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LOTS 501 - 650
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501.
GAETANO CALLANI

502.
VENTURA SALIMBENI (attr. a)

(Parma, 1736 - 1809)
Madonna col Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 46x36
Stima € 2.000 - 3.000

(Siena, 1568 - 1613)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 34x23,5
Stima € 800 - 1.200

Il Callani conosceva bene gli scritti di Winckelmann, era in buoni rapporti con il Mengs e la sua cultura 'à la page' la espresse assai bene anche con il pennello. Se pur tuttora poco noto e la critica, salvo Eugenio Riccomini, abbia prestato poca attenzione alla sua personalità, il pittore fu straordinariamente
elogiato in vita, in virtù di una innata sensibilità classicista. Già ai primi anni Sessanta nelle sue opere scultoree licenziava un gusto all'antica in piena sintonia con i teorici del neoclassicismo e in netto anticipo rispetto al Canova, ed è quindi naturale che in pittura guardasse agli esempi di Correggio e Parmigianino. Ciò si evince osservando la tela in esame, che è quanto mai una elegante citazione del rinascimento parmense e in cui possiamo valutare le
qualità tecniche dell'artista.

Esponente di spicco della cultura pittorica tardo cinquecentesca senese, Ventura Salimbeni apprese l'arte nella bottega di famiglia e nel 1588 si trasferì a
Roma beneﬁciando delle committenze di Sisto V e del cardinale Aldobrandini lavorando alla decorazione della Biblioteca Vaticana e nella Chiesa del Gesù.
Il suo ritorno a Siena è documentato al 1595 e, in virtù delle esperienze romane, ottenne commissioni in tutta la Toscana, senza dimenticare il soggiorno
genovese avvenuto secondo il Soprani nel 1610 in compagnia di Agostino Tassi. In loco l'artista dipinse una stanza nel palazzo dei signori Adorni e aﬀreschi nelle chiese dei PP. di San Francesco da Paola e del divin Salvatore nel Pian di Sarzano (R. Soprani, C. G. Ratti, "delle vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi", I, Genova 1768, pp. 454-456). La tela in esame è quindi un dipinto destinato alla devozione domestica, ma non privo di quella monumentalità desunta dagli esempi di Perin del Vaga e Giovanni Francesco Penni.

Bibliograﬁa di riferimento:
E. Riccomini, "I fasti. I lumi, le grazie. Pittori del Settecento parmense", Parma 1977, pp. 156 - 192
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503.
GIOVANNI GIACOMO VAN LINT (attr. a)

504.
PITTORE ATTIVO A ROMA DEL XVIII-XIX SECOLO

(Roma, 1723 - 1790)
Veduta della Basilica di San Pietro
Olio su tela, cm 36x52
Stima € 500 - 800

Veduta del tempio di Minerva Medica
Olio su tela cm 65x78
Stima € 500 - 800

Jacob (Giacomo), ﬁglio di hendrik Frans van Lint (1684-1763), che portava inoltre il nomignolo di Lo Studio, conseguì solida fama di vedutista. Eseguì vedute romane dall'esattezza topograﬁca alla maniera paterna, conseguendo un suo stile squisitamente individuale. Jacob dipinse soprattutto gli ediﬁci classici e contemporanei romani, come Castel Sant'Angelo, il Quirinale, San Pietro, il Colosseo e Piazza Navona, assai richiesti fra i viaggiatori che si recavano
in Italia.

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a François Marius Granet (Aix-en-Provence, 1775 - 1849). Il pittore fu allievo di david ma dal 1802 al 1819 visse a Roma, per poi tornarci tra il 1825 e il 1830. Nella Città Eterna Granet si dedicò alla pittura di veduta, ispirandosi al paesismo di Gaspard dughet, Van
Lint, esprimendo una sensibilità neoclassica ma tuttavia intrisa di una vena romantica, capace di evocare "lo spirito dei luoghi" (cfr. L. Salerno, "Pittori di vedute in Italia (1580 - 1830)", Roma 1991, p. 425, S.85). La tela raﬃgura una veduta detta del tempio di Minerva Medica sita all'Esquilino, una costruzione a
pianta a decagono coperta da una cupola di ben 25 metri, ma in realtà si tratta del ninfeo degli "horti Liciniani", la grande residenza con giardini appartenuta all'imperatore Gallieno nel III secolo d.C.

Bibliograﬁa di riferimento:
A. Busiri Vici, "Peter, hendrik e Giacomo Van Lint. Tre pittori di Anversa del '600 e '700 lavorano a Roma", Roma 1987, ad vocem
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506.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta con cesto
Olio su tela, cm 54x70
Stima € 2.000 - 3.000

505.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Vaso ﬁorito
Olio su tela, cm 60x50
Stima € 800 - 1.200
di notevole impatto scenico, si presume che l'esecuzione di questo elegante vaso ﬁorito in un giardino sia da riferire ad un autore di scuola francese e attivo durante il xIx secolo. L'esecuzione e la qualità mostrano una raﬃnata tecnica pittorica, caratterizzata da larghe campiture di colore condotte con vivacità di pennello e un peculiare gioco di luci, sull'esempio di Pierre Nicolas huilliot (Parigi, 1674-1751). L'esuberanza della composizione, virtuosa nella
resa scenica, appare concepita altresì sugli esempi arredativi dei preziosi arazzi Gobelin, che inﬂuenzarono il genere naturamortistico d'Oltralpe.

