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502.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Coppia di capricci
Olio su tela, cm 72X57 (2)
Stima € 500 - 800

Giovanni Ghisolfi è da considerare l'antesignano di un gusto illustrativo che solo nel XVIII secolo e con Giovanni Paolo Pannini conseguirà una fortuna col-
lezionistica straordinaria, consacrando il Capriccio quale genere pittorico autonomo. L'artista nasce a Milano e si forma in ambito familiare e, trasferitosi a
Roma intorno al 1650, beneficiò della lezione cortonesca e della collaborazione con Salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architet-
toniche. Questa propensione paesistica ed archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi, che co-
stituiranno un precedente essenziale per il Pannini. Tipico del suo stile è la modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche, trattando lo sfondo con
una cromia argentea scura, mentre i brani architettonici sono delineati con pennellate accurate e precise, forti contrasti e tocchi di nero nei dettagli pla-
stici.

Bibliografia di riferimento:

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

10

501.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con bimbi che giocano
Olio su tela, cm 87X95
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto si attribuisce ad un autore francese attivo nel XVIII secolo e prossimo stilisticamente ai modi di François Boucher (Parigi, 1703 - 1770).
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504.
BERNARDO STROZZI (maniera di)
(Genova, 1581 - Venezia, 1644)
Ritratto di doge
Olio su tela, cm 55X51
Stima € 2.000 - 3.000

L'immagine raffigura, secondo l'iscrizione posta sulla tela, il doge Francesco Erizzo (Venezia, 1566 - 1646) eletto nel 1631. Celebre fu il ritratto realizzato da
Bernardo Strozzi realizzato nel 1635 custodito all'Accademia a cui pare ispirarsi la nostra tela, certamente celebrativa e partecipe probabilmente di una se-
rie dedicata ai dogi della repubblica veneziana. Bisogna rilevare l’alta qualità dell'opera, realizzata con sapienti stesure e raffinati pigmenti.

12

503.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Volto di Cristo
Maria Vergine
Olio su tela, cm 49X38,5 (2)
Stima € 800 - 1.200

Le tele, databili al XVIII secolo, si attribuiscono ad un pittore veneto influenzato dall'arte di Tiziano Vecellio. La qualità della stesura, sia pur offuscata dalla
vernice ossidata e polvere, rivela una esecuzione raffinata e buoni pigmenti, che suggeriscono l'esecuzione da parte di un maestro.
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507.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta di Ponte Milvio
Seppia su carta, cm 25X35
O.l.

Il disegno raffigura la veduta dal vero di Ponte Milvio. Di questa struttura imponente ne dà testimonianza Tito Livio nel 207 a.C. e la struttura fu poi rico-
struita dal censore M. Emilio Scauro nel 109 a.C. e fu poi distrutta nel 312 per ordine di Massenzio. E' necessario indicare che il Ponte fu nel corso della sto-
ria ricostruito e restaurato più volte perché rappresentava un importantissimo punto di guardia all'accesso da nord della città di Roma.

14

505.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Castagne
Tempera su carta su tela, cm 9,5X16,5
Stima € 300 - 500

506.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Tartaruga
Tempera su pergamena, cm 17X17
Stima € 300 - 500

508.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO 
Veduta di Piazza Navona 
Matita su carta, cm 22X29
Stima € 300 - 500
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510.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scene bibliche
Olio su tela, cm 38X55 (2)
O.l.

16

509.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Coppia di cavalieri
Olio su tela, cm 30X25,5 (2)
O.l.
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512.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO 
Ritratto di giovane donna come Cerere
Olio su tela, cm 68X51
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si attribuisce a Gian Domenico Cerrini (Perugia, 1609 - Roma, 1681), artista perugino ma attivo a Roma. Nel 1736 Lione Pascoli puntualizzava che
il pittore 'si educò' a Roma nell'atelier di Guido Reni: un'iperbole storica finalizzata a nobilitarne la genesi culturale. In realtà questa fu assai più eterogenea
ed aperta, pronta a cogliere sia le suggestioni desunte dal classicismo bolognese sia gli esempi di Andrea Sacchi, Giacinto Brandi e Giovanni Battista Bei-
naschi, pervenendo ad 'una armoniosa sua maniera assai vaga nelle migliori sue opere per lo grazioso girar delle teste, per la composizione, e pel colori-
to'. Le considerazioni critiche del biografo trovano conferma negli inventari dei committenti romani, in modo particolare il cardinale Bernardino Spada e
il futuro papa Clemente IX, Giulio Rospigliosi. Nondimeno, il soffuso Classicismo enunciato dal pittore ebbe difficoltà ad allinearsi all'estetica barocca e al-
l'epoca le sue opere suscitarono critiche non troppo velate. Questa spiacevole situazione spinse il Perugino ad un vero e proprio turbamento, che avver-
tiamo nelle lettere indirizzate a Ferdinando de Medici, che accoglierà l'artista a Firenze tra il 1656 e il 1661. La tela in esame bene esprime quel sentimen-
to classicista d'origine reniana che caratterizza le opere dell'artista e a lui si riconosce il modo in cui sono delieati i panneggi e le stesure, come si evince
osservando il San Giovanni Battista della Pinacoteca di Forli' (cfr. Mancini, 2005, p. 258, n. 10) o la Maddalena penitente pubblicata da Alberto Cottino nel
2001 (A. Cottino, “Michele Desubleo”, Cremona 2001, p. 25).

Bibliografia di riferimento:

E. Schleier, "Gian Domenico Cerrini e una rara iconografia", in 'Nuovi Studi', 2, I, 1996, pp. 67-71, fig. 90 

F. F. Mancini, "Gian Domenico Cerrini, il Cavalier Perugino tra classicismo e barocco", catalogo della mostra, Milano 2005, p. 271, n. 46

18

511.
GIULIO CARPIONI (maniera di)
(Venezia, 1613 - Vicenza, 1678)
Coppia di busti femminili
Olio su tela, cm 105X80 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Giulio Carpioni fu un artista veneto tra i più interessanti dell'età barocca, attivo tra Venezia e Vicenza. Il suo catalogo conta scene di genere, soggetti reli-
giosi, ma le sue composizioni più celebri sono quelle a soggetto mitologico, in cui il classicismo desunto dal Padovanino, e il caravaggismo riformato trat-
to dal Saraceni e Marco Antonio Bassetti tocca notevoli livelli qualitativi. Il pittore riesce con efficacia ad evocare il mito e la sua aurea, grazie alla peculia-
re tecnica esecutiva, trasfigurando la realtà sensibile in armonia con la finalità letteraria.
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Il dipinto raffigura con una efficace vivacità narrativa il racconto biblico di Lot e le figlie, tratto dal Libro del-
la Genesi. Riusciti a fuggire da Sodoma, il nipote di Abramo accondiscese ad accoppiarsi con le sue uniche
discendenti, in modo da poter dare continuità alla propria stirpe. L'immagine descrive l'uomo ebbro, appoggiato
a un'anfora modellata con decori tratti dall'antico, mentre le figlie gli versano il vino in una coppa. Lo spes-
sore della lastra di rame, la raffinatezza delle stesure, l'uso del blu di lapislazzulo e la presenza di due penti-
menti - in prossimità del piede e della mano sinistra del patriarca - evidenziano l'alta qualità dell'opera, de-
stinata indubbiamente a una committenza precisa. I caratteri di stile e scrittura invece, suggeriscono la ge-
nesi bolognese e romana dell’autore, dettata dal sentimento classicista di ascendenza carraccesca e dalle
analogie con Francesco Albani (Bologna, 1578 -1660). La struttura scenica infatti, la possiamo riscontrare nel-
le creazioni mature del pittore, così le tipologie fisionomiche, la descrizione del fondale paesistico e la re-
gia luministica. Ad esempio, il profilo della donna a sinistra trova debite similitudini con quelli della Vergine
e dell'angelo presenti nel rame raffigurante il "Riposo della fuga in Egitto" di Habrough (fig. 1; cfr. Puglisi, pp.
210 - 212, n. 148), i panneggi sembrano altresì i medesimi che notiamo nell'angelo del "Riposo nella fuga
in Egitto" di collezione privata a Lucerna (cfr. Puglisi, p. 210, n. 147), per non dire del volto di Lot, che chia-
ramente evoca il San Giuseppe della "Sacra Famiglia" di Digione (cfr. Puglisi, p. 178, n. 92), e infine il paesaggio,
quanto mai riscontrabile nella "Predica del Battista" conservata al Museo di Belle Arti di Lione (cfr. Puglisi, pp.
188 -. 190, n. 106), opere, queste, databili al quinto e settimo decennio. 

Bibliografia di riferimento:

C. R. Puglisi, "Francesco Albani", Yale University 1999, ad vocem

513.

PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Lot e le figlie
Olio su rame, cm 25X31,8
Stima € 1.500 - 2.500

fig.1
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515.
ANTON GOBAU (maniera di)
(Anversa, 1616 - 1698)
Giocatori di bocce
Olio su carta applicata su tela, cm 34X50
Stima € 300 - 500

La presenza di Anton Gobau a Roma è documentata con certezza fra il 1646 e il 1648, anni in cui un Antonio Gobo pittore fiammingo risulta abitare in via
Margutta. Nella Città Eterna l'artista si avvicina delle opere di Jan Miel, rappresentando tematiche popolaresche quali il riposo di caccia o le soste all'oste-
ria, descrivendo le figure con straordinaria fedeltà e nei loro aspetti più dimessi. 

Bibliografia di riferimento:

G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, "I Bamboccianti - Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento", Roma 1983, ad vocem

22

514.
PIETRO FABRIS (attr. a)
(Napoli, 1740 - 1792)
Pescatori che mangiano 
Olio su tela, cm 75X62
Stima € 800 - 1.200

Pietro Fabris è documentato a Napoli dal 1756 al 1792. Sua è la famosa serie di vedute dei Campi Phlegraei realizzata nel 1768 per la Royal Society di Lon-
dra tramite l'ambasciatore William Hamilton, ma all'artista spetta anche il merito di "aver indirizzato l'interesse, tra i primi, sul mondo minuto, caratteristi-
co e colorato della plebe napoletana, dando l'avvio a quella pittura di scenette, di vita popolaresca, che formeranno uno dei motivi fondamentali nella te-
matica della successiva pittura partenopea" (Raffaello Causa, 1956). L'opera in esame sembra infatti esprimere il carattere narrativo del Fabris quando in-
dirizza la sua produzione verso soluzioni iconografiche di gusto borghese, accostandosi altresì a soluzioni pittoriche dell'ultimo Giuseppe Bonito, in modo
particolare per la pennellata rischiarata dai toni cromatici rarefatti. Prossima per gusto e stile, si cita la grande tela raffigurante i Preparativi per il pellegri-
naggio al Santuario della Madonna dell'Arco, firmata e datata 1792, dove compaiono personaggi e fisionomie assai simili, che diverranno patrimonio co-
mune per molti artisti ottocenteschi come Saverio della Gatta. 

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al classicismo", Napoli 1988, II, p. 57, pp. 393-397, fig. 410, scheda 310 

L. Fino, "Scene e costumi popolari a Napoli tra '700 e '800. Stampe acquarelli e gouaches da Fabris a De Bourcard", Napoli 2004, ad vocem
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517.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta di città
Olio su tela, cm 62,5X86,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
New York, Sotheby's, 5 ottobre 2001, lotto 128
Londra, Sotheby's, 18 aprile 2002, lotto 130 

Il dipinto è stato attribuito su fotografia a Francesco Battaglioli (Modena, 1717 - Venezia, 1796) e datato al 1750 da Dario Succi in una comunicazione pri-
vata del 2001. Il pittore fu un vero e proprio specialista nel raffigurare paesaggi, vedute e soprattutto Capricci, un talentuoso prospettico capace di evo-
care straordinarie rappresentazioni sceniche, altresì vivide per la sensibilità atmosferica e cromatica, raggiungendo livelli decorativi di notevole impatto
visivo. Si può certamente affermare che Battaglioli è il degno erede della tradizione artistica inaugurata da Viviano Codazzi e perseguita da Giovanni Pao-
lo Pannini e Antonio Joli, dando vita ad esiti monumentali indiscutibili sulla scia di Michele Marieschi. Fu lui infatti, a ereditare nel 1778 la cattedra di pro-
spettiva all'Accademia di Venezia dopo le dimissioni di Antonio Visentini, coronando una carriera di indiscusso successo. Battaglioli, come molti altri suoi
colleghi, fu un artista di portata europea, dal 1754 al 1760 è infatti documentata la sua presenza a Madrid al servizio della Corte di Spagna, dedicandosi
come Joli anche alla scenografia teatrale, le cui prime tracce documentarie risalgono al 1747, quando collaborò con i compositori Baldassare Galluppi e
Antonio Gaetano Pampani. La celebrata abilità di Battaglioli è ben dimostrata in questa tela, dove la sapienza disegnativa e pittorica conducono ad esiti
degni della migliore tradizione vedutistica, senza tralasciare il gusto per il dettaglio e gli aspetti narrativi. Altrettanto notevole è la stesura di impasto den-
so e cromaticamente vivace, atto a misurare altresì le linee d'ombra delle modanature architettoniche e la loro profondità. Non sorprende allora che non
poche sue opere furono dal Pallucchini attribuite al giovane Canaletto, proprio in virtù dell'ardimento prospettico e dei valori d'ombra. 

Bibliografia di riferimento: 

D. Succi, "Francesco Battaglioli", in "Capricci veneziani del Settecento", Torino 1988, pp. 260 - 271, con bibliografia precedente.
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516.
PITTORE VENEZIANO DEL XIX SECOLO
Veduta del Canal Grande verso l'isola di San Giorgio
Olio su tela, cm 23X31
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura la veduta dell'isola di San Giorgio vista dal Canal Grande da Punta della Dogana. I caratteri di stile indicano una datazione ottocentesca
ed una sensibilità atmosferica pienamente romantica. L'autore ha descritto con gustoso pittoricismo l'acqua, la luminosità tremula dell'aria e, risolte velo-
cemente con piccole macchie di pennello, sono delineate le figure, secondo una modalità che ha accomunato molti vedutisti dell'epoca a partire da Giu-
seppe Bernardino Bison (Palmanova, 1762 - Milano, 1844) sino a Giovanni Grubacs (Venezia, 1830 - Pula, 1919). Infatti, non a caso la tela reca una tradizio-
nale attribuzione al Bison e un riferimento alla tarda maturità.
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519.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama con spartito
Olio su tela, cm 74X60
O.l.

520.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di uomo in veste nera
Olio su tela, cm 77X63
O.l.

26

518.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 39X28,5
Stima € 300 - 500
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522.
ANDREA CAMASSEI (attr. a)
(Bevagna, 1602 - Roma, 1649) 
Matrimonio della Vergine
Olio su tela, cm 46X74
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto esprime chiaramente la sua origine romana, tanto da suggerire il riferimento ad Andrea Camassei. La costruzione scenica rimanda a modelli di
ascendenza cortonesca, al maestro il nostro mutuò tipologie e formule compositive, evitando tuttavia gli eccessi di dinamismo e impetuosità in favore di
impaginazioni più calibrate. Un linguaggio barocco dunque mediato da elementi di ascendenza classicista, dove una ricerca spaziale più regolare, non li-
mita comunque la forza narrativa della sua arte e del suo tocco.

28

521.
ANDREA CAMASSEI (attr. a)
(Bevagna, 1602 - Roma, 1649) 
Presentazione di Gesù al tempio
Olio su tela, cm 46X75
Stima € 2.000 - 3.000
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523.

PITTORE ATTIVO A ROMA
NEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio romano
Olio su tela, cm 97X127
Stima € 4.000 - 6.000

La tela descrive una veduta idealizzata della campagna romana, con il Tevere, un paese arroccato e
il profilo montuoso in lontananza che evoca il Soratte. La tipologia è strettamente ispirata dai pae-
saggi di Gaspard Dughet e van Bloemen, protagonisti del paesaggio classico d'età barocca e idea-
tori di scenari che riscossero uno straordinario successo. Non sorprende quindi, che anche il dipinto
in esame recasse l'attribuzione al celebre Bloemen, in seguito riconosciuto a Isaac de Moucheron per
la luminosità atmosferica e un impianto scenico che possiamo riscontrare in altre sue opere. L'ese-
cuzione, allora, dovrebbe collocarsi tra il 1694 e il 1697 quando è documentata la presenza del pit-
tore a Roma e si contano le sue rare vedute della Città Eterna, come la "Veduta del Tevere", custodi-
ta dal Museo di Varsavia (1696) e la "Veduta del fiume Tevere con Castel Sant'Angelo e più lontano San
Pietro". In queste opere si osserva quanto sia stato importante per Moucheron anche l'esempio van-
vitelliano, ma al contempo ci si rende conto della sua autonomia pittorica e intellettuale che lo esen-
ta dall'essere un semplice copista o seguace. La differenza si coglie specialmente analizzando il modo
in cui interpreta la luminosità, giocata su complessi controluce senza smarrire la salda concretezza de-
scrittiva e non a caso nella Bent romana fu soprannominato 'Ordonanza', perché sapeva ben comporre.
Mostrano un meraviglioso simile talento anche i numerosi disegni, che per qualità sembrano supe-
rare i dipinti a olio e denotano, come suggerisce Busiri Vici, uno studio attento di Jan Frans van Bloe-
men. Gli appunti grafici del periodo romano sono infatti perfetti per dimostrare che Moucheron per-
corse in lungo e in largo le ripe del Tevere e la nostra tela si può dire esemplare della sua arte. 

Bibliografia di riferimento:

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

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1978, II, pp. 864-865

A. Busiri Vici, "Fantasie grafiche romane di Isaac De Moucheron", in "L'Urbe", n. 2 Marzo; Aprile 1981
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524.
GIOVANNI MARIA BOTTALLA 
(Savona, 1613 - Milano, 1644) 
Giuseppe venduto dai fratelli 
Olio su tela, cm 41X54
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è un bozzetto preparatorio per la tela di medesimo soggetto custodita ai Musei Capitolini (olio su tela, cm 233X325, inv. PC 139) ma già della col-
lezione Sacchetti. Secondo i documenti inventariali, l'opera su commissionata nel 1636 insieme all'Incontro di Esaù e Giacobbe, anch'essa ai Capitolini e
saldate rispettivamente nel 1642 e 1641. Si segnala che un disegno corrispondente e verosimilmente più tardo è custodito agli Uffizi, mentre una tela è
custodita nel Palazzo Spinola a Genova. A suffragare l'ipotesi di trovarsi al cospetto di uno studio sono le differenze che si colgono rispetto all'opera fini-
ta, come si evince mettendo a confronto il dipinto finito e quella in esame.  Come sappiamo il Bottalla era di origini savonesi e il Soprani ci informa che
era "della pittura oltremodo studioso" e ottenuta la benevolenza dall'Eminentissimo Sacchetti", "benigno Prelato", "con paterno affetto" lo raccomanda "alla
cura di Pietro Berretini di Cortona" e con il maestro prese parte allo straordinario affresco della Volta Barberini (1634 - 1639). Nel 1642 invece, lo sappiamo
attivo a Napoli per conto del cardinale Ascanio Filomarino l'anno successivo è nuovamente documentata la sua presenza a Genova, dove coadiuverà Gio-
acchino Assereto negli affreschi di Palazzo Ayrolo Negrone. 

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, "Le vite...", Genova 1674, pp. 161-163, 170

R. Soprani, C. G. Ratti, "Delle vite de' pittori", I, Genova 1768, pp. 275 n., 276, 300-303

C. Manzitti, "Considerazioni e novità su Raffaellino Bottalla", in "Paragone, n. 49, maggio 2003

S. Guarino, P. Masini, "Pinacoteca Capitolina. Catalogo Generale", Milano 2006, pp. 398 - 401, nn. 180 - 182, con bibliografia precedente

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 525 - 535

lotto 530

fig.1
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525.
CRISTOFANO DI PAPI
DELL'ALTISSIMO
(Firenze, 1525 - 1605)
Ritratto di Marsilio Ficino
Olio su tela, cm 67X53
Stima € 800 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:

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

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

526.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
San Girolamo 
Olio su tavola, cm 62X50
Stima € 2.000 - 3.000

Incastonata in una elegante cornice intagliata, la tavola descrive San Girolamo nello studio e i caratteri di stile suggeriscono l'origine nordica dell'autore e
la sua formazione cinquecentesca. L'iconografia, sia pur tipica delle immagini dedicate all'anziano Padre della Chiesa, presenta tuttavia una peculiarità il-
lustrativa, che vede la croce posta di spalle e in primo piano verso l'osservatore. Questo inusuale espediente offre però un efficace effetto di profondità
scenica, enfatizzata dal chiarore della lucerna che esalta la fisionomia e i panneggi, facendo spiccare dal fondale scuro la figura. Simili composizioni sem-
brano trovare origine da quegli artisti olandesi di primo rinascimento, citiamo a esempio Marinus van Reymerswaele (Reimerswaal, 1490 circa - Goes, 1546
circa), autore di un San Gerolamo proteso con sentito espressionismo verso il crocifisso, oppure e con maggior adesione rileviamo simili composizione
nell'opera di Jan van Hemessen. L'opera in esame si colloca ad una data più avanzata per quel sentimento tardo manieristico che caratterizza gli artisti di
Anversa.
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527.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Angelica e Medoro
Olio su tela, cm 100X155
Stima € 2.000 - 3.000

Il tema di Angelica e Medoro rappresenta una scena assai popolare nella pittura italiana tardo rinascimentale e barocca. Medoro, seguace del condottie-
ro saraceno Dardinello, è ferito in battaglia e Angelica lo soccorre guarendolo con un succo di erbe, innamorandosi poi di lui. La scena del dipinto raffi-
gura i due amanti intenti ad incidere il proprio nome sulla corteccia di un albero. Lo stile del dipinto sembra esprimere un sentimento pittorico che co-
niuga aspetti italianizzanti con la sensibilità nordica, qua percepibile osservando l'estensione paesistica dello sfondo, che evoca memorie alla Lodewijk Toe-
put detto Pozzoserrato (Anversa o Malines, 1550 circa - Treviso, 1604 o 1605).

528.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Nudo virile
Inscritto sul retro:
Ecc:mo Sig.e Pnpe/ di Scilla/ [‘]onte di Carlo/ Ma-
ratti/ 387
Olio su tela, cm 64X49
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Londra, Christie's, 28 aprile 2016, lotto 95 (come
cerchia di Carlo Maratta)

L'iscrizione posta sulla tela suggerisce che l'opera proviene dalla collezione dei Principi di Scilla, ossia i Ruffo di Calabria e il numero 387 risulterebbe un
numero di inventario (M. Fiorillo, "Il castello Ruffo di Scilla. Da monastero-fortezza a residenza feudale, a forte miliare", Roma 2004). Il dipinto era riferito a
Carlo Maratti, attribuzione poco attendibile ma che ne denota l'apprezzamento qualitativo. La composizione evoca assai bene i simili studi di nudo rea-
lizzati da Pietro Dandini (Firenze, 1646 - 1712), al cui confronto si percepisce la medesima concezione scenica e impostazione (fig. 1). 

Bibliografia di riferimento:

S. Bellesi, "Vincenzo Dandini e la pittura a Firenze alla metà del Seicento", Pisa 2003, pp. 57 - 59, fig. 5

fig.1
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529.

MAURO GANDOLFI (attr. a)
(Bologna, 1764 - 1834) 
Maddalena 
Olio su tela, cm 78X65
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione collezionistica a Mauro Gandolfi e presenta aspetti qualitativi considerevoli, avvalorati da una bellissima con-
dizione conservativa. Le pennellate, la succosità della pasta pittorica e la tipologia della figura, suggeriscono un area di produzione emiliana, più precisa-
mente bolognese. Questi indizi, evocano infatti evidenti memorie reniane, qua interpretate con sincera sensibilità settecentesca, ma è fuor dubbio la vo-
cazione neobarocca dell'autore pur prendendo atto dell'evoluzione classicista e in questo caso misurandosi con i modelli di Guido Reni.

Bibliografia di riferimento:

E. Busmanti, in "I Gandolfi, in “L'arte del Settecento emiliano. La pittura. L'Accademia Clementina”, a cura di C. Volpe, Bologna 1979, pp. 137-141

P. Bagni, "I Gandolfi, affreschi, dipinti, bozzetti, disegni", Bologna 1992, ad vocem
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530.
GERRIT CLAESZ BLEKER
(Haarlem, 1592 - 1656)
Battaglia
Firmata indistintamente in basso a destra: GCB (intrecciati) leker
f. 164...
Olio su tavola, cm 51X96
Stima € 2.000 - 3.000

Gerrit Claesz Bleker, si formò verosimilmente con Claes Moeyaert ed è noto per la produzione di paesaggi, ma altrettanto apprezzato fu il suo talento in
qualità di battaglista. Il suo nome dal punto di vista documentario è citato per la prima volta nel 1622, mentre risulta registrato nella Gilda di San Luca di
Haarlem prima del 1643 e nel 1645 soggiornò a Amsterdam. Il catalogo del pittore conta poche opere e per quanto riguarda quelle di riferimento stori-
co si ricordano in questa sede una "Adorazione della Regina" del 1625 custodita nel Museo Bisschoppelijk di Haarlem e un "Sacrificio di Lystra" del 1634
nel museo di Brunswick. La nostra tavola, databile al quinto decennio, trova notevoli analogie con quella esitata presso la Sotheby's a Londra il 9 luglio 2015,
lotto 172, olio su tavola di cm 32,1X63,6 firmata e datata 1635 (fig. 1). Anche in questo caso l'artista sceglie un formato oblungo e concentra l'apice dello
scontro in primo piano e dispone i personaggi prospettivamente verso il fondo seguendo la linea digradante del paesaggio, accentuando l'impressione
della distanza sfumando i contorni dei personaggi con una stesura magra, mentre i brani prossimi all'osservatore sono curati al dettaglio.  

Bibliografia di riferimento:

S.J. Gudlaugsson, "Landschappen van Gerrit Claesz Bleeker en Jan Looten tot "Hercules Seghers" vervalst", Oud-Holland 68, 1953, pp. 182 - 184

P.C. Sutton, "Masters of 17th Century Dutch Landscape Painting", Amsterdam (Rijksmuseum), Boston (Museum of Fine Arts), Philadelphia (Philadelphia Mu-
seum of Art), 1987/1988, pp. 268 - 269

531.
PITTORE DEL XV SECOLO (maniera di)
Madonna in trono col Bambino, Santa Caterina e Sant'Agnese
Tempera su tavola, cm 50,5X21
Stima € 800 - 1.200

La tavola, assottigliata, con restauri antichi e priva della cornice ori-
ginale era partecipe probabilmente di un polittico portatile e po-
sta quale pannello centrale. Lo stile suggerisce la genesi senese
secondo la produzione del XIV - XV secolo. In assenza di analisi del
colore e dei pigmenti è azzardato confermare una datazione.

532.
GIOVAN BATTISTA DELLA ROVERE
detto IL FIAMMINGHINO (attr.a)
(Milano, 1561 - 1627)
Resurrezione di Lazzaro
Olio su tela applicata su tavola, cm 27,5X23
Stima € 800 - 1.200

I caratteri di stile del dipinto suggeriscono l'attribuzione ad un au-
tore di scuola lombarda attivo tra il XVI e il XVII secolo con evidenti
analogie stilistiche con Giovan Battista Della Rovere. La formazione
del pittore avvenne nella bottega paterna e tra le sue prime ope-
re ricordiamo il ciclo con le storie di San Giovanni Battista dipin-
te nel braccio sinistro del transetto del duomo di Monza (1586).
Questi affreschi presentano caratteri che ricordano l'influenza del
Figino e del Lomazzo, per la ricerca di una mossa e forzata gran-
diosità plastica mentre il cromatismo, a toni rosa, gialli, verdi ac-
cesi, sono di di ascendenza lomazziana. L'opera era certamente
partecipe di un ciclo verosimilmente posto ai lati di una pala d'al-
tare e dedicata ai miracoli di Gesù. I caratteri della stesura e quel-
li narrativi ricordano altresì la sinuosità grafica del pittore e una pos-
sibile datazione alla maturità, ai primi anni del Seicento.

fig.1
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533.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Circoncisione
Olio su prima tela, cm 119,5X102
Stima € 4.000 - 6.000

Raffigurante la circoncisione di Gesù, il dipinto evoca modelli cinquecenteschi di matrice italiana e più precisamente raffaelleschi. Tecnicamente, la tela ri-
sponde a una datazione di fine XVI secolo e dal punto di vista stilistico l'autore sembra esprimere una formazione nordica. Si suppone, quindi, di trovarsi
al cospetto di un manierista della scuola di Anversa o di Bruxelles attivo nella nostra Penisola. Non sorprende la tradizionale e motivata attribuzione del
dipinto a Hans Speckaert (1540 circa a Bruxelles - 1577 circa a Roma), pittore fiammingo conosciuto per i suoi ritratti, dipinti storici ed eleganti prove gra-
fiche di concezione italiana: il suo stile grafico fluido ed elegante esercitò una rilevante influenza sugli artisti nordici contemporanei. Il suo arrivo a Roma
si suppone sia avvenuto prima del 1566 secondo la testimonianza del Van Mander e nella Città Eterna morì nel 1577.

534.
RANIERI DEL PACE
(Pisa, 1681 - Firenze, 1738)
Santa Cecilia
Olio su tela applicato su tavola, cm 27X17
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi inizialmente in ambito familiare, Ranieri del Pace seguitò il suo apprendistato con Pier Dandini e Anton Domenico Gabbiani. A lui riferiamo il
bozzetto qui presentato, per le pennellate disinvolte e vivaci, i panneggi e le fisionomie aspre a tratti quasi taglienti, l'intonazione espressiva della scena
e una istintiva indole antiaccademica, caratteri che lo resero uno tra i più stimati artefici toscani dell'epoca. Il dipinto, in cui possiamo cogliere la naturale
propensione anticlassica, poco ossequiosa dei canoni romaneggianti, è quindi databile alla maturità dell'artista, al secondo decennio del Settecento, quan-
do sussistono similitudini con il Bonechi e il Moriani instaurate per le decorazioni di Palazzo Capponi e l'attività di frescate diventa preminente. A confronto
si propone il modelletto raffigurante "Aurora" (fig. 1; archiviazione Zeri, n. 65921), che già riferito al Bonechi fu ricondotto al catalogo di Del Pace da Mina
Gregori.  

Bibliografia di riferimento:

S. Bellesi, "Studi sulla pittura e sulla scultura fiorentina del '600-'700 a Firenze", Firenze, 2013, pp. 88-89

S. Bellesi, "Catalogo dei pittori fiorentini del '600 e '700. Biografie e opere", 3 voll. Firenze, 2009, I, p. 236

fig.1
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535.

CHRISTIAN VAN DONCK (attr. a)
(attivo nei Paesi Bassi intorno alla metà del XVII secolo)
San Girolamo nello studio
Olio su tela, cm 89X105,5
Stima € 2.000 - 3.000

La costruzione scenica, i brani di natura morta e la tipologia della figura conducono immediatamente a confron-
tare la tela in esame con le opere a noi note di Christian van Donck. Una simile composizione, infatti, risulta esita-
ta presso la casa d'aste Bernaerts di Anversa il 10 maggio 2010, lotto 134 come Marinus van Reymerswale ma che
fu successivamente attribuita da Fred G. Meijer al Donck (fig. 1). Questa tela di cm 73X90 appare vistosamente ri-
dotta e quindi i brani di natura morta sono appena visibili. Una maggiore possibilità di confronto è invece possi-
bile con un'altra opera del medesimo artista passata in asta da Christie's il 10 dicembre 2004, lotto 42 e presso Do-
rotheum il 20 ottobre 2015, lotto 81, raffigurante uno studioso di lettere seduto al tavolo: la scrivania ingombra di
libri ed oggetti presenta la medesima costruzione scenica e strettissime analogie stilistiche ed anche la figura, sia
pur differentemente trattata. Si nota che i brani di natura morta appaiono di minore qualità. Alla luce di questi con-
fronti si evidenzia un maestro influenzato dal Rembrandt, non ignaro degli esempi caravaggeschi e veneti di ma-
trice italiana, della scuola di Utrecht e attivo durante gli anni centrali del Seicento.

fig.1
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536.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Coppia di paesaggi 
Olio su tela, cm 94X135 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Incastonate in eleganti cornici laccate e dorate, le tele raffigurano due vedute ideali della campagna romana. La loro costruzione scenica, infatti, trova ade-
guati confronti con il gusto paesistico capitolino tardo seicentesco che da Gaspard Dughet prosegue grazie al Pieter Mulier e Van Bloemen, per poi mo-
dularsi su sensibilità atmosferiche e descrittive settecentesche. Nel nostro caso, l'autore si può riconoscere in Bartolomeo Torreggiani. Punto di partenza
per lo studio della sua attività sono i quattro paesaggi ottagonali su rame conservati alla Galleria Pallavicini ed identificati da Federico Zeri in base ad una
scritta sul retro, che corrisponde all'inventario della raccolta compiuto nel 1713. In seguito, partendo da queste opere, lo studioso riferì anche il paesag-
gio n. 165 della Galleria Spada. Spetta invece al Roethlisberger la pubblicazione dei paesaggi appartenenti al museo di Bamberga. Caratteristica di queste
tele è una pennellata delicata, impressionistica e scenari concepiti sugli esempi dughettiani.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Milano 1977-78, II p. 656
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537.
CARLO ANTONIO CRESPI
(Bologna, 1712 - 1781) 
Natura morta 
Olio su tela, cm 44X55
Stima € 1.000 - 2.000

Il catalogo inerente alla nature morte di Carlo Antonio Crespi, è ancora in via di definizione. Le fonti, infatti, lo segnalano quale pittore di storia e a lui si ri-
conducono diversi dipinti sacri realizzati per le chiese di Bologna e del contado. Tuttavia, un gruppo di nature morte a lui riferite con certezza, si vedano
ad esempio quelle custodite nella Pinacoteca di Bologna firmate e datate 1745 e altre segnalate da Daniele Benati (cfr. D. Benati, L. Peruzzi, "La natura mor-
ta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra XVII e XVIII secolo", Milano 2000, pp. 117 - 122), consentono di delineare una fi-
sionomia di questa sua peculiare produzione. Stilisticamente, si tratta di opere che presentano affinità con quelle di Giovan Domenico Valentino, a loro
volta debitrici nei confronti del piacentino Boselli o del reggiano Cristoforo Munari e la tela in esame sembra inserirsi in modo adeguato a questo corpus
sia pur scarno di documenti primari. La composizione e alcuni brani trovano confronti con la tela raffigurante "Frutta, vaso di fiori e motivi architettonici",
inscritta sul telaio: "Carlo Antonio Crespi fece in Como 1784" e firmata "Carlo Antonio Crespi f." (cfr. R. Roli, "Pittura bolognese 1650 - 1800. Dal Cignani ai
Gandolfi", Bologna 1977, p. 217, fig. 408b), in particolare per il modo in cui il pittore dispone i diversi elementi.

538.
WILLEM GABRON O GUILIAM GABRON (attr. a)
(Anversa, 1619 - 1678)
Natura morta 
Olio su tela, cm 81X112
Stima € 1.300 - 1.500

Specialista nel comporre nature morte e animali, Gabron si formò verosimilmente con il padre, corniciaio, fabbricatore 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 Toetste-
en, 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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539.
MARCO MARCOLA (attr. a)
(Verona, 1711 - 1780)
Coppia di scene carnevalesche 
Olio su tela, cm 57X76,5 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

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

Bibliografia di riferimento:

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

G. Ericani, "La pittura in Italia. Il Settecento", II, Milano 1990, pp. 781 s.
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540.

GABRIELE DI SABARO
(attivo nel XVII-XVIII secolo)
Olindo e Sofronia
Firmato: Gabriele di Sabaro ping. 1714
Olio su tela, cm 210X260
Stima € 4.000 - 6.000

Questa tela di misure parietali e alta qualità, raffigura il celebre episodio della "Ge-
rusalemme Liberata" di Torquato Tasso, quando i due giovani cristiani, proclama-
tisi autori del furto di una immagine della Madonna che gli infedeli ritenevano pre-
servasse 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, offrendo-
gli, 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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542.
JAN GREVENBROECK
detto IL SOLFAROLO (attr. a)
(attivo tra il 1667/1695)
Paesaggio
Olio su tela, cm 96X135
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca una tradizionale attribuzio-
ne a Jan Grevenbroeck, detto il Solfarolo 'a
cagione d'un certo suo genio di dipingere
vedute di paesi, che ardessero' (C. G. Ratti,
"Delle Vite de Pittori Scultori ed Architetti ge-
novesi Tomo Secondo...", Genova 1769, p.
199). Il pittore, documentato a Roma nel
1667 e nel 1668 con il nome di Giovanni
Fangrefenbruch fu, secondo il Ratti, nel
1680-1687 a Milano e maestro di Carlo An-
tonio Tavella.

543.
DOMENICO DE MARCHIS
detto TEMPESTINO (attr. a)
(Roma, 1646 - 1713)
Paesaggio
Olio su tela, cm 60X70
Stima € 400 - 600

Il dipinto si attribuisce a Domenico De Mar-
chis altrimenti detto il Tempestino, in quan-
to cognato di Pietere Mulier detto il Tem-
pesta. È un autore poco noto, di origini fio-
rentine ma nato a Roma e dedito preva-
lentemente al genere del paesaggio, che
spesso ha realizzato per conto di pittori di
figura, ma sono note alcuni documenti che
attestano sue tele di natura morta acquistate
da Benedetto Pamphilij. Lo stile dell'opera
esprime un gusto paesistico tipicamente ca-
pitolino, in cui si percepiscono influenze del
Dughet e, logicamente, del primo Tempe-
sta. Peculiare all'artista è di intercalare la ve-
duta con alberi intrecciati posti in primo pia-
no o come quinta scenica, mentre la pro-
fondità è costruita attraverso piccoli rilievi
e agevolata da sentieri o strade di terra bat-
tuta in cui si muovono le figure a macchia.

Bibliografia di riferimento:

M. Roethlisberger Bianco, "Cavalier Pietro
Tempesta and his time", Newark, Del., 1970,
passim

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicen-
to a Roma", II, Roma 1976, pp. 642 s., 652; III,
ibid. 1977, pp. 1092, 1122, 1128, 1140
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541.
CARLO LODI (attr. a)
(Bologna, 1701 - 1765)
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 52X90 (2)
Stima € 700 - 900

Di stile prettamente rococò, le tele si allineano a quel gusto paesistico emiliano e bolognese diffuso da Carlo Lodi. La pittura di
paesaggio fu coltivata a Bologna con maestria da un piccolo gruppo di specialisti, variamente legati agli ambienti del teatro e
della scenografia, e con l’intervento di importanti pittori di figura che, a differenza dei loro colleghi romani, non disdegnarono
di collaborare con i loro personaggi a decorazioni paesistiche.

Bibliografia di riferimento:

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

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

A.M. Matteucci, "I decoratori di formazione bolognese tra Settecento e Ottocento. Da Mauro Tesi ad Antonio Basoli", Milano 2002,
pp. 180, 276, 460, 498
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544.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Immacolata
Olio su tela, cm 156,5X122,5
Stima € 1.000 - 1.200

545.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Uomo in preghiera
Olio su tela, cm 97X74
Stima € 200 - 500

546.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 68X63
Stima € 200 - 500
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547.
MARCO BELLO (attr. a)
(Venezia, 1470 circa - Udine, 1523) 
Madonna e pia donna
Olio su tela, cm 52X52
Stima € 400 - 600

La tela è immediatamente riconducibile alla cerchia o a un seguace
di Giovanni Bellini e più precisamente si tratta di uno studio con-
dotto sul particolare delle pie donne presenti nella "Circoncisio-
ne di Gesù", opera il cui dipinto originale è oggi perduto ma a noi
noto attraverso repliche di bottega e copie. La più nota e di mag-
giore qualità è quella custodita National Gallery di Londra, men-
tre questa in esame trova riscontri con la redazione attribuita a Mar-
co Bello alla Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.

548.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Clorinda
Olio su tela, cm 71X58
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto raffigura Clorinda, la donna guerriera che cela il suo ses-
so sotto l'armatura da cavaliere, eroina della "Gerusalemme Liberata"
scritta da Torquato Tasso. Appartenente all'esercito mussulmano,
Clorinda si scontra in duello con il cavaliere cristiano Tancredi e,
sconfitta, si scopre una dolcissima figura di donna, così l'amore
subentra all'odio, la pace alla guerra.

544 545

546
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549.
CARLO ANTONIO TAVELLA 
(Milano, 1668 - Genova, 1738) 
Paesaggio 
Olio su tela, cm 75X62
Stima € 4.000 - 6.000

Autore di una corposa produzione pittorica, si condivide con Carlo Giuseppe Ratti che Carlo Antonio Tavella è "...uno de più eccellenti paesisti che abbia-
mo avuto nella nostra città". Osservandone le opere si evince distintamente che la sua formazione non può essersi limitata all'ambito genovese, ma è sca-
turita come indicato dalle fonti attraverso viaggi di studio a Firenze e a Roma. Nella Città Eterna il pittore poté apprendere i migliori ammaestramenti di
questo peculiare genere artistico, a partire dai modelli d'Annibale Carracci, sino alle prove di Gaspard Dughet (Roma 1615-1675), condividendo un per-
corso estetico sull'esempio di Pieter Mulier (Harlem 1637 - Milano 1701), con cui il nostro collaborerà proficuamente sino alla morte di quest'ultimo. La pre-
coce fortuna professionale è documentata dagli affreschi di Palazzo Rosso commissionati nel 1691, quando Carlo Antonio aveva appena 23 anni, impre-
sa che conferma il raggiungimento di un'indubbia padronanza di mestiere. Se in parte affini con il Tempesta sono i raggiungimenti illustrativi, si deve tut-
tavia sottolineare che il nostro esprime "una maniera più soave e delicata" (G. Ratti, "Delle Vite dei pittori ecc.", 1769, II pag. 202), che anticipa negli esiti le
creazioni di Andrea Locatelli (Roma 1695-1741). Questa analogia dimostra ancora una volta che la qualità della sua arte si può equiparare ai migliori esem-
pi capitolini e conferma si trova osservando le tele in esame, che databili alla maturità, esprimono una chiara evoluzione in chiave arcadica e rocaille, ca-
pace di superare i dettami seicenteschi per giungere a immaginare visioni prettamente settecentesche. A questo proposito è interessante cogliere nei bra-
ni figurati l'influenza di Paolo Gerolamo Piola, che protagonista della scena artistica genovese del nuovo secolo, creò un vero e proprio sodalizio con il coe-
taneo Carlo Antonio, fornendogli modelli grafici o diretti interventi per ravvivarne i paesaggi (cfr. Cabella, 2002). Tornando alle opere, si avverte come il pit-
tore stemperi il naturalismo di nordica ispirazione desunto dal Tempesta con le delicate figure di gusto piolesco. Tipica è la sapiente capacità del pittore
a descrivere i mutamenti della luminosità atmosferica che si riflettono sul paesaggio, modulando la tavolozza in tonalità pastello, misurando la profondi-
tà attraverso raffinate gamme cromatiche che s'impreziosiscono negli azzurri intensi del cielo solcato da nuvole. Il contrasto luce-ombra, oltre a contrad-
distinguere in senso onirico la narrazione, diviene così artificio atto a scandire la visuale prospettica, consentendoci di spingere il nostro sguardo sino al-
l'orizzonte con un susseguirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza. Bastano questi dati per poter confermare la straordinaria qualità delle nostre
composizioni, da collocare tra le migliori del corpus, qualità oltremodo avvalorata dalla buona conservazione della stesura.

Bibliografia di riferimento:

G. Algeri, "Considerazioni sui disegni del Tavella nelle raccolte degli Uffizi", in "Disegni genovesi dal Cinquecento al Settecento, giornate di studio (9 - 10
maggio 1989)", Kunsthistorisches Institut in Florenz, Firenze 1992, pp. 185 - 195

E. Bianchi, "Appunti sul catalogo di Carlo Antonio Tavella e del Tempesta", in "Arte lombarda", 116. 1996,1, pp. 78 - 82

550.
CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738)
Paesaggio con pastore e armenti 
Olio su tela, cm 40X60
Stima € 4.000 - 6.000
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551.

FRANCESCO FURINI
(Firenze, 1603 - 1646)
Maddalena
Olio su tela, cm 158X152
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto raffigura la Maria Maddalena, figura che fu di grande ispirazione per gli artisti dell'età barocca. Il soggetto infatti, offriva l'oppor-
tunità narrativa di poter rappresentare un nudo di donna ammantandolo di allusioni devozionali e lo dimostra quanto mai chiaramente
la tela in esame, che riconosciuta a Francesco Furini (Firenze, 1603 - 1646) da Sandro Bellesi, si contraddistingue per l'eleganza formale e
raffinata sensualità. La tela riproduce una composizione più volte affrontata dall'artista con lievi varianti cromatiche e compositive. Il suc-
cesso della composizione si misura altresì dal numero di studi grafici e dalle redazioni autografe, che fanno a capo alla tela oggi conser-
vata presso il Kunsthistorisches Museum a Vienna (olio su tela, cm 168X150,5, n. inv. 193). Indubbiamente la tipologia illustrativa contribuì
al successo di questa tela, e si ricorda oltre alla versione viennese quella conservata alla Pinacoteca di Siena e nella collezione Pucci di Fi-
renze. Questa in esame si evidenzia per la bella qualità dei pigmenti e delle stesure, in modo particolare se osserviamo l'intensa tonalità
del cielo, del panneggio, e la delicatezza degli incarnati.

Bibliografia di riferimento:

M. Gregori, R. Maffesi, "Un'altra bellezza. Francesco Furini", catalogo della mostra, Firenze 2007, pp. 218-220, n. 32
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552.
CARLO ANTONIO TAVELLA 
(Milano, 1668 - Genova, 1738)
Paesaggio con fiume e figure 
Olio su tela, cm 37X49
Stima € 3.000 - 4.000

553.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con fiume, barca e figure 
Olio su tela, cm 45X58
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto raffigura un paesaggio arcadico
di gusto italianizzante. Lo stile suggerisce
una datazione al XVIII secolo e l'attribu-
zione ad un artista di origine francese. L 'im-
pressione è altresì sostenuta dal tradizio-
nale riferimento dell’opera a Charles Louis
Clerisseau (Parigi, 1721 - 1820) che fu al-
lievo di Blondel e grande estimatore del-
l'architettura monumentale classica che
ebbe modo di conoscere e studiare du-
rante il suo lungo soggiorno romano
(1746 - 1766). Nella città dei papi subì l'in-
fluenza di Winckelmann e di Robert Adam,
che conobbe personalmente e che gli fe-
cero completare la svolta in senso neo-
classico già intrapresa. Ma questa indole
si osserva in modo particolare osservan-
do le sue tempere che descrivono o evo-
cano la città antica, mentre i paesaggi ri-
flettono il gusto tradizionale desunto dal
Bloemen, Hubert Robert ma specialmen-
te dal Locatelli e Paolo Anesi. In queste
opere infatti, il Clerisseau si abbandona a
tonalità pastello e morbidezze pittoriche
che trovano forti similitudini con l'Anesi ma,
come detto, rilette attraverso una sensibilità
rocaille oramai distante dall'austero clas-
sicismo capitolino.

554.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena allegorica
Olio su tela, cm 205X173
Stima € 5.000 - 6.000

Il dipinto raffigura un paesaggio e in primo piano vediamo "Amor sacro che punisce l'amore profano", qui descritto in un cupido bendato e con la torcia,
suo attributo, caduta sul terreno. Nella parte superiore invece, il pittore ha descritto il Tempo che rincorre la Fortuna, riconoscibile per le monete che di-
spensa. Il tutto, allora, si può leggere quale exempla virtutis, o una vanitas figurata, semplificando, una rappresentazione di quanto sino transitorie le fa-
tuità dell'esistenza, contando sulla fortuna, sugli amori profani o le ricchezze mentre il tempo scorre. Dal punto di vista stilistico, l'opera si può assegnare
a un autore sei-settecentesco e di area emiliana.
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555.

