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402.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Putti
Olio su tela, cm 31X39
Stima € 500 - 800

Il dipinto, di bella qualità e grazia settecentesca, descrive una coppia di amorini intenti a preparare i loro dardi. L’iconografia trova origine nei Cupidi di età
classica, raffigurati come un fanciulli ignudi e armati di archi, sovente addormentati o nell’atto di scoccare le loro frecce. Il tema ebbe diffusione in età
rinascimentale e barocca, trovando nei parametri di gusto rocaille la sua piena diffusione come ben dimostra il delicato dipinto qui presentato,
verosimilmente parte di una serie o realizzato quale elegante pegno d’amore.

8

401.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 40X33
Stima € 500 - 800

L’opera pare ben confrontarsi con le creazioni di Jean-Baptiste Greuze (Tournus, 1725 - Parigi, 1805),
autore francese che realizzò molte opere di questo tenore raffiguranti bimbi e giovani donne
leziosamente atteggiate. Le sue creazioni, tuttavia, non mancano di determinatezza artistica e
introspezione psicologica, espresse con un sentimento squisitamente rocaille, senza dimenticare
quella sottile vena di erotismo che emanano le sue immagini, come ne “La Jeune Femme au chapeau
blanc” (1780).
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405.
FRANÇOIS CLOUET (attr. a)
(Tours, 1515 - Parigi, 1572)
Ritratto di gentiluomo
Tecnica mista su pergamena, cm 5X4,5
Stima € 800 - 1.200

François Clouet si formò nella bottega paterna e deve la sua fama per lo straordinario talento di ritrattista. Le sue opere coniugano la minuziosità del
dettaglio secondo il gusto fiammingo, con la preziosità dell’esecuzione francese. Non sorprende quindi che divenne pittore alle corti di Francesco I, Enrico
II, Francesco II e Carlo IX. Importantissimo per la sua evoluzione artistica fu il viaggio in Italia avvenuto verso il 1549-1550, durante il quale assimila il raffinato
manierismo in auge a Firenze.

10

404.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentildonna
Matita e olio su pergamena, cm 6X5
Stima € 800 - 1.200

403.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su carta, cm 8X6,5
Stima € 300 - 500
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406.

FRA FRANCESCO MARIA
DA RIPATRANSONE
(documentato nelle Marche tra il 1644 e il 1662)
Miniatura con volatile, nocciole, farfalla e pera
Miniatura con volatile, corbezzolo, insetti e lumaca
Tempera su pergamena, cm 13,5X18,5 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Sull’esempio delle pergamene di Giovanna Garzone e dei miniaturisti da lei influenzati, la critica, sin dal noto volume sulla natura morta italiana curata da
Federico Zeri e Francesco Porzio nel 1989, ha delineato il profilo biografico e il catalogo di vari artisti dediti a questo particolare genere pittorico. Si ricordano
ad esempio Angelo Maria Colomboni e il monogrammista FA, attivi in Umbria nel XVII secolo e nelle Marche, il miniatore ascolano riconosciuto in Pier Sante
Cicala attivo tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. Le pergamene in esame si possono accostare alle composizioni del monogrammista FA e del
Cicala, per la sensibilità descrittiva di chiaro intento illustrativo, tuttavia è chiara la loro attribuzione a Fra Francesco Maria da Ripatransone, documentato
nelle Marche tra il 1644 e il 1662, di cui sono note alcune pergamene già di collezione Martello di New York (Sotheby’s, Disegni Antichi, 9 gennaio 1996,
lotti 3 a e b), fra le quali una firmata e datata: ‘F. Francs. Maria a Ripa Transona Capuccs. F. 1662’, che presenta un’affinità d’esecuzione sorprendente. E’
importante in questa sede rilevare l’alta qualità delle miniature in esame, altresì dettata dalla bella conservazione e da una raffinata definizione dei singoli
brani. 

Bibliografia di riferimento:

Sotheby’s, Disegni Antichi 9 gennaio 1996, lotti 3 a e b, 

L. Teza, in “La natura morta in Italia”, a cura di F. Zeri e F. Porzio, Milano 1989, pp. 628-629; 630; 64
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407.
HERMANN HESTEMBURG 
(Hoorn, 1667 - 1726)
Miniatura con farfalle
Tempera su pergamena, cm 12X17
Stima € 1.000 - 2.000

Henstenburgh si è formato con Johannes Bronckhorst,
divenendo un bravissimo pittore dedito al genere animalier e
creò raffinate nature morte e miniature. La sua produzione fu
quasi esclusivamente ad acquarello su pergamena. 

Bibliografia di riferimento:

A. Zaal, “Herman Henstenburgh 1667-1726”, Amsterdam 1991, ad
vocem

408.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Ritratto di gentiluomo
Tecnica mista su carta, cm 6X5 (2)
Stima € 300 - 500

409.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Apparizione della Vergine
Tecnica mista su carta, cm 24X20
Stima € 400 - 600

Il foglio è uno studio architettonico di un altare dove è inserita
una pala raffigurante “La visione di San Francesco”.
I caratteri del disegno sono settecenteschi e la pala evoca
confronti con opere di scuola veneta e in modo particolare
veronese.

410.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 77X48
Stima € 500 - 800

408

407

409 410
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Seguace di Valerio Castello, Antonio Lagorio è un artista di singolare qualità e piacevolezza. Non sorprende la sua parabola artistica che dalla nativa Genova
lo vede attivo prevalentemente a Parma, la cui scuola pittorica esercitò una sostanziale influenza sugli artisti della superba, attenti nell’assorbire i modelli
di Correggio e Parmigianino. A Parma lavorò altresì uno dei migliori allievi del Castello, Giovanni Battista Merano, attestando un dialogo culturale che solo
negli ultimi anni la critica va riscoprendo, insieme al corpus di Antonio, in crescente espansione e foriero di innumerevoli correzioni attributive. Pionieristici
furono gli studi condotti da Giuseppe Cirillo e Giovanni Godi, che partendo dalla pala documentata del 1669 oggi nella cappella dell’ospedale della città
emiliana, ricostruirono la fisionomia del pittore. Il seguito della ricerca si deve a Alessandro Morandotti, a cui dobbiamo non solo diverse aggiunte al
catalogo, ma anche una avvincente ricostruzione critica, che identifica le diverse componenti stilistiche espresse dall’artista. Questa ricerca viene proseguita
da Anna Orlando e Daniele Sanguineti, in cui il magistero del Castello e dei suoi allievi, l’influenza del Castiglione, gli echi vandyckiani e gli apporti di
Domenico Piola vengono contestualizzati evidenziando una modernità composita e vivace, in cui non si esclude un viaggio di studio veneziano. Queste
considerazioni inducono, come sottolinea Sanguineti, ad ipotizzare un’adesione dell’artista ai modi del Castello avvenuta in maniera autonoma, acquisita
presso un suo stretto allievo, ma anche la capacità di evolvere nel proprio lessico come si evince osservando la nostra opera, in cui emerge la declinazione
barocca sull’esempio del Merano.

Bibliografia di riferimento: 

A. Morandotti, “Studi sulla pittura barocca nell’era del Web/1: profilo di Antonio Lagorio”, in “Nuovi Studi. Rivista di Arte Antica e Moderna”, 8, 2000, anno V,
pp. 81-92

A. Orlando, “Stefano Magnasco e la cerchia di Valerio Castello”, Milano 2001, p. 28

D. Sanguineti, “‘Ebbe il nostro Valerio quattro discepoli, tutti di buona riuscita’. Biscaino, Cervetto, Magnasco, Merano e la cerchia di Valerio Castello”, in
catalogo della mostra “Valerio Castello 1624-1659. Genio Moderno”, a cura di M. Cataldi Gallo, L. Leoncini, C. Manzitti, D. Sanguineti, Milano 2008, pp. 122-
129 con bibliografia precedente
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411.
ANTONIO LAGORIO
(attivo a Parma nella seconda metà
del secolo XVII)
Battesimo di Gesù
Olio su tela, cm 48X37
Stima € 1.500 - 1.800

412.
FEDERICO BENCOVICH (attr. a)
(Dalmazia, 1677 - Gorizia, 1753) 
San Luigi Gonzaga
Olio su tela, cm 73X58,5
Stima € 2.500 - 3.000

Il dipinto raffigura San Luigi Gonzaga in preghiera; la tela reca la tradizionale attribuzione a Federico Bencovich. L’artista di origini dalmate studiò inizialmente
a Venezia e si trasferì a Bologna frequentando la bottega di Carlo Cignani e guardando i modi del Crespi. Tornato nella città lagunare strinse rapporti con
il Piazzetta e divenne pittore di corte a Vienna sviluppando uno stile dal cromatismo denso, con forti chiaroscuri, caratterizzato da un’enfasi drammatica e
vigorosa.  Si può supporre che l’opera sia un modelletto per una tela di maggiori dimensioni, in analogia con la sua produzione grafica e verosimilmente
databile alla maturità. 

Bibliografia di riferimento:

P. Oluf Krückmann, “Federico Bencovich 1677-1753”,  New York 1988, ad vocem
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414.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con animali
Olio su tela, cm 72X66
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto è di bella qualità e conservazione e lo stile suggerisce una attribuzione ad un autore di scuola nordica, verosimilmente fiamminga. È tuttavia curioso
il tradizionale riferimento al pittore Angelo Maria Rossi (attivo in Lombardia verso la metà del XVII secolo) per via di un confronto con la “Natura viva” esitata
ad Amsterdam presso Sotheby’s l’11 novembre 2008, lotto  134, che sia pur simile evidenzia un chiaro debito nei confronti degli animalier d’Oltralpe.
L’opera manifesta una esecuzione accurata e stesure a velatura degne di nota, oltremodo avvalorate dalle buone condizioni.

18

413.
JACOB JORDAENS (maniera di)
(Anversa, 1593-1678)
Scena di banchetto
Olio su tela, cm 155X213
Stima € 800 - 1.000

La tela trova precisi confronti con il dipinto di Jacob Jordaens custodito al Museo del Louvre e verosimilmente fu realizzato da Franz Krüger (Anhalt, 1797
- Berlino,  1857), intorno al 1850, quando gli si attribuì l’incisione dedicata all’originale.
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415.
GIACOMO CERUTI detto IL PITOCCHETTO (maniera di)
(Milano, 1698 - 1767)
Scena di mercato
Olio su tela, cm 204X142
Stima € 4.000 - 6.000

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ITALIANA
LOTTI 416 - 420

lotto 420
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417.
PITTORE ROMANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Le Pie Donne al Sepolcro
Olio su tela, cm 66X77
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si attribuisce ad un autore attivo a Roma e influenzato dall’arte barocca tardo seicentesca di Filippo
Lauri. Infatti l’immagine sembra derivare da quella realizzata dall’artista e già segnalata da Federico Zeri presso la
Galleria Sanct Lucas (olio su tela, cm 22,5X28). E’ difficile in questo caso pensare ad un intervento diretto del
maestro, ma bisogna altresì dire che su formati di queste dimensioni e figure in grande si perdono quelle
caratteristiche tipiche delle sue opere autografe.

22 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

416.
HENDRIK VERSCHURING
(Gorinchem, 1627 - Dordrecht, 1690)
Scorcio di rovine con figure
Olio su tela, cm 85X65
Stima € 1.000 - 1.500

Attivo a Roma tra il 1646 e il 1654, Hendrik Verschuring partecipa a pieno titolo a quel peculiare genere denominato bambocciante e la sua attenzione
nei confronti della realtà è altresì documentata dai numerosi schizzi realizzati, verosimilmente tratti dal vero e di cui si servì nell’arco della sua carriera per
realizzare eleganti composizioni italianizzanti. Del periodo trascorso nella nostra Penisola si conoscono diverse opere, anche di taglio vedutistico come la
bellissima tela raffigurante “Campo Vaccino”, esitata da Christie’s a Londra il 17 aprile 2002, lotto 53, ma è indubbio che, come molti suoi connazionali, il
pittore preferisse descrivere aspetti della vita quotidiana e popolare. Nel caso dell’opera in esame, si descrivono dei viandanti a riposo all’interno di una
rovina, secondo una iconografia tipica dell’epoca in cui innumerevoli erano coloro che vivevano all’interno delle costruzioni d’età classica ormai
abbandonate. 

Bibliografia di riferimento:

W.W. Robinson, “The Abrams Album: An Album Amicorum of Dutch Drawings from the Seventeenth Century”, Master Drawings 53, s.l. 2015, p. 3-58
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419.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela, cm 93X77
Stima € 2.000 - 3.000

Attribuita a Giovanni Francesco Guerrieri (Fossombrone, 1589 - Pesaro, 1656), il dipinto bene esprime l’evoluzione in chiave classicista del caravaggismo.
Tuttavia rispetto alle opere certe del pittore questa in esame se ne distacca per un evidente carattere carraccesco del volto e dell’impostazione della figura,
sia pur certa la sua realizzazione romana intorno alla prima metà del XVII secolo. L’immagine si impone in virtù della posa assunta dall’eroina biblica, che
espone fieramente la testa del generale siriano mentre la regia luministica tornisce i volumi cadendo dall’alto a sinistra. Appare evidente la suggestione
dettata dalla statuaria classica e dalle iconografie tipiche della ritrattistica allegorica e se il tenore evoca indubbiamente un gusto alla Guerrieri, altrettanto
si impongono memorie del Gramatica e dell’Imperiali.

24 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

418.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Autoritratto di pittore
Olio su tela, cm 78X61
Stima € 400 - 600

I caratteri di stile e scrittura del dipinto suggeriscono l’origine non italiana dell’autore, verosimilmente di origini austriache o boeme, anche se certamente
influenzato dalla coeva arte italiana dell’età neoclassica. Al momento non è ancora conclusa una ricerca approfondita atta a riconoscere la personalità
dell’effigiato, che, colto con tavolozza e pennello, è certamente un pittore.
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421.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Crocifissione con la Maddalena
Olio su tela, cm 68X48
Stima € 1.500 - 1.800

422.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 86X74
Stima € 1.000 - 1.500

26 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

420.
FILIPPO LAURI
(Roma, 1623 - 1694) 
Lapidazione di Santo Stefano
Olio su tela, cm 46,5X63,5
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Collezione Jacques Petit-hory
Parigi, Audap Solanet Godeau Velliet, 18 giugno 1993, lotto 140 come Filippo Lauri

Bibliografia:
A. Brejon de Lavargne, “Seicento le siècle de Caravage dans les collections Françaises”, Parigi 1988, pp. 258-259, n. 92

Il dipinto raffigura il ‘Martirio di Santo Stefano’ ed è una replica di quello custodito al Musée des Augustins di Tolone (Cfr. Brejon de Lavargne, 1988, pp. 258-
259, n. 92). Lo stesso studioso rammenta che una composizione del medesimo soggetto è citata in una memoria dell’artista stesso inviata al Baldinucci il
19 febbraio del 1678 in cui elenca un ‘Martirio di Santo Stefano, depinto in tavola ottagolata de mesura di tre palmi e mezzo’ e rammenta tra le opere
autografe la redazione custodita nella raccolta di Jacques Petit-hory a Levallois -Perret. Tornando alla personalità dell’autore, ricordiamo la sua formazione
sugli esempi di Gaspard Dughet e Pietro da Cortona, con cui nel 1656 ‘ 1657 partecipa alla decorazione della Galleria d’Alessandro VII al Quirinale e il cui
influsso si nota negli affreschi di Santa Maria della Pace datati al 1668 ‘ 1670, nei quali, come bene osserva Elena Fumagalli, l’artista raggiunge un misurato
equilibrio fra ‘la propensione naturalistica e il classicismo d’Andrea Sacchi’. Queste uniche committenze chiesastiche sono probabilmente poco ambite
dall’artista, che predilige il genere del paesaggio con inserti di figura, come avviene negli ovali realizzati da Dughet per i mezzanini di Palazzo Borghese.
La sua produzione, conta innumerevoli composizioni minori, assai apprezzate dai collezionisti e il cui catalogo ragionato è tuttora da precisare. Il dipinto
in esame appartiene a questo specifico gruppo e si può confrontare con le tele citate e quelle pubblicate da Luigi Salerno e Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, “Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma”, II, Roma 1977, pp. 684 - 689

G. Sestieri, “Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento”, Torino 1994, pp. 104 - 107, figg. 599 - 622, con bibliografia precedente
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424.
CARLO ANTONIO TAVELLA
Paesaggio con San Benedetto
Olio su tela, cm 73X98
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Levanto, Collezione Massola (sino al 1954)
Milano, Collezione privata
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423.
CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738)
Paesaggio con Sant’Antonio
Olio su tela, cm 73X98
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Levanto, Collezione Massola (sino al 1954)
Milano, Collezione privata

Autore di una corposa produzione pittorica, si condivide con Carlo Giuseppe Ratti che Carlo Antonio Tavella è ‘...uno de più eccellenti paesisti che abbiamo
avuto nella nostra città’. Osservandone le opere si evince distintamente che la sua formazione non può essersi limitata all’ambito genovese, ma è scaturita
come indicato dalle fonti attraverso viaggi di studio a Firenze e a Roma. Nella Città Eterna il pittore poté apprendere i migliori ammaestramenti di questo
peculiare genere artistico, a partire dai modelli d’Annibale Carracci, sino alle prove di Gaspard Dughet (Roma, 1615-1675), condividendo un percorso
estetico sull’esempio di Pieter Mulier (Harlem, 1637 - Milano, 1701), con cui il nostro collaborerà proficuamente sino alla morte di quest’ultimo. La precoce
fortuna professionale è documentata dagli affreschi di Palazzo Rosso commissionati nel 1691, quando Carlo Antonio aveva appena ventitré anni, impresa
che conferma il raggiungimento di un’indubbia padronanza di mestiere e la conseguente organizzazione imprenditoriale della propria bottega. Se in
parte affini con il Tempesta sono i raggiungimenti illustrativi, si deve tuttavia sottolineare che il nostro esprime ‘una maniera più soave e delicata’ (G. Ratti,
“Delle Vite dei pittori...”, 1769, II pag. 202), che anticipa negli esiti le creazioni di Andrea Locatelli (Roma, 1695-1741). Questa analogia dimostra ancora una
volta che la qualità della sua arte si può equiparare ai migliori esempi capitolini. Le tele in esame documentano con eleganza il carattere dell’artista, di indole
squisitamente arcadico e databili alla prima maturità, quando ancor presenti sono le suggestioni del Mulier, ma tuttavia stemperate rispetto al naturalismo
barocco di quest’ultimo. Tipica è la sapiente attitudine nel descrivere i mutamenti dello splendore atmosferico e sovrannaturale, modulando la tavolozza
in tonalità pastello, misurando la profondità scenica attraverso raffinate gamme cromatiche che s’impreziosiscono negli azzurri del cielo solcato da nuvole.
Il contrasto luce-ombra, oltre a contraddistinguere in senso onirico gli episodi, diviene artificio atto a scandire la visuale prospettica ma altresì a valorizzare
la sacralità delle immagini, aspetti, questi, che ci consentono di confermare la singolare qualità delle opere. Resta infine da ricordare la evidente affinità di
queste scene, con una serie di disegni pubblicati da Giuliana Algeri, ad esempio il “San Francesco Saverio” del gabinetto Nazionale delle Stampe a Roma
e i simili rispetto alle tele, “Paesaggio con San Girolamo” degli Uffizi e il “Paesaggio con un santo eremita in estasi” di Palazzo Rosso. 

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, figg. 12; 15;16;18

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, 112
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425.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
San Carlo Borromeo
Olio su tela, cm 107,5X84
Stima € 400 - 600

La tela rappresenta san Carlo Borromeo, ritratto a mezza figura,
sorpreso a scrivere nel suo studiolo. L’iconografia di Carlo
Borromeo (1538-1584), divenuto arcivescovo ed in seguito
cardinale, è stata codificata a partire dalla sua canonizzazione nel
1610 per mano di papa Paolo V. Sono molti gli artisti lombardi e
veneti in particolare da Tanzio da Varallo al Morazzone, a Daniele
Crespi, ma anche genovesi, come l’Ansaldo, che si sono misurati
con questo soggetto. Lo stile della tela, di buona fattura, fa
propendere per una datazione intorno al 1640-1650.

426.
PITTORE FIORENTINO DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bambino, San Giovannino e Sant’Anna
Olio su tela, cm 106X80,5
Stima € 400 - 600

Si tratta di una pittura d’après. La tela è infatti una copia antica,
eseguita verso il 1540-1550, da un modello fornito da un artista
manierista, prossimo al fiorentino Andrea del Sarto (1486-1530).
Di quest’ultimo maestro ricalca anche l’accesa e cangiante
policromia, visibile soprattutto nelle vesti della Madonna e in
quelle di sant’Anna. Pur non conoscendo l’originaria destinazione
del quadro, il suo formato, in scala minore rispetto alle pale di
destinazione pubblica, riconduce ad una committenza privata e
sicuramente intenzionata a destinare l’opera all’interno della
propria dimora.

427.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Cavaliere di Malta
Olio su tela, cm 63X50
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto recava una tradizionale attribuzione al Carbone,
riferimento che merita una correzione immaginando una data
di esecuzione entro la metà del XVII secolo per le assonanze con
la ritrattistica di Jan Roos (Anversa, 1591 - Genova, 1638).  

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, “Ritrattisti genovesi del Seicento. Punti fermi, aggiunte
e precisazioni”, in “Paragone”, anno LII, n. 613, terza serie, 36, marzo
2001, pp. 18-38, tavv. 15-42

428.
SEBASTIANO DEL PIOMBO (maniera di)
(Venezia, 1485 ca. - Roma, 1547) 
Pifferaio
Olio su tela, cm 50X39
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto è copia di una celebre e fortunata opera di Sebastiano
del Piombo (Venezia, 1485 circa - Roma, 1547) di cui si
conoscono diverse repliche. La versione originale è ritenuta
quella conservata nella collezione del conte di Pembroke, a
lungo considerata opera di Giorgione.
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430.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 178X118
Stima € 2.000 - 3.000

32

429.
GERRIT VAN HONTHORST (maniera di)
(Utrecht, 1592 - 1656)
Cantori
Olio su tela, cm 114X144
Stima € 3.000 - 4.000

In primo piano la tela mostra uno stagno e in successione alberi ad alto fusto, delimitati a destra da un dirupo, mentre la parte centrale si apre ad uno sfondo
di nubi bianche e squarci di cielo azzurro. I caratteri di stile e scrittura suggeriscono una datazione agli anni finali del XVII secolo. Evidenti sono, infatti, i
collegamenti con la pittura di Pieter Mulier detto, il Tempesta (Haarlem, 1637 - Milano, 1701), artista d’origini Olandese e attivo in Italia dal 1655, prima a
Roma e in seguito a Genova (1668-1684) e a Milano (1685-1701), dove beneficiò della munifica protezione della famiglia Borromeo. Le manifeste
caratteristiche dell’arte del Mulier in questo caso mancano di adeguate corrispondenze di ordine tecnico: di fatto, le campiture di colore e la stesura
appaiono certamente più distese, compatte, mentre una semplificazione della mimesis naturale e di una più vibrante interpretazione della luce,
rammentano un fare confacente con la sua bottega. Il lungo e proficuo periodo milanese, infatti, vede il pittore impegnato in vasti cicli destinati a decorare
spazi civili e religiosi, in cui sovrintendeva il progetto esecutivo lasciando ai collaboratori l’onere di portare a termine le commesse. Ad avvalorare questa
impressione, viene in aiuto un testo pittorico di certa attribuzione a Salvator Rosa (Napoli 1615-1673), oggi conservato alla Pinacoteca di Brera e proveniente
dalla Chiesa di Santa Maria della Vittoria. Questo quadro, databile al 1661, oltre alla similitudine del paesaggio, presenta chiaramente la figura di San Paolo
Eremita al centro. Importante è ricordare che il committente fu il cardinale Omodei, che volle elevare il paesaggio dal rango di genere da cavalletto a
quello della pala d’altare. Tale mutamento di gusto e la fortuna critica dell’opera suscitarono certamente l’emulazione della committenza successiva, che
dovette far riferimento alla bottega del Tempesta per veder esauditi i propri desideri artistici e visto che mai un maestro si abbassò al rango di copista, il
compito passava direttamente a qualche giovane collaboratore. 

Bibilografia di riferimento:

L. Salerno, “Salvator Rosa”, Milano 1963. scheda 52

M. Roethlisberger, “Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time”, Haarlem 1970, ad vocem
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431.
NICOLAES VAN HAFTEN (attr. a)
(Gorinchem, 1663 - Parigi, 1715) 
Ritratto di gentiluomo
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 15,5X12 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

Formatosi ad Anversa, l’artista svolge gran parte della sua attività a Parigi dove è documentato dal 1694, specializzato in scene di genere sull’esempio di
David Teniers il giovane e di Adriaen van Ostade, ma la sua produzione annovera anche diversi ritratti.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 432 - 442

lotto 439
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432.
GIUSEPPE CESARI detto IL CAVALIER D’ARPINO (seguace di)
(Arpino, 1568 - Roma, 1640)
Il viaggio di Giacobbe
Olio su tela, cm 120X170
Stima € 2.000 - 3.000

Già riferito a Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, la tela si inquadra comunque all’ambito del celebre artista romano. Si suppone che l’artista sia stato
influenzato dal maestro e sia stato attivo intorno alla metà del XVII secolo. L’analisi delle figure e l’impianto narrativo appaiono certamente desunte dalle
ampie scene realizzate a fresco dal maestro e a confronto si possono citare le scene e personaggi del Vecchio Testamento della Certosa di San Martino a
Napoli. Non si esclude che il nostro autore sia partecipe della bottega di Bernardino Cesari (Roma, 1623-1703), figlio minore di Giuseppe e continuatore
della bottega paterna.

433.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Figura di Santo
Olio su tela cm 110X78
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto recava una tradizionale attribuzione ad Annibale Carracci che, sia pur errata, indirizza la ricerca verso l’origine emiliana dell’autore. A questo
proposito è possibile osservare interessanti analogie di stile con Bartolomeo Schedoni, in modo particolare osservando il volto del personaggio principale,
che mostra interessanti attinenze con le fisionomie dei Santi Pietro e Paolo custoditi al Museo Nazionale di Capodimonte.

Bibliografia di riferimento:

E. Negro, N. Roio, “Bartolomeo Schedoni 1578-1615”, Modena 2000, pp. 99-100, nn. 43.4 - 43.5
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436.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di armigero
Olio su tela, cm 61,5X49,5
Stima € 800 - 1.200

437.
FRANCESCO GIOVANI (attr. a)
(Matelica, 1639 -  Roma, 1669)
Testa di carattere
Olio su tela, cm 45X35
Stima € 800 - 1.200

Il volto di questa affascinante testa di carattere richiama alla
memoria il gusto naturalistico in voga a Roma intorno alla metà
del XVII secolo, con echi che evocano le fisionomie di Pier
Francesco Mola, ma nel nostro caso interpretate con una
maggiore sensibilità espressiva, prossima a esiti partenopei.
Questi indizi suggeriscono l’attribuzione a Francesco Giovani, sia
pur riscontrando alcune incompatibilità filologiche rispetto alle
opere di certa autografia custodite nella collezione Pamphilj. La
personalità del pittore è stata indagata recentemente da Andrea
G. De Marchi e da Alessandro Delpriori e Massimo Francucci,
mentre le prime indicazioni biografiche di Nicola Pio, lo dicono
nato a Roma nel 1611 e allievo di Francesco Sacchi per poi
divenire collaboratore di Mola, di cui perfezionandosi si curò a
imitarne lo stile. E’ presumibile pensare che la tela in esame sia da
collocare alla maturità, quando il pittore affrancatosi dai modi
del maestro stempera gli eccessi tenebrosi e secchi della prima
maniera, adeguandosi al classicismo di Giacinto Brandi (Roma,
1623 - 1691).

Bibliografia di riferimento: 

A. G. De Marchi, “Francesco Giovani: plagio o arte della
sopravvivenza”, in “Paragone”, n. 647, 2004, pp. 20-33

A. Delpriori, M. Francucci, “Francesco Giovani 1639-1669”,
Maltignano 2016, ad vocem
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434.
SALVATOR ROSA (seguace di)
(Napoli, 1615 - Roma, 1673)
Testa di carattere
Olio su tela, cm 48X38
Stima € 500 - 800

La consuetudine di creare volti che evocano stati d’animo o
caratteri umani si sviluppò a partire dall’età rinascimentale, con
l’intento di raffigurare ritratti ideali di filosofi o uomini illustri. Tali
immagini, apprezzate dai circoli intellettuali, erano altresì
influenzate dalla filosofia stoica e dal punto di vista estetico
dall’arte nord europea.

435.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 40X32
Stima € 500 - 800

Le caratteristiche illustrative del dipinto evocano l’attribuzione a
Niccolò Codazzi, ricordato quale fratello di Viviano e anch’esso
celebre pittore di prospettive, di vedute e invenzioni
architettoniche, spesso collaborando con autorevoli pittori di
figura.

Bibliografia di riferimento:

D. R. Marshall, “Viviano and Niccolò Codazzi and the baroque
architectural fantasy”, Milano 1993, ad vocem
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Le caratteristiche di stile ancora influenzate da Salvator Rosa, di cui Masturzio fu allievo, amico e abile imitatore e la notevole qualità, costituiscono gli
elementi salienti di questo dipinto, da collocarsi alla produzione matura dell’artista, quindi emblematico per la comprensione del suo catalogo. Secondo
la biografia scritta da Bernardo De Dominici accorpata alla vita di Salvator Rosa, i due giunsero a Roma e condivisero l’attività aggiornando la loro formazione
falconiana sugli esempi cortoneschi, influenzando altresì l’evoluzione artistica del Borgognone. A questo proposito si deve notare la concitata descrizione
in primo piano dello scontro tra i cavalieri, secondo una modalità illustrativa che sarà tipica di Jacques, convergendo lo sguardo là dove l’aspra lotta
addensa grumi di fumo e polvere con intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei finimenti. Da rimarcare è come questi aspetti
sono avvalorati in questo caso dalla buona conservazione, realizzata con dense pennellate pastose e morbide.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, “I Pittori di Battaglie”, Roma 1999, pp. 382-393, con bibliografia precedente

438.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Napoli e Roma attorno alla meta’ del XVII secolo) 
Scontro di cavalleria
Olio su tela, cm 23X57
Stima € 1.000 - 1.200

Noto come pittore di battaglie, Francesco Graziani fu altresì artista dedito al paesaggio, sviluppando visioni non dissimili dalle scenografie utilizzate per le
sue gustose scene belliche, e l’opera qui presentata è certamente un interessante esempio delle creazioni dell’artista. In questa sede, la scelta attributiva
è suggerita in virtù di comparazioni stilistiche con le opere a lui assegnate. La stesura, infatti, risponde perfettamente al fare arricciato e franto tipico della
sua arte, certamente influenzata da Salvator Rosa e non distante negli esiti a Jan de Momper. Il carattere decorativo, il fascino desunto dalle opere del
Borgognone e Salvator Rosa è qui stemperato da una sensibilità illustrativa che trova ancora nelle tele del primo naturalismo un punto di contatto evidente.
Nondimeno, la stesura nella sua velocità di svolgimento e sensibilità atmosferica, oltre a suggerire la loro piena appartenenza all’età barocca, indica una
data d’esecuzione che si avvia al XVIII secolo. Il carattere generale delle opere presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosa enfasi riconducibile catalogo
del Graziani, che compone le sue scene con movimenti affollati dove i personaggi sono delineati con un tratto rapido e nervoso, rinvigorito da efficaci tocchi
luministici. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, “I pittori di paesaggio del Seicento a Roma”, Roma 1977-1978, vol. II, pp. 644-654

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

439.
FRANCESCO GRAZIANI
(attivo a Roma e Napoli XVIII secolo)
Scena di battaglia con torri
Olio su tela, cm 22X50
Stima € 1.000 - 2.000
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440.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(Verona, 1653 - 1725)
Soldato a cavallo
Olio su tavola di faggio, diam. cm 26
Stima € 600 - 800

Questa piccola tavola reca una tradizionale attribuzione al pittore Antonio Calza, celebre battaglista, ispirato dagli esempi di Salvator Rosa (Napoli, 1615 -
Roma, 1673) e di Jacques Courtois detto il Borgognone (St. Hyppolite, 1621 - Roma, 1676). Sia pur di contenute dimensioni il dipinto esprime una scenografia
a lui peculiare, con il cavaliere in primo piano, la frastagliata linea dell’orizzonte dove si svolge la battaglia e un cielo ampio solcato da nuvole e coaguli di
fumo sprigionati dalle artiglierie, che confondono il profilo delle montagne e dei fortilizi, realizzati con pennellate veloci ma atte a descrivere con emozione
gli eventi. Come la maggior parte dei pittori di battaglia, il Calza condusse una vita errabonda, spostandosi in continuazione tra Bologna, Milano, Venezia,
Roma, Firenze e Vienna. Secondo il Dal Pozzo, il maestro fu a Roma ancor giovane, attorno al 1670, per poter osservare dal vero le tele del Borgognone,
dal quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fonti lo descrivono
estroso e intraprendente e Luigi Crespi, tracciandone un ritratto umoristico e folle, lo annovera fra i pittori felsinei di gran fama. La tavola si può confrontare
nei suoi esiti con la “Battaglia di cavallerie europee” custodita nell’Heeresgeschichtliche Museum a Vienna, “La Battaglia tra cristiani e turchi con torre tonda
a sinistra” di collezione privata e le due composizioni conservate presso la Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, opere che si avviano ad un gusto
settecentesco, caratterizzato dallo schiarirsi della tavolozza e da un interesse sempre più decorativo, in analogia con le tele di Francesco Simonini (Parma,
1689 - Venezia o Firenze, dopo il 1753), dove il crudo naturalismo si piega alle piacevolezze della decorazione e alla vivacita’ del colorire. Tali considerazioni
consentono di riferire il dipinto attorno al secondo decennio del secolo e per confronto si veda ad esempio la “Battaglia tra Cavalieri turchi e cristiani”,
pubblicata dalla Consigli (p. 133, fig. 103).

Bibliografia di riferimento: 

L. Crespi, “Felsina Pittrice. Vite de pittori bolognesi”, Bologna 1769, III, pp. 185-189 

P. Consigli e F. Zeri, “La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII secolo”, Parma 1994, ad vocem

G. Sestieri, “I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo”, Roma 1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig. 55; p. 245, figg. 30-31

441.
PITTORE DEL XVII-XIX SECOLO 
Venere concede Elena in sposa a Paride
Olio su tela, cm 150X200
Stima € 1.500 - 2.500

Questa grande tela raffigura l’episodio culmine del Giudizio di Paride e le origini della guerra di Troia e, come molti altri episodi mitologici, i dettagli della
vicenda variano in base alle fonti. L’Iliade (24. 25-30) allude al Giudizio come ad un evento secondario, mentre una più dettagliata versione venne raccolta
nei Cypria, opera perduta del Ciclo Troiano, di cui sopravvivono solo alcuni frammenti (e un realistico riassunto). I più tardi scrittori Ovidio (Heroides 16.71ss.,
149-152 e 5.36s.), Luciano (Dialoghi degli Dei 20) e Igino (Fabulae 92) ripresero la vicenda, aggiungendovi particolari tratti dal racconto popolare.
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442.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 50X38
Stima € 300 - 500

443.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Figura di Santo 
Olio su tela, cm 55X43
Stima € 1.500 - 2.500

444.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 86X69
Stima € 2.000 - 3.000

445.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Santa Rita
Olio su tela, cm 77X58
Stima € 500 - 800

446.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di uomo che fuma
Ritratto di uomo che legge
Olio su tela, cm 41X22 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

442 443

444 445

446
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447.
FRANCOIS BOUCHER (maniera di)
(Parigi, 1703-1770)
Scena galante
Olio su tela, cm 99X81
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Christie’s, Londra, 12 dicembre 2003, vendita nr 9768, lotto 161

Certamente ispirato alle creazioni di Franois Boucher, la tela rivela
una fresca e qualitativamente valida composizione desunta dalla
versione custodita alla National Gallery di Victoria a Melbourne,
opera che il famoso artista francese espose al Salon del 1748 e
1750. Fu un dipinto che riscosse un successo straordinario grazie
altresi’ alle versioni a stampa e alle decorazioni delle porcellane
di Sevres.

448.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio campestre 
Olio su tela, cm 105X85
Stima € 1.000 - 2.000

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE VENETA
LOTTI 449 - 466

  lotto 458
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449.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 82X115
Stima € 2.000 - 3.000

La tela, già riferita a Francesco Fontebasso da Giacomo Migone (comunicazione scritta ai proprietari), 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 di salotti, spettacoli teatrali, concerti, toelette e corteggiamenti, sono ad
esempio le opere di Giuseppe De Gobbis e in modo particolare del Maestro del Ridotto (attivo a Venezia tra il 1772-1783), 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,
la cui scena non si riconduce a nessun modello longhiano. L’analisi delle composizioni consente una lucida visione delle abitazioni dell’epoca, con figure
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”, Milano 1996, pp. 393-401

M. Magrini, “Francesco Fontebasso”, Vicenza 1988, ad vocem

450.
EGIDIO DALL’OGLIO
(Cison di Valmarino, 1705 - 1784)
Giuseppe interpreta i sogni
Olio su tela, cm 80X110
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo del Piazzetta (Venezia, 1683-1754) nel 1725, il Dall’Oglio fu un seguace di un certo rilievo del grande maestro veneziano ed ebbe modo di assimilare
la sua pittura elaborata nelle trame chiaroscurali declinandola in accordi cromatici di raffinata lucentezza. La tela in esame la cui attribuzione si deve a Nicola
Ivanoff, con le sue sfumature chiare e opalescenti trova altresì similitudine nelle opere mature di un altro discepolo del Piazzetta, Giuseppe Angeli (Venezia,
1712-1798), dimostrando come la lezione tenebrosa del maestro si stempera a soluzione rocaille con sensibilità classiciste nel corso del secolo. Del resto,
dal quinto decennio e ancor più nel seguente, man mano che la lezione piazzettesca diviene un lontano ricordo il pittore diluisce il robusto senso delle
forme tornite dall’ombra, affidandosi al rigore disegnativo e strutturale delle stesure, mentre la luminosità diviene sempre più diffusa. Questa evoluzione
fu interpretata come un decadimento qualitativo da parte del Valcanover (F. Valcanover, in “Giambattista Piazzetta. Il suo tempo, la sua scuola”, Venezia 1983,
pp. 130-135), tuttavia, analizzando questo percorso stilistico è necessario prendere atto della straordinaria influenza suscitata dall’arte di Giambattista
Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770), che proprio negli anni centrali del settecento rinnova l’arte lagunare in direzione opposta rispetto alla tradizione
tenebrosa di matrice barocca.  Dall’Oglio si attiene a questa nuova tendenza, ma sembra accoglierla con una inaspettata attenzione a quelle istanze
classiciste. 

L’opera è corredata da una perizia scritta di Nicola Ivanoff. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, “La pittura nel Veneto. Il Settecento”, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Ravanello e F. Zava, Milano 1996, II, pp. 161-172

G. Mies, “La figura di Egidio Dall’Oglio”, in “Egidio Dall’Oglio 1705-2005, documenti dal seminario di studi nel tricentenario della nascita”, Cison di Valmarino
2005, a cura di R. Padovan, Vicenza 2009, ad vocem
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452.
GIOVAN PIETRO RIZZOLI detto GIAMPIETRINO (maniera di)
(attivo a Milano tra il 1508 e il 1549)
Cristo deriso
Olio su tela, cm 78X78
Stima € 1.000 - 2.000

La tela trova piena analogia illustrativa con la tavola custodita all’Accademia Albertina di Torino, che è datata al quarto decennio del Cinquecento e con la
versione dell’Ambrosiana. Anche questo dipinto, sia pur ossidato, mostra una particolare levigatezza e trasparenza pittorica, in analogia con altre redazioni
non autografe del maestro, come attestano il “Cristo deriso” del Museo di Castel Sant’Angelo a Roma (attribuito dal Berenson ma da ricondurre alla bottega)
e quello della parrocchia di Domaso. In tutte queste opere si percepiscono le suggestioni fiamminghe sia nella finezza dei trapassi cromatici e chiaroscurali
che nell’insistenza caricaturale con cui sono rappresentati i volti degli aguzzini.

Bibliografia di riferimento:

C. Geddo, “Leonardeschi tra Lombardia ed Europa. I ‘Giampietrino’ della Mitteleuropa, in Lombardia ed Europa. Incroci di storia e cultura”, a cura di D. Zardin,
Milano 2014, pp. 69-108

451.
ANTONIO PAROLI (attr.a)
(Gorizia, 1688 circa - 1768)
Sacrificio di Isacco
Olio su tela, cm 70X85
Stima € 1.000 - 2.000

Le notizie che riguardano la formazione e l’attività di Antonio Paroli sono scarne; probabilmente nacque a Gorizia nel 1688, e per certo nel 1718 era iscritto
alla Fraglia dei pittori veneziani, mentre poco e nulla è noto della sua attività giovanile. Da questi dati si suppone che svolse la propria formazione nella
città natale, tentando fortuna nel difficilissimo mercato artistico lagunare; ben presto aprì bottega a Gorizia, lavorando con continuità fino ad età avanzata
per committenti cittadini. Al 1744 risale la monumentale tela raffigurante “Gli dei dell’Olimpo” commissionata dal conte Sigismondo Attems (1708-1758)
per il palazzo che la famiglia aveva in città, sito in piazza Corno (attuale piazza De Amicis) e dal 1900 sede dei Musei Provinciali di Gorizia. Altre opere del
Paroli a carattere religioso si segnalano nella Chiesa di San Rocco, nel Duomo dedicato ai santi Ilario e Taziano e nel Seminario Teologico. Ad un periodo
precedente dovrebbe risalire la tela in esame, che per luminosità e cadenza scenica pare ancora legata a modelli tardo barocchi, mentre il confronto con
il dipinto di medesimo soggetto custodito nella Pinacoteca di Gorizia (cfr. A. Delneri, in “La Pinacoteca dei Musei Provinciali di Gorizia”, a cura di A. Delneri
e R. Sgubin, Vicenza 2007, pp. 58-59, n. 15) offre non pochi appigli morelliani per sostenere l’attribuzione. A questo proposito si riscontrano strette analogie
nei volti, con i nasi pronunciati e la fronte piatta, il medesimo modo di delineare le muscolature e del disegno degli occhi. E’ indubbio che siamo al cospetto
di un maestro provinciale, con tratti naïf, ma per questo non immaturo professionalmente e più che altro attento a esprimere gli aspetti più devozionali
della storia sacra come ben evidenzia Enrico Lucchese (cfr. E. Lucchese, “Nuove opere di Antonio Paroli e un appunto sulla decorazione della villa di
Sigismondo d’Attems, Barok na Gori’kem. Il Barocco nel Goriziano”, Nova Gorica ‘ Ljubljana 2006, pp. 405-414).
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453.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con rovine 
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura un paesaggio con rovine e figure, mentre sul
fondale si scorge un lago contornato da architetture ed una
montagna. La tela è in discrete condizioni e si denota un buon
impatto scenografico, per la scansione prospettica e la
luminosità, secondo la peculiare tradizione del paesismo ideale,
in cui convergono la rappresentazione ruinistica e arcadica.
L’intento è puramente decorativo, secondo il gusto
settecentesco dell’arte di arredare interni.

454.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Natura viva
Firmato: Lieven
Olio su tela, cm 24X29
Stima € 300 - 500

455.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cesto fiorito
Firmato: Juan de Arellano 
Olio su tela, cm 25X25
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca la firma di Juan de Arellano, noto pittore spagnolo
dedito al genere della natura morta.

456.
FRANCESCO BELOTO
(Busto Arsizio, attivo nel XVII secolo)
Miracolo eucaristico della mula e dell’eretico davanti a San Antonio da Padova
Firmato: Franc. Beloto F. 168
Olio su tela, cm 70X160
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca la firma di Francesco Beloto, artista poco noto e originario di Busto Arsizio e del quale si conosce una decorazione a fresco realizzata ad Arona
tra il 1683 e il 1694 nella Cappella Ossario Beolco. Dal confronto fotografico di quest’opera con la tela in esame è possibile cogliere le affinità di stile, in modo
particolare osservando la tipologia dei volti e dei panneggi. Sia pur scarne le notizie biografiche e documentarie su questo artista, è intuibile che la sua
formazione sia avvenuta nella città natale e forse anche a Milano. Possiamo infatti cogliere similitudini con lo stile di Filippo Abbiati e dei Nuvolone, ma
tradotti in un linguaggio semplificato e d’immediato sentimentalismo pietistico. E’ quindi ragionevole supporre che a ispirare l’iconografia sia stato Giuseppe
Nuvolone (Milano 1619 circa - 1703 ca.), autore di un simile “Miracolo della Mula” conservato nella Collegiale di Chiavenna.
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457.
LUDOVICO STERN (attr. a)
(Roma, 1709 - 1777)
Natura morta con fiori e prugne
Olio su tela, cm 43X56
Stima € 1.000 - 2.000

La tela, sia pur di misure contenute, riesce ad esprimere una solennità inattesa, grazie ad una regia luministica capace di evocare la profondità spaziale in
cui sono collocati gli steli. Dal punto di vista stilistico, l’opera presenta qualità ragguardevoli e si può riferire ad un artista attivo in Italia, riconoscibile nei
suoi esiti alle prove di Ludovico Stern (Roma, 1709-1777) per la delicatezza delle stesure a tonalità pastello. L’immagine inoltre, anche se visibilmente
distante dagli esempi di esasperato naturalismo, non manca di requisiti di imitazione dal vero ben espressi nella resa dei petali e in quegli effetti tattili così
essenziali per offrire all’osservatore l’illusione della realtà. Diventa altrettanto necessario illustrare il significato di questa composizione, che allude alla
transitorietà della vita e della bellezza. I fiori recisi e i petali, infatti, sono il repertorio tipico delle Vanitas, dell’ammonimento all’effimera condizione
dell’esistenza, ma qui il significato allegorico è promosso con tutta la leggerezza dell’età rocaille.

Bibliografia di riferimento: 

F. Petrucci, K. D. Marignoli, “Ludovico Stern 1709-1777. Pittore del ‘700 romano tra Rococo’ e Neoclassicismo”, Roma 2012, ad vocem

458.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Trompe d’oeil
Olio su tela, cm 52X64
Stima € 2.000 - 3.000

Il tema dell’inganno ottico, o trompe-oeil, caratterizza la pratica del dipingere sin dall’età classica, si ricordano, a esempio, la celeberrima gara di pittura tra
Zeusi e Parrasio narrata nella “Naturalis historia” di Plinio il Vecchio. Si può 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. Di conseguenza ecco 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. La tela qui presentata appare da
attribuire ragionevolmente ad un artista italiano attivo in area lombardo-emiliana durante il XVIII secolo e notevoli sono le affinità con la produzione di
Benedetto Sartori (notizie prima metà sec. XVIII), ma specialmente con Antonio Gianlisi il Giovane (Rizzoli, 1677 - Cremona, 1727). Come ben evidenzia
l’Alberti (Alberti 2015, pp. 48), infatti, nel corso dei primi decenni del settecento la pittura di trompe-l’oeil in area lombarda avrà notevole fortuna, mentre
sembra subire una battuta di arresto in altre regioni italiane. Scorrendo il catalogo fotografico delle tele del giovane Gianlisi custodite nell’Archivio Zeri è
possibile cogliere interessanti analogie compositive in modo particolare con le due tele già battute da Finarte (cfr. Alberti 2015, figg. 39-40) e quella già
da Sotheby’s (cfr. Alberti 2015, fig. 38), in modo particolare analizzando la qualità del vaso fiorito, della forbice appesa e la raffinatezza delle ombre riportate
visibili sul pannello ligneo. 

Bibliografia di riferimento:

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

G. Alberti, “Inganni dipinti. Trompe-l’oeil nella fototeca Zeri”, Ferrara 2015, p. 144
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459.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 135X168
Stima € 4.000 - 6.000

L’immagine descrive il momento drammatico in cui Giuditta trattiene il generale assiro nel momento di sferrare il colpo di spada. La scena dal carattere
tenebroso e di memoria caravaggesca, assume una manifesta teatralità barocca, accentuata dalla tenda visibile sul fondale in funzione di quinta, mentre
l’impostazione narrativa si discosta in modo evidente dalla tradizionale iconografia di primo seicento. Il carattere illustrativo suggerirebbe anche in questo
caso un’origine emiliana dell’autore, certamente attivo tra il XVII e il XVIII secolo, ma più attento a quelle suggestioni venete e tenebrose come sembra
suggerire il volto di Oloferne quanto mai memore di quelli grotteschi concepiti da Pietro Muttoni. A tale indirizzo richiama altresì la pennellata veloce e
densa, ben diversa dalle stesure compassate e classiche di ascendenza bolognese e alquanto prossime ad alcuni esiti di Antonio Balestra come si verifica
nel il quadro di medesimo tema custodito nel museo di Praga (cfr. L. Ghio, E. Baccheschi, “Antonio Balestra”, in “Pittori Bergamaschi, Il Settecento”, II, Bergamo
1989).

460.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sansone e Dalila
Olio su tela, cm 135X168
Stima € 4.000 - 6.000

Incastonata in una elegante cornice Luigi XIV, la tela raffigura la scena in cui Dalila taglia la folta chioma di Sansone che è addormentato per terra con la
scena rischiarata da una tenue luce proveniente dall’alto a sinistra che crea un grande effetto teatrale, offrendo un’affascinante prova pittorica per finitezza
formale e freschezza, capace d’evocare la vicenda grazie a una trasfigurazione della realtà in armonia con la tradizione letteraria. Il carattere illustrativo
suggerirebbe un’origine emiliana dell’autore, che è forse attivo tra il XVII e il XVIII secolo, capace di guardare al classicismo delle sue origini senza tralasciare
le influenze tenebrose e venete. E’ percepibile, infatti, quel gusto che evoca lo stile di Carlo Cignani (Bologna, 1628 - Forlì, 1719), quanto mai prossima a
quella di medesimo soggetto conservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna (cfr. B. Buscaroli Fabbri, “Carlo Cignani, affreschi dipinti disegni”, Bologna 1991,
p. 171, n. 49). Questo potrebbe far pensare ad un autore a lui prossimo e partecipe degli insegnamenti della celebre Accademia Clementina (fig.1).

fig.1
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461.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 95X190
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuito al Diziani, il dipinto pare esulare dalla scuola veneta e mostra maggiori attinenze con un artista nord occidentale. La composizione ricorda
infatti la tela di medesimo soggetto segnalata in archivio Zeri e attribuita dallo studioso a un pittore piemontese (fig.1), che si differenzia nella disposizione
dei personaggi. Questi indizi suggeriscono una datazione alla metà del XVIII secolo mentre la particolare conformazione mistilinea indica che la tela in
origine era destinata a una lunetta e verosimilmente contornata da una decorazione a fresco o a stucco. L’opera esibisce una interessante qualità pittorica,
a sua volta avvalorata da una buona conservazione.

462.
IGNAZIO STERN (attr. a)
(Mauerkirchen, 1679 - Roma, 1748)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 53X42
Stima € 1.500 - 2.500

L’opera si riconosce al pittore Ignazio Stern e offre un documento pittorico di qualità, con le volumetrie dei volti che assumono morbidezze pastello grazie
a una stesura delicata, pienamente settecentesca e in linea con il gusto rocaille di portata europea. Una simile tenuta formale si riscontra in molte opere
dell’artista ed è visibile il suo interesse nei confronti dell’arte emiliana e del Correggio in particolare, ma altresì delle luminosità venete e il sentimento
classicista dettato da Carlo Maratta. 

Bibliografia di riferimento:

S. Rudolph, “Pittura del 700 a Roma”, Milano 1983, ad vocem

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

fig.1
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463.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena campestre
Olio su tela, cm 100X80
Stima € 1.500 - 2.500

Il tema raffigurato trova corrispettivi iconografici illustri nella storia della pittura francese dell’età rococò, basti pensare alle creazioni di Boucher e Watteau,
ma in modo particolare di Jean Honoré Fragonard (Grasse, 1732  - Parigi, 1806). Il peculiare soggetto bucolico, la tipologia delle figure e lo stile riconducono
al fare pittorico del maestro. Osservando la qualità dell’opera appare ingiusto codificarla quale copia o tarda interpretazione, specialmente se osserviamo
i dettagli delle pennellate, risolte con tocchi veloci e niente affatto banali nella loro gestualità e immediatezza. Questi aspetti fanno pensare ad un allievo
di talento, capace di gestire un modello artistico in piena consapevolezza e capacità di mestiere.

464.
PIETRO MONTANINI (attr. a)
(Perugia, 1626 - 1689)
Paesaggio con il battesimo di Cristo
Olio su tela, cm 49X37
Stima € 800 - 1.200

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 pittore in esame, 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. La tela in esame 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
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465.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Coppia di teste di carattere
Olio su tela applicata su tavola, cm 10X8 (2)
Stima € 300 - 500

Incastonate in eleganti cornici dorate, questi studi si attribuiscono a un
pittore attivo nel XVII secolo, si tratta di due teste di carattere realizzate
con una sprezzatura sorprendente e che nella loro pur contenuta
dimensione emanano un notevole sentimento espressivo e naturalistico.
Si spiega quindi la tradizionale attribuzione a Bernardo Strozzi (Genova,
1581 - Venezia, 1644), in questo caso per la vicinanza con le giovanili tele
conservate a Palazzo Bianco e raffiguranti “L’entrata di Gesù a
Gerusalemme” e il “Cristo cade sotto la croce”, datati da Camillo Manzitti
intorno agli anni 1617-1618 (cfr. C. Manzitti, “Bernardo Strozzi”, Torino 2013,
pp. 87-88, nn. 33-34).

466.
PIER FRANCESCO GAROLA (attr. a)
(Giaveno, 1636 - Roma, 1716)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 67X54
Stima € 500 - 800

Di origini piemontesi, Garola svolse la sua formazione a Torino, Venezia e
Bologna, per giungere a Roma nel 1672. Osservando le sue opere si ben
percepisce la formazione teatrale dell’artista, che ha colto con eleganza gli
insegnamenti del Ghisolfi e la fascinazione della classicità. Nella nostra
composizione si deve notare l’accurata esecuzione delle figure, che
verosimilmente sono da riferire a un’altra mano.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE GENOVESE
LOTTI 467 - 469

lotto 469
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468.
ANDREA DEL SARTO (maniera di)
(Firenze, 1486 - 1530)
Volto di Cristo
Olio su tavola parchettata, cm 42X32
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, raffigura il busto di Cristo su un fondo scuro ed evoca lo stile del pittore fiorentino Andrea del Sarto, in modo
particolare un olio su tavola (cm, 47X27) conservato nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze databile al 1525
circa. Quest’opera copre il tabernacolo tra gli ex voto nel coretto della cappella e presenta la figura con una veste rossa, il
volto sfumano dolcemente nell’ombra con un’espressione malinconica e al tempo stesso intensa. Rispetto alla nostra
versione quella fiorentina mostra le mani sul petto e la testa è leggermente di tre quarti. È indubbio che questo modello
riscosse uno straordinario successo, la prima citazione la dobbiamo a Giorgio Vasari, ma sono note almeno sette redazioni
antiche: a Bergamo (collezione Locatelli), a Camloops negli Stati Uniti (British Columbia A.W. Greenwood), a Columbus
nell’Ohio, a Firenze (Sacrestia della Santissima Annunziata, residenza del priore della Chiesa di San Felice a Ema e depositi
degli Uffizi) e a San Pietroburgo all’Ermitage). Diventa quindi interessante l’antica attribuzione dell’opera in esame a
Domenico Puligo (Firenze 1492-1527), che di del Sarto fu allievo e amico.
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467.
ANTONIO BALESTRA (maniera di)
(Verona, 1666 - 1740)
Abramo e i tre angeli
Olio su tela, cm 44X89
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto per le sue caratteristiche stilistiche e quel senso di non finito sembrerebbe un modelletto per un’opera di maggiori dimensioni, oppure un d’apres
di una tela prestigiosa e di cui l’autore desiderava conservare un ricordo. Analizzando la scena e il disegno però, sono evidenti dei richiami con l’arte di
Antonio Balestra (Verona, 1666-1740) e diviene immediato il confronto con la composizione realizzata dal maestro per la Chiesa parrocchiale di Sona di
Palazzolo a Verona ma proveniente dall’oratorio della Trinità in San Biagio (cfr. L. Ghio, E. Baccheschi, 1975, p. 205, n. 63, fig. 259). Questa tela di ampie
dimensioni (cm 191X217) è posta sul lato destro del presbiterio e reca la sigla e la data 1717; è conosciuta altresì una versione nella Chiesa di Sant’Anastasia
realizzata da Antonio Baroni, autore quest’ultimo a cui è forse possibile riferire l’opera in esame. 