La struttura compositiva, la freschezza cromatica e l'eleganza di questa tela ricordano le opere di Jean Baptiste Monnoyer, emblematico pittore francese
di nature morte attivo durante il regno di Luigi xIV, che, dopo una prima formazione ad Anversa, raggiunse la notorietà collaborando con Charles Le Brun
alla decorazione della reggia di Versailles, per poi trasferirsi in Inghilterra nel 1690 con Charles de la Fosse per decorare la residenza londinese di Lord Montagu. La tela qui presentata raﬃgura un cesto ﬁorito che poggia su un piano marmoreo la cui forma è sottolineata dal sapiente contrasto d'ombra, mentre i ﬁori, ben delineati e dal colore vivo, esibiscono una rilevante tenuta formale e forza descrittiva. Il carattere di stile ancor vincolato agli esempi del naturamortismo di gusto italiano, indicherebbe una datazione precoce, attorno al settimo decennio, in analogia con "Il Cesto ﬁorito", custodito al Museo Thyssen Bornemisza (inv. n. CTB.1995.167).
Bibliograﬁa di riferimento:
M. Farè, "La nature morte en France", Parigi 1962, II, ﬁgg. 242-243

14

15

507.
PITTORE LUCCHESE DEL XVII SECOLO
Giuditta con la testa di Oloferne
Olio su tela, cm 91x77
Stima € 800 - 1.200
Raﬃgurante la Giuditta con la testa di Oloferne, per i caratteri di
stile e scrittura il dipinto si data al xVII secolo e si attribuisce a un
artista di area lucchese. Sia pur sporco e ossidato, a una osservazione ravvicinata l'opera rivela brani di alta qualità, in modo particolare se osserviamo il volto della protagonista, così anche i panneggi vermiglio. È dunque agevole percepire l'inﬂuenza di Pietro
Paolini (Lucca, 1603 - 1681), mentre quanto mai caravaggesca è
l'impostazione, ma con esiti tenebrosamente barocchi e naturalistici, suggerendo di conseguenza la prossimità con le prove di
Girolamo Scaglia (Lucca, circa 1620 - 1686).
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Ambrosini, "Girolamo Scaglia. Un'ipotesi di ricostruzione stilistica", in 'Antichità Viva', xxxI, 4, 1992, pp. 31-37
A. Ambrosini, "La pittura a Lucca nel primo Seicento", catalogo della mostra a cura di M.T. Filieri, Lucca 1994, pp. 254-261

509.
ANDREA VICENTINO (attr. a)
(Vicenza, 1542 circa - Venezia, 1618)
Figura di Santa
Olio su tela, cm 59x50
Stima € 400 - 600
Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che il Vicentino era ancora un artista poco noto; la delineazione critica a distanza di trent'anni non si discosta dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle "Sette maniere" del Boschini in cui il nostro maestro è aﬃancato a Palma il Giovane e Leonardo Corona sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni Antonio Fasolo (1530-1572) e Giambattista Zelotti (1526-1578), nel 1648
viene elogiato dal Ridolﬁ per le qualità di colorista. Verso la metà
dell'ottavo decennio del xVI secolo è documentato a Venezia ove
si aﬀerma come pittore di storia, specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. L'opera in esame sembra appartenere alla maturità dell'artista, distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca. È percepibile, ad esempio nel "Compianto"
in Collezione Weitzner di New York, una nostalgia dei modelli veronesiani e tizianeschi rammodernati dal 'tenebrismo ante litteram' di Palma e in modo particolare dei Bassano.
Bibliograﬁa di riferimento:

F. Palliaga, "Luce e ombra. Caravaggismo nella pittura toscana del
Seicento", catalogo della mostra a cura di P. Carofano, Pisa 2010,
ad vocem

V. Sgarbi, "Palladio e la Maniera. I pittori vicentini del Cinquecento e i collaboratori del Palladio, 1530-1630", Venezia 1980, p. 130
R. Pallucchini, "La Pittura veneziana del Seicento", Milano 1993, I,
pp. 37-41

508.
PITTORE ATTIVO A GENOVA NEL XVI SECOLO

510.
VINCENZO RUSTICI (cerchia di)

San Giuda Taddeo
Olio su tela, cm 64x52
Stima € 300 - 500

(Siena, 1556 - 1632,1632)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 80x68
Stima € 800 - 1.200
Già riferita a Ventura di Arcangelo Salimbeni, (Siena, 1568 1613), l'opera si riconduce alla cerchia del pittore e presenta altresì analogie con le composizioni di Alessandro Casolani e in modo
particolare con le prove giovanili di Vincenzo Rustici. A confronto ricordiamo la Pietà della Pinacoteca di Siena, gli aﬀreschi con
il "Battesimo di Cristo" nel Cappella di San Giovanni del duomo
di Siena e "L'Annunciazione" nella chiesa senese di San Ansano,
documentati al 1616 e al 1617 (cfr. A. Bagnoli, in "L'Arte a Siena sotto i Medici. 1555-1609", catalogo della mostra, Roma 1980, pp. 8789), opere che mostrano una vicinanza alla nostra Sacra Famiglia.
Bibliograﬁa di riferimento:
"Il buon secolo della pittura senese, dalla maniera moderna al lume
caravaggesco (Pienza, conservatorio San Carlo Borromeo)", catalogo della mostra a cura di M. Ciampolini e R. Roggeri, Pisa 2017,
pp. 302 - 321
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511.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Putto alato con vaso di ﬁori
Olio su tela, cm 125x73
Stima € 1.500 - 2.500
Il dipinto evoca il putto con vaso di ﬁori realizzato da domenico Piola e oggi conservato
presso il Museo delle Civiche Raccolte di Palazzo
Rocca a Chiavari e appartenente alla Collezione
Torriglia.