BERNARD KEIL, detto MONSÙ BERNARDO
(Helsingor, 1624 - Roma, 1687)
Donna che risciacqua i bicchieri
Olio su tela, cm 98X74
Stima € 10.000 - 15.000

Bibliografia:
A. E. Perez Sanchez, "Algunas obras de "Monsù Bernardo", in "Archivio Espanol de arte", 1961, 34, p. 143
A. E. Perez Sanchez, "Pintura italiana del s. XVII en Espana", Madrid 1965, p. 288
M. Heimburger, "Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo", Roma 1988, p. 217, n. 128
M. Heimburger, "Eberhart keilhau", København 2014, p. 255, n. 184

Si deve a Roberto Longhi la corretta lettura critica del pittore di origini danesi Monsù Bernardo, lo studioso ne distinse la produzione rispetto a quella di
Antonio Amorosi e ne colse le affinità con Domenico Fetti (cfr. R. Longhi, “Monsù Bernardo”, in "La critica d'arte", 1938, pp. 121-130). Mentre fu Federico Zeri
a evidenziare alcune affinità con Bernardo Strozzi, grazie al ritrovamento nella Galleria Pallavicini di Roma di una copia della nota Cena in Emmaus che il
Cappuccino replicò più volte. E' indubbio che il Keil fu uno dei più originali pittori del suo tempo, tanto che Filippo Baldinucci gli dedicò una biografia nel-
le sue "Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua", considerandolo un artefice lodatissimo, i cui quadri erano richiesti in tutta Europa (Firenze
1728, VI, pp. 510-516). Artista itinerante e dal plurilinguismo stilistico, Keil si formò inizialmente con il padre Gaspard e il danese Morten van Steenwinkel,
per poi unirsi alla celeberrima bottega di Rembrandt ad Amsterdam dal 1642 al 1644. Partito per l'irrinunciabile viaggio in Italia, sostò nelle città tedesche
di Francoforte, Colonia, Magonza e Augusta, dove portò a termine alcune commissioni, per giungere finalmente a Venezia nel 1651. In questo periodo lo
sappiamo intento a eseguire ritratti, affreschi e tele di carattere sacro nei territori della Serenissima, in particolare a Bergamo, per poi approdare a Roma
nel 1656. Nella Città Eterna l'artista conobbe il caravaggismo e la Scuola dei Bamboccianti, senza tralasciare i modelli delle eleganti nature morte ivi pro-
dotte. Questa cultura eterogenea si coglie assai bene nel dipinto qui presentato, tipico della sua migliore produzione e partecipe di quelle dedicate al-
l'Allegoria dei cinque sensi da lui compiute cogliendo il pretesto di un soggetto 'alto' offrendoci singolari ritratti di vita quotidiana. Nel nostro caso la sce-
na allude al tatto e all'elemento dell'acqua, evocati da un umile donna intenta a sciacquare un bicchiere e caratterizzata da una stesura morbida e fluida
ma capace di descriverne con schiettezza la figura senza tuttavia trascendere nel crudo realismo. Sono poi da osservare gli eleganti brani di natura mor-
ta, degni di essere comparati con gli esiti di Christian Berentz (Amburgo, 1658 -  Roma, 1722), autore tra l'altro, che beneficiava della benevolenza dei Pal-
lavicini. 

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, "Notizie de' Professionisti del Disegno (1681 - 1728)", Firenze, 1972

L. Laureati, in "Da Caravaggio a Ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana", catalogo della mostra, a cura di F. Porzio, Milano
1998, pp. 336-337
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556.
JOACHIM WTEWAEL (copia da)
Adamo ed Eva
Olio su lapislazzulo, cm 21X15
Stima € 2.500 - 3.500

Il dipinto raffigura Adamo ed Eva e trova strettissima similitudine con il rame esitato da Sotheby’s a New York il 27 gennaio 2011, lotto 177.

DIPINTI DA UNA NOBILE

COLLEZIONE DI SAVONA
LOTTI 557 - 569

lotto 566



DIPINTI DA UNA NOBILE COLLEZIONE DI SAVONA   6968 DIPINTI DA UNA NOBILE COLLEZIONE DI SAVONA

557.
GIOACCHINO ASSERETO (bottega di)
(Genova, 1600 - 1649)
Morte di Alessandro
Olio su tela, cm 116X146
Stima € 800 - 1.200

La datazione della tela si colloca intorno alla metà del XVII secolo. Lo stile e alcune caratteristiche del dipinto suggeriscono altresì chiare influenze con la
pittura naturalistica genovese di primo Seicento, in modo particolare con le creazioni di Gioacchino Assereto (Genova, 1600 - 1649). Tuttavia, osservando
l'immagine possiamo cogliere come il gusto naturalistico dell'Assereto è qua accentuato e condotto con esasperazione espressiva. Questi caratteri si pos-
sono infatti riconoscere in alcune opere attribuite al figlio del pittore Giuseppe altrimenti classificato con il nome convenzionale di Maestro di San Giaco-
mo alla Marina, ma altresì percepibili in alcune scene riferite al cosiddetto Maestro di Monticelli d'Ongina. Preso atto però, dell'incoerenza stilistica e qua-
litativa percepibile scorredo il corpus del Maestro di San Giacomo alla Marina, vi sono alcune opere che rispondono, per quanto possibile, adeguatamente
a un confronto stilistico. Si citano ad esempio "La Natività" (Zennaro 2011, pp. 607 - 68, n. E29), il "Ritorno del Figliol prodigo" (Zennaro 2001, pp. 615 - 616,
n. E38) e infine una "Adorazione dei Pastori" (Zennaro 2001, pp. 621 - 622, n. E46), tele che trovano interessanti analogie con quella in esame e che con-
sentono di confermare la genesi asserettina e, con la dovuta prudenza, avanzare una proposta attributiva al misterioso Giuseppe Assereto.

Bibliografia di riferimento:

T. Zennaro, "Gioacchino Assereto e i pittori della sua scuola", Soncino 2011, ad vocem

558.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Crocifissione con la Maddalena
Olio su tela, cm 88X53,5
Stima € 200 - 500

Incastonata in una cornice d'epoca, la tela raffigura Maria Maddalena ai piedi della croce e la superficie pittorica, sia pur ossidata, impolverata e alcuni an-
tichi restauri, rivela una discreta conservazione. Ciò si verifica osservando i dettagli dei volti e in modo particolare quello di Cristo. Un altro aspetto da por-
re in evidenza è la buona definizione anatomica delle figure, che denota la mano di un autore che sia pur provinciale esibisce una indubbia qualità di me-
stiere.
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560.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642-1710)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 65X49
Stima € 1.000 - 2.000
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559.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1710)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 65X49
Stima € 1.000 - 2.000

I caratteri compositivi di questi eleganti vasi fioriti esprimono 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 fe-
nologie, descritte con attenta sensibilità botanica grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste caratteristiche denotano altresì la buona conser-
vazione delle opere, che si mostrano in tutta la loro valenza decorativa. Secondo i caratteri di stile le tele si dovrebbero collocare all'ottavo-nono decen-
nio, in analogia con il "Vaso in metallo dorato con fiori", firmato e datato 1682 pubblicato da Sandro Bellesi (cfr. Bellesi, p. 113, n. 22) e con altre tele pre-
sentate dallo studioso (Cfr. Bellesi, pp. 92-96, nn. 2-6 e p. 101, n. 11), che riconducibili tra i primi anni settanta e i primi anni ottanta offrono adeguati con-
fronti cronologici. Così la struttura sfrangiata e vibrante dei fiori che si stagliano sul fondale scuro che si rischiara verso il margine destro in basso, artificio
scenico che evoca la profondità prospettica offrendo un effetto a tutto tondo peculiare alla sua produzione matura. 

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

M. L. Terlizzi, "I fiori dei Medici", Milano 2005, ad vocem

S. Bellesi, "Andrea Scacciati. Pittore di fiori, frutta e animali a Firenze in età tardobarocca", Firenze 2012, ad vocem



DIPINTI DA UNA NOBILE COLLEZIONE DI SAVONA   73

562.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena mitologica
Olio su tela, cm 73,8X59,5
Stima € 200 - 500

563.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Francesco
Olio su tela, cm 98X74
Stima € 800 - 1.200

Sia pur poco leggibile, con abrasioni visibili sullo sfondo e alcune mancanze, il dipinto presenta particolarità degne di nota. L'analisi delle stesure e della
figura attraverso una forte illuminazione, evidenzia un vigore pittorico di notevole sprezzatura, condotto con pennellate veloci, eppure atte a evocare al
meglio la plasticità delle forme. Ciò si può cogliere osservando i brani di natura morta, ma ancor più i tratti espressivi del volto e la resa delle mani. Que-
ste considerazioni insieme alla peculiarità iconografica conduce a ipotizzare l'origine ligure o lombarda dell'autore, che par evocare gli esempi di Bernar-
do Strozzi, del Cerano e in modo particolare di Alessandro Magnasco, grazie ad una espressività degna di quel naturalismo che ha contraddistinto l'arte
di queste scuole. Pur nelle condizioni di oscurità in cui versa la tela e la conseguente necessità di non esprimere giudizi attributivi affrettati, si è tuttavia
nella condizione di poter affermarne l'alta qualità e una datazione approssimativa alla seconda metà del XVII secolo che può scorrere ai primi anni del Set-
tecento.
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561.
PITTORE BERGAMASCO
DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto maschile 
Olio su tela, cm 65,5X50
Stima € 200 - 500

In prima tela e particolarmente ossidato e con antiche mancanze, il ritrat-
to in esame non manca di qualità espressive e i caratteri dell'immagine sug-
geriscono l'origine bergamasca dell'autore. Evidenti sono infatti le analo-
gie con la ritrattistica di tardo seicento e con le prime prove pittoriche di
Fra Galgario. L'effige denota un realismo diretto e accentuato nella descrizione
del viso, realizzato con una materia corposa e colpisce l'immediatezza psi-
cologica dello sguardo altero verso l'osservatore, che contrasta con la sprez-
zatura della fasciola.
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565.
PITTORE OLANDESE DEL
XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di bambino con frutti e pap-
pagallo
Olio su tela, cm 65X53,5
Stima € 2.000 - 3.000

La tela raffigura un bambino in veste allegorica, con un pomo nella mano, un pappagallo visibile in alto a sinistra e un vaso fiorito che appena si scorge
lungo il margine destro. Si tratta di un genere ritrattistico particolarmente in voga in ambito olandese e fiammingo durante l'età barocca e nel corso del
XVIII secolo, affrontato da maestri come Jan Haensbergen (Gorinchem o Utrecht, 1642 - L'Aia, 1705), Nicolaes Maes (Dordrecht, 1634 - Amsterdam,1693)
e Caspar (Heidelberg, 1639 - L'Aia, 1684) e Costantin Netscher (L'Aia 1668 - 1723).
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564.
GIUSEPPE PALMIERI (attr. a)
(Genova, 1674 - 1740)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 98X72,5
Stima € 1.000 - 2.000

Le prime ricerche su Giuseppe Palmieri si devono a Mary Newcome che recupera la memoria storica e artistica di un pittore che nel corso della sua vita
raggiunse una notevole fama. Le prime notizie biografiche si devono all'Orlandi, che definisce il Palmieri: "franco nell'operare, facile nelle invenzioni, e fe-
lice nell'accordo e nell'armonia delle tinte". Si deve invece all'Abate Lanzi la prima analisi sulla formazione composita del pittore, dalla fanciullezza parigi-
na a seguito dello zio, alla frequentazione di un artista italiano itinerante che lo condusse fino in Sicilia, offrendogli l'occasione di visitare Napoli e far co-
noscenza con le opere solimenesche. A Genova Palmieri si orientò verso il gusto di Casa Piola, stringendo amicizia con Domenico, che gli consentì di fre-
quentare i collezionisti dell'epoca procurandogli ottime commissioni. Il Ratti invece, rammenta i suoi rapporti con l'Ordine dei Cappuccini, per i quali ese-
guì le tele per la Chiesa della Santissima Concezione.
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566.

GIOVANNI PAOLO CASTELLI detto LO SPADINO
(Roma, 1659 - 1730)
Natura morta
Olio su tela, cm 45,5X35,2
Stima € 3.000 - 5.000

Databile alla fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, l'opera per chiare motivazioni di stile si assegna ad un autore di scuola romana; la qualità, la stesura e gli
aspetti illustrativi permettono infatti di poter esprimere l'attribuzione a Giovanni Paolo Castelli detto Spadino (Roma, 1659 - 1730 circa). L'esuberanza de-
corativa barocca, la puntuale descrizione dei frutti e l'ambientazione all'aperto sono indizi inequivocabili, altresì mutuati dagli esempi del Campidoglio e
del fiammingo Abraham Brueghel, segnando l'evoluzione della natura morta capitolina del secondo seicento. Sulla sua formazione non si deve tralascia-
re l'apporto del tedesco Christian Berentz (documentato in Italia dal 1689) in modo particolare per l'attenzione alla regia luministica, che delinea con lu-
centezza le forme e impreziosisce le tonalità cromatiche. Peculiare al repertorio dell'autore è la capacità di descrivere le superfici seriche dei frutti con stra-
ordinaria abilità, ostentando tutta la loro morbidezza, seguendo sì la lezione imparata da Abrahani Brueghel, ma la sua pennellata è più ampia, e anche
se priva di quella perfezione cara agli artisti nordici riflette una adesione istintiva e sensuale della bellezza naturale.

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "La Natura morta italiana, 1560 - 1805", Roma 1984, pp. 265 - 269

L. Laureati, L. Trezzani, "La natura morta postcaravaggesca a Roma", in "La Natura morta in Italia", Roma 1989, II, pp. 728 - 753

L. Trezzani, "Giovanni Paolo Castelli", in "La Natura morta in Italia", Roma 1989, II, pp. 836 - 842

G. Bocchi, U. Bocchi, "Naturalia. Nature morte in collezioni pubbliche e private", Viadana 1992, ad vocem

G. Bocchi, U. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 591 624
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568.
PITTORE ATTIVO A GENOVA NEL XVII-XVIII SECOLO
Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 142X101,7
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto replica con evidenti varianti una delle due tele che Marcantonio Franceschini realizzò per Milord Exeter e ricordate nel libro dei conti del pitto-
re alla data del 4 giugno 1704: "Due quadri fatti per Milord Exeter con un Noli me Tangere e una Samaritana, due figure per ciascheduno, restati a me; li
ho venduti al Sig.r Carega, Doppie sessanta di Spagna" (fig. 1). Questa opera, oggi al Museum of Fine Arts di Houston, si scopre quindi venduta a Genova
e se ne ha prova dal Ratti (cfr. Ratti 1780, pp. 279-282), che ragguagliando sull'eccezionale quadreria Carrega cita nel secondo salotto il "Cristo risorto che
appare alla Maddalena" e per l'appunto la "Samaritana al pozzo" del Franceschini (cfr. D. C. Miller, "Marcantonio Franceschini", Torino 2001, pp. 2015 - 217,
figg. 110a, tav. XXXVII). Risulta quindi verosimile, visto il carattere genovese del dipinto, che questa redazione sia da attribuire ad un autore che conoscendo
l’ originale ne ha preso spunto, o abbia soddisfatto le esigenze del proprietario desideroso di possederne una seconda versione. Dal punto di vista delle
stesure la tela qui presentata si può porre a una datazione di inizio settecento, mentre è più complesso sciogliere il dilemma attributivo che pone, pen-
sandola quale interpretazione di Giacomo Antonio Boni (Bologna, 1688 - Genova, 1766), di Lorenzo De Ferrari o di un artista di Casa Piola.
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567.
ORAZIO DE FERRARI
(Voltri, 1606 - 1657)
Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 121X144,5
Stima € 3.000 - 5.000

Già riferito ad un autore napoletano, il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Orazio De Ferrari da Camillo Manzitti. L'artista, allievo di Giovanni Andrea
Ansaldo, mostra nelle sue prime opere come il "Martirio di San Sebastiano", realizzato nel 1630 per la Chiesa dei SS. Nicolò e Erasmo a Voltri, gli stretti rap-
porti stilistici con il maestro e la sua apertura al colore Rubensiano, benché condizionate dalla formazione manieristica. Altresì sono evidenti le suggestioni
di Bernardo Strozzi, che nella nostra tela si osservano nei panneggi della samaritana. Tali inflessioni verranno a modificarsi nel corso degli anni quaranta,
quando le sensibilità tenebrose condurranno il pittore a un forte naturalismo, in analogia con le coeve prove di Gioacchino Assereto e la critica non ha
escluso un presunto viaggio a Napoli per spiegare a esempio, alcune similitudini espressive con Agostino Beltrano. Questi aspetti si evincono assai bene
analizzando i Cenacoli conservati rispettivamente al Monte e nella sacrestia di San Siro, in cui la puntigliosa e compiaciuta caratterizzazione degli apostoli
è accostabile al linguaggio dell'Assereto, ma in maniera ancor più marcata nell'espressione. Tornando alla tela in esame, questa si può collocare appunto
tra il quarto e il quinto decennio, verosimilmente agli inizi degli anni quaranta, quindi coeva alle ultime cene e, a esempio, con le versioni raffiguranti "La
consegna delle chiavi" conservate al Santuario di Nostra Signora del Carmine a Lavagna e nella Chiesa di San Giovanni Battista di Chiavari. 

Bibliografia di riferimento:

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

P. Donati, "Orazio De Ferrari", Genova 1997, ad vocem

fig.1



DIPINTI DA UNA NOBILE COLLEZIONE DI SAVONA   8180 DIPINTI DA UNA NOBILE COLLEZIONE DI SAVONA

569.

GIOVANNI DOMENICO CAPPELLINO 
(Genova, 1580 - 1651)
Compianto
Olio su tela, cm 120X146
Stima € 3.000 - 5.000

Giovanni Domenico Cappellino nacque a Genova nel 1580. Secondo il biografo Raffaele Soprani (1674) fu allievo di Giovanni Bat-
tista Paggi e, nonostante le difficoltà nel coordinare la cronologia (Paggi rientrerà a Genova dall'esilio nel 1600), l'affermazione
coglie comunque nel segno per quanto riguarda alcuni evidenti caratteri di stile. La tela in esame, tuttavia, si colloca verosimil-
mente alla maturità, quando le influenze del maestro risentono delle innovazioni fiasellesche esprimendo al contempo una re-
golata autonomia creativa. Accanto a forme più solide e naturalistiche sono presenti concetti costruttivi d'immagine tipici, qua-
li la tendenza a saturare la composizione con quei volti che s'intravedono parzialmente affacciarsi anche tra gli spazi ridotti che
dividono le figure principali' (Manzitti 2005) e la certa ascendenza dai modi del pisano Aurelio Lomi attivo a Genova sino al 1597,
mentre peculiari sono le tipologie dei visi, caratterizzati da nasi evidenti e triangolari. A conferma di una datazione matura è "quel
fare più risentito e più fiero nelle ombre, ch'ei male scambiò per quel tenero e dilicato ch'ei aveva attinto alla scuola del Paggi"
(Alizeri, 1875, p. 143), che poco apprezzato dall’Alizeri è invece ai nostri occhi un chiaro esempio di quella volontà d’innovazio-
ne e qualità inventiva che cogliamo nelle ultime opere dell’artista. Ciò avviene, come detto, grazie all'influenza di Domenico Fia-
sella e al suo tenebrismo di ascendenza romana e nordica, che Cappellino interpreta con sincero naturalismo.

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, "Le vite de' pittori, scoltori,et architetti genovesi...", Genova 1674, pp. 185-89

R. Soprani-C. G. Ratti, "Vite de' pittori, scultori e architetti...", I, Genova 1768, pp. 177-183

F. Alizeri, "Guida illustrativa del cittadino e del forastiero per la città di Genova e sue adiacenze", Genova 1875, pp. 80, 143, 309,
310, 382, 401

C. Manzitti, "L'indice su Gio Domenico Cappellino", in "Paragone", 2005, n. 63, pp. 51-61

A. Orlando, "Gio. Domenico Cappellino, in Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal Collezionismo pri-
vato", Torino 2010, ad vocem
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571.
GIULIO CESARE PROCACCINI (attr. a) 
(Bologna, 1574 - Milano, 1625)
Ritratto di Federico Borromeo 
Olio su tela, cm 67X54
Stima € 1.500 - 1.800

Il dipinto si riconduce alla mano di Giulio Cesare Procaccini in virtù delle analogie con il celebre ritratto del cardinale Federico Borromeo custodito pres-
so il Museo Diocesano di Milano. L'effigiato è colto di profilo secondo gli esempi della medaglistica rinascimentale, atta a valorizzarne l'aspetto aulico e la
figura si staglia dal fondale scuro con sorprendente vivacità cromatica, grazie ad una luminosità di gusto caravaggesco che cade dall'alto a sinistra. Fede-
rico, oltre che per la sua fama di letterato, nel 1609 fondò la Biblioteca Ambrosiana, corredandola di una raccolta di statue e di quadri. L'intento della Qua-
dreria era quello di creare una struttura di supporto alla nascente Accademia Ambrosiana, aperta dal Borromeo nel 1621 con Giovanni Battista Crespi det-
to il Cerano come primo presidente.
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570.
MARIA GIOVANNA BATTISTA CLEMENTI detta CLEMENTINA 
(Torino, 1692 - 1761)
Ritratto di gentiluomo (Ritratto di Carlo Emanuele III?)
Olio su tela, cm 102X81
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto raffigura probabilmente Carlo Emanuele III e si caratterizza per l'aulica impostazione. I caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione alla pittrice Ma-
ria Giovanna Battista Clementi detta Clementina (Torino, 1692 - 1761), pittrice specializzata in ritratti e attiva soprattutto alla corte sabauda dove lavorò
secondo i dati documentari dal 1722 fino al 1755. La sua formazione avvenne con il pittore di corte Curlando e lo stile delle opere riflettono l'influenza
dell'arte francese giungendo a uno stile particolarmente riconoscibile, con l'uso di toni vividi e brillanti, soprattutto nei panneggi, atti a descrivere gli effetti
tattili dell'armatura e del manto rosso bordato di ermellino, a dimostrazione di una efficace resa dell’iconografia sabauda.

Bibliografia di riferimento:

A. Baudi di Vesme, "L'arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo", Schede, Torino, 1963 - 82, vol. I, pp. 328 - 329
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573.
VENTURA MAZZA (attr. a)
(Cantiano, 1560 - Urbino, 1638)
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 74X59
Stima € 800 - 1.200

Ventura Mazza fu allievo e poi stretto collaboratore di Federico Fiore detto il Barocci, assistendo il maestro non solo artisticamente ma anche nella gestione
della bottega. A questo proposito si ricorda che nel 1593 il suo nome compare in una ricevuta sottoscritta per conto di Barocci attinente alla pala con la
Presentazione della Vergine per la chiesa Nuova di Roma e in alcuni documenti il pittore è indicato persino come "M. Ventura Barocci". A conferma del-
l'importante ruolo del Mazza incorre la pala d’altare destinata alla chiesa eugobina di Santa Maria dei Laici, che lasciata incompiuta dal Fiore nel 1612 fu
da lui portata a termine (cfr. E. A. Sannipoli, in "Federico Barocci e la pittura della maniera in Umbria", catalogo della mostra, a cura di F. F. Mancini, Milano
2010, pp. 48 - 49, n. 10). Si può affermare affermare che il Mazza sia stato autorizzato a copiare le opere del maestro e in questo caso l'immagine deriva dal
Cristo benedicente di collezione privata inglese abbozzato per l'Ultima cena destinata alla cappella del Sacramento del Duomo di Urbino (cfr. A. Emiliani,
“Federico Barocci”, Recanati 2008, p. 216, n. 66.2).
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572.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Resurrezione di Cristo
Olio su tela, cm 36X21
Stima € 500 - 800

Il dipinto rappresenta Cristo risorto secondo una iconografia rinascimentale, basti qui ricordare la celebre composizione dipinta da Piero della Francesca
ora custodita nel Museo Civico di Sansepolcro. Dal punto di vista dell'impostazione, con la figura di Cristo descritta in maniera frontale e con il vessillo, tro-
va particolare diffusione in Italia centrale tra Toscana e Umbria per tutto il XVI secolo. La tavola qui esaminata infatti si può ricondurre a un autore di cul-
tura toscana e formatosi sugli esempi di Raffaellino del Garbo e il Pinturicchio.
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574.

JOHANN CARL LOTH
(Monaco di Baviera, 1632 - Venezia, 1698)
Sileno ebbro
Olio su tela, cm 120X93
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Leida, Kabinett La Court
Amsterdam, collezione del colonnello van Kretschmar (?)
Amsterdam, vendita dei beni del colonnello van Kretschmar, 29 marzo 1757
Londra, Christie's, 17 luglio 1981, lotto 95 (come Johann Carl Loth)
Londra, Christie's, 19 marzo 1982, lotto 71 (come Johann Carl Loth)
New York, Christie's, 16 ottobre 1987, lotto 54 (come Johann Carl Loth)
Roma, Finarte, 10 maggio 1988, lotto 116 (come Johann Carl Loth)
Bergamo, Galleria Enrico Lumina
Venezia, collezione privata

Bibliografia:
G. Hoet, P. Terwesten, 1770, III, p. 170, n. 4 
G. Ewald, "Johann Carl Loth", Amsterdam 1965, p. 113 n. 460 
G. Fusari, "Johann Carl Loth", Soncino 2017, p. 165, n. 12; tav. IV, p. 68 

Johann Carl Loth si educò all'arte nella bottega familiare, il padre era pittore di corte dell'elettore di Baviera e la madre dipingeva miniature. Intorno al 1655
l'artista giunge a Venezia, ma alcune fonti ritengono verosimile un suo soggiorno a Roma. Nella città lagunare Loth aderì immediatamente al gusto natu-
ralistico e tenebroso di Giovanni Battista Langetti, per poi ammorbidirne i toni intorno agli anni Settanta, e nella tarda maturità esprimere un sentimento
più languido, con tonalità meno contrastate e composizioni che risentono del barocco romano. Al settimo decennio bene si inserisce la tela in esame, che
di alta qualità e bellissima conservazione, attesta come gli eccessi espressivi langettiani si attenuano e il pittore sembra aggiornare il proprio stile in simi-
litudine con il suo allievo Daniel Seiter (Vienna, 1642 o 1647 - Torino, 1705). Si nota, infatti, una inedita sensualità rispetto alle prove giovanili, grazie a un
sapiente gioco di luci, con i volti e le cromie diafane e una monumentalità illustrativa dove le suggestioni classiciste trovano piena armonia con il suo esu-
berante tenore barocco. A documentare la cura con cui l’artista si cimentò a dipingere quest’opera sovviene altresì un disegno preparatorio custodito al-
l’Albertina di Vienna (fig. 1), che databile al 1670 segna un preciso punto fermo cronologico.  

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "La Pittura veneziana del Seicento", Milano 1981, ad vocem.

fig.1
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575.
DANIELE CRESPI (attr. a)
(Busto Arsizio, 1598 - Milano, 1630) 
Testa di carattere
Olio su tavola, cm 45X36
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto presenta caratteri di stile e scrittura che consentono di eseguire alcuni interessanti confronti con le opere di Daniele Crespi (Busto Arsizio, 1598
- Milano, 1630) e in modo particolare con il profilo del San Tommaso visibile nella tela raffigurante la "Incredulità di San Tommaso" (fig.1) di collezione pri-
vata (cfr. Neilson, p. 61, n. 60, Tav. XIX). Un altro interessante raffronto è possibile con la testa di Apostolo raffigurata nel "San Giovanni Battista che addita
Cristo" custodita nella chiesa di San Giovanni Battista a Busto Arsizio (cfr. Neilson, pp. 26-28, fig. 17). Queste opere, databili ai primi anni del terzo decen-
nio, suggeriscono altresì la cronologia della nostra tavola.

Bibliografia di riferimento:

N. Ward Neilson, "Daniele Crespi", Soncino 1996, ad vocem

576.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 75X91,5
Stima € 1.000 - 2.000

Attribuito da una perizia degli anni settanta a Lionello Spada (Bologna, 1576 - Parma,1622), la tela si riconosce in ogni caso a un autore di scuola emiliana
e più precisamente Bolognese. Detto ciò, l'esecuzione presenta altresì caratteri di stile e scrittura che suggeriscono una datazione di qualche decennio
successiva, specialmente per le similitudini con le prove di Carlo Cignani (Bologna, 1628 - Forlì, 1719) e quel sentimento reniano sviluppato in maniera clas-
sicista che troverà ampia diffusione attorno alla metà del Secolo sino ai primi anni del Settecento. Al Cignani sembra ricondurre anche la peculiare ico-
nografia, che par racchiudersi in uno spazio ellittico con la Vergine che aderisce al corpo del Bimbo e par sia intenta a cullarlo. Così le fisionomie e in modo
particolare il volto ovale di Maria, con il naso dritto e segnato dall'ombra che si riscontra in molte altre figure femminili e certamente desunto da una mo-
dello estetico reale. Il risultato è quindi di straordinaria delicatezza emotiva, accentuata dalla regia di lume che accarezza i corpi modellandoli e facendo-
li emergere dal fondare scuro con lo stacco cromatico della veste vermiglia e del manto blu intenso.

Bibliografia di riferimento:

B. Buscaroli Fabbri, "Carlo Cignani. Affreschi, dipinti, disegni", Bologna 1991, ad vocem

fig.1
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Il dipinto si attribuisce a un autore attivo in lombardo-veneto tra il XVII e il XVIII secolo. Le dimensioni e la peculiare forma della tela suggeriscono che era
destinato alla decorazione di un altare.  Si segnala altresì che l'opera reca una tradizionale attribuzione a Nicola Marcola (Verona, 1736 - 1770).

577.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino, Santo Vescovo e donatori
Olio su tela, cm 210X155
Stima € 3.000 - 5.000

OPERE DA UNA

PROPRIETÀ ITALIANA
LOTTI 578 - 598

lotto 591
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579.
GIROLAMO TROPPA
(Rocchetta Sabina, 1636 circa - Roma, 1706)
San Pietro benedicente
Olio su tela, cm 84X64
Stima € 1.500 - 2.500

Già riferita a Giacinto Brandi questa tela si riconduce al catalogo di Girolamo Troppa, una delle personalità più interessanti della pittura romana seicente-
sca. La sua tempra tenebrosa e naturalistica, sostanzialmente in antitesi alla pittura barocca e classicista in auge, trova sintonie espressive con le creazio-
ni di Mattia Preti, Pier Francesco Mola e Giacinto Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosia nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non lo distol-
sero dal poter collaborare con il Gaulli al Collegio Romano e con il Ghezzi e il Giminiani attestando una consapevole e voluta autonomia stilistica e cultu-
rale. La tela in esame fornisce un esempio preciso per poter comprendere quanto detto, basti osservare la chiaroscurale luminosità della scena e il fon-
damento concreto del volto, atto a valorizzare l'aspetto realistico. L'opera registra altresì una valida misura disegnativa e freschezza cromatica e la conser-
vazione consente la lettura dei brani pittorici e delle pennellate, veloci e fresche nel colore, che valorizzano appieno il valore artistico dell'autore.

Bibliografia di riferimento:

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

E. Schleier, "Girolamo Troppa", in "Altomani 2004", pp. 167-177, n. 16, con bibliografia precedente
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578.
FRANCESCO FRACANZANO (attr. a)
(Monopoli, 1612 - Napoli, 1656) 
Sant'Antonio Abate
Olio su tela, cm 52X39
Stima € 1.500 - 2.500

Nonostante la fortuna critica sorprende quanto siano scarne le notizie biografiche su Francesco Fracanzano. Nacque a Monopoli e si formò nella bottega
paterna e nel 1622 insieme al fratello Cesare si trasferì a Napoli per frequentare secondo il biografo Bernardo de Dominici la bottega di Giuseppe Ribera.
Nel 1632 Francesco sposò la sorella di Salvator Rosa e morì verosimilmente durante la terribile pestilenza del 1656. Lo stile giovanile dell'artista è quindi
di stretta osservanza riberesca, per poi modulare la sua arte in modo pittoricistico, evidenziando l'influenza di Van Dyck e degli artisti bolognesi, senza di-
menticare quel gusto classicista di ascendenza romana, che verso la metà del secolo diviene preponderante. Ciò comportò uno schiarimento della tavo-
lozza e un conseguente ammorbidirsi dei vigorosi impulsi caravaggeschi, pur non distanziandosi da un sincero naturalismo che in alcuni passaggi evoca
similitudini con Bernardo Strozzi. Tali considerazioni suggeriscono una datazione alla maturità, in un momento in cui le declinazioni cromatiche d'influenza
vandyckiana diventano preponderanti. 

Bibliografia di riferimento:

De Vito, "Perifrasi fracanziane", in "Ricerche sul '600 napoletano", 2003/04 (Milano 2004), pp. 93-122 

P. Piscitello, in "Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127 128, n. 1.48

G. Porzio, "Cesare Fracanzano, un Compianto sul corpo di Abele e altre restituzioni al suo catalogo", in "Ricerche sull'arte a Napoli in età moderna. Scritti in
onore di Giuseppe De Vito", Napoli 2014, pp. 80-87
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580.
CHRISTIAN REDER detto MONSU LEANDRO
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
Scena di battaglia 
Scena di battaglia
Cavalieri a riposo
Siglato CR sul sottosella del cavallo centrale della prima opera
Olio su tela, cm 34X61 (3)
Stima € 7.000 - 10.000

Provenienza:
Napoli, Blindarte, 13 dicembre 2009, lotto 57 (come Christian Reder)

Le opere si possono collocare alla maturità del pittore, quando la sua arte si modula e sviluppa in chiave settecentesca, con le suggestioni dettate dal Bor-
gognone che si attenuano e le composizioni divengono più narrative. Ciò avviene in parte per la distanza storica dalle cruente guerre seicentesche, che
furono indubbiamente di ispirazione, ma anche per la diffusione collezionistica in chiave ornamentale di questi dipinti. Tale mutamento di gusto viene a
esempio ben spiegato da Zeri in un illuminante saggio del 1986 (cfr. F. Zeri, "La battaglia nella pittura del XVII e XVIII secolo", Parma 1994, pp. 9 - 27), in cui
lo studioso dimostra come nel corso dell'età Barocca l'iconografia dei fatti d'arme esula sempre più dagli avvenimenti reali assumendo valenze decorati-
ve. In poche parole, si vincola da precisi riferimenti storici, iconografici o simbolici. 

L'attribuzione è stata confermata da Giancarlo Sestieri su fotografia

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie", Roma 1999, p. 406 - 419
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581.

GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI
(Fossano, 1636 - Napoli, 1688)
San Pietro
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 5.000 - 8.000

Nato a Fossano nel 1636 e formatosi a Torino presso la bottega di Monsù Esprit Grandijean, Beinaschi, si traferì a Roma e poi a Napoli dove realizzò, come
testimonia il Lanzi, le maggiori imprese: 'Il suo teatro fu Napoli; ov'ebbe numerosa scuola, ove dipinse cupole, volte, e simili architetture da macchinista
(...). Ne mancò a lui grazia o di forme, o di colorito, ove si contentò di premer le orme del Lanfranco. Nella scienza del sotto in su valse molto; e negli scor-
ti fu tenuto ingegnosissimo'. Nella Città Eterna Beinaschi si legherà con amicizia e ammirazione al Cerrini, condividendone gli intenti espressivi nel modellato
energico e raffinati piani d'ombra di ascendenza guercinesca, ma sarà il forte sodalizio con Giacinto Brandi a caratterizzarne lo stile, accomunato a una sin-
cera emulazione dei modi del Lanfranco. Con il Brandi l'artista ha la possibilità di cimentarsi nella pittura a fresco subendo le suggestioni di Mattia Preti e
del linguaggio tenebroso rivisitando il naturalismo aulico, ma non privo di contrasti di lume del Guercino, secondo un preciso riesame dell'inesauribile te-
stamento caravaggesco. I presupposti eclettici di partenza: Correggio, Lanfranco, Guercino, Preti, Cerrini, sino alla comprensione del crudo naturalismo ri-
beresco riformato da Battistello Caracciolo e alle modulate composizioni di Guillaume Courtois. Ciò conduce il pittore ad un lessico che si contraddistin-
gue per antitesi al cortonismo osservante, delineando una peculiare interpretazione del barocco capitolino con affinità al naturalismo di Pier Francesco
Mola, come affermato da Francesco Petrucci, quasi una costola deviata e dagli esiti imprevisti del caravaggismo. Sarà a Napoli in cui il nostro esprimerà al
meglio la sua straordinaria forza pittorica e a questo periodo è da collocare la tela in esame per il diretto confronto con le opere mature dell'artista, quan-
to mai espressive per il lessico, con i forti 'sbattimenti' di lume degni della migliore lezione partenopea e in modo particolare di Battistello. Ciò induce a
mettere in evidenza come nella piena maturità il Beinaschi giunge a esiti di altissimo livello e nel nostro caso basti il confronto con i simili soggetti realiz-
zati a Roma durante il settimo decennio del XVII secolo come il "San Pietro" della collezione Durazzo Pallavicini di Genova (cfr. A. Gesino, "Giovan Battista
Beinaschi. Pittore barocco tra Roma e Napoli", Roma 2011, pp. 294 - 295, n. Ca4).   

Bibliografia di riferimento:

V. Pacelli, F. Petrucci, "Giovan Battista Beinaschi. Pittore barocco tra Roma e Napoli", Roma 2011, ad vocem
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583.
GUY FRANÇOIS (attr. a)
(Le Puy-en-Velay, 1578 circa - 1650)
Adorazione dei pastori 
Olio su tela, cm 78X55
Stima € 3.000 - 4.000

L'opera presenta caratteri caravaggeschi e aspetti di gusto francese. La sua datazione la si può collocare agli inizi del XVII secolo, intorno alla prima metà.
Le tipologie delle figure e la costruzione scenica infatti, evocano confronti con le creazioni del Saraceni e del Vouet, suggerendoci di trovarci al cospetto
di un seguace. Scendendo nel dettaglio si evincono ancora delle interessanti analogie con Guy François, tanto da poter pensarlo autore del dipinto in un
momento ancor giovanile. Scorrendo la monografia a lui dedicata da Luigi Ficacci sono infatti possibili confronti puntuali con diverse "Adorazioni dei pa-
stori" la cui disposizione scenica segue un modulo pressoché simile. Si citano ad esempio le pale di a Nyson (Chiesa di San Vinvent - databile tra il 1623 e
il 1626) e di Massiac (Chiesa di Sant'Andrea, firmata e datata 1633), in cui è possibile riconoscere le medesime figure e coreografie. 

Bibliografia d riferimento:

L. Ficacci, "Guy François", Roma 1980, ad vocem
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582.
PITTORE NAPOLETANO
DEL XVII SECOLO
Il ritrovamento di Mosè
Olio su tela, cm 127X82
Stima € 3.000 - 5.000

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

Bibliografia di riferimento:

L. Ambrosio, in "Civiltà del Seicento a Napoli", catalogo della mostra a cura di R. Causa e N. Spinosa, Napoli 1984, I, pp. 117-118, pp. 193-196

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

L. Ambrosio, "Un nuovo documento per Agostino Beltrano e un'altra opera firmata", in "Scritti di Storia dell'arte in onore di Raffaello Causa", Napoli 1988,
pp. 217-222
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585.
GIULIO CESARE BEDESCHINI
(attivo tra il 1583 e il 1640)
Coppia di Santi 
Olio su tela ottagonale, cm 56X48 (2)
Stima € 2.400 - 2.600

Giulio Cesare Bedeschini svolse la sua attività all'Aquila, ma le opere rivelano la conoscenza della pittura toscana diffusa a Roma per il tramite di Cristofo-
ro Roncalli e Ludovico Cardi. Le tele in esame, di notevole qualità e fascino illustrativo, mostrano altresì le influenze del caravaggismo riformato, echi di sti-
le desunti da Giovanni Baglione e Antiveduto Gramatica, indizi che certificano la formazione capitolina del pittore. Queste considerazioni consentono di
valutare e inserire le opere peculiari e di inquadrare l'autore nel ruolo di tramite tra la tradizione tardo-manierista e le novità del naturalismo romano, di
quel 'ritrarre al naturale' promosso da Giovanni Battista Crescenzi e da Cesare Baronio. Secondo questo principio le immagini sacre devono aderire alla re-
altà ed i santi e i martiri divengono uomini e donne. Nell'osservare i volti dipinti dal Bedeschini ci accorgiamo subito che il suo linguaggio aderisce a que-
sta linea concettuale, convogliata a descrivere la presenza oggettiva delle figure e di accentuarne il significato simbolico ed emotivo.  Per giungere a que-
sto esito il pittore imposta una regia luministica di sapore tenebroso, che fa risaltare i volumi, disegna con attenzione i volti, le espressioni e perviene ad
una intensità non comune, quasi come veri e propri ritratti che emergono dall'ombra. Occorre dire che la lezione impartita dal Bedeschini non trovò se-
guito, basti pensare all'allievo Battista Celio e alla sua tela raffigurante San Francesco in preghiera conservata presso l'Abbazia di San Giovanni Battista a
Lucoli, che ripropone il modulo compositivo ideato da Ludovico Cardi alla fine del Cinquecento e una stesura priva di fascino. Il medesimo giudizio lo si
può esprimere nei confronti di Bernardino Monaldi, cognato e talvolta collaboratore di Giulio Cesare, come lasciano intendere talune figure di sfondo del
"Ritrovamento della Vera Croce" che orna l'altare maggiore della Chiesa di San Francesco di Paola a L'Aquila (Stefano de Mieri). La sfortunata eredità del
Bedeschini si evince anche scorrendo le voci bibliografiche a lui dedicate, propense a vagliarne l'attività grafica, mentre in ancora in gran parte inesplo-
rata è la sua produzione pittorica.

Bibliografia di riferimento:

B. Monbeig Goguel, "Giulio Cesare Bedeschini: a draftsman from the circle of Cigoli", in "Master drawings", 47.2009,4, pp. 484 - 488

S. Prosperi Valenti Rodinò, "Disegni 'pseudo-senesi' a Düsseldorf", in "Scritti in ricordo di Giovanni Previstali" in "Prospettiva", 57/60.1989/90, pp. 176 - 182

M. Congeduti, "Giulio Cesare Bedeschini e i protettori dell'Aquila" in "La bellezza inquieta. Arte al tempo di Margherita d'Austria", a cura di L. Arbace, Alle-
mandi editore 2013, pagg. 106 - 111
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584.
GIUSEPPE MARULLO 
(Orta di Atella, 1610? - Napoli, 1685)
Santa Cecilia 
Olio su tela, cm 105X88
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
New York, Sotheby's, 1 febbraio 2013, lotto 515 (come attribuito ad Andrea Vaccaro)

Artista stanzionesco minore per fama e fortuna critica, Giuseppe Marullo è tuttora vittima del caustico giudizio espresso da Raffaello Causa, che lo valutò
"un ritardatario provinciale ispido e legnoso", rincorrendo, di fatto, il pensiero dell'Ortolani, che lo definì un "volgare combinatore di elementi riberiani e
stanzioneschi in goffo barocchismo, con qualche momento più calmo alla Pacecco". L'odierna storia dell'arte non si discosta da questa lettura, facile a ca-
pirsi se il metro di paragone si misura con i picchi espressivi dello Spagnolo e del Cavalier Massimo. In questa sede non si intende difendere d'ufficio Ma-
rullo, evitando accuratamente di compilare a suo vantaggio una scheda meramente elogiativa. L'opera è una graziosa immagine devozionale, di grande
umanità, compiuta con ottimo mestiere. Delicato è il volto della Santa, di compassata e decorosa bellezza e descritta con eleganza e leggiadria, misuran-
dosi con un tema iconografico particolarmente codificato. Bastano questi pochi elementi per poter esprimere un parere positivo sulla sua opera. 

Bibliografia di riferimento:

D. Maria Pagano, "Ritardatario, ispido e legnoso", in “Il Giornale dell'Arte”, 23.2005,239, p. 41

A. Della Ragione, "Giuseppe Ma rullo: opera completa", Napoli 2006, ad vocem

N. Spinosa, "Pittura del Seicento a Napoli, da Caravaggio a Massimo Stanzione", Napoli 2010, pp. 226 - 237, con bibliografia precedente
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587.
SCUOLA DEL XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 31X41
Stima € 500 - 800
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586.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Battaglia 
Olio su tela, cm 65X83
Stima € 3.000 - 6.000

Provenienza:
Parigi, Hôtel Drouot, 9 giugno 1988, lotto 21
New York, Christie's, 4 giugno 2009, lotto 90 (come cerchia di Francesco Giuseppe Casanova)

Il dipinto, di alta qualità e in ottimo stato di conservazione, raffigura un movimentato scontro tra cavallerie europee. I caratteri di stile e scrittura ne collo-
cano l'esecuzione attorno alla seconda metà del XVIII secolo e rivelano strettissime analogie con Francesco Casanova, talentuoso battaglista attivo per le
più prestigiose committenze europee. I notevoli requisiti estetici della tela si colgono osservando la luminosa stesura, caratterizzata da colori chiari, pre-
ziosi, memori dell'arte veneziana, degli insegnamenti ricevuti da Francesco Simonini e Charles Parrocels, mentre la struttura scenica riflette la proficua le-
zione di Jacques Courtois. Il risultato è una composizione spettacolare, una sapiente commistione tra il gusto rococò e una emancipata sensibilità neo-
classica, indizi che confermano la datazione dell'opera al periodo parigino, quando nel 1761 fece la sua prima apparizione al Salon e le sue creazioni fu-
rono apprezzate da Diderot. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie. Maestri Italiani e Stranieri del XVII e XVIII Secolo", Roma 1999, pp. 601-602
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588.

JACQUES COURTOIS 
(Saint-Hyppolite, 1621 - Roma, 1676) 
Battaglia
Olio su tela, cm 56X72
Stima € 8.000 - 12.000

Databile alla metà del Seicento, la scena di battaglia in esame manifesta una bel-
la qualità d'esecuzione, con una raffinata stesura pittorica e una pratica disegnativa
eccellente. Sono queste caratteristiche che ci inducono a esprimere l'attribuzio-
ne al Courtois, premiando innanzitutto le prerogative estetiche. L'impegno con
cui l'autore ha descritto le vesti e le armature, la cura con cui è distribuita la par-
titura cromatica e di conseguenza lo svolgimento narrativo della scena, sono sti-
lemi che appartengono al famoso artista d'origine francese ma romano di ado-
zione. La cura per il dettaglio, prerogativa della cultura nordica, qui si amalgama
con naturalezza alla struttura compositiva barocca ispirata da Salvator Rosa, così
alla stesura si accompagna un gusto pittoricistico prettamente italiano, secondo
una modalità che segna la moderna evoluzione del genere battaglistico e che in-
fluenzerà i suoi interpreti attivi alla fine del Seicento e durante i primi decenni del
Settecento. Peculiare di questa scena è la rappresentazione del combattimento
in primo piano, descritto con realismo e una attenta regia, che pone in risalto il
vortice di violenza che trova il suo apice al centro, con il cavaliere che vibra col-
pi di spada, secondo una sorprendente intonazione realistica e 'par vedervi il co-
raggio che combatte per l'onore e per la vita'. Così l'autore diviene creatore di un
nuovo stile, eroico e grandioso a cui si accompagna la capacità di rappresenta-
re i fenomeni atmosferici, aspetto anche questo già colto dal Baldinucci che nel
1675 ricorda '...ma quelle ancora che non si potevano dipingere; tali sono tuoni,
lampi, saette, fumi, fuochi, aria, nebbia ed altre a queste simili...dipinse il Borgo-
gnone meravigliosamente..'.

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglia. Maestri Italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo",
Roma 1999, pp. 154 - 205
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590.
FELICE PORTA (attr. a)
(Molfetta, 1726 - 1775)
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 52X40
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Felice Porta, artista
di Molfetta alunno e collaboratore di Corrado Giaquinto. Le recenti
ricerche archivistiche hanno riscontrato che il pittore nel 1744 ri-
siede con il maestro a Roma e nello Stato delle Anime di quell'anno
viene registrato come pittore, suggerendo che abbia preso par-
te ai cantieri da poco conclusi nelle Basiliche di Santa Croce in Ge-
rusalemme e di San Lorenzo in Damaso. Nel medesimo periodo
il Porta firma e data la "Pentecoste", conservata nella Pinacoteca
di Propaganda Fide che esibisce la piena adesione ai modi gia-
quinteschi, modi che si percepiscono altresì nella tela qui esaminata
che realizzata a guisa di bozzetto suggerisce che l’autore trovas-
se particolarmente impiego nell’eseguire opere in piccolo, ricer-
catissime dai collezionisti. Inutile è sottolineare che la produzio-
ne sin qua rintracciata manchi di quella forza espressiva che di-
stingue la felicità pittorica di Corrado, così anche le scene raffigurate
sono derivazioni, tuttavia è impossibile negare l'importanza di que-
sti petit-maître siano stati importantissimi per la divulgazione e
la conseguente fortuna critica di Giaquinto.

