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602.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 26.5X33
Stima € 800 - 1.200

La tela in esame, per il formato e la sprezzatura delle stesure si classifica quale bozzetto per un’opera di maggiori dimensioni. I caratteri di stile e scrittura
pongono la datazione alla metà del XVII secolo, mentre la costruzione scenica e narrativa esibiscono una felice interpretazione barocca del tema biblico.
Già classificata nella collezione di appartenenza quale opera attribuita a Artemisia Gentileschi, il dipinto trova affinità illustrative con la versione oggi
custodita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, che databile ai primi anni Cinquanta, si pone tra le creazioni estreme della pittrice. Le cromie esulano dal
linguaggio meridionale suggerendo la genesi centro italiana dell’autore e la sua prossimità alle prove di Luigi Garzi (Pistoia, 1638 - Roma, 1721) e in modo
particolare di Lazzaro Baldi (Pistoia, 1624 circa - Roma, 1703), ossia di quegli artisti di formazione toscana attivi a Roma.
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601.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII-XVIII SECOLO
San Girolamo
Olio su pietra paesina, cm 10X23, con cornice cm 20X33
Stima € 1.000 - 2.000

Fu Federico Zeri ad inaugurare i primi studi dedicati alla pittura su pietra, che tra la seconda metà del XVI secolo e l’età barocca ebbe un ampio consenso
di gusto, trovando i principali luoghi di produzione nelle città di Roma, Firenze e Verona. Le caratteristiche insite del materiale pongono dei limiti precisi
agli studi e alla conservazione delle opere limitando le possibilità attributive e la codificazione dei diversi linguaggi regionali. Nel nostro caso, il dipinto è
realizzato su pietra paesina, una varietà di calcare presente in tutto l’Appennino settentrionale. La caratteristica principale di questo materiale risiede nella
sua figuratività in grado di evocare paesaggi fantastici, perciò è chiamata anche: “Calcare ruiniforme” o “Pietra di Firenze”. Ciò consente di riferire ad un
autore attivo in Toscana l’opera in esame e tra i molti artisti che hanno prodotto dipinti su questo supporto, si ricordano Filippo Napoletano (nel periodo
1617-1621), Francesco di Jacopo Ligozzi e soprattutto Stefano della Bella. Quest’ultimo fu attivo a Firenze dopo un periodo a Roma e prima della sua
partenza per la Francia (1637-1639), per poi rientrare in città nel 1650.

Bibliografia di riferimento:

S. Bellesi, “Stefano della Bella, otto dipinti su Pietra Paesina”, Firenze 1998, ad vocem

M. Bona Castellotti, “Pietra Dipinta. Tesori nascosti del ‘500 e del ‘600 da una collezione privata milanese”, Milano 2000, ad vocem

M. Chiarini, C. Acidini Luchinat, “Bizzarrie di pietre dipinte dalle collezioni dei Medici”, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem
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Databile al XVII secolo, il dipinto esibisce caratteri emiliani, più precisamente bolognesi e strette analogie con le opere di Alessandro Tiarini (Bologna, 1577
- 1668), tanto da poter formularne l’attribuzione. L.artista formatosi con prospero Fontana e Bartolomeo Cesi è altresì documentato a Firenze dal 1599 al
1606 quale collaboratore del Passignano. Tornato in patria fu inevitabile per lui partecipare al rinnovamento naturalistico inaugurato dai Carracci e in
modo particolare avvicinandosi ai modi di Ludovico, rinnovando il proprio stile in chiave pienamente barocca e con una verve emotiva e cromatica
ineguagliabile. “Grave insieme ed arguto, pratichissimo della Sacra Scrittura, nelle storie, nelle favole, profondo nella prospettiva, ne’ costumi, nel disegno”,
lo definì appunto il Malvasia abbozzando i tratti più evidenti ed immediati della sua personalità artistica. Tratti che possiamo ben riconoscere osservando
la tela in esame, in cui il profilo della Vergine trova adeguati riscontri scorrendo il catalogo delle opere autografe, così la peculiare stesura e conformazione
dei panneggi. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pirondini, E. Negro, N. Roio, “Alessandro Tiarini”, Manerba 2000, ad vocem
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603.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ecce Homo
Olio su tela, cm 87X70
Stima € 1.500 - 2.400

604.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 83X63
Stima € 1.500 - 2.400

Il dipinto esibisce una elegante compostezza, evocando i modelli reniani e dei riformati toscani attivi durante i primi decenni del XVII secolo, tuttavia, la
stesura e la luminosità sembrano condurre la datazione a un momento successivo. In effetti, la drammaticità dell’immagine appare qui filtrata rispetto agli
esempi della pittura naturalistica e in questo senso si percepisce il debito dell’autore nei confronti di Guido, ma qui rivisitati in virtù di una sensibilità
classicista, che par smarrire una connotazione regionale precisa e quindi più pertinente all’età neoclassica. E’ indubbia la qualità dell’esecuzione, tanto da
giudicare più che comprensibile il tradizionale riferimento collezionistico a Anton Raphael Mengs (Aussig, 1728 - Roma, 1779).
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606.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Deposizione di Santa Caterina
Olio su tela, cm 80X64
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Worcester, Collezione Rev. Downing Bowles, Worcester Art Museum (1854)
Torino, collezione privata

Sul retro della tela è applicata una etichetta che indica quale antico proprietario il reverendo
Downing Bowles che nel 1854 donò la tela al museo di Worcester. L’opera era riferita ad un
pittore di scuola veneziana. Sul retro si può altresì notare un’incisione del 1575 raffigurante la
medesima deposizione di Santa Caterina. In anni recenti il dipinto fu attribuito a Fabrizio
Santafede (Napoli, 1560 - 1634), allievo di Marco Pino e particolarmente influenzato dall’arte
centro-italiana per poi rimanere anch’esso affascinato dagli esempi di Caravaggio e di altri
toscani come Santi di Tito e del Passignano, modulandone le componenti classiciste e
riformate in una luce tenebrosa. Tornando all’incisione, citiamo in questa sede quella
custodita presso l’Accademia Carrara di Bergamo che realizzata a bulino è genericamente
riferita di ambito italiano e che si presenta in controparte rispetto all’opera in esame.

12

605.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Sant’Apollonia
Olio su tela, cm 96X74
Stima € 2.000 - 4.000

Il dipinto si data entro la metà del XVII secolo e manifesta una interessante forza espressiva
di carattere caravaggesco. L’artista, quindi, si riconosce partecipe di quel naturalismo che ca-
ratterizza alcune tra le migliori scuole della penisola, dove il linguaggio del Merisi e quello
manfrediano evolve secondo filoni distinti. Non sorprende allora la tradizionale attribuzione
dell’opera a Bartolomeo Cavarozzi, nome un tempo, spesso impiegato per riunire in un
unico comparto quelle creazioni che si discostavano dal caravaggismo osservante e
declinavano in delicatezze che accomunano alcuni dei francesi all’epoca attivi a Roma. La
composizione rivela altresì una buona regia luministica e altrettanto di qualità sono le
stesure, vivacizzate da un cretto su cui si nota emergere la tramatura tipica delle tele in uso
a Roma e a Napoli. Resta da sciogliere il quesito attributivo, cosa non facile sin dall’epoca del
Mancini quando commentava di quei giovani artisti: “che vanno e vengono e non li si puol
dar regola”. Approfondendo l’analisi, si propende aD escludere la mano di un artefice di
origine nordica, preferendo una via di ricerca che ipotizzi il riferimento aD un maestro di
area centro-meridionale, influenzato, come detto, dal Cavarozzi, dal Guerrieri e da Valentine
de Boulogne.
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608.
GIUSEPPE ZAIS (attr. a)
(Forno di Canale, 1709 - Belluno, 1784)
Paesaggio con torrente, figure e armenti
Olio su tela, cm 54X71
Stima € 1.500 - 2.000

Riconducibile alla piena maturità del pittore, l’opera
esibisce una elegante stesura pittorica, in modo
particolare per l’ariosa luminosità e la descrizione
della natura, realizzata con pennellate sciolte e
leggere. Scarne sono le notizie biografiche sull’artista
che risulta registrato alla Fraglia dei pittori veneziani
dal 1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo ti-
rocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno in
cui si trasferì nella città lagunare. I sui primi passi
avvengono sotto la guida di Michele Marieschi e
Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci
che elabora con personale sensibilità, esprimendo
una pittura di particolare levità atmosferica, senza
tuttavia rinunciare a una spontaneità narrativa. Tor-
nando alla cronologia del suo cospicuo catalogo,
di cui solo il “Paesaggio con fontana classica” cu-
stodito all’Accademia di Venezia reca una data
certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela in
esame si collochi tra il settimo e l’ottavo decennio,
quando ormai completamente affrancatosi dai
suoi maestri, il nostro riscuote uno straordinario
successo collezionistico. Fu proprio negli anni Ses-
santa che Zais realizzò le prove più felici della sua
attività, schiarendo la tavolozza e proponendo una
personale interpretazione del paesismo di gusto
arcadico. A esempio si può citare il “Paesaggio
Fluviale con fanciulle a riposo”, recentemente pub-
blicato da Federica Spadotto (cfr. F. Spadotto, “Pae-
saggisti veneti del ‘700”, Rovigo 2014, pp. 145-184,
fig. 259).

609.
GIUSEPPE ZAIS (attr. a)
(Forno di Canale, 1709 - Belluno, 1784)
Paesaggio con lago, ponticello, figure e armenti  
Olio su tela, cm 54X71
Stima € 1.500 - 2.000
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607.
GAETANO MARTORIELLO
(Napoli, 1673 - Napoli, 1723)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 99X151
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è una rara e raffinata testimonianza della produzione di Gaetano Martoriello, sia per le dimensioni sia per la conservazione. Allievo di Giacomo
del Po e di Nicola Massaro, l’artista si profila quale protagonista del genere paesistico tra sei e settecento a Napoli, esprimendo al meglio l’evoluzione della
cultura rosiana volta a modularsi in chiave rocaille. “Paesista franco e bizzarro”, a detta di Luigi Lanzi, il De Dominici e le fonti antiche ne sottolineano il
talento e ne criticava la virtù, viziata dal gioco, dalla golosità e dal carattere burlesco. Come ben dimostra la tela in esame, il pittore mostra una sensibilità
eccelsa, che pare anticipare le soluzioni del Bonavia e trova analogie qualitative con il paesaggismo romano. Gli esiti vedono un’esecuzione liquida ma di
grande tenuta formale, eleganti e sorprendenti fondali e una calda luminosità arcadica. Sorprende allora la scarsa considerazione da parte della critica
moderna, ma è altresì vero che le scarne tele note non hanno indotto ad una adeguata valorizzazione. 

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, “Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno”, Napoli 1742-1745, III, p. 556

L. Salerno, “I pittori di vedute in Italia (1580-1830)”, Roma 1991, ad vocem

N. Spinosa, “Pittura napoletana del Settecento: dal Barocco al Rococò”, Napoli 1993, pp. 69-74
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610.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUER-
CINO (bottega di)
(Cento, 1591- Bologna, 1666)
San Girolamo
Olio su tela, cm 120X100
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è indubbiamente debitore dei modelli creati da Giovanni Francesco Barbieri, che più volte ha
affrontato il soggetto con diverse modalità illustrative. L’impostazione sembra riprendere quella del “San
Girolamo in preghiera”, custodito nel Museo del Palazzo Reale di Mapoli, con la variante che nel caso qui
in esame il vecchio anacoreta è intento a tradurre la Bibbia. La qualità e il fatto che non si riscontrano
immagini strettamente analoghe suggeriscono che la tela sia da riferire a un artista formatosi nella sua
bottega, verosimilmente riconoscibile in Bartolomeo Gennari (Cento, 1594 - Bologna, 1661).

Bibliografia di riferimento:

E. Negro, M. Pirondini e N. Roio,”La Scuola del Guercino”, prefazione di D. M. Stone, Modena 2004, ad vo-
cem

N. Turner, “The paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné”, Roma, 2017, pp. 248-
249, n. 206-208

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 611 - 620

lotto 616
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611.
GIOVANNI LANFRANCO (maniera di)
(Parma, 1582 - Roma, 1647)
Cristo cammina sulle acque
Olio su tela, cm 93X58
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

Archiviazione Zeri, n. 51073 come Giovanni Lanfranco (?)

Nell’estate del 1625 Lanfranco fu incaricato da Urbano VIII e dalla congregazione della Fabbrica di San Pietro di dipingere la Navicella in uno dei grandi
altari alle pareti esterne dei pilastri della cupola. L’opera era destinata a sostituire la pala dipinta vent’anni prima da Bernardo Castello. Nei due anni
successivi l’artista parmense elabora diversi studi grafici e nel 1628 l’affresco fu portato a termine, decretando la benevolenza dei Barberini nei confronti
dell’autore (cfr. “Giovanni Lanfranco un pittore tra Parma, Roma e Napoli”, catalogo della mostra a cura di E. Schleier, Milano 2001, pp. 373-375, n. D.27).
L’opera della Basilica, infatti, esibisce uno stile maturo e pienamente barocco, la scena è concitata e l’incedere sicuro di Cristo visibile in primo piano a
destra, crea una straordinaria dicotomia narrativa, aspetti che bene esibisce la tela qui presentata, archiviata da Federico Zeri quale possibile modelletto,
pone evidenti dubbi attributivi. Certamente è indubbia l’importanza storica del dipinto, specialmente dopo la sua sostituzione musiva, ma è in questo
passaggio che diviene forse possibile sciogliere il nodo della paternità ricordando che il mosaico ora visibile fu realizzato nel 1726 da Pietro Paolo
Cristofari su un cartone di Niccolò Ricciolini dipinto tra il 1718 e il 1720 (cfr. M.B. Guerrieri Borsoi, “Dalla Fabbrica di San Pietro alla chiesa di San Domenico
a Urbino: copie di originali vaticani riutilizzate per volontà del cardinal Annibale Albani”, in “Antichità viva”, XXVIII (1989), 1, p. 35).

612.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Girolamo e l’angelo
Olio su tela, cm 24,5X32
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

Archiviazione Zeri, n. 54343?

Già attribuito a Carlo Maratti, il dipinto fu ricondotto da Federico Zeri alla mano di un artista bolognese del XVII secolo. I caratteri di stile e scrittura infatti,
evocano un sincero naturalismo di gusto carraccesco e similitudini con le creazioni di Annibale e in modo particolare di Ludovico. A quest’ultimo
riconduce l’elegante figura angelica, mentre la scenografia trova interessanti analogie con il “San Gerolamo”, oggi custodito nel Museo di Arezzo e
proveniente dalla collezione Salmi (1593 ca.). Incuriosisce il nastro della rilegatura del libro, che nella sua forma monogrammata sembra formare una
doppia A, e sia pur difficile da confermare, tale dettaglio par utile per analizzare la figura di Alessandro Albini (Bologna 1568-1646) e pensarlo quale
possibile autore della tela in esame. L’artista, generalmente considerato un seguace di Ludovico Carracci, a differenza di quanto detto dal canonico
Malvasia che nella sua “Felsina Pittrice” lo definisce “giudiciosissimo giovane e perfetto imitator del bello”, fu anche collaboratore di Guido Reni, attivo in
diverse città emiliane e a Roma, dove fu in stretto contatto con l’Albani il Domenichino e il Sementi. Di lui rimangono pochissimi dipinti e gli affreschi in
San Domenico a Bologna e il bel “San Girolamo”, recentemente scoperto nella Pinacoteca di Faenza. 

Bibliografia di riferimento:

L. De Fanti, in “La scuola dei Carracci. Dall’Accademia alla bottega di Ludovico”, a cura di E. Negro e M. Pirondini, Modena 1994, pp. 39-42



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA   2120 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA

613.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO
(copia da)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Ecce Homo
Olio su tela, cm 48X36
Stima € 200 - 500

Il dipinto replica la tela oggi conservata presso la Galleria Nazionale
d’Arte Antica di Roma ma proveniente dalla Collezione Corsini, citata
dal Malvasia nel 1678 e datata al 1644. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, “I dipinti del Guercino”, Roma 1988, p. 292, n. 215

614.
GUIDO RENI (maniera di)
(Calvenzano, 1575 - Bologna, 1642)
Testa di Cristo 
Olio su tela, cm 46X36
Stima € 200 - 500

Il Cristo coronato di spine è una delle immagini più celebri di Guido
Reni, la cui fortuna è testimoniata da diverse versioni e copie, tanto da
essere una sorta di icona. Tra le redazioni più note si ricordano quelle
del Louvre, della Pinacoteca Nazionale di Bologna e di Detroit. Il Pepper,
inoltre, segnalò quale redazione autografa una tela appartenente a una
collezione privata di Roma, ponendola a confronto con la “Crocifissione
di San Lorenzo in Lucina” (cfr. S. Pepper, “Guido Reni. L’opera completa”,
Novara 1988, n. 162, tav. 151 B).

615.
PIERFRANCESCO CITTADINI
(Milano, 1616 - Bologna, 1681)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 43X31
Stima € 1.500 - 2.400

Bibliografia:

Archiviazione Zeri, n. 55024

Allievo di Daniele Crespi, il Cittadini si trasferisce a Bologna agli inizi del quarto decennio del XVII secolo, dove prosegue il suo apprendistato con Guido
Reni sino al 1637. L’Oretti e l’abate Lanzi lo descrivono evidenziando la poliedrica capacità d’esprimersi nei diversi generi pittorici, realizzando con la
medesima naturalezza affascinanti ritratti, nature morte e delicati paesaggi avvalendosi sapientemente dei modelli di origine fiamminga, impiegando
moduli compositivi del classicismo romano e nella natura morta, adottando gli esempi lombardi di Evaristo Baschenis e Bartolomeo Bettera, riuscendo
nondimeno a creare composizioni di notevole originalità. Nel 1645 l’artista visita Roma e fra il 1650 e il 1652 è impegnato insieme al fratello Carlo e Jean
Boulanger a decorare la Sala di Bacco nel Palazzo Ducale di Sassuolo, dipingendo fiori e frutti che incorniciano i medaglioni dipinti dal pittore francese. Il
medesimo motivo decorativo è altresì impiegato nelle “Quattro Stagioni”, oggi conservate nel museo estense e nella Pinacoteca comunale di Bologna.
L’attività di pittore dedito alla natura morta e al paesaggio è accompagnata da una cospicua produzione ritrattistica, genere in cui l’origine milanese
emerge prepotentemente nel piglio realistico di tradizione lombarda, senza tralasciare l’eleganza e le sontuosità di immagine di tradizione romana,
veneta e quella locale, rappresentata da Cesare e Benedetto Gennari. Nei ritratti colpisce oltremodo l’indagine psicologica degli effigiati, agevolata da una
minuta capacità di osservazione, ma anche dalla resa luministica, che gli consente una eccelsa descrizione degli abiti. Il dipinto in esame testimonia tutte
le qualità attribuite all’artista, che accentuano la carica vitale che emana la giovane donna raffigurata. 

Bibliografia di riferimento:

D. Bneati, “Figure come il naturale. Il ritratto a Bologna dai Carracci al Crespi”, catalogo della mostra, Milano 2001, ad vocem, con bibliografia precedente
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Bibliografia:

Archiviazione Zeri, n. 53465

Mattia Preti fu indubbiamente uno dei protagonisti del panorama artistico seicentesco, e la sua carriera iniziò a Roma, città in cui si trasferì durante i primi
anni del quarto decennio, dove si misurò con la pittura caravaggesca e bolognese. Il dipinto in esame, la cui attribuzione si deve a Federico Zeri, mostra i
caratteri tipici della maturità quando egli assesta la sua poetica in una potente e drammatica formula barocca, che egli sviluppa e sperimenta in modo
particolare negli anni della sua permanenza a Napoli (1653 - 1661 circa). Il tema ha origine in età rinascimentale, ma ebbe molta fortuna illustrativa
durante i primi decenni del XVII secolo grazie agli esempi di Michelangelo Merisi, tra la quale si ricordia in questa sede la celebre “Salomè con la testa del
Battista” custodita al Museo del Prado. Nel nostro caso si evidenzia altresì l’interessante e strettissima analogia con l’arte di Battistello Caracciolo, secondo
una regia di lume già evidenziata da Vincenzo Pacelli (V. Pacelli, “Inediti di Battistello Caracciolo e Mattia Preti”, in “Studi di Storia dell’Arte”,1990, I, pp. 264-
265). Questo indizio, quindi, suggerirebbe una datazione agli anni napoletani. Il volto scorciato trova affinità con quello del Cristo de “L’Innalzamento della
Croce”, visibile nella chiesa parrocchiale di Sambughè, in cui Preti ribadisce la sua predilezione per gli “scorci spregiudicati” (cfr. S. Saponaro, in “Il Cavalier
Calabrese. Mattia Preti tra Caravaggio e Luca Giordano”, catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi e K. Sciberras, Milano 2013, pp. 122-123, n. 23). A
confermare ulteriormente la possibile genesi napoletana dell’opera è anche la bellissima Giuditta e Oloferne di Capodimonte, che collocabile agli anni
1653 e 1654, dove si rileva nella testa mozzata del Generale Assiro un riferimento preciso nelle stesure e nella simile sensibilità luministica e cromatica. 

Bibliografia di riferimento:

M. Utili, “Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta”, catalogo della mostra, Napoli 1999, ad vocem

V. Sgarbi, “Mattia Preti”, Soveria Mannelli 2013, ad vocem

616.

MATTIA PRETI
(Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)

Testa del Battista

Olio su tela, cm 39X43

Stima € 4.000 - 6.000
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617.
MICHELE PAGANO
(Napoli, 1697 - dopo il 1750)
Paesaggio con casolare, torrente e lavandaie
Olio su tela, cm 46X35,5
Stima € 800 - 1.200

L’atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio e la delicata armonia cromatica della luce suggeriscono un gusto settecentesco. La
marcata emotività arcadica di matrice romana testimonia come l’autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo capitolino inaugurato da
Gaspard Dughet. Tuttavia osservando le figure e la resa atmosferica si è indirizzati verso la Scuola napoletana, in modo particolare agli esempi di Michele
Pagano. Allievo di Raimondo De Dominici, il Pagano ebbe il merito di emanciparsi rispetto ai paesisti dei primi anni del XVIII secolo, ancora attardati nel
solco della tradizione barocca. Lo spirito della sua arte è concretamente settecentesco, in particolare osservando l’equilibrio della composizione, le
delicate scelte luministiche e l’accurata definizione degli alberi. L’artista crea un vero e proprio pittoresco rosiano sulla scia di Gaetano Martoriello creando
soluzioni tra il razionalismo d’Arcadia ed esigenze di decorazione rocaille (Spinosa 1986), dove la natura è idealizzata nell’ambito chiuso di un atelier;
pensata o sognata sulla base d’immagini letterarie.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, “Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò”, Napoli 1986, p. 96, 172 173, nn. 334, 337

R. Muzi, “Michele Pagano”, in “La pittura di Paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 268-270

618.
PITTORE DEL XVII-XVIII
SECOLO
Scene mitologiche
Olio su tela, cm 50X65 (2)
Stima € 1.500 - 2.400

Raffiguranti rispettivamente “La dea Diana con amorini che bendano un fauno” e “La dea Venere con amorino che trafigge un fauno”, le tele si possono
riferire a un autore attivo a Roma durante la seconda metà del XVII secolo. Lo stile presenta reminiscenze cortonesche e similitudini illustrative con le
opere di Filippo Lauri, in modo particolare con Pietro Lucatelli (Roma 1634 circa - 1710 circa) che fu allievo di Pietro da Cortona e partecipe dei suoi grandi
cicli decorativi. 

Bibliografia di riferimento:

E. Schleier, “La pittura del Seicento a Roma”, in “La pittura in Italia. Il Seicento”, Milano 1989, I, p. 454, tav. 675

G. Manieri Elia, in “Pietro da Cortona”, catalogo della mostra, a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 265-270, 434
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Il disegno raffigura San Girolamo in preghiera e reca una tradizionale attribuzione a Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, come indica altresì la
scritta posta in alto a sinistra: Bozzetto di Guercino da Cento. Lungo il margine inferiore si legge il titolo dell’opera: San Girolamo nel deserto. Sia pur una
iconografia più volte affrontata dall’artista, scorrendo la recente monografia di Turner non si riscontrano dipinti con la medesima impostazione illustrativa
(N. Turner, “The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue Raisonné”, Roma 2017, ad vocem), tuttavia non è inusuale che prima di
giungere a una redazione finale il pittore abbia realizzato diverse prove grafiche e pose. Una interessante similitudine si coglie in una incisione ad
acquaforte recentemente esposta a Cento attribuita al maestro e che reca la scritta: “Zoan Franc. Barbieri da Cento invenit et sculpsit. Anno Domini 1637”
cCfr. “Sacro e Profano dalle incisioni da Guercino”, catalogo della mostra a cura di Maria Fiammenghi e Lorenza Cremonini, Bologna 2006, p. 6, n. 2), ma lo
stile del nostro foglio sembrerebbe pertinente al periodo giovanile, al terzo decennio. Una simile prova si riscontra altresì nel San Girolamo della
collezione Moatti di Parigi che databile al 1626 è lo studio per la “Pala con la Madonna Assunta e i Santi Pietro e Girolamo” per la Cattedrale di Reggio
Emilia (cfr. “Dal disegno all’opera compiuta”, catalogo della mostra a cura di Mario di Giampaolo, Perugia 1987, pp. 54-55, n. 18).

619.

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI
detto Il Guercino
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)

San Girolamo

Seppia su carta, cm 16X20

Stima € 4.000 - 6.000
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620.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna col Bambino, San Giovannino e Sant’Anna
Olio su tela, cm 99X126
Stima € 2.000 - 3.000

Riferito per tradizione collezionistica al Vecellio, il dipinto esibisce chiari caratteri veneti e memorie tizianesche che suggeriscono di attribuirlo a un
seguace del maestro. Ricordiamo in questa sede che la bottega del Tiziano fu attiva sino al XVII secolo, modulando i modelli del maestro con l’uso
probabile di cartoni e disegni. L’opera mette in luce l’indubbia capacità degli epigoni della sua influenza nel rielaborare un repertorio illustrativo
misurandosi altresì con le coeve invenzioni di Palma il Giovane (Venezia, 1544 - 1628), ma misurandosi con la tradizione rinascimentale, confermando di
conseguenza una data d’esecuzione ai primi decenni del XVII secolo. 

Bibliografia di riferimento:

G. Tagliaferro, B. Aikema, M. Mancini, A. John Martin, “Le Botteghe di Tiziano”, Milano 2009, ad vocem

621.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tavola ottogonale, cm 33,5X23,5
Stima € 400 - 600

621 bis.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Santo con crocefisso
Olio su tela, cm 73X59
Stima € 1.500 - 2.000



31

623.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta con fiori e frutta
Olio su tela, cm 56X76
Stima € 2.000 - 3.000

30

622.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con limoni
Olio su tela, cm 50X38
Stima € 1.500 - 2.000

622 bis.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Autoritratto
Olio su tela, cm 46X38
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto è verosimilmente un autoritratto e i caratteri di stile ri-
flettono un evidente sensibilità caravaggesca e naturalistica
tipica del primo Seicento, evocando i ritratti di Antiveduto Gra-
matica, Orazio Riminaldi e Orazio Borgianni. Tuttavia l’ immediatezza
espressiva, le stesure e il taglio dell’ immagine suggeriscono una
datazione di poco successiva all’ epoca del Caravaggismo osser-
vante, che nel nostro caso pone l’ autore a conoscenza dei
ritratti berniniani e cortoneschi, come si evince dall’ autoritratto
del Berrettini conservato al museo di Ajaccio o dal presunto au-
toritratto di Guglielmo Cortese.
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623 bis.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO 
Giochi di putti con ghirlande fiorite
Olio su tela, cm 62X75 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Queste felici composizioni raffiguranti putti e festoni fioriti sono da ascrivere ad un artista romano attivo nella seconda metà del XVII secolo. I precedenti
iconografici si riconoscono negli eleganti specchi dipinti da Mario Nuzzi e Carlo Maratta che ornano il salone di Palazzo Colonna a Roma, ma si ricordano
altresì la tela conservata al museo di Rouen e quelle similari di Palazzo Chigi ad Ariccia, con la collaborazione per le parti figurate di Filippo Lauri. La
fortuna commerciale e di arredo del tema è altresì testimoniata da Pietro Navarra e in modo particolare da Franz Werner Tamm e da Giovanni Stanchi. Le
tele in esame, che presentano una buona qualità ed equilibrio formale, si possono attribuire alla produttiva bottega di quest’ultimo. Gli studi sulla
famiglia Stanchi è fatto recente, grazie alle ricerche condotte da Antonio Alparone, Mina Gregori e Alberto Cottino (si veda il catalogo della mostra “La
Natura morta italiana da Caravaggio al Settecento”, Milano 2003, pp. 357-359) e il catalogo ragionato di Lanfranco Ravelli. Tuttavia, una sicura distinzione
filologica fra i vari membri della bottega non è facile e viene consigliata una dovuta prudenza. Giovanni nasce nel 1608, è di diciotto anni più anziano di
Angelo e di quindici anni più giovane di Nicolò e si afferma presto come naturamortista di primaria importanza. I documenti lo dicono attivo sino al 1673,
mentre Nicolò sino al 1690, ma certa è la loro stretta collaborazione.

Bibliografia di riferimento:

L. Ravelli, “Gli Stanchi dei fiori”, Bergamo 2005, con bibliografia precedente

G. Bocchi, U. Bocchi, “Pittori di Natura Morta a Roma, artisti stranieri 1630-1750”, Viadana 2004, ad vocem

G. Bocchi, U. Bocchi, “Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750”, Viadana, 2005, pp. 245-328
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624.
ALEXIS SIMON BELLE (attr. a)
(Parigi, 1674 - 1734) 
Ritratto dell’on. Simon Harcourt
Olio su tela cm 81X62
Stima € 4.000 - 6.000

Incastonata in una elegante cornice, l’opera raffigura Simon Harcourt (Stanton 1684 - Parigi 1720). Nato nel Castello di Stanton Harcourt, nell’Oxfordshire
sulle sponde del fiume Tamigi, fu l’unico figlio ed erede di Rebecca Clark e del I° Visconte Lord Chancellor Simon Harcourt (1661-1727) che svolse un ruolo
importante per il raggiungimento della Pace di Utrecht e per l’unione della Scozia all’Inghilterra. L’autore Alexis Simon Belle (Parigi 1674-1734) iniziò il suo
apprendistato artistico nella bottega paterna, il pittore Jean Baptiste Belle (1642-1703) per poi entrare nell’atelier di François de Troy (1645-1730), stimato
pittore alla corte del re Giacomo II d’Inghilterra in esilio a Saint-Germain en Laye. Belle si trasferì a St. Germain dal 1698 al 1701, diventando il suo migliore
allievo e rinunciando persino al prestigioso premio di Roma che aveva vinto nel 1700. François de Troy si trasferì alla morte del re Giacomo alla corte del
giovane James Edward, erede e pretendente giacobita al trono d’Inghilterra, Scozia e Irlanda e, al fine di eseguire le numerose committenze reali, chiamò
il Belle a lavorare con lui a Londra, lasciandogli poi la sua carica di pittore di corte. Nel 1703 Belle entrò nell’Académie Royale presentando tre famosi
ritratti, di cui uno del suo maestro. L’anno seguente espose nel Salone degli Artisti, dedicandosi poi alla ritrattistica dei membri della corte e della nobiltà
francese ed inglese. Tra le sue opere più importanti si ricordano i ritratti di re Luigi XV, della sua prima fidanzata Maria Anna Victoria di Spagna (1723),
quello della moglie Maria Leszczynska (1740) e del suocero Stanislaw Leszczynski, Re di Polonia, tutti conservati oggi al Castello di Versailles e in diverse
copie a Fontainebleau e al Louvre. Per la corte inglese,prima che lasciasse St. Germain per la Lorena, realizzò nel 1703 il famoso ritratto in armatura del
giovane James Edward Stuart, ora presso la Royal Collection e le due bellissime tele (riprese dal David) dei giovani principi Charles Edward Stuart (1720-
1788), successivo pretendente al trono e capo dell’insurrezione giacobita e del principe Henri Benedict Thomas, Duca di York (1725-1807) che divenne
Cardinale a Roma. Il ritratto in esame, quindi, si presume realizzato poco prima della morte di Harcourt che il Belle aveva già dipinto con lo stesso
abbigliamento (Sotheby’s, 14 luglio 1993, lotto 20).

Il dipinto manifesta chiari stilemi napoletani, più precisamente solimeneschi, tanto da suggerire l’attribuzione al celebre artista e ad una datazione agli
ultimi anni di attività, probabilmente attorno al 1739-40. Al medesimo periodo, infatti, risalgono il “Ritratto di dama”, conservato alla National Gallery di
Londra e il “Ritratto della Principessa Imperiale di Lasciano” della collezione Pisani (cfr. F. Bologna, “Francesco Solimena”, Napoli 1958, fig. 215 e 218). Il
dipinto qui illustrato presenta altresì una evidente qualità pittorica, conseguita con pennellate fluide ed una ragguardevole introspezione espressiva.

625.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO 
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 92X75
Stima € 6.000 - 8.000
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626.
BALDASSARRE DE CARO
(Napoli, 1689 - 1750)
Coppia di nature morte 
Olio su tela, cm 76,5X102 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, “Le vite de’ pittori, scultori e
architetti napoletani”, Napoli 1742, III, p. 577

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

R. Middione, “Il patrimonio artistico del
Banco di Napoli. Catalogo delle opere”,
Napoli 1984, pp. 106-09

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

D. M. Pagano, in “Ritorno al Barocco”, catalogo
della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli
2009, pp. 438; 439, n. 1.260
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lotto 630
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629.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 300 - 500

628.
PITTORE ATTIVO A GENOVA
NEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 64X45
Stima € 500 - 800

Il dipinto, sia pur di difficile lettura, presenta qualità pittoriche
molto alte e l’osservazione fotografica ingrandita del volto, rivela
passaggi degni di un maestro. Si osservi ad esempio il disegno e
la stesura con cui sono delineate le labbra, oppure gli occhi,
dettagli che si possono riscontrare analizzando la ritrattistica di
Antoon van Dyck eseguita nel periodo genovese. Si ricorda lo
studio dedicato a Elena Grimaldi della Smmithsonian American
Art Museum o il volto di Tobia Pallavicino come Tobia di collezione
privata.
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627.
JOSEPH HEINTZ IL GIOVANE
(Augusta, 1600 circa - Venezia, 1678)
Caccia al toro
Olio su tela, cm 47,5X67,5
Stima € 3.000 - 5.000

L’opera in esame costituisce un interessante documento storico e visuale per la storia delle tradizioni veneziane. La tela, infatti, raffigura un momento del
carnevale veneziano con la cosiddetta “caccia al toro”. Nelle prime edizioni della festa gli animali simboleggiavano il Doge del Patriarcato di Aquileia e i
dodici nobili friulani a lui alleati in una fallita ribellione contro la Serenissima per il possesso delle Saline di Grado. Il toro veniva ucciso con un solo colpo
dal boia: da questo feroce rituale deriva il motto “tagliare la testa al toro”, estrema soluzione ad un problema difficile. Joseph Heintz il Giovane, in Italia noto
come Giuseppe Enzo, è documentato a Roma fin dal 1625, dove si fece apprezzare per i suoi ‘capricciosissimi’ dipinti ispirati a Hieronymus Bosch e a Pietre
Brueghel il Vecchio per gli assembramenti di mostri che fanno da contesto magico a storie di eroi classici e mitologici. Fu quindi a Venezia nel 1632. Qui
il pittore, facilitato dall’estrema versatilità della sua opera, fu particolarmente apprezzato per le sue pale d’altare, per le tele di genere e, soprattutto per la
produzione di scene di vita popolare. 