512.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa
Olio su tela, cm 89x107
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera, già riferita ad un autore di scuola veneta, è qui ricondotta a Giuseppe Nuvolone (Milano, 1619 - 1703). Membro della dinastia di pittori che ebbe
come capostipite Panﬁlo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Giuseppe esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Il dipinto esibisce pienamente il gusto narrativo della sua epoca e gli stilemi di inﬂuenza emiliani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata da un'apprezzabile dolcezza luministica, che oﬀre una peculiare armonia scenica
d'eredità rinascimentale veneta e lombarda, qui applicata con le inclinazioni visionarie e meditative del coevo clima culturale milanese attorno alla metà
del secolo. Questi aspetti confermano 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. A confronto possiamo ricordare la tela raﬃgurante "Susanna e i vecchioni" esitata alla Christie's di Londra il 2 novembre 2016 lotto 168, in cui la giovane donna
propone la medesima posa e carattere della stesura, anche se molteplici sono gli esempi utili a confermarne l'autograﬁa.
Bibliograﬁa di riferimento:
F.M. Ferro, "Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600", Soncino 2003, ad vocem
F. M. Ferro, "Giuseppe Nuvolone Gesù e l'adultera", in 'Quaderni del barocco', n. 29, Roma 2016, ad vocem
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513.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio arcadico
Acquerello su carta, cm 60x71
Stima € 300 - 500

515.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di abate
Olio su tela, cm 96x73,5
Stima € 400 - 800

516.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 119x96
Stima € 300 - 500

517.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di cardinale
Olio su tela, cm 64x52
Stima € 200 - 500

514.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Capricci con rovine e ﬁgure
Acquerello su carta, cm 37,4x47,5 (3)
Stima € 800 - 1.200
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518.
MAESTRO DEL GIUDIZIO DI PARIDE AL BARGELLO (maniera di)
(Attivo durante la metà del xV secolo)
Il giudizio di Paride
Olio su tavola, cm 40x37,5
Stima € 200 - 500
Il pittore deve il suo nome ad un desco da parto raﬃgurante "Il
Giudizio di Paride" custodito al Museo del Bargello. Attivo alla metà
del xV secolo, fu un artista legato ad un raﬃnato gusto cortese, con ﬁgure allungate ed uno spiccato amore per il dettaglio,
con qualche inﬂuenza desunta soprattutto dal Sassetta (Stefano di Giovanni di Consolo, Cortona 1400 - Siena, 1450).

520.
GUIDO DA SIENA (maniera di)
(Attivo tra il 1230 circa e il 1290 circa)
Madonna col Bambino
Tempera su tavola, cm 35x25
Stima € 500 - 800
La tavola riprende i moduli compositivi della Madonna Eleusa o
della Tenerezza che ebbe una diﬀusione capillare durante la prima parte del xII. Maria preme la gota del bambino contro la sua,
mentre Gesù cinge il collo della madre, in un gesto tanto lieve
quanto espressivo, naturale ed intimo. Il volto è una delle parti
del corpo umano più delicate e allo stesso tempo esposte, il gesto di poggiare una guancia sull'altra abbatte ogni barriera difensiva in un atto che esprime inﬁnito amore. Il tipo della Madonna
della Tenerezza conoscerà larga fortuna anche in Occidente, in
particolare in Italia, a cui verrà trasmessa all'inizio del xIII secolo ed assimilata nel repertorio sacro. Un esempio per tutti la Maestà trecentesca attualmente a Berna di duccio di Buoninsegna,
che innesta sul trono gotico in marmo intarsiato l'iconograﬁa ormai classica della Madonna Eleusa.

519.
PITTORE DEL XIX SECOLO

521.
ANTOON VAN DYCK (seguace di)

Madonna con il Bambino e Angeli
Olio su tavola, cm 37x30
Stima € 200 - 500

(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Salvator Mundi
Olio su tavola, cm 13x9,5
Stima € 200 - 500
Il dipinto si attribuisce a un seguace di Antoon Van dyck e il modello si può individuare nel Salvator Mundi conservato a Bildergalerie am Schloss Sanssouci di Potsdam (inv./cat.nr GK.I.7757).

22

23

523.
FRANCESCO ALBANI (da)
(Bologna, 1578 - 1660)
Apollo e dafne
Tempera su pergamena, cm 16x34
Stima € 800 - 1.200

522.
HENRY FERGUSON (attr. a)
(L'Aia, 1655 - Tolosa, 1730)
Antichità romane
Olio su tela, cm 34,5x44,5
Stima € 500 - 800

Nato all'Aia, Ferguson si formò probabilmente con Kneller, e intervenne sulle sue opere dipingendo sfondi nei suoi ritratti. Le fonti indicano che nel 1690
viaggia con Adriaen van der Kabel verso Tolosa e horace Walpole parla di un hendrick Vergazon, che collabora alla bottega di Kneller e che dipinge alcuni paesaggi lui stesso attestando la presenza dell'artista a Londra intorno al 1712, dopo di che lo sappiamo all'Aia sino al 1719 anno in cui rientrò a Tolosa.
Specializzato nella pittura di sculture e rovine, il pittore elabora le sue opere basandosi sulla tradizione paesistica francese e italianizzante. Osservando le
sue opere possiamo supporre la conoscenza da parte sua della produzione di Jan Lemaire (dammartin-en-Goële, 1598 - Gaillon, 1659) e dal punto di vista illustrativo si può ipotizzare che abbia inﬂuenzato hubert Robert.

Il soggetto è tratto dalle Metamorfosi di Ovidio (1, 452-567) e racconta la storia di dafne che, inseguita da Apollo invoca il padre Peneo per sottrarla ad
Apollo la trasforma in cespuglio di alloro. L'artista sviluppa in orizzontale la narrazione ovidiana e pone Cupido, visibile nell'angolo in alto a destra fra le nuvole, che attira l'attenzione dello spettatore sulla scena. L'opera è tratta dal rame realizzato da Francesco Albani nel 1660 e conservato al Museo del Louvre (olio su rame, cm 17,5x35,5; Inv. 18).