591.
CARLO MANIERI (attr. a)
(documentato a Roma dal 1662 al 1700)
Natura morta 
Olio su tela, cm 46X57
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 24 aprile 2007, lotto 472 (come seguace di Gianlisi)

Questa raffinata composizione si attribuisce a Carlo Manieri, autore di sontuose nature morte raffiguranti: tappeti, tendaggi, argenterie, fiori e frutti secondo
un principio decorativo inaugurato a Roma dal Fioravanti a partire dal quarto decennio del Seicento. Lo stile è caratterizzato dalla tendenza di saturare gli
spazi, secondo un modulo scenico usato proprio dal Maltese, autore con cui il nostro è stato spesso confuso. La scoperta di questo autore è abbastanza
recente, ma si sa attivo per le principali famiglie romane e titolare di una bottega prolifica, tale da soddisfare le richieste di una clientela sempre più pro-
pensa all'ostentazione barocca. I primi studi sull'artista furono condotti da Eduard Safarik nel 1991 suggerendo di riconoscere in una coppia di tele sigla-
te C.M. e C.M.F. l'opera di Carlo Manieri, che fino a quel momento era solo un nome registrato negli inventari di Filippo II Colonna (1714) e di Benedetto
Pamphilj (1725). 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750", Viadana 2005, pp. 525-576
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589.
VITO D'ANNA
(Palermo, 1718 - 1769)
Compianto del Cristo Morto
Olio su tela, cm 60X54
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione Sebastiano Conca (Gae-
ta, 1680 - Napoli, 1764), ma per motivi di stile si può ricondurre a
Vito D'Anna. Il pittore si può considerare un raffinato interprete del
rococò palermitano, ma deve la sua formazione al soggiorno ro-
mano dove collaborò con Corrado Giaquinto e in modo particolare
Sebastiano Conca. E' risaputo, infatti, che l'artista usufruiva spes-
so di invenzioni grafiche realizzate dal Conca, come avvenne per
la cupola della chiesa palermitana di Santa Caterina, il cui modelletto
fu proprio fornito dall'artista di Gaeta e il D'Anna si recò apposi-
tamente a Roma per acquisire cartoni, disegni e bozzetti onde po-
terli utilizzare per le sue imprese pittoriche siciliane. Il presente boz-
zetto, infatti, si riconosce derivante dall'opera che Sebastiano rea-
lizzò per la chiesa Romana di San Marcello al corso, di cui è noto
uno studio recentemente venduto presso Bonhams a Londra il
25 ottobre 2017, lotto 126.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Sebastiano Conca, 1680-1764", catalogo della mostra,
Roma 1981, ad vocem

C. Siracusano, "La Pittura del Settecento in Sicilia", Roma 1986, pp.
270 - 281
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592.

PITTORE CARAVAGGESCO
FORSE ATTIVO A MALTA NEL XVII SECOLO
Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 125X176
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto recava un'attribuzione a Mattia Preti. In effetti la costruzione scenica e la tipologia delle figure sembrano evoca-
re gli esempi del celebre artista. E' ragionevole riconoscere l'autore alla scuola meridionale e verosimilmente formatosi su-
gli esempi dell'arte napoletana, senza escludere di trovarsi al cospetto di un'opera maltese e riconducibile alla tarda ma-
turità di Mattia Preti e di un suo collaboratore.
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594.
LEONARDO COCCORANTE 
(Napoli, 1680 - 1750) 
Capriccio
Olio su tela, cm 47X40
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Viviano Codazzi e Angelo Maria Costa, Leonardo Coccorante è uno dei migliori paesaggisti del primo Settecento napoletano, sovente coadiu-
vato nelle parti di figura da Giovanni Marziale, Giuseppe Tomajoli e Giacomo del Po, come testimonia il De Dominici. L'artista è autore di paesaggi e ve-
dute fantastiche, caratterizzate da sfondi marini in burrasca e capricci d'intonazione preromantica. Le prime rivalutazioni della sua personalità si devono
agli studi d'Oreste Ferrari (1954) e Sergio Ortolani (1970), dove la figura del Coccorante emerge per qualità esecutiva ed invenzione. Le ricerche affronta-
te in previsione della mostra sul Settecento napoletano del 1979 e i conseguenti approfondimenti condotti da Nicola Spinosa e Leonardo di Mauro, con-
cedono un'adeguata lettura critica della sua produzione. Il dipinto in esame è da riferire alla maturità dell'artista, quando le originarie influenze codazzia-
ne e d'Angelo Maria Costa, lasciano spazio a rivisitazioni rosiane rievocate con sensibilità rococò, in analogia con le tele di Gennaro Greco.

Bibliografia di riferimento: 

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, pp. 69-75, 89, 173-174, nn. 344-350

R. Muzii, "Leonardo Coccorante", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina e E. Calbi, Milano 2005, pp. 158-160, con bi-
bliografia precedente.
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593.
PIETRO MONTANINI 
(Perugia, 1626 - 1689)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 95X71
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
N. Barbone Pugliese, "Alessio De Marchis e i pittori
di Paesaggio a Roma tra Sei e Settecento", Catalogo
della mostra, Foggia 2016, pp. 63 - 64, n. II

Nato a Perugia Pietro Montanini si formò con Pietro da Cortona, salvo un iniziale apprendistato da suo zio Giovanni Francesco Bassotti, orientato ai modi
della pittura classicista romana di Guido Reni, Francesco Albani e Giovanni Francesco Barbieri (cfr. L. Pascoli, "Vite de' pittori, scultori ed architetti perugi-
ni", Roma 1732, pp. 214-221). L'artista, quindi, si dedica alla pittura di figura e con esiti di ottimo livello qualitativo, cimentandosi anche con la tecnica del-
l’affresco. Gli studi condotti dal Mancini infatti, elencano non poche sue opere pubbliche realizzate a Perugia dove fa ritorno nel 1658, ma durante il sog-
giorno romano il Pascoli indica che il nostro era molto apprezzato dai collezionisti romani per la sua meticolosità e puntualità, tanto che 'primari perso-
naggi gli davano continue commissioni dei quadri che lor bisognavano per ornare le gallerie'. Quindi l'attività di paesista con cui è ora maggiormente co-
nosciuto fu un aspetto secondario della sua carriera e subentrato grazie all'incontro con Salvator Rosa 'la cui maniera imitò poscia a maraviglia e vi divenne
eccellente'. La fisionomia di Montanini pittore di paesaggi si deve Federico Zeri (1954, p. 121; 1959, pp. 184) che gli restituì per primo le due marine sigla-
te della Galleria Pallavicini e le due piccole battaglie conservate nella Galleria Spada di Roma, genericamente attribuite alla scuola di Salvator Rosa.

Bibliografia di riferimento

F. Zeri, "La galleria Spada in Roma. Catalogo dei dipinti", Firenze 1954, p. 121 nn. 217-219

F. Zeri, "La galleria Pallavicini", Firenze 1959, pp. 184 s. nn. 315-316

F.F. Mancini, "Figure e paesi di Pietro Montanini, in Esercizi, arte, musica, spettacolo", I (1978), pp. 113-160

F. F. Mancini, "Aggiunte a Pietro Montanini", in "Antichità viva", XXI (1982), 1, pp. 23-29

L. Barroero, "Pittura del '600 e '700. Ricerche in Umbria", II, Treviso 1980, pp. 77, 445 schede 498-502

G. Sapori, in "La pittura in Italia. Il Seicento", a cura di M. Gregori, II, Milano 1989, p. 821

F.F. Mancini, "Due inediti di Pietro Montanini", in "Kronos", 2009, n. 13, pp. 191-196
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595.

ANTONIO DE BELLIS (attr. a)
(attivo tra 1636 e 1660)
San Pietro
Olio su tela, cm 55X45,5
Stima € 5.000 - 8.000

Raffigurante San Pietro, il dipinto reca l'attribuzione ad Antonio De Bellis. Il pittore si può considerare uno dei principali protagonisti della pittura napole-
tana, espressivo di un abile sentimento pittorico prossimo a quello di Bernardo Cavallino e Andrea Vaccaro. La nostra composizione descrive con acume
l'apostolo Pietro il cui sguardo verso sinistra offre una efficace immediatezza espressiva, avvalorata da un raffinato registro cromatico dai sapienti riman-
di tonali, rinvigoriti da una fredda luminosità caravaggesca che modella il volto. L'analisi della figura rivela altresì l'influenza di Giuseppe Ribera, con cui il
nostro mosse i primi passi artistici, ma anche gli echi del Cavallino, a contrasto con la biografia dettata da De Dominicis che lo dice allievo di Massimo Stan-
zione. Infatti, l'arte di De Bellis mostra digressioni più ampie, ricche di riferimenti con i maggiori artisti della sua epoca attivi a Napoli.
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597.
CHRISTIAN REDER detto MONSU LEANDRO (attr. a)
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
Battaglia con torre a sinistra
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 3.000 - 5.000

La tela si attribuisce a Christian Reder, conosciuto in Italia come Monsù Leandro e, secondo il suo principale biografo Lione Pascoli, dopo un periodo di
apprendistato ad Amburgo, fu prima a Londra, poi per alcuni anni (fino al 1686) a Venezia e infine a Roma dove trascorse con notevole successo tutto il
resto della vita, collaborando sovente con l'amico Peter van Bloemen, documentato nella Città Eterna dal 1685 al 1694 (cfr. L. Pascoli, "Vite de i pittori, scul-
tori ed architetti moderni", II, Roma, 1736, pp.349-356). La sua produzione conta in prevalenza paesaggi con scene di caccia, ma anche battaglie, rappre-
sentate con vigoroso realismo grazie alle giovanili esperienze militari combattendo i turchi. È altresì evidente nelle sue opere l'influenza del Borgognone,
massimo interprete e rinnovatore del genere bellico in chiave barocca e Reder ne estende il gusto settecentesco. Nella tela in esame possiamo infatti co-
gliere nella costruzione scenica l'impronta del Courtois, in modo particolare se osserviamo il gruppo centrale dei cavalieri, che riscontriamo a esempio nel-
la tela del Borgognone raffigurante "Scontro di cavalieri con portabandiera sulla destra", pubblicata dal Sestieri (cfr. Sestieri 1999, p. 172, fig. 1)

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie", Roma 1999, p. 406 - 419
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596.
PIETRO MONTANINI 
(Perugia, 1626 - 1689)
Predica di San Giovanni
Olio su tela, cm 49X37
Stima € 800 - 1.200

I caratteri di stile del dipinto evidenziano l'influenza dei paesaggi di Salvator Rosa. Tuttavia, la costruzione scenica e il modo in cui sono dipinti gli alberi,
oltre ad indicare l'ispirazione dal maestro di origini partenopee suggeriscono l'attribuzione al suo miglior seguace Pietro Montanini. È sorprendente veri-
ficare come il Rosa abbia dettato una vera e propria tipologia paesistica che nel corso del XVII secolo riscosse uno straordinario successo. Si ricorda ad esem-
pio Jacob de Heusch, che attivo a Roma fu un raffinato interprete del pittore, coniugando nelle sue opere anche la lezione di Dughet. Mentre in area me-
ridionale l'ascendente rosiano contraddistinguerà il genere sino al XVIII secolo e basti citare Leonardo Coccorante e Gennaro Greco, sia pur espressivi di
una sensibilità settecentesca. Tornando alla nostra opera la si riconosce quale piccolo, ma in ogni caso interessante, documento della produzione mino-
re dell'artista perugino.
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598.

GIUSEPPE ASSERETO
(attivo a Genova nel XVII secolo; 1626? - 1657?)
San Gerolamo 
Siglato: GA
Olio su tela, cm 100X75
Stima € 4.000 - 6.000

Durante l'ultimo anno di vita, a Gioacchino Assereto (Genova, 1600 - 1649) era stata commissionata "L'Ultima cena" destinata all'oratorio di San Giacomo
della Marina, alla cui decorazione parteciparono i più stimati pittori dell'epoca, come Orazio De Ferrari, Giovanni Battista Carlone, Valerio Castello e Domenico
Piola. Nel medesimo luogo fu collocata anche una grande tela dagli evidenti aspetti asserettiani raffigurante la "Predica di San Giacomo". Questa compo-
sizione, tuttavia, mostra caratteri che  riferiscono ad un seguace soprannominato Maestro di San Giacomo alla Marina ed è storia recente il suo riconosci-
mento nella personalità di Giuseppe Assereto, figlio di Gioacchino ed erede della bottega paterna. Affine a questo dipinto è il "San Girolamo" qui esami-
nato, che in virtù del monogramma offre una conferma attributiva e consente di delineare il corpus del pittore secondo precisi parametri. L'analisi dell'opera
permette di pensare ad un artista qualitativamente capace, come aveva già sottolineato Raffaele Soprani: "Giuseppe Axereto [sic] suo figlio apprese i prin-
cipi per seguire una professione di pittore da suo padre e in effetti mostrava una straordinaria capacità di seguire lo stile di suo padre. Ha disegnato mol-
to accuratamente ... "(cfr. R. Soprani, "Le vite de 'Pittori, Scoltori e Architetti Genovesi e de' forestieri che a Genova operarano", Genova 1674, p.172). A con-
ferma ulteriore di questo talento sono le opere che recentemente sono state ricondotte alla sua mano, come la tavola raffigurante "Tre giovani musici"
(cfr. T. Zennaro, "Jean-Luc Baroni. Paintings, Sculptures, Drawings", Firenze 2014, pp. 26-¿ 27, n. 6) o l'elegante "San Giovanni Evangelista" transitato sul mer-
cato antiquario, opere che si aggiungono ad un corpus di circa cinquanta tele che documentano come la breve attività di Giuseppe sia stata prolifica e
segnata dal successo.  

L'opera è corredata da una scheda critica di Tiziana Zennaro.

Bibliografia di riferimento:

T. Zennaro, "Il Ritrovamento della coppa nel sacco di Beniamino per la ricostruzione del catalogo del Maestro di San Giacomo della Marina (Giuseppe As-
sereto?)", in "Tre opere de la Pinacoteca", Napoli 2009, pp. 35 - 71 

T. Zennaro, "Gioacchino Assereto e i pittori della sua scuola", Soncino 2011, I, pp. 80-84, vol. II, pp. 585-624
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600.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Leoni
Olio su tela, cm 29X37
Stima € 1.200 - 1.600
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599.
GIUSEPPE BERNARDINO BISON (attr. a)
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844) 
Le tentazioni di Sant'Antonio 
Olio su tela, cm 22X29
Stima € 1.500 - 2.000
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602.
LORENZO PECHEUX (attr. a)
(Lione, 1729 - Torino, 1821) 
Ritratto di dama che ricama
Olio su tela, cm 91X72
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi in Francia, nel 1753 Pecheux è documentato a Roma, dove frequentò Pompeo Batoni e l'atelier di Anton Raphael Mengs, dedicandosi al gene-
re del ritratto senza tralasciare la pittura di storia. A documentarne la precoce notorietà sono le commissioni da parte di Filippo di Borbone, che impose-
ro all'artista un viaggio a Parma negli anni 1765 e 1766. Di ritorno a Roma, il pittore si afferma presso una clientela internazionale, dipingendo opere per i
Barberini e i Borghese; nel 1777 accetta l'invito di re Vittorio Amedeo III a Torino per dirigere la Regia Accademia e divenire primo pittore di corte. Espo-
nente autorevole della moderna temperie neoclassica, Pecheux si può considerare tra i principali ritrattisti dell'epoca, contendendo notorietà e fama al
Batoni e al von Maron, senza dimenticare che la benevolenza borbonica fu agevolata dallo stesso Mengs, che teneva in gran considerazione il suo giova-
ne seguace. La scoperta di questo elegante ritratto offre quindi l'opportunità di ricondurre plausibilmente al nostro maestro una nuova opera del perio-
do Parmense, per la similitudine con l'effige di Maria Luisa di Borbone custodita a Palazzo Pitti e firmata e datata L. Pecheux, Parma 1765. Anche in questo
caso è il tramite con la committenza fosse sempre il Mengs, che, fiducioso del suo allievo, ne promosse la straordinaria carriera.

Bibliografia di riferimento: 

AA.VV., "L'arte del Settecento emiliano. L'arte a Parma dai Farnese ai Borbone", catalogo della mostra, Parma 1979, p. 163, fig. 147

M. Chiarini, in "Il Neoclassicismo in Italia, da Tiepolo a Canova", catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, E. Colle, A. Moran-dotti, S. Susinno e L. Barroe-
ro, Milano 2002, p. 492, n. X3, fig. p. 282
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601.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 17X13,5
Stima € 3.500 - 4.000
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604.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Ultima Cena
Olio su tela, cm 115X188
Stima € 1.500 - 2.000
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603.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna col Bambino, San Giovannino e Sant'Anna
Olio su tela, cm 99X126
Stima € 500 - 800

Riferito per tradizione collezionistica al Vecellio, il dipinto esibisce chiari caratteri veneti e memorie tizianesche che suggeriscono di attribuirlo ad un se-
guace del maestro. 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 di esecuzione ai primi
decenni del XVII Secolo.  

Bibliografia di riferimento:

G. Tagliaferro, B. Aikema, M. Mancini, A. J. Martin, "Le Botteghe di Tiziano", Milano 2009, ad vocem
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606.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 133X112
Stima € 1.500 - 2.500

607.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di taverna
Olio su tela, cm 64X53
Stima € 1.000 - 1.500

La tela presenta una tipologia illustrativa che evoca le opere di Da-
vid Teniers il giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la
pittura di genere olandese del XVII e XVIII secolo. In questo dipinto,
l'autore pur da riconoscersi in un allievo e seguace del maestro,
descrive una scena di interno con efficace sensibilità realistica e
narrativa. L'interpretazione naturalistica degli oggetti di uso do-
mestico e i brani di natura morta che arredano l'umile ambien-
te offrono uno spaccato della vita popolare dell'epoca.
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605.
ANDREA MICHELI detto IL VICENTINO (attr. a)
(Vicenza, 1539 circa - Venezia, 1617 circa)
Deposizione 
Olio su tela, cm 119X111
Stima € 3.000 - 5.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che il Vicentino era ancora un artista poco noto, anche la delineazione critica a distanza di trent'anni non si di-
scosta dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle "Sette Maniere" del Boschini in cui il nostro maestro è affian-
cato al Palma il Giovane e Leonardo Corona sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni An-
tonio Fasolo (1530 - 1572 e Giambattista Zelotti (1526 - 1578) il Ridolfi nel 1648 ne elogiava le qualità di colorista, ammettendo: "che se fosse stato più re-
golato nel disegno...avrebbe potuto pretendere luogo tra i migliori pittori del suo tempo". Verso la metà dell'ottavo decennio è documentato a Venezia
mentre si afferma quale pittore di scene storiche, specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. La nostra tela sembra appartenere
alla maturità, distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca percepibile a esempio nel compianto della collezione Weitzner di New York, tuttavia la
si vede nostalgica dei modelli veronesiani rammodernati dal tenebrismo ante litteram del Palma. 

Bibliografia di riferimento: 

R. Pallucchini, "La Pittura veneziana del Seicento", Milano 1993, I, pp. 37 - 41
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609.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Bambino dormiente
Olio su tela, cm 52,5X60
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Pietro Lauri. L'artista di origini francesi si chiamava a dire il vero Pierre Dulauvier (o Laurier) e lo sappiamo al-
lievo e seguace 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 ori-
gine oltremontana, per quei caratteri pittorici di raffinata smaltatura a discapito di un repertorio che lo vede impegnato a replicare le invenzioni più fa-
mose di Guido. Nel caso dell'opera in esame si è al cospetto di una iconografia celebre, ma affrontata con una raffinatezza pittorica e cromatica degna di
nota e 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

126

608.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Abramo e Isacco
Olio su tela, cm 101X64
Stima € 500 - 800

In prima tela e incastonato in una cornice coeva, il dipinto raffigura il sacrificio di Isacco, uno degli episodi salienti del Pentateuco. Il soggetto beneficiò di
uno straordinario successo in età barocca e allude al sacrificio di Cristo. La scena descrive Abramo nel momento in cui  sta attuando il sacrificio di Isacco
e la sua mano viene fermata dall'angelo che indica in alto la luce divina.
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611.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
San Simeone
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 500 - 800

Il dipinto presenta caratteri stilistici napoletani prossimi a quelli di Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612 - Napoli, 1656), che dalla natia Puglia è docu-
mentato nella città partenopea insieme al fratello Francesco già negli anni Venti, quando diviene collaboratore di Giuseppe ribera, producendo una serie
di interessantissime opere dal vigoroso impasto. L'orientamento del pittore verso il maestro, dal quale desunse il naturalistico gioco chiaroscurale nel de-
scrivere le figure, evolverà in età matura in un elegante pittoricismo e una tavolozza dalle tonalità più chiare rinvigorite dalla luce, che pone in rilievo la
forza espressiva e la qualità. Tali considerazioni suggeriscono una datazione tra il quinto e il sesto decennio, in un momento in cui farà proprie le declina-
zioni cromatiche d'influenza vandyckiana. 

Bibliografia di riferimento: 

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

P. Piscitello, in "Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127 128, n. 1.48
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610.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714) 
Il pentimento di Davide
Olio su tela, cm 38X58
Stima € 2.000 - 3.000

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 per-
duta, "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 os-
serva 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 uc-
ciso, ma il Signore gli invia il profeta Natam per farlo riflettere e condurlo al pentimento.
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613.
DIRCK VAN BABUREN (copia da)
(Utrecht, 1594 - 1624)
Sant'Irene cura San Sebastiano
Olio su tela, cm 110X149
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è desunto dalla versione realizzata da Dirck van Babure oggi conservata presso Kunsthalle di Amburgo (cfr. B. Nicolson, "Caravaggism in Europe",
vol. I, Torino 1989, p. 55, n. 1071, vol. III, tav. 1071). La tela in esame è forse quella esitata presso Sotheby's a Londra il 30 ottobre 2008, lotto 74, che, riferita
alla cerchia del pittore, ha misure simili.
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612.
NICCOLÒ DE SIMONE
(attivo a Napoli tra il 1636 ed il 1655) 
Santa Caterina 
Olio su tela, cm 48,5X62
Stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito a Andrea Vaccaro, il dipinto trova interessanti spunti di confronto con la produzione di Niccolò De Simone, pittore e frescante attivo sulla sce-
na napoletana, capace di recepire le più diverse influenze e con evidenti analogie stilistiche con la produzione di Aniello Falcone, Andrea De Lione e Do-
menico Gargiulo. Scarne sono le sue notizie biografiche e si ipotizza una nascita a Liegi, mentre l'assenza di documenti dopo il 1656 fa ipotizzare che sia
morto durante la tragica peste del 1656. La sua produzione, come detto, lo vede interprete del migliore naturalismo napoletano, che con la maturità de-
clina a esiti stanzioneschi e influenze romane dettate da un classicismo di matrice bolognese e dagli esempi del Grechetto. 

Bibliografia di riferimento:

A. Brejon de Lavergnée, "Civiltà del Seicento a Napoli", catalogo della mostra a cura di R. Causa e N. Spinosa, Napoli 1984, pp. 131- 254 - 255 - 256
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614.

BARTOLOMEO BIMBI 
(Settignano, 1648 - Firenze, 1729) 
Natura morta di frutta
Olio su tela, cm 41X52
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Finarte, 8 marzo 2007, lotto 661

La tela, di bella qualità e freschezza, si attribuisce a Bartolomeo Bimbi. Il primo bio-
grafo del pittore Francesco Baldinucci, ne elogiò la produzione in maniera ine-
quivocabile, affermando che: "... né Tiziano né Raffaello, né alcun pittore del mon-
do che avesse voluto fare frutte e fiori mai sarebbe arrivato a farli in quelle forme
e così bene". La formazione nell'atelier romano di Mario Nuzi detto Mario dei Fio-
ri si evince dall’altissima qualità, che si esprime specialmente nelle nature mor-
te floreali, che non solo gli valsero gran fama, ma gli permisero di beneficiare sen-
za pari delle commissioni medicee. Ma è necessario ricordare che il suo repertorio
spaziava in ogni forma della natura rappresentabile, e l'ineguagliabile precisione
scientifica era supportata da specialisti come il botanico di Antonio Micheli. In-
fatti, rispetto alla libera condotta pittorica di Scacciati, il Bimbi si distingue per una
esecuzione lucida, lenta e precisa, in armonia con una rappresentazione dal ni-
tore splendente e diviene necessario citare ancora il Baldinucci quando descri-
ve che: "i suoi mazzi di fiori foltissimi con le loro foglie e fronde, sempre variati nel-
la scelta degli esemplari, o la lucentezza che vien data a molti dalla rugiada", per
descrivere ed elogiare al meglio le opere e il talento del pittore. 

Bibliografia di riferimento:

S. Meloni Trkulja, L. Tongiorgi Tomasi, "Bartolomeo Bimbi. Un pittore di piante e
animali alla corte dei Medici, Firenze 2008, p. 109, nn. 47 - 48
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615.
MATTEO GHIDONI detto DEI PITOCCHI
(Firenze, ?1626 circa - Padova, 1689)
Rebecca al pozzo
Rebecca e Labano
Olio su tela, cm 110X180 (2)
Stima € 2.600 - 2.800

Attivo a Padova dalla metà del XVII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghidoni è noto per le sue composizioni popolaresche raffigu-
ranti "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 for-
me 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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617.
GIUSEPPE ZAIS (attr. a) 
(Canale d'Agordo, 1709 - Treviso, 1784)
Paesaggio con ponte e figure 
Olio su tela, cm 55X71
Stima € 1.000 - 2.000

Riconducibile alla maturità di Giuseppe Zais (Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781), 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 regi-
strato alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno in cui si trasferì nel-
la città lagunare. I sui primi passi avvengono sotto la guida di Michele Marieschi e Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora con per-
sonale sensibilità, esprimendo una pittura di particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare alla spontaneità narrativa. Tornando alla cronologia
del suo cospicuo catalogo, di cui solo il "Paesaggio con fontana classica", custodito all'Accademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è propensi a
pensare che la tela in esame si collochi tra il settimo e l'ottavo decennio, quando ormai completamente affrancatosi dai suoi maestri, il pittore riscuote
uno straordinario successo collezionistico. Fu proprio negli anni Sessanta che Zais realizzò le prove più felici della sua attività, schiarendo la tavolozza e pro-
ponendo una personale interpretazione del paesismo di gusto arcadico.
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616.
PITTORE NEOCLASSICO 
Paesaggio campestre con figure 
Olio su tela, cm 50X70
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto presenta una condizione conservativa eccellente e raffigura una scena campestre. Si suppone l'origine nordica dell'autore.
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619.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di giovane con mantello rosso e armatura
Olio su tela, cm 82X64
Stima € 1.500 - 2.600
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618.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
San Francesco da Paola 
Olio su tela, cm 47X36,5
Stima € 1.000 - 2.000

Corredata da una elegante cornice nera e oro con intagli, il dipinto raffigura
San Francesco da Paola e reca una tradizionale attribuzione ad un autore di
scuola napoletana.



141

621.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Il ciarlatano 
Olio su tela, cm 96X138
Stima € 5.000 - 8.000

Questa scenografica tela presenta caratteri di stile e scrittura tipici della scuola veneta. L'autore rivela l'influenza della cultura lombardo veneta e in modo
particolare di Giambattista Marcola (Verona, 1711 - 1780) e di suo figlio Marco (Verona, 1740 - 1793), protagonisti del mondo artistico veronese del secondo
Settecento. Inizialmente la loro attività era indirizzata soprattutto alla pittura di storia, come si evince negli affreschi di Palazzo Allegri a Verona, tentando
di interpretare in chiave melodrammatica il linguaggio tiepolesco. Ma prediletti furono i soggetti di vita cittadina, carnevaleschi e di genere.

Bibliografia di riferimento:

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

G. Ericani, "La pittura in Italia. Il Settecento", II, Milano 1990, pp. 781
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620.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Gruppo di cavalieri assaliti da un leone
Olio su tela, cm 87X111
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Monaco di Baviera, Hampel Fine Arts, 11 aprile 2013, lotto 730 (come scuola italiana del XVII secolo)

Il dipinto raffigura una scena di caccia, e l'immagine è chiaramente ispirata dalle composizioni di Pietro Paolo Rubens. Le tele a tema venatorio da lui crea-
te sono quattro e furono commissionate al pittore da Massimiliano I, elettore e duca di Baviera, per decorare il Castello di Schleißheim. Tale ciclo, che fu
smembrato durante le guerre napoleoniche, è attualmente conservato nel Museo delle Belle Arti di Rennes. Queste opere riscossero uno straordinario suc-
cesso sino all'età moderna, basti ricordare la "Caccia al leone" dipinta da Delacroix nel 1854 - 1855 custodita al Musée d'Orsay.
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622.

FRANCESCO FONTEBASSO
(Venezia, 1707 - 1769)
San Giuseppe
Cornice della collezione Wedells (con timbro di consegna sia sulla cornice che sul telaio)
Olio su tela, cm 47X38,5
Stima € 7.000 - 10.000

Provenienza:
Amburgo, collezione Siegfried Wedells (1848-1919) (con timbro della collezione Wedells sia sulla cornice che sul telaio).
Per via ereditaria giunto alla Libera città anseatica di Amburgo (1919) Fondazione Haus Wedells, Amburgo (1922)
Amburgo, Kunsthalle

Bibliografia:
V. Dirksen, "Die Sammlung Wedells in Hamburg", in "Kunstchronik und Kunstmark", XXXIII, 1922 (sulla collezione)
A. Rohde, "Die Galerie Wedells in Hamburg", in "Der Cicerone", XIV, no. 12, 1922 (sulla collezione) 
R. van Marle, "La Collezione del Haus Wedells di Amburgo", in "Dedalo", XIII, 1933, pag. 256, ill. pag. 255 (come G. B. Piazzetta)
E. Martini, "La Pittura Veneziana del Settecento", Venezia, 1964 (come F. Fontebasso)
R. Pallucchini, A. Mariuz, "L'Opera Completa di Piazzetta", Milano, 1982, n. A4 (come F. Fontebasso)
M. Magrini, "Francesco Fontebasso", Vicenza 1988, n. 1. (come F. Fontebasso)

Esposizioni:
"Wohl in der Ausstellung: Die Sammlung Wedells", Kunsthalle, Amburgo, 1935

Prima che il dipinto fosse pubblicato da Egidio Martini, Adriano Mariuz e Marina Magrini come opera autografa del Fontebasso, era sta-
to attribuito a Giovanni Battista Piazzetta, verosimilmente per la sprezzatura pittorica e la tipologia illustrativa, che in parte evoca le te-
ste di carattere di quel maestro. Tuttavia, la luminosità, il sentimento di immediata comunicazione della figura e quel gusto derivante da-
gli esempi ricceschi suggeriscono bene il riferimento al nostro artista, considerato a ragione uno degli ultimi esponenti dello stile mo-
numentale veneziano del Settecento. Dopo un breve soggiorno romano, il pittore fece ritorno nella sua città natale nel 1728 facendo
tappa a Bologna. L'influenza della scuola bolognese è riconoscibile nelle sue prime opere autonome, come l’ Adorazione dei pastori del
1732 nella chiesa di San Martino a Burano. Intorno al 1730 fu a Udine, dove studiò gli affreschi di Gian Battista Tiepolo nel duomo e nel
Palazzo dei patriarchi, eppure, l’ influenza del Ricci rimase determinante e si allentò solo nella maturità, quando il luminismo e la tavo-
lozza di Gian Battista modularono la sua arte in piena chiave settecentesca. Ciò si evince nel dipinto in esame, collocato dalla Magrini in-
torno al 1740. L'opera proviene dall'illustre collezione del mercante amburghese Siegfried Wedells, la cui raccolta confluì in gran parte
nella collezione pubblica cittadina e poi trasferita nella Kunsthalle ed è un magnifico esempio dell'elegante espressionismo del pittore. 

Bibliografia di riferimento:

M. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il Settecento", a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Pavanello, F. Zava, Milano 1996, II, pp. 117 - 154, con
bibliografia precedente
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623.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO 
Natura morta con melograni 
Olio su tela, cm 31X43
Stima € 3.000 - 5.000

Questa natura morta esprime una cultura pittorica arcaica, ancora di gusto cinquecentesco e inequivocabili caratteri stilistici lombardi, che oltre al Figino,
evocano il nome di Fede Galizia (Milano, 1578 - 1630). Si ricorda a questo proposito la "Natura morta con prugne, pere e una rosa", e "Alzata con frutti", pub-
blicate da Ada Magnani nella recente mostra dedicata alla natura morta lombarda ed è possibile aggiungere altre opere analoghe rese note da Flavio Ca-
roli, autore dell'unico studio monografico dedicato alla pittrice. Nel caso del dipinto qui illustrato proprio per la sua migliore collocazione cronologica al
XVII - XVIII secolo, è saggio proporre con prudenza un'ipotesi attributiva, fermo restando la sua originalità lombarda, senza dimenticare gli esiti di di Pan-
filo Nuvolone, specialmente se prendiamo in considerazione la "Natura morta con pesche e gelsomini", gia' di collezione Sterling a New York e pubblica-
te dal Morandotti nel volume "La Natura morta in Italia", Milano 1988, pp. 226-229.

DIPINTI DA UNA IMPORTANTE

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 624 - 626

lotto 624



DIPINTI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA   147146 DIPINTI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE ROMANA

624.
PIETRO NAVARRA
(attivo a Roma tra il 1685 e il 1714)
Natura morta con tessuti, vaso fiorito
Natura morta con tessuti, violino, spartito musicale e frutti
Inscritta in antico sul telaio: Pietro Navarra Pitt.
Olio su tela, cm 60X72 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Pietro Navarra è l'unico tra gli allievi di Franz Werner von Tamm ricordato da Lione Pascoli nel 1736 e giudicato tra coloro che più di ogni altro han fatto
onore al maestro (L. Pascoli, "Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni", Roma 1736, p. 378). La vicenda critica dell'artista inizia con la mostra sulla na-
tura morta del 1964 e l'identificazione del cosiddetto Monogrammista P. N., riconosciuto nella personalità di Pietro Navarra da Lamberto Golfari nel 1981
(cfr. L. Golfari, in "Paragone", 375, 1981, pp. 52-56). Di notevole importanza fu poi lo studio condotto da Ludovica Trezzani pubblicato nei poderosi volumi
curati da Francesco Porzio e Federico Zeri nel 1989 dedicati alla natura morta in Italia (Milano 1989, I, fig. 984). Tuttavia, la vera e propria definizione stili-
stica del pittore si deve alle recenti ricerche di Ulisse e Gianluca Bocchi che hanno altresì disegnato i riferimenti formali entro i quali si articola la produ-
zione dell'artista nell'ambito delle influenze desunte da Tamm, Berentz e Giovanni Paolo Spadino (U. e G. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti
italiani 1630-1750", Viadana 2005, pp. 661-696). Grazie all'articolato corpus costruito dai due studiosi è possibile esprimere confronti tra la tela in esame e
la produzione certa del Navarra composta di opere in cui si coglie la peculiare stesura del pittore, pastosa e materica, che si coagula quando è necessario
rendere vibrante la superficie delle diverse tipologie di frutti e animali, in cui i giochi di ombra sono evidenziati da punti di biacca luminosi e accesi. Nel
nostro caso, per l'attribuzione viene in aiuto l'iscrizione posta sul telaio della tela raffigurante lo spartito musicale, che indubbiamente realizzata in antico
fa verosimilmente riferimento ad un inventario di collezione e quindi antecedente alla riscoperta critica del nostro autore. Inoltre, non si deve dimentica-
re che sino a tempi recenti questo genere di nature morte veniva soventemente classificata sotto il nome del Fieravino  detto il Maltese, per l'uso di sun-
tuosi tappeti ricamati nelle composizioni, formula ornamentale che riscosse uno straordinario successo e diffusione e non solo a Roma. Quindi, non c’è
da stupirsi se anche il nostro pittore trovasse congeniale impiegare una soluzione decorativa che godeva del massimo favore da parte del collezionismo.
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625.

PITTORE ATTIVO NEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con cesto e vasi fioriti
Olio su tela, cm 95X126
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura due vasi di metallo sbalzato ed un cesto di memoria caravaggesca colmi di
fiori. Questi elementi poggiano su una struttura marmorea in parte decorata da un bassorilievo
classico e nella composizione trovano spazio anche due cardellini. La tipologia dei vasi e la con-
formazione dei brani floreali sono descritti maniera frontale e iconica, in analogia a esempio con
le opere riunite sotto il nome di "Maestro del vaso a grottesche" e per il quale la critica moder-
na riconosce diverse personalità attive in Italia durante i primi decenni del XVII secolo. In effetti,
la citazione della canestra suggerirebbe una datazione alquanto precoce e una possibile gene-
si lombarda, mentre all'anonimo maestro sembrerebbe ricondurre il vaso centrale, che di foggia
all'antica evoca quello della Narodna Galerija di Lubiana, che per Zeri era da attribuire a un au-
tore di scuola nord italiana, più precisamente lombardo e di precoce datazione (cfr. F. Zeri, K. Roz-
man, "Evropska tihozitja iz slovenskih zbirk / Natura morta europea dalle collezioni slovene", 1989,
pp. 109-110 n. 1 - Fototeca Zeri, inv. 89382). Appare chiaro che queste opere rispondano ad una
etichetta tipologica come ben indica il Morandotti (cfr. A. Morandotti, "Natura morta lombarda
(e piemontese) delle origini. Alcuni spunti nella Fototeca Zeri", in "La natura morta di Federico Zeri",
Bologna 2015, pp. 61, 69 nota 14), etichetta che nel nostro caso trova analogie anche nel modo
di disporre e descrivere le diverse fenologie.  

Bibliografia di riferimento:

G. Berra, "Maestro lombardo del vaso a Grottesca", in "Natura morta italiana tra Cinquecento e Sette-
cento", 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.
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627.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA
DA TIVOLI (bottega di)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Pastore con armenti e rovine
Olio su tela, cm 70X100
Stima € 500 - 800

628.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA
DA TIVOLI (attr. a)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggio con pastore e armenti
Olio su tela, cm 52X70
Stima € 500 - 800

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

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Museo d'Arte Antica del Castello
Sforzesco di Milano", Milano 2001, V, pp. 291-292
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626.
PITTORE NORDICO DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio con armenti e cani
Olio su tela, cm 53X74
Stima € 800 - 1.200
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629.

PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Paesaggio con pastore
Olio su tela, cm 120X170
Stima € 3.000 - 5.000

Philipp Peter Roos, detto Rosa da Tivoli, fu uno dei migliori pittore di animali attivi in Italia nel XVII seco-
lo. Figlio d'arte è documentato a Roma dal 1677 grazie alla benevolenza del langravio di Assia, per per-
fezionarsi e tornare poi a corte ma decise invece di stabilirsi in Italia e sposare la figlia di Giacinto Brandi
e convertirsi al cattolicesimo. Dal 1683 fu membro della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon e dal 1684
si trasferì a Tivoli e da qui il soprannome. E' indubbia la fortuna collezionistica che riscosse, tanto che i suoi
dipinti erano richiesti dai principali amatori d'arte d'Europa. In virtù della velocità con cui dipingeva, è diffi-
cilissimo fare una conta della produzione, talvolta non sempre all'altezza del proprio talento a causa di
una vita sregolata e dedita alla frequentazione di osterie, cagionando una discontinua accuratezza del pen-
nello. Tuttavia, come nel nostro caso, l'artista ci offre con sincero naturalismo dei ritratti eccelsi di peco-
re e capre con un pastore, entro una valle di prevalenti tonalità e dipinte con stesura cremosa. Peculiare
è la capacità dell'autore a evocare il vello e gli sguardi degli animali, tanto che l'ambiente circostante pas-
sa in secondo piano. Si può quasi affermare che Roos sia quanto mai caravaggesco nella sua indole na-
turalistica, distaccato da influenze arcadiche, letterarie o archeologiche e attento esclusivamente alla re-
altà del gregge che lui stesso teneva in un serraglio.
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631.
DOMINICUS VAN DER SMISSEN 
(Altona, 1704 - 1760) 
Ritratto della contessa Marie Thérèse von Schorlemer 
Inscritto sulla tela: Maria Theresia L : B. de / Schorlemer in Over-
hagen / Uxor Franc : Caroli Comitis de / Nefielrod (?) in Erescho-
ven. N° 1, così come la firma probabilmente autografata del pit-
tore: Dominicus den Smissen / pinxit.
Olio su tela, cm 107X94
Stima € 1.000 - 1.500

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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630.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bambino addormentato (Il sogno di Napoleone?)
Olio su tela, cm 92,5X72,5
Stima € 4.000 - 6.000

La tela raffigura un infante addormentato in un paesaggio. L'assenza di attributi che fanno riferimento alla Passione di Cristo o a altri indizi di riferimento
religioso o epico, escludono che l'immagine descriva Gesù Bambino o un protagonista della storia antica. E' interessante la tradizionale e collezionistica
interpretazione del soggetto, che fa riferimento a un ritratto di Napoleone bambino e a una attribuzione a Jacques-Louis David (Parigi, 1748 - Bruxelles,
1825). Osservando l'opera, si scorgono tuttavia alcuni dettagli degni di nota: la citazione precisa della piramide Cestia, la clessidra e grappoli di uva, men-
tre l'assenza di una corona di pampini sulla testa del bimbo fa escludere di trovarci al cospetto di un Bacchino. Analizzando l'insieme quindi, appare chia-
ro che l'iconografia è desunta dai dipinti dedicati al Gesù Bambino addormentato, qui impiegata a finalità squisitamente profane e inerenti a un destino
che evoca la storia romana e il suo tempo.
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632.

ELISABETTA SIRANI (attr. a)
(Bologna, 1638 - 1665)
Scena mitologica
Olio su tela, cm 136,5X102
Stima € 5.000 - 8.000

La tela presenta una esuberanza cromatica accompagnata da un rigoroso impianto disegnativo di sapore emiliano, che esprime stilemi assai prossimi allo
stile maturo di Elisabetta Sirani, quando è documentata la sua attività per la famiglia Medici. Risale al medesimo periodo il bellissimo "Amorino trionfante
in mare", pubblicato da Vera Fortunati nel 2004, opera che celebra le nozze di Cosimo de' Medici con Margherita Luisa di Borbone, figlia di Gastone d'Or-
leans e di Margherita di Lorena, avvenute a Parigi il 17 aprile 1761. Il nostro dipinto, sia pur frammentario, manifesta una qualità pittorica considerevole e
forse parte di un Trionfo di Venere di grandi dimensioni. 

Bibliografia di riferimento:

J. Bentini, V. Fortunati, "Elisabetta Sirani "pittrice eroina" 1638 - 1665", catalogo della mostra, Bologna 2004, pp. 230 - 231, n. 84
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634.
GIUSEPPE ZAIS
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781) 
Paesaggio 
Olio su tela, cm 36X46
Stima € 1.500 - 2.500

Riconducibile alla maturità del pittore, l'opera esibisce una elegante stesura pittorica, in modo particolare per l'ariosa luminosità e la descrizione della na-
tura, realizzata con pennellate sciolte e leggere. Scarne sono le notizie biografiche sull'artista che risulta registrato alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1748
fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno in cui si trasferì nella città lagunare. I sui primi passi avvengono
sotto la guida di Michele Marieschi e Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora con personale sensibilità, esprimendo una pittura di
particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare a una spontaneità narrativa. Tornando alla cronologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il "Pae-
saggio con fontana classica", custodito all'Accademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela in esame si collochi tra il
settimo e l'ottavo decennio, quando ormai completamente affrancatosi dai suoi maestri, il nostro riscuote uno straordinario successo collezionistico. Fu
proprio negli anni Sessanta che Zais realizzò le prove più felici della sua attività, schiarendo la tavolozza e proponendo una personale interpretazione del
paesismo di gusto arcadico. Ad esempio si può citare il "Paesaggio Fluviale con fanciulle a riposo", recentemente pubblicato da Federica Spadotto (cfr. F.
Spadotto, "Paesaggisti veneti del '700", Rovigo 2014, pp. 145-184, fig. 259).
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633.
PIETRO PALTRONIERI detto IL MIRANDOLESE (attr. a)
(Mirandola, 1673 - Bologna, 1741)
Veduta di città
Olio su tela, cm 26X41
Stima € 1.000 - 2.000

A Bologna durante il XVIII secolo si diffonde il gusto per il paesismo prospettico con rovine. I continuatori della rinomata scuola dei quadraturisti del se-
colo precedente perpetuava il vanto della scuola pittorica emiliana, rinnovandone il corso adeguandosi all'elegante e fantasiosa moda rocaille. Questi ar-
tisti creavano sequenze di tele in cui le diverse tematiche del capriccio manipolavano gli stili architettonici, i temi classici con le visioni campestri e costiere,
esprimendo una particolarissima sensibilità decorativa di ispirazione teatrale. Era altresì pratica consueta la collaborazione tra pittori di figura e scenogra-
fi; tra questi spicca la personalità di Pietro Paltronieri detto il Mirandolese che, seguendo i dettami dei Bibiena e l'influenza veneta di Ricci e Canaletto, as-
sume una sorta di predominio rispetto ai colleghi, spesso destinati ad una vita girovaga al servizio dei teatri della penisola. L'opera qui presentata è non
solo da ricondurre al catalogo dell'artista, ma è altresì da considerarsi di alta qualità, una delle rare opere eseguite ad olio su una produzione sovente rea-
lizzata a tempera.
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635.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Veduta dell'Arco di Giano Bifronte con la Chiesa di San Giorgio al Velabro
Veduta del Tempio di Giove Tonante
Le opere recano iscrizioni a lettere capitali inerenti ai siti: al centro in basso e su un frammento di architrave TE(M)PIO
DE GIOVE TONANTE; ARCO DE IANUS 
Tempera su carta applicata su tela, cm 52X42 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Roma, Città Eterna e centro artistico per eccellenza sino all'età moderna, nel XVIII e XIX secolo era la meta privilegiata dei viaggiatori. Durante il Grand Tour
furono migliaia i forestieri che giungevano con equipaggiate carrozze da viaggio in Piazza di Spagna desiderosi di visitare le meravigliose architetture, le
vestigia classiche e le gallerie di pittura. Moltissimi erano gli inglesi, tanti da formare una vera e propria colonia e grazie a loro si sviluppò un florido com-
mercio d'arte e di commesse, con una conseguente nutrita produzione di vedute e paesaggi come eleganti 'Souvenir d'Italie'. A questo filone illustrativo
appartengono i dipinti in esame, che descrivono i resti archeologici dell’Arco di Giano Bifronte con la Chiesa di San Giorgio al Velabro sullo sfondo e del
Tempio di Giove Tonante. Lo stile e i caratteri estetici suggeriscono all'istante la loro datazione e non sorprende la peculiarità del supporto, basti pensare
alle innumerevoli simili opere realizzate da Giovanni Battista Burisi, artista tra i più ricercati in virtù delle sue tempere su carta, luminose, raffinate e spe-
cialmente facili da trasportare. A tale proposito ricordiamo quelle custodite a Feldrigg Hall o da lord Dartmouth.
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637.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Santa Caterina d'Alessandria 
Olio su rame, cm 25X15
Stima € 500 - 800

162

636.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
San Francesco 
Olio su rame, cm 31X24
Stima € 800 - 1.200
Il dipinto recava un'attribuzione collezionistica a Ludovico Cardi,

tuttavia, la composizione rivela stilemi che esulano dalla scuola toscana suggerendo un riferimento all'area emiliana o, in modo più marcato, marchigia-
na. La composizione descrive il Santo nella sua cella e si scorge in basso a sinistra un pagliericcio e sul fondo una libreria che rivela brani di natura morta
di alta qualità. In linea generale la figura evoca suggestioni passerottiane, ma tradotte come se riviste a esempio attraverso gli occhi di Andrea Lilio o Fer-
rau Fenzoni.
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638.
WILLIAM JAMES (maniera di)
(documentato a Londra dal 1746 al 1771)
Veduta di Venezia con il Canal Grande da palazzo Grimani
a Ca' Foscari
Olio su tela, cm 66X95
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto recava un'attribuzione a William James, tuttavia da escludere per la datazione, che appare più tarda, del XIX secolo. La veduta è infatti ricondu-
cibile al dipinto realizzato da canaletto conservata nella collezione Earl of Normanton di Ringwood a Somerley House e a sua volta incisa dal maestro nel
1735 (fig.1).

