre di trovarsi al cospetto di una opera della piena maturità, per quella vena tiepolesca che
si intuisce osservando la prospettiva scenica, gli arditi controlume e una stesura più piana e modulata.

584.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ratto di Elena
Olio su tela, cm 112X145
Stima € 4.000 - 6.000

come suggerito nella scheda precedente, anche in questo caso il dipinto recava un attribuzione a un maestro veneziano del XViii secolo, ma da riconoscersi
in un artefice di terraferma e attivo in area Bresciana. leggendo la composizione si possono cogliere inflessioni che evocano lo stile di Antonio Paglia
(Brescia, 1680-1747).
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585.

DOMENICO FIASELLA
(Sarzana, 1589 - 1669)
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 152X200
Stima € 15.000 - 25.000

All'attività romana di domenico Fiasella che scorre tra il 1607 e il 1615 - poiché nella primavera
del 1616 lo sappiamo intento a dipingere nella città natale la pala dedicata a San lazzaro che
implora la Vergine - sono stati dedicati studi che documentano non solo l'alto livello qualitativo
delle sue opere, ma che ne disegnano anche l'aderenza al caravaggismo. Dalle prime
osservazioni di Roberto longhi confluite nel saggio del 1943 e le ricerche di luigi Salerno
dedicate alla collezione Giustiniani fu possibile restituire al maestro ligure le importanti tele di
Sarasota raffiguranti la "Guarigione del cieco nato" e la "Resurrezione del figlio della vedova di
Nain", che tradizionalmente attribuite a ludovico carracci attestano non solo un eccezionale
talento, ma l'appartenenza dell'artista all'entourage del marchese, committente del caravaggio
e dei suoi migliori seguaci, come Gherardo delle notti. E' quindi inevitabile immaginare che il
soggiorno capitolino del pittore ha come punto focale "quel mirabile teatro caravaggesco
ch'era la Galleria Giustiniani", ma bisogna pensarlo ugualmente attento nell'osservare i lavori
dei suoi colleghi di origine centro italiana ben calati nella maniera naturale, come, Antonio
Galli detto lo Spadarino, Bartolomeo cavarozzi e Orazio Gentileschi, senza omettere le
inevitabili inflessioni di gusto classicista di origine bolognese. Si spiega così l'inclinazione
sperimentale di Fiasella fino al terzo decennio, momento in cui il caravaggismo divenne
maniera, in sincrono con il naturalismo barocco e le sue necessità di rappresentazione. A questi
anni si debbono ricondurre ad esempio la "Natività" della chiesa di San Francesco a Sarzana
pubblicata da Gianni Papi e il "San Sebastiano curato da Sant'irene", creazioni che riesumano
l'artificio notturno apprezzato dai collezionisti genovesi sin dai tempi di luca cambiaso (il cui
cristo davanti a caifa era di collezione Giustiniani). Per siffatto motivo questa inedita "Giuditta
e Oloferne" si deve considerare una scoperta di straordinaria importanza per il catalogo
tenebroso dell'artista, in modo particolare per la sua maggiore complessità scenica e
monumentale rispetto alla diversa redazione custodita nei Musei civici di Novara. A questo
proposito si deve evidenziare che l'immagine sembra attenersi ad una composizione che Giò
Antonio Sauli pagò al Fiasella nel 1624, ed è curioso che proprio in quegli anni si registra la
presenza di Artemisia Gentileschi presso il nobiluomo e che gli inventari della sua collezione
annotano una Giuditta che tronca il capo ad Oloferne realizzata dalla pittrice, opera che
evidentemente suggestionò Domenico Fiasella spingendolo a trarne ispirazione (M. cataldi
Gallo, "la collezione Sauli e due lettere inedite di Orazio Gentileschi", in "ligures", n. 2, 2004,
pp. 155-204; 166- 167). 

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, "le Vite de' Pittori, Scultori, et Architetti Genovesi, e de' Forestieri, che in Genova
operarono...", Genova 1674, pp. 245-253

R. Soprani, c. G. Ratti, "Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti genovesi di Raffaello Soprani patrizio
genovese...", Genova 1768, i, pp. 224-237

F.R. Pesenti, "la Pittura in liguria. Artisti del primo seicento", Genova 1986, pp. 231-305

G. Papi, "tre dipinti della fase giovanile di Domenico Fiasella", in "Arte cristiana", lXXX, 750, 1992,
pp. 99-200

F. R. Pesenti, "il primo momento del caravaggismo a Genova", in "Genova nell'Età Barocca",
catalogo della mostra (Genova) a cura di E. Gavazza e G. Rotondi terminiello, Bologna 1992, pp.
74-81

P. Boccardo, A. Orlando, "l'eco caravaggesca a Genova. la presenza di caravaggio e dei suoi
seguaci e i riflessi sulla pittura genovese", in "caravaggio e l'Europa", catalogo della mostra
(Milano) a cura di V. Sgarbi, Milano 2005, pp. 103-115

A. Gesino, M. Romanengo, "Excursus fra luce ed ombra dell'attività giovanile e prima maturità
di Domenico Fiasella", in "Studi di Storia dell'arte", n.18, 2007, pp. 109-142
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586.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
cristo benedicente
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 2.000 - 3.000

Raffigurante cristo benedicente, il dipinto si colloca cronologicamente entro la metà del XVii secolo e si presuppone realizzato da un autore attivo a Roma
suggestionato dalla pittura tenebrosa. interessante è prendere in considerazione la tradizionale attribuzione a Pierre Mignard, che allievo di Simon Vouet
si trasferì nella città Eterna intorno al 1630. Di notevole qualità è l'impianto disegnativo della figura, così i panneggi delle vesti e la regia di lume.

587.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Pietro e Gesù
Olio su tela, cm 97X125
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto si data intorno alla prima metà del XVii secolo e manifesta una interessante forza pittorica ed espressiva di carattere tenebroso. l'artista quindi,
si riconosce partecipe di quel naturalismo che caratterizza alcune tra le migliori "scuole" della penisola, dove il verbo caravaggesco e manfrediano evolve
secondo filoni distinti. Non sorprende allora la tradizionale attribuzione allo stesso Bartolomeo Manfredi, nome un tempo spesso impiegato per riunire in
un unico comparto quelle creazioni che si discostavano dal caravaggismo osservante. la scena rivela una ottima regia luministica e altrettanto di qualità
sono le stesure, basti osservare la veste di cristo, le pieghe dei panneggi e i sapienti giochi di ombra che scavano i volumi e ben modellano le forme
facendo emergere al meglio le figure. Resta da sciogliere il quesito attributivo, cosa non facile sin dall'epoca del Mancini quando commentava di quei
giovani artisti attivi a Roma: "che vanno e vengono e non li si puol dar regola". Approfondendo l'analisi, si è sicuri nell'escludere la mano di un artefice di
scuola genovese, preferendo una via di ricerca che ipotizzi il riferimento a un artefice di area meridionale e influenzato da Mattia Preti e Battistello.
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590.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Angeli
Olio su tela, cm 68X112
Stima € 800 - 1.200

588.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Santa 
Olio su tela, cm 88X65
Stima € 800 - 1.200

591.
FRANCESCO NOLETTI detto IL MALTESE
(maniera di)
(la Valletta, 1611 - Roma, 1654)
Volto di cristo con i Simboli della Passione
Olio su tela, cm 72X72
Stima € 600 - 800

Databile ancora al XVii-XViii secolo, il dipinto raffigura il volto
di cristo con i Simboli della Passione. la peculiarità dell'opera
è la sua prossimità con l'idea del trompe d'oeil, infatti, il volto
di cristo è incorniciato da una pittura a imitazione di un
tessuto, così anche i brani a finti ricami in oro che
suddividono le diverse parti dell'immagine. Si suppone che il
dipinto sia stato realizzato in area meridionale, da un artista
che poteva ben conoscere le nature morte di Francesco
Noletti detto Maltese.

589.
BARBARA LONGHI (maniera di)
(Ravenna, 1552 - 1638)
Santa caterina
Olio su tela, cm 110X84
Stima € 1.500 - 2.500

la tavola presenta caratteristiche di stile che orientano la ricerca attributiva
all'ambito emiliano-romagnolo e i confronti rinviano agli esempi pittorici
di Barbara longhi (Ravenna, 1552-1638), ma riflettono altresì la conoscenza
delle creazioni di lorenzo Sabatini (Bologna, 1530 - Roma, 1576), come si
evince osservando la "Sacra Famiglia con Santa caterina d'Alessandria e
San Giovannino" esitata presso Finarte il 12 Dicembre 1973, lotto 60 con un
riferimento a Barbara longhi (cfr. Archivio zeri: N. scheda 37392; N. busta
0415; intestazione busta: Pittura italiana sec. XVi. Bologna 2; N. fascicolo 1;
intestazione fascicolo: lorenzo Sabatini). la modellazione piena e
delicatamente chiaroscurata, la struttura disegnativa e iconografica
ricordano tipologie compositive peculiari all'artista ravennate, come si
osserva nella "Sacra Famiglia" del Museo di castelvecchio a Verona (Viroli,
p. 206-207, n. 122) e nella "Sacra Famiglia con Santa caterina" conservata
al Museo civico di Bassano del Grappa (Viroli, p. 206-209, n. 130), opere
assegnate alla maturità di Barbara. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Viroli, "i longhi. luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (sec. XVi-XVii)",
Ravenna 2000, p. 92, n. 56; pp. 194-197, nn. 112-115

592.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
tempesta di mare
Olio su tela, cm 80X111
Stima € 500 - 800

l'opera presenta analogie illustrative con le opere del
cosiddetto Monsù 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. Dalla
menzione che ne "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 Monsù Montagna o Renaud de la
Montagne. Ma, dopo la pubblicazione della monografia di
Roethlisberger Bianco, "cavalier tempesta and his time"
(university of Delaware Press, Delaware, 1970), l'artista va oggi
più correttamente riconosciuto nel pittore fiammingo
Matthieu van Plattenberg, nato ad Anversa nel 1608, allievo
di Andries van Eertvelt, incisore e disegnatore di ricami, detto
appunto Platte-Montagne o Montagne.
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593.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Madonna col Bambino con episodi della vita di cristo
Olio su tela, cm 170X149
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto è una pala d'altare destinata a una piccola cappella privata o, più probabilmente, commissionata da una
confraternita. l'immagine raffigura al centro la Madonna con il Bambino e lungo i margini i Misteri gaudiosi e
dolorosi, secondo una modalità illustrativa consueta sin dal XVi secolo.

99

594.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna con il Bimbo dormiente
Olio su tela, cm 64X80
Stima € 1.200 - 1.500

il dipinto in esame, di buona qualità e ottima conservazione, testimonia il successo iconografico dell'invenzione reniana della Madonna con il Bambino
dormiente, a sua volta diffuso dalle composizioni del Sassoferrato. Dalle caratteristiche tecniche dell'opera si evince una datazione ai primi anni del XiX
secolo.
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595.
PITTORE CARAVAGGESCO (maniera di)
i Santi Pietro e Paolo
Olio su tela, cm 64X77
Stima € 1.000 - 1.500

596.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
i padri della chiesa
Olio su tela, cm 96X130
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto raffigura i quattro Padri della chiesa con i consueti abbigliamenti e attributi iconografici: Gerolamo
in veste rossa cardinalizia portata a manto, Gregorio in vesti papali, Ambrogio in tenuta episcopale con piviale,
pallio e mitria. Solo Agostino indossa una semplice veste nera ed è posto in terzo piano mentre guarda
l'osservatore, il che potrebbe far ipotizzare l'origine agostiniana del quadro. lo stile, tenebroso e naturalistico,
fa pensare a un autore attivo a Roma nel XVii secolo.
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598.
PETER DANCKERTS DE RIJ (attr. a)
(Amsterdam, 1605 - Vilnius, 1661)
Ritratto di gentiluomo
Olio su rame, cm 42X31
Stima € 3.500 - 5.500

Allievo di Sandrat ad Amsterdam, Peter Danckerts rimase nella sua città natale sino al 1634, per poi trasferirsi a Varsavia a Danzica e a Vilnius, dove riscosse
un enorme successo. in Polonia sono custodite le prime opere note realizzate dall'artista; lavorò per il re Wladyslaw iV non solo in qualità di pittore, ma si
distinse quale decoratore e architetto. la morte lo colse nella foresta di Rudninkai nei pressi della città lituana di Vilnius durante un agguato a scopo di rapina.
come documenta il rame in esame, la qualità pittorica dei suoi ritratti è assai alta, di notevole raffinatezza ed eleganza, in modo particolare per le modalità,
tutte fiamminghe di realizzare le suntuose vesti dei suoi effigiati.

597.
JACOPO BASSANO (maniera di)
(Bassano del Grappa, 1515 circa - 1592)
Filosofo
Olio su tela, cm 95X67
Stima € 800 - 1.200

il dipinto presenta aspetti che evocano chiari stilemi bassaneschi, percepibili
specialmente osservando le stesure e la commistione tra una luminosità naturale e
a lume di candela. la qualità pittorica, sia pur non equiparabile a quella del maestro,
induce a pensare a un allievo oppure a un seguace non privo di talento.
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601.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 100X77
Stima € 500 - 800

599.
PITTORE NORDICO DEL XVIII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 59X45,5
Stima € 300 - 500

600.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 92X73
Stima € 300 - 500

602.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 300 - 500
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603.
PITTORE FDEL XVII SECOLO
Beato Amedeo iX di Savoia
Olio su tela, cm 98X73
Stima € 500 - 800

604.
ONORIO MARINARI (attr. a)
(Firenze, 1627 - 1715) 
Figura di Santo
iscritto in basso: Onorio Marinari
Sanguigna e matita nera su carta, cm 39X28
Stima € 800 - 1.200

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN

CONNAISSEUR ITALIANO
LOTTI 605 - 615

lotto 615
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606.
THEODOR HELMBREKER detto MONSÙ TEODORO (attr. a)
(haarlem, 1633 - Roma, 1696)
Scena campestre
Olio su tela, cm 38X28
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuito a Paolo Monaldi, in questa sede si riferisce l'esecuzione a theodor helmbreker detto Monsù teodoro (haarlem, 1633 - Roma, 1696). la tela,
sia pur esibendo un carattere tipicamente romano, riflette una educazione nordica e Monsù teodoro, come fu chiamato nella città Eterna, era di origini
olandesi, ma visitò più volte il nostro Paese sin dal 1653 e nel 1668 vi si stabilì definitivamente. la sua maniera si modulò quindi sugli esempi del paesismo
capitolino tardo seicentesco, contaminandolo con le tematiche bamboccianti, giungendo a un risultato che anticipa di gran lunga le scene paesane
concepite da Andrea locatelli e dal Monaldi, con esiti di notevole qualità. Non a caso lo stesso Filippo Baldinucci gli dedicò una 'vita' (cfr. laureati 1983, p.
341), descrivendone le opere dedicate a balli popolari, fiere, pranzi e minute scene di genere ambientate nella campagna laziale, con rovine e non,
guadagnandosi grande fama. Sue opere, infatti, sono registrate nelle collezioni medicee e apparivano nella Villa di Poggio a caiano dove il principe
Ferdinando raccolse le opere in piccolo dei più celebri pittori (cfr. Palliaga 2013). A questo proposito è calzante la tela raffigurante "il ballo dei contadini"
pubblicato dalla Navarra, in cui possiamo cogliere i medesimi tratti di stile. 

Bibliografia di riferimento:

l. laureati, in "i Bamboccianti", a cura di G. Briganti, l. trezzani, l. laureati, Roma 1983, pp. 341-349

F. Palliaga, "il Gabinetto di opere in piccolo del Gran Principe Ferdinando nella Villa di Poggio a caiano", Firenze 2013, pp. 319-325

F. Navarra, "Due opere in piccolo del Gran Principe Ferdinando ritrovate", in "Arte collezionismo conservazione. Scritti in onore di Marco chiarini", a cura di
N. Barbolani di Montauto, Firenze 2004, pp. 84-87, fig. 2

M. M. Simari, "Nelle antiche cucine", catalogo della mostra, Firenze 2015, pp. 102-105, nn. 13-14

605.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio arcadico
Olio su tela, cm 45X63
Stima € 1.500 - 2.500

la composizione ritrae un'ansa del tevere con il monte Soratte sullo sfondo e ben descrive la lussureggiante campagna romana, seguendo uno schema
d'immagine ben collaudato dai paesaggisti del XVii secolo attivi nella città Pontificia. le buone condizioni di conservazione e la luminosa descrizione
della natura, consentono d'apprezzare le notevoli capacità artistiche del pittore, che si può riconoscere in Jan Frans Van Bloemen detto l'Orizzonte (Anversa,
1662 - Roma,1749).

Bibliografia di riferimento:

l. Salerno, "Jan Frans van Bloemen 'Orizzonte' e l'origine del Paesaggio romano settecentesco", Roma 1974, ad vocem

l. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", ii, Roma 1976-1980, pp. 156-157
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607.

JAN FRANS VAN BLOEMEN
detto L’ORIZZONTE
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Veduta di Caprarola
Olio su tela, cm 45X53
Stima € 8.000 - 12.000

il dipinto, la cui attribuzione si deve a Giancarlo Sestieri, raffigura la veduta di caprarola, celebre feudo
della famiglia Farnese sino al pontificato di innocenzo X (nato Giovanni Battista Pamphilj, Roma, 6 maggio
1574 - Roma, 7 gennaio 1655) che requisì a beneficio della camera apostolica la cittadina. Van Bloemen
è da considerarsi uno dei più importanti paesisti del Settecento romano, ricercatissimo e celebrato
dall'aristocrazia, modello di riferimento per la generazione seguente. l'opera in esame, oltre a rara
produzione vedutistica, esprime una notevole qualità pittorica, tale da poterla inserire tra le sue migliori
creazioni, mentre la scioltezza del tessuto materico e la delicata luminosità suggeriscono una datazione
ai primi decenni del XViii secolo. A questo proposito non si esclude la committenza di Gerolamo Pamphilj
che acquistò tra il 1710 e il 1720 non pochi quadri dal pittore e che presentano simili caratteri di stile.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Jan Frans van Bloemen 'Orizzonte' e l'origine del paesaggio romano settecentesco", Roma
1974, ad vocem

l. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", ii, Roma 1976-980, pp. 156-156

"la Pittura di Paesaggio in italia. il Seicento", a cura di l. trezzani, Milano 2004, pp. 357-360

"caravaggio e la fuga. la pittura di paesaggio nelle ville Doria Pamphilj, catalogo della mostra a cura di
A. Mercantini e l. Stagno, Milano 2010, pp. 152 ' 161, nn. 54-70
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608.
PITTORE EMILIANO DEL XVI-XVII SECOLO
testa di carattere
Olio su tela, cm 40X29
Stima € 3.000 - 5.000

A una prima analisi il dipinto si riconosce ad un pittore di scuola emiliana e in modo particolare bolognese. il sentito naturalismo del volto e i caratteri di
stile, infatti, evocano la ritrattistica della tarda maniera e i modi di Bartolomeo Passerotti (Bologna, 1529 - 1592), come si evince con i confronti con le opere
certe dell'autore, che indubbiamente influenzarono la ritrattistica di Annibale carracci e Guido Reni. la buona conservazione avvalora l'alta qualità della
stesura e l'espressione dell'effigiato il cui colletto bianco su abito nero fanno pensare ad un notaio o ad un uomo di legge.

609.
DOMINIKOS THEOTOKÒPOULOS detto EL GRECO
(candia, 1541 - toledo, 1614)
coppia di studi di teste
Olio su tela, cm 30X22
Olio su carta, applicata su tela, cm 27,5X20,5 (2)
Stima € 800 - 1.200

610.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Voltaire (?)
Olio su tela, cm 68X55
Stima € 1.200 - 1.600
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611.
PITTORE ROMANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 71,5X105,5
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto presenta caratteristiche tipicamente romane e una datazione tra il XVii e il XViii secolo. infatti, la tradizionale attribuzione ne riferisce l'esecuzione
a Giovanni Battista Boncori (campli, 1643 - Roma, 1699), inquadra correttamente l'ambito culturale in cui l'opera è stata prodotta. Evidenti sono le influenze
del barocco romano modulato sul classicismo tardo seicentesco promosso da carlo Maratti e similitudini con il tenue cortonismo di Andrea camassei
(Bevagna, 1602 - Roma, 1649) e Giovanni Francesco Romanelli (Viterbo, 1610-1662).

612.
AUGUST QUERFORT
(Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 27X34,5
Stima € 1.000 - 2.000

Singolare è questa movimentata scena bellica, in cui si intrecciano influenze nordiche e sensibilità italianizzanti caratteristiche di una datazione alla prima
metà del XViii secolo, mentre i dati di stile e l'analisi delle figure suggeriscono il nome di August Querfurt (Wolfenbuttel, 1696 - Vienna, 1761). l'artista si
formò con il Wouwerman, il Parrocel e infine von Jan van huchtenburg, che condizionarono la sua varietà illustrativa elaborando tutta la tradizione
battaglistica europea. l'eleganza cromatica e la raffinatezza con cui l'autore delinea le figure sono aspetti che evidenziano il talento del pittore, che mette
a fuoco lo scontro cruento, con le figure che sfumano modellandosi su morbide tonalità. A ulteriore confronto si vedano le tele pubblicate dal Sestieri nel
suo fondamentale repertorio.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "i Pittori di battaglie", Roma 1999, pp. 601-602
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613.
PITTORE OLANDESE DEL XVII
SECOLO
Scena di interno
Firmato: A van Ostade
Olio su tela, cm 25X21,5
Stima € 1.500 - 2.500

614.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER
detto IL TODESCHINI
(Feldkirch, Austria 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di giovane pescatore 
Olio su tela, cm 126X105
Stima € 10.000 - 12.000

l'opera presenta analogie stilistiche con Adriaen van Ostade (haarlem, 1610 - 1685) attorno alla fine del quarto decennio del Seicento, datazione suggerita
per il carattere bozzettistico e rapido con cui è concepita la scena e i protagonisti. Fratello più vecchio di isaack van Ostade, Adriaen è uno dei protagonisti
dell'arte olandese del suo tempo, particolarmente famoso come ritrattista e paesaggista ma le sue opere più note e apprezzate sono quelle che descrivono
interni di osteria. Anche nel presente dipinto la luce incide nella descrizione della scena, sottolineando le gestualità e le espressioni, secondo una pratica
che il pittore estrapola da un enorme quantità di disegni e schizzi, che documentano un inesauribile lavoro dal vero.

Bibliografia di riferimento:

l. Slatkes, "Preparatory Drawings for prints by Adriaen van Ostade", in "Drawings Defined", New York 1987, ad vocem

i. van thiel-Stroman, "Adriaen Jansz van Ostade", in "Painting in haarlem 1500-1850. the collection of the Frans hals Museum", Gent-haarlem 2006, pp. 258-261

l'inclinazione alla scena di genere da parte di artisti padani ed emiliani nel corso dei primi anni del Settecento vede fra i migliori protagonisti Giuseppe
Maria crespi, Alessandro Magnasco, Giacomo ceruti e Giacomo Francesco cipper ed è stata sempre accostata alle idee preilluministe di Muratori, all'Arcadia
letteraria e alla "naturale propensione" nei confronti delle classi popolari. Queste rappresentazioni, però, non sono immuni da una buona dose di ironia e,
talvolta, di carica erotica. il cipper nel suo percorso creativo rinnova la tradizione seicentesca dei Bamboccianti e rilegge in chiave personalissima gli
esempi di Monsù Bernardo e del Magnasco con l'ambizione oltremodo riuscita di trasporre le sue idee con spirito "monumentale", dedicandosi ad una
realistica definizione degli oggetti di uso quotidiano, dei cibi e delle masserizie. Nel 1669 todeschini è documentato a Milano e, in simbiosi con la
nobilitazione degli umili intrapresa dal Maggi, comincia a ritrarre i suoi personaggi. l'opera in esame, attribuita al todeschini da Ferdinando Arisi, Mina
Gregori e Maria Silvia Proni, si può avvicinare al "Mercato del pesce" di collezione privata (olio su tela, cm. 223 x 419) e al "ciabattino e donna che lavora a
maglia" (olio su tela, cm. 180 x 120). Anche nell'opera qui in esame l'effigiato appartiene alla classe popolare, è un giovane pescatore, che, rivolgendosi
allo spettatore con sguardo beffardo, rovescia una sfarzosa cesta di pesce. il dipinto racchiude in sè diversi generi: la natura morta, la figura umana e, in
parte, il paesaggio, temi che il cipper dimostra di saper condurre con abilità e spirito d'osservazione, in simbiosi ad una materia vibrante e veloci pennellate,
raggiungendo un livello qualitativo eccellente. la complessa natura morta in primo piano sorprende per l'attenzione dei rapporti cromatici e luminosi tra
i vari elementi e per l'accurata precisione anatomica dei dettagli. Per quanto riguarda la collocazione cronologica, la caratteristica degli abiti e lo stile
suggeriscono una datazione tra il 1705 e il 1715.

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, ad vocem

M. S. Proni, "Giacomo Francesco cipper detto il todeschini", Soncino 1994, ad vocem

M. S. Proni, "Giacomo Francesco cipper detto il todeschini", in "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra XVii e XViii
Secolo", a cura di G. Bocchi, u. Bocchi, casalmaggiore 1998, p 180-194, p. 183

F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare", Milano 2008, ad vocem
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615.
PITTORE MERIDIONALE DEL XVIII-XIX SECOLO
Eruzione dell'isola Ferdinandea?
Olio su tela, cm 127X158
Stima € 3.000 - 5.000

Per tradizione collezionistica il soggetto del dipinto è interpretato quale formazione dell'isola Ferdinandea, avvenuta alla fine di giugno del 1831, nel tratto
di mare a metà strada tra Sciacca e Pantelleria, ma la completa emersione dell'isola avvenne però nella notte fra il 10 e l'11 luglio 1831, quando dopo una
scossa tellurica, il vulcano sottomarino aprì la sua bocca eruttando detriti e lava che formarono una piccola isola di circa quattro chilometri di circonferenza
e sessanta metri d'altezza. l'evento straordinario apparve agli occhi dei più incredibile e romantico: un'isola che non c'era e che affiora all'improvviso per
poi inabissarsi suscitò grande interesse. infatti da Napoli furono inviati degli osservatori ma per tutti i geologi e le potenze europee dell'epoca l'interesse
fu grande. Sappiamo che il geologo Federico Ofman hoffmann scrisse una relazione subito dopo aver esplorato l'isola e averne verificato la stabilità,
mentre francesi e inglesi ne tentarono l'occupazione e Ferdinando ne reclamava la territorialità. Ma tutto fu vano perché l'8 dicembre il capitano Allotta,
del brigantino Achille, ne constatò la scomparsa, mentre alcune colonne d'acqua si alzavano e si abbassavano. Dell'isola rimaneva un vasto banco di roccia
lavica. 

Bibliografia di riferimento:

l. Martorelli, "Appunti sull'isola Ferdinandea", in "Scritti di storia dell'arte in onore di Raffaello causa", Napoli 1988, pp. 393-399 lotto 629
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616.
MATHIJS SCHOEVAERDTS
(Bruxelles, 1665 - 1712 circa)
Paesaggio con casolare e figure
Olio su tela, cm 35X41
Stima € 2.500 - 3.500

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

Bibliografia di riferimento: 

Y. thiery, M. Kervyn de Meerendre, "les peintres Flamands de paysage au XViie siècle: le baroque Anversois et l'école Bruxelloise", Bruxelles 1987, pp. 19-27

G. Jansen, "Museo d'Arte Antica del castello Sforzesco", Milano 2001, V, pp. 163-165, nn. 1314-1316

617.
MATHIJS SCHOEVAERDTS
(Bruxelles, 1665 - 1712 circa)
Paesaggio con rovine e figure
Olio su tela, cm 35X41
Stima € 2.500 - 3.500
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618.
GIACOMO CERUTI
(Milano, 1698 - 1767)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 82X67
Stima € 10.000 - 15.000

la tipologia illustrativa di questo ritratto è tipica del XViii secolo, mentre la qualità pittorica ed espressiva conferma l'attribuzione a Giacomo ceruti. l'artista,
celebre per aver descritto con realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì nel genere ritrattistico, di minor impatto emotivo rispetto alla
produzione prima citata, ma capace di estrapolare con arguzia e introspezione psicologica il carattere degli effigiati. Nel nostro caso si suppone che l'opera
sia stata realizzata durante l'ultimo periodo milanese, per le tonalità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e illuministica. Realizzate con grande
cura sono le vesti, come si vede osservando la manica aperta che rivela la camicia arricciata lungo il polso, così il merletto che incornicia il petto, dove l'artista
indugia nel descrivere l'elegante ricamo, a conferma della propria vocazione realistica. Vocazione che si coglie nella fedeltà nel delineare i tratti del volto
senza idealizzarne la bellezza, secondo una formula che decreta la fortuna critica e commerciale della sua arte, confermandolo tra i più singolari maestri
del settecento. 

il dipinto è corredato da una perizia scritta di Mina Gregori.

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, "Giacomo ceruti", Bergamo 1982, ad vocem

"Giacomo ceruti. il Pitocchetto", catalogo della mostra, a cura di M. Gregori, Milano 1987, tav. 177

619.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di Giovan Girolamo Duca di Pescolanciano
Ritratto della duchessa corselli  
Olio su tela, cm 100X75 (2)
Stima € 1.800 - 2.200

Secondo le iscrizioni sul telaio, le opere ritraggono il duca Giovan
Girolamo di Pescolanciano e di sua moglie. Si suppone che queste
indicazioni siano state tratte da una precedente scritta posta sulla tela
originale oggi coperta da un rintelo.



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   125124 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

620.
GIOVANNI CRIVELLI detto IL CRIVELLINO
(Milano ?, 1680/90 - Parma, 1760)
Scena di caccia al daino
Olio su tela, cm 106X135
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:

F. Arisi, “crivellone e crivellino”, Piacenza 2004, p. 464, n. 150, tav. 150, p. 560

Soggetto frequentato dagli artisti nordici, fra i quali Jan Fyt, Peeter Boel e David de coninck, il tema trova altresì fortuna illustrativa in italia, in modo
particolare con Angelo Maria crivelli detto il crivellone (Milano, notizie dal 1662 al 1730) e di suo figlio Giovanni. A confronto è possibile citare le tele
raffiguranti "Assalto all'orso" e "Agguato al cervo" presso la collezione cova Mintoti a Milano, rese note da Gianluca e ulisse Bocchi, e la "caccia al lupo e
al cervo" del castello di Agliè, pubblicate da Ferdinando Arisi.

Bibliografia:

G. e u. Bocchi, "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra XVii e XViii Secolo", calenzano, Firenze 1998, p. 197, figg.
236-237 

F. Arisi, "crivellone e crivellino", Piacenza 2004, pp. 246-247, figg. 182-183

621.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto IL CRIVELLONE
(Milano, notizie dal 1662-1730 circa) 
Scena di caccia al cinghiale
Olio su tela, cm 80,7X103
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:

F. Arisi, “crivellone e crivellino”, Piacenza 2004, p. 125, n. 42, tav. 42, p. 152

Appare evidente la precisa matrice nordica, fiamminga in particolare, di questa scena venatoria, ispirata dai pittori della cerchia di Rubens, quali Frans
Snyders e Paulus de Vos, e altri specialisti quali Jan Fyt, i Weenix e gli hondecoeter. A questi artisti si devono anche i due aspetti antitetici con cui è
principalmente descritto il mondo animale, che, oltre alle cruenti e movimentate immagini, contempla scene di cortile in similitudine con le creazioni di
Felice Boselli, autore soventemente confuso con i crivelli e anch'esso assai apprezzato dalla nobiltà lombarda ed emiliana.
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623.
LORENZO PASINELLI (attr. a)
(Bologna, 1629 - 1700)
Maddalena
Olio sottovetro, cm 31X23,5
Stima € 600 - 800

Di scuola bolognese e memore degli esempi di lorenzo Pasinelli, l'opera
riproduce una delle iconografie più celebri del pittore, come la versione
conservata a Valtice già collezione liechtenstein, firmata e datata 1685.
tuttavia le maggiori analogie si colgono con la Maddalena pubblicata
sempre dalla Baroncini e di ubicazione sconosciuta (tav. liVa - liVb) che
riprende un analogo impianto illustrativo ma dalla studiosa
prudenzialmente attribuita all'allievo Gian Gioseffo del Sole (Bologna, 1654-
1719).

Bibliografia di riferimento:

c. Baroncini, "Pasinelli", Faenza 1993 pp. 275-281, n. 54

622.
JOHANN ROTTENHAMMER (attr. a)
(Monaco di Baviera, 1564 - Augusta, 1625)
Omaggio a Venere
Olio su rame, cm 28X23
Stima € 3.000 - 5.000

Monaco di Baviera, Roma e Venezia, sono le città in cui l'artista hans Rottenhammer ha trascorso gran parte della
sua vita. Dopo l'apprendistato il pittore si trasferì in italia nel 1589, inizialmente a Venezia per trarre ispirazione dai
maestri della scuola lagunare, poi nel 1594 a Roma, dove la sua priorità fu lo studio delle opere classiche e
rinascimentali. Nella città Eterna riscosse un immediato successo, le sue raffinate opere erano molto apprezzate
dai collezionisti e documentate sono le collaborazioni con Paul Bril e Jan Brueghel, tuttavia tornò a Venezia nel
1595 dove aprì un atelier segnando il culmine della propria carriera. la sua produzione continuò a seguire quel
filone mitologico e sensuale caratterizzato da eleganti figure, adattando i motivi illustrativi peculiari alla tradizione
veneziana su lastre di rame e raggiungendo esiti di straordinaria raffinatezza. Esemplare a questo proposito è il
dipinto in esame che, sia pur offuscato da una vernice ossidata e sporca, esprime felicemente quei tratti qualitativi
tipici dell'artista. Evidenti sono le influenze desunte da Paolo Veronese e Jacopo tintoretto, senza tralasciare le
suggestioni di tiziano e Sebastiano del Piombo. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Bischoff, t. Fusenig, "hans Rottenhammer", Praga, 2008-2009, ad vocem

624.
AGOSTINO GERLI (maniera di)
(Milano, 1744 - 1821)
Mongolfiera in volo
tempera su carta, cm 43X34
Stima € 300 - 500

criticamente noto per la sua collaborazione con l'ebanista Giuseppe
Maggiolini, al quale fornì una serie di disegni poi utilizzati nelle decorazioni
dei celebri mobili, Gerli ebbe una formazione da pittore. Nel 1759 fu a
Bologna alla scuola di Ercole lelli, per poi trasferirsi nel 1764 a Parigi dove
fu allievo e aiuto dello scultore e decoratore h. Guibert, rivelandosi quale
abile decoratore di interni. A lui si deve la divulgazione del gusto
neoclassico in italia a partire dal 1776, quando rientrato a Milano non gli
mancarono le commissioni da parte della migliore nobiltà. tuttavia gli
interessi principali di Agostino e dei suoi due fratelli erano altresì rivolti alla
tecnologia e alla costruzione di un pallone aerostatico su modello di quello
che i fratelli Montgolfier avevano progettato e realizzato nell'ottobre del
1783. Finanziati dal Paolo Andreani, i Gerli compirono il primo volo il 25
febbraio del 1784 e pubblicarono presso Giovan Battista Bodoni a Parma
alcuni Opuscoli che descrivono l'impresa illustrata con minuziose tavole
tecniche incise dal fratello carlo Giuseppe.
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628.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1710)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 63X52
Stima € 1.300 - 1.600

i caratteri compositivi di questo elegante vaso fiorito evocano gli esiti 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. Stagliato
su un fondo neutro di colorazione grigio-azzurra, 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 diversi tipi di garofani,
descritti con attenta sensibilità botanica grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste caratteristiche denotano altresì
una buona conservazione, che avvalora l'aspetto decorativo dell'opera. 

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

625.
DAVID TENIERS (maniera di)
Scena d'interno
Olio su tavola, cm 15X21,5
Stima € 500 - 800

626.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio pastorale
Firmato in basso a sinistra
tempera su carta, cm 18,5X24
Stima € 500 - 800

in buone condizioni di conservazione, il foglio rivela una
interessante qualità di esecuzione mentre i caratteri di stile
e la sensibilità descrittiva evocano aspetti paesistici di gusto
francese, prossimi alle scene bucoliche e pastorali create da
Jean-Baptiste Pillement (lione, 1728-1808). Si potrebbe
pertanto presumere una datazione che segue la piena
maturità dell'artista, dopo il documentato viaggio in italia,
quando sviluppa una tecnica di sorprendente raffinatezza.
le opere paesistiche di questi anni sono infatti ammirevoli
per la interpretazione atmosferica, sulla scia di Vernet ma
senza trascurare il tocco fantasioso, ed ancora in parte
rocaille, di hubert Robert.

Bibliografia di riferimento:

P. Mitchell, "Jean Pillement revalued", in "Apollo",117, 1983,
pp. 46-49

627.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Susanna e i vecchioni 
Olio su tela, cm 100X160
Stima € 2.000 - 3.000
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"il dipingere di questo valentuomo era assai singolare nel modo. Molte volte non
meschiava i colori sulla tavolozza, siccome ognuno suol fare; ma mettendo sulla tela
una striscia di biacca, una di terra rossa, di gialla, e d'altri colori, univa ogni cosa sul
quadro istesso e formava quelle parti, che egli avea pensato con incredibile felicità,
e con bell'effetto di tenerezza. [...] il contorno delle figure del celesti non erano de'
più eruditi; ma grande n'era il carattere, bella la forza, e armoniose erano le
composizioni delle opere sue; finché meritatamente è tenuto per uno de' primi
Maestri di quell'età" (zanetti 1771). Esplicativa è questa descrizione della tecnica
pittorica di Andrea celesti (Venezia, 1637 - toscolano, 1712), la cui fortuna critica
moderna contrasta con la notevole qualità delle sue opere, come ben si evince
osservando l'eccelsa tela in esame, che esibisce una stesura cromatica ricca di
impasti e un colore vivido, ravvivato da una pennellata nervosa e fluide campiture,
che l'artista acquisì da Sebastiano Mazzoni. la composizione è impaginata in
maniera suntuosa, memore di un gusto neorinascimentale, ma l'esito di insieme
pare preannunciare l'eleganza rococò. tra il 1659 ed il 1669 il celesti si assicura a
Venezia importanti commissioni e l'apprezzamento di queste opere è testimoniato
dall'investitura a cavaliere conseguita nel 1679-80, dal doge Alvise contarini e dalla
nomina a priore del collegio dei pittori veneziani nel 1687. il seguito della sua attività
si svolse prevalentemente a Brescia e nel gardesano sino al 1700, data in cui è
attestata nuovamente la sua presenza nella città lagunare. la tela qui presentata si
può datare alla piena maturità, per le tenui modulazioni luministiche, le cromie
cangianti e l'elegante alternanza tra brani naturalistici e raffinatezze settecentesche.
Bisogna altresì rilevare la buona qualità del disegno e la sua sprezzatura, a contrasto
con il consueto fare pittorico di gusto giordanesco, qui avvalorato da una eccellente
condizione conservativa

Bibliografia di riferimento:

i. Marelli, "Andrea celesti 1637-1712. un pittore sul lago di Garda", San Felice del
Benaco 2000

629.

PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO
La piscina probatica

Olio su tela, cm 117X122

Stima € 20.000 - 30.000
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630.
PIETRO NAVARRA (attr. a)
(attivo a Roma tra il 1685 e il 1714)
Natura morta con cacciagione e melograni
Olio su tela, cm 72X134
Stima € 2.500 - 3.500

Pietro Navarra è l'unico tra gli allievi di Franz Werner von tamm ricordato da lione Pascoli nel 1736 e giudicato tra coloro che più di ogni altro han fatto
onore al maestro (l. Pascoli, "Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni", Roma 1736, p. 378). la vicenda critica dell'artista inizia con la mostra sulla natura
morta del 1964 e l'identificazione del cosiddetto Monogrammista P. N., riconosciuto nella personalità di Pietro Navarra da lamberto Golfari nel 1981. Di
notevole importanza fu poi lo studio condotto da ludovica trezzani pubblicato nei poderosi volumi curati da Francesco Porzio e Federico zeri nel 1989
dedicati alla natura morta in italia (Milano 1989, i, fig. 984). tuttavia la vera e propria definizione stilistica del pittore si deve alle recenti ricerche di ulisse e
Gianluca Bocchi che hanno altresì disegnato i riferimenti formali entro i quali si articola la produzione dell'artista nell'ambito delle influenze desunte da
tamm, Berentz e Giovanni Paolo Spadino (u. e G. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 661-696). Grazie
all'articolato corpus costruito dai due studiosi è possibile esprimere precisi confronti tra le tele in esame e la produzione certa del Navarra. Si vedano a
esempio la grande composizione siglata del Museo Mayer van der Bergh di Anversa (PN 26), e la natura morta conservata presso il Palazzo di Montecitorio.
Si tratta di opere in cui si coglie la peculiare stesura del pittore, pastosa e materica, che si coagula quando è necessario rendere vibrante la superficie delle
diverse tipologie di frutti e animali, in cui i giochi di ombra sono evidenziati da punti di biacca luminosi e accesi.

631.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena religiosa
tempera su pergamena applicata su cartone, cm 21X17
Stima € 800 - 1.200

Questa deliziosa tempera su pergamena raffigura l'episodio
dell'arcangelo Gabriele che annuncia a zaccaria e a Elisabetta la
prossima nascita del Battista. l'esecuzione si può ricondurre a un
autore italiano attivo nei primi anni del XVii secolo e
plausibilmente in area centro italiana.

632.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVI-XVII SECOLO
il pasticcere (allegoria del gusto)
Olio su tela, cm 85X63
Stima € 1.700 - 2.000

la scena, raffigura un cuoco intento a saggiare un impasto al
mortaio e un bimbo desideroso di gustarne anch'esso la
prelibatezza. lo stile evoca gli esempi dell'arte emiliana tardo
cinquecentesca inaugurata da Bartolomeo Passerrotti e dai
carracci, certamente influenzati dai precoci modelli nordici e da
Vincenzo campi. Da questo punto di vista, è interessante cogliere
la commistione tra la scena di genere a carattere comico e quella
allegorica inerente al gusto, suggerendo che la tela possa
appartenere a una serie dedicata ai cinque sensi. l'immediatezza
e il soggetto illustrativo rispondono a quel milieu culturale in
sintonia con le ricerche di ulisse Aldrovandi, è infatti noto che tra
il pittore e il naturalista bolognese correvano stretti rapporti, si
pensi al "bestiario" passerottiano dove sono illustrati squali, aquile,
coccodrilli, galli e cani e le famose scene di mercato come la
"Macelleria" e la "Pescheria" custodite presso la Galleria nazionale
di Palazzo Barberini, o "le Pollivendole" appartenente alla
Fondazione Roberto longhi. 

Bibliografia di riferimento:

A. Ghirardi, "Bartolomeo Passerotti pittore 1529-1592", Rimini 1990,
ad vocem

D. Benati, "la via emiliana e romagnola alla natura morta", in "la
natura morta in Emilia e in Romagna", a cura di D. Benati e l.
Peruzzi, Milano 2000, pp. 21

A. Ghirardi, "Ricerche parallele. Bartolomeo Paserrotti e il teatro del
quotidiano a Bologna", in "Vincenzo campi. Scene del quotidiano",
catalogo della mostra a cura di F. Paliaga, Milano 2000, pp. 87-101
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633.
PANDOLFO RESCHI (attr. a)
(Danzica, 1640 - Firenze, 1696)
Paesaggio con cavalieri
Olio su tela, cm 51X57
Stima € 1.200 - 1.800

tradizionalmente riferita ad Antonio calza, la tela si riconduce al catalogo di Pandolfo Reschi. il carattere decorativo e il fascino desunto dalle opere del
Borgognone e Salvator Rosa sono qui stemperati da una sensibilità illustrativa oramai svincolata dall'osservanza naturalistica. la stesura, nella sua velocità
di svolgimento e sensibilità atmosferica, oltre a suggerire la piena adesione al gusto del Barocco maturo, indica una data d'esecuzione che si avvia al XViii
secolo. il carattere generale presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosi riconducibili al catalogo dell'artista, che compone le sue scene con personaggi
ben delineati e un tratto rapido, nervoso e rinvigorito da efficaci esiti luministici. il Reschi, giunto a Firenze sul finire del settimo decennio del Seicento,
diventa il principale pittore di battaglie del capoluogo toscano, ottenendo la protezione dei più noti committenti d'arte quali il marchese Gerini, il principe
corsini e il cardinale Francesco Maria de Medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni '80 fino alla morte. le composizioni della maturità in cui
collochiamo questa tela uniscono alla ripresa degli schemi desunti dal Borgognone una tavolozza schiarita e inflessioni di gusto nordico, con esiti, come
prima accennato, precocemente settecenteschi.

634.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
Scena di genere
olio su tela, cm 42x57,5
Stima € 2.500 - 3.500
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635.
ANDREA VICENTINO
(Vicenza, 1542 circa - Venezia, 1618)
Nozze di cana
Olio su tela, cm 133X110
Stima € 6.000 - 8.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che il Vicentino era ancora un artista poco noto; la delineazione critica a distanza di trent'anni non si discosta
dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle 'sette maniere' del Boschini in cui il nostro maestro è affiancato al Palma
il Giovane e leonardo corona sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni Antonio Fasolo
(1530-1572) e Giambattista zelotti (1526-1578) il Ridolfi nel 1648 ne elogiava le qualità di colorista, ammettendo: "che se fosse stato più regolato nel
disegno...avrebbe potuto pretendere luogo tra i migliori pittori del suo tempo". Verso la metà dell'ottavo decennio è documentato a Venezia mentre si
afferma quale pittore di storia specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. la nostra opera sembra appartenere alla maturità,
distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca, percepibile ad esempio nel "compianto" in collezione Weitzner di New York, tuttavia appare nostalgica
dei modelli Veronesiani rammodernati dal 'tenebrismo ante litteram' del Palma. Questi aspetti di stile si esplicano anche nella tela qui presentata, che è
una redazione di minori dimensioni e diverso formato di quella già nella chiesa veneziana di Ognissanti e ora in S. trovaso. 

Bibliografia di riferimento:

V. Sgarbi, "Palladio e la Maniera. i pittori vicentini del cinquecento e i collaboratori del Palladio, 1530-1630", Venezia 1980, p. 130 

R. Pallucchini, "la Pittura veneziana del Seicento", Milano 1993, i, pp. 37-41

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ITALIANA
LOTTI 636 - 646

lotto 646
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637.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta costiera di fantasia
Olio su tela, cm 92X117
Stima € 1.500 - 2.000

i caratteri di stile del dipinto suggeriscono l'attribuzione a un autore di scuola olandese attivo nel XViii secolo.
il soggetto raffigurato descrive una veduta costiera ideale e di gusto italianizzante sull'esempio delle opere
di Adriaen van der Kabel (Rijswijk, 1630 o 1631 - lione, 1705) e la conoscenza dei paesaggi di luca carlevarijs
e Johann Anton Eismann. lo si evince osservando la fantasiosa descrizione degli edifici e delle figurine.
caratteristico è anche l'uso della prospettiva angolare che conferisce rilievo monumentale agli edifici e rende
maestoso il paesaggio, secondo procedure tipicamente in uso nelle scenografie teatrali dell'epoca.636.

GIOVAN BATTISTA E GIOVAN MAURO DELLA ROVERESE detti I FIAMMINGHINI (maniera di)
(Milano, 1561 ca. - dopo il 1627) 
(Milano, 1575 - 1640)
Paesaggio con fortezza sullo sfondo
Paesaggio con cavalieri e torrente
Olio su tela, cm 54X37,5 (2)
Stima € 1.600 - 1.800

l'Orlandi scrive: "Non vi è angolo, chiesa, o palagio, nei quali non si ritrovano pennellature di Fiamminghini". lo stesso scrive il lanzi: "Ne restano non solo
lavori a fresco, ma inoltre quadri a olio d'istorie, di battaglie, di prospettive, di paesi quasi in ogni angolo della città". tuttavia scarni sono gli interventi critici
su questa famiglia di pittori il cui capostipite Giovanni, nato ad Anversa nel 1533, diede origine alla fortunata bottega milanese, la cui fama fu diffusa dai
figli Giovan Mauro e Giovanni Battista. la tavola in esame è quindi una testimonianza per cogliere lo stile e la fortuna illustrativa riscossa da questi maestri
durante l'età barocca e rococò, dedicandosi alla pittura di paesaggio con esiti di gusto nordico e una piacevole verve narrativa.
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638.
PITTORE DEL XVI SECOLO
crocifissione
Olio su tavola, cm 83,5X76
Stima € 1.000 - 2.000

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento adriatico e a rendere proficuo l'incontro tra le tradizioni artistiche venete e quelle influenzate dalla
tradizione del mediterraneo orientale. l'origine del fenomeno è generato anche in questo caso dalla modifica degli assetti sociali 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 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 ottimo
stato conservativo.

639.
GIOVANNI ANTONIO LAPPOLI 
(Arezzo, 1492 - 1552)
cristo sorretto da Giuseppe d'Arimatea
Olio su tavola, cm 65,5X52,5
Stima € 3.000 - 5.000

la composizione dell'opera fu più volte affrontata dal lappoli del quale si conosce una redazione custodita nella Pinacoteca Nazionale di Siena che, già
riferita al lotto, fu prima attribuita da cesare Brandi al nostro pittore. influenzato dalle opere di Andrea del Sarto e di iacopo carucci, detto il Pontormo,
presso il cui andò a bottega, lappoli fu altresì influenzato da Sebastiano del Piombo, Parmigianino, con cui condivideva la passione per il liuto (Vasari, Vi,
p. 9) e Perin del Vaga. la nostra opera esibisce però una migliore qualità rispetto alla tavola senese e trova confronti adeguati con altre opere dell'artista
come "Allegoria dell'immacolata e Santi" del Museo di Montepulciano, dove possiamo notare gli stessi volti camusi con baffi e barbe spioventi assai simili
a quelli del Pontormo. 

Bibliografia di riferimento:

G. Vasari, "le vite" (1568), a cura di G. Milanesi, iii, Firenze 1878, pp. 219-221

P. torriti, "la Pinacoteca Nazionale di Siena, i dipinti dal XV al XViii secolo", Genova 1981, p. 225, n. 464

M. Gori Sassoli, "la pittura del cinquecento nel territorio aretino", in "la pittura in italia. il cinquecento", Milano 1987, i, pp. 359 s., 362, 365 n. 5
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641.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 120X120
Stima € 1.000 - 2.000

640.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Andromeda
Ercole 
Olio sottovetro, cm 21X27 (2)
Stima € 500 - 600

i dipinti esprimono stilemi napoletani e trovano un interessante confronto con quelli custoditi nel Museo di Matera, che, già riferiti a luca luca Giordano
o ad un suo seguace, sono oggi ricondotti al catalogo di Gerolamo cenatiempo (documentato tra il 1705 e il 1742). il cenatiempo, tuttavia, non fu allievo
di luca; esaminandone le opere, vi si ravvisano modi prossimi a Paolo De Matteis e in taluni casi a Nicola Malinconico. Questa valutazione permette di
spiegare le ragioni che portarono il De Dominici a escludere il "petit maitre" dal novero degli scolari del Giordano e di condividere il pensiero di Mauro
Vincenzo Fontana che inquadra la formazione dell'artista presso un allievo anziano di luca, come dimostrano i casi di Giuseppe Simonelli e Nicola
Malinconico (in "Splendori del Barocco", 2009, p. 220). Aspetti questi, che si ravvisano altresì nelle nostre opere, che erano certamente partecipi di una serie
o di una decorazione destinata ad arricchire un suntuoso prodotto dell'ebanisteria meridionale.

Bibliografia di riferimento:

M. V. Fontana, in "Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da luca Giordano al Settecento", catalogo della mostra cura di E. Acanfora,
Firenze 2009, p. 220, con bibliografia precedente
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642.
CORNELIS VAN HAARLEM (attr. a)
(haarlem, 1562 - 1638?)
Venere, Marte e amorini
Olio su tela, cm 73X105
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Oslo, collezione Mrs. lily larsson

il dipinto è registrato presso l'RKD (iconclass-code 92B423) come attribuito a cornelis Van haarlem, ma gli
esperti olandesi non escludono a priori l'autografia dell’opera e mantengono un gidizio prudenziale per motivi
di conservazione. il pittore è uno dei principali esponenti del tardo manierismo e del primo Seicento olandese. Allievo di Pieter Pietersz nella citta' natale
e di Gillis coignet ad Anversa, la sua produzione fu altresì influenzata da Bartholomeus Spranger, prediligendo la pittura di storia, a tema biblico e mitologico,
esibendo figure stilizzate e di gusto italianizzante, secondo i dettami di gusto della cosiddetta Accademia di haarlem. il risultato è una pittura molto
sofisticata, elegante e colta, destinata ad un collezionismo che guardava alla cultura classica e all'arte romana di gusto rinascimentale.

643.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Piazza San Marco
Olio su tela, cm 41X65
Stima € 2.000 - 3.000
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646.
IPPOLITO SCARSELLA (attr. a)
(Ferrara, 1550 o 1551 - 1620)
Santa caterina d'Alessandria
Olio su rame, cm 29X21,5
Stima € 2.000 - 3.000

il rame raffigura Santa caterina d'Alessandria con i simboli del martirio. Di buona qualità e conservazione, l'opera reca un'attribuzione collezionistica a
ippolito Scarsella. Di gusto ancora cinquecentesco, l'immagine presenta una buona qualità d'esecuzione e raffinati pigmenti, percepibili specialmente
osservando la stesura, che evocano affinità di stile con la produzione del maestro ferrarese. l'artista fu indubbiamente uno dei protagonisti dell'arte
emiliana di inizio Seicento e la critica più avveduta sin dagli anni trenta (Mahon e longhi) videro in lui un riferimento per il giovane Guercino e dei caracci,
anche se quest'ultimo ruolo fu sminuito dal Volpe e dall'Arcangeli. 

Bibliografia di riferimento:

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

644.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Amore e Psiche
Olio su tela, cm 77X99
Stima € 1.500 - 2.500

645.
FRANCOIS DE TROY (cerchia di)
(tolosa, 1645 - Parigi, 1730)
Ritratto di luisa Francesca di Borbone (?)
Olio su tela, cm 74X59
Stima € 1.000 - 2.000

luisa Francesca di Borbone, légitimée de France (tournai,
1673 - Parigi, 1743), era la maggiore tra le figlie di re luigi
XiV di Francia e la sua amante, Madame de Montespan. Si
dice che il suo nome le provenisse da louise de la Vallière,
la donna che sua madre aveva rimpiazzato nel cuore del
Re Sole, che fu tra l'altro sua madrina di battesimo. come
pure la sorella ed il fratello più giovani è tra gli antenati
dell'attuale casa d'Orléans.
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Questo straordinario bozzetto, ricondotto al catalogo di Sebastiano conca da
Nicola Spinosa e Giancarlo Sestieri, presenta precise analogie con l'affresco
realizzato da Vito D'anna nel 1751 nella cupola della chiesa palermitana di Santa
caterina, il cui modelletto fu proprio fornito dall'artista di Gaeta, e il D'Anna si
recò appositamente a Roma per acquisire cartoni, disegni e bozzetti onde
poterli utilizzare per le sue imprese pittoriche siciliane. il nostro schizzo appare
altresì influenzato dal luca Giordano maturo ed evidenti sono le relazioni con
il fare pittorico del Giaquinto e del suo elegante gusto rocaille. Nonostante le
similitudini, però, Giaquinto esprime una stesura diafana e trasparente, mentre
il conca ha pennellate più pastose e contrastate, panneggi mossi e pieni di
vitalità. Per il Sestieri l'esecuzione del bozzetto si colloca tra il 1730 e il 1735, data
motivata dall'affinità con "il trionfo della chiesa" nel Museo Duca di Martina di
Napoli, "Assunzione della Vergine" conservata alla Galleria Nazionale di
capodimonte e "Allegoria" già nella collezione Schaffer di New York. E'
particolare che il pittore possa aver fornito ad un collega dei modelletti e, come
nel caso di Giaquinto, è risaputo che era pratica consueta quella di realizzare
opere in piccolo da conservare come immagini di archivio o da destinare ai
collezionisti o ad artefici di minore inventiva. l'esistenza di diverse prove a
bozzetto, quindi, non sminuisce il valore artistico, basti ricordare che vi erano
molti amatori che richiedevano saggi d'abilità, come ad esempio l'avvocato
napoletano Nicola Pepe, che a sentire il De Dominici, tormentava il Giaquinto
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'opera in esame, occorre, infine, evidenziare la sua felicità
cromatica, dle tonalità fresche e chiare, pienamente pertinenti al gusto
coloristico di Sebastiano e qui avvalorate dalla buona conservazione della tela. 

Bibliografia di riferimento:

"london, heim Gallery, Baroque sketches, drawings & sculptures. Autumn
exhibition", londra 1967, n. 24 

"Sebastiano conca, 1680-1764", catalogo della mostra a cura di G. Sestieri, Roma
1981, p. 54, n. 54

c. Siracusano, "la Pittura del Settecento in Sicilia", Roma 1986, pp. 270-281, tav. l 7

647.

SEBASTIANO CONCA
(Gaeta, 1680 - Napoli, 1764)

Trinità in Gloria tra Angeli e Santi

Olio su tela, cm 89,5X105

Stima € 7.000 - 10.000
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648.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Resurrezione di lazzaro
Olio su tela, cm 120X175
Stima € 4.000 - 6.000

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

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MILANESE
LOTTI 649 - 674

lotto 669
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650.
FRANS LUYCKS (attr. a)
(Anversa, 1620 - Roma, 1665)
cavaliere
Olio su tavola, cm 43,5X31,5
Stima € 3.500 - 5.500

Provenienza:
Firenze, Pandolfini, 22 aprile 2013, lotto 212

649.
FRANS LUYCKS (attr. a)
(Anversa, 1620 - Roma, 1665)
cavaliere 
Olio su tavola, cm 43,5X31,5
Stima € 3.500 - 5.500

Provenienza:
Firenze, Pandolfini, 22 aprile 2013,
lotto 212

i dipinti si riconoscono a Frans luycx o luyckx, pittore di corte presso l'imperatore Ferdinando iii a Vienna e celebre per la sua attività ritrattistica. la sua
formazione avvenne con Remakel Sina e presso le celebri botteghe di Peter Paul Rubens e Anton van Dyck. Fu inevitabile, dopo un apprendistato così
ragguardevole, che il pittore dal 1637 fosse al servizio del re di Polonia, avendo allo stesso tempo contatti con la corte svedese, per giungere a Vienna attorno
al 1647 con una fama ben consolidata.
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652.
GIOVANNI LUIGI ROCCO (attr. a)
(attivo probabilmente a Napoli e in Spagna dal 1730 al 1760 circa)
Scena di battaglia
Olio su tavola, cm 50X70
Stima € 3.000 - 4.000

l'attribuzione trova pertinenti confronti con le opere autografe del pittore, il cui catalogo è stato recentemente ricostruito da Patrizia consigli, avvalendosi
delle opere firmate vendute negli anni Settanta presso Sotheby's di New York, di cui una con l'iscrizione "Soy del R. colisco/ano de 1754" posta sul retro
della tela. il Rocco è verosimilmente un artista di origine napoletana, per le affinità con i modi del de Matteis e del coppola, tuttavia, le caratteristiche della
sua arte, tradiscono ascendenze non italiane, che Giancarlo Sestieri suppone iberiche, tenendo in debito conto l'iscrizione prima citata. certamente i
caratteri di stile sono ben riconoscibili, le fisionomie, la resa atmosferica e la tipologia dei cavalli consentono debite certezze filologiche, ma dobbiamo
concordare con lo studioso quando suppone che la sua attività deve essersi svolta in varie parti d'Europa, per i diversi link stilistici che emanano le sue
composizioni.

Bibliografia di riferimento:

P. consigli, "la Battaglia nella pittura del XVii e XViii Secolo", Parma 1994, p. 413

G. Sestieri, "i pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 438-441, con bibliografia precedente

651.
SIMON DE VOS e COLLABORATORE
(Antwerp, 1603 - 1676)
l'entrata a Gerusalemme
Olio su rame, cm 53,5X72,1
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
christie's South Kensington 29 aprile 2014, lotto 83

il dipinto è stato ricondotto al catalogo dell'artista fiammingo Simon de Vos da Jan de Maere su fotografia, ma registrato dall'RKD con alcuni interventi della
bottega (illustration number 1001155464). De Vos si può considerare uno dei maestri più talentuosi della cerchia di Pietro Paolo Rubens e Anton Van Dyck,
ma la sua prima formazione la deve a cornelis de Vos, dal quale prese ispirazione per realizzare raffinati oli su rame. Osservandone le opere appare evidente
la conoscenza dell'arte italiana, si registra infatti la sua presenza a Roma intorno al 1620 dove conobbe Johann liss e i pittori bamboccianti, ma tornato in
patria trovò congeniali anche gli esempi di Frans Francken ii e la sua produzione inizia a discostarsi dal genere tipicamente nordico per dedicarsi a scene
di storia e mitologiche pur sempre privilegiando l'uso di supporti in rame. Questo cambiamento avviene in modo particolare intorno al quarto decennio,
che è la datazione suggerita per la nostra opera, quando il pittore sembra recuperare la migliore tradizione rubensiana. 

Bibliografia di riferimento:

R. Klessmann, "Simon de Vos und italien", in E. Mai e.a., "Die Malerei Antwerpens", Keulen 1994, pp. 207-216

A. Donetzkoff, "un martyre de Saint Philippe par Simon de Vos (1603-1676)", "la Revue du louvre", 5 (1998-12), pp. 32-39
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653.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Donna che cuce al lume di lucerna
Donna che carda la lana
Olio su tela, cm 64X56 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

le tele raffigurano una coppia di donne ritratte a mezzo busto e di profilo intente a svolgere lavori domestici. il carattere della stesura e l'aria caravaggesca
indirizzano la ricerca verso un autore nordico influenzato dal Merisi, ma probabilmente formatosi sull'opera di Gerrit Van honthorst e del caravaggismo
olandese verso la metà del secolo. la peculiare stesura dei panneggi e la modalità con cui è delineato il volto ricordano lo stile di Wolfgang heimbach,
nato probabilmente nella regione di Oldenburg, formatosi nella cerchia di Duyster e codde, la cui attività è documentata tra il 1636-1678 e presente in
toscana attorno al 1646. 

Bibliografia di riferimento:

B. Nicolson, "caravaggism in Europe, ed recise and enlarged by luisa Vertova", torino, 1989, i, p. 120-121

654.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII-XVIII SECOLO
tre santi
Olio su tela, cm 60X48 (3)
Stima € 1.800 - 2.200

Sia pur interessate da ossidazioni della vernice e sporcizia, le tele mostrano
comunque la loro qualità espressiva, con un carattere caravaggesco e
naturalistico che suggerisce l'attribuzione ad un artista attivo tra Roma e
Napoli durante il XVii secolo. la rappresentazione di mezze figure di Santi e
filosofi, investigati con crudo realismo, fu infatti un invenzione di Giuseppe
Ribera e diffusasi oltremodo dai suoi allievi. i dipinti qui presentati si mostrano
un omaggio al rinomato artefice di origine iberica, a cui rimandano
l'epidermica materia pittorica e gli essenziali panneggi delle vesti. Questi indizi
suggeriscono una datazione successiva al 1640, in analogia, ad esempio, con
il più marcato riberismo che esprime Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612
- Napoli, 1656) nella sua maturità.
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656.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 77X64
Stima € 1.200 - 1.500

Di gusto classico e memorie carraccesche, il dipinto si data all'inizio del XVii secolo e la sua conservazione si può considerare buona, sia pur con delle rotture
del supporto che è in prima tela. il profilo della giovane donna evoca altresì memorie alla Denis calvaert, codificando un fortunato esempio illustrativo. in
questo caso, il nostro artista dedica buona parte del formato scenico alla figura, limitando il paesaggio a un gruppo di rocce e fronde, mentre in primo
piano si scorgono le peculiarità iconografiche della Santa: l'unguentario, il libro delle Sacre Scritture e il teschio.

655.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Diogene
Olio su tela, cm 95X135
Stima € 4.000 - 5.000

il dipinto si può ricondurre al catalogo di Antonio zanchi, artista che esprime con grande talento il naturalismo chiaroscurale della pittura veneta seicentesca,
appreso osservando non solo gli esempi di Giovanni Battista langetti (Genova, 1625 - Venezia, 1676) e di Francesco Ruschi (Roma, 1610 circa - treviso, 1661),
ma specialmente le esuberanti composizioni di luca Giordano (Napoli, 1632-1705). le sue creazioni sono contraddistinte da vigorosi impasti cromatici e
scorci audaci, aspetti che l'autore manifesta sin dalle prime opere, misurandosi altresì con gli aulici esempi di Jacopo tintoretto. Magistrale a questo
proposito è il suo intervento presso la Scuola di San Rocco del 1666, in cui giunge a esiti eccelsi rappresentando i tristi effetti della peste. Dell'anno
successivo è la grandiosa scena con "cristo che scaccia i mercanti dal tempio" della Scuola di San Fantin, manifestando la piena adesione al gusto
napoletano come ben evidenziò il Pallucchini nel 1981. 

Bibliografia di riferimento:

P. zampetti, "Antonio zanchi", in "i pittori bergamaschi dal Xiii al XiX secolo. il Seicento", iV, Bergamo 1987, pp. 419-707.
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657.
JEAN FRANÇOIS MILLET detto FRANCISQUE MILLET
(Parigi, 1666 - 1723)
Paesaggio pastorale
Olio su rame, cm 36,2X44,5
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Roma, Galleria Alberto Di castro
New York, Sotheby's, 10 giugno 2011, lotto 211

Questa elegante veduta della campagna romana è una toccante documentazione della qualità pittorica di Francisque Millet, realizzata sull'esempio dei
paesisti attivi a Roma. Evidenti sono infatti le influenze desunte da Nicolas Poussin (les Andelys, 1594 - Roma, 1665) e Jan Frans van Bloemen (Anversa,
1662 - Roma, 1749), artefici che influenzarono anche il padre dell'artista, Jean François Millet i. Nel nostro caso è sorprendente la luminosità cromatica delle
stesure, così l'attenzione nel descrivere gli aspetti più minuti della natura e del fogliame.

658.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di carlo Emanuele di Savoia con la famiglia 
Olio su tela, cm 70X89
Stima € 7.000 - 8.000

il dipinto si rivela un importante documento storico: l'immagine, secondo l'iscrizione posta sul retro della tela, ritrae al centro carlo Emanuele iii re di
Sardegna con la sua famiglia. Alla destra del Re riconosciamo i figli Benedetto Maurizio, Eleonora teresa, Maria luigia Gabriella, Maria Felicita e il nipote
Vittorio Emanuele i. Alla sinistra invece cè ritratto Vittorio Amdeo iii, Maria Antonia Ferdinanda infante di Spagna e moglie di Vittorio Amedeo, mentre in
primo piano il quartogenito di Vittorio, carlo Felice, e il primogenito carlo Emanuele iV e il terzogenito Benedetto Maurizio.
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659.
ANNIBALE CARRACCI (cerchia di)
(Bologna, 1560 - Roma, 1609)
Maddalena
Olio su rame, cm 30X24
Stima € 500 - 800

il dipinto è offuscato da una vernice molto ossidata e dalla sporcizia,
tuttavia, esibisce una qualità degna di nota e brani pittorici di notevole
sprezzatura. la composizione deriva indubbiamente dal disegno a
sanguigna realizzato da Annibale carracci, già della collezione Mariette oggi
conservato al Museo del louvre, che a sua volta è da raffrontare con la
Maddalena su tela della collezione di Denis Mahon, che però è sviluppata
in maniera orizzontale e presenta evidenti varianti. Dal disegno del louvre
invece, l'artista realizzò un incisione oggi nota attraverso diverse repliche. 

Bibliografia di riferimento:

G. Malafarina, "lopera completa di Annibale carracci", Milano 1976, p. 128,
n. 169

661.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 45X32
Stima € 300 - 500

660.
GIUSEPPE ANTONIO PETRINI (attr. a)
(carona, 1677 - 1759) 
San Pietro Penitente
Olio su tela, cm 34X29
Stima € 400 - 600

Nato in canton ticino, Petrini apprende i primi rudimenti artistici a Genova
presso la bottega di Bartolomeo Guidobono (Ratti 1769, p. 144),
proseguendo il suo tirocinio a torino, dove il giovane ha modo di cogliere
il fascino delle tenebrose invenzioni di Giovanni Battista Piazzetta, Francesco
Solimena e Padre Pozzo visibili nella capitale sabauda, traendone speciale
ispirazione per le sue opere raffiguranti santi, profeti e filosofi dell'antichità.
un altro aspetto rilevante per la formazione dell'artista sono gli esempi
caravaggeschi di Giovanni Serodine e le innovative composizioni di Filippo
Abbiati e Paolo Pagani, che gli consentono, specialmente quest'ultimo, di
esprimere una cifra stilistica personalissima, prediligendo schemi di
immagine rarefatti ma di notevole vigore espressivo e visionaria
illuminazione. l'opera in esame testimonia assai bene la tempra artistica qui
descritta, che alcuni critici hanno cercato di interpretare chiamando in causa
luca Giordano e, con maggior pertinenza, Pierfrancesco Mola, tuttavia,
l'intero corpus di Giuseppe Petrini emana una indiscutibile autonomia
creativa e una qualità rara.

Bibliografia di riferimento:

"Petrini", catalogo della mostra a cura di R. chiappino, Milano 1991, ad
vocem

662.
GIOVANNI BATTISTA MORONI (maniera di)
(Albino, Bergamo, 1522 - 1578/1579)
Ritratto
Olio su tela, cm 101X79
Stima € 1.000 - 1.500

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

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, "Giovanni Battista Moroni", in "i Pittori Bergamaschi, il cinquecento",
Bergamo 1979, ad vocem 

F. Rossi, "il Moroni", Soncino, 1991, pp. 104-105, n. 34
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663.
PIETRO LEOPOLDO DELLA SANTA (attr. a)
(Firenze, 1772 - 1827)
trompe l'oeil
Acquerello su carta, cm 50X72
Stima € 2.500 - 3.500

Provenienza:
Aguttes - Neuilly/Seine, 18 giugno 2013

il tema dell'inganno ottico, o trompe-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.

664.
PIETRO LEOPOLDO DELLA SANTA (attr. a)
(Firenze, 1772 - 1827)
trompe l'oeil
Acquerello su carta, cm 50X72
Stima € 2.500 - 3.000

Provenienza:
Aguttes - Neuilly/Seine, 18 giugno 2013
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666.
PHILIPS WOUWERMAN (attr. a)
(haarlem, 1619 - 1668) 
cavallo e cane
Olio su tavola, cm 18,5X15
Soldato a cavallo
Olio su tavola, cm 23X16,5 (2)
Stima € 7.000 - 9.000

Figlio del pittore di storia Paul Joosten Wouwerman, Philips 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 ad 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. le opere in esame
presentano una iconografia frequente nella produzione di Philips, come si
evince scorrendo le opere custodite al Rijksmuseum di Amsterdam.

665.
PIETRO FABRIS (attr. a)
(attivo a Napoli dal 1756 al 1792)
Veduta di napoli
Olio su tela, cm 83X130
Stima € 15.000 - 18.000

Nel corso del XViii secolo il Grand tour esortò gli artisti a raffigurare le principali città, le antiche vestigia, i monumenti e i paesaggi pittoreschi della penisola;
luoghi che deliziavano i forestieri non digiuni di storia e letteratura antica. "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 nella rigogliosa campagna romana,
evocando l'Arcadia e le poesie di Orazio e Virgilio. in italia meridionale questo fenomeno vede nella committenza forestiera e nella casa Reale i principali
committenti, l'obiettivo era di celebrare la prosperità e la bellezza del territorio, ma anche le recenti scoperte archeologiche, con spirito documentario e
un realismo talvolta metafisico. Pietro Fabris, documentato a Napoli dal 1756 al 1792, influenzato da Vernet, da hackert e in modo particolare da Joli, è uno
degli artisti più importanti dediti al vedutismo nel sud italia. Sua è la famosa serie di vedute dei campi Phlegraei realizzata nel 1768 per la Royal Society di
londra tramite l'ambasciatore William hamilton (G. Marcenaro e P. Boragina 2001), ma all'artista spetta anche il merito di aver "indirizzato l'interesse, tra i
primi, sul mondo minuto, caratteristico e colorato della plebe napoletana, dando l'avvio a quella pittura di scenette, di vita popolaresca, che formeranno
uno dei motivi fondamentali nella tematica della successiva pittura partenopea" (Raffaello causa, 1956). l'opera in esame, raffigurante il teatro greco di
taormina, è una preziosa testimonianza pittorica, non solo per essere firmata e datata, ma anche per la peculiarità del soggetto, che distingue l'interesse
archeologico dell'epoca. la composizione esprime l'analogia stilistica con le opere di Antonio Joli, la medesima riconosciuta nelle altre due tele a soggetto
palermitano raffiguranti "Palermo vista dal mare" e "la veduta di Piazza Vigliena", datate al 1770, ma ancor più la moderna e algida visione espressa da
hackert.
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668.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di musicista con lente e spinetta 
Olio su tela, cm 85X72
Stima € 4.000 - 6.000

Di straordinaria qualità pittorica ed espressiva, il dipinto recava un attribuzione a un artista lombardo, tuttavia, i caratteri di stile suggeriscono il riferimento
a un maestro nordico attivo in area austriaca o boema, non distante nei suoi esiti a Martin van Meytens (Stoccolma, 1695 - Vienna, 1770). la presenza della
spinetta fa pensare a un ritratto di un musicista, ma le ricerche non hanno condotto a un sicuro riconoscimento dell'effigiato. il Meytens fu un ritrattista
di fama europea che divenne pittore di corte della famiglia reale austriaca a partire dal 1740 con l'ascesa al trono di Maria teresa, la quale gli commissionò
nel corso della sua vita ben otto ritratti ufficiali.

667.
MAESTRO DEL RIDOTTO (attr.a)
(Attivo a Venezia tra il 1772 - 1783) 
Scena d'interno veneziano
Olio su tela, cm 57X45
Stima € 1.500 - 2.000

la tela presenta un carattere narrativo che deriva dalla pittura di Pietro longhi (Venezia, 1702-1785), tuttavia alcune peculiarità di stile, la tipologia delle
figure e la regia luministica, suggeriscono una diversa attribuzione, da ricercarsi nei seguaci del maestro e in quella pittura di costume da lui ideata. il
fenomeno avviene negli anni seguenti al quinto decennio, incontrando un notevole successo nella società veneziana, a differenza del vedutismo, genere
per lo più apprezzato dagli stranieri. A testimoniare la fortuna commerciale di queste opere, dove la nobiltà lagunare è protagonista sono, ad esempio, le
opere di Giuseppe De Gobbis e, in modo particolare, del Maestro del Ridotto, il cui linguaggio marcato da una "eleganza di segno e una condotta pittorica
filamentosa nella resa delle vesti" (Rodolfo Pallucchini), può essere riconosciuto quale autore del dipinto in esame. l'analisi delle composizioni consente
una lucida visione delle abitazioni dell'epoca, con figure paffute, quasi caricaturali, che partecipano a rappresentazioni di genere ambientate in salotti
riccamente arredati dove si svolgono banchetti, intrighi amorosi e concerti descritti con frivolezza e ironia. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "la Pittura nel Veneto. il Settecento", Milano1996, pp. 393-401, con bibliografia di riferimento
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Bibliografia:

D. Graf, “Die handzeichneungen des Giuseppe Passeri...”, 1995, i, cat. 788, ii, fig. 116

F. Petrucci, “Pittura di Ritratto a Roma. il 700”, Roma 2010, i, pp. 320 - 323, ii, p. 818, fig. 1120

F. Petrucci, “Ritratto e Figura. Dipinti da Rubens a cades”, Roma 2015, fig. 43

Giuseppe Passeri apprese i primi insegnamenti dallo zio, il pittore e storiografo Giovanni Battista, ma il suo vero maestro fu carlo Maratti, che gli impose
lo studio dei più importanti artisti del classicismo rinascimentale e dell'età barocca, in modo particolare Annibale carracci, Guido Reni e Nicolas Poussin.
Dal principe dei pittori il Passeri acquisì anche la propensione al genere del ritratto, come attesta lione Pascoli parlando di un effigie del padre, oggi
perduta, «che i professori più esperti se ne stupirono» (Pascoli, 1730-36, 1992, p. 302). Detto ciò, il nostro autore dimostrò il raro talento di mantenere una
propria e peculiare autonomia creativa, che lo distolse da una impersonale interpretazione del marattismo, giungendo a un linguaggio pre-settecentesco
che bene si osserva sin dagli affreschi realizzati a Palazzo Barberini nel 1678. in queste opere si percepisce una stesura fluida e veloce, un pittoricismo
avanzato per i suoi tempi, capace di interpretare altresì gli insegnamenti del Gaulli e della migliore maniera romana. Per quanto riguarda la ritrattistica, sia
pur in gran parte dispersa, l'alto numero di incisioni desunte dalle sue opere a olio dimostrano che a partire dal nono decennio il pittore si confermava
quale specialista assai ricercato dalla committenza ecclesiastica e nobiliare, in modo particolare dopo la partenza avvenuta nel 1680-1681 di Ferdinand
Voet. Per quanto riguarda la tela in esame, non sorprende che si tratti di un rappresentante della famiglia Patrizi, i cui inventari annoverano diversi ritratti
eseguiti dal Passeri e l'effigiato si riconosce al confronto con il ritratto a mezzo busto con mantello della collezione Patrizi (cfr. A. M. Pedrocchi, "le Stanze
del tesoriere. la Quadreria Patrizi...", 2000, p. 225, n. 102). Si spiega così la straordinaria bellezza del dipinto, da considerare uno dei capolavori della sua
produzione, la cui qualità è avvalorata da un apprezzabile stato conservativo e dagli studi preparatori pubblicati da Didier Graf. Più complesso è cogliere
gli aspetti storici dell'effige, che vede sullo sfondo una battaglia navale tra imbarcazioni turche e battenti il vessillo del cavalierato. 