Bibliograﬁa di riferimento:

S. Loire, "Musée du Louvre, département des peintures", Ecole Italienne, xVIIe siècle, 1, Bologne, Paris, 1996, p. 73

Bibliograﬁa di riferimento:

M. Eidelberg, "Landskips... dark and gloomy, Reintroducing henry Ferguson", in 'Apollo', Settembre 2000, pp. 27-36
M. Eidelberg, "The Case of the Vanishing Watteau", in 'Gazette des Beaux-Arts', 143 (Lugio-Agosto 2001), pp. 15-40
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524.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Mosè e il serpente di bronzo
Olio su tela, cm 72,5x98,5
Stima € 1.500 - 2.500

di gusto Carlonesco e narrativamente barocca, la tela in esame ha un riferimento di collezione a Giuseppe Badaracco (Genova, 1588 - Genova, 1657), riferimento quanto mai bizzarro per la scarsità di riferimenti stilistici inerenti a questo artista. Certamente condivisibile è tuttavia la genesi genovese, la cui
esecuzione è collocabile alla metà del secolo, ma probabilmente anche prima per il suo schietto naturalismo e una enfasi che non fa trapelare sensibilità
barocche avanzate. detto ciò, possiamo dire che si tratta di un'opera realizzata da un maestro non di primo piano ma con adeguate proprietà di mestiere e un buon disegno.

525.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino addormentato
Olio su tela, cm 147x117,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto replica la tela oggi dispersa realizzata da Guido Reni nel 1627 per la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Quest'opera fu ben descritta dal Malvasia come "mezza Madonna, che con ambo le mani stende sopra il Signorino dormiente".
Anche il Passeri descrive il dipinto e abbiamo testimonianze sino al 1664 sulla sua collocazione. Nel 1763 il Titi indica che il dipinto fu trasferito nel Palazzo del Quirinale e l'ultima notizia è che nel 1870 passò nelle Collezioni Vaticane, ma hesse non riuscì a rintracciarlo.
Bibliograﬁa di riferimento:
S. Pepper, "Guido Reni", Novara 1988, p. 265, n. 107, tav. 98
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527.
PITTORE GENOVESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Agar e l'Angelo
Olio su tela, cm 58x102
Stima € 500 - 800

528.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Cristo deriso
Olio su tela, cm 66,5x81
Stima € 800 - 1.200
Il dipinto replica una delle composizioni più note realizzate da
Annibale Carracci e oggi custodita presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, ma proveniente da Palazzo Farnese a Roma. La
fortuna illustrativa di questa iconograﬁa fu straordinaria e sono
conosciute diverse repliche realizzate nel corso del xVII secolo,
altresì eseguite dalla mano di celebri artisti quali a esempio Andrea Sacchi. La versione in questo catalogo esibisce interessanti
aspetti qualitativi che documentano come il testo carraccesco
sia stato punto di confronto per i suoi seguaci.
Bibliograﬁa di riferimento:
d. Benati, in "Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale 2. da Raﬀaello ai Carracci", a cura di J. Bentini, G. P. Cammarota,
A. Mazza, d. Scaglietti Kelescian, A. Stanzani, Padova 2010, pp.
312-314, n. 205

526.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO (copia da)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Sibilla Persica

DOMENICO ZAMPIERI detto IL DOMENICHINO (copia da)
(Bologna, 1581 - Napoli, 1641)
Sibilla Cumana
Olio su tela, cm 47x37 (2)
Stima € 400 - 600

529.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tela, cm 28x37
Stima € 200 - 500

Il dipinto di Guercino raﬃgurante la "Sibilla Persica" copia la versione custodita ai Musei Capitolini e fu realizzata nel 1647 circa (olio su tela, cm 117x96;
cfr. Salerno 1988 e Turner 2017). Il dipinto da domenichino copia la versione della Sibilla Cumana conservata alla Galleria Borghese e realizzata dal pittore nel 1617 per il quale fu pagato 150 scudi (olio su tela, cm 123x94; cfr. Spear 1982).
Le opere si datano al xIx secolo.
Bibliograﬁa di riferimento:
L. Salerno, "I dipinti del Guercino", Roma 1988, p. 312, n. 238
N. Turner, "The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue Raisonné", Roma 2017, p. 630, n. 336
R. E. Spear, "domenichino", New haven and London 1982, pp. 191 - 192, n. 51
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531.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria
Olio su tela, cm 51,5x62,5
Stima € 700 - 1.000

532.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Predica del Battista
Olio su tela, cm 53x41
Stima € 800 - 1.200

530.
PITTORE DI GUSTO NEOCLASSICO
Socrate
Olio su tela, cm 116,5x153
Stima € 2.000 - 3.000

Le corti ateniesi uccisero il ﬁlosofo greco Socrate (469-399 aC) per il reato di empietà: il suo comportamento verso gli dei fu giudicato irriverente, e aveva
esercitato un'inﬂuenza corruttrice sui giovani seguaci. Socrate riﬁutò di rinunciare alle sue convinzioni e morì di buon grado, discorrendo sull'immortalità dell'anima prima di bere dalla coppa la cicuta. Il dipinto descrive il momento in cui il ﬁlosofo viene condannato e l'artista dipinge il gruppo di ﬁgure in
costume antico come un fregio classico. Il tema fu particolarmente frequentato dagli artisti francesi inﬂuenzati dalle ideologie giacobine quale espressione
al principio di resistenza all'autorità ingiusta.
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534.
GIOVANNI PAOLO LOMAZZO (attr. a)
533.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Giochi di putti
Olio su tela, cm 70x87
Stima € 2.000 - 3.000

(Milano, 1538 - 1592)
Tre uomini con una donna che tiene una gazza
Olio su tavola, cm 65x88
Stima € 4.000 - 6.000