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”, II, Bergamo 1989, ad vocem

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



67

Allievo di Andrea Semino e Luca Cambiaso, Bernardo Castello si può considerare un epilogo del tardo manierismo in terra ligure, che egli riuscì timidamente
a rinnovare sull’esempio dei controriformati toscani e del classicismo romano, ma con una sorta di intima diffidenza. La sua produzione, di fatto, risulta spesso
contratta, prevedibile e sostanzialmente immune dagli straordinari cambiamenti in atto nella Città Eterna, a lui ben nota e vissuta non in maniera distaccata
dal contesto sociale, come attestano non solo il “Ritratto di Benedetto Giustiniani”, ma anche la tela in Santa Maria sopra Minerva e gli stretti rapporti con
Giovanni Battista Marino e Torquato Tasso. Sue sono appunto le raffigurazioni ad acquaforte per “La Gerusalemme Liberata” pubblicata nel 1590. Scorrendo
il corpus delle opere ci accorgiamo che sono pochissime le creazioni che esulano dalla sua cifra qualitativa, tra le quali quella raffigurante “Il Martirio di San
Pietro da Verona”, custodita nella chiesa genovese di Santa Maria di Castello (1597), bellissima, tanto da non sembrar sua al primo sguardo. Tuttavia, l’artista
fu un preciso e attento uomo di mestiere, colto quanto basta per sostenere amicizie letterarie e attento nel misurare le sue invenzioni figurative nell’alveolo
di una religiosità compassata e domestica, senza dimenticare le sue doti di frescante di razza. Bernardo incarna indubbiamente lo spirito del tempo della
propria regione, in cui la ventata della modernità barocca sarà possibile solo con l’avvento di Bernardo Strozzi. Tuttavia, come nel caso dell’opera in esame,
l’artista riesce a imprimere all’immagine una delicata e sincera immediatezza e basti osservare il Bimbo con lo sguardo sorridente e la manina protesa verso
il donatore per rendersi conto che in queste tele, destinate alla devozione privata, l’artista riusciva a esprimere il meglio di sé, ad esporre con naturalezza
sentimenti divini e dolcezze materne come pochi altri. D’altronde, non si può dimenticare che il nostro nel 1588 venne nominato socio dell’Accademia
fiorentina, la qual cosa presuppone una stima ed il riconoscimento di un prestigio che pochi artefici della sua epoca potevano vantare, come dimostra
altresì la simile tela custodita nella chiesa gentilizia dei Doria a San Matteo (fig.1) 

Bibliografia di riferimento:

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

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

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

F. Caraceni Poleggi, “La committenza Borghese e il Manierismo a Genova”, Genova 1987, pp. 223-301, figg. 259-272; pp. 292-295
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469.
BERNARDO CASTELLO
(Genova, 1557 - 1629) 
Madonna con il Bambino,
donatore e Santi
Olio su tela, cm 116X98
Stima € 3.000 - 4.000

470.
GIOVANNI MARIA SCUPOLA
(attivo a Otranto intorno alla prima metà del XVI secolo)
Crocifissione e Santi
Olio su tavola, cm 12X7,5
Stima € 800 - 1.200

L’attività di Giovanni Maria Scupola è documentata a Otranto con i fratelli Bizamano e si presume che l’artista si trasferì in Italia da Creta all’inizio del XVI
secolo. Le sue opere presentano caratteri ‘neobizantini’, con strutture illustrative di chiara lettura narrativa ed evidenti accenti adriatici e in alcuni casi, sono
stati rilevati curiosi legami con la miniatura (anche ferrarese), per le piccole dimensioni e il segno fortemente grafico, caratterizzato da pennellate sottili e
filamentose. La Pinacoteca Nazionale di Bologna possiede due trittici, mentre il Museo di Kolmar ha un trittico firmato con episodi della Passione. Una tavola
(cm 64 X50) con “Sedici storie della vita di Cristo”, firmata EGO. IOANES. MARIA SCUPOLA. DE IDRYNTO. PINXIT IN HOTRATU è conservata presso il Museo
Provinciale di Bari e datato da Clara Gelao e dalla Belli D’Elia attorno al 1520, perché la scena con la Deposizione dalla croce è certamente tratta da Raffello
e verosimilmente conosciuta dal nostro artista tramite un’incisione, come ad esempio quella prodotta da Marcantonio Raimondi nel 1520-1521 (P. Leone
de Castris 1998, p. 58-60, n. 13). Si segnala infine il trittico con “La Crocifissione, la Deposizione e San Gerolamo” (tavola cm 16,8X11,7 chiusa) esitato presso
Christie’s a Londra nel giugno 1987. Il confronto della crocifissione in esame con quella di Bari fa presumere per l’assenza del brano paesistico una datazione
precedente al terzo decennio. 

Bibliografia di riferimento:

A. C. Quintavalle, “Neo Bizantini di Puglia nelle pubbliche collezioni napoletane”, in “Japigia”, 1932, ad vocem

O. Morisani, “Un trittichetto degli inizi del ‘500”, in “Klearchos”, 1961, p. 12

E. Moench, “Propos sur Giovanni Maria Scupola”, in “Bulletin de la sociétè Schongaue”, Colmar 1987, pp. 72-79

P. Leone de Castris, in “La Pinacoteca Provinciale di Bari”, a cura di C. Gelao, Roma 1998, pp. 58-60, n. 13

fig.1
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471.
BONAVENTURA PEETERS (attr. a)
(Anversa, 1614 - Hooboken, 1652)
Veduta portuale
Olio su tavola, cm 85X140
Stima € 5.000 - 8.000

La tavola raffigura una veduta portuale e manifesta subito la sua diretta analogia con le opere di Bonaventura Peeters. La stesura caratterizzata da pennellate
materiche ma distese con accuratezza e l’uso sapiente dei toni chiari crea la realistica illusione paesistica, secondo un procedimento creativo più volte
utilizzato dall’artista durante la maturità. 

Bibliografia di riferimento: 

M. Suchomel, “Some Observations on the Reciprocal Similarity of Seventeenth-Century Marine Paintings”, iin “Bulletin of the National Gallery”, n.10, Praga
2002, pp. 62-67
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475.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta di Venezia con la Chiesa della Salute
Veduta di Venezia con il Canal Grande
Olio su tela, cm 20X40 (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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472.
KARL KAUFFMANN
(Neuplachovitz, 1843 - Vienna, 1905)
Veduta di Venezia con il Palazzo Ducale e il Campanile di San
Marco
Olio su tela cm 19X32
Stima € 600 - 800

Karl Kauffman si formò presso l’Accademia di Vienna e si
specializzò nel genere del paesaggio. Il pittore visitò più volte
l’Italia lasciandoci delle eleganti vedute di Roma, di Napoli e in
modo particolare di Venezia, sovente firmate con degli
pseudonimi come Henri Carnier.

473.
KARL KAUFFMANN
(Neuplachovitz, 1843 - Vienna, 1905)
Veduta di Venezia con il Canal Grande
Olio su tela cm 19X32
Stima € 600 - 800

474.
GIUSEPPE ROMANI (attr. a)
(Como?, 1654/57 ca. - Modena, 1727)
Pitocco
Olio su tela, cm 21,5X24
Stima € 400 - 600

Il dipinto in esame raffigurante un anziano mendicante si attribuisce
a Giuseppe Romani, artista con una sorprendente predisposizione
alla pittura realistica e di genere ‘basso’. Di formazione
presumibilmente lombarda, la sua carriera si svolse a Modena, città
in cui fu a lungo attivo e dove riscosse un significativo successo come
dimostrano le opere conservate in Duomo e nelle chiese cittadine,
senza dimenticare il ruolo di direttore dell’Accademia.  Romani deve
la sua fama ai dipinti di genere, in cui sono protagonisti giocatori di
carte, interni di cucina, brani di vita quotidiana, descritti con il
desiderio di conferire dignità morale, senza ironia e toni paternalistici.
A confronto abbiamo la figura di vecchio presente negli interni di
cucina pubblicati da angelo Mazza (Cfr. Mazza 2012, pp. 58-58, nn.
61-62).

Bibliografia di riferimento:

A. Mazza, “Nuovo collezionismo e antico patrimonio estense.
Fratture, relazioni, corrispondenze” in Tesori ritrovati. La pittura
del ducato estense nel collezionismo privato”, catalogo della
mostra, Milano 1998, pp. 33-34
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476.
ROBERT PRITCHETT
(1828-1907)
Veduta di Venezia con il Canal Grande e la Chiesa della Salute
Olio su tela, cm 25X35
Stima € 2.000 - 3.000

477.
BARTOLOMEO PEDON
(Venezia, 1665 - 1732)
Paesaggio di fantasia 
Olio su tela, cm 90X130
Stima € 4.000 - 6.000

Bartolomeo Pedon è uno dei paesaggisti più interessanti del panorama artistico veneto d’età barocca e le fonti letterarie lo descrivono dal carattere bizzarro
e ‘bohèmien’. La sua produzione conta scenografie stravaganti, burrascose, vedute notturne e fantastiche, che si distinguono notevolmente rispetto al gusto
arcadico dell’epoca, evidenziando una originalità non comune. La nostra tela, databile ai primi anni del XVIII secolo, esibisce quella libertà di tocco tipica
dell’artista, affine a Marco Ricci ma, tuttavia diversa per quella sensibilità ‘preromantica’ con cui è descritto il paesaggio. Infatti, nel rinnovamento del
linguaggio figurativo veneto tra il Seicento ed il Settecento Pedon è un pittore di transizione, che rielabora gli esempi di Anton Eismann e Hans de Jode
conducendoli a poetiche tipicamente rocaille. 

Bibliografia di riferimento:

E. Martini, “La Pittura del Settecento Veneto”, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, Udine, 1982, pp. 39, 91, n. 523

A. Delneri, D. Succi, “Da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecento”, Udine 2003, ad vocem
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478.
THEODOR HELMBREKER
(Haarlem, 1633 o 1624 - Roma, 1696)
Trattoria
Olio su tavola, cm 18X63
Stima € 1.000 - 2.000

La tela in esame, pur esibendo i caratteri della scuola romana, riflette un’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 si vi stabilì definitivamente. La sua maniera si modulò quindi sugli esempi dei
bamboccianti e del paesismo capitolino tardo seicentesco, giungendo a un risultato che anticipa le simili scene paesane concepite da Andrea Locatelli e
Paolo 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 gran 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
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479.
PARAVENTO IN LEGNO DORATO, XVIII-XIX
SECOLO
a sei ante a schema geometrico suddiviso a tre pannelli ognuno
con all’interno tele dipinte a soggetti naturalistici e paesaggi,
retro dipinto con paesaggio con castello, figure a cavallo, musici;
usure e rotture al telaio, cadute e mancanze nella doratura, nella
tela alcune lacerazioni e piegature, ritocchi pittorici
Alt. cm 212, larg. cm 68
A GILTWOOD SCREEN, 18TH-19TH CENTURY; WEAR, DAMAGES
Stima € 10.000 - 15.000
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480.

CORRADO GIAQUINTO
(Molfetta, 1703 - Napoli, 1766) 
Allegoria dell’Africa
Olio su tela, cm 47,8X63
Stima € 15.000 - 25.000

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. 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 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 lo scalone la Capilla
Real, impresa che coinvolse i più prestigiosi artisti d’Europa come Anton Raphael Mengs
e Giovanni Battista Tiepolo. La tela qui presentata, da considerarsi centrale per l’attività
del maestro, è stata riconosciuta senza esitazioni al Giaquinto da Federico Zeri, che
giustamente la dice partecipe di una serie dedicata alle “Quattro Parti del Mondo”. Come
sovente accadde nella sua produzione, l’artista approntò altre redazioni di queste opere;
sono comparse presso la Galleria San Giorgi di Roma “Europa” e “America” di cui però si
sono pese le tracce. Della seconda serie, registrata nel 1946 presso la Galleria Palma di
Roma comparì “Allegoria dell’Africa” (poi passata alla collezione Villacieros di Roma) e
quella dell’Asia. Lo studioso, quindi, confronta le due raffigurazioni osservando che
questa in esame presenta alcune varianti rispetto a quella già nota, riscontrabili sul
fondale e precisando che forse la stesura delle nuvole, secondo una usuale prassi, possa
esser stata affidata ad un collaboratore. L’esistenza di diverse prove a bozzetto non
sminuisce l’attendibilità delle attribuzioni: vi erano molti collezionisti che richiedevano
al pittore dei saggi della sua 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, col mandarli una tela di palmi tre e due, ov’ è effigiata l’Assunzione
della Beata Vergine, condotta con alcune figure allusive, con bella fantasia, e maestria di
accordati colori’ (Cfr. B. De Dominici, Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani,
Napoli, 1745, p. 626). 

Bibliografia di riferimento:

M. D’Orsi, “Corrado Giaquinto”, Roma 1958, pp. 72-73, 143, fig. 83

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 a cura di M.
Scolaro, Bologna 2005, pp. 248-249, tav. 50

A. E. Perez Sanchez, “Corrado Giaquinto y Espana”, catalogo della mostra, Madrid 2006,
pp. 132-133, n. 16

Note:
Archivio Federico Zeri, scheda n. 64596
Perizia di Federico Zeri del 11 giugno 1995
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481.

LUCA GIORDANO
(Napoli, 1632-1705)

PAOLO DE MATTEIS
(Piano Vetrale, 1662 - Napoli, 1728)
San Giuseppe, Gesù Bambino e angeli
Olio su tela, cm 107X83
Stima € 15.000 - 25.000

Note:
Archivio Federico Zeri, scheda n. 52643
Perizia di Federico Zeri del 15 agosto 1995

Il dipinto è stato attribuito a Luca Giordano da Federico Zeri, ravvisando negli angeli posti in basso l’intervento del De Matteis. Lo studioso denota che non
si conoscono altre simili composizioni, sottolineando di conseguenza che l’invenzione illustrativa è pienamente autonoma e non vincolata ad altre opere.
Questo dato suggerisce altresì che l’immagine sia stata concepita dal maestro e verosimilmente dettata da una precisa richiesta del committente. La
datazione si colloca all’inizio del nono decennio, quando il De Matteis, in virtù del suo talento, coadiuva il Giordano avendo facoltà di intervenire sulle sue
opere. Questa collaborazione non sorprende affatto conoscendo i procedimenti e la conduzione di una bottega seicentesca, ma non si deve dimenticare
che il giovane era il l’allievo migliore e più promettente, l’unico che ebbe una fortunata carriera. La collaborazione tra i due artisti si allentò nel 1682 quando
De Matteis decise di affrontare il viaggio a Roma, esperienza irrinunciabile dato che in quegli anni la cultura artistica napoletana registrava una felice
oscillazione tra un luminoso linguaggio barocco non immune da influssi cortoneschi e il superamento del naturalismo in nome di un’adesione al nuovo
stile proprio importato dal Giordano. E pienamente barocca è la tela in esame, una vera e propria risposta in chiave napoletana al Cortona, ben percepibile
osservando la stesura dei brani principali, la cui forza stilistica pur attenuata dall’ossidazione delle vernici, esibisce una proprietà espressiva sorprendente,
ma si deve mettere in evidenza che il confronto in questo caso premia l’audacia del napoletano, che trasforma i prevedibili modelli capitolini con
straordinaria vitalità. Basti osservare i dettagli delle pennellate con cui è costruito il volto del San Giuseppe per rendersi conto della sapienza, per non
parlare delle variazioni tonali e cromatiche che si mescolano alle vibrazioni della pasta pittorica intrisa di luce.  

Bibliografia di riferimento: 

O. Ferrari, G. Scavizzi, “Luca Giordano. L’opera completa”, Napoli 1992

E. Nappi, “Momenti della vita di Luca Giordano nei documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli”, in “Ricerche sul 600 napoletano. Saggi e documenti
per la storia dell’arte. Dedicato a Luca Giordano”, Milano 1991, p. 178 [doc. 183]

G. Scavizzi, “Luca Giordano. Nuove ricerche e inediti”, Napoli 2003, pp. 75-76, nn. A0175, A0179
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Da sempre erroneamente identificato con Francesco Fieravino, la biografia e il catalogo di
Francesco Noletti altrimenti soprannominato il Maltese, si deve a Keith Sciberras. L’artista di origini
maltesi svolse la sua attività prevalentemente a Roma, realizzando eleganti nature morte. La
motivazione dell’oblio di Noletti fu cagionato dallo pseudonimo ‘Francesco Maltese’ con cui era
noto, ma certamente contribuì la distrazione critica nei confronti dei generi considerati minori
perpetuatasi sino a non pochi decenni fa. Il pittore fu estremamente prolifico e beneficiò di uno
straordinario successo presso i collezionisti dell’epoca, in virtù di una creatività eccellente e
l’invenzione di singolari nature in posa in cui tappeti orientali, tendaggi, armature, frutti canditi
e fiori venivano assemblati con un gusto perfettamente aderente all’ideale barocco. Il suo stile,
esuberante e sfarzoso condizionò profondamente innumerevoli artisti, come Giovanni Domenico
Valentini, Carlo Manieri e Antonio Tibaldi. Tornando all’opera in esame, la ragguardevole
dimensione, la qualità eccellente e l’eleganza, attestano non solo la certa autografia, ma altresì il
talento del Noletti durante la maturità, in analogia con le nature morte custodite nella collezione
Molinari Pradelli di Bologna e del Musée Fesch di Ajaccio (cfr. Sciberras 2005, figg. FN.12 e FN.15),
entrambi databili al 1650. In ultimo, un accenno al significato di queste immagini, che oltre
all’estetica della decorazione simboleggiano i cinque sensi, in primo luogo la vista e il tatto con
cui la pittura di natura morta compete con la realtà e gli effetti tattili, l’udito è invece evocato dal
ticchettio dell’orologio, il gusto dai frutti canditi e l’olfatto dal cedro posto sul cuscino. Altresì da
non sottovalutare sono i significati allegorici e tali composizioni si possono interpretare quali
raffinate Vanitas, in cui i fiori recisi, i dolci e i frutti, per la loro temporanea bellezza sottintendono
alla precarietà della vita, quanto mai allusivo in tal senso e l’orologio, che ci rammenta il tempo
e l’inutilità dello sfarzo e delle ricchezze. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Alberto Cottino.

Bibliografia di riferimento:

A. Cottino, “Le origini e lo sviluppo della natura morta barocca a Roma”, in “Natura morta in Italia
tra Cinquecento e Settecento”, catalogo della mostra a cura di M. Gregori e J. G. P. von
Hohenzollern, Milano 2002, pp. 350-356, pp. 362-363

K. Sciberras, in “Pittori di Natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750”, a cura di G. Bocchi e U.
Bocchi, Viadana 2005, pp. 357-97

D. Dotti, “Il cibo nell’arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol”, catalogo della
mostra, Milano 2015, pp. 174-175, n. 58

482.

FRANCESCO NOLETTI
detto IL MALTESE
(Valletta? circa 1611 - Roma, 1654)

Natura morta 

Olio su tela, cm 110X147

Stima € 40.000 - 60.000

Provenienza: 

Milano, Sotheby’s, 30 maggio 2006, lotto  33
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Provenienza:
Stockholms Auktionswerk, 28 maggio 2009, lotto 2314, come attribuito a Francesco Monti

Bibliografia:

V. Pacelli, G. Forgione, “Un Furio Camillo contro Brenno e alcune note su Salvator Rosa e il genere della
battaglia”, in “Studi di Storia dell’Arte”, XXI, 2010 [2011], pp. 177-198 (come Salvator Rosa)

Il dipinto raffigura una concitata scena di battaglia ambientata nell’antica Roma, è infatti riconoscibile
sul fondale la Piramide Cestia con le imponenti torri di Porta San Paolo e altre rovine che rimandano
alla roma antica. Lo stile evoca chiaramente una datazione seicentesca e indubbie sono le similitudini
con le opere di Salvator Rosa a cui la tela è stata recentemente attribuita (cfr. V. Pacelli, G. Forgione
2005). L’impostazione scenica e le sue complessità tipicamente barocche suggeriscono altresì precisi
confronti con le opere che l’artista realizzo per Ferdinando II de’ Medici nel corso del quinto decennio
e in questa sede si ricordano quelle del 1642 e del 1644 custodite ai Musei degli Uffizi (Volpi 2014, p.
447, n. 112 e p. 423, n. 76) e infine quella del Kunsthistorisches Museum di Vienna datata al 1645 (Volpi
2014, p. 464, n. 139), opere che per le vaste dimensioni e qualità decretano la fama e la supremazia
raggiunta dal pittore. Tuttavia, osservando la costruzione paesisitica e le citazioni ‘archeologiche’, si
riscontrano similitudini con la grande “Battaglia dell’Eurimendonte” conservata al Museo del Louvre e
commissionata dal Nunzio di Innocenzo III in Francia Neri Corsini, e in modo particolare con la “Battaglia
Eroica” oggi a Aukland ma proveniente da Montpellier, in cui si notano a destra le rovine di un tempio,
una scoscesa collina a sinistra e un simile fondale.
Ma una particolare similitudine, specialmente pittorica, la possiamo cogliere con la battaglia di
collezione privata inglese esposta alla mostra “Ritorno al Barocco”, che Caterina Volpi colloca prima del
1639 e che quanto mai falconiana per la disposizione dei personaggi si mostra oramai pienamente
barocca per gusto e stesura, sull’esempio di Poussin, Pietro da Cortona e una meditazione sugli aulici
esempi raffaelleschi e del D’arpino. Si tratta di creazioni che rimarcano l’autonomia inventiva dell’autore,
ma altresì una spregiudicatezza intellettuale capace di affrancarsi dalla tradizione, spingendosi ad ideare
nuovi concetti illustrativi nell’ambito di una tematica che appariva oramai codificata. Propensione che
colse assai bene Filippo Baldinucci attribuendo al napoletano una sorta di primato inventivo rispetto
a Jacques Courtois nel genere battagliastico (Baldinucci, 1681-1728, V, p. 441). Infine una considerazione
inerente alla paternità, che osservando i brani di figura sembra confermarsi pienamente al Rosa, mentre
appare meno accurato il fondale paesistico, formalmente risolto in maniera più approssimativa, ma
tuttavia coerente. 

Bibliografia di riferimento: 

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

G. Sestieri, “I Pittori di battaglie”, Roma 1999, pp. 442-453

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

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

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

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

483.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Battaglia di Furio Camillo contro Brenno 

Olio su tela, cm 116X165

Stima € 25.000 - 35.000



8786

484.
PITTORE VERONESE DEL XVII SECOLO
Circoncisione
Olio su tela, cm 54,5X69,5
Stima € 2.500 - 3.500

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Marcantonio Bassetti (Verona, 1586-1630), riferimento che vede interessanti confronti con le opere certe
dell’artista. Allievo del Brusasorci, Bassetti si recò a Roma in giovane età, forse in compagnia di Pasquale Ottino e Alessandro Turchi detto l’Orbetto. Il
soggiorno nella Città Eterna lo indusse pur non smarrendo la sua indole veneta, a accostarsi ai pittori naturalisti specie a Orazio Borgianni, che trasformava
il caravaggismo in una grassa pittura di tocco e quindi a esprimere risultati affini a quelli di Giovanni Serodine e Domenico Fetti, ottenendo impasti grumosi
e una pennellata più ruvida. La nostra tela ben evidenzia queste caratteristiche, altresì percepibili ad esempio nella “Pentecoste” della collezione Saibene
di Milano oppure nel “Compianto” di collezione privata londinese (cfr. “Cinquant’anni di pittura veronese 1580-1630”, fig. 157 e 159).

Bibliografia di riferimento:

L. Magagnato, “Cinquant’anni di pittura veronese 1580-1630, catalogo della mostra, Verona 1974, ad vocem

485.
GIOVANNI BATTISTA LAMA
(Napoli, 1673-1748)
Madonna con il Bambino, San Giovannino e i Santi Gioacchino,
Zaccaria, Anna, Elisabetta e Giuseppe
Olio su tela, cm 99X125
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Roma, Christie’s, 27 maggio 1997, lotto 455

L’immagine presenta caratteri di stile peculiari della scuola napoletana di inizio settecento e strette affinità con Luca Giordano e Paolo De Matteis, ma
stringenti sono i confronti con la produzione di Giovanni Battista Lama. L’autore presenta una propria autonomia creativa, non immune da suggestioni
solimenesche, ben percepibili 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 databili al 1730-1732 (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

N. Spinosa, “Settecento napoletano. Sulle ali dell’aquila imperiale 1707-1734”, catalogo della mostra, Napoli 1994, pp. 146, 417
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486.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Deposizione
Olio su rame, cm 28X36
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Parigi, Oger & Camper, 7 giugno 2010, lotto 56

Il dipinto ha un’attribuzione ad Alessandro Turchi detto l’Orbetto (Verona, 1578 - Roma, 1649).

487.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Cristo deriso
Olio su tela, cm 54X66
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto replica una delle composizioni più note realizzate da Annibale Carracci e oggi custodita presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, ma proveniente
da Palazzo Farnese a Roma. La fortuna illustrativa di questa iconografia fu straordinaria e sono conosciute diverse repliche realizzate nel corso del XVII
secolo, altresì eseguite dalla mano di celebri artisti quali a esempio Andrea Sacchi. La versione in questo catalogo esibisce interessanti aspetti qualitativi
che documentano come il testo carraccesco sia stato punto di confronto per i suoi seguaci. 

Bibliografia di riferimento:

D. Benati, in “Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale 2. Da Raffaello ai Carracci”, a cura di J. Bentini, G. P. Cammarota, A. Mazza, D. Scaglietti
Kelescian, A. Stanzani, Padova 2010, pp. 312-314, n. 205
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488.

PLACIDO COSTANZI
(Roma, 1702-1759) 

Allegoria delle Virtù

Olio su tela, cm 286X221

Stima € 15.000 - 18.000

Pittore poco conosciuto, Placido Costanzi è tra gli esponenti più importanti della pittura romana settecentesca. Gli studi condotti negli ultimi anni da
Giancarlo Sestieri, Arnauld Brejon de Lavergnée e Anthony M. Clark, solo per citare i principali, hanno delineato una figura di grande levatura, la cui fama
e fortuna fu certamente schiacciata dalle personalità di Francesco Trevisani, suo maestro insieme a Bendetto Luti e Sebastiano Conca. L’aspetto da
sottolineare introducendone la personalità artistica è l’alto merito delle sue opere, contrassegnate da un disegno impeccabile e da una stesura straordinaria,
altresì caratterizzata da una pasta pittorica di medesimo livello qualitativo. Il dipinto qui presentato comprova assai bene tali asserzioni critiche e si colloca
cronologicamente alla maturità dell’artista, attorno al terzo decennio, prossimo alla tela raffigurante “L’Allegoria della Virtù” che l’artista ha realizzato nel
Palazzo Chigi Zondari a Siena e datato da Catherine Loisel-Legrand agli anni trenta (fig.1). In entrambe le opere si riscontrano similitudini negli ovali dei
visi e quella frontalità sostanzialmente “antibarocca”, simile a quella che si osserva nel “Trionfo di San Pietro sul paganesimo” nella chiesa omonima a Castel
San Pietro che è del medesimo periodo. Opere che riflettono una sostanziale austerità postmarattesca, per la classica impostazione delle figure e una
finezza pittorica peculiare e che contraddistingue la produzione del quarto decennio. Sorprende il non trovar traccia di questa tela nelle fonti antiche:  essa
per formato e qualità era certamente concepita per decorare la volta di un salone e quindi frutto di una precisa committenza. 

Bibliografia di riferimento: 

A. M. Clark, “An introduction to Placido Costanzi”, in “Paragone Arte”, 19.1968,219/239, pp. 39-54 

G. Sestieri, “Aggiunte a Placido Costanzi”, in “Paragone Arte”, 42. 1991, pp. 66-77 

G. Sestieri, “Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento”, Torino 1994, I, p. 66

S. Roettgen, “Tre pittori romani del Settecento a Siena: Marco Benefial, Placido Costanzi e Giovanni Odazzi a Palazzo Chigi-Zondadari”, in “Studi di storia
dell’arte in onore di Mina Gregori”, 1994, pp. 341-347

C. Loisel-Legrand, “Placido Costanzi a Siena”, in “Prospettiva”, 80.1995(1996), 90-94, figg. 5-6

F. Lemme, in “Il Museo del Barocco Romano. La Collezione Lemme a Palazzo Chigi in Ariccia”, a cura di F. Petrucci, Roma 2007, pp. 134-135, n. 65 

S. Loire, in “Il Museo del Barocco Romano. La Collezione Lemme a Palazzo Chigi in Ariccia”, a cura di F. Petrucci, Roma 2007, pp. 136-137, n. 66

fig.1
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490.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 66X86
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto per i caratteri di stile e scrittura si data intorno alla metà del XVII secolo e verosimilmente è da riferire a un autore attivo a Roma, forse di formazione
bolognese o influenzato da tale scuola. La tradizionale attribuzione a Felice Torelli può essere un indizio intereressante per valutare queste inflessioni
emiliane, tuttavia, la struttura della tela sembra confermare la sua origine meridionale. Occorre ricordare quanto sia stata intensa la suggestione emiliana
su autori come Giacinto Brandi e Giovanni Battista Beinaschi, autori che infatti trovano similitudini con la tela qui presentata.

92

489.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Testa di carattere
Olio su tela, cm 73,5X56
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta caratteri stilistici napoletani che consentono una attribuzione Cesare Fracanzano (Bisceglie, 1605 - Barletta, 1651), che dalla natia Puglia
è documentato nella città partenopea insieme al fratello Francesco già negli anni Venti, quando diviene collaboratore di Giuseppe Ribera, producendo
una serie di interessantissime opere dal vigoroso impasto. L’orientamento del pittore verso il maestro, dal quale desunse il naturalistico gioco chiaroscurale
nel descrivere le figure, è qui ben rappresentato e la scelta di utilizzare una tavolozza quasi monocroma solo rinvigorita dalla luce ne pone in rilievo la forza
espressiva e la qualità. Tali considerazioni suggeriscono una datazione matura, quando il pittore oramai affrancato dalle influenze riberesche modula la sua
arte con declinazioni cromatiche d’influenza vandyckiana e romana in analogia con il “San Pietro “della chiesa di Santa Maria di Nazareth di Barletta e la
bellissima “Adorazione dei pastori”, recentemente esposta alla mostra curata da Nicola Spinosa “Ritorno al Barocco”.  

Bibliografia di riferimento:

P. Piscitello, in “Ritorno al barocco da Caravaggio a Vanvitelli”, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127-128, n. 1.48
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491.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta con frutta
Olio su tela, cm 35X44
Stima € 1.500 - 2.500

L’invenzione di nature morte ‘a festone’ trova origine nell’età rinascimentale e nelle opere di Jan Brugel ed Hendrick van Balen, la cui trasformazione nel
corso del seicento avviene arricchendo o variando la configurazione. Osservando il dipinto in esame, è possibile in parte comprendere lo schema con cui
gli artisti nordici modificano il concetto stesso della natura morta, che diviene un festone, con valenze sempre più ornamentali ma senza perdere il senso
allegorico. Grappoli d’uva, pere e mele, possiedono un significato profondo e alludono come ricorda Erwin Panofsky, al sangue di Cristo, all’ineffabilità della
sua incarnazione e al suo amore. Caposcuola nell’ideare nuove combinazioni decorative fu Daniel Seghers ( Anversa, 1590-1661), che ispirò la generazione
di Jan Davidsz de Heem e Van Son. Una tela che presenta una somigliante tipologia di festone, si ricorda presso Sotheby’s a Londra (11 dicembre 1991,
lotto 216), mentre una partitura analoga al dipinto in esame, è stata venduta all’incanto presso la casa d’aste Lempertz il 15 maggio del 1999, lotto 1149.

Bibliografia di riferimento:

D. j. Maere “M. Wabbes, Illustrated dictionary of 17th century flemysh Painters”, Bruxelles 1994, p. 371

V. Stoichita, “L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea”, Milano 1998, pp. 83-95

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE EMILIANA
LOTTI 492 - 506

lotto 506



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA   9796 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA

492.
PIETRO PAOLO RUBENS (allievo di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Cimone e Pero 
Olio su tavola, cm 50X70
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura l’episodio di Cimone e la figlia Pero, narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (I secolo d.C.) nell’opera dal titolo “Fatti e detti
memorabili”. Si tratta visibilmente di un’allegoria dell’Amore filiale, soggetto assai frequentato dagli artisti italiani e fiamminghi in età barocca. I caratteri di
stile e scrittura suggeriscono una datazione al XVII secolo ed un autore partecipe della prolifica bottega di Pietro Paolo Rubens. L’osservazione del tessuto
pittorico rileva una buona qualità del pigmento e altrettanto interessante è l’apprezzabile ordine compositivo e formale della scena, indizi che riferiscono
l’esecuzione ad una personalità vicino al maestro e a conoscenza della versione originale oggi custodita al Rijksmuseum di Amsterdam.

Bibliografia di riferimento:

P.J.J. van Thiel, “All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam”, Amsterdam (Rijksmuseum) 1976, p. 484

493.
FRANS FRANCKEN II (attr. a)
(Anversa, 1581 - 1642) 
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 135X160
Stima € 4.000 - 6.000

Concepita in una affascinante ambientazione notturna, questa Adorazione dei Magi reca una tradizionale attribuzione a Frans Fracken il giovane, che
allievo del padre Frans Francken I (1542-1616) trasformò la bottega di famiglia in un centro di produzione noto a livello europeo. La scena raffigura il corteo
dei Magi e visibile sul fondo a sinistra è la Vergine con il Bambino, la cui figura spicca grazie alla luminosità lunare. L’artista ha modulato con attenzione i
giochi d’ombra che modellano le figure, facendo risaltare i volti e i cangianti delle vesti. Il risultato è una straordinaria coreografia, in cui si esalta la sacralità
dell’avvenimento, ma altresì la nobiltà degli astanti, secondo una regia che l’autore ha sovente impiegato. Si ricordano a questo proposito le rappresentazioni
del “Festino di Baldassarre”. È indubbio che queste opere trovino il loro precedente nella migliore tradizioni della maniera italiana e fiamminga, ma è
altrettanto importante notare la qualità dell’esecuzione, caratterizzata dall’uso di colori caldi e intensi, forme aggraziate ed un sapiente uso delle velature.
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494.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta di porto mediterraneo di fantasia 
Olio su tela, cm 205X138
Stima € 4.000 - 6.000

Lo stile del dipinto suggerisce di ricondurne l’opera al catalogo di Pietro Maurizio Bolckman (Gorinchem, circa 1630/1640 - Torino, 1710), artista d’origine
olandese la cui presenza italiana è attestata inizialmente a Roma, poi a Genova e, a partire dal 1679, a Torino. Lo stile con cui sono delineate le figure e le
gustose scene di genere a carattere ‘bambocciante’ esprimono lo stile del maestro. La scena raffigura un ampio paesaggio costiero e in primo piano una
banchina portuale con barche e navi alla fonda, mercanti e pescatori. Di particolare bellezza sono i brani di natura morta ben visibili in primo piano, con
pesci, conchiglie e crostacei, in cui si coglie nell’accurata descrizione l’origine nordica dell’autore. Evidente è l’influsso di Pieter Mulier che, durante la
permanenza a Genova del Bolckman, ne fu probabilmente maestro: questa influenza si evince osservando la peculiare estetica paesistica, senza dimenticare
che al Bolckman si devono interessanti vedute di Genova e Torino. 

Bibliografia di riferimento: 

A. Cifani, F. Monetti, “Pietro Maurizio Bolckman, pittore della citta di Gorcum, in Olanda”, in “I Piaceri e le Grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio
fra Sei e Settecento”, Torino 1993, pp. 71-104 

A. Cifani, F. Monetti, “Pietro Maurizio Bolckman”, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento”, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 241-243

495.
DANIEL VERTANGEN (attr. a)
(Aia, 1598 circa - Amsterdam, 1681/84)
Satiri e ninfe in un paesaggio
Paesaggio arcadico con figure
Olio su tela, cm 114X118 
Stima € 4.000 - 6.000

La raffigurazione di satiri e ninfe che danzano in uno scenario ispirato alla campagna romana è un tema ricorrente nelle opere di Polenburgh. Questi
raffinati dipinti, solitamente di piccole dimensioni e di soggetto sottilmente erotico, ebbero un successo ragguardevole, tanto da influenzare la produzione
e l’intera attività dei suoi allievi e seguaci. Si ricordano a proposito l’Haensbergen o Toussaint Gelton, che insieme al Vertangen si sforzarono d’imitare il
maestro sia nella rappresentazione del paesaggio sia nella resa delle figure, realizzate con rara finezza. Luigi Salerno, pur inserendone la biografia nel
volume dedicato ai pittori di paesaggio a Roma, dubita che l’artista abbia visitato la Penisola, per le evidenti caratteristiche della sua arte, immune dalla
solare luce italiana e caratterizzata da freddi toni blu e verdi e da un nordico rigore ottico. La tela qui presentata è un’opera tipica del pittore, preziosa per
la stesura, simile per soggetto alla “Danza di ninfe” già passata da Christie’s a Londra, il 16 dicembre 1988, lotto 124. 
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497.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Diogene
Olio su tela, cm 110X78
Stima € 500 - 800

100 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA

496.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Coppia di figure di Santi
Olio su tela, cm 200X47 (2)
Stima € 1.500 - 2.500
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498.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ultima Cena
Olio su rame, cm 60X82
Stima € 1.500 - 2.500

499.
PITTORE FRANCESE (maniera di)
Santo con icone 
Olio su tela, cm 110X145
Stima € 2.000 - 3.000
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500.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Allegoria della Pittura e della Poesia
Olio su tela, cm 108,5X105,5
Stima € 4.000 - 6.000

Attribuita a Eustache Le Sueur (Paris, 1616-1655) da Daniele de Sarno Prignano (comunicazione scritta ai proprietari), la tela raffigura una “Allegoria della
Pittura”. L’immagine descrive una donna che abbraccia un uomo cinto di alloro e intento a disegnare, mentre in alto a sinistra un amorino porge una
seconda corona alla giovane. Lo stile dell’opera è squisitamente barocco e i caratteri di stile suggeriscono l’origine non italiana dell’autore ed una matrice
fortemente rubensiana e fiamminga. E’ quindi interessante il precedente riferimento a Jacob Toorenvliet (Leida, 1635 o 1636-1719), che sia pur impreciso
orienta le indagini attributive ad un’area di produzione nord europea e una datazione successiva alla metà del secolo. E’ indubbia la qualità decorativa e
pittorica del dipinto ma è d’obbligo una prudente atribuzione ad un autore anonimo.

501.
JOHANN LISS (seguace di)
(Oldenburgo, 1597 circa - Venezia, 1629)
La toeletta di Venere
Olio su tela, cm 85X66
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto in esame, di evidente ispirazione rubensiana e neoventa, trova confronto con quello di Johann Liss
custodito al Museo degli Uffizi a Firenze (olio su tela, cm 88X69), di cui è nota una seconda redazione a
Pommersfelden. L’immagine descrive Venere allo specchio e i caratteri di stile indicano una datazione tra il XVII e il
XVIII secolo. La composizione di Liss, infatti, è indubbiamente ispirata dalla “Venere allo specchio” di Tiziano e dalle
derivazioni che ne trasse Rubens. 

Bibliografia di riferimento: 

R. Pallucchini, “La Pittura Veneziana del Seicento”, Milano 1981, pp. 143-146, fig. 395-414

L. Berti, “Gli Uffizi. Catalogo generale”, Firenze 1979, p. 336, n. P883
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502.
PAUL DE VOS (attr. a)
Natura morta con cacciagione, uva e ortaggi
Olio su tela, cm 100X138
Stima € 5.000 - 8.000

Già attribuito a Pieter Boel (Anversa, 1622 - Parigi, 1674), il dipinto reca un tradizionale riferimento a Paul de Vos. La tela raffigura un soggetto peculiare
dell’artista, celebre quanto Frans Snyder (Anversa, 1579-1657) nel descrivere elaborate nature morte. Vos si formò con Denis van Hove e divenne Maestro
d’arte ad Anversa e membro della Gilda di San Luca dal 1620, divenendo un celebre pittore animalier e di nature in posa. Questa sua predilezione gli
agevolò altresì la collaborazione con i più importanti pittori dell’epoca, come Pietro Paolo Rubens, Erasmus Quellinus, Anthony van Dyck e Jan Wildens. 

Bibliografia di riferimento: 

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

503.
ANTONIO GIANLISI (attr. a)
(Rizzolo San Giorgio, 1677 - Cremona, 1727)
Natura morta con pappagallo, orologio, fiori e dolci
Olio su tela, cm 119X153
Stima € 3.000 - 5.000

La tela qui presentata è un rilevante esempio della produzione artistica di Antonio Gianlisi la cui vicenda critica è stata recentemente analizzata da Alberto
Crispo. Lo studioso, riprendendo le importanti ricerche condotte da Gianluca e Ulisse Bocchi e Alessandro Morandottim giunge ad una ricostruzione
storica di miglior precisione (Bocchi 1998, pp. 172-173, figg. 211-213). Peculiari al pittore sono le opere che esibiscono eleganti tappeti, sfarzosi tessuti e
vivaci vasi fioriti che, per l’intrinseca esuberanza cromatica, le modalità compositive e di stesura, consentono come in questo caso un facile riconoscimento
attributivo, convalidato dalla buona conservazione.

Bibliografia di riferimento:

F. Arisi, “Natura morta tra Milano e Parma in età barocca”, Piacenza 1995, ad vocem

A. Crispo, “Antonio Gianlisi Junior”, in “La natura morta in Emilia e Romagna”, Milano 2000, pp. 187-193

G. e U. Bocchi, “Problematiche vincenziniane”, in “Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra il XVII e XVIII Secolo”,
Casalmaggiore 1998, pp. 63-65
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504.
CIPPER TODESCHINI (bottega di)
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Coppia di teste di carattere
Olio su tela, cm 58X45 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Durante il suo percorso creativo, il Cipper rinnova la tradizione seicentesca dei bamboccianti, 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 d’uso quotidiano, dei cibi e delle masserizie, giungendo sino alle massime conseguenze della tradizione comica e grottesca, che in area lombarda
ha origini rinascimentali. Nel 1669, Todeschini è documentato a Milano e in simbiosi con la nobilitazione degli ‘umili’ intrapresa dal Maggi, comincia a
ritrarre i suoi soggetti preferiti. Le opere in esame, attribuite a un suo stretto collaboratore, esprimono assai bene lo spirito del maestro, racchiudendo
diversi generi come la natura morta, la figura umana e le teste di carattere, condotte con abilità e acuto spirito d’osservazione, in simbiosi con una materia
vibrante e veloci pennellate, raggiungendo un livello qualitativo assai apprezzabile, sorprendendo per l’attenzione dei rapporti cromatici e l’accuratezza
dei dettagli.

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

505.
GIOVANNI PAOLO CENNINI (attr. a)
(Roma, attivo nel XVII-XVIII secolo)
Natura morta con frutta
Olio su tela, cm 59X100
Stima € 2.000 - 3.000

Sebbene la presentazione di frutta e fiori su fondo scuro richiami il primo tempo della natura morta romana, l’articolazione di volumi e colori suggerisce
una datazione alla seconda metà del secolo e secondo i moduli compositivi della bottega degli Stanchi. Come più volte affermato dalla critica, una sicura
distinzione filologica fra i vari membri di questa famiglia artistica non è cosa facile. Giovanni nasce nel 1608 ed 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’, a definire quindi una formula di atelier, i cui modelli oltrepasseranno la
soglia del Settecento attraverso l’allievo Giovanni Paolo Cennini.
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506.
FRANCESCO PODESTI (attr. a)
Scena di martirio
Olio su tela, cm 36X26
Stima € 1.000 - 2.000

Di bellissima qualità, il dipinto è verosimilmente un modelletto finito per un’opera di maggiori dimensioni. La buona conservazione avvalora il livello
estetico dell’opera, che appare solo con una vernice lievemente ossidata e impolverata. L’artista si formò a Roma con Gaspare Landi e Vincenzo Camuccini
e fedele agli ideali accademici dipinse un grande numero di ritratti, notevoli per fresca e schietta osservazione (“Il cardinale Ferretti”, 1844, Ancona, Pinacoteca
Civica), pale d’altare (“Martirio di San Lorenzo”, 1829, Ancona, Duomo; “Martirio di Santo Stefano”, 1851, Roma, Chiesa di San Paolo), quadri a soggetto
storico e mitologico (“Il giuramento degli anconetani”, 1850, Ancona, Pinacoteca Civica; “Il trionfo di Venere”, 1853, Roma, Galleria nazionale d’Arte Moderna)
ed affreschi (1835, Roma, Villa e Palazzo Torlonia; 1854-70, Sala della Concezione in Vaticano). 

Bibliografia di riferimento:

M. Polverari, “Francesco Podesti”, catalogo della mostra, Milano 1996, ad vocem

507.
GIACOMO GUARDI (attr.a)
(Venezia, 1764 - 1835)
Capriccio
Olio su tela, cm 8,5X7
Stima € 800 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:

A. Morassi, “Guardi. I dipinti”, Venezia 1973, ad vocem

D. Succi, “Capricci veneziani del Settecento”, Torino 1988, pp. 325-383
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508.
GONZALES COQUES (attr.a)
(Anversa, 1618 - 1684)
Ritratto di gentiluomo (Ranuccio Farnese?)
Olio su rame in cornice in bronzo e argento
sbalzato, cm 7,5X6
Stima € 5.000 - 8.000

Celebre ritrattista, Gonzales Coques era soprannominato “le petit Van Dyck”. Oltre a ritratti di famiglia di grandi dimensioni egli realizzò, come documenta
il rame in esame, non poche opere in piccolo formato. L’abbigliamento del personaggio suggerisce una datazione intorno al 1650-60 e lo stile evidenzia
assai bene il gusto della ritrattistica vandichiana dell’epoca inglese. A confronto si ricordano ad esempio il “Ritratto di gentiluomo” esitato da Christie’s a
New York il 30 gennaio 2001, lotto 276 e il “Ritratto di giovane uomo” presentato da Sotheby’s a Londra il 30 aprile 2014, lotto 753. 

Bibliografia di riferimento:

M. Lisken-Pruss, “Gonzales Coques (1614-1684), Der Kleine Van Dyck”, Turnhout 2011, ad vocem
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509.
PITTORE ROMANO DEL XVII SECOLO
Apocalisse di Giovanni
Olio su tela, cm 88X127
Stima € 500 - 800

Evidenti sono quegli aspetti di stile  nel dipinto che consentono di attribuirne l’esecuzione alla scuola genovese e in modo particolare a Giovanni Lorenzo
Bertolotto. L’artista è stato solo recentemente riscoperto per merito delle ricerche di Camillo Manzitti e Gianluca Zanelli e questa tela trova precisi confronti
con “La presentazione al Tempio”, custodita nella Chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo a Genova Voltri (cfr. Manzitti 2003, fig. 10) riferito dallo studioso al
settimo decennio.

Si ringrazia Camillo Manzitti per l’attribuzione.

Bibliografia di riferimento:

C. Manzitti, “Contributo a Giovanni Lorenzo Bertolotto”, “Paragone”, 54.2003, Ser. 3, 51, 18-25

G. Zanelli, “Giovanni Lorenzo Bertolotto, aggiunte al catalogo”, in “Paragone”, 62.2011, Ser. 3,96, 3-18

510.
GIOVANNI LORENZO BERTOLOTTO
(Genova, 1640-1721)
Presentazione di Gesù al tempio
Olio su tela, cm 81X101
Stima € 1.500 - 2.500
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512.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Madonna orante
Olio su tela, cm 59,5X48
Stima € 500 - 800

Già attribuita ad un autore genovese, il dipinto si riconduce alla
scuola romana per le curiose inflessioni di stile che evocano i
modelli di Giacinto Brandi, Antonio Gherardi e quegli autori attivi
nella Città Eterna attorno alla seconda metà del XVII secolo.

513.
PITTORE ROMANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna 
Olio su tela, cm 66X51
Stima € 500 - 800

Il dipinto databile ancora al XVII secolo, presenta interessanti
affinità con le opere di Giovanni Battista Salvi detto “il
Sassoferrato” (Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685), celebre per aver
realizzato immagini mariane di notevole qualità e dolcezza
emotiva. Aspetti questi in parte riscontrabili nella tela in esame,
in possesso di buon impianto disegnativo e stesure che
attestano la mano di un maestro. La composizione, sia pur in
apparenza statica, trova nella torsione del corpo, nella ricercata
alternanza cromatica delle vesti e nella sapiente regia di lume,
una vivace impostazione: a questo proposito poniamo
l’attenzione nei confronti della qualità della stesura e dei suoi
pigmenti, vividi di luce e capaci d’esprimere le diverse tonalità e
sfumature.
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511.
VINCENT MALÒ (attr.a)
(Cambrai, 1585-1605 - Roma, 1649)
Figura allegorica
Olio su tela, cm 70,5X61,5
Stima € 1.000 - 2.000

Di carattere vandichiano, la tela si data al XVII secolo e reca una tradizionale attribuzione a Vincent Malò. L’immagine descrive una figura femminile con un
seno scoperto e la mano alzata, suggerendo che possa trattarsi di una rappresentazione allegorica o mitologica. Il pittore, discepolo di Rubens e Anton
van Dyck ad Anversa, si conferma artista di successo in Italia e la critica ha sempre stabilito la probabile data di arrivo nella Penisola al 1634, dove svolse la
sua attività prevalentemente a Genova e a Roma. 

Bibliografia di riferimento:

M. Jaffè, “Catalogo completo. Rubens”, Milano 1989, pp. 224-225, n. 409 

A. Orlando, “Anton Maria Vassallo”, Genova 1999, pp. 13-18
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517.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino 
Olio su tela, cm 65X53
Stima € 800 - 1.200
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514.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con ponte di legno
Olio su tela, cm 51X63,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto, seppur sporco e con la vernice ossidata, presenta una
bella qualità di esecuzione e una condizione conservativa buona.
L’immagine descrive un ampio paesaggio di gusto italianizzante,
ma per motivi stilistici si è propensi a pensare che l’autore sia di
scuola nordica e attivo nel XVIII secolo. A supportare
ulteriormente questa ipotesi interviene l’accuratezza con cui
sono descritti gli alberi e i piccoli dettagli del paesaggio e delle
figure.

515.
BARTHOLOMEUS BREENBERGH (maniera di) 
(Deventer, 1598 - Amsterdam, 1657)
Scena bucolica
Olio su tavola, cm 32X36
Stima € 300 - 500

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

Bibliografia di riferimento:

G. Capitelli, “Il paesaggio italianizzante”, in “La Pittura di paesaggio in
Italia, Il Seicento”, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 213-230

516.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Scena di battaglia
Sul retro della tavola è posta una etichetta con inscritto: “Henrick
Verschuuring 1627-1690”
Olio su tavoletta, cm 6X13
Stima € 200 - 500

Allievo di Jan Both prima del suo soggiorno italiano dove si
fermò per una decina d’anni, Verschuuring deve la sua fama alle
opere di paesaggio e in particolare alle scene di battaglia.
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520.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Baccanale
Olio su tavola, cm 45X30
Stima € 200 - 500

521.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 66X55
Stima € 500 - 800

Sul rintelo dell’opera è incollato un cartiglio datato 16 aprile 1773
inerente alla donazione del dipinto alle suore del SS. Sacramento
del Convento di Dreuse (una località non lontano da Parigi) da parte
di M.me d’hautcourt femme de Madame la Dauphine, vale a dire
una dama di compagnia della moglie del principe ereditario di
Francia. La qualità espressa da questa tela rivela la sua pertinenza
alla scuola emiliana, con inflessioni che riflettono lo stile di un artista
bolognese con chiare inflessioni reniane. E’ interessante notare il
brano delle mani e il modo con cui l’autore descrive la scompigliata
capigliatura della Santa, la cui figura si staglia in profondità grazie al
raffinato incarnato, a contrasto con il fondale. Sorprendente
l’intensità espressiva del volto, delineato con delicata sensibilità
compiendo una mirabile sintesi tra il classicismo e le moderne
istanze naturalistiche barocche.

522.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Santa Teresa
Olio su rame, cm 23X17
Stima € 200 - 500
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518.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 21X25
Stima € 200 - 500

Raffigurante un paesaggio fluviale con figure, il dipinto presenta
inequivocabili caratteri nordici, e ciò spiega la tradizionale, ma impossibile
da condividere, attribuzione a Paul Brill (Anversa, 1554 - Roma, 1626).
Tuttavia, lo stile e il gusto propendono per una datazione settecentesca,
a discapito del gusto ancora arcaico e la visione favolistica della natura.
Certamente si tratta di un autore affascinato dagli esempi italiani anche
se la lettura paesistica è strettamente legata alla tradizione nordica, per
la modalità dell’esecuzione e della gamma cromatica.

519.
PIETRO PAOLO RUBENS (maniera di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Ester e Assuero
Olio su tavola, cm 31X36
Stima € 200 - 500

Il dipinto reca un’antica attribuzione a Francisco José de Goya y Lucientes
(Fuendetodos, 1746 - Bordeaux, 1828)

520 521

522

518

519
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523.
JOHANN HEISS
(Memmingen, 1640 - Augusta, 1704)
Cleopatra
Olio su tela, cm 53X78
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto, di bella qualità e conservazione, raffigura la morte della regina d’Egitto. L’esecuzione per i caratteri di stile e scrittura si riferisce ad un autore nordico,
riconoscibile in Johann Heiss. Osservando la stesura possiamo ben cogliere un’esecuzione accurata e l’uso di pigmenti preziosi, che emanano una bella
luminosità, in linea con la tecnica pittorica dell’artista, che si ispirò all’arte italiana e in modo particolare a quella veneta d’età rinascimentale. Non è infatti
escluso che Heiss abbia soggiornato in Italia e a Venezia, guardando Tiziano e Veronese, ma anche Poussin e Bassano. Nel 1677 si trasferì a Augusta dove
svolse tutta la sua carriera rinnovando il barocco tedesco. 

Bibliografia di riferimento:

P. Königfeld, “Johann Heiss 1640-1704”, Weißenhorn 2001, ad vocem

524.
GIOVAN FRANCESCO ROMANELLI 
(Viterbo, 1610 - 1662) 
Figura allegorica femminile (Sibilla Cumana o
allegoria del Rimorso, della Penitenza o
Malinconia?) 
Iscrizioni: recto VT NON CONFVN/DAR
Olio su tela, cm 135X106
Stima € 6.000 - 8.000

La personalità di Giovanni Francesco Romanelli è stata rivalutata grazie alle pionieristiche ricerche di Italo Faldi pubblicate nel 1970 e in modo particolare
dagli studi di Maurizio Fagiolo dell’Arco raccolti in un volume edito nel 2001. L’esordio dell’artista avviene a Roma nell’ambito di Pietro da Cortona, che gli
consente d’entrare in diretto contatto con la committenza Barberini, in modo particolare con il Cardinale Francesco, suo mecenate ed estimatore e sarà
sempre il favore barberiniano a offrirgli l’opportunità d’ornare con le “Storie delle Metamorfosi di Ovidio” le volte della Galleria parigina del Mazzarino. La
trasferta francese segna la diffusione del barocco romano in Europa e la sua evoluzione verso un linguaggio ‘Alessandrino’, elegante e stilizzato. Sarà in questo
arco di tempo, attorno al quinto decennio, che il Romanelli reinventa il quadro allegorico a mezze figure, spesso dedicato a soggetti femminili
‘raffaellescamente graziosi’, come ben documenta la tela in esame ricondotta da Roberta del Moro al catalogo dell’artista. L’immagine testimonia lo
straordinario successo di questa tipologia iconografica, più volte affrontata dal pittore. Si citano in primo luogo la versione conservata al Museo di
Capodimonte a Napoli (inv. 353, olio su tela, cm 132X95) e quelle esitate presso Sotheby’s a Firenze il 14 novembre 1978 (olio su tela, cm 135X106 e cm
156,5X135,5). La studiosa rivela altresì che prossime alla sensibilità classica di questa figura si riscontrano nel “Mosè Salvato dalle Acque”, dell’Indianapolis
Museum of Art e in modo particolare “La Musa” custodita alla Galleria Pallavicini di Roma (olio su tela, 140,7X107 cm, inv. 84124), le cui simili dimensioni,
lo stile nitido dell’incarnato, lo sguardo e i panneggi morbidamente delineati dalla luce, ne fanno un’opera estremamente affina.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Roberta Del Moro.