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ TOSCANA
LOTTI 639 - 650

lotto 647

fig.1
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639.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggi 
Olio su tavola, cm 17,5X21,5 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

I dipinti esprimono una raffinata interpretazione del paesaggio di gusto italianizzante in voga tra gli artisti nor-
dici sin dall'età barocca, gusto che trovò piena diffusione durante l'epoca del Grand Tour. Le tavole in esame espri-
mono altresì una immediatezza atmosferica e geografica suggerendo che siano reali, verosimilmente dipinte in
loco o desunte da un taccuino di viaggio. Tuttavia, la qualità estetica e l'accuratezza indicano che l'autore non
sia un dilettante, ma un uomo di mestiere, influenzato dagli esempi del paesismo di Salvator Rosa, Alessio de Mar-
chis ma qui interpretati secondo una sensibilità dal tenore romantico.
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641.
ALFONSO PATANAZZI
(Urbino, 1636 - 1720)
Sacra famiglia
Iscritto sul verso: Di Alfonso Patanazzi Pittore di Urbino 1675
Olio su tavola cm 14,2X21
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:

A. M. Massari, "Qualche novità attorno a Barocci", in "Atti del Convegno Barocci in Bottega", a cura di C. Bonita, Foligno 2013, pp. 147 - 176, fig. 22

Attivo nella zona dell'urbinate, Alfonso Patanazzi discende da una famiglia di noti ceramisti, di cui suo nonno, omonimo, fu il capostipite, attivo tra XVI e
XVII secolo presso la corte ducale, mentre suo padre, Vincenzo, fu anch'esso pittore e decoratore. La sua produzione, come si evince osservando la tavo-
letta in esame, fu chiaramente influenzata dall'esempio di Federico Barocci e di Claudio Ridolfi.

Bibliografia di riferimento:

L. Vanni, "Alfonso Patanazzi", in "Nel Segno di Barocci, allievi e seguaci tra Marche, Umbria, Siena", catalogo della mostra a cura di A. M. Ambrosini Massari
e M. Cellini, Milano 2005, pp. 292 - 297
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640.
LIBERALE DA VERONA (attr. a)
(Verona, 1445 circa - 1529)
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 50X57
Stima € 2.000 - 3.000

Attribuita per tradizione collezionistica a Liberale da Verona, la tavola in esame presenta inequivocabili stilemi cinquecenteschi e strette affinità di stile con
l'artista, che, formatosi secondo il Vasari sulle esperienze tardogotiche di Vincenzo di Stefano, si evolse verso il classicismo di Andrea Mantegna e i modi
di Jacopo e Giovanni Bellini. Di notevole importanza fu anche la sua produzione di corali miniati, che gli valse l'onore di ricevere commissioni dagli Olive-
tani, consentendogli di trasferirsi a Siena e di ornare alcuni codici della famiglia Piccolomini, oltre ai graduali dell'Opera. Resta da dire che Liberale fu stra-
ordinariamente capace di assimilare le diverse e innovative sollecitazioni culturali della sua epoca, basti qui ricordare gli interventi critici che lo riguarda-
no attinenti alla sua formazione e maturità artistica. Ad esempio l'osservazione vasariana sullo stile belliniano fu messa in dubbio da Federico Zeri (1951)
che in lui vedeva riferimenti all'ambito di Squarcione, ma escludendo una diretta influenza padovana per quanto riguarda le forme. Roberto Longhi (1955)
invece, pur accettando l'influsso di Squarcione inquadrerà l'educazione di Liberale tra Vivarini e Mantegna con alcune tangenze donatelliane. Spetterà a
Carlo Del Bravo (1960- 1963- 1967) sottolineare altresì i riferimenti con il tardogotico Giambono, conosciuto direttamente a Verona e i rapporti con Giro-
lamo da Cremona, mentre Volpe (1961) ne evidenzierà i riferimenti al clima ferrarese. 

Bibliografia di riferimento:

A. De Marchi, "Liberale da Verona", in "La pittura nel Veneto. Il Quattrocento", a cura di M. Lucco, II, Milano 1990, pp. 754 con bibliografia precedente
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643.
GIUSEPPE CARLO PEDRETTI
(Bologna, 1697 - 1778)
San Francesco in estasi confortato dagli angeli
Olio su tela, cm 96X134
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Giuseppe Pedretti da Massimo Francucci; il pittore si formò con il Franceschini e lo sappiamo suo collaborato-
re sino al 1729, ma è altresì documentata la sua attività grafica e in modo particolare quale disegnatore/copista dei Carracci. Altrettanto nota è la sua at-
tività a Mantova, Sabbioneta e Viadana manifestando un classicismo di gusto franceschiniano e suggestioni dettate dal Cignani. Nel 1729 il pittore si tra-
sferì per tre anni in Polonia, a Leopoli, al servizio della famiglia Rzewuski in qualità di ritrattista, ma realizzò anche pale d'altare e le decorazioni a fresco nel-
la Chiesa dei Carmelitani. Tornato a Bologna nel 1732 fu aggregato all'Accademia Clementina nel 1739. La sua produzione matura evidenzia una sensibi-
lità al classicismo romano e un sentimento neo seicentesco, che pur non distaccandosi mai realmente dagli insegnamenti del maestro giunse a esiti di
evidente sensibilità luministica.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Massimo Francucci.

Bibliografia di riferimento:

M. Danieli, "Tra Viadana, Bologna e l'Europa. Le avventure di Giuseppe Carlo Pedretti, accademico clementino", in "Vitelliana", XI, 2016, pp. 83-100
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642.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 95X118
Stima € 2.000 - 3.000

In prima tela e in patina, l'opera raffigura San Girolamo nel deserto intento alla lettura del Nuovo Testamento. I caratteri di stile e scrittura evidenziano il
carattere caravaggesco e naturalistico dell'autore, tuttavia, difficilmente collocabile con precisione all'ambito della scuola romana. Diviene allora interes-
sante la tradizionale e alquanto inusuale attribuzione del dipinto a Stefano Erardi (La Valletta, 1630 - 1716), seguace di Mattia Preti e autore di pale d'alta-
re e opere a carattere religioso. Questo riferimento alquanto difficile da dimostrare, poggia tuttavia sul segno meridionale della composizione, certamente
memore degli esempi del Calabrese e di quell'arte riberesca diffusasi in tutta l'area del Regno di Napoli e Malta. 

Bibliografia di riferimento:

S. Costanzo, "Pittura tra Malta e Napoli nel segno del Barocco", Napoli 2011, pp. 115
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646.
PITTORE EMILIANO ROMAGNOLO DEL XVI-
XVII SECOLO
Madonna con il Bambino, Santa Caterina
e San Domenico di Guzmán 
Olio su tela, cm 106X83
Stima € 1.500 - 2.500

La tela recava una generica attribuzione ad un pittore toscano. La sua destinazione era certamente quella domestica e l'immagine presenta una curiosa
rielaborazione delle principali suggestioni stilistiche dei primi decenni del secolo. L'evoluzione artistica che si segue osservando il dipinto conduce tutta-
via ad un ambito emiliano, più precisamente romagnolo con echi prossimi a Bartolomeo Ramenghi, Girolamo Marchesi da Cotignola e, in modo partico-
lare e Biagio Pupini (Bologna, notizie dal 1511 - morte dopo il 1575), per una commistione tra i modelli romagnoli, bolognesi e Toscani. Giungere a defi-
nire meglio questa produzione di opere è cosa assai ardua per la presenza di modelli pressoché sovrapponibili e impiegati verosimilmente da più inter-
preti, spesso provenienti da differenti percorsi formativi ma partecipi di un'unica cultura figurativa. Tuttavia, i confronti possibili con il Pupini offrono ade-
guati spunti di ricerca.
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644.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Minerva insegna l'astronomia
Olio su tela, cm 67X50
Stima € 1.000 - 2.000

645.
PITTORE INGLESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Cavallo e cani
Olio su tela, cm 31,5X41
Stima € 700 - 1.000
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647.

MAESTRO DELL'EPIFANIA DI FIESOLE (attr. a)
(attivo a Firenze dalla seconda metà del XV secolo agli inizi XVI) 
Madonna con il Bambino, San Francesco e l'Angelo Custode 
Olio su tavola, cm 59X41
Stima € 4.000 - 6.000

Lo pseudonimo Maestro dell'Epifania di Fiesole si deve a Everett Fahy, che studiando nel 1967 la pala con la "Adorazione dei Magi e i santi Paolo, France-
sco e Giovanni Battista", nella Chiesa di San Francesco a Fiesole, riconobbe un autore seguace di Jacopo del Sellaio, ma altresì influenzato da Cosimo Ros-
selli e Filippo Lippi. Questi indizi suggerirono la possibilità di individuare nella personalità di Filippo di Giuliano l'anonimo maestro, che nel 1480 collabo-
rava con il Sellaio a Firenze, mentre il Caroselli suggerisce l'identificazione con Gherardo di Giovanni del Flora (1445-1497). La tavoletta in esame, presen-
ta strette analogie formali e di stile con le opere del Maestro, certamente destinata alla devozione privata e verosimilmente databile a cavallo dei due se-
coli. A confronto possiamo citare la piccola tavola segnalata da Zeri raffigurante la "Madonna con Bambino in trono con san Giovanni Battista, san Fran-
cesco d'Assisi, santa Maria Maddalena e san Girolamo" (Archiviazione Zeri n. 12909), esitata a Londra presso Christie's il 30 marzo 1979, lotto 39 (fig. 1). 

Bibliografia di riferimento:

E. Fahy, "Some Early Paintings in the Gambler Parry Collection", in "Burlington Magazine", CIX, marzo 1967, pp. 128-139

A. Padoa Rizzo, "L'altare della Compagnia dei Tessitori in San Marco a Firenze", in "Antichità Viva", 28, n. 4, 1989, pp. 17-24

M. Gregori, A. Paulucci e C. Acidini, "Maestri e botteghe. Pittura a Firenze alla fine del Quattrocento", Milano, 1992, pp. 35, 44, nn. 6, 7

S. L. Caroselli, "Italian Panel Painting of the Early Renaissance in the Collection of the Los Angeles County Museum of Art", 1994, ad vocem

fig.1
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649.
PIETRO GAGLIARDI
(Roma, 1809 - Frascati, 1890) 
Processione del trasporto a Frascati della Madonna della Misericordia di San Giuseppe Calasanzio
Olio su tela, cm 29,5X56
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia:
M. B. Guerrieri Borsoi, "Opere del pittore Pietro Gagliardi a Frascati", in "Studi di Storia dell'Arte", n. 24,
2013, pp. 267 -270, fig. 5

L'opera è un importante aggiunta al catalogo di Pietro Gagliardi, artista romano formatosi all'Accademia di San Luca e allievo del Vincenzo Camuccini, Ga-
spare Landi e Tommaso Minardi. La sua arte risente chiaramente da questi insegnamenti, ma altresì evidenzia reminiscenze barocche e l'apporto delle re-
centi teorie nazarene, premesse alla formulazione del purismo e alla ripresa della pittura a fresco, tecnica in cui il nostro primeggia. Fu infatti il Lavagnino
a considerarlo "tra i migliori frescanti romani" della sua epoca. Il bozzetto qui presentato realizzato da Pietro Gagliardi intorno al 1888, descrive la Proces-
sione del trasporto a Frascati della Madonna della Misericordia di San Giuseppe Calasanzio ed è preparatorio per il dipinto ora distrutto, che decorava il
catino absidale della Chiesa delle Scuole Pie a Frascati, a sua volta realizzato dal nipote Giovanni Gagliardi utilizzando il cartone dello zio. 

Bibliografia di riferimento:

E. Lavagnino, "L'arte moderna dai neoclassici ai contemporanei", I, Torino 1956, p. 327 fig. 304

C. Bon Valsassina, "La pittura in Italia. L'Ottocento", Milano 1991, I, ad indicem

S. Gnisci, "La pittura in Italia. L'Ottocento", Milano 1991, II, p. 836
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648.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Venere, Marte e Vulcano
Olio su tela, cm 79X118
Stima € 4.000 - 6.000

La tela esibisce caratteri di stile e scrittura che ricordano il fare pittorico di Gregorio Lazzarini (Venezia, 1655 - Villabona Veronese, 1730). L'osservazione del-
l'opera consente infatti di annotare una serie di coincidenze formali con la sua produzione giovanile e di coglierne l'esteriorità tipicamente veneta, desunta
dal suo maestro Francesco Rosa, pittore forse di origini genovesi vicino ai modi del tenebrismo di Giovanni Battista Langetti e Antonio Zanchi. Il dipinto
esprime altresì l'attenta rielaborazione dei modelli modulando i passaggi chiaroscurali, accentuando il segno grafico con una visibile linea raggiungendo
esiti di notevole rigore illustrativo, dimostrando una sapiente regia luministica e propria autonomia creativa. La conformazione scenica con le figure po-
ste in primo piano e modellate da una fonte di luce che cade dall'alto a sinistra, esalta la plasticità dei corpi ed evoca con efficacia il movimento concita-
to dei protagonisti. Nella nostra opera si percepisce altresì l'influenza di Pietro della Vecchia, di cui il Lazzarini frequentò la bottega intorno ai vent'anni e
il confronto con le opere del Liberi, indizi quindi, che paiono ribadire la precocità dell'esecuzione e di conseguenza, riconoscere il dipinto quale impor-
tante tassello per incrementare il catalogo ancora scarno dell'autore durante i primi anni della carriera. D'altronde, la vena naturalistica del Lazzarini, così
legata alla fosca maniera dei tenebrosi, fu da lui quanto prima censurata per aderire a un più delicato luminismo e a forme più accademizzanti come ri-
ferisce Vincenzo Canal: "Non tendeva alla Veneta la maniera del Lazzarini, ma piuttosto alla Bolognese, come quella che per lo più è finita con esattezza e
per lo disegno assai studiosa, a differenza della nostra, la quale è meno stentata, ma risoluta, manierata ed assai più vaga" (cfr. V. Da Canal, in "Vita di Gre-
gorio Lazzarini (1732)", a cura di G. A. Moschini, Venezia 1809).  

Bibliografia di riferimento:

F. Magani, "I pittori di Vincenzo da Canal: Liberi, Dorigny, L., Molinari e Bellucci, in Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento", a cura di G. M. Pilo, in
"Arte Documento", 1999 (Liber extra, 6), pp. 168-173 

F. Magani, "Vaghezza, decoro, lume "spiritoso" e chiaro. Percorsi del classicismo nella pittura del Seicento veneto", in "La pittura nel Veneto. Il Seicento", a
cura di M. Lucco, II, Milano 2001, pp. 573-616
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650.

PAOLO PIAZZA (attr. a)
(Castelfranco, 1557 circa - Venezia, 1621)
Compianto
Olio su tavola, cm 23X63
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Cosimo da Castelfranco, al secolo Paolo Piazza, artista che si formò a Venezia presumibilmente tra il 1575 e
1581 nelle botteghe di Palma il Giovane, Paolo Veronese, e dei Bassano per poi fare ritorno nella città natale. Tuttavia, è documentata la sua presenza nel-
la città lagunare nel 1594, come documenta la sua iscrizione alla fraglia dei pittori, per poi divenire frate cappuccino nel 1598, per poi trasferirsi a Graz, dove
dipinse per il convento dei cappuccini e dal 1604 fu a Monaco su richiesta del duca Guglielmo V di Baviera, dove attese al "Martirio di San Pietro" e al "Mar-
tirio di San Paolo", che lasciò incompiuti e che furono poi ultimati dal Keidter. Fu frenetica la sua peregrinazione nel nord Europa, infatti nel 1606 si portò
a Innsbruck dove, su incarico dell'arciduchessa vedova Anna Caterina, nata Gonzaga di Mantova, dipinse la "Adorazione dei Magi", tutt'ora esistente sul-
l'altar maggiore della Chiesa dei Cappuccini e nella stessa città, al Ferdinandeum, si custodisce una "Pietà", eseguita nel medesimo periodo per il conven-
to dei serviti. Appare quindi inevitabile per l'artista, misurarsi con l'elegante manierismo Rudolfino e come evidenzia il Pallucchini, riferendosi alla tela del
Ferinandeum: "Si direbbe che il viaggio in Baviera lo abbia messo a contatto con il Rottenhammer": di conseguenza con le ricercatezze formali di quella
scuola. Il successo artistico del Piazza fu straordinario e nel 1611 fu richiesto a Roma dal pontefice Paolo V, fatto che segna il culmine della sua gloria arti-
stica, e al tempo stesso lo videro sensibilmente disposto ad accogliere, nella sua educazione veneta, nuovi stilemi della modernità. A questi anni si potrebbe
collocare la tavola in esame, che mostra un distacco dal manierismo boemo e al contempo sembra recuperare quel gusto luministico di memoria bassa-
nesca e veronese che poteva trovare analogie con il chiaroscuro caravaggesco, così, quella compostezza formale che riscontriamo, ma con maggior ri-
gore, nel "Cristo deposto", custodito nel Palazzo dei Conservatori a Roma.
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652.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Compianto
Olio su rame, cm 23X18
Stima € 300 - 500

653.
GIOVANNI BLASIO
(attivo in Lombardia tra il XVII e il XVIII secolo)
Natura morta con pesci lumache, funghi e verdura
Olio su tela, cm 106X132
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto presenta caratteri di stile lombardi ed emiliani e può essere confrontato con le opere di Giovanni Blasio un artista ancora poco noto, nonostan-
te i pioneristici studi condotti da Ferdinando Arisi (cfr. F. Arisi, "Natura Morta tra Milano e Parma in età barocca", Piacenza, 1995). Lo studioso ha per primo
raccolto un nucleo di opere che presentano similitudini con il Boselli. Tipica del Blasio è la presenza del pesce, aspetto che si riscontra sovente nelle sue
composizioni.

Bibliografia di riferimento:

F. Arisi, "Natura morta tra Milano e Parma in età Barocca. Felice Boselli, rettifiche e aggiunte", Piacenza, 1995, p. 87, nn. 44-45

G. e U. Bocchi, "Naturaliter, Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo",  Firenze, 1998, pp. 46 - 55
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651.
PITTORE ROMANO DEL XVII
SECOLO 
Ritrovamento di Romolo e Remo 
Olio su tela, cm 33X48
Stima € 500 - 800

Già attribuito a Pietro Testa, l'opera si rico-
nosce comunque ad un autore di scuola ro-
mana e attivo durante la seconda metà del
XVII secolo, con suggestioni dettate da
Poussin e Pietro da Cortona, Il modello illu-
strativo, invece, potrebbe esser stato il dipinto
a fresco realizzato dal Cavalier d'Arpino nel
Palazzo dei Conservatori a Roma.
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655.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Martirio di Santo Stefano 
Olio su tela, cm 66X55,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto si ascrive ad un autore di scuola genovese attivo nel XVII secolo, verosimilmente formatosi nella bottega di Valerio Castello o di un suo allievo e
altresì influenzato dagli esempi del Castiglione. L'artista ha forse preso spunto dalla tela di medesimo soggetto dipinta da Stefano Magnasco e oggi in col-
lezione privata (cfr. A. Orlando, "La cerchia di Valerio Castello. Note critiche e di metodo; aggiunte e revisioni per Stefano Magnasco", in "Valerio Castello.
Percorsi ed approfondimenti, atti del convegno di Genova", a cura di L. Leoncini e D. Sanguineti, Genova, 2010, p. 55, n. 5 fig. 5)
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654.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII - XIX SECOLO 
Vista del Foro Boario con i templi di Portunus, Ercole vincitore e giovane che
disegna
Olio su tela, cm 64X72
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura la veduta del Foro Boario con i templi di Ercole vincitore in primo piano e di Portunus, trasformato in chiesa e intitolata a Santa Maria
Egiziaca visibile sullo sfondo a sinistra. I caratteri di stile e scrittura evidenziano una esecuzione settecentesca e sia pur simile a quella ideata da Giuseppe
Vasi per realizzare la tavola intitolata "Anticaglie presso il ponte Palatino", il nostro punto di vista è meno ravvicinato e presenta differenze, in assenza di edi-
fici contigui al tempio di Portunus. L'opera reca una tradizionale attribuzione a Jean Baptiste Lallemand (Digione 1710/16 - verso il 1803/05), artista tra-
sferitosi in Italia nel 1747 dove trascorse quasi una quindicina d'anni e fu influenzato dai suoi colleghi francesi di stanza a Roma, in modo particolare da
Joseph Vernet, ma le sue opere tradiscono altresì le suggestioni di Giovanni Paolo Pannini e del Piranesi, maestro quest'ultimo nell'ideare capricci paesi-
stici di grande teatralità. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, "Opere romane di Jean-Baptiste Lallemand", in "L'urbe 1977", 40, 1977,5, pp. 1-5



185

657.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maria Vergine
Olio su tela, cm 50X42
O.l.

658.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di bambina
Olio su tela ovale, cm 49X39
O.l.
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656.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
Madonna con Bambino e due putti 
Olio su tavola, cm 78X78
Stima € 1.000 - 2.000

Tecnicamente il dipinto si data al XVI secolo e l'area di produzione sembrerebbe centro italiana, verosimilmente umbra o marchigiana.
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660.
DAVID RYCKAERT III (attr. a)
(Anversa, 1612 - 1661)
Scena di interno
Olio su tela, cm 54X76
Stima € 500 - 800

Questa tela rappresenta una coppia di anziani in cui l'uomo è concentrato sulla riparazione di una scarpa e la donna mentre fila la lana abbozzando un
sorriso. Si nota come il pittore attraverso una indagine della realtà quotidiana abbia una origine fiamminga o olandese. La composizione presenta forti as-
sonanze con la tavola "Una bottega di ciabattino" di David Ryckert III, databile tra 1645 - 1648, conservata alla Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. In partico-
lare 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 a un legame diretto con l'autore. Ad avvicinare Ryckert la 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 nostra tela abbia una impostazione speculare confronto alla tavola tedesca. Entrambe presentano un’apertura che mostra l'esterno
della bottega e un panno bianco increspato appuntato al muro.

Bibliografia di riferimento:

Catalogue A: Authentic Paintings, pp. 106 - 107 e 328 - 329

186

659.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con cavalieri e figure
Olio su tela, cm 34X58
Stima € 300 - 500
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661.

DURANTE ALBERTI
(Sansepolcro, 1556 - Roma, 1613)
Assunzione della Vergine
Olio su tavola, cm 210X195
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Sansepolcro, famiglia Alberti
Empoli, professor Lilloni

Esposto nel 2010 alla Fondazione Piero della Francesca a Borgo Sansepolcro, la pala è in buone condizioni di conservazione restaurata da Daniela Galop-
pi negli anni Ottanta dello scorso secolo. La scena raffigura la "Assunzione della Vergine" in conformità con i precetti della Controriforma, presentando ana-
logie di intenti con le creazioni di Niccolò Circignani, Federico Zuccari e gli eleganti esempi barocceschi. Fu il Vasari a indicare la collaborazione dell'arti-
sta con l'urbinate, quando era intento a decorare il Casino di Pio IV a Roma, mentre le influenze desunte da Santi di Tito e Giovanni de Vecchi si spiegano
con la possibile partecipazione del pittore al cantiere del Belvedere Vaticano durante i primi anni sessanta. Queste informazioni attinenti alla fortuna del-
l'Alberti nella Città Eterna sono confermate dalle successive e innumerevoli committenze. Si ricordano in questa sede gli affreschi realizzati all'inizio del-
l'ottavo decennio nella villa del cardinale Ippolito d'Este a Tivoli, dove lavorarono il Muziano, l'Agresti e Federico Zuccari, gli affreschi e un quadro d'altare
con "La Trinità e Santi" in una cappella di San Girolamo della Carità, "La Pietà" per l'altare maggiore della Confraternita di Santa Maria della Pietà dei Paz-
zarelli, una "Madonna con Bambino e Santi" per l'altare maggiore di S. Bartolomeo de' Bergamaschi, l'"Eterno Padre con Crocifisso e Santi" per l'altare mag-
giore di S. Tommaso degli Inglesi, la "Trasfigurazione di Gesù" e l' "Adorazione dei pastori' in S. Maria in Vallicella. In questi anni l'artista sviluppa uno stile
aderente alla emozionalità manierista, una sequenza di opere di immediato impatto cromatico e luminose, che spinsero il Baglione a descriverlo quale
'huomo d'honer e devotissimo Christiano, si come le sue pitture il fanno manifesto, che oltre la bontà propria recano a tutti mirabile devotione'. Non sor-
prende quindi scoprire il nome dell'Alberti tra i Virtuosi del Pantheon e nel 1593 vederlo fondatore dell'Accademia di San Luca di cui diverrà Principe nel
1598. A questi anni di maggior successo si data la realizzazione del dipinto in esame, tra il pontificato di Sisto V (1585/1590) e di Clemente VIII (1592-1605),
ma rimane per ora misteriosa la sua antica collocazione, tuttavia, a questo proposito, si deve ricordare che si parla di un momento storico in cui furono
edificati decine di edifici ecclesiastici sulla spinta della controriforma e mai come allora la produzione artistica fu così intensa. 

Bibliografia di riferimento:

G. Vasari, "Le Vite", a cura di Milanesi, XII, Firenze 1881, p. 91

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

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

G. Sapori, "Durante Alberti", in "La Pittura in Italia. Il Seicento", II, Milano s.d., p. 609

A. Zuccari, "I Pittori di Sisto V", Roma 1992, p. 84

A. Ugolini, "Durante Alberti a Bologna, una pala ritrovata", in "Il Carrobbio", Bologna 2011, pp. 89-92
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662.
NICOLAES BERCHEM (maniera di)
(Haarlem, 1620 - Amsterdam, 1683)
Paesaggio con armenti 
Olio su tela, cm 84X111
Stima € 1.000 - 2.000

Figlio del pittore di nature morte Pieter Claesz, fu allievo del padre, di Claes Moeyaert e di Jan Wils. Berchem soggiornò a Roma tra il 1642 e il 1653, dove
si dedicò a ritrarre la campagna laziale divenendo con Jan Both, il più noto dei paesisti italianizzanti. Il dipinto in esame realizzato verosimilmente tra il XVII
e il XVIII secolo evoca le composizioni dell'artista olandese, descrivendo un paesaggio di gusto arcadico secondo la tradizione illustrativa mediterranea.
La diffusione di questa peculiare tematica fu straordinaria e si affermò anche grazie a piccole opere, disegni, stampe e taccuini da viaggio.

Bibliografia di riferimento:

G. Capitelli, in "Il paesaggio italianizzante", in "La Pittura di paesaggio in Italia, Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 213-230
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664.
ANTON VON MARON (attr. a)
(Vienna, 1733 - Roma, 1808)
Ritratto di giovane donna come Venere
Olio su tavoletta, cm 51X40
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura una giovane donna in veste di Venere e la spigliatezza espressiva suggerisce che sia colto dal vero. L'immagine, quindi, è da inserire in
quel peculiare filone ritrattistico di gusto neoclassico in auge a Roma alla fine del XVIII secolo, in cui gli effigiati venivano idealizzati e accomunati a figu-
re poetiche o divine. A questo proposito basti ricordare la celebre scultura di Paolina Borghese realizzata da Antonio Canova, o i ritratti arcadici della poe-
tessa lucchese Teresa Bandettini (in Arcadia Amarilli Etrusca), eseguiti da Angelica Kauffmann e Gaspare Landi. La tela in esame reca una tradizionale at-
tribuzione ad Anton von Maron, artista di origini viennesi che nel 1755 si recò a Roma e nel 1756 è registrato all'Accademia di San Luca dedicandosi pre-
valentemente alla ritrattistica.
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663.
MARTIN KNOLLER
(Steinach am Brenner, 1725 - Milano, 1804) 
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 46X35
Stima € 800 - 1.200

Allievo di Paul Troger (Monguelfo, 1698 - Vienna, 1762), con il quale collaborò a Vienna e a Salisburgo, Knoller si trasferì a Roma nel 1755, frequentando An-
ton Raphael Mengs (Aussig, 1728 - Roma, 1779) e Johann Joachim Winckelmann (Stendal, 1717 - Trieste, 1768). La sua attività autonoma fu determinata
dal ministro austriaco in Italia il conte Firmian, che lo condusse a Milano dove divenne pittore di corte e docente di disegno presso l'Accademia di Brera
dal 1792. La sua produzione ritrattistica è debitrice dei modi di Mengs e nel nostro caso l'opera trova corrispondenze di stile con il presento ritratto di An-
ton von Maron (Vienna, 1733 - Roma, 1808) che il nostro conobbe certamente a Roma frequentando l’atelier di Mengs. 

Bibliografia di riferimento:

E. Baumgartl, "Martin Knoller (1725-1804) als Deckenmaler", Hildesheim, Olms 1986, ad vocem

E. Baumgartl, "Martin Knoller 1725-1804. Malerei zwischen Spätbarock und Klassizismus in Österreich, Italien und Süddeutschland", Monaco di Baviera 2004,
ad vocem
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666.
GIUSEPPE PATANIA 
(Palermo, 1780 - 1852)
Ritratto di Pietro Benvenuti 
Inscritto sul verso: G. Patania .. vidit Pietro Benvenuti
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 2.000 - 3.000

L'artista palermitano Giuseppe Patania è celebre per il suo classicismo accademico, ma attento ai retaggi di un neo secentismo realistico, stilemi che ap-
plica con altissimi risultati a seconda dei generi artistici che affronta. In effetti, nella sua vicenda artistica si coglie un continuo mutamento, che lo vede
partecipe di una osservante sensibilità neoclassica che si rinnova a istanze naturalistiche e di maggior aderenza al vero, sino a giungere a esiti di sentito
romanticismo. Abile ritrattista aulico, Patania si dedicò a questa attività in modo continuativo ed è quindi un documento di inconsueta importanza que-
sta effige del pittore Pietro Benvenuti (Arezzo, 1769 - Firenze, 1844) da lui realizzata con singolare sprezzatura e immediatezza emotiva. Appare quindi chia-
ro l'intento amicale, ironico e allusivo di questa immagine, che attesta un sentimento e un punto di incontro tra i due artisti. Ciò può essere avvenuto in-
torno al 1804 - 1805, quando Patania raggiunge Minorca su commissione dei Consoli di Spagna e in quel viaggio, verosimilmente via terra, l'incontro av-
viene a Firenze e qui vediamo all'opera il giovane Patania per commemorare l'incontro con l'ormai celebre artista toscano.
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665.
VITALE SALA
(Cernusco Montevecchia, 1803 - Milano, 1835)
Psiche risvegliata da Amore
Firmato sul retro della tavola: Sala
Olio su tavola, cm 36X24,5
Stima € 500 - 800

La favola di Amore e Psiche tratta dall'Asino d'oro di Apuleio, fu un tema frequentemente illustrato dalle arti figurative di orientamento classicista a parti-
re dalla fine del Settecento e che vede nel celebre gruppo canoviano di Amore e Psiche giacenti un modello imprescindibile. L'opera in esame si ricon-
duce per motivazioni di stile e la firma a Vitale Sala, il migliore allievo e collaboratore di Pelagio Palagi (Bologna ,1775 - Torino, 1860), con cui collaborò alle
decorazioni dei castelli piemontesi di Stupinigi e Racconigi, e nella Chiesa di San Vincenzo a Milano, la cui carriera si profilava di grande successo se non
fosse mancato in giovane età. A testimonianza sono le imprese decorative a fresco eseguite nel duomo di Vigevano e nel duomo di Novara, che docu-
mentano le notevoli qualità pittoriche dell'artista. La tavola qui presentata si profila allora quale preziosa aggiunta al catalogo, un piccolo gioiello intriso
di spirito neoclassico, realizzato con veloci e raffinate pennellate e una gamma cromatica intrisa di luce. L’immagine racconta la favola di Amore e Psiche
tratta da "L'Asino d'oro" di Apuleio, soggetto ampliamente frequentato dagli artisti di orientamento classicista
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667.

DOMENICO BRANDI
(Napoli, 1664 - 1736)
Paesaggio con armenti e cascata
Olio su tela, cm 95X135
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto, incastonato nella sua cornice originale e in eccellenti condizioni di conservazione, raffigura un esteso pae-
saggio bucolico. L'ambientazione evoca all'istante i luoghi privilegiati dai viaggiatori stranieri non digiuni di storia e
letteratura antica durante il XVII e XVIII secolo, che avventurandosi tra la natura rigogliosa, le antiche rovine classi-
che e l'ambiente pastorale, riesumavano l'Arcadia, le poesie di Orazio e Virgilio. "In questa campagna la nostra me-
moria vede più dei nostri occhi" sentenziava nel 1740 Horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava il pas-
sato sulla sensibilità di chi si addentrava nella campagna romana. Nell'età barocca questi luoghi erano la meta pre-
diletta di Claude Lorrain e Gaspard Dughet, interpreti fra i migliori dell'ideale classico e l'attrazione non diminuì nel
secolo seguente e basti pensare alle creazioni di van Bloemen, Hubert Robert, Fragonard, e Jacob Philipp Hackert.
A questi maestri si deve certamente aggiungere Rosa da Tivoli e Domenico Brandi. Quest'ultimo, formatosi con il pa-
dre, abile prospettico e decoratore a Napoli, guarda alla tradizione paesistica partenopea, in particolare al Gargiulo,
per poi 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 agreste del suo maestro e l'opera in esame esprime as-
sai bene questa commistione tra tradizione letteraria e visione pittoresca della natura, che sarà predominante nel
corso di tutta la sua produzione. Infatti, sarà ricordato dal De Dominici quale pittore di animali, con esiti che influenzeranno
l'arte di Michele Pagano (Napoli, 1697 - 1732) e Nicola Viso (1724-1742). 

Bibliografia di riferimento:

U. Prota-Giurleo, "Pittori napoletani del Seicento", Napoli 1953, pp. 42-50

N. Spinosa, "La pittura con scena di genere, in Storia dell'arte italiana", Torino 1982, 11, p. 71

E. Sambo, "La raccolta Molinari Pradelli. Dipinti del Sei e Settecento", Bologna 1984, p. 130

A. Morandotti, in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, p. 308
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669.
CESARE MACCARI 
(Siena, 1840 - Roma, 1919) 
Bozzetto per il San Giovanni Battista sulla soglia del carcere che
invia i suoi discepoli da Gesù Cristo (1865)
Olio su cartone, cm 41X30
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza: 
Collezione privata italiana

"Dipinsi, per la prima volta, in affresco, studiando in compagnia del mio amico Franchi, che avevamo avuto la commissione dal marchese Pieri Nerli di de-
corargli la cappella gentilizia di Quinciano. Il Franchi eseguì, nelle pareti di essa, le Virtù cardinali ed io feci, nella vòlta, i (Quattro Evangelisti giovandoci del
"Trattato" di Cennino Cennini, in cui trovammo appunto il metodo dì dipingere a buon fresco. Subito dopo, nel Duomo di Siena, frescai nella cappella del
fonte battesimale una storia di San Giovanni. Con queste parole il Maccari racconta il suo approccio con la pittura a fresco e l'opera nella cappella di San
Giovanni del Duomo di Siena, mettendo mano al riquadro della "Visitazione" del Pinturicchio realizzando al suo posto un San Giovanni in carcere (cfr. "Le
Storie di san Giovanni Battista" nella cappella del Precursore: Bernardino Pintoricchio (1504 - 1506), Vincenzo e Francesco Rustici (1616), Cesare Maccari (1864),
in "Le pitture del Duomo di Siena", Cinisello Basamo 2008, pp. 136 - 147)
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668.
CESARE MACCARI 
(Siena, 1840 - Roma, 1919) 
Rebecca a cui il servo di Abramo Ezechiello presenta i gioielli (1865)
Olio su cartone, cm 39X29
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza: 
Collezione privata italiana

Bibliografia:
G. Mazzoni, "Cesare Maccari", in "La Pittura in Italia. L'Ottocento", a cura di E. Castelnuovo, Milano 1990, II, pp. 890
- 891 (citato nel testo)

Nel 1863 il Maccari si cimentò per la prima volta con la pittura a fresco, dipingendo a Quinciano i Quattro Evangelisti nella volta della cappella del mar-
chese Ferdinando Pieri Nerli e lo stesso acquistò due anni dopo il dipinto raffigurante "Rebecca a cui il servo di Abramo, Ezechiello, presenta i gioielli", oggi
custodita nelle collezioni del Monte dei Paschi. Il dipinto in esame è il bozzetto preparatorio di quest'opera, che esibisce gli interessi dell'artista nei con-
fronti della pittura antica qui espressi con sentimenti Nazareni e puristi. Ciò gli consentì una straordinaria carriera che nei primi anni settanta lo vede im-
pegnato a dipingere i peducci dell'abside della Chiesa di Santa Francesca Romana a Roma con le figure di David e Mosè e il re Vittorio Emanuele II gli com-
missionò la decorazione della cappella reale della Sacra Sindone. Nel mentre Maccari si legò al potente mercante parigino Adolphe Goupil che teneva sot-
to contratto alcuni tra i migliori pittori italiani del tempo, cui commissionava eleganti scene di genere ricercatissime sul mercato internazionale.
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671.
ROBERT LEFÈVRE
(Bayeux, 1755 - Parigi, 1830)
Ritratto di Paolina Borghese 
Olio su tela, cm 61X51
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura Paolina Bonaparte, sorella minore di Napoleone e moglie del nobile romano Camillo Borghese, la cui celebrità odierna è dettata dal suo
ritratto marmoreo in veste di Venere vincitrice realizzato da Antonio Canova. Paolina era nota per la sua bellezza e anticonformismo, non solo per l'auda-
cia di farsi ritrarre nuda ma altresì per la sua spregiudicatezza. Il ritratto in esame sembra riprendere nella posa quello custodito alla Reggia di Versailles rea-
lizzato da Robert Lefèvre (Bayeux, 1755 - Parigi, 1830); tuttavia, nel nostro caso l'interpretazione è più castigata, maggiormente "troubadour" nel gusto. Ap-
pare quindi evidente che l'autore abbia realizzato secondo consuetudine diversi ritratti a seconda delle destinazioni e dell'uso. 

Bibliografia di riferimento:

F. Fraser, "Paolina Bonaparte. La venere dell'impero", Milano 2010, ad vocem
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670.
PITTORE FRANCESE
XIX SECOLO
Ritratto di orientale 
Olio su tela, cm 60,5X49
Stima € 500 - 800

Recante una tradizionale attribuzione collezionistica ad Horace Vernet (Parigi, 1789 - 1863), il dipinto raffigura un ritratto d'uomo in veste di orientale. L'ar-
tista, formatosi con il padre Carle Vernet e il nonno Claude Joseph Vernet seguì la tradizione di famiglia impegnandosi particolarmente nella produzione
di genere militare, di cui fece la sua specialità e nella quale si rivelò un artista brillante, mai superficiale. Gli si devono, infatti, splendide scene di battaglie,
di sport e fu alquanto celebre nel raffigurare soggetti orientalisti.
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672.

VINCENZO CAMUCCINI
(Roma, 1771 - 1844)
Orazio Coclite, 1810-15
Olio su tela, cm 63X82
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
F. Pfister, "Disegni di Vincenzo Camuccini", "Bollettino d'Arte", VIII, 1928, pp. 21-30 (inerente al disegno)
G. Piantoni De Angelis, "Vincenzo Camuccini (1771 - 1884). Bozzetti e disegni dallo studio dell'artista", ca-
talogo della mostra, Roma 1978, scheda n. 87, p. 45 (inerente al disegno)

Il dipinto esibisce una qualità sostenuta e una esecuzione rapida ma definita, aspetti che insieme alle di-
mensioni del supporto suggeriscono di trovarsi al cospetto di un bozzetto. Lo stile evoca subito la mano
di un autore neoclassico attivo a Roma e riconoscibile in Vincenzo Camuccini. L'artista fu allievo di Domenico
Corvi e coltivò da subito lo studio dei classici dell'età rinascimentale e barocca senza trascurare gli esem-
pi dall'antico. Sono infatti numerosi i disegni raffiguranti episodi di storia romana e con la sua arte il pit-
tore si impose sulla scena artistica nazionale già nei primi anni dell'Ottocento, tanto da essere nominato
Principe dell'Accademia di San Luca nel 1806. Altrettanto cospicuo è il catalogo dei bozzetti realizzati qua-
le fase intermedia tra il disegno e il dipinto finale, modalità creativa usuale e qua espressa con la consue-
ta severità di impianto e una narrazione accurata. Tornando all'opera in esame, è stata realizzata quale stu-
dio per il grande dipinto oggi disperso raffigurante Orazio Coclite, commissionato al pittore intorno al 1810
da Manuel Godoy, principe della Pace, consigliere del re Carlo IV e protetto dalla regina Maria Luisa, che
era giunto a Roma al seguito del sovrano di Spagna dopo che questi era stato deposto dal trono. Di que-
st'opera conosciamo altresì il disegno (fig.1), che in origine era rilegato in un volume del fondo Camucci-
ni per la maggior parte custodito presso il palazzo di Cantalupo in Sabina insieme a numerosi altri album
dell'artista (matita e sfumino su cartoncino avorio quadrettato a matita, mm 545X800, De Angelis, 1978,
p. 52). Le fonti ricordano negli inventari dell'artista un bozzetto di invenzione e una replica a bozzetto. 

Bibliografia di riferimento:

U. Thieme, F. Becker, "Künstlerlexikon", V, pp. 482 

C. Falconieri, "Vita di Vincenzo Camuccini e pochi studi sulla pittura contemporanea", Roma 1875, ad vocem

fig.1
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674.
PITTORE ATTIVO NELLA PRIMA METÀ DEL XIX
SECOLO 
Veduta dei templi di Paestum
Olio su tela, cm 37X52,6
Stima € 500 - 800

Dalla metà del XVIII secolo e nel corso dell'Ottocento, Paestum diviene una meta consueta del Grand Tour e i templi sono oggetto di grande curiosità e
interesse da parte dei vedutisti, specialmente stranieri che da Roma si inoltrano nel Sud della penisola per documentare attraverso gli sketchbook, i pae-
saggi e le vestigia classiche. Ad inaugurare questa curiosità archeologica ed erudita fu Antonio Joli che ne realizzò le più antiche rappresentazioni pittori-
che dettando la fortuna settecentesca di Paestum con studi dal vero (cfr. G. Briganti, "Paestum e il vedutismo settecentesco", in "La fortuna di Paestum e
la memoria moderna del dorico 1750- 1830", a cura di J. Raspi Serra, Firenze 1986, pp. 59 - 60). Divengono innumerevoli quegli artisti che nel XIX secolo si
avventurano nella Piana del Sele e la tela qui presentata è un documento preciso della solitudine del luogo e probabilmente da attribuire a un artista te-
desco attivo durante i primi decenni dell'Ottocento. 

Bibliografia di riferimento:

L. Mansueto, "La natura e le atmosfere nelle istantanee en plein air di Paestum", in "Annali Online Lettere", Ferrara, VI (2011), 1-2
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673.
PITTORE ATTIVO NEL XIX SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 33X41
Stima € 300 - 500
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675.

GIAN GIOSEFFO DAL SOLE
(Bologna, 1654 - 1719)
Sansone in riposo in cima al monte Ebron con le porte di Gaza divelte
Olio su tavola, cm 67X49,5
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto qui presentato, di eccellente qualità e conservazione è una rilevante aggiunta al catalogo di Gian Gioseffo Dal Sole. Il pittore, allievo di Domeni-
co Maria Canuti e Lorenzo Pasinelli, fu certamente un esponente di spicco dell'arte bolognese di fine seicento, in virtù di un elegante classicismo e una
delicata ma ricca stesura, in cui la tensione luminosa declina elegantemente con esiti di morbidezza sentimentale. Il tema raffigurato è tratto dal Vecchio
Testamento (Giudici 16, 16) e vede Sansone in cima al monte che guarda in direzione di Ebron con le porte divelte di Gaza. L'immagine denota la capaci-
tà dell'autore nella rappresentazione del corpo umano, secondo un intendimento che molto deve ai modelli di primo Seicento e in modo particolare al
celebre Sansone vittorioso di Guido Reni già nel palazzo del conte Zambeccari e oggi custodito nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. L’opera, secondo
la Biagi Maino si colloca all’ultimo decennio del secolo, quando il Dal Sole era a Verona presso il conte Ercole Giusti per il quale eseguì "sei ovali istoriati",
dei quali solo uno, il Tarquinio è ad oggi a noi noto (cfr. B. Dal Pozzo, "Le Vite de' Pittori, de' gli Scultori et Architetti Veronesi", Verona 1718, p. 297) e le si-
milari misure di queste due opere, possono far supporre che il Sansone in esame sia stato partecipe di questa serie. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Donatella Biagi Maino.

Bibliografia di riferimento:

G. P. Zanotti, "Storia dell'Accademia Clementina", Bologna 1739, ad vocem

C. Thiem, "Giovan Gioseffo Dal Sole. Dipinti, affreschi, disegni", Bologna 1990, p. 47
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677.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Progetto architettonico
Matita, penna e acquarello su carta, cm 26X13,5
Stima € 200 - 500

678.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Pentecoste
Olio su tela, cm 15X12
Stima € 200 - 500
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676.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Diogene
Olio su tela, cm 49X65
Stima € 2.000 - 3.000

La grande botte, l'aria dimessa della figura e la lanterna, consentono di riconoscere il filosofo greco Diogene di Sinope detto il cinico (Sinope, 412 a.C. cir-
ca - Corinto, 323 a.C.).  Lo stile del dipinto invece, indirizza la ricerca all'ambito della scuola romana di metà seicento e una sensibilità naturalistica che evo-
ca confronti con le opere di Pier Francesco Mola (Coldrerio, 1612 -  Roma, 1666). Le stesure veloci e la tipologia del volto suggeriscono altresì l'idea che la
composizione sia un modelletto, supposizione avvalorata da come sono definiti i panneggi e il modellato, secondo una norma descrittiva di grande effi-
cacia pittorica. A ricordare i modi del Mola è specialmente la tipologia fisionomica del filosofo, tuttavia, i confronti non consentono una piena adesione
stilistica. Per questo motivo si avanza la proposta di una attribuzione a un suo collaboratore o seguace e in particolare si può fare riferimento a Francesco
Giovani (Roma, 1639 - 1669). Sulla scorta del biografo Nicola Pio, sappiamo che il Giovani fu dapprima discepolo di Andrea Sacchi e poi di Pier Francesco
Mola fino alla morte di quest'ultimo avvenuta nel 1666, imitandone tanto perfettamente la maniera in "varie opere per prìncipi e signori" che alcune sue
opere sono state credute del maestro". La difficoltà per giungere ad un esito certo è dettata da una conoscenza limitata del corpus di Giovani, che conta
ancora pochissime opere, tuttavia, osservando ad esempio la figura di San Giuseppe visibile in una sua acquaforte (cfr. A. Delpriori, M. Francucci, "France-
sco Giovani 1639 - 1669", Ascoli Piceno 2016, fig. 26) o il modo in cui ha delineato le mani del San Girolamo già Koelliker (cfr, A. Delpriori, M. Francucci, fig.
23- A. G. De Marchi, in "Mola e il suo tempo", catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Milano 2005, pp.164 - 165, n. 31) è possibile cogliere assonanze
non trascurabili. 

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Francesco Giovani: plagio o arte della sopravvivenza",  in "Paragone", n. 647, 2004, pp. 20 - 33.
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681.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Caino e Abele
Olio su tela, cm 70X81
Stima € 200 - 500
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679.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Bacchino portato in trionfo
Tempera su carta, cm 29X37
Stima € 200 - 500

Il dipinto, di gusto neoclassico e realizzato a monocro-
mo, evoca i bassorilievi marmorei dall'antico creati da Fra-
nois Duquesnoy (Bruxelles, 1597 - Livorno, 1643), scul-
tore che dal 1618 lavorò a Roma divenendo una delle fi-
gure più significative della corrente classicista e colla-
boratore del Bernini. La fortuna critica dell'artista però,
seguitò sino al XIX secolo, quale modello di riferimen-
to per la decorazione a fresco.

680.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Bruno 
Olio su tela, cm 80X50
Stima € 200 - 500

682.
DAVID TENIERS (seguace di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 27X20
Stima € 200 - 500

La tavola presenta una tipologia illustrativa che evoca le ope-
re di David Teniers il giovane, la cui straordinaria produzio-
ne influenzò la pittura di genere olandese del XVII e XVIII se-
colo. In questo dipinto l'autore, pur da riconoscersi in un al-
lievo o seguace del maestro, descrive una scena di interno
con efficace sensibilità realistica. La caliginosa osteria accoglie
i personaggi con emotiva regia e in primo piano seduti a un
tavolo si distinguono una donna ed un uomo intento a fu-
mare e bere, mentre al buio si scorgono altri avventori. Stu-
pisce come sempre in questo genere di composizioni l'in-
terpretazione realistica e irriverente della quotidianità con-
tadina olandese seicentesca.
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683.

PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Emblema
Olio su tela, cm 205X154
Stima € 5.000 - 8.000

La tela rappresenta uno stemma araldico contornato da figure femminili. A destra si riconosce la Giustizia, il cui attributo è il fascio, che allude al simbolo
di unione soprattutto coniugale, lungo il margine sinistro è invece la figura di Cerere, caratterizzata dalla spiga di grano, ma che in questo caso si può in-
terpretare quale rappresentazione dell'Abbondanza, con una declinazione al senso della concordia. La lettura dell'immagine quindi, sembra dettata dal-
la commemorazione di una unione matrimoniale e la decifrazione dello stemma suggerisce che l'opera fu commissionata in occasione del matrimonio
fra due casate di Pescia, i Passeri ed i Vanni. I caratteri di stile e scrittura suggeriscono l’attribuzione al pittore fiorentino Vincenzo Dandini (Firenze, 1607 -
1675), artista che si dedicò più volte a questo genere di rappresentazioni. Ricordiamo in questa sede lo stemma celebrativo realizzato in collaborazione
con Bartolomeo Ligozzi del matrimonio tra Antonio di Francesco di Giovanni Battista Michelozzi e Maria Maddelena di Pier Giovanni di Cosimo Geraldini
esitato il 21 aprile 2001 presso Christie's di Londra lotto 308, che presenta una simile impostazione e misura. 

Ringraziamo Niccolò Orsini per la ricerca araldica e la stesura della scheda.
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685.
MARGHERITA CAFFI 
(Cremona, 1647 - Milano, 1710) 
Vaso fiorito 
Olio su tela, cm 112X90
Stima € 2.000 - 3.000

Questa scenografica natura morta suggerisce immediatamente la sua appartenenza alla scuola lombarda e l'attribuzione alla pittrice Margherita Caffi, per-
sonalità di spicco della famiglia Volò e sposa di Ludovico Caffi. Le pennellate dense e sfrangiate, con la materia che si aggruma e rende vibrante la super-
ficie grazie ai sapienti colpi di lume sono un indizio preciso di stile, che si differenzia notevolmente dal fare pittorico di Giuseppe Vicenzino, più attento
agli aspetti descrittivi e naturalistici. Margherita predilige gli effetti cromatici, creando composizioni precocemente rococò e caratterizzate da una note-
vole qualità. Le sue opere saranno di esempio per i naturamortisti settecenteschi e per queste motivazioni la tela in esame si può considerare una testi-
monianza preziosa della sua attività, non solo per i risultati estetici ma anche per le notevoli dimensioni e le varietà naturalistiche rappresentate. Un altro
aspetto da considerare è la teatralità con cui sono concepiti i dipinti, che recano analogie con le creazioni di Antonio Gianlisi (Rizzolo San Giorgio, 1677 -
Cremona, 1727), in modo particolare se si prende a riferimento l'espediente scenico della tenda e la varietà dei brani naturalistici raffigurati, tanto da po-
ter indurre a pensarlo quale autore di queste bellissime nature in posa.

Bibliografia di riferimento: 

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

AA.VV., "Margherita Caffi", in "Le tele svelate. Antologia di pittrici venete dal Cinquecento al Novecento", catalogo della mostra, Mirano 1996, pp. 93-105

A. Crispo, "Antonio Gianlisi Junior", in "La natura morta in Emilia e Romagna", Milano 2000, pp. 187-193
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684.
FEDE GALIZIA (maniera di)
(Milano, 1578? - 1630)
Natura morta 
Olio su tela, cm 30X40
Stima € 800 - 1.200

La tela è certamente ispirata dalle opere di Fede Galizia. La pittrice si può annoverare tra le figure principali di sviluppo della Natura morta in Italia e, se-
condo il biografo Giovanni Paolo Lomazzo, intraprese la carriera in giovane età. Le sue prime opere contemplano scene religiose e ritratti; famoso è quel-
lo dedicato a Federico Zuccari. Ma fu nel genere della natura morta ad eccellere, seguendo gli esempi del Figino, degli artisti nordici collezionati dal Bor-
romeo e indubbiamente dalla Canestra caravaggesca. Il suo descrivere gli oggetti e gli elementi della natura evidenziano un temperamento scientifico
ed una inaspettata monumentalità considerando che i suoi lavori sono quasi sempre di piccola scala ma affrontati con uno spirito di osservazione note-
vole, giungendo ad esiti straordinari. 

Bibliografia di riferimento:

F. Caroli, "Fede Galizia", Torino, 1991, ad vocem
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688.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Ritratto di bimbo
Firmato "G Durand 1896" in basso a destra
Olio su tavola, cm 45X37
Stima € 300 - 500

689.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Bevitore
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 400 - 600
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686.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bimba
Olio su tela, cm 60X50
Stima € 300 - 500

687.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Educazione della Vergine
Olio su tela, cm 97X91
Stima € 300 - 500
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691.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Angeli 
Olio su tela, cm 64X80
Stima € 200 - 500
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690.
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 € 400 - 600

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 Malva-
sia. 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 disca-
pito 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 cele-
bre, 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
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692.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Pietro
Olio su tavola, diam. cm 25
Stima € 300 - 500

693.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Paesaggio invernale
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 400 - 600

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE PIEMONTESE
LOTTI 694 - 697

lotto 694
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695.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 96X134
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si può ricondurre alla cerchia di Sebastiano Conca (Gaeta, 1680 - Napoli, 1764) e messo in relazione con la tela di medesimo soggetto custodita
alla Galleria Nazionale di Palazzo Corsini a Roma e che Giancarlo Sestieri data tra il 1707 e il 1720 in relazione con l'Adorazione dei Magi di Tours e quella
della Chiesa dell'Annunziata di Gaeta.  

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri e N. Spinosa, "Sebastiano Conca (1680 - 1764)", catalogo della mostra, Gaeta, 1981, p. 92, n. 4
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694.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 78X46
Stima € 500 - 800

Di bellissima qualità, l'opera raffigura la
crocifissione e i caratteri di stile sugge-
riscono una datazione settecentesca e
l'origine bolognese dell'autore. Il pun-
to di vista ravvicinato e la prospettiva tro-
vano esempio nella simile composi-
zione creata da Giuseppe Maria Crespi
ora custodita alla Pinacoteca di Brera a
sua volta ispirato per la peculiare visio-
ne prospettica alla crocifissione di Gui-
do Reni in San Lorenzo in Lucina a
Roma.
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697.
DANIEL SEITER (attr. a)
(Vienna, 1642 o 1647 - Torino, 1705)
Carità Romana
Olio su tela, cm 115X144
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura l'episodio di Cimone e la figlia Pero, narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (I secolo d.C.) nell'opera dal titolo "Fatti e detti me-
morabili". Si tratta visibilmente di un'allegoria dell'Amore Filiale, soggetto assai frequentato dagli artisti italiani e fiamminghi in età barocca.  L'opera in esa-
me presenta affinità con le opere di Daniel Seiter, artista che iniziò la sua carriera a Venezia nella bottega di Johann Carl Loth, con cui operò tra il 1670 e il
1680 prima di trasferirsi a Roma. Nell'Urbe trovò congeniale lo stile tenebroso di Giacinto Brandi, modulandolo con il classicismo marattesco e di Giovan-
ni Battista Gaulli, ma senza abbandonare il chiaroscuro dei tenebrosi, pervenendo così ad un linguaggio personalissimo, di alta qualità cromatica ed ele-
ganza formale. Il suo stile durante questo momento si deduce dalla tela in esame, in cui la sensualità e il sapiente gioco di luci esaltano la bellezza sceni-
ca e l'aspetto narrativo dell'episodio. Ancora visibili sono gli stilemi desunti da Johann Carl Loth, in modo particolare nel disegno delle mani, mentre i vol-
ti e le cromie appaiono intrise dil naturalismo romano. Interessante è cogliere il cangiantismo con cui il pittore regola le ombre e l'equilibrio scenico, di-
luendo le influenze di Brandi grazie a tenui cromie. 

Bibliografia di riferimento:

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

M. Kunze, "Daniel Seiter. Die Gemalde", München - New York, 2000, ad vocem
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696.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 82X120
Stima € 2.000 - 3.000

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 Pieter Brueghel. Lo spazio scenico vede in primo piano un grup-
po di viandanti, ai lati si estendono le quinte arboree che lasciano intravedere un fondale montagnoso, la cui profondità prospettica è misurata da diffe-
renti toni cromatici. La suggestiva eleganza del colore, costituita da pennellate vivaci e fluide, offrono una visione realistica degli alberi, tratteggiati con
attenzione e in cui l'artista indugia a descriverne accuratamente le fronde. Si tratta di uno stile che caratterizza il genere paesistico nel corso del XVII e XVIII
secolo.
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698.

NICCOLÒ CODAZZI
(Napoli, 1642 - Genova, 1693) 

VIVIANO CODAZZI (?)
(Bergamo 1603/04 o 1606 - Roma 1670)
Capriccio architettonico 
Olio su tela, cm 98,5X129,5
Stima € 5.000 - 8.000

Le caratteristiche di stile suggeriscono immediatamente il riferimento a Viviano Codazzi e al
figlio Niccolò, anch'esso celebre pittore di prospettive, vedute e invenzioni architettoniche e,
come evidenzia il Sestieri, si tratta di un'opera giovanile di quest'ultimo, in cui si evince l'intervento
progettuale del padre ed un suo ragionevole intervento nelle stesure. Infatti, per quanto riguarda
l'inventiva e il suo taglio prospettico, il giovane Codazzi impiega chiaramente i prototipi pa-
terni, riproponendone lo schema compositivo sulla scorta di tracce grafiche e progetti da lui
ideati. La carriera del pittore si svolse essenzialmente a Roma, dove la sua famiglia si trasferì da
Napoli nel 1647. Le prime opere documentate sono al piano nobile di palazzo Altieri al Gesù,
realizzate intorno al 1675 e di conseguenza, possiamo affermare che l'attività precedente la
svolse nella bottega familiare. E' possibile cogliere come il nostro pittore stempera l'altero sti-
le di Viviano, modificandone in parte il rigore luministico, inserendo brani paesistici e conce-
pendo artifici decorativi certamente desunti dalla nuova e moderna sensibilità barocca. Aspet-
ti questi, che esaltano la volontà monumentale delle rappresentazioni, evocando la coeva ar-
chitettura di Gian Lorenzo Bernini e Borromini che in quegli anni modificavano le concezioni
urbanistiche della Città Eterna. Tornando alla tela qui presentata, essa trova adeguati confronti
con altre opere precoci pubblicate da Giancarlo Sestieri e dal Marshall (cfr. G. Sestieri, "Il Ca-
priccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo", Foligno 2015, I, pp. 258-89 per Niccolò e
290-369 per Viviano; D.R. Marshall, "Viviano and Niccolò Codazzi and the Baroque Architectu-
ral Fantasy", Roma 1993, pp. 58-335 per Viviano e 336-432 per Niccolò).

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

699.
NO LOT
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700.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
San Luca 
Olio su tela, cm 88X74
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura San Luca, riconoscibile grazie alla tavolozza da pittore. La leggenda è tramandata dal monaco Gregorio del monastero cipriota di Kyk-
kos e narra che Maria, conoscendo il talento artistico dell'Evangelista e desiderosa di lasciare alle generazioni future una propria immagine, gli chiedesse
di farle un ritratto (cfr. G. Beauge, "Saint Luc, peintre & éscrivain, Hal (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société", 4 novembre 2010, s.l.,
ad vocem). L'iconografia di San Luca nell'atto di dipingere evidenzia il rapporto privilegiato tra Testo Sacro, immagini e cultura cristiana, argomento quan-
to mai rilevante durante la Controriforma e lo sviluppo dell'arte barocca. Per motivazioni espressive la nostra tela si colloca adeguatamente in piena età
seicentesca, già riferita ad un autore di scuola bolognese e a Guido Reni, in virtù dei caratteri fisionomici e per le lumeggiature con cui è costruito pittori-
camente il volto, presenta maggior enfasi illustrativa. La figura, infatti, richiama memorie rubensiane, influenze da Gian Lorenzo Bernini e una sorta di clas-
sicismo di indiscutibile matrice romana, secondo modalità che riscontriamo nelle creazioni di Giovanni Battista Gaulli (Genova 1639 - Roma 1709). D'al-
tronde, è criticamente appurato quanto sia stato importante per l'artista l'esempio del Reni, tanto che nei suoi inventari ereditari sono registrate diverse
copie desunte dal bolognese (cfr. F. Petrucci, "Tre momenti del Baciccio, in Giovan Battista Gaulli. Il Baciccio", catalogo della mostra, a cura di M. Fagiolo del-
l'Arco, D. Graf, F. Petrucci, Milano 1999, pp. 51 - 52, n. 14). Ma questi indizi divengono puntuali nel momento in cui la tela si confronta con le opere auto-
grafe, in particolare con le quanto mai berniniane e reniane "teste di apostoli" databili al 1680 - 1685 e custodite nel Palazzo Reale di Genova, anch'esse ri-
ferite sino a tempi recenti alla scuola emiliana (cfr. Petrucci, in "Giovan Battista Gaulli. Il Baciccio", catalogo della mostra, a cura di M. Fagiolo dell'Arco, D.
Graf, F. Petrucci, Milano 1999, pp. 213 -  215, n. 52; F. Petrucci, "Baciccio. Giovan Battista Gaulli (1639 - 1709)", Roma 2009, pp. 590 - 592, nn. D37 - D 39).

IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE
DIPINTI DA UNA

LOTTI 701 - 703

lotto 703
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701.

CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738) 
Paesaggio invernale 
Olio su tela, cm 62X74
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
M. Roethlisberger-Bianco, "Cavalier Pietro Tempesta and his time"", University of Delaware - Press 1970, n. 337

Autore di una corposa produzione pittorica, dalle opere di Tavella si percepisce distintamente che la sua formazione
non può essersi limitata all'ambito genovese, ma è scaturita, come indicato dalle fonti, attraverso viaggi di studio
a Firenze e a Roma senza tralasciare gli esempi dei paesisti veneti, condividendo un percorso estetico sull'esem-
pio di Pieter Mulier (Harlem 1637 - Milano 1701), con cui il nostro collaborerà proficuamente sino alla morte di que-
st'ultimo. La precoce fortuna professionale è documentata dagli affreschi di Palazzo Rosso a Genova commissio-
nati nel 1691, quando Carlo Antonio aveva appena 23 anni, impresa che conferma il raggiungimento di un'indubbia
padronanza di mestiere e la conseguente organizzazione imprenditoriale della propria bottega. Se in parte affini
con il Tempesta sono i raggiungimenti illustrativi, si deve tuttavia sottolineare che il nostro esprime 'una maniera
più soave e delicata' (G. Ratti, "Delle Vite dei pittori ecc.", 1769, II pag. 202), meno drammatica. Questa analogia di-
mostra ancora una volta che la qualità della sua arte si può equiparare ai migliori esempi capitolini e se ne trova
conferma osservando la tela in esame, che databile alla maturità, esprime una chiara evoluzione in chiave arcadi-
ca e rocaille, capace di superare i dettami seicenteschi per giungere a immaginare visioni prettamente settecen-
tesche. Tornando all'opera, avvertiamo come il pittore stemperi il naturalismo di nordica ispirazione desunto dal
Tempesta con una tempra più arcadica. Tipica è la sapiente capacità del pittore a descrivere i mutamenti della lu-
minosità atmosferica che si riflettono sul paesaggio, modulando la tavolozza in tonalità pastello, misurando la pro-
fondità attraverso raffinate gamme cromatiche. Il contrasto luce - ombra, oltre a contraddistinguere in senso oni-
rico la narrazione, diviene così artificio atto a scandire la visuale prospettica, consentendoci di spingere lo sguar-
do sino all'orizzonte con un susseguirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza. Bastano questi dati per poter
confermare la straordinaria qualità dell'opera, da collocare tra le migliori del corpus, qualità oltremodo avvalorata
dalla buona conservazione della stesura che stilisticamente conduce a una datazione attorno agli anni Venti del
Settecento. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Algeri, "Considerazioni sui disegni del Tavella nelle raccolte degli Uffizi", in "Disegni genovesi dal Cinquecento al
Settecento, giornate di studio (9 - 10 maggio 1989)", Kunsthistorisches Institut in Florenz, Firenze 1992, pp. 185-194

E. Bianchi, "Appunti sul catalogo di Carlo Antonio Tavella e del Tempesta", in "Arte lombarda", 116, 1996,1, pp. 78-
82

M. T. Caracciolo, "Per Tavella e Zais, appunti sul paesaggio arcadico settecentesco", in "Antologia di Belle Arti Studi
sul Settecento", Torino 1998, pp. 36-41

fig.1
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703.
ANTONIO TRAVI (attr. a)
(Genova, 1609 - 1665) 
Paesaggio con rovine e la guarigione del cieco nato
Olio su tela, cm 45X75
Stima € 1.000 - 2.000

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 te-
desco 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 pit-
tura del Travi con un gusto ruinistico in chiave ligure, realizzate attraverso pennellate veloci a tocco, dense di colore e un naturalismo fantastico accen-
tuato da luminosità argentee. La nostra tela risponde a queste caratteristiche e i dati suggeriscono una sistemazione cronologica verso la maturità del pit-
tore, il sesto decennio del XVII secolo, quando la sua produzione diviene numerosa a riscontro di una notevole fortuna collezionistica. Sono opere carat-
terizzate da una luminosità algida e lucente, che evidenzia i brani architettonici nella loro essenzialità, mentre le figure a macchia evocano quelle di Filip-
po Napoletano creando visioni che miscelano il gusto paesistico italiano con la tradizione nordica.

Bibliografia di riferimento:

G. Zanelli, "Antonio Travi e la pittura di paesaggio a Genova nel '600", Genova 2001, ad vocem
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702.
GIOVANNI BERNARDO CARBONE
(Genova, 1616 - 1683) 
Ritratto di gentiluomo in armatura (Ufficiale della Guardia
di Palazzo Ducale) 
Olio su tela, cm 133X100
Stima € 2.000 - 5.000

 Di notevole qualità e sensibile naturalismo, l'arte di Giovan Bernardo Carbone si impone nel florido mercato artistico genovese seicentesco. L'artista, ini-
zialmente formatosi con Giovanni Andrea De Ferrari, si dedicò con successo al genere del ritratto raggiungendo ottimi esiti sull'esempio dei celeberrimi
modelli di Anton Van Dyck, tanto da poterlo considerare un seguace dell'artista fiammingo. L'iter del pittore, recentemente riesaminato da Daniele San-
guineti, offre scarne tracce documentarie atte a svolgerne la cronologia, perduti o non rintracciabili sono ad esempio i suoi lavori giovanili e il corpus ri-
costruibile trova con il solo "Ritratto di Giovanni Vincenzo Imperiale con la moglie, i figli e i nipoti" della villa Imperiale di Terralba a Genova del 1642 un
appiglio sicuro per delinearne la prima fisionomia, quella che precede il soggiorno veneziano compiuto tra il 1650 e il 1657. 

Ringraziamo Daniele Sanguineti per aver confermato l'attribuzione su fotografia.

Bibliografia di riferimento:

F. Sborgi, "Il ritratto a Genova nel Seicento e nel Settecento", in "La pittura a Genova e in Liguria", II, Genova 1971, pp. 308-312, 317

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

D. Sanguineti, "Giovanni Bernardo Carbone", Soncino 2007, ad vocem
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704.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Bartolomeo 
Olio su tela, cm 61X48
Stima € 300 - 500

La figura si staglia su un fondale scuro, dal quale emerge la veste
vermiglia e il profilo del volto. In mano, il Santo ha il suo attribu-
to caratteristico, un coltello, che allude al martirio subito. L'espres-
sione assorta, il gusto naturalistico del volto rivelano l'adesione
alla lezione caravaggesca e al gusto dell'arte romana dei primis-
simi decenni del XVII secolo.

705.
HENDRICK BLOEMAERT (seguace di)
(Utrecht, 1601/1602 - 1672)
Figura di giovane 
Olio su tela, cm 67X53
Stima € 100 - 500

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE TOSCANA
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lotto 710
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707.
LUIGI GARZI (attr. a)
(Pistoia, 1638 - Roma, 1721)
Santa Barbara dei librai
Olio su tela, cm 67X49
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si può considerare quale versione in piccolo della pala d'altare maggiore della Chiesa di Santa Barbara alla Regola più comunemente nota come
del Librai. La nostra composizione esibisce alcune differenze, in particolare la posa del Cristo e il numero e la dislocazione degli angeli (fig. 1). La forma-
zione e l'attività artistica del pittore si svolse nella Città Eterna. Giovanissimo apprese i primi insegnamenti presso 'Salomon Boccali pittor di paesi' (Pasco-
li, p. 682), per poi frequentare l'atelier di Andrea Sacchi, che indirizzò i suoi studi verso il classicismo confrontandosi con le opere di Raffaello, del Domeni-
chino e di Nicolas Poussin. Ma anteposti furono indubbiamente gli esempi emiliani, prediligendo in modo particolare Giovani Lanfranco, che modellò il
suo gusto e lo stile, insieme ad un modulato cortonismo, mentre quelle sensibilità presettecentesche si devono alla lezione di Carlo Maratta, Tuttavia, è
indubbio che il pittore orientò la sua personalità senza mai piegarsi all'imitazione, pervenendo a una ricercata eleganza ed autonomia di linguaggio, come
ben dimostra la tela in esame in cui le diverse influenze trovano una amalgama raffinata e in perfetta armonia con l'evoluzione barocca tra il XVII e il XVIII
secolo, indicando una datazione alla prima maturità. Queste attitudini condussero il pittore ad ottenere quanto prima riconoscimenti e prestigiose com-
missioni, come gli affreschi di Palazzo Borghese e di San Carlo al Corso, dove emergono i ricordi di Domenichino e Reni, sino alla cupola della Cappella
Cybo in Santa Maria del Popolo. Tornando all'opera si può allora presumere una collocazione cronologica matura, per la peculiare stesura, che si attesta
su pennellate a tonalità smaltate ed una sentita classicità.
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Provenienza:
Londra, Phillips, 5 luglio 1999, lotto 159

Il bozzetto raffigura San Pietro seduto a sinistra, in veste azzurra e manto giallo colto nell'atto di posare le mani sul capo di Sant'Apollinare. In alto appare
la Fede, ammantata e velata, con la croce retta da due angioletti. La composizione è chiaramente preparatoria per la pala oggi custodita nell'omonima
chiesa di Roma e commissionata da Benedetto XIV. Questa fu la seconda versione ordinata all'artista, infatti, la prima redazione realizzata nel 1738 era de-
stinata alla chiesa bolognese di San Pietro quando il Lambertini era vescovo (fig. 1). La pala di S. Pietro riscosse uno straordinario successo e lo Zanotti (cfr.
Ottani Cavina - Roli, p. 146) riferisce che suscitò l'invidia di Donato Creti, ma procurando al Gaziani tutta una serie di commissioni che egli stesso non sa-
peva come soddisfare e la tela fu fatta replicare dallo stesso Lambertini, divenuto papa nel 1740 con il nome di Benedetto XIV e fu inviata a Roma nel 1745.
Il Cracas nel 1746 la segnala nell'appartamento dei Principi del palazzo pontificio a Montecavallo e solo nel novembre del 1747 fu collocata nella chiesa
di Sant'Apollinare. In questa sede segnaliamo un'altra piccola versione pertinente alla pala felsinea custodita nella Pinacoteca di Bologna, che per finitez-
za si può considerare un modelletto finale e presenta differenze evidenti nelle figure a destra e nel numero di angeli che reggono la Croce. 

Bibliografia di riferimento:

C.M. Mancini, "S. Apollinare, La chiesa ed il palazzo", Roma 1967, p. 100

R. Roli, ""Pittura Bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Bologna 1977, p. 270

A. Ottani Cavina - R. Roli, "Commentario a G.P. Zanotti", in "Atti e memorie dell'Accademia Clementina di Bologna", XII (1977), pp. 74, 146, 156

A. de Romanis, "Alcune precisazioni sugli interventi settecenteschi nella chiesa di S. Apollinare a Roma", in "L'arte per i giubilei e tra i giubilei", a cura di E.
De Benedetti, Roma 2000, pp. 79 s., 86

A. Mazza, "Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo Generale 4. Seicento e Settecento", Bologna 2011, pp. 220 - 221, n. 128

706.
ERCOLE GRAZIANI 
(Bologna, 1688 - 1765)
Sant'Apollinare consacrato vescovo
Sul verso: studi di Ecce Homo
Olio su cartone, cm 40X27
Stima € 500 - 800

fig.1

fig.1
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708.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 123X172
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
Vienna, Dorotheum, 16 giugno 2011, lotto 76 (come scuola senese)

Il dipinto mostra interessanti affinità con Gian Domenico Cerrini (Perugia, 1609 - 1681), tanto da sug-
gerirne l'attribuzione. Nel 1736 Lione Pascoli puntualizzava che l'artista 'si educò'' a Roma nell'atelier
di Guido Reni, un'iperbole storica finalizzata a nobilitarne la genesi culturale. In realtà questa fu assai
più eterogenea ed aperta, pronta a cogliere sia le suggestioni desunte dal classicismo bolognese sia gli esempi di Andrea Sacchi, Giacinto Brandi e Gio-
vanni Battista Beinaschi, pervenendo ad 'una armoniosa sua maniera assai vaga nelle migliori sue opere per lo grazioso girar delle teste, per la composi-
zione, e pel colorito'. Le considerazioni critiche del biografo trovano conferma negli inventari dei committenti romani, in modo particolare il cardinale Ber-
nardino Spada e il futuro papa Clemente IX, Giulio Rospigliosi. Nondimeno, il soffuso Classicismo enunciato dal pittore ebbe difficolta' ad allinearsi all'estetica
barocca e all'epoca le sue opere suscitarono critiche non troppo velate. Questa spiacevole situazione spinse il Perugino ad un vero e proprio turbamen-
to, che avvertiamo nelle lettere indirizzate a Ferdinando de Medici, che accogliera' l'artista a Firenze tra il 1656 e il 1661. La tela in esame bene esprime quel
soffuso Classicismo d'origine reniana e guercinesca che caratterizza le opere dell'artista

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Gian Domenico Cerrini il Cavalier Perugino tra Classicismo e Barocco", Cinisello Balsamo 2005, ad vocem

709.
PITTORE FRANCESE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritrovamento di Mosè 
Olio su tela, cm 97,5X134
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Collezione privata

Già attribuita a Giacinto Giminiani (Pistoia, 1606 - Roma, 1681), la tela raffigura il Ritrovamento di Mosè,
secondo una costruzione scenica più volte affrontata dall'artista. Tuttavia, il paesaggio e i brani di
figura esulano dallo stile del pistoiese, esibendo sensibilità atmosferiche e di segno che evocano
influenze francesi sulla scia di Nicolas Poussin e le stesure del paesaggio mostrano curiose essudazioni
in analogia con la tecnica pittorica di Gaspard Dughet. Bisogna tuttavia dire che le scelte del Giminiani
furono divergenti dal cortonismo più ortodosso, con le figure che appaiono delineate come in un fregio classico, condotte con un segno fermo e cam-
piture cromatiche chiare e terse. Queste caratteristiche indicano l'influenza degli artisti francesi attivi a Roma durante il quarto decennio, in modo parti-
colare di Nicolas Poussin, ma anche di Errard, Stella e Mignard. È quindi in questa commistione culturale che si forma l'autore dell¿opera qui esaminata,
verosimilmente avvezzo al paesismo dughettiano e attivo intorno alla metà del secolo. Questi indizi allora, possono suggerire quale autore Charles Alphonse
du Fresnoy (Parigi, 1611 - Villiers-le-Bel, 1665 o 1668), che giunto a Roma nel 1633 può aver certamente conosciuto il Giminiani, che nel 1637 abitò in via
Rasella, zona brulicante di presenze francesi col servitore "Jacomo Loret", poco distante da Pierre Mignard, documentato con alcuni connazionali in via del-
la Madonna di Costantinopoli. E in via Rasella è ancora segnalato dagli Stati d'anime di S. Nicola in Arcione nel 1639 con un altro servitore francese prima
di passare nel 1640 in una casa di strada Felice (oggi via Sistina) nell'isolato di Trinità dei Monti dove pose la sua residenza romana permanendovi fino alla
morte.
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710.
ADRIAEN VAN DER KABEL
(Rijswijk, 1630 o 1631 - Lione, 1705)
Veduta costiera con porto ideale
Olio su tela, cm 53X70
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura una veduta di costa mediterranea e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono
l'attribuzione ad un artista attivo durante il XVII e il XVIII secolo. La tipologia illustrativa evoca gli
esempi del paesismo italianizzante sviluppatosi a Roma nel corso del Seicento e diffuso da Luca
Carlevarijs e da Claude Lorrain. Di particolare qualità è il taglio con cui è concepita l'immagine e
le tonalità cromatiche con cui sono delineate le linee di costa e gli edifici. Nel dipinto in catalogo,
la lettura dell'opera è facilitata dalla buona conservazione del tessuto pittorico, che con le sue ve-
lature rende la visione estremamente realistica, così la trasparente luminosità dell'aria. La costru-
zione scenica è altresì ben concepita dal punto di vista prospettico e ben delineate sono le figu-
re che si misurano nel paesaggio con notevole armonia, il risultato di insieme è quindi di altissima qualità e conduce l'attribuzione al famoso paesaggista
nordico Adriaen van der Cabel attivo a Roma intorno al settimo e ottavo decennio. Il Cabel fu un vero e proprio maestro per tantissimi artisti nordici ita-
lianizzanti; con lui si formò il Manglard e studiarono la sua arte Jacob de Heusch, Jan Frand Bloemen e il Glauber. È altresì importante rilevare che il Cabel
fu di passaggio a Genova, come indica il Meijer.

Bibliografia di riferimento:

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

M. Salverda, "Adriaen van der Cabel (Rijswijk 1631-1705 Lyon), schilder van lantschappen en watergezichten'", Rijswijk 2009, ad vocem

B.W. Meijer, "Nederlandse tekeningen in Genua. Simon de Vlieger, Adriaen van der Cabel en Arnold Houbraken", in Ch. Dumas, "Liber Amicorum Dorine
van Sasse van Ysselt. Collegiale bijdragen over teken; en prentkunst", Den Haag 2011, p. 95-106

711.
PIETRO MONTANINI
(Perugia, 1626 - 1689)
Paesaggio con soldati a riposo
Olio su tela, cm 73X98
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 10 aprile 2000, lotto 44

Per i caratteri di stile e scrittura, il dipinto si attribuisce al paesaggista Pietro Montanini, detto Pe-
truccio Perugino. La biografia più accreditata è quella di Lione Pascoli che durante l'adolescenza
apprese i rudimenti del disegno dal pittore. Dal biografo apprendiamo che Montanini giunse a Roma
appena diciottenne, legandosi al vasto 'entourage' di Pietro da Cortona. In seguito all'incontro con
Salvator Rosa aderisce allo stile di quest'ultimo sino all'imitazione, ammaliato dai capricci pittore-
schi e dalle particolari atmosfere. I primi studi sull'artista si devono a Federico Zeri che ha pubblicato due marine siglate, appartenenti alla collezione Pal-
lavicino di Roma. Il catalogo è tuttavia inquinato a causa della confusione attributiva creatasi con le opere d'Alessio de Marchis, generata dagli studi del
Voss sui paesaggi conservati nella Cattedrale di Perugia. Molte delle opere generalmente assegnate al Rosa sono da ricondurre al nostro pittore, special-
mente i dipinti di piccolo formato, dove il Montanini riesce ad esprimere una sensibilità di tocco affine a quella dell'artista napoletano, ma una diversa con-
cezione luministica. Nel nostro caso la tela si data alla prima maturità, per le affinità con le opere rosiane.

Bibliografia di riferimento:

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

F. F. Mancini, "Figure e paesi di Pietro Montanini", in "Esercizi: Arte-Musica e spettacolo", 1, 1978, pp. 113 - 150

F. F. Mancini, "Un maestro e il suo 'doppio': Salvator Rosa e Pietro Montanini", in "Le due Muse. Scritti d'arte, collezionismo e letteratura in onore di Ranieri
Varese", a cura di F. Cappelletti, A. Cerboni Baiardi, V. Curzi, C. Prete, Ancona 2012, ad vocem
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712.
ANTONIO CIOCI 
(Firenze, 1722 - 1792)
Paesaggio marino con torre e figure
Olio su tela, cm 27X37,5
Stima € 500 - 800

Questo piccolo paesaggio evoca lo stile di Giacomo Van Lint, ma un'ulteriore considerazione sugge-
risce che sia altresì prossimo alle opere di Orazio Grevenbroek, per il taglio compositivo equilibrato da
una vivace resa dei colori dalla tonalità pastello. Tuttavia, gli aspetti tecnici suggeriscono una datazione
di poco più avanzata, ossia alla seconda metà del XVIII secolo, indicando quale possibile autore An-
tonio Cioci. Il confronto con le due scene portuali del Museo Diocesano di Milano (fig. 1), appaiono
infatti puntuali e altresì confrontabili con le "Vedute del Porto di Livorno" databili al 1775 conservate
all'Opificio delle Pietre Dure a Firenze (Bianchi, 1999). Anche nella tela in esame, riferibile all’attività ma-
tura del pittore, si notano influenze dettate da Francesco Fidanza nella resa dei trapassi chiaroscurali e da Giuseppe Zocchi, per la gamma cromatica bril-
lante e l'atmosfera tersa, dimostrando tuttavia tratti originali nella capacità di assemblare le diverse componenti figurative in una scena piacevole e sciol-
ta, di tono narrativo per la presenza delle caratteristiche macchiette che vivacizzano il primo piano.

Bibliografia di riferimento:

A. Pampaloni Martelli, "Museo dell'Opificio delle pietre dure a Firenze", Firenze 1975. pp. 15, 89

713.
DOMENICO BRANDI (attr. a)
(Napoli, 1683 - 1736)
Paesaggio con armenti
Siglato e datato: MR 169'
Olio su tela, cm 47X65
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Roma, Principe Ottoboni (come Frans van Bloemen)

Il dipinto in esame, già attribuito a Rosa da Tivoli, si riconduce al paesaggista napoletano Domenico Bran-
di. Formatosi con il padre, abile prospettico e decoratore, il nostro artista guarda alla tradizione paesi-
stica partenopea, in particolare a quella del Gargiulo, prima di intraprendere il viaggio a Roma dove svol-
se 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 tut-
ta la sua produzione. Infatti, sarà ricordato dal De Dominici quale pittore di animali, con esiti che influenzeranno l'arte di Michele Pagano (Napoli, 1697 -
1732) e Nicola Viso (1724 - 1742).

fig.1
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714.
PIETRO BIANCHI
(Roma, 1694 - 1740)
Sacrificio di Isacco
Olio su tela, cm 45X40,6
Stima € 800 - 1.200

Di origini liguri, più precisamente sarzanesi, Pietro Bianchi nacque a Roma e fu battezzato
nella chiesa di S. Salvatore alle Coppelle nel 1694 e il Ratti, nell'edizione delle Vite del So-
prani, ci offre il più completo resoconto della sua vita, includendolo tra i pittori genove-
si. Nella città eterna svolse il suo apprendistato con il Gaulli e nel 1707, quindi appena tre-
dicenne, vinse il concorso dell'Accademia di S. Luca. Dopo la morte del Baciccia, il gio-
vane passò alla bottega di Pier Leone Ghezzi e infine in quella di Benedetto Luti, con il
quale lavorò al soffitto di palazzo Colonna. Dalla biografia del Ratti si deduce che la sua
produzione ad olio quanto a fresco affrontava temi religiosi e mitologici, ma che era al-
tresì molto apprezzato quale paesaggista. A confronto della tela qui presentata possiamo citare quelle pubblicate da Giancarlo Sestieri di collezione pri-
vata svizzera e altre piccole composizioni di ubicazione ignota ma note grazie alle immagini custodite in archivio Zeri, come quella raffigurante Ercole Bam-
bino in cui le tipologie fisionomiche e strutturali dei personaggi trovano adeguati spunti di comparazione (fig. 1).

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, vol. II n. 114

715.
ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(Madrid, 1723 - 1794)
Madonna col Bambino 
Olio su tela, cm 43X100
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Falletti di Villafalletto
Roma, Asta Babuino, 24 maggio 2011, lotto 1 (come Corrado Giaquinto)

Bibliografia:
M. Arnaiz, "Antonio González Velázquez. Pintor de Cámara de su Majestad 1723-1792", Madrid 1999, p. 87, n. 18.

Il bozzetto qui presentato è desunto dagli studi condotti per gli affreschi della cappella dedicata alla Madonna del Popolo nel Duomo di Cesena realizza-
ti tra il 1750 e il 1752 da Corrado Giaquinto. La decorazione raffigura il Paradiso e nella fascia inferiore le scene con la "Madonna con il Bambino in gloria",
"Davide che suona l'arpa", il "Sacrificio di Mosè" e nei pennacchi profeti e angeli. La struttura a lunetta, la velocità di stesura distintiva degli studi di presentazione,
esibisce un elegante ductus, caratterizzato da un fare pittorico veloce e vibrante. Come di consueto, Giaquinto approntò diversi modelletti prima di ac-
cingersi alla stesura definitiva e svolse specifici dipinti a promemoria, da conservare come immagini di archivio o da destinare ai suoi collezionisti. L'esi-
stenza di diverse prove a bozzetto testimonia lo straordinario successo di queste opere, basti ricordare che vi erano molti amatori che richiedevano al pit-
tore piccoli saggi della sua abilità, come ad esempio l'avvocato napoletano Nicola Pepe (cfr. B. De Dominici, "Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti Napole-
tani", Napoli, 1745, p. 626). Quindi non sorprende che Antonio González Velázquez, che collaborò con il Giaquinto a Roma dal 1747 sino al 1752, si sia ci-
mentato a sfruttare questo munifico filone commerciale e sia stato partecipe dell'impresa di Cesena, che suscitò una straordinaria ammirazione e il vescovo
della diocesi compose persino un canto celebrativo in versi sciolti per onorarne la bellezza. 

Bibliografia di riferimento:

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

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

fig.1
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716.
PITTORE ATTIVO A PRAGA NEL XVI-XVII SECOLO
Studio di testa
Olio su carta applicata su tavola, diam. cm 18,5
Stima € 400 - 600

Realizzato su carta, questo piccolo studio di testa femminile reca una tradizionale attribuzione al pittore Hans von Aachen (Colonia, 1552 - Praga, 1615).
Questo riferimento trova confronto con i profili femminili peculiari all'artista, che dal 1574 al 1587 lavorò a Roma, Firenze, Venezia per poi giungere a Pra-
ga nel 1592, dove fu pittore di corte di Rodolfo II e poi dell'imperatore Mattia. Rappresentante del "manierismo internazionale", nei suoi dipinti allegorici
e mitologici porta a un estremo di raffinata eleganza i dati desunti dalla "maniera" italiana e in questo caso appare chiara l'influenza correggesca.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 717 - 740

lotto 726
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718.
JAN BAPTIST LAMBRECHTS
(Anversa, 1680 - dopo il 1731) 
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 23X20
Stima € 2.000 - 3.000
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717.
JAN BAPTIST LAMBRECHTS
(Anversa, 1680 - dopo il 1731) 
Scena di interno in una cucina
Olio su tavola, cm 30X23
Stima € 2.000 - 3.000

Jan Baptist Lambrechts svolse la sua attività ad Anversa tra il 1700 e il 1731 e si specializzò in scene di
genere e ritratti secondo la migliore tradizione olandese. La nostra tela è confrontabile con altre del-
la sua produzione, in cui è possibile notare la medesima disposizione dei personaggi e scenografia
degli interni.
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720.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena mitologica
Tempera e matita su carta, cm 35X45
Stima € 500 - 800

Il dipinto può essere ricondotto ad un autore di scuola francese
formatosi nel XVIII secolo e la scena raffigurata, ambientata in un
paesaggio di gusto arcadico e rocaille, sembra descrivere il com-
miato tra Enea e Didone.
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Riconducibile ad un artista napoletano, il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Domenico Mondo. Spesso considerato a torto un esponente mino-
re del solimenismo, il pittore apprende quell'indole neobarocca che il maestro torna ad esprimere al quarto-quinto decennio, riprendendo ad ispirazio-
ne il Giordano e il Preti. Questi sentimenti tenebrosi e coloristici si possono riscontrare nella tela in esame, che pur preannuncia alcuni aspetti di lume. Ciò
induce a collocare l'opera alla produzione giovanile, precedente all'impresa di Marcianise e agli interventi presso la Reggia di Caserta. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo", Napoli 1987, II, ad indicem

N. Tartaglione, "Il pittore Domenico Mondo nei quadri dellAnnunziata di Marcianise e di altri siti del Casertano", Napoli 2006, ad vocem

M.V. Fontana, in "Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento", catalogo della mostra a cura di E. Acan-
fora, Firenze 2009, pp. 148, 255

719.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Cristo morto
Olio su tela, cm 48X36
Stima € 2.000 - 3.000
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722.
JACOPO VIGNALI (attr. a)
(Pratovecchio, 1592 - Firenze, 1664)
Sposalizio di Maria e Giuseppe
Olio su tela, cm 28X22
Stima € 400 - 600

Attribuito per tradizione collezionistica a Jacopo Vignali, l'opera
presenta inequivocabili caratteri fiorentini e strette analogie con
lo stile del maestro, allievo di Matteo Rosselli e maestro di Carlo
Dolci. Il pittore si trasferì a Firenze durante i primi anni del '600 e
la prima notizia biografica risale al 1614, anno in cui divenne con-
fratello della Compagnia di San Benedetto Bianco, mentre è del
1616 la sua immatricolazione all'Accademia del Disegno. Nella pri-
ma metà degli anni '20, Vignali si distinse dai condiscepoli Giovanni
da San Giovanni e Domenico Pugliani per la sua originale inter-
pretazione delle soluzioni di macchia del Guercino e delle novi-
tà post-caravaggesche. 

Bibliografia di riferimento:

G. Cantelli, "Repertorio della pittura fiorentina del Seicento", Fie-
sole 1983, ad vocem

G. Pagliarulo, "Jacopo Vignali", in "Il Seicento fiorentino. Arte a Fi-
renze da Ferdinando I a Cosimo III", catalogo della mostra, Firen-
ze 1986-1987, 1986, Biografie, p. 184

F. Baldassari, "La pittura del Seicento a Firenze. Indice degli artisti
e delle loro opere", Milano 2009, ad vocem

S. Bellesi, "Catalogo dei pittori fiorentini del '600 e '700. Biografie
e opere", Firenze 2009, I

G. Cantelli, "Repertorio della pittura fiorentina del Seicento. Ag-
giornamento", Pontedera 2009, I, p. 193 

G. Pagliarulo, "Per Jacopo Vignali disegnatore: un percorso tra gli
studi di figura", in "Paragone", 64, 2013, pp. 11-46

723.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di frate
Olio su tela, cm 37X28
Stima € 300 - 500
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721.
ALESSANDRO CASOLANI (attr. a)
(Casole d'Elsa, 1552 - Siena, 1606) 
Madonna col Bambino, San Giovannino, San Giuseppe e San Carlo
Olio su tela, cm 83X60
Stima € 800 - 1.200

I caratteri di stile e scrittura suggeriscono l'origine senese dell'autore e l'attribuzione a Alessandro Casolani (Casole d'Elsa, 1552 - Siena, 1607), artista for-
matosi con Arcangelo Salimbeni e sugli esempi di Cristofano Roncalli. La scena raffigura la Sacra Famiglia con San Giovannino, San Giuseppe e un Santo
verosimilmente riconoscibile in San Carlo Borromeo e la composizione trova diversi spunti di confronto con le opere a noi note dell'artista, come a esem-
pio la Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa Caterina da Siena della Collezione Chigi Saracini (inv. n. 7455) e la Sacra Famiglia con Sant'Anna e San
Giovannino della Pinacoteca Nazionale di Siena, in particolare osservando il volto della Vergine e dei Bimbi. Fecondissimo pittore, il Casolani beneficiò di
uno straordinario successo, ma, come fa ben notare il Torriti, la sua produzione si distingue dal punto di vista qualitativo a seconda del prestigio della com-
mittenza. Sovente, le opere destinate alla provincia sono discontinue e realizzate con l’ausilio di cartoni e magre stesure. 

Bibliografia di riferimento:

F. S. Santoro, "L'arte a Siena sotto i Medici (1555-1609)", catalogo della mostra , Roma 1980, pp. 67-86

A. Bagnoli, P. La Porta, "Il piacere del colorire. Percorso artistico di Alessandro Casolani 1552/53-1607", Firenze 2002, ad vocem

M. Ciampolini, "Pittori senesi del Seicento", Siena, 2010, p. 103
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725.
ANTONIO ZANCHI
(Este, 1631 - Venezia, 1722)
Ratto di Elena
Olio su tela, cm 110X98
Stima € 2.000 - 3.000

Antonio Zanchi esprime al meglio il naturalismo chiaroscurale della pittura veneta seicentesca, appreso osservando non solo gli esempi di Giovanni Bat-
tista Langetti (Genova, 1625 - Venezia 1676) e di Francesco Ruschi (Roma, 1610 circa - Treviso, 1661), ma specialmente le esuberanti composizioni di Luca
Giordano (Napoli, 1632 - 1705) visibili nella città lagunare. Le sue creazioni sono contraddistinte da scorci audaci, aspetti che l'autore manifesta sin dalle
prime opere, misurandosi altresì con gli aulici esempi di Jacopo Tintoretto. Magistrale a questo proposito è il suo intervento presso la Scuola di San Roc-
co del 1666, in cui giunge a esiti eccelsi rappresentando i tristi effetti della peste. Dell'anno successivo è la grandiosa scena con 'Cristo che scaccia i mer-
canti dal tempio' della Scuola di San Fantin, manifestando la piena adesione al gusto napoletano come ben evidenziò il Pallucchini nel 1981. La tela in esa-
me affronta un tema più volte affrontato dall'artista, ricordiamo a esempio il Ratto di Virginia Già nella Villa Arrigoni degli Oddi a Monselice, o le diverse in-
terpretazioni del Ratto di Elena pubblicate dallo Zampetti. Opere caratterizzate da un gigantismo accentuato dalla rappresentazione in primo piano del-
le scene, in cui lo Zanchi esprime al meglio la sua indole barocca, contraddistinta da un peculiare dinamismo narrativo. 

Bibliografia di riferimento:

P. Zampetti, "Antonio Zanchi", in "I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento", IV, Bergamo 1987, pp. 419
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724.
PIETRO LUCATELLI (attr. a)
(Roma, 1634 o 1637 circa - 1710)
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 140X100
Stima € 2.000 - 3.000

Possediamo scarne notizie sulla formazione di Pietro Lucatelli, ma è indubbio che frequentò la bottega di Pietro da Cortona lavorando ai molti cicli deco-
rativi affrontati dal maestro, mentre è documentato il suo sodalizio con Ciro Ferri. L’artista è infatti noto quale incisore del Ferri mentre le sue composizio-
ni a olio sono sovente repliche del Berrettini, dimostrandosi tuttavia di indole più classicheggiante nelle stesure e nel concepire le proprie composizioni.
Tuttavia, è cosa complicata districare filologicamente la mano del nostro pittore nelle opere a fresco realizzate a più mani, mentre per quelle su tela l'idea-
zione sono raramente di sua invenzione. Bisogna altresì dire che durante la maturità il nostro dipingerà nel 1776 per l'illustre famiglia dei Chigi la pala per
la chiesa senese della Santissima Annunziata, opera a lungo meditata come attestano gli studi grafici custoditi a Berlino, ma tuttavia, saldata in parte al
Ferri stesso, suggerendo di conseguenza una gestione della committenza diversa.   