Nel secondo libro del suo famoso "Trattato dell'arte della pittura" (1584), Lomazzo discute i quattro "temperamenti" (o emozioni) e il loro rapporto con le
arti ﬁgurative. Per illustrare il suo punto di vista l'autore descrive un dipinto di Michelino da Besozzo deﬁnito "stravagante": "[...] dipinse quattro rustici che
ridevano insieme, due uomini e due donne, e ritraevano il più vecchio rasato, che si guarda intorno e ride come se fosse divertito oltre ogni limite mentre con la sinistra stringe lascivamente la donna di campagna alla sua sinistra, che ha tra le braccia un gatto che sembra anche divertirsi scodinzolando
[...]" Qualunque sia la genesi esatta della descrizione, i paralleli tra l'opera descritta da Lomazzo e la composizione in esame sono evidenti e si tratta di un
genere diﬀuso in ambito lombardo ed emiliano nel corso del xVI secolo. Infatti, di queste opere fu raccolto un gruppo simile con attribuzioni più disparate al Frangipane e a Vincenzo Campi, ma con diﬀerenze nei dettagli espressivi, pose e costumi, come si evince osservando le tavole all'Accademia Ligustica di Belle Arti, al Museo di Angers, e al Museo Civico di Novara. Non si deve tralasciare il disegno correlato alla cerchia di Lomazzo dell'Accademia di
Venezia, che attesta l'origine prettamente lombarda di questa iconograﬁa e la sua pertinenza all'atelier del pittore.
Bibiograﬁa di riferimento:
B. Meijer, "Esempi del comico ﬁgurativo nel Rinascimento Lombardo", in 'Arte Lombarda', vol. xVI, 1971, pp. 263- 264, ﬁgg. 3 - 8
L'opera riﬂette stilemi della scuola romana e una datazione pienamente settecentesca, in cui il compassato classicismo capitolino si modula con delicatezza sugli esempi del Rococò, come si osserva a esempio nelle opere di Giuseppe Bartolomeo Chiari (Roma, 1654 - 1727). La tipologia dei volti e le stesure, infatti, pongono l'artista quale candidato attributivo più convincente, qui impegnato in una composizione squisitamente decorativa ma non certo
mancante per qualità. Chiari fu il migliore tra gli allievi di Carlo Maratti e sin dalle prime opere possiamo ravvisare in lui l'indole rocaille, per delicatezza cromatica e impostazione narrativa.
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U. Ruggeri, "Gallerie dell'Accademia di Venezia: disegni Lombardi", Milano 1982, pp. 72-73. n. 56
F. Paliaga in "Rabisch, il grottesco nell'arte del Cinquecento, l'Accademia della Val di Blenio, Lomazzo e l'ambiente milanese", catalogo della mostra a cura
di G. Bora, Milano 1998, pp. 146 - 147, pp. 146 - 147, nn. 14 - 16
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535.
GASPARE LOPEZ (maniera di)

536.
GASPARE LOPEZ (maniera di)

(Napoli, 1677 - Firenze, 1740)
Paesaggio con ghirlande di ﬁori
Olio su tela, cm 80x200
Stima € 3.000 - 4.000

(Napoli, 1677- Firenze, 1740)
Paesaggio con ghirlande di ﬁori
Olio su tela, cm 80x200
Stima € 3.000 - 4.000

La tipologia illustrativa di comporre nature morte all'aperto segue un modello ampliamente collaudato dall'artista, intercalando ai vasi ﬁoriti, ﬁori recisi e
frutti, un repertorio di frammenti architettonici. Lo scenario ritrae indubbiamente un giardino, lo confermano gli elementi d'arredo, ma l'attenzione dell'artista fa solo intuire l'ambiente circostante, concentrandosi nel descrivere i brani di natura morta. La consuetudine barocca di contaminare il genere con
il paesaggio, dipingendo giardini eleganti con i loro ornamenti, riscuote particolare fortuna nell'arte napoletana del primo Settecento e gli interpreti di
questo peculiare gusto decorativo sono non a caso gli allievi di Andrea Belvedere: Nicola Casissa, Gaetano Cusati, Nicola Malinconico e Francesco Lavagna, tuttavia, le scenograﬁe del nostro appaiono ricusare l'esuberanza estetica comune ai suoi colleghi, prediligendo una visuale ravvicinata ed intima della realtà naturale.
Bibliograﬁa di riferimento:
L. Salerno, "La natura morta italiana 1560-1805", Roma 1984, pp. 249-251
R. Middione, "Gaspare Lopez", in "La Natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 951-953
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537.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Piazza Navona
Olio su tela, cm 63x76
Stima € 1.500 - 2.000

538.
PITTORE ATTIVO A NAPOLI NEL XVIII SECOLO
Veduta costiera di fantasia
Olio su tela, cm 63x75
Stima € 2.000 - 3.000
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540
541

540.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela ovale, cm 46x36
Stima € 800 - 1.200

541.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Sacra Famiglia e San Giovaninno
Olio su tela, cm 94,5x62
Stima € 1.000 - 2.000

539.
ANTOON VAN DYCK (maniera di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 74x58
Stima € 2.000 - 3.000

542.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Francesco con corona di spine
Olio su tela, cm 72,5x59
Stima € 1.500 - 2.000

542
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544.
FERDINAND VOET (attr. a)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 68x51
Stima € 2.600 - 2.800

543.
PIERRE GOBERT (attr. a)
(Fontainebleau, 1662 - Parigi, 1744)
doppio ritratto
Olio su tela, cm 100x136
Stima € 4.000 - 6.000

Figlio dello scultore Jean Gobert, nel 1701 il pittore iniziò a frequentare come ritrattista l'Académie Royale de peinture et de sculpture di Parigi e durante
il regno di Luigi xIV Gobert divenne il pittore preferito dalle dame di Versailles dedicandosi quasi esclusivamente al genere ritrattistico.