Bibliografia di riferimento:

I. Faldi, “Pittori viterbesi di cinque secoli”, Roma 1970, ad vocem

L. Barroero, “Giovanni Francesco Romanelli”, in “Pietro da Cortona 1597-1669”, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 181-186

M. Fagiolo dell’Arco, “Pietro da Cortona e i cortoneschi”, Milano 2001, pp. 111 ‘ 124, con bibliografia precedente



Lo stile dell’opera conduce a riconoscere un artista attivo a Roma attorno alla metà del XVII secolo. La complessità
del soggetto rivela un approccio sofisticato e concettuale dell’arte, certamente appreso studiando le opere di
Domenichino, Poussin, Du Quesnoy, Salvator Rosa e Pietro da Cortona. Per quanto riguarda il paesaggio, si colgono
le influenze della tradizione caraccesca rivisitata dal Poussin e Dughet. Questi aspetti, insieme all’alta qualità,
consentono di circoscrivere la ricerca in un ambito alquanto ristretto di artefici. Partendo dai brani di figura, si
nota la loro piena relazione con le opere autografe di Pietro Testa, in modo particolare con “Il Sacrificio di Ifigenia”
realizzato dal pittore nei primi anni del quinto decennio e custodito nella Galleria di Palazzo Spada a Roma. Questa
tela, tra le sue più note, vede nella figura di Venere una precisa citazione. Nel caso della tela in esame, in virtù delle
dimensioni contenute, si nota che i diversi personaggi sono risolti con notevole sprezzatura e felicità di pennello,
stesure veloci e analoghe a quelle che riscontriamo nella produzione grafica. La scena vede altresì diversi richiami
alla scultura antica, un vero e proprio repertorio verosimilmente ricavato da studi dal vero e in gran parte dal
Poussin, di cui Testa era amico. Per quanto riguarda il paesaggio, abbiamo già intuito i richiami con Gaspard
Dughet, ma ad avvalorare l’attribuzione sono le ossidazioni visibili negli alberi e in altre zone arboree, secondo una
caratteristica alterazione delle stesure che sovente si riscontrano nelle tele dell’artista. Il ritrovamento di quest’opera,
quindi, è di notevole importanza, perché attesta ulteriormente il sodalizio tra i due pittori che insieme lavorarono
nella chiesa romana di San Martino ai Monti all’inizio del quinto decennio. 

Il dipinto è corredato da una comunicazione scritta di Claudio Strinati.

Bibliografia di riferimento:

E. Cropper, “Pietro Testa 1612-1650. Prints and Drawings”, catalogo della mostra, Philadelphia 1988 , ad vocem

G. Fusconi, A. Canevari, “Pietro Testa e la nemica fortuna. Un artista filosofo tra Lucca e Roma”, Roma 2014, ad vocem
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525.

PIETRO TESTA detto IL LUCCHESINO
(Lucca, 1612 - Roma, 1650) 

GASPARD DUGHET
(Roma, 1615 - 1675) 

Paesaggio con il sacrificio di Diana Artemide 

Olio su tela, cm 58X82

Stima € 5.000 - 8.000
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526.
MAESTRO DELLA FONDAZIONE LANGMATT
Apollonio Domenichini(attr. a)
(Venezia, attivo 1740-1770)
Coppia di vedute venete 
Olio su tela, cm 36X45 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

L’artista, riconosciuto nella personalità di Apollonio Domenichini da Dario Succi, realizzò vedute, capricci e paesaggi, secondo il gusto canalettiano e della
tradizione paesistica veneta. Le due tele in esame si inseriscono bene in quest’ultima tipologia e sono verosimilmente tratte dalla Riviera del Brenta.
L’attività del pittore si colloca tra gli anni Quaranta e la fine degli anni Sessanta del Settecento, dunque dopo la morte di marieschi e la partenza di Canaletto.
Egli si trova perciò senza rivali e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno stile che resterà sostanzialmente immutato, contraddistinto da scelte
prospettiche peculiari e dall’uso di toni freddi, azzurrini e verdognoli, come riscontrabili nelle tele in esame. 

Bibliografia di riferimento:

D. Succi, “Apollonio Domenichini: il maestro della Fondazione Langmatt”, in “Da Canaletto a zuccarelli”, catalogo della mostra a cura di A. Delneri e D. Succi,
Udine, 2003, pp. 103-107 

D. Succi, “Apollonio Domenichini: il maestro della Fondazione Langmatt”, in “Canaletto. Venezia e i suoi splendori”, catalogo della mostra a cura di G.
Pavanello e A. Craievich, Venezia 2008, pp. 194-197
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527.
BENEDETTO LUTI 
(Firenze, 1666 - Roma, 1724)
Volto di Cristo
Pastello su carta, cm 31X28,5
Stima € 1.500 - 2.500

DALLE COLLEZIONI DI UN

CONNAISSEUR ITALIANO
LOTTI 528 - 543

lotto 539

Benedetto Luti fu allievo a Firenze di Anton Domenico Gabbiani e nel 1691 grazie al patronato del granduca Cosimo III si trasferì a Roma con il privilegio
di vivere e lavorare in Palazzo Medici in Campomarzio. Il successo della sua arte si misura con i riconoscimenti raggiunti: divenne Principe dell’Accademia
di San Luca nel 1720 e Reggente della Congregazione dei Virtuosi del Pantheon negli anni 1708 e 1709 e tra i suoi committenti si annoverano il cardinale
Pietro Ottoboni, papa Clemente XI Albani e l’elettore palatino Johann Wilhelm a Lothar Franz von Schönborn, dal quale riceve nel 1715 il cavalierato del
Sacro Romano Impero. A Roma il Luti modellò la sua arte sugli esempi di Carlo Maratta, il principale pittore dell’epoca e a lui sottoponeva a giudizio suoi
lavori, ma altrettanto fondamentale erano le opere del Gaulli, decisivi per il risvolto plastico e cromatico utile a sciogliere il suo primitivo linguaggio
fiorentino. Su queste direttive di gusto, il pittore con l’inizio del secolo si svincola dai precetti maratteschi e i suoi mezzi espressivi pervengono ad una piena
autonomia, sviluppando un linguaggio personalissimo ed interprete di quel classicismo arcadico che unisce la cultura barocca, il rococò fino al cristallino
linguaggio di Pompeo Batoni. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, “Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento”, Torino 1994, II, figg. 640-641
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529.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII
SECOLO (maniera di)
Vaso fiorito con tulipani e rose
Olio su tavola, cm 53X37,5
Stima € 3.000 - 5.000

Questa piccola tavola raffigura una elegante composizione floreale di gusto fiammingo, in modo particolare nella maniera di Balthasar van der Ast e Jan
Brueghel I. La raffinata descrizione dei petali che si stagliano sul fondale scuro e la loro accurata disposizione nello spazio denotano la buona qualità di
esecuzione. Inequivocabile è altresì il significato allegorico del dipinto, sul piano, infatti, possiamo osservare boccioli appassiti e in alto a sinistra una farfalla,
elementi che evocano la transitorietà e la fragilità dell’esistenza terrena.
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528.
MAERTEN BOELEMA DE STOMME (attr. a)
(Leeuwarden, 1611 - Haarlem, 1644)
Natura morta con ostriche 
Olio su tavola parchettata, cm 57X81
Stima € 5.000 - 8.000

La natura morta in esame esibisce inequivocabili caratteri nordici e si attribuisce a Maerten Boelema De Stomme. Il pittore fu allievo di di Willem Claesz.
Heda dal 1642 a Haarlem. Le sue rare nature morte esprimono una qualità non comune, specialmente considerato che morì giovanissimo e sono
caratterizzate da una luminosità intensa e una immediatezza compositiva che documenta il talento dell’autore. La scarna quantità di cibi e oggetti posti
sul tavolo, inusuale rispetto alle classiche opere fiamminghe in cui erano illustrati a profusione stoviglie preziose e piatti raffinati, si spiega con la peculiare
estetica della cultura protestante, restia all’ostentazione. La disordinata disposizione degli oggetti, con la tovaglia bianca mal distesa su un lato del tavolo
e il punto di vista rialzato, trova confronto con le opere autografe dell’artista, si citano in questo caso “La natura morta” custodita al Philadelphia Museum
of Art e al Museo di Leven.
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530.
TEODORO FILIPPO DI LIAGNO detto FILIPPO NAPOLETANO
(Napoli, 1587 - Roma, 1629) 
Paesaggio
Olio su tela, cm 50X68 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

Queste affascinanti tele si datano entro la prima metà del XVII secolo. I caratteri di stile e di scrittura suggeriscono subito l’ambito culturale in cui sono state
concepite. L’atmosfera, l’aria rarefatta e il taglio realistico evocano i nomi di Goffredo Wals, Agostino Tassi e, in modo particolare, di Filippo di Liagno detto
Filippo Napoletano, protagonista del paesismo d’inizio Seicento con Adam Elsheimer e altre personalità di origine nordica presenti a Roma. All’influenza
fiamminga e olandese rimandano le figure rapidamente schizzate ma tracciate con precisione e accuratezza, memori di quelle callottiane e di Bartolomeo
Breenbergh. Tipiche sono le nuvole e la netta delineazione dei contrasti tra luce e ombra riscontrabili assai bene nelle opere del pittore attorno agli anni
1620-1625, quando coniuga in maniera ammirevole la lucidità di visione con sensibilità che preannunciano le creazioni di Claude Lorrain e tematiche
peculiari al naturalismo dei Bamboccianti. 

I dipinti sono corredati da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

M. Chiarini, “Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano 1589-1629. Vita e opere”, Firenze 2007, ad vocem
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531.

FRIEDRICH VON AMERLING 
(Vienna, 1803 - 1887) 

Il riposo di Diana (1853 ca.)

Olio su tela, cm 115,5X179

Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Vienna, Collezione Baronessa Elisabeth Exterde 
Vienna, Collezione Othmar Albrecht (1871-1947) 
Vienna, S. Kende 168th Art Auction, 30 settembre 1949 
Vienna, 585 Art Auction, 16t Septembre 1969, lotto 4 
Vaduz, Kremayr Art Collection Establishment 
Vienna, Dorotheum, 31 maggio 2007, lotto 64 

Bibliografia:
G. Probszt, “Friedrich von Amerling”, Vienna 1927, CR 840 (come Mathilde Strobl als Nymphe).

Friedrich Von Amerling fu tra i più noti e ricercati ritrattisti dell’aristocrazia viennese e le sue opere ispirate alla pittura inglese e a Thomas Lawrence erano
rielaborate in chiave Biedermeier e documentano al meglio il gusto e la società austriaca dell’epoca. La sua formazione avvenne allAccademia di Vienna
tra il 1815 e il 1824 e successivamente frequentò l’Accademia di Praga per poi trasferirsi a Londra tra il 1827 e il 1828.  Visitò Parigi e Roma dove risiedette
dal 1840 al 1843, prima di stabilirsi definitivamente a Vienna riscuotendo uno straordinario successo.
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533.
ORAZIO GIOVANNI GREVENBROECK
(attivo in Italia e in Francia tra il XVII e il XVIII secolo)
Veduta portuale di fantasia
Siglato: SR intrecciate, C XII
Olio su tela, cm 152X232
Stima € 5.000 - 8.000

Già attribuita alla scuola veneziana del XVIII secolo, il dipinto si riconduce a Orazio Grevenbroeck. I Grevenbroeck sono una famiglia d’origine olandese già
attiva dalla metà del Seicento. Jan I Grevenbroeck soggiorna a Roma nel 1667 ed ebbe due figli: Alessandro ed Orazio. Quest’ultimo, nato verosimilmente
a Parigi nel 1670, inaugurò un peculiare vedutismo e le sue opere dal tocco leggero e dalla cromia rischiarata di sapore rococò diffusero quel peculiare
gusto della veduta di fantasia in chiave rocaille. Dall’analisi della sua produzione si comprende che predilige il paesaggio ideale rispetto al genere vedutistico
e all’oggettività documentaria. I suoi dipinti coniugano elementi paesistici ed architettonici reali con elementi fantastici, anticipando idealmente le creazioni
di Carlo Bonavia e dei paesisti francesi settecenteschi.

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, N. Di Mauro, “Le Vedute napoletane del Settecento”, Napoli 1989, p. 191, n. 51, fig. 47 

M. Utili, “All’ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta dal Quattrocento all’Ottocento”, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1990, p. 392
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532.
JOHANNES GLAUBER 
(Utrecht, 1646 - Schoonhoven, 1726)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 68X82
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura un paesaggio arcadico di gusto romano e per i caratteri di stile e scrittura è stato riconosciuto al Glauber da Giancarlo Sestieri. L’artista
originario di Utrecht si formò nella bottega di Nicolaes Berchem ad Amsterdam e il suo primo impiego fu quello di copiare dipinti italiani per il commerciante
di quadri Gerrit Uylenburgh, attività che svolse anche a Parigi nel 1671 in viaggio verso lItalia, che raggiunse ne 1674 sostando prima a Lione dove collaborò
con Adriaen van der Kabel. Il soggiorno nella Città Eterna durò sino al 1676 ed egli poté esprimere al meglio la sua indole paesistica aderendo alle poetiche
di Nicolas Poussin come osservando la tela in esame. Le sue opere, caratterizzate da una stesura sottile e accurata, sono spesso il frutto di accurati studi
preparatori e si trovano corrispondenze con il disegno esitato presso Sotheby’s a Londra l’8 luglio 2009, lotto 45. Ma altrettanti esempi di confronto con
le opere autografe sono possibili consultando il capitolo dedicatogli da Luigi Salerno.  

L’opera è corredata da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, “Pittori di paesaggio del Seicento a Roma”, Roma 1975-1977, II, 151, pp. 826-829

A.Ch. Steland, “Drawings by Dutch Italianate painters”, Harwood 2002, pp. 42-63
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Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Luca Carlevaris (Udine, 1663 – Venezia, 1730) da Giancarlo Sestieri rav-
visando nell’opera gli echi del giovanile soggiorno romano. L’immagine descrive una veduta ideale di porto
mediterraneo con evidenti citazioni classiche, confrontabili con altre simili composizioni databile ai primi de-
cenni del Settecento.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, Carlevarijs Luca, in Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Foligno 2015, pp. 148 - 159

534.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Capriccio

Olio su tela, cm 141X168

Stima € 10.000 - 15.000
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536.
PAOLO MONALDI
(Roma, 1710 - dopo il 1779)
Scena di genere di cortile
Olio su tela, cm 50X63
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Milano, Sotheby’s, 29 maggio 2007, lotto 106

La tela descrive un soggetto tipico di Paolo Monaldi che nel panorama artistico romano si afferma figurando ‘la gente semplice del contado nella loro
tranquillità agreste’ (Busiri Vici 1976, p. 97), secondo un indirizzo illustrativo direttamente desunto dalle iconografie seicentesche dei bamboccianti. La
visione arcadica-pastorale del pittore, però, si distacca dalla visione concreta e disincantata della vita rurale, 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 al 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 d’impegno morale o sociale, fatto di tarantelle,
serenate e carri impennacchiati. Per queste motivazioni la sua arte è culturalmente apprezzabile, avvalorando l’indiscussa qualità pittorica delle opere.

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, “La percezione visiva dell’Italia e degli italiani”, Torino 1976, ad vocem

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

L. Bortolotti, “Paolo Monaldi”, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, p. 261-262
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535.
ANDREA LOCATELLI
(Roma, 1695 - 1741) 
Scena di genere con giocatori di carte
Olio su tela, cm 36X43
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Roma, Minerva Auctions, il 25 novembre 2013

Il pittore nasce a Roma nel 1695, della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni Francesco e suo zio Pietro Lucatelli nato a Roma nel 1634, posse-
diamo scarne notizie. Sappiamo anche di un periodo d’apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto, di cui conosciamo solo due opere rintrac-
ciate da Marco Chiarini nei depositi dei musei fiorentini. In seguito sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo
Anesi (Roma 1697 – 1773). Detto ciò, Locatelli in seguito a questa data era attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note famiglie romane,
quali i Ruspoli, gli Albani, gli Ottoboni e i Colonna, che furono i suoi principali mecenati, ma senza dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Fi-
lippo Juvarra, che gli ordinò di rappresentare le facciate nord e ovest del Castello di Rivoli. Il pittore s’inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al
meglio, producendo paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sull’esempio di Giovanni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, si-
no a raffigurare scene popolaresche che influenzarono Paolo Monaldi e le sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artistico di
Gian Paolo Pannini, che dalla nativa Piacenza si trasferì a Roma all’incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo. Il paesaggio
in esame, databile al terzo decennio del XVIII Secolo, su un impianto scenico di memoria bambocciante e monaldiana bene esprime la sensibilità paesi-
stica e narrativa del pittore, visibile nel ductus e nell'atmosfera rarefatta e chiara.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976.

M. Chiarini, Monsù Alto, le maitre de Locatelli, in “ Revue de l’Art ”, 7/1970, p. 18.
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538.
PITTORE ROMANO DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 61X76
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto evoca immediatamente i modelli di Orazio (Pisa, 1563 - Londra, 1639) e Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Napoli, 1653), in modo particolare
“La Madonna con il Bambino” custodita alla Galleria Corsini di Roma che già riferita al Saraceni e al Merisi fu ricondotta al catalogo di Orazio da Roberto
Longhi, ma la cui attribuzione fu a lungo discussa e messa in dubbio. Bissel nel 1981 la catalogò quale copia da Caravaggio, Papi nel 1991 la pensò di
Spadarino ma intitolando la scheda ad un pittore caravaggesco, e se nella mostra dedicata ai due artisti nel 2001 Judith W. Mann torna con forza a pensare
al maestro, nella scheda emerge chiaramente quanto la messa a punto filologica sia delicata. Di questa opera esistono diverse redazioni con varianti più
o meno evidenti, ad esempio quella già Matthiessen (Bissel 1981, fig. 23, n. 12) e “La Madonna che allatta il Bimbo” del Museo di Bucarest (Bissel 1981, fig.
33, n. 16). L’esistenza e la diffusione di queste simili composizione si spiega agevolmente guardando la delicatezza dell’immagine, quanto mai toccante
dal punto di vista emotivo, non sorprende che la nostra tela rechi una tradizionale attribuzione ad Artemisia, qui ricordata per premiare l’interessante
qualità e circoscriverne l’ambito culturale. 

Bibliografia di riferimento:

R. Ward Bissel, “Orazio Gentileschi and the Poetic Tradition in Caravaggesque Painting”, Pennsylvania State University 1981, ad vocem

G. Papi, “Artemisia”, catalogo della mostra a cura di R. Contini e G. Papi, Firenze 1991, pp. 90-93, n. I

J. W. Mann, in “Orazio e Artemisia Gentileschi”, catalogo della mostra a cura di K. Christiansen e J. W. Mann, Milano 2001, pp. 56-57, n. 4
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537.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Iscritto in basso a sinistra: David Garrick F.S. 
Olio su tela, cm 77X64
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si data al XVIII secolo e le analisi condotte evidenziano diversi pentimenti e una bella qualità pittorica. L’impostazione è chiaramente debitrice
delle opere di Pompeo Batoni, qui confermata dall’iscrizione posta in basso a sinistra che richiama il nome del celebre attore e drammaturgo David Garrick.
L’effigiato è documentato in Italia tra il 1763 e il 1765 e il suo ritratto, realizzato da Batoni e oggi al Museo Ashmolean a Oxford, era destinato a Richard Kaye,
in cambio di un gioiello antico che lo stesso aveva trovato alle Terme di Caracalla. Garrick è qui descritto con un’edizione illustrata (1736) delle “Commedie”
di Terence, con una pagina che illustra le maschere per l’Andria copiate da un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Vista la corrispondenza con l’originale,
l’opera esibisce una qualità che esula dalla mera copia, suggerendo di conseguenza che l’esecuzione sia da addebitare ad un buon collaboratore del
maestro.
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Bibliografia:

C. Strinati, in “Caravaggio e i Caravaggeschi. La pittura di realtà”, catalogo della mostra a cura
di V. Sgarbi, Sassari 2015, p. 123 n. 9

Il dipinto è stato recentemente pubblicato nel catalogo della mostra “Caravaggio e i
Caravaggeschi” assegnato a Bartolomeo Cavarozzi (Viterbo, 1587 - Roma, 1625) da Claudio
Strinati, che ne data l’esecuzione tra il 1515 e il 1516. Lo studioso ben percepisce nel dipinto
una eco ancor manieristica, evocando gli anni della sua giovinezza all’Accademia dei
Crescenzi e i contatti con Cristoforo Roncalli, a cui si devono le prime declinazioni
naturalistiche. A questa cultura rimanda ad esempio il pesante e voluminoso libro, che
bilancia la poderosa figura del santo colta dal vero, documentando di conseguenza una
prassi di bottega in cui le pose e le scenografie erano ben ponderate insieme allo studio dei
lumi. Il ritrarre al naturale era in quegli anni esercizio consueto come riporta Giovanni
Baglione e alla medesima regola si atteneva Michelangelo Merisi che indubbiamente ispirò
con il suo San Gerolamo della Borghese la nostra tela. Grazie a questi aspetti lo studioso
pone il dipinto in largo anticipo rispetto a quello custodito nella Galleria Palatina,
decisamente più elegante e ricercato, meno caravaggesco, mentre quanto mai vivo e
immediato appare quello in esame. Osservando l’immagine non si possono eludere
suggestioni che possono suggerire una diversa origine dell’autore e una datazione più
matura, per quelle inflessioni di gusto nordico che si spiegano solo confrontando l’opera
con esempi ribereschi e che rimandano al primo momento italiano e romano di Mattia
Stomer (Amersfoort, 1600 circa - Sicilia, dopo il 1650). In particolare è la luminosità fredda e
quel rimarcare otticamente alcuni dettagli a rammentare una ipotetica formazione nordica,
che inevitabilmente condurrebbe l’esecuzione al terzo-quarto decennio, tra il San Girolamo
di Nantes e il San Onofrio pubblicato dalla Nicolson/Vertova nel 1990 (1, p. 185, ill 1496),
senza escludere di trovarsi al cospetto di una precoce e importante prova romana di Hendrick
van Somer (Amsterdam 1607 ca. - 1684), quindi precedente all’attività svolta a Napoli. Questa
ipotesi lascia tuttavia perplessi, in quanto che se Somer risulta allievo di Ribera, è difficile
pensarlo autonomamente talentuoso a una data così precoce e quindi appare assai
ragionevole rievocare il nome di Stomer che proprio nel 1630 giunge a Roma. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Claudio Strinati. 

Bibliografia di riferimento:

B. Nicolson, L. Vertova, “Caravaggism in Europe”, Torino 1990, I, pp. 179-188, II, figg. 1460-1563

539.

PITTORE CARAVAGGESCO DELLA PRIMA
METÀ DEL XVII SECOLO
San Girolamo

Olio su tela, cm 95X132

Stima € 80.000 - 120.000
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541.
PITTORE ATTIVO A NAPOLI NEL XVII SECOLO
Veduta
Olio su rame, cm 26X47
Stima € 2.000 - 3.000

Di bellissima qualità il dipinto in esame riflette quel gusto paesistico ideale che caratterizzò la pittura settecentesca e di cui fu noto divulgatore Antonio
Joli (Modena, 1700 - Napoli, 29 aprile 1777). Sono opere che trovano riferimento con quelle realizzate dalla bottega dei Grevenbroeck che a Napoli inaugurò
con Butler e Ruiz un peculiare vedutismo dalle cromie rischiarate di sapore rococò. Osservando il paesaggio, tuttavia, si comprende che esulano dal
vedutismo oggettivo, evocando una ideale visione delle coste mediterranee, coniugando spunti paesistici ed architettonici reali con elementi di pura
fantasia, ma è la cura per il dettaglio, il raffinato disegno e l’elegante stesura a suggerire un’altra attribuzione rispetto alle invenzioni degli artisti prima citati
e per questa motivazione si è propensi a cogliere le affinità con l’artista modenese.
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540.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Capriccio
Olio su tela, cm 49X73
Stima € 2.000 - 3.000

L’opera, databile al XVII-XVIII secolo, documenta la notevole influenza che ebbe Claude Lorrain sui pittori dediti al paesaggio durante l’età barocca. In questo caso,
l’immagine si ispira ai porti mediterranei di fantasia più volte dipinti dall’artista, come ad esempio nel dipinto custodito all’Hermitage di San Pietroburgo.
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543.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 57X100
Stima € 5.000 - 8.000

Lo stile del dipinto esprime chiari stilemi barocchi secondo l’esuberante gusto romano, ma, curiosamente, affini anche ad alcuni esempi genovesi. Si fa
riferimento in tal caso alla bellissima “Natura morta con scimmietta, bacile e stagnara” di Stefano da Camogli e pubblicata da Anna Orlando nel catalogo
della mostra “I Fiori del Barocco” (Orlando 2006, pp. 248-249, n. 87). Questo, per sottolineare come nel corso della seconda metà del XVII secolo il genere
assunse connotati che vanno ben oltre i confini delle diverse scuole pittoriche, senza dimenticare l’importante contributo degli artefici forestieri. Nella tela
in catalogo la presenza dell’anfora riccamente sbalzata, tipica dell’argenteria parigina e fiammingo-olandese, ha suggerito a Giancarlo Sestieri l’attribuzione
all’artista di origini marsigliesi Meiffren Conte, (Marsiglia 1630 circa - 1705). Accettando questa affascinante idea e mettendola a confronto con l’opera si
profila di conseguenza una datazione al periodo romano, quando la sua arte si modula sugli esempi di Fieravino, Cerquozzi, Mario dei Fiori e specialmente
di Abraham Brueghel (Anversa, 1631 - Napoli, 1697) documentato nella Città Eterna dal 1649. In effetti, nel dipinto sono fortissime le similitudini con il fare
pittorico di Abraham e basti osservare i brani dei frutti e la luminosità che pervade ogni singola parte. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri che attribuisce il dipinto a Meiffren Conte.

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, “I Fiori del Barocco. Pittura a Genova dal naturalismo al rococò”, catalogo della mostra, Milano 2006, ad vocem

L. Laureati, in “La natura morta in Italia”, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 788-796

L.Trezzani, in “Pittori di natura morta a Roma, Artisti Stranieri 1630-1750”, a cura di G. Bocchi e U. Bocchi, Viadana 2009, pp. 117-147
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542.
PITTORE ATTIVO A ROMA
NEL XVII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 60X49,5
Stima € 2.000 - 3.000

L’opera viene attribuita a Jan Miel per la stretta analogia compositiva con quella pubblicata da Giancarlo Sestieri nel catalogo edito nel 1988 e intitolato
“Scene di interno, di genere e Bamboccianti”, con la differenza che la suddetta tela era di ampie dimensioni, inusuali per l’artista (olio su tela, cm 250X172)
e presentava varianti nella disposizione dei personaggi. Il dipinto qui in esame esprime indubbiamente i caratteri tipici del maestro, non solo per la sua
aderenza ai modi del Cerquozzi, ma altresì per la qualità della stesura e le tipologie fisionomiche. Miel è documentato a Roma dal 1636, ma è verosimile
che vi sia giunto già nel 1633. La sua adesione al genere bambocciante non sorprende, in quanto che notevole fu per quella generazione di artisti l’influenza
di Pieter van Laer, che diffuse la moda di descrivere la vita quotidiana della Città Eterna. 

Bibliografia di riferimento:

G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, “I Bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento”, Roma 1983, ad vocem
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544.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con rosa, conchiglie, bruco e farfalla

Olio su rame, cm 11X17

Stima € 8.000 - 12.000

Questa elegante miniatura su rame, già attribuita a Balthasar van
der Ast, esibisce caratteri di stile che conducono alla produzione di
Margareta de Heer (Friedland, 1600-1665), raffinata autrice di nature
morte e animali formatasi con il fratello Willem de Heer che sposerà
il pittore Andries Pietersz. Le prime opere note si collocano intorno
alla metà del quinto decennio e si ricordano la “Natura morta con
conchiglie e insetti” datata 1644 conservata nel Fries Museum
Lecuwarden, altre opere si trovano presso l’Historisches Museum
di Amsterdam (cfr. L. J. Bol, “Bekoing van het Kleine. Stichting
Openbaar Kunstbezit”, sl. 1963, cat. 7,22-34). La grande maggioranza
delle sue composizioni sono eseguite a gouache e ad acquarello
con la lenticolare precisione di tradizione fiamminga inaugurata da
J Van Kassel e J. De Gheyn (cfr. “Fleurs et Jardins dans l’art flamand”,
catalogo della mostra a cura di R. Pechère, Gand, Musee des Beaux
Arts, 1960, nn. 93, 95, 208). Assai vicina per stile e soggetto è lo
studio raffigurante “Fiori, insetti e conchiglie” venduto all’incanto da
Sotheby’s, Amsterdam il 5 novembre 2002, lotto 141.
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DALLE COLLEZIONI DI UN

GENTILUOMO SICILIANO
LOTTI 545 - 548

545.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 135X105, in cornice dorata
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza: 
Castello di Moriondo Torinese

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Joseph Siffrein Duplessis (Carpentras, 1725 - Versailles 1802), artista francese attivo durante la seconda metà
del XVIII secolo e celebre per aver realizzato una imponente tela raffigurante l’incoronazione di Luigi XVI. La carriera dell’artista inizia con il padre, ma a
segnare il suo stile fu la frequentazione di Pierre Subleyras a Roma e tornato in patria, nel 1652 si trasferì a Parigi. Nella capitale di Francia Duplessis si
dedica prevalentemente alla ritrattistica, genere in cui il pittore esprime al meglio il proprio talento, per il vigore espressivo e forza della somiglianza,
qualità che gli permise di raggiungere un successo notevole e culminante con il busto di Luigi XVI. 

Bibliografia di riferimento:

J. P. Chabaud, “Joseph-Siffred Duplessis, Un Provençal, peintre du roi”, Mazan, 2003, ad vocem
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546.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Venere e Adone
Olio su rame, cm 33X23
Stima € 1.000 - 1.500

547.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
L’educazione della Vergine
Olio su tela, cm 52X70, in cornice dorata
Stima € 1.500 - 2.000

548.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Rossane e Alessandro Magno
Olio su tela, cm 56X73,5, in cornice dorata
Stima € 1.500 - 1.800

La tela raffigura l’incontro tra Rosanne e Alessandro Magno, verosimilmente tratta da Plutarco nel suo volume sulla fortuna e virtù di Alessandro. L’immagine
descrive l’incontro degli sposi in una monumentale scenografia di gusto classico, con sul fondale un imponente arco di trionfo. Lo stile riflette memorie
della maniera italiana, con spunti narrativi prossimi a Francesco Allegrini (Roma, 1624 - 21 luglio 1684).
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549.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Flagellazione
Crocifissione
Olio su tela, cm 18X11,5 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

I dipinti esprimono caratteri di stile che evocano i modi di Domenico Gargiulo (Napoli, 1609/1612 - 1675), suggerendo di conseguenza che l’autore sia di
scuola napoletana. L’analisi delle figure conduce ad un’attribuzione a Johann Heinrich Schönfeld (Biberach an der Riß, 1609 - Augusta, 1684), che nel 1633
è documentato a Roma e nel 1635 nella bottega napoletana del Falcone; nel corso degli anni seguenti aderirà ai modi di Micco Spadaro e di Andrea
Vaccaro.
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550.
GIOVANNI DOMENICO VALENTINI 
(Roma, 1639-1715)
Natura morta con vaso e stoviglie
Olio su tela, cm 45X69
Stima € 800 - 1.200

Gian Domenico Valentini 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 ed 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, per poi abbracciare un gusto tipicamente romagnolo per realizzare le sue nature morte, giungendo a risultati personalissimi.  

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

G. Asioli Martini, “Giovanni Domenico Valentini alias G.D.V. pittore di interni e di nature morte”, Imola 2005, ad vocem

DALLE COLLEZIONI DI UNA

NOBILDONNA NAPOLETANA
LOTTI 551 - 554

lotto 660
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551.
JOHANN MICHAEL ROTTMAYR (attr. a)
(Laufen, 1656 - Mougins, 1730) 
San Gerolamo
Olio su tela, cm 98X79,5
Stima € 2.000 - 3.000

552.
JOHANN MICHAEL ROTTMAYR (attr. a)
(Laufen, 1656 - Mougins, 1730) 
San Pietro
Olio su tela, cm 98X79,5
Stima € 2.000 - 3.000

Di notevole effetto naturalistico e databile tra il XVII e il XVIII secolo, il dipinto si inserisce bene in quel filone che
ha caratterizzato la pittura veneta sull’esempio di Giovan Battista Langetti, il cui gusto tenebroso è qui modulato
su esempi classicisti e presettecenteschi, quando l’artista affrancandosi dai modi del Loth, suo maestro a
Venezia, inizia la sua carriera a Vienna.
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553.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
San Gerolamo
Olio su rame, cm 40X31,5
Stima € 1.200 - 1.500

Il dipinto raffigura San Gerolamo, ritratto nei panni d’emaciato anacoreta, semivestito, con il teschio e la croce. Il dotto penitente ispirò spesso immagini
dal carattere naturalista sin dal XVI secolo e in modo particolare quegli autori di scuola emiliana e bolognese. Il rame in esame, infatti, pare ben inserirsi in
quel gusto carraccesco in auge ai primi anni del Seicento e l’immagine evoca bene ad esempio il San Gerolamo già in collezione Salmi e ora custodito nel
Museo di Arezzo. E’ necessario altresì soffermarsi sulla qualità con cui l’autore ha delineato la figura e descritto i diversi brani di natura morta, aspetti che
sembrano confermare la datazione intorno alla prima metà del secolo.

554.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Amorino addormentato
Olio su tela, cm 80X110
Stima € 2.000 - 3.000
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555.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Ritratto di gentildonna
Olio su tela, cm 117X85 (2)
Stima € 800 - 1.200

556.
PITTORE DEL XVII-XVIII
La lavanda dei piedi
Olio su tela, cm 50X62
Stima € 500 - 800

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE TORINESE
LOTTI 557 - 563

lotto 563

555

556
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557.
IGNAZIO STERN
(Mauerkirchen, 1679 - Roma, 1748)
Sant’Ildefonso che riceve la pianeta dalla Vergine
Olio su rame, cm 84X62
Stima € 4.000 - 6.000

Sorprendono le inusuali dimensioni di questo olio su rame, di belle condizioni di conservazione e raffinata stesura. Maria è raffigurata nelle vesti di una
regina, assisa sotto un baldacchino e circondata da ancelle elegantemente abbigliate: la scena evoca la visione che Idelfonso ebbe nella cattedrale di
Toledo, in cui la Vergine, circondata da angeli e seduta su un trono episcopale, gli porse una pianeta di origine divina. Il libro appoggiato sui gradini si riferisce
al trattato teologico in difesa della ‘verginità perpetua’ di Maria scritta dal Santo nel 656. L’analisi stilistica del dipinto, per la cui inventiva l’autore si avvalse
probabilmente di precedenti simili iconografie barocche e neocinquecentesche d’ascendenza veneta, riflette una sostanziale adesione al classicismo di
Carlo Maratti, di cui Ignazio Stern guardò le opere con certa ammirazione. L’artista svolse gran parte della sua carriera a Roma, dapprima dal 1702 al 1712
e poi dal 1724 circa sino alla morte, assimilando la lezione impartitagli da Carlo Cignani durante il suo soggiorno emiliano, senza tralasciare le influenze
del Pasinelli e Giovanni Gioseffo Dal Sole acquisite intorno al 1713. Colpisce e avvalora il riferimento al pittore il modo aggraziato, il chiaro cromatismo, la
levigata politezza formale e la leggiadria espositiva, in sintonia con il “barocchetto” della pittura romana e in assonanza con la cultura francese.  Dei raffronti
esplicativi sono a esempio quelli con la “Santa Dorotea” della Walter Art Gallery di Baltimora, con “La Natività’” di collezione privata ad Agnano Pisano, con
il “San Tommaso d’Aquino” nella Chiesa di San Domenico a Borgovalditaro, con “Il sogno di San Giuseppe” di collezione privata romana, con “La Natività’”
della collezione Schonborn a Pommersfelden e molti altri.

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

Bibliografia di riferimento:

G. Kowa, “Grazia e Delicatezza. Ein deutscher Maler in Italien: Ignaz Sterns Leben und Werk 1679-1748”, Bonn 1986, ad vocem

G. Sestieri, “Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento”, Torino 1999, I, pp. 166-68, III, figg. 1031-1040 

558.
GIROLAMO MUZIANO (attr. a)
(Acquafredda, 1528 o 1532 - Roma, 1592)
San Girolamo
Olio su tela, cm 96X78
Stima € 3.000 - 5.000

Girolamo Muziano, bresciano di nascita, ma romano d’adozione, nel 1560 entrava al servizio del cardinale Ippolito II d’Este, come responsabile dei grandi
cantieri pittorici del Quirinale, di Montegiordano e di Villa d’Este a Tivoli. Questo breve indizio biografico è sufficiente per comprendere l’importante ruolo
che ricoprì il pittore nel vivace ambiente artistico capitolino, con Federico Zuccari, Livio Agresti e Cesare Nebbia. A Roma il Muziano lascia testimonianze
nei principali edifici di culto ed è indubbia la sua influenza sugli artefici contemporanei e delle successive generazioni, come Sebastiano del Piombo,
Tiziano e Annibale Carracci. La tela in esame, d’alta qualità estetica ed esecutiva, raffigura un soggetto assai frequentato dal pittore e confacente al suo
naturalismo di derivazione lombarda. Il protagonista è colto a figura intera, con il crocifisso e la pietra penitenziale. In basso a sinistra, scorgiamo i principali
attributi iconografici: il leone e il cappello cardinalizio rosso porpora. Il rilievo plastico del santo inginocchiato al centro della scena si esprime attraverso
un’attenta resa dei dettagli anatomici, secondo i principi del buon disegno tosco-romano, mentre il panneggio, che avvolge parte del busto e le gambe,
presenta tonalità cangianti memori delle cromie di Girolamo Romanino e Alessandro Bonvicino; altresì il volto è desunto dai modelli di Girolamo Savoldo
che del Muziano fu maestro. Si ricordano altre composizioni simili create dal pittore, prima fra tutte il “San Gerolamo nel deserto” dipinto per la Basilica
Vaticana e ora in Santa Maria degli Angeli, ma la redazione più vicina è senz’altro quella proveniente dalla Chiesa di Santa Marta in Vaticano, datato dalla
critica ai primi anni del sesto decennio per le strette analogie con le composizioni di Daniele da Volterra (P. Tosini, “Girolamo Muziano, 1532-1592, dalla
maniera alla natura”, Roma 2008, pp. 320-323, n. A2).
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559.
RAFFAELE RINALDI detto il MENIA 
(Modena, 1648 - 1722)
Capriccio
Olio su tela cm 20X28
Stima € 500 - 800

Si deve a Giancarlo Sestieri la plausibile attribuzione a Raffaele
Rinaldi di questo piccolo dipinto (comunicazione ai proprietari)
e, infatti, la composizione, la luminosità e la stesura rimandano ai
capricci architettonici dell’artista, pittore ed architetto. La sua
attività si coglie sulla scia dei quadraturisti emiliani, ma altresì
sull’esempio del Ghisolfi, certamente apprezzato durante il
soggiorno romano che si colloca al settimo decennio. I
documenti lo attestano anche a Venezia e in Germania,
suggerendo di conseguenza anche un’attività di scenografo
teatrale. La tela in esame si può ben confrontare con le opere
raccolte dal Sestieri e recentemente pubblicate nel III volume
dedicato a questo peculiare genere pittorico, genere che il
Rinaldi affronta con sorprendente sprezzatura, anticipando esiti
marcatamente settecenteschi.  

Bibliografia di riferimento:

F. Frisoni, “Raffaele Rinaldi detto il Menia”, in “L’arte degli estensi. La
pittura del Seicento e del Settecento a Modena e Reggio”,
catalogo della mostra a cura di A. Emiliani, Modena 1986, pp. 275-
276, nn. 189-190

G. Sestieri, “Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII
secolo”, Foligno 2015, III, pp. 168-175

560.
LODOVICO BUFFETTI
(Verona, 1722 - 1782)
Storia di Rebecca
Olio su tela, cm 74X56
Stima € 2.000 - 3.000

Si deve a Ferdinando Arisi l’attribuzione del dipinto a Lodovico
Buffetti, artista di origini veronesi che dopo un apprendistato
nella bottega di Simone Brentana, nel 1751 si trasferì a Vicenza
dedicandosi sostanzialmente a dipingere scene devozionali per
la Congregazione dei Filippini. Il suo catalogo evidenzia un artista
certamente non eccelso ma, tuttavia, affatto scialbo come lo
definì l’Arslan (cfr. E. Arslan, “Le chiese di Vicenza”, Roma 1956, p.
92) e osservando le sue opere si percepisce una sicura
personalità ed un sentimento cromatico singolare per le gamme
acide e fredde che si mitigano in un ductus non privo di
scioltezza e dove si colgono gli echi del Brentana ma anche del
Cignaroli e del Rotari, con alcuni scarti di qualità che vedono al
vertice il Beato Gregorio Barbarigo dei Filippini. 

Il dipinto è corredato da una perizia di Ferdinando Arisi.

Bibliografia di riferimento:

L. Caburlotto, “I pittori dell’accademia di verona, (1764-1813)”, a
cura di L. Caburlotto. F. Magani, S. Marinelli, C. Rigoni, Verona
2011, pp. 123-125

561.
PITTORE TEDESCO DEL XVI
SECOLO
Ritratto di Federico III d’Asburgo
Nel verso è visibile all’infrarosso la scritta
“Giovanni Bellino”
Olio su tavola cm 24,3X18,5
Stima € 4.000 - 5.000

Il dipinto ritrae un uomo visto di profilo con un cappello di feltro e una giubba scura. L’esecuzione è realizzata su una tavola di pioppo di fattura
cinquecentesca e su cui sono visibili antiche punzonature a ceralacca, mentre l’analisi all’infrarosso ha consentito di leggere l’iscrizione ‘Giovanni Bellino’.
L’effigiato è riconoscibile nell’imperatore Federico grazie ad una medaglia realizzata a Firenze nel 1468 da Bertoldo di Giovanni, che si caratterizzata
soprattutto per il naso aquilino, i capelli lunghi e il netto prognatismo del labbro inferiore, che sarà poi uno dei caratteri ‘ogenetici’ degli Asburgo. Tali
elementi si riscontrano anche nel più celebre dei suoi ritratti eseguito da Thomas Burgkmair, oggi perduto ma la cui immagine è diffusa tramite un gran
numero di copie e derivazioni. Dal punto di vista stilistico l’opera presenta inequivocabili caratteri nord europei, specialmente germanici, suggerendo,
anche a dispetto della buona qualità, che si tratti di una derivazione da un originale oggi disperso e realizzato da un artista prossimo a Lukas Cranach o
ad Albrecht Durer. Infine, tornando all’iscrizione posta sul retro, andrà detto che essa apposta a matita e con grafia apparentemente settecentesca, oltre
a rammentare la vecchia attribuzione, può suggerire l’antica collocazione italiana del dipinto. Non sono rare, infatti, le effigi di personalità asburgiche nelle
dimore della aristocrazia lombarda filo-spagnola. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesco Rossi.
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562.
CALLISTO PIAZZA (seguace di)
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela, cm 63,5X104,5
Stima € 2.500 - 3.500

Il dipinto per stile e carattere si riconosce ad un artista di area lombarda e reca una tradizionale attribuzione a Callisto Piazza, certamente suggerita
dall’elegante cappello indossato dall’eroina biblica. L’immagine si distingue dalle comuni iconografie dedicate a Giuditta, solitamente raffigurata nel
momento in cui sferra il colpo mortale a Oloferne oppure quando ne porta in trionfo il macabro trofeo. Nel caso dell’opera in esame la donna è colta seduta
in un paesaggio, alla stregua di un ritratto allegorico o di un bassorilievo all’antica, come sembrerebbe suggerire la classicità della posa e di come è
concepita. Diviene quindi verosimile immaginare che la tela fosse parte di un ciclo dedicato alle donne virtuose dell’antichità e concepite come soprapporta,
come suggerirebbe il formato stesso.

563.
LUIGI BENFATTO detto ALVISE DE FRISO
(Verona, 1544 circa - Venezia, 1609)
Madonna col Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 47X37
Stima € 4.000 - 6.000

Nipote e allievo di Paolo Veronese (Verona, 1528 - Venezia, 1588), Luigi Benfatto si formò nella bottega familiare, imitandone a’ meraviglia la maniera’ e  ‘fu
di così forte immaginativa, che, col solo vedere le prime invenzioni dello zio, le trasportava sulle tele, e conducevale a fine prima che quello le avesse
cominciate a porre in opera’ (Cfr. F. Baldinucci, “Notizie de’professori del disegno da Cimabue in qua”, Milano 1811, pp. 458-459). Queste note biografiche
indicano chiaramente che l’artista seguì le orme del celebre maestro e interpretò i modelli di quest’ultimo non senza talento e qualità, allontanando,
come sostiene Giuseppe Maria Pilo, l’idea di trovarci al cospetto di un semplice copista. Dall’analisi della tavola, infatti, si coglie l’inevitabile ascendenza
veronesiana, ma espressa con una evidente ma certamente voluta propensione intimistica, meno monumentale. Questo assunto è verificabile
confrontando la nostra composizione con le simili creazioni del Caliari, ad esempio “La Madonna con il Bambino” custodita nell’Ashmolean Museum di
Oxford (T. Pignatti, F. Pedrocco, “Veronese”, Milano 1995, I, p. 109, n. 61) “La Sacra Famiglia con San Giovannino” del Rijksmuseum, (T. Pignatti, F. Pedrocco,
“Veronese”, Milano 1995, I, p. 109, n. 62), “La Sacra Famiglia con Santa Dorotea” di collezione privata newyorchese (T. Pignatti, F. Pedrocco, “Veronese”, Milano
1995, I, p. 110, n. 63) sino a giungere alle più mature  “Madonne con il Bambino” della Chiesa di San Barnaba a Venezia e del Museo di Vicenza (T. Pignatti,
F. Pedrocco, “Veronese”, Milano 1995, I, pp. 110-111 lotto 64 e pp. 112-113, lotto 65), decisamente maestose nell’impostazione anche quando sono risolte
in dimensioni domestiche. Inoltre, queste tele tutte databili tra il sesto e il settimo decennio, suggeriscono quale ragionevole collocazione cronologica della
tavola in esame alla giovinezza del Friso, quando in lui dovevano ancor prendere piede le suggestioni di Palma il Giovane e dei seguaci del Tintoretto come
asserisce Giuseppe Fiocco (cfr. G. Fiocco, “Paolo Veronese”, Bologna 1928, p. 165). 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giuseppe Maria Pilo.
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564.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
Testa di carattere
Olio su tela, cm 41X32
Stima € 2.000 - 3.000

La tela si presenta quale ‘non finito’ e si ascrive ad un artista lombardo verosimilmente attivo tra il XVI e il XVII secolo a Bergamo, ambito che trova conferma
non solo nei caratteri stilistici, ma anche dalla pertinente e tradizionale attribuzione a Giovanni Battista Moroni. E’ indubbio che l’autore si sia formato in
quella precisa dimensione culturale, che guarda ed elabora gusti e modelli veneti, innestandoli su una condotta naturalistica prettamente lombarda e, in
modo particolare, sugli esempi del Moroni. Appare quindi appropriato pensare che il nostro pittore si possa riconoscere in Giovanni Battista Cavagna
(Bergamo, 1556-1627), che le fonti indicano allievo di Tiziano ma indubbiamente sedotto dall’arte ritrattistica del Tintoretto e di Leandro Bassano, la cui
suggestione emerge con forza in questo ritratto per il suo modulato realismo. L’immagine evidenzia altresì una severità ‘controriformata’ non riscontrabile
nei modelli moroniani o tizianeschi, ben vincolati ad una visione rinascimentale e ideale. Visione che in questo caso viene interrotta aderendo ad un
verismo che include austerità d’intenti ed una forza naturalistica quanto mai precaravaggesca.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE GENOVESE
LOTTI 565 - 568

lotto 567
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565.
PIETRO BELLOTTI (attr. a)
(Volciano, 1625 - Gargnano, 1700)
Allegoria dell’Avarizia
Olio su tela, cm 70X33
Stima € 1.000 - 2.000

Dall’esasperato naturalismo e gusto tenebroso, il dipinto si attribuisce a Pietro Bellotti, che secondo l’Orlandi acquisì fama dipingendo teste di carattere.
Nativo di Salò, si trasferì in gioventù a Venezia, ove fu indubbiamente l’arte del Langetti a ispirarlo e sempre le fonti evidenziano che la sua prima produzione
fu quella di eseguire ritratti e figure fantasiose, garantendogli una certa notorietà anche al di fuori del capoluogo. Ai parametri del maestro si adatta bene
la tela in esame, che raffigura l’Allegoria dell’Avarizia non senza guardare a quelle ‘pitture ridicole’ che celano significati che corrono al di là della prima
impressione o dei significati ‘alti’. Non si stenta a credere, infatti, che il vecchio avaro immerso a contare il danaro sia qua circuito dalla vecchia che lo
abbraccia, alludendo al fatto che la cupidigia possa sciogliere ogni possibile decenza. Si tratta quindi di rappresentazioni non immuni da ironia e verve
satirica, che miravano quindi a diffondere valori morali e allegorie dell’età umana.

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, “Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare,” Milano 2008, pp. 117 ‘ 141, con bibliografia precedente

Il dipinto raffigura San Giovanni Battista nell’atto di raccogliere acqua da una fonte, secondo una iconografia peculiare alla pittura caravaggesca. A questo
proposito si confrontino i dipinti attribuiti ad Alonzo Rodriguez, Pedro Orrente e al Maestro di Plasencia pubblicati da Ferdinando Bologna nel catalogo
della mostra dedicata a Battistello Caracciolo e il primo naturalismo a Napoli (cfr. Bologna,  “Battistello Caracciolo e il primo naturalismo a Napoli”, catalogo
della mostra, Napoli, 1991, pp. 21-24, figg. 9-15; p. 40, 57, 60). Anche nel nostro caso l’opera presenta un intenso impianto chiaroscurale e ben percepibile
è la figura del Battista che emerge a prescindere dall’ossidazione della vernice e dalla polvere. Si deve altresì notare che l’immagine comunica una
interessante sfumatura psicologica ed esistenziale, una sorta di malinconia di sentita modernità. Appurata l’origine partenopea dell’autore di coglie proprio
dalle tonalità il rimando alla pittura di Battistello e riscontri con le sue opere giovanili.

566.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 61X50
Stima € 800 - 1.200
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567.
PIETRO MONTANINI 
detto PIETRUCCIO PERUGINO
(Perugia, 1626 - 1689)
La pazzia di Orlando
Olio su tela, cm 67X49,5
Stima € 1.000 - 2.000

568.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Nicola da Tolentino
Olio su tela, cm 58X55
Stima € 500 - 800

Autore di questa bella scena verosimilmente tratta da “L’Ariosto” ed ambientata in un paesaggio boschivo, si riconosce a Pietro Montanini, per la stretta
analogia non solo con il suo maestro Salvator Rosa, ma altresì per il confronto con le opere note del pittore. Si ricordano quelle custodite nella Collezione
Della Cassa di Risparmio di Perugia, in cui il sentimento paesistico, con alberi intrecciati, i guizzi di luce e la pasta pittorica, trovano strette analogie di stile
e scrittura. Il nostro pittore si attiene con entusiasmo all’orrida bellezza concepita dal Rosa e nel nostro caso scorgiamo anche nelle figure quelle tipologie
fisionomiche e di risolutezza care al pittore napoletano. La biografia più accreditata è quella di Lione Pascoli, che in adolescenza apprese i rudimenti del
disegno dal pittore. Dal biografo apprendiamo che il giovane giunse a Roma appena diciottenne, legandosi al vasto entourage di Pietro da Cortona. In
seguito all’incontro con Salvator Rosa, aderisce sino all’imitazione allo stile di quest’ultimo, ammaliato dai ‘capricci pittoreschi’ e dalle particolari atmosfere
paesistiche. I primi studi 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 alla Rosa, sono da ricondurre a questo artista, specialmente i dipinti di piccolo formato,
dove il Montanini riesce ad esprimere una sensibilità di tocco affine a quella dell’artista napoletano, ma diversa n’è la concezione luministica. Nel caso della
tela in esame, è da datare al periodo cosìddetto cortonesco e ciò si evince osservando i rari paesaggi del Berrettini come quelli appartenenti alla Pinacoteca
Capitolina che furono certamente esemplari. A confronto è altresì possibile citare i “Paesaggi con figure”, conservati alla National Gallery di Londra (inv. NG
2723 - 2724) attribuiti dallo Zeri al Montanini. 

Bibliografia di riferimento: 

L. Salerno, “Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma”, Roma 1976-1980, II, pp. 666-667.

Le condizioni del dipinto sono solo apparentemente compromesse, infatti le mancanze e le svelature non intaccano i brani della figura, che bene esprime
al di sotto delle vernici ossidate la propria qualità. Da una prima analisi della stesura e delle cromie, si suggerisce una possibile origine genovese dell’autore,
verosimilmente attivo nel tardo Seicento e l’inizio del XVIII secolo con interessanti attinenze con i modi di Giuseppe Palmieri (Genova, 1674-1740).
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569.
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI
(Genova, 1598 - 1669)
Ester e Assuero
Olio su tela, cm 140,4X218,5
Stima € 5.000 - 8.000

570.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Cristo alla colonna
Olio su tela, cm 72X56
Stima € 500 - 800

Il dipinto esprime chiari stilemi veneti e caratteri che evocano
immediatamente il confronto con le opere di Jacopo Negretti
detto Palma il Giovane (Venezia, 1548/1550 - 1628). E’ indubbio
che l’iconografia debba aver avuto un notevole successo viste le
simili composizioni note, di cui una ritracciabile in archivio Zeri (n.
41178), mentre palmare è l’analogia con la tela esitata presso la
Finarte di Milano il 19 marzo 2007, lotto 398 attribuita al pittore
da Egidio Martini per le assonanze con il “Cristo morto” di
Wurberg e il “Cristo sorretto da due angeli” all’Accademia di
Venezia.

Bibliografia di riferimento:

S. Mason Rinaldi, “Palma il Giovane. L’opera completa”, Milano
1984, ad vocem

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

571.
PIER DANDINI (maniera di)
(Firenze, 1646 - 1712)
Allegoria della Pittura
olio su tela, cm 60X50
Stima € 200 - 500

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 e realizzando raffinate stesure di carattere vandichiano. Sempre presente è
invece quell’eco tenebroso, artificio che valorizza la vivacità delle vesti, 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 simili scene concepite da Giovanni Andrea Ansaldo e Orazio de Ferrari.
Tali indizi conducono quindi a una datazione alla parte centrale della sua attività come ben descrive Anna Orlando.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Anna Orlando.

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

A. Orlando, “Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato”, Torino 2010, pp. 93-97
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572.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 82X54
Stima € 1.200 - 1.500

Il dipinto si ascrive ad un artista di scuola romana attivo nel XVII secolo. La composizione rivela altresì suggestioni arcaiche, neorinascimentali, specialmente
se si osserva la posizione frontale e la peculiare fisionomia della Vergine. Una analisi della stesura evidenzia l’uso di pigmenti qualitativamente alti e questa
percezione è avvalorata dalle buone condizioni di conservazione, indizi che evocano chiaramente le opere di Giovanni Battista Salvi detto “il Sassoferrato”
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685) come altresì suggerito oralmente da Mace de Lépinay, ipotizzando una datazione precoce dell’opera. 