Bibliografia di riferimento:

M. Lucco, “Foresti a Venezia nel Seicento”, in “La pittura nel Veneto. Il Seicento”, II, Milano 2001, ad vocem

D. D’Anza, “Appunti sulla produzione festiva di Joseph Heintz il Giovane”, in “Arte in Friuli Arte a Trieste”, 24, 2005, ad vocem 
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630.
MICHIEL JANSZ VAN MIEREVELT  (attr. a)
(Delft, 1566 - 1641)
Ritratto di uomo in armatura (Ambrogio Spinola?)
Olio su tela, cm 76X55
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto in esame reca una tradizionale attribuzione collezionistica a van Mierevelt e l’effigiato, riconosciuto nella persona di Ambrogio Spinola  (Geno-
va, 1569  - Castelnuovo Scrivia, 1630), figlio primogenito di Filippo Spinola, marchese di Sesto e Venafro e di Polissena Grimaldi. Nel 1602, Ambrogio
Spinola fu inviato in Olanda al servizio della Spagna. Dopo un lungo assedio, conquistò Ostenda nel 1604 per poi avanzare verso le province
settentrionali. Filippo II lo scelse per comandare la sua armata in Olanda nel 1605 e nel 1609 stipulò una tregua di dodici anni tra la Spagna e le Province
Unite.
Dopo il riaccendersi del conflitto in Olanda, la guerra dei Trent’anni, nel 1621 Spinola riprese la battaglia e conquistò Breda (1625). La sua politica
conciliante gli costò il favore di Filippo IV, che tuttavia nel 1629 gli affidò la carica di governatore di Milano. Morì durante l’assedio di Casale Monferrato,
nella guerra per la successione a Mantova.  Di van Mierevelt è stato riconosciuto un ritratto di Ambrogio Spinola realizzato nel 1609 e custodito al
Rijksmuseum di Amsterdam.
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631.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Allegoria delle Stagioni
Olio su tela, cm 35X29 (4)
Stima € 2.000 - 3.000

Le tele recano una tradizionale attribuzione a Bartolomeo
Spranger (Anversa, 1546 - Praga, 1611). L’artista giunge a
Parma in giovane età, dove apprende la tecnica dell’affresco
e studia le innovative creazioni di Antonio Allegri e del Par-
migianino per poi raggiungere Roma nel 1566. Nella capitale
delle arti il pittore si fa notare per le sue capacità, al punto da
suscitare l’interesse del più importante mecenate dell’epoca,
il Cardinale Alessandro Farnese, che lo impegnò nella deco-
razione del Palazzo di Caprarola e nella chiesa cinquecentesca
di San Lorenzo a Sant’Oreste. Numerosi furono anche gli in-
carichi pubblici in chiese romane, purtroppo noti solo dalle
incisioni. Nel 1575 Spranger si trasferì a Vienna, presso la
corte imperiale dove rimase sino alla morte. Il linguaggio
raffinato di quest’artista, che fonde elementi fiamminghi e
italiani fu modello per molti suoi connazionali e per lo
sviluppo del manierismo europeo, caratterizzato da una
raffinata eleganza e sensualità.
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632.
CARLO LODI (attr. a)
(Bologna, 1701 - 1765)
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 52X90 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

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

Bibliografia di riferimento:

R. Grandi, “L’Arte del Settecento Emiliano”, in “Architettura, Scenografia e Pittura di Paesaggio”, catalogo della mostra, Bologna 1980, p. 334

A. Ottani Cavina, E. Calbi, “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, Milano 2005, p. 245 

A.M. Matteucci, “I decoratori di formazione bolognese tra Settecento e Ottocento. Da Mauro Tesi ad Antonio Basoli”, Milano 2002, pp. 180, 276, 460, 498

633.
PASQUALINO ROSSI (attr. a)
(Vicenza, 1641 - Roma, 1722)
Il maestro di scuola
Olio su tela, cm 18X25
Stima € 500 - 800

Il dipinto recava un generico riferimento a pittore
romano del Seicento, ma i caratteri di stile e la ti-
pologia delle figure suggeriscono l’attribuzione a
Pasqualino Rossi, (Vicenza, 1641 - Roma, 1722) for-
nendo un interessante tassello dell’attività romana
del pittore. Formatosi a Vicenza esprimendo un
carattere stilistico desunto non distante da Pietro
Vecchia e Matteo Ghidoni, il Rossi è documentato
nella Città Eterna nel 1668 quando è registrato
quale “Virtuoso del Pantheon” e due anni dopo
data l’iscrizione all’Accademia di San Luca. La sua
produzione è solitamente considerata di gusto
bambocciante, poco incline a ottenere commesse
pubbliche e sostanzialmente vincolata alle sue
origini. Giunge allora sorprendente questa tela che
si può considerare partecipe della cultura romana
e prossima agli autori prima citati, coetanei e al
contempo artefici di una peculiare corrente pittorica,
a cui appartiene ad esempio anche Antonio Gherardi,
corrente che esprime un distacco sincero dal ma-
rattismo oramai in auge e il barocco più sfrenato
di memoria berniniana e cortonesca. Un gusto at-
tinente al naturalismo arricchito di eleganze d’in-
fluenza bolognese, specialmente lanfranchiane,
una sapienza cromatica misurata e una vivace
tempra decorativa, con cui il giovane Pasqualino si
confronta con evidente attitudine. Se tutto ciò,
come i primi confronti sembrano convalidare,
delinea uno spunto di ricerca e studio forieri di
possibili novità attributive.

Bibliografia di riferimento:

A. M. Ambrosini Massari, A. Mazza, “Pasqualino
Rossi, 1641 - 1722. Grazie e affetti di un artista del
Seicento”, catalogo della mostra, Milano 2009, con
bibliografia precedente

633 bis.
GIUSEPPE CADES (attr. a)
(Roma, 1750 - 1799)
Natività
Olio su tela, cm 33X41
Stima € 500 - 800

Il dipinto è per tradizione collezionistica attribuito
a Giuseppe Cades, il quale si formò a Roma all’Ac-
cademia di San Luca. Ricevette le sue prime im-
portanti commissioni all’inizio degli anni Settanta
del XVIII secolo, dipingendo con sensibilità classicista
ispirata a Carlo Maratti. Intorno al 1774, iniziò a ri-
leggere la tradizione illustrativa manieristica e ri-
nascimentale affrontando soggetti storici e
religiosi. Sebbene sia rimasto a Roma per tutta la
sua carriera, ha ulteriormente ampliato la sua for-
mazione visitando il nord Italia. Ha lavorato a molti
progetti decorativi per palazzi e ville romane e rea-
lizzato dipinti da camera e pale di altare. 
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634 bis.
FRANCESCO SIMONINI
(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 56X72
Stima € 5.000 - 8.000

La bellissima tela qui presentata, gia’ attribuita a Antonio Calza, trova un diverso ma piu’ convincente riferimento a Francesco Simonini, confermato non
solo dall’analisi stilistica, che porta ad evidenziare la qualita’ della stesura filamentosa e il ritmo con cui e’ descritto l’episodio bellico, ma anche per
l’analogia con le opere autografe a noi note. La produzione dell’artista fu favorita dalla frequentazione del generale Schulenburg, comandante dei
veneziani contro i turchi, per il quale l’artista produsse, dal 1733 al 1745, una serie di Battaglie, in alcuni casi frutti di una visione diretta degli scontri.
Proprio in questo lasso di tempo dovrebbe collocarsi la nostra opera, quanto Simonini risulta registrato alla Fraglia dei Pittori e il suo stile volge a una
sensibilita’ settecentesca, rocaille, con la tavolozza che si schiarisce e si definisce la sua peculiare stesura. 
Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo, Roma 1999, pp. 456-479
G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell’arte. Mostra di dipinti di battaglia dal XVI al XVIII Secolo, Foligno 2008, pp. 82-83, n. 39
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634.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 52X73
Stima € 5.000 - 8.000

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

Bibliografia di riferimento:
D. Succi e A. Delneri, ‘Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento’, Milano, 1993, ad vocem
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Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Jan Ter Borch, probabilmente
in analogia con la tela raffigurante “La Lezione di disegno”, custodita al Rijk-
smuseum di Amsterdam. La sua prima formazione avvenne presso Paulus
Moreelse (Utrecht, 1571 -  1638) e fu in modo particolare influenzato dall’arte
caravaggesca di Utrecht, in modo particolare da Gerrit van Honthorst. Tra le
sue opere si ricorda un’opera dispersa raffigurante “Un giovane che legge
nel suo studio”, soggetto che ricalca assai bene quello qui presentato. 

Bibliografia di riferimento:

B. Nicolson, “Caravaggism in Europe”, Torino, 1989, I, p. 188; III, figg. 1623-1624

635.

JAN TER BOCH (attr. a)
(Zwolle, 1617 - Deventer, 1681)

Ragazzo che legge

Olio su tela cm 61X76

Stima € 4.000 - 6.000
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638.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena mitologica (La morte di Adone?)
Olio su tela, cm 122X106
Stima € 1.500 - 2.400

Incastonata in una cornice dorata a sagoma romana, la tela esprime caratteri di stile nordici. L’autore manifesta infatti echi desunti dalle creazioni di quegli
artisti attivi per la corte di Rodolfo II e ampiamente diffuse da incisori come Aegidius Sadeler  II (Anversa, 1560 - Venezia ?, 1628) e Hendrick Goltzius
(Mühlbrecht, Venlo, 1558 - Haarlem, 1617).
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636.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 26x19
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura una Madonna col Bambino e San Giovannino
secondo un modulo compositivo e tipologico che evoca imme-
diatamente le creazioni di Bartolomeo Schedoni (Modena, 1570 cir-
ca - Parma, 1615). L’artista, dopo un breve apprendistato a Roma
nel 1595 presso Federico Zuccari, si formò tra Modena e Parma
sulle principali fonti del manierismo emiliano e soprattutto
su Correggio, la cui influenza si percepisce guardando le opere
del primo periodo come “La Sacra famiglia e Santi” del Museo
Nazionale di  Capodimonte.  Altrettanto importanti furono gli
esempi dei Carracci, in modo particolare di Ludovico, anche se
si esclude la sua frequentazione della bottega.

Bibliografia di riferimento:

E. Negro, N. Roio, “Bartolomeo Schedoni 1578-1615”, Modena
2000, ad vocem

637.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena di pesca
Olio su tela, diam. cm 19
Stima € 500 - 800

I caratteri di stile e il temperamento tenebroso suggeriscono
l’assegnazione ad un pittore di cultura centro-meridionale,
formatosi a Roma attorno al terzo e quarto decennio del XVII
secolo attinente ai valori pittorici del naturalismo caravaggesco.
Queste prime indicazioni e l’analisi della figura conducono la
nostra ricerca a riferire l’esecuzione a Michelangelo Cerquozzi.
L’attribuzione è altresì avvalorata dalla fisionomia e dalla sprezzatura
con cui sono disegnati i panneggi, dalla trama del tessuto
pittorico e il realismo con cui l’artista ha colto la scena. Formatosi
a Roma e attinente ai valori pittorici del naturalismo, il pittore è
uno dei più importanti artisti di inizio Seicento, prolifico narratore
di genere, egli descrisse toccanti brani della vita popolare romana
del suo tempo. Di simile formato e qualità si ricordano le tele
raffiguranti “La Fioraia” e “La Sosta dei Pastori”, già di collezione
Rospigliosi.

Bibliografia di riferimento:

L. Laureati, “I Bamboccianti”, Roma 1983, pp. 132, 193, 372, 285
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Questa elegante serie di pannelli dipinti era plausibilmente destinata alla decorazione di una carrozza o di una portantina. Eseguiti con levità di forme e
luminose stesure cromatiche, riscontrano quali modelli le coeve creazioni in porcellana della reale manifattura di Capodimonte e i rivestimenti decorati
“alla cinese” del Boudoir di Maria Amalia a Portici. La datazione si pone attorno alla seconda metà del XVIII secolo quando simili commissioni furono
realizzate da Filippo Falciatore, Francesco De Mura, Giacinto Diano e Fedele Fischetti. Le tonalità brillanti e le forme suggeriscono altresì una datazione
partecipe del declinante rococò napoletano, quando la sua eleganza formale si modula sui dettami classicisti vanvitelliani. Sono queste considerazioni a
far propendere verso una attribuzione all’ambito di Fedele Fischetti (1734-1789), uno dei principali artisti attivi durante la seconda metà del Settecento, la
cui cultura figurativa trae origine dalla maniera di Francesco Solimena e una manifesta adesione al classicismo romano. La fortuna critica dell’artista deriva
principalmente dalle opere a fresco: si ricordano brevemente quelle di Palazzo Maddaloni, Palazzo Casacalenda, Palazzo Doria d’Angri (1784) e Palazzo
Cellamare (1789 circa), ma la commissione più importante è la decorazione di alcuni ambienti della Reggia di Caserta (1778-1781), dove il Fischetti
approda grazie alla diretta segnalazione di Luigi Vanvitelli (Spinosa, 1988, p. 137, n. 212). Le tavole qui presentate esprimono una vivace felicità estetica, in
sereno equilibrio tra la tradizione rococò e il classicismo. I caratteri di stile suggeriscono una datazione matura, in analogia con gli affreschi eseguiti nel
Palazzo Caracciolo di Torella a Napoli, che Spinosa colloca dopo il 1780. A questo proposito è opportuno osservare “L’Allegoria della Primavera” (Spinosa,
1988, p. 140, n. 215), dove il Fischetti istoria a contorno della raffigurazione principale una serie di putti e decorazioni floreali che si confrontano
correttamente con quelli in esame, secondo una tipologia riscontrabile anche nelle iconografie allestite per la Reggia di Caserta. Si deve condividere il
giudizio in parte negativo della critica che osserva quanto sia stancamente ripetitivo il formulario in uso dal pittore, che non porta a compimento
l’evoluzione in senso neoclassico della sua arte. E’ altrettanto necessario intendere come il Fischetti appartenga per età e formazione all’antico regime e
ne interpreti al meglio lo spirito di leggera e delicata giovialità: aspetti di un’arte che si esauriscono con l’Età dei Lumi e i movimenti rivoluzionari che
culmineranno proprio nel 1789, anno della sua morte.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, “Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo”, vol. I, Napoli 1988, ad vocem
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639.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Giochi di putti 
Olio su tavola, cm 54X37 (2)
Stima € 5.000 - 7.000
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640.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio 
Olio su carta applicata su tela, cm 23X34
Stima € 2.000 - 3.000

Figlio d’arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali di Zuccarelli e Zais, ma risolti con una
tecnica peculiare. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra in questa tela non solo osservando la scenografia, ma altresì le graziose figurine in
primo piano. L’impostazione prospettica caratterizzata dalla sequenza degli alberi e casolari di campagna è altresì modulata dall’armonica sequenza di
luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l’orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso con immediatezza senza trascurare i dettagli è
anch’esso elemento riscontrabile nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale paesistica del
Settecento veneto con un garbo e una sensibilità quasi preromantica, non distante negli esiti da Bernardino Bison.

Bibliografia di riferimento:

F. Spadotto, “Paesaggisti veneti del ‘700”, Rovigo 2014, pp. 261-272

DA UNA
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LOTTI 317 - 323

lotto 641



DA UNA PROPRIETÀ NAPOLETANA   5756 DA UNA PROPRIETÀ NAPOLETANA

641.

PITTORE DEL XVIII SECOLO
Presa di due caravelle algerine nel Mar di Sardegna

Scontro navale con nave algerina nelle acque di Lampedusa

Presa della nave ammiraglia algerina nelle acque di Malaga

Presa di una nave algerina nelle acque tra Pantelleria e la Barberia

Navi algerine attaccano la fregata San Vincenzo nelle acque di Marbella 

Olio su tela, cm 24,5X33 (5)

Stima € 20.000 - 30.000
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642.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO 
Giuditta  
Olio su tela, cm 145X112
Stima € 4.000 - 6.000

La vivace costruzione scenica e narrativa del dipinto suggeriscono l’attribuzione ad un artista partenopeo. Le figure per disegno e tipologia infatti,
ricordano quelle di Giacomo Del Po (Roma, 1652 - Napoli, 1726), autore di celeberrime imprese decorative nei più importanti palazzi napoletani e
spettacolari quadri da stanza, tanto da poter essere considerato l’interprete più originale della pittura d’inizio Settecento, quando la scena artistica era in
gran parte occupata dall’egemonia accademizzante di Francesco Solimena. Egemonia a cui il Del Po replica con la sua “maniera pittoresca e bizzarra” (De
Dominici), intrisa di ricordi giordaneschi, echi del barocco genovese e un ricercato linguaggio di sensibilità rococò. La tela si pone allora quale
testimonianza per comprendere la diffusione dei procedimenti creativi del pittore e da mettere a confronto con  simili bozzetti del Museo Duca di
Martina attinenti agli affreschi eseguiti nel Palazzo del marchese Positano e datati al 1705.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, “Civiltà del Settecento a Napoli”, Napoli 1979, I, pp. 177-295

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MILANESE
LOTTI 643 - 645

lotto 644
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Genericamente riferito ad un pittore spagnolo, il dipinto rivela una interessantissima qualità d’esecuzione, che si coglie in modo particolare nella
descrizione del volto e nei brani di natura morta. Altro aspetto di notevole interesse, e che ha condizionato la lettura stilistica, è la presenza della Croce di
Caravaca indossata dal frate. Tuttavia, l’analisi dell’opera evidenzia immediatamente le strettissime analogie con la pittura fiamminga e con la produzione
di Pieter Snyers, tanto da consentirne senza indugiare l’attribuzione. L’artista si formò con Alexander van Bredael e nel 1707 risulta registrato come
Maestro nella Corporazione di San Luca di Anversa e la sua produzione conta ritratti, nature morte, paesaggi e scene di genere, ma in modo particolare è
nota la sua predilezione nel creare composizioni in cui esprime al meglio i diversi generi come ben si evince osservando la tela qui presentata. Infatti, la
figura del frate mostra una vivacità espressiva straordinaria e il volto ha la forza di un vero e proprio ritratto, mentre non da meno sono i brani di natura
morta e il fondale paesistico. Caratteri che ben si colgono guardando al catalogo delle sue creazioni, come si evince dalla serie dedicata alle stagioni
custodita al Museo Reale di Anversa (fig.1).

Bibliografia di riferimento:

M. Pacco, “Les ‘Douze Mois de lánnée 1727’par Peeter Snijers”, Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 38-40/1-3, Paesi Bassi
1989-1991, p. 343-362, 30 sum130

643.

PETER SNIJERS
(Anversa, 1681 - 1752)

Frate con Croce di Caravaca

Olio su tela, cm 57X48,5

Stima € 4.000 - 6.000
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Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Carlo Francesco
esprime un’armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto in esame descrive il Cristo alla colonna con gli evidenti caratteri di stile
dell’artista, qui influenzati da esempi figurativi peculiari alla sua formazione, ossia le suggestioni dettate dall’arte di Cerano e Procaccini. La stesura
morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata da un’apprezzabile regia luministica, che offre una consonanza
scenica di gusto classico, qui applicata con le inclinazioni visionarie e meditative del coevo clima culturale milanese attorno alla prima metà del secolo,
più precisamente, come indicato dal Frangi, al 1630-1635. Tornando agli aspetti illustrativi, il dettaglio più originale va senza dubbio riconosciuto nella
particolare tipologia della colonna, di forma svasata e di colorazione scura screziata, riconoscibile per la famosa e venerata reliquia conservata nella
Basilica di Santa Prassede a Roma, nella quale già a partire dalla prima metà del XIII secolo si riconosce proprio la colonna della flagellazione di Cristo. Per
quanto riguarda i confronti utili per delineare con maggior precisione la collocazione cronologica della tela al corpus giovanile del Nuvolone, Frangi cita
la pala di San Vincenzo della parrocchia di Varallo Pombia (di poco successiva al 1631), la Pietà della collegiata di Bormio, databile tra il 1631 e il 1634, e la
pala di Santa Marta della Pinacoteca di Pavia, datata 1636. Si tratta di opere realizzate con una stesura rapida, quasi sprezzante e soprattutto caratterizzate
da un luminismo corrusco e da una accesa espressività. Tutti requisiti che denotano un prevalente interesse proprio per i modelli di Cerano e di Giulio
Cesare Procaccini, non a caso indicati da Pellegrino Orlandi come riferimenti primari della formazione dell’artista (P.A. Orlandi, “Abecedario pittorico”,
Bologna 1703; ed. Napoli 1753, p.104). Ma l’opera qui in esame, a ribadire la precocità dell’esecuzione, evidenzia altresì sintonie con Francesco Cairo. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesco Frangi.

Bibliografia di riferimento:

F.Frangi, “Una traccia per gli esordi di Carlo Francesco Nuvolone”, in “Settanta studiosi italiani, Scritti per l’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze”, a
cura di C. Acidini Luchinat, L. Bellosi, M. Boskovits, P.P. Donati, B. Santi, Firenze, 1997, pp.401-410

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

M. Ferro, “Carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso amoroso”, in “Valori Tattili”, 2, luglio-dicembre 2013

644.

CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano 1608/1609 - Milano 1661/1662)

Cristo alla colonna

Olio su tela, cm 113,5X83

Stima € 15.000 - 25.000
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645.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 73X61,5
Stima € 6.000 - 8.000

Già attribuita ad un pittore nordico, la tela in esame si riconduce all’area italiana e in questa sede
si propone quale autore Antonio Gherardi (Rieti, 1638 - Roma, 1702), artista che esprime un con-
sapevole distacco dagli eccessi decorativi di Pietro da Cortona, suo maestro e dal marattismo in
auge alla fine del XVII secolo. Gherardi sembra attenersi ad un’eleganza di ascendenza bolognese
e lanfranchiana esprimendo una misurata tempra illustrativa non ignara della lezione naturalistica
e neoveneta di Pier Francesco Mola. La tela denota altresì il talento nell’affrontare la pittura di
storia e progetti di grande respiro monumentale, come a esempio nella chiesa romana di Santa Maria in Trivio (1670).

Bibliografia di riferimento:
Antonio Gherardi artista reatino (1638-1702): un genio bizzarro nella Roma del Seicento, catalogo della mostra a cura di L. Saraca
Colonnelli, Roma 2003
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647.
PITTORE DEL XVII-XIX SECOLO
Veduta del Canal Grande con la Chiesa della Salute
Olio su tela, cm 44,7X72,5
Stima € 2.000 - 3.000

L’immagine è ispirata alla veduta canalettiana già di Collezione Smith e ora a Windsor, ma si conosce una prima redazione oggi a Dresda databile al 1725-
1726. La posizione dell’artista consente di inscenare una spettacolare prospettiva dei principali edifici che fronteggiano il Bacino di San Marco, con il
Palazzo Ducale, la Riva degli Schiavoni, il Palazzo Dandolo e la Chiesa di Santa Maria della Pietà. Onorando la qualità di queste immagini, è da ribadire che
il nostro autore non può essere considerato un pittore dalle scarse virtù creative soggiogato da Antonio Canal come tutti gli artisti dell’epoca furono
obbligati a misurarsi con le regole e i parametri dettati dal celebre maestro.
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646.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta ideale di porto con navi alla fonda
Olio su tela, cm 110X190
Stima € 800 - 1.200



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE   69

649.
GIUSEPPE PESCI
(Parma, ? - 1722)
Natura morta
Olio su tela, cm 130,3X84,5
Stima € 1.500 - 2.500
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648.
GIUSEPPE PESCI
(Parma, ? - 1722)
Natura morta
Olio su tela, cm 129,8X91,8
Stima € 1.500 - 2.500

Poche sono le notizie riguardanti questo raffinato pittore di nature morte già noto come Monogrammista A.V. e in seguito riconosciuto nella figura di
Giuseppe Pesci, attivo in Emilia durante i primi anni del XVIII secolo. Il curioso appellativo deriva dalle iniziali visibili su una cornice custodita nel Ritiro di
San Pellegrino a Bologna raffigurante “Fiori, frutta con un pappagallo” e l’opera in esame, per la composizione e i caratteri di stile, presenta stringenti
analogie e qualità atte a formularne l’attribuzione. Sobrio nel concepire le sue creazioni, l’artista esprime con eleganza la propria adesione al gusto rocaille
per l’uso di tonalità pastello, una stesura fresca e vivace intrisa di luce e prossima al fare pittorico di Gianlisi. Giuseppe Pesci di cui si conoscono quattro
nature morte provenienti dalla Rocca di Soragna e pagate al pittore il 12 giugno del 1706, lo si scopre attivo per i Sanvitale a Fontanellato, i Pallavicino e
presso altre nobili famiglie del parmense e del piacentino.

Bibliografia di riferimento: 

G. e U. Bocchi,”Naturaliter, nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo”, Casalmaggiore 1998, pp. 359-365

A. Crispo, “Il collezionismo di Nature morte a Parma e Picenza”, 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. 70-71, 73

A. Crispo, “Giuseppe Pesci”, in “La natura morta in Emilia e in Romagna”, a cura di D. Benati e L. Peruzzi, Milano 2000, pp. 193-195
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650.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Vaso fiorito con cesto e fiori recisi
Olio su tela, cm 72,5X59,8
Stima € 1.000 - 2.000

651.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Vaso fiorito con cesto e frutti
Olio su tela, cm 72,5X59,8
Stima € 1.000 - 2.000

La tela per caratteri di stile e scrittura è avvicinabile a Giovanni Saglier (attivo in Lombardia nella seconda metà del XVII secolo) e solo per una dovuta
prudenza critica non può essere dichiarato con assoluta certezza. Eppur è indiscutibile la qualità artistica di quest’opera che esprime non solo una visione
estetica eccellente, ma anche il lessico dell’artista. La ricostruzione del suo catalogo è vicenda recente, infatti, molte creazioni furono attribuite al Mezzadri
a partire dai dipinti appartenenti alla collezione Molinari Pradelli, mentre altre composizioni erano riconosciute al Vicenzino e persino al Nuzzi. Questa
difficoltà filologica, però, distingue una coerenza qualitativa ineccepibile, ne è a conferma del successo riconosciuto all’artista. Basti pensare che il nucleo
più consistente delle sue opere è custodito nella Collezione Borromeo all’Isola Bella. Tornando al dipinto in esame si può coglierne la materia grassa,
contraddistinta da una vivida luce, che crea effetti di freschezza quasi palpitante, capace di evocare straordinari effetti realistici degni della migliore
tradizione nordica.
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652.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 44,7X72,5
Stima € 3.000 - 5.000

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

Bibliografia di riferimento:

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

G. Sestieri, “I Pittori di battaglie”, Roma 1999, pp.420-435
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654.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(Piacenza, 1651 - Parma, 1732)
Natura morta con frutti e ortaggi
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta in primo piano una esuberante composizione di frutti e ortaggi, posti alla rinfusa su dei piani di pietra. Le pennellate robuste, ricche di
pasta pittorica a tinte calde, sono rese brillanti in alcuni passaggi dai giochi di luce, imitando con sapienza il riverbero delle superfici bagnate, offrendo
all’osservatore una mimesi realistica e viva della natura in posa. Questi caratteri di stile e la qualità dell’esecuzione, sembrano confermare il riferimento a
Felice Boselli, più precisamente alla sua maturità tra il primo e il secondo decennio. A confronto si citano innumerevoli simili creazioni pubblicate da
Ferdinando Arisi, in cui si osserva la medesima conduzione pittorica e si può dire teatrale nell’accezione migliore dell’immaginario dell’età barocca. Si
spiega di conseguenza la straordinaria fortuna critica e commerciale dell’artista, le cui tele sono citate in tutti gli antichi inventari del parmense e del
piacentino in virtù del suo fare alla moda e per la bellezza delle sue opere.

Bibliografia di riferimento:

F. Arisi, “Felice Boselli pittore di natura morta”, Roma 1973, ad vocem

G. Godi, “Fasto e Rigore. La Natura Morta nell’Italia settentrionale dal XVI al XVIII Secolo”, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem

D. Benati, L. Peruzzi, “La Natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra XVII e XVIII secolo”, Milano 2000, ad vocem
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653.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(Piacenza 1651 - Parma 1732)
Natura morta con frutti, ortaggi e cacciagione
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 2.000 - 3.000
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656.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Battaglia navale davanti a San Fruttuoso
Olio su tela, cm 142X190
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura una battaglia navale tra navi genovesi ed ottomane, ma la particolarità è che sullo sfondo si riconosce la baia e l’abbazia di San
Fruttuoso di Camogli. Rarissime sono le vedute reali nell’ambito della pittura antica di area genovese e si presume in questo caso, che l’opera sia
commemorativa delle battaglie navali condotte da Andrea Doria, i cui membri familiari, feudatari del luogo, ivi furono sepolti.
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655.
GASPAR VAN EYCK 
(Anversa, 1613 -  Bruxelles,1673) 
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 61X102
Stima € 1.000 - 2.000

Questa scena esibisce buone qualità pittoriche e ornamentali, proponendo analogie illustrative con le opere di Gaspar van Eyck. L’artista era specializzato
in vedute di mare, battaglie navali e paesaggi marini di fantasia con naufragi. I documenti lo attestano iscritto alla Gilda di San Luca di Anversa nel 1632 e
certamente presente a Genova accolto da Cornelis de Wael. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Didier Bodart.
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658.
JAN FYT (maniera di)
(Anversa 1611 - 1661)
Natura morta con cacciagione, gatto e cane che si azzuffano
Olio su tela, cm 80X110
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo di Hans van den Berch e Franz Snijders, Fyt risulta iscritto alla gilda di Anversa nel 1630, per poi recarsi a Parigi tra il 1633 e il 1634 e
successivamente in Italia dove è documentato tra il 1636 e il 1637 sulla base di alcuni pagamenti ricevuti da Lorenzo De Medici. L’artista fu uno dei
naturamortisti più celebri della sua epoca, abilissimo a descrivere animali, scene di caccia e tavole imbandite, concepite con una elegante esuberanza
barocca. Il suo stile, impetuoso e attento al reale, si coniuga a una raffinata sensibilità di colorista, che con la maturità evolve irrobustendo le ombre, gli
effetti di luce e una stesura veloce ma mai mancante di qualità descrittiva. Questi aspetti si notano assai bene nella tela qui presentata, tipica per soggetto
nella produzione del pittore e certamente ispirata alle composizioni di Franz Snijders e Vos.
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657.
WILLEM GABRON O GUILIAM GABRON (attr. a)
(Anversa, 1619 - 1678)
Natura morta 
Olio su tela, cm 81X112
Stima € 2.600 - 3.600

Specialista nel comporre nature morte e animali, Gabron si formò verosimilmente con il padre, corniciaio, favbbricatore di tavole e pittore registrato nella
Gilda di Anversa dal 1610, mentre è certa la sua presenza a Roma nel 1646 fino al 1660 dove risulta iscritto alla Bentvuegel con il soprannome di
Toetsteen, che significa “pietra di paragone”. La sua fortunata carriera deriva dalla produzione di eleganti nature morte influenzate dallo stile di Jan
Davidsz de Heem, come bene si evince osservando la tela in esame, che denota altresì la suggestione delle “nature in posa” arcaiche italiane. 

Il dipinto è corredato da una perizia di Didier Bodart.
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660.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Pastore con cavallo, cane e armenti
Olio su tela, cm 56X69
Stima € 500 - 800

663.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Gesù Bambino con agnellino
Olio su tela ovale, cm 72X93
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto reca una attribuzione a Carlo Cignani di Didier Bodart.
In questa sede si evidenzia altresì che l’opera era tradizionalmente
riferita a Domenico Piola. In effetti, la tipologia dei volti e le
stesure sembrano suggerire l’origine genovese dell’autore e da
rintracciare nella prolifica bottega piolesca e verosimilmente
quella di Paolo Gerolamo (Genova, 1666-1724).

661.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
La piscina probatica
Olio su tela, cm 70 X120
Stima € 800 - 1.200

l dipinto è desunto dalla grande tela (cm 238X560) realizzata
da Jacopo Robusti detto il Tintoretto nel 1559, per la Chiesa di
San Rocco a Venezia. L’opera fu commissionata quale decorazione
delle grandi ante di un armadio contenente il “quadro arzentari”
(argenterie sacre). La composizione, come ben evidenziò il
Ridolfi nelle “Maraviglie dell’arte” del 1648, si misura con il coevo
telero che il Pordenone negli anni Venti dipinse per la stessa
chiesa e raffigurante i “Santi Martino e Cristoforo”. La costruzione
scenica, infatti, è assai simile, così la concitata narrazione
sviluppata in uno spazio compresso e gremito di figure. 

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, P. Rossi, “Tintoretto. Le opere sacre e profane”, Mi-
lano 1982, v. I pp. 179-180

664.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 70X92
Stima € 1.000 - 2.000

659.
PIETRO LAURI detto MONSÙ PIETRO (attr.a)
(Documentato a Bologna dal 1634 - Bologna, 1669)
Madonna con il Bimbo addormentato
Olio su tela, cm 78X98
Stima € 800 - 1.200

L’artista di origini francesi si chiamava, a dire il vero, Pierre
Dulauvier (o Laurier) e lo sappiamo allievo e ‘familiare’ di Guido
Reni grazie alle note del Malvasia. La sua produzione si mosse
prevalentemente all’ombra del maestro e il catalogo conta
poche opere riconosciute, spesso licenziate dalla critica quali
copie o prodotti della bottega reniana. Nondimeno, l’arte del
Lauri manifesta comunque la sua origine oltremontana, per
quei caratteri pittorici a discapito di un repertorio che lo vede
impegnato a replicare le invenzioni più famose di Guido. Nel
caso in esame siamo al cospetto di una iconografia celebre,
probabilmente realizzata durante il soggiorno romano, collocabile
al quarto decennio.

Bibliografia di riferimento:

M. Cellini, in “La scuola di Guido Reni”, a cura di M. Pirondini e E.
Negro, Modena 1992, pp. 295-299

662.
PITTORE BRESCIANO DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna con il Bimbo e San Giovannino
Olio su tela, cm 65X75
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto esibisce evidenti caratteri bresciani e la composizione
trova immediate analogie con le opere di Alessandro Bonvicino
detto il Moretto (Brescia, 1498 circa - 1554) e in modo particolare
con “La Sacra Famiglia” dell’Accademia Carrara. Le fonti storiche
indicano che la sua prima formazione avvenne a Venezia e se-
condo il Vasari nella bottega di Tiziano. Tuttavia, fu determinante
l’influenza del Romanino con cui probabilmente collaborò a
Padova nel 1513 e in seguito a Brescia nella decorazione della
cappella del Sacramento. Non c’è dubbio che Moretto fu uno
dei artefici migliori della pittura bresciana insieme a Romanino
e Savoldo, figura di spicco e di conseguenza ampiamente
imitato nel corso del XVI secolo sino all’età barocca. Per questo
motivo Bodart avanza l’attribuzione a Maria Martinengo, pittrice
formatasi nella bottega del maestro. 

L’opera è corredata da una scheda critica di Didier Bodart.
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666.
JAN VAN DEN HOECKE
(Anversa, 1611 - 1651)
Calvario
Olio su tela, cm 116X184
Stima € 2.600 - 3.500

Jan van den Hoecke si formò nella bottega paterna (Caspar van der Hoecke II, 1595 - 1648) e con Pietro Paolo Rubens da cui apprese le influenze stilistiche
e il gusto italianizzante. Certamente tra il 1635 e il 1644 è documentata la sua presenza a Roma e tra il 1644 e il 1647 a Vienna. In Italia l’artista ebbe modo
di studiare le opere di Guido Reni, Domenichino, Poussin, Andrea Sacchi. Durante la maturità il suo stile si modulò sugli esempi delle composizioni di van
Dyck. La tela in esame, infatti, ha come modello la pala d’altare per l’Abbazia di Afflighem oggi custodita nel Museo di Bruxelles, mentre pienamente
vandichiana è l’interpretazione pittorica.

L’opera è corredata da una scheda critica di Didier Bodart.

Bibliografia di riferimento:

J. Sanzsalazar, “Jan Van den Hoecke: quelques précisions et nouvelles propositions pour le catalogue de son oevre”, Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde
en kunstgeschiedenis 82 (2013), p. 45-78
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665.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
L’Angelo lotta con Giacobbe
Olio su tela, cm 128X97
Stima € 1.500 - 2.400

La lotta di Giacobbe con l’angelo è una scena poco rappresentata nell’ambito dell’iconografia cristiana. Questo perché l’episodio biblico, inserito nel
Genesi, apre le porte a quella che è l’interlocuzione profonda del cristiano autentico e degli ebrei con il proprio Dio. Un Dio a fronte del quale non ci si
prostra, come servi, ma con il quale si avvia un rapporto filiale, ricco anche di contestazioni, di lotte, di ribellioni per richiamarlo dalla profondità del suo
silenzio. La tela qui presentata recava un’attribuzione al pittore napoletano Francesco de Mura e in effetti il maestro ha dipinto le lunette all’interno della
cappella dedicata all’Arcangelo Gabriele, tuttavia la composizione qui in esame è da riferire ad un allievo.
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Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Giovanni Agostino Cassana e sono infatti evidenti le suggestioni stilistiche della scuola genovese. Secondo
il Delogu (1962, p. 493 senza citare la fonte) il pittore risulterebbe iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1687 al 1703 fino al 1711 (T. Pignatti, “La
Fraglia dei pittori...”, in “Bollettino dei Musei civici veneziani”, X [1965], 3, p. 23). La sua specialità fu quella di comporre scene con animali vivi ma altrettanto
notevoli sono le nature morte, influenzate dal Vassallo e dal Castiglione, ma anche dal Fyt e Jacques van de Kerckhove. In questa sede si precisa che il
dipinto è stato riferito a Antonio Cifrondi (cfr. Pierre Bergé & Associés, 14/12/2016, n. 178).

84 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE BRESCIANA

667.
GIOVANNI FRANCESCO CAROTO (attr. a) 
(Verona, 1480 - 1555 circa)
Madonna col Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 86X68
Stima € 3.000 - 5.000

668.
GIOVANNI AGOSTINO CASSANA (attr. a)
(Venezia, 1658 - Genova, 1720)
Ritratto di donna con colombe
Olio su tela, cm 88X72
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è stato attribuito a Francesco Caroto da Didier Bodart. Allievo del pittore Liberale da Verona, si trasferì successivamente a Mantova ed il suo
primo stile risente dell’influenza quattrocentesca del Mantegna e di Lorenzo Costa il Vecchio. Ebbe modo di apprezzare la tecnica di Bernardino Luini e
dei leonardeschi in genere, nonché dei fiamminghi, durante un viaggio a Milano effettuato nel 1514. Seguì con ammirazione anche il lavoro di un allora
giovanissimo Correggio; si ispirò al manierismo del Parmigianino e di Giulio Romano e fu probabilmente uno dei maestri di Paolo Veronese. Si segnala
altresì l’attribuzione a Bernardino India. La motivazione risiede nel modello dei volti, riscontrabili nel disegno raffigurante “La Madonna con Bambino e
Santi” per la pala d’altare nella Cappella Pellegrini a Verona (British Museum, Londra), “L’Allegoria delle tre donne” (collezione Scholtz, New York) e “onna
seduta con due putti” (Stanza del Borgo, Milano, nel 1985). Tra i dipinti, i più vicini si ricordano la pala d’altare con la Vergine e santo (precedentemente
nella chiesa di San Luca a Verona).