Bibliografia di riferimento:

E. Schleier, "La pittura del Seicento a Roma", in "La pittura in Italia. Il Seicento", Milano 1989, I, p. 454

G. Manieri Elia, "Pietro da Cortona", catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 265-270
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727.
LUCA GIORDANO (attr. a)
(Napoli, 1632 - 1705)
Adorazione dei Magi
Olio su vetro, cm 33X33
Stima € 1.000 - 2.000

La pittura su vetro fu particolarmente diffusa in Italia meridionale durante l'età barocca, in virtù degli esiti luminosi e preziosi e Luca Giordano, come ri-
corda il suo biografo Bernardo de' Dominici, fu un virtuoso di tale tecnica, tanto da iniziare una vera e propria bottega specializzata. Tra le sue creazioni
più note si ricordano infatti "L'Adorazione dei Magi" e "L'Adorazione dei pastori", conservate presso il Palazzo della Granja a Sant'Idelfonso, opere che riscossero
uno straordinario successo presso la corte di Spagna (cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, "Luca Giordano", Milano 1992, II, figg. 567-568). Ma sono documentate al-
tre opere realizzate con questa peculiare tecnica e ricordiamo quelle custodite nelle Gallerie Fiorentine, nei magazzini della Certosa di San Martino, che
confermano un indiscusso successo commerciale.
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726.
PITTORE ATTIVO NEL XVI-XVII SECOLO
Annunciazione 
Olio su tela, cm 106,5X87
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura Maria turbata e in atto di portarsi la mano al petto, possiamo immaginare come si è svolta la scena in quegli istanti, con la Vergine poco
prima seduta e che alzandosi per la sorpresa si volta verso l'angelo. A dividerli è la sedia posta al centro della stanza e della prospettiva che vede sul fon-
do un elegante vaso fiorito in vetro. L'opera, in prima tela e oramai con la vernice consunta e particolarmente ossidata, riesce in ogni caso a esibire la qua-
lità del disegno e delle stesure, caratterizzate da pigmenti preziosi e sapienti effetti di velature. Lo stile e i caratteri tecnici invece, riflettono chiaramente
una datazione ancora cinquecentesca e la verosimile origine umbra dell'autore, che per confronti e analogie si può, con la dovuta prudenza, riconoscere nella
personalità di Ippolito Borghese (Sigillo, 1568 - 1627/1630). Se l'intuizione è corretta, allora si è al cospetto di un'opera giovanile, di molto precedente alla più
nota Annunciazione custodita nella chiesa di Sant'Agostino a Sigillo databile al 1617 (fig.1) e quindi precedente al trasferimento a Napoli del pittore.

fig.1
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728.

CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano, 1619 - 1703)
Madonna con il Bambino e Santi
Olio su tela, cm 160X120
Stima € 8.000 - 12.000

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo (Cremona, 1581 - 1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609 - 1662), Carlo Francesco
esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto in esame descrive una Sacra rappresentazione con gli evidenti caratteri di sti-
le dell'artista, qui influenzati da esempi figurativi emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì ca-
ratterizzata da un'apprezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare armonia scenica di gusto classico, qui applicata con le inclinazioni visionarie
e meditative del coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo. Al lessico nuvoloniano appartiene la stesura soffice e spumosa, dalle tona-
lità delicate, che offre alla superficie una preziosa luminosità. 

Bibliografia di riferimento:

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

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



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   263262 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

729.
ISAAC DE MOUCHERON
(Amsterdam, 1667 o 1670 - 1744)
Coppia di paesaggi 
Olio su tavola, cm 22X30 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Di squisito gusto italianizzante, l'esecuzione di queste tavole dovrebbe collocarsi tra il 1694
e il 1697 quando è documentata la presenza del pittore a Roma e si contano le sue rare
vedute della Città Eterna e paesaggi della campagna laziale, come la "Veduta del Tevere",
custodita dal Museo di Varsavia (1696) e la "Veduta del fiume Tevere con Castel Sant'An-
gelo e più lontano San Pietro", esitata a Londra presso Christie's il 6 luglio 2007, lotto 170.
In queste opere si osserva quanto sia stato importante per Moucheron l'esempio dei pae-
sisti dell'epoca, ma al contempo ci si rende conto della sua autonomia pittorica e intel-
lettuale che lo esenta dall'essere un semplice copista o seguace. La differenza si coglie spe-
cialmente analizzando il modo in cui interpreta la luminosità, giocata su complessi controluce
senza smarrire la salda concretezza descrittiva e non a caso nella Bent romana fu sopranno-
minato 'Ordonanza', perché sapeva ben comporre. Mostrano un meraviglioso simile talento
anche i numerosi disegni, che per qualità sembrano superare i dipinti a olio e denotano, come suggerisce Busiri Vici, uno studio attento di Jan Frans van Bloe-
men. Gli appunti grafici del periodo romano sono infatti perfetti per dimostrare che Moucheron percorse in lungo e in largo le ripe del Tevere e la nostra tela si
può dire esemplare della sua arte e la storia del paesismo capitolino. 

Bibliografia di riferimento:

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

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1978, II, pp. 864-865

A. Busiri Vici, "Fantasie grafiche romane di Isaac De Moucheron", in "L'Urbe", n. 2 Marzo - Aprile 1981, ad vocem
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731.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto del cardinale Zaccaria
Iscritto sulla tela: Bernardus Grim S. R. E. Cardinalis filivs Zacariae
Q.n Bernardi
Olio su tela ovale, cm 124X100
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto raffigura il cardinale Bernardo Grimani e l'opera in esame si attribuisce in questa sede a Domenico Tintoretto. lo stile pittorico è evocativo del-
l'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 nostro caso, per la tensione chiaroscurale e plastica della figura, che si staglia scenograficamente grazie allo stacco cromatico del ros-
so della veste, è confacente una datazione alla piena maturità.

Bibliografia di riferimento: 

P. Rossi, "Tintoretto. I Ritratti", Milano 1994, ad vocem
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730.
PIETRO LIBERI (attr. a)
(Padova, 1605 - Venezia, 1687)
Cristo benedicente 
Olio su tela, cm 30X25,5
Stima € 800 - 1.200
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733.
LUDOVICO CAFFI 
(Cremona, circa 1641 - Milano, 1695) 
Natura morta con uva e fiori
Olio su tela, cm 75X98
Stima € 2.000 - 3.000
Ludovico Caffi pittore specialista di tappeti e fiori, nacque a Cremona forse nel 1644 e morì a Milano
nel 1695. Di questo artista cremonese, noto soprattutto per aver sposato la famosa pittrice fiorante
Margherita Caffi, si conoscono solo pochi cenni biografici e da qualche tempo alcuni dipinti certi di
natura morta e un ritratto. La tela in esame è quindi una delle sue rare testimonianze. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Bocchi, U. Bocchi, "Ludovico Caffi", in "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia set-
tentrionale e Toscana fra XVII e XVIII secolo", a cura di G. Bocchi e U. Bocchi, Calenzano 1998, pp. 72-77 

G. Bocchi, "La famiglia Volò, Ludovico Caffi e Gilardo da Lodi", in "Gilardo da Lodi e la pittura di uva in Lombardia nel Seicento e nel Settecento", catalogo
della mostra a cura di T. Gipponi, Milano 2004, pp. 33-41 

G. Bocchi, "Il soggiorno bolognese di Ludovico e Margherita Caffi", in "Strenna piacentina 2013", Piacenza 2013, pp. 92-101
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732.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Scena di mercato
Olio su tela, cm 125X185
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto si può riconoscere al catalogo di Adriaen Van Utrecht (Anversa, 1599 - 1652) e deriva dal-
la versione custodita presso lo Staatliches Museum Schwerin (olio su tela, cm 155,5 x 168; inv./cat.nr
G 350). L'artista si formò nella città natale con Herman de Rijt, ma appare evidente nella sua ope-
ra l'influenza di Frans Snyders, da cui la sua specializzazione nel genere della natura morta e, come
nel nostro caso, scene di cucina e mercato di notevoli dimensioni e animate da figure, ma talvol-
ta quest'ultime erano realizzate da altri maestri, come Jan van der Venne, Theodoor Rombouts e
Jan Cossiers. In queste tele appare altresì chiaro che Utrecht ponga le diverse tipologie di frutta
e ortaggi in base alle loro qualità formali, che costituiscono espliciti richiami a una tradizione d¿impaginazione illustrativa precedente alla rivoluzione mes-
sa in atto da Snyders.
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Lorenzo de Caro è un artista legato al tardobarocco dell'ultimo Solimena e con attinenze di influenza del Traversi per quel che riguarda la caratterizzazio-
ne tipologica dei personaggi raffigurati, ma in essenza è un artista solimenesco a tutti gli effetti, che riesaminò in maniera personalissima il linguaggio del
maestro, impiegando l'accentuazione della macchia pittorica in opposizione all'accademismo da lui dettato e alle delicate atmosfere arcadiche proposte
dal De Mura. La sua arte è caratterizzata da un inconfondibile chiarore timbrico che divenne nella maturità un esibito virtuosismo tecnico che gli consentì
una partecipazione singolare al gusto rocaille partenopeo. Detto ciò, l'artista mostra altresì una capacità di presa diretta del reale, ma trasfigurato da una cromia
personalissima e un adeguarsi al quel naturalismo a passo ridotto che possiamo cogliere nella coeva statuaria presepiale. Gli aspetti qui elencati si possono co-
gliere nella tela in esame, in cui a dispetto delle contenute dimensioni si coglie la volontà monumentale e classicheggiante del Solimena maturo, ma contami-
nata da quella immediatezza espressiva che gli fu suggerita, come detto, dal Traversi e dal modulato realismo arcadico dei presepi napoletani. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, "Pittura sacra a Napoli nel '700", Napoli 1980, ad vocem

N. Spinosa, "Arti e civiltà del Settecento a Napoli", Bari 1982, ad vocem

N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo", Napoli 1987, ad vocem
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734.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Compianto su Cristo morto
Olio su tela, cm 60X69
Stima € 2.000 - 3.000

735.
LORENZO DE CARO (attr. a)
(Napoli, 1719 - 1777) 
Madonna con il libro
Olio su tela, cm 47,5X35
Stima € 1.000 - 2.000
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736.

PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Abramo e i tre angeli
Olio su tela, cm 122X158
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto presenta caratteri di stile che suggeriscono la sua genesi fiorentina e accenti che evocano pertinenti confron-
ti con il pittore Vincenzo Dandini (Firenze, 1607 - 1675). La scena raffigura l'episodio biblico dell'incontro di Abramo con
i tre angeli: "Il Signore apparve a lui (Abramo) alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell'ora
più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui", i misteriosi visitatori sono tre
angeli: Gabriele, che annuncia a Sara la nascita di Isacco, Raffaele, che guarisce Abramo dopo la circoncisione e Miche-
le, venuto per distruggere Sodoma.
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739.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 63X51
Stima € 800 - 1.200

Incastonata in una antica cornice a cassetta laccata in nero e oro, la tela raffigura un elegante ritratto di gentiluomo. L'autore è verosimilmente di scuola
veneta con strette analogie con la ritrattistica di Alessandro Longhi. L'artista fu allievo di Giuseppe Nogari e indubbiamente influenzato da Sebastiano Bom-
belli e Vittore Ghislandi. Lo svolgersi della sua attività lo vede inizialmente interprete di una pittura devozionale, per poi indirizzarsi alla ritrattistica, dive-
nendo entro il sesto decennio uno dei migliori interpreti del genere. La sua tecnica pittorica delicata e cromaticamente preziosa è sovente priva di pro-
cedimenti disegnativi, le immagini appaiono un istinto d'impressione portato finemente a conclusione, senza trascurare velature e trasparenze per mo-
dulare i valori cromatici.

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, "Il ritratto nella seconda metà del Settecento. Alessandro Longhi", in "La Pittura nel Veneto. Il Settecento", Milano, 1996, II, pp. 435 - 452
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737.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di Tomaso di Savoia
Olio su tela, cm 80X64
Stima € 500 - 800

L'effigiato reca nella mano sinistra, in primo piano, una lettera con
inscritto: A. S. All.o Ser. Ma Il Sig. Principe Tomaso di Savoia.

738.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Angelo dell'Annunciazione
Olio su tela, cm 56X55
Stima € 500 - 800



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   275274 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

740.

PITTORE FIAMMINGO
DEL XVI-XVII SECOLO
Cristo sulla via di Emmaus
Olio su tavola, cm 50X92
Stima € 4.000 - 6.000

La tavola si può ricondurre alla produzione di Anton Mirou, che pur attivo a Franken-
thal dalla metà del nono decennio del Cinquecento fino al 1620, esibisce un reperto-
rio con i peculiari stilemi della scuola bruegheliana, testimoniando come molti mae-
stri fiamminghi perpetuano la tradizione paesistica del manierismo. Altrettanto evidente
nella sua produzione è l'influenza di Gillis van Coninxloo, di cui sposò la figlia di Jasper
Coninxloo e di Pieter Schoubroeck (1570 - 1608 circa). Scorrendo il catalogo del pit-
tore si enumerano tantissimi paesaggi boscosi caratterizzati da densi alberi che riem-
piono l'intera superficie del dipinto e vivaci scene ambientate in villaggi rurali, ma que-
ste ultime Intorno al 1620 cominciano a diventare sempre più rare e le sue opere di-
mostrano una maggiore sensibilità realistica, come dimostrano le raffigurazioni di Bad
Schwalbach.
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741.

GIUSEPPE NUVOLONE
(Milano, 1619 - 1703)
Cleopatra
Olio su tavola, cm 49X60
Stima € 5.000 - 8.000

A fronte di una indubbia affinità stilistica tra i fratelli Giuseppe e Carlo Francesco Nuvolone (Milano, 1609 - 1662), la loro produzione è oggi agevolmente
distinguibile grazie all'attento lavoro critico di Filippo Maria Ferro. Lo studioso ha raccolto un vasto repertorio di immagini e ha circostanziato l'attività dei
due artisti, rilevandone le differenze pur nella contiguità culturale ed espressiva, come ben documenta l'inedita opera qui presentata. Il dipinto raffigura
Cleopatra, e conferma al meglio il talento pittorico di Giuseppe, offrendo una immagine di notevole sensualità secondo le migliori istanze della cultura
barocca e in un momento in cui par pronunciare in assoluta autonomia la propria indole rispetto alle influenze di Carlo Francesco. L'opera trova altresì un
preciso confronto con la Cleopatra custodita nei Musei Civici Genovesi (fig. 1, olio su tela, cm 70X58,5 inv. PB1920; cfr. F.M. Ferro, "Nuvolone, una famiglia
di pittori nella Milano del 600", Soncino 2003, scheda g 152 a p. 273, fig. 151 a p. 469), ma con la virtù di essere realizzata su tavola, supporto indubbiamente
più nobile e che offre opportunità tecniche e luminosità che ne avvalorano gli esiti estetici. La medesima modella la possiamo altresì ritrovare nella "Re-
becca" di collezione privata milanese (cfr. Ferro 2003, n. g24), nella "Maddalena", recentemente transitata sul mercato antiquario parigino e nella "Madda-
lena penitente", già custodita presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ad Alessandria (cfr. F. M. Ferro, "Giuseppe Nuvolone Gesù e l'adultera", in "Qua-
derni del barocco", n. 29 Roma 2016, figg. 9 e 10); Opere in cui l'artista esprime il medesimo modo di trattare le superfici e gli incarnati, modulandoli con
un raffinato sfumato che caratterizza le stesure, la morbidezza degli incarnati e dei panneggi, suggerendo di conseguenza una datazione alla maturità, tra
il sesto e il settimo decennio.

fig.1
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742.

ANDREA VACCARO
(Napoli, 1600 - 1670) 
Crocifissione 
Olio su tela, cm 125X100
Stima € 20.000 - 30.000

Fu il De Dominici a documentare l'attività di copista e di interprete caravaggesco del giovane Andrea Vaccaro, con risultati a tal punto stimati da indurre
il padre del biografo a venderne le opere quali originali del maestro lombardo. Il fatto, tuttavia, non è da considerarsi solo un aneddoto sulla disinvoltura
del mercato artistico seicentesco, ma evidenzia le virtu' qualitative del pittore e il suo indubbio contributo alla pittura naturalistica napoletana. Inizialmente
suddiviso tra gli esempi del Merisi e il magistero di Battistello Caracciolo, Vaccaro è figura di spicco, spesso ingiustamente sottostimato da una critica lu-
singata più dai nomi altisonanti e da intransigenze chiaroscurali che da concrete misure di valore. Infelicemente comprese furono ad esempio le sue per-
sonali interpretazioni dei modelli bolognesi e l'erudito equilibrio con cui innestò il sentimento reniano con le severità tenebrose, toccando esiti formali e
narrativi non certo inferiori rispetto a quelli di Cavallino o Stanzione (con cui il pittore è stato spesso confuso) e indubbiamente più affascinanti e maturi
se confrontati con le tele dei fratelli Fracanzano. Il rigore della ricerca e la tensione creativa del Vaccaro non risparmia altresì di affrontare il problema del-
le inflessioni vandichiane e a questo proposito diviene emblematica la fortuna di alcune tematiche illustrative, in cui le Pietà, le Sacre Famiglie e, in modo
particolare le Maddalene, compongono, parafrasando Raffaello Causa, un 'vero e proprio diario' delle suggestioni dispensate dal fiammingo sugli artisti
napoletani. Così si giunge, a esempio, al fortunato modello Maddalenico, che introduce l'analisi del pittoricismo partenopeo quale fenomeno che coin-
volge tutti i pennelli dell'epoca, rafforzando quanto sia strumentale il pregiudizio nei confronti dei classici raggiungimenti di Andrea Vaccaro, passibili, se
guardati distrattamente, di confondersi con le sensuali eroine del coetaneo, e meno castigato, Guido Cagnacci. Altresì importante analizzando il gusto pit-
toricistico è la stretta similitudine che accomuna il nostro con alcuni esiti di Francesco Guarino, per l'impreziosimento della materia pittorica, le eleganti
giustapposizioni delle tinte smaltate a contrasto con il fondo scuro. Questi aspetti, oltre a delineare il talento evolutivo del pittore suggeriscono altresì la
datazione matura della nostra opera, da collocarsi al quinto decennio e segna l'evoluzione illustrativa condotta dal nostro autore che si misurò più volte
con questo soggetto. Ricordiamo in questa sede il giovanile "Crocifisso con San Giovanni e le tre Marie" custodito nella chiesa della Trinità dei Pellegrini
che di ascendenza battistelliana si colloca ai primi anni del terzo decennio, mentre in questo caso la tela mostra una classica compostezza che si addice
alla tarda maturità, portando alle estreme conseguenze il confronto con lo Stanzione e i modelli reniani pur senza mai smarrire la sua indole partenopea. 

Bibliografia di riferimento:

R. Lattuada, "I percorsi di Andrea Vaccaro (1604 1670)", in M. Izzo, "Nicola Vaccaro (1640 1709). Un artista a Napoli tra Barocco e Arcadia", Todi 2009, con bi-
bliografia precedente
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746.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Figura di soldato
Olio su carta applicata su tavola, cm 25X19,5
Stima € 2.000 - 3.000

Di bellissima qualità ed immediatezza pittorica, il dipinto ha il pregio di essere realizzato su carta, qualifi-
candosi integralmente quale bozzetto o, meglio, uno studio, un elegante esercizio d'artista. Dal punto di
vista stilistico invece, l'opera presenta evidenti affinità con le creazioni di Salvator Rosa (Arenella, 1615 - Roma,
1673), in analogia con il "Soldato" della Pinacoteca Capitolina (cfr. Volpi, p. 455, n. 125) o il "Gruppo di sol-
dati che giocano a dadi", custodito alla Dulwich Picture Gallery di Londra (cfr. Vopi, p. 558, n. 266). L'osser-
vazione delle stesure evidenzia una raffinata descrizione della figura, basti osservare i finimenti dell'arma-
tura o della spada, così la sprezzatura delle lumeggiature, grumose di colore a rilievo e atte a dare volumetria
all'elmo, a descrivere il tessuto pesante della manica e la luminosità dei raggi lunari tra le nuvole. L'effetto
di insieme quanto mai tenebroso, risponde pertanto al sentimento estetico del pittore di origini napole-
tane, quanto la sua passione nel descrivere figure di soldati, come evidenzia il catalogo delle sue pitture
e produzione grafica. 

Bibliografia di riferimento: 

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

C. Volpi, "Salvator Rosa (1615-1673), pittore famoso", Roma 2014, ad vocem
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744.
SCUOLA OLANDESE DEL XVII SECOLO
Giovane che fuma la pipa
Olio su tela, cm 77X64
Stima € 100 - 500

743.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Campo di battaglia 
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 140X104
Stima € 100 - 500

745.
PITTORE INGLESE DEL XIX SECOLO
Ritratto
Olio su tela, cm 46X29
Stima € 200 - 500

743

745

744
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747.

CARLO MARATTI
(Camerano, 1625 - Roma 1713)
Madonna
Firmato o iscritto sul retro a pennello con vernice nera: Carolus Maratta pin-
xit/ Anno 169[?] Aetatis sue. 
Olio su tela, cm 53X54
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Mr. Bagnal and Lady Arthur (George Bagnall and Lady Arthur of 28 Soho Square).
Londra, vendita in asta 1757
John II Earl of Ashburnham.
Francia, collezione privata 
Roma, mercato antiquario
Spoleto, Fondazione Marignoli di Montecorona

Bibliografia: 
F. Petrucci, "Ritratto e Figura. Dipinti da Rubens a Cades", Roma 2014, pp. 72-73, n. 15.
F. Petrucci, "Ritratto e Figura. Dipinti da Rubens a Giaquinto", Roma 2015, pp. 74-75, n. 17.

Il dipinto è posto in vendita per finanziare i progetti di ricerca promossi dalla Fondazione Marignoli di Montecorona. 

Carlo Maratti, Principe dell'Accademia di San Luca fu indubbiamente uno degli artisti più celebrati della sua epoca e ne danno conferma tutte le fonti tra
la seconda metà del XVII e la prima del XVIII secolo (Bellori, Pio, Baldinucci, Pascoli). Le sue creazioni costituirono un modello di riferimento assoluto, pa-
radigma di uno stile pittorico magistralmente risolto ed equilibrato in ogni sua componente (disegno, colore, composizione, iconografia), facendone l'ar-
biter indiscusso della scena artistica romana, nonché una fonte di ispirazione normativa per il classicismo europeo. L’opera in esame, pur nella sua sem-
plicità illustrativa, bene evidenzia le qualità emotive e pittoriche prima enunciate e come indicato dal Petrucci, si tratta di un dipinto emblematico, ricor-
dando che in età giovanile il pittore veniva soprannominato "Carluccio delle Madonne". Maratti è infatti inventore di specifiche iconografie mariane a cui
conferì un ideale sentimento di bellezza, offrendoci un modello devozionale che influenzò gli artisti sino all'età moderna. Bisogna altresì dire che la tela
in esame è un unicum dal punto di vista del formato ovale e del taglio di immagine e verosimilmente riconoscibile nella “Madonna Ovale” acquistata da
John II Earl of Ashburnham in asta nel 1757 e proveniente dalla collezione di George Bagnall and Lady Arthur dove la vide George Vertue (cfr. “Walpole So-
ciety”, vol. 26, 1938, [George Vertue notebook V], pp. 126 - 127), collezione che fu definitivamente dispersa nel 1953.

Bibliografia di riferimento:

A.G. De Marchi, "La pittura in Italia. Il Seicento", II, Milano 1989, pp. 801

S. Rudolph, "Niccolò Maria Pallavicini. L'ascesa al tempio della Virtù attraverso il mecenatismo", Roma 1995, ad vocem

S. Rudolph, "Carlo Maratti", in "L'idea del bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellor"i, Roma 2000, pp. 456-479

fig.1
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748.
JAN SNELLINCK
(Mechelen, 1549 circa - Anversa, 1638)
Paesaggio 
Firmato in basso al centro
Olio su tavola, cm 68X107
Stima € 1.300 - 1.500

Jan Snellinck III fu figlio e allievo di Cornelis Snellinck un noto pittore di paesaggi, ma si possiedono po-
chissime 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 contempo-
raneamente 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.

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE BRESCIANA
LOTTI 749 - 752

lotto 752
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749.

PIETER MULIER
detto IL CAVALIER TEMPESTA
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Paesaggio
Olio su tela, cm  106X82
Stima € 3.000 - 5.000

La formazione artistica di Pieter Mulier avviene in patria sotto l'influenza paterna, ma per lui sarà fondamenta-
le la formazione romana, città dove è documentato dal 1656 e dove prese parte ai grandi cantieri barocchi e
con Gaspard Dughet eseguì le decorazioni a fresco di Palazzo Colonna esprimendo un linguaggio classico di
notevole eleganza. A misurare la fortuna critica dell'artista nella capitale delle arti è il titolo di cavaliere che Fla-
vio Orsini duca di Bracciano gli conferì e la diffusione delle sue opere fu così capillare che ben presto il suo ate-
lier divenne un punto di riferimento per innumerevoli giovani praticanti. Il dipinto in esame è riferibile alla ma-
turità, quando il Mulier  a partire dal 1668 svolge la sua attività a Genova e in Lombardia. Il tema rappresenta-
to è tipico della sua produzione e offre una veduta di fantasia realizzata con una sapiente costruzione prospettica
cadenzata da armoniche quinte sceniche. Nel nostro caso a introdurci all'interno dell'immagine è un albero a
grande fusto oltre cui si scorgono alcune figure e un lago in cui si riflettono i raggi del sole. La scenografia ri-
leva aspetti di stile distintivi, capaci di evocare con felice e armoniosa sensibilità il paesaggio, con l’uso di raffi-
nate gamme cromatiche che si impreziosiscono negli azzurri intensi del cielo, dove risalta la sensibilità lumini-
stica atta a descrivere l'atmosfera, con intense variazioni tonali che modellano le nuvole e si riverberano sul ter-
reno. Il contrasto luce - ombra, oltre a contraddistinguere in senso magico e onirico la narrazione, è altresì ar-
tificio atto a scandire prospetticamente la visuale, consentendo di spingere il nostro sguardo sino all'orizzon-
te con un susseguirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza, unificando suggestioni fiamminghe e romane
con modalità personalissime e di somma felicità pittorica. A confronto possiamo citare il paesaggio raffigurante
una veduta costiera di fantasia custodito a Isolabella, che Roethlisberger data al periodo genovese (cfr. Roethlisberger,
p. 94, n. 109).

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1976, II, pp. 638-641

M. Roethlisberger Bianco, "Cavalier Pietro Tempesta and his time", University of Delaware, Newark 1970, ad vo-
cem

F. Cappelletti, "Pieter Mulier", in "La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004,
pp. 313-315 

Andrea G. De Marchi, "Il Palazzo Doria Pamphilj e le sue collezioni", Firenze 2008, pp. 99 - 116, fig. 5
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751.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Sofonisba
Olio su tela, cm 69X93
Stima € 1.500 - 2.500

La tela raffigura Sofonisba, giovane figlia del condottiero cartaginese Asdrubale che la diede prima in sposa
a Siface per separare la sua fedeltà ai romani, poi a Massinissa, che se ne era innamorato dopo averne scon-
fitto il marito in battaglia e poiché Scipione voleva farla prigioniera temendo che la donna lo sobillasse, Mas-
sinissa invitò la moglie a darsi la morte onde evitargli l'umiliazione di essere condotta a Roma come schiava.
L'immagine descrive l'eroina con il calice avvelenato e la composizione è desunta dalla versione realizzata da
Mattia Preti intorno al 1645 - 1650 oggi custodita alla Gallaria Pallavicini di Roma (olio su tela, cm 197X257). 

Bibliografia di riferimento:

F. Zeri, "La Galleria Pallavicini in Roma. Catalogo dei dipinti", 1959, p. 199

750.
GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI (attr. a)
(Viterbo, 1610 - 1662)
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 63X49
Stima € 800 - 1.200

La personalità di Giovanni Francesco Romanelli è stata rivalutata grazie alle pionieristiche ricerche di Italo Faldi pubblicate nel 1970 e in modo particola-
re dagli studi di Maurizio Fagiolo dell'Arco poi raccolti in un volume edito nel 2001. L'esordio dell'artista avviene a Roma nell'ambito di Pietro da Cortona,
che gli consente di entrare in diretto contatto con la committenza Barberini, in modo particolare con il Cardinale Francesco, suo mecenate ed estimato-
re e sarà sempre il favore barberiniano a offrirgli l'opportunità di ornare con episodi dalle "Metamorfosi" di Ovidio le volte della Galleria parigina del Maz-
zarino. La trasferta francese segna la diffusione del barocco romano in Europa e la sua evoluzione verso un linguaggio "Alessandrino", elegante e stilizza-
to. Fu in questo arco di tempo attorno al quinto decennio che il Romanelli reinventa il quadro allegorico o sacro a mezze figure, "raffaellescamente gra-
zioso", come ben documenta il dipinto in esame, il cui supporto ne accentua la preziosa luminosità cromatica.  

Bibliografia di riferimento:

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

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

M. Fagiolo dell'Arco, "Pietro da Cortona e i cortoneschi", Milano 2001, pp. 111 - 124, con bibliografia precedente

288 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE BRESCIANA



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE BRESCIANA   291290 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE BRESCIANA

752.

PITTORE FERRARESE
DEL XVI-XVII SECOLO
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tela, cm 46X57
Stima € 7.000 - 10.000

Di gusto ancora cinquecentesco, questa tela mostra interessanti aspetti estetici: in primo luogo osservando i pigmenti e la stesura dei panneggi, così, an-
che il disegno e la realizzazione dei volti, che osservati da vicino esprimono delicatezze e passaggi di notevole qualità. Tuttavia, la tela, recante una gene-
rica attribuzione alla scuola emiliana, evoca strette affinità di stile con la produzione di Ippolito Scarsella detto Scarsellino (Ferrara, 1550 o 1551 - 1620), spe-
cialmente se si osserva il profilo della Vergine e della Santa, costruiti con delicati passaggi cromatici che suggeriscono ragionevolmente l'attribuzione. Scar-
sellino è indubbiamente una degli artisti più importanti per l'arte emiliana tra il XVII e il XVII secolo e la critica più avveduta sin dagli anni trenta (Mahon 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, facendo si che
rimase un artista per palati raffinati e non a caso le sue opere compaiono nelle collezioni di Longhi stesso, Molinari Pradelli e Federico Zeri. 

Bibliografia di riferimento: 

M.A. Novelli, "Scarsellino", Milano 2008, con bibliografia precedente
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753.

PITTORE MARCHIGIANO
DEL XIV-XV SECOLO
San Giovanni Evangelista 
Tavola su fondo oro, cm 138X31
Stima € 7.000 - 10.000

Provenienza:
Roma, Christie's. 20 marzo 1986, lotto 12 A (come bottega di Lorenzo e Jacopo Salimbeni)
Archivio Zeri n. 19674 (come anonimo marchigiano del XV secolo)

Partecipe di un polittico e verosimilmente collocato nella parte sinistra rispetto alla tavola centrale, l'opera si colloca intorno alla metà del XV secolo e rea-
lizzata da un artista di scuola marchigiana e verosimilmente attivo a Macerata. Osservando i caratteri di stile e scrittura infatti, si possono notare affinità
con Giacomo di Nicola da Recanati, Pietro di Domenico e Cristoforo di Giovanni. A questi autori si avvicina il modo in cui sono delineati gli occhi e il modo
di panneggiare, che trova confronti a esempio con quelli di Giacomo di Nicola negli affreschi strappati dal chiostro di San Domenico a Recanati. 

Bibliografia di riferimento:

A. De Marchi e M. Mazzalupi, "Pittori ad Ancona nel Quattrocento", Milano 2008, ad vocem
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756.
FRANCESCO LONDONIO
(Milano, 1723 - 1783)
Figura maschile
Olio su tela, cm 32X22
Stima € 500 - 800

Di bella conservazione e qualità, la tela raffigura un mendicante, mentre i caratteri di stile e scrittura inducono a riconoscerne la genesi lombarda, la mano
di un artista attivo nel XVIII secolo e più precisamente la personalità di Francesco Londonio. Il pittore è  tra i più apprezzabili pittori della realtà attivi in Lom-
bardia tra Arcadia e Illuminismo e il dipinto qui presentato è una peculiare aggiunta al catalogo dell'artista, che raramente e solo per motivi di studio si
dedicò a dipingere singole figure, prediligendo soggetti animalier o scorci di paesaggi pastorali con sincero naturalismo e capacità di mimesi. A riprova
della propensione a cogliere dal vero i brani delle sue tele sono le carte dipinte conservate presso la Pinacoteca di Brera, da considerare veri e propri "ap-
punti" di viaggio eseguiti dal pittore e fonte illustrativa inesauribile per la sua produzione ad olio (S. Coppa, "Francesco Londonio", in "Pinacoteca di Brera,
scuole lombarda, ligure e piemontese 1535 - 1796", a cura di F. Zeri, L. Arrigoni, S. Coppa, M. Olivari, Milano 1989, pp. 259-299). (S. Coppa in "Pinacoteca
Ambrosiana", III, Milano 2007, ad vocem).
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754.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria del Gusto
Olio su tela, cm 63X54
Stima € 300 - 500

Il dipinto si ispira ai modelli di Abraham Bloemaert (Gorinchem,
1564 - Utrecht, 1651) e soprattutto da quelli del figlio Hendrick
(Utrecht, 1601 / 1602 - 1672). Il tema raffigurato è certamente un
ritratto allegorico che allude al senso del gusto, secondo una con-
suetudine nordica e che in Italia avrà particolare diffusione gra-
zie alle opere di Monsù Bernardo.

755.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di vecchio con fiasca
Olio su tela, cm 60X45
Stima € 500 - 800

L'inclinazione alla scena di genere da parte di artisti padani ed emi-
liani nel corso del Settecento - che vede fra i migliori interpreti
Giuseppe Maria Crespi, Alessandro Magnasco, Giacomo Ceruti e
Giacomo Francesco Cipper è stata sempre accostata alle idee pre-
illuministe del Muratori, all'Arcadia letteraria e alla "naturale pro-
pensione" nei confronti delle classi popolari. Queste rappresen-
tazioni, tuttavia, non sono immuni da una dose d'ironia, 'verve'
satirica e talvolta, una palese carica erotica. Il dipinto in esame con-
densa quest'inclinazione culturale e ritrae un giovane mendicante
vestito di stracci e colto in una posa claudicante. Il volto 'ridico-
lo' e la luce, evidenziano il vigoroso aspetto naturalistico, che tro-
va corrispondenze con le invenzioni di Monsù Bernardo, Giaco-
mo Francesco Cipper e Giacomo Ceruti, tuttavia qui espressi in
maniera ancor più caricaturale. Non è facile giungere ad una ri-
soluzione attributiva certa, ma il pittore riesce nondimeno ad espri-
mere i peculiari caratteri dei lombardi 'pittori della realtà'. Come
accennato, le opere che partecipavano a questo peculiare genere
diffondevano valori morali, allegorie dell'età umana e tropi ero-
tici, accentuati da una espressività eccessiva che va ben oltre le
regole del decoro. 

Bibliografia di riferimento: 

F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare", Mi-
lano 2008, pp. 117-141
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758.
HIPPOLYTE PIERRE DELANOY (attr. a)
(Glasgow, 1819 - Parigi, 1899)
Natura morta con elmo e armi
Olio su tela, cm 120X96
Stima € 1.500 - 2.500

Hippolyte Pierre Delanoy fu un artista versatile e dedito ai diversi generi pittorici. Fu creatore di opere storiche, scene di genere, ritratti, paesaggi e nature
morte. Figlio del pittore Jacques Delanoy, fu allievo presso l'Ecole des Beaux-Arts di Lione nel 1865-1866, poi a Parigi, lavorando sotto la direzione di F. Bar-
rias, Bonnat e Vollon. Espone a Lione tra il 1863 e il 1887, a Parigi tra il 1868 e il 1899. Nelle sue nature morte, eccelle in splendide armature e spade, come
ben si evince nella tela qui presentata, simile per concezione scenica a quella intitolata "Il Corano" recentemente sul mercato antiquario di Parigi.
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757.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Riposo durante la fuga in Egitto
Olio su marmo, cm 15X13 (2)
Stima € 500 - 800
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759.

JACOB VAN DE KERCKHOVEN
detto GIACOMO DA CASTELLO
(Anversa, 1637 - Venezia, 1712)
Natura morta
Olio su tela, cm 121X173
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo di Jan Fyt ad Anversa, celebre pittore di nature morte e maestro di David de Koninck e Pieter Boel, Jacob Van
De Kerckhoven si trasferì a Venezia prima del 1663, dove il suo cognome fu italianizzato in Giacomo da Castello e
presso il quale si formò Giovanni Agostino Cassana. La tela in esame descrive un interno di cucina rischiarato da un
fuoco con cacciagione, pollame e sul fondo si scorge un elegante vaso di rame sbalzato. La descrizione dei diversi
elementi è caratterizzata da una pennellata veloce e densa di colore, offrendo una generosa impressione descritti-
va e tattile. Forte della lezione fiamminga, l'artista riscosse un notevole successo e gli inventari sei-settecenteschi
delle collezioni veneziane citano moltissimi suoi dipinti. A documentare questo apprezzamento critico sono altre-
sì le possibili collaborazioni con importanti pittori di figura, come si evince nella tela di Guido Cagnacci raffiguran-
te una donna che batte due cani della collezione Borromeo (cfr. D. Benati, in "Guido Cagnacci", catalogo della mo-
stra a cura di D. Benati e M. Bona Castellotti, Milano 1993, pp. 152-155 n. 36). Il confronto con questi dipinti è strin-
gente al fine di convalidare anche l'attribuzione del nostro dipinto, giacché vi appare la medesima definizione ispi-
da delle piume, che fu un costante desunta da Fyt, così anche la "Natura morta con cacciagione, ortaggi e testa di
cinghiale", conservata nella residenza di Argory a Dungannon nell'Irlanda del nord, dimostra come gli specialisti di
natura morta utilizzassero sovente degli studi effettuati dal vero al quale attingere.

Bibliografia di riferimento:

E. Safarik, "La natura morta nel Veneto", in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, I, Milano 1989, I, fig.
422

F. Palliaga, in "Fasto e rigore. La natura morta nell'Italia Settentrionale dal XVI al XVIII secolo", catalogo della mostra
a cura di G. Godi, pp. 242-246, nn. 98-101

J. T. Spike, "Il senso del piacere", Milano 2002, pp. 98-99
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760.

FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo)
Coppia di vasi fioriti
Olio su tela, cm 97X34 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento: 

B. De Dominici, "Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani", Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575

L. Salerno, "La natura morta italiana 1560-1805", Roma 1984, p. 239, fig. 59.1 

A. Tecce, "La natura morta in Italia", Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149

L. Salerno, "Nuovi studi sulla natura morta", Roma 1989, p. 119, fig. 113
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762.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Creazione di Adamo
Olio su tela, cm 210X160
Stima € 3.500 - 5.500

Il dipinto, pur interssato da una vernice ossidata, presenta una buona conservazione, che ci consente di osservare gli spessori delle stesure e i raffinati pas-
saggi cromatici. Lo stile suggerisce una genesi lombarda, la mano di un autore attivo durante la seconda metà del XVII secolo in un triangolo che segna
le città di Brescia e Cremona, ma altresì Bergamo e l'area del lombardo Veneto. Dell'opera colpisce essenzialmente il sentimento anticlassico, la volontà di
eccedere nell'espressionismo dei volti, aspetti che evocano a esempio gli esiti di Matteo Ghidoni (Padova,1626 circa - 1689) o altri artisti dediti a quel na-
turalismo trasfigurato ed emotivamente distanti dagli esempi aulici dell'epoca. D'altronde è a noi nota la produzione a carattere sacro del Ghidoni, docu-
mentando un attività ben più variegata rispetto alle tele di tema bambocciante.
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761.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 185X253
Stima € 2.000 - 3.000
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765.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con frutti
Olio su tela, cm 47X60
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuito a Jacob van Es (Anversa, 1596 - 1666) il dipinto si riconosce in ogni caso a un maestro di scuo-
la fiamminga e attivo verosimilmente verso la fine del XVII secolo. L'immagine descrive diversi frutti, quali ci-
liegie, uva, noci, nocciole, pesche e in primo piano si vedono anche dei fiori recisi, suggerendo l'idea che la
composizione sia prima di tutto una Vanitas. I diversi elementi infatti, si traducono in simboli della caducità
umana. I frutti colti e i petali alludono alla precarietà dell'esistenza terrena, inducono a meditare sul tempo
della propria esistenza. Non a caso i frutti corrispondono altresì alle diverse stagioni dell’anno evocando i ci-
cli della vita.
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763.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 107X79
O.l.

764.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
San Francesco
Olio su tavola, cm 74X57
O.l.
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766.

PITTORE DEL XVIII SECOLO
La venditrice di arance
Pastello su carta, cm 56X48
Stima € 20.000 - 30.000

Provenienza:
Madrid, Palazzo Alcubierre (?)
Madrid, raccolta della marchesa di Valterra (?)
Madrid, collezione privata 
Torino, collezione privata

Bibliografia:
R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il Settecento", Milano 1996, II, p. 200

F. Pedrocco, "Lorenzo Tiepolo e il suo tempo", catalogo della mostra, a cura di G. Romanelli e F. Pedrocco, Milano 1997, pp. 90 - 91

Il dipinto si presenta in belle condizioni di conservazione e raffigura una venditrice di arance. La scena descrive la donna che osservata con una lente dal-
l'uomo a sinistra, porge i frutti nel cappello del giovane al centro della composizione. Lo stile del dipinto evidenzia all'istante i caratteri distintivi di una cul-
tura espressiva di ascendenza veneta e in modo particolare quelli di Lorenzo Tiepolo, figlio minore di Giambattista e fratello di Giandomenico. Il pittore si
formò nella bottega familiare e nel 1750 è documentata la sua presenza a Würzburg, dove il padre era stato chiamato a decorare a fresco la residenza del
principe - vescovo Philippe von Greiffenklau.  Nel 1761 è invece registrato nella Fraglia degli artisti e ciò indica che risiede nella città lagunare e svolge la
propria professione in autonomia, ma l'anno successivo, Giambattista riceve l'incarico da parte di Carlo III di Spagna di decorare il Palacio de Oriente, os-
sia il nuovo Palazzo di corte e i Tiepolo si trasferirono a Madrid. Nella capitale Lorenzo fu subito attivo eseguendo ritratti, opere a tema religioso e di sog-
getto profano, distinguendosi per il talento e la padronanza assoluta nella tecnica del pastello. Tra le composizioni di genere realizzate con questo me-
dium spicca la serie dei "Tipi madrileni", ossia, scene dal taglio personalissimo in cui le figure sono colte a distanza ravvicinata, in primo piano, e "scolpiti"
in una posa, un gesto o una espressione singolare come si osserva nell'opera qui esaminata. In queste composizioni l'artista ritrae i "majo", persone che
vivono nei quartieri popolari di Madrid che nel diciottesimo e diciannovesimo secolo erano caratterizzati dai loro costumi, dall'atteggiamento arrogante
e dal loro modo di parlare e ciò avvalora l'attitudine audace di Lorenzo ritrattista e la si coglie in maniera più immediata rispetto alle auliche effigi di cor-
te. Qui il pittore riesce a evocare la popolazione minuta, ma anche a coglierne gli sguardi, i vizi e le sfrontatezze, come tanti episodi di una commedia uma-
na multicolore e che sarà di lezione a Goya. Un altro aspetto che sorprende è la nitidezza di questi dipinti, che attestano come nella piena maturità Lo-
renzo evolve e si ritrova attratto dalla resa puntuale della realtà.
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767.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di uomo come bacco
Olio su tela, cm 76X61
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto è tradizionalmente attribuito a Jan van Dalen I (Anversa, 1610 - 1670), riferimento
certamente dettato dal confronto con le sue opere, in modo particolare con il "Bacco",
custodito al Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv./cat.nr GG 1687) e con altri simili
di sua mano o di collaboratori. Le notizie biografiche sul pittore sono alquanto scarne, ma
la sua presenza è documentata a Roma nel 1630 e ciò spiega in carattere italianizzante
e caravaggesco della sua produzione e in modo particolare della tela in esame. Van Da-
len dipinse una serie di ritratti di Bacco, l'antico dio della fertilità e del vino. Nella versio-
ne del Museum of Fine Arts di Budapest, l'artista si è ritratto come il ridente Bacco mentre nella versione del Kunsthistorisches Museum, Dalen offre una
immagine della divinità maliziosa e provocatoria che sembra invitare lo spettatore a godersi un bicchiere di vino con lui. Il carattere selvaggio e chiasso-
so del dio Bacco e il suo disprezzo e la trasgressione dei suoi limiti e confini sono enfatizzati dalla corona di edera che indossa.

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 768 - 842

lotto 841
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770.
SCUOLA INGLESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto maschile 
Olio su tela, cm 124X101
Stima € 300 - 500

771.
SCUOLA INGLESE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 127X101
Stima € 500 - 800
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768.
PITTORE DEL XX SECOLO 
Ritratto di gentiluomo in armatura
Olio su tela, cm 115X91
Stima € 300 - 500

769.
LAVINIA FONTANA (attr. a)
(Bologna, 1552 - Roma, 1614) 
Ritratto di uomo con spada
Olio su tela, cm 113X95
Stima € 500 - 800

Il dipinto è tradizionalmente riferito alla pittrice Lavinia Fon-
tana che formatasi nella bottega paterna si dedicò preva-
lentemente al genere del ritratto.
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774.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Maria Maddalena confortata dagli angeli
Olio su tela, cm 140,7X114,3
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
New York, Christie's, 10 ottobre 1990, lotto 777 (come cerchia di Pier Leone Ghezzi)

Il dipinto reca una attribuzione alla cerchia di Pier Leone Ghezzi (Roma, 1674 - 1755), ma verosimil-
mente trova maggiori punti di confronto con la produzione del figlio di questi Giuseppe Ghezzi (Co-
munanza, 1636-1721 Roma). I due autori sono stati spesso confusi e la nostra tela sembra ispirarsi
alla Maddalena che il pittore ha eseguito per la chiesa di Santa Maria in Vallicella tra il 1697 e il 1698.
(cfr. G. Sestieri, "Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento", Torino 1994, I, p. 81; II, fig. 459).

312 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

772.
SCUOLA ITALIANA DEL XVIII-XIX SECOLO 
Paesaggio 
Olio su tela, cm 77X126
Stima € 300 - 500

773.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre
Olio su tela, cm 78X109
Stima € 200 - 500

772

773
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776.
ADRIANUS VAN IJSSELSTEIN
(Haarlem, 1627 -  Utrecht, 1684)
Ritratto di uomo con guanti 
Inscritto indistintamente in basso a destra: A.ijsse..fe Ao 166.. 
Olio su tela, cm 100X82
Stima € 800 - 1.200

Nel 1653 Adrianus van IJsselstein sposò Catharina Bloemaert e divenne così il genero del pittore di Utrecht Hendrick Bloemaert (circa 1601 - 1671). Dal
1647 al 1650, Adriano risiedette a Roma, dove gli fu dato il nome di "sciolto" dai Bent-veughels. Tuttavia, non era per la sua pennellata veloce che il pitto-
re veniva definito "lo Sciolto", ma per il suo comportamento licenzioso e per le sue attività piuttosto poco edificanti. Roethlisberger elogia Van IJsselstein
per il suo talento di ritrattista, elegante e abile, ma lo descrive giustamente un poco di buono come attestano i procedimenti legali contro Van IJsselstein
nella disputa infinita sulla proprietà di Hendrick Bloemaert. Dal 1654 in poi, Adrianus fu registrato come pittore ritrattista a Utrecht, dove rimarrà fino alla
sua morte in povertà nel 1684. Il nostro ritratto è probabilmente da riconoscere in quello esitato alla Christie's di Amsterdam il 7 luglio 1996 lotto n. 71 (cfr.
https://rkd.nl/explore/images/16111)

Bibliografia di riferimento:

M. van Merwede Lord of Clootwijk, "Uyt-heemsen Oorlog ofte Roomse Mintriomfen (Foreign War of Roman Love Conquests)", third edition, 1676, p. 191

M.G. Roethlisberger, "Abraham Bloemaert and his sons", Doornspijk 1993, p. 596, n. 72; pp. 601 - 607
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775.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Maria
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuito ad Andrea Vaccaro e a Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, l'opera si può riferire alla
scuola romana e a un autore attivo durante la prima metà del XVII secolo. L'immagine, infatti, trova similitudini
con la "Santa Teresa d'Avila" pubblicata dal Marsicola (cfr. C. Marsicola, "Note allo Spadarino", in "Prospettiva",
16, Firenze, 1979, pp. 45-52, cit. p. 46 fig. 2).
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778.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI 
(Francoforte, 1655 o 1657 - Roma, 1706)
Caccia al toro 
Olio su tela, cm 97X134
Stima € 800 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, "Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano", Milano 2001, V, pp. 291-292
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777.
PANDOLFO RESCHI (cerchia di)
(Danzica, 1643 - Firenze, 1696)
Paesaggio con cascata e figure
Olio su tela, cm 96X141
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Londra, Phillips, 6 aprile 1995, lotto 147 (come cerchia di Pandolfo Reschi)

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

Bibliografia di riferimento:

N. Barbolani di Montauto, "Pandolfo Reschi", Firenze 1996, ad vocem
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779.
ANTONIO GHERARDI (attr. a)
(Rieti, 1638 - Roma, 1702)
Madonna con il Bambino e angeli
Olio su tela, cm 132X98
Stima € 500 - 800

La tela in esame si riconduce in questa sede a Antonio Gherardi, artista che esprime un consapevole distacco dagli eccessi decorativi di Pietro da Corto-
na, suo maestro e dal marattismo in auge alla fine del XVII secolo. Gherardi sembra attenersi ad un'eleganza di ascendenza bolognese e lanfranchiana espri-
mendo una misurata tempra illustrativa non ignara della lezione naturalistica e neo veneta di Pier Francesco Mola. La tela denota altresì il talento nell'affrontare
la pittura di storia e progetti di grande respiro monumentale, come ad esempio nella chiesa romana di Santa Maria in Trivio (1670).