Bibliografia di riferimento:

A. M. Pedrocchi, "le Stanze del tesoriere. la Quadreria Patrizi...", Milano 2000, p. 225, n. 102

M.B. Guerrieri Borsoi, "Alcune opere di G. P. per i marchesi Patrizi", in "carlo Marchionni", a cura di E. Debenedetti, Roma 1988, pp. 381-403

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", torino 1994, pp. 143-145

669.

GIUSEPPE PASSERI
(Roma, 1654 - 1714) 
Ritratto di Costanzo Patrizi marchese di Castel Giuliano e Cavaliere dell'Ordine di Malta 
(1654 - 1739)
Olio su tela, cm 110X72
Stima € 18.000 - 22.000
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671.
CHARLES ANDRÉ VAN LOO
(Nizza, 1705 - Parigi, 1765) 
San Girolamo
Olio su tela, cm 100X73
Stima € 8.000 - 12.000

la formazione di charles Andrè van loo avvenne nella bottega del fratello, con cui acquisì una cultura di gusto
internazionale e una profonda influenza della pittura italiana, grazie al soggiorno romano e alla frequentazione di
Benedetto luti (1716-1718). la sensibilità rococò tuttavia, intorno alla metà del secolo si modulò su una sensibilità
classicista, ben diversa da quella in auge e diffusa da Boucher e Natoire, poco adatta ad inscenare grandiose tele a
soggetto storico e filosofico. A questo proposito, si può affermare che Van loo sia stato di esempio per Jacques-louis
David e i suoi dipinti "eroici", come ben dimostra la tela in esame, che già interpreta a raffigurazione accademica o
mitologica e descrive una inusuale immagine di San Girolamo. il padre della chiesa, non è più interpretato da un
anziano anacoreta, ma da un uomo nel pieno delle sue forze, alla stregua di un eroe dell'antichità.

670.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Allegoria dell'amore filiale
Olio su tela, cm 105X87
Stima € 2.000 - 3.000

Già riferito a un autore lombardo, il dipinto trova migliori aderenze con gli esempi della scuola toscana, fiorentina
in particolare. le similitudini con le opere di Matteo Bonechi (Firenze, 1669-1756) suggeriscono l'attribuzione, in
modo particolare osservando i profili dei volti e le pennellate morbide distese in maniera veloce e sfrangiata. il
risultato è una composizione di buona qualità e con interessanti caratteri narrativi.
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672.
JOHANN BALTHASAR I BULLINGER 
(langnau am Albis, 1713 -  zurigo, 1793) 
JOhANN BAlthASAR ii BulliNGER 
(zurigo, 1777 - Küsnacht, 1844)
Paesaggio innevato
Olio su tela, cm 60X76
Stima € 2.000 - 3.000

Esposizioni:
"Ausstellung Deutscher Kunst, 1650-1800", Darmstadt, Maggio-Ottobre 1914 etichetta della mostra sul telaio

Provenienza:
Monaco di Baviera, Neumeister Kunstauktionshaus, 8 dicembre 1993 lotto 498
Monaco di Baviera, hampel, 19 settembre 2013, lotto 509

Di modeste origini il Bullinger si formò con Johann Melchior Füssli e Giovanni Simler, ma ben presto intraprese un viaggio di istruzione a Venezia e tra il
1732 e il 1735 fece parte della vasta bottega di Giovanni Battista tiepolo. Nel 1736 rientrato a zurigo iniziò la sua carriera in qualità di paesaggista ottenendo
un notevole successo, che lo portò a lavorare a Basilea e ad Amsterdam. la tela in esame sembra appartenere alla piena maturità, quando in bottega si
affiancò il figlio. 

Bibliografia di riferimento:

"1650-1800 Deutsche Kunst. Ausstellungen Künstlerkolonie Mathildenhöhe", a cura di B. hoetger, Residenzschloss, Darmstadt, Maggio-Ottobre 1914

673.
CRISTOFANO DI PAPI DELL'ALTISSIMO
(Firenze, 1525 - 1605)
Ritratto di Donato Acciaioli
Olio su tavola, cm 67X51
Stima € 2.500 - 3.500

Sul retro della tavola un etichetta reca la scritta:
N. 22 leonardo da Vinci (1452 - 1519)

Questo affascinante dipinto si attribuisce a un artista fiorentino e i caratteri di
stile e scrittura conducono al nome di cristofano di Papi dell'Altissimo. Nato a
Firenze intorno al 1530, nel 1552 viene inviato a como dal duca di toscana
cosimo i per copiare la serie di effigi della famosa collezione di Paolo Giovio,
in virtù delle sue doti di ritrattista. la sua formazione avviene presso la bottega
di Bronzino, di cui fu allievo dopo esserlo stato per breve tempo dei Pontormo,
ed è in parallelo a coetanei come il Butteri nel bloccare le forme in volumi
compatti, lucidi e levigati. Per quanto riguarda l'effigiato, si registra un
pagamento per un ritratto dell'Acciaioli pagato all'artista il 19 marzo 1587 (W.
Prinz, "Vasaris Sammlung von Künstlerbildnissen", Firenze 1966, pp. 108, 120).

Bibliografia di riferimento:

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

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

674.
PITTORE LOMBARDO VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di abate
Olio su tela, cm 86X63
Stima € 1.500 - 2.500

il dipinto rivela una notevole forza espressiva, specialmente se si osserva il volto
dell'effigiato, che possiede caratteristiche che suggeriscono la datazione al XVi
secolo e un area di produzione lombardo veneta. Sia pur austero e celebrativo,
il ritratto esprime una carica naturalistica che possiamo riscontrare nelle opere
di Giovanni Battista Moroni e in altri artisti dell'entroterra veneto.
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675.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Ambasciatore
iscritto e datato a destra
Olio su tela, cm 158X125
Stima € 2.000 - 3.000

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE GENOVESE
LOTTI 676 - 680

lotto 679
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676.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Salita al calvario
la Visitazione
Gesù e l'angelo
incoronazione della Vergine
Olio su tela applicata su tavola, cm 35X42 (4)
Stima € 1.500 - 2.500

Queste piccole opere in origine erano iconograficamente partecipi di una pala da altare, secondo una consuetudine tipicamente ligure contornavano la
tela principale incastonate in una incorniciatura marmorea. Possiamo citare diversi esempi e in questa sede si ricordano le piccole tele di Gioacchino
Assereto recentemente presentate al Museo Diocesano di Genova e provenienti dalla parrocchiale di Sant'ilario, ma un medesimo schema decorativo si
riscontra altresì ai lati della pala di Bernardo castello custodita nella chiesa di San Martino. Dal punto di vista stilistico invece, è possibile cogliere che
l'autore ha raccolto le influenze e le suggestioni desunte da Giovanni Battista Merano, e di altri maestri formatisi con Valerio castello come Giovanni Battista
cervetto, la cui maniera si modula adeguandosi a tenue classicismo di casa Piola, suggerendo di conseguenza una datazione alla seconda metà del secolo.
Pur non attribuibili con certezza, i dipinti rappresentano un documento significativo della seicentesca cultura artistica genovese.

677.
GIOVANNI RAFFAELE BADARACCO (attr. a)
(Genova, 1645 - 1717)
San Giuseppe con il Bambino e angeli
Olio su tela, cm 47X67
Stima € 1.000 - 1.500

Attribuito a Giovanni Raffaele Badaracco per tradizione collezionistica, questa tela di dimensioni domestiche raffigura San Giuseppe con Gesù Bambino e
angeli. la teatrale costruzione scenica di marcato gusto tardo barocco testimonia le asserzioni del Ratti circa la formazione romana del pittore, recentemente
delineata dagli studi di loredana lorizzo dedicati al mercante di quadri genovese attivo nella città Eterna, Pellegrino Peri. tuttavia, la poliedrica cultura
dell'artista è ben documentata dal biografo, che lo indica quale allievo del Maratti, seguace della maniera del cortona, che, dopo otto anni di studio a Roma,
passò a Napoli e poi a Venezia prima di far ritorno in patria. la tela mostra una marcata aderenza ad una cultura pittorica ormai settecentesca e di sentimento
rocaille, segnatamente al seguito degli artisti di casa Piola ma anche di estrazione romana e lombarda. la tenuità della tavolozza, i delicati contrasti di lume
e la scioltezza pittorica esprimono una sentita classicità narrativa, che denota una datazione alla maturità.

Bibliografia di riferimento: 

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

M. Newcome Schleier, "Raffaello Badaracco", in "Antichità Viva", 19 (1980), n. 2, pp. 21-27  

c. Di Fabio, "Gio Raffaele Badaracco. Qualita' e industria", in "Bollettino dei Musei civici Genovesi", 14 (1992), n. 40-42, pp. 61-91 

A. Orlando, "Dipinti Genovesi dal cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato", torino 2010, pp. 29-30
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679.
JACOB DE HEUSCH 
(utrecht, 1656 - Amsterdam, 1701)
Paesaggio con soldati a riposo
Olio su tela, cm 48X66
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza: 
londra, christie's, 18 aprile 1997, lotto 199 (come seguace di Salvator Rosa)

la tela trova corrispondenze iconografiche e di stile con le opere di Jacob de heusch, artista documentato nella Bent romana nel 1675: un suo disegno
datato al 1680, appartenente al Museo di Sant'Anna a lubecca, testimonia ancora la sua presenza nella città Eterna, oltremodo confermata dal libro dei
conti della famiglia Falconieri, dove, negli anni tra il 1686 e il 1692, si registra l'acquisto delle sue opere. l'attività capitolina dell'artista si orienta inizialmente
verso lo stile di Gaspard Dughet e poi di Salvator Rosa, e sarà quest'ultimo a suscitare una vera e propria passione, tanto da indurlo ad imitarne le tele. il
gusto per il pittoresco, la sensibilità atmosferica, la capacità di evocare scenari arcadici di sapore settecentesco hanno persuaso la critica a riconoscergli il
merito di aver influenzato l'arte di Jan Frans Van Bloemen e Andrea locatelli. il dipinto in esame è un felice esempio della sua produzione rosiana, ma databile
agli anni novanta, quando heusch raggiunge un equilibrio poetico di particolare eleganza, rievocando i fondali scenici di claude lorrain e stemperando
il pittoricismo desunto da Salvator Rosa. Andrea Busiri Vici D'Arcevia, nella monografia dedicata al pittore, pubblica diversi paesaggi simili per impostazione
a questo in esame. 

Bibliografia di riferimento:

l. Salerno, "l'opera completa di Salvator Rosa", Milano 1975, pp. 97-98, n. 162 e fig. 162

A. Busiri Vici, "D'Arcevia, Jacob de heusch (1656-1701), un pittore olandese a Roma detto il copia", Roma 1997, ad vocem

678.
GERRIT VAN HONTHORST detto GHERARDO DELLE NOTTI (seguace di)
(utrecht, 1592-1656)
cantori
Olio su tela, cm 107X150
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto raffigura un gruppo di cantori in una stanza illuminata da una candela. la tipologia dell'immagine e i caratteri di stile riflettono il gusto delle opere
a lume di notte inaugurato dagli artisti caravaggeschi della scuola di utrecht e che ha quale suo esponente di maggior spicco Gerrit van honthorst. Proprio
a questo artista era attribuita la tela, secondo una consuetudine alquanto in voga tempo addietro per offrire una paternità a questo peculiare genere
pittorico. l'opera è comunque da riferire ad un olandese influenzato da Gerrit ma in questo caso attivo verosimilmente nel XViii secolo.
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680.
SAVERIO DELLA ROSA (attr. a)
(Verona, 1745 - 1821)
Ritratto di dama con maschera
Pastello su carta, cm 45X36
Stima € 500 - 800

Saverio della Rosa è protagonista di una nobile tradizione
figurativa che ha in Giambettino cignaroli, suo zio e maestro, il
maggiore interprete e in Pietro Rotari il principale comprimario, a
discapito di una critica che solo recentemente ne ha valorizzato la
produzione, spesso privilegiando il suo valore di scrittore d'arte e
direttore dell'Accademia di Belle Arti. All'età ancor giovanile è
riferibile il pastello qui in esame, memore della "belle époque"
della ritrattistica rotariana e delle prove di Rosalba carriera,
dimostrando l'autonomia creativa dell'artista rispetto ai modelli,
sia pur misurandosi con un genere ed una tecnica
particolarmente vincolata agli esempi citati.

Bibliografia di riferimento:

"il Settecento a Verona. tiepolo, cignaroli, Rotari. la nobilta' della
pittura", catalogo della mostra a cura di F. Magani, P. Marini e A.
tomezzoli, Milano 2011, pp. 200-203, nn. 65-66, con bibliografia
precedente

681.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Pietro e Paolo
Olio su tela, cm 68X46
Stima € 400 - 600

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN

GENTILUOMO NAPOLETANO
LOTTI 682 - 688

lotto 687
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684.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
coppia di paesaggi campestri
Olio su tela, cm 20X14 (2)
Stima € 500 - 800

Rosa da tivoli giunse in italia nel 1677 e, dopo l'apprendistato con Giacinto Brandi, si dedicò a dipingere paesaggi pastorali trasferendosi a tivoli, da cui il
soprannome. Non è stato ancora affrontato uno studio complessivo sulla sua vasta produzione ma è indubbia la ragguardevole fortuna critica e
commerciale che raggiunse: le sue opere erano collezionate in tutta Europa. le tele in esame, per le dimensioni e la stesura, si possono considerare dei
bozzetti, o meglio, piccole opere a guisa di bozzetto, secondo un gusto collezionistico che a partire dalla fine del XVii secolo divenne sempre più apprezzato.

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Museo d'Arte Antica del castello Sforzesco di Milano", Milano 2001, V, pp. 291-292

682.
ERCOLE DE MARIA (attr. a)
(San Giovanni in Persiceto, ? - 1640 circa)
San Giuseppe
Olio su tela, cm 61X47
Stima € 500 - 800

Ercole De Maria fu un devoto collaboratore di Guido Reni. la sua affidabilità
è oltremodo attestata dal fatto che nel 1635 gli fu assegnato di accompagnare
a Roma il "San Michele Arcangelo vittorioso sul demonio" commissionato dal
cardinale Antonio Barberini per la chiesa di Santa Maria della concezione. il
giovane aveva il compito di controllare le fasi del trasporto e di riparare gli
eventuali danni, ma, ancor piu', era autorizzato dal maestro a trarre copie
dall'originale per coloro che ne facevano richiesta, obbligandolo ad un lungo
soggiorno nella città Eterna, governando, si può dire, una sorta di filiale della
bottega. Questo comportò a Ercole una notorietà inaspettata, tanto che la
famiglia Barberini gli volle conferire l'incarico di una pala destinata alla Basilica
di San Pietro, ma il nostro, in qualità di umile aiutante del Reni, rifiutò l'incarico.
come indica Massimo Pulini, circoscrivere l'autografia di opere realizzate da un
copista non è facile, ma partendo da un San Giuseppe documentato
nell'antica collezione zambeccari e oggi pertinente alla Pinacoteca di Bologna,
e' possibile riconoscerne la cifra stilistica e accorgersi che sue sono diverse
immagini dedicate alla figura di San Giuseppe, prossime per stile e grafia a
questa in esame e sempre debitrici nei confronti del Reni, come ad esempio
le tele del Palazzo Arcivescovile di Milano e di houston pubblicate dal Pepper. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pulini, "la Paura dell'invenzione", in "la mano nascosta", Milano 2004, pp.
200-205 

A. Mazza, in "Pinacoteca Nazionale di Bologna. catalogo generale 3. Guido
Reni e il Seicento", Padova 2008, 412-414, n. 238

683.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Diana
Pastello su carta, cm 42X20
Stima € 200 - 500
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685.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 72X57
Stima € 700 - 1.000

686.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Episodio della vita di Gesù
Olio su tela, cm 91X72
Stima € 800 - 1.200

687.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
testa di carattere
Olio su tela, cm 64X47
Stima € 1.000 - 2.000

Questa bellissima testa di carattere si attribuisce a Giuseppe Nogari
(Venezia, 1699-1763), uno dei migliori allievi di Antonio Balestra che dal
1726 risulta registrato alla Fraglia dei pittori veneziani. la sua produzione
conta alcune opere pubbliche di carattere sacro, come il perduto
"Martirio di San cristoforo" realizzato nel 1733 per la chiesa di S. Agostino
a Venezia e il "cristo consegna le chiavi a San Pietro" nel Duomo di
Bassano del Grappa: dipinti che presentano ancora le influenze del
Balestra ma non prive di quella verve pittorica che nel 1793 gli
riconosceva l'abate lanzi. Ma il vero successo, l'artista lo acquisì
dipingendo teste di carattere, alla stregua del Piazzetta ma certamente
infuse di una peculiare vivacità espressiva e cromatica. il suo talento gli
consentì di ottenere con l'olio effetti pastello, ma logicamente più
contrastati dal punto di vista tonale e risolti con una maggiore capacità
descrittiva.  

Bibliografia di riferimento:

l. lanzi, "Viaggio nel Veneto (1793)", a cura di D. levi, Firenze 1988, p. 71

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

688.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela ovale, cm 74X60
Stima € 500 - 800

Di gusto barocco, questo lezioso ritratto spicca per la ricchezza
cromatica della veste e la luminosità, che pare intingere i tessuti e la
diafana pelle dell'effigiata. il modello illustrativo rammenta le opere di
Jacob Ferdinad Voet e Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccio, ma con
una sensibilità decisamente rocaille. la qualità è oltremodo avvalorata
anche dal buono stato conservativo, che ci consente di percepire la
qualità del tessuto pittorico.
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689.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 50x40
Stima € 1.000 - 1.500

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 690 - 695

lotto 694
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691.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio con pastori
Olio su tela, cm 45X78
Stima € 2.500 - 3.500

690.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio fluviale con viandanti
Olio su tela, cm 45X78
Stima € 2.500 - 3.500

Questi graziosi paesaggi offrono una interessante testimonianza del gusto paesistico del pittore Alessio de Marchis. le notizie biografiche che lo riguardano
sono fornite da Nicola Pio e dall'abate lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da tivoli. trasferitosi ad urbino per
affrescare il palazzo del cardinale Annibale Albani, probabilmente in concomitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall'architetto luigi
Vanvitelli, eseguì anche i pannelli di armadio presso la sacrestia della confraternita di San Giuseppe e altre opere per il capitolo della cattedrale di Perugia.
le nostre tele sono quindi databili alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia,
si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto veneto
e reminiscenze napoletane. A confronto si cita il "Paesaggio con torre e viandanti" e il "Paesaggio collinoso nel lazio", pubblicati da Busiri Vici (p. 183, fig.
193, p. 329, DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dal Busiri Vici, si colgono le medesime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustrativo, ma
essenzialmente un analogo fare pittorico. A questo proposito è importante notare la qualità della stesura, veloce e densa, qui attenuata da sporcizia
superficiale e ossidazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'artista, che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito
di Salvator Rosa.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "trittico paesistico romano del '700", Roma 1976, pp. 157-210; 297-333  

A. cerboni Baiardi, "Alessio De Marchis", in "la pittura di paesaggio in italia. il Settecento", a cura di A. Ottani cavina ed E. calbi, Milano 2005, pp. 174-175,
con bibliografia precedente
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692.
DOMENICO DE MARCHIS detto TEMPESTINO (attr. a)
(Roma, 1646 - 1713)
Paesaggio con viandanti
Olio su tela, cm 88,5X120
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto si attribuisce in questa sede a Domenico De Marchis altrimenti detto il tempestino, in quanto cognato di Pietere Mulier detto il tempesta. E' un
autore poco noto, di origini fiorentine ma nato a Roma e dedito prevalentemente al genere del paesaggio, che spesso ha realizzato per conto di pittori di
figura, ma sono note alcuni documenti che attestano sue tele di natura morta acquistate da Benedetto Pamphilij. lo stile dell'opera esprime un gusto
paesistico tipicamente capitolino, in cui si percepiscono influenze del Dughet e, logicamente, del primo tempesta. Peculiare all'artista è di intercalare la
veduta con alberi intrecciati posti in primo piano o come quinta scenica, mentre la profondità è costruita attraverso piccoli rilievi e agevolata da sentieri
o strade di terra battuta in cui si muovono le figure a macchia.

693.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio lacustre con armenti
Olio su tela, cm 49X98
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto reca un attribuzione collezionistica a Pietro Graziani, figlio di Francesco, a noi noto quale battaglista. il paesaggio sembra infatti assai simile a quello
con arco roccioso e figure custodito presso la Galleria Doria Pamphilij a Roma. 

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "collezione Doria Pamphilij. catalogo generale dei dipinti", Milano 2016, pp. 216-217, n. Fc466
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695.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Gesù Bambino
Olio sotto vetro, cm 25,4X20
Stima € 1.500 - 2.500

694.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
ultima cena
Olio su tela, cm 96X133,5
Stima € 3.000 - 5.000

la tela evoca stilemi di gusto romano e una datazione attorno al terzo-quarto decennio del XVii secolo. E' interessante, a questo proposito, prendere in
considerazione l'attribuzione collezionistica dell'opera a Jacques Stélla (lione, 1596 - Parigi, 1657). in effetti, non poche sono le inflessioni che evocano i
modi dell'artista francese che soggiornò a Roma dal 1623 al 1634. Osservando la stesura è possibile percepire una tela romana e altresì suggestioni tratte
da Nicolas Poussin e una raffinata stesura.
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696.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di caccia
Olio su tela, cm 33X99
Stima € 1.000 - 1.500

la tela presenta stilemi che evocano le opere di Rosa da tivoli e similitudini con le opere giovanili di Alessio De Marchis che si formò con il Roos secondo le
informazioni del biografo Nicolò Pio. A questo prosito si vedano le opere pubblicate nel catalogo della mostra "i sensi e le virtù" (M. M. Paolini, "i sensi e le virtù.
Ricerche sulla pittura del '700 a Pesaro e provincia", catalogo della mostra a cura di c. Giardini, E. Negro, N. Roio, Modena 2000, pp. 60-61, nn. 19-20).

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE MILANESE
LOTTI 697 - 700

lotto 699
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697.
ANDREA CELESTI 
(Venezia, 1637 - toscolano, 1712)
Madonna col Bambino e San Giuseppe
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Matteo Ponzone e Sebastiano Mazzoni, fu specialmente il secondo a forgiare il gusto naturalistico e cromatico del celesti, con la sua pennellata
vivace, ricca di impasti e luce. il pittore guarda a tintoretto e al Veronese senza tralasciare l'esuberanza giordanesca e dei tenebrosi, con un un indole che
indusse luigi lanzi a definirlo un 'pittor vago, fecondo di belle immagini, di contorni grandiosi, di campi ameni, di arie, di volti, e di vestiture graziose, e
talora paolesche; di un colorito finalmente non lontano dalla verità, lucido molto, lieto e soave'. un artista che elabora la tradizione lagunare in piena
autonomia, giungendo a esiti di alta qualità a discapito di una fortuna critica ancora non all'altezza del suo valore come ben dimostra la tela in esame.
l'opera, sia pur sporca, emana un felice colorismo lagunare, mentre lo stile suggerisce una datazione che precede il 1700 quando celesti viene nuovamente
documentato a Venezia. le figure non sono ancora costruite con il colore liquefatto e impressionistico dell'ultima produzione, quindi una plausibile
datazione si attesterebbe ai primi anni Novanta, in analogia con la "Sacra Famiglia" della Pinacoteca tosio Martinengo (olio su tela, cm 92,4X72, inv. 275). 

Bibliografia di riferimento:

i. Marelli, "Andrea celesti: 1637-1712. un pittore sul lago di Garda", San Felice del Benaco 2000, ad vocem

M. Pavesi, in "Pinacoteca tosio Martinengo. catalogo delle opere: Seicento e Settecento", a cura di M. B. castellotti ed E. lucchesi Ragni, Venezia 2011, p.
59, n. 22

698.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO 
la famiglia di Dario al cospetto di Alessandro
Olio su tela, cm 120X90
Stima € 1.500 - 2.500

Secondo quanto tramandato da Plutarco  , Alessandro Magno dimostrò benevolenza e umanità trattando con estremo riguardo la madre, la moglie e le
figlie del suo rivale Dario, sconfitto dal re macedone durante la battaglia di isso. un episodio più volte rappresentato dagli artisti sin dall'epoca rinascimentale
e di cui si ricorda la straordinaria tela di Paolo Veronese alla National Gallery di londra. l'opera qui in esame si colloca al XViii secolo e si presume di un autore
di scuola fiamminga, seguace di Anton Van Dyck.
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la leggenda Aurea narra che la giovane caterina era dotata di rara bellezza e mirabile ingegno, che gli consentì di comprendere il profondo messaggio
della religione cristiana inducendola alla conversione. la sua fama di donna caritatevole giunse quanto prima all'imperatore Massimino, che la volle alla
sua presenza per avere notizie più certe di ciò che di lei udiva e per conoscere più da vicino colei che tanto si celebrava. l'uomo, accorgendosi della
granitica fede della giovane, l'affidò a un gruppo di filosofi e retori con il compito di ricondurla al paganesimo, tuttavia, l'eloquenza di caterina riuscì a
persuadere i sapienti convertendoli. ciò fece infuriare l'imperatore che ordinò la condanna a morte di tutti i retori e prefigurando per caterina il supplizio
su una ruota dentata. E' questo episodio che l'artista descrive con straordinaria enfasi barocca, la disperazione dei retori e la calma celestiale della Santa
in atto di ricevere da un angelo la palma del martirio. lo stile, di gusto veneto e tenebroso, conduce a una datazione attorno alla seconda metà del XVii
secolo e i caratteri espressivi delle figure a suggerire l'attribuzione ad Antonio Molinari. A confronto le opere che si dispongono cronologicamente prossime
al "Giudizio universale" della chiesa francescana di Makarska, in cui è possibile cogliere nelle figure alcune citazioni puntuali di quelle presenti nella nostra
tela, a cui aggiungiamo la bellissima "cattura di Sansone" custodita in una collezione privata madrilena. Opere che competono con la scioltezza narrativa
di Antonio zanchi, per respiro scenico, ritmo incalzante, in cui si avverte altresì un dipingere sciolto e uno schiarimento dei toni che prelude al gusto
settecentesco.  

Bibliografia di riferimento:

A. craievich, "Antonio Molinari", Soncino 2005, pp. 172, 173, 174, 179, 180

G. Fossaluzza, "Antonio Arrigoni "pittore in istoria", tra Molinari, Ricci, Balestra e Pittoni", in "Saggi e memorie di storia dell'arte", 21, 1997, ad vocem

699.

ANTONIO MOLINARI
(Venezia, 1655 - 1704) 

L'imperatore ordina la condanna a morte

di Santa Caterina e dei retori

Olio su tela, cm 100X210

Stima € 5.000 - 8.000



202 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE MILANESE

700.
FRANCESCO DI BERNARDO DE VECCHI 
(attivo a Venezia tra il 1510 e il 1545)
Madonna con il Bambino e Santi 
Olio su tavola, cm 62X93
Stima € 5.000 - 8.000

la tavola raffigura la Madonna con il Bambino tra Santa caterina e San Giuseppe ed esprime gli evidenti caratteri della pittura veneta di inizio cinquecento.
Francesco Rizzo, originario della Val Brembana fu un pittore assai prolifico e prevalentemente attivo a Venezia. Nella città lagunare l'artista ebbe occasione
di recuperare non solo i modi del suo maestro Francesco di Simone ma ancor più quelli del Bellini, le cui "Sacre conversazioni" sono tra i maggiori capolavori
della pittura rinascimentale. 

Bibliografia di riferimento:

B. Della chiesa, "i pittori da Santa croce", in "i pittori bergamaschi. il cinquecento", i, Bergamo 1975, pp. 490 s., 495-498

F. Rossi, "Pittura anonima", ibidem, iii, Bergamo 1979, ad indicem

Eliot W. Rowlands, "Raffazonando con qualche gusto e con buona pratica. le opere tarde di Francesco Rizzo da Santacroce", in "Saggi e Memorie di Storia
dell'Arte", 23, 1999, pp. 14-29, figg. 5,10, 11, 13, 14

DALLE COLLEZIONI DI

GIANCARLO GALLINO
LOTTI 701 - 742

lotto 701
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GIANCARLO GALLINO
arbitro del gusto

Giancarlo Gallino è stato, come è noto, non solo antiquario importante ed influente, ma uomo di

gusto e studioso raffinato: appassionato di grande pittura, ma curioso ed esercitato anche nel

campo, spesso complicato, delle arti applicate e dell’arredo.

tanta attenzione appare evidente nelle sue scelte, come nel caso, emblematico, dell’importante

capitello figurato in marmo bianco, attribuito a maestranza pisana di Biduino del 1200 circa e

proveniente dalla torre del Duomo di Pisa,  già studiato, nel 1990, da E. castelnuovo; o ancora,

della croce astile in lamina di rame e smalto, opera di oreficeria abruzzese databile al Xiii secolo.

tra le sculture da ricordare il bassorilievo seicentesco in legno scolpito, articolato in un complesso

impianto iconografico con la Madonna in trono con il Bambino, San Giovannino e San Michele

Arcangelo e ancora i due busti dei Santi martiri cosma e Damiano, opera di uno scultore fiorentino

attivo nella prima metà del XVii secolo, e, infine, la raffinata Maddalena penitente in terracotta,

che andrà attribuita a Baccio da Montelupo.

Ma significativo appare anche il corpus di arredi che vanno dal XVii al XiX secolo: un armadio

dispensa in noce di manifattura fiorentina e un tavolo a rocchetto, entrambi databili al XVii secolo,

un tavolino neoclassico della fine del XViii secolo intarsiato in legni vari a motivi geometrici e un

delizioso secrétaire a “violino” in piuma di noce, di manifattura austriaca della prima metà

dell’Ottocento.

la nostra casa d’aste è veramente lieta di poter quindi presentare in questo catalogo non solo

una scelta d’importanti arredi e oggetti d’arte, ma anche di offrire una  testimonianza della migliore

tradizione antiquaria del nostro Paese.

Giovanni Agnelli, Federico zeri e Giancarlo Gallino
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701.

NERI DI BICCI
(Firenze, 1418/1420 - 1492)

Tobia e San Raffaele Arcangelo, San Simone, 

San Taddeo, San Nicola da Tolentino, Sant'Agostino, 

Santa Monica e San Giacomo Maggiore

Olio su tavola, cm 170,8X179,9

Stima € 400.000 - 600.000

Bibliografia:

B. Santi, in "Da Biduino ad Algardi: pittura e scultura a confronto", catalogo della mostra

a cura di G. Romano, torino 1990, pp. 54-61, n. 6 

"Arte Antica '93. Biennale di Antiquariato", torino 1993, p. 5

"Archiviazione Federico zeri" n. 12809



208 DALLE COLLEZIONI DI GIANCARLO GALLINO

Q
uesta straordinaria pala da altare sorprende prima di tutto per l'ottimo stato conservativo: il solido smalto delle terre, la trasparenza del-

le lacche stese a velatura, le intensità delle azzurriti attestano una eccezionale competenza pittorica ed un sorprendente rigore nella

preparazione dei materiali. Anche i delicatissimi brani a foglia d'argento posti sulla spada di San taddeo e sul pesce del giovane tobia

sembrano non aver sofferto di quella fisiologica ossidazione e solo l'oro del fondo mostra lievi consunzioni. Bastano questi indizi per po-

ter giudicare i notevoli requisiti artistici e tecnici dell'autore appresi nella celebre bottega familiare. la dinastia dei Bicci (lorenzo, 1370-

1405 circa, Bicci 1373-1452 e Neri 1419-1492), infatti, tenne campo a Firenze per tre generazioni, in virtù di una continuità stilistica e di mestiere che

assicurava una stabile qualità di produzione e di conseguenza, il successo dell'impresa. la nascita di Neri coincide altresì con un periodo in cui molteplici

furono le commissioni di prestigio e la bottega Bicci era tra le più apprezzate nel contesto artistico fiorentino di primo Quatrocento e luogo privilegiato

di formazione presso il quale molti giovani erano avviati all'arte. Gli esordi del maestro sono inevitabilmente vincolati alle direttive del padre, si vedano a

esempio il trittico raffigurante  l’Ascensione della Galleria dell’Accademia di Firenze, la  pala del 1452 custodita nel Museo Diocesano di San Miniato e le

Esequie di San Giovanni Gualberto del 1455 custodita nella chiesa della Santa trinita a Firenze. Sono gli anni in cui Neri si affranca, elaborando un auto-

nomia non solo professionale ma altresì di gusto, aggiornando la propria arte guardando in modo particolare all’Angelico, al lippi e al Gozzoli, concependo

una sintesi personalissima tra linguaggio tardo gotico e rinascimentale. il suo stile riscosse uno straordinario successo, incontrava il gusto di quei com-

mittenti desiderosi di una decorazione ecclesiatica attenta al decoro e alla tradizione, in cui le innovazioni più estreme venivano diluite e modulate a van-

taggio di una piana comprensibilità delle sacre narrazioni, è quindi comprensibile che erano innumerevoli le opere licenziate dal suo atelier. Per dipanare

la cronologia, e quindi lo sviluppo stilistico del nostro, è di straordinario aiuto e interesse il suo diario chiamato "le Ricordanze", una sorta di libro mastro

e autobiografico che documenta con ricchezza di particolari l'attività del pittore dal 10 marzo 1453 al 24 aprile 1475. Grazie a questo taccuino possiamo

immergerci nella vita sociale, economica e religiosa del tempo e ricostruire in gran parte l'attività dell'autore, le committenze, i lavori svolti, la loro desti-

nazione e le diverse collaborazioni con con Giuliano da Maiano, luca della Robbia, Filippo lippi e altri artisti e artigiani. Grazie alle "Ricordanze" possiamo

stabilire che non poche furono le pale d'altare raffiguranti gli arcangeli, la più significativa è quella commissionata nel 1471 per la chiesa agostiniana di

Santo Spirito  e oggi presso il Detroit institute of Arts ("Ricordanze", 1976, pp. 372-373), mentre risultano perdute un'altra pala sempre per Santo Spirito rea-

lizzata tra il 1362 e il 1363 e quella per il monastero agostiniano femminile di Santa Monica del 1372 ("Ricordanze", 1976, p. 389). il perché del successo di

questa peculiare rappresentazione e cosa potesse significare socialmente l'episodio di Raffaele e tobiolo nella Firenze quattrocentesca sono domande che

nascono spontanee. l'aiuto ci giunge da uno studio condotto dal Mara nel 1968, che lo spiega quale evocazione del patrocinio dell'arcangelo sui giova-

ni rampolli di famiglia inviati fuori patria per tirocinio mercantile o bancario. la nostra tavola trova così la sua motivazione e, dal punto di vista illustrativo,

si coglie la commistione con le sacre rappresentazioni in cui i Santi si dispongono ai lati delle scena principale. Sempre nelle “Ricordanze”, si trova la pun-

tuale citazione di questi dipinti che Bruno Santi elenca rigorosamente, specificando la distinzione tra la figurazione degli Arcangeli rispetto a quella del

Raffaele e tobiolo, ma riscontrando altresì che questa in esame non compare nelle precise distinte del Bicci. tuttavia è possibile supporre che  l’opera sia

stata commissionata dagli agostiniani e in una data successiva al 1475, quando la stesura delle “Ricordanze” si interrompe. 

Bibliografia di riferimento:

M. G. Mara, “Raffaele arcangelo”, in “Bibliotheca Sanctorum”, vol. X, Roma 1968, coll. 1357-1368

N. di Bicci, “le Ricordanze (10 marzo 1453 – 24 aprile 1475)”, a cura di B. Santi, Pisa 1976

c. Frosinini, “il passaggio di gestione in una bottega pittorica fiorentina del primo Rinascimento: Bicci di lorenzo e Neri di Bicci”, in “Antichità viva”, XXVi (1987),

1, pp. 5-14

“Maestri e botteghe. Pittura a Firenze alla fine del Quattrocento”, catalogo della mostra a cura di M. Gregori, A. Paolucci, c. Acidini luchinat, cinisello Bal-

samo 1992 (in part. N. Pons, “Dinastie di pittori”, p. 93; A. Bernacchioni, “tradizione e arcaismi”, pp. 171-175)
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702.

NICOLÒ GIOLFINO
(Verona, 1476 - 1555)  

Madonna con il Bambino

Olio su tela, cm 81X68,5

Stima € 20.000 - 30.000

Bibliografia:

M. lucco, in "Dal trecento al Seicento le arti a paragone", a cura di G. Romano, torino 1991, scheda n. 12

Nato a Verona nel 1476, Nicolò Giolfino ricevette la sua formazione nella bottega familiare, dedita all'arte dell'intaglio secondo una tradizione artigiana fedele

al linearismo gotico. Decisivo fu il successivo apprendistato presso liberale da Verona, dove Giolfino assimilò il colorismo, il gusto per la narrazione e quella

sorta di sentimento anticlassico che contraddistiguerà la sua produzione. un artista, quindi, non solo originale, ma in sintonia con la bizzarria figurativa

degli eccentrici padani, come lorenzo lotto e Amico Aspertini, che mescola le fonti più disparate, da Albrecht Dürer e lucas cranach, al raffaellismo

desunto dalle stampe di Marcantonio Raimondi, sino alla traduzione del Giulio Romano mantovano. intorno al 1510 si data la "Madonna col Bambino"

conservata nel Museo di castelvecchio a Verona, in cui per la prima volta il pittore adotta la peculiare fisionomia della Vergine che si riscontra nella sua

produzione e caratterizzata dal volto tondo, lo sguardo sospeso e il naso piccolo. Questa tela mostra le inflessioni di liberale nell'uso delle lumeggiature

che seguono l'andamento delle stoffe, mentre la composizione appare pienamente aggiornata sui modelli leonardeschi. Questa tipologia di immagini

mariane, la ritroviamo a esempio nelle Madonne con il Bambino custodite presso la Galleria nazionale di Palazzo Barberini, i Musei di Berlino e in modo

particolare nella tela qui presentata. il dipinto dalla collezione Gallino, infatti, ben riflette lo studio dei lombardi, soprattutto di Giovanni Antonio Boltraffio

e Andrea Solario, che lo porta a usare un segno profondo e ombre insistite sulle carnagioni scure, con un prevalere complessivo dei toni bruni, su cui si

staccano i colori. Di notevole interesse è altresì la seducente lettura proposta da Mauro lucco che l'opera sia stata realizzata per farne un dono nuziale.