Già riferito a Carlo Maratti, il dipinto trova maggiori spunti di confronto con le opere di Jacob Ferdinand Voet (Anversa, 1639 - Parigi, 1689). Il pittore svolse la sua carriera a Roma, dove giunse nel 1663 probabilmente dopo aver soggiornato in Francia. Lo straordinario talento di ritrattista fu alla base della sua
fortuna collezionistica, che si misura con l'altissimo numero di ritratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia. Basti il citare le eﬃgi della regina di Svezia, del cardinale Azzolino e quelle destinate alle famiglie Chigi, Odescalchi, Rospigliosi e Colonna. La sua produzione esibisce rilevanti aspetti qualitativi,
che si colgono osservando la forza espressiva degli sguardi, l'introspezione psicologica e quella sprezzatura in cui si miscelano abilmente le istanze nordiche con l'eleganza barocca italiana. Non sorprende allora la sua competitività in questo speciﬁco genere pittorico rispetto a Carlo Maratti e Giovanni Battista Gaulli. Tornando all'opera in catalogo, si può considerare tipica dell'artista, per la loquace aﬀabilità del volto, la vitalità comunicativa degli occhi e la
cura con cui sono descritti gli ornamenti della veste.
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Petrucci, "Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando de' Ritratti", Roma 2005. ad vocem
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544bis.

Già attribuito a Nicolò Bambini, il dipinto raﬃgura l'episodio biblico del Trionfo di david. I caratteri di stile e scrittura denotano una datazione settecentesca, e le delicate inﬂessioni classiciste delineano una cronologia attorno alla ﬁne del secolo. Rilevante e la freschezza cromatica della scena, che contribuisce
a vivacizzare la narrazione, così la luminosità diﬀusa che attenua i colori in una tonalità pastello.

PITTORE DEL XVIII SECOLO
Il Trionfo di David
Olio su tela, cm 150X233
Stima € 5.000 - 8.000
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546.
TOMMASO DE SIMONE (attr. a)
(attivo a Napoli nel xIx secolo)
Incendio sul mare
Olio su tela, cm 39x52
Firmato in basso a destra
Stima € 800 - 1.200

545.
PITTORE DEL XX SECOLO
Coppia di vedute costiere
Olio su tela, cm 43x71,5 (2)
Stima € 1.000 - 2.000
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547.
LAURENT PECHEUX (attr. a)
(Lione, 1729 - Torino, 1821)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela ovale, cm 54x43
Stima € 500 - 800
Formatosi in Francia, nel 1753 Pecheux è documentato a Roma,
dove frequentò Pompeo Batoni e l'atelier di Anton Raphael
Mengs, dedicandosi al genere del ritratto senza tralasciare la
pittura di storia. A documentarne la precoce notorietà sono
le commissioni da parte di Filippo di Borbone, che imposero
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. Esponente
autorevole della moderna temperie neoclassica, Pecheux si può
considerare tra i principali ritrattisti dell'epoca.

548.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Testa di vecchio
Olio su tela, cm 40x32
Stima € 300 - 500
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549.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Tobia guarisce il padre
Olio su tela, cm 120x167
Stima € 2.000 - 3.000
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550.
FRANCESCO BATTAGLIOLI (attr.a)

551.
FRANCESCO BATTAGLIOLI (attr. a)

(Modena, 1717 - Venezia, 1796)
Capriccio architettonico con ﬁgure
Olio su tela, cm 73,5x59,5
Stima € 2.600 - 3.600

(Modena, 1717 - Venezia, 1796)
Capriccio architettonico con ﬁgure
Olio su tela, cm 71,5x59
Stima € 2.600 - 3.600

L'artista fu un vero e proprio specialista nel raﬃgurare paesaggi, vedute e soprattutto Capricci, capace di evocare straordinarie rappresentazioni sceniche,
vivide per la sensibilità atmosferica 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 Paolo Pannini e Antonio Joli, dando vita ad esiti monumentali indiscutibili. Non fu certo un caso che nel 1778 fu lui ad ereditare la cattedra di prospettiva 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 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 scenograﬁca, senza tralasciare il gusto per il dettaglio e gli aspetti narrativi. Un adeguato confronto si ha con i dipinti pubblicati dal Sestieri (cfr. Sestieri 2015, p. 47, n. 23; p. 48, n. 25) a loro volta paragonabili a due vedute prospettiche pubblicate da Pallucchini (cfr. Conclusioni su Francesco Battaglioli in 'Arte veneta', xxxIx, 1985, pp. 175-177, riprod. 1,2 e
4) in cui l'artista mostra il proprio talento prospettico per la messa in scena teatrale.
Bibliograﬁa di riferimento:
d. Succi, "Francesco Battaglioli", in "Capricci veneziani del Settecento", Torino 1988, pp. 260 - 271
G. Sestieri, "Il capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo", Roma 2015, I, pp. 30 - 51
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552.