Bibliografia di riferimento:

F. Macé  De Lepinay, P. Zampetti, S. Cuppini Sassi, “Giovanni Battista Salvi il Sassoferrato”, catalogo della mostra, Milano 1990, ad vocem

DIPINTI DA UNA
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573.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 52X72 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Riconducibili alla maturità di Giuseppe Zais (Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781), le opere in esame esibiscono una elegante stesura pittorica, in modo
particolare per l’ariosa luminosità e la descrizione della natura, realizzata con pennellate sciolte e leggere. Scarne sono le notizie biografiche sull’artista che
risulta registrato alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno in cui si
trasferì nella città lagunare. I suoi primi passi avvengono sotto la guida di Michele Marieschi e Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora
con personale sensibilità, esprimendo una pittura di particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare alla spontaneità narrativa. Tornando alla
cronologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il “Paesaggio con fontana classica” custodito all’Accademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è
propensi a pensare che la tela in esame si collochi tra il settimo e l’ottavo decennio, quando ormai completamente affrancatosi dai suoi maestri, il pittore
riscuote uno straordinario successo collezionistico. Fu proprio negli anni Sessanta che Zais realizzò le prove più felici della sua attività, schiarendo la
tavolozza e proponendo una personale interpretazione del paesismo di gusto arcadico. Ad esempio, si può citare il “Paesaggio Fluviale con fanciulle a riposo”,
recentemente pubblicato da Federica Spadotto (cfr. F. Spadotto, “Paesaggisti veneti del ‘700”, Rovigo 2014, pp. 145-184, fig. 259).
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576.
JOHN WATSON GORDON
(Edimburgo, 1788 - 1864) 
Ritratto di William Marshal
Olio su tela, cm 125X103
Stima € 2.000 - 3.000

Nato a Edimburgo il pittore studiò alla Scuola statale del disegno, dimostrando una naturale attitudine per l’arte. Nel 1808 fu l’anno della sua prima
esposizione dedicandosi al genere del paesaggio, ma in seguito si specializzò nella ritrattistica. Una delle sue opere più importanti fu il ritratto di Sir Walter
Scott realizzato nel 1820, seguito dalle effigi di J. G. Lockhart, di Sir Archibald Alison e di De Quincey. Durante gli ultimi venti anni della sua vita dipinse
moltissimi personaggi inglesi illustri ed è significativo che David Cox, il celebre paesaggista scelse Watson Gordon per farsi ritrarre. Gordon è stato uno dei
membri illustri della Royal Scottish Academy, divenendone successivamente il presidente nel 1850, mentre l’anno successivo fu nominato pittore di corte
e ricevette l’onore di cavaliere. Dal 1841 fu socio della Royal Academy, e nel 1851 fu eletto accademico reale.
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574.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Coppia di teste di carattere
Olio su tela, cm 35X31 (2)
Stima € 800 - 1.200

575.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di bambina
Olio su tela, cm 33X24
Stima € 500 - 800
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579.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Cosimo I de’ Medici 
Olio su tela, cm 145X116
Stima € 1.500 - 2.500

578.
FRANCESCO MAZZOLA,
detto IL PARMIGIANINO (maniera di)
(Parma, 1503 - Casalmaggiore, 1540) 
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 130X93
Stima € 2.000 - 3.000
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577.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Coppia di scene storiche
Olio su tela, cm 160X200 (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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581.
LAMBERT DE HONDT (attr. a)
(Brussels, 1620 - 1665)
Paesaggio con animali
Olio su tela, cm 66X81
Stima € 2.500 - 3.500

Lambert De Hondt fu un talentuoso pittore dedito a genere battaglistico ma anche creatore di paesaggi di gusto nordico con animali e scene di caccia.
Sappiamo che collaborò con Willem van Herp nel produrre paesaggi con figure, come “Noè che raccoglie la sua famiglia e gli animali sull’Arca” e “!Orfeo
che incanta gli animali”. Questi dipinti, simili nella composizione, sono una variazione del cosiddetto “paesaggio paradisiaco”, che allude all’Eden come
descritto nel Libro della Genesi e sostanzialmente desunti dalle opere di Jan Brueghel il Giovane. Altresì familiare al nostro pittore era la produzione di Pietro
Paolo Rubens, anch’esso dedito a raffigurare paesaggi con animali esotici.
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580.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Flora
Olio su tela, cm 25X32,5
Stima € 2.000 - 3.000

Di inequivocabile gusto veneto e databile al XVIII secolo, il dipinto in esame si riconosce al pittore Gaspare Diziani. L’artista nasce a Belluno il 24 novembre
1689 e fu dapprima allievo di Gregorio Lazzarini e poi del conterraneo Sebastiano Ricci. Una notorietà acquisita con la pittura di scenografie teatrali lo
conduce nel 1717 a Dresda, alla corte di Augusto III di Sassonia e a Monaco di Baviera. Nel 1720 rientra a Venezia e gode di un felice momento pittorico.
Si sposta in diverse città del Veneto, disegnando opere di pregevole valenza artistica, soprattutto a Belluno e a Padova. Si sposta anche a Roma, Bergamo
e Trento, affrontando tutti i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pittura religiosa. Nel 1766, è eletto alla presidenza dell’Accademia di Pittura
di Venezia, ma non può concludere il mandato perché muore improvvisamente il 17 agosto 1767 in piazza San Marco a Venezia. Questa bellissima Flora
in un paesaggio e amorini ben ricorda, per l’eleganza di forme e cromie, le sue composizioni in piccolo a tema mitologico in analogia con Sebastiano Ricci.
A confronto è possibile citare la “Carità in un paesaggio con Rovine” (olio su tela, cm 31X49), pubblicato dalla Zugni Tauro nel 1971(fig.1) o “Erminia cura le
ferite di Tancredi” già di collezione O. Hambro a Linton Park (si veda archivio Zeri, n. 66891).

Bibliografia di riferimento:

A. P. Zugni Tauro, “Gaspare Diziani”, Venezia 1971, p. 83, tav. 38

fig.1
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583.
BARTOLOMEO PEDON (attr. a)
(Venezia, 1665 - 1733)
Paesaggio con figure e casali
Olio su tela, cm 73X98
Stima € 2.000 - 3.000

L’opera in esame si data alla fine del XVII secolo ed è realizzata da un autore attivo in area veneta i cui caratteri di stile suggeriscono l’attribuzione a
Bartolomeo Pedon (Venezia, 1665-1732), singolare artista dedito al genere del paesaggio, che evoca con visionaria immaginazione popolandolo di piccole
figure risolte con veloci pennellate a macchia. Nel rinnovamento del linguaggio figurativo veneto tra il Seicento ed il Settecento, Pedon è un pittore di
transizione, che rielabora gli esempi di Anton Eismann e Hans de Jode conducendoli a poetiche tipicamente settecentesche, in analogia con l’illustre
Marco Ricci. Questa duplice tendenza appare evidente anche nell’opera qui presentata, la cui cromia unita ai piccoli episodi venatori rimanda appunto
agli esempi di Eismann, mentre l’eccentricità della veduta prelude al capriccio paesistico rococò. I riferimenti più evidenti si colgono nel “Paesaggio con
corso d’acqua e pescatori” conservato nella raccolta della Banca Popolare di Pordenone e pubblicato da Rodolfo Pallucchini, ma si possono altresì osservare
suggestioni dettate dagli esempi di Pieter Mulier e dei suoi seguaci in terra lombardo-Veneta. E’ da rimarcare altresì l’importante dimensione del dipinto,
che in concomitanza ad una felice qualità pittorica presuppone una committenza prestigiosa. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, “La pittura nel Veneto. Il settecento”, Milano 1994, I, p. 222, fig. 358
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582.
FRANCESCO CHIAROTTINI 
(Cividale del Friuli, 1748 - 1796) 
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 72X87
Stima € 3.000 - 5.000

“Da giovinetto dimostrò subito il suo spirito vivace ed insinuante e si applicò a considerare le pitture antiche che si osservano in questa città”, così scrive
nel 1796 Giovan Battista Belgrano a Girolamo de Rinaldis che era in procinto di scrivere il suo “Della Pittura Friulana. Saggio Storico” edito nel 1798. Mentre
ulteriori notizie si acquisiscono leggendo la “Storia delle Belle Arti Friulane” del Maniago, in cui è delineata la formazione del Chiarottini. Ccompiuti i primi
studi nella città natale si trasferì a Venezia nel 1760 per perfezionare la sua vocazione con il Pozzo, il Fontebasso e infine con il Mengozzi Colonna, per poi
iscriversi all’Accademia avendo come maestri il Guarana, il Maggiotto, e Giandomenico Tiepolo. Dopo un breve soggiorno a Udine, il pittore si trasferì a
Bologna, dove, grazie all’influenza del Bibbiena iniziò a dedicarsi alla scenografia teatrale, attività che lo condusse a Firenze, Napoli e Roma (1780-82).
Rientrato in Friuli l’artista svolse la sua attività e grazie agli insegnamenti del Tiepolo su come ben eseguire la pittura a fresco si dedicò con profitto alla
decorazione. La tela in esame si può interpretare quale studio per una scenografia o un affresco, in analogia con quelli realizzati agli anni 1788-1790 a Villa
Foramitti a Cividale del Friuli e pubblicati dal Grassi (pp. 69-73, n. 18). In queste creazioni si nota una adesione alle poetiche del Bibiena, con la “prospettiva
per angolo” che è tipica del suo linguaggio ottico, insieme alle citazioni di Pietro Gaspari (Venezia, 1720-1785). 

Bibliografia di riferimento:

M. De Grassi, “Francesco Chiarottini 1648-1796”, Monfalcone 1996, ad vocem
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Di origini bolognesi ma formatosi a Modena con Sigismondo Caula, Francesco Monti esprime altresì inflessioni venete, ma fondamentale fu la
frequentazione di Gian Gioseffo dal Sole nella cui bottega è documentato dal 1703. Sempre a Bologna deve esser stato di esempio Donato Creti e di
Aureliano Milani. In lui è ben evidente una capacità disegnativa non comune, che si percepisce assai bene osservando le sue opere a olio, che pur spesso
briosamente rocaille, sulla scorta del Ricci e del Pittoni, mostrano un rigore strutturale preciso, il medesimo che si notano scorrendo le innumerevoli prove
grafiche e nei monocromi. Del motivo del suo trasferimento a Brescia non  si hanno notizie certe, ma è plausibile una causa squisitamente lavorativa,
constatando che a Bologna la concorrenza del Creti e del Bigari fosse difficile da contenere. Nel 1737 è, infatti, attivo nella Chiesa di Santa Maria della Pace
dove darà prova del suo talento nella tecnica a fresco decorando gli interni con eleganti monocromi. La produzione lombarda, ben documentata, sarà
foriera di varie commissioni e lo vediamo attivo all’Istituto Gambara, nella Chiesa di San Bartolomeo, nella Parrocchiale di Sarnico in provincia di Bergamo
e nella cupola di San Girolamo a Cremona. Alla maturità spetta la pala qui presentata, la cui attribuzione al maestro si deve a Fiorella Frisoni. La tela riprende
il modulo compositivo che l’artista ha impiegato nel “San Girolamo che prega la Vergine Maria” realizzata nel 1743 per l’omonima chiesa di Cremona e di
cui esiste un disegno a carboncino (mm. 265X333) pubblicato dal Ruggeri (cfr. Ruggeri 1968, p. 97, n. 232, tav. 183).  

Bibliografia di riferimento:

U. Ruggeri, “Francesco Monti, bolognese”, in “Monumenta Bergomensia”, XIII, Bergamo 1968, pp. 39-40, figg. 47-49

B. Passamani, “Francesco Monti, in Brescia pittorica 1700-1760, l’immagine del Sacro”, catalogo della mostra, Brescia 1981, pp. 106-109
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584.

FRANCESCO MONTI
(Bologna, 1683 o 1685 - Bergamo o Brescia, 1768)
Madonna con il Bambino e San Gerolamo
Olio su tela, cm 225X120
Stima € 20.000 - 30.000
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586.
BARTOLOMEO ARBOTORI 
(Piacenza, 1594 - 1676) 
Natura viva con gatto e tacchino
Olio su tela, cm 75X93
Stima € 4.000 - 6.000

L’immagine suscita un sorprendente impatto visivo per la peculiarità con cui è descritto il brano di natura viva, la luminosità fredda e una stesura veloce
e mossa. Sorprende il caricato realismo del gatto, colto dal vero e su cui l’artista si sofferma a descrivere ogni particolare, restituendo un effetto
indubbiamente concreto, ma inusuale rispetto alla consueta pittura animalier dell’età barocca. La stesura pastosa, ricca e l’immediatezza con cui è distesa,
rimandano chiaramente allo stile del maestro, che sia pur influenzato dalla coeva arte nordica, nei suoi esiti tradisce quel naturalismo emiliano di ascendenza
carraccesca. Tuttavia, è chiara la piena autonomia con cui Arbotori affronta le sue composizioni e in questo caso, si può intuire un celato significato
allegorico, una volontà che travalica la semplice raffigurazione. 

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, F. Zeri, “La Natura Morta in Italia”, vol. I, Milano 1989, p. 394, tav. 464’469

F. Baldassari, in “Fasto e rigore. La Natura morta nell’Italia settentrionale dal XVI al XVIII secolo”, catalogo della mostra, Milano 1999, p. 194, n. 68

A. Crispo, in “La natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra XVII e XVIII secolo”, Milano 2000, pp. 160-166
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585.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto IL CRIVELLONE (attr. a)
(attivo in Lombardia tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo)
Natura morta con cesta, cacciagione e gatto 
Natura morta di cacciagione 
Olio su tela, cm 73X95 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Il soggetto e il carattere della pennellata suggeriscono l’attribuzione ad Angelo Maria Crivelli, prendendo altresì in considerazione la tela raffigurante dei
volatili e conservata all’Accademia Carrara. Attivo a Milano come pittore di genere, Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, soprattutto in
temi di caccia, ispirandosi alle opere dei fiamminghi Hondecoeter, Weenix, Snyders e Fyt. 

Bibliografia di riferimento: 

F. Arisi, “Crivellone e Crivellino”, Piacenza 2004, ad vocem
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588.
PAOLO BORRONI 
(Voghera, 1749 - 1819)
Allegoria dell’Autunno
Olio su tela, cm 125X105
Stima € 4.000 - 6.000
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587.
PAOLO BORRONI 
(Voghera, 1749 - 1819)
Allegoria dell’Estate
Olio su tela, cm 125X105
Stima € 4.000 - 6.000

Paolo Borroni fu uno dei ritrattisti più importanti dell’età rocaille in area lombarda, altresì suggestionato da soavi inflessioni classiciste. La sua formazione
inizia a Milano presso la bottega di Calderoni tra il 1761 e il 1765, in seguito si stabilì a Parma frequentando la scuola di Benigno Bossi preso l’Accademia.
Si ricorda che al concorso accademico del 1771 vinse, in competizione con Goya il primo premio con una tela raffigurante “Il genio della guerra conduce
Annibale in Italia” (Parma, Galleria Nazionale). Nel 1772 si recò a Roma, dove frequentò le accademie di San Luca e di Francia e conobbe la pittura di
Pompeo Batoni. Dopo un breve soggiorno a Venezia, ritornò a Voghera nel 1776. Qui dipinse tra il 1777 e il 1778 perlopiù opere di carattere religioso: per
la chiesa di San Giuseppe Sposo, nel refettorio del Monastero di Santa Caterina e nel refettorio della Chiesa di Santa Agata a Voghera. Nel 1780 fu per
qualche tempo a Rivalta Trebbia, dove eseguì affreschi e dipinti per i marchesi Landi. Tra il 1780 e il 1787 fu spesso a Milano, entrando in contatto con il
mondo intellettuale di cui molti esponenti furono effigiati nei suoi ritratti. Nel dicembre 1786 si trasferì a Torino per eseguire il ritratto di Vittorio Amedeo
III che gli valse l’onorificenza di Cavaliere dello Speron d’Oro e la nomina di pittore di corte. I ritratti in esame mostrano la felicità creativa dell’artista, che
esprime il suo legame con la tradizione pittorica lombarda influenzata in modo particolare da Giacomo Ceruti e chiare analogie di stile con la produzione
delle opere note, per le modalità di stesura e la elegante coniugazione tra il realismo di maniera e quello concettuale di matrice illuminista. 

Bibliografia di riferimento:

V.G. Bono, “Paolo Borroni. Un pittore vogherese nell’Europa del ‘700”, Voghera 1985, ad vocem

M. Bona Castellotti, “La pittura lombarda del ‘700”, Milano 1986, ill. 110
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589.
GIUSEPPE ZOLA (attr. a)
(Brescia, 1672 - Ferrara, 1743)
Paesaggio con ponte di legno e figure
Olio su tela, cm 178X205
Stima € 4.000 - 6.000

Di dimensioni parietali, il dipinto in esame si riconduce al pittore ferrarese Giuseppe Zola, fecondo e fantasioso paesaggista perfettamente aderente a quella
corrente naturalistica che nel Sei-Settecento diede al genere nuovo e più ampio significato. Le sue prime opere di gusto classicheggiante, divengono con
la maturità più abbozzate, costruite a vaste macchie d’insieme e prospetticamente ampie. Lo stile invece, tradisce l’influenza di Pieter Mulier e in modo
particolare di Marco Ricci, che può aver studiato a Venezia o assimilato per il tramite delle stampe che vennero pubblicate e diffuse intorno al quarto
decennio. Questi dettagli, insieme alla costruzione scenica a volo d’uccello, il tema del ponte che taglia in diagonale la veduta, suggeriscono una datazione
matura, come si evince analizzando le opere pubblicate da Berenice Giovannucci Vigi: in modo particolare al “Paesaggio con l’andata a Emmaus” (cfr. Vigi,
pp. 64 ‘ 65, n. 19) o al “Paesaggio con cascata e cacciatori” della Pinacoteca Nazionale di Ferrara (cfr. Vigi, pp. 80-81, n. 27). Nella tela qui in esame sorprendono
le inusuali dimensioni, che denotano certamente una committenza specifica ma altresì il talento di Zola ad affrontare ampie superfici. 

Bibliografia di riferimento:

B. Giovannucci Vigi, “Giuseppe Zola 1672-1743. Natura e Paesi nei dipinti della cassa di risparmio di Ferrara”, Firenze 2001, ad vocem

590.
GIAMBATTISTA BASSI (attr. a)
(Massa Lombarda, 1784 - Roma, 1852)
Veduta delle Cascate delle Marmore
Olio su tela, cm 44X33
Stima € 1.500 - 2.500

La cascata delle Marmore è indubbiamente uno di quei luoghi che nel corso del XVIII e XIX secolo attirò numerosi letterati ed artisti. Si rammentano a questo
proposito le vedute di Claude Joseph Vernet, di Rosa da Tivoli. Agli albori dell’età romantica un simile spettacolo affascinò un ancor giovane Giambattista
Bassi che predilesse il genere del paesaggio e per questo definito ai suoi tempi “Maestro del verismo”, perché amava ispirarsi direttamente alla natura
interpretandola con finezza e spontaneità. In questa opera si avvertono altresì gli insegnamenti di Vicenzo Martinelli, che il nostro frequentò durante il
soggiorno bolognese, ma anche una attenta riflessione sul paesismo di tradizione romana, per le delicate sfumature e una visione serena, diversa dal
gusto neoclassico più ortodosso.
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592.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Musico mendicante, con donna voltata di spalle e giovane uomo
Olio su tela, cm 99X151
Stima € 6.000 - 8.000

Bibliografia:
D. Dotti, “Moretto Savoldo Romanino Ceruti, Cento capolavori dalle collezioni bresciane”, catalogo della mostra, Milano 2014, pp. 192-193, n. 83

Il dipinto è stato recentemente presentato alla mostra dedicata ai capolavori delle collezioni bresciane curata da Davide Dotti. La scena è incentrata sulla figura
di un musico mendicante deriso da un ragazzino: in primo piano risalta una donna di spalle con il capo velato da una tela di fiandra, mentre a sinistra si scorge
un’altra figura dalla folta barba e al centro un giovane uomo con il cappello, che rivolto all’osservatore, fa supporre che sia l’autoritratto dell’autore. L’opera, per i
caratteri di stile e scrittura, si data al XVII secolo ed esprime squisite peculiarità nordiche, percepibili per la tipologia illustrativa, la fredda luminosità e dal modo
in cui sono descritti gli abiti. Lo studioso suggerisce che si tratti di un artista forestiero e attivo in Lombardia e Veneto, in modo particolare per le analogie con le
opere di Pietro Bellotti Il pensiero è condivisibile, ben sapendo che furono innumerevoli i giovani provenienti dal nord Europa e desiderosi di apprendere e
conoscere la cultura Italiana e il miraggio di raggiungere la Città Eterna. E’ difficile formulare un’attribuzione precisa: sono stati spesi il nome dello Pseudo Bellotti
e del misterioso Almanach, tuttavia è ragionevole immaginare che il Bellotti, da buon artefice attento al vero, sia stato sedotto dalle suggestioni naturalistiche
olandesi e germaniche. È comunque indubbio che una koinè naturalistica di gusto nordico abbia modellato lo stile e l’immaginario di molti artisti dell’Italia
settentrionale, ponendo le basi all’iconografia pitocchesca che è sostanzialmente simile ma differente rispetto a quella bambocciante in auge a Roma, che solo
sul finire del secolo verrà in parte modificata con l’apporto di Monsù Bernardo. Nel caso in esame, si percepisce che Roma è un’eco, rappresentata da quella
colonna scanalata che è una citazione d’ambiente mentre il tutto è colto con una severità di osservazione che nulla a che vedere con le ‘allegre Bent’. Si è al
cospetto di una volontà di rappresentare una realtà senza filtri, con il desiderio di comunicare il dramma di una condizione umana, la medesima che si coglie
nelle creazioni di un altro anonimo forestiero giunto in Italia e chiamato ‘Maestro della tela jeans’.
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591.
GIUSEPPE ROMANI
(Como, 1654 - Modena, 1727) 
Ritratto di vecchia
Ritratto di mendicante
Olio su tela, cm 97X61 (2)
Stima € 5.000 - 6.000

Gia’ attribuiti a Felice Boselli (Piacenza, 1650 - Parma, 1732) per le evidenti affinità illustrative con la produzione del maestro piacentino, i dipinti in esame
presentano chiare analogie di stile con Giuseppe Romani, la cui attività nel campo della pittura di genere è stata solo recentemente studiata e rivalutata.
Nato a Como e quindi plausibilmente formatosi nell’ambito della pittura naturalistica lombarda, l’attività nota si svolse in Emilia, presso la corte del Ducato
estense. La sua cerchia di estimatori fu sicuramente più ampia, come documentano le tele custodite presso la Pinacoteca di Bologna, provenienti dalla
collezione Zambeccari. Tralasciando l’analisi delle opere a soggetto sacro, belle ma non certo emotivamente avvincenti, Romani realizzò interessanti scene
di genere e nature morte con figure. Questa produzione, spesso confusa con quella del Cifrondi e del Boselli per le tematiche e gli indubbi valori qualitativi,
segna un capitolo singolare per la storia del naturamortismo emiliano e le sue digressioni. L’attribuzione di queste tele è suggerita in primo luogo
dall’espressività modulata e più morbida se confrontata con gli esempi dei maestri lombardi, più caricaturali e grotteschi, così anche la costruzione scenica
che par replicare quella del “Mendicante Vincenzo Massa” della Collezione Unicredit di Carpi (Cfr. Mazza 2012, pp. 34-35) e dei “Ritratti di contadini”, conservati
al Nationalmuseum di Stoccolma (cfr. Mazza 2012, p. 40). Questi dipinti sono stati realizzati con affini conduzioni pittoriche e cromatiche, osservando la
trama delle vesti e la loro stesura, aspetti che si riscontrano altresì nel “Contadino seduto” della Pinacoteca Nazionale di Bologna (cfr. Mazza 2012, p. 16) in
cui le fisionomie dei protagonisti sono sovrapponibili a quelle delle nostre tele.

Bibliografia di riferimento: 

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

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

A. Mazza, “Pitocchi diversi al naturale. Giuseppe Romani, pittore lombardo nel ducato estense”, Cesena, 2012, ad vocem



DIPINTI DA UNA RACCOLTA LOMBARDA   203

594.
ADRIAEN VAN DIEST 
(Aia, 165 - Londra, 1704)
Paesaggio italianizzante
Firmato in basso a destra: Van Diest
Olio su tela, cm 75X107
Stima € 4.000 - 6.000

Attivo all’Aia sino al 1672 e formatosi con il padre Jeronymus che era specializzato in paesaggi marini, van Diest svolse gran parte della sua carriera a Londra
riscuotendo un discreto successo. Protetto da John Granville, conte di Bath, per lui dipinse diverse vedute e paesaggi ideali di gusto italianizzante. A
documentare la fortuna collezionistica delle sue creazioni sono le fonti storiche e Horace Walpole afferma che Sir Peter Lely possedeva ben sette quadri
dell’artista. Un’analisi della sua produzione rivela una qualità discontinua, tuttavia motivata dalla tipologia dei committenti e delle destinazioni. Sappiamo
per certo che non poche erano le tele realizzate per decorare case di campagna, ma esistono altresì molti dipinti di alta qualitàdestinati alle collezioni degli
amatori. Ad esempio quelle custodite nelle collezioni reali nulla hanno da invidiare con questa in esame, da considerarsi di notevole bellezza altresì
avvalorata dalla buona conservazione. 

Bibliografia di riferimento:

S. Karst, “Off to a new Cockaigne: Dutch migrant artists in London, 1660-1715”, Simiolus 37 (2013-2014), pp. 25-60
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593.
PIETER MULIER detto IL TEMPESTA
Paesaggio con figure e lampo
Olio su tela, cm 82X130
Stima € 3.000 - 5.000

Conosciuto principalmente per la produzione pittorica eseguita a Genova e in Lombardia, Mulier è un artista in gran parte di formazione e attività romana,
dove è documentato tra il 1656 e il 1668. La sua arte si plasmò sugli esempi di Gaspard Dughet, con cui collaborò insieme a Crescenzo Onofri e Giovanni
Battista Giovannini. La sua opera principale, riferibile agli anni capitolini, è la decorazione a fresco di Palazzo Colonna, dove dipinse otto vedute di mare in
un ambiente attiguo a quello in cui Dughet realizzò una serie di paesaggi campestri. Il dipinto in esame si presenta in buone condizioni di conservazione
ed è databile ragionevolmente tra il settimo e l’ottavo decennio, quando maggiore è l’aderenza stilistica con il Dughet, ma ancora evidenti sono le
suggestioni dell’arte fiamminga. L’immagine, di grande effetto scenico, testimonia la profonda capacità dell’artista di immergersi nel dato naturale,
illustrando un paesaggio che possiamo definire ‘senza eroe’ (Andrea G. De Marchi) e capace di svelarne l’intima essenza, caratteri che saranno di
fondamentale importanza per Carlo Antonio Tavella, che trasporrà la poetica del Tempesta al gusto arcadico settecentesco. Peculiare al pittore è proprio
la rappresentazione di un fortunale, con i lampi visibili all’orizzonte e due viandanti che incedono verso un borgo ai piedi di una collina di tufo circondata
da alberi. 

Bibliografia di riferimento:

M. Roethlisberger Bianco, “Cavalier Pietro Tempesta and his time”, Haarlem 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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598.
PIER FRANCESCO MOLA (attr. a)
(Coldrerio, 1612 - Roma, 1666)
Testa di carattere
Olio su tavola tonda, diam. cm 16,5
Stima € 300 - 500

Pur di piccole dimensioni, questa testa di carattere esibisce
interessanti aspetti qualitativi che spiegano la tradizionale
attribuzione a Pier Francesco Mola, in virtù di una stesura veloce,
densa e particolarmente espressiva. Delacroix, ad esempio,
raccomandava ai suoi allievi di imitarne le opere più di ogni altro
pittore del passato, il grande artista francese vedeva in lui la
modernità, un esponente ante litteram dell’Impressionismo. L’arte
del Mola, infatti, modulandosi sul colore neoveneziano e
guercinesco, sembra anticipare nei risultati la pittura ottocentesca,
proprio per il suo far di macchia. La pennellata fluida è tipica del
suo fare pittorura, per descrivere con sincero naturalismo quel che
osservava, traducendolo con straordinaria enfasi barocca. 

Bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, “Mola e il suo tempo, pittura di figura a Roma dalla
Collezione Koelliker”, catalogo della mostra, Milano 2005, con
bibliografia precedente

F. Petrucci, “Pierfrancesco Mola (1612-1666)”, Roma, 2012, ad vocem

597.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Figura di Santo in preghiera
Olio su tela, cm 90X65
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto esibisce caratteri di stile veneti e strette affinità con l’arte
di Antonio Carneo (Concordia Sagittaria, 1637 - Portogruaro,
1692). L’immagine riflette un sincero sentimento realistico e
documenta l’esuberanza dell’artista e la sua attenzione nei
confronti dei grandi artefici come Bernardo Strozzi, Giovanni
Battista Langetti e dei cosiddetti “pittori della realtà”, tra cui
Bernhardt Kehilau detto Monsù Bernardo. L’esito è una pittura
ricca, estremamente espressiva e caratterizzata da un colore vivo
e pieno di sapore. La nostra tela mostra una pennellata grassa e
veloce, gli accordi tonali forti che non escludono però sfumature
preziose, pur contenendo la tavolozza a pochi ma essenziali
cromie. Al Carneo rimandano le pennellate striate, le mani rugose
con le unghie delineate e sporche, il modo sommario e
scapigliato con cui sono dipinti i capelli, così il volto con il naso
pronunciato e fortemente naturalistico. 

Bibliografia di riferimento:

C. Furlan, “Antonio Carneo nella pittura veneziana del Seicento”,
catalogo della mostra, Milano 1995, ad vocem
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595.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 73X57
Stima € 500 - 800

L’attribuzione dell’opera è convalidata dalla sensibilità pittorica e dalla
raffinata dell’esecuzione costruita con caldi accordi cromatici e una
peculiare attenzione nel descrivere le vesti e il volto dell’effigiato.
L’immagine trova altresì confronto con il “Ritratto di Domenico
Pizzimano” conservato al Museo di Ca’ Rezzonico, per l’analogia
compositiva e la realistica descrizione del volto. La data di esecuzione
si colloca alla piena maturità del pittore, attorno al 1775.

596.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 51X37
Stima € 500 - 800

Il dipinto recava un’attribuzione a Jacopo Amigoni, (Napoli o Venezia,
1682 - Madrid, 1752) che si comprende osservando il volto farinelliano
dell’effigiato e il virtuosismo con cui l’artista ha dipinto la veste e il
laccio della camicia. Tutto sembra condurre ad una genesi veneta
dell’opera e ad una datazione entro la metà del XVIII secolo.
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599.
JAN GERRITSZ STOCKMAN (attr. a)
(Haarlem, notizie dal 1632 - 1670)
Paesaggio classico con figure
Olio su tela, cm 145X134
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto si data tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, il suo autore dimostra la piena conoscenza degli esempi del paesismo romano di ascendenza
classica. L’opera si può interpretare quale elegante Allegoria della Fedeltà, rappresentata dalla figura femminile che accarezza un cane posta in primo
piano a sinistra. Si tratta di una immagine che allude alla castità e alla virtù matrimoniale vissute nell’attesa. Lo spazio dell’attesa, qui evocato dal paesaggio,
è femminile per eccellenza, altresì coniugato alla cultura classica rappresentata dal vaso monumentale alla cui base si sporge un anziano uomo barbuto
a simboleggiare il Tempo. I caratteri di stile sia pur misurati con la cultura romana, suggeriscono tuttavia inflessioni forestiere, che suggeriscono la mano
di un autore non italiano e verosimilmente di formazione nordica. La costruzione scenica, i ricordi delle opere realizzate da Claudio di Lorena e Bloemen,
rammentano a esempio i paesaggi di Jan Gerritsz Stockman (Haarlem, notizie dal 1632-1670). 

Bibliografia di riferimento:

W. Bernt, “The Netherlandish Painters of the Seventeeth Century”, III, Londra 1970, ad vocem
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601.
GIOVANNI ANDREA DONDUCCI
detto IL MASTELLETTA
(Bologna, 1575 - 1655)
Madonna con il Bambino e i Santi
Margherita, Maddalena, Pietro, Giovanni e
un angelo
Olio su tavola, cm 40X30,8
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
Firenze, collezione Sacrati-Strozzi

Bibliografia:

M. Di Giampaolo, “Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo,
M. Lucco, con presentazione di F. Zeri e introduzione di M. Lucco, Parma 1993, pp.109-111

Archiviazione Federico Zeri: n. 54094

Anche se la carriera di Mastelletta si svolse prevalentemente nel XVII secolo, la sua arte è fortemente ispirata dai pittori della maniera, in modo particolare da Nicolò
dell’Abate, Jacopo Zanguidi detto il Bertoja, senza tralasciare il Correggio e il Parmigianino. Per questo motivo l’artista si può considerare una delle ultime ma migliori
espressioni del “manierismo europeo”, quindi eccentrico rispetto ai suoi colleghi bolognesi, sia pur constatando la propria formazione alla scuola dei Carracci. Amico
di Guido Reni, Donducci scelse una modalità espressiva personalissima, altresì non immune da suggestioni ferraresi, guardando a esempio lo Scarsellino. Non
sorprende allora il giudizio del Malvasia (cfr. C. C. Malvasia, “Felsina pittrice. Vite dei pittori bolognesi [1678]”, Bologna 1841, II, pp. 67-72), che lo definì uno spirito
‘bizzarro, fumoso e brillante’, ma anche depresso e solitario. Tuttavia, come ha sottolineato Wittkower, è difficile stabilire causa ed effetto tra la sanità mentale di un
artista e la sua produzione, specialmente osservando la tavola in esame, è datata da Mario Di Giampaolo al secondo decennio, dopo il 1612 e quindi agli anni
soggiorno romano, quando è nuovamente attestata la sua presenza a Bologna e avviene la sua piena affermazione professionale. Queste nuove condizioni
impegnarono il Donducci nella ricerca di diverse possibilità espressive, che egli trovò nei moduli compositivi veneti. Attraverso l’elaborazione del sostrato culturale
manierista, giunse cosi ad una sua personale “maniera grande” che lo portò ad una intensificazione scenico-espressiva del linguaggio, precorritrice della grande
maniera barocca, ma anche di numerosi pittori settecenteschi, tra cui Giuseppe Maria Crespi e Giovanni Andrea Burrini. Un linguaggio, come vediamo, che impone
una tecnica non convenzionale, fatta di una stesura pittorica a tocchi di pennellate nervose e vigorose, che contribuisce all’esaltazione di una gamma cromatica
complessa, sostanzialmente in antitesi con le teorie dell’arte di Annibale Carracci. 

Bibliografia di riferimento:

A. Coliva, “Il Mastelletta”, Roma 1980, ad vocem

A. Cera, “La pittura emiliana del Seicento”, Milano 1982, ad vocem

E. Sambo, in “La raccolta Molinari Pradelli”, Bologna 1984, p. 99, n. 56

A. Emiliani, “Nell’età del Correggio e dei Carracci”, catalogo della mostra, Bologna 1986, pp. 495-500

G. Marcolini, “La Collezione Sacrati Strozzi. I dipinti restituiti a Ferrara”, Ferrara 2005, ad vocem
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600.
MARIOTTO ALBERTINELLI 
(Firenze, 1474 - 1515)
Martirio di Santa Caterina (?)
Olio su tavola, cm 21,5X40
Stima € 4.000 - 6.000

Bibliografia:

M. Lucco, “Mariotto Albertinelli”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con presentazione di F. Zeri e
introduzione di M. Lucco, Parma 1993, pp. 59-62

La tavola in esame, per formato e dimensioni, era indubbiamente in origine una predella e quindi partecipe di una composizione più articolata, quale un polittico
o una pala d’altare. Come indicato da Mauro Lucco l’opera è in buone condizioni e lo si percepisce osservando i dettagli minuti della scena, come le vesti dei
personaggi, la corda che lega le mani della santa e il brano narrativo visibile in prospettiva a sinistra, che descrive la martire ormai esangue. L’iconografia può suggerire
il supplizio di Santa Barbara o di Santa Caterina, in particolare per le lingue di fuoco che colpiscono i carnefici, dettaglio che alla fine del Quattrocento fu diffuso da
una celebre xilografia di Durer. Dal punto di vista stilistico, invece, sono inequivocabili i caratteri fiorentini di inizio Cinquecento, per le analogie con la maniera di Fra
Bartolomeo, ma altresì di Andrea del Sarto e del Franciabigio, che suggerirebbero una datazione al secondo decennio del secolo. A questo proposito, Lucco cita “La
Madonna dell’Umiltà” realizzata da Bartolomeo negli anni 1512-1513 (ora in Palazzo Pitti), per poi concentrare l’attenzione verso “Le Storie di Giuseppe”, dipinte per
Pier Francesco Bogherini entro il 1515, delimitando con accuratezza la realizzazione dell’opera qui in esame. Questi aspetti conducono a riconoscere quale autore
Mariotto Albertinelli, che dal 1509 sino al 1513 intraprese un sodalizio artistico con Fra Bartolomeo. Il dipinto esprime al meglio la cultura figurativa della Firenze di
quegli anni, espressa dalle movenze spiraliformi di memoria raffaellesca, la posa della santa quanto mai ispirata dalla “Maddalena genuflessa nella Pietà” realizzata tra
il 1511 e il 1512 dal Bartolomeo (ora in Palazzo Pitti), indizi che conducono senza indugi alla bottega del frate pittore e al suo fidato collaboratore Mariotto. 

Bibliografia di riferimento:

S. Padovani, “L’età di Savonarola. Fra Bartolomeo e la scuola di San Marco”, catalogo della mostra, Padova 1996, ad vocem
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Provenienza:
Londra, Christie’s, 24 ottobre 1986, lotto 64, come Lorenzo Costa

Bibliografia:

E. Sambo, “Niccolò Pisano tra Ferrara e Bologna”, in ‘Paragone’ 455, 1988, pp. 6-7

E. Sambo, “Schede in Pinacoteca di Brera, Scuola Emiliana”, Milano 1991, p. 110

E. Sambo, “Niccolò Pisano pittore”, Faenza 1995, p. 119, n. 18, tav. XI

F. Moro, “Appunti ferraresi. Una traccia per gli esordi estensi di Niccolò Pisano”, in “Paragone”, XLIII (1992), 505-507, p. 6, nota 3

M. Lucco, “Nicolò Pisano”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con presentazione di F. Zeri
e introduzione di M. Lucco, Parma 1993, pp. 66-69

Archiviazione Federico Zeri: n. 40298

Conosciuto anche come Nicolò dell’Abbrugia o Nicolò di Bartolomeo di Nanni, a discapito del luogo di nascita l’artista svolse la sua attività lungo un
diverso itinerario rispetto ai suoi colleghi toscani, rivelatore delle dinamiche artistiche che attraversarono il crinale appenninico tra fine Quattrocento e primi
decenni del Cinquecento. Tali circostanze contribuirono a ritardarne la conoscenza ai critici: ignoto a Giorgio Vasari e oggetto di equivoci onomastici, la
personalità di Nicolò fu messa a fuoco in tempi relativamente recenti, grazie agli apporti delle  informazioni d’archivio già da tempo affiorate a Pisa, Ferrara
e Bologna. Formatosi senza dubbio nella città natale, è risaputo che nel 1493 dipinse per la Chiesa di San Matteo la bellissima pala raffigurante “La Madonna
col Bambino, due angeli, Santi e il ritratto della committente”, opera che attesta una precoce indipendenza e affermazione professionale e concepita con
stilemi prettamente rinascimentali (cfr. Sambo 1995, pp. 95-97, n. 2). Sorprende allora che due anni dopo sia impegnato con il Costa e il Boccaccino ad
affrescare l’abside della Cattedrale di Ferrara, un’impresa prestigiosa e a fianco di due valenti artefici, che gli valse una fortunata carriera nella città estense
e a Bologna, dove risiede dal 1526 sino al 1537 quando è nuovamente attestato a Pisa. La tavola qui in esame, infatti, esprime per freschezza e luminosità
strette affinità con la maniera del Boccaccino, pur mantenendo gli stilemi peculiari del suo autore, percepibili nell’atteggiamento sentimentale della
Vergine e la poetica degli affetti. 

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, “Officina ferrarese”, 1934, p. 125 (ed. in Opere Complete, V, Firenze 1956, p. 74; ibid, Nuovi ampliamenti, 1940-1955, p. 152

M. Ferretti, “Pisa 1493: inizi di Niccolò pittore”, in “Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri”, Milano 1984, pp. 249-262

A. Pattanaro, “La ‘scuola’ del Boccaccino a Ferrara”, in “Prospettiva”, 1991, n. 64, pp. 60-74
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602.

NICOLÒ PISANO
(notizie dal 1470 al 1536)

Madonna con il Bambino, circa 1508

Olio su tavola, cm 42X32

Stima € 8.000 - 12.000
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604.
GIROLAMO CENATIEMPO (attr. a)
(documentato tra il 1705 e il 1742) 
Scontri tra cavallerie turche e cristiane
Olio su tela, cm 45X132
Stima € 3.000 - 5.000
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603.
GIROLAMO CENATIEMPO (attr. a)
(documentato tra il 1705 e il 1742) 
Scontri tra cavallerie turche e cristiane
Olio su tela, cm 45X132
Stima € 3.000 - 4.000

Bibliografia:

I. Consigli, “Francesco Graziani detto Ciccio Napoletano”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco,
con presentazione di F. Zeri e introduzione di M. Lucco, Parma 1993, pp. 182-183 (come pittore napoletano del XVII secolo)

Queste due scenografiche scene di battaglia tra cavallerie turche e cristiane recavano un’attribuzione a Francesco Graziani detto Ciccio Napoletano (attivo
a Napoli e a Roma tra il XVII e il XVIII secolo), tuttavia l’analisi delle stesure sembrano evocare una mano diversa anche se influenzata dal maestro. La
distinzione può essere indotta dal grande formato delle tele, non congeniali al Graziani che era solito dipingere su piccole superfici. Inoltre, come rileva
Giancarlo Sestieri, i Graziani identificati dalle fonti storiche erano due, Francesco e Pietro e quest’ultimo ricordato da Bernardo De Dominici nelle sue “Vite
dei pittori napoletani”. Per questo motivo non è da escludersi a priori il riferimento ai Graziani, in tal caso, come spesso avviene, l’uso del nome è
correttamente impiegato per identificare una bottega familiare con una sua peculiare cifra stilistica e dedita al genere battaglistico. E’ sempre il Sestieri a
suggerire quale possibile autore di molte scene belliche di gusto grazianesco il nome di Girolamo Cenatiempo. La vicenda critica concernente la riscoperta
di Girolamo nella veste di battaglista inizia con Federico Zeri, nella cui fototeca si conservano le immagini di due “Battaglie antiche” (olio su tela, cm
100X178), già nella galleria antiquaria San Giorgi di Roma, dove sul retro si legge: ‘Hieronimus Cenatiempo f. 1718. Allievo del Solimena’. È grazie a queste
foto che il Sestieri nel 1999 da corpo ad una prima catalogazione atta a ‘individuare uno specialista passato sotto silenzio’. A questo proposito sono utili al
confronto con le opere in esame le battaglie di collezione Alfieri (cfr. G. Sestieri, “Pugnae, la guerra nell’arte”, Roma 2008, pp. 88-89), non solo per la comune
cifra stilistica, ma anche per la medesima impostazione scenica e iconografica, di notevole sapore decorativo e qualità espressiva, assai prossima appunto,
agli esiti di Ciccio Graziani, del quale ripropone aggrovigliati scontri di cavalleria ampliati in un più grande formato. 

Bibliografia di riferimento:

P. Consigli, “La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo”, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347 

G. Sestieri, “I Pittori di battaglie”, Roma 1999, pp. 274-277
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Bibliografia:

M. Lucco, “Lorenzo Sabatini”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con presentazione di F.
Zeri e introduzione di M. Lucco, Parma 1993, pp. 112-115

Archiviazione Federico Zeri n. 37390

Bolognese di nascita e collaboratore del Primaticcio, Sabatini lavorò prevalentemente a Bologna, ma furono fondamentali i suoi soggiorni a Firenze e a Roma.
Nella città granducale lo vediamo lavorare con Giorgio Vasari nella decorazione di Palazzo Vecchio e compare nel 1565 tra gli artisti che realizzarono
l’allestimento per le nozze di Francesco de’ Medici e sempre nello stesso anno risulta iscritto come pittore forestiero all’Accademia del Disegno. Da questi
pochi dati si desume che il pittore riscuoteva un discreto successo in un ambiente artistico fiorentino assai competitivo all’epoca. Guardando la sua
produzione si scorge assai bene una monumentalità peculiare al manierismo di gusto vasariano e una sorta di classicità che lo poneva all’avanguardia nei
decenni subito successivi alla metà del secolo. Senza elencare le innumerevoli commissioni ottenute a Bologna, risulta importantissima quella del 1570
per “La Madonna Assunta in cielo con angeli” (Pinacoteca Nazionale Bologna): una splendida pala, giocata su forti effetti chiaroscurali, colori squillanti e
arditi scorci prospettici. Questa composizione gli varrà l’attenzione da parte di papa Gregorio XIII, il bolognese Ugo Boncompagni, che nel 1572 gli
commissionò “La Madonna col bambino e San Giovannino”, nella quale figura espressamente il nome del neoeletto accanto alla firma ‘Laurens Sabadis Pictor
Bono sant.i Dni Nri Gregori XIII’ ed è questo l’anno in cui Sabatini fu convocato a Roma per la decorazione ad affresco della Sala Regia e della Sala Paolina.
La celebre tela oggi al Louvre si porrebbe quindi quale modello per il dipinto qui presentato, che si differenzia in primo luogo per le dimensioni, per il fondale
che non contempla la veduta urbana e il Bambino non più ignudo. Tuttavia, la stesura e lo stile esibiscono modalità esecutive anteriori rispetto a quella
papale. Mauro Lucco ben distingue questo scarto cronologico rilevando come il dipinto in esame sia graficamente segnato, raggelato da luci fredde ed
eleganze formali assenti nel dipinto maggiore e che denotano la maggiore aderenza ai modi del Vasari e quindi databile attorno al 1565. A confronto lo
studioso pone “La Madonna con il Bambino” firmata della collezione Werhoeren all’Aia e “La Sacra Famiglia” di collezione bolognese, entrambe pubblicate
dal Winkelman nel 1986 (II, p. 620; p. 622).
Inoltre, ad avvalorare la datazione contribuisce il disegno preparatorio del volto della Vergine custodito al British Museum (n. 27190), quasi sovrapponibile
ma diverso rispetto alla testa della Santa Caterina della pala berlinese a cui è andato sinora collegato (Winkelman 1986, p. 604). E’ quindi condivisibile il
giudizio di considerare la tela in  esame uno dei capolavori di Lorenzino. 

Bibliografia di riferimento:

J. Winkelman, in “Pittura bolognese del ‘500”, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, pp. 595-630
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605.

LORENZO SABATINI
detto LORENZINO DA BOLOGNA
(Bologna, 1530 - Roma, 1576) 

Madonna con il Bambino e San Giovannino

Olio su tela, cm 141X114

Stima € 8.000 - 12.000
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607.
GIOVANNI DEL BRINA
(Firenze, 1540 - 1586)
o MICHELE TOSINI 
detto MICHELE DI RIDOLFO 
DEL GHIRLANDAIO
(Firenze, 1503 - 1577)
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 48X40
Stima € 5.000 - 8.000

Bibliografia:

M. Lucco, “Nicolò Pisano”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con presentazione di F. Zeri e introduzione
di M. Lucco, Parma 1993, pp. 91-93 (come Giovanni Brini o del Brina)

Archiviazione Federico Zeri n. 36421(come Michele Tosini)

Attribuita da Carlo Volpe e Mauro Lucco a Giovanni del Brina con comunicazione scritta del 10 novembre 1974, la tavola si riscontra riferita a Michele Tosini da
Federico Zeri e così è classificata dallo studioso nel suo archivio fotografico. Si predilige tuttavia l’ipotesi di Volpe e Lucco, dato che i caratteri di stile rispondono
meglio a quelli del talentuoso seguace del Tosini, che certamente fornì all’autore se non un disegno preparatorio almeno un preciso modello illustrativo. L’artista in
esame con il Portelli e Maso da San Friano partecipa a quella tendenza che sul finire del secolo si risolverà nel voluto arcaismo della pittura toscana della Controriforma.
Tuttavia, non poche sono le creazioni del Brina che recano l’attribuzione al Tosini: solitamente si tratta di opere dal formato medio e raffiguranti soprattutto Madonne
con il Bambino e Sacre Famiglie come è avvenuto per “La Sacra Famiglia” del Museo Bandini di Fiesole, “La Sacra Famiglia” nella Galleria Palatina, “La Madonna e Santi”
proveniente dalla Chiesa dei SS. Iacopo e Lorenzo ed ora nei depositi delle Gallerie fiorentine e infine quella del Museo di Prato, assai prossima a questa in esame; a
queste possiamo aggiungere quelle conservate nel Museo di Glasgow, di Baltimora e di Faenza. Per un migliore confronto Lucco cita tre composizioni analoghe a
questa in esame custodite nelle collezioni Scheufelen di Stoccarda, Harrach in Austria e Nemere di Vienna. Il pittore, quindi, si rivela facilmente inquadrabile nell’ambito
di quel gruppo di artisti cresciuti sotto l’ala del Tosini o passati, per qualche tempo, nella sua bottega, la cui arte presenta un’omogeneità linguistica strutturata
sull’impiego non solo di ricorrenti moduli compositivi ma perfino di precisi calchi fisiognomici e riprese letterali di dettagli desunti dal maestro, secondo un preciso
standard espressivo.

Bibliografia di riferimento:

A. Nesi, “Ombre e luci su Francesco Brina”, in “Arte Cristiana”, XCIV, 835, 2005, luglio-agosto, pp. 261-276 

C. Falciani, in “Il Museo di Palazzo Pretorio a Prato”, a cura di M. P. Mannini e C. Gnoni Mavarelli, Firenze 2015, p. 154, n. 39
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606.
FRANCESCO ZUCCO
(Bergamo, 1570 circa - 1627)
Madonna con il Bambino, San Giuseppe e San
Francesco
Firmata e datata in basso a destra: Franci.s
Zuccus/ F. MDCXII
Olio su tela, cm 184X117
Stima € 5.000 - 8.000

Francesco Zucco è un artista bergamasco formatosi a Cremona presso la scuola di Antonio e Vincenzo Campi, ma fu altresì suggestionato dai pittori
conterranei come il Moroni, Cavagna e Salmeggia. La sua attività prevalente fu dedicata alla ritrattistica, ma non sono rare le tele a carattere devozionale
rintracciate nelle chiese di Bergamo e provincia. Si tratta di una produzione qualitativamente omogenea, più che apprezzabile e che consente di considerare
lo Zucco una delle personalità di primo piano nel panorama dell’arte lombarda tra Cinque e Seicento. È quindi storicamente rilevante la tela qui presentata,
in modo particolare per documentare e arricchire con certezza, in virtù della firma e della data, il catalogo del pittore. Il formato mistilineo della cimasa e
la composizione suggeriscono che in origine la tela era montata nella cornice a stucco di una cappella, mentre la costruzione scenica è confrontabile con
la pala custodita nella Chiesa di San Giuliano Martire di Albino (firmata e datata 1617), con la Vergine assisa e i due santi posti ai lati in primo piano. Da questo
punto di vista è chiara l’intenzione di ottenere un’immagine che rimanda al gusto cinquecentesco, a quel purismo controriformato diffuso specialmente
da Enea Salmeggia. Sono riscontrabili altresì lontane reminiscenze raffaellesche nelle pose, mentre quel delicato gioco di controluce pare ispirarsi agli
esempi milanesi del Cerano e del Procaccini ma anche dal gusto notturno in auge durante il XVI secolo a Brescia e a Cremona. Zucco non è da considerare
un artista d’avanguardia, tuttavia, è assolutamente in linea con le tendenze artistiche della sua epoca e, come lo definì il Tassi, fu un ‘virtuoso artefice’.

Bibliografia di riferimento:

F. M. Tassi, “Vite de’ pittori, scultori e archittetti Bergamaschi”, vol. I, pp. 190-193

F. R. Pesenti, “Francesco Zucco”, in “I Pittori bergamaschi, il Cinquecento”, IV, Bergamo 1978, ad vocem

E. De Pascale, “Francesco Zucco”, in “Il Seicento a Bergamo”, catalogo della mostra a cura di F. Rossi, Bergamo 1987, pp. 65-68
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Bibliografia:

M. Lucco, “Cenni di Francesco di Ser Cenni”, in “Opere d’arte da una collezione privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con
presentazione di Federico Zeri e introduzione di mauro Lucco, Parma 1993, pp. 22-23

La tavola in esame è da considerarsi in buone condizioni conservative e presenta una stesura pittorica cromaticamente felice, che risalta sul fondale nero
originale. I dati di stile e scrittura suggeriscono una data di esecuzione tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo e un’appartenenza culturale toscana,
specificamente fiorentina. Le reminiscenze dell’arte di Agnolo Gaddi e della bottega orcagnesca indirizzano la ricerca attributiva ad un gruppo specifico
di artisti, attenti alle volumetrie espresse con ieratica severità e lievi delicatezze di gusto gotico, concepite su una struttura che guarda alle origini d’inizio
Trecento e ricordi alla Giovanni da Milano. L’impaginazione sintetica e la plasticità, insieme agli indizi morelliani, conducono così a riconoscere quale autore
Cenni Di Francesco Di Ser Cenni, attivo a Firenze dal 1369 al 1415 circa. Le notizie biografiche che lo riguardano lo indicano nell’elenco dell’Arte dei Medici
e degli Speziali nel 1369 e che nel 1410 firma e data un affresco nella Chiesa di San Francesco a Volterra. La sua produzione si caratterizza per l’intensa
eleganza formale e nel colorismo, aspetti che, come prima accennato, riscontriamo nella nostra opera e possiamo altresì notare ad esempio ne “La
Pentecoste” custodita alla Pieve di San Martino di Sesto Fiorentino, nel Polittico del Paul Getty Museum, ne “La Madonna col Bambino” dell’Haggin Museum
di Stockton o della Collezione Kress oggi custodita nella National Gallery of Art di Washington. La tavola dal formato stretto e verticale doveva trovar posto
nello scomparto laterale di un trittico portatile, secondo Roberto Longhi infatti, in una lettera del 15 novembre 1965, ora perduta, cita quale compagna
una tavola oggi non rintracciata e raffigurante “San Francesco che riceve le stimmate” suggerendo però un’attribuzione a Giovanni del Biondo e così citava
anche Mina Gregori in una comunicazione scritta di poco successiva. Tuttavia molti indizi inducono a riconoscere la Crocifissione a Ser Cenni, è sufficiente
osservare i profili dei volti che mostrano strettissime analogie con “L’Annunciazione” della Narodnì Galerie a Praga, con la “Crocefissione” dell’Alte Pinakotek
di Monaco di Baviera e “Il Martirio di San Bartolomeo” della Johnson Collection di Philadelphia. Opere queste, databili intorno al 1380, circoscrivono
adeguatamente gli anni di produzione del dipinto in esame. 

Bibliografia di riferimento:

M. Boskovits, “Pittura Fiorentina alla vigilia del Rinascimento”, Firenze 1975, pp. 76-78, 285-294
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608.

CENNI DI FRANCESCO DI SER CENNI
(Firenze, notizie 1369 - 1415 circa)
o GIOVANNI DEL BIONDO
(Firenze, notizie tra il 1356 e il 1392) 
Crocifissione con la Vergine e San Giovanni Dolenti
Tempera su tavola, cm 68,5X25
Stima € 15.000 - 20.000
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Bibliografia:
P. Consigli, I. Consigli, “Paesaggi e Marine dal Cinquecento all’Ottocento”, Parma 1990, p. 272, fig.
243

P. Consigli, “Francesco Monti detto il Brescianino Delle Battaglie”, in “Opere d’arte da una collezione
privata”, a cura di I. Consigli, P. Consigli, M. Di Giampaolo, M. Lucco, con presentazione di F. Zeri e
introduzione di M. Lucco, Parma 1993, pp. 176-179

G. Sestieri, “I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo”, Roma 1999, p.
225, fig. 42

Archiviazione Federico Zeri n. 84570

La tela in esame la cui attribuzione si deve a Ferdinando Arisi, raffigura lo scontro tra cavallerie
europee nei pressi di una città fortificata e le caratteristiche di stile suggeriscono
immediatamente la mano del Brescianino, le cui prime notizie biografiche sono offerte da
“L’Abecedario Pittorico” dell’Orlandi, che ne documenta l’apprendistato presso Pietro Ricchi a
Venezia e il Borgognone a Roma e ci narra di una vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle
principali città della Penisola, servendo ‘di sue operazioni molti principi e cavalieri’, con soggiorni
a Genova, Napoli, Piacenza e Parma. Peculiare al pittore è la rappresentazione del combattimento
in primo piano, descritto con vivacità cromatica ed un’attenta regia scenica, dove grumi di nuvole
si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di violenza che trova il suo apice al
centro dei primi piani, con i cavalieri che vibrano colpi di spada, secondo un’intonazione realistica
desunta dal Courtois, in cui spiccano la vivacità delle vesti, i riflessi metallici dei finimenti, e ‘par
vedervi il coraggio che combatte per l’onore e per la vita’. Per le sue qualità, la fortuna del pittore
fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la corte di Parma ove restò dal
1681 al 1695 e gli inventari medicei indicano come suoi ben sei dipinti, mentre nella Galleria
Palatina figuravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Il
Brescianino si emancipò rispetto agli insegnamenti del Borgognone, dedicandosi altresì alla
pittura di figura e paesaggio ed eseguendo affascinanti fortune di mare ispirate a Pieter Mulier.
Fu sempre Arisi a datare la tela alla piena maturità, ai primi anni del settecento, per le contiguità
con lo “Scontro di Cavalleria” della Pinacoteca di Parma e lo “Scontro sul ponte levatoio” da lui
pubblicato nel 1975 (p. 71, fig. 57).

Bibliografia di riferimento:

P. A. Orlandi, “Abecedario pittorico”, Bologna 1704, p. 166

F. Arisi, “Il Brescianino delle battaglie”, Piacenza 1975, ad vocem

F. Arisi, “Il punto su Francesco Monti detto il Brescianino delle Battaglie”, in “Memorie bresciane”,
II (1982), 1, pp. 140-156

M. Chiarini, “Battaglie. Dipinti dal XVII al XIX Secolo nelle Gallerie fiorentine”, catalogo della mostra,
Firenze 1989, pp. 87-88

609.

FRANCESCO MONTI
detto IL BRESCIANINO
DELLE BATTAGLIE

(Brescia, 1646 - Parma, 1712 o 1703) 
Battaglia presso la porta di una città fortificata
Olio su tela, cm 111X148
Stima € 8.000 - 12.000
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610.