Osservando l'immagine infatti, sul fondale si scorgono due personaggi riconoscibili nelle figure di tobiolo e Sara che dopo la loro unione fanno ritorno a

casa accompagnati dall'Arcangelo Raffaele e da un nutrito seguito. lo studioso, evidenziando il mancato nesso simbolico o iconografico tra la Vergine con

il Bambino e tobiolo, riconosce all'immagine il valore di dono nuziale, un augurio di vita benedetta e pacifica, con la guida dell'Angelo e la protezione di

Maria e Gesù. 

Bibliografia di riferimento:

M. Repetto contaldo, "Proposte per l'attività giovanile di N. G. e precisazioni cronologiche", in "Verona illustrata", V, 1992, pp. 5-18

S. Marinelli, in "la pittura nel Veneto. il cinquecento", i, Milano 1996, pp. 342, 351-355, 401

F. zeri, F. Rossi, "la Raccolta Morelli nell'Accademia carrara", Bergamo 1986, pp. 142-143

M. Repetto contaldo, in "Museo di castelvecchio, catalogo generale dei dipinti, i. Dalla fine del X all'inizio del XVi secolo", a cura di P. Marini, G. Peretti, F.
Rossi, Milano 2010, pp. 376-388, nn. 280-288
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703.

VINCENZO DI ANTONIO FREDIANI
(documentato a Lucca fra il 1481 al 1505)

MATTEO CIVIDALI (attr. a)
(Lucca, 1436 - 1501)

Altarolo portatile con ante richiudibili raffigurante Cristo in Pietà con due donatori e gli strumenti della

Passione (all'interno)

Santa Caterina d'Alessandria (all'esterno dell'anta sinistra), Santa Lucia (all'estero dell'anta destra)

Legno intagliato, policromo e dorato (all'interno)

Tempera su tavola (all'esterno delle due ante),

cm 47X33 (tabernacolo centrale)

cm 45X16 (ogni anta)

Iscritto in oro sulla targa sotto il busto di Cristo in Pietà: 

GIESV CHRISTO ABI/MISERICORDIA DE L'ANIMA NOSTRA

Stima € 40.000 - 50.000

Bibliografia:

"Appuntamenti a torino. capolavori a convegno, Antichi Maestri Pittori", torino 2001 (come maestro di Apollo e Dafne), ad vocem

l’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico artistico e sottoposta a regime di notifica.

Già riferito al Maestro di Apollo e Dafne da Federico zeri, questo prezioso altarolo portatile è stato ricondotto al catalogo di Vincenzo Antonio Frediani da
Andrea De Marchi. l'artista fu attivo a lucca durante l'ultimo quarto del XV secolo riscuotendo uno straordinario successo, come documentano i prestigiosi
incarichi per realizzare pale d'altare ed affreschi. Richard Offner ed Everett Fahy avevano già radunato il corpus delle sue opere creando l'eponimo di
"Maestro dell'immacolata concezione lucchese", finché Maurizia tazartes nel 1984 e nel 1987, sulla scorta del ritrovamento di nuovi documenti, poté
identificare l'anonimo autore come Vincenzo Frediani. E' documentato che a questi fu commissionato nel 1502 il dipinto dell'immacolata concezione da
cui deriva il suo eponimo (oggi a lucca nel Museo Nazionale di Villa Guinigi; vedi M. tazartes, "Anagrafe lucchese i, Vincenzo di Antonio Frediani pictor de
lucca, il Maestro dell'immacolata concezione", in "Ricerche di storia dell'arte", vol. XXVi, 1985, pag. 4-6). A partire dalla metà degli anni ottanta Frediani subì
l'ascendente di Domenico Ghirlandaio e Filippino lippi, che soggiornarono a lucca tra il 1480 e 1483. il loro apporto fu determinante per la formazione
di Michele ciampanti, Michele Angelo di Pietro (già noto come Maestro del tondo lathrop) e appunto di Vincenzo Frediani, che si dimostrò un valido
interprete di Filippino, la cui arte potè altresì osservare a Firenze nella cappella di Filippo Strozzi in Santa Maria Novella. Per quanto riguarda la parte
scultorea, si attribuisce a Matteo civitali, la cui mano è riscontrabile anche nei piccoli volti che appaiono nelle ante. la figura di cristo trova strette analogie
con le terrecotte di Matteo, come si evince confrontando la nostra scultura con quella recentemente acquisita dalla cassa di Risparmio di lucca e pubblicata
nel catalogo della mostra "Matteo cividali e il suo tempo". 

Bibliografia di riferimento:

E. Fahy, "Some Followers of Domenico Ghirlandaio", New York 1976, p. 178

M. Natale, "Note sulla pittura lucchese alla fine del Quattrocento", in "John Paul Getty Museum Journal", Viii (1980), 8, pp. 49-51

c. Baracchini, M.t. Filieri, G. Ghilarducci, c. Serri, "Pittori a lucca tra '400 e '500", in "Annali della Scuola normale superiore di Pisa", s. 3, XVi (1986), 3, pp. 750-
757, 777-789

A. De Marchi, in Antichi Maestri Pittori. 18 opere dal 1350 al 1520, torino 1987, n. 11
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704.

MARIANO D’ANTONIO NUTOLO
(Perugia, notizie dal 1433 al 1468)

Crocifissione con la Vergine e San Giovanni 

Tempera su tavola a fondo oro, cm 34X35

Stima € 30.000 - 40.000

la tavola in esame, la cui attribuzione si deve a Federico zeri che la segnalò a Pietro scarpellini, è un documento importante per la pittura quattrocentesca
a Perugia nel momento che precede la maturità di Benedetto Bonfigli (Perugia, 1420 1496) e Bartolomeo caporali (Perugia, 1420-1505). A confermare
l'intuizione di zeri è il confronto con le tavole nn. 117-122 custodite nella Pinacoteca di Perugia e raffiguranti le "Storie di Sant'Antonio da Padova". Questi
frammenti costituivano la predella della Maestà realizzata poco prima del 1455 dal pittore per la chiesa di San Francesco al Prato, in cui è possibile cogliere
la medesima cifra stilistica ed espressiva. un simile fare pittorico si riscontra altresì in una tavoletta databile a ridosso del 1450 raffigurante la "crocifissione
tra San Girolamo e San Bernardino", con il corpo, il volto e il perizoma di cristo appaiono quasi identici. Analizzando la produzione matura di Mariano
d'Antonio, come il Dossale di Sant'Egidio della Galleria Nazionale dell'umbria e le Annunciazioni del Museo di cracovia e  del Museo Jacquemart-André a
Parigi, possiamo ragionevolmente pensare che la datazione della nostra opera sia da anticipare al 1440, per quelle delicatezze memori di Gentile da
Fabriano e dei suoi allievi. 

Bibliografia di riferimento:

F. Santi, "Galleria nazionale dell'umbria: dipinti, sculture e oggetti dei secoli XV e XVi", Roma 1985, pp. 31-34

F. todini, "la pittura umbra: dal Duecento al primo cinquecento", Milano 1989, i, p. 207; ii, pp. 337-339
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705.
JACOBS SYMONSZ PYNAS 
(Amsterdam, 1592 - 1650)
Paesaggio con Satiri e Ninfe
Olio su rame, cm 15,5X20
Stima € 6.000 - 8.000

Questo raffinato dipinto su rame è una testimonianza importante per la prima attività di Jacob Pynas, di cui
è nota una produzione di piccoli paesaggi di gusto italianizzante. l'artista, infatti, è documentato a Roma tra
il 1605 e il 1608 al seguito di Pieter lastman e suo fratello Jan, e successivamente tra il 1617 e il 1619. Nella
città Eterna Pynas ebbe l'opportunità di vedere le opere di Adam Elsheimer, carlo Saraceni e dei fratelli Bril.
il nostro dipinto per l'analogia con il rame custodito ai Musei degli uffizi (cfr. "il Genio di Roma 1592-1623",
catalogo della mostra a cura di B.l. Brown, londra-Roma 2001, p. 224, n. 83) si colloca al secondo periodo italiano, per la evidente influenza del Saraceni,
di Agostino tassi e Filippo Napoletano. E' possibile anche osservare similitudini con le opere di cornelius van Poelemburg, anch'esso presente a Roma tra
il 1617 e il 1625, in modo particolare per il tema raffigurato, che pare anticipare le visioni arcadiche e dionisiache di claude lorrain che arrivò nel 1616. Da
questi pochi dati, si coglie la straordinaria vitalità culturale romana e grazie agli artisti forestieri viene a crearsi la scoperta del paesaggio quale genere
autonomo. 

Bibliografia di riferimento:

P. Schatborn, "Drawn to Warmth. 17th century Dutch artists in italy", Amsterdam 2001, ad vocem

J. Bikker, Y. Bruijnen, G. E. Wuestman, "Dutch paintings of the seventeenth century in the Rijksmuseum Amsterdam", Amsterdam 2007, vol. 1, pp. 324-326

706.
PITTORE TORINESE DEL XVIII SECOLO
Suonatori di gironda
olio su tela, cm 46,5X59
Stima € 4.000 - 6.000

Giovanni Michele Graneri sulla scia del gusto illustrativo derivato dalle opere di  Jan Miel  (Beveren-Waas, 1599 -
torino, 1663)  e Pietro Domenico Olivero (torino, 1679-1755) è il più celebre pittore piemontese di quel genere
"basso" che trova origine nella Roma seicentesca e si evolve nel secolo seguente attraverso i diversi caratteri regionali
e inflessioni di sapore rococò. le fonti storiche indicano che la sua formazione avviene presso la bottega di Pietro
Domenico Olivero, ma il suo stile sia pur meno ricercato e minuzioso, presenta uno spiccato gusto narrativo, attento
a delineare scenari di vita popolare con sincera sensibilità aneddotica. le prime opere note databili al 1738,
presentano un artista oramai formato, talvolta ancora un pò incerto nella costruzione delle immagini e nella definizione delle figure, ma compiuta appare la scelta
stilistica e iconografica, affrontata con un fare pittorico vivace, bozzettistico negli esiti, assai apprezzato non solo dalla committenza nobiliare, ma anche dal mercato
artistico di estrazione borghese. i temi e le scene raffigurati testimoniano la delicata ironia del pittore e un piglio concreto esente dalla compiaciuta retorica in auge
a Roma. le opere di Graneri dimostrano altresì la piena similitudine con le invenzioni di Giuseppe Maria crespi, Alessandro Magnasco, Giacomo ceruti e Giacomo
Francesco cipper, autori  ispirati dalle idee preilluministe di Muratori, dall'Arcadia letteraria e dalle riforme che interessano il teatro dialettale, capace di indagare con
verve satirica e dicotomia allegorica la vita quotidiana del tempo, evidenziandone con grazia il gioco delle parti sociali, mescolando critica antropologica e commedia
dell'arte. Nel suo percorso creativo il nostro dimostra assai bene con quale sapienza rinnova la tradizione seicentesca dei Bamboccianti, rileggendone in chiave
personalissima gli esempi, con l'ambizione oltremodo riuscita di trasporre le sue idee con spirito "alto", dedicandosi ad una realistica definizione degli oggetti di uso
quotidiano, dei cibi e delle masserizie, giungendo sino alle massime conseguenze della tradizione comica e grottesca, che nel Nord italia ha origini rinascimentali.
Nell'opera qui presentata i protagonisti appartengono alla classe popolare, interpreti di una società minuta e la composizione racchiude in se diversi generi: la natura
morta, la figura umana e in parte il paesaggio urbano, temi che Graneri dimostra di saper condurre con abilità e spirito di osservazione, in simbiosi ad una materia
vibrante e veloci pennellate.

Bibliografia di riferimento:

A. cifani, F. Monetti, "i Piaceri e le Grazie. collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte", torino 1993, ii, p. 377, n. 501.
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707.
LEANDRO DAL PONTE 
detto BASSANO (attr. a)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622) 
Annuncio ai Pastori
Adorazione dei Pastori
Olio su tela, cm 48X60 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

708.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Antonio
Olio su tela, cm 93X77
Stima € 12.000 - 15.000

il dipinto presenta caratteri di stile tipici della scuola napoletana settecentesca e in modo particolare con
Francesco De Mura (Napoli, 1696-1784). l'artista fu l'allievo favorito di Francesco Solimena e principale
interprete del Rococo' partenopeo durante il regno di carlo di Borbone. Aggraziato idealisticamente, privo
di tensioni drammatiche secondo la cultura del tempo, la sua arte esprime un classicismo modulato, che lo
condusse a realizzare immagini con un sapiente chiaroscuro, figure in atteggiamenti solenni che valorizzano
la severa e monumentale spiritualita'. l'elegante piacevolezza delle sue creazioni scaturisce da impaginazioni
grafiche e cromie atte a evocare vitalita' e movimento, specialmente quando affronta ampie superfici. Gli
esiti, pero', sono il frutto di innumerevoli studi, in cui l'artista progetta non solo la coreografia delle scene, ma
ne misura il lume e il colore. il risultato lo si puo' osservare amche nell'opera in esame, che si rivela assai
raffinata per la stesura, la delicatezza cromatica e l'espressione degli affetti. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, vol. i, pp. 50-51

Quarto figlio di iacopo Bassano, leandro "non ebbe altri maestri dell'arte, che suo padre, e tanto profitto egli fece ne' primi anni di sua gioventù, che a
simiglianza del fratello Francesco in breve giunse in istato di aiutare il padre in que' lavori, che a suo conto dipingeva" (Verci, 1775, p. 182). Ancora
giovanissimo, dunque, collaborò nella produzione della fiorente bottega insieme con i fratelli Francesco e Giambattista. in questo primo momento è
impossibile distinguere la parte da lui avuta, ma ben presto la sua personalità emerge e si fa riconoscere per il progressivo allontanamento dalla tradizione
coloristica familiare e dal 1588 abitò stabilmente a Venezia. con la maturità, lo stile dell'artista vede un graduale inaridirsi della materia pittorica e diversi
tentativi di svincolarsi dai prototipi illustrativi sia pur senza rinunciare al gusto tenebroso, oltremodo assai apprezzato dal collezionismo dell'epoca. A
questo proposito è interessante osservare l'autonomia narrativa delle opere qui presentate, che non ricalcano nessuna delle creazioni di Jacopo o di
Francesco, dimostrando una chiara volontà di rinnovamento. Dal punto di vista dell'esecuzione si coglie altresì una immediatezza della stesura, che
pare sfaldarsi nei brani in ombra, mentre rinvigoriscono verso il primo piano, dove insistono maggiormente i giochi di lume che paiono tornire le forme
e ravvivare le tonalità. 

Bibliografia di riferimento:

G. B. Verci, "Notizie intorno alla vita e alle opere de' pittori... di Bassano", Venezia 1775, pp. 91-102, 182-206

E. Arslan, "i Bassano", Milano 1960, pp. 233-275

R. Pallucchini, "la Pittura veneziana del Seicento", Milano 1981, ad vocem
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709.
PITTORE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE ATTIVO NEL XVI
SECOLO
Padre Eterno Benedicente con il globo
Olio su tavola, cm 34X77
Stima € 4.000 - 6.000

la tavola era senza dubbio partecipe di un dipinto di maggiori dimensioni, la forma a
lunetta suggerisce che era posta a coronamento di una pala d'altare e conforme ad una
tipologia ampiamente in uso durante la prima metà del XVi secolo. l'opera esprime una
buona qualità, ben percepibile a discapito di una stesura interessata da svelature e da un
cretto evidente, mentre i caratteri di stile evocano maniere centro italiane sulla scia di
Pietro Bonaccorsi detto Perin del Vaga (Firenze, 1501 - Roma, 1547). Questo ultimo
aspetto può suggerire l'ambito ligure dell'autore, viste anche alcune inflessioni assai
prossime al gusto cambiasesco che uniforma gran parte della pittura ligure per buona
parte del cinquecento. l'iconografia è simile a quella del Salvator Mundi, con la figura
benedicente e il globo con la croce, simbolo del suo potere di redenzione sulla terra. Si
tratta di una tradizione iconografica antica e che, pur con delle varianti, la troviamo
ancora nella pittura dell'Ottocento e basti citare "l'Origine del Mondo" di William Blake.

710.
PIETER BRUEGHEL IL VECCHIO (maniera di)
(Breda, 1525/1530 circa - Bruxelles,1569)
Paesaggio, 1553 circa
incisione su carta, cm 36X45,5
Stima € 3.000 - 4.000

Pieter Bruegel il Vecchio appartiene a una celebre dinastia di artisti e si può considerare
il maggior esponente dell'arte fiamminga del XVi secolo. E' risaputo che nel 1553 compì
il suo viaggio in italia ma questo non lo distolse dalla sua maniera, anzi, rimase fedele alla
tradizionale visione realistica della propria cultura, accentuandone specialmente il
carattere nella produzione incisioria. le sue invenzioni descrivono scene popolari,
contadine e proverbiali, ma senza tralasciare il genere del paesaggio. Da questo punto
di vista si coglie nelle sue opere l'influenza di Bosch e la sua visione fantastica
dell'universo, traendo ispirazione anche dalla scuola di Malines.

711.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio 
olio su lavagna, cm 49X80
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto presenta un'immagine paesistica diffusa nell'Europa centrale, con soluzioni che
evocano accenti di quel gusto internazionale tardo cinquecentesco.

712.
NICOLA LEVOLI 
(Rimini, 1729 - 1801)
Natura Morta
Firma dissimulata
Olio su tela, cm 61X87
Stima € 5.000 - 8.000

Bibliografia:

l. Salerno, "Nuovi studi sulla natura morta italiana", Roma 1989, p. 158, fig. 148

Sorprende l'essenzialità con cui l'artista affronta e concepisce la composizione, evocata tramite una regia luministica che possiamo riscontare nelle prove
più arcaiche del genere naturamortistico in ambito lombardo o iberico. il realismo asciutto e immediato del segno e della stesura offre un nitore ottico di
notevole effetto, volontariamente critico nei confronti della tradizione barocca e mirata a descrivere senza mediazioni la realtà oggettiva. E' questo il
carattere peculiare dell'artista, che assunto il nome di fra' Nicola Maria nel 1746, lo sappiamo oramai ben trentaquattrenne frequentare un corso
all'Accademia clementina con ottimo profitto e persino premiato per meriti nel 1765. Stranamente, l'Oretti (cfr. M. Oretti, "Notizie de' professori del disegno",
c. 80, Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, Mss., B.135) ne parla come pittore di figura e di fiori, cosa possibile avendo avuto rapporti con
ubaldo Gandolfi, ma nessuna di queste opere è giunta sino a noi. Per fortuna e grazie agli studi del Salerno di Frisoni e di Volpe, si è riusciti a delineare il
catalogo delle sue bellissime "nature in posa" e "silenziose mense".
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713.
GERRIT ADRIANESZ DE HEER (attr. a)
(leeuwarden, 1606 - Amsterdam, dopo il 1652) 
Scena campestre 
Penna e inchiostro bruno su pergamena, cm 42X37
Stima € 3.000 - 4.000

le opere di Gerrit de heer e quelli del figlio e allievo Willem, o Guillam, sono spesso impossibili da distinguere. Willem sembra aver
firmato alcuni dei suoi disegni "W. de heer" e altri "G. de heer", ma le differenze stilistiche tra le loro opere sono estremamente sottili. la
grande maggioranza delle opere più note di De heer raffigurano scene contadine e questa in esame presenta qualità e aspetti di stile
che ne consentono l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:

F. W. Robinson, "Dutch Drawings from the Abrams collection", Wellesley college Museum, Wellesley MA 1969

J. Bolten, "Dutch Drawings from the collection of Dr. c. hofstede de Groot", utrecht 1967

715.
LUIGI SPAZZAPAN
(Gradisca d’isonzo, 1889 - torino, 1958)
Eremita con gatti
china su carta intelata, cm 50X37
Stima € 2.000 - 3.000

714.
MINIATURA, AUSTRIA, XIX SECOLO
Ritratto di gentildonna con pelliccia
Firma poco leggibile "Bilfetet", datata "1826"
cm 9X13
A MiNiAtuRE PORtRAit, AuStRiA, 19th cENtuRY
Stima € 1.200 - 1.500
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716.
BENEDETTO GHIVARELLO
(torino, 1882 - 1955)
Paesaggio con casolare
Firmato "B Ghivarello" in basso a destra    
Olio su tela, cm 23X34
Stima € 500 - 800

717.
BENEDETTO GHIVARELLO
(torino, 1882 - 1955)
Paesaggio con parco
Firmato "B Ghivarello" in basso a destra
Olio su tela, cm 22X24
Stima € 500 - 800

718.
GIUSEPPE VERANI
(torino, 1772 - 1853)
Ritratto di Sebastiano zetta Mura di Villa Sarto
iscrizione "disegnato da Giuseppe Verani 12 luglio 1814"
in basso
Acquarello su carta, cm 24X28
Stima € 2.000 - 3.000

719.
GIOVANNI GIANI
(torino, 1866 - 1936)
Magistrato
Firmato "G Giani" e datato "1922" in basso a destra
Olio su tela, cm 70X99,7
Stima € 10.000 - 12.000

Esposizioni:
Xiii Esposizione internazionale d’Arte della città di Venezia,
Venezia 1922, n. 11, p. 89
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720.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate "lelong" in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (11)
Stima € 8.000 - 10.000

Figlio maggiore dell’artista svizzero Franz Feyerabend del quale
fu allievo, Johann fu un pittore molto apprezzato di soggetti
architettonici, ma fu soprattutto famoso per le celebri tempere
raffiguranti nature morte con diversi elementi come strumenti
musicali, frutti e fiori. Molto spesso si firmava con lo
pseudonimo di “lelong”.
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721.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate "lelong" in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (12)
Stima € 8.000 - 10.000
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722.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate "lelong" in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (10)
Stima € 8.000 - 10.000
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723.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate "lelong" in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (10)
Stima € 8.000 - 10.000
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724.

MAESTRANZA PISANA DI BIDUINO,
CIRCA 1200
Capitello figurato in marmo bianco
nella parte superiore agli spigoli reca i simboli dei Quattro Evangelisti, angelo, leone, toro e aquila, le

pupille delle quattro figure sono in piombo, nella parte inferiore quattro grandi foglie ripiegate; usure,

rotture e mancanze, tracce di scorrimento d'acqua e ingiallimento, alcune macchie

Alt. cm 47 (base circolare alt. cm 11), larg. cm 54,5, prof. cm 54,5

A WHITE MARBLE CAPITAL BY MAESTRANZA DI BIDUINO, 1200 CIRCA; WEAR, DAMAGES

AND LOSSES, TRACES OF YELLOWING, SOME SPOTS

Stima € 150.000 - 180.000

Bibliografia:

E. Castelnuovo, in “Antichi Maestri e Pittori - Da Biduino ad Algardi. Pittura e scultura a confronto”
catalogo della mostra a cura di G. Romano, Torino, 1990, opera citata.

E. Castelnuovo, in “Antichi Maestri e Pittori - Per la storia della scultura, materiali inediti e poco noti”,
catalogo della mostra, a cura di M. Ferretti, Torino 1992, pp. 15 e segg.

A. Peroni, “Maestranza pisana di Biduino. Pisa, intorno al 1200. Capitello figurato con i simboli degli
Evangelisti”, Firenze 2002, ad vocem

L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico artistico e sottoposta a regime di notifica.
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Q
uesto importante capitello in marmo bianco, databile al 1200 circa, andrà attribuito al Biduino (? - circa 1200), artista esponente del ro-

manico pisano e documentato tra il 1173 e il 1194: una personalità intrigante, fortemente influenzata dai grandi esempi di scultura ro-

mana e tardo-antica, eppur vicina non solo ad una visione che diremmo bizantina ma anche, in qualche modo, all’arte provenzale. il no-

stro marmo proviene, da una delle logge del Duomo di Pisa, quasi certamente in seguito ad uno dei numerosi interventi di restauro rea-

lizzati tra il XViii e il XiX secolo: e andrà collegato a un altro capitello, con testa umana, un asino, una lupa e un leone, oggi nelle raccolte

del camposanto di Pisa (R. Papini, “Pisa. catalogo delle cose d’arte e di antichità d’italia”, Roma 1930, n. 247) e a un frammento (sempre di capitello) deco-

rato con volto umano e frammenti di foglie d’acqua ora al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa (inv. n. 836). Altri lavori di fattura prossima al nostro ca-

pitello, con protomi umane e avvicinabili alla maniera del nostro artista, sono poi nel pulpito del Duomo di Volterra e in quello di Sant'Andrea in Mensa-

no, a Valdelsa (Siena). lo studio dell'opera in parte firmata di Biduino (forse allievo di Gruamonte e quasi certamente attivo con Bonanno nel cantiere di

Pisa) e della sua bottega, ha permesso di ricostruire un corpus dei suoi lavori che comprende, tra l'altro, le sculture della pieve di San casciano a Settimo,

nei pressi di Pisa, l'architrave di Sant'Angelo in campo (firmato, è oggi nella collezione Mazzarosa a lucca) con l'Arcangelo Michele vittorioso e l'ingresso

di cristo a Gerusalemme, gli architravi del portale destro della facciata e del portale laterale della chiesa di San Salvatore a lucca, con la leggenda dello

scifo d'oro e un Miracolo del primo lavacro di san Nicola prete, un sarcofago a vasca strigilato del camposanto di Pisa, anch'esso firmato. Altre opere da

citare sono un Arcangelo Michele in altorilievo, già sulla facciata del duomo di Pisa e ora nel Museo dell'Opera del Duomo (databile intorno al 1170), il por-

tale della chiesa di San leonardo al Frigido di Massa (databile a circa il 1775), oggi ai cloisters del Metropolitan Museum di New York e infine il pulpito di

San Michele in Groppoli, con Storie di cristo, datato 1194.

l’attribuzione al Biduino del nostro capitello è confermata, oltre dalla provenienza e dai caratteristici modi descrittivi di vari elementi quali la criniera del

leone, le orecchie e le corna del toro, anche per la vicinanza ai suoi lavori nell’opera di decorazione della cattedrale pisana: in particolar modo nell’esecu-

zione del capitello con le scimmie, oggi a Berlino, nella residenza di Glienicke (F. Kober in t. Buddensieg e M. Winner, a cura di, “Das Pisaner Affenkapitell in

Berlin in Berlin-Glienicke”, Berlino 1968, pp. 157-164). 

il nostro marmo è stato oggetto di uno studio approfondito del 1990 di Enrico castelnuovo (E. castelnuovo, in  “Antichi Maestri e Pittori - Da Biduino ad

Algardi. Pittura e scultura a confronto”, catalogo della mostra a cura di G. Romano, torino 1990, pp. 10-15, n.1); ma si guardi tra gli latri anche P. Sanpaole-

si, "il campanile di Pisa", Pisa 1956, c. Gomez-Moreno, "the Doorway of S. leonardo al Frigido and the problem of Master Biduino", in "the Metropolitan

Museum of Art Bulletin", XXiii (1965), pp. 349-361, R. Salvini, "la scultura romanica pistoiese nei suoi rapporti con l'arte dell'Occidente", in "Atti del i con-

vegno internazionale di studi medioevali di storia e d'arte", Pistoia-Montecatini terme 1964, Pistoia 1966, pag. 165 e segg., G. Olivieri, "Maestro Biduino: scul-

tore romanico tra Massa, lucca, Pisa, Pistoia", Massa 2008.
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725.

BACCIO DA MONTELUPO (attr. a) 
(Montelupo Fiorentino, 1469 - Lucca, 1523 circa)

Maddalena penitente  

Terracotta; usure, rotture, restauri, alcune sbeccature

Alt. cm 63, larg. cm 21, prof. cm 16

A TERRACOTTA SCULPTURE BY BACCIO DA MONTELUPO; WEAR, DAMAGES,

RESTORATIONS AND SOME CHIPS

Stima € 6.000 - 8.000

Questa intensa figura di Maddalena penitente andrà riportata all'ambito di Baccio da Montelupo (1469 - 1523, forse a Siena). Figura centrale nella Firenze

degli anni successivi alla morte del Magnifico, quest’artista fu in grado, come noto, di padroneggiare diversi materiali, dal legno al bronzo (che utilizzò per

il suo capolavoro, il san Giovanni Evangelista di Orsanmichele). Ma ebbe una grande preferenza per l'uso della terracotta: un’attitudine che se da una parte

si inserisce in un filone centrale della cultura del tempo (e basterà guardare alla bottega dei Della Robbia), d'altra certo sarà stata legata alla sua provenienza,

appunto da quella Montelupo che era celebrato centro di produzione ceramica. D'altronde la sua prima commissione (a Bologna, dove si era rifugiato in

fuga da Firenze di fronte all'invasione delle truppe francesi del 1495) è un compianto composto da una serie di figure in terracotta destinate ai frati di San

Domenico: e quando, "piagnone" e seguace di Savonarola, dopo la sua scomparsa torna a Bologna, di nuovo utilizza la terracotta, questa volta per la serie

dei busti degli Apostoli oggi nella cattedrale di Ferrara.

tra la produzione di figure in terracotta riconducibili al maestro o alla sua cerchia non mancano i riferimenti alla nostra Maddalena, rintracciabili in opere,

sia di collezione privata (la Madonna con il Bambino già sul mercato statunitense nel 2015) che pubblica, (c. Giometti, "Sculture in terracotta: Museo

Nazionale del Palazzo di Venezia", sl. 2011, p.32). 
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726.

SCULTORE SENESE DEL XVII SECOLO
Incoronazione della Vergine

Bassorilievo in legno di noce a patina scura, scolpito in un unico pezzo; usure, rotture, mancanze

Alt. cm 63, larg. cm 41, prof. cm 7

A LOW RELIEF BY A 17TH CENTURY SIENESE SCULPTOR; WEAR, DAMAGES AND LOSSES

Stima € 12.000 - 15.000

Questo sofisticato altarolo, scolpito in un unico pezzo di noce, era forse destinato alla devozione privata, come sembrano indicare anche le dimensioni (è

alto circa sessanta centimetri) e la presenza dell'arma araldica che ne decora il frontone spezzato. Probabilmente parte della decorazione di un altare di

cappella gentilizia (ipotesi rafforzata dalla presenza, di fronte ad un capitello e speculare ad una aquila araldica dell’albero fronzuto che parrebbe anch’esso

impresa o arma nobiliare), quindi, questo bassorilievo con l’immagine della Vergine in trono incoronata dagli angeli, riprende un motivo ricorrente nell’arte,

non solo toscana, tra cinque e Seicento: qui declinata in modo particolarmente complesso. Si guardi alla presenza del San Giovannino con l'agnello e di

San Michele Arcangelo, o alla piccola figura del Maligno schiacciato dalla Vergine Maria: ed ancora all'accorrere di figure che sembrano svolgere un

complesso ed organico programma iconografico non del tutto chiaro e che andrà probabilmente riportato alla committenza dell'opera. Vi è una figura

femminile forse allegorica della carità, un giovane guerriero che regge un pesce (un Sant'Andrea?), il motivo dell'aquila del quale si è accennato e più volte

ripetuto, l'insistente e piacevolmente movimentato inseguirsi di angeli, e di quelli che paiono amorini distribuiti, lungo la cornice. 

Proprio l'impianto fortemente scultoreo ed architettonico di questa immagine ne costituisce una delle cifre stilistiche più interessanti, e, insieme al

complesso programma iconografico che è alla base della sua realizzazione, fa di questa opera un documento di raro fascino ed interesse.  

Opera che andrà riportata ad una artista, ad oggi non identificato, attivo in area probabilmente senese durante il XVii secolo e che costituisce una

interessante aggiunta al corpus dell’arte toscana seicentesca.
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728.
PLACCA IN SMALTO, LIMOGES, CIRCA 1550
raffigurante "l'orgia di Balthazar"; poche usure ai bordi
cm 10X18,8
AN ENAMEl PlAQuE, liMOGES, ciRcA 1550; RiMS SliGhtlY WORN
Stima € 6.000 - 8.000

727.
CROCE ASTILE, OREFICERIA ABRUZZESE, FINE DEL
XIII SECOLO
fusto in legno rivestito in lamierino sbalzato e inciso, con raffigurate figure e
simboli cristiani, un lato centrato da cristo crocifisso con i Quattro Evangelisti
ai lati, l'altro lato centrato da Madonna in trono con ai lati il leone, il toro e
l'aquila alati; usure, rotture, mancanze
Alt. cm 50, larg, cm 43,5, prof. cm 4,5
A cROSS, ABRuzzO, lAtE 13th cENtuRY; WEAR, DAMAGES, lOSSES
Stima € 20.000 - 25.000

la nostra croce astile, significativa nella sua semplicità esecutiva e decorata con gli emblemi degli Evangelisti secondo una iconografia consolidata, è un
pregevole esempio di oreficeria abruzzese del tardo Xiii secolo, collegabile a diversi altre opere simili (per esempio gli esemplari oggi conservati nel Museo
capitolare di Atri): tra tutte ricordiamo la croce astile, di misure lievemente ridotte rispetto alla nostra, oggi al Museo Nazionale d'Abruzzo, realizzata nel
Xiii secolo in ottone e proveniente da Montazzoli di chieti. Sono oreficerie inseribili nell’ attività, a partire dal Xii secolo, dei numerosi centri artistici abruzzesi,
specializzati nella produzione di manufatti di carattere sacro, e che utilizzavano la tecnica della cesellatura e lo sbalzo, con opere per lo più in argento, in
rame, talvolta in oro, smaltati o dorati. un interessante panorama di studio e documentazione di questa produzione, come è noto, fu dato già nel 1905,
con la "Mostra d'Arte Antica Abruzzese in chieti", che riuscì a riunire oltre 160 oggetti di oreficeria sacra proveniente dagli Abruzzi: ma si guardi, tra la
bibliografia più recente, a Gandolfi e Mattiocco (A. Gandolfi, E. Mattiocco, “Ori e argenti d'Abruzzo dal Medioevo al XX secolo”, Pescara 1996) ed ancora a
Mattiocco (E. Mattiocco, “Orafi e Argentieri d'Abruzzo dal Xiii al XViii secolo”, lanciano 2004).

Databile al pieno cinquecento, questa placca decorativa che illustra il noto episodio
biblico del festino di Balthazar costituisce, oltre che un interessante documento di
costume con il suo spaccato di vita di corte, anche un bell'esempio dei risultati
ottenuti dalla tecnica sofisticata degli smaltatori di limoges, una tecnica che
permetteva di rappresentare anche scene complesse, grazie a un disegno preciso
e all'uso combinato di smalti policromi ed una base bianca accoppiata ad una
rifinitura finale translucida. Nella nostra placca si fanno evidenti gli influssi italiani
caratteristici della metà del secolo (come avviene già in parte nelle opere di Nardon
Pénicaud), quando la cromia si fa meno sontuosa: ma questi sono certo gli anni
della gloria per gli smalti cinquecenteschi limosini, con personalità come quelle dei
tre Jean Pénicaud, di Pierre Reymond, léonard limousin o ancora di conly
Nonailher.
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729.

COPPIA DI BUSTI IN RAME SBALZATO,
FIRENZE, XVII SECOLO 
raffiguranti i Santi Cosma e Damiano;

anima interna in legno, recano targhette cartacee di inventario e collezione nel retro, uniti a DUE

PANCHETTI di sostegno in legno di noce; usure, alcune schiacciature, poche tracce di ossidazione,

minime lacerazioni nei bordi, nei panchetti usure, tracce di tarlo e macchie

Busti, alt. cm 68, larg. cm 44, prof. cm 28 

Panchetti, alt. cm 49 e cm 49

A PAIR OF EMBOSSED COPPER BUSTS, FLORENCE, 17TH CENTURY, TOGETHER WITH

TWO WALNUT STANDS; WEAR, FEW TRACES OF OXIDATION, SOME MINOR DAMAGES,

TRACES OF WOODWORM AND SPOTS ON STANDS (2)

Stima € 12.000 - 15.000

i nostri busti, qui identificati in quelli dei santi cosma e Damiano, rientrano in un

importante filone artistico, che li vedeva realizzati in vari materiali e raffiguranti non

di rado Santi patroni: spesso oggetto di commissione di famiglie nobili ed

ecclesiastiche, erano destinati a decorazione degli altari e a custodia di reliquie,

anche per devozione privata. 