L’opera è corredata da una perizia di Didier Bodart come Caroto.
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670.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Circoncisione di Gesù
Olio su tela, cm 138X91
Stima € 800 - 1.200
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669.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 100X82
Stima € 1.500 - 2.600

Il dipinto è replica di buona qualità di Bartolomé Esteban Murillo (Siviglia, 1617 - 1682) custodita al Museo del Prado di Madrid (1665, olio su tela, cm 121X99).
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672.
DAVID TENIERS II (attr. a)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Convito a casa di Marta e Maria
Olio su tela, cm 40X50
Stima € 1.500 - 2.400

L’opera deriva da un prototipo di Jacopo Bassano, ma qui interpretato con una interessantissima qualità descrittiva da un artista nordico che possiamo
riconoscere in David Teniers. Il pittore fu figura di spicco dell’arte fiamminga seicentesca e artefice dalle molte sfaccettature, noto per le sue scene di
genere ma altrettanto capace di cimentarsi con opere a carattere storico ‘alto’. Il suo ruolo di artista di Corte presso l’Arciduca Rodolfo Guglielmo,
governatore dei Paesi Bassi lo vide altresì impegnato ad una fitta attività di copista e curatore della sua sterminata galleria di dipinti. 

Bibliografia di riferimento:

B. Aikema, “Jacopo Bassano and His Public: Moralizing Pictures in an Age of Reform, 1535-1600”, Princeton (New Jersey) 1996, ad vocem

B. W. Meijer, “Italian Paintings in 17th Century Holland. Art Market, Art Works and Art Collections”, in “L’Europa e l’arte italiana”, a cura di M. Seidel, Venezia
2000, pp. 377-417
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671.
LEANDRO BASSANO (bottega di)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 91X120
Stima € 1.000 - 2.000

Opera di buona qualità e conservazione che si ispira alla tela realizzata da Jacopo Bassano custodita presso la Galleria Corsini di Roma. L’impiego di tinte
color terra di Siena del fondale e la modalità con cui sono delineati i contorni, evocano il fare pittorico di Leandro Bassano, riconoscibile per il modo in cui
dispone le figure, quasi fossero scontornate ma rinvigorite da campiture di colore atte a focalizzare l’attenzione sugli aspetti narrativi e scenici
dell’immagine. L’opera è altresì interessante perché consente di cogliere la pratica produttiva dei seguaci di Jacopo, che faceva un sapiente uso di cartoni
e stampe, di moduli figurativi che diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra
qualità e industria per comprendere da una parte il carattere seriale di questa produzione e il suo volubile livello qualitativo che presenta un’ampia
gamma di discrepanze. Il numero delle tele note riconducibili alla bottega bassanesca induce a riconoscerne l’enorme fortuna critica e commerciale,
sottolineando che quando le tele rispettano gli standard qualitativi non tradiscono le aspettative estetiche del collezionismo.

Bibliografia di riferimento:

B. L. Brown, P. Marini, “Jacopo Bassano (1510 ca.-1592”), Bologna 1992, pp. 101-102
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Attivo a Padova dalla metà del XVII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghidoni è noto per le sue composizioni popolaresche
raffiguranti “pitocchi”, da cui il soprannome. Cospicua fu anche la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per la
Basilica di Sant’Antonio e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, nelle quali emerge la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei “tenebrosi”
veneziani. Tuttavia, la fama del pittore è legata a soggetti di genere “basso” ove affiora la conoscenza dei modelli di Callot e dei Bamboccianti romani
tradotti in forme pittoriche quasi naif, senza strutture compositive predeterminate e senza particolare attenzione alle fonti di luce.

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, ‘La pittura veneziana del Seicento’, Milano 1981, pp. 287-289
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673.
MATTEO GHIDONI detto DEI PITOCCHI
(Firenze, (?) 1626 circa - Padova, 1689)
Rebecca al pozzo
Rebecca e Labano
Olio su tela, cm 110X180 (2)
Stima € 4.000 - 6.000
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675.
DANIEL VAN HEIL 
(Bruxelles, 1604 - 1662)
Guerra di Troia
Olio su tela, cm 75X90
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Monaco di Baviera, Karl & Faber Kunstauktionen, 27 aprile 2012 lotto 183 come Daniel van Heil

Con Lodewyk de Vadder e Jacques d’Arthois, Daniel van Heil fu uno dei principali interpreti del paesismo fiammingo durante il XVII secolo. Maestro nella
Gilda Bruxelles dal 1627 si specializzò in diversi tipi di paesaggi, raffiguranti incendi, rovine, e scenari invernali. Gli incendi notturni erano un tema
popolare nell’arte olandese seicentesca. I temi biblici o mitologici di queste scene risalgono quasi sempre all’aspetto affascinante di lampi spasmodici o
fiamme luminose. La Troia dell’antica leggenda è qui presentata con edifici storici della città di Roma, che l’artista ha preso da vari modelli. Il castello
visibile al centro della composizione con il ponte e la cupola di San Pietro risale probabilmente alle rappresentazioni di Jan Brueghel si veda a esemio
“L’Incendio di Troja”, conservata nell’Alte Pinakothek a Monaco di Baviera.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Didier Bodart.
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674.
SIMON DE VOS E BOTTEGA (attr. a)
(Anversa, 1603-1676) 
Trionfo di Davide
Olio su rame applicato su pannello, cm 48X65
Stima € 1.500 - 2.400
Il dipinto è stato ricondotto al catalogo dell’artista fiammingo

Simon. De Vos si può considerare uno dei maestri più talentuosi della cerchia di Pietro Paolo Rubens e Anton Van Dyck, ma la sua prima formazione la
deve a Cornelis de Vos, dal quale prese ispirazione per realizzare raffinati oli su rame. Osservandone le opere appare evidente la conoscenza dell’arte
italiana, si registra infatti la sua presenza a Roma intorno al 1620 dove conobbe Johann Liss e i pittori bamboccianti, ma tornato in patria trovò congeniali
anche gli esempi di Frans Francken II e la sua produzione inizia a discostarsi dal genere tipicamente nordico per dedicarsi a scene di storia e mitologiche
pur sempre privilegiando l’uso di supporti in rame. Questo cambiamento avviene in modo particolare intorno al quarto decennio, che è la datazione
suggerita per la nostra opera, quando il pittore sembra recuperare la migliore tradizione rubensiana. 

Bibliografia di riferimento:

R. Klessmann, “Simon de Vos und Italien”, in E. Mai e.a., “Die Malerei Antwerpens”, Keulen 1994, pp. 207-216
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676.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Pietro
Olio su tavola, diam. cm 25
Stima € 300 - 500

677.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Educazione della Vergine
Olio su tela, cm 97X91
Stima € 500 - 800

678.
PITTORE DEL XVI-XVIII SECOLO
Assunzione della Vergine
Olio su rame, cm 50X40
Stima € 300 - 500

679.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 120X97
Stima € 500 - 800
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681.
GIUSEPPE PESCI
(Parma, ? - 1722)
Natura morta con fiori, cesto e ortaggi
Olio su tela, cm 75X90
Stima € 1.000 - 2.000

Esili sono le notizie riguardanti questo raffinato pittore di nature morte, già noto come Monogrammista A.V. e in seguito riconosciuto nella figura di
Giuseppe Pesci, attivo in Emilia durante i primi anni del XVIII secolo. Il curioso appellativo deriva dalle iniziali visibili su una cornice custodita nel Ritiro di
San Pellegrino a Bologna e raffigurante “Fiori, frutta con un pappagallo” e l’opera in esame, per la composizione e i caratteri di stile, presenta stringenti
analogie e qualità atte a formulare l’attribuzione. Sobrio nel concepire le sue creazioni, l’artista esprime con eleganza la propria adesione al gusto rocaille,
per l’uso di tonalità pastello e una stesura fresca, vivace, intrisa di luce e prossima al fare pittorico di Gianlisi. Giuseppe Pesci di cui si conoscono quattro
nature morte provenienti dalla Rocca di Soragna e pagate al pittore il 12 giugno del 1706, lo si scopre altresì attivo per i Sanvitale a Fontanellato, i
Pallavicino e presso altre nobili famiglie del parmense e del piacentino. 

Bibliografia di riferimento:

G. e U. Bocchi, “Naturaliter, nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo”, Casalmaggiore 1998, pp. 359-365

A. Crispo, “Il collezionismo di Nature morte a Parma e Picenza”, 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. 70-71, 73

A. Crispo, “Giuseppe Pesci”, in “La natura morta in Emilia e in Romagna”, a cura di D. Benati e L. Peruzzi, Milano 2000, pp. 193-195
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680.
NICOLA CASISSA (attr. a)
(attivo a Napoli ? - 1731) 
Paesaggio con fiori e pappagallo
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 2.000 - 3.000

Casissa fu un raffinato emulo di Gaspare Lopez, Francesco Lavagna e del suo maestro Andrea Belvedere. Il De Dominici ne ricorda la longevità e la fama
dettata dalle sue suntuose nature morte. Il suo stile ridondante e di gusto rocaille si esprime al meglio soprattutto nella realizzazione di eleganti vasi fioriti,
concepiti tramite una stesura libera e sciolta, che in parte tralascia la veridicità botanica prediligendo gli aspetti estetici e pittorici, ricchi di gradazione
cromatiche intrise di una luminosità atta a valorizzare al meglio i valori tonali. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, ‘Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò’, Napoli 1986, vol. I, pp. 50-51
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683.
ANDREA LOCATELLI (attr. a)
(Roma, 1695 - 1741)
Paesaggio con soldati a riposo
Olio su tela, cm 38X32
Stima € 800 - 1.200

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,
possediamo scarne notizie. Sappiamo anche di un periodo d’apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto. In seguito, sarà presso il paesista
Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma, 1697 - 1773). Locatelli dopo questa data fu attivo in piena autonomia e
accreditato presso le più note famiglie romane, quali i Ruspoli, gli Albani, gli Ottoboni e i Colonna, che furono i suoi principali mecenati, ma senza
dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Filippo Juvarra, che gli ordinò di rappresentare le facciate nord e ovest del Castello di Rivoli. Il pittore si
inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sull’esempio di Giovanni Ghisolfi,
van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare composizioni sull’esempio di Salvator Rosa e scene popolaresche che influenzarono Paolo
Monaldi. Il paesaggio in esame, databile al terzo decennio del XVIII secolo, su un impianto scenico di memoria dughettina e Rosiana, bene esprime la
sensibilità paesistica del pittore, visibile nel ductus pittorico e nell’atmosfera rarefatta e chiara, vicinissima negli esiti alle prove di Paolo Anesi e alla
migliore evoluzione in chiave settecentesca degli esempi di Van Bloemen.

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, “Andrea Locatelli”, Roma 1976, ad vocem
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682.
SIMON JOHANNES VAN DOUW (attr. a)
(Anversa 1630 circa - dopo il 1677)
Campo Vaccino
Olio su tela, cm 90X76
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto presenta le tipiche caratteristiche della pittura fiamminga di metà Seicento. I caratteri di stile e scrittura suggeriscono l’attribuzione a Simon
Johannes Van Douw. La scena si svolge a campo Vaccino, come suggeriscono gli edifici e le rovine dell’antico Foro romano, la cui immagine nel nord
Europa è stata divulgata soprattutto da Nicolaes Berchem e Karel Dujardin. In questa tela si colgono gli echi degli episodi rappresentati da Anton Goubau
(Anversa 1616 -Anversa 1696) e Johannes Lingelbach(Francoforte 1624- Amsterdam 1674). Questi pittori ritraevano stralci della vita quotidiana romana e
della campagna laziale, prendendo a soggetto la gente semplice, gli animali e logicamente il paesaggio. Non è dato di sapere se Simon Van Douw abbia
visitato la Penisola italiana, i pochi dati biografici certi indicano che nel 1655 e nel 1656 è documentato come maestro indipendente ad Anversa, dove
probabilmente trascorse la maggior parte della sua vita e con lui si formarono Carel de Fonteyn (1656), Pieter van Bloemen (1666) e Peter Verpoorten,
tuttavia non è possibile escludere un viaggio in Italia, anche se  non pochi erano gli esempi grafici o dipinti a cui gli artisti potevano accedere e ispirarsi,
basti pensare a Philips Wouwerman che possedeva innumerevoli disegni del van Laer.

Bibliografia di riferimento:

G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, “I Bamboccianti”, Roma 1983, ad vocem
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687.
GIROLAMO PESCI (attr. a)
(Roma, 1679 - 1759)
Sant’Andrea
Olio su tela, cm 135X97
Stima € 1.000 - 2.000

L’opera in esame mostra senza indugio la sua appartenenza alla scuola capitolina e una datazione ai primi decenni del XVIII secolo, con suggestini di
Carlo, ma nel nostro caso, lo stile conduce a indagare i seguaci di Francesco Trevisani e in modo particolare Girolamo Pesci a cui si riconduce. L’artista,
infatti, dopo un precoce passaggio nella bottega di Maratti secondo le informazioni di Niccolo’ Pio: ‘dove hebbe i primi principi del disegno fu sedotto
dallo stile trevisanesco, che segnerà la sua arte, per leggerezza, delicatezza espressiva e spiccato pittoricismo.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, “Repertorio della pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento”, Torino 1994, pp. 146-147
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684.
CORNELIS DE WAEL
(maniera di)
(Anversa, 1592 - Roma, 1667)
Battaglia con campanile
Olio su tela, cm75X133
Stima € 500 - 800

L’opera si attribuisce ad un seguace del pit-
tore anversano Cornelio de Wael, formatosi
presso la bottega paterna insieme al fratello
Luca. Tra il primo e il secondo decennio
del Seicento, i due giovani intrapresero in
viaggio d’istruzione in Italia, raggiungendo
Roma per poi trasferirsi a Genova attorno
al 1619, come attesta un documento con-
trattuale d’affitto. La loro abitazione fu una
vera e propria base logistica per i moltissimi
artisti fiamminghi che raggiungevano la
penisola: si ricorda primo fra tutti Antoon
van Dyck, che nel 1621 trovò ospitalità
presso i suoi connazionali. A parte alcuni
spostamenti a Roma, Cornelio visse stabil-
mente a Genova per tutta la sua carriera,
nel 1630 fu, infatti, tassato per la costruzione
delle nuove mura e nel 1642 fece esplicita
richiesta alla Repubblica per poter dichiararsi
cittadino genovese.

685.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 39X58
Stima € 500 - 800

686.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO
Veduta di castello
Olio su tela, cm 55X95
Stima € 200 - 500

30

30

30
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689.
DOMINICUS VAN DER SMISSEN 
(Altona, 1704 - 1760) 
Ritratto della contessa Marie Thérèse von Schorlemer 
Inscritto sulla tela: Maria Theresia L : B. de / Schorlemer in Overhagen / Uxor Franc : Caroli Comitis de / Nefielrod (?) in Ereschoven. N° 1, così come la firma
probabilmente autografata del pittore: Dominicus den Smissen / pinxit.
Olio su tela, cm 107X94
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di Balthasar Denner si possiedono scarne notizie biografiche. La sua specialità fu il ritratto e nel 1739-40 fu pittore di corte a Brunswick. Nel 1738
lavorò ad Altona e negli anni ‘40 a Dresda, poi ad Amsterdam e nel 1750 a Londra.
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688.
GIOVANNI STANCHI (attr. a)
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Ghirlanda di fiori con all’interno la Vergine in preghiera
Olio su tela, cm 95X71
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto fu attribuito ad Abraham Brueghel (Anversa, 1631 - Napoli, 1697) da Didier Bodart, tuttavia i caratteri di stile sembrano suggerire un riferimento
agli Stanchi, come correttamente indica Ferdinando Arisi mentre di difficile comprensione è la figura della Vergine posta al centro della Ghirlanda, che
secondo lo studioso fiammingo si deve riferire a Guglielmo Cortese. Il dipinto è in buone condizioni e di bella qualità sono i brani fioriti e la datazione
dovrebbe porsi alla seconda metà del XVII secolo.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Arisi e Didier Bodart.
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690.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 125X100
Stima € 500 - 800

691.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 82X65
Stima € 500 - 800

692.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Regina di Saba
Olio su tela, cm 30X20
Stima € 500 - 800

693.
PITTORE INIZIO XIX SECOLO
Allegoria della Giustizia
Olio su metallo, cm 50X40
Stima € 600 - 800
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695.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Paesaggio con figure a cavallo
Firmato e datato 1645 in basso al centro
Olio su tavola, cm 43X64
Stima € 1.500 - 2.400

Il dipinto è stato attribuito all’ambito di Charles Cornelisz de Hooch (L’Aia, circa 1600 ? - Utrecht, 1638), ma la firma difficilmente decifrabile e la data 1645
pongono in evidenza uno scarto cronologico che non supporta tale riferimento.
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694.
MICHELE PAGANO (attr. a)
Paesaggio agreste con fiume e figure
Olio su tela, cm 52X75
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, “Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò”, Napoli 1986, p. 96, 172 173, nn. 334 337

R. Muzi, “Michele Pagano”, in “La pittura di Paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 268-270
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697.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Marina
Olio su tela, cm 55X74
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Bonhams, 8 dicembre 2004, lotto 60 come scuola olandese del XVII secolo

La tela 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”, in “Bulletin of the National Gallery”, n.10, Praga
2002, pp. 62-67
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696.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio campestre al chiaro di luna 
Olio su tela, cm 70X110
Stima € 800 - 1.200
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699.
RAFFAELLO (copia da)
(Urbino 1483 - Roma 1520)
Madonna con il Bambino (Madonna di Foligno)
Olio su tela, cm 100X130
Stima € 800 - 1.200

La tela raffigura la parte superiore della celebre pala di Raffaello chiamata Madonna di Foligno
(tempera grassa su tavola trasportata su tela, cm 308 x 198, Inv. 40329). La tavola originale fu com-
missionata nel 1511 da Sigismondo de’ Conti per l’altar maggiore della chiesa di Santa Maria in
Aracoeli a Roma. Da qui passò nel 1565 alla Chiesa di Santa Anna presso il Monastero delle Contesse
a Foligno e, dopo il rientro dalla Francia, ove era stata trasferita nel 1797 in seguito al Trattato di
Tolentino, entrò a far parte della Pinacoteca Vaticana (1816).
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698.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Esaù e Giacobbe
Olio su tela, cm 136X154
Stima € 2.000 - 3.000

Databile ai primi decenni del XVIII secolo, il dipinto presenta aspetti qualitativi assai alti, non solo per l’accurato disegno ma anche per la ragguardevole
stesura pittorica, raggiunta con maestria e con un pigmento raffinato. Tuttavia, rimane imperscrutabile la personalità dell’autore, che esprime del vero
talento. L’analisi dello stile suggerisce una personalità formatasi in ambito lombardo e, dal punto di vista disegnativo, si riscontrano interessanti confronti
con Antonio Busca (Milano, 1625 - 1686). A questo proposito, si ricorda l’espressiva testa dell’apostolo in piedi accanto a Gesù nell’opera “La moltiplicazione
dei pani e dei pesci”, custodita all’Ambrosiana, che appare ispiratrice nei riguardi della composizione dell’opera in esame. Di lui si possedono scarne
notizie, ma è noto che fu allievo di Panfilo Nuvolone e di Ercole Procaccini. Nel 1650-51 studiò a Roma, accompagnato da Giovanni Ghisolfi, con il quale
ebbe a collaborare. Questo soggiorno risultò decisivo per il suo percorso stilistico, in cui unì elementi del manierismo milanese a tratti appartenenti al
classicismo romano e bolognese. Fu attivo in Piemonte e Lombardia anche come pittore di affreschi.
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701.
DOMENICO BRANDI (attr. a)
(Napoli 1684 - 1736)
Paesaggio con rovine, pastori e armenti
Olio su tela, cm 78X110
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto in esame, già attribuito a Rosa da Tivoli, si riconduce al paesaggista napoletano Domenico Brandi. Formatosi con il padre, abile prospettico e
decoratore, l’artista guarda alla tradizione paesistica partenopea, in particolare a quella del Gargiulo, prima di intraprendere il viaggio a Roma dove svolse
la sua attività nella bottega di Rosa da Tivoli. Nella Città Eterna Domenico acquisisce il gusto illustrativo e il delicato spirito bucolico del suo maestro. I
nostri dipinti esprimono assai bene questa commistione tra tradizione letteraria e visione pittoresca della natura, che sarà predominante nel corso di
tutta la sua produzione.
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700.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Arca di Noè
Olio su rame, cm 58X75
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuito a Roelant Savery, il rame in esame trova riferimenti con la produzione di Jan van Kessel I. Sono evidenti i caratteri di stile della scuola di
Anversa. Kessel infatti era imparentato con Jan Brueghel il Vecchio e con Jan Brueghel il Giovane e a David Teniers il Giovane che erano suoi zii. Fu inoltre
influenzato da Simon de Vos suo maestro.  In questo intricato sistema di relazioni è possibile indicare che l’opera in esame è da riferire a un maestro
appartenente a questa cerchia di artisti e attivo verosimilmente durante la seconda metà del XVII secolo.
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703.
PITTORE NORDICO DEL XIX SECOLO
Paesaggio bucolico
Olio su tela, cm 112X147
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è attribuito a Van Assche, artista nato a Bruxelles e formatosi con il padre e Deroy. Fu durante i suoi viaggi in Svizzera e in Italia che lo hanno
condotto a dedicarsi al genere del paesaggio, prediligendo vedute bucoliche con cascate, ruscelli di montagna e mulini. 

114 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE BRESCIANA

702.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVI-XVII SECOLO
Veduta costiera di fantasia con mare in tempesta
Olio su tela, cm 105X150
Stima € 1.500 - 2.600

Il dipinto reca l’attribuzione a Balthasar Lawers, allievo di Paul Bril: si formò ad Anversa e con lui arrivò in Italia, fermandosi prima a Milano e poi a Roma.
Ebbe con ogni probabilità rapporti con la “Bent” (Nederlandsche Schildersbent), una particolare forma di aggregazione tra pittori, scultori e incisori
provenienti dai Paesi Bassi e dalle Fiandre. L’opera presenta chiari stilemi fiamminghi e quel sentimento sognante nel modo di concepire il paesaggio sulla
scia degli esempi di Brill che trova riferimenti negli artefici attivi nella Città Eterna entro il 1630. A questo proposito è utile il confronto con i paesaggi
immaginari realizzati da Matthijs Bril e Paul Bril nel mezzanino del secondo piano della Torre dei Venti del Palazzo Apostolico Vaticano (cfr. C. Hendriks, p.
139, fig. 3), in cui si osserva la medesima conformazione paesistica. 

Bibliografia di riferimento:

D. Bodart, “Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la Principauté de Liège à Rome au XVIIe Siècle”, Bruxelles - Roma 1970, p. 209

C. Hendriks, “Northern Landscape on Roman Walls. The frescoes of Matthijs and Paul Bril”, Firenze 2003, ad vocem



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE BRESCIANA   117

705.
FRANS FLORIS (allievo di)
(Anversa, 1517 - 1570)
Guarigione di Tobia
Olio su tela, cm 91X120
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è stato attribuito da Didier Bodart a Frans Floris il cui stile italianizzante e desunto dal manierismo toscano di cui l’artista fu diffusore ad Anversa
dopo il soggiorno italiano avvenuto tra il 1539 e il 1540. Nella Città Eterna Floris disegnò copie di sculture antiche e dipinti, tra cui l’opera di Michelangelo
nella Cappella Sistina e le decorazioni di Raffaello nelle Logge vaticane.  La sua bottega ebbe una straordinaria fortuna e secondo il suo biografo
contemporaneo Karel van Mander, il pittore durante la sua attività ebbe ben 120 allievi.
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704.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena classica
Olio su tela, cm 90X130
Stima € 800 - 1.200
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707.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Scena storica
Firmato e datato “F. Mornier 1872”
Olio su tela, cm 100X120
Stima € 800 - 1.200
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706.
DIRCK HELMBREKER
(Haarlem, 1624/1633 - Roma, 1696)
La cacciata di Agar
Olio su tela, cm 48,5X37
Stima € 500 - 800

Pur presentando caratteri della scuola romana, il dipinto 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 vi si stabilì definitivamente. La sua maniera si modulò quindi sugli esempi dei
bamboccianti e del paesismo capitolino tardo seicentesco, giungendo a un risultato che anticipa 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 e piccole 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 
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708.
PITTORE NORDICO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ultima Cena
Olio su tavola, cm 42X55
Stima € 300 - 500

711.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Pesaggio invernale
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 800 - 1.000

712.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Bevitore
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 800 - 1.000

709.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donne al fiume
Olio su tela, cm 60X80
Stima € 400 - 600

710.
PITTORE FINE XIX SECOLO
Scena di caccia
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 200 - 400
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713.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Uomo nudo
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 800 - 1.000

714.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di nobildonna
Olio su tela, cm 65X55
Stima € 600 - 1.000

DA UNA

COLLEZIONE ROMANA

lotto 715
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715.

GIUSEPPE VERMIGLIO
(Alessandria o Milano, 1587 - 1635) 

Giuditta e Oloferne

Olio su tela, cm 136,5X101

Stima € 15.000 - 25.000

Raffigurante l’apice drammatico dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, con l’eroina che ostenta con fierezza il macabro trofeo, il dipinto presenta
inequivocabili sensibilità caravaggesche e unaeccellente qualità pittorica. Lo stile e i caratteri di scrittura, in modo particolare il volto della protagonista,
conducono senza indugi a riconoscere la mano del pittore lombardo Giuseppe Vermiglio, la cui formazione romana fu preponderante. I documenti
infatti, lo attestano nella Città Eterna dal 1604 sino al 1619, evidenziando gli aspetti di una vita turbolenta, zuffe, debiti e vicende di vita che evocano
analogie con il Merisi. Il giovane Vermiglio risulta appena diciassettenne presso la bottega di Adriano Monteleone in Piazza Nicosia a Campo Marzio dove
apprende i primi rudimenti del mestiere. La produzione del Monteleone risulta ignota, ma lo si sa conoscente di Antiveduto Gramatica e dello stesso
Caravaggio (cfr. A. Morandotti, p. 30). Inoltre la cultura artistica evidenziata dal Vermiglio denota anche l’attenzione nei confronti di un naturalismo
dettato da declinazioni classiciste e centro-italiane. Di certo fu attratto dalle creazioni del Pomarancio, dai modelli illustrativi di Rubens e in modo
particolare partecipe di quella temperie del “lavorar di pittura insieme” tipico delle botteghe romane e condivisa da Tommaso Salini, Leonello Spada,
Rutilio Manetti e Giovanni Francesco Guerrieri (cfr. A. Morandotti, pp. 30-31, n. 111; M. Pulini, p. 7). Ad ulteriore conferma dell’attribuzione si deve qui citare
la replica custodita alla Pinacoteca Ambrosiana, databile alla metà del terzo decennio del XVII secolo, che offre una utile corrispondenza cronologica (cfr.
M. C. Terzaghi, 2006). Nondimeno, alcuni aspetti tecnici potrebbero suggerire una sistemazione temporale di poco precedente, specialmente nell’uso di
lacche utilizzate per descrivere le tracce di sangue percepibili in alcuni brani del manto. Questa notevole preziosità di esecuzione indica una committenza
di considerevole importanza. L’iconografia, come già indicato, riflette perfettamente il gusto illustrativo della sua epoca, sia pur traslatato con accenti
bolognesi e nord italiani. Si trovano anche similitudini con il celebre “David con la testa di Golia” che Caravaggio realizzò per Scipione Borghese, secondo
una rilettura che cogliamo nelle diverse redazioni del “Sacrificio di Isacco” e di David che il Vermiglio realizzò nell’arco della sua carriera.  Nel nostro caso,
rispetto alla versione dell’Ambrosiana, si coglie una tavolozza meno squillante, con stesure meno tornite e smaltate, aspetti che sembrerebbero ribadire
una datazione in cui le istanze del naturalismo romano erano ancor vive e partecipi con sorprendente analogia con gli esiti di Artemisia Gentileschi e
Simon Vouet. Diviene puntuale allora il confronto proposto da Cristina Terzaghi con l’autoritratto come martire che la pittrice realizzò nel 1615 (cfr. R.
Contini, in “Artemisia”, catalogo della mostra a cura di Roberto Contini e Gianni Papi, Roma 1991, p. 143, fig. 84), accostamento che documenta ancora una
volta la contemporaneità e la piena adesione del Vermiglio a quel caravaggismo riformato che contraddistingue la prima metà del XVII secolo, senza
dimenticare le delicate suggestioni del cinquecento lombardo e i suoi eleganti pittori della realtà. 

Bibliografia di riferimento:

A. Morandotti, “Giuseppe Vermiglio, naturalista accademico e diligente”, in “Percorsi Caravaggeschi tra Roma e Piemonte”, a cura di G. Romano, Torino,
1999, pp. 239-272, p. 265, n. 144; p. 86 

A. Crispo, “Giuseppe vermiglio da Roma a Milano: il problema dei modelli”, in “Artes”, 1999, 7, p. 86

“Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco tra Roma e la Lombardia”, catalogo della mostra a cura di D. Pescarmona, Milano 2000, ad vocem
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716.
DAVID RYCKAERT III (attr. a)
(Anversa, 1612 - 1661)
Scena di interno
Olio su tela, cm 54X76
Stima € 800 - 1.200

Questa tela rappresenta una coppia di anziani: l’uomo è concentrato sulla riparazione di una scarpa e la donna fila la lana abbozzando un sorriso. Il pittore,
rappresentando la realtà quotidiana, sveli la sua origine fiamminga o olandese. La composizione presenta forti assonanze con la tavola “Una bottega di
ciabattino” di David Ryckert III, databile tra 1645-1648, conservata alla Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. In particolare questi due dipinti condividono la
posizione dei personaggi e la piccola natura morta sul tavolino che espone gli arnesi necessari al lavoro del vecchio. Questi elementi fanno pensare ad
un legame diretto con l’autore. Ad avvicinare Ryckert alla paternità di quest’opera è la costruzione dello spazio interno, in cui si ritrovano tangenze con
un’altra versione di questo soggetto sempre del pittore fiammingo proveniente dal Wallraf-Richartz Museum di Colonia, ma è da notare come la tela qui
in esame abbia una impostazione speculare a confronto della tavola tedesca. Entrambe presentano un’apertura che mostra l’esterno della bottega ed un
panno bianco increspato appuntato al muro.

Bibliografia di riferimento:

B. van Haute, “David III Ryckaert”, Pictura nova, Turnhout 2000, pp. 106-107, n. 75-76

B. van Haute, “Ryckaert at work: A Flemish painter’s view of labour”, De zeventiende eeuw 23 (2007), p. 195-215
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lotto 723
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720.
RAFFAELLO SANZIO (seguace di)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520) 
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 108X86
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto originale realizzato da Raffello è citato dal Vasari nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma di cui
si sono perse le tracce nel 1615. Di questa tela esistono numerose copie che ne attestano la straordinaria
fortuna illustrativa e la versione oggi considerata autografa si pensa sia quella del Musée Condé a Chantilly.
Quello che par certo dalle ultime ricerche è che il regista della sparizione possa esser stato il Cardinale Scipione
Borghese, collezionista compulsivo e determinato. Infatti, negli inventari del 1633 e del 1693 della Galleria
l’opera risulta al n. 133 e denominata: la  Madonna del Velo. L’immagine mostra la Sacra Famiglia e il velo
simboleggia il sudario e quindi la Passione di Cristo. A differenza di altre opere lo sfondo è scuro, in altre si vede
una tenda o comunque elementi che fanno pensare a una stanza chiusa, che fa spiccare per contrasto i colori
intensi della veste della Vergine e il candore degli incarnati e del lenzuolo su cui è steso il Bambino. Quindi si
presume che la tela qui presentata sia direttamente desunta da quella del museo francese.
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717.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Martirio di San Paolo
Olio su tela, cm 34X27
Stima € 500 - 800

718.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Il volto della Vergine
Olio su tela ovale, cm 25,5X19,5
Stima € 200 - 500

719.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maria Vergine
Olio su rame, cm 16X12,5
Stima € 200 - 500

717 718

719
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Allievo di Bernardo Strozzi (Genova, 1581 - Venezia, 1644), Antonio Travi è uno dei rari paesisti attivi a Genova durante la prima metà del XVII secolo. La sua
arte, assai influenzata da quella fiamminga, si modella in particolare sugli esempi di Goffredo Wals (Colonia, 1590/1595 - Napoli 1638/1640). Il pittore
tedesco giunse in Italia entro il 1613 e, dopo l’esperienza romana spesa nella bottega di Agostino Tassi, lo si trova documentato dal 1623 a Genova come
affittuario del Cappuccino, che il Soprani (1674, p. 322) designa maestro di Antonio. Le luminose e metafisiche scenografie di Wals si traducono nella
pittura del Travi con un gusto ruinistico in chiave ligure, realizzate attraverso pennellate veloci a tocco, dense di colore e un naturalismo fantastico
accentuato da luminosità argentee. La nostra tela risponde a queste caratteristiche e i dati suggeriscono una sistemazione cronologica verso la maturità
del pittore, il sesto decennio del XVII secolo, quando la sua produzione diviene numerosa a riscontro di una notevole fortuna collezionistica. Sono opere
caratterizzate da una luminosità algida e lucente, che evidenzia i brani architettonici nella loro essenzialità, mentre le figure a macchia evocano quelle di
Filippo Napoletano creando visioni che miscelano il gusto paesistico italiano con la tradizione nordica.

721.

ANTONIO TRAVI (attr.a)
(Genova, 1608 - 1665)

Paesaggio costiero con torre, barche e figure

Paesaggio bucolico con lavandaie

Olio su tela, cm 74X98 (2)

Stima € 4.000 - 6.000
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723.
FRANCESCO CALDEI detto FRANCESCO MANTOVANO (attr. a)
(Mantova? - notizie a Venezia dal 1636 al 1644 e dal 1660 al 1663)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 67X49
Stima € 1.500 - 2.400

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

L’opera è corredata da una perizia scritta di Mario Bonzi che riferisce il dipinto a Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori.

Bibliografia di riferimento:

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

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

G. Bocchi, U. Bocchi, ‘Francesco Mantovano o Mantovani’, in ‘Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750’, Viadana (Mantova) 2005, pp. 203-243
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722.
SAVERIO DELLA ROSA (attr. a)
(Verona, 1745 - 1821)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 500 - 800

Saverio della Rosa è protagonista di una nobile tradizione figurativa che ha come maggiore interprete Giambettino Cignaroli, suo zio e maestro e in Pietro
Rotari il principale comprimario. A discapito di una critica che solo recentemente ne ha valorizzato la produzione, spesso privilegiando il suo valore di
scrittore d’arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti. Questo ritratto si deve ad una età ancora giovanile. Lo stile non si discosta dalle tele recentemente
pubblicate da Paola Marini e Alessandra Zamperini nel catalogo della mostra dedicata al Settecento a Verona, che sia pur datati agli inizi degli anni
Novanta, vi si riscontrano le medesime acconciature e una esuberanza decorativa di sapore barocco.

Bibliografia di riferimento: 

F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli, “Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rotari. La nobiltà della pittura”, catalogo della mostra, Milano 2011, pp. 200-203,
nn. 65-66, con bibliografia precedente
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725.
BARTOLOMEO PEDON (attr. a)
(Venezia, 1665 - 1733)
Paesaggio con case e figure
Olio su tela, cm 56X73
Stima € 500 - 800

L’opera in esame si data alla fine del XVIII 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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724.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Baccanti
Olio su tela, cm 36X44,5
Stima € 1.000 - 2.000

Opera di gusto romano che par derivare da esempi di Annibale Carracci e della pittura cortonesca, ma riletta e interpretata da un artista verosimilmente
francese e attivo nel XVIII secolo. Non si sono trovati modelli illustrativi di questa composizione, che per caratteri di stile si considera finita e non un
modelletto destinato alla creazione di un dipinto di maggiori dimensioni.
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Questa tela di misure parietali e alta qualità, raffigura il celebre episodio della “Geru-
salemme Liberata”  di Torquato Tasso, quando i due giovani cristiani, proclamatisi
autori del furto di una immagine della Madonna che gli infedeli ritenevano
preservasse Gerusalemme dagli assalti dei cristiani, furono condannati al rogo dal re
Aladino. Li salvò solo l’improvviso intervento di Clorinda, che vedendo il coraggio e
supponendo l’innocenza dei due amanti, convinse Aladino a liberarli, offrendogli, in
cambio, i suoi servigi in battaglia. La costruzione scenica del dipinto si può dire
tipica per questa iconografia, con i protagonisti posti al centro dell’immagine
mentre a sinistra si scorge la figura di Clorinda a cavallo e a destra Aladino con la sua
corte. Sia pur firmata per esteso, non si possiedono notizie biografiche inerenti a
Gabriele di Sabaro e tanto meno si conosce la produzione artistica. Si può solo
supporre che la sua genesi meridionale, per gli aspetti desunti dal Giordano e dal
Solimena, siano modulati con delicato classicismo ed echi emiliani.
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726.