ALESSANDRO ALLORI
(Firenze, 1535 - 1607) 

Ritratto di dama

Olio su tavola di pioppo, cm 54X46

Stima € 25.000 - 35.000

Provenienza: 
Edinburgo, collezione Archibald Vincent Smith-Sligo (1815-1891)
Dunfermine - Scozia, Casa Inzievar Fife (forse per discendenza fino al 1985)
Londra, Phillips, 21 maggio 1985, lotto 69, come scuola di Bronzino
Roma, Christie’s, 26 novembre 1986, lotto 46, come Alessandro Allori

Esposizioni:
“Loan Exhibition, 1883, Works of Old Masters and Scottish National Portraits”, Edinburgh 1883, n. 280, p. 37 come Bronzino ed erroneamente confuso e
descritto come “Bianca Capello con suo figlio”

Il dipinto in esame rappresenta un eccellente esempio della ritrattistica di Alessandro Allori intorno al 1575-1580, quindi nel pieno della sua maturità
quando affrancatosi dal maestro Agnolo Bronzino, l’artista intraprende una fortunata carriera. L’effigiata, identificata tradizionalmente in Bianca Cappello,
amante e poi seconda moglie di Francesco I de’ Medici, si deve ricondurre in realtà ad un personaggio anonimo, ipotesi suffragata ulteriormente se si
confronta l’immagine con il reale ritratto di Bianca Capello, che mostra una donna dal viso molto più rotondo (cfr Langedijk, I:. 12, pp 314-327). La figura
indossa, inoltre, un unico filo di perle e un diadema tra i capelli, ma non indossa orecchini o altri gioielli, secondo le leggi suntuarie stabilite da Cosimo I
de’ Medici, fatta eccezione per le donne dell’aristocrazia. Ulteriori indizi per una datazione del quadro intorno al 1575 si riscontrano osservando
l’abbigliamento e la capigliatura, in particolare le maniche, il ricamo di tessuto in bande orizzontali, la forma del colletto e soprattutto il suo bordo informale
e spumeggiante decorato con fili annodati. A confronto si pongono due opere del maestro che rafforzano l’attribuzione, ossia il “Ritratto di dama” (Firenze,
Galleria degli Uffizi, datato 1570-1575) e il “Ritratto di Isabella de’ Medici Orsini con suo figlio Virginio”, (Hartford, Connecticut, Wadsworth Atheneum
Museum of Art, Inv. n. 1988,14), datato al 1574. Entrambi questi dipinti mostrano simili tipologie fisionomiche e di conduzioni pittorica, con una squisita
finitura cremosa e con un evidente rossore posto sulle guance, così la lunghezza e la fluidità dei colli, che secondo i parametri estetici dell’epoca accentuava
l’eleganza e la bellezza femminile. Vi è inoltre una forte somiglianza nel disegno delle sopracciglia e degli occhi, con archi lisci per i primi e di astrazione
simile al vetro per questi ultimi. L’omogeneo contorno marrone intorno agli occhi e l’accento sul candore del bordo della palpebra inferiore, sono una
peculiarità comune a tutte e tre le immagini. Anche se non è stato scoperto esattamente quando il collezionista scozzese Archibald Vincent Smith-Sligo
sia venuto in possesso del ritratto, è probabile che sia stato in occasione della costruzione della sua residenza, Inzievar House, nel 1856, edificio assai
visitato nel corso del XIX secolo, tra gli altri da Jules Verne che ne fu così colpito da volerlo citare dettagliatamente nel volume “Voyage à Reculons en
Angleterre et l’Ecosse” (pubblicazione postuma a cura di C. Robin, Parigi, 1989; in inglese “Backwards to Britain”, tradotto da J. Valls-Russell, Edimburgo,
1992). Smith-Sligo, ricco ereditiere e proprietario di fiorenti miniere di carbone e ferro, dedicò gran parte della sua fortuna viaggiando e collezionando
oggetti d’arte e molti di questi furono esposti nella mostra dedicata al Rinascimento italiano (“The Magazine of Art”, 7, April 1884: xxv) e nella mostra di
Edimburgo del 1883 prestò venti dipinti antichi, tra cui il ritratto qui presentato. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Elizabeth Pilliod.

Bibliografia di riferimento:

R. Orsi-Landini, B. Niccoli, “Moda a Firenze 1540-1580”, Firenze 2005, ad vocem

K. Langedijk, “The Portraits of the Medici: 15th-19th Centuries”, 2 voll., Fireze, 1981-1983, ad vocem
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611.
VICTOR DUVAL
(Paris, 1795 -  San Mandé, 1889)
Interno del Museo del Louvre
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 55X68,8
Stima € 2.000 - 3.000

Di grande fascino ed eleganza questa tela che raffigura uno scorcio delle sale del Museo del Louvre che si aggiunge alle diverse opere simili realizzate dal
Duval. La data di esecuzione dovrebbe circoscriversi intorno all’ottavo decennio, quindi alla piena maturità dell’artista.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 612 - 624

lotto 624
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615.
PIETER VAN BLOEMEN
(Anversa, 1657-1720)
Scena di brigantaggio
Olio su tela, cm 51X65
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Bonhams, New York, 7 novembre 2007, lotto 38

Pieter Van Bloemen compie il proprio apprendistato nella bottega di Simon van Douw (Anversa, ca 1630 - dopo 1677): pittore di battaglie e di cacce, quasi
sicuramente si perfeziona studiando le opere di Philips Wouwerman, un caposcuola indiscusso di soggetti equestri. In effetti, lo “Stendardo”, così fu
soprannominato dalle drappelle o bandiere che spesso inseriva nei suoi quadri, raggiunse una particolare abilità nella rappresentazione di cavalli fermi o
in movimento, facendone risaltare con sicure pennellate, dai caratteristici riflessi metallici, le anatomie, i mantelli e i più tipici tratti vitali. Queste sue capacità
furono sfruttate anche nei soggetti di battaglia, per i quali non gli mancarono committenti sia a Roma, ove trascorse un ventennio a partire dall’inizio
degli anni 70, e sia ad Anversa, dove fece ritorno nel 1694, aprendo una scuola di pittura. La tela in esame trova evidenti affinità illustrative con altre
composizioni del pittore: si possono citare, ad esempio, la scena di battaglia esitata a Londra presso Christie’s il 25 marzo 2001, lotto 80, o “L’Assalto di
briganti” presentato da Sotheby’s Londra il 26 marzo 2007 lotto 53 e “Il combattimento di cavalieri” di collezione privata romana pubblicata da Busiri (p.
80, fig. 2), opere che manifestano la medesima ariosità, cromaticamente brillanti, con una accurata descrizione dei cavalli e delle figure a conferma delle
sue doti di specialista di questo peculiare genere, nelle quali spicca quasi sempre - come un motivo-firma - il superbo cavallo bianco, elemento
caratterizzante e captante. La sciolta stesura della pellicola pittorica ed il largo respiro compositivo ribadiscono il pregio della tela in esame, che costituisce
una interessante aggiunta al catalogo delle opere del maestro fiammingo.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, “Aggiunte per lo Stendardo”, in “Scritti d’arte”, Roma 1990, pp. 80-90

L. Salerno, “Pittori di paesaggio nel ‘600 a Roma”, Roma 1977-1978, p. 157
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612.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con Tobia e l’angelo
Olio su tela, cm 53X70
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Monaco di Baviera, Hampel, 8 dicembre 2006, lotto 430

614.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII-XIX
SECOLO
Paesaggio con armenti, donna e bambino
Olio su tavola, cm 38X50
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Londra, Christie’s, South Kensington, 5 dicembre 2007,
lotto 136, come seguace di Karel Dujardin

613.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con giovane bagnante
Olio su tela, cm 60X74
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Finarte, Venezia, 20 maggio 2007, lotto 427, come maniera
di Jean-Honoré Fragonard
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616.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di uomo ad una tavola con tovaglia rossa
Olio su tela, cm 39X29
Stima € 800 - 1.200

617.
PITTORE OLANDESE DEL XIX SECOLO
Scena di interno di osteria 
Olio su tavola, cm 32X25
Stima € 500 - 800

618.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Studio di teste di angelo
Olio su tela, cm 37X33 (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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620.
PITTORE AUSTRIACO DEL XIX SECOLO
Veduta di Piazza San Marco con la Basilica e il Campanile
Olio su tela, cm 39X63
Stima € 1.000 - 1.500
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619.
LORENZO GRAMICCIA
(Roma, 1702 - Venezia, 1795)
Scene di interno
Olio su tela, cm 50X64 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Prato, Farsetti, 9 novembre 2007, lotto 86, come Maestro
dei riflessi
Londra, Sotheby’s, 5 dicembre 2013, lotto 228, come
Lorenzo Gramiccia

Queste suggestive scene di vita quotidiana, la cui
attribuzione si deve a Lino Moretti, sono ispirate da Pietro
Longhi, il pittore che più di ogni altro ha amato raffigurare
questo genere di soggetti durante la seconda metà del
XVIII secolo. I quadri si possono confrontare agevolmente
con l’opera firmata da Lorenzo Gramiccia custodita nel
Museo di Udine (cfr. T. Pignatti, “Pietro Longhi”, Venezia
1968, pag. 397, fig. 444). Gramiccia è documentato a
Roma quale discepolo di Bonaventura Lamberti nel 1721,
mentre in seguito collabora con Sebastiano Ceccarini. La
sua permanenza a Venezia è documentata dalla pala di
altare firmata e datata 1765 raffigurante “La Madonna del
Rosario con i Santissimi Domenico e Caterina”, per la
Chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo. Lavorò poi per la
Scuola della Carità, ove dipinse “Elia con l’angelo” (Venezia,
Gallerie dell’Accademia) e nel 1770 firmò la tela
raffigurante “L’Addolorata con i simboli della Passione” per
la Chiesa di San Giacomo dell’Orio e l’anno successivo “La
Sacra Famiglia con i Santissimi Giovannino, Elisabetta,
Anna e Zaccaria” (Québec, Musée du Séminaire), datata e
firmata 1771. È curioso che la produzione sacra dell’artista
sia caratterizzata da un gusto arcaizzante di stampo
cinquecentesco, coscientemente in antitesi allo stile
rococò allora in voga a Venezia. Ben diverse sono invece
le sue scene di genere, le cui piccole figure in abiti
contemporanei sono caratterizzate da una solida
volumetria, vicinissime per stile al gusto di Longhi degli
anni ottanta e quindi contraddistinte da un irrigidimento
del linguaggio formale, che assume forme più stentate e
colori meno brillanti, pur conservando, nell’insieme, una
briosa nota di vivacità narrativa. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bergamini, “I musei del castello di Udine. La Galleria
d’arte antica. La Pinacoteca”, Udine 1994, p. 91

R. Pallucchini, “La pittura nel Veneto. Il Settecento”, Milano
1996, pp. 400-464

Databile al XIX secolo, la tela trova interessanti corrispondenze di stile con la medesima veduta esitata presso
Hampel a Monaco di Baviera il 27 giugno 2014 come lotto 626.
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623.
JAN OLIS (attr. a)
(Gorinchem, 1610 ca. - Heusden, 1676)
Giocatori di dadi
Olio su tavola, cm 36,5X42,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, The Agnew & Son (etichetta sul retro della tavola e attribuito a Willem Cornelisz Duyster)
Londra, Christie’s, 26 aprile 2006, lotto 67
Monaco di Baviera, Hampel, 4 luglio 2008, lotto 546

Jan Olis nasce a Gorinchem; nel 1631 firma un dipinto a Roma documentando così il suo viaggio in Italia. Nel luglio del 1632 entra a far parte della Gilda
di San Luca a Dordrecht dove rimase sino al 1643 per poi trasferirsi a L’Aia, ma è altresì attivo a Rotterdam nel 1652 e, in seguito, a Heusden dove morì nel
1676. La sua produzione conta per lo più scene di interno, a tema tipicamente bambocciante o allegre compagnie, secondo la moda dell’epoca. 

Bibliografia di riferimento:

F.G. Meijer, “Jan Olis (c. 1610-1676) as a painter of larger figures”, s.l. 2005, pp. 92-102
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621.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio 
Olio su tavola, cm 17,5X27
Stima € 500 - 800

622.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 103X66
Stima € 800 - 1.200

La tela raffigura un giovane uomo visto di profilo
con il volto leggermente di tre quarti. Lo stile
suggerisce l’origine francese dell’autore e una
datazione al XVIII secolo.
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624.
ANDREA LOCATELLI
(Roma, forse 1693-1741)
Paesaggio arcadico
Olio su tela, cm 41X70,5
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Milano, Finarte, 22 novembre 2005, lotto 92
Monaco di Baviera, Hampel, 5 dicembre 2008, lotto 333

Andrea Locatelli nasce a Roma nel 1695; della sua formazione avvenuta nella bottega familiare si possiedono scarne notizie. È conosciuto un periodo di
apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto e sino al 1712 presso il paesista Fergioni, probabilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma, 1697-
1773). Dopo tale data è documentata la sua autonomia e le commissioni da parte delle più note famiglie romane, dipingendo paesaggi di fantasia dal
carattere archeologico sull’esempio di Giovanni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene popolaresche che
influenzarono Paolo Monaldi. La tela in esame è stata riconosciuta al pittore da Giancarlo Sestieri nel luglio 2000: lo studioso la confronta con quelle
pubblicate da Andrea Busiri Vici nel 1976, in particolare con le vedute paesistiche con il punto di vista elevato delle colline databili al terzo decennio.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, “Andrea Locatelli”, Roma 1976, n. 216 

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

L. Bortolotti, “Andrea Locatelli”, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, p. 242-244

lotto 626

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE BOLOGNESE
LOTTI 625 - 627
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625.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVIII SECOLO
Battesimo di Cristo
Olio su tela, cm 115X154
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto si attribuisce ad un artista attivo in Emilia nel XVIII secolo e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono affinità e confronti con la produzione di
Giuseppe Marchesi detto Sansone (Bologna, 1699-1771). L’artista fu allievo di Aurelio Milani da cui apprese la lezione carraccesca e successivamente
frequentò la bottega di Marcantonio Franceschini. Le sue prime opere autonome si datano alla metà del terzo decennio, quando realizza le “Quattro
stagioni” oggi custodite nella Pinacoteca di Bologna. Durante il decennio successivo l’artista abbandona progressivamente l’arcadica classicità a favore di
una componente quasi manieristica, con pose studiate delle figure, eleganti contrappunti di gesti e di atteggiamenti e un tocco di ricercato naturalismo.
Le opere in esame sembrerebbero datarsi alla maturità, al quinto decennio, e nella loro costruzione scenica evocano “Giuditta e Oloferne” della Pinacoteca
Nazionale di Bologna, ma ancor più le quattro raffigurazioni dedicate alla “Parola del buon samaritano” da collocare al 1755 circa. Anche l’opera successiva
e raffigurante “Rebecca al pozzo”, si colloca al medesimo periodo e si intuisce che era partecipe della medesima serie. 

Bibliografia di riferimento:

A. Mampieri, in “Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale 4. Seicento e Settecento”, a cura di J. Bentini, G. P. Cammarota, A. Mazza; D. Scaglietti
Kelescian, A. Stanzani, Padova 2011, pp. 260-262, n. 148a-d

626.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Rebecca al pozzo 
Olio su tela, cm 115X154
Stima € 4.000 - 6.000
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627.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con figure e cacciagione
Olio su tela, cm 142X190
Stima € 3.000 - 5.000

L’opera si attribuisce ad un artista di scuola nord italiana, certamente influenzato dalle creazioni di Vincenzo
Campi, qui rivisitate in chiave maggiormente popolare e istintiva. Il dipinto esprime una notevole verve
decorativa, avvalorata dalle dimensioni parietali e dalla ricchezza dei brani di natura morta.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ ROMANA
LOTTI 628 e 629

lotto 628



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ROMANA   241

629.
BERNHARD KEILHAU detto
MONSÙ BERNARDO
(Helsingør, 1624 - Roma, 1687)
Allegoria della Vista
Inscritto sul retro: Antonio Amorosi,
P.S.B.
Olio su tavola, diam. cm 35
Stima € 4.000 - 6.000

Fu per primo Roberto Longhi ad identificare la singolare mano di Monsù Bernardo, isolando le sue opere da quelle di Antonio Amorosi, a questi per molto
tempo attribuite. Forse il più celebre pittore della sua nazione, la Danimarca, Bernhardt Keil, detto dai contemporanei italiani Monsù Bernardo, è stato uno dei
più originali pittori del suo tempo, meritandosi un posto nelle ‘Vite’ di Filippo Baldinucci. Artista itinerante e dal plurilinguismo stilistico, avviò la sua formazione
sotto il padre tedesco Gaspard e il danese Morten van Steenwinkel per poi unirsi alla celeberrima bottega di Rembrandt ad Amsterdam dal 1642 al 1644. Partito
per l’irrinunciabile tappa italiana, sostò  nelle città tedesche di Francoforte, Colonia, Magonza e Augusta, dove portò a termine alcune commissioni, per giungere
finalmente in Italia nel 1651. Keil fu chiamato in un primo tempo ad eseguire ritratti, affreschi e tele di carattere sacro nei territori della Serenissima, in particolare
a Bergamo, per poi approdare a Roma, dopo un soggiorno a Ravenna nel 1656, dove conobbe il caravaggismo, la Scuola dei Bamboccianti e dove si spense nel
1687. Il dipinto qui presentato fa parte di una delle diverse opere dedicate all’Allegoria dei Cinque sensi realizzate dall’artista, che coglie il pretesto di un soggetto
‘alto’ per eseguire un ritratto di vita quotidiana. Per raffigurare l’Allegoria della Vista, Keil descrive all’interno di un piccolo tondo una figura anziana e umile, intenta
a leggere delle carte con l’aiuto di un paio di lenti. La stesura è morbida e fluida ma capace di descrivere con sincerità il volto segnato dalla vecchiaia, senza però
mai trascendere nel crudo realismo caravaggesco. Dalla maniera di Rembrandt deriva sia la scelta del soggetto, il modo di stendere il colore, la scala cromatica
e il fondo scuro. Modello indiretto invece per la scelta del formato sono le raffigurazioni circolari di contenuto allegorico eseguite dai pittori cinquecenteschi sul
soffitto del Salone Maggiore della Libertà di San Marco o in Palazzo Barbarigo a Venezia, che il pittore dovette vedere durante il suo soggiorno in città. Per ovviare
alla difficile datazione, l’opera è da mettere in relazione con altri tondi con Allegorie dei Sensi, in particolare con il tondo dal medesimo soggetto ma raffigurante
un’anziana donna (fig. 1, 1650-51, diametro cm 25, Parigi, Alexandre Moratilla)

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, “Notizie de’ Professionisti del Disegno (1681 - 1728)”, Firenze, 1972, ad vocem

M, Heimbürger, “Bernhardt Keil, detto Monsù Bernardo”, Roma, 1988, ad vocem

L. Laureati, in “Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l’immagine dei pitocchi nella pittura italiana”, catalogo della
mostra a cura di F.Porzio, Milano 1998, pp. 336-337
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628.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Paesaggio con la fuga in Egitto
Olio su tavola, cm 21,5X31,5
Stima € 4.000 - 6.000

Di bellissima qualità e conservazione, l’opera ha caratteri di stile che suggeriscono l’attribuzione ad un artista di scuola fiamminga e una datazione ai primi
anni del XVII secolo. Il paesaggio, infatti, denota la conoscenza delle opere di Jan Brueghel, di Paul Bril, di Adam Elsheimer e altri artisti nordici attivi a
Roma. Possiamo osservare che nel nostro caso lo studio della luminosità e del paesaggio assuma valenze espressive inedite, una simbiosi tra gli stati
d’animo e la natura che genera una condizione intellettuale ed emotiva straordinaria, pur senza smarrire la propria intrinseca concretezza. Artefice senza
pari di questa rinnovata visione fu senza dubbio Elsheimer (Francoforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610), compendiando non solo tutto ciò che si era in tal
senso sperimentato ma documentando su quali presupposti il genere del paesaggio si sviluppasse. Gli immediati seguaci del pittore non colsero a pieno
la sua portata rivoluzionaria, tuttavia, il rinnovamento era in atto e questa nuova visione della natura viene colta in modo particolare in Jacob Pynas
(Amsterdam, 1592-1650), le cui opere realizzate a Roma durante il primo soggiorno esibiscono chiare affinità con la tavola qui presentata. Documentato
nella Città Eterna tra il 1605 e il 1608 al seguito di Pieter Lastman e suo fratello Jan, è possibile esprimere confronti precisi analizzando le stesure con cui è
dipinto il paesaggio e la tipologia delle figure, quanto mai simili. A confronto è possibile citare il “Paesaggio con la riconciliazione di Esaù e Giacobbe”,
conservato al Rijksmuseum di Amsterdam, il “Riposo nella fuga in Egitto” esitato presso Christie’s a Londra il 28 aprile del 2006, lotto 57, databile al 1610-
1615 e la “Maddalena in un paesaggio” della Gemäldegalerie di Berlino.

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. 324-32

fig.1
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630.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Venere e Cupido
Olio su tavola, cm 21,5X16,5
Stima € 500 - 800

631.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 68X50
Stima € 1.500 - 2.000

632.
CAMILLO PROCACCINI (attr. a)
(Parma, 1561 - Milano, 1629)
Caduta di Saulo
Olio su tela, cm 69X53
Stima € 2.000 - 3.000

Collocabile alla maturità dell’artista, l’opera rivela quel peculiare
gusto tra la tarda maniera e quel rinnovamento in chiave barocca
e naturalistica svolto dall’artista che, partecipe inizialmente della
cultura cinquecentesca emiliana, a Milano rinnova la sua arte
sull’esempio del Morazzone, di Giulio Cesare Procaccini e Giovan
Battista Crespi detto il Cerano.

633.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Vergine addolorata
Olio su Marmo, cm 12,3X9,5
Stima € 250 - 500
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634.
ANDREA DONDUCCI detto IL MASTELLETTA (attr. a)
(Bologna, 1575 - 1655)
Danae e la pioggia d’oro
Olio su tela, cm 43X27
Stima € 1.500 - 2.000

Il dipinto, attribuito tradizionalmente al Donducci, raffigura Danae, figlia del re di Argo Acrisio il quale, avendo un oracolo predetto che sarebbe stato
ucciso da un nipote, fece imprigionare la giovane in una torre di bronzo ma, come narra Ovidio nelle sue “Metamorfosi”, Giove la raggiunse nella sua
prigione sotto forma di pioggia d’oro e la rese madre di Perseo. L’immagine è certamente debitrice delle celebri opere del Tiziano e al Mastelletta rimanda
la figura filiforme e il peculiare gioco di sfumature, così la tipologia del volto della fanciulla.

635.
PITTORE MARCHIGIANO DEL XVII SECOLO
San Carlo Borromeo comunica gli appestati
Olio su tela, cm 62,5X87, in cornice lignea intagliata e laccata
coeva
Stima € 1.000 - 1.500
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636.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con Bambino, Sant’ Anna e San Giovannino
Olio sotto vetro, cm 23,5X18,5
Stima € 1.000 - 1.500

637.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio sotto vetro, cm 17X12
Stima € 1.000 - 1.500

638.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Soggetto sacro
Olio sotto vetro, cm 21X12
Stima € 1.000 - 1.500

639.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Betsabea al bagno
Olio sotto vetro, cm 26X33,5, in cornice coeva in legno e tartaruga
Stima € 1.000 - 1.500

Sono le parole del De Dominici ad accreditare Luca Giordano quale eminente artefice di ‘pitture su cristallo’, tecnica che sarà largamente frequentata dai
suoi allievi e seguaci, come Paolo de Matteis, Giuseppe Simonelli e Carlo Garofalo di cui ci sono note diverse opere realizzate su vetro. Le opportunità
estetiche offerte da questo supporto, che alla brillantezza dell’olio assomma la luminosità della trasparenza, comporta, di fatto, un’attenta regia conservativa,
ciò nonostante, l’eccellente qualità dei risultati ornamentali ha sedotto il gusto collezionistico dall’età barocca sino ad oggi. Questa breve premessa e i
caratteri di stile suggeriscono di assegnare l’oera in catalogo al Garofalo (Napoli, 1688-1705), anche se, come avviene per le composizioni eseguite su
marmo, in questo caso i distinguo filologici comportano difficoltà attributive non sempre facili da risolvere. E’ interessante confrontare l’opera con quelle
presenti nei due cabinet custoditi nel Museo delle Arti e Industrie di Palazzo Barberini a Roma (cfr. A. Gonzalez Palacios, “Il Tempio del Gusto, le arti decorative
in Italia fra Classicismo e Barocco”, 1986, vol. II, pp. 169-170, fig. 384-385).

636

638

637
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643.
PIETER BOEL (attr. a)
(Anversa, 1622 - Parigi, 1674) 
Natura morta
Olio su tela, cm 30X57
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Pieter Boel, artista che realizzò diverse nature morte a carattere venatorio con straordinaria obiettività e con
un punto di vista ravvicinato. Le sue composizioni riscossero uno straordinario successo collezionistico e altresì tradotte in incisioni all’epoca assai ricercate,
con uno stile che tradisce l’influenza del maestro Jan Fyt, ma anche di Franz Sneyders, sebbene non sia certa la frequentazione della sua bottega come
ricordato dal Fèlibien. La composizione in esame trova interessanti confronti con la tela custodita nella National Gallery di Praga, con il dipinto esitato
presso Sotheby’s Londra il 10 dicembre 2001, lotto 389 e con altri quadri di piccolo formato ma di notevole qualità descrittiva.

640.
AUGUST QUERFURT (attr. a)
(1696 - 1761)
Scontro tra cavallerie 
Olio su tavola, cm 26X35, in cornice del XIX secolo, in
legno e stucco dorato
Stima € 500 - 800

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 proteiforme 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
tenebrose. 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,
figg. 3-4

641.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di San Pietro dall’Arco Oscuro presso Valle Giulia
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 56X76,5
Stima € 800 - 1.200

L’Arco Oscuro è una cavità ancora oggi visibile in viale
delle Belle Arti a Valle Giulia, sulla parete tufacea a sinistra
rispetto alla facciata di villa Giulia, in cui si trova una
cappella profonda pochi metri. Sulla parete sinistra della
cappella, si trova una finestrella esterna che conduce a
una cavità molto profonda sotto Monte Parioli (l’antico
mons Sancti Valentini), collegata con le grotte che è
possibile scorgere percorrendo viale Tiziano nella parete
scoscesa sotto villa Balestra e con il reticolo delle
catacombe di San Valentino, dall’altra parte del colle.

642.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta costiera con navi alla fonda e rovine
Olio su tela, cm 50X63
Stima € 500 - 800

Per i caratteri di stile e di scrittura, l’opera si attribuisce ad
un autore settecentesco e appare evidente la genesi
illustrativa influenzata dagli esempi di Claude Lorrain e
della pittura romana di paesaggio. Citazione classica per
eccellenza e’ la rovina architettonica, creazione dal
raffinato valore decorativo che connota la fantasia
pittoresca del paesismo rococo’ di gusto italianizzante in
tutta Europa.
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644.

BARTOLOMEO NERONI
detto IL RICCIO
(Siena, 1505 circa - 1571)

Figura allegorica

Tempera su tavola, cm 80X49

Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Firenze, collezione Spinelli
Milano, Asta Galleria Pesaro, vendita Spinelli, 11-14 giugno 1928, lotto 134, come Domenico Beccafumi
Firenze, Asta Galleria Bellini, vendita Spinelli, 23-26 aprile 1934, lotto 131, come Baldassarre Perruzzi
Firenze, Galleria Bellini 1956, come Girolamo del Pacchia

Bibliografia:

Asta giudiziaria autorizzata dall’Ill. mo Signor Consigliere dirigente la R. Pretura e coll’intervento del Sig. Uff. Giudiziario ... sarà venduta la Collezione Spinelli
: ... vendita dal 23 al 26 aprile 1934 ... [Direttore di vendita : Comm. Luigi Bellini], Firenze 1934

G. Fiocco, “Galleria Pesaro, La raccolta Severino Spinelli di Firenze”, Roma 1928, ad vocem

Archivio Fondazione Zeri: n. 37678

Bartolomeo Neroni detto il Riccio è ricordato da Giulio Mancini come artista incline, soprattutto ai modi, del Sodoma, suo maestro e familiare, che divenne
uno dei pittori più richiesti per il ruolo di continuatore dei grandi artefici senesi della prima metà del secolo, Domenico Beccafumi in primis. L’evidenza
statuaria di questa figura è comunque memore del Peruzzi mentre l’eleganza raffaellesca della postura e la gestualità, derivano appunto dall’arte di Giovanni
Antonio Bazzi detto il Sodoma, secondo un accordo stilistico tipico del pittore. Infatti, le indicazioni bibliografiche e collezionistiche offerte da Zeri
raccontano che il dipinto era attribuito inizialmente al Beccafumi e poi al Peruzzi. Lo studioso, inoltre, lo pone in relazione con le tavole custodite al Musèe
Bonnat raffiguranti “Sofonisba” e “Cleopatra”, quella già Bellini raffigurante “L’Allegoria della Fortuna” ed infine con “Giuditta con la testa di Oloferne” della
Wallace Collections, che sino al catalogo del 1985 curato da John Ingamells era riferita, secondo le indicazioni date nel 1940 da Pope Hennessy, ad un
seguace del Beccafumi, smentendo così il Berenson che la riteneva autografa. Diviene quindi verosimile ipotizzare un’unica origine di queste opere, e se
così fosse, la provenienza indicata per la Giuditta inglese sarebbe quella delle collezioni del Principe Sigismondo Chigi- Albani (cfr. J. Ingamells, “The Wallace
Collections. Catalogue of Pictures”, I, Londra 1985, pp. 212-213). 

Bibliografia di riferimento:

A. Cornice, “Bartolomeo Neroni detto il Riccio”, in “L’Arte a Siena sotto i Medici 1555-1609”, catalogo della mostra a cura di F. Sricchia Santoro, Roma, 1980,
pp. 27-47

A. De Marchi, “Bartolomeo Neroni detto il ‘Riccio’”, in “Da Sodoma a Marco Pino, pittori a Siena nella prima metà del Cinquecento”, catalogo della mostra a
cura di F. Sricchia Santoro, Firenze, 1988, pp. 147-169

M. Ciampolini, “Neroni, Bartolomeo detto il Riccio”, in “La Pittura in Italia, il Cinquecento”, Milano, 1988, p. 782

A. De Marchi, “Bartolomeo Neroni detto il ‘Riccio’”, in “Domenico Beccafumi e il suo tempo”, catalogo della mostra, Milano 1990, pp. 366-375
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645.
DANIEL SEITER
(Vienna, 1642 o 1647 - Torino, 1705)
Cleopatra
Olio su tela, cm 98X74
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto presenta eloquenti affinità con le opere di Daniel Seiter, artista che iniziò la sua carriera a Venezia nella bottega di Johann Carl Loth, con il quale
toperò tra il 1670 e il 1680 prima di trasferirsi a Roma. Nell’Urbe trovò congeniale lo stile tenebroso di Giacinto Brandi, modulandolo con il classicismo
marattesco e di Giovanni Battista Gaulli, ma senza abbandonare il chiaroscuro dei tenebrosi, pervenendo così ad un linguaggio personalissimo, di alta qualità
cromatica ed eleganza formale. Il suo stile durante il soggiorno romano si deduce dalla tela in esame, in cui la sensualità e il sapiente gioco di luci esaltano
la valenza scenica. Ancora visibili sono gli stilemi desunti da Johann Carl Loth, in modo particolare nel disegno delle mani, mentre i volti e le cromie
appaiono già intrise di quel classicismo affine a quello di Giacinto Brandi.

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, “Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento”, Torino 1994, I, pp. 165-166, figg. 1017-1030

M. Kunze, “Daniel Seiter. Die Gemaelde”, München - New York, 2000, ad vocem

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 646 - 648

lotto 467
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I caratteri di stile e di scrittura dell’opera suggeriscono una datazione di poco anteriore alla metà del XVII secolo, mentre la peculiare interpretazione del
caravaggismo evoca interessanti confronti con la produzione di Biagio Manzoni (attivo nel terzo e quarto decennio del XVII secolo). Gli elementi biografici
noti sulla figura del “misterioso Manzoni, affascinante caravaggesco della provincia romagnola” (M. Cellini, in “Guido Cagnacci”, Cinisello Balsamo 2008, pp.
270-271) sono assai scarni, le prime citazioni si devono all’abate Lanzi nel riferire di un Manzoni ‘che cresceva a grande onore della pittura’ e assassinato per
invidia da Ferraù Fenzoni (L. Lanzi, “Storia pittorica dell’Italia dal Risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo”, Bassano 1795-1796, a cura di
M. Capucci, Firenze 1968-1974, III, p. 100). Il proseguire delle ricerche si devono a Roberto Longhi (cfr. R. Longhi, “Michele Manzoni caravaggesco di periferia”,
in “Paragone”, 89, 1957, pp. 42-45) che sulla scorta lanziana raccolse un ‘brevissimo gruppo di opere’. Lo studioso intravedeva l’artista tra i giovani formatisi a
Roma tra il 1615 e il 1625, citando Gentileschi, Spadarino, Salini e Serodine, ma con uno stile più agro, spregiudicato per la sua bucolica e rustica ispirazione.
A concludere il percorso critico si cita la mostra dedicata a Guido Cagnacci (cfr. “Guido Cagnacci. Protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni”, catalogo
della mostra a cura di D. Benati e A. Paolucci, Milano 2008, pp. 268-271, nn. 63-64) e l’intervento di Gianni Papi (cfr. “La ‘Schola’ del Caravaggio. Dipinti della
Collezione Koelliker”, catalogo della mostra a cura di G. Papi, Ginevra-Roma 2006, pp. 144-145), che ultimi, contemplano bibliografi precedenti utili ma
comunque contenute. La tela qui presentata esibisce una similitudine con il “Martirio di San Sebastiano” del Louvre (fig. 1), non solo per la luminosità diffusa
e il caricato naturalismo, ma altresì per alcuni dettagli morelliani percepibili osservando le mani dei protagonisti, così come le orecchie in evidenza e il modo
di descrivere le capigliature. Analizzando queste composizioni scorgiamo anche una comune matrice tardo manierista per la compressione delle figure
all’interno dello spazio. Un altro segnale di una possibile attribuzione è dato dal modo in cui sono delineati gli occhi, dalle palpebre spesse e socchiuse, il
cui sguardo possiamo ritrovare nel “Martirio di Sant’Eutropio” conservato nella Pinacoteca di Faenza e che dire invece dei piedi del “Miracolo della Moneta”
di collezione Koelliker, così simili e messi in evidenza come quelli del San Bartolomeo qui in catalogo. Come si è visto, non pochi sono i punti di appiglio
attributivi per riconoscere il dipinto al Manzoni, proprio in virtù di un ostentato arcaismo, con le figure dalla fisicità un po’ plebea, il modo caratteristico di
costruire i panneggi su nervature emergenti e la “carica espressiva, animata di spiriti ribaldamente popolareschi” (D. Benati, 2008).

646.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Martirio di San Bartolomeo

Olio su tela, cm 205X155

Stima € 20.000 - 25.000

fig.1
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Il dipinto in esame documenta al meglio lo straordinario talento di Paolo Anesi, erede illustre della migliore tradizione vedutistica capitolina, sull’influenza
di Gaspard van Wittel e la stretta affinità di intenti estetici con Andrea Locatelli, con cui il nostro condusse i primi studi presso la bottega di Bernardino
Fergioni. In Anesi, però, si coglie una sensibilità ‘romantica’, rafforzata da una peculiare attenzione ai valori luministici di gusto dughettiano, ma altresì
contigui agli esempi del paesismo veneto divulgati da Marco Ricci e Francesco Zuccarelli. Questo temperamento, che esula dalla concretezza ottica
vanvitelliana e dalle scenografie eroiche di Van Bloemen, consente al pittore di esprimere una piena autonomia espressiva e una rara emotività arcadica.
Le sue scenografie, infatti, se pur rispettose della realtà, tradiscono per valori atmosferici una fantasia atta a trasfigurare la veduta, connaturandola alle
sembianze idilliache. Ad enfatizzare questa lettura contribuiscono le scene figurate, che ispirandosi agli indirizzi illustrativi dei bamboccianti si collocano
in una zona di confine temporale nella produzione dei Souvenir d’Italie. Questo misurato equilibrio si coglie assai bene nella tela in esame, che esibisce
una partitura scenica impeccabile, grazie all’equilibrato sovrapporsi dei piani prospettici, percorribili ad occhio attraverso il Tevere. Si vede così il colle
dell’Aventino, dove spicca la Chiesa di Santa Maria e la vicina Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio, mentre ai piedi della rupe è la ripa detta “marmorata”,
dove si scaricava il marmo proveniente da Ostia. L’effetto è di grandissimo impatto scenico, che nulla ha da invidiare alle migliori prove di Andrea Locatelli
e van Wittel, non solo per la accuratezza 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 edifici, le naturali imperfezioni del terreno e il placido scorrere del fiume. Sulla riva opposta
invece, domina l’Ospizio di San Michele con il carcere femminile costruito da Ferdinando Fuga tra il 1735 e il 1737, posto in angolo con quello dei minori
realizzato un trentennio prima da Carlo Fontana, mentre appena si scorge l’edificio dell’Arsenale eretto da Clemente XI nel 1715. Questi indizi conducono
a datare il dipinto alla maturità del pittore, verosimilmente al 1750 quando, accolto fra i ‘Virtuosi del Pantheon’, l’artista espose al Portico di Piazza della
Rotonda la “Veduta di San Bartolomeo dell’isola” (olio su tela, cm 54X97,5, Busiri Vici 1975, p. 13). L’opera qui illustrata spicca nella produzione per le inusuali
dimensioni e parrebbe compagna della “Veduta del Tevere con il Ponte di Castello”, di ignota ubicazione e sempre pubblicata da Busiri Vici (olio su tela,
cm 41X164, Busiri Vici 1975, p. 13). 

647.

PAOLO ANESI
(Roma, 1697 - 1773) 

Veduta del Tevere, con l’Aventino e il complesso di San Michele a Ripa Grande

Olio su tela, cm 55X170

Stima € 20.000 - 30.000

Bibliografia di riferimento: 

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

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

A. Ottani Cavina, E. Calbi, “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, Milano 2005, pp. 102-103, con bibliografia precedente
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648.
MAESTRO DELLA FONDAZIONE LANGMATT (attr. a)
APOLLONIO DOMENICHINI (attr. a)
(Venezia, 1715 - circa 1770)
Capriccio raffigurante paesaggio fluviale con torre, ponte e case
Olio su tela, cm 88X120
Stima € 6.500 - 8.500

L’anonimo maestro, il cui soprannome deriva dal corpus di tredici vedute veneziane custodite presso la Fondazione Langmatt a Baden Baden, esibisce
caratteri di stile prossimi a Michele Marieschi e a Francesco Albotto. In anni recenti Dario Succi ha proposto di identificare il pittore con Apollonio Domenichini,
iscritto alla Fraglia nel 1757 e menzionato nella corrispondenza tra l’antiquario veneziano Giovanni Maria Sasso e il ministro inglese John Strange. Come
emerge dall’analisi di taluni dettagli topografici delle opere, la sua attività si colloca tra gli anni Quaranta e la fine degli anni Sessanta del Settecento, dunque
dopo la morte di Marieschi e la partenza di Canaletto. Egli si trova perciò senza rivali più celebri e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno stile
che resterà sostanzialmente immutato, contraddistinto da scelte prospettiche peculiari e dall’uso di toni freddi, azzurrini e verdognoli, riscontrabili nella tela
in esame. A confronto si citano le tele di collezione privata pubblicate da Succi e in modo particolare quella raffigurante un “Paesaggio lungo il Brenta”.

Bibliografia di riferimento:

D. Succi, “Apollonio Domenichini: il Maestro della Fondazione Langmatt”, in “Da Canaletto a Zuccarelli”, catalogo della mostra a cura di A. Delneri e D. Succi,
Udine, 2003, pp. 103-107

D. Succi, “Apollonio Domenichini: il Maestro della Fondazione Langmatt”, in “Canaletto. Venezia e i suoi splendori”, catalogo della mostra a cura di G. Pavanello
e A. Craievich, Venezia 2008, pp. 194-197

649.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta di palazzo con banchetto
Olio su tela, cm 95X143
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto raffigura una complessa prospettiva architettonica con in primo piano un banchetto ai cui lati spiccano suntuose stoviglie da parata. I caratteri
di stile e di stesura suggeriscono un’esecuzione tra il XVII e il XVIII secolo, in analogia con una simile composizione riferita alla cerchia di Pier Francesco Garola
(Torino, 1638 - Roma, 1716) esitata presso Christie’s Londra il 14 febbraio 1990, lotto 416. Dall’analisi delle opere autografe di questo maestro (cfr. G. Sestieri,
“Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo”, Foligno 2015, II, pp. 62-81) e vista la qualità pittorica della tela in esame, diviene plausibile
l’attribuzione al maestro di origini torinesi ma certamente formatosi sugli esempi dei pittori prospettici di Viviano e Nicolò Codazzi e del Ghisolfi. La nostra
composizione rivela una notevole raffinatezza pittorica, così una precisa costruzione scenica, che denota il talento dell’autore che fu indubbiamente da
esempio a Giovanni Paolo Pannini e a quegli artisti scenografi del Settecento.
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650.

GIOVANNI PAOLO PANNINI
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765)

Capriccio con figure

Olio su tela, cm 90X110

Stima € 90.000 - 120.000

Capriccio è un termine coniato alla fine del Rinascimento e possiede secondo i dizionari due diversi
significati con un punto in comune. ‘Capriccio’ era un movimento dell’anima, o più precisamente una
subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava origine a ogni varietà di immagini mentali, ma
dal punto di vista pittorico è indubbio che il genere si sviluppò a Roma durante i primi decenni del XVII
secolo e trovò ispirazione grazie alle rovine dell’età classica. Se gli antecedenti si riscontrano nelle opere
di Viviano Codazzi e Giovanni Ghisolfi, è indubbio che fu Giovanni Paolo Pannini a nobilitare queste
peculiari creazioni, con una straordinaria propensione paesistica e archeologica. Esemplare in tal senso è
il dipinto qui presentato, per l’evidente impatto scenico, le colte citazioni dall’antico e le tonalità cromatiche
atte a modellare al meglio i volumi, secondo i migliori parametri espressi dall’artista. Giunto a Roma nel
1717, Pannini concepì straordinarie vedute dell’Urbe e suntuosi ‘Capricci architettonici’, ottenendo uno
straordinario successo collezionistico e le sue qualità sono ben percepibili osservando le varietà di
atteggiamenti e gesti delle figure, la luminosità del cielo e la cura nel descrivere i dettagli degli edifici e delle
rovine, condotti con scioltezza pittorica esemplare. Corale è poi l’attenta disposizione dei personaggi, con
San Paolo posto al centro della scena il cui punto di fuga è la scultura posta sul fondale e scorrendo il
catalogo del pittore si colgono analogie con altri suoi capolavori eseguiti tra il terzo e quarto decennio,
come “La Resurrezione di Lazzaro” custodita nel Castello di Nelahozeves in Boemia, “Alessandro visita la
tomba di Achille” dell’Accademia di San Luca a Roma e “La Predica di un Apostolo tra le rovine”, conservata
al Museo del Louvre. 

Bibliografia di riferimento:

F. Arisi, “Gian Paolo Pannini e i fasti della Roma del ‘700”, Roma 1986, p. 460, n. 463
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651.
JOOS VAN CLEVE (maniera di)
(Cleves, 1485 - Anversa, 1540)
Gesù Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 75X63,5
Stima € 6.000 - 8.000

L’iconografia dell’abbraccio tra Gesù Bambino e san Giovannino si deve a un prototipo di Leonardo
da Vinci, di cui rimangono svariate memorie nella sua produzione grafica e pittorica, nonché in
quella dei suoi allievi, mentre l’ispirazione è desunta dal testo apocrifo delle “Meditationes Vitae
Christi” dello Pseudo Bonaventura risalente agli inizi del secolo XIV. L’immagine ebbe notevole diffusione in ambito lombardo, ma
altrettanta fortuna riscosse in fiandra, da parte di Quentin Matsys e in modo particolare di Joos van Cleve (cfr. F. Moro, “Spunti sulla
diffusione di un tema leonardesco tra Italia e Fiandra sino a Lanino”, in “I leonardeschi a Milano: fortuna e collezionismo, atti del
convegno internazionale”, Milano, 25-26 settembre 1990, a cura di M. T. Fiorio e P.C. Marani, Milano 1991, pp. 120-140). A tal proposito,
è immediato il confronto tra la nostra opera è quella di van Cleve custodita nel Museo Nazionale di Capodimonte, come altrettanto
calzante sono le analogie con quella esitata a New York da Sotheby’s il 25 gennaio 2001, lotto 33.
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653.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria della Primavera
Allegoria dell’Estate
Olio su tela, cm 130X180 (2)
Stima € 10.000 - 15.000
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652.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria dell’Inverno
Allegoria dell’Autunno
Olio su tela, cm 130X180 (2)
Stima € 10.000 - 15.000

Riferibili ad un autore nordico, verosimilmente fiammingo, le tele raffigurano le quattro stagioni e lo stile evoca le composizioni
di Jan van Cleve III (Venlo, 1646 - Ghent, 1716). Rilevante è il carattere esuberante delle scene e l’abile commistione tra gli aspetti
narrativi e i brani di natura morta allusivi alle stagioni, secondo un canone allegorico di tradizione rinascimentale.

652 653
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655.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di uomo alla scrivania
Ritratto di donna che cuce
Olio su tela, cm 79X66 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

L’Ottocento vede un rinnovato interesse verso il mondo della famiglia e dei rapporti tra i coniugi, la nuova visione borghese
infatti, consente di rielaborare il genere della ritrattistica offrendo agli effigiati una spontaneità che sia pur mutuata dal
Seicento nordico, offre un’immediatezza inedita, quasi fotografica. Si percepisce bene questa ‘rivoluzione’ osservando i
dipinti in esame, che descrivono verosimilmente due coniugi colti nelle loro attività, con la donna intenta al ricamo e il
marito alla scrivania mentre scrive una lettera. A sottolineare la condizione sociale contribuisce in modo particolare la
scenografia del ritratto maschile, in cui sono evidenziati i libri e la capacità di scrittura, all’epoca cosa affatto scontata. Il
risultato complessivo è di notevole effetto estetico, delicatamente domestico, che denota la mano di un artista di talento
e attivo intorno alla metà del XIX secolo.
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654.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Marina al chiaro di luna
Olio su tela applicata su tavola, cm 62X74
Stima € 5.000 - 8.000



269268 DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO SICILIANO

656.
MATTIAS STOMER (maniera di)
(Amersfoort, 1600 circa - Sicilia, dopo il 1650)
Uomo con pipa
Donna con candela
Olio su tela, cm 132X93 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

657.
NICOLAS POUSSIN (maniera di)
(Les Andelys, 1594 - Roma, 1665)
Cristo che guarisce il cieco
Olio su tela, cm 270X210
Stima € 4.000 - 5.000
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Il dipinto in esame esibisce una straordinaria qualità e una eccellente conservazione, mentre le dimensioni parietali suggeriscono una committenza precisa
e di prestigio. I caratteri di stile sottolineano l’origine bolognese dell’autore e strettissime affinità con Marcantonio Franceschini (Bologna,1648 – 1729) e
Francesco Monti (Bologna, 1683 o 1685 – Bergamo o Brescia, 1768). La sapiente costruzione   scenica è chiaramente ispirata dalla Gerusalemme liberata
di Torquato Tasso, e raffigura l’episodio in cui la maga Armida si accinge a uccidere Rinaldo addormentato, ma invaghita dalla sua bellezza esita, mentre
Cupido le ferma il braccio alludendo alla vittoria d’amore. Il risultato è di notevole impatto narrativo, che dimostra appieno il talento dell’artista e il peculiare
gusto rocaille del classicismo emiliano. Particolarmente franceschiniani sono i putti e la felicità inventiva, la medesima che riscontriamo a esempio nella
versione custodita nella Pinacoteca dell'Accademia Albertina a Torino (olio su tela, cm 101X129, inv. N. 193, cfr. Miller 2001, pp. 263-265, n. 162b) e di cui il
pittore sembra averne composto un'altra redazione nel 1705 per il veneziano Alessandro Marchesin (cfr. Miller 2001, pp. 357-358). Il tema era in quegli anni
assai apprezzato, lo dimostra una simile scena realizzata da Francesco Monti e pubblicata dal Roli nel 1977 (cfr. R. Roli, 1977, p. 281), opera che giustifica
altresì ragionevolmente una possibile attribuzione a quest’ultimo (fig. 1)

Bibliografia di riferimento:

D. C. Miller, “Marcantonio Franceschini”, Torino 2001, ad vocem

U. Ruggeri, “Francesco Monti Bolognese (1685-1768). Studio dell'Opera Pittorica e Grafica”, Bergamo 1968, ad vocem

R. Roli, “Pittura Bolognese 1650 – 1800, dal Cignani al Gandolfi”, Bologna 1977, p. 281

R. Roli, “Classicismo e barocchetto all’interno della situazione bolognese “clementina” (Francesco Monti)”, in “La Pittura, l’Accademia Clementina”, catalogo
della mostra, Bologna 1979, pp. 42-49

C. Perina Tellini, in “Pittori bergamaschi: dal XIII al XIX secolo. Il Settecento”, V, 2, Bergamo 1989, pp. 553-558, 620-625

R. Roli, “La pittura in Italia. Il Settecento”, Milano 1990, pp. 262 s., 801

658.

PITTORE BOLOGNESE
DEL XVII - XVIII SECOLO
Rinaldo e Armida

Olio su tela, cm 250X180

Stima € 30.000 – 50.000

fig.1 Il dipinto in situ
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Provenienza:
Venezia, collezione Zanutto

Bibliografia:

E. Martini, “La Pittura Veneziana del Settecento”, Venezia 1964, p. 140

C. Donzelli, G. M. Pilo, “I pittori del seicento veneto”, Firenze 1967, p. 293

R. C. Green, “Molinari Drawings in Düsseldorf”, in “Master Drawings”, 22, 1984, p. 201

C. Mombeig Goguel, “Drawings by Antonio Molinari in the Louvre”, in “Master Drawings”, 23-24, 1985-1986, p. 238

A. Craievich, “Antonio Molinari 1655-1704”, tesi di laurea, Università di Trieste a.a. 1996-1997, cat. 51

S. Brink, “Genio vigoroso e originale. Die Zeichnungen des Antonio Molinari”, catalogolo della mostra, Düsseldorf 2005, p. 82

A. Craievich, “Antonio Molinari”, Soncino 2005, p. 161, n. 82b, fig. p. 228, n. 71 (come Sofonisba)

M. Gardonio, in “Giulio Cesare. L’uomo, le imprese, il mito”, catalogo della mostra a cura di G. Gentili, Milano 2008, pp. 254-255, n. 144

Allievo di Antonio Zanchi, l’artista fu particolarmente influenzato dall’arte del maestro, da cui il gusto tenebroso e il robusto naturalismo delle prime opere,
come ad esempio “Susanna e i vecchioni” e “La vendetta di Tomiri” (Staatliche Gemäldegalerie di Kassel). Tuttavia, in Molinari si ravvisa un rinnovamento
capace di attualizzare il gusto della precedente generazione in chiave settecentesca, che farà capo al Piazzetta, ma al contempo permise quella modulazione
rocaille che con il Pellegrini assumerà una diffusione europea. Quindi, è importantissimo riconoscere all’artista il merito di aver reso possibile, in affinità con
Sebastiano Ricci, il corso successivo dell’arte veneziana. Ciò, avviene durante il nono decennio, osservando la “Cattura di Sansone” (Madrid, collezione
privata), dove l’accentuata teatralità dei gesti, la tavolozza chiara e la fluidità della pennellata decretano il pieno affrancamento dalla cultura tenebrosa. Sono
gli anni in cui il Molinari beneficiò di un ragguardevole successo, dipingendo quadri da stanza raffiguranti episodi di carattere storico, mitologico o biblico,
dipinti che celebrano eroine come Porzia o Sofonisba, o personaggi della storia romana, come “Nerone davanti al cadavere di Agrippina” (Kassel, Staatliche
Gemäldegalerie), “Antonio e Cleopatra” (Bassano del Grappa, Museo civico). In queste composizioni di intento morale, le figure assumono pose teatrali e
i fondali scenici evocano antichità classiche. Tali intenti ben si riconoscono nella tela in esame, che un tempo era accompagnata dalla “Cleopatra che
scioglie la perla” (Cfr. Craievich 2005, p. 161, n. 82a).

Bibliografia di riferimento:

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 

A. Craievich, in “La pittura nel Veneto. Il Seicento”, a cura di M. Lucco, II, Milano 2001, pp. 853

659.

ANTONIO MOLINARI
(Venezia, 1655 - 1704)

Porzia

Olio su tela cm, 113X90

Stima € 13.000 - 16.000
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Già attribuita a Bernardo Cavallino (Napoli, 1616-1656), l’opera riflette chiaramente gli stilemi della scuola napoletana d’inizio Seicento e la sua ispirazione
ai modelli di Giuseppe Ribera (Xàtiva, 1591 - Napoli, 1652). Sono infatti ben note le raffigurazioni allusive ai cinque sensi dipinte dall’artista, la cui prima
serie risalente al 1615 riscosse uno straordinario successo e il tema fu ampiamente rivisitato dai suoi allievi e seguaci partenopei. A questo proposito, si
deve rilevare che se queste allegorie poggiavano su una tradizione iconografica rinascimentale tesa ad offrirci immagini auliche ed eleganti, Ribera concepì
un punto di rottura non comune, affidando l’erudito pensiero aristotelico sulla percezione della realtà a interpreti umili e talvolta grotteschi. Fu ad esempio
Luca Giordano a condurre sino alle estreme conseguenze queste immagini, facendo capo a ideologie neostoiche che tra il terzo e il quarto decennio
riscossero a Napoli grande diffusione e assimilate al concetto della morale cristiana. Tornando al dipinto in esame, la sua esecuzione sembrerebbe cadere
al terzo decennio, specialmente se analizziamo le opere giovanili di Massimo Stanzione come “Il Martirio di Sant’Agata” della collezione Dupont, che
debitore del riberesco “Martirio di San Bartolomeo” del 1624 si colloca secondo Sebastian Schütze al 1625. In questo quadro si colgono interessanti
corrispondenze tra il volto della giovane donna e il ragazzo che mangia i maccheroni, non solo per la comune gestualità ma anche per la tipologia
fisionomica. Pur sottolineando l’alta qualità della tela in esame e fermo restando che nulla abbia da invidiare rispetto a quella del cavalier Massimo, c’è una
tensione naturalistica altra e ben diversa dalla meditata estetica stanzionesca. Basti considerare il virtuosismo naturalistico dell’ombra riportata del braccio
sul volto per intuire un sentimento della realtà tangibile di estrema sincerità, così anche le stesure che caratterizzano le vesti, la mimesi della fiasca impagliata
e del piatto. Sono questi indizi a suggerire l’ipotesi di trovarci al cospetto del ‘Maestro dell’Annuncio ai pastori’ e in una data attorno al 1630, in analogia
con la tela raffigurante la “Lezione di Greco”, custodita nella collezione di Carla e Francesco Valerio. Anche in questo caso, la foggia e la stesura della veste
indossata dal bambino sembrano le medesime, così il volto, le orecchie e le mani condurrebbero la ricerca verso l’anonimo maestro.

660.