Di notevole qualità esecutiva, le sculture illustrate recano l'arma Medici utilizzata

come decorazione dell'armatura: cosma e Damiano, oggetto di un culto assai

diffuso, a Firenze erano considerati patroni della famiglia dei Medici, al punto che

la presenza di tale soggetto finì per essere considerata segno certo di una

commissione medicea (tra gli artisti che raffigurarono i due santi basterà ricordare il

Beato Angelico e Donatello). le nostre sculture andranno invece riportate alla mano

di uno scultore, di ambito fiorentino, attivo intorno alla prima metà del XVii secolo. 
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730.
COPPIA DI SCULTURE IN MARMO BIANCO,
XVI-XVII SECOLO 
raffiguranti animali; usure, poche sbeccature, alcune macchie e
graffi nella superfice
Alt. cm 20, larg. cm 32, prof. cm 15
A PAiR OF WhitE MARBlE SculPtuRES, 16th-17th cENtuRY;
WEAR, FEW chiPS, SOME SPOtS AND ScRAtchES (2)
Stima € 5.000 - 8.000

733.
SCULTURA IN LEGNO, ITALIA CENTRALE,
XIV SECOLO
raffigurante busto di bue; usure, tracce di tarlo, poche mancanze
nella lacca, restauri e rotture
Alt. cm 35, larg. cm 27, prof. cm 41
A WOOD SculPtuRE, cENtRAl itAlY, 14th cENtuRY; WEAR,
tRAcES OF WOODWORM, FEW lAcQuER lOSSES, DAMAGES AND
REStORAtiONS
Stima € 1.500 - 1.800

734.
MASCHERA/ELMETTO SENUFO DAGUELE,
AFRICA, XX SECOLO
in legno intagliato cimato con elemento terminante con volto;
usure, mancanze, rotture
Alt. cm 73,5, larg. cm 25
A SENuFO MASK/hElMEt, AFRicA, 20th cENtuRY; WEAR, lOSSES
AND DAMAGES
Stima € 500 - 800

735.
TAVOLO IN LEGNO DI NOCE, XVII SECOLO
piano aggettante con bordo inferiore intagliato e fascia con
cassetto frontale, supporti a balaustro riuniti alla base da traverse
rettilinee; usure, rotture, mancanze, restauri
Alt. cm 74, larg. cm 75,5, prof. cm 57,5
A WAlNut tABlE, 17th cENtuRY; WEAR, DAMAGES, lOSSES AND
REStORAtiONS
Stima € 1.800 - 2.200

731.
PANNELLO IN LEGNO DIPINTO, XVIII SECOLO
in forma mistilinea con decoro a gigli nella parte superiore,
elemento intagliato aggettante; usure, poche tracce di tarlo
Alt. cm 69, larg. cm 51, prof. cm 15 
A PAiNtED WOOD PANEl, 18th cENtuRY; WEAR, FEW tRAcES OF
WOODWORM
Stima € 800 - 1.200

732.
CREDENZA IN LEGNO DI NOCE, TOSCANA,
XVII SECOLO
a due sportelli e due cassetti inferiori più uno superiore sottopiano,
piedi ferini; usure, rotture, mancanze, restauri
Alt. cm 99,5, larg. cm 107, prof. cm 40
A WAlNut SiDEBOARD, tuScANY, 17th cENtuRY; WEAR,
DAMAGES, lOSSES AND REStORAtiONS
Stima € 3.000 - 4.000
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736.
BACILE IN RAME SBALZATO, TOSCANA, XVI SECOLO
corpo bacellato, bordo percorso da riserve ovali; usure, poche tracce di
ossidazione
Alt. cm 32, larg. cm 63, prof. cm 46
AN EMBOSSED cOPPER BASiN, tuScANY, 16th cENtuRY; WEAR, FEW tRAcES
OF OXiDAtiON
Stima € 1.200 - 1.500

739.
EZIO GRIBAUDO
(torino, 1929)
Gabbia
Scultura in legno, alt. cm 71, diam. cm 41; usure
A WOOD cAGE BY EziO GRiBAuDO; WEAR
Stima € 500 - 800

740.
TAVOLINO DA CENTRO IMPIALLACCIATO
IN LEGNI VARI, XVIII-XIX SECOLO
decorato a riserve geometriche filettate in legno chiaro, il piano a
vassoio centrato da rombo, gambe tronco-piramidali, cassetto
nella fascia frontale; usure, restauri, rotture e mancanze
Alt. cm 75, larg. cm 64, prof. cm 44
A VARiOuS WOOD VENEERED tABlE, 18th-19th cENtuRY; WEAR,
lOSSES, DAMAGES AND REStORAtiONS
Stima € 1.200 - 1.500

741.
SECRETAIRE IMPIALLACCIATO IN PIUMA
DI NOCE, AUSTRIA, XIX SECOLO
di forma detta a "violino", con fianchi mossi terminanti nella parte
superiore con elementi a ricciolo, un cassetto sottopiano e tre
inferiori su piedi a mensola, al centro anta a calatoia celante
scarabattolo interno a cinque cassetti nella base e ripiani con
scomparti a giorno sormontato da cassetto su tutta la larghezza;
usure, rotture, restauri, mancanze e alcune sostituzioni di
impiallacciatura
Alt. cm 157, larg. cm 104, prof. cm 48
A WAlNut VENEERED SEcREtAiRE, AuStRiA, 19th cENtuRY;
WEAR, DAMAGES, REStORAtiONS, lOSSES AND SOME VENEER
REPlAcEMENtS
Stima € 4.000 - 6.000

737.
ARMADIO DISPENSA IN LEGNO DI NOCE,
TOSCANA, XVII SECOLO
impianto architettonico squadrato su basamento con cornice
modanata e piedi raccordati al centro da mensole a ricciolo
traforate, fronte a quattro sportelli entro cornici a rilievo, cimasa di
linea spezzata con cornice gradinata a più ordini, maniglie in
bronzo a patina scura, interni dipinti e ripiani a giorno; usure,
mancanze, rotture, restauri
Alt. cm 171, larg. cm 145, prof. cm 47
A WAlNut WARDROBE, FlORENtiNE AREA, 17th cENtuRY; WEAR,
lOSSES, DAMAGES AND REStORAtiONS
Stima € 8.000 - 10.000

738.
CASSETTONE IN LEGNO DI NOCE, PRIMA
META' DEL XVIII SECOLO
con cornici modanate in legno ebanizzato, fronte a tre cassetti
suddivisi in sei riserve rettangolari e un piccolo cassetto a segreto
sottopiano, piedi a bulbo schiacciato, coperchio e fianchi
impiallacciati in piuma di noce e filettati in legno chiaro; usure,
mancanze, rotture, restauri
Alt. cm 93, larg. cm 134, prof. cm 69
A WAlNut cOMMODE, FiRSt hAlF 18th cENtuRY; WEAR,
DAMAGES, lOSSES AND REStORAtiONS
Stima € 4.000 - 6.000

742.
TAVOLO IN LEGNO DI NOCE
di gusto cinquecentesco, gambe tornite riunite da traverse alla
base, fascie percorse da piccole mensole architettoniche, due
cassetti in quella frontale; usure, restauri, modifiche e mancanze
Alt. cm 80, larg. cm 203,5, prof. cm 78,5
A WAlNut tABlE; WEAR, lOSSES, SuBStitutiONS AND
REStORAtiONS
Stima € 4.000 - 6.000
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DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 743 - 747

743.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta di Piazza del Popolo
Olio su tela, cm 80X120
Stima € 3.500 - 5.500

la tela raffigura Piazza del Popolo prima degli interventi urbanistici di Giuseppe Valadier del 1793. la Piazza era
l'ingresso alla città Eterna per chi giungeva da nord percorrendo la via Flaminia e dall'immagine si riconoscono
le chiese gemelle dedicate a Santa Maria di Montesanto a sinistra e Santa Maria dei Miracoli con al centro via
del corso e ai lati via del Babuino e di Ripetta. in primo piano a sinistra si può osservare l'Obelisco detto Flaminio
che venne eretto da Domenico Fontana nel 1589, suggerendo che il punto di vista della veduta sia l'ex convento agostiniano oggi comando dei carabinieri.
Appare pertanto chiaro che il dipinto appartiene a quel corpus di opere destinate ai viaggiatori del Grand tour, desiderosi di poter riportare in patria
vedute e scorci della Penisola.

lotto 746
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744.
BARTOLOMEO LIGOZZI (attr. a)
(Verona, 1620 - Firenze, 1695)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 48X39
Stima € 1.500 - 2.500

745.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
trompe l'oeil con gatto, spartito musicale, violino, uova e pesce
tempera su carta applicata su tela, cm 37,5X55
Stima € 2.500 - 3.500

Bartolomeo ligozzi è uno dei più importanti pittori di nature morte attivi alla corte del granduca cosimo iii de' Medici. il presente dipinto, raffigurante un
vaso argenteo scolpito a sbalzo contenente un fastoso bauquet di rose, tulipani anemoni e garofani, si riconduce alla sua mano, come ha altresì suggerito
Giancarlo Sestieri attraverso una serie di precisi riferimenti con la produzione certa dell'artista. il modello illustrativo tipicamente italiano vede negli esempi
di Mario Nuzi un precedente indubbio, qui riproposto con soavità pittoriche che tradiscono influenze di gusto nordico, come si evince osservando le due
farfalle magistralmente delineate nella parte superiore dell'immagine. i fiori descritti con perizia sono trattati con una superficie serica, una stesura ricca
di luce e colore disteso a velature leggere che consentono di creare effetti di tattile morbidezza. Queste caratteristiche indicano una datazione matura, in
anni in cui il genere della natura morta distaccandosi dai rigidi schemi arcaici di caravaggesca memoria assume felicità iconografiche di maggior leggerezza
e fastosità barocca, senza tuttavia tralasciare quegli aspetti di obiettività botanica secondo gli indirizzi culturali espressi dall'Accademia del cimento. Questa
istituzione influenzerà notevolmente le arti figurative e il collezionismo di Ferdinando ii, Giovan carlo e leopoldo de' Medici, collezionismo che considerava
la natura morta un genere privilegiato specialmente quando aderiva a dettami strettamente scientifici.

Bibliografia di riferimento:

M. Mosco, M. Rizzotto, "Floralia. Florilegio dalle collezioni fiorentine del Sei-Settecento", Firenze 1988, pp. 80-81

i. Della Modica, "Bartolomeo ligozzi", in "la natura morta in italia, direzione scientifica di Federico zeri", a cura di F. Porzio, Milano 1989, ii, pp. 580-582

il dipinto presenta un curioso connubio tra il genere della natura morta e il trompe l'oeil, infatti, se la
composizione presenta un impianto tipico della natura in posa, alcuni dettagli sono mutuati dagli inganni
ottici. Basti osservare le chiavi, la carta da gioco e la lettera poste sulla finestra e sorrette da chiodi, oppure
la chiave e l'archetto visibili sullo sguincio, mentre la scena complessiva si attiene al repertorio tradizionale.
il risultato, sia pur con delicati effetti naif e di apprezzabile eleganza, con spunti tratti dalla natura morta
di gusto arcaico ma riletti con disinvolta modernità.
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746.

ANTONIO JOLI
(Modena, 1700 - Napoli, 1777)

Capriccio architettonico

Olio su tela, cm 124X171

Stima € 25.000 - 30.000

Bibliografia:

G. Sestieri, “il capriccio architettonico in italia nel XVii e XViii secolo”, Foligno 2015, pp. 230 -

251; p. 249, fig. 22

Vedutista, scenografo, creatore di paesaggi ideati e fantastici, Antonio Joli sintetizza
la figura dell'artista moderno, versatile, di gusto e con frequentazioni cosmopolite.
Durante la sua carriera soggiornò a Venezia, Roma, Napoli, londra, Madrid e l'opera
qui presentata conferma quella sua indole fantastica che lo rese famosissimo quale
creatore di suntuose scenografie per i principali teatri europei. la sua arte risente in
degli esempi di Giovanni Paolo Pannini (Piacenza, 1691 - Roma, 1765), in modo
particolare quando si cimenta con il genere del capriccio e questa veduta ideale di
costa mediterranea con edifici e rovine classiche esprime al meglio l'indole rococò
del pittore. Giancarlo Sestieri ne colloca l'esecuzione all'ultimo periodo napoletano,
ossia dopo al 1762, quando il pittore realizza le tele per la reggia di caserta. 

Bibliogafia di riferimento:

M. Manzelli, "Antonio Joli. Opera pittorica", Venezia 1999, ad vocem

R. toledano, "Antonio Joli", torino 2006, ad vocem

"Antonio Joli tra Napoli, Roma e Madrid, le vedute, le rovine, i capricci, le scenografie
teatrali", catalogo della mostra cura di V. de Martini, Napoli 2012
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747.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
cleopatra
Olio su tela, cm 80X64
Stima € 1.500 - 2.500

DALLE COLLEZIONI DI 

GHERARDO
SALLIER DE LA TOUR

LOTTI 748 - 751

lotto 749
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748.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
coppia di paesaggi laziali con armenti e pastori
Olio su tela, cm 100X152 (2)
Stima € 10.000 - 12.000

le tele in esame raffigurano due paesaggi bucolici e i caratteri di stile suggeriscono una datazione tra il XVii e il XViii secolo e strette affinità con le creazioni
di Domenico Brandi e Rosa da tivoli. tuttavia, la costruzione scenica e dei brani figurati non trovano precise attinenze che possano giustificare una sicura
attribuzione a questi autori. un aiuto concreto per meglio definirne la genesi, allora, si riscontra nelle figure giordanesche che attestano in maniera concreta
un artista attivo a Napoli. E' interessante il confronto con le opere di Giuseppe tassone, artista nato a Roma, ma documentato nella città partenopea dal
1678. il biografo De Dominici lo celebra quale valente artefice, qualificato pittore di animali e paesi, le cui creazioni, ornavano le principali gallerie ed erano
assai stimate. Sorprende l'oblio contemporaneo: pochissime sono le opere a noi note e ad oggi le uniche tracce utili per delineare la personalità del pittore
sono i dipinti conservati nel Museo del castello Sforzesco. Grazie a queste tele si può trovare un utile confronto stilistico e puntuali analogie consentono
di proporre un attribuzione che poggi su parametri concreti. inoltre è possibile verificare una similitudine dell'alta qualità e cogliere le medesime valenze
naturalistiche, partecipi di quel paesismo arcadico di gusto rococò che il tassone sembra esprime con grande anticipo. i precedenti percepibili, gli esempi
a cui il nostro maestro si è ispirato, sono plausibilmente quelli di Salvator Rosa, ma più moderna e rasserenata è l'atmosfera, tuttavia è comunque difficile
cogliere un precedente specifico e ben poco valgono i confronti con Nicola Viso o altri autori napoletani o capitolini. citare Rosa da tivoli o Domenico Brandi
è di qualche aiuto, ciò nonostante sono manifesti i loro vincoli con la visione seicentesca del paesaggio, mentre per quanto riguarda i corrispettivi esempi
di Dughet o Van Bloemen, il tassone sembra abbracciare un'indole più autonoma rispetto alla tradizione romana e il suo classicismo esprime registri più
idilliaci. Questo vale in modo particolare per i dipinti qui presentati, assai vicini a quelli milanesi che, datati tra il 1696 e il 1702, costituiscono non solo un
valido supporto attributivo ma altresì un prezioso parametro cronologico. 

Bibliografia di riferimento:

A. Bernardini, in "Museo d'Arte Antica del castello Sforzesco. Pinacoteca tomo iii", a cura di M. t. Fiorio, Milano 1999, pp. 295-297, nn. 689-692



DALLE COLLEZIONI DI GHERARDO SALLIER DE LA TOUR   261260 DALLE COLLEZIONI DI GHERARDO SALLIER DE LA TOUR

749.

PITTORE DEL XVI SECOLO
Annunciazione

Entro cornice con motivi a grottesca in oro su fondo blu, iscrizione: ECCE ANCILLA DOMINI, Z. G.

/ MDLIII 

Olio su tavola, cm 190X139 (cm 224,5x173 con la cornice)

Stima € 30.000 - 50.000

la tavola presenta una sapiente ed elegante ambientazione architettonica, che denota una conoscenza di prototipi centro italiani e strette analogie con
quella cultura raffaellesca diffusa da Perin del Vaga. Questi indizi suggeriscono una formazione verosimilmente toscana dell'autore, in analogia con altri
artisti attivi tra il quarto e il quinto decennio che raffinarono la loro arte a Roma. A tal proposito è interessante il riferimento segnalato da Daniele Simonelli
di una incisione realizzata da Marcantonio Raimondi o Marco Dente desunta forse da un disegno di Raffaello, in cui i brani di figura ripropongono una simile
condizione scenica. Ma nel nostro caso, i protagonisti si muovono in un ambiente concepito con sapienza e molto più articolato e arioso rispetto al
prototipo grafico, suggerendo prima di tutto una consapevole autonomia compositiva e incidenze con la cultura architettonica fiorentina. concentrandosi
sulle figure è altresì possibile percepire un immaginario disegnativo indipendente rispetto ai modelli illustri prima citati, così anche il paesaggio di fondo,
le cui suggestioni forestiere inducono a pensare che le origini siano da rintracciare nel Nord italia, verosimilmente in zona emiliana e romagnola. Gli indizi
sin qua elencati pongono una similitudine interessante con il percorso di Girolamo Siciolante da Sermoneta (Sermoneta, 1521 - 1575 circa), che dall'alunnato
con leonardo da Pistoia partecipa ai cantieri romani di Perin del vaga e compie un evoluzione di stile grazie al suo soggiorno in Emilia intorno al 1545.
Sembra che il nostro artista abbia ricalcato questo percorso stilistico e culturale, ma attenendosi a parametri illustrativi maggiormente vincolati a un
ambito nord italiano. E' difficile poter esprimere una ipotesi attributiva con la dovuta certezza, tuttavia è curiosa la similitudine tra l'Annunciazione in esame
e quella realizzata dal Sermoneta per i caetani, che par anch'essa debitrice del medesimo modello raffaellesco diffuso dal ravennate attivo a Roma Marco
Dente (Firenze, Galleria degli uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe, inventario 477 St. sc). E' quindi plausibile pensare al nostro pittore quale emanazione
degli insegnamenti del Pistoia e del Bonaccorsi e attivo tra il 1530 e il 1550.

Bibliografia di riferimento:

F. zeri, "intorno a Gerolamo Siciolante", in "Bollettino d'arte", 1951, 4.Ser. 36, pp. 139-149

t. Pugliatti, "Girolamo Siciolante da Sermoneta. considerazioni e proposte per una ricostruzione del percorso stilistico, Quaderni della Fondazione camillo
caetani", Roma 1983, pp. 79-80
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750.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Ratto di Dejanira
Olio su tela, cm 115X136
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto dall'intenso carattere barocco e aria partenopea si attribuisce a un allievo di luca Giordano (Napoli, 1634
-1705) e la scena raffigura il Ratto di Dejanira narrato da Publio Ovidio Nasone nelle "Metamorfosi" (iX, 101-157). la
storia narra della figlia del Re di calidone sposa di Ercole, Dejanira, rapita dal centauro Nesso che aveva il compito
di portarla oltre il fiume Eveno, ma trova la morte nel dardo di Ercole scagliato per salvare la sposa. il tema fu più volte
affrontato dal maestro e la versione qui in esame è molto simile a quella custodita presso il Museo degli uffizi a
Firenze, ma si suppone che la prima versione sia quella appartenente alla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo datata intorno al 1650. un'altra
tela è conservata a Burghley house e probabilmente ordinata da lord Exeter con gli altri quadri di una serie mitologica durante il suo soggiorno a Firenze
nel 1683, che assai prossima a questa in esame fornisce un utile parametro cronologico.

751.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bambino, San Giovanni Battista e una Santa
Olio su tavola, cm 56X81,5
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto, databile intorno alla prima metà del XVi secolo e dagli evidenti caratteri di stile lagunari, si attribuisce a
Girolamo da Santa croce, che di origine bergamasca svolse il suo apprendistato nella bottega di Gentile e Giovanni
Bellini. le sue "Sacre conversazioni" ambientate all'aperto e con fondali paesistici sono desunte dal celebre maestro
e Girolamo si dedicò ampiamente a diffonderne la tipologia illustrativa, senza tuttavia escludere stilemi desunti da cima da conegliano e Palma il Vecchio.
E' comunque indubbio che durante la maturità, questo genere di opere furono prodotte con la collaborazione del figlio Francesco, ma di cui è difficile
rintracciarne con certezza una distinzione filologica. Questa pratica di bottega era certamente comune, tuttavia ,l'evidente arcaismo suggerisce l'esistenza
di una committenza ancora legata a tradizioni illustrative belliniane. 

Bibliografia di riferimento:

M. lucco, "Venezia 1500-1540", in "la pittura nel Veneto. il cinquecento", i, Milano 1996, pp. 20, 81, 87, 127, 135 

A. tempestini, "la Sacra conversazione nella pittura veneta dal 1500 al 1516", in "la pittura nel Veneto. il cinquecento", iii, Milano 1999, p. 950
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752.
JACOPO NEGRETTI detto PALMA IL GIOVANE (attr. a)
(Venezia, 1548/1550 - 1628) 
Ritratto del doge 
Olio su tela, cm 107X132
Stima € 5.000 - 8.000

il dipinto si data ai primi anni del XVii secolo e per stile si riconduce al corpus di Palma il Giovane, presentando chiarezza
illustrativa, rilevante qualità pittorica e sensibilità tenebrosa. la luminosità crepuscolare sembra scivolare sulla figura
trasfigurando il colore, la cui stesura tradisce una sapienza notevole. l'estetica dell'opera è da cogliere nei diversi passaggi
a velatura, nei pigmenti preziosi e negli impasti rapidi impiegati nel delineare la struttura dei panneggi e il volto, quanto mai
espressivo. 

Bibliografia di riferimento:

S. Mason Rinaldi, "Palma il Giovane. l'opera completa", Milano 1984, ad vocem

"Palma il Giovane 1548-1628. Disegni e dipinti", catalogo della mostra a cura di S. Mason Rinaldi, Milano 1990, pp. 232-233,
n. 101

lotto 753
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753.

ANTONIO BALESTRA
(Verona, 1666 - 1740)

Zefiro, Flora e Amore

Olio su tela, cm 112X98

Stima € 35.000 - 50.000

l’altissima qualità, la stesura e i caratteri espressivi di queste tele, suggeriscono subito l’attribuzione al pittore veronese Antonio Balestra, che apprese i
rudimenti dell’arte con Antonio Bellucci, ma fu il viaggio a Roma compiuto nel 1690 a modellarne lo stile. Nella città Eterna il giovane frequentò l’atelier
del celebre carlo Maratti con Benedetto luti e tommaso Redi, “si che andavano tutti tre incessantemente a dissegnare e studiare da Rafaele, caraci e dalle
Statue antiche “(l. Pascoli). Questa esperienza indirizzò l’artista a un misurato classicismo, che in seguito modulò sugli esempi bolognesi di Marcantonio
Franceschini, creando opere dal colorismo terso, diafano e caldo. le opere in esame bene esprimono questa peculiare attitudine, giocata su un vivo senso
narrativo e una peculiare resa melodrammatica, miscelando con sapienza l'esuberanza formale del Seicento romano e la tradizione pittorica veneziana.
Questi indizi, come indica Egidio Martini, conducono a una datazione tra il 1710 e il 1715, anni in cui il Balestra consegue un successo europeo e realizza
le sue migliori creazioni, in modo particolare alcune bellissime "favole". A questo proposito bisogna sottolineare che la versione del Venere con Amore e
cupido già esitata in asta presso Sotheby’s a londra il 10 luglio 2010, lotto 126 (olio su tela, cm 122X94,3), non possiede le medesime qualità di questa in
esame, per un evidente durezza e imprecisione del disegno e in modo particolare, per una stesura di minore ricchezza e sapienza cromatica. È altrettanto
importante indicare che la tela londinese sia pur sovrapponibile dal punto di vista iconografico non è affatto quella pubblicata dalla Ghio nel 1989, per
un semplice fattore di misure (olio su tela, cm 210X141), mentre analoghi sono gli aspetti qualitativi e infatti, il giudizio attributivo espresso dalla studiosa
è alquanto incerto. Detto ciò, è gioco forza considerare i dipinti qui presentati pienamente autografi e modelli per le altre versioni. 

Bibliografia di riferimento: 

E. Martini, “la Pittura del Settecento veneto”, udine 1981, p. 472, nota n. 40, fig. 394 

l. Ghio, E. Baccheschi, “Antonio Balestra”, in “Pittori Bergamaschi, il Settecento”, Bergamo 1989, ii, pp. 81 - 291; p. 219, n. 121; p. 284, fig. 3 

u. Ruggeri, “Nuove opere documentate di Antonio Balestra”, in “Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento: studi di storia dell'arte in onore di Egidio
Martini”, a cura di G. M. Pilo, Venezia 1999, ad vocem

754.

ANTONIO BALESTRA
(Verona, 1666 - 1740)

Venere con Mercurio che istruisce amore

Olio su tela, cm 112X98

Stima € 35.000 - 50.000

lotto 754
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755.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Venere con amorini
Olio su tela, cm 105X164
Stima € 12.000 - 15.000

Pietro liberi condusse una vita molto avventurosa. Dopo esser stato catturato dai pirati durante un viaggio
a costantinopoli e condotto come schiavo a tunisi, il liberi, fuggito, si recò in Sicilia e poi a Napoli, livorno
e Pisa, dove riprese a dipingere ma non esitò a seguire il cavalier Antonio Manfredini in alcune spedizioni contro i turchi sotto lo stendardo del Granduca
di toscana. in seguito le tracce artistiche di liberi portano a Siena, Genova, Madrid e Barcellona, sino al suo ritorno definitivo a Venezia, dove è menzionato
nel 1643 quale imitatore di Guido Reni. la sua formazione avviene nell'atelier di Padovanino, la cui influenza traspira dalle sue opere, specialmente quelle
a soggetto allegorico, in cui il pittore esprime una forte sensualità e i corpi femminili, opulenti e disinibiti, toccano accenti tintoretteschi e rubensiani.
l'opera in esame offre un esempio eloquente e trova un appropriato confronto attributivo con la tela di medesimo soggetto conservata in una collezione
privata veneziana e pubblicata da ugo Ruggeri e datata da Egidio Martini all'inizio del settimo decennio. 

Bibliografia di riferimento:

u. Ruggeri, "Pietro e Marco liberi: pittori nella Venezia del Seicento", Rimini 1996, p. 161, n. 103

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UN

CONNAISSEUR ITALIANO
LOTTI 756 - 769

lotto 767
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756.
MAESTRO DELLA MADONNA CELLINI (attr. a)
(attivo a Napoli entro la metà del XVii secolo)
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 101,5X73
Stima € 5.000 - 8.000

il dipinto è un aggiunta interessante per lo studio della pittura partenopea della prima metà del XVii secolo: l'immagine trova una sorprendente similitudine
con la "Madonna che allatta il Bambino" già della collezioni cellini ed esposta alla mostra dedicata a Battistello caracciolo del 1991 a Napoli. Di ulteriore
interesse è che sul telaio è presente una etichetta della ditta romana di trasporti tartaglia che documenterebbe la destinazione dell'opera proprio alla mostra
in questione e la proprietà a Pico cellini stesso. il confronto con la tela pubblicata da Ferdinando Bologna evidenzia che questa in esame, sia pur simile,
presenta lievi varianti, percepibili osservando l'orecchio della vergine e il nodo del fazzoletto che ha al collo. tuttavia, i caratteri di stile e scrittura inducono
ragionevolmente a pensare di trovarsi al cospetto di un'opera realizzata dal medesimo artista, che per lo studioso è operante dalla fine del secondo
decennio, autonomo da Stanzione ma a lui parallelo e con esiti non distanti da Francesco Guarino. A questo proposito si ricorda l'intervento di Viviana Farina
che data la tela cellini all'inizio del quinto decennio e ne coglie le analogie con Giovanni Ricca e su questa via si cita il recente lavoro di Giuseppe Porzio
che riferisce senza esitazione l'opera al Ricca stesso. 

Bibliografia di riferimento:

F. Bologna, "Battistello caracciolo e il primo naturalismo a Napoli", Napoli 1991, p. 321 - 323, n. 2.91

S. causa, "la Strategia dell'attenzione. Pittori a Napoli nel primo Seicento", Napoli 2007, pp. 164 ' 165, n. 14

V. Farina, "intorno a Ribera. Nuove riflessioni su Giovanni Ricca, hendrick van Somer e alcune aggiunte ai giovani Ribera e luca Giordano", Napoli 2012, p.
16, fig. 10

G. Porzio, "la scuola di Ribera", Napoli 2014, p. 181, n. 145

757.
GIOVAN BATTISTA LAMA
(Napoli, 1673 - 1748)
immacolata concezione
Olio su tela, cm 132X104
Stima € 4.000 - 6.000

il dipinto recava una errata attribuzione a Domenico Mondo ed è stato ricondotto al catalogo di Giovan Battista lama da Nicola Spinosa. l'immagine
presenta caratteri di stile peculiari della scuola napoletana e strette affinità con luca Giordano e Paolo De Matteis. tuttavia, il lama possiede una propria
autonomia creativa non immune da suggestioni solimenesche, ben percepibili ad esempio nella tela qui presentata, che possiede una qualità solida e sicura,
venata da sensibilità rococò. Questi indizi suggeriscono una datazione alla maturità, intorno al quarto decennio del Settecento, in similitudine con le tele
della chiesa napoletana di Santa Maria della Pazienza alla cesarea (cfr. Spinosa 1988, p. 275, fig. 178, scheda 154).  

Bibliografia di riferimento:

l. Martino, "Giovanni Battista lama, un pittore rococò nella Napoli del primo Settecento", in "Napoli nobilissima", XViii (1979), pp. 62-72

D. Pasculli Ferrara, "contributi a Giovan Battista lama e a Paolo De Matteis", in "Napoli Nobilissima", XXi (1982), pp. 41-56

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò", Napoli, 1988, p. 93; pp. 138-139

"Settecento napoletano. Sulle ali dell'aquila imperiale 1707-1734", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1994, pp. 146, 417
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758.
GAETANO CUSATI
(attivo a Napoli dal 1686 circa 1720) 
Scena di caccia al cervo
Olio su tela, cm 207X259
Stima € 8.000 - 12.000

influenzato sia da Giovan Battista Ruoppolo, di cui fu allievo tra l'ottavo ed il nono decennio, che dal ricercato decorativismo di Abraham Brueghel, "facendo
un misto di tutte e due le maniere" (De Dominici), Gaetano cusati è uno dei maggiori interpreti del naturamortismo napoletano tra il XVii e il XViii secolo.
Sin dalle sue prime opere l'artista esibisce una sensibilità scenica pienamente barocca, prediligendo sovente la realizzazione di composizioni parietali in
cui esprimere al meglio una esuberante vena decorativa. Esemplari in tal senso sono le tele qui presentate, che denotano altresì una influenza nordica e
romana, sull'esempio di Jan Fyt, Peeter Boel e David de coninck, ma traslata secondo un gusto più pittorico e morbido, dettato dalla coeva arte giordanesca.
A documentare questi aspetti è il ciclo di tele di grandi dimensioni commissionate dal Vicerè spagnolo, il Marchese del carpio (che, non a caso, era stato
ambasciatore a Roma) per celebrare la Festa dei Quattro Altari nell'ottava del corpus Domini del 1684: un'impresa che coinvolse i maggiori specialisti di
natura morta, da Giuseppe Recco a Giovan Battista Ruoppolo a Francesco della Questa, oltre che naturalmente Abraham Brueghel, per la sapiente regia
di luca Giordano che, nelle parole di De Dominici, "accordò' le diverse scene dedicate alle Stagioni e ai doni della terra e del Mare dipingendovi le figure
e il paesaggio" (cfr. R. lattuada, in "capolavori in festa. Effimero barocco a largo di Palazzo (1683-1759). catalogo della mostra", Napoli 1997, pp. 150-168).
Di simili dimensioni si ricordano altresì le Scene di caccia custodite al Quirinale (olio su tela, cm 203X260) e provenienti dal Real casino di carditello.  

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, "Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani 1742-45" (ristampa anastatica del 1979), p. 301, Napoli 1742-45

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, pp. 69-89-171, n.308  

A. tecce, in "la Natura morta in italia, a cura di Federico zeri e Francesco Porzio", Milano 1989, ii, pp. 942-943 figg. 1141-1142-1143-1144

R. Middione, in "Ritorno al Barocco, catalogo della mostra", a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pag. 430-431

759.
GAETANO CUSATI
(attivo a Napoli dal 1686 circa 1720) 
Scena di caccia al cinghiale
Olio su tela, cm 207X259
Stima € 8.000 - 12.000
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760.
ADRIAEN BLOEMAERT 
(utrecht, circa 1609 - Aldaar, Begraven, 1666) 
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 82,6X99,3
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Monaco di Baviera, hampel Fine Art Auctions, 17 settembre 2010, lotto 356

Figlio di Abramo Bloemaert, fondatore della scuola di utrecht e illustre rappresentante del manierismo dei Paesi Bassi, Adriaen si formò nella bottega
familiare con hendrick e Frederik cornelis Bloemaert. la sua presenza in italia è documentata fino a 1637, poi soggiornò a Vienna e a Salisburgo, ma nel
1651 è nuovamente registrato nella sua città natale. la tela in esame si può collocare tra le prove giovanili, ma certamente successiva o coeva al periodo
italiano per le evidenti inflessioni desunte dall'esempio degli artisti veneti. il risultato è una curiosa commistione tra il gusto nordico e la maniera italiana,
risolta con eleganza e sprezzatura, suggestioni bassanesche e tintorettesche secondo il tipico gusto dei forestieri sedotti dalla cultura pittorica della
Penisola.

761.
PIETRO BARDELLINO
(Napoli, 1732 - 1806)
Giochi di putti
Olio su tela, cm 70X110
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Monaco di Baviera, hampel Fine Art Auctions, 16 giugno 2010, lotto. 551

Pietro Bardellino è da considerare uno dei migliori allievi di Francesco de Mura e a partire dalla seconda metà XViii secolo è attivo come frescante nelle
principali residenze reali di Ferdinando iV di Borbone. Attento alle tendenze dell'arte nord-europea di gran moda alla corte di Maria carolina di Sassonia,
moglie di Ferdinando iV, il pittore schiarisce e rende ancora più diafane le composizioni del suo maestro, esplicando un elegante gusto rococò in chiave
meridionale. la tela in esame è quindi da collocare alla maturità, certamente influenzata dalle tonalità giaquintesche, nondimeno modulata su rarefatte
e quasi irreali atmosfere idilliche. la resa preziosa della luminosità pare sfaldare la consistenza plastica dell'immagine e le tonalità demuriane lasciano
spazio ad un pittoricismo che si riscontra presso alcuni decoratori tedeschi o austriaci a lui contemporanei. la tela è quindi un esempio interessante di
notevole qualità, in analogia con altre opere databile al settimo decennio. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pietro Bardellino un pittore poco noto del Settecento napoletano", in "Pantheon", 31.1973 

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. Dal rococò al classicismo", Napoli 1987, ii, p. 53
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762.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Doppio ritratto
Olio su tela, cm 140X115
Stima € 2.500 - 3.500

Questo doppio ritratto reca una attribuzione tradizionale a cesare Gennari (cento, 1637-1688), riferimento
certamente adeguato se si analizza la tipologia dei volti e la ricercatezza con cui sono dipinte le vesti della
bambina, realizzate con alta qualità e precisione. All'autore rimanda altresì il sobrio naturalismo che compendia
influenze di origine nordica con la tradizione italiana, in modo particolare, con quella lombarda. il risultato
complessivo è di notevole effetto scenico, riscontrabile in modo particolare scorrendo la produzione matura dell'autore, come ad esempio
nel ritratto di teresa Dondini Spada di collezione privata modenese o nel ritratto di Francesca Maria Dal Sole custodito a Bologna presso
l'Opera Pia dei Poveri Vergognosi. 

Bibliografia di riferimento:

"Figure come il naturale. il ritratto a Bologna dai carracci al crespi", catalogo della mostra a cura di D. Benati, Milano 2001, pp. 89-91

763.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Francesco confortato dagli angeli
Olio su tela, cm 120X88
Stima € 3.000 - 5.000

Databile ai primi anni del XVii secolo, il dipinto presenta caratteristiche peculiari della tarda maniera centro italiana
e in modo particolare di quegli artisti attivi nella città Eterna ma formatisi o influenzati dall'arte toscana. Pertinente
in questo caso è il confronto con le opere di Giuseppe Valeriano (l'Aquila, 1526 - Napoli, 1596) e, in modo
particolare, di cristoforo Roncalli detto il Pomarancio (Pomarance, 1552 circa - Roma, 1626). il Roncalli, giunto a
Roma nel 1582, realizzò la sua prima opera di rilievo per l'oratorio del Santissimo crocifisso nella chiesa di San
Marcello al corso, che assieme al ciclo raffigurante la "Passione di cristo" e la "Vita di San Paolo", rispettivamente
nelle cappelle Mattei e Della Valle di Santa Maria in Aracoeli (1585 - 1590), esprimono ancora un linguaggio intriso
di stilemi cinquecenteschi, suggestioni dettate dal cavalier D'Arpino e da quegli artisti impiegati da Sisto Quinto.
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764.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maria Anna d'Asburgo, arciduchessa d'Austria (Vienna, 1718 - Bruxelles, 1744)
Olio su tela, cm 143,5X111
Stima € 4.000 - 6.000

Già riferito al pittore Johann Gottfried Auerbach (Mühlhausen/thüringen, 1697 - Vienna, 1753), il ritratto raffigura
Maria Anna, figlia di carlo Vi del Sacro Romano impero e di Elisabetta cristina di Brunswick-Wolfenbüttel. Maria
Anna fu successivamente Governatore dei Paesi Bassi austriaci (1744) e principessa di lorena come moglie di carlo
Alessandro di lorena. Sono curiose le inflessioni di gusto napoletano del dipinto, che suggerirebbero l'attribuzione
a Giuseppe Bonito.

765.
LUCA GIORDANO
(Napoli, 1632 - 1705)
Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 111X96
Stima € 15.000 - 20.000

Sull'esempio di Giuseppe Ribera luca Giordano realizzò diverse tele raffiguranti "filosofi". Queste rappresentazioni di pensatori
e scienziati, che probabilmente ornavano le sale di studio e solitamente erano partecipi di una serie, possedevano un intenso
sapore tenebroso e presentavano solitamente la figura in primo piano e di tre-quarti. Particolar cura era dedicata al volto e alle
mani, descritte con intenso naturalismo. la nostra tela forse si può riconoscere nella personalità di Eraclito, o di un matematico
dell'antichità. A differenza di Ribera, però, luca Giordano offre fisionomie meno statuarie, esaltando la drammaticità ma anche
l'ironia caricando le espressioni con lievi accenni grotteschi. tornando al dipinto in esame, Nicola Spinosa ne colloca l'esecuzione
tra gli anni 1652 e 1654, per le manifeste concordanze stilistiche con i Filosofi conservati rispettivamente nella Pinacoteca tosio
Martinengo di Brescia e nella Pinacoteca Querini Stampalia a Venezia.

il dipinto è corredato da una scheda critica di Nicola Spinosa.

Bibliografia di riferimento:

O. Ferrari, G. Scavizzi, "luca Giordano. l'opera completa", Napoli 2000, ad vocem

"luca Giordano (1634-1705)", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2001, ad vocem
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766.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
le tentazioni di Sant'Antonio
Olio su tela, cm 188X135
Stima € 5.000 - 8.000

Questa tela dal formato parietale, di intensa forza pittorica e compositiva, si riconduce ad un artista di scuola veneziana attivo nel XVii secolo. l'immagine,
sia pur attinente alla maniera rinascimentale e manieristica espressa da Paolo Veronese, ne interpreta le valenze in chiave squisitamente tenebrosa, in
analogia con le creazioni di Giovanni Battista langetti e dei suoi seguaci. l'esito, infatti, esula assolutamente dalla banalità della riproduzione, manifestando
così la propria genesi di un libero studio in stile barocco di un testo pittorico precedente. Ad avvalorare questa tesi è la qualità sia del disegno, robusto e
naturalistico, sia della stesura, ricca di impasti, lumeggiature e sapienti giochi d'ombra.

767.
CASPAR DE CRAYER (attr. a)
(Anversa, 1582 - Gand, 1662)
Allegoria della Musica
Olio su tela, cm 119X91
Stima € 5.000 - 8.000

Di inequivocabili caratteri nordici, la tela si attribuisce a 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 dello strumento musicale e dello spartito visibile in primo piano a destra. Siffatti indizi
di stile sembrano convalidare l'attribuzione a Gaspar de crayer, conosciuto anche come caspar de crayer, allievo di Michel coxcie e membro dell'Accademia
di San luca a Bruxelles nel 1607.
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768.
PAOLO MONALDI 
(Roma, 1720 - 1799)
Scena di interno
Olio su tela, cm 37,5X30,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Parigi, tajan, 15 dicembre 2006, lotto 23

Questa piccola tela descrive un soggetto tipico di Paolo Monaldi, che nel panorama artistico romano si afferma ritraendo "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, regalando 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 rappresentazioni di costume locale,
di saltarelli, altalene e bevute con o senza suono di zampogna" (zeri, 1976, p. 45). 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 di impegno morale o
sociale, fatto di tarantelle, serenate e carri impennacchiati. Per queste motivazioni la sua arte è ancora culturalmente apprezzabile, fermo restando
l'indiscussa qualità pittorica delle opere.