GABRIELE DI SABARO
(attivo nel XVII-XVIII secolo)

Olindo e Sofronia

Firmato: “Gabriele di Sabaro ping. 1714”

Olio su tela,cm 210X260

Stima € 8.000 - 10.000
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728.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Resurrezione di Cristo
Olio su tela, cm 36X21
Stima € 1.500 - 2.400
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727.
PITTORE FIORENTINO DEL XV-XVI SECOLO
Miracolo di San Zanobi
Tempera su tavola, cm 40X41,5
Stima € 2.400 - 2.600

Databile tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, la tavola raffigura la storia di San Zanobi, vescovo di Firenze vissuto nel IV secolo la cui vita fu scritta da
Fra Clemente Mazza nel 1487. Il dipinto era verosimilmente partecipe di un polittico o di una pala in qualità di predella dove erano raffigurati i miracoli
del Santo inerenti alle tre resurrezioni miracolose. Nel nostro caso è descritta la scena in cui il vescovo durante un corteo funebre resuscita un giovane.
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730.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane 
Olio su tela, cm 73X65
Stima € 300 - 500
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729.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 71X55
Stima € 500 - 800
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732.
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Ponte di Rialto visto da sud
Olio su tela, cm 26X39
Stima € 2.000 - 3.000

La tela è memore della simile composizione realizzata da Canaletto nel 1727, oggi custodita a Holkham Hall nella collezione del conte di Leicester (cfr. L.
Puppi, “Canaletto”, Milano 1968, p. 94, n. 58). Il medesimo punto di vista fu altresì più volte utilizzato da Michele Marieschi di cui se ne conoscono ben sei
versioni e tra le migliori si ricordano quelle del Philadelphia Museum of Art e del Museum and Art Gallery di Bristol, databile verso la fine del quarto
decennio del XVIII secolo.
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731.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta con la Chiesa di San Simeone minore
Olio su tavola, cm 35X26
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto raffigura la veduta del Canal Grande verso ovest con la Chiesa di San Simeone minore, secondo un punto di vista già utilizzato da Antonio Canal,
Jacopo Fabris e Francesco Guardi. La profondità scenica si spinge sino al Follonio, la zona dove si lavoravano i panni di lana e si eseguiva la follonatura,
ossia l’infeltrimento. Oggi la zona è alquanto mutata, in modo particolare quella di fronte alla chiesa dove sono stati abbattuti gli antichi edifici per
edificare la stazione ferroviaria. Come di consueto il medesimo taglio prospettico fu impiegato da Francesco Guardi, infatti, la tela in esame trova precisi
riscontri con quella custodita nella collezione del conte di Iveagh a Kenwood House a Londra (cfr. Archivio Fondazione Zeri, n. 71576; S.a., “The Iveagh
Bequest. Kenwood”, 1978, p. 16). L’artista ha redatto diverse versioni utilizzando formati differenti e includendo o meno la parte destra del canale (cfr. A.
Morassi, “Guardi”, Venezia 1973, ad vocem). La stesura presenta chiari stilemi guardeschi e la qualità pittorica giustifica la sua tradizionale attribuzione al
celebre maestro e una datazione intorno alla seconda metà del XVIII secolo, salvo pensare a un’opera particolarmente felice eseguita dal figlio Giacomo
(Venezia 1764 - 1835).



145144

733.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Ritratto d’uomo 
Olio su tela, cm 75,5X63
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione collezionistica a Domenico Fedeli detto il Maggiotto (Venezia 1713 - 1794). L’artista iniziò a frequentare lo
studio di Giovanni Battista Piazzetta (Venezia 1682 - 1754) nel 1622 e a differenza d’altri suoi coetanei non si mosse mai da Venezia, articolando la
formazione pittorica sull’opera del suo maestro e sulla pittura fiamminga del Seicento conosciuta tramite la diffusione delle stampe dei dipinti di Vermeer,
Rembrandt e Van Baburen. L’artista rimase fedele al chiaroscuro piazzettesco dalle tonalità brune rossastre, rielaborandone con abilità il repertorio
iconografico e tecnico, eseguendo tele di tema storico e religioso, ritratti aulici e allegorie profane, prediligendo, però, i soggetti bucolici e popolari. Si
ricordano a questo proposito “La contadinella addormentata” di collezione privata veneziana e “La pollivendola” della Galleria Sabauda di Torino. In
seguito alla morte del maestro, avvenuta nel 1754, avvia un’autonoma attività  dopo aver portato a terminare la pala della chiesa di San Salvatore con San
Nicolò Vescovo, San Leonardo e il beato Arcangelo Canetoli. In questo periodo, Maggiotto trova negli esiti formali del collega Giuseppe Angeli le
adeguate suggestioni per affrancarsi dai modi del Piazzetta, schiarendo la tavolozza su intonazioni grigie perlacee e delicate sfumature, dedicandosi
sempre più a dipingere scene di genere di ascendenza nordica.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ TOSCANA
LOTTI 734 - 737
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735.
PAUL BRIL (attr. a)
(Anversa, 1554 - Roma, 1626) 
Paesaggio con figure
Inscritto a incisione sul verso del rame: Paolo Brill Pin
Olio su rame, cm 24X32
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto presenta un brano paesistico che suggerisce immediatamente l’origine nordica dell’autore. La descrizione del fogliame, lo svolgersi della
prospettiva e le tonalità cromatiche sono un indizio inequivocabile e rammentano le composizioni di Paul Brill e del fratello Matthijs, entrambi
documentati a Roma dall’ottavo decennio del XVI secolo. Lo spazio scenico vede in primo piano un gruppo di figure, ai lati si estendono le quinte arboree
che lasciano intravedere un fondale di lievi colline, la cui profondità prospettica è misurata da differenti toni cromatici. La suggestiva eleganza del colore,
costituita da pennellate precise, vivaci e fluide offrono una visione realistica degli alberi, tratteggiati con attenzione e in cui l’artista indugia a descriverne
accuratamente le fronde, così le vesti dei personaggi. Si tratta di uno stile che caratterizza il paesaggismo fino al terzo decennio del Seicento e troverà un
consenso di gusto anche per la decorazione a fresco, influenzando a esempio il Cavalier D’Arpino e Ludovico Cardi. La’opera qui esaminata presenta
aspetti ancora arcaici, indizi che consentono di anticiparne la realizzazione ad anni ancora tardo cinquecenteschi, sia pur nella difficoltà di dare una
scansione cronologica del Bril. Il confronto con il “Paesaggio con San Giovanni Battista” dell’Ambrosiana, databile al 1607 (Cappelletti, p. 265, n. 91), i
paesaggi del Louvre e quelli pubblicati dalla Cappelletti inerenti al secondo decennio del XVII secolo sembra suggerire una datazione matura. 

Bibliografia di riferimento:

F. Cappelletti, “Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630”, Roma 2005-2006, ad vocem
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734.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 103X80
Stima € 2.000 - 3.000

L’immagine raffigura la Madonna con un libro e il Bambino. Lo sfumare dei colori distesi con liquidità e la regia luministica creano un elegante effetto
teatrale di gusto barocco. Il modello illustrativo svela immediatamente la sua origine emiliana. L’analisi dei volti e delle stesure suggerirebbero
l’attribuzione a un autore tardo seicentesco con strettissime affinità stilistiche con Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665).

Bibliografia di riferimento:

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

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

J. Bentini e V. Fortunati, “Elisabetta Sirani, pittrice eroina, 1638-1665”, catalogo della mostra , Bologna 2004, ad vocem

M. Pulini, “Ginevra Cantofoli. La nuova nascita di una pittrice nella Bologna del Seicento”, Bologna 2006, ad vocem
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La tela si colloca con tutta evidenza alla tarda attività di Alessandro Gherardini, che a Livorno soggiornò ripetutamente nel primo e secondo decennio del
Settecento, trasferendovi poi la sua dimora in maniera definitiva. La sua produzione inerente a questi anni è stata oggetto di studio da parte di Silvia
Meloni Trkulja (“L’attività tarda di Alessandro Gherardini sulla costa tirrenica e un nuovo acquisto delle Gallerie fiorentine”, in “Antichità Viva”, XXIV, 1985, 1-
3, pp. 75-81). Tra le opere pubblicate dalla studiosa è appunto la pala raffigurante “L’Immacolata Concezione con Santa Lucia e San Giovanni Battista”,
eseguita nel 1714 per la cappella privata di Giovanni Antonio Huygens, ricco mercante a Livorno, a offrire i più evidenti motivi di confronto con il dipinto
qui in esame, la cui esecuzione si colloca quindi verso la metà del secondo decennio del secolo. Uguale datazione potrà convenire alla replica, appena
variata nel formato e in alcuni dettagli, restituita all’artista da Mina Gregori ed esposta a Firenze nel 1960 (“Mostra dei tesori segreti delle case fiorentine”,
n. 122, p. 56 e fig. 94, dalla collezione dei Marchesi Pucci). Il Gherardini, che le fonti descrivono come un personaggio estroso e ribelle, a lungo giudicato
artista eclettico e diseguale sebbene superiore nel “genio pittoresco” al rivale Domenico Gabbiani (Lanzi, p. 235), è considerato “l’ultimo importante
pittore fiorentino puro” (Ewald, 1963, p. 122). Anticipando le nuove correnti della pittura decorativa del Settecento si rivela come “il vero erede di Luca
Giordano a Firenze” (Gregori, 1989, p. 324). Questo suo eclettismo fu dettato dal viaggio di studio in Lombardia e a Venezia intrapreso nel 1682, come
dimostrano le opere successive influenzate dai maestri lagunari, per poi giungere a Parma, patria del Correggio e quindi tappa obbligata nella formazione
di ogni artista dell’età barocca. Qui, in cambio di vitto, alloggio e 2 doppie al mese, il priore della Certosa gli commissionò diverse opere, oggi perdute. I
rapporti tra i due si guastarono presto e le controversie culminarono in violento litigio. Apprendendo della morte del padre, verso il 1687, l’artista tornò a
Firenze e di lì andò a Pontremoli e poi a Livorno, dove secondo il Baldinucci dipinse quadri a olio per committenti locali e inglesi (Baldinucci, c. 178rv). Ai
medesimi anni si colloca altresì la pala firmata e datata 1714 raffigurante “L’Immacolata Concezione” oggi custodita agli Uffizi (cfr. Meloni Trkulja 2009, pp.
74-75, n. 6), imponente per le misure ma certamente di minor qualità narrativa e cromatica rispetto a quella in esame, ma significativa per comprendere
la temperie stilistica del maestro e il suo sguardo verso l’arte veneta sino a spingersi agli esempi di Guardi e del Giordano. A tal proposito è infine utile
ricordare il “San Giorgio e il drago”, datato 1615 o 18 (F. Moro, in Meloni 2009, pp. 90-91, n. 14) che vede anche in questo caso tangenze con Luca fa presto
e un interessantissima tangenza con l’evoluzione solimenesca. 

Bibliografia di riferimento:

F.S. Baldinucci, “Vite di artisti dei secoli XVII-XVIII”, a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 400-412

L. Lanzi, “Storia pittorica della Italia”, I, Firenze 1834, ad vocem

G. Ewald, “Il pittore fiorentino Alessandro Gherardini”, in “Acropoli”, III (1963), pp. 81-132

M. Gregori, “La pittura a Firenze nel Seicento”, in “La pittura in Italia. Il Seicento”, Milano 1989, I, pp. 279-324

S. Meloni Trkulja, “Il fasto e la ragione. Arte del Settecento a Firenze”, Firenze 2009, ad vocem

S. Meloni Trkulja, ibid., II, p. 759
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736.

ALESSANDRO GHERARDINI
(Firenze, 1655 - Livorno, 1723)

Adorazione dei Magi 

Olio su tela, cm 213X156

Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:

Livorno, collezione privata
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738.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Elefante con serpente attorcigliato alla zampa posteriore, con motto “Stimulos dedit aemula virtus”
Tempera su carta, cm 23,5X17,5
Stima € 2.000 - 3.000

L’iconografia è riconducibile alla marca editoriale degli stampatori Bevilacqua di Torino negli anni 1588-1591 e 1590-1593. Il modello per la
marca editoriale pare derivare dal fiorentino Stradano, pittore dello Studiolo.
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737.
VINCENT MALÒ
(Cambrai 1606/1607 - Roma ? 1650 circa)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 117X94
Siglato con il monogramma e datato sul retro della tela: 1627
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia: 
A. Orlando, “Pittura fiammingo genovese. Natura morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato”, Torino
2012, p. 98

Discepolo di Rubens e Anton Dyck ad Anversa, Malò si affermò come pittore di successo in Italia. La critica ha sempre indicato al 1634 la probabile data
del suo arrivo nella Penisola, ma la scoperta di questa opera ci permette di anticiparne di quasi un decennio l’attività, svolta prevalentemente a Genova
dove le fonti lo indicano quale maestro di Anton Maria Vassallo. Il dipinto in esame scoperto e attribuito da Anna Orlando, si qualifica allora come una
delle primissime testimonianze della sua arte. Un documento fondamentale per codificarne la produzione ritrattistica ancora poco conosciuta. La stesura
pittorica esuberante e l’impianto scenico mostrano la stretta derivazione rubensiana, la forte connotazione realistica dell’effigiato e l’espediente teatrale
della tenda sono chiare citazioni dal Maestro, e creano un contrappunto cromatico di notevole effetto teatrale.
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L’opera evoca le composizioni di Jan Van Kessel il Vecchio. Nella sua diversificata produzione il genere in cui eccelse fu la natura morta, in particolare
realizzando raffinatissimi dipinti di piccolo formato a soggetto botanico ed entomologo con accuratezza e straordinaria qualità estetica e scientifica.
Questa tipologia di opere fu altresì realizzata utilizzando sia supporti in rame che lignei, che presentano interessanti analogie di stile con l’opera qui
presentata, la cui attribuzione al fiammingo si articola pensando ad un suo allievo e seguace. E’ un dato oggettivo valutarne la qualità e la lenticolare
descrizione degli insetti con esiti non distanti dalle pergamene conservate presso l’Ashmolean Museum di Oxford. 

Bibliografia di riferimento:

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

U. Krempel, “Jan van Kassel”, catalogo della mostra, Monaco di Baviera 1973, ad vocem
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739.

MINIATURISTA DEL XVIII-XIX SECOLO
Farfalle, insetti e fragole

Tempera su pergamena, cm 13,5X24

Stima € 3.000 - 5.000
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740.
PITTORE INGLESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Tempera su carta, cm 9,5X7
Stima € 300 - 500

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE MILANESE
LOTTI 741 - 748

lotto 747
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I dipinti raffigurano la veduta di Tivoli e un capriccio con rovine che evoca i resti del Tempio di Vespasiano al Foro. Tivoli fu una delle località più visitate
durante il Grand Tour: le antiche vestigia classiche, i pittoreschi monumenti e il fascino delle cascate deliziavano paesaggisti e forestieri non digiuni di
storia e letteratura antica. “In questa campagna la nostra memoria vede più dei nostri occhi”, sentenziava nel 1740 Horace Walpole, alludendo
all’ascendente che esercitava il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nella rigogliosa campagna romana, evocando l’Arcadia, le poesie d’Orazio e
Virgilio. Nell’età barocca, il sito era la meta prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, fra i migliori interpreti dell’ideale classico, che secondo Jonathan
Skelton, avevano entrambi desunto da quei luoghi. Gaspar van Wittel ha dipinto otto diverse vedute della città e delle cascate formate dall’Aniene e
prima di lui il van Bloemen e Gaspard Dughet. Nel nostro caso le tele sembrano da interpretare quali elegantissimi Souvenir d’Italie, dedicati ai
monumenti di Roma e a vedute ideali della campagna laziale; verosimilmente ispirati dalle vedute di Charles-Louis Clérisseau (Parigi, 1721 - Auteuil, 1820).
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741.

PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta di Tivoli

Paesaggio laziale con rovine

Olio su tela, cm 50X60 (2)

Stima € 2.000 - 3.000
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742.
PHILIP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggi con pastori e armenti
Olio su tela, cm 70X73
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Milano, Collezione Mario Crespi

Figlio del pittore Johann Heinrich Roos, Philipp Peter Roos, co-
nosciuto anche come Rosa da Tivoli, giunse in Italia nel 1677 e vi
trascorrerà tutta la vita. Dopo l’apprendistato con Giacinto Brandi,
di cui sposerà la figlia Maria Isabella nel 1681, si dedicò a
dipingere la campagna laziale. Trasferitosi a Tivoli, da cui la topo-
nimia del soprannome, si specializzò in paesaggi arcadici, de-
scrivendo in modo particolare gli animali. Non è stato ancora af-
frontato uno studio complessivo sulla sua vasta produzione, ma
è indubbia la ragguardevole fortuna critica e commerciale che
raggiunse, tanto che le sue opere erano collezionate in tutta
Europa. È indiscutibile la peculiarità estetica del dipinto in esame,
che offre un utile metro qualitativo per distinguerlo dai prodotti
della prolifica bottega, misurandosi con gli autografi conservati
in Palazzo Doria Pamphili a Roma, al Museo dell’Hermitage, al
Paul Getty Museum di Los Angeles e infine al Castello Sforzesco. 

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, “Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco di
Milano”, Milano 2001, V, pp. 291-292

744.
PHILIP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggi con pastori e armenti
Olio su tela, cm 80X77
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Milano, Collezione Mario Crespi

745.
PHILIP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggi con pastori e armenti
Olio su tela, cm 76X98
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Milano, Collezione Mario Crespi

743.
PHILIP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggi con pastori e armenti
Olio su tela, cm 70X70
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Milano, Collezione Mario Crespi
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747.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1710)
Vaso fiorito
Siglato sul piano a destra: lf
Olio su tela, cm 80X100
Stima € 1.500 - 2.400

Provenienza:
Milano, Galleria Bagutta

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

Bibliografia di riferimento:

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

M. Mosco e M. Rizzotto, “Andrea Scacciati”, in “La Natura morta in Italia”, a cura di F. Porzio, Milano 1989, II, p.589, fig. 697

“Mostra di dipinti antichi”, catalogo della mostra, 18-31 ottobre, Galleria d’Arte Bagutta, Milano, 1958, n. 38 (come Peter Verbruggen)
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746.
THEODOR HELMBREKER detto MONSÙ TEODORO (attr. a)
(Haarlem, 1633 - Roma, 1696)
Festa contadina
Olio su tela, cm 45X65
Stima € 1.000 - 2.000

La tela in esame pur esibendo i caratteri della scuola romana riflette un’educazione nordica: Monsù Teodoro 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 scene paesane simili 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, scene conviviali e di genere ambientate nella campagna laziale, con rovine e non, guadagnandosi gran fama. Le 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, così in quelle custodite nell’archivio Zeri (fig.1).

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

fig.1
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749.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Sacrificio di Isacco
Olio su tavola, cm 21X32
Stima € 200 - 500

Realizzato su tavola il dipinto raffigura uno degli episodi
salienti del Pentateuco. Il soggetto beneficiò di uno straor-
dinario successo in età barocca e allude al sacrificio di
Cristo. La scena descrive Abramo nel momento in cui la sua
mano viene fermata dall’angelo. Lo stile dell’opera suggerisce
una datazione ai primi decenni del XVII secolo e sia pur
sporca è possibile percepire l’ancora buona conservazione
delle stesure sia pure il supporto evidenzi un movimento e
fessurazione restaurato in antico. Si suppone altresì che
l’opera fosse partecipe di una predella e che l’autore sia di
scuola lombarda.

750.
ANTOON VAN DYCK (copia da)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Crocifissione
Olio su tela, cm 96X72,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto è indubbiamente influenzato dalle famose croci-
fissioni realizzate da Antoon van Dyck, quelle comunemente
dette “dei Cristi spiranti”, la cui serie trova inizio nella “Croci-
fissione con San Francesco Bernardo e il committente Fran-
cesco Orero”, custodita nella Chiesa di San Michele di Pagana
in Liguria. Una imponente tela di medesimo soggetto, rea-
lizzata da Federico Barocci nel 1598 per la Cattedrale di San
Lorenzo a Genova, si immagina quale testo figurativo che
suggestionò l’artista fiammingo durante il suo proficuo sog-
giorno genovese iniziato nel 1621, ma è certo che su questo
aspetto fu fondamentale l’apporto di Pietro Paolo Rubens
che realizzò anch’esso simili composizioni.

Bibliografia di riferimento:

L. Leoncini e D. Sanguineti, “Van Dyck e il Cristo spirante”, ca-
talogo della mostra, Genova 2012, ad vocem
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748.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con ortaggi e cacciagione
Olio su tela, cm 43X64
Datato in basso a destra 1852
Stima € 4.000 - 5.000

Sul retro della tela è posto il timbro con l’iscrizione: “CHARLES ROBINSON / 51, LONG [...] / LONDON”

Provenienza:
Milano, Galleria Cerruti

Il dipinto di bellissima qualità e conservazione raffigura una natura morta con ortaggi e cacciagione. Secondo le indicazioni date da un timbro posto sul
retro della tela il dipinto fu di proprietà dello studioso, conoscitore d’arte e collezionista Sir Charles Robinson (1824-1913). Quest’ultimo fu uno dei critici
più noti dell’età vittoriana e fu consulente del Victoria and Albert Museum e autore del catalogo pioneristico dei disegni di Michelangelo a Oxford. 

Bibliografia di riferimento:

E. L. Allhusen, “Print Collectors Quarterly”, VIII 1921, pp.299
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751.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con Bambino, San Giovannino e un angelo
Olio su tela, cm 88X66
Stima € 500 - 800

752.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Crocifissione
Olio su vetro, cm 41X33
Stima € 200 - 500

164
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LOTTI 751 - 754

lotto 754
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754.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena di martirio
Olio su tavola, cm 125X94
Stima € 1.000 - 2.000
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753.
LEANDRO BASSANO (seguace di)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Allegoria dell’Estate
Olio su tela, cm 79X90
Stima € 500 - 800

La composizione deriva indubbiamente dal prototipo di Jacopo Bassano custodito presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna e i caratteri di stile
suggeriscono di riferirne l’esecuzione a un seguace. L’opera è interessante perché consente di cogliere la pratica produttiva della vasta bottega del
maestro, che faceva un sapiente uso di cartoni, di moduli figurativi che diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate, scostandosi gioco
forza dal prototipo attraverso lievi varianti. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e industria per comprendere da una parte il
carattere seriale di questa produzione e il suo volubile livello qualitativo, che presenta un’ampia gamma di discrepanze. Il numero delle tele note
riconducibili ai seguaci induce a riconoscerne l’enorme fortuna critica, sottolineando che quando le tele rispettano gli standard estetici non tradiscono le
aspettative decorative del collezionismo.



169168

Nato a Mantova, l’artista si trasferì intorno all’ottavo decennio a Roma, dedicandosi specialmente al genere del ritratto riscuotendo un notevole successo.
Le sue opere evidenziano l’influenza di Scipione Pulzone e del gusto caravaggesco. Altrettanto importante fu la sua attività di corrispondente artistico per
la corte di Mantova e le fonti attestano un rapporto costante con il Duca Vincenzo I il quale gli commissionò numerose copie di dipinti appartenenti alle
collezioni romane per arricchire la propria galleria o per farne dono a monarchi, chiedendogli anche giudizi sulla qualità delle opere d’arte che era
intenzionato ad acquistare. Rammarica che gran parte della sua produzione sia ancora dispersa e necessiti di una catalogazione precisa, perché Facchetti
fu certamente uno dei più importanti ritrattisti dell’età caravaggesca come ben attesta il Baglione: “Quest’huomo ritrasse quasi tutte le Dame Romane, e
ne acquistò molto credito. Fece anche gran parte de Gentil’huomini, e de’ Titolati di Roma e ne riportò fama, e utile e in somma, a dirne il vero, i suoi ritratti
non solamente assomigliavano, ma erano con buon gusto, e perfetto disegno condotti”. 

Bibliografia di riferimento:

G. Baglione, “Le vite de’ pittori scultori et architetti”, Roma 1642, I, p. 127

F. Petrucci, “Pittura di ritratto a Roma. Il Seicento”, Roma 2008, ad vocem

755.

PIETRO FACCHETTI
(Mantova, 1539 - Roma, 1619)

Ritratto del Vescovo di Lodeve

Olio su tela, cm 120X92

Stima € 8.000 - 10.000
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757.
PITTORE ATTIVO NEL XVII SECOLO
Capriccio con l’Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 100X129
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto incastonato, in una cornice dorata a sagoma romana, mostra chiaramente la sua dipendenza dagli esempi di Viviano e Niccolò Codazzi, o
meglio, dai loro seguaci e allievi, dediti ad immaginare edifici fantastici e rovine. Databile ancora al XVII secolo, l’opera evidenzia le affinità con i modelli di
Ascanio Luciani e in modo particolare di Vincent Giner per quanto riguarda la scenografia architettonica, mentre i brani figurati potrebbero essere di
diversa mano, secondo una prassi spesso praticata nelle botteghe di età barocca. 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 ad ogni varietà di immagini mentali. Dal punto di vista pittorico è indubbio che il genere del
Capriccio si sviluppò nella Città Eterna durante i primi decenni del XVII secolo e trovò ispirazione nelle rovine dell’età classica. Nella tela in esame è quanto
mai evidente la trasposizione immaginaria della Roma antica e pagana sulle cui vestigia nasce il Salvatore. Dal punto di vista stilistico è verosimile che
l’autore sia un forestiero, altresì influenzato dalle creazioni di Jan Lemaire (Danmartin, 1597 - Gaillon, 1659) e Thomas Blanchet (Paris?, 1614- Lione,1689).

Bibliografia di riferimento:

M. Fagiolo Dell’Arco, “Jean Lemaire: pittore antiquario”, Roma 1996, p. 238, n. R12
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756.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Miracolo del vaso di Sant’Antonino da Firenze
Olio su tela, cm 136X98
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:

Bagni, “I Gandolfi. Affreschi, dipinti, bozzetti, disegni”, Bologna 1992, ad vocem

G. Viroli, “Pittura del Seicento e del Settecento a Forlì”, Bologna 1996, p. 196, n. 200
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758.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con frutta
Olio su tela, cm 74X100
Stima € 300 - 500

Databile alla fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, questa raffinata natura morta si attribuisce per chiari motivi di stile ad un artista attivo a Roma, mentre
la qualità, la stesura e gli aspetti illustrativi permettono pertinenti confronti con le opere di Abraham Brueghel (Anversa, 1631 - Napoli, 1697). L’esuberanza
decorativa barocca, la puntuale descrizione dei frutti e l’ambientazione all’aperto sono indizi mutuati dagli esempi nordici, segnando l’evoluzione della
natura morta capitolina del secondo Seicento. Non si deve infatti dimenticare l’eccezionale tradizione pittorica della dinastia dei Brueghel, che l’artista in
esame esprime con assoluta padronanza e modernità, in modo particolare per l’innovativa concezione scenica e luministica, che delinea con lucentezza
le forme e impreziosisce le tonalità. Giunto nella Città Eterna nel 1659, l’artista raggiunse velocemente un grande successo e venne accolto a pieno titolo
nel difficile mondo artistico romano. Egli intrecciò una lunga corrispondenza con il celebre collezionista siciliano Antonio Ruffo e con il mercante
fiammingo Gaspar Roomer, finché la sua fama si diffuse tra i prestigiosi collezionisti dell’epoca: così si trovano citate sue opere negli inventari Chigi,
Pamphilj, Colonna, Orsini e Borghese. Non da meno fu il successo che riscosse a Napoli (1676) ed è insolito il giudizio espresso dal De Dominici che
appellò il pittore con il nomignolo di ‘fracassoso’, in virtù dell’amplificazione barocca delle sue teatrali rappresentazioni dipinte, ben distanti da quelle
arcaiche e silenziose concepite, ad esempio, da Giovan Battista Ruoppolo e Giuseppe Recco. Molteplici sono quindi gli spunti di confronto con quelle di
certa autografia.

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, “Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630-1750”, Viadana 2004, pp. 117-147

M. Corgnati, A. Cottino. C. Sisi, “Orti del paradiso”, catalogo della mostra, Caraglio 2015, p. 148

DA UNA IMPORTANTE

COLLEZIONE ITALIANA

lotto 759



DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ITALIANA  175174 DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ITALIANA

L’immagine raffigura la Madonna con il Bambino e i caratteri di stile suggeriscono chiaramente la genesi emiliana del dipinto. L’analisi delle stesure e del
cretto, invece, denotano una data d¿esecuzione ancora cinquecentesca e una ragguardevole qualità. Questi aspetti hanno condotto Erich Schleier a
riconoscere quale autore Annibale Carracci, in un momento ancor giovanile, intorno agli anni 1583-85, in analogia con il “Battesimo di Cristo” conservato
nella chiesa di San Gregorio a Bologna. Lo studioso, infatti, coglie negli studi grafici oggi custoditi all’Art Gallery di Toronto (cfr. D. Benati 1999, pp. 68-69,
n. 9) e condotti dal maestro per delineare la mano destra dell’angelo che suona il violino visibile in alto a sinistra della pala, la medesima morfologia e
vigore formale (fig.1). Altrettanto si può dire per le pennellate larghe e pastose che possiamo riscontrare nelle due versioni del “Ragazzo che beve”, che
anch’esse collocabili cronologicamente entro la metà del nono decennio vede nella redazione di Cleveland la stessa conduzione pittorica con cui è
costruita la manica bianca, qui riproposta nel panneggio che veste il Bimbo. Per quanto riguarda la tipologia illustrativa, non si riscontrano simili
composizioni e lo stesso Schleier, supponendo l’ispirazione da un modello più antico, non ha trovato precisi prototipi. Ad esempio, nella “Sacra Famiglia
con San Giovannino e Santa Elisabetta” del Museo di Nantes, il volto della Vergine trova corrispondenze tizianesche (cfr. Benati 2006, p.130). Tuttavia,
appare evidente che in questo caso Annibale si misuri con gli esempi illustri del Correggio e del Parmigianino, raggiungendo però un esito di
straordinaria autonomia inventiva, la medesima che riscontriamo nella bellissima “Madonna orante”, esitata presso Christie’s di New York il 28 gennaio
2015. Sia pur nella sua singolarità, il dipinto esibisce nelle tipologie dei volti paragoni espressivi con le opere autografe che l’artista ha realizzato in quegli
anni. Oltre alla “Madonna orante” e alla “Sacra Famiglia” di Nantes prima citate, si ricordano la tela delle collezioni reali inglesi raffigurante “La Verità trionfa
sulla Frode con l’aiuto del Tempo” o il bellissimo profilo del “Ragazzo che si sfila una calza”, custodito al British Museum (cfr. Benati 2006, p. 128; pp. 164-
165, n. III.16). Opere queste, che rivelano il lavoro di riscoperta dei sentimenti e dei modi Correggeschi, secondo una modalità di ricerca che accomuna
altresì Ludovico Carracci e basti qui evocare la “Sacra Famiglia con San Francesco” della Egerton Collection (cfr. Benati 2006, pp. 172-173, n. III.20). Mentre
vsi vede come le riflessioni si concentrano sempre più sul Correggio, come si evince osservando la celebre pala raffigurante “Cristo in pietà con i dolenti
e Santi”, oggi alla Galleria Nazionale di Parma, che datata al 1585 delimita lo spazio-tempo in cui circoscrivere la tela qui esaminata e i rapporti di Annibale
con la committenza della città dei Farnese. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Erich Schleier 

Bibliografia di riferimento:

D. Benati, “The drawings of Annibale Carracci”, catalogo della mostra, Washington 1999, ad vocem

D. Benati e E. Riccomini, “Annibale Carracci”, catalogo della mostra, Milano 2006, ad vocem

759.

PITTORE BOLOGNESE
DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna con il Bambino

Olio su tela, cm 58X40

Stima € 8.000 - 12.000

fig.1
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LOTS 760 - 878

SECONDA TORNATA
MERCOLEDÌ 21 MARZO 2018 ORE 17.30

LOTTI 760 - 878

lotto 771
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761.
PIETER MULLER detto IL CAVALIER TEMPESTA
(Haarlem, 1637- Milano, 1701)
Paesaggio con torrente e figure
Olio su tela, cm 63X51
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia di riferimento: 

M. Roethlisberger Bianco, “Cavalier Pietro Tempesta and his time”, Haarlem 1970, ad vocem

F. Cappelletti, “Pieter Mulie”‘, 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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760.
PIETER MULIER detto IL CAVALIER TEMPESTA
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Paesaggio con armenti e figure
Olio su tela, cm 63X51
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, città dove è documentato tra il 1656 e il 1668. La sua arte si plasmò sugli esempi di Gaspard Dughet, con cui collaborò insieme a Crescenzo
Onofri e Giovanni Battista Giovannini. La sua opera principale, riferibile agli anni capitolini, è la decorazione a fresco di Palazzo Colonna, dove dipinse otto
vedute di mare in un ambiente attiguo a quello in cui Dughet realizzò una serie di paesaggi campestri. Il dipinto in esame si presenta in buone condizioni
di conservazione ed è databile ragionevolmente tra il settimo e l’ottavo decennio, quando maggiore è l’aderenza stilistica con il Dughet. A questo
proposito è interessante il confronto con la grande tela raffigurante “Paesaggio col Ponte Lucano”, oggi conservata nella Sala del Pussino presso il Palazzo
Doria Pamphilj al Corso, modello che Mulier replicherà con varianti nel “Paesaggio pastorale” di Burghley House (Roethlisberger, pp. 106-107, n. 214).
L’immagine, di grande effetto scenico, testimonia la profonda capacità dell’artista di immergersi nel dato naturale, illustrando un paesaggio che possiamo
definire ‘senza eroe’ (Andrea G. De Marchi) e capace di svelarne l’intima essenza, caratteri che saranno di fondamentale importanza per Carlo Antonio
Tavella, che trasporrà la poetica del Tempesta al gusto arcadico settecentesco. 

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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763.
PITTORE FERRARESE DEL XVI-XVII SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 135,5X62
Stima € 3.000 - 5.000

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

Bibliografia di riferimento:

M.A. Novelli, “Scarsellino”, Milano 2008, ad vocem, con bibliografia precedente
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762.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Sansone e Dalila
Olio su tela, cm 104X150
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto raffigura il momento in cui Sansone, privo della sua folta chioma per mano di Dalila, viene catturato dai soldati. La scena, concitata e compressa
sul piano visivo, evoca modelli lombardo veneti, le opere di Paolo Pagani e di altri artisti tenebrosi attivi nella regione durante la seconda metà del XVII
secolo. Tuttavia, alcuni passaggi e brani possono condurre a una datazione di poco successiva, agli inizi del Settecento e a quel revival neo tenebroso di
Giovanni Battista Piazzetta e dai suoi allievi.
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I dipinti raffigurano il Bacino di San Marco con il palazzo dei Dogi e il Canal Grande con la Chiesa della Salute. I caratteri di stile e scrittura evidenziano una
esecuzione ottocentesca e chiare affinità con la produzione di Francesco Zanin, tanto da suggerire senza indugi l’attribuzione al maestro. L’attività
dell’artista scorre dal 1855 al 1888 e il suo catalogo conosciuto lo vede esclusivamente dedito al vedutismo, seguitando la consuetudine settecentesca e
moderna, condotta da Giovanni Bernardino Bison, Giovanni Migliara e Ippolito Caffi. La sua formazione avviene presso l’Accademia di Venezia, dove era
previsto l’insegnamento della prospettiva e dell’architettura, la cui cattedra dal 1845 fu tenuta da Federico Moja (Milano 1802 - Dolo 1885). Il percorso di
studi è brillante, infatti, nel 1855 è segnalato fra i migliori allievi e comincia la sua carriera raffigurando i siti veneziani più noti, fissati con rigore scientifico
e una particolare attenzione per la luminosità atmosferica e impressioni desunte da William Turner. Nel nostro caso appare evidente che l’artista si misura
con gli esempi illustri di Canaletto e Bellotto, secondo formule collaudate, ma qui interpretate con sensibilità romantica e un sincero studio espressivo,
capace non solo di descrivere oggettivamente i luoghi, ma altresì di evocare le diverse sfumature di uno stato d’animo.

Bibliografia di riferimento: 

F. Magani, “Francesco Zanin”, in “Idealità neoclassica e realismo romantico nella veduta dell’Ottocento”, catalogo della mostra, Milano 1998, ad vocem

F. Magani, “Francesco Zanin: un “Canaletto” nell’Ottocento”, Milano 2008, ad vocem

T. Barone, “Uno sguardo su Venezia”, catalogo della mostra, Milano 2008, ad vocem
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764.
PITTORE VENETO DEL XIX SECOLO
Coppia di vedute veneziane
Olio su rame, cm 20X25,5 (2)
Stima € 5.000 - 8.000
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766.
ANTONIO GIANLISI (attr. a)
(Rizzolo San Giorgio, 1677 - Cremona, 1727)
Natura morta con scimmia
Olio su tela, cm 72,5X80
Stima € 3.000 - 5.000

La tela in esame si può ricondurre alla 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 Morandotti, 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 fattibile 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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765.
MAESTRO DEL VASO A GROTTESCHE (attr. a)
(attivo nella prima metà del XVII secolo)
Vaso fiorito 
Olio su tela, cm 32,5X40
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto presenta strette similitudini con quel corpus di opere riunite sotto il nome di “Maestro del vaso a grottesche”, per il quale la critica moderna
riconosce diverse personalità attive in Italia durante i primi decenni del XVII secolo. La nostra composizione si differenzia per il modo in cui è presentato
il vaso fiorito, incastonato in una nicchia architettonica e per l’inusuale presenza del putto. Questi aspetti e la peculiare descrizione dei fiori, suggerisce
l’ipotesi che l’autore sia di origini forestiere e che la genesi illustrativa del vaso, sia da ricercare nelle opere di Georg Flegel. 