PITTORE NAPOLETANO
DEL XVII SECOLO
Allegoria del gusto

Olio su tela, cm 77X63

Stima € 20.000 - 30.000
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661.
LIONELLO SPADA (attr. a)
Trasporto della croce
Olio su tela, cm 94X130
Stima € 4.000 - 6.000

Il carattere emiliano e la datazione precoce suggerita dallo stile restringono lo spazio della ricerca dell’ambito culturale in cui l’opera è stata concepita.
L’osservazione dei volti, dei particolari morelliani e il gusto attinente al ‘caravaggismo riformato’ non ignaro della lezione reniana, fornisce confronti e
corrispondenze con la produzione di Leonello Spada, al momento della sua esperienza romana, da collocare intorno al 1612-1613, quando l’adesione ai
modi del Merisi gli valse l’appellativo di ‘scimia del Caravaggio’. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pirondini, “Leonello Spada”, Manerba/Reggio Emilia 2002, ad vocem
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Il dipinto descrive l’incontro di Pietro con la serva di Caifa, nel momento in cui l’apostolo
nega alzando entrambe le mani. La ricostruzione scenica di spiccato gusto caravaggesco,
oltre a esaltare la veridicità storica dell’episodio ne accentua il carattere drammatico, il pathos
umano. Il fondale scuro risalta con il sapiente gioco di lume la figura e il profilo della donna,
la gestualità e il volto del santo e le mani dell’armigero posate sulla spada. Già attribuito ad
un generico artista nordico attivo a Roma, la tela è stata correttamente riconosciuta a
Bernardo Strozzi per le evidenti analogie con le opere giovanili del pittore, in modo
particolare con il “Cristo davanti a Caifa” (già passato da Porro & C, Bologna, 15 novembre
2003, lotto 242, olio su tela, cm 110,3X148,3; cfr. L. Mortari, “Bernardo Strozzi”, Roma 1995, pp.
118-119, n. 166 e C. Manzitti, “Bernardo Strozzi”, Torino 2013, p. 78, n. 9), che Camillo Manzitti
data al 1610. Al medesimo periodo si colloca anche “Alessandro consegna la corona ad
Addolomino” (Tokyo, Fuji Art Museum, olio su tela, cm 123X175), le cui dimensioni e caratteri
suggeriscono una comune genesi e forse committenza. Grazie a queste opere è possibile
delineare non solo lo stile iniziale dell’artista, ma cogliere altresì il precoce confronto con
una cultura caravaggesca acquisita di prima mano. L’ipotesi non è suffragata da documenti
se Strozzi abbia avuto l’opportunità di visitare la Città Eterna, tuttavia, questi dipinti denotano
una riflessione profonda sulle creazioni del Merisi e dei suoi seguaci. Certo è che il catalogo
giovanile del Cappuccino rimane a tutt’oggi misterioso e che gli esempi caravaggeschi sono
troppo scarni e quanto prima elusi a vantaggio di suggestioni ancor manieristiche e
tiepidamente tenebrose, dal Sorri, al Morazzone, al Cerano e come si evince osservando la
Santa Cecilia degli Uffizi e la Santa Caterina Thyssen, meravigliosamente anti realistiche e
ricche di cromie precocemente barocche. Ancor prima di Domenico Fiasella e Luciano
Borzone, Strozzi offrì all’arte genovese un gusto naturalistico che sarà proprio dei suoi migliori
artefici, quali Gioacchino Assereto e Orazio De Ferrari. A questo punto è necessario
evidenziare che in quegli anni i principali collezionisti erano Giovan Carlo e Marcantonio
Doria e fu specialmente quest’ultimo a coltivare una vera e propria passione per le novità
caravaggesche e in modo particolare per le sue declinazioni napoletane, rappresentate da
Gio Bernardino Azzolino, Battistello Caracciolo, Giuseppe Ribera senza dimenticare che suo
era il celebre “Martirio di Sant’Orsola” che Merisi realizzò nel 1610 (cfr. P. Boccardo,
“Marcantonio Doria”, in “L’età di Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi”, Milano
2004, pp. 261-275) e di cui è nota una versione realizzata da Strozzi alla fine del secondo
decennio. Questi indizi suggerirebbero che per un maestro della levatura di Bernardo Strozzi
la collezione Doria offriva esempi eccelsi di arte caravaggesca, ma a questo proposito è
interessante notare che il taglio compositivo e narrativo di questa “Negazione di Pietro” in
esame trova interessanti affinità con quella del Merisi (olio su tela, cm 94X125,4, New York,
Metropolitan Museum) anch’essa databile al 1610 e in origine appartenente alla collezione
Savelli ed in seguito Caracciolo (cfr. K. Christiansen, in “Caravaggio l’ultimo tempo”, catalogo
della mostra a cura di K. Christiansen, G. Finaldi, D. Jaffè, N. Spinosa, Napoli 2004, pp. 140-
143, n. 17), affinità che sembrano suffragare l’affascinante ipotesi di un soggiorno a Roma e
forse a Napoli. A rendere storicamente ancor più significativa la versione strozzesca è che le
derivazioni più antiche di questo soggetto desunte dal Caravaggio e realizzate da Giuseppe
Ribera e Lionello Spada si datano tra il 1613 e il 1615 obbligandoci di conseguenza a
contemplare lo Strozzi quale precocissimo e straordinario interprete del Merisi.
Ringraziamo Camillo Manzitti per aver confermato l’attribuzione

662.

BERNARDO STROZZI
(Genova, 1581 - Venezia, 1644)

La negazione di Pietro

Olio su tela, cm 108,5X141,5

Stima € 15.000 - 20.000
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Provenienza: 
Torino, Villa D’Agliè

Il catalogo e la personalità di Jan Roos sono stati indagati da Anna Orlando e i contributi della studiosa ci offrono
un quadro preciso della sua produzione e a lei dobbiamo l’attribuzione del dipinto in esame. Il pittore, documentato
a Genova dal 1610, ebbe un ruolo di primo piano nel diffondere il gusto animalier e della natura morta, influenzando
non pochi artefici. Si citano, ad esempio, Sinibaldo Scorza, Giovanni Benedetto Castiglione e Anton Maria Vassallo,
tutti profondamenti debitori nei confronti dell’artista fiammingo, che vanta altresì alcune prestigiose collaborazioni
con Anton van Dyck. Il successo del Roos quindi, fu indubbiamente straordinario e lo si riscontra vagliando gli
inventari delle antiche collezioni cittadine, dove il suo nome ricorre spesso. La tela qui presentata documenta assai
bene il talento del pittore ossevando il sorprende trionfo di fiori e frutti eseguiti con accuratezza e da cui emerge
una luminosità morbida, che traspare dalle raffinate stesure a velatura.  A valorizzare la monumentalità
contribuiscono le dimensioni parietali e un concepimento compositivo che riscontriamo in molte altre sue creazioni,
mentre non sorprende il fatto che esista una seconda versione con lievi varianti ma analoghi livelli qualitativi (Cfr.
Orlando 2010, p. 170, olio su tela, cm 131X172).  Scorrendo il catalogo del pittore, infatti, si trovano due redazioni
del “Trionfo di Sileno”, una conservata a Palazzo Bianco e una seconda esitata presso Sotheby’s di Londra il 3 luglio
1997, lotto 272 (cfr. Orlando 1997, fig. 59), così la “Natura morta con gatto e selvaggina” di collezione privata che ricalca
quella custodita al Museo di Chiavari (cfr. Orando 2012, p. 126), confermando di conseguenza una prassi produttiva
comunissima durante l’età barocca e che riconferma la fortuna collezionistica di queste opere.

Si ringrazia Anna Orlando per aver confermato l’attribuzione del dipinto.

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, “Il ruolo di Jan Roos. Un fiammingo nella Genova di primo Seicento”, in “Nuovi Studi”, anno I, n. 2, 1996,
pp. 35-57

A. Orlando, “Schede e biografie P. Boel, C. De Wael, G. Legi, V. Malò, J. Roos” in “Van Dyck a Genova, grande pittura e
collezionismo”, catalogo della mostra, Milano 1997, ad vocem

A. Orlando, “Le nature morte animate del Seicento Genovese”, in “Fasto e rigore. La natura morta nell’Italia
Settentrionale dal XVI al XVIII secolo”, catalogo della mostra, a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 13-25

A. Orlando, “Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato”, Torino 2010,
ad vocem

A. Orlando, “Pittura fiammingo-genovese. Nature morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecento.
Ritrovamenti dal collezionismo privato”, Torino 2012, ad vocem

663.

JAN ROOS
(Anversa, 1591 - Genova, 1638) 

Paesaggio con colonne, fiori, frutti e animali

Olio su tela, cm 153X194

Stima € 15.000 - 18.000
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664.
GIOVANNI BERNARDINO BISON
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Capriccio architettonico con loggiato, arco e figure
Capriccio architettonico con portale e figure
Olio su tela, cm 32,5X23,5 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Trascorsi molti anni della sua carriera a Venezia, dove era divenuto socio onorario dell’Accademia di Pittura nel 1824, ormai sessantenne, Bison si trasferì a
Milano nel 1831. Qui, abbandonata l’attività di frescante e scenografo, continuò infaticabilmente a disegnare e a dipingere quadri di piccolo formato. A
Milano il Bison si dedica alla trascrizione della quotidianità ponendosi sulla stessa linea della pittura di genere del Migliara. Luoghi e situazioni vengono
così ad evocare occasioni quotidiane, in cui figure di realtà cittadina si sostituiscono al suo consueto repertorio di popolani, cavalieri e contadini. I due
capricci architettonici, tipici per virtuosismo, sono da considerarsi piccoli capolavori, specialmente osservando la qualità delle architetture e delle macchiette,
realizzate con estrema libertà espressiva, con pennellate guizzanti e veloci che rammentano la grande tradizione di Canaletto e Guardi di cui il pittore fu
degno erede.

Bibliografia di riferimento:

G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, “Giuseppe Bernardino Bison”, catalogo della mostra, Milano, 1997, ad vocem

G. Ravanello, “La Pittura in Italia, L’Ottocento”, Milano 2002, p. 738
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665.
PITTORE XVIII SECOLO
Natura morta con stoviglie in rame, pane e cipolle
Natura morta con uva, funghi e formaggio
Olio su tela, cm 48,4X67,5 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

Le tele possiedono caratteri illustrativi che, in virtu’ del ricercato arcaismo con cui sono descritti e ordinati gli
oggetti, ricordano le nature morte lombarde ed emiliane di primo seicento, in cui gli elementi raffigurati
sono distinti e l’ambientazione è caratterizzata da una luminosità quasi caravaggesca, raggiungendo esiti
delle ‘nature in posa’ spagnole. In tal senso è inevitabile pensare ad un significato allegorico, in cui l’essenzialità
è preponderante, a differenza delle esuberanti tavole imbandite olandesi che tuttavia non toccano mai simili
livelli di minimalismo. In questa opera l’artista dipinge una vera e propria meditazione sullo spazio e una
rigorosa osservazione della realtà, pervenendo ad un risultato metafisico di straordinaria efficacia, che evoca
la tradizione emiliana, ma ancor più romagnola, in virtù di una prosaicità quanto mai silente. Quasi didascalica
è la disposizione degli oggetti, rischiarati da una luce che descrive con sensibilità naturalistica ogni singolo
brano, toccando esiti che ben ricordano le prove del Ceruti e del Magini.
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666.
GIAN DOMENICO CERRINI
detto IL CAVALIER PERUGINO (attr. a)
(Perugia, 1609 - Roma, 1681)
San Sebastiano
Olio su tela, cm 65X48
Stima € 1.000 - 1.500

Nel 1736 Lione Pascoli puntualizzava che Giovanni Domenico
Cerrini frequentò l’atelier di Guido Reni a Roma, un’iperbole
storica finalizzata a nobilitare la genesi culturale dell’artista che,
in realtà, fu assai più eterogenea e aperta, pronta a cogliere sia
le suggestioni desunte dal classicismo bolognese sia gli esempi
di Andrea Sacchi, Giacinto Brandi e Giovanni Battista Beinaschi.
Di lui si trova traccia negli inventari dei più ragguardevoli
committenti romani, in modo particolare il cardinale Bernardino
Spada e il futuro papa Clemente IX Giulio Rospigliosi.
Nondimeno, il soffuso classicismo enunciato dal pittore trovò
difficoltà ad allinearsi all’estetica barocca e le sue opere
suscitarono anche critiche non troppo velate. Questa situazione
portò il Perugino ad un vero e proprio turbamento, che
avvertiamo nelle lettere indirizzate a Ferdinando de Medici, il
quale accoglierà l’artista a Firenze tra il 1656 e il 1661. La tela in
esame bene esprime quel soffuso classicismo d’origine reniana
e guercinesca che caratterizza le prime opere dell’artista,
osservando il “San Giovanni Battista” della Pinacoteca di Forlì o
la “Maddalena penitente”, pubblicata da Alberto Cottino nel
2001 (A. Cottino, “Michele Desubleo”, Cremona 2001, p. 25) e
non sorprende la sua precedente attribuzione al maestro
bolognese, in seguito confutata da Steve Pepper che la
ricondusse al catalogo del Cerrini.

668.
DOMENICO TINTORETTO (attr. a)
(Venezia, 1560 - 1635)
Ritratto di senatore
Olio su tela, cm 64,5X49
Stima € 1.000 - 2.000

L’opera in esame si attribuisce a Domenico Tintoretto (Venezia,
1560-1635) e si data alla maturità del pittore, vicinissima al
“Ritratto di senatore” conservato alle Gallerie dell’Accademia a
Venezia (olio su tela, cm 65X55) e alla “Testa di senatore
veneziano”, già a Vienna presso la collezione del barone
Ofenheim. 

Bibliografia di riferimento:

P. Rossi, “Tintoretto. I Ritratti”, Milano 1994, nn. A93-A94

667.
GIAN GIOSEFFO DAL SOLE (attr. a)
(Bologna, 1654 - 1719) 
Maddalena
Olio su tela, cm 118X93
Stima € 2.500 - 3.500

Provenienza:
Milano, Sotheby’s, 29 novembre 2005, lotto 166, come seguace
di Guido Reni

Il dipinto raffigura la Maria Maddalena, figura che fu di grande
ispirazione per gli artisti di area caravaggesca, che
ambientarono le sue gesta penitenziali con suggestivi contrasti
di lume, ma anche i maestri dell’età barocca, per l’opportunità
narrativa di poter rappresentare un nudo di donna
ammantandolo di allusioni devozionali. Il tema fu
particolaremente frequentato dai pittori emiliani e in particolare
dal bolognese Lorenzo Pasinelli e dal suo allievo Giovan Gioseffo
dal Sole. Quest’ultimo, altresì influenzato dall’arte di Guido Reni
e dal cromatismo d’ascendenza veneta, offrì all’iconografia una
peculiare modernità rocaille. Questi aspetti suggerirebbero una
datazione matura, successiva al soggiorno veronese
documentato al 1697.

669.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Ritratto
Olio su tela, cm 64X47
Stima € 500 - 800
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672.
GEORGES DESMARÉES 
(Österby, 1697- Monaco di Baviera, 1776)  
Ritratti di principe elettore Massimiliano III Giuseppe di Baviera
(1727 - 1777) e di sua moglie, Maria Anna Sophia di Sassonia
(1728 - 1797)
Olio su tela, cm 65X46 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

L’attribuzione di questi eleganti dipinti al Desmarées si deve a Ludwig Meyer, del Kunstgeschichtes Museum di Monaco
di Baviera. L’artista, di origini svedesi, è noto per la sua attività ritrattistica e fu attivo in modo particolare in Germania,
ma la sua arte esprime una chiara influenza della ritrattistica francese di Rigaud e Largillière. Documentata in giovane
età la sua presenza a Venezia nella bottega di Giovanni Battista Piazzetta, prima del suo trasferimento in Baviera nel
1728, dove divenne uno dei pittori di corte più importanti del rococò tedesco.
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670.
JACOBELLO DAL FIORE (seguace di)
(Venezia, 1370 circa - 1439)
Incontro di Gioacchino ed Anna alla porta aurea
Tempera su tavola su tavola, cm 21,4X19
Stima € 1.000 - 1.500

Già riferita ad un seguace di Jacobello del Fiore quando l’opera
fu presentata da Dorotheum l’11 dicembre 2008, la tavola
presenta inequivocabili aspetti arcaici e uno stile elegante, che
suggerisce la mano di un autore veneto. Le dimensioni e
l’aspetto indicano la sua appartenenza ad un polittico in qualità
di predella.

671.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Cristo salvator mundi
Olio su tela, cm 47X60
Stima € 800 - 1.200

Questo affascinante Cristo benedicente, già attribuito a Lorenzo
Sabatini per confronto con il disegno raffigurante una testa
femminile conservata al British Museum di Londra e pubblicato
da Vera Pierantonio nel volume “La pittura bolognese del
Cinquecento” (p. 627), esibisce caratteri che suggeriscono
l’esecuzione ad un artista d’origine nordica, riconoscibile con la
dovuta prudenza a Hendrick de Clerck (Bruxelles 1570-1630).
L’artista è citato per la prima volta in un documento romano del
1587 concernente Francesco da Castello (G. Sapori, 1993, 87, pp.
77-90), ma la sua attività, oltre che nella Città Eterna, si svolse in
tutto lo stato della Chiesa, particolarmente in Umbria.

Bibliografi di riferimento:

G. Sapori, “Di Hendrick de Clerck e di alcune difficoltà nello studio
dei nordici in Italia”, in “Bollettino d’arte”, 6, 1993,78, p. 77-90

G. Sapori, “Fiamminghi nel cantiere Italia 1560-1600”, Milano 2007,
con bibliografia precedente
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674.
GASPARD DE WITTE
(Anversa, 1624 - 1681)
Paesaggio campestre con contadini che danzano
Firmato CASPAR/DE/WITTE F. in basso a sinistra su una pietra
Olio su tela, cm 135X173
Stima € 4.000 - 6.000

Questo scenografico paesaggio documenta il soggiorno italiano dell’artista olandese Gaspard de Witte, a Roma dal 1646 al 1648 ed autore di vedute ideali
del paesaggio laziale, con monumenti, fontane antiche, edifici in rovina. Si presume che gran parte delle sue creazioni furono eseguite dal vero, per il
modo in cui è evocata la luce vivida, ma si riscontra inoltre la particolare sintesi tra il gusto italianizzante e la tradizione paesistica fiamminga. L’opera in
esame è interessante per comprendere la peculiare influenza esercitata dal de Witt e dai suoi connazionali sui vedutisti romani settecenteschi, specialmente
Paolo Anesi e Paolo Monaldi. Il pittore nel 1650 fu nuovamente ad Anversa ed è registrato nella Corporazione dei pittori e a partire da quell’anno fino alla
morte - avvenuta nel 1681 - De Witte applicò il suo versatile talento ai generi più richiesti dalla borghesia cittadina per la decorazione di residenze private,
dipingendo interni di gallerie con figure allegoriche e grandi paesaggi campestri animati da scene di vita quotidiana e ornati talvolta da elaborate fontane
classicheggianti. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, “Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma”, Roma 1977-1980, II, pp. 618-619

Y. Thiéry, M. Kervyn de Meerendré, “Les peintres flamands de paysage au XVIIe siècle”, II, Bruxelles, 1987, pp. 176-178
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673.
BERNARDINO PARASOLE 
Cristo nell’Orto degli ulivi
Olio su tela, cm 50,5X71,7
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

H. Roettgen, “Il Cavalier d’Arpino. Un grande pittore nello splendore della fama e nell’incostanza della fortuna”, Roma 2002, p. 367

La tela dal punto di vista iconografico si ispira all’affresco che orna la sagrestia della Certosa di San Martino a Napoli e in modo particolare al dipinto già di
collezione Barberini e ora presso The Allen Memorial Art Museum di Oberlin in Ohio (olio su tela, cm 52,7X75,9) eseguito dal Cavalier d’Arpino tra il 1603
e il 1606. Il Roettgen studiando l’opera in esame propone di riferirla alla mano di Bernardino Parasole, stretto collaboratore del Cesari attorno al 1620 e
conosciuto attraverso altre creazioni da riferire alla bottega arpinesca, in cui l’organizzazione del lavoro era particolarmente curata e atta ad assicurare una
severa omogeneità qualitativa.
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676.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 40X28
Stima € 1.500 - 2.500
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675.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 52X45
Stima € 2.000 - 3.000

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

Lo spazio della tela è quasi del tutto occupato dall’effigiato, che volge lo sguardo
all’osservatore con aria compita e diretta. L’abito, appena accennato dal colletto
bianco che risalta a contrasto con la veste nera, evidenzia ulteriormente la fisionomia,
indagata da un’intensa luce proveniente da sinistra. Il carattere dell’immagine esibisce
un naturalismo di marca bolognese, più precisamente caraccesca e una datazione
precoce, attorno al 1600. A questo proposito ricordiamo la “Testa di vecchio” (Londra, Jean-Luc Baroni) eseguita da
Annibale nel 1683 circa o altri ritratti eseguiti dall’artista nei primissimi anni del nuovo secolo, come quello dedicato
a Monsignor Giovan Battista Agucchi (York, City Art Gallery), che senza dubbio ispirarono l’autore del dipinto qui
presentato. E’ necessario indagare altresì la ritrattistica di Agostino Carracci, citando ad esempio “Autoritratto come
orologiere” (1582-1583) della Cassa di Risparmio di Bologna.  

Bibliografia di riferimento:

B. Secci, “Il ritratto identità e storia”, catalogo della mostra a cura di V. Coen, Milano 2001, pp. 155-156, n. 5

D. Benati, E. Riccomini, “Annibale Carracci”, catalogo della mostra, Milano 2006, pp. 98-99, n. II.3; pp. 392-393, n. VIII.13
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Questa elegante coppia di tele esibiscono una qualità di altissimo livello e una bellissima
conservazione. Lo stile e la cromia suggeriscono una data d’esecuzione al XVIII secolo e
l’attribuzione ad un autore di scuola veneta indubbiamente influnzato dall’arte di Giambattista
Tiepolo. La luminosità che permea le figure e la veloce stesura confermano una sapienza
pittorica notevole, in modo particolare se si osservano i passaggi tonali, la definizione delle
forme e la costruzione a punta di pennello dei brani di natura morta e delle vesti. A questo
proposito è sufficiente analizzare i fiori che ornano il volto della Primavera e la folta pelliccia e il
viso dell’Inverno, quanto mai espressivo e penetrante.

677.

PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Allegoria della Primavera

Allegoria dell’Inverno

Olio su tela, cm 74X60 (2)

Stima € 30.000 - 50.000
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680.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ingresso trionfale di Alessandro a Babilonia
Tempera su carta applicata su tela, cm 17X22,5
Stima € 800 - 1.200

681.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Discesa dello spirito santo
Olio su tela, cm 142X108,5
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è un’interessante replica della pala di Charles Le
Brun conservata al Museo del Louvre (olio su tela, cm
317X265), che l’artista francese ha realizzato intorno agli
anni 1656-1657 presumibilmente per il Seminario di
Saint-Sulpice e trasferita durante il periodo della
rivoluzione francese. L’aspetto singolare di questa tela è
l’indefinito sapore rubensiano della stesura pittorica,
singolare perché Le Brun era un artista di ispirazione
pussiniana e la sua carica a direttore dell’Accademia Reale
di Pittura, costituisce un orientamento di gusto
indiscutibile. Solo con il suo declino, cagionato in modo
particolare dalla morte di Colbert avvenuta nel 1683, si
assiste ad una rivalutazione dello stile di Rubens. Questa
considerazione stilistica può suggerire la datazione della
tela in esame e misurare la ragguardevole influenza di Le
Brun sulla pittura barocca francese e in questo caso
singolare, la sua declinazione su posizioni
‘accademicamente’ inconciliabili.

Bibliografia di riferimento: 

E. Coquery, “La Sensibilità religiosa degli artisti
dell’Académie Royale de peinture et de sculture nel
Seicento”, in “Il Dio Nascosto. I grandi Maestri francesi del
Seicento e l’immagine di Dio”, catalogo della mostra a
cura di O. Bonfait e N. Mac Gregor, Roma 2000, pp. 48-57,
fig. 3, con bibliografia precedente
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678.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 41X34,5
Stima € 800 - 1.200

679.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Pietro
Olio su tela, cm 67,5X51,5
Stima € 800 - 1.200

L’espressione marcatamente caravaggesca e il registro
luministico dell’opera suggeriscono l’origine nordica dell’autore,
da riconoscere in un olandese attivo tra il secondo e terzo
decennio influenzato dal caravaggismo capitolino. Il volto del
Santo e il panneggio della veste evidenziano soluzioni di stile
vicino a Dirck Jaspersz van Baburen (Wijk bij Duurstede, 1595 -
Utrecht, 1624) e David de Haen (1685-1622), specialmente se si
osserva l’interpretazione pittorica con cui sono eseguite le mani,
ancor memori di un registro grammaticale del periodo romano
di Giuseppe Ribera tra il 1612 e il 1616. 

Bibliografia di riferimento:

B. Nicolson, L. Vertova, “Caravaggism in Europe”, Torino 1990, III,
figg. 1033-1086
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682.

BARTOLOMEO BETTERA
(Bergamo, 1639 - Milano?, dopo 1699)

Natura morta
Olio su tela, cm 76X94

Stima € 15.000 - 20.000

Imitatore e verosimilmente allievo di Evaristo Baschenis, Bartolomeo Bettera fu un raffinato
pittore di nature morte con strumenti musicali e, sia pur non raggiungendo i livelli eccelsi del
maestro, espresse una notevole abilità nella resa dei particolari decorativi. La similitudine tra
i due artisti fu comunque all’origine di molti errori attributivi, dipanati all’inizio del Novecento
da Michele Biancale e in seguito da una serie di studi monografici affrontati da Malaguzzi
Valeri (1928) e dall’Angelini (1943), fino a giungere al fondamentale catalogo ragionato curato
da Marco Rosci nel 1971 e nel 1985. La tela in esame presenta adagiati su un piano ricoperto
da un elegante tappeto diversi strumenti musicali, un mappamondo e un piatto con un
longobardo, secondo una scenografia cara all’artista, maniacale nel descrivere suntuose tende
e preziosi tessuti orientali. Vari sono gli strumenti dipinti: viola, liuto attiorbato, violino, chitarra,
tromba e arpa. Per variare la scena il pittore ha collocato alcuni libri e spartiti, mentre in
secondo piano si scorge uno stipo, il tutto è distribuito con un ordine indistinto, ma
affascinante, mirato a esaltare l’aspetto decorativo dell’opera, eseguita con una stesura
precisissima e matericamente ricca. Per quanto riguarda il rapporto con il Baschenis, si ricorda
che i due, sia pur coincidenti per le iconografie, appartengono ad due entità e destini culturali
diversi e che il Bettera era orientativamente predisposto a privilegiare l’aspetto decorativo
delle sue immagini. L’artista probabilmente realizzava sia soggetti desunti dal maestro, sia
tele che si accompagnavano ‘a pendant’, quasi a voler definire al meglio la differenza tra le due
tipologie di impostazione metodologica e strutturale delle composizioni ed una idiosincrasia
retorica della loro essenza illustrativa. 

Bibliografia di riferimento:

M. Rosci, “Metodi di produzione delle botteghe bergamasche e natura morta italiana.
Asterischi su Baschenis, Bettera e collaterali”, in “Arte illustrata”, 1.1968,1, pp. 22 - 28

M. Rosci, “Baschenis, Bettera & Co, produzione e mercato della natura morta del Seicento in
Italia”, Milano 1971, ad vocem

M. Rosci, “Bartolomeo Bettera”, in “I Pittori Bergamaschi. Il Seicento”, Bergamo 1985, III, pp. 151-
183

E. De Pascale, “Baschenis e dintorno: il caso Bartolomeo Bettera”, in “Evaristo Baschenis e la
natura morta in Europa”, catalogo della mostra curata da F. Rossi, Milano 1996, pp. 79-85
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Provenienza:
Teramo, collezione Stefano Faenza
Perugia, Galleria Riccardi
Londra, Christie’s, 11 luglio 2003, lotto 212, come seguace di Beccafumi

Bibliografia:

S. Padovani, “Un quadretto raffaellesco nella Galleria di Palazzo Pitti a Firenze: una proposta per Giovanni Francesco Penni”, in “Arte Cristiana”, 2007, 843, p.
420, nota 43, fig. 14 (come pittore senese di fine cinquecento)

M. Ciampolini, “Pittori senesi del Seicento”, II, Poggibonsi 2010, pp. 727-807, p. 740, tav. 391 (come Ventura Salimbeni)

Esponente di spicco della cultura pittorica tardo cinquecentesca senese, Ventura Salimbeni apprese l’arte nella bottega di famiglia e nel 1688 si trasferì a
Roma beneficiando delle committenze di Sisto V e del Cardinale Aldobrandini lavorando alla decorazione della Biblioteca Vaticana e nella Chiesa del Gesù.
Il suo ritorno a Siena è documentato al 1595 e, in virtù delle esperienze romane, ottenne commissioni in tutta la Toscana, senza dimenticare il soggiorno
genovese avvenuto secondo il Soprani nel 1610 in compagnia di Agostino Tassi. In loco l’artista dipinse una stanza nel palazzo dei signori Adorni ‘situato
lungo la via Lomellina’ e affreschi nelle chiese dei PP. Di San Francesco da Paola e del Divin Salvatore nel Pian di Sarzano (R. Soprani, C. G. Ratti, “Delle vite
de’ pittori, scultori ed architetti genovesi”, I, Genova 1768, pp. 454-456). La tavola in esame, la cui attribuzione secondo il Ciampolini si deve a Mario Di
Giampaolo, è quindi un elegante dipinto destinato alla devozione domestica, ma non privo di quella raffinata monumentalità desunta dagli esempi di Perin
del Vaga, Giovanni Francesco Penni e Beccafumi. Si comprende così l’importantissimo ruolo che l’artista ricoprì nei decenni finali del secolo, mentore per
la successiva generazione e depositario della migliore tradizione toscana.

683.

VENTURA SALIMBENI
(Siena, 1568 - 1613)

Sacra Famiglia 

Olio su tavola, cm 30X22

Stima € 5.000 - 8.000
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684.
COCHIN DE VENISE
(Troyes, 1622 - Venezia, 1695)
Paesaggio fluviale 
Olio su tela, cm 56X74
Stima € 2.500 - 3.500
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Formatosi con il padre si trasferi’ a Roma in giovane eta’, dove si dedico’ alla pittura di paesaggio. Alla fine del settimo decennio l’artista e’ documentato a
Parigi e dal 1670 e’ registrata la sua presenza a Venezia. Anche nella citta’ lagunare Cochin ricopri’ un ruolo da protagonista nel genere paesistico, anche se
la sua personalita’ si disperse nelle pieghe della storia e fu a lungo confusa con altri autori, rendendo arduo il compito di delinearne il catalogo. Celebrato
da conoscitori come Marco Boschini, Quintiliano Rezzonico e Pierre-Jean Mariette, sollecitato da committenti come Giacomo Correr, Jean-Baptiste Colbert
e Louis Le Vau, il pittore e’ stato poi progressivamente relegato in oblio, sino a divenire una figura leggendaria. Recenti ritrovamenti archivistici hanno pero’
permesso di delinearne con maggior precisione la biografia e le opere che gli si attribuiscono confermano la formazione romana sulla scia dei bolognesi
allievi di Annibale Carracci, di Gaspard Dughet e dei paesaggi tizianeschi, ovvero un bagaglio culturale che gli permise di ritagliarsi un posto di rilievo nella
diffusione del paesaggio ideale a Venezia e in Europa. A conferma di questa visione critica sovviene la tela qui presentata, in cui si nota come su un
substrato francese, sussiste l’influenza di Gaspard Dughet e Claude Lorrain, evoluta verosimilmente sugli esempi del Cavalier Tempesta e Crescenzo Onofri.

Bibliografia di riferimento:

L. De Fuccia, “Qualche precisazione a proposito di Cochin de Venise”, in “Bollettino d’arte”, 7, 94.2009(2010),4, pp. 57-70

L. De Fuccia, “Per un profilo di Cochin de Venise”, in “Arte veneta”, 64.2007(2008), pp. 253-261

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE LOMBARDA 
LOTTI 685 - 689

lotto 688
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686.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Rebecca ed Eleazar
Olio su tela, cm 100X120
Stima € 4.000 - 6.000

Di carattere squisitamente veneto i dipinti si muovono in quell’ambito tardo seicentesco e d’inizio Settecento, evocando i nomi di Antonio Arrigoni, Antonio Balestra
e Bartolomeo Litterini. Artisti questi, che pur muovendosi dal tenebrismo di Antonio Zanchi, grazie al Molinari evolvono le composizioni e le tonalità verso un precoce
gusto “barocchetto”, in parallelo al Lazzarini e Antonio Bellucci, altresì coadiuvati dagli esempi di Sebastiano Ricci. In questi dipinti l’artista dimostra di essersi affrancato
dalla cultura naturalistica giungendo a esiti di un felice colorismo, sfoggiando delicatezze di sapore emiliano che conducono a una datazione ai primi decenni del
XVIII secolo, come ad esempio nel “Mosè calpesta la corona del Faraone”, conservato al Museo dell’Ermitage e le quattro tele già Agnew’s raffiguranti le “Storie di Gige
e Candaule”, che già attribuite al Molinari sono state ricondotte all’Arrigoni da Ugo Ruggeri. Tuttavia, escludendo quest’ultima personalità, può essere interessante
tornare al riferimento del Litterini (Venezia, 1669-1748) e alla sua fase matura, intorno al secondo-terzo decennio, in analogia con la tela conservata al Castello
Sforzesco (cfr. S. A. Colombo, in “Museo d’Arte antica del Castello Sforzesco”, a cura di M. T. Fiorio, IV, Milano 2000, pp. 130-131, n. 909.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, “La pittura nel Veneto: Il Settecento”, II, pp.166-167

R. Tomic, “Djela Bartolomea Litterinija u Dalmacij”, in “Peristil”, 47, 2004, pp. 44-46

L. Ravelli, “Precisazioni su una pala di Bortolo Litterini”, in “Arte documento”, 16, 2002, pp. 174-177

U. Ruggeri, “Sebastiano Ricci, e no”, in “Nuovi Studi”, 5, 1998, III, pp. 147-152, figg. 266-270
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685.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Rebecca e Isacco
Olio su tela, cm 100X120
Stima € 4.000 - 6.000

685 686
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688.
PITTORE LOMBARDO VENETO
DEL XVI-XVII SECOLO
Adone 
Olio su tela, cm 170X115
Stima € 8.000 - 12.000

306 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA 

La tela e i caratteri della stesura suggeriscono una datazione dell’opera ancora cinquecentesca e aspetti di stile che richiamano echi della scuola veneto-lombarda
ed in particolare il nome di Simone Peterzano (Bergamo, 1535 - Milano, 1599). L’artista, infatti, si formò a Venezia, città in cui il padre risulta residente dal 1541 e questo
avvalora le notizie storiche inerenti ad un alunnato nella bottega di Tiziano (Lomazzo, 1590, 1973; Gigli, 1615). Ma nelle sue opere si avvertono altresì suggestioni
veronesiane per la sensibilità cromatica e la predilezione di temi profani, come dimostrano “Angelica e Medoro” (Parigi, galerie Canesso) e la bellissima “Venere,
Cupido e due satiri” della Pinacoteca di Brera. Queste composizioni verosimilmente databili al periodo milanese, città in cui il nostro si trasferì probabilmente nel settimo
decennio, mantengono tutto il loro carattere lagunare, quanto il gusto per il cromatismo raffinato. Tornando all’opera in esame, vi possiamo percepire tali aspetti
qualitativi e trarre utili confronti con le opere certe del maestro, come a esempio nella figura del “Figliol prodigo” nella Chiesa di San Maurizio a Milano (Cfr. E. Baccheschi,
M. Calvesi 1978, p. 549, fig. I), in cui il volto del giovane è sovrapponibile a quello dell’Adone in esame, secondo una tipologia fisionomica che notiamo anche nella
tela raffigurante “I Santi Ambrogio, Gervasio e Protasio”, custodito all’Ambrosiana (cfr. E. Baccheschi, M. Calvesi 1978, p. 557, fig. 2, tav. p. 522). 

Bibliografia di riferimento:

E. Baccheschi, M. Calvesi, “Simone Peterzano”, in “I pittori bergamaschi. Il Cinquecento”, IV, Bergamo 1978, pp. 473-537

G. Bora, in “Pittura a Milano. Rinascimento e Manierismo”, a cura di M. Gregori, Cinisello Balsamo 1998, pp. 276-278

V. Damian, “Autour de Titien. Tableaux d’Italie du Nord au XVIe siècle”, Paris 2005, pp. 38-43

687.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 180X120
Stima € 4.000 - 6.000

Questo ritratto pare ben inserirsi all’ambito lombardo per le analogie di stile e composizione con le opere di Giovanni Ambrogio Figino (Milano, 1553-1608),
artista milanese assai celebre in quegli anni. A confronto è possibile citare l’effige di “Lucio Foppa”, custodita all’Accademia di Brera, in modo particolare per
la posa, il punto prospettico e l’ambientazione, mentre è di notevole interesse scorgere la similitudine fisionomica in un disegno raffigurante l’autoritratto
stesso del Figino sempre custodito a Brera. Tuttavia, la tela in esame sembra datarsi ad un momento precedente rispetto al braidense, per i marcati aspetti
manieristici dettati dalla ritrattistica internazionale. 

Bibliografia di riferimento:

F. Frangi, A. Morandotti, “Il Ritratto in Lombardia da Moroni a Ceruti”, Milano 2002 ad vocem
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Bibliografia:

G. Bora, in “Pittura a Cremona dal Romanico al Settecento”, a cura di M. Gregori, Cremona 1990, scheda p. 274, ill. p. 91

I caratteri di stile e qualitativi dell’opera suggeriscono l’attribuzione a Bernardino Campi, trovando evidenti analogie con quella commissionata dal capitano
cremonese Giovanni Battista Picenardi per la Chiesa di San Domenico a Cremona nel 1574 (olio su tela, cm 252X168). In età napoleonica questa pala fu
requisita dalle truppe francesi e restituita alla famiglia nel 1815 per poi passare alla collezione Reichmann di Milano ed infine sul mercato antiquario. La
versione in questo catalogo, ritenuta credibilmente autografa dal Bora, presenta alcune varianti, in modo particolare sul fondale paesistico e nelle cromie
delle vesti, ma nella sostanza mostra di essere una versione successiva e, viste le dimensioni, destinata ad ornare una cappella privata. La composizione
esprime delicati passaggi di lume ed un sincero naturalismo secondo i dettami della pittura lombarda cinquecentesca, come si vede osservando i volti
dei pastori quanto mai debitori di simili scene concepite dagli artisti di scuola bresciana. 

Bibliografia di riferimento:

R. Miller, “Bernardino Campi”, in “I Campi e la cultura artistica cremonese del cinquecento”, catalogo della mostra, Cremona 1985 p. 156

689.

BERNARDINO CAMPI 
(Reggio Emilia, 1520 - 1591)

Adorazione dei pastori

Olio su tela, cm 180X122

Stima € 30.000 - 40.000
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Bibliografia:

S. Benassai, “Felice Ficherelli”, in corso di pubblicazione

Il dipinto è stato riconosciuto a Felice Ficherelli da Silvia Benassai, che lo ha messo in relazione con la tela di medesimo soggetto del Museo Rospigliosi a Pistoia. L’artista
si formò a Firenze nella bottega di Jacopo da Empoli e risulta immatricolato all’Accademia del Disegno nel 1630 e nel panorama artistico della sua epoca emerge
per qualità e talento. La sua produzione conta principalmente quadri da stanza, risolti con un lessico personalissimo e attento a modulare quella poetica degli affetti
tipica dell’età barocca. Altrettanto notevole sono le opere devozionali come dimostrano “La Madonna offre il Bambino a Sant’Antonio” della Chiesa di Sant’Egidio a
Firenze o “La visione di San Filippo Neri” nella Chiesa di San Lorenzo presso la Certosa del Galluzzo. Tornando alla tela qui presentata, se ne sottolinea la teatralità narrativa
e la straordinaria gamma cromatica, che esibisce pigmenti di bellissima qualità specie nel trattamento del cielo e dei panneggi. 

Si ringrazia Silvia Benassai per l’attribuzione. 

Bibliografia di riferimento:

S. Benassai, “Il Seicento fiorentino intorno a Giovanni da San Giovanni”, in “Quiete invenzione e inquietudine. Il Seicento fiorentino intorno a Giovanni da San Giovanni”,
catalogo della mostra a cura di S. Benassai e M. Visonà, Firenze, 2011, p. 40, fig. 23

S. Benassai, “Il Collezionismo dei Bardi: nuove acquisizioni per Felice Ficherelli”, in “Paragone”, LIII, 43, maggio 2002, pp. 33-51

S. Benassai, “Novità e tradizione nelle pale d’altare di Felice Ficherelli”, in “Annali del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo”, IV, 2003, pp. 181-191; “Su Felice
Ficherelli: juvenilia ed altre novità”, in “Paragone”, 77, 2008, pp. 53-66

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ITALIANA
LOTTI 690 - 692

690.

FELICE FICHERELLI
(San Gimignano, 1603 - Firenze, 1660)

Betsabea al bagno

Olio su tela, cm 110X155

Stima € 15.000 - 18.000
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691.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Allegoria della Prudenza
Allegoria della Fortezza
Allegoria della Giustizia
Allegoria della Temperanza
Olio su tela, cm 62X41 (4)
Stima € 16.000 - 18.000

Raffiguranti le Virtù Cardinali e databili al XVI secolo, i dipinti presentano caratteri di stile tipici della
Maniera e inflessioni che evocano il nome di Girolamo Siciolante da Sermoneta (Sermoneta, 1521 circa
- 1580). L’artista, formatosi a Roma sulla scia raffaellesca sviluppata da Perin del Vaga e Jacopino del Conte,
esprime una ricercata volumetria e solidità nelle figure. Scelse di semplificare gli impianti compositivi e,
cosa alquanto curiosa, modulò la sua arte in senso classico dopo il soggiorno emiliano, come si evince
nella sua pala per San Martino Maggiore a Bologna del 1548. Nel corso della sua successiva attività
capitolina, invece, Siciolante media il michelangiolismo tramite Daniele da Volterra, giungendo ad una
sintesi solenne e semplificata, in linea con i dettami della Controriforma. Alla maturità, quindi, dovrebbero
far riferimento i nostri dipinti, che paiono guardare la produzione laica del maestro in analogia con
“L’Allegoria della Pazienza” di Palazzo Pitti e la Venere Urania segnalata da Zeri all’ambasciata italiana a
Londra.

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, “Intorno a Gerolamo Siciolante”, in “Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull’arte Italiana
del cinquecento”, Torino 1994, pp. 107-113, figg. 181-182

M. Gabriele, C. Galassi, R. Guerrini, “L’Iconologia di Cesare Ripa.
Fonti letterarie e figurative dall’antichità al

Rinascimento”, Firenze, 2013, ad vocem
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Il dipinto si riconosce a Tommaso di Credi, artista partecipe della bottega di Lorenzo di Credi (Firenze, 1459/1460-1537) e suggestionato da Piero di Cosimo,
le cui opere furono inizialmente estrapolate dal catalogo nel 1932 da Bernard Berenson. Questo maestro, altresì conosciuto con il nome di ‘Maestro di Santo
Spirito’, era prevalentemente dedito a eseguire tondi raffiguranti “Madonne con il Bambino” e “Sacre Famiglie” destinate alla devozione privata, realizzando
occasionalmente predelle o pale d’altare basandosi sui modelli del maestro. La tavola, di bella qualità e conservazione, riflette bene il gusto figurativo in
auge tra il XV e il XVI secolo a Firenze, per la costruzione piramidale di chiare memorie raffaellesche (cfr. R. J. Olson, “The Florentine Tondo”, Oxford 2000,
pp. 254-255), suggerendo una datazione tra il primo e il secondo decennio. 

Bibliografia di riferimento:

B. Berenson, “Italian Pictures of the Renaissence. A list of principal artists and their works with an index of places. Florentine School”, London 1963, pp. 207-208

F. Zeri, “La mostra “Arte in Valdelsa” a Certaldo”, in “Bollettino d’arte”, XLVIII (1963), 2, pp. 252

G. Dalli Regoli, “Lorenzo di Credi”, Milano 1966, ad vocem

N. Pons, “Importanti opere perdute di pittori fiorentini a Pistoia e una aggiunta al Maestro di Apollo e Dafne”, in “Fra’ Paolino e la pittura a Pistoia nel primo
‘500”, catalogo della mostra, Venezia 1996, p. 52

N. Pons, “Pittori Attivi in Toscana dal Trecento al Settecento”, Firenze 2001, pp. 114-117
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692.

PITTORE FIORENTINO
DEL XV-XVI SECOLO
Madonna col Bambino
Tempera su tavola circolare, diam. cm 77
Stima € 50.000 - 80.000



317316

Provenienza:
Firenze, collezione De Clemente 
Roma, collezione Giuseppe Grassi (1924)
Roma, collezione privata

Bibliografia:

R. Van Marle, “The Development of the Italian Schools of Painting”, VII, L’Aja 1926, p. 342, fig. 227

A. Venturi, in “Le Gemme d’arte antica in Italia”, Milano 1938, pp. 81-86, n. VIII

Fototeca Zeri, inv. 60953, busta 0277; fasc. 3, scheda 24079

Il dipinto raffigura la Madonna con il Bambino entro una cornice a tabernacolo, i cui caratteri di stile conducono a riconoscere la mano di Jacobello del
Fiore, uno dei maggiori esponenti della scuola pittorica veneziana del primo Quattrocento. L’attribuzione si deve a Raimond Van Marle per via delle
similitudini con la firmata “Madonna col Bambino” custodita al Museo Correr a Venezia, dove si possono cogliere le medesime delicatezze formali e umane,
quanto mai espressive di quel gotico cortese diffuso da Gentile da Fabriano e Pisanello. Nella tela in esame colpisce l’atteggiamento del Bimbo che si succhia
le dita, una tenera gestualità che corrisponde al volto della Vergine, descritta in maniera solo un poco più ieratica grazie al manto riccamente ornato.
Ulteriori confronti si colgono con “La Madonna col Bambino” già nella collezione Manfrin a Venezia, con “La Madonna col Bambino” della collezione Pittas
e “La Madonna dell’Umiltà” già della collezione del principe Fabrizio Massimo a Roma. La tavola spicca per le sue qualità estetiche e fu il Venturi a definirla
una gemma dell’arte antica, partecipe della migliore produzione dell’artista e, come indicato da Andrea G. De Marchi, da collocarsi intorno al 1420, quando
più intensi sono appunto gli scambi con il Fabriano. L’opera segna quindi quel passaggio da un linguaggio ancora di matrice bizantina agli splendori del
gotico internazionale.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Andrea G. De Marchi.

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, “Viatico per cinque secoli di pittura veneziana”, Firenze 1946, pp. 49

I. Chiappini di Sorio, “Note e appunti su Jacobello Del Fiore”, in “Notizie da Palazzo Albani”, II (1973), 1, pp. 23-28

C. Huter, “Jacobello Del Fiore., Giambono and the Benedict panels”, in “Arte veneta”, XXXII (1978), pp. 31-38

S.G. Casu, “The Pittas Collection. Early Italian Paintings (1200-1530)”, Firenze 2011, pp. 86-89

693.

JACOBELLO DEL FIORE
(Venezia, 1370 circa - 1439)

Madonna con il Bambino

Tempera su tavola, cm 55X36,5

Stima € 50.000 - 60.000
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694.
JACOBS SYMONSZ PYNAS 
(Amsterdam, 1592 - 1650)
Paesaggio con Satiri e Ninfe
Olio su rame, cm 15,5X20
Stima € 1.500 - 1.800

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 vi arrivò nel 1616. Da questi pochi dati, si coglie la straordinaria vitalità culturale romana dove
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
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696.
PITTORE TORINESE DEL XVIII SECOLO
Suonatori di gironda
olio su tela, cm 46,5X59
Stima € 1.500 - 1.800

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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695.
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 € 2.000 - 3.000

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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698.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Antonio
Olio su tela, cm 93X77
Stima € 3.000 - 5.000
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697.
NICOLA LEVOLI (attr. a)
(Rimini, 1729 - 1801)
Natura morta
Firma dissimulata
Olio su tela, cm 61X87
Stima € 1.500 - 1.800

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”.

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
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Bibliografia:

P. Scarpellini, “Il pittore perugino Mariano d’Antonio ed il Palazzo dei priori nel Quattrocento”, in “Annali della facoltà di lettere e filosofia di Perugia”, 1973 -
1974, pp. 571-594

A. De Marchi, “Antichi Maestri Pittori. 18 opere dal 1350 al 1520”, Torino 1987, n. 11

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

699.

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 € 15.000 - 18.000
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Bibliografia:

AA.VV., “Appuntamenti a Torino. Capolavori a convegno, Antichi Maestri Pittori”, Torino 2001 (come maestro di Apollo e Dafne), ad vocem

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

M. Tazartes, “Anagrafe lucchese, I, V. di Antonio F. “pictor de Luca”: il Maestro dell’Immacolata Concezione”, in “Ricerche di storia dell’arte”,
1985, n. 26, pp. 4-17

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

M. Tazartes, “Nouvelles perspectives sur la peinture lucquoise du Quattrocento”, in “Revue de l’art”, 1987, n. 75, pp. 29-36

M.T. Filieri, D. Cimorelli, C. Baracchini, “Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento”, Milano 2004,
ad vocem

A. d’Aniello e M. T. Filieri. “Matteo Civitali nella Cattedrale di Lucca. Studi e restauri”, Lucca 2011, ad vocem
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700.

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

MATTEO CIVITALI (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 € 15.000 - 18.000
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701.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate “Lelong” in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (11)
Stima € 4.000 - 6.000

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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702.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate “Lelong” in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (12)
Stima € 4.000 - 6.000
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703.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate “Lelong” in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (10)
Stima € 4.000 - 6.000
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704.
JOHANN RUDOLF FEYERABEND
(Basilea, 1779 - 1814)
Natura morta
Firmate “Lelong” in basso a destra
Gouache su carta, misure diverse (10)
Stima € 4.000 - 6.000
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709.
EZIO GRIBAUDO
(Torino 1929)
Gabbia
Scultura in legno, alt. cm 71, diam. cm 41; usure
A WOOD CAGE BY EZIO GRIBAUDO; WEAR
Stima € 200 - 500

710.
LUIGI SPAZZAPAN 
(1889-1958) 
Eremita con gatti
China su carta intelata, cm 50X37
Stima € 500 - 800
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705.
BENEDETTO GHIVARELLO
(Torino 1882 - 1955)
Paesaggio con casolare
Firmato “B Ghivarello” in basso a destra    
Olio su tela, cm 23X34
O.l.

706.
BENEDETTO GHIVARELLO
(Torino 1882 - 1955)
Paesaggio con parco
Firmato “B Ghivarello” in basso a destra
Olio su tela, cm 22X24
O.l.

707.
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 € 800 - 1.200

708.
PITTORE DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
ATTIVO NEL XVI SECOLO
Padre Eterno Benedicente con il globo
Olio su tavola, cm 34X77
Stima € 500 - 800

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.
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711.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Scena di interno
Olio su tavoletta di quercia, cm 34,5X27
Reca sul telaio l’etichetta di provenienza dalla Collezione Stroganoff
Stima € 2.500 - 3.500

Il conte Grigorij Sergeevic Stroganoff (1829-1910), originario di San Pietroburgo
ed esponente dell’alta nobilta’ russa, fisso’ la propria dimora a Roma nei pressi
di Trinita’ dei Monti, in un edificio realizzato nel 1883 dove accolse la sua
imponente e straordinaria collezione d’arte. Alla morte del nobile avvenuta nel
1910 la raccolta passo’ alla figlia e in seguito a Elena Scherbatoff, moglie di un
nipote deceduto durante la rivoluzione russa e che riusci’ a raggiungere Roma
nel 1920. Mancandole i mezzi di sussistenza la vedova inizio’ a vendere le opere
all’antiquario Giorgio San Giorgi; la dispersione suscito’ le ire di Roberto Longhi
contro la pubblica amministrazione che nulla fece per gestire e fermare
l’alienazione. Il dipinto in esame si perse quindi nei dedali del mercato
antiquario capitolino, a differenza dei capolavori dell’arte trecentesca e
rinascimentale che ben presto furono acquisiti dal collezionismo d’oltreoceano.

L’opera, riferibile ad un autore nordico e
verosimilmente fiammingo, si data al XVIII secolo e
descrive una scena di genere in cui una puerpera
accudita da una dama di compagnia e’ ritratta in
compagnia dei suoi figli. L’immagine e’ certamente
l’omaggio ad una nascita ed e’ creata con una
notevole sensibilita’ descrittiva e coloristica, in cui
l’autore sfoggia un’accurata tecnica di mimesi
pittorica ben percepibile osservando i tessuti serici
e i brani di natura morta.

712.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI
detto IL GUERCINO (maniera di)
David
Olio su tela, cm 70X51
Stima € 200 - 500

713.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Gerolamo
Olio su tela, cm 93X74
Stima € 800 - 1.200

714.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Alchimista
Olio su tavola, cm 31X24
Stima € 1.800 - 2.000

Il dipinto presenta inequivocabili stilemi olandesi. Lo spazio e la
coreografia scenica fanno pensare che il personaggio ritratto sia
intento in una attivita’ alchemica, come riscontrabile in altre opere
olandesi e, in modo particolare, in alcune creazioni di David Tenier
II (Anversa, 1610/12 - Bruxelles, 1690). Questa possibile lettura
iconografica e’ riscontrabile nell’evidente disordine del
laboratorio, con il libro buttato a terra insieme a ossa ed animali
imbalsamati: disordine che tendenzialmente e’ caratteristico della
figura dell’alchimista, studioso e, tuttavia, pasticcione, secondo
un modello gia’ caro a Brueghel. Sono presenti i due elementi
principali delle fatiche dell’arte alchemica: lo studio (i libri) e la
pratica (il fornello) e, come prima accennato, la loro disposizione
confusa ed estemporanea alludono alla sostanziale inattendibilita’
di questi scienziati. La rappresentazione esibisce una cura ed una
mimesi di buona qualita’, caratterizzata da una regia luministica
atta a descrivere i diversi oggetti e a delineare lo spazio secondo
i migliori esempi dell’arte olandese e fiamminga.



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA   341

715.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritorno dalla fuga in Egitto
Olio su tela, cm 47X32
Stima € 2.000 - 3.000

L’opera è da confrontare con la tela di Giovanni Battista Paggi già in Santa Maria degli Angeli a Firenze e oggi conservata nelle Gallerie Fiorentine. Il successo
della composizione creata dall’artista di origini genovesi e documentato a Firenze dal 1582 fu straordinario e fu replicata non solo dall’autore ma da
innumerevoli artisti nel corso del XVII e XVIII con varianti sceniche o di ambientazione, ma preservando il nucleo centrale della Vergine con il Bimbo seguiti
da San Giuseppe e l’angelo. 

Bibliografia di riferimento:

S. Lecchini Giovannoni, “Il Ritorno dall’Egitto di Giovan Battista Paggi”, in “Antichità viva”, XXIV, 1985, 1-2, pp. 53-55

S. Lecchini Giovannoni, “Ancora sul Paggi”, in “Antichità viva”, XXV, 1986, n. 5-6, pp. 30-33
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716.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
La visione di San Bruno
Olio su tela, cm 66X42
Stima € 2.000 - 3.000

La tela si data al XVII secolo ed è realizzata da un artista verosimilmente attivo a Roma. Il tema, particolarmente caro alla devozione popolare e assai diffuso
nell’età barocca, descrive il Santo in preghiera al cospetto del libro donatogli dalla Vergine. Osservando la stesura e le delicate cromie, si conferma che il
dipinto sia partecipe di quell’evoluzione in chiave rocaille del barocco capitolino, suggerendo di conseguenza una datazione attorno alla prima metà del
Settecento.

717.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Allegoria della Carità
Olio su tela, cm 90X69
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto reca un’attribuzione ad Alessandro Turchi detto l’Orbetto (Verona, 1578 - Roma, 1649); si colgono stilemi d’ascendenza veneta che si modellano
su esperienze classicheggianti e controriformate, inducendo ad una datazione che dovrebbe coincidere con il trasferimento del pittore a Roma avvenuto
intorno al 1614. Le opere di questo periodo sono interessanti perché evidenziano come nel corso del secondo decennio il pittore si sprovincializza,
assumendo un colorismo più vivo e forme più tornite e sode, dimostrandosi oramai capace di poter dialogare con i maestri bolognesi e romani, toccando
risultati prossimi per analogia a quelli espressi dalla coeva scuola toscana.
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718.
CARLO MARATTI (maniera di)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 61X50
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto trova confronto con il ritratto di giovane uomo
conservato alla Gemäldegalerie di Berlino.

Bibliografia di riferimento:

H. Bock, “Picture Gallery Stastkiche Museen Berlin. Catalogue of
Paintings”, Berlino 1975, n. 426A

719.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela ovale, cm 84X66
Stima € 1.500 - 1.800

Il ritratto si può riferire ad un maestro lombardo attivo durante la
seconda metà del XVII secolo, certamente influenzato dalla
ritrattistica romana di Jacob Ferdinad Voet. Sia pur sporca e con
alcune lievi cadute di colore, la tela esibisce una bella qualità
pittorica e notevole è la forza espressiva dell’effigiato, capace di
coniugare istanze naturalistiche e le necessità auliche della
ritrattistica barocca.

720.
JACOB FERDINAND VOET (attr. a)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1700) 
Ritratto di Antonio Trotti (1627 - 1681)
Inscritto sul retro della tela: Anto.o Trotti Conte di Robbio
Castelnuovo ordine del Toson D’oro Re della Spagna
Olio su tela, cm 61X47
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura Antonio Trotti insignito dell’ordine cavalleresco
del Toson d’oro nel 1675 per la fedeltà al re di Spagna e per i
meriti militari: lo stile evoca immediatamente il confronto con le
opere di Jacob Ferdinand Voet (fig.1). L’artista di origini
fiamminghe svolse la sua carriera a Roma, dove giunse nel 1663
probabilmente dopo aver soggiornato in Francia. Lo straordinario
talento di ritrattista fu alla base della sua fortuna collezionistica,
che si misura con l’altissimo numero di ritratti realizzati per la
corte papale e l’aristocrazia. Ma il pittore fu altresì ricercato dalla
nobiltà lombarda, da Casa Savoia, mentre non poche sono le tele
in cui difficilmente si riconosce l’identità del protagonista. La sua
produzione esibisce rilevanti aspetti qualitativi, che si colgono
osservando la forza espressiva degli sguardi, l’introspezione
psicologica e quella sprezzatura in cui si miscelano abilmente le
istanze nordiche con l’eleganza barocca italiana. Non sorprende
allora la sua competitività in questo specifico genere pittorico
rispetto ai più affermati Carlo Maratti e Giovanni Battista Gaulli.
Tornando all’opera in catalogo, si può considerare tipica
dell’artista, per la loquace affabilità del volto, la vitalità
comunicativa degli occhi e la cura con cui sono descritti gli
ornamenti della veste.