Bibliografia di riferimento: 

A. Busiri Vici, "trittico paesistico romano del 700", Roma 1976, ad vocem 

F. zeri, "la percezione visiva dell'italia e degli italiani", torino 1976, ad vocem

769.
FRANCESCO FIDANZA
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Veduta marina di fantasia
Olio su tela, cm 139X170
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Monaco di Baviera, hampel Fine Art Auctions, 19 settembre 2008, lotto 262

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

Bibliografia di riferimento:

l. Mochi Onori, "Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini. Dipinti del '700", Roma 2007, pp. 104 ' 105, n. 125

G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento", torino 1994, vol. i, pp. 73; vol. ii, figg. 411-414, con bibliografia
precedente
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770.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Allegoria dell'Astronomia
Olio su tavoletta, cm 9,5X8
Stima € 600 - 800

la seducente figura femminile, vestita e acconciata come una dea antica, guarda l'osservatore
sorreggendo la propria testa con il palmo della mano, particolare quanto mai curioso e che evoca
altresì la metafora della Malinconia. letta in questo modo, l'immagine diviene metafora della
Sapienza e della Saggezza, virtù a cui allude la sfera armillare.
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771.
CIRO FERRI (bottega di)
(Roma, 1633 - 1689)
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 43X36
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Roma, collezione Aldobrandini

Proveniente dalla collezione Aldobrandini, la tela reca una attribuzione tradizionale a ciro
Ferri, noto quale miglior allievo e seguace di Pietro da cortona. in questo caso, pur
apprezzando la qualità della pittura, risulta evidente l'operato di un'altra mano,
verosimilmente di un allievo del maestro. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Fagiolo dell'Arco, "Pietro da cortona e i cortoneschi. Giminiani, Romanelli, Baldi, il Borgognone, Ferri", Milano 2001, ad vocem

772.
CLAUDE MELLAN (attr. a)
(Abbeville, 1598 - Parigi, 1688) 
Ritratto di Vincenzo Giustiniani
Sanguigna su carta, cm 22X18
Stima € 1.000 - 1.500

claude Mellan fu uno degli incisori più noti dell'età barocca e durante il soggiorno romano avvenuto tra il 1624 e il 1636, oltre a divenire prima allievo e
poi incisore di Simon Vouet, ebbe l'onore di ritrarre il marchese Vincenzo Giustiniani per realizzarne l'incisione che sarebbe stata in apertura della celebre
Galleria di Antichità. il marchese di origini genovesi era senza dubbio uno dei più importanti e facoltosi collezionisti della città Eterna, colto patrono di
numerosi artisti e coronò il successo del giovane incisore. Del ritratto, oltre alla versione a stampa, si conosce un disegno preparatorio custodito all'Albertina
di Vienna (mm. 240X175, inv. 11471) che documenta la sapienza tecnica ed espressiva dell'autore, vero e proprio inventore del genere ritrattistico
seicentesco e non distante nei suoi procedimenti ed esiti a Van Dyck. come il fiammingo, il nostro maestro lavora dal vero, cattura l'introspezione psicologica
del personaggio e conferisce ai suoi modelli una vivezza dello sguardo sorprendente e una plasticità formale paragonabile a quella di Gian lorenzo Bernini.
Anche il disegno in esame non manca di forza qualitativa e pare il modelletto finale per presentare una anteprima della riproduzione a stampa. 

Bibliografia di riferimento:

"claude Mellan, gli anni romani, un incisore tra Vouet e Bernini", catalogo della mostra a cura di l. Ficacci, Roma 1989, pp. 294-295, nn. 81-83
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774.
FRANCESCO LAVAGNA 
(Napoli, 1684 - 1724)
Nature morte
Olio su tela, cm 25X33 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

in virtù delle dimensioni contenute, queste tele offrono una rilevante testimonianza della disinvoltura tecnica del pittore che costruisce le immagini con
eleganti pennellate, dal tocco rapido ed incisivo, in analogia con gli esiti di un altro allievo del Belvedere, Gaspare lopez. la densità delle sfumature e
l'estensione cromatica della tavolozza, anche in questo caso non perdono d'intensità e, nella stessa misura, la luminosità s'irradia senza ostacoli e cedimenti,
bagnando i colori e creando un artificio ottico che modifica la percezione delle dimensioni, facendo apparire l'immagine più grande di quanto sia nella
realtà.

Bibliografia di riferimento: 

R. causa, "la natura morta a Napoli nei Sei e nel Settecento", in "Storia di Napoli", cava de tirreni 1972, V, tomo 2, p.1025, n. 118 

A. tecce, "la natura morta in italia", Milano 1989, ii, pag. 946, fig. 1149 

l. Salerno, "Nuovi studi sulla natura morta", Roma 1989, p. 119, fig. 113

773.
FRANCESCO LAVAGNA 
(Napoli, 1684 - 1724)
Nature morte
Olio su tela, cm 25X33 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Francesco lavagna è uno dei protagonisti della natura morta napoletana di inizio Settecento e la sua formazione, in analogia con Gaspare lopez, avviene presso
l'atelier di Andrea Belvedere. le opere qui presentate documentano assai bene le qualità espressive del pittore, capace di realizzare con vivacità e sprezzatura una
sequenza di composizioni somiglianti senza cadere nella banalità della replica illustrativa, mostrando altresì una sensibilità cromatica di notevole impatto visivo. il
concetto di ideare un ciclo così sviluppato, giocato su una concatenazione di vasi fioriti di diverse misure ma accomunato da una medesima incorniciatura, fa
immediatamente immaginare un progetto d'insieme, che l'artista ha concepito verosimilmente vagliando gli spazi a cui era destinato. Questa ipotesi, affascinate
seppur non suffragata da documenti, può trovare una supplementare conferma nelle cornici, ridondanti, vivaci, elegantemente rococò: perfette per una 'grande'
decorazione. Detto ciò, appare stupefacente la scarsità di notizie biografiche inerenti il lavagna. la motivazione può essere spiegata leggendo i passi del De Dominici,
che ovviamente dedica maggior spazio al maestro Belvedere, salvo chiosare con acume critico il talento del discepolo, indicando che: "ingrandì un pò soverchio i
suoi fiori e gli dipinse con più libertà". Questa citazione trova precisa corrispondenza con le opere, perché tale è l'emancipazione del dipingere espressa, tanto che
è possibile una connessione con i fioranti tardo settecenteschi, il Guardi e la produzione pseudo-guardesca. il salto cronologico qui pronunciato è in primo luogo
una conferma dell'istintiva modernità di queste tele, costruite con tremendo impasto, velature e spessori ma, specialmente, con la luce: una luminosità che si irradia
senza ostacoli e cedimenti bagnando i colori. tornando al De Dominici e alla relativa sfortuna storiografica del nostro, dopo la maggiore visibilità offerta al maestro
Belvedere, il critico partenopeo incorre probabilmente in un errore, parlando di Giuseppe lavagna e non di Francesco. la critica odierna dà credito all'esistenza di
questa seconda personalità, quasi certamente legata con vincolo di parentela, ciò nonostante, le opere, di cui alcune firmate "Fran.c lavagna P.", rispondono
morellianamente all'unisono, sono le uniche che si conoscano e ci consentono di definirne lo stile. 

Bibliografia di riferimento:

R. causa, "la natura morta a Napoli nei Sei e nel Settecento", in "Storia di Napoli", cava de tirreni 1972, V, tomo 2, p.1025, n. 118 

A. tecce, "la natura morta in italia", Milano 1989, ii, pag. 946, fig. 1149

l. Salerno, "Nuovi studi sulla natura morta", Roma 1989, p. 119, fig. 113
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775.
JEAN HENRY D'ARLES (attr. a)
(Arles, 1734 - Marsiglia, 1784)
Scena di naufragio
Olio su tela, cm 61X45
Stima € 1.500 - 2.000

Attorno alla metà del XViii secolo la fortuna critica e commerciale di claude Joseph Vernet (Avignone, 1714 - Parigi, 1789) fu straordinaria e le sue opere
influenzarono considerevolmente i pittori di paesaggio. Dal 1733 al 1753 l'artista lavorò a Roma con hubert Robert e concepì uno stile drammatico ed
emotivo, in modo particolare nelle tele a soggetto marino, che furono prontamente imitate da carlo Bonavia, Francesco Fidanza, lacroix de Marseille e
henry D'Arles. Questi autori contribuirono alla diffusione internazionale del gusto paesistico vernettiano che caratterizzerà il genere della veduta sino
all'età romantica. l'elaborazione di questi temi concorse a creare anche vedute di gusto "pittoresco", con temi e soggetti che in area meridionale durante
l'Ottocento declinarono nell'oleografica produzione di gouache, in cui il paesaggio trova commistione con la scena di genere. A Jean-henry d'Arles si può
ricondurre la tela in esame, verosimilmente eseguita in seguito al suo apprendistato con il Vernet e il soggiorno italiano, e quindi databile alla maturità.
Possiamo altresì dire che gli aspetti culturali di queste opere risentono in maniera marcata delle teorie illuministe ed enciclopediche elaborate soprattutto
da Montesquie, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio, determinano il carattere e la storia dei popoli. Questo presupposto influì
indubbiamente al superamento del paesaggio classico anticipando soluzioni di gusto illuminista e romantico.

776.
JEAN ANTOINE DE PETERS (attr.a)
(colonia, 1725 - 1795)
Scena di concerto
Reca su retro etichetta recante la scritta: Antoine De Peters 18 siecle
Olio su tavola, cm 37,5X47
Stima € 800 - 1.200

Questa piccola tavola di gusto francese ritrae un gruppo di cantori e la composizione ha il carattere di un ritratto familiare, di una 'conversation pieces'
concepita con eleganza e l'immediatezza di uno scatto fotografico. i protagonisti si stagliano su un paesaggio e con dovizia l'autore ha descritto la cromia
degli abbigliamenti, i volti e la gestualità degli effigiati, interpreti della società istruita e raffinata dell'età rocaille. il De Peters fu allievo di Greuzes e svolse
gran parte della sua carriera a Parigi dal 1745 al 1763 distinguendosi quale valente ritrattista e pittore di genere.
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777.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Federico confalonieri (?)
Olio su tela, cm 106X81
Stima € 3.000 - 5.000

il ritratto raffigura verosimilmente il patriota Federico confalonieri (1785-1846), esponente di
una nobile famiglia milanese ma fervente sostenitore dell'indipendenza lombarda contro il
dominio austriaco e dell'unità d'italia. Nel 1806 confalonieri sposò teresa casati, illustre dama che
condivise gli ideali del marito e il cui nome si scorge nel dipinto in una iscrizione sul muro alle
spalle dell'effigiato. l'opera può essere inclusa nel filone della satira patriottica di epoca
risorgimentale.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE TORINESE
LOTTI 778 - 783

lotto 778
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778.

JACOB VAN DE KERCKHOVEN
detto GIACOMO DA CASTELLO
(Anversa, 1637 - Venezia, 1712)
Natura morta con frutti, pernice e cinghiale
Olio su tela, cm 73X99,5
Stima € 5.000 - 8.000

Bibliografia:
J. T. Spike, "Il senso del piacere", Milano 2002, pp. 98-99, n. 36

Allievo di Jan Fyt ad Anversa, celebre pittore di nature morte e maestro di David de Koninck e Pieter Boel, Jacob Van De Kerckhoven si trasferì a Venezia
prima del 1663, dove il suo cognome fu italianizzato in Giacomo da castello e presso il quale si formò Giovanni Agostino cassana. la tela in esame esibisce
gli ingredienti per un ricco banchetto, descritti con cura e distribuiti su uno piano marmoreo, mentre la pennellata veloce e densa di colore, offre una
generosa impressione descrittiva e tattile. Forte della lezione fiamminga, l'artista riscosse un notevole successo e gli inventari sei-settecenteschi delle
collezioni veneziane citano moltissimi suoi dipinti. A documentare questo apprezzamento critico sono altresì le possibili collaborazioni con importanti pittori
di figura, come si evince nella tela di Guido cagnacci raffigurante una donna che batte due cani della collezione Borromeo (cfr. D. Benati, in "Guido
cagnacci", catalogo della mostra a cura di D. Benati e M. Bona castellotti, Milano 1993, pp. 152-155 n. 36). il confronto con quel dipinto risulta stringente
al fine di convalidare anche l'attribuzione del nostro dipinto, giacché vi appare la medesima definizione ispida del cinghiale, che fu un costante desunta
da Fyt, così anche la "Natura morta con cacciagione, ortaggi e testa di cinghiale", conservata nella residenza di Argory a Dungannon nell'irlanda del nord,
dimostra come gli specialisti di natura morta utilizzassero sovente degli studi effettuati dal vero al quale attingere.

Bibliografia di riferimento:

E. Safarik, "la natura morta nel Veneto", in "la natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. zeri, i, Milano 1989, i, fig. 422

F. Palliaga, in "Fasto e rigore. la natura morta nell'italia Settentrionale dal XVi al XViii secolo", catalogo della mostra a cura di G. Godi, pp. 242-246, nn. 98-101
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779.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 1.000 - 1.200

Già attribuito a cesare ligari, il dipinto presenta caratteri di stile lombardi, e la mano di un autore formatosi durante la seconda
metà del XVii secolo. l'ipotesi di un riferimento a ligari trova comunque un appiglio per la tipologia dei volti e quella
commistione tra cultura lombarda e influenze venete.

780.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Giuditta e Oloferme
Olio su tela, cm 90X126
Stima € 1.000 - 2.000

il dipinto 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 lombarda, con similitudini con le opere di carlo Francesco Nuvolone (Milano, 1609-1662).
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781.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
cristo portacroce
Olio su tela, cm 74X93
Stima € 1.500 - 2.000

la tipologia della stesura del dipinto suggerirebbe una datazione ancora cinquecentesca, avvalorata dalle cromie. Già riferita alla scuola veneta, l'opera
riflette stilemi di terraferma, evocando confronti con gli artisti bresciani e veronesi della tarda maniera. l'iconografia, infatti, più che a modelli belliniani,
sembra desunta dalle opere lombarde e milanesi, memori delle pose post leonardesche di Bernardino luini.

782.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
compianto 
Olio su tela, cm 73X55
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Villa Mombello, già Orsini colonna Falcò
Venezia, Semenzato, 18 maggio 2001, lotto 981 (come stile del Solimena)

Già riferito a Francesco Solimena, la tela presenta le caratteristiche tipiche del modelletto, uno studio finito per un opera di maggiori dimensioni,
verosimilmente una pala d'altare. i caratteri di stile rimandano indubbiamente all'ambito della sua scuola napoletana settecentesca, a un artista certamente
influenzato dal Solimena ma che possiede una propria autonomia stilistica e lievi inflessioni alla De Matteis e lorenzo de caro.
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783.
MAESTRO DEL VASO A GROTTESCHE (attr. a)
(attivo nella prima metà del XVii secolo)
Natura morta con fiori e putto 
Olio su tela, cm 92X63
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 21 aprile 2010, lotto 96

il dipinto presenta strette similitudini con quel corpus di opere riunite sotto il nome di 'Maestro del vaso a grottesche', per il quale la critica moderna
riconosce diverse personalità attive in italia durante i primi decenni del XVii secolo. la nostra composizione si differenzia per il modo in cui è presentato
il vaso fiorito, incastonato in una nicchia architettonica e per l'inusuale presenza del putto. Questi aspetti e la pecualire descrizione dei fiori, suggerisce
l'ipotesi che l'autore sia di origini forestiere e che la genesi illustrativa del vaso, sia da ricercare nelle opere di Georg Flegel. 

Bibliografia di riferimento:

G. Berra, "Maestro lombardo del vaso a Grottesca", in "Natura morta italiana tra cinquecento e Settecento", catalogo della mostra, a cura di M. Gregori e J.
G. Prinz von hohenzollern, Milano 2002, pp. 112-113. Sull'argomento si veda anche il saggio di Alberto Veca alle pagine 105-107 del medesimo catalogo,
con bibliografia precedente

784.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 65X49
Stima € 800 - 1.200

785.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, applicata su cartone, cm 40X43
Stima € 500 - 800
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786.
FRANCESCO PODESTI (attr. a)
(Ancona, 1800 - Roma, 1895) 
Adorazione dei Magi 
Olio su cartoncino, cm 25X19
Stima € 600 - 800

787.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia 
Olio su tela, cm 68X127
Stima € 1.500 - 2.500
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lotto ???

DALLE COLLEZIONI DI UNA

NOBILDONNA TOSCANA
LOTTI 788 - 803

788.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
coppia di vasi fioriti
Olio su tela, cm 47X21 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

E' sorprendente l'eleganza di queste due composizioni floreali, che per motivazioni di stile si datano tra l'età barocca e rocaille, qui percepibile per la
delicata regia luministica e compositiva, che nella sua essenzialità evoca l'attribuzione a Giovanni Stanchi. Gli studi sulla famiglia Stanchi è fatto recente,
grazie alle ricerche condotte da Antonio Alparone, Mina Gregori e Alberto cottino (si veda il catalogo della mostra "la Natura morta italiana da caravaggio
al Settecento", Milano 2003, pp. 357-359) e il catalogo ragionato di lanfranco Ravelli. tuttavia, una sicura distinzione filologica fra i vari membri della bottega
non è cosa facile e 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 e indistinta collaborazione. A confronto si cita il vaso fiorito attribuito a Stanchi pubblicato da Anna letizia zanotti e Antonella iacovello (cfr. A. l.
zanotti, A. iacovello, "con l'occhi del naturalista. Per un riconoscimento delle specie botaniche nei dipinti di natura morta", in "la natura morta di Federico
zeri", a cura di A. Bacchi, F. Mambelli, E. Sambò, Bologna 2015, p. 290, fig. 2

Bibliografia di riferimento:

l. Ravelli, "Gli Stanchi dei fiori", Bergamo 2005, ad vocem

G. Bocchi, u. Bocchi, "Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750", Viadana, 2005, pp. 245-328

lotto 802
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789.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggi fluviali con frati in preghiera
Olio su tavola, diam. cm 19 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

i dipinti si attribuiscono a un autore di scuola veneta e attivo nel XViii secolo. il tema illustrativo deriva verosimilmente dai modelli di Sebastiano Ricci
(Belluno, 1659 - Venezia, 1734), a loro volta suggeriti da Alessandro Magnasco. la buona conservazione avvalora altresì la qualità della stesura e, in modo
particolare, l'esecuzione delle figure risolte velocemente, a macchia, secondo lo stile consueto del maestro.

790.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII-XVIII SECOLO
coppia di dipinti raffiguranti pappagalli
Olio su tela, cm 44X38 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

in analogia stilistica con la "Natura morta con fiori e pappagallo" esitata a New York da Doyle il 25 gennaio 2006 (lotto 1051) e con l'elegante composizione
raffigurante "Vaso fiorito con pappagallo e gioielli" venduta a londra da christie's il 29 ottobre 2010 (lotto 67), queste curiose immagini raffiguranti
"Pappagalli con dei gioielli" trovano una convincente attribuzione a Andrea Scacciati (Firenze, 1642-1710). Eseguiti con delicata raffinatezza, documentano
le qualità artistiche e inventive dell'autore, uno dei migliori pittori di natura morta alla corte dei Medici. Formatosi come pittore di figura, l'artista è
documentato nelle botteghe di Mario Balassi e di lorenzo lippi, che lo incoraggiarono a specializzarsi nel genere naturamortistico e verso la fine del
secolo giunse a esiti di notevole eleganza formale e precisione naturalistica. 

Bibliografia di riferimento:

M. Mosco, "Natura viva in casa Medici", 1986, p. 65, fig. 69

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, pp. 588-591
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791.

PITTORE ATTIVO A ROMA

NEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con grappoli d'uva, pesche e vaso 

Olio su rame ovale, cm 27,5X35

Stima € 8.000 - 12.000

792.

PITTORE ATTIVO A ROMA

NEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con grappoli d'uva, funghi, pesche, fiori e coppa in lapislazzulo

Olio su rame ovale, cm 27,5X35

Stima € 8.000 - 12.000

Databili alla fine del XVii e l'inizio del XViii secolo, questi due straordinari oli su rame si attribuiscono per chiari motivi di stile a un artista attivo a Roma, mentre
la qualità, la stesura e gli aspetti illustrativi permettono pertinenti confronti con le opere di Abraham Brueghel (Anversa, 1631 - Napoli, 1697). l'esuberanza
decorativa barocca, la puntuale descrizione dei frutti e l'ambientazione all'aperto sono indizi inequivocabili, altresì mutuati dagli esempi nordici, segnando
l'evoluzione della natura morta capitolina del secondo Seicento. Non si deve infatti dimenticare l'eccezionale tradizione pittorica della dinastia familiare
dei Brueghel, che il nostro esprime con assoluta padronanza e modernità, in modo particolare per l'innovativa concezione scenica e luministica, che
delinea con lucentezza le forme e impreziosisce le tonalità. Giunto nella città Eterna nel 1659, l'artista raggiunse velocemente un grande successo e venne
accolto a pieno titolo nel difficile mondo artistico romano, intrecciando una lunga corrispondenza con il celebre collezionista siciliano Antonio Ruffo e con
il mercante fiammingo Gaspar Roomer, finché la sua fama si diffondesse tra i prestigiosi collezionisti dell'epoca, che "menavano vanto di possedere gli esiti
del suo pennello", così troviamo citazione dei suoi dipinti negli inventari chigi, Pamphilj, colonna, Orsini e Borghese. Non da meno fu il successo che
riscosse a Napoli (1676), ed è insolito il giudizio espresso dal De Dominici che appellò il pittore con il nomignolo di 'fracassoso', in virtù dell'amplificazione
barocca delle sue teatrali rappresentazioni dipinte, ben distanti da quelle arcaiche e silenziose concepite, ad esempio, da Giovan Battista Ruoppolo e
Giuseppe Recco. tornando alle nostre opere, molteplici sono gli spunti di confronto con quelle di certa autografia, ad esempio, i due oli su rame
recentemente pubblicati da Alberto cottino

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, u. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630-1750", Viadana 2004, pp. 117-147

"Orti del paradiso", catalogo della mostra a cura di M. corgnati, A. cottino, c. Sisi, caraglio 2015, p. 148

lotto 792
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la pittura cortonesca esercitò una influenza importante per l'evoluzione dell'arte seicentesca centro italiana, specialmente in terra aretina, dove si registrano
già nel 1630 precoci adesioni allo stile del maestro. le imprese pittoriche di Pietro Berrettini (cortona, 1596 - Roma, 1669) nella città natale, ad Arezzo e in
Val di chiana, dettarono le linee guida per la codificazione del nuovo linguaggio e Salvi castellucci contribuì alla sua diffusione. Rappresentano allora un
importante contributo queste due tele del maestro, che svolse proprio in Valdichiana la sua lunga attività e che luigi lanzi definì un "ottimo scolaro e uno
dei più grandi imitatori del Berrettini". E' indubbio che questa affermazione appare oggi paradossale, castellucci fu un buon imitatore e in certi casi
diligentissimo, ma è altrettanto vero che la sua produzione esprime discontinuità e spesso commistioni contrastanti tra la sua indole e la stretta osservanza
della koinè cortonesca. ciò si osserva in modo particolare quando analizziamo piccole opere autonome o brani di secondaria importanza ma partecipi di
più ampi cicli decorativi; citiamo, ad esempio, gli affreschi della chiesa di San Domenico o le tele della Badia dedicata alle Sante Flora e lucilla ad Arezzo,
in cui si possono scorgere similitudini fisionomiche ed una analogia delle cromie (cfr. Fornasari 1996, pp. 153-158, nn. 44-47).

Bibliografia di riferimento:

l. Fornasari, "Salvi cstellucci, Pittore aretino e allievo di Pietro da cortona", città di castello 1996, ad vocem

793.

SALVI CASTELLUCCI
(Arezzo, 1608 - 1672)

I Padri della Chiesa 

Olio su tela, cm 45X57 (2)

Stima € 5.000 - 8.000
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794.
LUCAS CRANACH IL VECCHIO (maniera di)
(Germania, 1472 - 1553)
Ritratto di Martin lutero
inscritto in basso a destra "1525"
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 3.000 - 5.000

la superficie dell'opera presenta un cretto raffinato e di piccole
dimensioni, che supporta l'ipotesi di una datazione precoce,
ancora cinquecentesca, e non si esclude l'ipotesi di un trasporto su
tela. Per motivazioni illustrative il dipinto si inserisce agevolmente
nell'ambito della ritrattistica di gusto tedesco e il personaggio
raffigurato è identificabile nella figura del teologo tedesco Martin
lutero.

795.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di dama delle famiglia Della Stufa
Olio su tavola, cm 53,5X44
Stima € 1.000 - 1.500

Attribuibile a un autore toscano, il ritratto è tecnicamente databile
al XVi secolo e, secondo un iscrizione posta sul retro, raffigura una
esponente femminile della famiglia fiorentina dei Della Stufa.

796.
GIOVANNI MARIA MORANDI (bottega di)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Ritratto di Papa innocenzo Xi
Olio su tela, cm 72X58
Stima € 1.500 - 2.000

iscrizione sul retro della tela: "innocenzo Xi Odescalchi (1676) da
como
V. Galleria degli uffizi di Firenze-uomini illustri N. 300, pres:to da
Angelo della Stufa ai primi del 1874 e da esso destinato per
l'ambita sua villa del calcione. Olio su tela, cm 72X58"

Questo ritratto è una copia di bottega della perduta effige di
innocenzo Xi realizzata da Giovanni Maria Morandi e nota tramite
le incisioni di Albert clouwet edite da Giovan Giacomo de Rossi, da
cui è possibile dedurre che l'originale era di formato ovale. E'
ragionevole supporre che il Morandi non abbia avuto il privilegio
di una posa dal vivo, ma di copiare il ritratto eseguito da Jacob
Ferdinand Voet oggi conservato a Palazzo Odescalchi, desunto a
sua volta da quello cardinalizio del Museo Poldi Pezzoli di Milano.
una versione simile per qualità e misure è stata recentemente
pubblicata da Francesco Petrucci. 

Bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, "i volti del potere. Ritratti di uomini illustri a Roma
dall'impero Romano al Neoclassicismo", catalogo della mostra a
cura di F. Petrucci, Roma 2004, pp. 111-112, n. 30, con bibliografia
precedente

797.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 36X26
Stima € 2.000 - 3.000

il dipinto reca un attribuzione collezionistica a Federico Barocci
(urbino, 1535? - 1612), se fosse confermata, l'opera sarebbe un
frammento di un opera distrutta e non documentata.
indubbiamente, sia pur interessata da svelature e restauri, la tela
non manca di qualità e valenza estetica, avvalorando la necessità
di uno studio approfondito.
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798.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 67X49
Stima € 4.000 - 6.000

Pur con una vernice ossidata, il dipinto esibisce una straordinaria freschezza e i caratteri di stile conducono al nome di Bartolomeo Bimbi (Settignano, 1648
- Firenze, 1730) per la similitudine con le opere certe dell'artista pubblicate da Silvia Meloni trkulja e lucia tongiorgi tomasi. il primo biografo del pittore
Francesco Baldinucci ne elogiò la produzione in maniera inequivocabile, affermando che: "... né tiziano né Raffaello, né alcun pittore del mondo che avesse
voluto fare frutte e fiori mai sarebbe arrivato a farli in quelle forme e così bene". la formazione nell'atelier romano di Mario Nuzi detto Mario dei Fiori si
esprime soprattutto nell'altissima qualità delle nature morte floreali, che non solo gli valsero gran fama, ma che gli permisero di beneficiare senza pari delle
commissioni medicee. Ma è necessario ricordare che il suo repertorio spaziava in ogni forma della natura rappresentabile e l'ineguagliabile precisione
scientifica era supportata da specialisti come il botanico di Antonio Micheli. infatti, rispetto alla libera condotta pittorica di Scacciati, il Bimbi si distingue
per un'esecuzione lucida, lenta e precisa dei singoli fiori, in armonia con una rappresentazione dal nitore splendente e diviene necessario citare ancora il
Baldinucci quando descrive che: "i suoi mazzi di fiori foltissimi con le loro foglie e fronde, sempre variati nella scelta  degli esemplari, o la lucentezza che
vien data a molti dalla rugiada" per descrivere ed elogiare al meglio le opere e il talento del pittore. A confronto è possibile citare le tele raffiguranti "Fiori
in un vaso di metallo" custodite nei depositi di Palazzo Pitti (cfr. "Bimbi", pp. 68-70, nn. 7-8)

Bibliografia di riferimento:

S. Meloni trkulja e l. tongiorgi tomasi, "Bartolomeo Bimbi. un pittore di piante e animali alla corte dei Medici", Firenze 2008, ad vocem

799.
GASPARO LOPEZ DEI FIORI
(Napoli, 1650 - Firenze, 1740)
Natura morta
Olio su tela, cm 51X75
Stima € 5.000 - 8.000

Riconducibile alla Scuola napoletana, la natura morta qui presentata mostra strette analogie stilistiche con Gaspare lopez, protagonista della pittura
partenopea del XViii secolo sulla scia di Andrea Belvedere e dei fioranti francesi. E' Bernardo de Dominicis a puntualizzare quanto siano state determinanti
sulla sua carriera le suggestioni di Jean Baptiste Dubuisson, abile diffusore a Napoli dei modi aulici di Jean Baptiste Monnoyer, che lo indussero ad una pittura
di gusto ornamentale ma contraddistinta da un vivace cromatismo. l'opera documenta assai bene le qualità espressiva del pittore che è capace di realizzare
con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti senza cadere nella banalità della replica illustrativa, mostrando una sensibilità descrittiva di
notevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guardi. ciò è in primo luogo una conferma dell'istintiva
modernità di questa tela, costruita con velature e spessori ma specialmente con una luminosità che si irradia senza ostacoli e cedimenti bagnando di
iridescenze la superficie dei petali. A confronto possiamo citare ad esempio la "Natura morta di fiori" già sul mercato antiquario milanese e pubblicato da
Alberto cottino (cfr. cottino, 2010, p.16, fig. 16).  

Bibliografia di riferimento:

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

l. Salerno, "la natura morta italiana 1560-1805", Roma 1984, pp. 249-251

R. Middione, "Gaspare lopez", in "la Natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. zeri, Milano 1989, ii, pp. 951 953

A. cottino, "Gaspare lopez. Pittore di principi e gentiluomini", Genova 2010, ad vocem
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800.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Pietro leopoldo d'Asburgo-lorena
Olio su tela, cm 86X72
Stima € 2.000 - 3.000

801.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Francesco i d'Asburgo lorena 
Olio su tela, cm 86X70
Stima € 2.000 - 2.500

Pietro leopoldo d'Asburgo-lorena (Vienna, 1747-1792) resse le sorti del Granducato di toscana dal 1765 al 1790, anno nel quale succedeva nel titolo di
imperatore del Sacro Romano impero non che di Re di ungheria e Boemia. Nato dall'unione tra Francesco i di lorena (Nancy, 1708 - innsbruck, 1765) e
Maria teresa d'Asburgo (Vienna, 1717-1780), fu noto ed amato dai sudditi toscani per la sua politica illuminata e per le riforme all'avanguardia che portarono
sulla via della trasformazione in uno stato moderno e progressista. il Granduca era stato ritratto nel 1769 a Roma da Pompeo Batoni (lucca, 1708 - Roma,
1787) insieme al fratello imperatore Giuseppe ii (Vienna, 1741-1790) in una tela oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna; un altro ritratto, riferibile a
Marcello Baciarelli (Roma, 1731 - Varsavia, 1818) e databile intorno al 1760 -1765, è ora nella collezione della cassa di Risparmio di Firenze.

Francesco Stefano di lorena (Nancy, 1708 - innsbruck, 1765) fu Sacro Romano imperatore col nome di Francesco i dal 1745 alla morte. Già duca di lorena
dal 1728 al 1737 col nome di Francesco iii, rinunciò al titolo cedendo la lorena alla Francia e acquistando in cambio la corona del granducato di toscana.
Sposò Maria teresa d'Austria, regina di Boemia e d'ungheria, dalla quale ebbe sedici figli, tra cui i futuri imperatori Giuseppe ii e leopoldo ii e le regine Maria
carolina di Napoli e Maria Antonietta di Francia. Fu il fondatore della dinastia degli Asburgo-lorena che resse le redini dell'Austria e degli stati ereditari
asburgici sino alla Prima guerra mondiale.
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802.

CORRADO GIAQUINTO
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1765)

Adorazione dei Magi

Olio su tela, cm 152X110

Stima € 30.000 - 50.000

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. la
tela in esame è un bellissimo esempio della sua arte ed è da riferire al 1750, in analogia
con la tela d'analogo soggetto e carattere illustrativo custodita alla Pinacoteca comunale
di Bevagna (forse proveniente dal convento dei Padri Filippini) e quella già del chrysler
Museum di Norfolk in Virginia poi passata alla Galleria Matthiesen di londra (cfr.
"collectanea, 1700-1800", Matthiessen & Stair Sainty Matthiesen, london 1999, pp. 87-
81. come più volte enunciato dalla critica, non sorprende l'esistenza di più versioni e
l'esistenza di diverse prove non sminuisce l'attendibilità delle attribuzioni o il valore
artistico, basti ricordare che vi erano molti amatori che richiedevano al pittore non solo
modelletti ma anche repliche della sua abilità (cfr. B. De Dominici, "Vite dei Pittori, Scultori
ed Architetti Napoletani", Napoli, 1745, p. 626). E' percepibile nella nostra tela una
migliore stesura rispetto a quella già Norfolk, specialmente se si osservano gli incarnati,
così anche i brani anatomici trovano migliore definizione.  

Si ringrazia Nicola Spinosa per aver attribuito il dipinto.

Bibliografia di riferimento:

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, pp. 174-175, n. 28

K. Fiorentino, in "corrado Giaquinto. il cielo e la terra", catalogo della mostra cura di M.
Scolaro, Bologna 2005, pp. 248-249, tav. 50

"corrado Giaquinto y Espana", catalogo della mostra a cura di A. E. Perez Sanchez, Madrid
2006, pp. 132-133, n. 16
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803.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con fiori
Olio su tela, cm 94X134
Stima € 4.000 - 6.000

Sia pur offuscato da una vernice particolarmente ossidata e sporca, il dipinto si riconduce alla scuola napoletana per le evidenti affinità stilistiche con le
opere di Andrea Belvedere (Napoli, 1652 circa - 1732), pittore ma anche intellettuale e filosofo, da considerarsi uno dei più importanti naturamortisti
europei attivi tra Sei e Settecento. la sua produzione, soprattutto durante la giovinezza, denota influenze che travalicano i confini della scuola napoletana,
guardando agli esempi spagnoli di Juan de Arellano, dei fioranti nordici e logicamente alle creazioni di Paolo Porpora e Giuseppe Recco. A questo artista
si deve l'evoluzione in chiave rocaille di questo peculiare genere, in anticipo rispetto al proprio tempo, in virtu' di una straordinaria sensibilità poetica. Se
ciò fosse confermato, ci si troverebbe al cospetto di un opera della maturità, per l'atmosfera sospesa e silente, quasi romantica, in analogia concettuale
con il celebre "Ramo fiorito di sambuco" del Museo di capodimonte. Nel contempo queste caratteristiche insieme a una maggiore disponibilità spaziale
e alcune caratteristiche sceniche, possono suggerire di trovarsi al cospetto di un capolavoro di Gaspare lopez (Napoli, 1650 - Firenze, 1740), che di Belvedere
fu il miglior allievo. Questa ipotesi trova un saldo confronto con lo straordinario olio su rame pubblicato da Alberto cottino nel 2010, pp. 32-33, che pur
presentando varianti sembrerebbe derivare da questa in esame. Non sempre è facile dirimere dal punto di vista filologico le opere di questi autori, entrambi
capaci, come in questo caso, di raggiungere altissimi livelli qualitativi. 

Bibliografia di riferimento:

R. Middione, "Gaspare lopez", in "la Natura morta in italia", a cura di F. Porzio e F. zeri, Milano 1989, ii, pp. 951-953

l. Salerno, "la natura morta italiana 1560-1805", Roma 1984, pp. 249-251

D. M. Pagano, in "l'oeil Gourmand. Percorso nella Natura Morta Napoletana del XVii secolo", a cura di V. Damian e N. Spinosa, Parigi 2007, pp. 130-133

D. M. Pagano, in "Museo nazionale di capodimonte. Dipinti del XVii Secolo. la scuola napoletana, le collezioni borboniche e post unitarie", a cura di N.
Spinosa, Napoli 2008, p. 45, n. 2

A. cottino, "Gaspare lopez. Pittore di principi e gentiluomini", Genova 2010, ad vocem

DALLE COLLEZIONI DEL MAESTRO

BRUNO CARUSO
LOTTI 804 - 833

lotto ???

lotto 833



DALLE COLLEZIONI DEL MAESTRO BRUNO CARUSO   327326 DALLE COLLEZIONI DEL MAESTRO BRUNO CARUSO

804.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
la pazienza di Giobbe
Olio su tela, cm 138X192
Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto trova confronto con il "Giobbe nel letamaio", realizzato intorno agli anni 30 del XVii secolo da Giuseppe Ribera (Xàtiva, 1591 - Napoli, 1652),
pubblicato da Nicola Spinosa nel 2003, ma rintracciato dal professor Benito Navarrete dell'università di Alcalà de henares quando ancora si trovava in una
raccolta privata messicana (olio su tela, cm 140X188). l'antica collocazione è però genovese, infatti, la tela fu registrata da carlo Giuseppe Ratti nella celebre
raccolta Doria insieme alla Pietà oggi custodita alla National Gallery di londra (cfr. "Piero Boccardo, Genova e la Spagna: opere, artisti, committenti,
collezionisti", Genova 2002-3, pp. 320-321). Dell'opera si conosce una replica di bottega già presso la Galleria Wildenstein di New York e una copia esitata
presso Semenzato il 17 aprile 2005, lotto 10 (olio su tela, cm 152X202).

Bibliografia di riferimento:

c. G. Ratti, "istruzione di Quanto può vedersi di più bello a Genova nel pittura, scultura e architettura", Genova 1766, p. 286

N. Spinosa, Ribera: l'Opera completa, Napolis 2003, p. 265, n. A48, p. 265, p. 60

N. Spinosa, "Ribera: l'Opera completa", Napoli 2006, p. 316, n. A149

805.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Pentimento della Maddalena
Olio su tela, cm 135X115
Stima € 600 - 800
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806.
PITTORE DEL XVII SECOLO
testa del Battista
Olio su tela, cm 51X75
Stima € 500 - 800

la qualità di questa tela si misura in gran parte sulla sua precedente attribuzione al caracciolo, indubbiamente non sostenibile ma indicativa per valutarne
la qualità e la concretezza naturalistica. il volto esangue del Battista e il crudo realismo guidano altresì la memoria verso le scene create Mattia Preti,
ponendo una datazione intorno alla seconda metà del XVii secolo.