GASPARD DUGHET
(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio con le cascatelle di Tivoli
Olio su tela, cm 73X87
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Roma, collezione deoclecio Redig de Campos (dal 1935 direttore dei Musei Vaticani e delle Gallerie Pontiﬁcie)
Lempertz, Colonia, 16 maggio 2018, lotto 1017 (come Gaspard dughet)
di origini francesi ma romano di nascita, Gaspard dughet fu uno dei più importanti paesisti dell'età barocca. La sua formazione si svolse nella bottega di Nicolas Poussin, che ne incoraggiò il talento osservando
"che inclinava più a disegnar paesi che ﬁgure. E come era fuor di modo inclinato anche alla caccia, gli diceva che considerasse ﬁssamente in cacciando così da vicino, che di lontano qualunque sito, e veduta che
si presentasse allo sguardo, e che delle più belle ne facesse è disegni" (Pascoli, 1730, p. 58). Seppur numerose
le notizie letterarie e storiche che lo riguardano, la biograﬁa del pittore è nondimeno sfocata e ancora approssimativo è il catalogo della sua produzione. Tuttavia, la poetica di dughet possiede una personale e
riconoscibile cifra stilistica, una sincera adesione al dato naturale e un gusto arcadico parco di citazioni antiquariali o mitologiche, in aﬃnità di pensiero con le coeve scene di battaglia senza eroe. L'artista fu tra i
primi a descrivere la campagna romana con empatia e sensibilità realistica, ponendo altresì attenzione ai
fenomeni atmosferici, certiﬁcandone il concepimento 'en plein air'. È questo l'aspetto che più lo distingue
dai suoi colleghi e dall'ideale classico di tradizione bolognese, cogliendo nei fremiti drammatici della natura la sua intrinsecità arcadica. Non stupisce pertanto il fatto che dughet fu ricercatissimo e celebrato dall'aristocrazia e modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente come Jan Frans van Bloemen e Andrea Locatelli. A lui si devono importanti commissioni decorative, mentre la sua pratica raggiunge
esiti d'altissima qualità e compiutezza, specialmente quando si cimenta con la tempera, tecnica che porta a livelli d'eccelso virtuosismo ponendo un'attenzione quasi maniacale nella preparazione dei supporti, dell'amalgama e delle vernici protettive. La sua attività autonoma comincia nel quarto decennio, con
la decorazione di una stanza al primo piano nobile del Palazzo Muti Bussi all'Ara Coeli, sono gli anni in cui
l'artista, al seguito di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, cerca la sua ispirazione esplorando la campagna
romana, studiandone dal vero gli scorci più suggestivi, gli eﬀetti di luce e la lussureggiante vegetazione.
Alla metà del secolo sarà chiamato dai Pamphilj, i Costaguti e i Colonna per i quali esegue aﬀreschi e dipinti da cavalletto, come le suggestive tempere che ancora oggi adornano la Sala dei Paesaggi nel Palazzo
ai Santi Apostoli. Il dipinto in esame è quindi un aﬀascinante esempio della sua maturità, nei modi di quella famosa seconda maniera ricordata dal Baldinucci (Baldinucci, 1845-1847, p. 304), una veduta reale ma
idealizzata dell'Agro romano, interpretata con sensibilità pastorale dove lo sguardo si addentra in profondità
seguendo la cadenza degli alberi e delle ombre.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giuliano Briganti.
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Baldinucci, "Notizie de' professori del disegno... [1681-1728]", Firenze 1845-1847, ad Indicem dell'ediz. anastatica, VII, Firenze 1975
L. Pascoli, "Vite de' pittori, scultori..., Roma 1730, I, pp. 57-63
L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977-1978, II, pp. 522-545
M. N. Boisclair, "Gaspard dughet 1615-1675", Parigi 1986, ad vocem
G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della ﬁne del Seicento e del Settecento", Torino 1994, I, pp. 104107, III ﬁgg. 599-622
F. Cappelletti, "Gaspard dughet", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 272-275
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DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 554 - 556

553.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta di Palazzo San Giorgio a Genova
Olio su tela, cm 85x116
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raﬃgura Palazzo San Giorgio, ediﬁcio eretto nel 1260 per conto del Capitano del Popolo Gulielmo Boccanegra quale sede del governo della città, per poi divenire il Banco delle Compere di San Giorgio. La struttura originaria fu modiﬁcata nel 1571 e la facciata nel 1590 fu decorata da Andrea Semino (1525-1594) per poi essere nuovamente aﬀrescata da Lazzaro Tavarone (1556-1641) nel 1606. La tela in esame, però, evidenzia alcune diﬀerenze rispetto alla facciata originale, in quanto mancante sul tetto della decorazione centrale con l'orologio e in facciata si notano due portoni al posto di un'unica entrata posta al centro. Ciò fa supporre che questa immagine sia un modelletto per un intervento di rinnovamento dell'ediﬁcio.

lotto 554
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554.
TOMMASO REALFONSO

555.
BALDASSARRE DE CARO (attr. a)

(Napoli, 1677 circa - dopo il 1743)
Natura morta con pesci, ostriche, verdure e polpo
Firmato Realfonso sulla tesa del piatto
Olio su tela, cm 75x102
Stima € 3.000 - 5.000

(Napoli, 1689 - 1750)
Natura morta con cacciagione e frutti
Olio su tela, cm 78x103
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di Andrea Belvedere (cfr. Bernardo de dominici 1742-1745, 2008, p. 1086), Tommaso Realfonso non si può considerare un vero e proprio continuatore
della sua maniera. Come già intuito Raﬀaello Causa (cfr. Causa 1972, p. 1025), l'artista esprimeva una consapevole sensibilità arcaizzante e neocaravaggesca con forte sensibilità naturalistica. Questa peculiarità lo pose quale importante interprete della tradizione barocca nel genere della natura morta sulla scia di Ruoppolo e Giovanni Battista Recco, prediligendo tuttavia all'esuberanza compositiva la descrizione oggettiva. Ciò avvenne in modo particolare durante il quarto decennio e come ben osservò Nicola Spinosa, l'artista intraprese un processo che, ﬁnalizzato al tentativo di restituire concretezza di
materia e verità di lume al dato naturale ed oggettivo, era già iniziato anni prima, anticipando su tutt'altro versante lo stesso ritorno neobarocco dell'anziano Solimena e ponendosi come precedente assoluto della ripresa di fatti caravaggeschi condotta dalla metà o dalla ﬁne degli anni '40 dal Traversi nel
campo della pittura di ﬁgura.