721.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela ovale, cm 77X70
Stima € 3.000 - 5.000

fig.1
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723.
PITTORE FERRARESE DEL XV-XVI SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 42X34
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto possiede caratteri che suggeriscono un ambito culturale ferrarese e una datazione allo scorcio del XV secolo. Si avvertono, infatti, le influenze e
le suggestioni di Boccaccio Boccaccino (Ferrara, ante 1466 - Cremona, 1525) e di quei non pochi autori del suo entourage durante il nono decennio. È noto,
ad esempio, che nella bottega del Boccaccino giunse il Garofalo dopo la morte di Ercole de Roberti (1496) e a questo nome dobbiamo aggiungere quello
di Niccolò Pisano, Domenico Panetti e Ludovico Mazzolino (Ferrara, 1480 circa - Ferrara, 1528). A quest’ultimo, per motivi di stile si può ricondurre la tavola
in esame, che possiede affinità con le Madonne con il Bambino rese note da Alessandra Pattanaro e che documentano le prove iniziali dell’artista sulle orme
del maestro in una data che non dovrebbe superare il 1505, ma verosimilmente ancor più precoci. In modo particolare il riferimento è alla “Madonna con
il Bambino” di collezione privata e proveniente dalla collezione Costabili (fig.1), quanto mai prossima a quella di collezione Canessa ricondotta al Mazzolino
dal Ballarin, opere che esibiscono non solo una comune idea compositiva, ma anche analoghe tipologie espressive.   

Bibliografia di riferimento:

A. Pattanaro, “La ‘scuola’ di Boccaccino a Ferrara”, in “Prospettiva”, 1991, 64, pp. 60-74

A. Pattanaro, “Un’opera precoce di Mazzolino dalla collezione di Giovanni Battista Constabili”, in “Il Cielo, o qualcosa di più. Scritti per Adriano Mariuz”, Padova
2007, pp. 70-77, figg. 42,45-46
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722.
ALVISE VIVARINI
(Venezia, 1442 - 1505)
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 57X44
Stima € 1.500 - 1.800

Bibliografia:

P. Pizzamano, in “Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al Settecento”, catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano 2005, pp.
52-53, n. 7

Alvise Vivarini, figlio di Antonio e nipote di Bartolomeo, si forma nella bottega familiare e ne proseguirà l’attività riscuotendo un notevole successo. L’artista
fu indubbiamente un rinnovatore con Giovanni Bellini dell’arte rinascimentale veneziana ed entrambi elaboreranno gli insegnamenti di Antonello da
Messina. La Vergine con il Bambino si staglia sul fondale azzurro del cielo assumendo una viva plasticità, secondo i dettami prospettici di Piero della
Francesca e Andrea Mantegna, che il pittore applica con dovizia nel corso della sua carriera sino alla maturità. A questi anni, quindi tra il 1503 e il 1504, si
colloca l’esecuzione dell’opera, per le evidenti similitudini con la Pala di Noale. 

Bibliografia di riferimento:

S. Simi de Burgis, “Sulla tavola dell’Assunta di Alvise Vivarini nella chiesa dei Santi Felice e Fortunato di Noale”, in “Arte Veneta”, n. 52, Milano 1998, pp. 129-132

fig.1

fig.1
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724.
GUIDO RENI (cerchia di)
David
Olio su tavola, diam. cm 22
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto presenta aspetti tipicamente emiliani e simili per
espressione alle opere di Guido Reni. A questo proposito si
coolgono le similitudini con il David che l’artista propone nel
celebre dipinto del Louvre da cui sono conseguite diverse
versioni, così la redazione del Ringling Museum anch’esso a figura
intera attribuita al Gessi e in modo particolare quella della
collezione Pallavicini, che presenta un simile taglio illustrativo. La
tavola qui presentata esprime una buona qualità d’esecuzione e
una raffinata stesura.

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, “La Galleria Pallavicini in Roma. Catalogo dei dipinti”,
Firenze 1959, pp. 203-204

725.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVIII SECOLO
Morte di Giuseppe
Olio su tela ovale, cm 59X45
Stima € 500 - 800

Il dipinto è riconducibile ad un autore di scuola emiliana e attivo
nel XVIII secolo. L’iconografia deriva da un testo apocrifo noto
come “Storia di Giuseppe il falegname” e il soggetto fu dipinto, fra
gli altri, anche da Annibale Carracci e Giuseppe Maria Crespi, ma
fu particolarmente diffuso in tutta la regione e in modo
particolare in area parmense e bolognese. Una analoga
composizione si trova infatti nella Chiesa di San Giacomo
Maggiore a Bologna (fig.1, archivio Zeri, n. 71311).

726.
PITTORE LOMBARDO VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto
Olio su tela ovale, cm 45X36
Stima € 1.500 - 1.800

Di bellissima qualità e forza espressiva, questo ritratto evoca senza indugi la ritrattistica di Giovanni Battista Moroni, al suo intenso naturalismo che affonda
le proprie radici in quella ‘pittura della realtà’ tipica della cultura pittorica lombarda. L’analisi dell’immagine mostra che l’autore ha descritto il volto dal vero,
catturandone la personalità, esaltando quella che comunemente chiamiamo introspezione psicologica, senza cedere a idealizzazioni di sorta. L’unica
concessione all’estetica, in questo caso, è la non comune stesura, condotta con delicate velature in cui traspaiono pigmenti scelti con dovizia ed esaltati
da una regia di lume eccellente. Il risultato è quindi degno del miglior naturalismo, che troverà piena diffusione durante i primi decenni del XVII secolo
muovendo non a caso dagli esempi del lombardo Caravaggio e dei suoi seguaci, che consci o meno, sono discendenti diretti del Moroni, del Peterzano
e persino di altri artefici meno noti come Francesco Apollodoro detto il Porcia. Per quanto riguarda l’attribuzione dell’opera, si può prendere ad esempio
il “Ritratto di Simone Moroni”, custodito in Palazzo Pitti a Firenze (cfr. Rossi 1991, p. 12, fig. 3): sono innegabili le analogie e scorrendo il catalogo del pittore
non poche sono le tele che offrono interessanti spunti di riflessione o comunque utili per circoscrivere la civiltà in cui l’autore della nostra opera si è
formato, ossia quel vivace mondo lombardo-veneto del XVI secolo. 

Bibliografia di riferimento:

F. Rossi, “Il Moroni”, Soncino 1991, ad vocem

fig.1



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA   351350 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA

Il dipinto, certamente concepito per ornare un altare, esibisce caratteri espressivi che suggeriscono l’attribuzione a Camillo Procaccini. Il riferimento è
altresì avvalorato dalla firma posta in basso a destra e dalla data 1591, che trova corrispondenza con lo stile dell’artista durante il primo periodo milanese.
Il trasferimento dalla nativa Bologna dovrebbe collocarsi alla fine del nono decennio, al seguito del conte Pirro Visconti Borromeo, colto ed estroso
personaggio che gli affidò ben presto l’incarico di decorare il celebre Ninfeo nella Villa Borromeo Visconti di Lainate. Questo dato è importante per
documentare la piena autonomia del pittore ed il suo successo professionale, capace di intervenire e confrontarsi con il linguaggio pittorico lombardo e
i dettami della Controriforma, mediandoli con una cultura manieristica bolognese. In tal senso, la sua concezione della Maniera era decisamente più sciolta
e naturale rispetto a quella macchinosa e sovente algida perpetuata da Luini e Peterzano, ancora vincolati ad un gusto che non trovava conformità con i
nuovi tempi. E’ importante la data, che curiosamente coincide con la tela che il pittore realizzò nei primi anni novanta per la Chiesa - ora distrutta -
dell’Immacolata Concezione (cfr. C. Bianconi, “Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre e profane antichità milanesi”, Milano 1787,
p. 79).

Bibliografia di riferimento:

N. Ward Neilson, “Camillo Procaccini. Paintings and Drawings”, New York-London 1979, ad vocem

D. Cassinelli e P. Vanoli, “Camillo Procaccini (1561-1629). Le sperimentazioni giovanili tra Emilia, Lombardia e Canton Ticino”, catalogo della mostra, Milano
2007, ad vocem

727.

CAMILLO PROCACCINI
(Parma, 1561 - Milano, 1629)  
Immacolata
Firmata e datata in basso a destra: CAMILVS. PROCACINVS/ F. MDXCI
Olio su tela, cm 210X130
Stima € 10.000 - 15.000
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729.
PIETRO DE’ MARESCALCHI detto LO SPADA
(Feltre, 1522 - 1584) 
Matrimonio mistico di Santa Caterina
Olio su tavola, cm 65X80
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto è una importante testimonianza del catalogo di Pietro Marescalchi, artista nato a Feltre nel 1522 e sia pur attivo in un’area decentrata esprime
una sincera conoscenza della cultura manieristica dell’epoca. I suoi riferimenti sono le opere di Jacopo Bassano per quella chiave parmigianesca percepibile
nella sinuosità delle figure e di Andrea Meldolla, detto Andrea Schiavone, per l’estenuazione del tonalismo tizianesco che si coglie in particolare nelle pale
che l’artista realizzò per il duomo di Belluno. A questi nomi dobbiamo aggiungere Giovanni de Mio e la sua autonomia nell’interpretare i testi del
rinascimento con una rustica ma indubbia qualità e infine Tintoretto il cui stile nella maturità dello Spada viene così esasperato da evocare gli esiti di El
Greco. A questo proposito si ricorda la “Medea” del Museo di Castelvecchio e “Il Banchetto di Erode” di Dresda, opere che mostrano la capacità dell’artista
a capire e di conseguenza ad elaborare in modo personalissimo le avanguardie. La tavola in esame trova confronti con “La Sacra Famiglia e Caterina
d’Alessandria” della Ca’ d’Oro di Venezia e con la tela di medesimo soggetto già della E. and A. Silberman Galleries di New York. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, “Pietro de Mariscalchi: un manierista di provincia”, in “Da Tiziano a El Greco. Per la storia del manierismo a Venezia 1540-1590”, catalogo della
mostra, Milano 1981, pp. 53-55

V. Sgarbi, “Pietro de Mariscalchi”, in “Pietro de Mariscalchi: un manierista di provincia”, in “Da Tiziano a El Greco. Per la storia del manierismo a Venezia 1540-
1590”, catalogo della mostra a cura di R. Pallucchini, Milano 1981, pp. 208-215  

R. Pallucchini, “Pietro de Mariscalchi”, in “The genius of Venice”, catalogo della mostra, Londra 1983, pp. 183-185

S. Claut, “Novità, divagazioni e note su P. M.”, in “Arte veneta”, XXXVIII (1984), pp. 46-56

L. Bortolotti, “La pittura religiosa nella provincia veneta: Jacopo Bassano in contesto”, in “Venezia Cinquecento”, VIII (1998), 16, pp. 110-113

352 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE EMILIANA

728.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Madonna con il Bimbo
Olio su tavola, cm 45X34
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca l’attribuzione a Bartolomeo Vivarini (Venezia, 1430 circa - dopo il 1491), artista formatosi nella bottega familiare e con il fratello Antonio, senza
tralasciare le influenze di Squarcione che verosimilmente apprese a Padova. Il punto iniziale della sua carriera è il polittico per la Certosa di Bologna
(Pinacoteca Nazionale di Bologna), che firma congiuntamente con Antonio nel 1450. Si tratta dell’opera che documenta la sua personalità artistica, e la
tipologia della “Madonna con il Bambino” dello sportello centrale sarà il modello per le simili future composizioni. Intorno alla fine del settimo decennio
Bartolomeo assumerà la piena autonomia e beneficia di innumerevoli incarichi godendo di un successo notevole, come documentano le pale per la
Certosa di Sant’Andrea e la Chiesa dei SS Giovanni e Paolo, spesso patrocinate dalle più importanti famiglie veneziane. In concomitanza riscuotono
altrettanta fortuna le opere in piccolo destinate alla devozione domestica, intense dal punto di vista espressivo e la cui formula sarà perpetuata sino alla
tarda maturità. A questo filone illustrativo appartiene la tavola in esame, confrontabile ad esempio con quella del The Fine Arts Museums of San Francisco,
M.H. de Young Memorial Museum e quella dell’Accademia Carrara (cfr. F. Rossi, “Accademia Carrara. I1 Catalogo dei dipinti sec. XV-XVI”, Milano 1988, p. 319,
n. 732)

Bibliografia di riferimento:

G. Romanelli, “I Vivarini, lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento”, Venezia 2016, ad vocem
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730.
GIACOMO CERUTI (attr. a)
(Milano, 1698 - 1767)
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 100X79,5
Stima € 1.500 - 1.800

La qualità pittorica ed espressiva dell’opera evoca lo stile di
Giacomo Ceruti. L’artista, celebre per aver descritto con realismo
i ceti popolari e mendicanti, si distinse anche nel genere
ritrattistico, di minor impatto emotivo rispetto alla produzione
prima citata, ma capace di estrapolare con arguzia ed
introspezione psicologica il carattere degli effigiati. Nel caso in
esame si suppone che l’opera sia da datarsi alla maturità, per le
tonalità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e
illuministica che sembrano preannunciare gli esiti del Londonio,
a confronto si ricordano “La Pastora”, già Colnaghi (cfr. Gregori
1982, p. 474, n. 253). Realizzate con grande cura sono le vesti,
come si nota osservando la manica, che rivela la camicia
arricciata lungo il braccio, così il tessuto che incornicia il petto, 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.

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, “Giacomo Ceruti”, Bergamo 1982, ad vocem

M. Gregori, “Giacomo Ceruti. Il Pitocchetto”, catalogo della mostra,
Milano 1987, ad vocem

731.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 100X82
Stima € 2.500 - 2.800

732.
GIOVANNI STEFANO DANEDI 
detto IL MONTALTO
(Treviglio, 1612 - Milano, 1690)
Madonna con il Bambino che schiaccia la serpe
Olio su tela, cm 80X57
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Londra, Christie’s, 5 dicembre 2007, lotto 92, come Stefano Danedi

Il dipinto reca l’attribuzione a Giovanni Stefano Montalto, artista la cui prima traccia
biografica si deve all’Orlandi nel suo “Abbecedario Pittorico” edito a Bologna nel
1704, il quale indica nel Morazzone il suo primo maestro, ma la critica moderna
avverte nelle sue opere un aperto interesse nei confronti di Francesco del Cairo,
suggestioni venete ed 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” custodite nel Santuario della Madonna delle
Lacrime, “Il Miracolo della mula” (1644) e “L’Incontro con San Carlo e San Filippo Neri”
nella Basilica di San Martino (1645). A queste aggiungiamo la tela firmata
raffigurante “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 dell’opera in esame, espressione di quella cultura pittorica
lombarda che caratterizza la seconda generazione di artisti dopo la triade di Cerano,
Morazzone e Giulio Cesare Procaccini.

Bibliografia di riferimento:

P. Tirloni, “I Danedi detti Montalto”, in “I Pittori Bergamaschi dal XVIII-XIX secolo.
Il Seicento”, III, Bergamo 1985, pp. 375-515

L. Bandera, in “Pittura tra Adda e Serio. Lodi Treviglio Caravaggio Crema”, a cura
di M. Gregori, 1987, pp. 172-174

O. D’Albo, “Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella
Lombardia barocca”, Milano 2015, ad vocem

733.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La visione di Santa Caterina
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 2.000 - 3.000

Lo stile del dipinto evoca il nome di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo
(Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625), infatti, la tela reca per tradizione
collezionistica il riferimento all’artista piemontese. Le tenui tonalità e la
tipologia delle figure sembrerebbero confermare il riferimento sostenuto
altresì da una stesura che esibisce eleganti delicatezze cromatiche, a loro volta
avvalorate da una buona conservazione. Tali aspetti, donano al dipinto una
freschezza rara e per nulla banale, suggerendo di conseguenza un’esecuzione
alla maturità, in linea con le tele di Casalmaggiore e della produzione
lombarda, quindi intorno al 1620. 

Bibliografia di riferimento:

G. Romano, C. E. Spantigati, “Guglielmo Caccia detto il Moncalvo”, catalogo
della mostra, Torino 1997, pp. 68-69, n. 11

A. M. Bava, in “Barocco nella Bassa. Pittori del Seicento e del Settecento in una
terra di confine”, a cura di M. Tanzi, Milano 1999, pp. 88-89, n. 14
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734.
GIUSEPPE NUVOLONE
(Milano, 1619 - 1703)
Ninfa e Satiro
Olio su tela, cm 69,5X90
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, Finarte, 5 marzo 2008, lotto 146

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Giuseppe esprime
un’armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto in esame descrive un tema frequente nell’età barocca ed evidenti sono gli stilemi
dell’artista qui influenzati da esempi figurativi emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì
caratterizzata da un’apprezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare armonia scenica d’eredità rinascimentale veneta e lombarda, qui applicata
con le inclinazioni visionarie e meditative del coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo. A confronto si colgono similitudini osservando
il volto del satiro quanto mai prossimo a quello del demone raffigurato ne “L’Arcangelo Vittorioso” del Museo Civico di Como (Ferro 2003, pp. 172-173),
mentre la coreografia evoca il “Rinaldo e Armida”, sempre pubblicato dal Ferro (Ferro 2003, p. 263). 

Bibliografia di riferimento:

F. M. Ferro, “Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del ‘600”, Cremona 2003, ad vocem

735.
BENVENUTO TISI DA GAROFOLO, 
detto IL GAROFALO (maniera di)
(Garofolo, 1476 o 1481 - Ferrara, 1559)
Madonna con il Bambino e angeli
Olio su tela, cm 82X80
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca l’attribuzione a Tommaso Minardi (Faenza, 1787 - Roma, 1871), artista che durante i primi anni del suo soggiorno romano realizzò alcuni studi
e dipinti ad olio tratti da celebri opere. Si citano ad esempio il “San Giovanni Battista battezza il popolo”, desunto da Poussin (1804). Nel nostro caso il
pittore ha preso a modello “La Madonna con il Bambino in Gloria” della tavola di Benvenuto Tisi detto Garofalo, custodita nella Pinacoteca Capitolina di Roma.
L’interesse per i dipinti d’epoca medioevale e rinascimentale da parte dell’artista era altresì professionale ed indirizzato alla pratica del restauro.

Bibliografia di riferimento:

S. Guarino, “Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane”, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Ferrara 2002, pp. 296-297, n. 13

S. Rinaldi, “Restauri in «provincia»: i sopralluoghi di Tommaso Minardi nei territori dello Stato pontificio”, in “Restauri pittorici e allestimenti museali a Roma
tra Settecento e Ottocento”, Firenze 2007, pp. 99-12
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737.
LUIGI GARZI 
(Pistoia, 1638 - Roma, 1721)
San Francesco in gloria
Olio su tela, cm 50X60
Stima € 2.000 - 3.000

La formazione e l’attività artistica di Luigi Garzi si svolse nella Città Eterna e si deve considerare a tutti gli effetti un
artista romano. Giovanissimo apprese i primi insegnamenti presso “Salomon Boccali pittor di paesi” (Pascoli, p.
682), per poi frequentare l’atelier di Andrea Sacchi, che indirizzò i suoi studi verso il classicismo confrontandosi con
le opere di Raffaello, del Domenichino e di Nicolas Poussin ma principalmente furono seguiti indubbiamente gli
esempi emiliani, prediligendo in modo particolare Giovani Lanfranco, che modellò il suo gusto e stile insieme ad
un modulato cortonismo, mentre quelle sensibilità presettecentesche si devono alla lezione di Carlo Maratta,
“tanto che il Garzi lo si può considerare un parallelo minore all’azione svolta da quest’ultimo, (Sestieri, 1994, p. 75).
Tuttavia, è indubbio che questo artista orientò la sua personalità senza mai piegarsi all’imitazione, pervenendo ad una ricercata eleganza ed autonomia
di linguaggio, come ben dimostra il bozzetto in esame in cui le diverse influenze trovano un’amalgama raffinata e in perfetta armonia con l’evoluzione
barocca tra il XVII e il XVIII secolo, indicandoci una datazione alla maturità. Queste attitudini condussero il pittore ad ottenere quanto prima riconoscimenti
e prestigiose commissioni, come gli affreschi romani di Palazzo Borghese e di San Carlo al Corso, dove emergono i ricordi di Domenichino e Reni, sino alla
cupola della Cappella Cybo in Santa Maria del Popolo. Tornando alla nostra opera si possono altresì notare analogie di stile con la “La gloria di angeli”,
conservata all’Accademia di San Luca, realizzata nel 1677 per San Carlo al Corso, ma stringente è invece il confronto con il “San Francesco in Gloria” per la
cappella omonima nella Chiesa di San Silvestro in Capite di cui la nostra tela si rivela quale studio preparatorio (fig.1) 

Bibliografia di riferimento: 

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

F. Federici, “Santi da Chiesa e da camera: i dipinti di Luigi Garzi per il cardinale Alderano Cybo”, in “Predella. Contributi alla pittura toscana del Settecento”,
n. 8, 2013, pp. 13-25

M. A. Marino, in “I Papi della Speranza. Arte e religiosità nella Roma del ‘600”, catalogo della mostra a cura di M. G. Bernardini, M. Lolli Ghetti, Roma 2014, n. 61
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736.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
San Girolamo
Olio su tela, cm 85X77
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta evidenti caratteri veneti che suggeriscono l’attribuzione a Pietro Liberi, artista che condusse una vita avventurosa, specialmente se
leggiamo i passi della sua biografia scritta dal conte Galeazzo Gualdo inerenti al suo viaggio a Costantinopoli, con l’intenzione di raggiungere Gerusalemme,
città che non riuscì a visitare, perché la sua nave fu catturata da ‘vascelli di Barberia’ e il nostro fu catturato e condotto a Tunisi come schiavo. Salvatosi grazie
ad una fuga rocambolesca e raccolto da una nave maltese, il Liberi visitò in seguito la Sicilia, proseguendo poi per 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
possiamo seguire le tracce di Liberi 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 avvenuta nell’atelier di Padovanino traspira dalle sue opere, specialmente quelle a soggetto allegorico, dove 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 appropriati confronti attributivi con la tela di raffigurante “L’Evangelista Luca” nella Casa Parrocchiale della Maddalena dell’Orto a Venezia
(Ruggeri, p. 156-157, n. p 95).

Bibliografia di riferimento:

U. Ruggeri, “Pietro e Marco Liberi, pittori nella Venezia del Seicento”, Rimini 1996, p. 148-149, n. p76

fig.1
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740.
PIETRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1701 - 1785)
Autoritratto di pittore
Olio su tela, cm 24X18,5
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto reca la tradizionale attribuzione a Pietro Longhi qualificandosi quale autoritratto dell’artista. L’opera si inserisce bene in quel gruppo di piccole
tele in cui l’autore descrive e interpreta la vita quotidiana che si svolge nelle abitazioni veneziane, secondo un filone illustrativo peculiare alla sua indole
di raffinato narratore. In questo autoritratto, dalle tonalità cromatiche vivaci, il pittore esibisce la propria quotidianità, raffigurandosi nel suo studio,
elegantemente vestito e con la tavolozza in mano. Lo stile, affabile e discorsivo, suggerisce una datazione alla maturità, in analogia con il “Ritratto di Pittore”
conservato a Ca’ Rezzonico (Cfr. Pignatti 1968, tav. 294), tema che fu altrimenti ripreso nel “Pittore nel suo studio” custodito nella National Gallerye dello
Stanford University Museum. 

Bibliografia di riferimento:

T. Pignatti, “Pietro Longhi”, Venezia 1968, ad vocem

T. Pignatti, “Pietro e Alessandro Longhi”, in “Splendori del Settecento veneziano”, catalogo della mostra, Milano 1995, ad vocem
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738.
JOSEPH HEINTZ (attr. a)
(Basilea, 1564 - Praga, 1609) 
Glauco e la maga Circe
Olio su tela, cm 50X41
Stima € 500 - 800

L’opera rimanda ad un pittore di scuola veneta, attivo durante i
primi decenni del XVII secolo. Il tema raffigurato, già interpretato
nell’episodio biblico di Giuseppe e la moglie di Putifarre, si
riconosce nella vicenda ovidiana di Glauco tramutato in mostro
dalla maga Circe. Tornando allo stile, i caratteri di scrittura
riflettono le esperienze chiaroscurali del tardo Cinquecento
formulate dagli allievi di Felice Brusasorci, ma altresì dai Bassano
e da altri artisti nordici attivi a Venezia in quegli anni. Questa
traccia di studio consente di ipotizzare quale autore Joseph
Heintz, che svilupperà la sua indole tenebrosa sui modelli prima
citati senza tralasciare il tipico gusto della tarda maniera di sapore
internazionale.

Bibliografia di riferimento:

J. Zimmer, “Joseph Heintz der Ältere als Maler”, Weissenhorn 1971,
ad vocem

J. Zimmer, “Joseph Heintz der Ältere: Zeichnungen und
Dokumente”, Monaco di Baviera 1988, ad vocem

739.
PITTORE TOSCANO DEL XVI-XVII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 83X65
Stima € 800 - 1.200
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Allievo di Viviano Codazzi e Angelo Maria Costa, Leonardo Coccorante è uno dei migliori paesaggisti del primo Settecento napoletano, sovente coadiuvato
nelle parti di figura da Giovanni Marziale, Giuseppe Tomajoli e Giacomo del Po, come testimonia il De Dominici. L’artista è autore di paesaggi e vedute
fantastiche, caratterizzate da sfondi marini in burrasca e capricci d’intonazione preromantica. Le prime rivalutazioni della sua personalità si devono agli studi
d’Oreste Ferrari (1954) e Sergio Ortolani (1970), dove la figura del Coccorante emerge per qualità esecutiva ed invenzione. Le ricerche affrontate in previsione
della mostra sul Settecento napoletano del 1979 e i conseguenti approfondimenti condotti da Nicola Spinosa e Leonardo di Mauro, concedono
un’adeguata lettura critica della sua produzione. Il dipinto in esame è da riferire alla maturità dell’artista, quando le originarie influenze codazziane e
d’Angelo Maria Costa, lasciano spazio a rivisitazioni rosiane rievocate con sensibilità rococò, in analogia con le tele di Gennaro Greco.

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, “Pittura napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò”, Napoli 1986, pp. 69-75, 89, 173-174, nn. 344-350

R. Muzii, “Leonardo Coccorante”, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 158-160, con
bibliografia precedente

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE GENOVESE
LOTTI 742 - 745

741.
LEONARDO COCCORANTE
(Napoli, 1680 - 1750) 
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 103X101
Stima € 3.000 - 4.000

lotto 745
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742.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Cristo ai discepoli
Olio su tela, cm 90X71
Stima € 2.000 - 3.000

La tela raffigura l’episodio evangelico dell’incredulità di San Tommaso. Dai caratteri di stile e scrittura si distingue immediatamente la sua pertinenza alla
scuola genovese, più precisamente ai modi pittorici di Valerio Castello. Lo stato di conservazione è da considerare e la composizione trova un corrispettivo
illustrativo con un dipinto pubblicato da Camillo Manzitti (cfr. C. Manzitti, 2004, p.106, n. 54) e datato dallo studioso intorno al 1649-1650.

Bibliografia di riferimento:

C. Manzitti, “Valerio Castello”, Torino 2004, ad vocem

743.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Musici
Olio su tela, cm 89X120
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto esprime caratteri prettamente napoletani e che lo avvicinano alla produzione del Maestro dell’Annuncio ai Pastori e di Cesare Fracanzano. A
questi artisti rimanda il forte naturalismo della scena e dei volti, così come il soggetto, quanto mai caravaggesco ma risolto senza i filtri della tradizione
romana ed emiliana, secondo gli insegnamenti di Giuseppe Ribera.
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744.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 127X92
Stima € 3.000 - 5.000

Il ritratto raffigura un gentiluomo in armi e il taglio di immagine suggerisce una datazione alla metà del XVII secolo. Dal punto di vista attributivo è
ipotizzabile che il dipinto sia stato eseguito da un autore di scuola lombarda il cui stile trova diverse affinità con Carlo Francesco Nuvolone (Milano, corca
1609-1662). Si veda ad esempio il “Ritratto di uomo in armi” di collezione Koelliker pubblicato dal Morandotti (A. Morandotti, in “Il Ritratto in Lombardia da
Moroni a Ceruti”, a cura di F. Frangi e A. Morandotti, Milano 2002, pp. 172-173), che, databile tra il sesto e settimo decennio, consente di circoscrivere con
maggior esattezza il momento della sua esecuzione.

745.
GIOVANNI MARIA DELLE PIANE 
detto IL MULINARETTO 
(Genova, 1660 - Monticelli d’Ongina, 1745)
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 92X67
Stima € 3.000 - 5.000

La tela raffigura un gentiluomo sontuosamente abbigliato e i caratteri di stile e scrittura mostrano un lessico che evoca lo stile di Giovanni Maria Delle Piane,
detto il Mulinaretto, qui intento ad impiegare al meglio i canoni di successo della ritrattistica genovese. L’artista, allievo a Roma di Giovanni Battista Gaulli
e rientrato in patria nel 1684, divenne il ritrattista più conteso dalla nobiltà locale e dalla corte dei Farnese, dove prestò servizio in vari momenti (D.
Sanguineti, “Giovanni Maria Delle Piane, il Mulinaretto: tavole storiate e ritratti di indicibil grazia e giusta naturalezza”, in “Studi di Storia dell’Arte”, 12, pp. 113-
134). Il largo consenso che raccolse fra i contemporanei, puntualmente riportato dal suo biografo Carlo Giuseppe Ratti (“Delle vite de’ pittori, scultori ed
architetti genovesi. Tomo secondo scritto da Carlo Giuseppe Ratti Pittore, e Socio delle Accademie Ligustica e Parmense in continuazione dell’opera di
Raffaello Soprani”, Genova 1769, pp. 146-154), si deve ad un linguaggio che, pur aggiornato sulle novità impartite dall’ambiente romano, accolse sia
formalmente che tecnicamente le novità che vennero irradiate dalla corte di Luigi XIV grazie ai rapporti politici che in quel tempo legavano la Repubblica
genovese alla Francia. La conduzione felicissima che caratterizza il tratto raffinato si apprezza qui nell’abilità di rendere scorrevole la luce sulle vesti e sulle
parti del volto.

Si ringrazia Daniele Sanguineti per aver confermato l’attribuzione dell’opera su fotografia

Bibliografia di riferimento

D. Sanguineti, “Genovesi in posa. Appunti sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento”, Genova 2011, pp. 62-60
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SECOND SESSION
WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2016 AT 9.00PM
LOTS 746 - 904

SECONDA TORNATA
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2016 ORE 21.00

LOTTI 746 - 904

lotto 834



371

749.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio autunnale con alberi
Olio su tela, cm 40X56
Stima € 300 - 500

748.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio montano con fiume
Siglato in basso a destra  
Olio su cartone, cm 39X29,5
Stima € 200 - 500
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746.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Campagna romana con acquedotto sullo sfondo  
Olio su tela, cm 92X116 
Stima € 1.500 - 2.000

I caratteri forti, uniti all'utilizzo di poche tonalità di colore
in un accorta modulazione dei toni, fissano un linguaggio
pulito ed essenziale, lontano dalla fotografica pittura dei
"Vedutisti" e dalla fredda gravità dei pittori accademici. La
bella veduta della campagna romana è caratterizzata da
un degradare di piani verso l'orizzonte con un senso di
fuga prospettica accentuato dalle forme dell'acquedotto
che si staglia su un cielo arioso percorso da una luminosa
nuvolaglia. Opera di eccellenti qualità coloristiche e stili-
stiche, segno della mano di un artista di grande talento.   

747.
CONSALVO CARELLI (attr.  a)
(Napoli, 1818 - 1910)
Veduta dei Campi Flegrei con figure 
Olio su tela, cm 25X33
Stima € 600 - 800

L'opera dalla bella qualità pittorica fa ipotizzare una pos-
sibile attribuzione al maestro Consolavo Carelli. Il pae-
saggio arioso, verdeggiante e luminoso, accoglie perso-
naggi descritti con dovizia di particolari, seppur creati
con veloci pennellate in punta di pennello. I luminosi
Campi Flegrei rientrano nell'iconografia tipica del pittore
che spesso amava rappresentare quei luoghi.
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753.
FEDERICO MARAGLIANO
(Genova, 1873 - 1952)
Paesaggio boschivo 
Firmato "F. Maragliano" e datato 1927 in basso
a destra
Olio su tavola, cm 32X43
Stima € 1.200 - 1.500

L'artista fu allievo di Tammar Luxoro all'Acca-
demia Ligustica di Genova, dopo aver fre-
quentato, nel 1888, l'Istituto di Belle Arti a
Roma. Esordì nel 1896 alla Società Promotrice
di Genova, continuando ad esporre sino al
1933. Fece parte della Famiglia Artistica ge-
novese insieme a numerosi altri pittori quali
Pennasilico, Nomellini, G.B.Costa, Sacheri e Fi-
gari. Fu Pittore paesaggista, ritrattista e minia-
turista molto apprezzato: sue opere sono
presso la Galleria d'Arte Moderna di Genova
Nervi, all'Istituto Mazziniano di Genova e alla
Galleria d'Arte Moderna di Novara.

752.
BENEDETTO MUSSO
(Laigueglia, 1835 - 1883)
Ponticello a Garessio
Firmato "B Musso" in basso a destra
Olio su tela, cm 25X33
Stima € 1.100 - 1.300

Nelle opere di questo artista è vivo un tonalismo
di timbro impressionista, pur rimanendo Musso
legato alla Scuola Grigia genovese. Artista sensi-
bile, attento osservatore della natura in tutti i
suoi aspetti, studiò inizialmente con il padre Giu-
seppe, pittore dilettante ed in seguito all'Acca-
demia 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

750.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con alberi 
Sul retro cartellino con iscrizione "Ballero" 
Olio su cartone, cm 33X41,5
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Genova, collezione privata

751.
FABIO SESTO BORBOTTONI
(Firenze, 1823 - 1901)
Paese di fantasia 
Firmato "F Borbottoni" e datato 1876 in basso
a destra 
Firmato, datato e titolato sul retro 
Olio su cartone, cm 60X45
Stima € 600 - 800

Funzionario delle ferrovie e allo stesso tempo ar-
tista singolare, Fabio Borbottoni si dedica con
passione alla pittura fin dagli anni giovanili, espri-
mendo un talento precoce ed una predilezione
per i temi del vedutismo e della pittura di interni.
Ben 120 sue vedute della città di Firenze dalla
collezione della famiglia del pittore sono state
esposte nel 2015 alla mostra "Firenze: fotografia
di una città tra storia e attualità", insieme ad altre
vedute dalle Raccolte d'Arte dell'Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze".
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756.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio di campagna in primavera  
Firmato "Marini" e datato 908 in basso a sinistra 
Olio su tavolozza, cm 36X31
Stima € 400 - 600

755.
CARLO MANCINI
(Milano, 1829 - 1910)
Paesaggio con figure sullo sfondo
Firmato "C Mancini" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 46X60
Stima € 800 - 1.200
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754.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova, 1868 - 1952)
Paesaggio lacustre con figure a cavallo
Paesaggio marino con lavandaia
Firmati "C Bentivoglio" in basso a destra e a sinistra
Olio su tela, cm 42X20,5 (2)
Stima € 1.200 - 1.600
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759.
LUIGI CRISCONIO
(Napoli, 1893 – Portici, 1946)
Paesaggio campestre con contadinelle
Firmato "Crisconio" in basso a destra 
Olio su tela, cm 26X46
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Artista sincero e genuino, capace di catturare e trasferire nelle sue tele la luce e le scene di vita quotidiana della sua città, così Crisconio fu definito
da Renato Guttuso: "Crisconio è una voce di cui va dato conto nella pittura dei primi quarant'anni di questo secolo, una voce più forte di altre, più pura e
più vera, anche se non fu futurista, metafisico o altro, ma solo un vero pittore, legato agli uomini, alla terra, alle cose, al paesaggio che conosceva."

Bibliografia di riferimento: 

AA.VV., "L. Crisconio", catalogo della mostra, Galleria Giosi, Napoli, 1947, ad vocem

E. Lavagnino, "L'Arte Moderna dai classici ai contemporanei", Torino, 1956, ad vocem

R. Causa, "Crisconio e la pittura napoletana del suo tempo", Napoli, 1957, ad vocem

P. Ricci, "Venti dipinti inediti di Luigi Crisconio", catalogo della mostra, Galleria Mediterranea, Napoli, 1962, ad vocem
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757.
ALBERTO VITALI
(Bergamo, 1898 - 1974)
La raccolta dell'uva 
Firmato "A Vitali" in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 62X36
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, Collezione privata 

758.
GIAMBATTISTA TODESCHINI
(Lecco, 1857 – Milano, 1938)
Paesaggio di campagna con contadinelle davanti ad una cappelletta 
Firmato "G Todeschini" in basso a destra
Olio su cartone telato, cm 37,5X25,5
Stima € 800 - 1.200
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760.
ALBERTO PASINI
(Busseto, 1826 – Cavoretto, 1899)
Il corriere del  deserto
Iscrizione e firma "Pasini" in basso a sinistra
Matita su carta, cm 32X19
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Torino, collezione privata

Il disegno qui presentato potrebbe essere lo studio preparatorio per il dipinto "Il
corriere del deserto", vedi E. Somarè, "Opere inedite dell'Ottocento nella Raccolta
Alberto Baccolini", s.l. 1951, tav 26 

761.
TELEMACO SIGNORINI
(Firenze, 1835 - 1901)
Colline di Settignano da un muro di cinta
Monogramma "TS" e datato 1897 in basso a destra
Matita su carta, cm 15X10
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza:
Finarte, Milano, Aprile 2008

Il disegno è stato utilizzato per lo sfondo di "L'estate a Settignano" già nella collezione
di Paolo Signorini (cfr. U. Ojetti, "Telemaco Signorini", Milano 1930, n. 142, tav. CXXIII).

Esposizioni: 

"Disegni di Telemaco Signorini a Riomaggiore", Castello di Rio Maggiore, Agosto 2014
D. Durbè, "Disegni di Telemaco Signorini", Galleria Nazionale di Arte Moderna, Roma, 1969

Bibliografia:

D. Durbè, "Disegni di Telemaco Signorini", catalogo della mostra, Galleria Nazionale
di Arte Moderna, Roma 1969, p. 54, n. 391

762.
ANGELO MORBELLI
(Alessandria, 1853 – Milano, 1919)
Paesaggio alberato 
Vegetazione in Val Anzasca 
Siglati "AM" in basso a destra  
Matita su carta, cm 22X28,5 (2)
Stima € 700 - 900

L’autenticità delle opere è stata confermata dal Professor Anzani. 

763.
PASQUALE DOMENICO CAMBIASO (attr.  a)
(Genova, 1811 - 1894)
Paesaggio ligure con figure
Matita su carta, cm 13X21
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

764.
GEROLAMO TUBINO
(Genova, 1805 - 1879)
Ritratto di giovane artista
Matita su carta, cm 28,5X19,5
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

765.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Volti di donna 
Ritratto di Eda Weber  
Matita su carta, cm 25X20 (2)
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata

765bis.
CARLO FOLLINI
(Domodossola, 1848 – Pegli, 1938)
Paesaggio con contadina
Firmato "C Follini" in basso a sinistra 
Matita su carta, cm 50X36
Stima € 1.000 - 1.500
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769.
AURELIO CRAFFONARA
(Gallarate, 1875 – Genova, 1945)
Fanciulla che si pettina 
Firmato "Craffonara" in basso a destra
Matita su carta, cm 24X18
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

768.
AURELIO CRAFFONARA
(Gallarate, 1875 – Genova, 1945)
Personaggi nella bottega
Firmato "Craffonara" in basso a destra 
Tecnica mista su carta, cm 13,5X19,5
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata
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766.
AURELIO CRAFFONARA
(Gallarate, 1875 – Genova, 1945)
Letterati in biblioteca
Firmato "Craffonara" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 13X19
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

767.
AURELIO CRAFFONARA
(Gallarate, 1875 – Genova, 1945)
Figure davanti al portico
Firmato "Craffonara" e datato '93 in basso a
sinistra
Tecnica mista su carta, cm 16X10
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, Collezione privata 
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772.
GIUSEPPE PENNASILICO
(Napoli, 1861 – Genova, 1940)
Paesaggio con armenti 
Firmato "G Pennasilico" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 50X70
Stima € 2.000 - 3.000

773.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 – Torino, 1908)
Paesaggio con armenti
Datato 21.09.83 in basso a destra
Reca sul retro iscrizione "Opera di Lorenzo
Delleani per autenticazione, firmato Bernardi"
Olio su tavola, cm 25X37
Stima € 1.000 - 1.500
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770.
THEODORE LAVIGNE
(Loira, 1848 - Lione, 1912)
Paesaggio lacustre con armenti e contadina 
Firmato "Th Lavigne" e datato 1879 in basso a
destra 
Olio su tela, cm 63X80
Stima € 400 - 600

771.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1886-1942)
Contadino con buoi che trainano un carro
Firmato "Gio Bartolena" e datato 10 11 897 in
basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 22X25
Stima € 1.000 - 2.000



385

776.
EMILIO BORSA
(Milano, 1857 – Monza, 1931)
Casolare con oche nell'aia 
Firmato "Emilio Borsa" in basso a destra 
Olio su tela, cm 45,5X31,5
Stima € 1.500 - 2.000
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775.
ANDREA CHERUBINI
(Roma, 1833 - 1905)
Paesaggio romano con rovine e capre 
Firmato "A Cherubini" e datato “1870 Roma” 
in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 36X27 
Stima € 1.000 - 1.500

774.
ANDREA CHERUBINI
(Roma, 1833 - 1905)
L'ora della pappa per i pulcini
Firmato " A Cherubini" in basso a sinistra   
Olio su tela, cm 36X27
Stima € 600 - 800
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778.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 – Napoli, 1899)
I due amici
Firmato "Palizzi" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 20X30
Stima € 1.500 - 1.800
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777.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano, 1871 – L’Aquila, 1950)
Animali nella stalla
Firmato "T Pellicciotti" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 27X49
Stima € 1.200 - 1.500

Bibliografia:

A.M. Comanducci, "Dizionario illustrato pittori e incisori italiani moderni
e contemporanei", III ediz. Milano 1962

779.
ALFRED VON SCHRÖTTER
(Vienna, 1851 – Graz, 1935)
Gentiluomo nella stalla con puledro bianco 
Firmato "V Schrotter" e datato 1889 in alto a sinistra 
Olio su tavola, cm 26X22
Stima € 200 - 500
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781.
CARL LUDWIG HOFMEISTER
(Vienna, 1790 - 1843)
La caccia alla volpe
Firmato "CL Hofmeister fec Wien 1832" in basso a destra
Olio su metallo, cm 57X83,5
Stima € 8.000 - 12.000

Artista assai meticoloso, i soggetti preferiti di Hofmeister sono motivi viennesi: paesaggi e vedute urbane, specializzato nella pittura ad olio su metallo. Il
dipinto in esame è molto animato e ogni parte è descritta con dovizia di particolari. La bella scena raffigurante una caccia alla volpe è magistralmente di-
pinta e regala all'osservatore un valido esempio di pittura di alto livello.
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780.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Mazeppa e i cavalli
Olio su tela, cm 70X85
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza: 
Torino, collezione privata

La maestosa opera pare essere una versione ottocentesca di un artista della cerchia di Horace Vernet. Lo stesso soggetto eseguito da Vernet andò distrutto
nell'incendio del 1962 all'Assemblea Nazionale. Recenti riflettografie hanno evidenziato tracce di un disegno sottostante e di ripensamenti e collocano l'opera
nel XIX secolo. Fantastica è l'atmosfera in cui il pittore Horace Vernet  ha rappresentato "La leggenda di Mazeppa", giovane polacco che fu punito per aver
osato una storia d'amore con la regina così da essere legato ad un cavallo selvaggio lanciato in corsa verso la foresta. L'artista esprime molto bene l'idea
di un destino tragico, che coinvolge sia l'uomo che l'animale. Il paesaggio è spaventoso ed irreale: una foresta scura, un cavallo bianco illuminato dalla luce
del sole che tramonta, Mazeppa nudo legato al cavallo con un drappo rosso, i lupi feroci ed affamati che li inseguono pronti a sbranarli. Il paesaggio sem-
bra autunnale ma in lontananza il sole che tramonta illumina l'ambiente ed in particolare il tragico protagonista.
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783.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo di donna
Olio su tela, cm 37,5X30
Stima € 600 - 800
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782.
ANTONIO FRANCHINI
(attivo nel XIX secolo)
Scena allegorica
Firmato "Ant Franchini" in alto a destra 
Olio su tela, cm 83X103
Stima € 800 - 1.200
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785.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di donna con turbante
Olio su tela, cm 55X40 
Stima € 400 - 600

787.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figure  
Tempera su carta, cm 11X9
Stima € 200 - 500
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784.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Napoleone Francesco duca di Reichstadt, figlio di Napoleone
Bonaparte e Maria Luisa d'Austria
Olio su tela, cm 65X81,5
Stima € 600 - 800

786.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Porticato con figure 
Olio su cartone, cm 24X20 
Stima € 200 - 500
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Provenienza: 
Milano, collezione privata 

La bella veduta mette in evidenza le peculiarità del pittore capace di ac-
centuare i caratteri atmosferici raggiungendo effetti eccellenti. Canella
sfrutta la composizione geometrica, popolandola di figure, frutto dello stu-
dio attento e meticoloso dell'artista. Un'opera di Carlo Cannella, di proprietà
della Cassa di Risparmio di Firenze raffigura la stessa veduta ma con una luce
differente. Principalmente il Canella si è dedicato alle vedute urbane carat-
terizzate da un interesse per le scene di vita contemporanea e per la ricerca
del dato atmosferico.

788.

GIUSEPPE CANELLA
(Venezia, 1837 – Padova, 1913)
Interno della Loggia dei Lanzi a Firenze  
Firmato "Canella", Firenze in basso a destra 
Olio su tela, cm 39,5X54
Stima € 8.000 - 10.000
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789.
SCULTORE DEL XX SECOLO
Testa di pescatore 
Bronzo, alt. cm 14
Stima € 200 - 500

790.
FRANCESCO PAOLO MICHETTI
(Tocco di Casauria, 1851 - Francavilla al Mare, 1929)
Testa di fanciullo
Firmato "F P Michetti" in basso 
Bronzo, alt. cm 21,5
Stima € 200 - 500

791.
EMILE LAPORTE
(Francia, 1858 - 1907)
Il vichingo e suo figlio
Firmato "Emile Laporte" sulla base
Bronzo, alt. cm 40
Stima € 600 - 800

792.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Levriero
Bronzo, alt. cm 33
Stima € 200 - 500
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796.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio 
Olio su tavola, cm 21X28
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

795.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio olandese con figure
Olio su carta, cm 13X17,5
Stima € 300 - 500
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793.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Marina con velieri e figure  
Olio su tavola, cm 32,5X44
Stima € 1.000 - 2.000

794.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio olandese con ponte e figure
Olio su tela, cm 82,5X47,5
Stima € 300 - 500
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799.
GAETANO FASANOTTI
(Milano, 1831 - 1882)
Paesaggio grigio 
Firmato "G Fasanotti" in basso a destra 
Olio su tela, cm 24X38
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Genova, collezione privata 
Sanremo, raccolta Pompeo Mariani

Il dipinto, ritrae una veduta di paesaggio che si
caratterizza per la stesura del colore a macchie.
La forma orizzontale dell'opera permette di ren-
dere maggiormente l'immagine di un orizzonte
di nubi e foschia che dividono un il profilo di un
paesaggio da una distesa grigia di cielo.

798.
POLLOCK SINCLAIR NISBET
(Edimburgo, 1848 - 1922)
Alba in un paesaggio orientale
Firmato "P Nisbet" in basso a destra 
Olio su tela, cm 37,5X54,5
Stima € 400 - 600

400

797.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Venditori di tappeti
Olio su tavola, cm 27X22
Stima € 400 - 600
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801.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio orientale con feluca in primo piano 
Veduta di paesaggio orientale 
Firma non identificata in basso a destra
Acquarello su carta, cm 23,5X11 (2)
Stima € 400 - 600

802.
ALESSANDRO CATALANI
(Jesi, 1897 – Milano, 1942)
Costantinopoli
Firmato "A Catalani" e titolato in alto a destra
Acquarello su carta, cm 45 X 25
Stima € 300 - 500
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800.
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 € 3.500 - 4.500

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 occa-
sione 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 qui presentata. 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. 

L'autenticità dell'opera è stata confermata da Erol Makzume. 

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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804.
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
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803.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Tempio con architetture e incensieri
Firma non identificata, iscrizione e data 1905 in basso a destra e a sinistra    
Tecnica mista su carta, cm 47X66
Stima € 700 - 900

Colori brillanti, tecnica precisa e soggetto suggeriscono la mano di un valente artista collocabile nell'area del Nord Europa. L'atmosfera orientale è palpa-
bile in ogni suo particolare descritto superbamente: l'edificio con grandi colonne sormontate da sculture, gli incensieri fumanti, gli eleganti tessuti posti
a foggia di vela, riportano forse ad un luogo di fantasia immaginato dall'artista e così elegantemente descritto.
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807.
GIORGIO LUCCHESI
(Lucca, 1855 - 1941)
Natura morta con rose 
Firmato "G Lucchesi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X58
Stima € 1.200 - 1.500
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805.
FRANCESCO BOSSO
(Vercelli, 1864 – Torino, 1933)
Vaso con fiori
Firmato "F. Bosso" in basso a destra
Olio su tavola, cm 32X24
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Torino, collezione privata 

806.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Trionfo floreale
Olio su tela, cm 170X110
Stima € 1.200 - 1.500
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Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Esposizioni:

"Le Promotrici di Belle Arti", catalogo delle opere d'arte, Genova 1905, ad vocem

"Le sue marine sono di una fine evidenza e nella sua tavolozza si trovano tutte le sfuma-
ture e le tinte di cui è ricca la Liguria" così scriveva di Luxoro il Cappellini (op. cit. 1938). Fu
allievo dell'Accademia Ligustica ne divenne "Accademico di merito" nel 1893, succedendo
poi al padre Tammar nella direzione. Pittore ad olio e a fresco, trattò di preferenza il pae-
saggio, ma dipinse anche scene di genere. Esordi nel 1880 a Torino con un dipinto intito-
lato "A prua e a poppa". Una sua opera ,"Eva", è conservata nella Galleria d'Arte Moderna di
Milano, mentre altre opere sono a Genova presso la Civica Galleria d'Arte Moderna, presso
la Prefettura e la Camera di Commercio. Sue sono le pale d'altare nella Basilica dell'Imma-
colata di Genova, il "Ritratto del pittore Nicolò Barabino" nel palazzo della Delegazione Co-
munale di Genova-Sampierdarena e tre dipinti presso le sedi governative della Repubblica
Argentina. Fu studioso di archeologia e di storia dell'arte e si occupò dell'organizzazione del
Museo di Arte Orientale Chiossone di Genova.
Quello che incanta in questo dipinto del Luxoro è la penetrazione continua, intima e mul-
tipla del cielo terso, della verde vallata e dell'esile figurina che si staglia nel paesaggio. Col-
pisce la visione tonale e luminosa tra il paesaggio e l'elemento spirituale rappresentato dal-
l'elegante fanciulla proiettata nel dipinto con commossa misticità. La calibrata struttura
compositiva della scena è dominata da un paesaggio lussureggiante e calmo, più del di-
segno è il colore ad avere una sua eloquenza e capacità di suggestione.
Luxoro è espertissimo nel quadro di genere, tra questi uno che gli valse maggior rinomanza
fu "Spes", quadro semplice e grazioso in cui si respira una soave malinconia: rappresenta una
donna seduta sopra i ceppi di un'ancora che guarda il mare ed attende il ritorno di un suo
caro lontano. Anche nel nostro dipinto, la bella figura femminile vestita elegantemente con
un abito bianco sembra attendere l'amato ed è avvolta in una quieta e dolce malinconia.
La grazia e l'eleganza della composizione si rivelano appieno nel delicatissimo gioco di luci
sulla fanciulla che regge fra le mani un ventaglio. L'immagine che ne deriva è un felice con-
nubio fra uno studiato paesaggio pieno di luce e la geniale intuizione ritrattistica.

Bibliografia di riferimento: 

V. Rocchiero, "Scuole, gruppi, pittori dell’Ottocento ligure", Roma 1981, ad vocem 

A. Cappellini, "La pittura genovese dell'Ottocento", Genova 1938, ad vocem

808.

ALFREDO LUXORO
(Genova, 1859 - 1918)
Tramonto d'estate
Olio su tela, cm 80X120
Stima € 16.000 - 18.000
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810.
RINALDO AGAZZI
(Mapello, 1857 – Bergamo, 1939)
Il vestito della festa  
Firmato "R Agazzi" e datato 1925 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 97X73
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si caratterizza per l'atmosfera soffusa diventando quasi sublimata come se la figura femminile fosse
una visione di sogno della quale il pittore sembra suggerirci più un'idea che una rappresentazione del vero.
L'artista ha impiegato esclusivamente delicate tinte pastello che vanno dall'azzurro ceruleo, al malva me-
scolato al rosa, atte a suggerire un'atmosfera onirica. Il giovane volto è sfiorato da un vago sorriso, che sug-
gerisce una certa timidezza della fanciulla mentre indossa uno splendido abito: Agazzi è riuscito a cogliere
un momento di intimità della fanciulla mettendo in evidenza la sua grazia naturale.

Bibliografia di riferimento:

R. Bassi-Rathgeb, "I pittori R. e Ermenegildo Agazzi", Bergamo, 1947

A.M. Comanducci, "Pittori italiani dell'Ottocento", Milano 1934, ad vocem
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809.
AMBROGIO ANTONIO ALCIATI
(Vercelli, 1878 – Milano, 1929)
La lezione di pianoforte 
Firmato "A A Alciati" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 77X102
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Un'opera intrisa di romanticismo, dove il pianoforte e la musica sono il tema centrale accanto alle figure che diventano parte integrante nella composi-
zione.
Vi si respira un'atmosfera pacata, pervasa da luci soffuse e sguardi di intesa mentre le forme sono mosse, fatte di pennellate corpose, intente a determi-
nare una composizione vibrante, in cui l'ambiente si sfuoca e si confonde, concentrandosi intorno ai due personaggi. E' un quadro eseguito intorno al 1910
ma che parla un linguaggio della fine del XIX secolo, ovvero usa una pittura concentrata sull'espressione rapida del sentimento, mentre la forma si sfalda
in colore puro, per rappresentare un moto dell'animo e renderlo eterno.
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812.
GIOVAN FRANCESCO GONZAGA
(Milano, 1921 - 2007)
L'attesa
Firmato "G F Gonzaga" e datato '47 in alto a destra
Sul retro autentica con firma dell'artista
Olio su tela, cm 47,5X42,5
Stima € 1.000 - 1.500
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811.
GIOVAN FRANCESCO LOCATELLI
(Venezia, 1802 - 1882)
Mascherina veneziana   
Firmato "Locatelli G F" sulla tela ripiegata su retro  
Olio su tela, cm 33X26
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Fu artista molto raro e apprezzato soprattutto all'estero. Questa composizione, probabilmente destinata al mercato in-
ternazionale, mostra una giovane fanciulla dallo sguardo ammiccante su un volto che emana dolcezza. La giovane sem-
bra colta in un "istantanea" dove la naturalezza trova riscontro nella posa. La pittura è leggera nel tocco, ma precisa nel
delineare i particolari del volto della giovane e a descrivere un'atmosfera di festa in un ambiente veneziano.
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815.
ROBERTO FONTANA
(Milano, 1844 - 1907)
Amore materno
Firmato "R Fontana" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 38X33
Stima € 1.500 - 1.800

La dolcezza del volto proteso della madre a cercare con lo sguardo il figlio dona a questo dipinto un'intensa atmosfera intimistica. I bianchi delle vesti sem-
bravano sottolineare il candore che l'artista vuole esprimere descrivendo un momento di forte e intenso amore materno. Le qualità pittoriche di Fontana
sono ben espresse dall'armonica composizione curata nei dettagli: dalla vaporosa camicetta di cotone, alla cuffietta del bimbo guarnita da un delizioso
fiocco blu-indaco.
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813.
LUIGI SORIO
(Cerea, 1838 – Milano, 1909)
Fanciulla che si specchia 
Firmato "L Sorio"in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 85X60
Stima € 1.000 - 2.000

814.
GIUSEPPE DELLE PIANE
(Genova, 1832 - 1902)
Ritratto di fanciulla 
Firmato "Giuseppe Delle Piane" in basso a destra 
Olio su tela, cm 65X52
Stima € 1.100 - 1.300

L'artista fu allievo all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
ed ebbe come maestro Giuseppe Isola. Partecipò alle esposizioni
della Promotrice genovese dal 1852 al 1884 presentando dipinti
di soggetto storico e di tema allegorico, fortemente influenzati
dalla cultura tardo romantica.
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817.
ANGELO DALL’OCA BIANCA
(Verona, 1858 - 1942)
L'uscita dalla chiesa 
Firmato "A Dall'Oca Bianca" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 27X19
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, collezione privata

Una folla di persone, dai tratti eleganti, si mostra allo spettatore nel momento dell'uscita dalla chiesa. La
piccola tavola è brulicante di luci e colori, sembra quasi di sentire il vociare squillante delle figure nella
bella piazza di Verona. Opera probabilmente realizzata all inizio del Novecento, mostra in ogni partico-
lare la mano felice del Dall'Oca Bianca, in uno dei soggetti da lui più amati   

Bibliografia di riferimento:

C. Manzini, "Angelo Dall'Oca Bianca nell'arte e nella vita", Verona, 1939
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816.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 - 1938)
Piedigrotta 
Firmato "V. Migliaro" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 24X17,5
Stima € 4.000 - 5.000

Il dipinto raffigura la festa popolare di Piedigrotta: in primo piano un gruppo di festanti popolane abbigliate nei tipici colori mentre sullo sfondo si scorge
un tripudio di luci e colori. L'artista realizza nel 1896 un'opera di grandi dimensioni dallo stesso titolo, presentata all'Esposizione della Società Promo-
trice di Belle Arti di Napoli e citata nel 1949 dallo storico dell'arte Alfredo Schettini nella monografia dedicata al pittore. Formatosi al Reale Istituto di Belle
Arti di Napoli, Migliaro diventa con la sua pittura di genere, un interprete originale dello spirito partenopeo eseguendo opere legate ai luoghi e ai co-
stumi napoletani e, sul finire dell'Ottocento, esuberanti scene carnevalesche o piacevoli episodi di vita popolare.