807.
JUAN ALFONSO ABRIL (attr. a)

(Valladolid, XVii secolo) 
testa del Battista con spada
Olio su tela, cm 51X75
Stima € 500 - 800

Attivo prevalentemente nella nativa Valladolid, Juan Alfonso Abril si formò nella bottega di Pablo de céspedes a cordova, prima di destinarsi alla vita
monastica. il dipinto in esame si ascrive alla sua produzione e il soggetto deve esser stato frequentato più volte dall'artista, visto che le fonti storiche a lui
dedicate citano una tela raffigurante la testa di San Paolo. la tipologia dell'immagine, adeguata alla peculiare religiosità iberica, raffigura il volto del Santo
secondo un'iconografia simile a quella in uso alle Vanitas e, per il forte impatto devozionale, adatto alla meditazione sulla valenza simbolica del martirio e
del sacrificio alla fede.
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808.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Salomè
Olio su tela, cm 128X150
Stima € 1.800 - 2.200

Raffigurante Salomè con la testa del Battista, la scena è indubbiamente memore delle versioni realizzate dal caravaggio oggi alla National Gallery di londra
e al Prado. Si può osservare che la costruzione scenica con lo sgherro visto di spalle fu utilizzata da Battistello caracciolo nella tela degli uffizi. Questo
dettaglio può suggerire una datazione più avanzata, come indicano altresì la foggia delle vesti e una tipologia narrativa che può far pensare ad una
realizzazione al terzo decennio. l'impressione di trovarsi al cospetto di un autore napoletano è solo apparentemente mitigata da quelle inflessioni di origini
bolognesi, che erano ben presenti nella città partenopea e coltivate da Massimo Stanzione e a lui in collaborazione con un aiuto viene qui riferita la tela,
che se così fosse dovrebbe attestarsi tra i primi numeri di catalogo, ma si leggono influenze di gusto romano desunte dall'honthorst e da Simon Vouet.
Mirabile è il brano anatomico dello sgherro, modellato in maniera incisiva, mentre è toccante il volto stilizzato della giovane Salomè, indizi che conducono
ulteriormente ad una data ai primi anni venti.

Bibliografia di riferimento:

R. lattuada, "Osservazioni su due inediti di Massimo Stanzione", in "Prospettiva", 1989-1990, nn. 57-60, pp. 233-234

S. Schutze, t. c. Willette, "Massimo Stanzione. l'opera completa", Napoli 1992, p. 190, n. A2, fig. 95

809.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Filosofo
Olio su tela, cm 102X79
Stima € 3.000 - 4.000

il dipinto deriva dall'opera di Giuseppe Ribera (Xàtiva, 1591 - Napoli, 1652) recentemente pubblicata da Nicola Spinosa e che faceva parte della serie
dipinta per il duca di Alcalà quando fu viceré di Napoli e andata dispersa. una versione non autografa è custodita al Museo del Prado (olio su tela, cm
118X94).

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Ribera. l'opera completa", Napoli 2006, p. 294, n. A84
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810.

PSEUDO CAROSELLI 
(attivo a Roma nella prima metà del XVII secolo)

Scena allegorica negromantica

Olio su tela, cm 37,5X46

Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
londra, Phillips, Son & Neale, 26 marzo 1963, lotto 77
Roma, collezione Sabatello
Roma, mercato antiquario
Roma, Finarte, 11 novembre 1980, lotto 111 (come Angelo caroselli)

Bibliografia:
Archivio fotografico zeri, numero scheda: 46440 (come Angelo caroselli)
l. Salerno, “il dissenso nella pittura. intorno a Filippo Napoletano, caroselli, Salvator Rosa e altri”, in 'Storia dell'Arte', 5, 1970, pp. 34-65, citato a p. 40 (come
caroselli)
M. R. Nappi, “François De Nomé e Didier Barra, l'enigma Monsù Desiderio”, Milano- Roma, 1991, p. 31, fig. 28 
“Enigma Monsù Desiderio. un Fantastique architectural au XVii siècle”, catalogo della mostra a cura di M. R. Nappi, M. Sary, R. Meier, Metz 2004, p. 158
(come Pseudo caroselli)
M. Rossetti, “l'arcano Angelo caroselli”, in “l'incantesimo di circe. temi di magia nella pittura da Dosso Dossi a Salvator Rosa”, a cura di S. Macioce, Roma
2004, pp. 106 - 137, fig. 6 (come Angelo caroselli) 
D. Semprebene, “Angelo caroselli 1585-1652. un pittore irriverente”, Roma 2011, p. 107 (come angelo caroselli ' sic- inoltre l'immagine viene confusa con
una delle due tele custodite nel Palazzo della Dogana di Arezzo oggi riferite unanimemente allo Pseudo caroselli)
V. Sgarbi, “Pseudo caroselli”, in “Quaderni del Barocco. Dipinti inediti del Barocco italiano”, Ariccia 2012, n. 16, p. 7, fig. 11 (come Pseudo caroselli)

il dipinto raffigura a destra una figura femminile scalza e seduta su cuscini ricamati; indossa un cappello piumato con una medaglia e un filo di perle che
le cinge la fronte. la veste è anch'essa ricca di ricami e frange e in alto si scorge una ragnatela. lo sguardo della donna è rivolto verso l'esterno e nel
mentre, con entrambe le mani, scosta una tenda velando quello che è alla parte sinistra del quadro. Qui troviamo un uomo canuto con la bocca aperta
che siede su una nuvola, riconoscibile nella personalità di Saturno, il divoratore della propria prole, si scorge poi un talismano a guisa di falce di luna con
i due corni rivolti in alto che allude all'anima, una figura maschile ignuda e due fiere. la composizione, quindi, attraverso il linguaggio dell'occultismo,
sottintende alla forza demoniaca dell'energia sessuale, o meglio, la possibilità di congiunzione tra l'energia sessuale e le forze demoniache. Saturno, forza
demoniaca invocata, mediante il talismano è messo in contatto con la figura ignuda il cui vigore è rafforzato dalla presenza delle bestie feroci. tutto ciò è
possibile grazie alla maga, colei che svela l'opportunità di contatto tra l'uomo e il demone attraverso la pratica negromantica. l'opera offre uno spaccato
culturale e di intenti dell'autore, la cui vita misteriosa coinvolge altresì la sua reale personalità, spesso confusa con Angelo caroselli (Roma 1585-1652). E'
tuttavia ragionevole immaginare che l'anonimo maestro abbia frequentato la bottega di quest'ultimo, accentuandone il tono caricaturale e di significato,
dedicandosi a dipingere soggetti negromantici, non privi di dissacrazione e accentuazioni volgari, con donne vestite sfarzosamente, in modo bizzarro e
spesso discinte come cortigiane. Analizzando le opere dello Pseudo caroselli, infatti, si osserva una ruvidezza, un filone iconologico e un'esasperazione
espressiva ben distanti dalla classicità e dall'eleganza del caroselli, anche se si coglie una sorta di subordinazione stilistica. A questo proposito è suggestiva
l'ipotesi di Federico zeri, che individuava il paesaggista fiammingo Balthasar lauwers (Anversa 1578 - Roma 1645), italianizzato Baldassarre lauri, quale
possibile candidato per dare un nome al fantomatico pittore, la cui figlia Brigida sposò nel 1642 in seconde nozze proprio il caroselli. A supportare
l'intuizione zeriana è la matrice nordica che traspare nelle opere dello Pseudo caroselli, per i caratteri espressionisti della sua ispirazione e l'analogia con
altri artisti di quella generazione, come Francois de Nomé detto Monsù Desiderio, che proprio del lauwers fu allievo. E' interessare, infine, ricordare che
proprio a detta di zeri, il dipinto in esame ricevette da Ferdinando Bologna l'attribuzione a Monsù  Desiderio. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, u. Bocchi, "Pseudo caroselli", in "Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 153-164
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811.
FAMIGLIA STANCHI
(attiva nel XVii secolo)
Allegoria dell'Autunno
Olio su tela, cm 134X96,5
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 25 ottobre 1987, lotto 133 (come Pietro Paolo Bonzi)

Bibliografia:
G. Bocchi, u. Bocchi, “la famiglia Stanchi”, in “Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750”, Viadana, 2005, pp. 245-328, figg. FS.35 - FS.36

812.
FAMIGLIA STANCHI
(attiva nel XVii secolo)
Allegoria dell'Estate 
Olio su tela, cm 134X96,5
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 25 ottobre 1987, lotto 133 (come Pietro Paolo Bonzi)

Bibliografia:
G. Bocchi, u. Bocchi, “la famiglia Stanchi”, in “Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750”, Viadana, 2005, pp. 245-328, figg. FS.35 - FS.36

come più volte affermato dalla critica, una sicura distinzione filologica fra i vari membri della famiglia artistica degli Stanchi 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 di Nicolò sino al 1690, ma certa è la loro stretta collaborazione.
come conferma Alberto cottino, anche a discapito delle affermazioni di lanfranco Ravelli, negli antichi inventari inerenti alle loro opere è "presente solo
il cognome Stanchi". E' quindi condivisibile la scelta da parte dei Bocchi di attribuire le opere qui presentate alla bottega, specificando però, che ne
conoscono l'esistenza solo su fotografia. Queste figure antropomorfe composte di frutta e fiori si ispirano indubbiamente alle creazioni fantastiche del
pittore milanese del sedicesimo secolo Giuseppe Arcimboldo, ma è di grande aiuto l'indicazione offertaci da Giovanni Baglione nelle sue "Vite de' pittori,
scultori e architetti" scritte nel 1642, che accredita al pittore fiorentino Francesco zucchi (1562-1622) l'invenzione di un "modo di comporre e colorare le
teste delle quattro stagioni con frutta, fiori, e altre cose che nel tempo di quelle stagioni Natura fa abitualmente indietro" (cfr. l. Salerno, "Natura morta in
italia, 1560-1805", Roma, 1984, pag. 54). l'uso di questa peculiare iconografia arcimboldesca a Roma si può quindi imputare allo zucchi e verosimilmente
attraverso l'influenza del lombardo Merisi durante il periodo in cui i due artisti frequentavano la bottega del cavalier d'Arpino. Ma è grazie all'intuizione di
Maria Silvia Proni se cogliamo che la diffusione del tema nella città Eterna si deve in modo particolare a Giovanni Stanchi (1608-dopo il 1673).  Anche nel
caso delle tele qui in esame, il trattamento magistrale dei brani e delle stesure ha consentito di avvicinarle ad altri dipinti simili per cifra stilistica e qualità
riferibili all'artista (cfr. Bocchi, pp. 274-275, figg. FS.31-34). infine, si segnala, quali pertinenti a questa produzione e anch'esse attribuite nella scheda critica
al maestro romano, le Quattro Stagioni esitate a presso christie's a New York il 6 giugno 2012, lotto 34 (olio su tela, cm 129.5X93.6).
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813.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa teresa
Olio su tela, cm 93,5X73,5
Stima € 500 - 800

la tela ritrae una figura femminile abbigliata con una veste
monacale e una lancia tra le mani: questi particolari illustrativi
potrebbero suggerire di riconoscere l'immagine di Santa teresa. il
dipinto mostra caratteri tenebrosi che suggerirebbero una
collocazione geografica meridionale, mentre gli aspetti di stile, la
mano di un autore di scuola napoletana e attivo entro la metà del
XVii secolo.

814.
GIAN LORENZO BERNINI (maniera di)
(Napoli, 1598 - Roma, 1680) 
Penna su carta, cm 21X19,5
Stima € 300 - 500

il disegno è un bozzetto progettuale della Fontana dei fiumi
realizzata in Piazza Navona da Gian lorenzo Bernini per conto di
Papa innocenzo X Pamphilj (1644-1655). l'artista realizzò numerosi
disegni e modelli e questo in esame trova similitudine con quelli
conservati al Museo di lipsia. 

Bibliografia di riferimento:

A. cipriani, "Gian lorenzo Bernini. Regista del Barocco", catalogo
della mostra a cura di M. G. Bernardini e M. Fagiolo dell'Arco, Milano
1999, pp. 375-381, n. 108

815.
VINCENZO CAMUCCINI (attr. a)
(Roma, 1771 - 1844)
Deposizione
Olio su tela, cm 21,5X15
Stima € 200 - 500

816.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Martirio di San lorenzo
Olio su rame, cm 23X17
Stima € 600 - 800
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817.
MICHELANGELO MERISI (maniera di)
(Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610)
testa della Medusa
Olio su tela, cm 45X66
Stima € 800 - 1.200

818.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Anamorfosi con giovane donna con gallinella
Olio su tela, cm 39X40
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Roma, Galleria Sestieri

819.
POLIDORO CALDARA detto POLIDORO DA
CARAVAGGIO (attr.a)
(caravaggio, 1497 - Messina, 1543)
trionfo
Penna su carta, cm 26,5X78
Stima € 200 - 500

la storiografia d'arte dal cinquecento sino all'abate lanzi ha
tramandato l'immagine di Polidoro specialista nel dipingere a
chiaroscuro con storie antiche, ma decorare facciate con finti rilievi
classici non era tuttavia una sua prerogativa, guardò
indubbiamente a Giovanni da udine, al Peruzzi e ancor prima gli
esempi di Andrea Mantegna, mentre è certa la straordinaria qualità
che raggiunse. Giunto a Roma nel 1515 e partecipe dei cantieri
raffaelleschi, il pittore si guadagnò precocemente il suo ruolo. tra
i primi lavori gli vengono attribuite le "grisaille" della Sala di
costantino e per Giulio Romano eseguì il soffitto del salone di villa
lante. i pochi resti delle sue facciate dipinte, realizzate in
collaborazione con Maturino da Firenze, mostrano dotti riferimenti
visivi e letterari, coinvolgenti dal punto di vista narrativo e
archeologico, come indicano le rarissime tracce ancora superstiti
dei suoi lavori, ora per lo più noti attraverso incisioni, disegni e
bozzetti. l'importanza dell'opera qui in esame si rileva così a pieno
nel suo valore documentario e artistico quale rara testimonianza
dei fregi di Palazzo Medici. 

820.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane con teschio
Olio su tela, cm 32X26
Stima € 200 - 500

821.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di donna
Olio su tavola, cm 37X28
Stima € 400 - 600
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823.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
teschio 
Olio su tela tonda, diam. cm 48
Stima € 300 - 500

824.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura maschile ignuda
Olio su tela, cm 36X30
Stima € 300 - 500

iscritto sul telaio e sulla tela in basso a sinistra: "Salvatore lo Forte (Palermo, 1809-1885), la prima accademia del disegno della scuola del nudo 1838"

822.
PITTORE DEL XV SECOLO
Frammenti da crocifissione
tempera su tavola, cm 80X41, cm 30X23, cm 26X23 (3)
Stima € 200 - 500
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825.

GIROLAMO SCAGLIA
(Lucca, circa 1620 - 1686)

Vanitas

Olio su tela, cm 100X150

Stima € 3.000 - 5.000

il dipinto rappresenta l'allegoria della Vanitas con la giovane donna
elegantemente abbigliata che si guarda allo specchio e vede riflettersi uno
scheletro. la scena è ambientata in una stanza arredata lussuosamente, con
tende di broccato, tappeti, e sulla tavola in primo piano poggia un vaso fiorito,
un pettine e una collana di perle, oggetti che alludono anch'essi alla fugacità
della bellezza. lo stile, quanto mai barocco per l'esuberanza decorativa e
pittorica, possiede altresì rimandi a quella peculiare interpretazione del
caravaggismo intrapresa da Pietro Paolini, suggerendo di conseguenza
l'attribuzione a uno dei suoi migliori allievi e seguaci, Girolamo Scaglia. A
confermare il sodalizio tra i due artisti sono le fonti letterarie, e il trenta, sulla
scorta del Sardini (cfr. trenta 1822, Vii, p. 142) afferma che uno "dei migliori allievi,
che abbia più da vicino seguitato il Paolini nello stile, è Girolamo Scaglia, il quale
s'investì della sua forte macchia e del suo colorito, sebbene si appressasse
talvolta anche al Ricchi. Riunì egli però ne' suoi quadri que'bassirilievi, quei busti
ed altri accessorj di adornamento, che furon tanto familiari al maestro, e di cui se
ne vide tanto la casa sua splendidamente doviziosa". Questa breve nota risulta
assai puntuale a confronto con la nostra tela, sia per il soggetto sia per come è
rappresentato l'interno. il tema della Vanitas fu più volte affrontato dall'artista:
ad esempio il dipinto di collezione Koelliker (olio su tela, cm 90X118) pubblicato
da Franco Palliaga nel catalogo della mostra dedicata al caravaggismo nella
pittura toscana del seicento (cfr. F. Palliaga, "luce e ombra", 2005, pp. 118-119, n.
42), quello di ubicazione sconosciuta citato dall'Ambrosini e sempre pubblicato
da Palliaga (fig. 1) e ricordiamo anche il quadro raffigurante "la caducità della vita
e del potere terreno" appartenente alla Fondazione della cassa di Risparmio di
lucca. Queste opere contraddistinguono assai bene la personalità eclettica e lo
stile dello Scaglia, ma in modo particolare ci inducono a riflettere sul talento
davvero ammirevole che mostra nei brani di natura morta. A esempio, il vaso
fiorito visibile in primo piano, esibisce una qualità eccezionale, degna non solo
del maestro, ma anche di altri autori che in questo genere si distinsero a Roma
attorno al 1640, svelando l'ipotesi che l'artista possa aver prodotto nature in posa.
infine due parole sulla possibile cronologia giovanile dell'opera, avvalorata dal
confronto con la tela Koelliker, dal Palliaga collocata prima del 1645 in quanto
ancora immune dalle influenze cortonesche della maturità. 

Bibliografia di riferimento:

t. trenta, "Memorie e documenti per servire alla storia di lucca", lucca 1822, ad
vocem

A. Ambrosini, "Girolamo Scaglia. un'ipotesi di ricostruzione stilistica", in "Antichità
Viva", xxxi, 4, 1992, pp. 31-37

A. Ambrosini, "la pittura a lucca nel primo Seicento", catalogo della mostra a
cura di M.t. Filieri, lucca 1994, pp. 254-261

F. Palliaga, "luce e ombra. caravaggismo nella pittura toscana del Seicento",
catalogo della mostra a cura di P. carofano, Pisa 2010, ad vocem
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826.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Vanitas con libro, teschio e clessidra
Olio su tela, cm 49,5X53
Stima € 400 - 600

la composizione raffigura un teschio appoggiato su un libro aperto alludendo al destino ineluttabile della morte. l'immagine è un ammonimento nei
confronti della sapienza terrena e alla transitoria condizione esistenziale dell'uomo, il cui fine è la conoscenza di Dio. la tela, sia pur di piccole dimensioni,
riesce ad esprimere una solennità inattesa, grazie ad una sapiente regia luministica. lo stile, invece, suggerisce l'origine emiliana dell'autore per quelle
inflessioni guercinesche nella stesura e la modalità con cui sono dipinti gli oggetti, indicando la plausibilità dell'attribuzione ad un seguace del maestro
attivo intorno alla seconda metà del XVii secolo.

827.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Vanitas con vaso fiorito, clessidra, teschio e libro
Olio su tela, cm 38X48
Stima € 400 - 600

in questo dipinto si traducono in modo magistrale i simboli della caducità umana e l'ineluttabilità della morte. il teschio, il libro, la clessidra e i petali dei
fiori alludono alla precarietà dell'esistenza terrena e inducono a meditare sui valori della morale cristiana. la tela, sia pur di piccole dimensioni, riesce ad
esprimere una solennità inattesa, grazie ad una regia luministica capace di evocare la profondità spaziale in cui sono collocati gli oggetti. Dal punto di vista
stilistico, l'opera presenta qualità ragguardevoli e si può riferire ad un artista attivo in italia, assai prossimo negli esiti alle prove di ludovico Stern (Roma,
1709-1777).

Bibliografia di riferimento: 

F. Petrucci, K. D. Marignoli, "ludovico Stern 1709-1777. Pittore del '700 romano tra Rococo' e Neoclassicismo", Roma 2012, ad vocem
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828.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Testa del Battista
Olio su tela, cm 48,6X66
Stima € 400 - 600

Il dipinto raffigura la testa del Battista adagiata su un piatto secondo una iconografia di tradizione rinascimentale, ma che durante l'età barocca ebbe una
considerevole diffusione. Il taglio prospettico, con la chioma in primo piano, attenua quegli aspetti cruenti che caratterizza sovente questo genere di
opere, dando come l'impressione che il capo del Santo sia assopita, mentre la luminosità che cade dall'alto a sinistra modella il volto dandogli una
espressione sognante, senza nulla togliere a quella sensibilità naturalistica di tradizione caravaggesca. Da questi minimi dettagli è difficile giungere a
soluzioni attributive, si potrebbe ipotizzare la mano di un autore non italiano, specialmente se confrontiamo la nostra composizione con quella di collezione
Koelliker pubblicata da Massimo Pulini (cfr. "La croce, la testa e il piatto. Storie di San Giovanni Battista", catalogo della mostra a cura M. Pulini, Cesena 2010,
p. 224, n. 61), che lo studioso riferisce a un artista francese dell'ambito di Charles Le Brun o Jacques Blancard.

829.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Giovani che ridono
Olio su tela, cm 40X60
Stima € 600 - 800

Il dipinto trova precisa similitudine con la tela custodita nel Museo di Capodimonte oggi codificata nel catalogo come copia di Annibale Carracci ("Museo
nazionale di Capodimonte. La Collezione Farnese. La scuola emiliana", a cura di Nicola Spinosa, Napoli 1994, pp. 140-141). Nell'archivio Zeri quest'opera
viene classificata di Vincenzo Campi. E' comunque indubbio che l'immagine conduca a quella cultura naturalistica lombardo-emiliana tardo cinquecentesca
che vide Vincenzo Campi, Bartolomeo Passerotti e Annibale Carracci protagonisti nell'affrancarsi dalla Maniera, guardando agli studi della fisionomica
leonardesca e a quel filone grottesco che ha suscitato. Di quest'area è proprio anche il gusto realistico e beffardo mostrato dai protagonisti, assai prossimi
per tipologia ed espressione al "Ragazzo che afferra un gatto", sempre segnalato da Zeri nella collezione O. Klein di New York.
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830.

FRANÇOIS DE NOMÉ 
detto MONSÙ DESIDERIO 
(Metz, 1593 circa - Napoli, 1644)

Rievocazione immaginaria del Maschio Angioino

Olio su tela, cm 27,5X34

Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Roma, collezione Allomello
Roma, collezione Mondolfo

Bibliografia:

F. Sluys, "Didier Barra et Francois de Nomé dit Monsù Desiderio", Parigi 1961, p. 137, n. 138

A. Cremonese, "Un collezionista per Monsù Desiderio", tav. 4, p. 38

"La collezione dei dipinti di Monsù Desiderio di proprietà del dottor Mondolfo che saranno venduti all'incanto da Christie's
International", a cura di P. del Pennino e N. Narischkine, Roma 26 gennaio 1978, p. 19, tav. 6

M. R. Nappi, in "Civiltà del Seicento a Napoli", catalogo della mostra a cura di R. Causa e N. Spinosa, Napoli 1984, vol. I, p.
249, n. 2.62

M. R. Nappi, "François De Nomé e Didier Barra, l'enigma Monsù Desierio", Milano- Roma, 1991, p. 68, n. A19

Pittore misteriosissimo e dalla fervida immaginazione, François Didier de Nomé, detto Monsù Desiderio nacque a Metz,
in Lorena, attorno al 1593 e morì a Napoli nel 1644. L'artista venne spesso confuso con il pistoiese Francesco Desideri, ma
la sua vera identità è stata stabilita quando si trovò a Napoli il contratto di matrimonio con la figlia del pittore fiammingo
Loise Croys. Di lui abbiamo pochissime notizie, nonostante sia stato un autore dotato di una carica onirica intensa, così
da essere apprezzato, secoli dopo, da Breton e dai surrealisti. La sue creazioni furono altresì scambiate con quelle del
connazionale Didier barra, che alla morte del De Nomè continuò a gestirne la bottega generando una inestricabile
confusione attributiva. L'opera in esame, che possiede una nutrita vicenda collezionistica, era considerata da Sluys una
delle ultimissime opere prodotte dall'artista, nel quale la schizofrenia era oramai pienamente manifesta. L'assenza di figure
e l'edificio isolato in un paesaggio deserto erano gli indizi della malattia mentale del pittore, in similitudine con Van Gogh.
Tuttavia, come ben nota la Nappi, la materia pittorica sottile e trasparente suggerisce analogie con le opere realizzate
attorno alla metà del secondo decennio, come si osserva in "Architettura fantastica con porto di mare" di collezione
privata romana o con il "Silenzio" di collezione Bloch (Cfr. Nappi 1991, A20; A 42). 

Bibliografia di riferimento:

"Enigma Monsù Desiderio. Un Fantastique architectural au XVII siècle", catalogo della mostra a cura di M. R. Nappi, M. Sary,
R. Meier, Metz 2004, ad vocem

E. Nappi, M.R. Nappi, "Monsù Desiderio. I documenti sui pittori fiamminghi e lorenesi a Napoli tra Cinquecento e Seicento",
Napoli 2004, ad vocem
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831.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con armature
Olio su tela, cm 47,5X64,5
Stima € 1.200 - 1.500

Il dipinto raffigura un paesaggio dove in primo piano sono poggiati a terra armature, bauli, un tamburo e al centro una campana di vetro. Lo stile e la
particolare composizione evocano immediatamente quel gruppo di nature morte attribuite, o avvicinate, al pittore napoletano Andrea De Lione, meglio
noto nella sua veste di battaglista. L'ipotesi che il De Lione si fosse cimentato a produrre nature morte fu di Federico Zeri, che scoprì in una collezione privata
a Ginevra una tela firmata che confrontò con quelle del museo francese di Pau. Inoltre, è noto il saggio in cui lo studioso, partendo dalla tela raffigurante
"Pirati con il bottino" della galleria Colonna registrata negli inventari con il nome di Rosso Genovese, trovò congeniale riconoscerne la figura nella personalità
di Jan Roos (Anversa, 1591 - Genova, 1638), raffinato naturamortista attivo a Genova dal 1610. La questione appare ancor più complessa specialmente se
ci si affida a quel passo del De Dominici in cui dopo aver parlato di Andrea De Lione allievo di Belisario Corenzio, cita tra i pittori di natura morta un monsù
Andrea Di Lione, cioè uno straniero, alludendo a due distinti artisti dallo stesso nome e cognome (De Dominici, 1742-1745, 1846, III. P. 559). A questo
proposito è bene infine ricordare altre due simili opere recentemente esposte alla mostra "Ritorno al Barocco" (Napoli 2009-2010) e attribuite al De Lione
da Arnauld Brejon de Lavergnèe. Tornando alla tela qui in esame si riconossce nel brano paesistico stilemi che si possono ricondurre alla produzione
dell'artista napoletano, per quella curiosa commistione di sapore grechettiano che spesso emerge nelle sue opere. 

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, "Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani", III, Napoli 1743, pp. 80

F. Zeri, "Andrea de Lione e la natura morta", in "Scritti di Storia dell'arte in onore di Raffaello Causa", Napoli 1988, pp. 203-208

A. Brejon de Lavergnèe, "Ritorno al Barocco, da Caravaggio a Vanvitelli", Napoli 2009, I, pp. 368-369, n. 1.213

D. Borghese, in "Galleria Colonna. Catalogo dei dipinti", a cura di P. Piergiovani, Roma 2015, p. 226, n. 209

832.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 130X80
Stima € 2.500 - 3.500

I caratteri di stile evidenziano i riflessi della pittura caravaggesca romana attorno alla prima metà del XVII secolo, ma nel caso dell'opera qui in esame sono
mitigati da un influenza di sapore emiliano, in analogia con le opere di Leonello Spada e di alcuni francesi o pseudo tali come il Maestro del lume di
candela verosimilmente riconoscibile nella personalità di Giacomo Massa. E' possibile infatti notare l'accuratezza della stesura, con pennellate compatte
e distese, così la precisione del disegno, ben evidente osservando i bordi del manto, indizi che suggerirebbero una esecuzione al quarto decennio. 

Bibliografia di riferimento:

G. Papi, "Gherardo delle notti, quadri Bizzarrissimi e cene allegre", catalogo della mostra, Firenze 2015, pp. 246-253, nn. 56-59
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833.
BRUNO CARUSO
(Palermo, 1927)
Ritratto di Federico Zeri
Olio su tela, cm 54X43
Stima € 800 - 1.200

lotto 825
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SECOND    SESSION
WEDNESDAY 31 MAY 2016 AT 9PM
LOTS 834 - 946

SECONDA TORNATA
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2016 ORE 21

LOTTI 834 - 946

lotto 894
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836.
WILLIAM LANGLEY
(Inghilterra, 1852 - 1922)
Paesaggio britannico con fiume 
Firmato "W Langley" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 41X61
Stima € 200 - 500

834.
WILLIAM LANGLEY
(Inghilterra, 1852 - 1922)
Paesaggio britannico con torrente e alberi 
Firmato "W Langley" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 46X31
Stima € 200 - 500

835.
WILLIAM LANGLEY
(Inghilterra, 1852 - 1922)
Paesaggio britannico con montagna 
Firmato "W Langley" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 46X31
Stima € 200 - 500
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837.
GIUSEPPE CASTIGLIONE
(Napoli, 1829 - Parigi, 1908)
Paesaggio 
Firmato "G. Castiglione" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 27X35
Stima € 1.000 - 1.500

Dipinto tipico del Castiglione, artista romantico
che inizia i suoi studi a Napoli seguendo gli
insegnamenti dei migliori maestri di Roma e di
Firenze: presente alle esposizioni di Napoli dal
1848 al 1852, in seguito si trasferisce a Parigi dove
rimane per oltre cinquant' anni esponendo ai
Salon parigini. 

Bibliografia di riferimento:

A. Graves, “Giuseppe Castiglione”, Dictionary of
Artist, Londra 1895, ad vocem

839.
MODESTO URGELL Y INGLADA
(Barcellona, 1839 - 1919)
Paesaggio lacustre con case 
Firmato "Urgell" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 46X100
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera qui presentata è intrisa di grande lirismo, con toni pacati che infondono grande
serenità allo spettatore. Il paesaggio, quasi incantato, è caratterizzato da tonalità fredde
che conferiscono alla tela grande atmosfera. Il suo autore, Modest Urgell Y Inglada, fu
pittore e drammaturgo: studiò presso la Scuola di San Jorge nella sua città natale in anni in cui nascevano gruppi tra gli artisti denominati i giovani
bohemien di Barcellona. Più tardi partì per un lungo soggiorno a Parigi, dove conobbe Courbet, da cui trasse importanti insegnamenti: dal 1896, fu
professore di paesaggio presso la Scuola di Belle Arti.

838.
FRANCOIS CHARLES DAUBIGNY
(Parigi, 1817 - 1878)
Paesaggio lacustre  
Firmato "Daubigny" e datato "1872" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 29,5X45
Stima € 1.000 - 1.500
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842.
SEXTO CANEGALLO
(Genova, 1892 - 1966)
Campagna presso Tortona 
Firmato “Canegallo” in basso a sinistra, titolato sul
retro e datato “1917”    
Olio su cartone, cm 22,5X33
Stima € 1.000 - 1.500

Artista divisionista ligure, è stato definito il pittore
dell'anima o del pensiero, per la straordinaria
capacità di comunicare, per mezzo del pennello,
le sue emozioni e gli stati d'animo la cui
espressione era tradizionalmente affidata alla
letteratura. Canegallo espose con straordinario
successo a Roma e a Genova nel 1920 e a Parigi
nel 1925, ma, dopo quelle tre mostre, scomparve
dalla scena, pur continuando a dipingere sino al
termine del suo lungo percorso artistico. L'artista
era profondamente legato a Carezzano, piccolo
comune sui colli tortonesi, in provincia di
Alessandria e alle zone circostanti, il dipinto in
oggetto ritrae uno dei luoghi da lui tanto amati

843.
LUIGI GEROLAMO LEGGERO
(Novi Ligure, 1892 - Genova, 1978)
Alture di Genova 
Firmato "Luigi G Leggero" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 13X16
Stima € 200 - 500

840.
BENEDETTO MUSSO
(Laigueglia, 1835 - 1883)
Ponticello a Garessio
Firmato "B Musso" in basso a destra
Olio su tela, cm 25X33
Stima € 1.500 - 2.000

Nelle opere di questo artista è vivo un tonalismo di
timbro impressionista, pur rimanendo egli legato
alla Scuola Grigia genovese. Artista sensibile,
attento osservatore della natura in tutti i suoi
aspetti, studiò inizialmente con il padre Giuseppe,
pittore dilettante, in seguito all'Accademia Ligustica
con Giuseppe Isola. Sue opere sono presso la
Galleria d'Arte Moderna di Genova, l'Accademia di
Belle Arti di Urbino e in quella di Milano.

Bibliografia di riferimento:

V. Rocchiero, "Benedetto Musso, comprimario della
Scuola Grigia," Genova 1972, ad vocem

841.
LORENZO GIGNOUS
(Modena, 1862 - Porto Ceresio, 1958)
Lavandaie sul Lago Maggiore 
Firmato "L Gignous" in alto a destra 
Olio su cartoncino cm 22X32
Stima € 500 - 700
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844.
VIRGILIO COSTANTINI
(Cefalù, 1882 - Roquebrune-Cap-Martin, 1949)
Veduta lacustre con lo Schreckhorn sullo sfondo 
Firmato "V Costantini" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 50X64
Stima € 1.000 - 1.500

Pittore e scultore, oltre che designer, studia nel 1904 all'Accademia di Palermo sotto la guida dello scultore Mario Rutelli: nel 1906 è a Parigi, negli anni
successivi inizia a partecipare a diverse esposizioni, la Promotrice a Torino nel 1906, nel 1908 al Salone degli Indipendenti a Parigi, alla Biennale di Venezia
dal 1910 in poi e nel 1911 alla Mostra Internazionale di Roma. Nel 1915 rientra in Sicilia per raggiungere il suo reggimento a Siracusa: ma nel 1917 prende
la cittadinanza francese e torna a Parigi dove diviene membro della Società Nazionale di Belle Arti francese.

845.
FEDERICO ASHTON
(Milano, 1840 - Valico del Sempione, 1904)
Macugnana con il Monte Rosa sullo sfondo 
Firmato "F Ashton" e datato "97" in basso a destra 
Olio su tela, cm 140X110
Stima € 2.000 - 3.000

Federico Ashton fu definito il pittore della montagna: nato a Milano da padre inglese e madre
fiorentina, abbandonò gli studi letterari per dedicarsi alla pittura. Si iscrisse all'Accademia di Belle Arti
di Brera, dove ricevette gli insegnamenti di Gaetano Fasanotti, e cominciò a conoscere le Alpi per recarsi in Svizzera, dove
fu tra gli allievi del famoso Alexandre Calame, uno dei principali promotori del paesaggio alpestre svizzero. Ma se i dipinti
del suo maestro esaltano la natura in maniera grandiosa e talora drammatica perseguendo l'estetica del sublime, l'Ashton
mantiene costantemente una misura cromatica e compositiva dettata da una più stretta aderenza al dato reale, rimanendo
nell'ambito del pittoresco. Se risiedette a Roma dal 1872 al 1879, partecipando a numerose esposizioni italiane, europee e
americane, motivazioni psicologiche ed artistiche lo indussero però a ritirarsi sulle rive del Lago Maggiore prima, dove diresse
una scuola di pittura a Pallanza, e a Domodossola poi, base per le sue infinite escursioni nelle Valli Ossolane e nel Canton
Vallese. Considerato dai contemporanei un figlio adottivo dell'Ossola, ne percorse e ritrasse la maggior parte delle valli.
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848.
PIETRO PAOLO BARONI
(Torino, 1871 - Roma, 1938)
Natura morta con pesci
Olio su cartone, cm 51X72
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Milano, Finarte, 11 ottobre 2011, lotto 184

847.
CORNELIO GERANZANI
(Genova, 1880 - 1955)
Anguria su vassoio d'argento 
Firmato "C. Geranzani" in basso a destra 
Olio su tela, cm 60X49 
Stima € 700 - 1.100

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Pittore originale, Geranzani è attratto dalla luce e dal cromatismo, che
sperimenta sotto nuove forme e attraverso l'uso del colore, a cui si applica
con attenzione. Avanzando nel suo percorso artistico, si avvicina alla poetica
del Novecento impostando la costruzione delle immagini su linee essenziali
e gamme tonali ridotte. Le nostre opere ben rappresentano la sua arte, dove
ogni elemento rappresentato sulla tela, pur statico, prende vita vibrando di
luce propria.

846.
CORNELIO GERANZANI
(Genova, 1880 - 1955)
Natura morta con pesci e cesto di vimini 
Olio su tela, cm 44X79
Stima € 700 - 900
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849.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con natura morta 
Paesaggio con selvaggina 
Olio su tela, cm 157X93 (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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850.
LUIGI BASSANO
(Genova, 1900 - 1990)
Ritratto di giovane donna con fiori 
Firmato "Bassano" in basso a destra
Olio su tavola, cm 76X52
Stima € 800 - 1.000

851.
ANTONIO DISCOVOLO
(Bologna, 1876 - Bonassola, 1956)
Ritratto di signora
Firmato "A Discovolo" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 76X65
Stima € 2.000 - 3.000

852.
ANTONIO DISCOVOLO
(Bologna, 1876 - Bonassola, 1956)
Ritratto di fanciulla 
Firmato "A Discovolo" in basso a destra, sul retro
firma e data "1944 XII"
Olio su tavola, cm 76X65
Stima € 2.000 - 3.000
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854.
GIUSEPPE DELLE PIANE
(Genova, 1832 - 1902)
Ritratto di fanciulla 
Firmato "Giuseppe Delle Piane" in basso a destra 
Olio su tela, cm 65X52
Stima € 1.500 - 2.000

L'artista fu allievo all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova ed ebbe come
maestro Giuseppe Isola. Partecipò alla Promotrice genovese dal 1852 al 1884
presentando dipinti di soggetto storico e di tema allegorico fortemente influenzati
dalla cultura tardo romantica.

853.
ORESTE GARACCIONI
(Sassi, 1881 - ?)
Nudo disteso    
Firmato "Garaccioni" in alto a sinistra 
Olio su tela, cm 67X115 
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza: 
Roma, collezione privata 
Vienna, Dorotheum, 11 dicembre 2012, lotto 26

Questa seducente tela mostra una fanciulla morbidamente adagiata su un sofà elegantemente drappeggiato intenta a fumare con notevole sensualità,
nel gioco delle dita appare un sottile simbolismo La figura è mostrata in una sorta di estatico abbandono ed esibisce un incarnato madreperlaceo ed uno
sguardo appassionato. Con il corpo generosamente messo in risalto ella si offre all'osservatore, languida e ammiccante. La scena è risolta con un notevole
vigore cromatico, la luce morbida e i sapienti chiaroscuri mettono in risalto l'abilita dell'artista nel rendere l'epidermide della fanciulla con assoluto verismo.
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855.
JEAN ANTOINE COUSIN
(Avignone 1788 - 1875)
Paesaggio con bagnanti
Firmato "J.Cousin" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 135X94
Stima € 800 - 1.200

In quest'opera grazia e preziosità appaiono come note dominanti, e sono il riflesso di un'epoca raffinata:
l'equilibrio compositivo armoniosamente calcolato si snoda attraverso le pose aggraziate delle bagnanti
immerse in un paesaggio lussureggiante, perfetta cornice all' armonia della scena resa con sapiente
gradazione delle tonalità.
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856.
EUGENE LOUIS LAMI
(Parigi, 1800 - 1890)
Il ratto delle Sabine  
Firmato "Lami" in basso a destra 
Acquarello e matita su carta, cm 33X46
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Londra, Christie's, 27 gennaio 2009, lotto 263

857.
CESARE AUGUSTO DETTI
(Spoleto, 1847 - Parigi, 1914)
Scena di genere 
Firmato "C. Detti" in basso a sinistra  
Acquarello su carta, cm 35X24,5
Stima € 700 - 1.000

Allievo del Podesti e del Coghetti, Detti subì
fortemente l'influsso del Fortuny, passando dalla
produzione di piccoli acquarelli di costume, come
l'opera presentata in questo catalogo, alla pittura a olio,
prediligendo soggetti di genere che, grazie ad una
preziosa tavolozza, furono molto apprezzati. Partecipò
al Salon di Parigi dal 1879 ricevendo ampi consensi,
mentre l'attenzione del mercante Goupil contribuì al
suo successo ed estese la sua notorietà al mercato
inglese e americano.