Bibliografia di riferimento: 

L. Saraca Colonnelli, "Antonio Gherardi artista reatino (1638-1702): un genio bizzarro nella Roma del Seicento", catalogo della mostra, Roma 2003, ad vocem

780.
ANDREA MIGLIONICO
(Montepeloso, 1662 - Ginosa, 1711) 
Susanna e i vecchioni 
Olio su tela, cm 146X110
Stima € 800 - 1.200

Originario della Lucania, Andrea Miglionico è documentato a Napoli nel 1689. Il suo stile manifesta apertamente una cultura giordanesca ed è quindi in-
dubbio che durante i primi anni sia stato partecipe della produttiva bottega del maestro. Risale al 1693 il documento inerente a un dipinto per la cappel-
la di San Giacomo a Mugnano, ma ai nostri giorni l'unica tela a lui riferibile con certezza a Napoli è la "Pentecoste" custodita nella Chiesa di Sant'Antonio
a Tarsia, caratterizzata da una matura assimilazione del Giordano per le cromie calde e le stesure pastose. In Campania si ricordano le sei tele per la Chie-
sa di San Michele a Sant'Andrea di Conza, in cui si percepiscono suggestioni solimenesche e anche le due tele sul soffitto della Chiesa della Santissima Tri-
nità a Baronissi datate al 1695. Il ruolo peculiare del Miglionico fu quello di diffondere la maniera del Giordano in Basilicata e in Puglia, realizzando nume-
rose pale d'altare a Putignano, Altamura, Castellana, Bitonto e Bari. Nella tela qui in esame è possibile cogliere i tratti distintivi dell'artista nei profili dei vol-
ti e quella delicatezza di stesura che si osserva ad esempio nella bellissima "Apparizione dell'Arcangelo Raffaele a Tobiolo a Sant'Andrea di Conza" (cfr. “Splen-
dori del Barocco”, 2009, tav. 5). 

Bibliografia di riferimento:

C. Gelao, in "La Pinacoteca provinciale di Bari, I, Opere dal Medioevo al Settecento. Donazione Pagnozzato e Collezione del Banco di Napoli", a cura di C.
Gelao, Roma 2006, pp. 227-230

M.V. Fontana, in “Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento", catalogo della mostra, a cura di E. Acan-
fora, Firenze 2009, tav. 5, p. 132; pp. 189-190; p. 254-255
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781.
JOOS VAN CLEVE (seguace di)
(documentato ad Anversa dal 1511 al 1540)
San Gerolamo
Olio su tavola, cm 65X77
Stima € 500 - 800

Ideata da Durer e sviluppata da Joos Van Cleve questa immagi-
ne è una delle più diffuse iconografie di San Gerolamo nello stu-
dio dipinte nei Paesi Bassi e nota in numerose versioni e affron-
tata da non pochi artisti durante tutto il XVI secolo. Ricordiamo
a esempio le redazioni di Marinus van Reymerswaele e  Pieter Co-
ecke van Aelst I.

782.
MAERTEN JACOBSZ VAN HEEMSKERCK
(seguace di)
(Heemskerck, 1498 - Haarlem, 1574)
Mosè e il serpente 
Olio su tavola, cm 100X127
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Amsterdam, Sotheby's, 6 maggio 1997, lotto 86 (come seguace di Maerten Jacobsz Van Heemskerck)

Il dipinto mostra inequivocabili caratteri nordici, infatti, la composizione si ispira alle opere di Maerten van Heemskerck e altri forestieri attivi a Roma du-
rante il XVI secolo. In questa tela è percepibile una sensibilità condizionata dalle opere di Francesco Salviati e da autori di ascendenza vasariana. Il pittore
è infatti a Roma dal 1632 dove soggiorna per quattro anni e tornato in patria sarà uno dei più importanti diffusori della cultura manierista e italianizzante. 

Bibliografia di riferimento:

R. Grosshans, "Marten van Heemskerck. Die Gemälde", Berlin, 1980, ad vocem
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783.
ROBERT LEVRAC-TOURNIÈRES (attr. a)
(Caen o Ifs, 1667 - 1752)
Doppio ritratto
Olio su tela, cm 132,5X100
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Londra, Christie's, 8 luglio 1998, lotto 262 (come attribuito a Robert Levrac-Tournières)

Formatosi alla scuola di Bon Boullognee e Claude Francois, iniziò la sua attività autonoma nel 1687 e nel 1693 si trasferì a Parigi, dove risiedette fino al 1749.
Nel 1702 divenne membro dell'Accademia reale di pittura e scultura in qualità di pittore ritrattista realizzando il "Ritratto di P. Mosnier", ora custodito a Ver-
sailles) e il "Ritratto di P.Corneille". Negli anni 1716 e 1717 fu accollto in qualità di pittore di storia che gli valse la nomina a pittore ordinario del re. In effet-
ti il Tournières fu uno dei migliori ritrattisti del suo tempo, dipingendo ritratti individuali, allegorici e di gruppo, caratterizzati da accurati effetti di superfi-
cie. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Visages du Grand Siècle. Le portrait français sous le règne de Louis XIV 1660-1715, Catalogo della mostra", Nantes & Toulouse 1997 - 1998, pp. 248-
250

A. Szigethi, "Robert Tournières and the Plettenberg family", Bulletin du Musée hongrois des Beaux-Arts (2005), nn. 102-103, pp. 97 - 111

784.
VALORE CASINI
(1590-1660) 
DOMENICO CASINI
(attivo nel XVII secolo)
Ritratto di dama con ventaglio (Margherita de Medici?)
Olio su tela, cm 128X92
Stima € 500 - 800

Valore e Domenico Casini sono esponenti di una famiglia di artisti fiorentini la cui attività si svolge dalla seconda metà del XVI secolo ai primi decenni del
secolo successivo. Il loro lavoro fu condotto in stretta collaborazione ed entrambi furono allievi del Passignano. Secondo il Baldinucci, infatti, Valore era l'ese-
cutore delle teste e delle mani e affidava al fratello Domenico la resa dell'abbigliamento. Tale pratica artistica, tutt'altro che infrequente nella pittura sei-
centesca, è di per sé testimonianza del prolifico ritmo produttivo della bottega, la cui direzione era verosimilmente dettata da Valore, che Luigi Lanzi giu-
dica "franco pennello e fedel copista d'ogni lineamento" tanto da guadagnare la benevolenza di una clientela facoltosa, e non solo della corte medicea.
Indubbiamente, come possiamo osservare, la formula illustrativa dei loro ritratti offriva una aulica eleganza, che soddisfaceva al meglio la moda del tem-
po e i requisiti del "decoro".  

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, "Notizie dei Professori del disegno...", III, Firenze 1846, p. 451

L. Lanzi, "Storia pittorica della Italia...", a cura di M. Capucci, I, Firenze 1968, p. 188

L. Goldenberg Stoppato, "Per Domenico e Valore Casini, ritrattisti fiorentini", in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz", 48. Bd., H. 1/2 (2004),
pp. 165 - 210
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785.
THOMAS WILLEBOIRTS BOSSCHAERT (attr. a)
(Bergen-op-Zoom, 1614 - Anversa, 1654)
San Sebastiano 
Olio su tela, cm 155X91
Stima € 800 - 1.200

Già attribuito ad un autore genovese, il dipinto presenta caratteri di stile che conducono al pittore fiammingo Thomas Willeboirts Bosschaert. L'artista fu
allievo di Gerard Seghers ad Anversa, ma la sua arte risentì moltissimo della influenza di Anton Van Dyck e Pietro Paolo Rubens e questo spiega le simili-
tudini con la pittura del Vassallo o di Jan Roos. La figura del giovane si riscontra in altre opere del maestro, in modo particolare osservando il profilo del
volto e i panneggi; squisitamente nordici sono altresì i brani di natura morta. A questo proposito, non è escluso che Willeboirts abbia soggiornato a Ge-
nova durante il suo viaggio in Italia dal 1637 al 1640 seguendo il percorso di altri artisti fiamminghi potendo contare dell'appoggio di Cornelio de Wael. 

Bibliografia di riferimento:

A. H. Einrich, "Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654). Ein flämische Nachfolger Van Dycks", Turnhout 2003, ad vocem

786.
PIETRO MUTTONI, detto PIETRO DELLA VECCHIA (attr. a)
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
Ritratto di dama allo specchio
Olio su tela, cm 103X140
Stima € 1.500 - 2.600

Provenienza:
Londra, Phillips, 19 aprile 1994, lotto 120 (come after Paris Bordon).

Databile al XVII secolo, la tela è chiaramente ispirata dal dipinto di medesime dimensioni realizzato nel
1545 da Paris Bordon oggi conservato alla Scottish National Gallery di Edimburgo. Giustamente riferito
alla mano di un seguace dell'artista nel 1994, l'opera fu successivamente attribuita a Pietro della Vecchia,
facendo evidentemente riferimento alla nota attività di falsario condotta dal pittore. Allievo del Padovanino, il Muttoni fu una personalità complessa ed
attenta alla cultura del suo tempo. Non sorprende allora la sua passione per rievocare modi e tematiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spesso evo-
cata con estro e ironia, mentre la sua tensione barocca ben si percepisce osservando le stesure e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla
Commedia dell'Arte. Sempre al medesimo filone, che guarda agli esempi rinascimentali, è quindi la tela in esame, che documenta la sua attività di copi-
sta e falsario, che non esitò a misurarsi con i migliori artefici.
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789.
GIUSEPPE MARIA CRESPI (seguace di)
(Bologna, 1665 - 1747) 
Episodi tratti da Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno 
Olio su tela, cm 88X63 (3)
O.l.

I dipinti descrivono tre episodi tratti dalla serie di tavole incise raffiguranti
le gesta di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno ispirate ai testi letterari di G. C.
Croce e Camillo Scaligeri della Fratta (alias Adriano Banchieri. Queste com-
posizioni ebbero una straordinaria popolarità, tanto che il pittore ne produsse
una serie dipinta per il principe Pamphilj.

Bibliografia di riferimento:

M. P. Merriman, "Giuseppe Maria Crespi", Milano, 1980 ad vocem

A. G. De Marchi, "Giuseppe Maria Crespi e le storie di Bertoldo", in "Parago-
ne", Anno LXII, Terza serie, n. 100 (741), novembre 2011, pp. 49 - 53
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787.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di doge genovese
Olio su tela, cm 124X98
Stima € 300 - 500

788.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 93X68
Stima € 200 - 500



790.
CARLO CIGNANI (bottega di)
(Bologna, 1628 - Forlì, 1719)
Allegoria 
Olio su tela, cm 80X110
Stima € 300 - 500

Il dipinto trova analogie formali e stilistiche con la tela custodita al Museo di Castelvecchio a Verona, a sua vol-
ta replicata dal pittore con varianti. L'opera dal tono intimo e tenuamente chiaroscurale documenta l'equilibrio
dell'artista tra il gusto naturalistico e la volontà di idealizzare le sue immagini devozionali. In questo caso si rileva la sua propensione a rileggere i testi pit-
torici di Correggio, Guercino e Annibale Carracci. 

Bibliografia di riferimento:

B. Buscaroli Fabbri, "Carlo Cignani, affreschi, dipinti e disegni", Bologna 1991, pp. 148 - 151, nn. 31 - 32

791.
PIETRO MUTTONI, detto PIETRO DELLA VECCHIA (attr. a)
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
Cristo alla colonna 
Olio su tela, cm 95X129,5
Stima € 800 - 1.200

Pietro della Vecchia si forma a Vicenza, probabilmente sotto la guida del Padovanino e dal 1629 risulta iscrit-
to alla fraglia dei pittori veneziani. Fondatore di un'accademia molto frequentata dove impartivano lezioni
di anatomia, disegno, prospettiva e ottica, Pietro partecipa, a partire dagli anni cinquanta del Seicento, al
clima culturale della Serenissima, improntato ad un'esaltazione del grottesco, quale traspare, ad esempio,
dalle opere di Francesco Maffei, Giulio Carpioni e Sebastiano Mazzoni. La tela in esame raffigurante Cristo alla colonna, è tipica della sua produzione, in
questo caso ispirata dal gusto giorgionesco e di Palma il Giovane.
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792.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Baccanale 
Olio su tela, cm 71X92
Stima € 200 - 500

793.
SCUOLA FRANCESE DEL XIX SECOLO
Festa in giardino
Olio su tela, cm 55X65
O.l.

794.
JACOB IZAAKSOON VAN RUISDAEL (se-
guace di)
(Haarlem, 1628 circa - Amsterdam, 1682)
Paesaggio con cascata 
Olio su tela, cm 82X66
Stima € 200 - 500

Il dipinto fu attribuito a Jacob Izaaksoon Van Ruisdael uno
dei principali paesisti del XVII secolo. Il pittore entrò nel-
la Gilda di San Luca di Haarlem nel 1648, ove tra il 1645
e il 1655 erano iscritti non pochi tra i migliori paesaggi-
sti 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 co-
lui che ha modificato la visione dell'arte paesistica verso
la modernità, non solo dal punto di vista dell'esecuzio-
ne, ma altresì sperimentando tagli di immagine e punti
di vista. Il suo catalogo si compone di oltre 700 dipinti raffi-
guranti torrenti, ampi panorami lontani della pianura olan-
dese, 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

795.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Vertumno e Pomona
Olio su tela, cm 100X127
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Londra, Christie's South Kensington, 13 luglio 2001, lotto 77 (come seguace di Aert de Gelder)

Già riferito a un seguace di Aert de Gelder (Dordrecht, 1645 - 1727), la tela raffigura Vertumno e Pomona per
la relazione con il dipinto attribuito al maestro conservato alla Národní Galerie di Praga (inv./cat.nr O 112) (cfr.
G. Sluiter, De fascinatie van Arent de Gelder voor Rembrandts etsen', Dordrechts Museum Bulletin, 22/3 (1998),
pp. 35-45) ma nel nostro caso l’immagine è verosimilmente desunta da una stampa realizzata da Bernard Lépicié a Parigi nel 1730 di cui un foglio è cu-
stodito al Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art) (The Hague , inv./cat.nr BD/0676 - ONS/Original Prints). Tornando all'opera,
il tema è tratto dal XIV libro delle Metamorfosi di Ovidio che narra l’espediente con cui il dio Vertumno conquistò la restia Pomona, dea protettrice dei frut-
ti assumendo i panni di una vecchia. In questo modo riuscì dapprima ad avvicinare la fanciulla con una serie di complimenti, poi, una volta carpitane la
benevolenza gli consigliò di innamorarsi di Vertumno.
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796.
JAN VERKOLJE (cerchia di)
(Amsterdam, 1650 - Delft, 1693)
Venere
Olio su tela, cm 137X113
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Amsterdam, Sotheby's, 6 maggio 1997, lotto 72

Jan Verkolje nacque ad Amsterdam, dove studiò con Jan Lievens e con Gerard Pietersz van Zyl,
detto Gerards. La sua produzione conta ritratti e dipinti di genere e sono documentate sue co-
pie del Gerards che venivano venduti come originali. Nel 1673 lo sappiamo registrato alla Gil-
da di San Luca e pur morto in giovane età il suo successo fu straordinario.

Bibliografia di riferimento:

R. J. te Rijdt, "Het toeval helpt een beetje: Tibout Regters - Jan Verkolje - Dominicus van To", in E. Buijsen, Ch. Dumas, V. Manuth, "Face Book. Studies on Dutch and
Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum presented to Rudolf E.O. Ekkart on the occasion of his 65th Birthday", Leiden 2012, pp. 465-472

797.
JAN BAPTIST SAIVE I (attr. a)
(Namen, 1540 circa - Mechelen, 1624)
Donna che fila la lana e bimbo
Olio su tela, cm 105,5X80
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Londra, Christie's, 14 aprile 1999, lotto 285 (come attribuito a Peter Snyers)

Già attribuito a Peter Snyers (Anversa, 1681 - 1752), il dipinto è stato ricondotto possibilmente al ca-
talogo di Jan Baptist Saive da Fred G. Meijer nel 1999. L'artista si formò probabilmente con Lambert
Lombard e la sua prima opera documentata è del 1576 e riguardava la verniciatura di un crocifisso. Tra il 1590 e il 1594 è attestata la sua presenza a Brus-
sel. La sua produzione conta dipinti di storia, ritratti ma anche scene di mercato sullo stile di Joachim Bueckelear e Pieter Aertsen molto apprezzate dalla
committenza, come indicato dai registri dell'arciduca Ernst d'Austria che indicano la committenza nel 1594 di sei dipinti, raffigurante le stagioni e una sce-
na di mercato.
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798.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Il sacrificio di Mosè
Olio su tela, cm 102X133
Stima € 300 - 500

799.
SCUOLA SPAGNOLA DEL XVIII SECOLO
Cristo deriso 
Olio su tela, cm 105X87
Stima € 500 - 800
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800.
PIETER SPIERINCKX (attr. a)
(Anversa, 1635 - 1711)
Paesaggio con ninfe al bagno
Siglato indistintamente
Olio su tavola, cm 47X62
Stima € 500 - 800

Pieter Spierinckx fu un artista fondamentale per la diffusione dello stile italianizzante nei Paesi Bassi, ma scarne
sono le notizie biografiche e documentanrie. Nel 1656 è attestata la sua registrazione nella Gilda di San Luca ad
Anversa, città dove risiedette sino al 1660 quando intraprese il viaggio a Roma per poi portarsi a Lione e Parigi
tornando in patria nel 1666. La sua attività era nota per la produzione di Paesaggi e in modo particolare realizzò cartoni per le manifatture di arazzi. Si trat-
ta di opere in cui si evince l'influenza di Claude Lorrain, Salvator Rosa e Poelemburg.

801.
JACOB DE HEUSCH 
(Utrecht, 1656 - Amsterdam, 1701)
Paesaggio con case, rovine romane e figure
Olio su tela, cm 52X66
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Monaco, Hampel Fine Arts, 19 settembre 2013, lotto 662 (come Jacob de Heusch).

Jacob de Heusch è documentato nella Bent romana nel 1675 e un disegno datato al 1680 appartenente al Mu-
seo di Sant'Anna a Lubecca, testimonia ancora la sua presenza nella Città Eterna, oltremodo confermata dal libro dei conti della famiglia Falconieri, dove,
negli anni tra il 1686 e il 1692, si registra l'acquisto delle sue opere. L'attività capitolina dell'artista si orienta inizialmente verso lo stile di Gaspard Dughet e
Salvator Rosa, ma sarà quest'ultimo a suscitare una vera e propria passione, tanto da indurlo ad imitarne le tele. Il gusto per il pittoresco, la sensibilità at-
mosferica, la capacità di evocare scenari arcadici di sapore settecentesco ha persuaso la critica a riconoscergli il merito di aver influenzato l'arte di Jan Frans
Van Bloemen e Andrea Locatelli. Il dipinto in esame è un felice esempio della sua prima produzione, quando Heusch respira ancora le sensibilità dell'arte
bambocciante e dei paesisti nordici attivi nella Città Eterna. 

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici D'Arcevia, "Jacob de Heusch (1656 - 1701), un pittore olandese a Roma detto il copia", Roma 1997, ad vocem
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802.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI (attr. a)
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Pastorale 
Olio su tela, cm 74X99
Stima € 300 - 500

803.
CORNELIS MAHU  
(Anversa, 1613 circa - 1689) 
La chiamata di Pietro e Andrea
Olio su tavola, cm 41,8X71,4
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Amsterdam, Sotheby's, 6 maggio 1998, lotto 24 (come Cornelis Mahu)

Non possediamo documenti inerenti la formazione di Cornelis Mahu, tuttavia, nel 1638 è registrato nella gilda di Anversa in qualità di maestro e nella sua
bottega si formarono Caspar-Pieter Verbruggen il Vecchio e il de Brouwer. La maggior parte dei suoi dipinti riflette gli esempi della scuola di Haarlem e in
particolare di Willem Claesz Heda (1594-1680) per le nature morte, ma la sua produzione conta prevalentemente scene di interni, paesaggi e specialmente
marine che raffigurano tempeste e tratti di costa colpiti da venti simili a quelli di Bonaventure Peeters e con tonalità quasi monocromatiche (cfr. https://rkd.nl/ex-
plore/artists/52002 - Van der Willigen/Meijer 2003 , pp. 136-137)
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804.
GIOVANNI DOMENICO GAMBONE (bottega di)
(documentato a Torino nella prima metà del XVIII secolo).
Capriccio 
Olio su tela, cm 110X152
Stima € 300 - 500

Il dipinto raffigura un capriccio architettonico con rovine classiche e figure. Circoscrivere l'area regionale di queste opere è alquanto problematico per la
loro diffusione commerciale, la cui origine la si riscontra nel "ruinismo" romano, ma che nel corso del XVIII secolo trova ampia diffusione da parte di pit-
tori "viaggianti" dediti perlopiù a produrre scenografie teatrali e dipinti di gusto puramente decorativo. Non si deve altresì trascurare la pratica stessa con
cui sono concepite le composizioni, assemblate attraverso cartoni e modelli che consentivano una veloce delineazione del disegno che in seguito, attra-
verso una collaudata pratica di bottega, veniva dipinto. Una possibile origine geografica da assegnare alla tela è quella piemontese, per le analogie con
le opere di Giovanni Domenico Gambone, decoratore e scenografo alla corte dei Savoia e autore di innumerevoli sovrapporta per le regge sabaude.

805.
BARTOLOMEO PEDON (cerchia di)
(Venezia, 1665 - 1733)
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 84X140
Stima € 400 - 600

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. Que-
sta duplice tendenza appare evidente anche nell'opera qui presentata, la cui cromia unita ai piccoli episodi rimanda appunto agli esempi di Eismann, mentre
l'eccentricità della veduta prelude al capriccio paesistico rococò.
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806.
PITTORE DEL XIX
SECOLO
Paesaggio fluviale 
Olio su cartone, cm 39X29
O.l.

807.
SCUOLA VENETA
DEL XVIII SECOLO
Sant'Antonio 
Olio su tela, cm 21X15
O.l.

808.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Madonna col Bambino e
San Giovannino
Olio su rame, cm 15X12,5
O.l.

809.
WILLEM KALFF 
(copia da)
(Rotterdam, 1619 - Amster-
dam, 1693)
Natura morta
Olio su tavola, cm 29X21
O.l.

L'immagine è desunta dalle
composizioni di Willem Kalff
e realizzata nel XIX-XX se-
colo.

810.
PITTORE BOLO-
GNESE DEL XVII
SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 42X33
Stima € 200 - 500

811.
SCUOLA ITALIANA
DEL XIX SECOLO
Figure 
Olio su cartone, cm 19X23
O.l.

812.
PITTORE DEL XIX-
XX SECOLO
Madonna col Bambino 
Olio su tavola, cm 14X10
O.l.

813.
PITTORE OLANDE-
SE DEL XIX SECO-
LO
Ritratto di giovane 
Olio su tavola, cm 25X20
O.l.

814.
SCUOLA ITALIANA
DEL XIX SECOLO
Scena biblica 
Olio su tela, cm 30X35
O.l.

815.
PITTORE FIAMMIN-
GO DEL XVII SECO-
LO
Crocifissione 
Olio su tela, cm 31X22
Stima € 200 - 500

816.
PITTORE DEL XIX
SECOLO
Ritratto di cardinale 
Olio su tavola, cm 23,5X20
O.l.

817.
DAVID TENIERS 
(cerchia di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles,
1690)
Paesaggio con viandanti
Olio su tela, cm 21X27
O.l.

La tela presenta una tipolo-
gia illustrativa che evoca le
opere di David Teniers il
giovane, la cui straordinaria
produzione influenzò la pit-
tura di genere olandese del
XVII e XVIII secolo. In questo
dipinto, l'autore pur da ri-
conoscersi in un allievo e se-
guace del maestro.

818.
SCUOLA ROMANA
DEL XIX SECOLO
Figure in paesaggio 
Olio su tela, cm 26X34
O.l.

819.
PITTORE DEL XIX-
XX SECOLO
Ritratto di giovane 
Firmato in basso a sinistra: F.
S. Walken
Olio su tavola, cm 32X24
O.l.

820.
PITTORE FRANCE-
SE DEL XIX SECO-
LO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 37X30
O.l.

821.
PITTORE OLANDE-
SE DEL XIX SECO-
LO
Paesaggio con cavaliere 
Olio su tavola, cm 16X20
O.l.
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822.
ARNOLD BOONEN (attr. a)
(Dordrecht, 1669 - Amsterdam, 1729)
Ritratto di gentiluomo
I resti di una firma si possono osservare sul muro a destra
Olio su tela, cm 47X37
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Colonia, Lempertz, 15 marzo 2017, lotto 4 (come attribuito a Arnold Boonen)

Allievo di Arnold Verbuis e poi di Godefried Schalken, Boonen dipinse quadri di genere nel-
lo stile di quest'ultimo, raffiguranti scene a lume di candela, ma ben presto si dedicò alla ri-
trattistica specializzandosi. Le sue doti di colorista e la capacità di cogliere gli aspetti essenziali della fisionomia  gli consentirono di distinguersi e di riscuotere
uno straordinario successo. Dipinse un gran numero di ritratti delle personalità più illustri del suo tempo, tra cui Pietro il Grande, l' Elettore di Mentz, il prin-
cipe e la principessa di Orange, il grande duca di Marlborough e molti altri.

823.
JACOB WILLEMSZOON DE WET I
(Haarlem, 1610 circa -  Colonia, tra il 1677 e il 1691)
Mosè e il vitello d'oro 
Olio su tela, cm 66X81
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 27 ottobre 1993, lotto 44 (come Jacob Willemszoon De Wet I)

Le opere di De Wet sono prevalentemente di soggetto biblico e mitologico, e la sua prima opera pittorica, la
"Resurrezione di Lazzaro", datata al 1633 (Darmstadt, Hessisches Landesmuseum), mostra influenze desunte
da  Jan Pynas e Pieter Lastman. Tuttavia, in un dipinto di medesimo soggetto realizzato un anno dopo esibi-
sce caratteri prossimi a Rembrandt per le stesure e il carattere tenebroso. La produzione matura denota una maggior propensione a creare fondali paesi-
stici e con le figure minute secondo il gusto di Cuyp.

Bibliografia di riferimento:

I. van Thiel-Stroman, "Jacob Willemsz de Wet, in Painting in Haarlem 1500-1850. The collection of the Frans Hals Museum", Gent-Haarlem 2006, pp. 337 -
341
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824.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio montuoso con cavaliere
Olio su tavola, cm 25X34
Stima € 200 - 500

Databile al XVIII secolo, l'opera si riconduce a un artista di scuola fiamminga e influenzato dal paesismo di Joos
de Momper e dei suoi seguaci. Il gusto di descrivere nuovamente catene montuose dal carattere impervio du-
rante il XVIII secolo si diffuse con il Grand Tour e in modo particolare facendo riferimento alle difficoltà di attraversare
le alpi e il Passo del San Gottardo (cfr. A. Brilli, "Quando viaggiare era un'arte. Il romanzo completo del Gran Tour",
Bologna 1995, ad vocem). Quasi tutti i viaggiatori infatti, ricordano nelle loro memorie l'altissima e spaventosa
montagna del San Gottardo che si poteva attraversare solo con gran fatica e pericolo, tuttavia, il famigerato Passo risultava quanto mai in linea con l'este-
tica dell'orrido e del sublime, tanto da suggestionare innumerevoli artisti.

825.
SALVATOR ROSA (seguace di)
(Napoli, 1615 - Roma, 1673)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 64X76
Stima € 300 - 500

826.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 55X84
O.l.
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827.
LEONARD BRAMER (seguace di)
(Delft, 1596 - 1674)
Soggetto biblico 
Olio su tavola, cm 60X78
Stima € 300 - 500

827bis.
GIOVANNI MICHELE GRANERI (seguace di)
(Torino, 1708 - 1762)
La vendemmia (allegoria dell'Autunno)
Olio su tela, cm 74X95
O.l.

828.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Innamorati 
Olio su tela, cm 13,5X16,5
Stima € 200 - 500

829.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Carità Romana 
Olio su tela, cm 76X63
Stima € 400 - 600

Il tema raffigurato descrive l'episodio di Cimone e la figlia Pero,
narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (I secolo d.C.) nel-
l'opera dal titolo "Fatti e detti memorabili". Si tratta di un'Allego-
ria dell'Amore filiale, soggetto assai amato dagli artisti italiani e fiam-
minghi in età barocca. Nel caso dell'opera in esame, la tela è pro-
babilmente di un autore veneto e attivo durante il XVIII secolo.

830.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Cristo con la Croce 
Olio su tela, cm 63X50
Stima € 200 - 500

L'opera appartiene a quel corpus di immagini raffiguranti Cristo
portacroce che si diffonde tra Bologna e i centri dell'Emilia e del-
la Romagna con gli esempi di Giovanni Francesco Maineri, Mar-
co Palmezzano, Girolamo Marchesi e dei fratelli Zaganelli. Si sup-
pone che l'origine iconografica sia da rintracciare a Ferrara durante
il ducato di Ercole d'Este, ma altrettanto fondamentale fu l'apporto
di Giovanni Bellini e dei suoi seguaci. Si tratta di una produzione
verosimilmente destinata alla devozione domestica e monastica,
con caratteri di vigoroso naturalismo e una intensa sensibilità pie-
tistica.
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831.
FRANCESCO FIDANZA (attr. a)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Veduta costiera con pescatori
Olio su tela, cm 20X29
Stima € 200 - 500

832.
SCUOLA OLANDESE DEL XVII SECOLO
Paesaggio costiero 
Olio su tavola, cm 31X23
Stima € 200 - 500

Attorno alla metà del XVIII secolo la fortuna critica e commerciale di Clau-
de Joseph Vernet (Avignone, 1714 - Parigi, 1789) fu straordinaria, e le
sue opere influenzarono considerevolmente i pittori di paesaggio. Dal
1733 al 1753 l'artista lavorò a Roma con Hubert Robert e concepì uno
stile drammatico ed emotivo, in modo particolare nelle tele a sogget-
to marino, che furono prontamente imitate da Carlo Bonavia, Lacroix
de Marseille, Henry D'Arles e Francesco Fidanza. L'elaborazione di que-
sti temi concorse a elaborare anche vedute di gusto 'pittoresco', con im-
magini che evocavano sovente tempeste e fortune di mare ambien-
tate in fantasiosi paesaggio costieri mediterranei. E se in area meridio-
nale queste immagini declinarono nell'oleografica produzione di go-
uache, in cui il paesaggio trova commistione con la scena di genere,
nel nord Italia e nei paesi anglosassoni mantennero la loro indole ori-
ginaria, dando vita a visioni preromantiche e neogotiche. Non a caso
Fidanza trovò a Milano nella persona del viceré Eugenio Beauharnais
il suo principale committente, per il quale dipinse una serie di tele raffi-
guranti porti dell'Adriatico ora conservate nella Galleria Nazionale d'Ar-
te Moderna di Milano, in cui il sentimento illuministico è preponderante
e degno della tradizione enciclopedica di Montesquie.

833.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Veduta di Tivoli con pastore, armenti e Mosè 
Olio su tela, cm 54X43
Stima € 500 - 800

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682 - notizie fino al 1730), seguita la tradizione pittori-
ca del padre Philipp Peter detto Rosa da Tivoli, ma le sue composizioni si differenziano per una maggiore sensibilità
rocaille, con gli animali visti appena abbozzati, con veloci lumeggiature bianche a punta di pennello. Questa caratte-
ristica rileva un'emotività arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier, anche se non manca-
no nella sua produzione affascinanti scene di caccia eseguite con somma oggettività. La tavola in esame è una testi-
monianza delle qualità artistiche del pittore, paesista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che coniu-
ga brillantemente la tradizione nordica con quella mediterranea. Nel nostro caso è da sottolineare che l'opera raffigura
la veduta di Tivoli.

Bibliografia di riferimento:

G, Bocchi, U. Bocchi, "Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630-1750", Viadana 2005, ad vocem
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834.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757) 
Paesaggio della campagna romana con paese e figure
Olio su tela, cm 27X33
Stima € 500 - 800

Giovanni Battista Busiri fu uno dei migliori interpreti e continuatori di questa specifica produzione d'elegan-
ti 'Souvenir d'Italie', dedicata ai monumenti e scorci di Roma, ma anche alla vita popolare in analogia con le
composizioni di Paolo Monaldi. Le opere documentate si collocano tra la fine del quarto e la metà del sesto
decennio e pur risentendo delle suggestioni di Gaspar Dughet e del contemporaneo Van Bloemen, svelano
uno stile personale per il gusto cromatico e la vivacità delle macchiette rese con pennellate veloci. Queste com-
posizioni trovarono uno straordinario apprezzamento da parte dei collezionisti britannici e a questo proposito basti pensare alle opere custodite a Feldrigg
Hall o da lord Dartmouth, ma non mancavano tra i connoisseur gli aristocratici italiani. Durante la sua carriera, quindi, Busiri raffigurò i luoghi topici e pit-
toreschi di Roma e della campagna laziale, e se nella maggior parte dei casi si tratta di gouache, non manca una produzione ad olio, che analizzata nel
suo insieme denota un avvio dughettiano evoluitosi con il tempo sugli esempi di van Bloemen, Locatelli e Monaldi.

Il dipinto si riconduce al catalogo di Antonio Francesco Peruzzini e realizzato nel momento di maggiore contiguità con l'arte di Alessandro Magnasco. L'ar-
tista anconetano, giudicato sino a tempi recenti quale semplice subordinato del Lissandrino, è finalmente riconsiderato uno dei suoi più validi coadiuto-
ri, specialmente in quelle tele dove il paesaggio ha un ruolo preponderante. Si deve allora convenire con Mina Gregori che lo definisce 'il paesista più ori-
ginale e di rottura che si sia affermato alla fine del Seicento' e lo testimoniano le tele conservate sin dal 1689 presso la Santa Casa di Loreto. È sorprendente
come questi dipinti si distacchino dalla consuetudine classicista e siano intellettualmente affini con la visione naturale ed introspettiva del Lissandrino, tan-
to da impregnarne l'immagine. La loro collaborazione, cominciata nell'ultimo lustro del Seicento, proseguirà per quasi un trentennio. Agli inizi del XVIII se-
colo la loro presenza è documentata a Livorno al servizio del Gran Principe di Toscana. Si deve rilevare altresì che la stesura del Peruzzini riesce a raggiun-
gere esiti di straordinaria forza pittorica, specialmente quando sembra utilizzare la stessa tela quale tavolozza, aggrumando la pasta del colore in spesso-
ri che, in alcuni casi e se letti nel dettaglio, appaiono di sconcertante modernità.

Bibliografia di riferimento:

L. Muti, D. de Sarno Prignano, "Antonio Francesco Peruzzini", Faenza, 1996, p. 86, fig. 41 

M. Gregori e P. Zampetti, "Antonio Francesco Peruzzini", catalogo della mostra, Milano 1997, ad vocem

A. Delneri, "Antonio Francesco Peruzzini, un pittore che si conosce dalla franchezza e dal brio con che tocca tutte le parti de suoi paesi", in catalogo della
mostra a cura di A. Delneri e D. Succi, Tavagnacco (Udine) 2003, pp. 59-61, nn. 10-13
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835.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI
(Ancona, 1643/1646 - Milano, 1724)
Marina 
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 800 - 1.200



836.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Veduta marina con figure e barche
Olio su tela, cm 39X46
Stima € 200 - 500

837.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena mitologica 
Olio su tela, cm 18X23
Stima € 200 - 500

838.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta
Olio su tela applicata su tavola, cm 79X35
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Londra, Sotheby's Arcade, 9 gennaio 1995, lotto 61(come maniera di Juan de Arellano)

Il dipinto è riconducibile al catalogo di Giuseppe Vicenzino in virtù dei confronti con le opere certe dell'artista. La materia grassa, caramellosa, caratteriz-
zata da una vivida luce, creano effetti di una freschezza quasi palpitante e sono aspetti tipici della sua arte, capace di evocare straordinari effetti realistici
degni della migliore tradizione fiamminga, quì oltremodo percepibili grazie all'eccellente conservazione. L'abilità nella resa dei petali raggiunta con diversificate
velature trasparenti e le molteplici gamme cromatiche atte a rendere con intenso realismo la veridicità le diverse specie floreali, sono gli aspetti principa-
li del talento pittorico dell'artista. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, "Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra XVII e XVIII secolo", Casalmaggiore 1998, ad vocem
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839.
ONORIO MARINARI (attr. a)
(Firenze, 1627 - 1715)
Santa Agnese
Olio su tela, cm 90X76
Stima € 700 - 1.000

Provenienza:
Londra, Christie's South Kensington, 7 luglio 1999 lotto 45 (come attribuito a Onorio Marinari).

Dipinti di figure a mezzo busto, dal morbido chiaroscuro e dall'incarnato diafano, sono una tipologia
illustrativa peculiare della pittura fiorentina seicentesca. Il dipinto in esame, infatti, evoca lo stile di Ce-
sare Dandini (Firenze, 1596 - 1656), ma ancor più la maniera di Onorio Marinari, interprete di una ver-
ve devozionale notevole, mostrandone tuttavia una valenza estetica e una visione libera e mondana. Come prova il confronto con le ope-
re di autografia certa. L'esemplare in esame si attesta di buona qualità e l'immagine beneficia di una straordinaria fortuna artistica e le fon-
ti storiche e archivistiche ne registrano molteplici versioni.

840.
CIRO FERRI (attr. a)
(Roma, 1634 - 1689)
Riposo durante la fuga in Egitto
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 800 - 1.200

I caratteri iconografici dell'opera presentano tracce disegnative e sceniche desunte da Pietro da Cortona. I molteplici riferimenti al maestro, trovano pre-
cisi riscontri osservando lo schema strutturale e la descrizione del paesaggio formulato nella Madonna col Bambino e Santa Martina (1643 circa) oggi con-
servata al museo del Louvre. La tela in esame presenta invece un differente ductus pittorico, più classicheggiante, delicato, impreziosito da una lumino-
sità e una maggiore attenzione nel descrivere i dettagli, seconde norme espressive che riscontriamo nelle opere di Ciro Ferri (Roma 1633 - 1689), artista
che Lione Pascoli giudica il migliore allievo del Cortona, l'unico legittimato a "terminare l'opere lasciate imperfette da lui". A questa ipotesi attributiva con-
tribuisce l'analogia di immagine e di linguaggio con il "Riposo nella fuga in Egitto" oggi conservato al museo Fesch di Ajaccio (cm 205 x 205, inv. M.F.A.
852.1.232), che si può considerare il modello compositivo di riferimento. La fortuna critica della nostra tela è inoltre testimoniata da diverse derivazioni d’in-
feriore qualità. La prima segnalataci da Federico Zeri (cm 127x149) è conservata  nella collezione  B. Jones a Greenville (South Carolina), la seconda (cm
74x98, inv. M.F.A. 852,1,376) si trova anch'essa al museo Fesch e vagamente riferita all'entourage di Cortona, infine si ricorda quella venduta all’incanto pres-
so Finarte di Roma (cm. 72x81) il 10 maggio 1988, lotto 57.

Bibliografia di riferimento:

A. Brejon de Lavergnée, N. Volle, "Musées de France, Répertoiire des peintues italiennes du XVII siécle", Paris 1988, ad vocem

M. Giannatiempo Lopez, "Ciro Ferri", in "Pietro da Cortona 1597 - 1669", catalogo della mostra, a cura di A. Lo Bianco, Roma 1997, pp. 229 - 234

M. Fagiolo dell'Arco, "Pietro da Cortona e i "cortoneschi". Giminiani, Romanelli, Baldi, Il Borgognone", Ferri, Milano 2001, ad vocem
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841.

ALESSANDRO VAROTARI
detto IL PADOVANINO 
(Padova, 1588 - Venezia, 1649)
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 93,5X72,5
Stima € 4.000 - 6.000

L'immagine descrive Santa Maria Maddalena, la giovane donna esibisce una classica avvenenza e volge lo sguardo al cielo. I caratteri di stile esibiscono
subito i caratteri della scuola veneta di primo seicento e lo stile indica la mano di Alessandro Varotari detto il Padovanino, specialmente se analizziamo i
lineamenti del volto, contraddistinto da labbra sottili. La posa, naturalistica nel dettato anatomico ma ancor legata alla cultura rinascimentale, ricorda a
esempio la figura ignuda nella pala raffigurante San Liberale fa assolvere due innocenti conservata nella chiesa veneziana dei Carmini, ma ancor più, in
questo caso, l'artista guarda a Tiziano Vecellio e in particolare alle opere giovanili del cadorino. La materia traslucida e perlacea evoca le stesure che si os-
servano nelle opere padovane, quelle del Camerino di Alabastro d'Alfonso d'Este e in modo particolare, la figura evoca la Maddalena ai piedi di Cristo ora
a Palazzo Pitto ma dipinto per il Duca di Urbino nel 1535. Questi indizi suggeriscono quindi una datazione ai primi anni del XVII secolo, in analogia con il
"Trionfo di Tedide", conservato all'Accademia Carrara di Bergamo, collocabile al 1610 - 1615. 

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

Bibliografia di riferimento:

I. Artemieva, "Una precisazione per il Padovanino", in "Arte veneta", 56, 2000

R. Pallucchini, "La Pittura Veneziana del Seicento", Milano 1993, II, pp. 549 - 557, figg. 261 - 279
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842.

PITTORE DEL XVI SECOLO
Augusto e la Sibilla Tiburtina
Olio su tavola, cm 126X86
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto si attribuisce alla scuola di Luca Penni (Firenze, 1500/1504 - Parigi, 1556/1557), artista fiorentino attivo alla corte di Francia a partire dal 1530. Tra
il 1537 e il 1540 lavorò con il gruppo del Primaticcio nella Salle Haute del Pavillon des Poëles e con quello di Rosso Fiorentino nella Galleria di Francesco I.
Intorno al 1540 partecipò all'elaborazione dei cartoni per gli arazzi desunti dalle decorazioni della stessa galleria che, tessuti nel laboratorio diretto dal Pri-
maticcio, sono ora conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Apparentemente è uno degli artisti più famosi della scuola di Fontainebleau, la fi-
gura con i migliori compensi. Nel 1547 è poi documentato a Parigi. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "L'École de Fontainebleau", Parigi, 1972, ad vocem

X. Salomon, "Fontainebleau, le temps des Italiens", Parigi 2013, ad vocem

D. Cordellier, "Luca Penni. Un disciple de Raphaël à Fontainebleau", Parigi 2012, ad vocem
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NO LOT 
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lotto 912
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845.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Cesto fiorito
Olio su tela, cm 89X70
Stima € 800 - 1.200

Queste belle tele presentano una stesura morbida, piena di luce, che mette in ri-
salto l'accurata disposizione dei fiori: entrambe appaiono di notevole impatto sce-
nico e sono da riferire ad un eccellente autore di scuola italiana del XIX secolo. 
L'esecuzione mostra una raffinata tecnica pittorica, di qualità e caratterizzata da lar-
ghe campiture di colore condotte con vivacità di pennello e con un felice gioco di
luci che si riflette sul paesaggio retrostante.
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844.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 89X70
Stima € 800 - 1.200

Vedi nota al lotto successivo
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846.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Gigli selvatici
Firmato "G Casciaro Capri 19 lug 25" in basso a sinistra 
Pastello su carta, cm 45X50
Stima € 1.500 - 2.000

L'opera reca timbro dell'atelier sul retro. 