L'opera è corredata da autentica su foto di Alfredo Schettini.

Bibliografia di riferimento:

A. Schettini, "Vincenzo Migliaro", Napoli 1949
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820.
LUIGI MUSSINI
(Berlino, 1813 – Siena, 1888)
Giocando a carte in famiglia 
Firmato "L Mussini" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 70X108
Stima € 2.000 - 3.000
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818.
MOSÈ BIANCHI
(Monza, 1840 - 1904)
Paesaggio di campagna con piccola cappella 
Siglato "MB" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 53X29
Stima € 4.000 - 6.000

Mosè Bianchi nasce a Monza e studia a Brera sotto la guida di Bisi,
Schmidt, Sogni e Bertini. I primi quadri sono di carattere tardo-
romantico e rappresentano scene storiche, come "Il giuramento
di Pontida" o "La Comunione di San Luigi Gonzaga". In seguito la
sua pittura si evolve e subisce le tendenze dell'epoca. L'opera in
oggetto, probabilmente eseguita nell'età matura del pittore, è
particolarmente luminosa e ritrae una chiesetta dipinta con una
tavolozza molto vivace. Si direbbe un lavoro impressionistico an-
che se il pittore rimane legato al canone tradizionale privile-
giando il disegno sul colore.

L'opera è archiviata da Rossana Bossaglia su fotografia in data 10
luglio 2005.

Bibliografia di riferimento:

U.Nebbia, "Mosè Bianchi", Busto Arsizio 1960

AA.VV., "Mosè Bianchi e il suo tempo", Monza 1987

P. Biscottini, "Mosè Bianchi", Milano 2004

819.
ALBERTO ZIVERI
(Roma, 1908 - 1989)
Interno di chiesa con figura 
Firmato "A Ziveri" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 48X34,5
Stima € 1.500 - 2.000



421

822.
DANTE MONTANARI
(Porto Sant’Elpidio, 1896 – Milano, 1989)
La Processione
Firmato "Dante Montanari" e datato 1923 in alto a destra 
Olio su cartone, cm 50X60
Stima € 600 - 800

Paesista di successo, sensibile alla poetica neoprimitivista del gruppo milanese di Novecento, Montanari ha lasciato una ricca produzione di belle  vedute
di Bergamo. Prese parte nel 1931 alla prima Quadriennale Romana, alla Settimana italiana ad Atene, alla Mostra internazionale di Birmingham; nel 1932
alla Biennale Veneziana inviò "Mattino", "Paesaggio invernale" e "Sera dopo la pioggia". Nell'opera in esame è rappresentata un lunga processione di fedeli
tra le vallate della bergamasca in una giornata luminosa, resa dalla felice scelta cromatica che valorizza l'opera donando un senso di pace silenzio e armonia. 

Bibliografia di riferimento:

C. Fumagalli, "Dante Montanari: annidato tra musica e luce", in "Il Cittadino", Monza, 1972

N. Villa, "L'opera di Dante Montanari, trasparente velario di poesia", Saronno, 12-26 marzo 1972
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821.
ETTORE MAZZINI
(Genova, 1891 - 1960)
Manine giunte
Firmato "Ett Mazzini" e datato 1954 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X45
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Genova, collezione privata  

Fu allievo di Attilio Andreoli, pittore lombardo del quale frequentò assiduamente lo studio e da cui apprese
principalmente la tecnica del ritratto. Partecipò dal 1920 a tutte le mostre regionali liguri, oltre alla Prestigiosa
Mostra di Arte Sacra presso la Permanente di Milano nel 1931, presentando l'opera "Cristo tra i poveri". Fu af-
freschista e sue opere sono nella Chiesa di San Nicola e nel Monastero delle Cappuccine entrambe a Genova.
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824.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura di donna che cuce davanti alla finestra  
Olio su tela, cm 64X40
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata
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823.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura di uomo con cappello   
Olio su tela, cm 64X40
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Nei dipinti raffiguranti queste due belle figure,
simboleggianti la vecchiaia, è veramente af-
fascinante constatare come l'atmosfera im-
mobile e sospesa creata sulla tela poggi in
realtà su un accurata costruzione prospettica.
Il soggetto e la pennellata, in alcuni tratti fila-
mentosa, suggeriscono l'impronta dei più im-
portanti pittori di tradizione verista. L'uso sa-
piente della prospettiva e della luce accentua
il senso di vuoto e amplifica la solitudine delle
due figure ritratte in parte illuminate da un
sole che non riesce a scaldare l ambiente. I co-
lori sono piuttosto opachi ma vivaci, predo-
mina la tonalità del marrone, ma vi è un per-
fetto equilibrio visivo generato dal dosaggio
dei colori complementari atti a costruire le
forme. La luminosità è concentrata in alcune
zone della tela e resa attraverso pennellate
accostate tra loro in modo da ottenere un
fitto tessuto di elementi colorati. Le opere, os-
servate  a una certa distanza, assumono una
verosimiglianza quasi fotografica.  
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Opera di rilevante bellezza per la complessità dell'im-
pianto compositivo, la finezza esecutiva e la ricchezza
della gamma cromatica restituisce un maestro nel-
l'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 do-
mestiche nel cortile di casa. Il pittore introduce l'os-
servatore nel mondo dell'infanzia ed in quello affasci-
nante ed un po' segreto del gioco infantile. Si noti la
grazia nel rappresentare la modestia dell'ambiente,
impreziosito dalla poesia delle sue umili verità.
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825.

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 € 7.000 - 9.000

826.
RAFFAELE GIANNETTI
(Porto Maurizio, 1837 – Genova, 1915)
Finestra sul cortile
Etichetta Teodoro Montarsolo, Palazzo Podestà Via Garibaldi, Genova
Olio su tavoletta, cm 20X15,5
Stima € 600 - 800

L'opera reca sul retro iscrizione della figlia dell'artista, Clelia Giannetti. 
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828.
ROMEO BONOMELLI
(Bergamo, 1871 - 1943)
La festa del grano 
Firmato "R Bonomelli" e datato 1905 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 1.000 - 1.500

Bonomelli fu allievo di Cesare Tallone alla Scuola di Belle Arti dell'Accademia di Carrara. Frequentò, inoltre, Giuseppe Pel-
lizza da Volpedo, suo compagno di studi, con il quale rimase a lungo in cordiali rapporti, documentati da una cinquantina
di lettere scritte nel corso degli anni. Apre nel 1893 il suo studio a Bergamo in Porta Dipinta. Buon frescante, lavora in
diverse chiese della Bergamasca dove lasciò anche tele sacre di pregevole fattura, a cominciare dalla "Sacra Famiglia"
dipinta nel 1892 per la Parrocchiale di Verdellino. Il Bonomelli seppe distinguersi anche nella pittura da cavalletto ec-
cellendo negli autoritratti, nelle figure, nei paesaggi e nelle scene di genere. Nel corso degli anni ebbe modo di pre-
sentare sue opere all'Esposizione di Saint-Louis, all'Esposizione di Pietroburgo, al Museo d'Arte di Tokio nonché a pre-
stigiose manifestazioni d'arte svoltesi a Milano, a Venezia, a Torino e in altre città.

Bibliografia di riferimento:

R. Fernand, "Romeo Bonomelli", Bergamo 1982
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827.
VITTORIO EMANUELE GIUNTI
(Siena, 1894 -  Firenze, 1964)
La lotta tra Caino e Abele
Firmato "V Giunti" in basso 
Olio su tela, cm 159X128
Stima € 3.500 - 4.500

Nel grande dipinto è descritta una scena che emana forza e drammaticità, evidenti nelle espressioni dei volti curati con
dovizia di dettagli. La struttura dei corpi è perfettamente descritta ed evidenzia la conoscenza del disegno e dell anato-
mia del Giunti, che, oltre ad essere un valente pittore, è proprietario, intorno alla fine dell'800, della fabbrica di ceramiche
"Giunti" a Bellariva in provincia di Firenze. Nel 1896 fonda, in società con gli amici Galileo Chini, Giovanni Montelatici e Gio-
vanni Vannuzzi, la manifattura "Arte della Ceramica", il cui marchio è rappresentato da due mani con le dita intrecciate sim-
bolo di amicizia. Successivamente fonderà la manifattura "Società Ceramica Artistica Fiorentina" con la quale, tra gli altri
collabora, tra il 1902 e il 1903, anche Adolfo De Carolis. Grande tecnico della ceramica, sperimentatore di cotture ad alta
temperatura ed esperto di lustri metallici, Vittorio Giunti è anche autore di un libro, edito a Milano nel 1927, "La maiolica
italiana - tecnologia pratica di lavorazione".
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831.
EDUARDO MONTEFORTE
(Polla, 1849 – Napoli, 1932)
Il rientro dalla pesca
Firmato "E Monteforte" e datato '81 in basso a destra
Olio su tela, cm 23X41
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Pittore e acquerellista molto valente oltre che disegnatore corretto e sicuro, ha eseguito ed esposto un numero straordinario di quadri, per la maggior parte
di soggetta marino: la bellissima tela raffigurante il ritorno dalla pesca di pescatori napoletani, ne è un valido esempio. Nel 1881 a Milano Monteforte espose
un dipinto con il medesimo titolo insieme ad " Ritorno da Sorrento", a Napoli nel 1877 espose "Una domenica d'ottobre verso Pompei" e due acquarelli
dai titoli "Sulla spiaggia" e "Inverno". 
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829.
GIUSEPPE COSENZA
(Luzzi, 1846 - New York, 1922)
Il rientro dalla pesca all'alba 
Firmato "Cosenza" in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 27X18
Stima € 1.000 - 1.500

Bibliografia di riferimento:

AA. VV., "Pittori e Pittura dell'Ottocento Italiano", Novara 1997-1998, ad vocem
Thieme-Becker, "Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler", Lipsia 1992, ad vocem

830.
EDOARDO DALBONO
(Napoli, 1841 - 1915)
Barca con pescatori al tramonto
Firmato "Dalbono" in basso a destra
Olio su tela, cm 50X38
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto è una variante del dipinto con lo stesso tema conservato alla Galleria d'Arte
Moderna Ricci Oddi di Piacenza.

L'opera reca sul retro autentica con iscrizione di Alfredo Schettini, 1970.

Bibliografia di riferimento:

D. Giordano, "Edoardo Dalbono", Milano 1912 ad vocem 
R. Labadessa, "Il pittore E. Dalbono", Torino 1913, ad vocem  
S. Di Giacomo, "Edoardo Dalbono", Milano 1921, ad vocem 
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833.
MICHELE CATTI
(Palermo, 1855 - 1914)
Marina con barca e pescatori
Firmato "M Catti" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 29X53
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Uno dei più illustri pittori dell'Ottocento palermitano, Michele Catti fuggì di casa giovanissimo e trovò protezione presso lo scrittore Luigi Natoli. La sua
formazione artistica si compie sotto la guida di Francesco Lojacono e il suo esordio si ebbe nel 1875 alla Promotrice di Palermo con la tela "Burrasca d'au-
tunno". Nel 1910 tiene una esposizione personale a Palermo con ventisei opere fra le quali "L'alba del 27 maggio 1860", "Barca corallina", "La carica d'oro",
"Magna quies", "La valle dell'usignolo", "Faraglioni dell'Arenella", "Capo Zafferano", "Sulla soglia dell'inverno", "La piccola Acropoli", "Torrente asciutto", "Un sen-
tiero", "Vento e nebbia", "La pioggia", "Marina in burrasca".
Nella Galleria d'Arte Moderna di Palermo si conserva il dipinto "Ultime foglie" e nella stessa galleria, nella sala intitolata all'avvocato Ennis Alfano, sono rac-
colti numerosi quadri e fogli di taccuino donati dall'avvocato Alfano.

Bibliografia di riferimento:

A. Giardina, "Michele Catti", Palermo 1974 

A. De Gubernatis, "Dizionario degli artisti italiani viventi", Firenze 1906, ad vocem
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832.
CARMELO GIARRIZZO
(Piazza Armerina, 1850 – Palermo, 1917)
Veduta del Golfo di Palermo con il Monte Pellegrino
Firmato "C Giarrizzo" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 18X31,5
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Artista eccellente nella stesura del colore, Giarrizzo utilizza una vivida tavolozza cromatica, evidente in questa bella veduta di Palermo.
I suoi dipinti evidenziano una vigorosa visione dell'immagine che rivelano, per la solidità delle masse costruite con pennellate grasse
e con l'impiego di chiaroscuri, una formazione oscillante tra tardo Ottocento e istanze novecentiste, sempre espresse con un piglio
tutto individuale.

Bibliografia di riferimento:

F. Grasso, "Ottocento e Novecento in Sicilia", in "Storia della Sicilia, X", Palermo 1981, ad vocem

A. Rizzo, "Una "dinastia" di artisti, Palermo, 1992, ad vocem
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Provenienza: 
Genova, collezione privata

Il pittore inizia gli studi nella scuola di Belle arti di Siviglia sotto la guida di Joaquin Dominguez Bec-
quer e di Eduardo Cano de la Preda  In seguito si trasferisce a Madrid, dove ha la possibilità di stu-
diare i grandi maestri del Prado. Con l'aiuto del banchiere Ramon de Ibarra nel 1881 si reca a Roma
per studiare con Josè Villegas e in quell'occasione visita le principali città d'arte italiane. Grande di-
segnatore e colorista, l'artista è apprezzato non solo per l'abilità nel descrivere le architetture della
città, ma anche per l' atmosfera unica e di rara bellezza che riusciva a trasferire nelle sue tele.
Il dipinto "Il ritorno dalla pesca a Napoli" viene premiato nel 1884 alla Nazionale delle Belle Arti men-
tre nel 1883 un'opera con il titolo "Le pescatrici di telline" partecipa all Esposizione Nazionale di Belle
Arti a Roma; nel 1907 è presente all'Esposizione degli Acquarellisti di Barcellona e alla V Esposizione
Internazionale di Belle Arti.
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834.

RAFAEL SENET Y PÉREZ

(Siviglia, 1856 - 1926)

Pescadora

Firmato “Rafael Senet” in basso a destra

Olio su tela, cm 160X200

Stima € 12.000 - 15.000
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836.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova, 1863 – Pianfei, 1950)
Barche a Venezia
Firmato "G Sacheri" in basso a destra
Olio su carta, cm 30X26
Stima € 1.500 - 1.800

837.
GIOVANNI GUARLOTTI
(Galliate, 1869 – Torino, 1954)
La vela rossa, Lago Maggiore 
Firmato "Guarlotti" e datato '91 in basso a destra 
Etichetta sul retro
Olio su cartone, cm 17,5X49
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Torino, Galleria d'Arte Narciso
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835.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Barche nella laguna
Firma non identificata in basso a destra
Olio su tela, cm 83,5X123,5
Stima € 2.000 - 3.000

Nella grande e ariosa tela, finissimi sono gli accordi cromatici con la luce che sfiora le acque della laguna e il-
lumina le vele colorate al vento. Una straordinaria limpidezza e luminosità rivelano la capacità del valente ar-
tista di fissare sulla tela un momento di vita attraverso una tavolozza cromatica eccellente e una capacità di
composizione notevole.
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839.
LUIGI SERENA
(Montebelluna, 1855 – Treviso, 1911)
Venditrice del pesce a Venezia 
Firmato "L Serena" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 16X26
Stima € 600 - 800

In questo dipinto si coglie una notevole libertà espressiva attraverso la
quale il pittore rappresenta un episodio di vita reale colmo di una calda con-
divisione sentimentale: i cittadini di Venezia vivono della loro semplicità e
laboriosa sobrietà, dei gesti e nella sincerità di talune azioni legate al quo-
tidiano. Il realismo non vuole cogliere i diversi aspetti della multiforme vita
umana, ma si ferma all'aneddoto popolare, candido e insieme raffinato, in-
centrato sull'eterno tema della grazia femminile.

840.
RAFFAELLO SORBI
(Firenze, 1844 - 1931)
Figurina femminile
Firmato "R Sorbi" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 8X12
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
La Spezia, Galleria del Golfo, archivio n 65/131 

Fin dalla più giovane età, Raffaello Sorbi seppe coniugare una forte ed in-
cessante passione nei confronti della pittura e del disegno ad una serie di
doti e qualità artistiche innate, segnalandosi come particolarmente talen-
tuoso e promettente. Deciso pertanto ad incoraggiare tali propensioni, fre-
quentò la prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Firenze, dove venne ac-
colto sotto l'ala del celebre artista e pittore italo-svizzero Antonio Ciseri, suo
grande mentore oltre che docente presso l'Istituto.
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838.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Gita in barca sulla laguna di Venezia 
Olio su tela, cm 42X32
Stima € 1.200 - 1.500

Una bellissima luce inonda questa animata vista della Laguna di Venezia.
L'equilibrio compositivo è evidente dalla disposizione dei vari elementi, che conferiscono plasticità e ordine
alla tela. La tavolozza vivace e brillante, ben dosata e precisa, riporta probabilmente alla mano di un pittore
d'oltralpe impegnato nel Grand Tour, affascinato dalla Serenissima e dai suoi colori.
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Pubblicazioni: 

E. Savoia, F.L. Maspes, "Leonardo Bazzaro, catalogo ragionato delle opere", Milano, 2011

Bazzaro, grande maestro del colore, nasce a Milano nel 1853; frequenta l'Accademia
di Brera, con il Bertini. E' curioso come ai suoi esordi colui che doveva rivelarsi più tardi
un innamorato dell'"aria aperta" fosse accusato dal suo maestro e dai compagni di non
"sentirla". In realtà, Bazzaro inizialmente predilige gli interni, per poi passare con
grande passione al paesaggio che popolan di figure e di animali. Le conche valdostane,
i boschi del Mottarone, il Lago Maggiore insieme a Chioggia sono le mete preferite
dei suoi pellegrinaggi e di conseguenza i luoghi cari alla sua arte. Nel 1878 l'artista è
a Venezia: questo avvenimento, in apparenza assai comune, doveva segnare una
nuova stagione della sua arte. L'incanto che esercitarono su di lui la Laguna e la varietà
del colore nel golfo veneziano - che va dai toni accesi e giocosi ai più tenui e illanguiditi
- convinse il Bazzaro e come già Mosè Bianchi, a stabilirsi a Chioggia per dipingere. Il
periodo chiozzotto del Bazzaro sarà uno dei più intensi e felici per la sua arte.
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841.

LEONARDO BAZZARO
(Milano, 1853 – Miazzina, 1937)

Barca a Chioggia

Firmato "L Bazzaro" in basso a destra 

Olio su tela, cm 70X45

Stima € 6.000 - 8.000
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Esposizioni: 
"La Secessione Romana, Esposizione internazionale d'Arte della Secessione", seconda edizione, Roma, 1914

Bibliografia:

AA. VV., "La Secessione Romana, Esposizione internazionale d'Arte della Secessione", seconda edizione, ca-
talogo della mostra, Roma, 1914, pag 37, tav 4

La bella tela raffigura "La festa del Redentore", evento che si festeggia a Venezia ancora oggi la terza dome-
nica di luglio e commemora la fine della pestilenza che tra il 1575 e il 1577 aveva colpito la città. Le pittura
di Ferruccio Scattola è discreta e gentile, la tela è animata da soffi leggiadri di vento che gonfiano le vele can-
dide nel bacino festoso; la luce è soffusa e scivola su ogni cosa. Le  sue opere sono realizzate con un natu-
ralismo sognante, ma molto concreto. Scattola così si racconta: "Finiti pochi corsi di studi, mi misi a dipingere
da solo, senza guida, rimanendo da principio alcun poco titubante fra l'entrare all'Accademia o mettermi con
qualche maestro. Non decisi nè l'una cosa nè l'altra e continuai a studiare da per me la natura. Ma la natura,
lo studio e l'amore che le ho dedicato, non mi portano davvero ad amare nell'arte le forme troppo obbiet-
tive; al contrario sono convinto che l'eccellenza di un'opera consista nel tradurre il vero, attraverso la sensi-
bilità dell'artista, in quella forma elaborata e commossa che si chiama stile". Le Opere di questo artista si con-
servano nella Galleria d'Arte Moderna di Roma e precisamente "Impressioni del mercato di Assisi", "Il
maniscalco" e "Le crete di Volterra". Nella Galleria d'Arte Moderna di Milano è collocato "Fine di marzo". Altre
sue opere si trovano nel Museo Querini Stampalia di Venezia, nel Museo Marangoni di Udine, nel Museo Re-
voltella di Trieste, a Parigi è collocato "Notturno a San Gimignano".
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842.

FERRUCCIO SCATTOLA
(Venezia, 1873 – Roma, 1950)

La Festa del Redentore a Venezia 

Firmato "F Scattola" in basso a sinistra

Olio su tela, cm 127X104

Stima € 3.000 - 4.000
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L'opera, eseguita magistralmente dal Milesi, racconta di una tranquilla
giornata veneziana dove, intorno ad un pozzo sito in un campo, un croc-
chio di fanciulle si accinge a riempire d'acqua i recipienti di rame lavorati
a sbalzo. Tutto è luce, colore, armonia. Il cielo è plumbeo ma l'aria è leggera.
L'artista coglie la spensieratezza delle giovani veneziane abbigliate con i ti-
pici colori della tradizione: i rossi accesi, i gialli color oro, i cotoni rigati. L'ar-
tista riesce a cogliere lo stato d'animo delle fanciulle e lo trasmette allo spet-
tatore che incanta da tanta bellezza e grazia. La composizione è armonica
ed accurata e si staglia in verticale mentre l'artista si concentra sulla figura
della fanciulla in primo piano. Milesi studiò all'Accademia veneziana in-
sieme a Napoleone Nani e durante la sua giovinezza fu molto vicino a Fa-
vretto, varie sue opere infatti furono spesso scambiate con quellle del-
l'amico artista. Nel 1959 fu organizzata una retrospettiva nella Sala
Napoleonica a Venezia. Più volte partecipò alle Biennali e a importanti mo-
stre riscuotendo significativi successi di critica, ottenendo parecchi premi,
fra gli altri, il Gran Premio dell'Esposizione di Venezia del 1897, che divise
con Ettore Tito. Sue opere sono al Museo Rivoltella di Trieste, alla Galleria
moderna di Monaco di Baviera, alla Nazionale di Roma, alla Galleria d'Arte
Moderna di Venezia.

Il dipinto è corredato da autentica di Gustavo Predaval.

Bibliografia di riferimento:

G. Perocco, "La Pittura Veneta dell'Ottocento", Milano 1967, ad vocem
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843.

ALESSANDRO MILESI
(Venezia, 1856 - 1945)

Fanciulle alla fonte a Venezia

Firmato "A Milesi" in basso a destra

Olio su tela, cm 73X160

Stima € 20.000 - 30.000
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846.
GIOVANNI BATTISTA CARPANETTO
(Torino, 1863 - 1928)
Veduta di Pegli
Firmato "G B Carpanetto" e datato 1903 in basso a destra
Olio su tavola, cm 20X30
Stima € 2.300 - 2.500

L'opera è corredata da autentica su fotografia di Giovanni Audoli.

Bibliografia di riferimento:

G.L. Marini, "G. B. Carpanetto. Un artista torinese della Bella Epoque", Torino 198, ad vocem
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844.
ENRICO REYCEND
(Torino, 1855 - 1928)
Nel Porto di Savona
Firmato "Reycend" in basso a sinistra, titolato e firmato sul
retro 
Olio su tavoletta, cm 21X12,5
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Torino, collezione privata
Torino, Sant'Agostino Aste, asta n. 76, 12 Novembre 2001,
lotto 75 

Questa bella veduta del porto di Savona, databile nel-
l'ultimo quarto del XIX secolo, esprime pienamente lo
stile inconfondibile del pittore, dove la luce naturale crea
giochi e riflessi sull'acqua cogliendo tutte le sfumature
dell'atmosfera circostante.

845.
ALESSANDRO LUPO
(Torino, 1876 - 1953)
Porto di Genova
Firmato "A Lupo"in basso a destra
Olio su tavola, cm 27X33
Stima € 1.800 - 2.500

L'artista frequentò lo studio del talentuoso pittore Vitto-
rio Cavalleri oltre ai corsi all Accademia Albertina. Espone
nel 1901 alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino
e tre impressioni dal vero che gli valsero i favori della cri-
tica e del pubblico, in seguito alle Quadriennali torinesi
del 1902 e del 1906, alle mostre annuali della Promotrice
e del Circolo degli artisti.
Sue opere furono esposte nel 1914 al Salon des Artistes
di Lione e in più occasioni al Salon di Parigi. Il pittore viag-
giò molto e fu in Piemonte, in Valle d Aosta, in Lombar-
dia, a Venezia, a Capri e a Ponza. E' un artista molto ver-
satile. Nelle sue tele la composizione è molto articolata
ed è fatta da mercati brulicanti di figure, di cavalli da tiro,
di paesaggi alpini. Molto interessanti sono i suoi porti e
le marine di Genova e della Riviera ligure, luoghi che
amava sovente interpretare nei suoi lavori attraverso la
pennellata veloce e nervosa intrisa di colori brillanti. 
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849.
DOMENICO RABIOGLIO
(Cavoretto, 1857 – Torino, 1903)
Effetti di nuvole
Firmato "D Rabioglio" e datato 1852 in basso a destra 
Olio su tela, cm 48X32
Stima € 1.100 - 1.500

Provenienza: 
Torino, collezione privata

848.
AUGUSTO CARUTTI
(Pinerolo, 1875 – Torino, 1956)
Rustico
Firmato "A Carutti" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 41X32
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Torino, collezione privata 

In questa visione poetica, il Carutti esprime un pittura molto materica e con-
sistente dal punto di vista cromatico con modulazioni tonali molto singolari.
La semplicità dell'ambientazione è tanto marcata e poetica da impreziosire
la tela e a trasformare un rustico in una preziosa villa.

850.
CARLO PIACENZA
(Torino, 1814 - Castiglione Torinese, 1887)
La poppata tra i campi
Firmato "C Piacenza" in basso a destra 
Etichetta di esposizione sul retro del telaio
Olio su tela, cm 59X34,5
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Torino, collezione privata 
Torino, Sant'Agostino Aste, asta n. 68, 23 Novembre 1998, lotto 24

Bibliografia: 

G.L Marini, "Carlo Piacenza in Dizionario degli artisti e degli incisori italiani", vol
VIII, Torino 1975, ad vocem
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847.
ENRICO REYCEND
(Torino, 1855 - 1928)
Paesaggio con figure 
Firmato "Reycend" in basso a destra
Olio su cartone, cm 32,5X24
Stima € 9.500 - 11.000

Provenienza:
Torino, collezione privata
Torino, Circolo degli Artisti

Esposizioni: 

Promotrice delle Belle Arti, 1928, Torino

Pubblicazioni:

M.Biancale, "Il pittore Enrico Reycend", Galleria d'arte Fratelli Figliato, Torino, 1955, tav 61, n. 61

Nel luminoso paesaggio la pennellata è usata con maestria, i colori accostati uno all'altro dimostrano la viva padronanza nel cogliere la nitida visione dello
spazio, creando un impianto scenografico notevole in cui la ricerca di una trasposizione del vero è realizzata con onesta diligenza. Reycend fu un grande
paesaggista e vedutista, importante nel panorama artistico piemontese, che tra i suoi estimatori conta la famiglia reale, cosa che contribuì ad accrescere
la sua fama. Studiò presso l'Accademia Albertina, una scuola torinese di belle arti molto antica e prestigiosa, dove ebbe l'opportunità di seguire le lezioni
di alcuni celebri artisti, come lemiliano Antonio Fontanesi ed il pittore Lorenzo Delleani, fra i più noti ed importanti pittori piemontesi di quel tempo. Du-
rante uno dei suoi viaggi a Parigi ebbe modo di incontrare i pittori francesi e la loro arte, restò estasiato dalle opere di Jean-Baptiste Camille Corot. Da quel
momento le sue opere di stampo verista e romantico influenzarono molto il suo stile.
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853.
VITTORIO BUSSOLINO
(Torino, 1853 - 1922)
Paesaggio di campagna con casolare e contadino
Firmato "V Bussolino" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X115
Stima € 6.500 - 7.500

Provenienza: 
Torino, collezione privata 

L'opera di pregevole fattura raffigura un arioso paesaggio animato dalla figura di un giovane contadino sdraiato sul prato in una florida vallata piemon-
tese: un'immagine tipica di vita quotidiana montana in cui risultano perfettamente fusi l'ambiente naturale e la vita degli uomini e degli animali. La ste-
sura del colore a macchie filamentose crea un effetto luministico. La formazione e la sua successiva produzione pittorica furono influenzate dalla figura di
Antonio Fontanesi, del quale è allievo all'Accademia Albertina di Torino. Con assidua regolarità fu presente sin dagli esordi giovanili nei primi anni Settanta
alle mostre della Promotrice e del Circolo degli artisti del capoluogo piemontese.
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851.
CARLO POLLONERA
(Alessandria d'Egitto, 1849 – Torino, 1923)
Verso l'estate
Firmato "C Pollonera" sul retro 
Olio su tavola, cm 34X21,7
Stima € 2.200 - 2.600

Provenienza:
Torino, collezione privata
Torino, già collezione Ulma Pollonera

Pubblicazioni:
A. Picco, "Pollonera", Torino 1998, tav 47, pag 176

Fu allievo prima del Gastaldi e del Gilli, poi del Fontanesi all'Acca-
demia Albertina a Torino. Iniziò ad esporre nel '72 e in seguito fu a
Parigi nel '75. All'inizio trattò la figura, poi si dedicò quasi esclusiva-
mente al paesaggio. Espose alla Promotrice di Torino,che lo com-
memorò con una postuma nel 1924, e partecipò ad altre importanti
rassegne. Nel '26 la Biennale di Venezia gli allestì una mostra com-
memorativa mentre un'altra, più ricca di opere, gli fu dedicata a Mi-
lano nel 1934 dalla Galleria Scopinich. Sue opere sono custodite
nelle Gallerie di Arte Moderna di Roma e di Torino.

L'opera è corredata di autentica della figlia dell'artista, Sabrina Pol-
lonera, iscritta sul retro.

Bibliografia di riferimento:

P. Bosio, "Carlo Pollonera pittore di montagna", Torino 1924

852.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 – Torino, 1908)
Strada per Oropa 
Datato 23-8 82 in basso a destra 
Olio su tavola, cm 25X37,3
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Torino, collezione privata 
Manzoni Galleria d'arte, Milano, già proprietà Giulio Falzone
Milano, Finarte, 1979, lotto 138

Esposizioni: 

Galleria Cocorocchia, Milano 1965  

Pubblicazioni:

A. Dragone, "Catalogo ragionato", vol. II, s.l., s.d., pag 130 n. 295

Delleani, fortemente radicato nel suo territorio, trae soggetti e sug-
gestioni per la sua vasta produzione artistica dai luoghi cardine della
sua vita: le verdi campagne nei dintorni di Biella e la vegetazione del
cuneese, che costituiscono i soggetti principali dei suoi quadri. In
questo poetico paesaggio di montagna i colori sono assoluta-
mente puri, magistralmente dosati grazie alla sensibilità del pittore
capace di cogliere le più sottili intonazioni cromatiche giocate sui
toni dei verdi e dei marroni.

L'opera è corredata da expertise di Piergiorgio Dragone ed è archi-
viata con il n 295. 
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Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Vigevano, collezione Masera 

La natura dei boschi, dei pascoli, dei laghetti e delle valli prealpine sono il sog-
getto più poetico del pittore torinese Carlo Fornara. Egli nelle sue opere cerca di
rielaborare il dato naturale al di fuori degli schemi del verismo tradizionale. La vi-
sione realistica è basata su un sapiente uso del colore, capace di cogliere il lato
poetico di una spontaneità che rende piacevole una natura, quella della monta-
gna, che di per sé risulta essere selvaggia. Nel nostro dipinto la tessitura delle pen-
nellate sovrapposte crea una stesura che lentamente si stratifica creando un sorta
di tridimensionalità. Rispetto ad esempio al Segantini, un sentimento diverso
anima le sue tele, più mite, sereno, quasi pascoliano, che si distacca dalla penso-
sità filosofica, dall'umanità profonda e quasi tragica del suo grande precursore. I
suoi quadri sono di una poesia tutta cromatica e luminosa dove si respira la
grande tranquillità delle linee, ampie ed orizzontali; l'atmosfera di luce diffusa, l'evi-
denza plastica dell'animale in primo piano, dei massi e delle cime sullo sfondo,
sottolineano l'essenzialità volumetrica. Nella tela la realtà viene alterata e ricom-
posta. Per Fornara, la luce non assume mai, come per gli altri esponenti del
gruppo, la valenza del colore. Il colore è il suo problema più grande in tutta la fi-
sicità, materialità e corposità che gli è propria. Da ciò l'attenzione al colore lumi-
noso inteso sia come materia che come veicolo capace di rappresentare la realtà
e di esprimere sulla tela i sentimenti e le sensazioni; un divisionismo, dunque, che
potremmo definire "filamentoso", come strumentazione tecnica in grado, da
sola, di esprimere appieno il colore intriso di luce, tipico delle altitudini. La tavo-
lozza cromatica è giocata su un equilibrio perfetto tra tinte calde e fredde, tra sfu-
mature pallide ed intense, sui toni dei verdi, dei gialli e degli azzurri cristallini, stesi
in esili bande orizzontali, a piccolissimi tocchi staccati di colore puro. Questi, come
intrecciati a sottilissime pagliuzze dorate mescolate a granelli di polvere iride-
scente, finiscono per fondersi ed amalgamarsi, raggiungendo vibrazioni ed in-
tensità altissime.

L'opera è corredata da autentica di Gustavo Predaval.
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854.

CARLO FORNARA
(Prestinone, 1871 - 1968)
Pascolo in alta montagna 
Firmato "C Fornara " in basso a destra
Iscrizione "Collezione Masera, Vigevano" sul retro 
Olio su tela, cm 40X60
Stima € 20.000 - 25.000
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856.
ARTURO TOSI
(Busto Arsizio, 1871 – Milano, 1956)
Pomeriggio a Rovetta
Firmato  "A Tosi" in basso a destra
Olio su tela, cm 50X60
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza: 
La Spezia, Galleria del Golfo

Il dipinto raffigura una giornata di sole nel paesino di Rovetta sito su un altopiano in provincia di Bergamo. In primo piano un grande prato verde mentre
sulla destra si scorge un albero spoglio e in lontananza un piccolo gruppo di case anima la scena. Sullo sfondo si stagliano le montagne abbracciate ad
un cielo terso. La pennellata è veloce e precisa e la tavolozza, dai toni tenui e soffusi, conferisce luminosità all'opera. 

Bibliografia di riferimento:

U. Bernasconi, "Arturo Tosi", Milano 1944

U. Nebbia, "Arturo Tosi", Milano 1947

M. Valsecchi, "Arturo Tosi", Milano 1971

G. Mascherpa, "Arturo Tosi pittore giovane", Milano 1980

L. Caramel, C. Gian Ferrari, "Arturo Tosi. Natura ed emozione", Milano 1990
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855.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Lago delle anatre agli Andossi Spluga in Valchiavenna  
Firmato "C Fiammingo" e datato 922 in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 58X90
Stima € 700 - 1.000

Provenienza:
Svizzera, collezione privata 

Esposizioni:

MU.VI.S., Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo, 2007



455

859.
PIETRO RONCHETTI
(attivo a Milano dal 1851 al 1861)
Paesaggio invernale con viandante 
Paesaggio estivo con viandante 
Firmati "P Ronchetti" e datati in basso a destra  
Acquarello su carta cm 24,5X34,5 (2)
Stima € 400 - 600

860.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Lerici nel golfo de La Spezia 
Iscrizione e data 1859 in basso sinistra
Acquarello su carta, cm 21X27,5
Stima € 300 - 500
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857.
ANTON MAUVE
(Zandam, 1838 – Arnhem, 1888)
Paesaggio con boscaioli 
Firmato "A Mauve" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 23,5X33
Stima € 2.000 - 3.000

Mauve è stato un pittore olandese della cor-
rente del Realismo e fra gli esponenti più rile-
vanti della Scuola de L'Aia. Maestro del co-
lore, su di lui ebbe una significativa influenza
il celebre cugino Vincent van Gogh. Le sue
opere più significative raffigurano greggi di
pecore, soggetto particolarmente popolare
tra i collezionisti americani, tanto da svilup-
pare una curiosa differenza di costo ai clienti
tra le scene di "greggi in avvicinamento" e di
"greggi in allontanamento".

858.
GIACINTO GIGANTE (attr. a)
(Napoli, 1806 - 1876)
Paesaggio 
Acquerello su carta, cm 30X41 
Stima € 900 - 1.200
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862.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli da Posillipo 
Tempera su carta, cm 38X57
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Milano, Sotheby's, "Curiosità teatrali e col-
lezioni sommerse di Franco Zeffirelli", 21
marzo 2001, lotto 249

863.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La grotta azzurra a Capri 
Tempera su carta, cm 43X63
Stima € 600 - 900
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861.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Villa Reale a Napoli
Tempera su carta, cm 42X53 
Stima € 1.500 - 2.000
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867.
ANTONIO ZONA
(Gambellara di Mira, 1814 – Roma, 1892)
L'incontro 
Firmato "Ant Zona" e datato 1840 in basso a destra
Acquerello su carta, cm 17X23
Stima € 250 - 500

866.
GIOVANNI BUSATO
(Vicenza, 1806 - 1886)
Conversazione in un interno
Firmato "G Busato" in basso a destra
Acquerello su carta, cm 16X22
Stima € 250 - 500

868.
ELEUTERIO PAGLIANO
(Casale Monferrato, 1826 – Milano, 1903)
Fanciulla in un interno
Firmato "E Pagliano" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 22X17,5
Stima € 400 - 600
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864.
ALBERTO ROSSI
(Torino, 1858 - 1936)
Veduta cittadina con chiesa e figure sotto la neve
Veduta cittadina con chiesa e figure sotto la neve 
Firmati "A Rossi" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 32,5X24,5 (2)
Stima € 800 - 1.200

865.
EMANUELE BRUGNOLI
(Bologna, 1859 – Venezia, 1944)
Piazza con figure
Firmato "E Brugnoli" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 28X17
Stima € 500 - 800
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869.
FRANCOIS BRUNERY
(Torino, 1849 – Parigi, 1926)
Scena di interno con figure
Firmato "F Brunery" in basso 
Olio su tela, cm 61X51 
Stima € 2.000 - 3.000

I dipinti del Brunery si caratterizzano per il
tono affabile, colloquiale, dove la pittura, leg-
gera anche nel tocco, è in grado non solo di
connotare un ambiente ma diviene attenta ad
una resa quasi ossessiva dei dettagli, perfino
quelli più minuti. L'immagine è caratterizzata
dall'attenzione all'ambiente borghese analiti-
camente osservato come parte di un universo
raccolto e intimo. L'artista si sofferma sulla
trama dei tappeti preziosi, sull'abito, gli arredi
finemente intarsiati e rivolge la sua massima
attenzione al dipinto alle spalle della figura uti-
lizzando un effetto "trompe l'oeil" rappresen-
tando il quadro nel quadro.

870.
LUDOVICO MARCHETTI
(Roma, 1853 – Parigi, 1909)
Dall'antiquario
Firmato "L. Marchetti Paris" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 48X55
Stima € 3.000 - 4.000

871.
ANTONIO ROTTA
(Gorizia, 1828 – Venezia, 1903)
L'attesa  
Firmato "A Rotta" in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 20X30
Stima € 1.500 - 1.800

In questa opera si coglie la precisione pittorica del Rotta, noto per le sue esecuzioni "in punta di pennello", capace di determinare atmosfere eleganti at-
traverso una tavolozza cromatica dosata e accurata.
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873.
NICOLÒ BARABINO
(Genova, 1832 – Firenze, 1891)
La pittrice in un interno 
Firmato "N.Barabino" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 42X21
Stima € 1.200 - 1.800

Provenienza:
Torino, collezione privata

Il bozzetto, di bella qualità, conferma le doti di eccellente disegnatore del Barabino. Interessante il segno libero e fluido nel descrivere i personaggi che,
per quanto abbozzati, sono dinamici e perfettamente contestuali alla scena,
i colori fluidi ed i toni delicati.
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872.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena di interno con infante
Scena di interno con scena galante
Olio su tela, cm 41X32 (2)
Stima € 500 - 800
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877.
BIAGIO MERCADANTE
(Salerno, 1892 – Torraca, 1971)
Imbronciata 
Firmato "B Mercadante" e datato 1932 in basso a destra
Olio su tela, cm 38X28
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia:

V. Sgarbi, "Biagio Mercadante. Il mistero del visibile", Salerno 2015, ad vocem
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874.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 – Pegli, 1971)
Volto di Cristo 
Firmato "C Tafuri" in basso a destra
Olio su tavola, cm 25X30
Stima € 1.000 - 1.500

L'opera è corredata da autentica su fotografia di Lucio Tafuri.

875.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 – Pegli, 1971)
Chierichetto
Firmato "C Tafuri" in alto a sinistra  
Olio su tela, cm 15X10
Stima € 600 - 900

876.
CLEMENTE TAFURI
(Salerno, 1903 - Pegli 1971)
Popolana con anfora  
Firmato "C Tafuri" in basso a destra
Olio su tela, cm 46,5X39,5
Stima € 1.500 - 2.000
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880.
PAOLO GHIGLIA
(Alessandria, 1889 - 1915)
Paesaggio di campagna con casolare  
Firmato "P Ghiglia" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 400 - 600
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878.
PAOLO GHIGLIA
(Alessandria, 1889 - 1915)
Fanciulla nel bosco
Firmato "P Ghiglia" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 400 - 600

879.
PAOLO GHIGLIA
(Alessandria, 1889 - 1915)
Fanciulla con foulard nel prato 
Firmato "P Ghiglia" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 400 - 600
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Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Esposizioni: 

“Terza Mostra Biennale Italiana di Arte Sacra per la Casa”, Milano 1957, ad vocem 

La figura di Dodero è quella di un artista fortemente legato alla tradizione fi-
gurativa, dotato di una tecnica solida e di uno spiccato senso del colore, il cui
stile sobrio si mantenne pressoché inalterato nel tempo, malgrado i muta-
menti di gusto che hanno caratterizzato la sua epoca. Nell'anno della sua
morte, una mostra postuma di sessanta opere, in prevalenza paesaggi e na-
ture morte, fu allestita a Torino nella Galleria Fogliato accompagnata da un
catalogo con introduzione di D. Castagna. La stessa mostra, con poche va-
rianti (sessantaquattro opere esposte), fu riproposta a Genova nel 1969
presso la Galleria De Pasquali.
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881.

PIETRO DODERO
(Genova, 1882 - 1967)

Annunciazione 

Firmato "P Dodero" e datato '52 in basso a sinistra 

Olio su tela, cm 126X146

Stima € 4.000 - 6.000
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882.

ALBERTO SALIETTI
(Ravenna, 1892 – Chiavari, 1961)
Ragazza con ventaglio 
Firmato “Salietti” e datato 1928 in basso a destra
Etichetta cartacea di esposizione
Olio su tela, cm 89,5X75
Stima € 9.000 - 10.000

Provenienza:
Livorno, collezione Guido Bedarida  

Esposizioni: 

"50 Artisti degli ultimi 30 anni", Salone della Casa della Cultura, Livorno 1958 

"XVIII Esposizione Biennale Internazionale di Venezia", Venezia, 1932 X, n 348 

Salietti frequenta l'Accademia di Brera fino al 1914: nel 1920 espone alla Biennale di Venezia e
nel 1922 a Milano con Oppi, Dudreville, Tosi e Malerba. Dopo la Biennale di Venezia del 1924 en-
tra a fare parte del movimento Novecento di cui diventa segretario nel 1925. Nel 1926 espone
alla "Prima mostra del Novecento italiano" e nel 1927 è tra i fondatori del "Gruppo dei sette pit-
tori moderni" assieme a Funi, Sironi, Tosi, Carrà, Marussig e Bernasconi. Nei suoi quadri le immagini
femminili, i paesaggi, i fiori, le nature morte appaiono interpretati con tenera commozione, con
glorificazione dei sentimenti più profondi di un animo retto e sicuro, creando una comunione
con la più vera realtà delle cose. Ritmi compositivi armoniosi che passavano dalla "Madre", del
1921 ora nella collezione Zannoni di Milano, al "Paesaggio umbro" del 1921 nella collezione  Me-
jer di Milano dal segno nitido e preciso, al  "Paesaggio umbro" che ha in primo piano una serie
di donne recanti ceste e brocche d'acqua sul capo, del 1922, guidavano i colori, li modellavano
su ogni particolare con una finezza preziosa.
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886.
EVASIO MONTANELLA
(Pra', 1878 - 1940)
Pescatori in vedetta  
Firmato "E Montanella" e datato 1927 in alto a sinistra 
Sul retro cartellino dell'atelier del pittore
Olio su tavola, cm 25X41
Stima € 1.500 - 1.800

885.
EMANUELE MARTINENGO
(Savona, 1889 - 1962)
Quinto al mare
Firmato "E Martinengo" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 20X26
Stima € 250 - 500

887.
EZELINO BRIANTE
(Napoli, 1901 – Roma, 1977)
Barche con pescatori nel golfo di Napoli 
Firmato "E Briante" in basso a destra  
Olio su tela, cm 33X49
Stima € 400 - 600
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883.
ORLANDO GROSSO
(Genova, 1882 – Bonassola, 1968)
Ritratto di giovinetta
Sul retro "Signora con cagnolino"
Firmato "O Grosso" e datato 1943 in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 32X23
Stima € 350 - 500

Pubblicazioni:

G. Costa, "Dizionario Pittori Liguri; ‘800 e '900", s.l 2009, p. 80

884.
LUIGI GAINOTTI
(Parma, 1859 – Genova, 1940)
Bimba con colombi
Firmato "Gainotti" sul retro 
Olio su tavola, cm 33X22,5
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata
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Un trionfo di colori e di luci si mescolano in questa bellissima opera del Nomellini
databile intorno al 1922. Un pittoresco e assolato scorcio di Capri, affollata da nu-
merose figure colte in una calda giornata estiva, il tratto è veloce e di forte im-
patto ma al tempo stesso riesce a dare perfette connotazioni alle figure. Un boz-
zetto della stesso soggetto si trova nella Galleria d'Arte Moderna di Genova.
Artista dal temperamento genuino e vigoroso del vero pittore, Nomellini è ar-
tista molto riconoscibile, schietto e ardito osservatore, oltre ad essere esecutore
impeccabile. I contorni delle sue figure, solidamente dipinte  sfumano tuttavia
nei colori di quelle vicine con la vivezza delle cose reali: è questa novità del co-
lore, conquistata con esperienza incessante, che fa di lui uno dei padri dell'im-
pressionismo moderno.

L'autenticità dell'opera è stata confermata da Eleonora Barbara Nomellini.

Bibliografia di riferimento:

M. Biancale, "Plinio Nomellini", Roma 1946

G. Bruno, "La pittura in Liguria dal 1850 al Divisionismo" Genova 1981, ad vocem

G. Fioravanti, "Il dizionario del grafico", Bologna 1993, ad vocem
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888.

PLINIO NOMELLINI
(Livorno, 1866 – Firenze, 1943)

Bagnanti a Capri 

Firmato "P. Nomellini" in basso a sinistra 

Olio su tavola, cm 33X43

Stima € 8.000 - 12.000
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890.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Bagnanti sulla spiaggia a Livorno  
Firmato "G Lomi" sul retro 
Olio su cartone telato, cm 25X36
Stima € 1.500 - 2.500
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889.
DINO GAMBETTI
(Quistello, 1907 – Genova, 1988)
Tetti di Genova
Firmato "D Gambetti" in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X150
Stima € 1.500 - 1.800

Esposizioni:

"Le Promotrici di Belle Arti - Società di Belle Arti in Genova, LXXXIII Esposizione” Genova 1936

L'attività artistica di Gambetti è stata ricordata con diverse personali postume a Genova dalla Galleria d'arte Rinaldo Rotta nel 1992 e dalla Fondazione Re-
gionale Cristoforo Colombo. Nel 2008-2009 è stata dedicata a lui e a Bassano e Verzetti, altri due artisti attivi a Genova, una mostra tenuta presso le sale
espositive dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. Sue opere sono conservate presso le GAM di Genova e di Firenze e presso la Galleria Civica d'Arte Moderna
e Contemporanea di Torino.

Bibliografia di riferimento:

E. Marcenaro, "Dino Gambetti (1907-1988)", Genova 2001

AA. VV., "Le Promotrici di Belle Arti - Società di Belle Arti in Genova, catalogo della LXXXIII Esposizione", Genova 1936 p. 15, n. 61
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893.
FRANCESCO GIOLI
(San Frediano a Settimo, 1846 – Firenze, 1922)
Veduta di Parigi lungo la Senna  
Firmato "F Gioli" in basso a destra
Olio su tavola, cm 16X22
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
La Spezia, collezione privata 
La Spezia, Galleria del Golfo, archivio n. 65/133
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891.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Giornata ventosa sulla spiaggia
Olio su tela, cm 37,5X64,5
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

892.
ACHILLE BELTRAME
(Arzignano,  1871 – Milano, 1945)
Scorcio di vicolo 
Firmato "A Beltrame" in basso a sinistra  
Olio su cartone, cm 23X16,5
Stima € 300 - 500
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895.
RICCARDO BRAMBILLA
(Calco, 1871 - 1965)
Prelati sotto la neve 
Firmato "Riccardo Brambilla", datato 1 nov 1920
in basso a destra 
Olio su tela, cm 69X53
Stima € 300 - 600
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894.
GIULIO CESARE VINZIO
(Livorno, 1881 – Milano, 1940)
Ritratto di Vittorio Emanuele III
Iscrizione "Al fascio dei Bagni di Casciano con fedele devozione al Re e alla patria", firmato "G C Vinzio", 22 sett X in alto a destra 
Olio su tela, cm 70X60
Stima € 500 - 600

896.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 – Torino, 1908)
Ritratto di prelato 
Olio su tavola, cm 11X13
L'opera reca sul retro autentica di G. Buscaglione
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
La Spezia, Galleria del Golfo, archivio n 64/061
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899.
MARIUS CIVAL
(Marsiglia, 1817 - 1870)
Il bimbo indisciplinato
Firmato "M S Cival" in basso a destra 
Olio su tela, cm 58X68
Stima € 500 - 800

900.
ALESSANDRO BARBIERI
(Milano, 1850 - 1931)
Studio per figura di giovinetto
Firmato " A Barbieri" in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 39X56
Stima € 400 - 600
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897.
CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli, 1889 – Roma, 1967)
Ritratto di fanciulla pensierosa
Firmato "C Socrate" e datato 1921 in basso a destra  
Olio su tela, cm 70X43
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
collezione Anselmo De Donati 
Roma, Galleria La Nuova Pesa

La pittura del Socrate si distingue per una sorta di verismo detto
"impassibile" che conferisce all'immagine quell'alone estraniante,
caro agli artisti del cosiddetto Realismo Magico.

Bibliografia di riferimento:

R. Longhi, "Storia di Carlo Socrate", Roma 1926

F. Benzi, in "Gli artisti di Villa Strohl-Fern Roma 1983; scuola romana
artisti tra le due guerre", catalogo della mostra, a cura di M. Fagiolo,
V. Rivosecchi, collaborazione F.R.Morelli, Milano 1988, ad vocem

898.
CARLO SOCRATE
(Mezzana Bigli, 1889 – Roma, 1967)
Natura morta con anemoni e bicchiere di cristallo 
Firmato "C. Socrate" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 800 - 1.200

L'artista recupera nella sua pittura una realtà che si traduce in un
ritorno al gusto classicheggiante. Gli oggetti raffigurati come il
vaso con i fiori e il bicchiere di cristallo sono tradotti con un ele-
mentare aderenza al vero. Ogni oggetto è riscattato con vigoria
di sintesi, mentre la stessa composizione è costruita su direttive
perpendicolari tra loro ed il colore è utilizzato in maniera quasi ac-
cademica.
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903.
WALTER JERVOLINO
(Bondeno, 1944 - San Mauro Torinese, 2012)
Il Portone n. 5 
Firmato "W Jervolino" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 32,3X25
Stima € 200 - 500

904.
WALTER JERVOLINO
(Bondeno, 1944 - San Mauro Torinese, 2012)
Il Portone n. 3 
Firmato "W Jervolino" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 32,3X25
Stima € 200 - 500
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901.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Signora in un interno
Firmato "E Blum" in basso a sinistra  
Pastello su carta cm 60X44
O.l.

902.
REMO LOBBIO
(attivo nel XX secolo)
Violino e spartito sulla finestra 
Firmato "Remo Lobbio" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 60X80
Stima € 200 - 500
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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. 

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 italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a pre-
ventiva verifica 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) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wan-
nenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si pre-

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
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chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the Mana-
gement 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 Auction.
At the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible
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 Company. When collecting
the Lot/s, the Purchaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid do-
cument of identity. Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s al-
ready paid for, the latter should possess a piece of written permission signed by the
Purchaser and a photocopy of the Purchaser’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 accor-
ding to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by me-
ans of a written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is avai-
lable for evaluations and advice in relation 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 heri-
tage and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of De-
cember 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, regulates the export of
cultural heritage and goods outside the european Union. In order to export outsi-
de Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Li-
cence that the Purchaser has to procure for him/herself personally. WANNENES ART
AUCTIONS is not involved in the procurement of such permits and cannot therefo-
re guarantee the relative issue of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the
request of the Purchaser, may undertake 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) documentation.
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 re-
gulations 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 outside the eu-
ropean 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 con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion
of the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily
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 pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken 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 necessari-
ly 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, working in the
same style as the artist, without being necessarily connected 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.

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 between WAN-
NENES 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 public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing ena-
bles 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, ma-
terials and provenance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
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 restorations
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 working or-
der 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 purposes
only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of ma-
terials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an exam-
ple: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though par-
tially, 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, indications of the
nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers 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 AUCTIONS will be
happy to provide upon request reports on the state of preservation 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 pu-
blic 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 bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identi-
fication and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and ad-
dress 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 AUCTIONS befo-
re the beginning of the Auction.

WRITTEN AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to
fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +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 undertaken on Lots without a reserve (indica-
ted by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estima-
te 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 ac-
cording to the availability of the telephone lines being used and exclusively for Lots
that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auc-
tion may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the re-
cording 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 premium) 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 da-
te of the Auction by means of:

A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 3.000 euro.

B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL

C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
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 eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

D)Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-

BUYING AT WANNENES
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03). Data Controller: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The
Customer may exercise his/her rights according to Legislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by con-
tacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is
computerised with the sole intention of providing the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in
such a way that is strictly connected to the question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will
not be able to perform the service required. Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send sub-
sequent Catalogues of other Auctions.



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 ................................................................................................................

211-12 1116
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

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
211-12 1116

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

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

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

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

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

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 211-12 che si terrà il 30 Novembre 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/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME
NAME/SURNAME

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

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

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