858.
CESARE SACCAGGI
(Tortona, 1868 - 1934)
Fanciulla parigina con ombrello e cagnolino 
Firmato "C Saccaggi" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 20X15
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:

U. Rozzo, "Cesare Saccaggi" in "Pittori tortonesi fra l'800
e il 900", Tortona 1970, ad vocem
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Provenienza: 
Roma, collezione privata 
Milano, Galleria Sacerdoti

Esposizioni:
"Mostra dell'Ottocento, Esposizione di Belle Arti della Società Amatorie Cultori",
Roma 1930, catalogo della mostra, p. 30 n. 30 
"Le grandi raccolte dell'800, Collezione Chiesa", Milano 1931, catalogo della mostra,
n.127, tav.39 
"Mostra Retrospettiva di Domenico e Gerolamo Induno", Castello Sforzesco, Milano
maggio 1933 
"Mostra di Pitture Italiane dell'Ottocento", Galleria d'Arte della Gazzetta del Popolo,
Torino dicembre 1948 - gennaio 1949 
"Mostra del Centenario della Società Promotrice delle Belle Arti", Torino 1952 

Pubblicazioni:
E. Somarè, "Storia dei pittori italiani dell'Ottocento, Milano 1928
G. Nicodemi, “Domenico e Gerolamo Induno”, Milano 1945 
M. Bernardi, “Pitture italiane dell'Ottocento”, Torino 1948 

L'opera è databile intorno agli anni Settanta dell'Ottocento e quindi andrà inserita
nella maturità del pittore, come mostrano il soggetto e la pennellata piuttosto
sfaldata, al confronto con quella giovanile, di una precisione quasi lenticolare:
evoluzione caratteristica del pittore, che, pur votandosi alla pittura "di genere", la
intende con una notevole liberta soprattutto nel rapporto luce-colore. La scena
assume qui toni fortemente intimistici, di gusto romantico: si noterà come il
medesimo soggetto con il titolo "Allo specchio", in un formato più piccolo, fu
esposto alla mostra "Le Grandi raccolte dell'800. Romantici italiani provenienti dalla
Casa d'Austria e collezione Bolasco" alla Galleria Scopinich di Milano nel 1928.

Bibliografia di riferimento:

S. Bietoletti, "Domenico Induno”, Milano 1992, ad vocem

859.

DOMENICO INDUNO
(Milano, 1815 - 1878)
La prova 
Firmato "Domenico Induno" in basso a sinistra 
Sul retro cartellini di partecipazioni alle mostre 
Olio su tela, cm 99,5X74,5 
Stima € 10.000 - 15.000
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860.

GEROLAMO INDUNO
(Milano, 1827 - 1890)

La lettura

Firmato "G Induno" e datato 1869 in basso a destra  

Olio su tela, cm 70X87 

Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 
Milano, Galleria Sacerdoti

Esposizioni: 
Galleria Sacerdoti, Milano, 12 novembre 1966 

Pubblicazioni:
M. Monteverdi, "Dal Verismo alla "Grande Peinture", Milano 1966, opera pubblicata in copertina

Il dipinto si caratterizza per un tono affabile, dove la pittura, precisa nel tratto, è in grado non
solo di connotare l'ambiente ma diviene attenta a una resa particolareggiata dei dettagli:
l'immagine è caratterizzata da una attenzione ai particolari di un interno finemente arredato,
dalla trama del drappo di seta con uno stemma nobiliare posato su un mobile, sino alla
preziosa tappezzeria damascata. Gli abiti eleganti delle figure luccicano dei riflessi della seta
realizzati con pennellate sottili così da far risaltare ogni piega del tessuto e ogni particolare.
La scena è raccolta, realizzata in un ambiente poco illuminato e molto intimo, con quelle
tonalità smorzate e il tema della lettura, sempre molto caro ai pittori dell'epoca, che
conferiscono all'opera un'atmosfera pacata e silente.
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861.
CARLO MARKO'
(Budapest, 1822 - Mosca, 1891)
Paesaggio con contadini e gregge 
Firmato "C Marko" in basso a destra 
Olio su tela, cm 75X135
Stima € 2.000 - 3.000

La ricerca di un contatto diretto con la natura porta Markò ad ammirare i paesaggi che nel suo percorso di vita si trovò a visitare e a trasferirli nelle sue tele
tramite il colore e la luce, registrando solo l'essenziale di ciò che vedeva, in una sintesi armoniosa di colori luci e forme.  La calibrata struttura compositiva
è dominata da un paesaggio verdeggiante e la più genuina attenzione al vero e alla quotidianità è rappresentata dalla descrizione degli animali e dalle
figure che animano per esempio la nostra tela, felicemente caratterizzata dall'immediatezza dell'osservazione. 862.

CARLO MARKO'
(Budapest, 1822 - Mosca, 1891)
Campagna romana
Firmato "C Marko" e datato "1878" in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 2.000 - 3.000

380
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863.
ACHILLE VERTUNNI
(Napoli, 1826 - Roma, 1897)
Campagna romana con acquedotto, figura e bufali 
Firmato "A. Vertunni" in basso a destra 
Olio su tela, cm 73X12
Stima € 2.000 - 3.000

Vertunni interruppe gli studi artistici, iniziati a Napoli, per prendere parte ai moti rivoluzionari del 1848. Allievo all'Istituto di Belle Arti di Napoli, del Fergola
e del Bonolis, dopo un esordio con quadri storici, fu attratto dalla pittura di paesaggio e aderì alla Scuola di Posillipo. Trasferitosi a Roma nel 1857 trasse
dalla campagna romana l'ispirazione per numerosi dipinti dal vero, pervasi di un sottile lirismo come nella bella tela qui presentata: i suoi soggetti preferiti
sono infatti pittoreschi scorci dell'agro romano e delle paludi pontine spesso animate da butteri e mandrie, interpretandole con accenti di verità esaltandone
la maestosità e a volte il senso di abbandono, con una attenzione del dettaglio del singolo elemento capace di restituire allo spettatore forti emozioni e
suggestioni.
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865.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta notturna di Napoli con eruzione del Vesuvio 
Gouache su carta, cm 38X58
Stima € 400 - 600

864.
EDUARDO MATANIA
(Napoli, 1847 - 1929)
Bagnanti a Capri 
Tempio sulla via di Pozzuoli 
Firmati "E Matania" e datati 1887 in basso al centro
Tempera su carta cm 40X54 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

L'artista frequentò per breve tempo l'Istituto di Belle Arti della sua città, per poi continuare gli studi come autodidatta. A causa delle ristrettezze economiche
si dedicò per molto tempo a lavori di illustrazione che, se riscuotevano il plauso del pubblico (e procuravano all'artista numerose commissioni), lasciavano
insoddisfatto il suo animo. La sua firma era notissima e considerata una delle migliori della "Illustrazione Italiana" edita dal Treves.
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866.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Tivoli con il tempio di Vesta
Firmato "Gigante" in basso a destra
Olio su tela, cm 46X38
Stima € 3.500 - 4.500

Il dipinto riprende la nota immagine realizzata da François-André
Vincent nel 1773 e custodita nel Musée des Beaux-Arts di Marsiglia:
raffigura una veduta di Tivoli con il Tempio di Vesta, luogo che fu
una delle mete privilegiate dai viaggiatori stranieri non digiuni di
storia e letteratura antica. '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 nella rigogliosa campagna romana, ed evocando
l'Arcadia, le poesie d'Orazio e Virgilio: ma già in età barocca, il luogo
fu prediletto da artisti come Claude Lorrain e Gaspard Dughet.

867.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La Marinella a Napoli con figure 
Olio su tela, cm 61,5X73,5
Stima € 1.400 - 2.000
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871.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Il malatiello
Firmato "Gemito" sul retro e timbro della Fonderia 
Bronzo, alt. cm 30
Stima € 1.500 - 2.000

868.
GUSTAVO PISANI 
(Napoli, 1877 - ?)
Popolana al mercato di Salerno 
Firmato "G. Pisani" in basso a destra 
Olio su tela, cm 64X92
Stima € 500 - 700

869.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 - 1938)
Figure nel porticato a Napoli 
Firmato "V Migliaro" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 27X24
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Roma, Christie's, 27 maggio 1997,
lotto 170

Artista solitario e scontroso, acuto e sincero, caratteristico e vigoroso
cantore della bellezza ammaliante delle donne napoletane, Migliaro
ama soprattutto ritrarre le strade della Vecchia Napoli affollate di
popolane e giovani scugnizzi su sfondi vivaci riverberati dai riflessi
del vicino mare: in alcune sue opere non sarà difficile ritrovare
l'influenza del Fortuny, soprattutto per la tavolozza cromatica e la
pennellata vivace.   

Bibliografia di riferimento: 

A. Schettini, "Vincenzo Migliaro" Napoli 1950, ad vocem

870.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
La domenica delle Palme 
Iscrizione "dipinto da D Morelli, P Vietri" in basso a sinistra 
Olio e tempera su cartoncino, cm 29X50
Stima € 3.000 - 4.000
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874.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano, 1871 - Aquila, 1950)
Contadina nel cortile con animali 
Firmato "Pellicciotti" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 58x75
Stima € 3.000 - 3.500

872.
ACHILLE SAVOIA
(Pavia, 1842 - 1886)
Pescatori e lavandaie sul Ticino presso Pavia 
Contadine e pescatori sul Ticino presso Pavia 
Firmato "A Savoia" in basso a destra  
Olio su cartone, cm 35X68 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

873.
GIUSEPPE SOLENGHI
(Milano, 1879 - Cernobbio, 1944)
Pastorelle con gregge 
Firmato "G Solenghi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 17X45
Stima € 300 - 500



393392

875.

RAFFAELE GIANNETTI
(Porto Maurizio, 1837 - Genova, 1915)

Giochi di bimbe nel cortile 

Firmato "R Giannetti" in basso a sinistra  

Olio su tela, cm 80X110

Stima € 10.000 - 15.000

Opera di rilevante bellezza per la complessità dell'impianto compositivo, la finezza
esecutiva e la ricchezza della gamma cromatica, che ci restituisce un maestro nell'ambito
della pittura ottocentesca. Nella grande tela si coglie pienamente il clima di una
tranquilla giornata in famiglia: la scena è romantica e delicata con le due bambine
intente a pettinare le bambole mentre la mamma è impegnata nelle consuete faccende
domestiche nel cortile di casa. Il pittore ci introduce nel mondo dell'infanzia, soprattutto
in quello affascinante e un po' segreto del gioco. Si noti la grazia nel rappresentare la
modestia dell'ambiente, impreziosito dalla poesia delle sue umili verità.
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876.
RAFFAELE GIANNETTI
(Porto Maurizio, 1837 - Genova, 1915)
Fanciulla con fiocco
Timbro dell'artista sul retro, dedica e data "1933 XI" 
Olio su tela, cm 53X40
Stima € 2.500 - 3.500

877.
ANTONIO FRANCHINI
(attivo nel XIX Secolo)
Fanciulla in cucina con gatto
Firmato "Antonio Franchini" in basso a destra   
Olio su tela, cm 79X53
Stima € 1.000 - 1.500

878.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figure di bimbi 
Acquarello su carta, cm 23X17
Stima € 400 - 500
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879.
LODOVICO CAVALERI
(Milano, 1861 - Cento, 1942)
Vaso con rose bianche e cestino con fiocchi arancio 
Firmato "L. Cavaleri" e datato "1918" a sinistra 
Olio su cartone, cm 83X70 
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Milano, Galleria Pesaro

Il pittore Cavaleri fu un eccellente esponente dell'ultimo naturalismo lombardo, ed accanto alla intensa pratica pittorica svolse anche l'attività di illustratore
e cartellonista. Partecipò alle principali rassegne espositive ottenendo un notevole successo e riconoscimenti ufficiali tra cui la medaglia d'oro all'Esposizione
Internazionale di Monaco nel 1902. Nel 1918 e nel 1935 furono allestite due sue mostre personali, entrambe presso la Galleria Pesaro a Milano.

880.
VIRGILIO RIPARI
(Asola, 1843 - Milano, 1902)
Rose recise 
Firmato "V Ripari" in basso a destra 
Olio su tela, cm 20X43
Stima € 400 - 600

881.
FRANCESCO DIDIONI
(Milano, 1839 - Stresa, 1895)
Bouquet di rose in un vaso 
Firmato "Didioni" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X40 
Stima € 500 - 700

L'opera è corredata da certificato di autenticità redatto dalla
Galleria La stanza del Borgo di Milano. 

Provenienza:
Milano, Galleria Stanza del Borgo
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882.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vaso di rame con fiori 
Firmato "A Jordeuil" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 77X98
Stima € 300 - 500

883.
AMBROGIO CREMONESI
(Milano, 1936)
Vaso con fiori 
Firmato "A Cremonesi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X75 
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Milano, Galleria Il Servo di Scena

884.
EDMUND PICK-MORINO
(Komorn, 1877 - 1958)
Vaso con fiori 
Firmato "Morino" in basso a destra 
Olio su tela, cm 68X60
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Milano, Galleria Il Servo di Scena

885.
ALFIO PAOLO GRAZIANI
(Gavirate, 1900 - 1981)
Vaso con rose 
Firmato "A Graziani" in alto a sinistra 
Olio su tavola, cm 58X48
Stima € 300 - 500

886.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vaso con fiori 
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tavola cm 39X29
Stima € 300 - 500

887.
ANTONIO DONI
(1932)
Vaso con rose 
Firmato "A Doni" in basso a destra  
Olio su tela, cm 59X68
Stima € 200 - 300
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888.
LUIGI SERRALUNGA
(Torino, 1880 - 1940)
Vaso con rose 
Firmato "L Serralunga" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 62X47
Stima € 500 - 700

La sua poetica incarna i dettami della tradizione tardo-
simbolista, contaminata dalle suggestioni provenienti
dalla grande stagione della pittura figurativa
ottocentesca. Nei ritratti delle dame e degli esponenti
della borghesia cittadina, la luce tersa sottolinea il
pallore dell'incarnato, mentre la pennellata, dapprima
più controllata e poi più sfrangiata e opaca, restituisce
all'osservatore brani originali sia per la composizione
che per l'armonia cromatica: ma l'artista fu anche
particolarmente apprezzato per le nature morte,
soprattutto fiori inondati di colori, delle quali il nostro
cartone è un interessante esempio.

889.
CARLO FOLLINI
(Domodossola, 1848 - Pegli, 1938)
Mazzo di fiori di campo
Firmato "C. Follini" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 34X27
Stima € 400 - 500

890.
AGNESE MYLIUS
(Milano, 1860 - 1927)
Natura morta con fiori 
Firmato "A Mylius" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X41 
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Novara, Galleria Il Cancello

891.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vaso azzurro con fiori primaverili
Siglato "MP" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 43X53
Stima € 300 - 500



402 403

893.
EMILIO GOLA
(Milano, 1851 - 1923)
Interno con fiori 
Firmato "E Gola" in basso a destra 
Olio su tela, cm 67X92 
Stima € 5.000 - 6.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Emilio Gola è stato un artista molto amante dei viaggi, dedito alla paesaggistica e alla
ritrattistica ma al tempo stesso molto attento al naturalismo. Intimamente legato alla
tradizione dell'illuminismo lombardo, nei suoi lavori è sempre presente un colorismo
prezioso immerso nella luce, che unito al suo stile molto elegante e di vaga ispirazione
impressionista, ha garantito alla sua opera importanti riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale. 

Esposizioni:
"Mostra retrospettiva di Emilio Gola" Galleria Gussoni, 1946 Milano, catalogo della mostra
tav. 15   

Bibliografia di riferimento: 

G. Mascherpa, "Emilio Gola", Milano 1976, ad vocem

892.
JUAN GIL GARCIA
(Cuba, 1879 - 1932)
Natura morta con cesto di fiori 
Firmato "Gil Garcia" e datato "1915" in basso a destra  
Olio su tela, cm 46X102
Stima € 2.000 - 2.500
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894.

RAFFAELE GIANNETTI
(Porto Maurizio, 1837 - Genova, 1915)
L'arrivo in Laguna a Venezia
Firmato "R Giannetti" e datato "1903" in basso a destra 
Sul retro cartellino "Giuseppe Biasutti presso la Regia Accademia N. 1024 Venezia / Deposito oggetti
per pittura e disegni" 
Olio su tela, cm 116X215
Stima € 30.000 - 40.000

Il segno pulito, netto e molto deciso, a cui si aggiunge una particolare attenzione alla luce costituisce le cifre stilistiche del Giannetti: infatti nei suoi dipinti le
forme vivono in atmosfera limpida che rende ogni dettaglio preciso e tagliente. Quest'effetto è ottenuto grazie a una luce forte, che penetra nelle figure e nelle
ambientazioni conferendo verità e sostanza. L'atmosfera che si respira è quella di una serena maestosità di un mattino primaverile in una Venezia animata da
diverse tipologie di personaggi perfettamente inseriti nella scena, mentre una imbarcazione affollata di persone sta per approdare al molo in Laguna, forse in
prossimità del Ponte delle Fondamenta Nuove. In una prospettiva leggermente rialzata sopraggiungono due fanciulle invitate da un sorridente giovinetto ad
avanzare, con abiti eleganti e curati nei particolari (si guardi, ad esempio, il capo delicatamente coperto da un velo prezioso). L'immagine è il risultato del
connubio tra un paesaggio animato dalla luce e la geniale capacità ritrattistica del pittore. Dopo la sua morte nel 1923  fu allestita a Genova un importante
mostra nelle sale di Palazzo Rosso ' Mostra Retrospettiva di opere del Pittore Cav. Raffaele Giannetti' il catalogo era curato da Mario Labò.
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895.
RAFFAELE GIANNETTI
(Porto Maurizio, 1837 - Genova, 1915)
L'arrivo in Laguna a Venezia
Firmato con timbro dell'artista sul retro 
Olio su tavola, cm 24X45
Stima € 2.500 - 3.500

L'opera in oggetto rappresenta lo studio molto accurato dell'opera
"L'arrivo in Laguna a Venezia" qui in catalogo come lotto precedente.

896.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ponte a Venezia con fanciulle 
Acquarello su carta, cm 70X40
Stima € 400 - 500

898.
WILLIAM G. MEADOWS
(1825 - 1901)
Veduta di Venezia
Firmato "W.G. Meadows" in basso a destra  
Olio su tela, cm 43X65
Stima € 1.000 - 2.000

897.
ANTONIO MARIA REYNA Y MANESCAU
(Malaga, 1859 - Roma, 1937)
Piazza a Venezia con figure 
Firmato "A Reyna" Roma in basso a destra 
Olio su tela, cm 33X63
Stima € 1.500 - 2.000

Nelle sue vedute il pittore Reyna mise in scena con accattivante sontuosità la luce tipica della città di Venezia, ottenendo un importante successo tra i
collezionisti inglesi. Fu definito "El pintor de Venecia" per il suo innato senso della composizione e l'abilità del disegno oltre che per la grande ricchezza
cromatica nel descrivere le calli, i ponti e i monumenti della magica città lagunare.
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899.

LEONARDO DE MANGO
(Bisceglie, 1843 - Istanbul, 1930)
Veduta di Tripoli con figure 
Firmato "L De Mango Tripoli 1909", iscrizione in basso a destra 
Olio su tela, cm 40X30 
Stima € 5.000 - 6.000

L'autenticità dell'opera è stata confermata da Erol Makzume.

La bellissima tela colpisce per la chiara ed equilibrata composizione per l'accordo armonioso dei colori che l'artista ha saputo cogliere. Nel 1905 l'artista è
a Tripoli per consegnare al console generale Medana, collezionista d'arte e suo estimatore, un'opera commissionatogli qualche tempo prima. In quella
occasione ha modo di apprezzare il paesaggio di Tripoli e la splendida luce che avvolge la città, i costumi variopinti degli abitanti, le cupole delle moschee
e i grandi palmizi che si stagliano in un cielo turchino per poi riportarli in maniera genuina nella tela presentata nel nostro catalogo. Il risultato è la nostra
bella tela, che comunica la spontaneità e la genuinità che ha sempre caratterizzato l'artista, troppo spesso dimenticato in patria e da sempre, al contrario,
molto apprezzato all'estero.  

Bibliografia di riferimento:

E. Makzume, O. Faruk, Serfoglu, I. Baytar, "Leonardo De Mango 1843 - 1930 Dalla Puglia a Istanbul", Yapi Kredi Yayinlari, 2006, ad vocem
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900.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Venditori arabi di tessuti a Venezia 
Olio su tela, cm 116X180
Stima € 8.000 - 10.000

Il soggetto orientalista è qui caratterizzato dall'ambientazione: una
bellissima e animata scena che si svolge a Venezia. Da un elegante
palazzo veneziano si affacciano incuriosite eleganti fanciulle al passaggio
di una gondola su cui mercanti arabi espongono sete preziose tessuti
orientali e tappeti: la tela è un trionfo di colori e di luce, l'impianto
compositivo è perfettamente calibrato tra le figure e la scenografia del
grande palazzo che fa da quinta teatrale.

902.
JEAN BAPTISTE PERRET
(attivo in Francia nel XIX secolo)
Il venditore di tappeti 
Firmato "J Perret" e datato "1900" in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 35X44
Stima € 600 - 900

901.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Mercanti arabi di tappeti
Tracce di firma non identificata in basso a destra 
Olio su tela, cm 117X79
Stima € 4.000 - 6.000

Dipinti con grande maestria ci appaiono i dettagli di
questo dipinto, raffigurante dei mercanti di tappetti
intenti ad una trattativa. Gli abiti sono descritti con
dovizia di particolari, ma l'artista sembra indugiare
particolarmente sui tappeti, fino alla trama del tessuto
resa con colori vivaci. In questo dipinto dalle grandi
dimensioni, animato da figure e dove la tavolozza
cromatica diventa protagonista assoluta, si respira
l'atmosfera del mercato orientale.
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903.
FABIO FABBI
(Bologna, 1861 - Casalecchio di Reno, 1946)
Ballerina orientale nell'harem
Firmato "F Fabbi" in basso a sinistra  
Acquarello su carta, cm 43X28
Stima € 1.000 - 1.500

904.
ERMINIO KREMP
(Palermo, 1860 - 1936)
Leone sulla spiaggia al tramonto 
Firmato "E Kremp" in basso a destra 
Olio su tela, cm 48X99
Stima € 2.000 - 3.000

905.
SCULTORE DEL XX SECOLO
Il ghepardo 
Bronzo, cm 14X31
Stima € 200 - 500
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907.
GIACINTO BO
(Montanaro C.se, 1832 - Torino, 1912)
Marina al tramonto 
Firmato "G. Bo" in basso a destra  
Olio su cartoncino, cm 20X31
Stima € 600 - 700

906.
GAETANO FASANOTTI
(Milano, 1831 - 1882)
Marina con barche e pescatori 
Firmato "G. Fasanotti" e datato "77" in basso a destra   
Olio su tela, cm 30X42,5
Stima € 1.800 - 2.200

Allievo di Giovanni Renica, esordisce alla mostra milanese 'L'Ottocento Lombardo' con il dipinto 'Discesa
al Berengario' riscuotendo notevoli consensi. I suoi soggetti preferiti erano gli ariosi paesaggi lombardi,
animate da figure e animali utilizzando una tavolozza cromatica molto variopinta prediligendo la pittura
'en plein air'. Partecipa poi all'Esposizione Universale di Monaco e nel 1873 a quella di Vienna e dal 1861 al
1879 espone regolarmente alle mostre di Brera. 

Bibliografia di riferimento:

E. Piceni, M. Monteverdi, “Pittura lombarda dell'800”, Milano, 1969, ad vocem

908.
LODOVICO CAVALERI
(Milano, 1861 - Cento, 1942)
Darsena a Savona  
Firmato "L Cavaleri" e datato "1920" in
basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 19X24
Stima € 1.500 - 2.000

909.
ANGELO PAVAN
(Vicenza, 1893 - Venezia, 1945)
Ponte Scarpa a Chioggia con figure  
Firmato "A Pavan" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 29X29
Stima € 300 - 500

Interessante in questa piccola tavola è la
scansione dei piani, la profondità resa
con tonalità diverse, dove acqua e cielo
si fondono, mentre le uniche presenze
sono le macchie che definiscono le
figure. Tutto è incentrato sulla natura,
e l'artista sembra identificarsi
emotivamente con il paesaggio,
esercitandovi la sua tavolozza cromatica
ricca di caratteristiche tonalità ambrate.
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911.
FILIBERTO PETITI
(Torino, 1845 - Roma, 1924)
Ponticello tra le montagne piemontesi 
Firmato "F Petiti" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 14X20
Stima € 300 - 500

912.
LUIGI BAZZANI
(Bologna, 1836 - Roma, 1927)
Trulli ad Alberobello
Firmato "Luigi Bazzani" e datato “1912” in
basso a destra 
Acquarello su carta, cm 32X25
Stima € 300 - 500

Provenienza:
Milano, Finarte, 11 ottobre 2011, lotto 191

910.
ETTORE FRANZ ROESLER
(Roma, 1845 - 1907)
Cipressi sull'Appia antica 
Firmato "E Roesler Franz, Roma 1905" in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 43,7X25
Stima € 800 - 1.200

Esposizioni:
"Roma e la campagna negli acquarelli inediti di Ettore Roesler Franz",  Galleria romana dell'Ottocento,
Roma, 22 dicembre 1984 - 22 gennaio 1985 

Pubblicazioni: 
AA.VV., "Roma e la campagna negli acquarelli inediti di Ettore Roesler Franz", tav.  XVII, Roma 1985  

Bibliografia di riferimento:
L. Jannattoni, "Roma sparita negli acquarelli di Ettore Franz Roesler", Roma 1981, ad vocem
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913bis.
ANTONIO SCHIAFFINO
(Camogli, 1879 - Quarto, 1968)
La poesia del mare 
Firmato "A Schiaffino" in basso a sinistra 
Olio su cartoncino, cm 17X23,5
Stima € 400 - 600

913.
ANTONIO SCHIAFFINO
(Camogli, 1879 - Quarto, 1968)
Veduta della Riviera Ligure 
Firmato "A Schiaffino" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 26X36
Stima € 800 - 1.000

914.
WILLIAM ADOLPHUS KNELL
(Inghilterra, 1801 - 1875)
Veliero in una tempesta 
Firmato "Adolphus Knell" in basso destra 
Olio su tavola, cm 25X32
Stima € 300 - 500

914bis.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Il veliero "La Marie et Jouvette"
Acquarello su carta, cm 31X45
Stima € 200 - 500
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915.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Messina, La Palazzata
Iscrizione “Messina” sul retro
Gouache su carta, cm 24,75X40,25
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Collezione di Henry Rogers Broughton, di Fairhaven
Torino, collezione privata

916  .
CARLO BOSSOLI
(Lugano, 1815 - Torino, 1884)
Paesaggio spagnolo con viaggiatori
Firmato in basso a sinistra
Tecnica mista su carta, cm 25X41,75
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
Collezione di Henry Rogers Broughton, di Fairhaven
Torino, collezione privata
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917.

CARLO BOSSOLI
(Lugano, 1815 - Torino, 1884)

Genova, la Lanterna e il porto dal mare 

Firmato "C Bossoli" in basso a sinistra 

Olio su tela, cm 60X98

Stima € 18.000 - 20.000

L'opera è corredata da autentica di Carlo Alberto Fogliato, Torino.

Esposizioni:
“Pittori dell’800”, n.8, Galleria  d’Arte Fogliato, Torino, 2015 
“Dall’800 agli anni 20”, Tav. III, Galleria Aversa, Torino 2014  

Pubblicazioni:
AA.VV., “Ottocento, Catalogo ragionato dell’arte italiana ottocento -
primo novecento”, n.43 , Milano 2015, p. 214

Carlo Bossoli fu pittore e scenografo luganese naturalizzato italiano,
dotato di una felicità realizzativa assai apprezzata dal pubblico. Verso
il 1820 si trasferì con la famiglia in Russia ad Odessa, impiegato in una
biblioteca acquisì l'interesse per il disegno copiando numerose
stampe Queste prime esperienze furono fondamentali, come pur
molto significativo, sarà il suo apprendistato presso un pittore
scenografo, qui imparò a dipingere quelle vedute di paesaggi, quei
panorami che trattò poi per tutta la vita. La bellissima tela, raffigurante
il Porto di Genova con la Lanterna, simbolo della città, si fa apprezzare
per il luminoso cromatismo e per una ariosità della tavolozza, nell'
opera confluiscono molte fra le componenti che caratterizzano lo
stile e la poetica dell'artista.

Bibliografia di riferimento: 

A. Peyrot, "Carlo Bossoli", Torino 1974, ad vocem
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918.
DEMETRIO COSOLA
(San Sebastiano Po, 1851 – Chivasso, 1895)
Marina di Albenga con barche
Mamma con bimbo sulla spiaggia 
Pescatore a riposo sulla spiaggia 
Firmati "D Cosola" in basso a sinistra 
Olio su tavoletta, cm 15X32 (1)
Olio su tavoletta, cm 15X18  (2)
Stima € 2.800 - 3.500

Bibliografia di riferimento:

A. Dragone, "Mostra di Demetrio Cosola nel centenario della nascita", Torino 1951 ad vocem

919.
GIOVANNI BATTISTA CARPANETTO
(Torino, 1863 - 1928)
Spiaggia di Pegli con bagnanti e pescatore 
Firmato "G Carpanetto" Pegli e datato "1895" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 39X49
Stima € 3.000 - 4.000

Proprio nelle tavolette si ritrova l'espressione più genuina e più pittoricamente caratterizzata del pittore Giovanni Battista Carpanetto, il formato dove egli
sembra più facilmente catturare più rapidamente un momento, annotare un motivo senza appesantimento narrativo o successive elaborazioni. Perfetto
è l'equilibrio e la fusione creata tra le figure e l'ambiente, un felice connubio fra uno studiato paesaggio marino pieno di luce e la geniale intuizione
ritrattistica dell'artista, evidenti nel descrivere le figure nella spiaggia di Pegli, tanto amata dal Carpanetto

Bibliografia di riferimento:

G.L. Marini, "Giovanni Battista Carpanetto. Un artista della Belle Époque", Torino 1981, ad vocem
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920.
ANTONIO VENINI
(Milano, 1848 - 1941)
Paesaggio lacustre 
Firmato "Ant Venini" e datato "1920" in basso a
destra 
Olio su tavola, cm 42X32
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Milano, Galleria Bolzani  

Esposizioni: 
Galleria Bolzani, Milano 2008 
Galleria Milano, 1931 Milano, n. 970  

Bibliografia di riferimento:

S. Rebora, A. Bolzani, P.F. Valsecchi, "Antonio
Venini", Milano 2008, ad vocem

921.
EZELINO BRIANTE
(Napoli, 1901 - Roma, 1977)
Marina con barche 
Firmato "E Briante" in basso a destra 
Olio su cartone, cm 52X60
Stima € 400 - 600

922.
ARMANDO FIGALLO
(Genova, 1892 - 1984)
Bagnanti al fiume 
Firmato "A Figallo" in basso a destra 
Olio su cartoncino, cm 25X31,5
Stima € 400 - 500
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923.

GEORGE VON HOESSLIN
(Budapest, 1851 - Monaco di Baviera, 1923)
Paesaggio con fanciulla che suona il violino e figura di saggio
Firmato "G Von Hoesslin" in basso a destra, sul retro cartellino Galerie Heinemann 
Olio su tela, cm 114,5X195 
Stima € 6.000 - 7.000

Provenienza:
Milano, collezione privata 
Monaco di Baviera, Galerie Heinemann

Il dipinto in oggetto colpisce per il soggetto enigmatico, tra sogno
e realtà, di una fantasia visionaria, cupa ma anche romantica.
L'immagine, fortemente evocativa, del corpo sensuale della fanciulla
(che qui rappresenta la Bellezza ideale) appare qui accostata alla
figura del saggio ed inserita in paesaggio che, pur magato, viene
descritto dall'artista con tratti attenti e particolareggiata.
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924.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Piazza di Parigi con figure e carrozze 
Firma non identificata e data in basso a destra 
Olio su tela, cm 117X170
Stima € 2.000 - 3.000

925.
PITTORE DEL XIX SECOLO
L'uscita dal teatro 
Siglato in basso a destra  
Acquarello e china su carta, cm 32X50
Stima € 400 - 500

926.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Suonatore di violino 
Firmato "G. Posi. P" sulla base 
Bronzo, alt. cm 46,5
Stima € 200 - 500
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927.
LUCIO TAFURI
(Salerno, 1941)
Mattanza 
Firmato "L. Tafuri" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 42X48
Stima € 1.500 - 2.000

928.
LUCIO TAFURI
(Salerno ,1941)
La furia
Firmato "Lucio Tafuri" in basso a destra  
Olio su cartone telato, cm 50X40
Stima € 1.200 - 1.500
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929.
LUCIO TAFURI
(Salerno, 1941)
Cristina
Firmato "Lucio Tafuri" in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 1.200 - 1.500

930.
LUCIO TAFURI
(Salerno, 1941)
Ballerina a riposo 
Firmato "Lucio Tafuri" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 1.200 - 1.500
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931.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di garibaldino
Olio su tela, cm 43X33
Stima € 500 - 600

932.
PITTORE OLANDESE DEL XIX SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 28,5X40,5
Stima € 500 - 800

933.
FRANCISCO PRADILLA Y ORTIZ
(Villanneva de Gallego, 1848 - Madrid, 1921)
Testa di giovane uomo 
Firmato "Pradilla" in basso a destra 
Olio su tela, cm 53,5X36
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Milano, Galleria Scopinich
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934.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di nobildonna con corona d'alloro sul capo 
Firma non identificata, datata "1905" in basso a destra  
Olio su tela, cm 159X113
Stima € 2.000 - 3.000

935.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla con collana di perle 
Olio su tela, cm 48X35
Stima € 300 - 500

936.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 92X74,5
Stima € 500 - 800

937.
DUSI COSROE
(Venezia, 1806 - 1859)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 60X50
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Venezia, collezione privata
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938.
ATTILIO TORO (attr. a)
(Napoli, 1892 - 1982)
Maternità
Iscrizione "a Donna Carmela Vincenzo" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 92X60
Stima € 700 - 1.000

939.
MATTIA TRAVERSO
(Genova,1885 - 1956)
Scena in un interno  
Firmato "M. Traverso" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 85X66
Stima € 800 - 1.000

940.
MATTIA TRAVERSO
(Genova,1885 - 1956)
Maternità 
Firmato "M. Traverso" in basso a destra
Olio su tela, cm 100X80
Stima € 700 - 1.000
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942.
GIOVANNI MARCH
(Tunisi, 1894 - Livorno, 1974)
La Senna a Parigi 
Firmato "G March Paris" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 32X48
Stima € 1.000 - 1.500

941.
RUGGERO PANERAI
(Firenze, 1862 - Parigi, 1923)
Buttero maremmano con buoi 
Firmato "R. Panerai" in basso a destra 
Olio su tela, cm 60X80
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Genova, collezione privata 
Genova, Galleria Vitelli

Ruggero Panerai studia all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove fu allievo di Giovanni Fattori. E' il maestro livornese ad influenzare la sua pittura, che
affronta la tematica militare, i paesaggi e la vita contadina in Maremma. A Venezia nel 1887 l'artista conobbe un grande successo di critica con il quadro
titolato "Il guado", cui seguì nel 1888 "Il cavallo malato" al Premio Fumagalli e a Bologna, nello stesso anno, "Il Mazzeppa" soggetto letterario poi presentato
anche all'Esposizione di Parigi nel 1889.  Dagli anni '90 in poi la sua visione macchiaiola si stempererà in un cromatismo calibrato sui soggetti più leggeri,
prevalentemente quelli della sua amata città, la Firenze ottocentesca.

Bibliografia di riferimento: 

A. De Gubernatis, "Dizionario degli artisti italiani viventi", Firenze 1889, p. 349, ad vocem 

A. Franchi, "I macchiaioli toscani," Milano 1945, ad vocem

943.
GIOVANNI MARCH
(Tunisi, 1894 - Livorno, 1974)
Via di Tunisi 
Firmato "G March" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 19X29
Stima € 500 - 700

944.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Contadina con cane 
Firmato "R Natali" in basso a destra, firmato "Renato Natali"
sul retro 
Olio su cartone, cm 29X20
Stima € 400 - 600
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945.
ALEARDO VILLA
(Rovello, 1865 - Milano, 1906)
Volto di donna 
Firmato "A. Villa" in basso a destra 
Matita su carta, cm 23X14
Stima € 300 - 500

Apprezzato pittore, illustratore e pubblicitario, Villa studia sotto la direzione del Bertini all'Accademia di
Brera. Abilissimo nel ritrarre i volti e la figura femminile, sensuali e abbigliate alla moda, Villa verso la fine
della carriera abbandonerà la pittura per dedicarsi esclusivamente alla grafica pubblicitaria: sarà
apprezzato cartellonista presso i Ricordi di Milano.

946.
PITTORE DEL XX SECOLO
Soldati arabi a cavallo 
Olio su tavola, cm 60X80
Stima € 500 - 700



re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano acce-
dere 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 lot-
ti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che
questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spe-
se dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni
responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione 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  e sul sito potrebbero non rappresentare fedel-
mente i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle
opere prima di effettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition re-
port per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo
delle fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o
eccettuato ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffu-
sione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o ri-
viste sia editate in proprio che da terzi.

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.

ASTA LIVE
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com
nella sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

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 intestato a Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva ve-
rifica con l’istituto di emissione

C) 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
D) addebito su carta di credito/debito eccetto American Express con un ri-
carico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo totale
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI



B) 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
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

C) 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 (living or
deceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts
to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sa-
les taking place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties
will be charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and
will not be superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be cal-
culated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.

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

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

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent
the lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots
before making 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. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use free-
ly and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose what-
soever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity,
internet usage or usage by any other means, as well as publication in the Magazine
and/or magazines published by third parties.

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.

ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on
air sale section and following the instructions

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:

A) Cash payment less then 3.000 euro.

BUYING AT WANNENES



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.

451450

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.



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.

453452

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
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 198-199 che si terrà il 1 giugno 2016 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
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 ................................................................................................................

198/9 0616
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
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