Esposizioni: 
"Excelsior. Modenantiquaria", Modena, 2007
"Il mondo femminile nella pittura dell'800 e del primo '900", opera n 16 Sez. III "Prati e giardini", catalogo della mostra, Pinacoteca Giuseppe De Nittis Pa-
lazzo della Marra, Barletta 2012

Bibliografia di riferimento: 

AA.VV., "Ottocento e Novecento Italiano", Bottegantica, Bologna, 2006, pag. 18

G. L .Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento", XXIV 2006-2007, Torino, 2006, p. 227 ("Il giardino di gigli rosa")

E. Angiuli, "L'odore della luce. Il mondo femminile nella pittura dell'800 e del primo '900", catalogo della mostra, Milano, 2012, pp. 160-161 tav. col. opera
n.16 Sez. III "Prati e giardini"

847.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Giardino con peonie rosa
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tavola, cm 37X50
Stima € 300 - 500

848.
ANTONIO PIATTI
(Viggiù, 1875 - 1962)
Donna che raccoglie i fiori nel prato 
Firmato "A Piatti" e datato 1927 in basso a destra. 
Olio su tavola, cm 28X31
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Milano, collezione privata
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849.
THOMAS ROSE MILES
(Gran Bretagna, 1868 - 1906)
Figure sulla spiaggia
Firmato "Thomas Rose" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 60X120
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

850.
WILLIAM PYE
(Attivo nel XIX-XX secolo)
Veduta con pescatori
Firmato "Will Pye" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 60X120
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata
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852.
ARTHUR JOHN STRUTT
(Chelmsford, 1818 - Roma, 1888)
Contadino delle paludi
Firmato "J Strutt" Roma 1857 in basso a sinistra
Olio su tela, 44X35
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

Esposizioni:
"Paludi pontine e agro romano nella pittura dell'ottocento", Galleria San Teodoro, Roma 1981

Bibliografia di riferimento: 

S. Raskovic, P. A De Rosa, "Paludi pontine e agro romano nella pittura dell'ottocento", Roma 1891 p. 63
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851.
ARTHUR JOHN STRUTT
(Chelmsford, 1818 - Roma, 1888)
Campagna romana con ruderi
Firmato "J Strutt" e datato 1861 in basso a destra
Olio su tela, cm 43X66
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Figlio del paesaggista Jacob George Strutt del quale fu allievo, viaggiò attraverso la Francia e la
Svizzera in compagnia del padre prima di giungere entrambi in Italia nel 1831 per stabilirsi de-
finitivamente a Roma. 
Rimase per il resto della sua vita in Italia, interessandosi soprattutto agli aspetti pittoreschi, in particolare quelli della campagna romana e rivolgendo la
sua attenzione in particolare ai paesaggi e ai costumi dei suoi abitanti. 
Nel 1841 intraprese un viaggio a piedi verso il Regno delle due Sicilie in compagnia dell'amico William Jackson, partendo da Porta San Giovanni il 30 apri-
le e giungendo a Palermo il 15 dicembre dopo aver attraversato la Campania e la Calabria. Le sue impressioni furono raccolte nel volume "Un viaggio a
piedi in Calabria e Sicilia” che ebbe un notevole successo soprattutto nei paesi anglosassoni ed è considerato ancora oggi un fonte importante per la co-
noscenza della società del tempo.
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854.
ARTHUR JOHN STRUTT
(Chelmsford, 1818 - Roma, 1888)
Campagna romana con acquedotto
Olio su tela, cm 36X60
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata
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853.
ARTHUR JOHN STRUTT
(Chelmsford, 1818 - Roma, 1888)
Veduta con cascate ed edicola
Firmato "J Strutt" e datato 1841 in basso a destra
Olio su tela, cm 44X68
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata
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856.
ANGELO TREZZINI
(Milano, 1827 - 1904)
Figure di popolane
Firmati "A Trezzini" in basso a destra 
Acquarelli su carta, cm 44X31 (2)
Stima € 400 - 600
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855.
COSIMO MINUCCI
(Attivo nel XIX secolo)
Paesaggio con ponte, figure e armenti
Firmato "Cosimo Minucci" e datato "1814" in basso a destra
Tempera su carta applicata su tela, cm 63X96
Stima € 400 - 600
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857.
ALBERTO ROSSI
(Torino, 1858 - 1936)
Mietitura in Val d'Aosta
Firmato “A Rossi" e datato 1909 in basso a destra
Olio su tela, cm 128X122
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
La Spezia, collezione privata 
La Spezia, Galleria d'arte R. Mazzoni 

Esposizioni: 
Esposizione Internazionale de Bruxelles, 1910
Esposizione Internazionale d Arte, Roma 1911

858.
GIOVANNI NORMANDIA
(Sarno, 1852 - dopo il 1916)
La Filatrice
Firmato "G Normandia" e datato in alto a sinistra 
Olio su tela, cm 50X60
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Giovanni Normandia fu alunno dell'Istituto di Belle Arti di Napoli, e in quella città dimorò per
poco tempo per trasferirsi poi a Roma. Artista schivo e riservato, raramente partecipò a espo-
sizioni pubbliche: apparve la prima volta in quella Nazionale di Napoli del 1877, nella quale fi-
gurarono due suoi quadri, "Interno di un cortile" e un "Pescatore di Sarno". Ma si presentò pure
alle Mostre della Promotrice "Salvator Rosa" di Napoli dal 1874 al 1885; nel 1874 con "Il Vesuvio da Sarno", nel 1876 con "Sceglie una rosa", nel 1877 con
"Ad amor non vieta il passo confine di pietra", dipinto che in una successiva mostra del 1884 fu acquistato dalla Società e in seguito nella collezione Giro-
lamo Angeloni; nel 1885 con "Le lavandaie di Sarno" e "Interno rustico".
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861.
HENRY MARKÒ
(Firenze, 1855 - Lavagna, 1921)
Veduta della costa ligure 
Firmato "H Markò" in basso a destra 
Olio su tela, cm 184X182
Stima € 1.400 - 1.600

859.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con pattinatori sul ghiaccio
Paesaggio al tramonto
Olio su tavola, cm 13,5X26 (2)
Stima € 500 - 800

860.
HENRY MARKÒ
(Firenze, 1855 - Lavagna, 1921)
Paesaggo lacustre 
Firmato "H Markò" in basso a destra 
Olio su tela, cm 184X182
Stima € 1.400 - 1.600
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864.
CHARLES HUNT
(Gran Bretagna, 1803 - 1877)
Giochi di bimbi nella campagna inglese 
Firmato "C Hunt" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 46X61
Stima € 1.500 - 2.000

Pittore di genere, molto noto nella Londra dell'Ottocento, fu artista specializzato in quadri che de-
scrivono la vita sociale, e apprezzato in maniera particolare per le scene animate da bambini. 
Partecipò a numerose esposizioni alla Royal Academy a partire dal 1858, a volte  con dipinti ispi-
rati ai drammi di Shakespeare. Tipico della sua produzione, come si vede anche nel nostro dipin-
to, è la caratteristica composizione delle scene animate, descritte con dovizia di particolari.
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862.
IGNAZIO AFFANNI
(Parma, 1828 - Fidenza, 1889)
Pensierosa
Firmato "Affanni" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 91X67
Stima € 1.500 - 2.000

Ignazio Affanni studiò all'Accademia di Parma con i maestri Garlazzi, Callegari e Scara-
muzza: socio onorario dell'Accademia di Napoli, partecipò a diverse esposizioni predili-
gendo i temi storico-religiosi ed allegorici ma non disdegnando la figura e il paesaggio.
Ottenne un premio a Roma e a Parma col quadro "Raffaello presentato dal Ferrante a Pa-
pa Giulio Il". Nel municipio di Fidenza esiste "Preghiera per i vivi e i morti" mentre nel
Duomo di Parma, è esposta l'opera "Scene della vita di San Bernardo"; nella Galleria d'Ar-
te Antica di Fidenza si trovano "Ultima cadenza della nota", "La figlia di Jefte", "La cacciata
dei Medici da Firenze" e "L'elemosina segreta". Nella raccolta Anguissola di Piacenza so-
no conservati "La mendicante" e "La donna e lo specchio". La nostra tela è trattata con
molto delicatezza: la pennellata è ferma ma delicata al tempo stesso, e la figura femmi-
nile, molto armonica, è colta in un momento di riflessione che trapela anche dallo sguar-
do che sembra guardare lontano, oltre lo spettatore.

863.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bimba nel cortile 
Olio su tavola, cm 45X21
O.l.

Provenienza: 
Roma, collezione Battistelli



383382

865.

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO
(Volpedo, 1868 - 1907)
Paesaggio invernale
Iscrizione "Pellizza" e data 1894 in basso a destra 
Olio su tela, cm 26X32
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Giuseppe Pellizza da Volpedo, dopo un soggiorno parigino, nel 1890 tornò a Volpedo e lì, nel suo pae-
se natale, inizia il suo percorso artistico, ma con l'inquietudine tipica di chi non ha ancora trovato il pro-
prio linguaggio e la propria tecnica artistica. Nel 1891 espone le sue opere alla Triennale di Milano,
iniziando ad attrarre l'attenzione del pubblico. Nel 1895 è alla Prima Biennale di Venezia con "La Pro-
cessione" e "Il ritratto della signora Sofia Abbiati". Nel 1901 termina il suo capolavoro, il dipinto su cui ave-
va lavorato per diversi anni con molto studio e un grande sforzo, "Il Quarto Stato".
Con questo dipinto, l'anno seguente, l'artista partecipa alla Quadriennale di Torino, ma l'opera non ot-
tenne il riconoscimento sperato: cosa che lo spinse a dedicarsi quasi esclusivamente alla pittura di pae-
saggio.
L'opera qui illustrata è uno dei paesaggi del suo paese natio prima della fase divisionista dell'artista:
un'altra versione dell'opera, non firmata, autenticata dalla figlia è pubblicata su " Pellizza da Volpedo.
Catalogo generale " curato da Aurora Scotti
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866.
GABRIELE CARELLI
(Napoli, 1820 - Londra, 1900)
Veduta di Menaggio 
Firmato "Gab Carelli" e datato 1879 in basso a sinistra 
Acquerello su carta, cm 27X55
Stima € 500 - 700

Provenienza:
Milano, collezione privata.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, p. 130

AA.VV., "Ottocento" n. 37, Milano, 2008, p. 132

867.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
Varenna, vista dalle alture di Menaggio 
Firmato "P Sala" in basso a sinistra 
Acquerello su carta, cm 66,5X98
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Milano, collezione privata

Bibliografia di riferimento:

G. L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del pri-
mo Novecento" XXII ediz. (2004-2005), Torino, 2004, p. 705

868.
SILVIO POMA
(Trescore Balneario, 1840 - Turate, 1932)
Feriolo, Lago Maggiore
Firmato "S Poma" in basso a destra  
Olio su tela, cm 44,5X90
Stima € 7.000 - 8.000

Esposizioni:
"Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900" Foro Boario", Modena 2008 

Silvio Poma esordisce all'Esposizione di Belle Arti di Brera già nel 1869, ma i primi riconoscimenti ufficiali giungono soltanto alla metà del decennio suc-
cessivo: nel 1876 vince il premio Mylius dell'Accademia di Belle Arti di Brera con una tela di soggetto storico di gusto romantico, nel 1877 un suo paesag-
gio è acquistato all'Esposizione Nazionale di Napoli da Vittorio Emanuele II. Una mostra commemorativa che comprendeva ventiquattro opere sue è stata
realizzata nel 1946 a Bergamo, nella Galleria della Permanente. La nostra veduta si caratterizza per lo schema compositivo molto armonico e per l'imma-
gine risultato di forme, colori e ritmi assolutamente armonici e puri anche grazie alla sensibilità dell'artista pronto a cogliere le più sottili intonazioni cro-
matiche giocate sui toni del verde della vegetazione: è un’opera dal linguaggio verista, tipico che contraddistingue la pittura di Poma sin dagli inizi della
sua carriera di pittore.

Bibliografia di riferimento:

G. L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del Primo Novecento", XIII edizione (1995-1996), Torino, 1995, tav. colori p. 445 

E. Corradini, "Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900", Milano, 2008, p. 163

866

867
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870.
GIOVANNI GIANI
(Torino, 1866 - 1936)
Le calze di seta 
Firmato "G Giani" in basso a destra 
Olio su tela, cm 51,5X66,5
Stima € 4.000 - 5.000
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869.
CESARE TALLONE
(Savona, 1853 - Milano, 1919)
Nudo
Firmato "C Tallone" e datato in basso a destra 
Olio su tela, cm 80X120
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza:
Toscana, collezione privata 

Esposizioni: 
Le Biennali di Venezia,VIII Esposizione Internazionale d'Arte, Venezia 1909 p.128 n.14.

Il dipinto in esame rappresenta un eccellente esempio della pittura di Cesare Tallone, pur nel taglio abbastanza inconsueto, antiaccademico per la posi-
zione della modella cosi ravvicinata e ritratta a mezza figura, appare come una moderna ninfa con il giovane corpo dalla carnagione diafana che risalta
sulle tonalità brune del fondo. Il volto, posto di profilo, appare molto austero e lo sguardo è volutamente volto altrove. Ma nell'opera, piena di accensioni
cromatiche fatte di pennellate che si intrecciano, troviamo tutti gli elementi caratteristici della sua produzione: la costruzione della figura con libera arti-
colazione dello spazio, la pennellata capace di modellare ma anche di suggerire gli elementi caratteristici della fisionomia, ed infine l'uso del panneggio,
così delicatamente appoggiato, per dilatare la figura in primo piano.
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871.
FORTUNINO MATANIA
(Napoli, 1881 - Londra, 1963)
La ragazza dai capelli rossi
Firmato "Fortunino Matania", 1907 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 34X28
Stima € 500 - 700

872.
CARLO CORSI
(Nizza, 1879 - Bologna, 1966)
Figura in sottoveste 
Firmato "C Corsi" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 35X21
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Bologna, collezione Elisa Corsi  
Bologna, Galleria Giordani 

Esposizioni:
"I Pittori Italiani dell'Unesco"; Galleria Civica d'Arte Moderna,  Torino, 1968, 
"Mostra Antologica di Carlo Corsi", Rotonda della Besana, Milano 1970, num. 12
A. Mavilla,"La pelle dell'anima. Percezione e raffigurazione del corpo femminile tra Otto e Novecento", Villa Soragna di Collecchio, op. 31 Parma, 2010
V. Fortunati "La donna tra sacro e profano nell'arte dal XVI al XX secolo", Museo della Sanità e dell'Assistenza, Oratorio della Vita, n. 34  Bologna 2011

Artista poliedrico, Corsi, partito dalla ritrattisca di Giacomo Grosso, si avvicina in seguito all'impressionismo francese e soprattutto al post impressionismo
dei Fauves, in particolare a Matisse e a Bonnard. 
Cantore della gioia di vivere e dell’eterno femminino, non cade mai nella inutile documentazione o nella satira di costume: i suoi nudi femminili e i ritrat-
ti di sognanti damine recano sempre una  grande carica emotiva, enfatizzata dalla tecnica piena di  luce  e  tensione cromatica, come in questa piccola
tela,  eseguita intorno al 1913. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV.,"I Pittori Italiani dell'Unesco", catalogo della mostra, Torino, 1968, p. 29 e p. 102 (ill.)

AA.VV., "Carlo Corsi", catalogo della mostra, Rotonda della Besana, Milano, 1970, n. 12

AA.VV., "Ottocento" n. 38, Milano, 2009, p. 167
A. Mavilla, "La pelle dell'anima. Percezione e raffigurazione del corpo femminile tra Otto e Novecento", catalogo della mostra,  Parma, op. nr 31, tav. col. pag.
65; l'immagine del dipinto è stata utiizzata per l'invito alla mostra sopracitata

V. Fortunati, "La donna tra sacro e profano nell'arte dal XVI al XX secolo", catalogo della mostra, Treviso, 2011, pp. 108 -109, tav. col. n. 34
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Allievo all'Accademia di Napoli, esordisce a Venezia nel 1887 con una serie di studi a pastello.
Il suo quadro "Alla vanga" fece il giro di varie esposizioni, raccogliendovi lodi e premi: illustrò "Sull'Oceano" del De Amicis, facendo appositamente un viag-
gio in America, e da allora alternò illustrazioni e dipinti. Fra le prime ricordiamo "Cuore" e "Novelle" del De Amicis, "Vita dei Campi" del Verga; fra i secondi
"Madre", "Vespero", "Bivio","Prima e poi". Il nostro dipinto si caratterizza per l'atmosfera vellutata e per le figure che, pur impegnate in gesti comuni e quo-
tidiani, appaiono sublimate nella loro femminilità, quasi a diventare una visione onirica.

873.

ARNALDO FERRAGUTI
(Ferrara, 1862 - Forli, 1925)
Il ricamo 
Firmato "A Ferraguti" in basso a destra 
Olio su tela, cm 41X54,5
Stima € 4.000 - 5.000
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874.

BEPPE CIARDI
(Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932)
Cavalli in riva al mare 
Firmato "Beppe Ciardi" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 61X91
Stima € 7.000 - 9.000

Al retro firma autografa del padre. 

Studente all'Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida di Ettore Tito, subì alcuni influssi
del divisionismo di Segantini, senza tuttavia a tale influenza in toto. La sua fu una pittura di ti-
po naturalistico, svolta con libertà e naturalezza, e le sue immagini furono inizialmente delica-
te, idilliache, ed espresse con colori chiari. In seguito ad un soggiorno sugli Altipiani di Asiago
la sua tavolozza trasse ispirazione a opere più ampie e più rudi ed anche la sua tecnica si fece
più robusta. Nel suo lavoro Venezia è molto presente, ripresa in tutti gli aspetti e in tutte le ore
del giorno. Il Ciardi sì è sempre tenuto lontano da ogni influenza di cosmopolitismo, e la sua ar-
te è saldamente legata alla tradizione veneziana: e in questa tradizione, specialmente riallac-
ciandosi al Guardi e ai Canaletto, ha innestato la sua modernità. 
Dal 1894 espone nelle più importanti mostre italiane e straniere: le sue opere sono nella Galle-
ria d'Arte Moderne di Venezia, nel Museo di Barcellona, nella Galleria d'Arte Moderna di Roma
e in varie collezioni private.
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876.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
Il trasporto del ghiaccio a Mosca 
Firmato "Paolo Sala" in basso a destra   
Acquerello su carta, cm 66X100
Stima € 4.000 - 5.000

L'opera reca sul retro archiviazione di G. Sala. 

Provenienza:
Milano, collezione privata
Bologna, collezione privata

Esposizioni:
Associazione Acquarellisti Lombardi, Caffè Cova, Milano 1912 
Esposizione degli Acquarellisti Romani, Roma 1913 
Galleria Pesaro, Mostra Individuale di Paolo Sala, n. 76 Milano, 1922 
"Trasparenze. L'acquarello tra romanticismo e Belle Epoque", n. 87 Pinacoteca Cantonale  Rancarate 2011

Bibliografia di riferimento:

Marangoni 1912

AA.VV., "Catalogo delle opere esposte alla Mostra Individuale di Paolo Sala", Galleria Pesaro, Milano, 1922, p. 17, n. 76

G. L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento" XXI ediz. (2003-2004), Torino, 2003, tav. colori p. 661

AA.VV., "Ottocento e Novecento italiano",  Bottegantica, Bologna, 2004, p. 16

S. Rebora, "Trasparenze. L'acquarello tra romanticismo e Belle Epoque", Torino 2011, pp. 274 e 275
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875.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Arabi con cavalli all'abbeveratoio
Firma non identificata in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 100X59
Stima € 2.000 - 3.000
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Provenienza:
Genova, collezione privata

Esposizioni:
Prima esposizione internazionale di Quadri Moderni
Società Donatello sotto il Patronato di S. M. il re d'Italia Umberto 1, Palazzo Ser-
ristori 13 settembre 1880, Firenze 

Allievo di Antonio Ciseri, Sorbi a 18 anni esordisce col lavoro "Corso Donati feri-
to e ricoverato dai monaci di S. Salvi" che ottenne il premio nel concorso trien-
nale del 1861 a Firenze. Vinto nel 63 il Pensionato di Roma, non volle lasciare
Firenze per terminare l'opera "Il Ratto di Piccarda Donati" che lo avrebbe reso ce-
lebre.
Il giovane artista dimostrava effettivamente di possedere un grande ingegno e
una notevole abilità pittorica e suscitò molto presto molto l’interesse del pub-
blico. Ottenne così commissioni da galleristi stranieri, tra cui il Goupil di Parigi, e
si mise a dipingere piccoli soggetti storici noti per la paziente cura dei partico-
lari, tanto da essere paragonato al Meissonier. 
La produzione di Sorbi è molto caratterizzata da continui richiami di gusto set-
tecentesco, medievale o addirittura pompeiano, come nel caso di questo dipin-
to dove ogni elemento è descritto con dovizia di particolari. L'opera, realizzata
secondo i dettami della pittura "pompier", fu commissionata dallo scultore Gio-
vanni Dupré, che era rimasto colpito dai marmi del Partenone al British Museum
di Londra. Ordinò quindi al Sorbi "Fidia che scolpisce la Statua di Minerva" fino ad
oggi noto solo in una fotografia dell’epoca. Nel dipinto l'artista è raffigurato nel-
lo studio nell'atto di confrontare la sua creazione con una modella in posa, men-
tre sullo sfondo compare una lastra del fregio del Partenone.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Catalogo della mostra Stabilimento tipografico Mariani", Firenze 1880 p. 10, n. 28

877.

RAFFAELLO SORBI
(Firenze, 1844 - 1931)
Fidia che scolpisce la statua di Minerva
Firmato "R Sorbi" in basso a destra 1869
Olio su tela, cm 59X47
Stima € 50.000 - 60.000
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878.
GIOVANNI SOTTOCORNOLA
(Milano, 1855 - 1917)
Libro azzurro
Firmato "G Sottocornola" in basso a sinistra 
Pastello su carta, cm 76X61
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Milano, collezione Cesare Roberto Sacchi.

Bibliografia di riferimento:

R. Binda, "Giovanni Sottocornola. Immagini da una Collezione", catalogo della mostra, a cura di B. Buscaroli Fabbri, Galleria Sibernagl, Milano, 1991, pp. 78-
79, n. 24

879.
GIOVANNI SOTTOCORNOLA
(Milano, 1855 - 1917)
Maria 
Firmato "G Sottocornola" in alto a sinistra 
Sanguigna su carta, cm 118,5X48
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Milano, collezione Cesare Roberto Sacchi.

Bibliografia di riferimento:

R. Binda, in "Giovanni Sottocornola. Immagini da una Colle-
zione", catalogo della mostra, a cura di B. Buscaroli  Galleria Si-
bernagl, Milano, 1991, pp. 88-89, n. 29
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880.

LUIGI CONCONI
(Milano, 1852 - 1917)
Baccanale 
Olio su tavola, cm 36,5X96,5
Stima € 6.000 - 7.000

Iscrizione sul retro: "Eugenia Dal Co ved. a Conconi /Lino Pesaro); cartiglio Galleria Pesaro, Milano; timbro "Galleria Pesaro - Milano, Esposizione postuma
delle opere di Luigi Conconi - dicembre 1920 - per autenticazione"

Provenienza: 
Milano, Raccolta Gaetano Chierichetti 

Esposizioni:
"Esposizione postuma delle opere di Luigi Conconi", Galleria Pesaro, Milano 1920
Le Grandi Raccolte dell 800, La Raccolta di G. Chierichetti, Milano 1935 n. 57 Tav. 14 

Terminati gli studi classici, Conconi si iscrive all'Accademia di Brera dove segue i corsi di architettura. Passa poi al Politecnico, dove seguì i corsi di mate-
matica di Luigi Cremona, fratello di Tranquillo, che avrà tanta importanza nella formazione pittorica di Luigi. Intorno al 1870 conosce Tranquillo Cremona
e Daniele Ranzoni, da cui trarrà l'uso del colore cosiddetto "vaporoso".
Figura eclettica, sperimenta varie tecniche espressive, muovendosi all'interno della Scapigliatura, insieme architetto, pittore e incisore dalla mente visio-
naria spesso ispirata dagli oggetti strani e bizzarri che affollavano il suo studio milanese di Palazzo Spinola. Le sue opere sono realizzate in maniera meti-
colosa, avvalendosi di diversi studi e bozzetti prima della realizzazione. Questo"Baccanale" è una riuscita espressione della sua tecnica, con la sua pennellata
veloce e decisa ed i protagonisti che sembrano fondersi uno nell'altro nel vibrante spazio circostante.  

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, p. 167
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881.
GIOVANNI BEDINI detto PAOLO
(Bologna, 1844 - 1924)
Natura morta con aragosta 
Firmato "P Bedini" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 54X72
Stima € 1.400 - 1.600

Provenienza: 
Bologna, collezione privata 

Bibliografia di riferimento: 

AA.VV., "Ottocento" n. 30, Mondadori, Milano 2001, p. 76

882.
BRUNO CROATTO
(Trieste, 1875 - Roma, 1948)
Natura morta con melograni 
Firmato "Bruno Croatto Roma 1944" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 50X70
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Bibliografia di riferimento: 

D. Mugittu, "Bruno Croatto" catalogo della mostra, Fondazione C R Trieste, 2000 n. 111, pp.195-219
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884.
UGO CELADA
(Cerese di Virgilio, 1895 - Varese, 1995)
Nenele al Lago di Porlezza.  
Firmato "Ugo Celada da Virgilio" in basso a sinistra 
Olio su compensato, cm 127X101,5
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera reca sul retro timbro Associazione Ugo Celada, archiviazione N. CS85

Esposizioni:
"Ugo Celada da Virgilio" Rotonda di Via Besana, Milano 2005 

Bibliografia di riferimento:

Archivio Associazione per il Patrocinio e lo Studio della Figura e dell'Opera di Ugo Celada da Virgilio, N. CS85, 2000 

S. Pegoraro, "Ugo Celada da Virgilio", Milano, 2005, tavola a colori. p. 35
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883.
UGO CELADA
(Cerese di Virgilio, 1895 - Varese, 1995)
Ragazza in rosso con trecce e orecchini 
Firmato "Ugo Celada da Virgilio" in basso a sinistra 
Olio su compensato, cm 51,2X63,9
Stima € 1.500 - 2.000

Bibliografia di riferimento:

Archivio Associazione per il Patrocinio e lo Studio della Figura e dell'Opera di Ugo Celada da Virgilio, n. AB06, 2000

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, p. 149
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885.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Gioie materne
Firmato "V Irolli" in basso a sinistra 
Acquerello su carta, cm 58X38
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

886.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Tenerezza 
Firmato "V Irolli" in basso a sinistra 
Acquerello su carta, cm 58X38
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata
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888.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Dolce riposo
Firmato "V Irolli" in alto a destra
Olio su tela, cm 36X47
Stima € 3.000 - 4.000

887.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Il libro verde
Firmato "V Irolli" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 100X64
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata 

Esposizioni:
"La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità", Galleria Bottegantica, Milano 2010 p. 15

L'artista, pur ispirato dalla pittura morelliana e michettiana soprattutto dal punto di vista iconografico, si distinse per la pennellata veloce e vibrante e per
la tavolozza ricca di accensioni cromatiche.  

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, p. 296

E. Savoia, S. Bosi, "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità",  Treviso, 2010, p. 15
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Provenienza: 
Torino, collezione privata 

Esposizioni: 
"Antonio Mancini, Genio ribelle", Galleria Bottegantica, Milano 2016 n. 30 

Mancini può essere annoverato tra i pittori più apprezzati della corrente
"Verista", e fu autore intimamente moderno e al tempo stesso portavoce
dell'anima popolare di una Italia antica e sofferente. 
La veridicità della rappresentazione scaturisce dalla sua bravura tecnica nel
disegno e nell'incarnato, dal chiaroscuro luministico e dalla trattazione in-
tensa e materica dei colori, che padroneggia fino a creare, suggestionato da
grandi maestri come Velasquez, un personalissimo uso del colore. Se la scel-
ta di rappresentare la vita umile, in forma tanto aneddotica e partecipativa,
lo distanzia dalla corrente accademica paludata, Mancini non si ferma alla
denuncia sociale, nonostante la crudezza delle sue rappresentazioni, ma
interviene emotivamente e rende vitali i tratti dei soggetti che descrive con
tanta penetrazione psicologica. 
Questa bellissima tela verrà realizzata intorno al 1910, e mostra come l'arti-
sta si sia concentrato nella descrizione del volto della figura femminile men-
tre il resto appare come abbozzato, con una massa di pigmenti, densa e
materica, creata da strati sovrapposti brillanti e contraddistinta da volumi-
nose pennellate.

L'opera sarà inserita nel Catalogo Ragionato dei dipinti di Antonio Mancini
di prossima pubblicazione, a cura di C. Virno, Roma.

Bibliografia di riferimento:

E. Savoia, S. Bosi, "Antonio Mancini. Genio ribelle", catalogo della mostra, Mi-
lano, 2016, n. 30, pp. 100-101, 152

889.

ANTONIO MANCINI
(Albano Laziale, 1852 - Roma, 1930)
Madame Butterfly 
Firmato "Mancini" in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X60
Stima € 15.000 - 20.000
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891.
RAFFAELE RAGIONE
(Napoli, 1851 - 1919)
Pomeriggio a Parc Monceau
Firmato "Ragione" sul retro 
Olio su tela, cm 20X32
Stima € 3.000 - 4.000

Raffaele Ragione fu allievo del Morelli all'Istituto di Belle Arti di Napoli. Si dedicò
soprattutto alla pittura di genere: con il trasferimento a Parigi nel 1900 realizza
soggetti impressionisti ambientati al Parc Monceau o nei bellissimi giardini delle
Tuileries.
Al gusto napoletano dell'improvvisazione riuscì a unire l'immediatezza impres-
sionistica: il risultato sono opere caratterizzate dal connubio tra il naturalismo pa-
lizziano e  la poeticità morelliana.   

Bibliografia di riferimento:

D. Di Giacomo, P. L. Di Giacomo, "Raffaele Ragione. Impressionista napoletano",
Pescara 2007, ad vocem

892.
PIETRO TORRINI
(Firenze, 1852 - 1920)
Bersagliere 
Firmato "P Torrini" in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 46X30
Stima € 200 - 500
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890.
SEBASTIANO DE ALBERTIS
(Milano, 1828 - 1897)
Conflitto a fuoco
Firmato "De Albertis" e datato '60 in basso a destra 
Olio su tela, cm 54,5X72
Stima € 7.000 - 8.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Esposizioni: 
"Armi e battaglie del Risorgimento", Museo del Risorgimento, Milano 1994 

"Da Fattori a Nomellini. Arte e Risorgimento", Pinacoteca Civica di Palazzo Rocca,  Chiavari, 2005 - 2006 n. 36 

"Italia sia! Fatti di vita e d'arme del Risorgimento Italiano", Palazzo Mediceo, Saravezza 2010 

"L'Italia Unitaria nelle collezioni d'arte della Fondazione Cariplo e in altre raccolte private locali", Malgrate, 2010

"L'Italia s'è desta. Mostra collaterale dedicata al 150° anniversario dell'Unità d'Italia", Modenantiquaria, Modena 2011

"Giovani Ribelli del 48 Risorgimento Lombardo", Palazzo Reale, Milano 2011

Bibliografia di riferimento: 

E. Dei, "Italia sia! Fatti di vita e d'arme del Risorgimento Italiano", Ospedaletto 2010, catalogo della mostra  tav. col. p. 177 

E. Fontanella, "Giovani Ribelli del '48. Memorie del Risorgimento Lombardo", Fratelli Alinari, Firenze 2011, pp. 366-367 tav. col., particolare. p. 228
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893.
MARIO PUCCINI
(Livorno, 1865 - Firenze, 1920)
Pagliai al tramonto
Firmato "M Puccini" in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 29,4X40
Stima € 6.000 - 7.000

L'opera reca sul retro iscrizione: 
Opera autentica e tipica di Mario Puccini, M.Borgiotti data 30 settembre 1916

Esposizioni:
Galleria Levi Milano, 1968 
"Mario Puccini e Ulvi Liegi", Galleria S.Ambrogio Milano, 1969 
XXV Biennale dell'Antiquariato - Firenze Palazzo Corsini, 2007 
"Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900", Foro Boario, Modena 2008 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., Catalogo Galleria Levi, Milano 1968 

M. Borgiotti, P. Nicholls, "Mario Puccini e Ulvi Liegi", Galleria S. Ambrogio, Milano, 1969 tav. 25

A. Baboni, "Mario Puccini", Firenze, pag. 341, opera n. 326; 1989 1992

R. F. Tassi, R. Monti, "Mario Puccini" Firenze, 1992 p. 299, 413, opera n. 497

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

894.
CARLO FORNARA
(Prestinone, 1871 - 1968)
Primo sole
Siglato "C F" in basso a destra 
Pastello su cartone, cm 28,7X34,8
Stima € 8.000 - 9.000

Provenienza:
Torino, collezione Catapano 
Roma, collezione privata. 

Esposizioni:
"Carlo Fornara. Opere su carta", catalogo della mostra, Comune di Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo, 1995 opera n. 121
Internazionale di Antiquariato, XX edizione, Milano 2006 

Il culto pittorico dell'alta montagna, i paesaggi ossolano e dell'Engadina cui s'ispira, la tecnica a filamenti avvolgenti, avvicinano molto Fornara a Giovan-
ni Segantini. Ma un sentimento diverso anima le sue tele, un sentimento mite, sereno, quasi pascoliano, che si stacca dalla pensosità filosofica, dall'uma-
nità profonda e quasi tragica del suo grande precursore. I quadri del Fornara sono dolci egloghe, d'una poesia tutta cromatica e luminosa dove l'elemento
essenziale è nello studio del colore e nella ricerca costante della luce. 

Bibliografia di riferimento:

A. P. Quinsac, "Carlo Fornara. Opere su carta", 1995, p. 101 e 119, n. 121

AA.VV., "Ottocento" n. 35, Milano, 2006, p. 241
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897.
LINO PERISSINOTTI
(Oderzo, 1897 - Chiavari, 1967)
Veduta di piazza a Chiavari
Firmato "Lino Perissinotti" in basso a destra
Olio su cartone, cm 33X44
Stima € 450 - 650

898.
GENNARO D'AMATO
(Napoli, 1857 - Pieve Ligure, 1947)
Picnic sulle alture di Bogliasco
Firmato "G D'Amato" in basso a sinistra
Olio su cartoncino, cm 17X23
O.l.
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895.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Siesta di gitani
Firmato "G Lomi" in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 23,5X32
Stima € 350 - 500

896.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Impressioni a Villa Borghese
Firmato "G Lomi" in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 14,5X19,7
Stima € 350 - 500



419

901.
LUIGI G. BALDERO
(Attivo tra il XIX e il XX secolo)
Giocatori di carte in un interno
Firmato "G Baldero" in basso a destra
Olio su tela, cm 55X73
Stima € 500 - 700

902.
SANCHEZ SALVATORE BARBUDO
(Xeres de la Frontera, 1858 - Roma, 1917)
Interno con figura e cane
Firmato " Barbudo" Roma in basso a destra
Olio su tavola, cm 32X19,5
Stima € 1.000 - 1.500

Artista eccellente, Barbudo compie i suoi studi a Siviglia con Jose Y Villaegas, importante ar-
tista spagnolo. In seguito si trasferisce a Roma dove risiede per quasi tutta la sua vita e do-
ve entra in contatto con il gruppo di artisti spagnoli che operavano nella capitale con
grande successo. Barbudo si mise in luce con il dipinto "Le nozze principesche della Spagna nel
secolo decimoquarto": ma fu valente ritrattista apprezzato dalla nobiltà romana e pittore d¿in-
terni, che amava descrivere nei dettagli, capace di creare atmosfere principesche. 
Legò la sua fortuna a grandi tele di soggetto letterario come "l'Amleto" oggi a Barcellona nel
Museo di Belle Arti, una opera premiata all'Esposizione di Madrid nel 1886.
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899.
FRANCESCO VINEA
(Forli, 1845 - Firenze, 1902)
Paggio in un interno
Firmato "F Vinea" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 24X31
Stima € 3.000 - 4.000

Il tratto e la pennellata di quest'artista, spesso avvicinato a Meissonier anche per
i simili soggetti,  si contraddistinguono per l'eleganza delle linee e per la lumino-
sità. Il pittore dimostra una straordinaria perizia per i soggetti di genere e subito
i suoi interni ebbero un grande successo fecero fortuna: galleristi e collezionisti di
Parigi e di Londra li comprarono a gara, a prezzi di affezione, oltre a commissio-
nare opere ad hoc. Tra le sue opere, oggi in varie collezioni pubbliche e private di
tutta Europa, si citano: "Dopo il bagno", esposto nel 1879 a Monaco di Baviera e
premiato con medaglia d'oro, e un  "Autoritratto" assai felice, oggi conservato nel-
la Galleria Pitti a Firenze.

900.
ARTURO ORSELLI
(Attivo nel XIX secolo)
Interno con personaggi
Firmato "A Orselli" in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 36X52
Stima € 500 - 700
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903.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Bimba in un interno con giocattoli 
Firma non identificata in basso a destra 
Pastello su cartoncino, cm 53X64
Stima € 800 - 1.200

904.
ACHILLE FORMIS BEFANI
(Napoli, 1832 - Milano, 1906)
I figli di Giulio Ricordi nel giardino di Villa d'Este a Cernobbio 
Firmato "A B Formis" in basso a destra 
Olio su tela, cm 67X70,5
Stima € 8.000 - 9.000

Provenienza:
Milano, collezione privata 
Hampel Kunstauktionen, Monaco di Baviera,  7 Dicembre 2016, lotto 851 

Esposizione:
E. Corradini "Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900", catalogo della mostra,  Foro Boario, Modena, 2008 

Giulio Ricordi era il pronipote di Giovanni, fondatore di Casa Ricordi nel 1808. Uomo arguto e poliedrico, fu artista, scrittore giornalista e autore di varie-
gate pagine musicali molto apprezzate, anche da Giuseppe Verdi. Formis era molto legato al mondo della musica e in giovane età intraprese l'attività di
cantante lirico per poi dedicarsi alla pittura, iscrivendosi all’Accademia di Brera. Molto apprezzzate sono le sue opere a soggetto orientalista, eseguite di
ritorno dai suoi frequenti viaggi in Oriente; a queste affianca dagli anni Settanta dell'Ottocento paesaggi ispirati alla campagna lombarda ed ai dintorni
del lago Maggiore, diventando apprezzato interprete del naturalismo lombardo, accanto a pittori come Eugenio Gignous, tra l'altro  suo amico fraterno
fin dagli anni dell'Accademia. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, tav. col. p. 192

E. Corradini, "Naturalismo nella pittura italiana tra '800 e '900", Milano, 2008, p. 109
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905.
ERNEST W. NEVILL
(Gran Bretagna, 1891 - ?)
Città di Costanza
Veduta di Strasburgo
Firmati in basso a destra
Coppia di acquarelli, cm 55X75 (2)
Stima € 500 - 700

906.
LUIGI BONINI
(Verona, 1929)
Veduta di Venezia
Firmato "L Bonini" in basso a destra
Olio su tela, cm 65X98
Stima € 400 - 600
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907.
FABIO FABBI
(Bologna, 1861 - Casalecchio di Reno, 1946)
Piazza del Mercato Vecchio a Firenze
Firmato "F Fabbi" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 53X75
Stima € 3.000 - 4.000

Fabio Fabbi studiò scultura con Augusto Rivalta, diplomandosi nel 1880: insegnante a Firenze nel '93 e accademico a Bologna nel '94, è attivo in Emilia,
ove realizza col fratello Alberto una pala d'altare. Soggiorna a Parigi, in Germania e in Polonia a Varsavia, partecipando alla Mostra Internazionale di Mo-
naco dell'89. Viaggia in Egitto ove visse con il fratello, ricavandone motivi e studi che poi sviluppò ritornato in patria. Nel 1911 è presente nell'Esposizione
Internazionale d'Arte Cristiana Moderna di Parigi, a fianco di artisti come Puvis de Chavanne, Denis e Corriére. 
In questa tela Fabbi, mostra Piazza della Repubblica prima della grande ristrutturazione realizzata all'epoca di Firenze capitale del Regno d'Italia. La scena
è vibrante di vita, ricca di figure in movimento colte nelle azioni quotidiane, mentre la piazza appare avvolta in una luce crepuscolare che accarezza gli
edifici. 

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, p. 215

908.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Palazzo Doria D'Angri
Firmato "A Pratella" in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 48,3X34,3
Stima € 3.000 - 4.000
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909.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Napoli, la via del Mercato 
Firmato "A Pratella" in basso a destra 
Olio su tavola, cm 22,5X34,5
Stima € 4.000 - 5.000

Bibliografia di riferimento:

E. Savoia, "Attilio Pratella. Il narratore dei mille volti di Napoli", Bot-
tegantica, Bologna, 2007, p. 186, n. 155 (Via Marina a Napoli)

AA.VV.,"Ottocento" n. 36, Milano, 2007, p. 411
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911.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 - 1938)
Vico Grotta e Vico Forno, Santa Lucia Vecchia, Napoli
Firmato e intitolato "Santa Lucia Vecchia, Migliaro" in basso a destra   
Tecnica mista su carta incollato su cartone, cm 33X42
Stima € 3.000 - 4.000

Artista squisitamente sensibile a ogni manifestazione dell'arte e d'ingegno sottile e versatile, Vincenzo Migliaro oltre a dipingere, sa scolpire, modellare,
cesellare, incidere all'acquaforte e disegnare, sempre con grande abilità ed uno spirito artistico decisamente eclettico. Ma emerge nella pittura, special-
mente nel ritrarre le vie della vecchia Napoli, i mercati  pieni di luce popolati di gente, oppure le buie e solitarie vie con sfondi e luci pittoresche nelle qua-
li egli sa disporre figure ben appropriate e caratteristiche che spesso assumono un ruolo drammatico.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 36, Milano, 2007, tav. col. p. 288, p. 353

E. Savoia, S. Bosi, "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità",  Treviso, 2010, p. 64

910.
VINCENZO MIGLIARO
(Napoli, 1858 - 1938)
Mercato dei fiori a Napoli
Firmato "V Migliaro" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 30X24
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
Napoli, collezione Silvestri
Brescia, collezione privata
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912.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Veduta di Napoli da Parco Matarazzo
Firmato "A Pratella" in basso a destra  
Olio su tavola, cm 22,6X35
Stima € 4.000 - 5.000

L'opera reca sul retro cartiglio Galleria d'Arte Roberto Rotta, Genova "Panorama di Napoli", n. 173; cartiglio Galleria d'Arte Esperia di R. Rotta, Genova.

Provenienza:
Genova, collezione privata.

Esposizioni:
XIX edizione Milano Internazionale d'Antiquariato, Milano 2004

Bibliografia di riferimento:

E. Savoia, "Attilio Pratella. Il narratore dei mille volti di Napoli", Bottegantica, Bologna, 2007, p. 207, n. 214

913.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Veduta autunnale del Vesuvio 
Firmato "Pratella” Napoli 919 in basso a destra 
Olio su cartone, cm 37X69
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Napoli, collezione privata 

Bibliografia di riferimento:

E. Savoia, "Ottocento e Novecento italiano", Bottegantica, Bologna, 2003, p. 9 

E. Savoia, "Attilio Pratella. Il narratore dei mille volti di Napoli", Bottegantica, Bologna, 2007, pp. 113, 210, n. 222

G.L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento", XXVI ediz. (2008-2009) Torino, 2008, p. 721

E.Savoia, S.Bosi "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità," catalogo della mostra, Treviso, 2010, pp. 82-83
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914.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Vecchia Napoli, Via Argine a Ponticelli
Firmato "A Pratella" in basso al centro 
Olio su tela, cm 26X56
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza:
Roma, Collezione privata

Esposizioni:
"La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità" Galleria Bottegantica, Milano 2010  

Pubblicazioni:
AA.VV., "Ottocento" n. 37, Milano, 2008, tav. col.
E. Savoia, S.Bosi, "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità", Treviso, 2010, p. 86 e 87
"Il narratore dei mille volti di Napoli", Galleria Bottegantica, Bologna, 2007, p. 130, n. 5 (Dintorni di Napoli 1891)
A.Guizzaro, L Verolino, "Vecchia Napoli, Via Argine a Ponticelli", 1890. Appunti su un quadro di Attilio Pratella" S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli, 2015

915.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Vecchio Vomero all'imbrunire 
Firmato "A Pratella" in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 22X39
Stima € 4.000 - 5.000

Bibliografia di riferimento:

G. L. Marini, "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento" XXX ediz. (2012-2013) Torino, p. 571
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916.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Verso Portici
Firmato "A Pratella" in basso a destra  
Acquerello su carta, cm 22X29
Stima € 2.400 - 2.800

Attilio Pratella può annoverarsi, fra i migliori artisti della scuola napoletana e tra i più ricercato dagli amatori d'arte e dai collezionisti, molti stranieri, grazie
alla sua pittura che vuole essere soprattutto arte del vero, tutta tesa volta a trascrivere la poesia del mondo naturale grazie alla intensità della  visione, lo
studio della luce ed alla vibrazione atmosferica. Tipiche le sue piccole tele, rappresentanti vedute e marine del golfo di Napoli, notevoli per la graziosa scel-
ta dei soggetti e la bella disposizione dei gruppetti di figurine.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 37, Milano, 2008, tav. colori

917.
ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Spiaggia a San Giovanni
Firmato "Pratella A" in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 23X38,5
Stima € 4.000 - 5.000

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., "Ottocento" n. 35, Milano, 2006, p. 401

E. Savoia, "Attilio Pratella. Il narratore dei mille volti di Napoli", Bottegantica, Bologna, tavola a colori n. 76, p. 62, ill. b/n p. 157

E.Savoia, S.Bosi, "La Pittura napoletana dell'Ottocento tra innovazione e internazionalità"  Treviso, 2010, p. 84 e 85.
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920.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo
Olio su tela, cm 31X41
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Questa bella veduta napoletana evidenzia una mano raffinata dal tocco vibrante e realizzata
con sagacia interpretativa della luce e del colore, dove si riconoscono elementi propri della go-
uache napoletana di ascendenza hackertiana e del paesaggio romantico di scuola posillipista.
La bella veduta, illuminata da una luce solare, è animata da figurine, descritte, seppur con pen-
nellate veloci, in maniera dettagliata.
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918.
MICHELE CAPUANO
(Attivo nel XIX secolo)
Veduta della casa di Torquato Tasso al tramonto
Firmato "M Capuano" in basso a destra
Olio su tela, cm 40X60
Stima € 800 - 1.200

919.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Tarantella con veduta del golfo di Napoli e del Vesuvio
Olio su tela, cm 62X74
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Milano, collezione privata 

Nell'ampia veduta realizzata "en plein air" si può notare un alto grado di maestria: la composizione e la suddivisione degli spazi sono molto equilibrati e
la luminosa veduta, animata da figure festose, richiama l'impostazione compositiva tipica delle gouache, inserendosi nella tradizione dei paesaggi che ri-
traggono i siti reali o dei richiami romantici tipici della scuola di Posillipo. Il nostro dipinto, in buono stato di conservazione, è quindi importante dal pun-
to di vista "documentaristico" per la visione che offre dei luoghi e degli usi e costumi della vita partenopea alla fine del XIX secolo, e questo proprio grazie
alla abile attenzione ai dettagli utilizzata dall'artista.
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921.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto del pittore William Hogarth con il suo cane 
Olio su tela, cm 90X68
Stima € 3.000 - 4.000

Di raffinata eleganza e qualità, questo ritratto di William Hogarth con il
suo cane è stato realizzato da un valente artista attivo nel XIX secolo. 
La nostra tela replica, in maniera piuttosto fedele, l'autoritratto di Ho-
garth ora conservato alla Tate Gallery a Londra.

922.
EBERHARD STAMMEL
(Duren, 1833 – Dusseldorf, 1906)
Ritratto di notabile con copricapo 
Olio su tela, cm 40X34
Stima € 3.000 - 4.000

L'opera di Stammel privilegia le descrizioni di genere, in cui descrive la
vita della società borghese, i suoi cittadini e gli artigiani. 
L'attribuzione della nostra opera è convalidata dalla tipica sensibilità
pittorica, costruita sui caldi accordi cromatici e sulla caratteristica at-
tenzione nel descrivere i particolari e il volto dell'effigiato. 
Le sue opere, che vennero spesso acquistate da associazioni e ripro-
dotte in numerose pubblicazioni, sono esposte nei musei di Berlino,
Dusseldorf e Monaco, anche se molti dei suoi dipinti sono oggi negli
Stati Uniti grazie alla notevole attenzione riservata all'artista dal  com-
mercio americano.

923.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 53X44
Stima € 4.000 - 6.000

Questa affascinante testa di carattere riporta al gusto della pittura russa dell'Otto-
cento, pur con evidenti influenze dalla coeva arte italiana. Il giovane uomo volge lo
sguardo all'osservatore con aria compita e diretta, lo sguardo è quasi magnetico, men-
tre l'abito, elegante con il velluto nero bordato da profili di raso, indica lo status del-
l'effigiato: una opera di grande sensibilità espressiva, piena di forza e virilità .
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925.
ALBERTO BONETTI
(Attivo nel XIX secolo)
Costa siciliana con carrozze e cavalli
Firmato "Bonetti" in basso a destra   
Acquarello su carta, cm 88X147
Stima € 800 - 1.200
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924.
EUGENE D'ARGENCE
(Saint-Germain-Villeneuve, 1853 - 1920)
Veduta costiera in Provenza 
Firmato "D'Argence" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 76X108
Stima € 600 - 800
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927.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Marina con barca
Olio su tela, cm 46X75
Stima € 200 - 500
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926.
ETTORE BERALDINI
(Savigliano, 1887 - Verona, 1965)
A Torri del Benaco
Firmato "E Beraldini" e datato in basso a destra 
Olio su tela, cm 56X60
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Venezia, collezione privata 

Piemontese di nascita, Beraldini si trasferì a Verona dove studia all'Accademia Cignaroli sotto la guida del maestro Savini. Partecipò al gruppo capeggiato
da Felice Casorati, creando un legame molto intenso con il pittore Guido Trentin ed esponendo a numerose biennali di Venezia ottenendo importanti con-
sensi. 
Fu molto apprezzato come acquafortista e che per i suoi ritratti intensi dai toni a volte quasi drammatici. I paesaggi, rari nella sua produzione, sono carat-
terizzati da tratti essenziali ma di grande efficacia, come nel nostro dipinto raffigurante le Torri del Benaco sulla costa veronese del lago di Garda.

928.
EZELINO BRIANTE
(Napoli, 1901 - Roma, 1977)
Veduta di porto
Firmato "E Briante" in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 12,5X42
Stima € 350 - 500



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. 
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli
acquirenti di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di ac-
quisto dei lotti posti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

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

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

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

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

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali ac-

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendo-
ne visione prima della vendita. Gli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS saranno lieti
di fornire su richiesta dei rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in ven-
dita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esper-
ti e potranno essere soggetti ad eventuali revisioni che saranno comunque
comunicate al pubblico durante l’Asta.

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

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare
l’apposito numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Parteci-
pazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tut-
ti i lotti venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento
dell’assegnazione del numero di partecipazione e non potranno essere trasferiti
ad altri nomi e indirizzi. Qualora un potenziale acquirente voglia partecipare in no-
me e per conto di terzi deve informare prima dell’Asta la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti
devono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo
ed inviarlo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio del-
l’asta. Le offerte devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli
oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possi-
bile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lot-
ti senza riserva (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta
superiore saranno aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corri-
spondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limi-
ti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massi-
ma di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla regi-
strazione delle loro conversazioni.

ASTA LIVE
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com
nella sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

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

PAGAMENTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavo-
rativi dalla data dell’asta tramite:

A) Contanti per un importo inferiore a 3.000,00 euro

B) Assegno circolare 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



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.
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the
Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully
the section of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by
WANNENES ART AUCTIONS.

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

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon 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.
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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 251-252 che si terrà il 30 Maggio 2018 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l.
ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME
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

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

251/2 0518
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

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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