Bibliografia di riferimento:

G. Berra, “Maestro lombardo del vaso a Grottesca”, in “Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento”, catalogo della mostra, a cura di M. Gregori e J.
G. Prinz von Hohenzollern, Milano 2002, pp. 112-113

Sull’argomento si veda anche il saggio di Alberto Veca alle pagine 105-107 del medesimo catalogo con bibliografia precedente
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768.
NICCOLÒ FRANGIPANE (attr. a)
(notizie dal 1563 - 1597) 
Scena grottesca
Olio su tela, cm 62X82
Stima € 2.000 - 3.000

L’iconografia e l’impianto disegnativo del dipinto suggeriscono analogie con il pittore Nicolò Frangipane, la cui vicenda biografica è alquanto nebulosa.
La sua presenza è attestata a Venezia dal 1563, anno a cui risale un contratto per l’esecuzione di una pala d’altare per la Chiesa di Sant’Eufemia a
Mazzorbo. Nel 1564 Niccolò figura nella Fraglia dei pittori della città lagunare, mentre la sua ultima opera certa è “L’Autunno”, oggi al Museo Civico di
Udine, datata 1597. La sua produzione, ispirata a Tiziano e Giorgione per i dipinti a tema sacro, come “La Deposizione dei Frari” del 1593, muta
completamente quando affronta rappresentazioni profane, in cui si evince una influenza giorgionesca rintracciabile nel “Giovane con cappello e flauto”
nella collezione della residenza di Charlecote Park presso Stratford on Avon, tuttavia priva della composta classicità peculiare del maestro di Castelfranco.
Il distacco si evince con maggior forza osservando le opere ‘comiche e bizzarre’ per cui l’artista acquisì gran fama sin dai tempi della biografia compilata
da Gian Marco Boschini, dove asseriva che la fortuna collezionistica del pittore era dovuta a questo tipo di rappresentazioni. In questa sede citiamo ad
esempio il “Baccanale” alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, forse identificabile con il “Baccanale concerto di buffoni del Frangipani” che compare
in un inventario di quadri di Francesco Querini a San Marziale, compilato nel 1708 (M. Dazzi, E. Merkel, “Catalogo della Pinacoteca della Fondazione
Scientifica Querini Stampalia”, Venezia 1979, p. 47, n. 27), una redazione del soggetto limitata alla presenza di sole tre figure: Bacco, un buffone e una
giovane donna. Una composizione piu’ articolata e complessa del medesimo tema, in cui peraltro compaiono le stesse tre figure sia pure in posizione
diversa (e con una diversa acconciatura della donna), e’ invece quella documentata da un’incisione inglese ottocentesca, conservata alla Witt Library di
Londra; intitolata “A Bacchanalian Subject”, la stampa reca sul retro un’iscrizione a matita, che la testimonia derivata da un dipinto esistente all’epoca in
collezione Castelbarco a Milano (B.W. Meijer, “Nicolò Frangipane a Rimini”, in “Arte Veneta”, XXIV, 1970, pp. 214, 217, nota 3). Stringenti sono le analogie tra
quest’ultima e la nostra tela, che testimonia la versatilità compositiva dell’autore, il quale, partendo da un repertorio di personaggi già codificati, li
assembla e li usa a seconda dei supporti impiegati.
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767.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO (seguace di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Il tributo della moneta 
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto trova un corrispettivo iconografico con la tela di Guercino conservata presso il Palazzo Durazzo Pallavicini a Genova (olio su tela, cm 155X149) e
documentata dal Ratti sin dal 1766, ma proveniente dalla collezione milanese di Antonio Masini come registrato dal Malvasia e dal Libro dei conti
dell’artista. Elogiata dall’abate Lanzi e dall’Alizeri, l’opera Pallavicini è databile alla tarda maturità e si differenzia da questa in esame per la sua maggiore
estensione nella parte inferiore della composizione che ritrae i personaggi a tre-quarti e sul lato destro, che nell’originale è visibile una colonna. Sia pur di
qualità apprezzabile i caratteri di stile del dipinto non consentono di formulare l’attribuzione al maestro, suggerendo di ricondurne l’esecuzione al suo
ambito o a un seguace. 

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, “I dipinti del Guercino”, Roma 1988, p. 373, n. 304

A. Emiliani, “Il Palazzo Durazzo Pallavicini”, Bologna 1995, pp. 144-146, n. 47

N. Turner, “The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue Raisonné”, Roma 2017, p. 716, n. 427
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770.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Napoli e Roma attorno alla metà del XVII secolo) 
Battaglia
Olio su tela, cm 50X67
Stima € 3.000 - 5.000

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 precoce dell’artista, quindi emblematico per la comprensione del suo catalogo giovanile.
Secondo la biografia scritta da Bernardo De Dominici infatti, 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 da dense pennellate pastose e morbide.

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

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, “I Pittori di Battaglie”, Roma 1999, pp. 382-393, con bibliografia precedente
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769.
MATHYS SCHOEVAERDTS
(Bruxelles, 1665 - 1712 circa)
Paesaggio monogrammato 
Olio su tela cm 32,5X36
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento: 

Y. Thiery, M. Kervyn de Meerendre, “Les peintres Flamands de paysage au XVIIe siècle: le baroque Anversois et l’école Bruxelloise”, Bruxelles 1987, pp. 19-27 

G. Jansen, “Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco”, Milano 2001, V, pp. 163-165, nn. 1314-1316
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771.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di San Pietro
Tempera su carta, cm 47X62
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto si data al XIX secolo e descrive la veduta di Piazza San Pietro con la Basilica e i Palazzi Vaticani. La bella conservazione consente di valutare al
meglio la visione e di gustare le innumerevoli figure. L’immagine usa uno dei punti di vista più noti e frequentati dagli artisti sin dall’età barocca, per
giungere al gruppo dei cosiddetti “pittori fotografi” del caffè Greco. Anche il nostro autore ha scelto un punto di vista rialzato e frontale sull’esempio di
Jacopo Fabris. Anche nel nostro caso si può notare una buona percezione prospettica ed un disegno che ben delinea i dettagli delle figure e degli edifici,
mentre l’assenza dei lampioni a gas potrebbe suggerire una datazione precedente alla loro installazione avvenuta nel 1854.
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È indubbio che l’immagine conduca a quella cultura artistica lombardo-emiliana tardo cinquecentesca che vide Vincenzo Campi,
Bartolomeo Passerotti e Annibale Carracci protagonisti nell’affrancarsi dalla maniera, guardando a quel filone caricaturale che
suscitato dagli studi della fisionomica leonardesca. Di quest’ambito culturale è il gusto realistico e beffardo, quanto mai attento al
naturale sia pur trasfigurato. D’altronde, è altrettanto ben noto lo stretto rapporto del Passerotti con lo scienziato naturalista Ulisse
Aldrovandi, di cui le fonti ricordano il lavoro su “un libro di notomie, d’ossature e di carne” (Borghini 1584, 1967, p. 566),
probabilmente una specie di guida per gli artisti. Da ricordare anche il suo “Bestiario” dove sono illustrati squali, aquile, coccodrilli,
galli e cani. Da questi indizi si comprende come il genere della natura morta che di lì a poco assumerà valenza autonoma e
riconoscimento, nacque da questa predisposizione scientifica degli artisti cinquecenteschi e il Passerroti fu indubbiamente il più
importante. Così, le diverse opere a carattere grottesco o meglio “ridicolo” realizzate dal pittore tra l’ottavo e il nono decennio del
Cinquecento, che documentano l’inquieto panorama artistico dell’epoca determinato a scardinare la gerarchia dei generi. Così
Passerotti dipinge “La Macelleria”, “La Pescheria”, “Le Pollivendole”, e “Le Allegre compagnie complici” come delle opere di Campi,
come le scene di mercato e di cucina di Pieter Aertsen e Joachim Beuckelaur giunte in Italia probabilmente tramite Alessandro
Farnese. Le sue raffigurazioni, però, giungono a spericolate sperimentazioni sul grottesco e la deformazione caricaturale, come si
evince dalla tela raffigurante “Due vecchi abbracciati che si baciano” della collezione Zeri (cfr. Ghiarardi, pp. 229-230, n. 60), il cui
significato sia pur difficile da comprendere nella sua totalità denota allusioni moralistiche e allo scherno sulla lussuria senile, come
“La Macelleria” appaia una satira contro l’amore libertino (cfr. Porzio, pp. 117-141). E’ indubbio il vigore disorientante di queste
immagini, tanto da suscitare ancor ora perplessità e curiose forme di inibizione, tanto che nel volume della Ghiarardi la coppia
zeriana viene cautamente intitolata “Due vecchi abbracciati”, omettendo quel che l’immagine evidenzia senza possibilità di
equivoci. Tornando alla composizione in esame, trova strette similitudini con la figura di vecchia che abbraccia e par baciare un
pollo che si vede a sinistra del dipinto “Le Pollivendole” della collezione Longhi a Firenze (cfr. Ghiarardi, pp. 238-239, n. 66), che
databile 1580 pone un adeguato appiglio cronologico e di significato alla nostra tela. Wind e Porzio infatti osservano che la scena
propone un personaggio tipico del teatro comico tardocinquecentesco, quello della megera lasciva e sottintende messaggi
pedagogici e moralistici (Cfr. B. Wind, “Pitture ridicole: some late Cinquecento Comic Genre Paintings”, in “Storia dell’arte”, 20, 1974,
pp. 25-35).

Bibliografia di riferimento:

R. Borghini, in “Il Riposo (1584)”, a cura di M. Rosci, Milano 1967, p. 566

A. Ghiarardi, “Passerotti”, Rimini 1990, ad vocem
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772.

BARTOLOMEO PASSEROTTI
(Bologna, 1529 - 1592)

Donna con gallo

Olio su tela, cm 75,5X87

Stima € 8.000 - 12.000
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773.
PITTORE CREMONESE DEL XVI-XVII SECOLO
Cantori
Olio su tela, cm 100X85
Stima € 3.000 - 5.000

È indubbio che l’immagine conduca a quella cultura artistica lombardo-emiliana tardo cinquecentesca che vide Vincenzo Campi, Bartolomeo Passerotti
e Annibale Carracci protagonisti nell’affrancarsi dalla maniera, guardando agli studi della fisionomica leonardesca e a quel filone caricaturale che ha
suscitato. Di quest’ambito culturale è il gusto realistico e beffardo mostrato dai protagonisti, assai prossimi per tipologia ed espressione a quelli di molte
opere realizzate da Vincenzo Campi (Cremona, 1536 - 1591). Questa tipologia nasce dalla tradizione delle “pitture ridicole” illustrate da Giovanni Paolo
Lomazzo nel suo celebre trattato, ma altrettanto importante è quel sentimento naturalistico che permea la pittura nord italiana coeva. Così anche il tema
raffigurato trova nella tradizione rinascimentale lombarda, veneta ed Emiliana esempi illustri, basti pensare al ‘Giovane con flauto’ del Savoldo, alla “Dama
con Liuto” di Palma il Vecchio e al celebre “Concerto” conservato a Palazzo Pitti di Tiziano, opere che crearono un vero e proprio genere che troverà piena
fortuna con la pittura caravaggesca. 

Bibliografia di riferimento:

M. Kahn Rossi e F. Porzio, “Rabisch. Il grottesco nell’arte del cinquecento”, catalogo della mostra, Milano 1998, ad vocem

F. Paliaga, “Vincenzo Campi scene dal quotidiano”, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem
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774.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Matteo e l’Angelo
Olio su tela, cm 85X70
Stima € 4.000 - 6.000

Dall’evidente carattere emiliano, la tela reca una attribuzione a Cristoforo Serra, artista di Cesena e allievo del Guercino, tuttavia è evidente che l’immagine
riflette una composizione nota dell’artista centese e partecipe della serie dedicata ai Quattro Evangelisti oggi conservata a Dresda, ma provenienti dalla
collezione romana del cardinale Alessandro D’Este (olio su tela, cm 89X71,5, n. inv. 357). 

Bibliografia di riferimento:

J. Winkler, “La vendita di Dresda”, Modena 1989, pp. 159-160

N. Turner, “The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue Raisonné”, Roma 2017, p. 274, n. 16.1, con bibliografia precedente

775.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 123,5X93,5
Stima € 3.000 - 5.000

Classificazione Archivio Zeri, n. 51572

Un’immagine del dipinto in esame è custodita nell’archivio fotografico di Federico Zeri con l’attribuzione ad Andrea Commodi; lo studioso nella scheda
dell’opera segnala altresì che la motivazione del riferimento al pittore fiorentino si deve a Mina Gregori. La tela raffigura San Francesco in meditazione e si
giudica di alta qualità. Vi si ravvisa quella mediazione tra cultura controriformata e sentimenti naturalistici che contraddistinguono lo stile del pittore e
l’arte fiorentina prima del 1630. Si segnala altresì che la tela reca un’attribuzione a Filippo Tarchiani avanzata da Giuseppe Cantelli, avvicinandola
stilisticamente ai tondi, con Santa Cecilia e Re David dipinti per l’organo della Chiesa della Badia a Firenze nel 1635. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., “Il Seicento Fiorentino, Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, Biografie”, catalogo della mostra, Firenze 1986, pp. 172-174

G. Papi, “Andrea Commodi”, Firenze 1994, ad vocem
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I paesaggi qui presentati si riconoscono ad un pittore di area nordica, attivo sullo scorcio del XVII secolo e d’innegabile gusto italianizzante. Già riferiti a
Jan Frans Bloemen detto Orizzonte, la loro attribuzione sembra orientarsi verso il catalogo di Francesco Simonot in collaborazione con Theodor Visscher
nei brani di figura, per confronto con le scene di caccia dipinte a tempera per il Castello Rospigliosi di Maccarese, le tele conservate nel Convento dei
Minimi presso Sant’Andrea delle Fratte e i due paesaggi animati della Pinacoteca Civica di Forlì (M. Viroli, “La Pinacoteca civica di Forlì”, Forlì, 1980), ma gli
antichi inventari romani segnalano sue opere nel Palazzo del Cardinal Chigi e nella Collezione Ottoboni. La figura di Simonot si deve al Michel che
evidenziò il prestigio raggiunto dall’artista tra Sei e Settecento, come paesista alla moda per le famiglie dell’Urbe e che già nel 1686 esponeva le sue opere
in San Salvatore in Lauro vantando prestigiose commissioni per i Chigi e il Cardinale Ottoboni per il quale realizzò una serie di ‘Boscarecce’ nel Palazzo
della Cancelleria coadiuvato dal cognato Christian Reder (Lipsia, 1664 - Roma, 1729). La scoperta di queste due inedite tele contribuisce a delineare il
catalogo del pittore, le cui opere sono spesso confuse con quelle del Bloemen, del Reschi e dell’allievo di Pietre Mulier, Domenico De Marchis detto il
Tempestino. Questi errori attributivi inducono tuttavia a delineare un aspetto importante del paesaggismo italiano sei-settecentesco, fortemente
caratterizzato da artisti forestieri che per sensibilità atmosferica e naturalistica influenzarono lo sviluppo di questo peculiare genere pittorico, affrancandosi
dai modelli classicisti di memoria carraccesca grazie ad accenti squisitamente preromantici.

Bibliografia di riferimento:

A. O. Michel, “La decoration du Palais Ruspoli en 1715 et la redecouverte de Monsù Francesco Borgognone”, in “Mélange de l’Ecole Française in Roma”,
Roma 1977, pp. 1265-1340

A. Negro, “Quadri di caccia e di paese: Monsù Leandro ed altri nella decorazione del Castello Rospigliosi di Maccarese”, in “Studi sul Settecento Romano.
Artisti e Mecenati, dipinti, disegni, sculture e carteggi nella Roma curiale”, a cura di E. Debenedetti, Roma 1996, pp. 13-35

A. Negro, “Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi mecenate e collezionista”, in “La Collezione Rospigliosi”, Roma 1999, pp. 114121, figg. 19-23
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776.
FRANÇOIS SIMONOT DETTO FRANCESCO BORGOGNONE (attr. a)
(documentato a Roma tra il XVII e il XVIII secolo)
THEODOR VISSCHER (attr. a)
(documentato a Roma tra il XVII e il XVIII secolo)
Coppia di paesaggi con scene bibliche 
Olio su tela ovale, cm 70X90 (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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779.
FILIPPO PEDRINI (attr. a)
(Bologna 1763 - 1856)
San Filippo Neri
Olio su tela, cm 102X75
Stima € 1.000 - 2.000

Di bella materia, disegno e stesura, il dipinto in esame esibisce i caratteri pittorici della scuola bolognese tardo settecentesca. Evidenti sono le influenze
dei Gandolfi e di Filippo Pedrini ed è proprio a quest’ultimo a cui si riferisce la tela qui illustrata, sia pur con la dovuta cautela che richiede la pratica
dell’attribuzione. Il pittore, allievo del padre Domenico, fu iscritto quindicenne all’Accademia Clementina dove ottenne numerosi premi di frequenza e di
merito. A soli 27 anni ebbe il suo primo incarico come professore e nel 1779 esordisce con i due ovali per la Cappella di San Giuseppe in San Bartolomeo
a Bologna, raffiguranti Santa Barbara e San Tommaso d’Aquino. Notevole fu anche la sua attività di decoratore: suoi sono gli ornamenti del salone di
Palazzo Hercolani e di alcune decorazioni nel Palazzo Comunale e nel Palazzo Arcivescovile. La qualità e i caratteri di stile delle opere appaiono pertinenti
al maestro, per il segno lieve e il sapiente gioco di luci e la trasparenza elegante della materia. 

Bibliografia di riferimento: 

A. Cera, “La pittura bolognese del ‘700”, Milano 1994, ad vocem

F. Chiodini, “Contributo alla tarda attività di Filippo Pedrini: intorno alla “Consegna delle chiavi” di San Pietro Capofiume, nel bolognese”, in “Arte a Bologna”,
6. 2007 (2008), pp. 182-186, con bibliografia precedente
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777.
LORENZO PASINELLI (attr. a)
(Bologna, 1629 - 1700)
Maria Maddalena penitente
Olio su tela, cm 80X64
Stima € 500 - 800

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

Bibliografia di riferimento:

C. Baroncini, “Pasinelli”, Faenza 1993 pp. 275-281, n. 54

778.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Francesco da Paola
Olio su tela ovale, cm 97X74
Stima € 500 - 800
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Di bellissima qualità e conservazione la tela è certamente un bozzetto per un’opera di maggiori dimensioni. I caratteri di stile e scrittura indicano la certa
genesi veneta dell’esecuzione, per l’esuberanza cromatica e la vivacità della stesura, quanto mai debitrice delle creazioni di Sebastiano Ricci. A confronto
si ricorda il dipinto con relativo bozzetto custodito nelle collezioni reali ad Hampton Court. Tuttavia, nel caso dell’opera in esame si segnala la tradizionale
attribuzione a Gaspare Diziani rinomato pittore e incisore, dapprima allievo di Gregorio Lazzarini e poi del conterraneo Sebastiano Ricci. Una notorietà
acquisita con la pittura di scenografie teatrali lo conduce nel 1717 a Dresda, alla corte di Augusto III di Sassonia e a Monaco di Baviera. Nel 1720 rientra a
Venezia e gode di un felice momento pittorico. Si sposta in diverse città del Veneto, disegnando opere di pregevole valenza artistica, soprattutto a
Belluno e a Padova. Si ferma anche a Roma, Bergamo e Trento, affrontando tutti i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pittura religiosa. Nel
1766, è eletto alla presidenza dell’Accademia di Pittura di Venezia, ma non può concludere il mandato perché muore improvvisamente il 17 agosto 1767. 

Bibliografia di riferimento:

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

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

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

R. Pallucchini, “Gaspare Diziani”, in “La pittura nel Veneto. Il Settecento”, Milano 1996, II, pp. 86, 104
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780.

PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Cena in casa del Fariseo

Olio su tela, cm 21X50

Stima € 5.000 - 8.000
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782.
SALOMON ADLER
(Danzica, 1630 - Milano, 1709)
Ritratto d’uomo con tazzina in mano
Olio su tela, cm 95X75
Stima € 3.000 - 5.000

Ricordato per la prima volta nelle “Vite” del Tassi (Bergamo, 1793) con il nome di “Monsieur Salomone dall’Herr di Andegavia”, il cognome di Adler gli è
invece dato in base ad una scritta vergata a tergo dell’autoritratto di Brera, sotto a una definizione più antica di “Cavalier Salomon”. A questa tela, si pone
a confronto quella in esame, in cui il personaggio raffigurato, distanziandosi dalla consueta severità espressiva, esibisce uno sguardo beffardo mentre
sorregge con la mano destra una tazzina decorata. La tela raffigura l’effigiato con immediatezza fotografica e, nel caso si trattasse di un autoritratto
intorno al cinquantesimo anno, è possibile supporre una data di esecuzione tra l’ottavo e il nono decennio e, quindi, in un momento ancora precoce
della sua attività italiana. Di certo, è noto che il pittore dopo una prima formazione a Danzica è documentato a Milano nel 1671 e nel capoluogo
lombardo svolse la sua professione con successo, diventando come attestano gli inventari di molte collezioni uno dei più richiesti ritrattisti dell’epoca.
Altro aspetto importante è che la sua bottega fu frequentata da Fra Galgario e il rapporto tra i due si scorge nell’evoluzione stilistica che si riscontra nel
catalogo del Ghislandi, decisamente più attento dopo questo incontro a cogliere agli aspetti eccentrici, realistici e settecenteschi dei suoi committenti.
Per il resto, ben si riscontra come nel dipinto in esame emerga con eleganza il substrato nordico di Adler, basti osservare la lucida e meticolosa
descrizione del volto, oppure la mimesi serica dei tessuti, indizi che avvalorano il giudizio qualitativo e di valore dell’artista e della sua opera.

Bibliografia di riferimento:

F. M. Tassi, “Vite di pittori, scultori ed architetti bergamaschi”, II, Bergamo 1793, ad vocem

F. Frangi, A. Morandotti, “Il Ritratto in Lombardia da Moroni a Ceruti”, catalogo della mostra, Milano 2002, ad vocem
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781.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SE-
COLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 117,5X93
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto presenta caratteri di stile romani e trova analogie strettissime tanto da far supporre che si tratti della stessa tela già appartenente a Ruffo de
Bonneval de la Fare, venduta a Bruxelles il 23 maggio 1900 come lotto 24 e di cui abbiamo una immagine nell’archivio Voss n. 0022397 come opera di
Carlo Maratti. È interessante altresì verificare che una similissima composizione fu esitata a Londra presso Christie’s l’8 luglio 2005, lotto 80 come Justus
Sustermans. E’ possibile cogliere nell’opera evidenti affinità con la ritrattistica di Gaulli ed ipotizzare di trovarsi al cospetto di una prova giovanile di
Giovanni Odazzi (Roma, 1663 - 1731), artista formatosi con Ciro Ferri e con il Baciccio, ma che fece tesoro  degli esempi di Carlo Maratta.
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Bibliografia di riferimento: 

L. Ravelli, “Gli Stanchi dei fiori”, Bergamo 2005, con bibliografia precedente

G. Bocchi, U. Bocchi, “Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750”, Viadana 2005, pp. 245-328
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783.
GIOVANNI STANCHI
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Natura morta con frutti
Olio su tela, cm 130X93
Stima € 8.000 - 12.000

784.
GIOVANNI STANCHI
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Natura morta con frutti
Olio su tela, cm 130X93
Stima € 8.000 - 12.000

Come più volte affermato dalla critica, una sicura distinzione filologica fra i vari membri della famiglia Stanchi non è cosa facile e consiglia una dovuta
prudenza. Giovanni nasce nel 1608  è di diciotto anni più anziano di Angelo e quindici anni più giovane di Nicolò, 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”. È quindi condivisibile la scelta di non riferirsi a tutti i costi al nome del solo Giovanni. Le composizioni qui presentate mostrano una indubbia
qualità di esecuzione e documentano alquanto bene la temperie culturale che caratterizza il genere della natura morta tra la severità arcaica o post-
caravaggesca e l’esuberanza barocca agli esordi. Inoltre si colgono le suggestioni del rigore fiammingo e la necessità decorativa o, come coniato dal De
Marchi, quel “realismo di lusso” che pur aderente al vero naturale va incontro alle necessità dell’arredo del periodo. Altresì si percepisce come le allusioni
simboliche caratterizzino le nature morte dei primi decenni del Seicento. Due visioni distinte si stemperano e quasi vengono messe a confronto: quella
severa, visibile in primo piano della tela, con il bacile vitreo e la melagrana e col vaso fiorito soprastante, che risponde ad una visione decisamente più
moderna e di parata. È comunque indubbio che il risultato risulta di straordinario impatto visivo, avvalorato dalla bella conservazione che evidenzia la
qualità delle forme e delle stesure.

Bibliografia di riferimento: 

L. Ravelli, “Gli Stanchi dei fiori”, Bergamo 2005, con bibliografia precedente

G. Bocchi, U. Bocchi, “Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750”, Viadana 2005, pp. 245-328
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Già riferiti ad un autore lombardo, i dipinti trovano migliori relazioni con gli esempi della scuola toscana. Le similitudini con le opere di Matteo Bonechi
(Firenze, 1669-1756) infatti, ne suggeriscono l’attribuzione, in modo particolare osservando i profili dei volti e le pennellate, distese in maniera veloce e
sfrangiata offrendo risultati di bellissima qualità e peculiari caratteri narrativi. Bonechi si formò a Firenze e fu forse allievo di Giovanni Camillo Sagrestani
con cui sovente si confonde. La sua arte caratterizza il rinnovamento pittorico fiorentino del primo Settecento, avvenuto nel corso degli epigoni del
secolo precedente grazie a Pietro da Cortona, Luca Giordano e Sebastiano Ricci, influenze a loro volta modulate dal classicismo marattesco e bolognese,
raggiungendo esiti di squisito rococò intessuto da levità cromatiche cangianti e da una luminosità vibrante.

Bibliografia di riferimento:

C. Sisi e R. Spinelli, “Il fasto e la ragione. Arte del Settecento a Firenze, catalogo della mostra, Firenze 2009, ad vocem
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785.

PITTORE TOSCANO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Rebecca al pozzo

Rebecca e Labano

Olio su tela, cm 40X56 (2)

Stima € 8.000 - 12.000
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787.
ANTONIO JOLI (attr. a)
(Modena, 1700 - Napoli,1777)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 62,5X75,6
Stima € 800 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:

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

R. Toledano, “Antonio Joli”, Torino 2006, ad vocem

V. de Martini, “Antonio Joli tra Napoli, Roma e Madrid, le vedute, le rovine, i capricci, le scenografie teatrali”, catalogo della mostra, Napoli 2012, ad vocem
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786.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura viva con conigli
Natura viva con cane e cacciagione
Olio su tela, cm 55X67 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Uno firmato in basso a destra
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Concepita con una affascinante scenografia, la tela
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 descrive il
miracolo del vino e la figura di Gesù spicca sul lato
sinistro dell’immagine per la posa solenne nel momento
in cui ordina di versare l’acqua presa dal pozzo. L’artista
ha altresì modulato con attenzione i diversi partecipanti
al banchetto, in cui la sacralità dell’avvenimento si
compendia con l’eleganza delle vesti e la vivacità delle
conversazioni. È indubbio che quest’opera riscosse un
successo notevole e fu più volte replicata. Si deve os-
servare inoltre la capacità narrativa di Francken, dedito
a evocare al meglio la vivacità delle vesti caratterizzate
dall’uso di colori caldi ed intensi, forme aggraziate ed
un sapiente uso delle velature.
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788.

PITTORE FIAMMINGO DEL XVI - XVII SECOLO
Nozze di Cana

Olio su tela, cm 71X100

Stima € 8.000 - 12.000
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790.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Studio di testa 
Olio su carta applicata su tela, cm 40,3X35,5
Stima € 800 - 1.200

Di alta qualità e forza espressiva questa testa di carattere è certamente uno studio dedicato ad un’opera
di maggiori dimensioni. Siffatta ipotesi è altresì avvalorata dalla tipologia del supporto e dalla peculiare
stesura pittorica, che evoca i modelli di Antoon Van Dyck (Anversa, 1599 - Londra, 1641).
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789.
VENANZIO L’EREMITA (attr. a)
(documentato dal 1618 al 1655)
Ritratto di frate camaldolese con crocefisso
Olio su tela, cm 67X52
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si può ricondurre al catalogo di Venanzio l’Eremita, monaco camaldolese e pittore documentato dal 1618 al 1655. Figura alquanto singolare e
misteriosa le cui opere furono inizialmente attribuite da Roberto Longhi a Antiveduto Gramatica, quando nell’Eremo di Frascati vide il “Sogno di San
Romualdo” che già il Mancini attribuiva al Gramatica e quindi inducendo in errore lo studioso. In effetti le similitudini tra i due artisti sono manifeste, ma
altrettanto evidenti sono le discordanze. Tuttavia al seguito di quest’opera si aggiunsero le tele che vide Ferdinando Bologna nell’Eremo napoletano dei
Camaldoli nel 1955 e da quel momento in poi quando il catalogo dell’artista senese si rimpinguava di opere non sempre coerenti per stile e qualità si
alimentò il dubbio che fossero di altra mano. La risoluzione del caso verrà grazie a Lucilla Conigliello che negli archivi dell’Eremo di Arezzo trovò il nome
di Venanzio corrispondente ad alcune opere coerenti e in linea con quelle sino a quel momento raccolte. Le fonti a questo punto attestano che era un
pittore affermato e che solo nel 1619 prese i voti, ma nulla sappiamo del suo nome secolare e della sua vita precedente. Analizzandone lo stile fortemente
naturalistico si deve supporre una sua formazione romana e nell’ambito di quei giovani pittori come il Vermiglio, Tommaso Salini, Giovanni Francesco
Guerrieri. Mentre per quanto riguarda le ricerche che tentano di dare un volto al misterioso artista , si ricordano in questa sede l’intervento di Massimo
Pulini che studiando la decorazione della Cappella dell’Icona del Duomo di Spoleto si imbattè nel nome di un architetto soprannominato “L’Eremita”, al
secolo Francesco Antonio Biffoli.

Bibliografia di riferimento:

L. Conigliello, “Da Antiveduto della Grammatica a Venanzio l’eremita. Nuovi dipinti caravaggeschi a Camaldoli”, catalogo della mostra, Firenze 1995, pp.
120-133

M. Pulini, “Venanzio l’Anonimo”, in “La mano nascosta”, Milano 2004, pp. 37-41
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Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Giacomo Legi, (Liegi, 1600/1605 - Milano, 1640), artista di origine fiamminghe, allievo e cognato di Jan Roos
che nel 1620-1625 e successivamente nel 1638-1640 fu attivo a Genova, prima di trasferirsi a Milano dove morì intorno al 1640. A discapito della sua
scarna biografia, parlano le opere, eleganti composizioni di natura morta con figure che coniugano con sprezzatura la tradizione nordica e in modo
particolare di Frans Snider con l’esuberanza barocca. Altrettanto importanti però, furono le suggestioni del primo naturalismo caravaggesco e quindi non
sorprende che spesso nelle sue opere i brani di figura venivano affidati ad un artista specifico come a esempio Domenico Fiasella. La tela in esame è un
interessante esempio di natura in posa e sottolinea quanto siano stati importanti gli apporti fiamminghi in Italia per il rinnovamento di questo peculiare
genere pittorico.

Bibliografia di riferimento:

A. Orlando, “Un fiammingo a Genova documenti figurativi per Giacomo Legi”, in “Paragone”, n. 4 (549), novembre 1995, pp. 62-85 

A. Orlando, “I Fiamminghi e la nascita della natura morta a Genova. O del trionfo dell’abbondanza”, in “Pittura fiamminga in Liguria, secoli XIV-XVII”, a cura
di P. Boccardo c. Di Fabio, Genova 1997, pp. 261-283

A. Orlando, “Giacomo Legi (o Liegi)”, in “Pittura fiammingo genovese. Nature morte, Ritratti e Paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal
collezionismo privato”, Torino 2012, pp. 90-95 con bibliografia precedente

791.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Interno di cucina con astice, verdure, cacciagione e giovane uomo

Olio su tela, cm 100X140

Stima € 8.000 - 12.000
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793.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto d’uomo in armatura
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 64X52,5 (2)
Stima € 1.500 - 2.400

Databili al XVIII secolo il ritratto dell’uomo in armatura è per tradizione collezionistica riconosciuto come opera di Philippe de Noailles (Parigi, 1715 - 1794)
duca di Mouchy, Maresciallo di Francia qui con l’onorificenza che sembra appartenere all’Ordine di Malta. Di conseguenza la dama è considerarsi la sua
consorte, Anne Claudine Louise d’Arpajon (Parigi, 1729 - 1794), prima dama d’onore delle Regine Maria Leszczynska e di Maria Antonietta.
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792.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Ritratto del Doge Grimani
Olio su tela ovale, cm 130X104
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto raffigura Marino Grimani (Venezia, 1532 - 1605), eletto Doge della Repubblica di Venezia il 26 aprile 1595, rimase in carica sino alla morte. Figlio
di Girolamo e Donata Pisani, uomo ricchissimo e abile politico, il suo dogato rimase famoso per le splendide feste per l’incoronazione di sua
moglie Morosina Morosini a dogaressa (1597) e per l’inizio delle querelle tra Papato e Repubblica che sfoceranno, sotto il regno del suo successore Leonardo
Donato, all’Interdetto per Venezia, con lunghi strascichi sui rapporti tra la Chiesa e la Serenissima (1606-1607). L’opera in esame si attribuisce in questa
sede a Domenico Tintoretto(Venezia, ?), vicinissima al Ritratto pubblicato da Pilo (cfr. G. M. Pilo, Un ritratto inedito di Domenico Tintoretto, in “Arte
Veneta”, XXVIII 1974, pp. 258-260, ill. p. 259). Lo stile pittorico è evocativo della magistrale espressione della sua arte, che sia pur priva di variazioni nel corso
del proprio svolgimento cronologico, riesce a distaccarsi dai modelli paterni grazie a un naturalismo estetizzante di sensibilità già seicentesca. La
disinvoltura nella resa del viso, della veste e le lumeggiature ricorrono in tutta la produzione ritrattistica, ma nel caso dell’opera qui illustrata, per la
tensione chiaroscurale e plastica della figura, che si staglia scenograficamente sulla tenda, è confacente una datazione alla piena maturità.

Bibliografia di riferimento: 

P. Rossi, “Tintoretto. I Ritratti”, Milano 1994, ad vocem
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Per cifra stilistica l’opera si riconduce al catalogo di Pierre Mignard (Troyes, 1612 - Parigi, 1695), fratello di Nicolas e allievo di Vouet. Fu autore di opere di
soggetto storico-religioso e di raffinate decorazioni a fresco in importanti complessi architettonici. Prima di tornare in patria, come pittore di corte,
Mignard completò la propria formazione artistica in Italia dove risedette per oltre un ventennio acquisendo lo stile dei pittori bolognesi e l’influenza del
classicismo romano. Tali echi si rintracciano anche in questo dipinto, memore della lezione seicentesca italiana, percepibile nell’elegante equilibrio
compositivo e nella sensibilità cromatica e luministica, ma nel contempo si nota che per la ritrattistica questo artista volge lo sguardo agli aulici esempi
del Gaulli, Anton van Dyck e di Ferdinad Voet giungendo ad esiti di straordinaria eleganza.

794.

PIERRE MIGNARD
(Troyes, 1612 - Parigi, 1695)

Ritratto di dama

Olio su tela, cm 113X85

Stima € 5.000 - 8.000
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796.
PAUL DE VOS (seguace di)
(Hulst, 1591-1592 o 1595 - Anversa, 1678)
Interno di cucina con cani e gatti che si azzuffano
Olio su tela, cm 110X185
Stima € 3.000 - 5.000

L’opera, già attribuita a Frans Snyders, trova maggiori affinità con le composizioni di Paul de Vos, specialmente per la peculiarità del tema e l’attenta
descrizione della natura morta in primo piano, che insieme al brano del gatto che si azzuffa con il cane, mostra le straordinarie doti narrative dell’artista,
capace di dar vitalità al genere con straordinari inserti di animali. Vos si formò con Denis van Hove e divenne Maestro d’arte ad Anversa e membro della
Gilda di San Luca dal 1620, specializzandosi in scene di caccia e sontuose nature morte. Questa sua predilezione gli agevolò la collaborazione con i più
importanti pittori dell’epoca, come Peter Paul Rubens, Erasmus Quellinus, Anton 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.
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795.
DIRCK VAN DELEN (attr. a)
(Heusden, 1604 o 1605 - Arnemuiden, 1671)
Musici 
Olio su tavola, cm 42X53
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura una veduta ideale con un edificio classico ed un gruppo di musici. I caratteri di stile suggeriscono immediatamente l’origine nordica
dell’autore e le analogie con le opere di Dirck Van Delen. La formazione dell’artista non è chiara, si suppone che avvenne con Hendrick Aertz, ma più
probabilmente studiò a Delft presso Bartholomeus van Bassen e Pieter van Bronckhorst. Esaminando le sue creazioni, van Delen si rivela un raffinato
prospettico, specializzato nel dipingere architetture. Infatti, molte sue opere vedono l’intervento di pittori di figura, come Bartholomeus van
Bassen, Anthonie Palamedes, Dirck Hals, Jacob Duck e Pieter Codde.

Bibliografia di riferimento:

B.M. Vermet, “Dirck van Delen (Heusden 1604/05-Arnemuiden 1671)”, Noordbrabants Museum Nieuws 1986, nr. 5, p. 6-8

B.M. Vermet, “Tableaux de Dirck van Delen (v.1604/1605-1671) dans les musées français”, Revue du Louvre 43, nr. 3 (juni 1995), p. 30-44 
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798.
PIETRO BELLOTTI (attr. a)
(Volciano, 1625 - Gargnano, 1700)
Due filosofi
Olio su tela, cm 93X125
Stima € 3.000 - 5.000

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 evidenzia altresì gli esempi lombardi, a quel naturalismo bresciano e bergamasco caratterizzato da accenti realistici e
caricaturali, qui osservabili nel volto e nelle mani. Il risultato è un’immagine dal vigoroso carattere espressivo, confacente alla raffigurazione. A questo
proposito è interessante il confronto con il Socrate recentemente esposto alla mostra dedicata ai “Cento capolavori dalle collezioni bresciane”, curata da
Davide Dotti, in cui ben si percepisce il presupposto lombardo a sua volta sviluppatosi sull’esempio di Girolamo Forabosco e dei tenebrosi fedeli ai modi
del Langetti. A queste suggestioni si deve altresì ricordare che a Venezia trovarono sempre fortuna gli esempi dei generisti nordici, apprezzati dal
collezionismo o diffusi tramite il fiorente commercio di stampe.

Bibliografia di riferimento:

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

L. Anelli, “Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti. Cento capolavori dalle collezioni bresciane”, catalogo della mostra a cura di D. Dotti, pp. 194-207, nn. 84-89,
con bibliografia precedente
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797.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Episodio religioso con Santo
Olio su tela, cm 120X88
Stima € 3.000 - 5.000
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799.
ANTOON VAN DYCK (maniera di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto di gentiluomo con pizzetto
Olio su tela, cm 45X33,5
Stima € 500 - 800

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE GENOVESE
LOTTI 800 - 806

lotto 802
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801.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Matrimonio della Vergine
Olio su tela, cm 46X74
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto esprime chiaramente la sua origine romana, tanto da suggerire il riferimento a Lazzaro Baldi (Pistoia ca. 1624 - Roma 1703). La costruzione
scenica rimanda a modelli di ascendenza cortonesca; al maestro il nostro mutuò tipologie e formule compositive, evitando tuttavia gli eccessi di
dinamismo ed impetuosità in favore di impaginazioni più calibrate. Un linguaggio barocco dunque mediato da elementi di ascendenza classicista, dove
una ricerca spaziale più regolare, non limita comunque la forza narrativa della sua arte e del suo tocco.
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800.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Presentazione di Gesù al tempio
Olio su tela, cm 46X75
Stima € 3.000 - 5.000
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803.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714) 
Il pentimento di Davide
Olio su tela, cm 38X58
Stima € 3.000 - 5.000

Giuseppe Passeri apprese i primi insegnamenti dallo zio, il pittore e storiografo Giovanni Battista, ma il suo vero maestro fu Carlo Maratti, che gli impose
lo studio dei più importanti artisti del classicismo rinascimentale e dell’età barocca, in modo particolare Annibale Carracci, Guido Reni e Nicolas Poussin.
Dal principe dei pittori il Passeri acquisì anche la propensione al genere del ritratto, come attesta Lione Pascoli parlando di una effigie del padre, oggi
perduta, “che i professori più esperti se ne stupirono” (Pascoli, 1730-36, 1992, p. 302). L’autore dimostrò il raro talento di mantenere una propria e peculiare
autonomia creativa, che lo distolse da una impersonale interpretazione del marattismo, giungendo ad un linguaggio pre-settecentesco che bene si
osserva sin dagli affreschi realizzati a Palazzo Barberini nel 1678. In queste opere si percepisce una stesura fluida e veloce, un pittoricismo avanzato per i
suoi tempi, capace di interpretare altresì gli insegnamenti del Gaulli e della migliore maniera romana. La tela in esame presenta i caratteri dell’artista e, per
il formato e la stesura, si suppone sia un modelletto preparatorio per un’opera di maggiori dimensioni.
La scena descrive il sacrificio di David dopo aver sedotto Betsabea figlia di Eliàm, moglie di Urìa l’Hittita, quando decise di non partecipare di persona alla
guerra contro gli Ammoniti. Attendendo un figlio da Betsabea richiama Urìa per farlo giacere con la moglie ma il condottiero decide altrimenti e passa la
notte con i suoi compagni d’arme. Così Davide escogita di collocarlo nel punto dove maggiormente ferve la mischia e poi ritirarsi cosicché rimanga
ucciso, ma il Signore gli invia il profeta Natam per farlo riflettere e condurlo al pentimento.
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802.
ABRAHAM HONDIUS (attr. a)
(Rotterdam, 1625 o circa 1631 - Londra, 1691)
Adorazione dei pastori
Olio su tavola, cm 57,6X42,7
Stima € 1.500 - 2.600

Provenienza:
Vienna, Collezione di Chateauneuf Collection (1910)
Vienna, Collezione Glueckselig (1927)
Londra, Brian Koetser Gallery (1966)
Genova, Galleria Panzano
Genova, collezione privata

Bibliografia:

AA.VV., “Exhibition of Old Master Paintigs”, Brian Koetser
Gallery, Londra 1966, p 14, n. 7

The Burlington Magazine, Vol. 108, 757 (Aprile 1966),
p. XXXIX (pagina pubblicitaria di Brian Koetser Gallery)

Abraham Hondius è documentato a Rotterdam tra il 1651 e il 1659 e i suoi primi dipinti conosciuti risalgono al 1651. Le fonti affermano che sia stato
allievo di Cornelis Saftleven (1607/08 - 1681) e possibilmente di Pieter de Bloot (1601-1658). Le sue prime scene di caccia e di animali sono chiaramente
influenzate da Ludolf de Jongh (1616 - 1679), che era stato anche discepolo di Cornelis Saftleven. Tra il 1659 e il 1664 il pittore fu attivo ad Amsterdam,
dove fu influenzato da un altro specialista in scene di caccia, il tedesco Juriaen Jacobsz (1624 - 1685), che si era formato con Frans Snyders ad Anversa. Nel
1665 tornò a Rotterdam, dove rimase fino al 1670 per poi trasferirsi a Londra. Sia pur specialista in scene di caccia e animalier, la sua produzione conta
raffinate composizioni a tema storico e religioso, come “L’Annuncio ai pastori” firmata e datata Abraham / Hondius / A 1663 custodita al Rijksmuseum di
Amsterdam. La tavola in esame fu attribuita da Brian  Koetser Gallery nel 1966 e pubblicata nel catalogo della mostra primaverile dello stesso anno e
considerata quale modello per la grande tela custodita Wurzburg raffigurante il medesimo soggetto e già attribuita a Jan Lys. 

Bibliografia di riferimento:

M. Peyser Verhaar, “Abraham Hondius: his life and background”, Oud Holland 112 (1998), p. 151-156

S. Karst, “Off to a new Cockaigne: Dutch migrant artists in London, 1660-1715”, Simiolus 37 (2013-2014), p. 25-60
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805.
PITTORE VERONESE DEL XVIII SECOLO
Tobiolo porta al padre l’unguento
Olio su tela, cm 175X225
Stima € 5.000 - 8.000
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804.
PITTORE VERONESE DEL XVIII SECOLO
Tobiolo e l’Angelo
Olio su tela, cm 175X225
Stima € 5.000 - 8.000

Le tele in esame di squisito gusto veneto si addicono ad un artista di area veronese. L’origine dell’autore diviene indubitabile per le strette similitudini con
le prove pittoriche di Tommaso Porta (Brescia, 1686 - Verona, 1766) e Andrea Porta (Verona, 1719 - 1805), stimati paesisti il cui atelier era situato vicino
all’antica chiesa di Santo Stefano dove si raccoglievano le botteghe d’arte cittadine, tra il fiume Adige all’altezza del Ponte di Pietra e il Teatro Romano. Il
paesaggio qui presentato si può quindi considerare un’importante aggiunta al loro catalogo, ma i caratteri di stile suggeriscono maggiormente la mano
di Andrea, in cui è possibile cogliere l’alto livello qualitativo capace di creare eleganti scenografie arcadiche correttamente impostate e felicissime per la
scelta cromatica. Nell’opera in esame si conduce l’attenzione sulla misurata scansione dei piani di visuale e l’accurata descrizione del paesaggio, delineati
con sapienti pennellate intrise di luce e partecipi di una concezione estetica in armonioso equilibrio tra la tradizione paesistica pittoresca del
settecentesco e sentimenti neoclassici. 

Bibliografia di riferimento:

F. Butturini, “Tommaso, Andrea Porta e Agostino, paesisti veronesi del Settecento”, catalogo della mostra, Verona 1977

E. Rama, “Andrea Porta”, in “La Pittura in Italia. Il Settecento”, Milano 1989, pp. 689-690
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806.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 48X64
Stima € 400 - 600

807.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e Santo
Bistro e acquerello su carta, cm 38X26
Stima € 500 - 800

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE FERRARESE
LOTTI 808 - 810

lotto 809
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Pittore di paesaggio e di affascinanti vedute architettoniche, Gaetano Ottani si forma all’Accademia Clementina a Bologna, vincendo il premio quale
migliore allievo. Le sue composizioni raffiguranti capricci architettonici presentano uno stile prossimo ai modi di Ferdinando Galli Bibiena e del suo allievo
Giovanni Antonio Bettini, entrambi docenti dell’Accademia. La sua carriera ebbe inizio quale inventore di scenografie, attività che gli consentì di operare
presso le più importanti istituzioni teatrali della Penisola. Per i Savoia dipinse prevalentemente paesaggi e capricci, eseguiti con un elegante gusto rococò,
concepiti con spiccata sensibilità scenografica di ascendenza bibienesca ed influenzati dall’arte di Giovanni Francesco Pannini. Le sue prospettive, audaci
e fantastiche, sono di solito ravvivate da piccole figurine assai contrastate. Le tele in esame riflettono adeguatamente lo stile del maestro durante la sua
produzione matura. 

Bibliografia di riferimento:

A. Cera, “La pittura bolognese del ‘700”, Milano 1994, ad vocem

O. Bergomi, “Gaetano Ottani”, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento”, a cura di A. Ottani Cavina e E. Calbi, Milano 2005, pp. 267-268, con
bibliografia precedente
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808.

PITTORE DEL XVIII SECOLO
Coppia di vedute costiere 

Olio su tela, cm 76X86 (2)

Stima € 2.000 - 3.000
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Il dipinto di chiara genesi ligustica è stato ricondotto al catalogo di Orazio De Ferrari da Camillo Manzitti. Lo studioso, tuttavia, individua correttamente in
alcuni brani l’intervento di una diversa mano, riconoscibile per processo indiziario a quella del figlio, Giovanni Andrea. È appunto il Soprani a confermare
che la bottega dell’artista era condotta a livello familiare e l’unico collaboratore era appunto Giovanni Andrea che: “dava già segni di dover riuscire un
ottimo Pittore; e noi con giusto fondamento l’arguivamo da un ritratto, che in età di soli dodici anni egli fece del P. Paoletti Agostiniano; ritratto assai al
natural e con qualche franchezza dipinto; il qual si conferva nella libreria Aprosìana di Ventimiglia” (cfr. R. Soprani, C. G. Ratti, “Vite de’ pittori, scultori, ed
architetti genovesi”, I, Genova 1768, p. 289). Osservando le stesure, infatti, la mano di Orazio è riconoscibile nella figura del vecchio con la gruccia, nel
fanciullo con il berretto rosso in mano e, qua e là, in piccoli ritocchi intesi a vivacizzare l’espressività di alcuni particolari. Ad ulteriore conferma di questa
lettura filologica è di aiuto un disegno conservato presso le Collezioni della Royal Library a Windsor Castle che, giustamente attribuito a Orazio De Ferrari
da Mary Newcome, presenta una quadrettatura che lo pone direttamente quale modello per la tela qui esaminata (fig. 1).

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Camillo Manzitti.

Bibliografia di riferimento:

F. R. Pesenti, “La pittura in Liguria. Il primo Seicento”, Genova 1986, pp. 433-88

M. Newcome, in “Kunst in der Republik Genua 1528-1816”, catalogo della mostra a cura di M. Newcome, Francoforte 1992, p. 116, fig. 49.2

T. Zennaro, “Precisazioni sulla produzione grafica di Orazio De Ferrari”, in “Disegni genovesi dal Cinquecento al Settecento, Giornate di studio, 9-10 maggio
1989”, Firenze 1992, pp. 163-171, n. 23, fig. 13

P. Donati, “Orazio De Ferrari”, Genova, Sagep, 1997, ad vocem
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809.

ORAZIO DE FERRARI
(Voltri, 1606 - 1657)

GIOVANNI ANDREA DE FERRARI
(Genova, 1598 - 1657)

L’elemosina di San Bernardo da Chiaravalle 

Olio su tela, cm 120X168

Stima € 4.000 - 6.000

fig.1
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811.
ANTONIO TRAVI (attr. a)
(Sestri Ponente, 1608 - Genova, 1665)
Coppia di paesaggi con rovine e figure
Olio su tela, cm 45X70 (2)
Stima € 2.400 - 2.600

240 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE FERRARESE

810.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Ultima Cena, 
Olio su tela, cm 77X66
Stima € 1.500 - 2.500

La tela esprime stilemi veneti che suggeriscono l’attribuzione a Pietro Damini, artista che caratterizzò la pittura padovana di primo Seicento e la cui
formazione avvenne nella città natale presso la bottega di Giovan Battista Novello, poco noto allievo di Palma il Giovane. Altrettanto importanti furono gli
esempi del Padovanino e della tradizione rinascimentale. La sua produzione giovanile fu infatti di sapore neoveronesiano e prettamente indirizzata al
genere storico e religioso. Il pittore si dedicò altresì con successo alla ritrattistica. Da questi esempi si deduce una tecnica espressiva di buona qualità, con
colori smaltati e una vena realistica singolare, aspetti che sono ben percepibili nell’opera qui presentata, che manifesta una interessante vena narrativa e
ritmi cromatici raffinati. 

Bibliografia di riferimento:

D. Banzato, P. L. Fantelli, “Pietro Damini. 1592-1631. Pittura e Controriforma”, catalogo della mostra, Milano 1993, 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 Renaissance. A list of principal artistsand their works with am index of places. Florentine School”, Londra 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

812.

PITTORE FIORENTINO
DEL XV - XVI SECOLO
Madonna col Bambino

Tempera su tavola, diam. cm 77

Stima € 25.000 - 30.000



813.
MONOGRAMMISTA IS (attr. a)
(ante 1633 - 1658)
Allegoria dell’Avarizia 
Olio su tela su tavola, cm 39X32
Stima € 200 - 500

Dal carattere rembrandtiano, la tela in esame si riconduce al quel gruppo di opere catalogate con lo pseudonimo di Monogrammista IS, la cui personalità
non è stata ancora riconosciuta salvo la sua pertinenza alla cerchia di Rembrandt. Il catalogo del pittore fu per la prima volta raccolto da Theodor von
Frimmel agli inizi del Novecento, che notò il monogramma “IS” apposto su alcuni dipinti (“Vom onogrammisten IS”, in “Blätter für Gemäldekunde”, I, 1904,
p. 132). L’opera del maestro abbraccia quasi esclusivamente ritratti a mezza figura di vegliardi e anziane donne che egli raffigura con un suo
impressionante virtuosismo. A tal proposito si ricorda in questa sede “La vecchia con turbante”, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE LOMBARDA
LOTTI 813 - 876

lotto 878
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814.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena 
Olio tavola, cm 36X26
Stima € 200 - 500

815.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Pastorale 
Olio tela, cm 57X45
Stima € 200 - 500

816.
SCUOLA SPAGNOLA DEL XVIII-XIX 
Contadina 
Olio tavola, cm 30X23
O.l.

817.
PITTORE DEL XVII SECOLO
L’Arcangelo Gabriele 
Olio su tela, cm 36X28
O.l.

La parte originale del dipinto è ben riconoscibile osservando il
brano di figura, che presenta una stesura elegante e raffinata,
suggerendo l’attribuzione ad un maestro di scuola toscana.

818.
MARCO BANDINELLI (attr. a)
(Bologna, attivo nella prima metà del XVII secolo)
Madonna orante 
Olio tavola, cm 21,5X17
O.l.

Il dipinto in esame presenta caratteri di stile bolognesi e affinità
con le opere di Marco Bandinelli. Le scarne notizie sul pittore
giungono dal Malvasia, che lo dice uomo di fiducia di Guido
Reni a cui era affidata la gestione della bottega, gli ordini di con-
segna e i trasporti delle opere ultimate. Inoltre era anche cuoco,
modello e maestro di casa. In tutto ciò riuscì a realizzare alcune
opere autonome debitrici al maestro, ma distanti dal punto di
vista qualitativo e specialmente dell’invenzione.

819.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Figura di Santo 
Olio su tavola, cm 61x33
O.l.

814 817 818

819

816

815
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820.
AERT MYTENS (attr. a)
(Bruxelles, 1541 - Roma, 1602) 
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tavola, cm 47X33
Stima € 500 - 800

Formatosi a Roma con Antoine Santvoort e Hans Speckaert, è
attivo a Napoli con Cornelis Pyp, in Abruzzo e nuovamente a
Roma. Aert Mytens, il cui nome fu spesso italianizzato in Rinaldo
Fiammingo, fu uno dei più singolari artisti d’origine forestiera
attivi nella penisola. (cfr. F. Haskell, “Patrons and painters: a study
in the relations between Italian art and society in the age of the
Baroque”, London 1963).

Bibliografia di riferimento:

R. Cannatà, “Pittura meridionale del tardo Cinquecento in Abruzzo:
dipinti di Teodoro D’Errico, Silvestro Buono, Giovan Bernardo
Lama, Aert Mytens e Giuseppe Cesari”, in “Bollettino d’Arte”, n. 77,
gennaio-febbraio, 1993

P. Leone Castris, S. Cassani, “Pittura del Cinquecento a Napoli
1573-1606. L’ultima Maniera”, Napoli, 1991, pp. 85-100 e 333-334

“Fiamminghi a Roma 1508-1608”, catalogo della mostra, a cura
di N. Dacos, B. W. Meijer, E. Schulte-Van Kessel, Milano 1995, pp.
207-208

821.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tavola, cm 48X40
Stima € 200 - 500

Il ritratto esalta le virtù morali della persona ritratta, il suo rango
e la fermezza di carattere. L’effige si attiene ad un aulico criterio
di impaginazione secondo la tradizione tardo-cinquecentesca,
senza tralasciare quell’immediatezza realistica di memoria lom-
bardo-veneta riesaminata tramite la lezione di Tiziano. La figura
si staglia su un fondale scuro, posta leggermente di tre quarti
con lo sguardo diretto verso l’osservatore. Si tratta di un ritratto
di carattere privato che guarda a modelli bassaneschi e stilisti-
camente travalicherà il secolo sino alle soglie dell’innovazione
barocca, quindi ben oltre il secondo decennio del XVII secolo.
Infine lo stile di questo dipinto suggerisce l’influenza di Jacopo
e Domenico Tintoretto, di Palma il Giovane e in modo particolare
di Leandro Bassano.

822.
MAARTEN DE VOS (cerchia di)
(Anversa, 1532 - 1603) 
Figura Allegorica (La Primavera)
Olio su tavola, cm 40X33
Stima € 500 - 800

Il dipinto esibisce chiari stilemi fiamminghi e strette affinità con
le composizioni di Maarten de Vos. Si presume di conseguenza
che l’autore della tavola in esame sia un suo allievo o seguace,
in tal caso si potrebbe supporre che a ispirarlo sia stata una ac-
quaforte di Jan Sadeler I (Bruxelles, 1550 - Venezia, 1600). Si deve
altresì ipotizzare che l’opera sia frutto di collaborazione con uno
specialista nel genere della natura morta, idea suggerita dalla
buona qualità dei brani floreali che appaiono di diversa mano.

823.
FILIPPO LAURI (seguace di)
(Roma, 1623 - 1694) 
San Francesco 
Olio su tela, cm 52X37
Stima € 400 - 600

Il dipinto si attribuisce ad un autore attivo a Roma ed influenzato
dall’arte barocca tardo seicentesca di Filippo Lauri. Infatti
l’immagine sembra derivare da un’opera realizzata da quest’ultimo
in diverse versioni già segnalata da Federico Zeri. E’ difficile in
questo caso pensare ad un intervento diretto del maestro, ma
bisogna altresì dire che su formati di queste dimensioni le figure
in grande perdono quelle caratteristiche tipiche delle opere au-
tografe del Lauri. Tuttavia, lo stile evidenzia altresì una maggiore
modernità e un classicismo di gusto marattesco.
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825.
GIUSEPPE RIBERA (maniera di)
(Xátiva, 1591 - Napoli, 1652)
Compianto
Olio su tavola, cm 43X61
Stima € 500 - 800

Realizzato su tavola e di bella qualità, il dipinto trova diretto confronto con la tela di Giuseppe Ribera custodita al Museo del Louvre databile tra 1616 e
1624. Il dipinto preso in esame, sia pur di alta qualità, pare essere decisamente più tardo confronto al dipinto del museo parigino. L’opera di Ribera, infatti,
riscosse sin dalla sua collocazione al Louvre uno straordinario successo e molti dei migliori artisti di Francia si misurarono con questa composizione fino
all’epoca moderna. Si ricordano Ludvig Karsten (cfr. Rosemberg, p. 92) e la bellissima tela attribuita a Manet conservata allo Staatliche Kunstsammlungen
di Kassel.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, “Ribera. L’Opera Completa”, Napoli 2006, p. 286, n. A69

P. Rosemberg, “Da Ribera a Ribot, dal naturalismo all’accademismo. La fortuna di un pittore alla ricerca della sua nazionalità e la sua definizione stilistica”,
in “Ribera”, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1992, pp. 81-104
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824.
PALAMEDES PALAMEDESZ (attr. a) 
(Londra o forse Scozia, 1607 - Delft, 1638)
Battaglia 
Olio su tavola, cm 35X50
Stima € 500 - 800

Formatosi con il fratello minore e con lo zio Palamedes Palamedesz II, il pittore fu sicuramente attivo tra il 1626 e il 1638, termini deducibili anche grazie
all’esistenza di sue opere datate. Lavorò soprattutto a Delf, dove nel 1627 è registrato nella locale corporazione di San Luca, eccetto il periodo 1631-1632
quando si trovava ad Anversa, ove conobbe e fu ritratto da Antoon van Dyck. La sua produzione è composta quasi esclusivamente da scene di battaglia
e paesaggi con uno stile che denota l’influenza di Esaias van de Velde (Amsterdam, 1587 - L’Aia, 1630).
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826.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Mosè e il passaggio del Mar Rosso 
Olio su rame, cm 27X39
Stima € 200 - 500

829.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII - XVIII
SECOLO
L’educazione della Vergine 
Olio su tela, cm 52X40
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Vincent Malò
di cui è nota una versione affine passata sul mercato vero-
similmente tratta dall’incisione di Schelte à Bolswert
(Bolswert, 1586 - Anversa, 1659) per la sua visione in con-
troparte rispetto all’originale di Pietro Paolo Rubens, da cui
è invece tratta la tela in esame. L’opera rubensiana è oggi
conservata Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di
Anversa, datata da Michael Jaffè agli anni 1630-1635 (cfr.
M. Jaffè, “Rubens”, Novara 1989, p. 328, n. 1055).

830.
SCUOLA ITALIANA DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 114X90
O.l.

827.
SCUOLA FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Scena di taverna 
Olio su tela, cm 49X75
Stima € 300 - 500

828.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio 
Olio su tela, cm 55X70
Stima € 200 - 500



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA   255

833.
MAESTRO DEI PAESAGGI CORRER
(attivo a Venezia nella seconda metà del XVIII secolo)
Paesaggio
Olio su tela, cm 52X64
Stima € 800 - 1.200

La tela raffigura un paesaggio di fantasia e lo stile riflette un gusto pittorico settecentesco tipicamente veneto. Tradizionalmente attribuita al Maestro dei
paesaggi di Correr presenta caratteri illustrativi e tecnici che confermano questo riferimento. Tuttavia il gruppo di opere ricondotte all’anonimo, altresì chiamato
Maestro delle montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sempre coerente. Non sorprende allora che alcune tele siano state riconosciute ad Antonio
Visentini o a Francesco Albotto (cfr.”Pittura italiana nelle collezioni del Museo Puskin dal Cinquecento al Novecento”, catalogo della mostra a cura di V. Markova,
Venezia, 2007, pp. 140-141, n. 72). È verosimile che questa produzione sia riconducibile ad un’unica bottega in cui sono attivi diversi maestri dediti a produrre
opere di carattere decorativo e che a seconda della committenza sussistano differenze di qualità e di autore. Certamente questa in esame presenta una buona
qualità pittorica, in cui si compendiano esempi del paesismo di Magnasco, Marco Ricci, Bartolomeo Pedon e Antonio Marini.
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831.
FRANÇOIS CLOUET (maniera di)
(Tours, 1515 - Parigi, 1572)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 300 - 500

François Clouet si formò nella bottega paterna e deve la sua
fama allo 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
contemplò e assimilò il raffinato manierismo in auge a Firenze.

832.
GONZALES COQUES (attr. a)
(Anversa, 1618 - 1684)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 62X50
Stima € 800 - 1.200

Celebre ritrattista, Gonzales Coques era soprannominato ‘le petit
Van Dyck’. Accanto ai ritratti di famiglia di grandi dimensioni,
egli realizzò, come dimostra 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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834.
MAESTRO DELLE MEZZE FIGURE FEMMINILI (cerchia di)
(attivo fra il 1525 e il 1550)
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 75X50
Stima € 300 - 500

Il Maestro delle mezze figure femminili è così chiamato perché la sua produzione
conta appunto un gran numero di Sante o giovani donne musicanti ritratte a
mezza figura. Ricordiamo brevemente in questa sede le tavole conservate alla
Kunsthalle di Amburgo, alla Galleria Sabauda di Torino, nella celebre Collezione
Harrach a Vienna e la “Santa Caterina” della Pinacoteca di Brera a Milano. Al
maestro sono altresì riferite opere più complesse come il trittico con la
Crocifissione sempre alla Sabauda e i due trittici raffiguranti l’Adorazione dei
Magi del Bode Museum a Berlino e Strasburgo. Lo stile di questo artista riflette
i parametri della scuola di Bruges, in modo particolare possiamo cogliere
affinità con il Benson, l’Isenbrandt e Gossaert. 

Bibliografia di riferimento:

R. Genaille, “A propos du Maître dit des demi-figures féminines, Jaarboek van
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten”, Anversa 1985, pp. 137-176

E. Konowitz, “The Master of the Female Half-Lengths group, eclecticism and
novelty”, Oud Holland 113, 1999, pp. 1-12.

835.
PITTORE DEL XVII-XVIII 
Figura di giovane 
Olio su tela, cm 67X53
Stima € 200 - 500

836.
SCUOLA OLANDESE DEL XVII 
Giovane che fuma la pipa
Olio su tela, cm 77X64
Stima € 200 - 500
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837.
SCUOLA ITALIANA DEL XVII 
Scena biblica
Olio su tela, cm 51X67
Stima € 200 - 500

838.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Giochi di putti
Olio su tela, cm 65X73
Stima € 300 - 500

839.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Veduta costiera ideale con porto 
Firmato in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 40X53
Stima € 300 - 500

I caratteri di stile del dipinto suggeriscono l’attribuzione ad
un autore di scuola olandese attivo durante il XVIII secolo. Il
soggetto raffigurato descrive una veduta costiera ideale di
gusto italianizzante sull’esempio delle opere di Adriaen van
der Kabel (Rijswijk, 1630 o 1631 - Lione, 1705), come anche la
conoscenza dei paesaggi di Luca Carlevarijs e Johann Anton
Eismann, osservando la fantasiosa descrizione delle architetture
e delle figurine. Caratteristico è anche l’uso della prospettiva
angolare che conferisce rilievo monumentale agli edifici e
descrive maestosamente il paesaggio secondo procedure ti-
picamente in uso nelle scenografie teatrali dell’epoca.

835834

836
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842.
BARTOLOMEO PEDON (attr. a)
(Venezia, 1665 - 1732)
Paesaggio invernale 
Olio su tela, cm 45X60
Stima € 500 - 800

Bartolomeo Pedon è uno dei paesaggisti più interessanti del panorama artistico veneto di 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 tela in esame, 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 Seicento e 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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840.
PITTORE DELLA GERMANIA MERIDIONALE
(maniera di)
Santo martire 
Olio su tavola, cm 80X56
Stima € 200 - 500

Il dipinto è di difficile datazione e l’impossibilità di poter effettuare
analisi chimiche del pigmento obbliga a una dovuta prudenza
attributiva. Lo stile riflette i caratteri dell’arte tedesca di area me-
ridionale tra il XV e il XVI secolo ma non si esclude una datazione
più tarda.

841.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Crocifissione 
Olio su tavola, cm 48X30
Stima € 400 - 600

Già riferito aD un autore toscano, la tavola riflette tuttavia un
gusto più periferico e stilemi adriatici, ossia una cultura pittorica
che nel corso del XVI secolo elabora un linguaggio in cui si me-
scolano iconocità bizantine, cromie venete e in questo caso un
impianto compositivo di derivazione romana. Per questo motivo
è verosimile che l’autore sia da pensare attivo in area meridonale,
in Abruzzo o Puglia. A questo giudizio coincide la tavola in
esame la cui valenza estetica, ben distante da quella comunemente
espressa dai grossolani madonnari, esprime una raffinata stesura
avvalorata dalla preziosità cromatica i cui pigmenti sono piena-
mente leggibili grazie ad un buono stato conservativo.



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA   261

844.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con San Francesco 
Olio su tela, cm 73X110
Stima € 500 - 800

Raffigurante San Francesco che riceve le stimmate, il dipinto
si attribuisce a un maestro di scuola fiamminga e la scena
trova precisi riferimenti con la paesistica di Jan Bruegel il Vec-
chio(Bruxelles, 1568 - Anversa, 1625). Infatti, della medesima
composizione è nota una incisione a bulino eseguita da
Egidius Sadeler intorno al 1600: il tema ebbe una notevole
diffusione, impiegato anche da Paul Bril come documenta la
tela conservata alla Galleria Borghese a Roma.

845.
SCUOLA FIAMMINGA DEL XVII SECOLO
Gesù davanti a Pilato 
Olio su tavola, cm 83X120
Stima € 500 - 800

846.
SCUOLA OLANDESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena d’interno di cucina
Olio su tavola, cm 41X55
Stima € 300 - 500
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843.
ADRIAEN DE GRYEF
(Anversa, 1657 - Bruxelles,1715)
Paesaggio con cacciatore 
Olio su tela, cm 86X68
Stima € 800 - 1.200

Pittore di paesaggi e nature morte, Adrian de Gryef si formò verosimilmente nella bottega di Frans Snyders. Nel 1690 è
documentato a Bruxelles, nel 1694 ad Anversa e nel 1699 fu nominato maestro nuovamente a Bruxelles dove lavorò
sino alla morte. La sua produzione conta molte opere di formato contenuto, raffiguranti paesaggi con figure e animali
dagli eleganti connotati decorativi.
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848.
JAN DE MOMPER (attr. a)
(Anversa, 1614 - Roma, 1688)
Scena di mercato 
Olio su tavola, cm 37X59
Stima € 800 - 1.200

Si devono a Roberto Longhi i primi studi dedicati a Jan de Momper, che dapprima chiamò l’artista con il suggestivo appellativo di Monsù X in attesa di
scoprirne la firma sul “Paesaggio con il miracolo di Sant’Agostino”, conservato a Palazzo Chigi di Ariccia. Longhi aveva raccolto diverse opere del pittore, il
cui stile presenta una sorprendente libertà di stesura, caratterizzata da tocchi rapidi e un singolare gusto del ‘non finito’. La prima notizia documentaria
che attesta la presenza di de Momper a Roma risale al 1657, quando è registrato nei libri dei conti della famiglia Pamphilj per aver realizzato nove piccoli
paesaggi. In seguito è attivo per il Cardinale Flavio Chigi (1662-1668), per il quale dipinge una serie di paesaggi destinati sia alla sua residenza romana sia
a quella di Ariccia. Come ben si evince nella tavola in esame, lo stile trova ispirazione nelle opere bamboccianti e il retaggio olandese alla Rembrandt, gli
fa prediligere ‘pennellate virgolate e nervose, scarabocchiate fino al parossismo (L. Salerno, op. cit., p. 660), tanto da preannunciare esiti rocaille. Non a
caso molte sue creazioni furono confuse con quelle di Alessandro Magnasco e Goya (I. Harrower, “A landscape by Goya”, ‘Apollo’ 1951, pp. 78). 

Bibliografia di riferimento:

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

F. Cappelletti, “Jan de Momper”, in “La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento”, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp.307-309
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847.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di interno 
Olio su tela, cm 43X57
Stima € 500 - 800

Il dipinto presenta caratteri che suggeriscono l’attribuzione a Hendrik Potuyl, artista attivo nei Paesi Bassi fra il 1639 e il 1649. Pecualiari della sua
produzione sono le scene d’interno e di osteria, secondo la tradizione illustrativa olandese. Temi in cui il nostro sfoggia una grande capacità nel descrivere
brani di natura morta.
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849.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 67X50
Stima € 800 - 1.200

Riferibile ad un autore di scuola lombarda, il dipinto presenta altresì inflessioni foppesche e di quella cultura rinascimentale diffusasi tra la Lombardia e il
Veneto nel corso del XVI secolo. Nel caso in esame si evidenzia una sensibilità manieristica percepibile nel modo in cui è concepita la narrazione, in modo
particolare nel gruppo di figure sullo sfondo.

850.
PITTORE DEL XVI SECOLO 
Natività 
Olio su tavola, cm 43X32
Stima € 800 - 1.200

Il gruppo di figure è colto frontalmente e inquadrato in una stalla e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono l’origine lombarda dell’autore e una
datazione alla prima metà del XVI secolo. La struttura, priva della cornice originaria, suggerisce che la tavola era probabilmente partecipe di un polittico,
con ai lati figure di santi e alla base una predella. La tipologia dei volti e i brani pittorici di inflessione fiamminga suggeriscono analogie con le creazioni di
gusto foppesco.
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851.
CHRISTIAN WILHELM ERNST DIETRICH
(Weimar, 1712 - Dresda, 1774) 
Ritratto maschile 
Olio su tavola, cm 67X50
Stima € 500 - 800

Dietrich si formò nella bottega paterna e successivamente con
Johann Alexander Thiele a Dresda. Dopo un soggiorno a Weimar
nel 1738 fece ritorno a Dresda dove il conte Brühl e Carl Heinrich
von Heinecken furono suoi mecenati. Alla metà degli anni Trenta
del Settecento ebbe inizio la fase artistica più produttiva di
Dietrich. Nel 1741 fu nominato pittore alla corte reale del principe
elettore a Dresda. Nel 1743 la corte lo inviò in Italia. Accanto a
Louis de Silvestre, Anton Raphael Mengs e Anton Graff egli fu
uno degli artisti più importanti della Corte di Dresda. Molti dei
suoi dipinti furono comprati dalla Kurfürstliche Galerie, di cui di-
venne ispettore nel 1748. Dietrich apparteneva alla cerchia di
eruditi di Nöthnitz in cui si riuniva con Christian Ludwig von Ha-
gedorn, Adam Friedrich Oeser, Anton Raphael Mengs e Joachim
Winckelmann. Ebbe stretti rapporti inoltre con Anton Graff,
Adrian Zingg, Daniel Chodowiecki a Berlino e Johann Georg
Wille a Parigi, che fu uno dei maggiori acquirenti delle sue
opere. Nel 1764 Dietrich divenne membro dell’Accademia d’arte
di Dresda; allo stesso tempo ebbe la carica di direttore nella
scuola di disegno presso la manifattura delle porcellane di
Meissen. È difficile ricostruire l’evoluzione artistica di Dietrich,
dato che ben presto egli riuscì ad adattarsi ai suoi modelli nel
miglior modo possibile. Paesaggi, ritratti, scene di genere,
allegorie, mitologia classica e soggetti religiosi rivelano una
grande versatilità da parte del pittore di Corte.

852.
JULES SUSTERMANS (ambito di) 
(Anversa 1597 - Firenze 1681)
Ritratto maschile 
Olio su tela, cm 65X53
Stima € 500 - 800

Justus Sustermans si formò ad Anversa e Parigi, attraverso la
propria attività conquistò una notevole fama presso le principali
corti cattoliche europee, soprattutto grazie al suo talento di ri-
trattista. Nel 1621 fu accolto a Firenze da Cosimo II de Medici
che lo nominò Pittore di corte. In tal veste dipinse le effigi della
famiglia Medici e di altri fiorentini illustri, ora prevalentemente
custodite alla Galleria Palatina e agli Uffizi.

853.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
San Rocco
Olio su tela, cm 61X49
Stima € 400 - 600

Già attribuito a Giovanni Battista Piazzetta (Venezia, 1683-1754),
la tela fu successivamente ricondotta all’allievo di quest’ultim,
Francesco Cappella (Venezia, 1711- Bergamo, 1784). È verosimile
che l’immagine sia desunta da un modello illustrativo del maestro
e a sua volta modificata dal pittore. 

Bibliografia di riferimento:

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

A. Mariuz, R. Pallucchini, “L’opera completa del Piazzetta”, Milano
1982, ad vocem

854.
PITTORE INGLESE DEL XIX-XX SECOLO
Ritratto d’uomo
Olio su tavola, cm 63X48
Stima € 200 - 500
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857.
JAN SNELLINCK
(Mechelen, 1549 circa - Anversa, 1638)
Paesaggio 
Firmato in basso al centro
Olio su tavola, cm 68X107
Stima € 2.600 - 3.600

Jan Snellinck III fu figlio e allievo di Cornelis Snellinck un noto pittore di paesaggi, ma si possiedono pochissime notizie biografiche inerenti alla sua vita e
all’attività. Non poche sue opere sono spesso riferite ad altri maestri come Jan Gabrielsz. Sonjé, allievo di Adam Pynacker che lavora a Rotterdam contem-
poraneamente a Snellinck, ma l’arte di quest’ultimo si distingue per i toni meno drammatici e per la luminosità tonale con cui è costruito il paesaggio.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Raffaella Colace.
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855.
JACQUES D’ARTOIS (seguace di)
(Bruxelles 1613 - 1686)
Paesaggio con cascata
Olio su tela, cm 66X61
Stima € 500 - 800

Il dipinto in esame per i caratteri di stile e scrittura si può attribuire al
pittore belga Jacques d’Artois, specializzato nella pittura di paesaggio
e a capo di una fiorente bottega. La sua pittura è certamente
influenzata dal gusto italianizzante, ma la natura da lui dipinta
esprime un sentimento reale privo di sovrastrutture culturali di

origine classica. Gli aspetti pre-
feriti dei suoi paesaggi sono le
ombrose e impenetrabili foreste
attraversate da fiumi e torrenti
impetuosi, descritti con una
sensibilità quasi preromantica
e molto diversa dalle misurate
visioni di Claudio di Lorena o di
Pussin. Dal paesaggismo italiano
fa proprio l’uso della luce, con
cui modula la profondità pro-
spettica, indaga le asperità del
terreno e il gioco dell’ombra fil-
trata dagli alberi. Un confronto

è in parte possibile con le opere della maturità di Swanevelt, docu-
mentato a Parigi intorno al 1645 1646, ma ancor più dai paesaggisti
belgi post rubensiani.

856.
WILLEM VIRULY (attr. a)
(Rotterdam 1636 - 1678)
Paesaggio 
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 137X113
Stima € 800 - 1.200
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860.
THEODOOR VAN THULDEN (attr. a) 
(Hertogenbosch, 1606 - 1669)
Madonna col Bambino 
Olio su tavola, cm 88X68
Stima € 800 - 1.200

Questa raffigurazione è desunta da un celebre prototipo di Pietro Paolo Rubens datato intorno al 1615 (M. Jaffè, Rubens, Novara 1989, n. 205). L’immagine
descrive la Vergine in piedi con in braccio il Figlio. Le figure sono monumentali e occupano lo spazio scenico del dipinto, emergendo dal fondo grazie alla
vivace cromia degli incarnati e delle vesti, secondo un carattere tipico del maestro durante il secondo decennio, quindi subito dopo il suo rientro in
patria. Appare evidente che l’artista trova ispirazione nelle Madonne con il Bimbo raffaellesche rilette con esuberanza tutta barocca. Rubens dipinse la
versione originale di questa composizione per gli Stadtholder dell’Arciduca Meridionale dei Paesi Bassi, Albrecht e l’arciduchessa Isabella. L’originale è
andato perduto, ma la composizione è sopravvissuta in un’incisione di Jonas Suyderhoef, nonché numerose repliche di bottega e copie successive, che
testimoniano la popolarità dell’opera.
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858.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Angeli 
Olio su tela, cm 64X80
Stima € 500 - 800

859.
SCUOLA FRANCESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Vanitas
Olio su tela, cm 86X113
Stima € 500 - 800
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864.
PITTORE INGLESE DEL XIX SECOLO
Ritratto
Olio su tela, cm 46X29
Stima € 500 - 800

865.
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 53X43
Stima € 200 - 500
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861.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
San Francesco 
Olio su tavola, cm 98X69
Stima € 200 - 500

862.
SCUOLA INGLESE DEL XIX-XX SECOLO 
Scena storica 
Olio su tela, cm 123X91
Stima € 300 - 500

863.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Campo di battaglia 
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 140X104
Stima € 300 - 500

861 862

863
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Provenienza:
Monaco di Baviera, Hampel, 19 settembre 2013, lotto 576 come Simon de Vos

Il dipinto, raffigurante Maria Maddalena, in questo caso presenta un soggetto che si intreccia con l’allegoria della Vanitas e l’effimero significato della
ricchezza terrena. Lo stile dell’opera suggerisce l’origine fiamminga dell’autore che viene riconosciuto da Raffaella Colace in Simon de Vos. L’artista è
registrato nella Gilda di Anversa nel 1620. Verosimile compie un viaggio di studio in Italia con Jan Cossier, infatti è documentata la sua presenza ad Aix en
Provance nel 1626. A sostegno del soggiorno nella Penisola conforta l’assenza di documenti sino al 1628 e un gusto pittorico che denota la conoscenza
del caravaggismo romano. A questo proposito si possono citare il “Triplice ritratto” del Louvre,  “San Pietro in preghiera” e la “Maddalena penitente”,
custoditi all’Ermitage. Altrettanto evidenti sono le influenze rubensiane e la conoscenza dei caravaggisti francesi di stanza nella Città Eterna.

Bibliografia di riferimento:

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

A. Donetzkoff, “Un martyre de Saint Philippe par Simon de Vos (1603-1676)”, in “La Revue du Louvre”, 5 (1998-12), pp. 32-39
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866.

SIMON DE VOS
(Anversa, 1603 - 1676)

Maddalena

Olio su tela, cm 161X116

Stima € 4.000 - 6.000
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868.
JACOB IZAAKSOON VAN RUISDAEL (seguace di)
(Haarlem, 1628 circa - Amsterdam, 1682)
Paesaggio con cascata
Olio su tela, cm 100X120
Stima € 500 - 800

Il dipinto fu attribuito a Jacob Izaaksoon Van Ruisdael uno dei principali paesisti del XVII secolo. Il pittore entrò nella Gilda di San Luca di Haarlem nel 1648,
ove tra il 1645 e il 1655 erano iscritti non pochi tra i migliori paesaggisti olandesi da cui questo artista ha tratto ispirazione. Si ricorda ad esempio Salomon
van Ruysdael, Pieter Molijn, Cornelis Vroom e, dopo il suo ritorno dalla Svezia nel 1645, Allaert van Everdingen. Ruisdael è stato senza dubbio colui che ha
modificato la visione dell’arte paesistica verso la modernità, non solo dal punto di vista dell’esecuzione, ma altresì sperimentando tagli di immagine e
punti di vista. Il suo catalogo si compone di oltre 700 dipinti raffiguranti torrenti, ampi panorami lontani della pianura olandese, paesaggi urbani,
paesaggi marini aperti e dune.

Bibliografia di riferimento:

S. Slive, “Jacob van Ruisdael. A Complete Catalogue of His Paintings, Drawings and Etchings”, New Haven e Londra 2001, ad vocem
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867.
WILLEM VAN HERP 
(Anversa, 1614 - 1677)
Salita al Calvario 
Olio su rame, cm 86X114
Stima € 1.500 - 2.600

Il dipinto, di notevoli dimensioni visto la preziosità del supporto, è stato attribuito da Ferdiando Arisi a Willem van Herp. L’artista fu attivo ad Anversa e la
sua produzione è principalmente ispirata da Pietro Paolo Rubens, tanto da far supporre un diretto alunnato con il celebre maestro. Il catalogo conta altresì
innumerevoli copie desunte da opere di Van Dyck, Jacob Jordaens, Gerard Seghers, Jan Boeckhorst, Hendrick van Balen, Erasmus Quellinus il Giovane,
Gaspar de Crayer e Artus Wolffort, oltre ad altre copie di artisti italiani come Raffaello e Guido Reni. Herp fu assai celebre per i suoi dipinti su rame, un
supporto molto apprezzato in Spagna sia per la durabilità sia per la finitura e spesso destinati a essere esportati in America Latina. 

Il dipinto è corredato da una perizia di Ferdinando Arisi.
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870.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
San Girolamo 
Siglato
Olio su tela, cm 140X116
Stima € 1.500 - 2.400

Già attribuito per tradizione collezionistica a Jan Lievens (Leida, 1607 - Amsterdam, 1674) questo dipinto raffigura San Girolamo nello studio. La scena è
caratterizzata da una luce di gusto caravaggesco e da eleganti brani di natura morta.
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869.
PIETRO NERI SCACCIATI (attr. a)
(Firenze ? - 1749)
Natura viva
Olio su tela, cm 102X133
Stima € 500 - 800

La tela in esame si può attribuire ad un artista fiorentino appartenente alla bottega di Filippo Neri Scacciati, pittore di animali e soprintendente all’opificio
delle Pietre Dure. Formatosi presso l’atelier paterno lo si trova immatricolato all’Accademia del disegno nel 1715. La produzione documentata si
concentra negli anni Trenta del XVIII secolo ed è caratterizzata da opere raffiguranti gruppi di animali e volatili, destinate alle collezioni di ritratti zoologici
e ornitologici della villa medicea dell’Ambrogiana. Si tratta di composizioni illustrative, destinate a raffigurare le diverse specie faunistiche, dipinte con
vivacità e in contesti paesistici.

Bibliografia di riferimento:

M. M. Sinari, “Pietro Neri Scacciati”, in “La natura morta in Italia”, Milano 1989, pp. 597-599
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876.
ANDREA VICENTINO
(Vicenza, 1542 circa - Venezia, 1618)
Ecce Homo
Olio su tela, cm 115X93
Stima € 4.000 - 6.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che il Vicentino era ancora un artista poco noto; la delineazione critica a distanza di trent’anni non si discosta
dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle “Sette maniere” del Boschini in cui il nostro maestro è affiancato al
Palma il Giovane e Leonardo Corona sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni Antonio
Fasolo (1530-1572) e Giambattista Zelotti (1526-1578), nel 1648 viene elogiato dal Ridolfi per le qualità di colorista. Verso la metà dell’ottavo decennio del
XVI secolo è documentato a Venezia ove si afferma come pittore di storia, specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. L’opera in
esame sembra appartenere alla maturità dell’artista, distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca. È percepibile, ad esempio nel “Compianto” in
Collezione Weitzner di New York, una nostalgica dei modelli veronesiani e tizianeschi rammodernati dal ‘tenebrismo ante litteram’ di Palma e in modo
particolare dei Bassano.

L’opera è corredata da una scheda critica di Filippo Pedrocco.

Bibliografia di riferimento:

V. Sgarbi, “Palladio e la Maniera. I pittori vicentini del Cinquecento e i collaboratori del Palladio, 1530-1630”, Venezia 1980, p. 130 

R. Pallucchini, “La Pittura veneziana del Seicento”, Milano 1993, I, pp. 37-41
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871.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Marina 
Firmato
Olio su tela, cm 75X125
Stima € 300 - 500

872.
CRESCENZO ONOFRI (attr. a)
(Roma, 1632 - Firenze, 1712)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 114X148
Stima € 500 - 800

Lo stile dell’opera e la stesura suggeriscono l’attribuzione ad
un autore di scuola romana formatosi su esempi paesistici
carracceschi e, in modo particolare, influenzato da Gaspard
Dughet (Roma, 1615 - 1675). Questa indicazione è intuibile
osservando le essudazioni del tessuto pittorico. Ciò è riscon-
trabile sia nelle tele autografe del maestro di origine francese,
sia nelle creazioni dei suoi seguaci, in modo particolare Cre-
scenzo Onofri.

873.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Interno di calzoleria 
Olio su tela, cm 84X104
Stima € 300 - 500

874.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bovini nella radura al tramonto
Olio su cartoncino, cm 32X36,5
Stima € 300 - 500

875.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 25X18,5
Stima € 200 - 500

871

872

873
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Adriaenssen fu un celebre naturamortista, molto note sono le sue composizioni raffiguranti pesci e crostacei come la bellissima serie conservata al Museo
del Prado e proveniente dalle collezioni reali spagnole. La sua formazione tardo cinquecentesca trapela chiaramente e denota lo studio delle opere di
Joachim Beuckelaer (Anversa, 1530 - 1575) e Pieter Aertsen, (Amsterdam, 1508 circa - 1575). Il suo successo fu straordinario, apprezzato da Pietro Paolo
Rubens, che contava nella propria collezione alcune opere di questo artista. 

Bibliografia di riferimento:

G. Spiessens, “Leven en werk van de Antwerpse schilder Alexander Adriaenssen”, Anversa 1990, ad vocem

877.

ALEXANDER ADRIAENSSEN (attr. a)
(Anversa, 1587 - 1661) 

Natura morta di pesci 

Olio su tela 106X185

Stima € 2.000 - 3.000
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Provenienza: 
Thirlestaine House, Lord Northwick’s collection come Pordenone
Collezione di Sir Thomas Philipps (1859)
Collezione di Alan G. Fenwick, per via ereditaria
Londra, Christie’s, 21 luglio 1950, lotto 108 come Pordenone
Londra, Christie’s, 18 marzo 1955, lotto 115 come Pordenone

Bibliografia:
H. Davies, “Hours in the picture gallery of Thirlestane House, Cheltenham: being a catalogue, with critical and descriptive notices, of some of the principal
paintings in Lord Northwick’s collection by Thirlestane House”, Cheltenham [Gloucestershire] 1846, p. 19, n. XLVII
(https://archive.org/details/hoursinpicturega00thir)

G. F. Waagen, “Treasures of art in Great Britain: being an account of the chief collections of paintings, drawings, sculptures, illuminated mss., etc.
(Supplement): Galleries and cabinets of art in Great Britain”, Londra 1854, III, p. 203, come Andrea Schiavone

Il dipinto si data al XVI secolo ed è stato ricondotto al corpus di Palma il Giovane da Filippo Pedrocco, che nel suo studio ne ricostruisce sapientementele
vicende critiche e collezionistiche, rilevando che, a discapito delle attribuzioni tradizionali, l’opera è da ricondurre al catalogo di Jacopo Negretti. Il
soggetto è stato affrontato più volte dall’artista, come documenta il catalogo ragionato di Stefania Mason Rinaldi: un esempio è “Venere allo specchio con
amorino” della Gemäldegalerie di Kassel. E’ possibile affermare che la tela in esame è una prova di notevole qualità per chiarezza illustrativa, raffinatezza
pittorica e sensibilità cromatica. L’ambientazione all’aperto presenta un paesaggio che evoca la migliore tradizione paesistica del rinascimento veneziano;
infatti, si colgono le influenze tintorettesche e veronesiane a suggerire una data di esecuzione intorno all’ultimo decennio del Cinquecento. La diffusa
luminosità sembra scivolare sulle figure trasfigurando il colore, la cui stesura tradisce una sapienza notevole. L’estetica dell’opera è da cogliere nei diversi
passaggi a velatura, nei pigmenti preziosi e negli impasti rapidi impiegati nel delineare la struttura dei panneggi e nello sfumare delle figure. Queste
peculiarità trovano confronto ad esempio con “Lot e le figlie” del Rijksmuseum di Amsterdam e in “Tarquinio e Lucrezia”, custodito a Kassel. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo Pedrocco.

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
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878.

JACOPO NEGRETTI detto PALMA IL GIOVANE
(Venezia, 1548/1550 - 1628) 

Venere disarma Amore

Olio su tela, cm 110X94

Stima € 5.000 - 8.000



THIRD SESSION
WEDNESDAY 21 MARCH 2018 AT 9.00PM
LOTS 879 - 1014

TERZA TORNATA
MERCOLEDÌ 21 MARZO 2018 ORE 21.00

LOTTI 879 - 1014

lotto 968
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879.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovinetto 
Olio su tela, cm 41X31
Stima € 300 - 500
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880.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bimba in abito con fiocchi azzurri
Olio su tela, cm 38X33
Stima € 300 - 500

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DEGLI EREDI DEL PITTORE

ABRAHAM TEERLINK 
LOTTI 879 - 899

lotto 899
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881.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di notabile
Olio su cartone, cm 35X27
Stima € 200 - 500

882.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di doge
Olio su tavoletta, cm 30X23
Stima € 200 - 500

883.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto virile 
Olio su tela, cm 49X40
Stima € 300 - 500
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885.
ANNA MUSCHI TEERLINK 
(Siena, 1800 - 1885)
Autoritratto giovanile del pittore Rembrandt
Olio su tela, cm 63X53
Stima € 500 - 700
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884.
ANNA MUSCHI TEERLINK 
(Siena, 1800 - 1885)
Suonatore di violino
Olio su tela, cm 69X55
Stima € 500 - 700

Sul retro cartellino di esposizione. 

Esposizioni:
Mostra Internazionale Raffaellesca, Urbino 1807

L'opera, eseguita con elegante maestria è una copia da Sebastiano
del Piombo (l'originale è custodito nel Museo degli Uffizi a Firenze).
Anna Muschi da Castel del Piano, moglie del paesista fiammin-
go Teerlink, fu appassionata ed abilissima pittrice, dedita al co-
piare i maestri, attività che la portò a frequentare assiduamente
il palazzo della famiglia Corsini e la loro celebre galleria, come sug-
gerisce Silvia Pedone nella sua pubblicazione "Sguardi e copie.
I capolavori della Corsini visti dai pittori dell'Ottocento" (Roma,
2016): sembra tra l’altro che alcuni dei più quotati copisti o mi-
niaturisti attivi a Roma nel XIX secolo compaiano anche nel pic-
colo elenco della collezione Corsini. Anna realizza ben tre copie
della "Madonna col Bambino" di Murillo, due versioni di "Erodiade"
da Guido Reni, sei "Madonne" da Carlo Dolci, due copie di "Ecce
Homo" del Guercino ed infine una "Sacra Famiglia" dal Barocci;
una sua copia da Guido Reni, è nella Chiesa di San James a Thor-
nes, West Yorkshire.

886.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 104X87
Stima € 500 - 700

887.
ABRAHAM TEERLINK 
(Dordrecht, 1776 - Roma, 1857)
Coppia di amanti da Tiziano
Olio su tela, cm 86X98
Stima € 400 - 600

Sul retro l'iscrizione "A. Teerlink copiò".
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889.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Paolina Adorno Brignole Sale da Antoon van Dyck 
Tempera su cartoncino, cm 32X21
Stima € 200 - 500
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888.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 84X57
Stima € 400 - 600
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892.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Volto di donna
Tecnica mista su carta, cm 47X34
Stima € 300 - 500

893.
ANNA MUSCHI TEERLINK 
(Siena, 1800 - 1885)
Disegno accademico 
Matita su carta, cm 36,5X32
O.l.
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890.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla con ghirlanda e collana di corallo 
Olio su tela, cm 42X31
Stima € 300 - 500

891.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla
Olio su tela,  cm 55X43
Stima € 200 - 500
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896.
ABRAHAM TEERLINK
(Dordrecht, 1776 – Roma, 1857)
Studio di popolana
Olio su cartoncino, cm 29X20
Stima € 200 - 500

897.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Galline sull'aia 
Olio su cartone, cm 18X14
O.l.
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894.
ABRAHAM TEERLINK
(Dordrecht, 1776 – Roma, 1857)
Il parco di Villa Chigi ad Ariccia 
Acquarello su carta, cm 49X61
Stima € 300 - 500

L’opera potrebbe essere lo studio per
il dipinto "Vista nel parco di Villa Chi-
gi ad Ariccia" realizzato da Teerlink nel
1822.

895.
ABRAHAM TEERLINK
(Dordrecht, 1776 – Roma, 1857)
Le cascate di Tivoli
Olio su tela, cm 65X55
Stima € 600 - 800
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Sul retro etichetta "Agenzia di Roma numero di elenco 107 di Teer-
link Alessandro, F.l 1891".

898.

ABRAHAM TEERLINK
(Dordrecht, 1776 – Roma, 1857)

Contadini con animali presso il Lago di Nemi

Olio su tela, cm 99X140

Stima € 2.000 - 3.000
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La tela, realizzata probabilmente nel 1856, mostra uno dei luoghi più pittoreschi di
Firenze, vista da San Miniato. In quest'opera, Teerlink sceglie una vista panoramica
che mostra le  colline circostanti scegliendo un'inquadratura particolare, che met-
te in luce la bellezza della città È un frammento di idillio che ci viene mostrato, gra-
zie alle sottili sfumature della prospettiva atmosferica che riproducono ombre e vo-
lumi delle costruzioni sottostanti dalla collina animata dalle figure di frati operosi.
Teerlink afferra il movimento delle nuvole in cielo, i vapori della nebbia sulle cime,
la vibrazione dei raggi del sole. Nato a Dordrecht nel 1776 da una famiglia borghese
venne a Roma nel 1810 con una borsa di studio assegnatagli dal re d'Olanda e vi
rimase poi per sempre. Dopo aver mostrato interesse per le arti, fu istruito da Mi-
chiel Versteegh e successivamente da J. Kelderman e Arie Lamme. Iniziò a copiare
opere di artisti famosi sotto la supervisione dei maestri citati e in seguito, a Parigi,
trascorse circa un anno copiando e studiando i dipinti del Louvre e dell'Accademia
sotto la supervisione del famoso professore Jacques-Louis David. Si stabilì quindi
a Roma dove sposò, pochi anni dopo, la giovane ritrattista Anna Muschi. Ben inte-
grato nei vari circoli artistici della città, con gli italiani, con i francesi e i compatrio-
ti residenti a Roma. E' soprannominato il "Nestore degli olandesi", dal nome del più
saggio degli eroi della guerra di Troia. La sua opera, la meticolosa eredità dei mae-
stri olandesi del diciassettesimo secolo, consiste essenzialmente di vedute della cam-
pagna romana per la clientela internazionale del Grand Tour e mostra uno stile di
gusto prettamente francese: paesaggi composti di cieli ampi, dove le montagne,
le rovine, le cascate sono animate da personaggi vestiti con abiti della tradizione.
Nel 1839 fu insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine del Leone olandese da Re
Guglielmo I dei Paesi Bassi. Il collezionismo internazionale mostrò di apprezzare i
toni romantici dei suoi paesaggi, alcuni dei quali apparirono nelle mostre della So-
cietà Amatori e Cultori di Roma ("Paesaggio con pastore vicino al suo villereccio",
1830; "Veduta delle isole di Napoli dal convento de' Cappuccini sopra il lago Agna-
no", 1840; "Firenze, veduta da San Miniato", 1856, che potrebbe essere il dipinto in
oggetto). Il soggetto di questa tela, da sempre amato dagli artisti di tutto il mon-
do, è stato spesso rappresentato: si ricorda "La Veduta di Firenze da San Miniato" di
Thomas Cole, custodita oggi negli Stati Uniti nel Cleveland Museum of Art.
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899.

ABRAHAM TEERLINK
(Dordrecht, 1776 – Roma, 1857)

Firenze, veduta da San Miniato 

Firmato "A Terlink Fecit" in basso a sinistra

Olio su tela, cm 116X168

Stima € 4.000 - 6.000
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902.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Ritratto di bimbo
Firmato "G Durand 1896" in basso a destra
Olio su tavola, cm 45X37
Stima € 500 - 800

901.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bimba
Olio su tela, cm 60X50
Stima € 500 - 800

304

900.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama con collana a cammei  
Olio su tela, cm 52X64
Stima € 600 - 800

903.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di generale francese 
Olio su tela, cm 51X63 
Stima € 300 - 500
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904.
PIETRO POGGI 
(attivo nel XIX secolo) 
Ritratto di bimba in un interno borghese
Firmato "P Poggi" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 159X112
Stima € 2.000 - 3.000
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905.
GIOVANNI BATTISTA TORRIGLIA
(Genova, 1857 - 1937)
Ritratto di bambina
Firmato "G B Torriglia" in alto a destra 
Olio su tela, cm 47X36
Stima € 2.400 - 2.600

Le sue opere sono rinomate per la superba rappresentazione di scene di interni curate nei minimi dettagli e parti-
colari  raffiguranti famiglie contadine nel loro habitat. Ha studiato a Firenze, dove ha sviluppato la sua particolare abi-
lità nel catturare la vivacità della vita quotidiana. I dettagli intricati e le vivide personalità evidenziate nelle sue figu-
re fanno sì che  Giovanni Battista Torriglia si distingua per questa sua prerogativa. L'effetto accogliente dei suoi in-
terni a volte contrasta con gli scorci della vita esteriore e i suoi animali e bambini in particolare sono ritratti con una
conoscenza affettuosa. Le figure hanno una superba sensazione di realismo come la bimba qui ritratta in posa na-
turale, immagini che sottolineano la grande abilità del pittore
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906.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla in un interno 
Olio su tela, cm 32X24
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Parigi, Collezione Renè Schwob

In questo  bel ritratto a figura intera è evidente l’affascinante connubio tra sensualità femminile e compostezza classica. La fanciulla  seduta con il volto
leggermente di tre quarti è elegantemente abbigliata, con una collaretta di pizzo legata con un nastro  di velluto nero, ispirata alla moda parigina del tem-
po: appare in un atteggiamento composto, assorto, lo sguardo è diretto verso lo spettatore, la capigliatura lascia scoperto l'ovale del volto levigato, incorniciandolo.
La stesura del colore è compatta e realizzata con pennellate dirette che creano campiture uniformi soprattutto nell’abito. Il dipinto ha un tono caldo e ten-
dente al bruno, e la luce che proviene dall'alto crea ombre nette, soprattutto nelle pieghe degli abiti a contrasto con il viso e le mani illuminate.

907.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La venditrice di vino
Olio su tela, cm 114X83,5
Stima € 6.000 - 8.000

Questo affascinante dipinto presenta aspetti qualitativi notevoli, soprattutto se si osservano i particolari: ogni oggetto è descritto con dovizia e singolare
verismo, l’atmosfera è crepuscolare, tutta giocata sui toni bruni e ambrati che ben descrivono l’interno della cantina in cui la giovane si sta accingendo a
riempire una bottiglia di vino. La piccola botte di legno delicatamente trattenuta dalle mani della giovane  è appoggiata su lastre di pietra eseguite  dal-
l’artista in maniera esemplare, il volto, quasi angelico, esprime serenità, l’abito in broccato damascato è arricchito da un collo di pizzo finemente lavorato.
Infine, tutti gli elementi che compongono il bel dipinto sono calibrati e fusi insieme con maestria, avvolti come sono in una luce calda.
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911.
PIERRE-JULES MÊNE
(Parigi ,1810 - 1879)
Cavallo con cane
Firmato “PJ Mene” sulla base
Bronzo, cm 23X46X16
Stima € 800 - 1.200

912.
PIERRE-JULES MÊNE
(Parigi, 1810 - 1879)
Ibrahim
Firmato “PJ Mene” sulla base
Bronzo, cm 30X36X13
Stima € 800 - 1.200
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908.
PIERRE-JULES MÊNE

(Parigi, 1810 - 1879)
Djinn 

Firmato "PJ Mene" e datato 1846 sulla base
Bronzo, cm 28X37X13

Stima € 800 - 1.200

L'artista Pierre-Jules Mêne è certamente uno dei più importanti scul-
tori animalier del XIX secolo: la sua attività di artista di rilievo nel pa-
norama del secondo Impero, si rivolge quasi esclusivamente alla pro-
duzione di piccoli gruppi scultorei raffiguranti animali. Nelle sue ope-
re è evidente l'attenzione al dato naturalistico, l'ispirazione all'arte clas-
sica attraverso la levigatezza della materia ed il modellato sensibi-
le con soggetti che appaiono spesso quasi umanizzati. Le sue ope-

re sono presenti in vari importanti musei come il Louvre a Parigi
e il Metropolitan Museum a New York.

909.
PIERRE-JULES MÊNE
(Parigi, 1810 - 1879)
Cavallo
Bronzo, cm 28X36X14
Stima € 800 - 1.200

910.
PIERRE-JULES MÊNE
(Parigi, 1810 - 1879)
Cavallo imbizzarrito
Bronzo, cm 30X36X14
Stima € 800 - 1.200
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914.
FRANCESCO PARENTE
(Napoli, 1885 - 1969)
Testa di scugnizzo
Firmato "F Parente" sul retro
Bronzo, alt. cm 38
Stima € 400 - 600

916.
FRANCESCO FALCONE
(Chiavari ,1892 - 1978)
Testa di ragazzo
Firmato "F Falcone"
Bronzo, cm 29X16X16
Stima € 800 - 1.200
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913.
JULES MOIGNIEZ
(Senlis, 1835 – Saint-Martin-du-Tertre, 1894)
Cane da caccia con la preda
Firmato "J Moignez" sulla base  
Bronzo, cm 42X59
Stima € 400 - 600

915.
PLAGNET 
(attivo in Francia nel XX secolo) 
Coppia di antilopi
Firmato "Plagnet" sulla base in marmo 
Bronzo, cm 23,5X50,5X13,5
Stima € 300 - 500
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918.
RINALDO CARNIELO
(Biadene, 1853 – Firenze, 1910)
Nudo di fanciulla
Firmato "R Carnielo" sulla base
Bronzo, cm 32X82X28
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Volterra, Collezione Incontri
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917.
PAOLO TROUBETZKOY
(Intra, 1866 - Pallanza, 1938)
Ballerina
Firmato "Paolo Troubetzkoy 1933" sulla base 
Bronzo, cm 38X14X11
Stima € 5.000 - 7.000

Sulla base timbro della fonderia “cera persa F.lli Perego Milano”. 

Paolo Troubetzkoy, animalista ed acuto studioso della fisionomia umana, si è po-
sto fin dagli inizi l’obiettivo di cercare con ardore qualcosa di nuovo e moder-
no, proponendosi non soltanto di riprodurre con rara efficacia l'espressiva mo-
bilità del volto, ma di dare l'illusione del movimento. Innovatore, si è creato una
tecnica personale, diventando  quasi un impressionista della scultura, in grado
di rendere le sue sculture pervase da un fremito di vita. Le sue opere ritraggo-
no il mondo dell'alta società e dell'intellighenzia internazionale: indimenticabili
sono gli splendidi busti dedicati al conterraneo Tolstoj, a Gabriele D'Annunzio,
ad Arturo Toscanini, a Enrico Caruso, a George Bernad Shaw, così come sono en-
trate a far parte dell’immaginario collettivo le sue figure di ballerine, di fanciul-
le, di bambini.

Bibliografia di riferimento:

R. Boscaglia, P. Castagnoli, "Paolo Troubetzkoy scultore. Verbania, 1866-1938", In-
tra 1988, ad vocem 

G. Piantoni, P. Venturosi, "Paolo Troubetzkoy 1866-1938", Torino 1990, ad vocem 

A. Panzetta, "Scultori italiani dell'Ottocento e del primo Novecento", Torino 1994,
ad vocem 

S. Rebora, "Paolo Troubetzkoy. I ritratti", Milano 1998, ad vocem



317

922.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
La Sorgente
Firmato "Gemito" sull'anfora punzone Fonderia Gemito Napoli
Bronzo, su base di marmo a forma di scoglio, cm 62X22X26
Stima € 6.000 - 7.000

Provenienza:
Roma, Collezione Chines

Esposizioni: 
Il bello o il vero. La scultura napoletana del secondo Ottocen-
to e del primo Novecento
Complesso Monumentale San Domenico Maggiore, Napoli Ot-
tobre-Maggio 2015

Pubblicazioni:
I. Valente, “Il bello o il vero. La scultura napoletana del secondo
Ottocento e del primo Novecento”, Napoli 2014, pag 360

Gemito, apprendista scultore a quattordici anni, fu poi al fian-
co di Stanislao Lista e poi con Emanuele Caggiano. La sua pri-
ma opera fu “Il Giocatore”,  acquistato dalla Casa Reale: a sedici
anni modella un Bruto che gli valse il pensionato nazionale. Nel
1878, a Parigi, espone “Il Piccolo pescatore” ora al Bargello, che
ottenne un grande successo (verrà acquistata dal Meissonier).
L'artista ebbe sempre un maggior successo,  realizzando piccole
statue, ritratti, busti, ottenendo varie medaglie d'oro e onorifi-
cenze. Il ritratto di Meissonier è forse la sua opera migliore, ma
noti sono anche il busto del Morelli, i ritratti del duca d'Aosta,
di Verdi, di Fortuny. Eseguì, per il Palazzo Reale di Napoli, una gran-
de statua di Carlo V:  ma la sua arte si rivela specialmente nella
scultura di piccolo formato, ricca di gusto e grazia inimitabili. Col-
pito da una malattia mentale per molti anni, pur continuando
a lavorare, non realizza opere di rilievo: ma una volta guarito rea-
lizzerà cose di rara bellezza tra cui una splendida scultura di  gio-
vanetto, un acquaiolo napoletano,che con la mano destra reg-
ge, appoggiato al fianco, un vaso in creta chiamato "mumma-
ra"  e con la sinistra stringe un vaso della stessa forma, ma più
piccolo e capovolto, la "mummarella": è, appunto,  la "Sorgen-
te". Del nostro artista Salvatore di Giacomo scrisse "Gemito è un
maestro il cui posto è oramai nella storia dell'arte italiana: egli
ha spinto la manifestazione della vita fino al suo limite estremo
e le ha conferito la forma più squisita e più degna". 
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919.
COSTANTINO BARBELLA
(Chieti, 1852 – Roma, 1925)
Ritratto di Gaetano Braga
Firmato "C Barbella Roma 10 XI 1919" sul fianco
Bronzo, cm 37X20
Stima € 800 - 1.200

Artista molto apprezzato, detto il Michetti della Scultura, Barbella nacque a Chieti nel 1853. Il bronzo
in esame, realizzato con immediatezza e vivacità di modellato, ritrae il busto del musicista giuliese Gae-
tano Braga con copricapo e abito elegante, in un espressione gioiosa. Nella parte sottostante al busto,
è delineata a tratti veloci la sagoma di un violoncello, strumento del Braga.

Bibliografia di riferimento: 

G. Aurini, "Le terrecotte ed i bronzi di Costantino Barbella", Teramo 1896, ad vocem 

A. Lancellotti, "Costantino Barbella, 1852-1925", Roma 1934, ad vocem 

F. Bellonzi, "Costantino Barbella, 1852-1925", Chieti 1983, ad vocem 

F. Di Tizio, "Costantino Barbella", Chieti 1991, ad vocem

920.
FILIPPO GALLI
(attivo nel XIX secolo)
Busto di Leonardo da Vinci
Firmato "Prof F Galli" in basso
Bronzo, cm 30X30
Stima € 400 - 600

921.
SCULTORE DEL XX SECOLO
Testa di pescatore 
Bronzo, alt. cm 14
Stima € 300 - 500
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926.
FRANCESCO NAGNI
(Viterbo, 1897 - 1977)
Testina di bimbo
Firmato “F Nagni” in basso 
Marmo, alt. cm 27
Stima € 500 - 700

927.
CORNELIO PALMERINI
(Camaiore, 1892 - 1927)
Testa di donna
Firmata "C Palmerini" e datata 90 in basso
Gesso, alt. cm 34
Stima € 200 - 500

928.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Busto di donna
Marmo,  cm 69X37X23
Stima € 500 - 800
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923.
MARIA TERESA VITTONE
(Genova, 1976)
Giunco
Bronzo, cm 29,5X20X12
Stima € 700 - 900

Pittrice e scultrice, Maria Teresa Vittone nasce a Genova e frequenta l'Ac-
cademia Ligustica di Belle Arti. Partecipa a diverse esposizioni e manifestazioni
artistiche ricevendo numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero.
Le sue opere sinuose ed eleganti affondano le radici nella classicità: la figura
femminile è colta nei più svariati atteggiamenti perché, come lei stessa af-
ferma, il corpo si esprime da sé, anche senza il viso, esso è un canale di emo-
zioni sentimenti e pensieri. La morbidezza, l'estetica curata e raffinata ma
allo stesso tempo semplice rendono le sue opere un tributo alla bellezza
femminile.

924.
MARIA TERESA VITTONE
(Genova, 1976)
Erotica
Bronzo, cm 31X16X14
Stima € 600 - 800

925.
MARIA TERESA VITTONE
(Genova, 1976)
Chioma
Bronzo a patina verde, cm 24X24X11
Stima € 500 - 700
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929.
DANTE  RICCI
(Serra San Quirico, 1879 – Roma, 1957)
Mucche al pascolo 
Firmato "Dante Ricci" in basso a destra 
Acquarello, cm 28,5X29
Stima € 300 - 500

930.
DANTE RICCI
(Serra San Quirico, 1879 – Roma, 1957)
Il carretto rosso
Firmato "Dante Ricci" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 26X35
Stima € 400 - 600

931.
LUIGI CIMA
(Villa di Mel Belluno, 1860 – Belluno, 1944)
Contadina nella stalla con animali 
Firmato "L Cima" in basso a destra
Olio su tavola, cm 22,5X37
Stima € 500 - 800

Sul retro iscrizione con dedica datata "1919 Villa di Vil-
la" e timbro ad inchiostro dell'Associazione Nazionale
Combattenti.

933.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Contadina sull'aia 
Olio su tavoletta, cm 38,5X20
Stima € 800 - 1.200

Sul retro iscrizione di Michele Biancale.

932.
AURELIO TIRATELLI
(Roma, 1842 - 1900)
La preda 
Firmato " A.Tiratelli" Roma in basso a sinistra
Olio su tavola cm 22,2X32,2
Stima € 1.000 - 1.500

Bibliografia:

AA.VV., “Ottocento”, n. 37, Milano 2008, pag. 495
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934.
EUGENIO GIGNOUS
(Milano, 1850 – Stresa, 1906)
Paesaggio con contadina
Firmato "E. Gignous" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 40X60
Stima € 800 - 1.200 935.

LOUIS AIMÉ JAPY
(Berne, 1839 – Parigi, 1916)
Mandria nella radura 
Firmato "J L Aime" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 32X40
Stima € 800 - 1.200

Louise Aimé Japy fu un apprezzato paesaggista, vicino alla prima generazione degli artisti di Barbizon. Le sue tele, raffiguranti scene di pastori e motivi bo-
schivi, sono pervase da atmosfere nebbiose in cui regna una calma idilliaca ispirate alla pittura di Corot,  che studiò in modo informale, seguendo il suo
esempio viaggiando in Italia. Japy, nato a Berne sulle Alpi francesi, per tutta la vita ritornò spesso sulle maestose montagne del Giura e nella regione del
Doubs per dipingere. Nel 1893 fu uno dei primi paesaggisti ad avere una personale nella prestigiosa Galerie George Petit, nel 1906 ottenne la Legion d'Ono-
re: continuò ad esporre al Salon fino a poco prima della sua morte nel 1916.
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937.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Famiglia in un interno intorno al fuoco
Olio su tela, cm 30X39
Stima € 1.000 - 1.500

938.
GAETANO ESPOSITO (attr. a)
(Salerno, 1858 - Sala Consilina, 1911)
Uomo con elmetto
Olio su tela, cm 36X27
Stima € 600 - 800
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936.
VITTORIO AVONDO
(Torino, 1836 - 1910)
Mucche al pascolo
Firmato "V Avondo" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 33X45
Stima € 2.000 - 3.000

I paesaggi di questo artista sono resi con estrema eleganza e con delicate vibrazioni di luce e di colore, e
spesso accostati a quelli di Charles-François Daubigny. Dopo aver frequentato il Ginnasio, volle dedicarsi
alla pittura studiando all'Accademia di Belle Arti di Pisa. In seguito si specializzò nel paesaggio con il pit-
tore Alexandre Calame a Ginevra, dove conobbe anche Antonio Fontanesi. La sua esperienza più rilevan-
te si svolse però nell’atelier di Corot dove si forma come paesista di pregio, caratterizzato da una sensibi-
lità raffinata e sottile, impregnata di un personale lirismo. La sua attività di pittore si distingue in tre momenti: prima "calamista", poi "naturalista" e in se-
guito "individualista", è considerato, insieme a Delleani, uno dei rinnovatori della pittura piemontese dell'800. Nel 1866 il pittore si trasferì a Lozzolo nel ver-
cellese. Nel 1891 fu assunto come direttore nel Museo Civico di Torino, incarico che mantenne fino alla sua morte.

Bibliografia di riferimento: 

E. Thovez, "L'opera pittorica di Vittorio Avondo", Torino 1912, ad vocem
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939.
GIUSEPPE PALIZZI
(Lanciano, 1812 – Passy, 1888)
Paesaggio con animali
Firmato "G Palizzi" in basso a destra
Olio su tela, cm 40X40
Stima € 3.000 - 4.000

940.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto,  1818 – Napoli, 1899)
Paesaggio con pastorello, cane e pecorelle
Firmato "F Palizzi" in basso a destra 
Olio su tela, cm 89X136
Stima € 4.000 - 6.000
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942.
GIOVANNI GIANI
(Torino,1866 - 1936)
Le ricamatrici 
Firmato "G. Giani" e datato 1928 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
Torino, collezione privata 
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941.
ANGIOLO TOMMASI
(Livorno, 1858 - Torre del Lago, 1923)
Contadine al riposo
Firmato "Angiolo Tommasi" in basso a destra
Olio su tela, cm 142X96
Stima € 20.000 - 24.000

Provenienza:
Milano, Collezione Duca

Esposizioni:
Mostra di 50 pittori dell'800, Galleria Cordusio, Milano 1941
XXV Biennale dell'Antiquariato, Palazzo Corsini, Firenze 2007
La donna tra sacro e profano nell'arte dal XVI al XX secolo, Museo della Sanità e dell'Assistenza, Oratorio della Vita, n. 23, Bologna 2011
L'odore della luce. Il mondo femminile nella pittura dell' 800 e del primo '900, Sez. II "I lavori del giorno", opera n 12, Pinacoteca "Giuseppe De Nittis", Pa-
lazzo della Marra, Barletta 2012
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943.

NICCOLÒ CANNICCI
(Firenze, 1846 - 1906)
La piccola filatrice  
Firmato "N Cannicci" e datato 1895 in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 99X55
Stima € 28.000 - 32.000

  Sul retro cartellino di esposizione.

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Esposizioni:
Cotton States and International Exposition, Atlanta, Georgia U.S.A  1895, n. 16

Macchiaiolo di largo respiro, fedele al passato ma soprattutto alla propria sincerità d'animo, è un fervido continuatore della tradizione di spontaneità to-
scana. E’ un artista sensibile e delicato, amante dei soggetti rurali capace di dare ai suoi paesaggi una raffigurazione quasi idilliaca, dalla tecnica quasi ad
affresco che rifugge dalla accademia. In questa bella tela l'armonioso equilibrio delle strofe figurative e l'ardire della figura intera che campeggia in piedi
ai limiti del quadro ne fanno un'opera di grande stile, un capolavoro di poesia rurale.

La tela proviene direttamente dall'atelier dell'artista.

Bibliografia di riferimento:

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

P. Papini, "Una esposizione de Macchiaioli", in "L'Arte", XII, 1906, ad vocem
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L'opera reca al retro cartellino della Esposizione Annuale di Primavera pres-
so la Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente.

Provenienza
Milano, collezione privata

Esposizioni:
Esposizione Annuale di Primavera, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano 1902  Sala E, n. 217 (opera venduta a 1400 Lire)

Bibliografia:

AA.VV. "Esposizione Annuale di Primavera", catalogo della mostra, Società
per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano 1902, n. 217, p. 34

944.

LUIGI BIANCHI
(Milano, 1827 - 1914)
Dopo la messa 
Firmato "L Bianchi" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 74X112
Stima € 10.000 - 12.000
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948.
GAETANO FASANOTTI (attr. a)
(Milano, 1831 - 1882)
Paesaggio grigio 
Firmato "G Fasanotti" in basso a destra 
Olio su tela, cm 24X38
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata 
Sanremo, Raccolta Pompeo Mariani

Il dipinto rappresenta una veduta di pae-
saggio che si caratterizza per la stesura del
colore a macchie. La forma orizzontale del-
l'opera permette di rendere maggiormen-
te l'immagine di un orizzonte di nubi e fo-
schia che dividono il profilo del paesaggio
da una distesa grigia di cielo.
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945.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)
Paesaggio con contadina
Firmato "Gino Romiti 42" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 23,5X30,5
Stima € 600 - 800

946.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)
Stradina con calesse all'imbrunire 
Firmato "Gino Romiti 42" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 20X30
Stima € 600 - 800

947.
CRISTIANO BANTI (attr. a)
(Santa Croce sull'Arno, 1824 – Montemurlo, 1904)
Paesaggio al tramonto
Olio su tela, cm 14X24
Stima € 1.000 - 1.500

Sul retro etichetta Collezione d’Arte Mario Galli
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950.
RAFFAELE MAINELLA
(Benevento, 1856 - dopo il 1907)
Sole in laguna
Firmato "Mainella" in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 22X44
Stima € 700 - 1.000

Bibliografia:

G.L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento", XXX ediz., Torino 2012-2013, pag. 439
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949.
ALBERTO PROSDOCIMI
(Venezia, 1852 - ? 1925)
Veduta di Venezia
Firmato "A Prosdocimi" in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 65X99
Stima € 700 - 900



339338

951.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
Canal Grande
Intitolato "Canal Grande Venezia" in basso a sinistra
Firmato "P Sala" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 42,5X60
Stima € 1.000 - 1.500

952.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
Venezia 
Firmato "P Sala Milano" in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 35X25
Stima € 1.000 - 1.500

953.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
Vele e gondolieri lungo Canal Grande
Firmato "P Sala Milano" in basso a destra
Acquerello su carta, cm 26,5X45
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Bologna, collezione privata

Bibliografia:

AA.VV., “Ottocento", n. 31, Milano, 2002, pag. 395

954.
MILLO BORTOLUZZI
(Treviso, 1868 – Dolo, 1933)
Vele in laguna
Firmato "M Bortoluzzi" in basso sinistra 
Acquarello su carta, cm 23X49
Stima € 300 - 500
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956.
UGO CELADA
(Cerese di Virgilio, 1895 – Varese, 1995)
Canale veneziano 
Firmato "Ugo Celada da Virgilio" in basso a sinistra
Olio su compensato, cm 90X65
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

AA.VV., "Ottocento", Milano 2000, n. 29, pag. 132

Archivio Associazione per il Patrocinio e lo Studio della Figura e dell'Opera di Ugo Celada da Virgilio, n. AB01; 2000
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955.
KARL KAUFMANN
(Austria, 1843 - 1902)
Veduta di Venezia al tramonto
Firmato "Charles Marchand Venedig 1884" in basso a destra
Olio su tela, cm 45X83
Stima € 1.500 - 2.000
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958.
ITALICO BRASS
(Gorizia, 1870 – Venezia, 1943)
Casotto di Carnevale in Campo Santa Margherita, 1910 
Firmato "Italico Brass" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 38X46
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Venezia, Eredi Brass

Esposizioni:
Mostra Commemorativa della Fondazione della Biennale Venezia, Venezia, 1935 
La Pittura Italiana dell'Ottocento e del Primo Novecento nelle collezioni private italiane - La magia del carnevale dal verismo all'espressionismo, Modena
2006 
Italico Brass. La Grande Guerra dal Vero (1914-16); Chiostro del Voltorre, Gavirate 2006- 2007  
Arte e guerra 2. La Grande Guerra vista da Italico Brass, Castello e Casa della Confraternita, Udine 2008- 2009 

Bibliografia:

F. Cagianelli, "La Pittura Italiana dell'Ottocento e del Primo Novecento nelle collezioni private italiane - La magia del carnevale dal verismo all’espressioni-
smo", Correggio, 2006, pagg. 16 e 17

AA.VV., "Italico Brass. La Grande Guerra dal Vero. (1914-16)", Varese 2006, tav. col., pag. 68

G.L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento”, XXV ediz., Torino, 2007, pag. 161

AA.VV., "Arte e guerra 2, La Grande Guerra vista da Italico Brass", catalogo della mostra, Trezzano S/N 2008, tav. col. pag. 62
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957.
ITALICO BRASS
(Gorizia, 1870 – Venezia, 1943)
Venezia, Processione a San Trovaso 
Firmato "Italico Brass" in basso a destra
Olio su tela, cm 38X46
Stima € 500 - 800

Sul retro cartellino con titolo e numero di esposizione.

Italico Brass studia pittura a Monaco di Baviera e in seguito si trasferisce a Parigi sotto la guida di Laurens.  E’ del 1893 l'esordio al Salon di Parigi, dove ot-
tiene importanti successi di critica. La peculiarità di Brass fu di saper fondere un'atmosfera dai colori tenui, derivata dagli artisti francesi, con una capacità
compositiva veramente singolare. I suoi  soggetti sono per lo più legati agli aspetti della vita quotidiana di Venezia, della quale diventano un importante
e prezioso documento storico. L’opera in esame raffigura la bellissima Chiesa di San Trovaso, un luogo a lui molto caro: qui si trovava la sua casa. Anche il
tema della processione più volte è stato rappresentato nelle sue tele.
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959.

VITTORIO EMANUELE BRESSANIN
(Musile di Piave, 1860 – Venezia, 1941)
Carnevale a Venezia 
Firmato "V. Bressanin" e datato 1922 in basso a destra 
Olio su tela, cm 130X160
Stima € 6.000 - 7.000

Di ingegno prontissimo e dotato di largo senso decorativo, Bressanin è tra i pittori mo-
derni che meglio hanno saputo continuare lo spirito del Settecento. Docente della
Scuola d'Arte di Venezia, seppe mantenere allo stesso tempo una feconda attività come
pittore che culminò all'Esposizione Nazionale Artistica del 1887 di Venezia ove espo-
se "Ultimo Senato". L'opera raffigurava un significativo momento della storia veneziana:
la resa della Repubblica di Venezia ai francesi di Napoleone. Il dipinto lo fece cono-
scere anche a livello nazionale. Partecipò quindi alla Triennale milanese del 1894 dove
venne premiato per l'opera "Fuoco spento" e successivamente una sua tela "Mode-
stia e Vanità" fu esposta alla Terza Internazionale di Venezia per poi essere acquista-
ta per la Galleria d'Arte Moderna della città lagunare. Fu membro di varie accademie
d'arte, proseguendo la sua attività di docente ed artista.

Provenienza: 
Treviso, collezione privata
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L'opera reca al retro sul telaio etichetta "n. 140 Carnevale in campagna". Ar-
chivio Ciardi Pasinetti; "100/75" ; cartiglio con titolo "Carnevale in campagna";
"56606"; cartigli "II Fiera Nazionale d'Arte Antica e Pittura dell'800 di Cremo-
na del 1938, Emma Ciardi, Carnevale in campagna, n. 24"; cartiglio "Mostra com-
memorativa della Fondazione della Biennale di Venezia del 1935, XIII, n. 112";
cartiglio mostra "Museo Nazionale di Villa Pisani / Stra Venezia / Emma Ciar-
di 1879-1933 Impressionismo veneziano / 21-1-2009 23-5-2009"; cartellino mo-
stra "Pittura di Terra e di Cielo. Luigi Cima e l'800 veneziano. Pro loco Zumel-
lese, Comune di Mel (Belluno) 8 ottobre 2010 - 6 gennaio 2011".

Provenienza:
Venezia, Collezione Ciardi Pasinetti
Milano, Collezione Antonio Sianesi
Treviso, Collezione privata 

Esposizioni:
Mostra dei Quarant'anni della Biennale 1895-1935,1935, Venezia, Palazzo del-
le Esposizioni, 1938  n. 57
II Fiera Nazionale d'Arte Antica e Pittura dell'800, Palazzo Trecchi, Cremona 1938
n. 24
Emma Ciardi, Mostra Postuma, Esposizione Permanente d'Arte Moderna, Pa-
dova 1939  n. 1
Venezia e oltre (XVIII-XX secolo). Arte nei secoli a confronto, s.n., Galleria Far-
setti Arte, Cortina 1999
Emma Ciardi 1879-1933.Impressionismo veneziano,  Villa Pisani, Venezia Stra
2009, n. 197

960.

EMMA CIARDI
(Venezia, 1879 - 1933)
Carnevale in campagna 
Firmato "Emma Ciardi Venezia" in basso a destra
Olio su tela, cm 75X100
Stima € 14.000 - 16.000
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Sul retro cartellino "Esposto alla Permanente Mostra della Scapi-
gliatura sala dell¿800 aprile 1966" e timbro 

Esposizioni: 
Mostra della Scapigliatura, Palazzo della Società delle Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Milano 1966

Pubblicazioni:
AA.VV., "Mostra della Scapigliatura", catalogo della mostra, Milano,
Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente,
maggio [27 aprile] - [30] giugno 1966, Milano, 1966, ad vocem  

Ludovico Cavaleri concepisce i suoi quadri con fantasia e li abbozza
elaborando con intima dedizione il soggetto prescelto fino ai det-
tagli. Tuttavia i suoi paesaggi e le sue marine non sono inventati:
egli li ha vissuti, osservando i paesaggi per lungo tempo fino a tra-
sformarli in realtà pittorica. Nelle sue opere non si trovano le minuzie
e i particolari grafici o descrittivi che possiamo riscontrare in alcu-
ni suoi contemporanei, bensì una vera e propria interpretazione uma-
na. La sua appassionata operosità gli procurò presto un grande ap-
prezzamento, con premiazioni che comprendono una medaglia
d'oro alla Mostra Nazionale della Società di Belle Arti di Milano nel
1893, nel 1900 il diploma d'onore all'Internazionale di Gorizia, nel
1902 una medaglia d'oro a quella di Monaco di Baviera, nel 1907
una medaglia d'oro di prima classe a Barcellona, ed ancora nel 1925
una medaglia del Ministero della Pubblica Istruzione alla Mostra de-
gli Amici dell'Arte a Torino.

961.

LUDOVICO CAVALERI
(Milano, 1861 – Cento, 1942)
Velieri nel mare in tempesta
Firmato "L Cavaleri 1919" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 94X178
Stima € 2.600 - 3.200
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964.
SIDNEY YATES JOHNSON
(Gran Bretagna, 1890 - 1926)
Paesaggio marino
Firmato "S Y Johnson 1901" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 76X50
Stima € 300 - 500

963.
ALESSANDRO LUPO
(Torino, 1876 - 1953)
Nel porto di Genova
Firmato “A Lupo” in basso a destra
Olio su tavola, cm 27X33
Stima € 650 - 850
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962.
CORIOLANO VIGHI
(Firenze ,1852 – Bologna, 1905)
Marina con veliero
Firmato "C Vighi" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 107,5X69,5
Stima € 4.000 - 5.000

Esposizioni:
Da Luigi Bertelli a Giorgio Morandi, Bottegantica,  Bologna 1993
Coriolano Vighi, Fondantico, Bologna 2009

Bibliografia:

P. Stivani, "Coriolano Vighi", catalogo della mostra, Bologna 1993, pag. 60

AA.VV., "Ottocento", n°23, Milano 1994,pag. 192

AA.VV., "Il valore dei dipinti dell'Ottocento italiano", XVIII edizione,Torino 2000, pag. 773 

AA.VV., "Coriolano Vighi", catalogo della mostra, Fondantico, Bologna 2009, pag. 74
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966.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 – Napoli, 1945)
Veduta del Golfo di Napoli con figure 
Firmato "G Casciaro" in basso a sinistra 
Tecnica mista su cartoncino, cm 16X34
Stima € 600 - 800
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965.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio con pescatori con veduta del Vesuvio sullo sfondo 
Olio su tela, cm 48X67
Stima € 400 - 600

967.
MICHELE CAPUANO
(attivo tra il XIX-XX secolo)
La casa di Torquato Tasso a Sorrento  
Firmato "M Capuano" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 36X45
Stima € 800 - 1.200

965

966
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968.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 – Napoli, 1949)
Marina a Mergellina 
Firmato “A Pratella" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 22X35 
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
Milano, collezione Sala

Bibliografia:

E. Savoia, "Attilio Pratella. Il narratore dei mille volti di Napoli", Bologna  2007,  pag. 188, n. 160

969.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 – Napoli, 1949)
Panni stesi sul golfo 
Firmato "A. Pratella" in basso al centro 
Olio su tavola cm. 22,5X35
Stima € 4.000 - 5.000

Bibliografia:

E. Savoia, "Attilio Pratella. Il narratore dei mille volti di Napoli", Bo-
logna 2007, tav. col. n. 219, pag. 111, ill. b/n pag. 209
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Provenienza: 
Palermo, collezione privata

Considerato il principale paesaggista dell'Ottocento siciliano, Lojacono era soprannominato "Ladro del sole" per la sua capacità di trasmettere luminosi-
tà nelle sue opere, dove, al centro, c'è soprattutto l'amore per la sua terra. Allievo di Palizzi, lavorò sia a Napoli che a Palermo, ma ebbe un successo anche
internazionale: nel 1870 espose il suo lavoro "La valle dell'Oreto" prima a Vienna e poi a Parigi e nel 1878 prese parte all'Esposizione Internazionale di Pa-
rigi. Nel 1872 assunse la cattedra di Paesaggio presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli (fu suo allievo anche il palermitano Ettore De Maria Bergler) e
fu tra i primi della sua epoca ad usare la fotografia per le sue opere. Tra i suoi lavori principali si ricordano "L’arrivo inatteso" del 1883, "Dopo la Pioggia" del
1886 e "L'Estate" del 1891, acquistato da re Umberto. La maggior parte delle sue tele è esposta nel Museo Civico di Agrigento (collezione Sinatra) e nella
Galleria d'arte Moderna di Palermo, ma sue opere sono anche presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e presso la Pinacoteca.

970.

FRANCESCO LOJACONO
(Palermo, 1838 - 1915)
Il golfo di Palermo con il monte Pellegrino sullo sfondo
Firmato "Lojacono" in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X110
Stima € 16.000 - 18.000
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973.
FREDERICK GOODALL
(Londra, 1822 - 1904)
Cammello in una strada affollata del Cairo 
Firmato "F Goodall 1876" in basso a destra 
Olio su tela, cm 57X40
Stima € 1.500 - 2.000

La bellissima tela colpisce per la chiara ed equilibrata composizione, per l'accordo armonioso dei colori che l'artista ha saputo cogliere descrivendo una
scena di mercato animata da cammelli e figure in abiti variopinti avvolti in una luce abbagliante. Frederick era figlio del noto incisore e decoratore Edward
Goodall, e dopo aver ricevuto l'educazione artistica alla Wellington Road Academy, entrò sedicenne nel panorama artistico realizzando su commissione
sei acquerelli raffiguranti il Rotherhithe Tunnel per Isambard Kingdom Brunel che ne fece esporre quattro alla Royal Academy nel 1838. Con la sua prima
tela, il pittore vinse la medaglia d'oro della Society of Arts: espose poi  ventisette volte alla Royal Academy tra il 1838 e il 1859, e ne divenne membro nel
1852. Un momento importante della sua carriera fu il viaggio in Egitto nel 1858, ripetuto nel 1870, durante il quale entrò in contatto con la cultura dei be-
duini che gli ispirò in seguito numerose opere.
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971.
GIOVANNI BEDINI detto PAOLO
(Bologna, 1844 - 1924)
Cinesina 
Firmato "P Bedini" e datato 1881 in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 18X14
Stima € 300 - 500

972.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di moro
Firmato "F Saltelli, Cairo" in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 40X30
Stima € 500 - 700
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974.
PITTORE ORIENTALISTA DEL XIX-XX SECOLO
Danzatrice
Olio su tela, cm 76X110
Stima € 800 - 1.200

975.
FABIO FABBI
(Bologna, 1861 - Casalecchio di Reno, 1946)
Musica e danze nell'Harem 
Firmato "F. Fabbi" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 40X29,5
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Bologna, collezione privata

Esposizioni:
Verso Oriente e ritorno, Palazzo Podestarile, Montelupo Fiorentino 2012    

Bibliografia:

AA.VV., “Ottocento", n. 37, Milano, 2008, p. 210

G.L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del Primo Novecento", XXVIII ediz. (2010-2011), Torino, 2010, pag. 361

M. Pasquali, "Verso Oriente e ritorno", catalogo della mostra, Firenze, 2012, p. 200
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978.
PIETRO DODERO
(Genova, 1882 - 1967)
Annunciazione 
Firmato "P Dodero" e datato '52 in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 126X146
Stima € 2.000 - 4.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Esposizioni: 
Terza Mostra Biennale Italiana di Arte Sacra per la Casa, Angelicum, Milano 1957 

La figura di Dodero è quella di un artista fortemente legato alla tradizione figurativa, dotato di una tecnica solida e di uno spiccato senso del colore, il cui
stile sobrio si mantenne pressoché inalterato nel tempo, malgrado i mutamenti di gusto che hanno caratterizzato la sua epoca. Nell'anno della sua mor-
te una mostra postuma di sessanta opere, in prevalenza paesaggi e nature morte, fu allestita a Torino nella Galleria Fogliato accompagnata da un catalo-
go con introduzione di D. Castagna. La stessa mostra, con poche varianti (sessantaquattro opere esposte), fu riproposta a Genova nel 1969 presso la Gal-
leria De Pasquali.
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976.
PIETRO VANNI
(Terzone di Leonessa, 1925 – Roma, 2002)
Paesaggio roccioso   
Olio su cartone, cm 90X63
Stima € 700 - 900

Bibliografia di riferimento: 

T. Fiore, "Pietro Vanni, vita ed arte del pittore viterbese", Maddaloni 1925, ad vocem

P. Gavino, "Pietro Vanni 1845-1905", catalogo mostra, Roma 1979, ad vocem

A.  Scrittioli, "Viterbo nei suoi monumenti", Roma 1915-20, ad vocem

R. Scipio , "Pietro Vanni pittore viterbese", Viterbo 1981, ad vocem

977.
PIETRO VANNI
(Terzone di Leonessa, 1925 – Roma, 2002)
Ritratto di Sant'Agostino 
Olio su cartone, cm 60X40
Stima € 400 - 600
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980.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Castel Sant'Angelo e San Pietro sullo sfondo
Olio su tela, cm 30X42
Stima € 800 - 1.200
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979.
GIOVANNI MIGLIARA (attr. a)
(Alessandria, 1785 – Milano, 1837)
Veduta costiera con architetture sullo sfondo 
Veduta costiera con velieri  
Olio su tela, cm 14,4X25 (2)
Stima € 12.000 - 16.000

Provenienza: 
Londra, Lampronti Gallery

Nelle piccole tele, i cosiddetti "capricci" tanto amati dalla cultura romantica, la naturale seduzione del paesaggio costiero realizzato in maniera mirabile si
unisce qui  ad una sensibilità ottica e atmosferica della luce. L'eccellente qualità pittorica è riferibile alla mano sapiente di Giovanni Migliara capace di por-
re la accento sull'effetto della luce con una vena narrativa sincera ed esaustiva. Le sue vedute ideali rimandano alla lucida trascrizione, canalettiana del pae-
saggio, dove le particolari inquadrature hanno lontane radici settecentesche ma con lo sguardo rivolto alla ricerca della resa atmosferica esaltandone la
cristallina luminosità.

981.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Castel Sant'Angelo con la Basilica di San Giovanni dei Fiorentini
Olio su tela, cm 80X110
Stima € 6.000 - 8.000

L'inquadratura della bella veduta di Roma preannuncia l'attenzione al taglio di gusto fotografico che affascinò gli artisti del periodo. Il "modus operandi"
per realizzare questo tipo di opere  era costituito dagli studi all'aria aperta realizzati ad olio, su piccole tele o più spesso su carta, secondo un metodo mes-
so a punto da Corot. La chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, situata all'estremità di via Giulia, tra piazza dell'Oro ed il Lungotevere dei Fiorentini, fu costruita
per la numerosa comunità fiorentina che viveva in quella zona, supportata dai due grandi papi toscani di Casa Medici, Leone X e Clemente VII. L'artista raffi-
gura nella tela in maniera fedele la quotidianità del suo tempo e offre pertanto una testimonianza preziosa dell'assetto urbanistico, dei colori e delle fi-
gure che movimentano la scena, regalandoci una immagine della città di Roma avvolta da una luce morbida e vellutata, tipica delle ore del calar della sera.
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984.
PITTORE DEL XX SECOLO
Mercato dei fiori a Trinità dei Monti
Firmato "L Bianchi" in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 22,5X29
Stima € 200 - 500

985.
CAFIERO FILIPPELLI
(Livorno, 1889 - 1973)
Bambini nel parco 
Firmato "C Filippelli" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 14X23
Stima € 400 - 600
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982.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Famiglia in un interno borghese
Olio su tavola, cm 19X26
Stima € 600 - 800

983.
ADOLPHE-JOSEPH-THOMAS MONTICELLI (attr. a)
(Marsiglia, 1824 - 1886)
Scena settecentesca
Iscritto "Monticelli" in basso a destra
Olio su tavola, cm 51X26
Stima € 600 - 800

982

983

984

985
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986.
ATTILIO TORO
(Napoli, 1892 - 1982)
Nudo in un interno
Firmato "A Toro" in basso a destra
Olio su tavola, cm 40X31
Stima € 800 - 1.200

989.
UGO CELADA
(Cerese di Virgilio, 1895 – Varese, 1995)
Due nudi 
Firmato "Ugo Celada da Virgilio" in basso a destra 
Olio su masonite, cm 65X50
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza: 
Collezione Eredi Celada
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988.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo femminile
Firma non identificata in basso a destra
Olio su tela, cm 90X130
Stima € 800 - 1.200

987.
FRANCESCO LONGO MANCINI
(Catania, 1880 – Roma, dopo il 1925)
Ritratto di fanciulla con orecchini dorati in un interno 
Firmato "F Longo Mancini" in basso a destra 
Olio su tela, cm 29X24,5
Stima € 500 - 800

986

988

989

987
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993.
ADOLFO FERAGUTTI VISCONTI
(Pura, 1850 – Milano, 1924)
Ritratto di donna
Firmato "A. Feragutti" di Milano in alto a destra
Olio su tavola, cm 19X13,3
Stima € 600 - 800

Bibliografia:

AA.VV., "Ottocento", n. 35, Milano 2006, pag. 225

G. Ginex, "Adolfo Feragutti Visconti (1850-1924)", Banca Cornèr, Milano 2011,
pp. 91, 271, n. 47
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990.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Suore in un interno
Olio su tela, cm 44X55
Stima € 400 - 600

991.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ruota degli innocenti 
Olio su tela, cm 62X51
Stima € 2.000 - 3.000

992.
GIOVANNI SOTTOCORNOLA
(Milano, 1855 - 1917)
Ritratto
Siglato con monogramma "GS" e datato 1904 al centro
a destra 
Pastelli su carta, diam. cm 50
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, Collezione Cesare Roberto Sacchi

Bibliografia:

R. Binda, "Giovanni Sottocornola. Immagini da una Col-
lezione", catalogo della mostra, a cura di B. Buscaroli Fab-
bri, Galleria Sibernagl, Milano, 1991, pp. 104-105, n. 37
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996.
FLAVIO BERTELLI
(San Lazzaro di Savena, 1865 – Rimini, 1941)
Bosco autunnale con figura, anatra e tacchini
Firmato "F Bertelli" e datato 1908 
Olio su cartone cm 25X35
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Bologna, Collezione Sartini

Esposizioni:
Museo civico, Bologna  1986
Bottegantica, Bologna 1991
Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900,
Foro Boario, Modena 2008

Bibliografia :

E. Gottarelli, "Flavio Bertelli", Bologna 1986, pag. 147,
scheda n. 38

E. Gottarelli, "Flavio Bertelli", Bottegantica, Bologna
1991, pag. 34, n. 20

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano 2007, pag. 72

E. Corradini, "Naturalismo nella pittura italiana tra
'800 e '900", Milano 2008, pag. 82

997.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 – Pianfei, 1950)
Paesaggio olandese con animali e contadino 
Firmato "G. Sacheri" in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 25X35
Stima € 400 - 600
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994.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Paesaggio con contadini e animali all'imbrunire
Olio su tela, cm 62X90
Stima € 2.000 - 3.000

995.
ANTONIO FONTANESI (attr. a)
(Reggio Emilia, 1818 – Torino, 1882)
Paesaggio
Firmato "A Fontanesi" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 28X25
Stima € 1.000 - 2.000

Artista di indole straordinariamente vivace, a soli quattordici anni, aven-
do mostrato una spiccata disposizione per il disegno, entrò nelle Scuo-
le Comunali di Belle Arti di Reggio, seguito da Prospero Minghetti. Gio-
vanissimo, cominciò ad eseguire lavori di decorazione murale per ap-
partamenti, eseguendo medaglioni di fiori, di figure, di paesi, prospettive
architettoniche e vedute. Tra i pittori italiani il Fontanesi è quello che
più riesce ad interpretare un romanticismo di livello europeo, con, in
fondo, una malinconia lieve e struggente. Nei suoi quadri, tendenti
spesso al monocromo, c'è sempre molta attenzione alla luce nelle di-
verse ore del giorno: predilige l'ora vespertina o mattutina, momen-
ti in cui la luce acquista una magia poetica che egli trasferisce con gran-
de e suggestiva maestria nelle sue opere.
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1001.
LEONARDO RODA
(Racconigi, 1868 – Torino, 1933)
Paesaggio montano con contadini
Firmato "L Roda, 1909" in basso a destra 
Olio su cartone, cm 33,5X49
Stima € 800 - 1.200

1002.
ACHILLE FORMIS BEFANI
(Napoli, 1832 – Milano, 1906)
Paesaggio montano 
Firmato "Formis "in basso a destra 
Olio su tavola, cm 60X29,1
Stima € 1.500 - 2.000

Bibliografia:

AA.VV., "Ottocento" n. 35, Milano 2006, pag. 240
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998.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio montano
Olio su tela, cm 59X44
Stima € 600 - 800

999.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 47X38
Stima € 500 - 700

1000.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio con cascata 
Olio su tela, cm 51,5X35
Stima € 500 - 700

998 999

1000
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1005.
ANSELMO GIANFANTI
(Montiano, 1857 - 1903)
Monelli golosi 
Firmato "A. Gianfanti" in basso a destra
Olio su tela, cm 142X112
Stima € 7.000 - 9.000

L'opera reca sul retro il cartiglio: "Kurt E. Schon, Ltd., succession of Jacob Schon & Son, established 1923, Vienna, Austria".

Provenienza:
Briest, Scp., 21 marzo 1990, lotto 129
Christie's New York, Arte del XIX Secolo, 1 maggio 2000, lotto 70 
New Jersey, collezione privata
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1003.
GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 – Napoli, 1989)
La piccola pittrice
Firmato "G Panza" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 38X28
Stima € 700 - 900

1004.
ETTORE MAZZINI
(Genova, 1891 - 1960)
Manine giunte
Firmato "Ett Mazzini" e datato 1954 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X45
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata  

Fu allievo di Attilio Andreoli, pittore lombardo del qua-
le 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 Mo-
stra di Arte Sacra presso la Permanente di Milano nel
1931, presentando l'opera "Cristo tra i poveri". Fu anche
affreschista: sue opere sono nella Chiesa di San Nicola
e nel Monastero delle Cappuccine, entrambi a Genova.
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1007.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto,  1818 – Napoli, 1899)
Pastorale
Firmato e datato "Fil. Palizzi 1854" in basso al centro 
Olio su tela, cm 20,5X27,3
Stima € 4.000 - 5.000

L'opera reca al retro iscrizione  "N. 191 dell'inventario" e il n. 132; cartiglio della mostra "I Fratelli Palizzi", Vasto, 1989

Provenienza:
Montecatini, collezione privata

Esposizioni:
I Fratelli Palizzi, opera n. 12, Palazzo D'Avalos, Città del Vasto 1989
Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900 , Foro Boario, Modena 2008

Bibliografia:

A. Ricciardi, "I Fratelli Palizzi", Firenze 1989, n. 12

E. Corradini, "Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900", Milano, 2008, pag. 145

AA.VV., "Ottocento" n. 38, s.l. 2009, pag. 366

E. Savoia, S. Bosi, "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità", Treviso 2010, pag. 72 (particolare) e pag. 75
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1006.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto,  1818 – Napoli, 1899)
Pastorello con gregge 
Firmato "Fil.Palizzi" datato 1855 in basso a sinistra 
Olio su tela ovale cm. 21X26,3
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
Montecatini, collezione privata

Esposizioni:
I Fratelli Palizzi, Palazzo D'Avalos, Città del Vasto,1989 opera n 11   
Modena Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900, Foro Boario, Modena 2008

Bibliografia:

A. Ricciardi, "I Fratelli Palizzi", Firenze 1989, n. 11

E. Corradini, "Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900", Milano 2008, pag. 145

AA.VV., "Ottocento" n. 37, Milano 2008, pag. 370

E. Savoia,  S. Bosi, "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità", Treviso 2010, pag. 74
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1009.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con festa paesana
Olio su tela, cm 60X50 
Stima € 300 - 500

1010.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su cartoncino, cm 34X50
Stima € 200 - 500
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1008.
PETER VAN DEN BRAKEN
(Eindhoven, 1896 - 1979)
Paesaggio
Firmato e datato 1916 in basso a destra
Olio su tela, cm 132X192
Stima € 500 - 800

1009

1010
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1012.
UGO CELADA
(Cerese di Virgilio, 1895 – Varese, 1995)
Ritratto di donna in abito nero su fondo blu, 1950 circa 
Firmato "Ugo Celada da Virgilio" in basso a destra
Olio su masonite, cm 76X60,8
Stima € 1.500 - 2.000

Sul retro timbro "Associazione U. Celada, con n. progressivo di archiviazione N.AB08"

Bibliografia:

Archivio Associazione per il Patrocinio e lo Studio della Figura e dell'Opera di Ugo Celada da Virgilio, n. AB08; 2000 
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1011.
ALBERT MILLE
(Francia, 1872 - 1946)
Ritratto di uomo in un interno 
Firmato "Albert Mille" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 66X81
Stima € 1.500 - 2.000
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1014.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Cerimonia dell’apertura della prima cartiera a Napoli
Olio su tela, cm 195X124
Stima € 5.000 - 8.000
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1013.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XIX SECOLO
Veduta del Tevere con Castel Sant’Angelo
Olio su tela, cm 20X40
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura una delle vedute più amate dagli artisti attivi a Roma sin dall’età barocca. Sono raffigurati il Tevere con Castel Sant’Angelo, il ponte con
le celebri sculture berniniane e sul fondo la cupola di San Pietro. Le sponde, come si può notare, sono ancora prive dei muraglioni la cui costruzione ini-
ziò nel 1875 dopo la terribile piena del 1870.

1014
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ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il vendito-
re, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti ac-
quistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la di-
rezione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.

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

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lot-
ti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che
questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spe-
se dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni
responsabilità in merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e
consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori
del territorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9
dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicem-
bre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece
l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Li-
cenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente.
WANNENES ART AUCTIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né
può garantire il rilascio dei medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta
dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla con-
cessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 250,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica
- euro 100,00 + IVA per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica

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

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

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Se-
guito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di
70 anni) di opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul

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

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

le esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le par-
ti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente speci-
ficato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedel-
mente i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle
opere prima di effettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition re-
port per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo
delle fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o
eccettuato ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffu-
sione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o ri-
viste sia editate in proprio che da terzi.

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

TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

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

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

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

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

MANIERA DI TIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita
nello stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

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

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione, la firma
e/o la data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

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 25% 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 diritto a ottenere il diritto anche 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 otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

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 25% 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 collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth 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. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

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 ................................................................................................................

243 0318
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E MAIL

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
243 0318

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 234 che si terrà il 21 Marzo 2018 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-
debitare 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
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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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