Baldassarre de Caro nasce a Napoli nel 1689 e, secondo Bernardo de dominici, è allievo del pittore Andrea Belvedere elogiandolo per le sue qualità di naturamortista: "anch'egli ha l'onore di servire Sua Maestà nei suoi bei quadri di cacce, di uccelli e di ﬁere, come altresì di altri animali, nei quali si è reso singolare, come si vede dalle sue belle opere in casa di molti signori, e massimamente in quella del duca di Mataloni, ove molti quadri di caccia egli ha dipinto divenendo uno de virtuosi professori che fanno onore alla Patria". Le prime opere note sono eseguite nel gusto del maestro, come i pannelli raﬃguranti "Vasi di ﬁori",, conservati presso la collezione del Banco di Napoli (1715). In seguito, l'artista realizzerà quasi esclusivamente dipinti con scene venatorie e animalier, con un fare pittorico di gusto seicentesco ispirandosi specialmente alle opere di david de Coninck, come nel dipinto "L'Aquila che caccia le anatre" (olio su tela, cm 96x133) venduto all'incanto da Sotheby's ad Amsterdam il 21 giugno 1976, lotto 13. Appare ben chiaro come l'artista sia attento a perpetuare il suo seicentismo a discapito del precoce rococò partenopeo, ma ciò avviene in virtù dell'inﬂuenza dei naturamortisti attivi a Roma,
barocchi ma tuttavia attenti ai quei valori classicisti che permeano le loro composizioni.

Bibliograﬁa di riferimento:
Bibliograﬁa di riferimento:
B. de dominici, "Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani (1742-1745 circa)", a cura di F. Sricchia Santoro e A. Zezza, Napoli 2008, III. 2, pp. 1073-1087
L. Laureati in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, p. 807, ﬁg. 952
R. Causa, "La natura morta a Napoli nel Sei e nel Settecento", in "Storia di Napoli", Napoli 1972, V, 2, pp. 995-1055
N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. dal Barocco al Rococò", Napoli 1986, pp. 67-69, 86 nn. 120-129, 96, 166, tav. 79, 171; nn. 316-324, 388-392,
ﬁgg. 386-395
R. Middione, "Tommaso Realfonso", in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio, II, Milano 1989, pp. 954-956 n. 32
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556.
FRANCESCO ALLEGRINI (attr. a)
Rinaldo e Armida
Olio su tavola, cm 18,5x22
Stima € 800 - 1.200

Allievo a Roma di Cavalier d'Arpino, Francesco Allegrini raggiunse nel giro di pochi anni una posizione di rilievo nel panorama artistico romano, ottenendo commissioni da papa Innocenzo x (aﬀreschi in Palazzo doria Pamphili) e da papa Alessandro VII (decorazione delle Logge Vaticane). A questa produzione si aﬃancò l'attività di pittore battaglista e di genere storico in cui si distinse per una fattura minuziosa e preziosa ma anche per l'adesione ai modelli
barocchi di Pietro da Cortona, di cui fu amico e collaboratore (insieme lavorarono nella chiesa romana di San Marco terminata nel 1656), pur non rinunciando ad un proprio stile ancora intriso di sensibilità tardo manieriste. L'opera qui presentata esibisce al meglio questo elemento distintivo, con una dicotomia sorprendente tra maniera e modernità barocca. Così diviene comprensibile il giudizio espresso sul pittore qualche anno fa da Bruno Toscano: 'che
ostenta naturalezze moderne agghindate alla umbra', secondo un linguaggio di stabile eleganza e serietà professionale, quella che viene percepita osservando
i pigmenti e la stesura compatta densa di colore.

557.
FRANCESCO TREVISANI
(Capo d'Istria, 1656 - Roma, 1746)
Il miracolo eucaristico di Bolsena
Olio su tela, cm 48x36
Stima € 2.000 - 3.000
Provenienza:
Finarte, Roma, 27 - 28 maggio 1985, lotto 511 (come Francesco Trevisani)
Bologna, Archiviazione Federico Zeri, n. 61188 (come Francesco Trevisani).

Bibliograﬁa di riferimento:
F. Zeri, "Francesco Allegrini, gli aﬀreschi del Sant'Uﬃzio", in "Antologia di belle arti", gennaio 1977, pp. 266-270
L. Barroero, "Francesco Allegrini", in "La pittura del Seicento in Umbria", in "La Pittura in Italia. Il Seicento", Milano 1988, p. 612
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Il dipinto è uno dei bozzetti compiuti dal Trevisani per la tela destinata alla Cappella del Miracolo nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena, costruita tra il
1693 ed il 1699 per commemorare il miracolo avvenuto nel 1263. Un'altra versione di quest'opera, con lievi varianti e simili misure, è custodita all'Accademia di San Luca (inv. 0087). Sappiamo che la pala fu assegnata al pittore grazie alla benevolenza del Cardinale Ottoboni e si può quindi ipotizzare che
un modelletto era di presentazione ai canonici della chiesa di Bolsena e uno fu dato in dono all'Ottoboni. La tela dell'Accademia come ci segnala Paola Picardi, "entrò a far parte delle collezioni accademiche a seguito del lascito di Fabio Rosa, computista dei Sacri Palazzi e ﬁglio del pittore accademico Francesco Rosa".
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558.
CARLETTO CALIARI

DIPINTI DA UNA

(Venezia, 1570 - 1596)
Le nozze mistiche di Santa Caterina
Olio su tela, cm 62,5x53,5
Stima € 8.000 - 10.000

COLLEZIONE LOMBARDA
LOTTI 559 - 584

Il dipinto, già attribuito a Paolo Caliari detto il Veronese, è stato ricondotto al catalogo di Carletto Caliari da Claudio Strinati. L'immagine è una elaborazione della tela oggi custodita al National Museum of Wester Art di Tokio, qui elaborata con maggiore aderenza alle novità. In tal senso si percepisce la volontà,
in cui la tradizione veronesiana sembra modellarsi a sensibilità compositive bassanesche e modulazioni cromatiche debitrici al gusto di Palma il Giovane che si innestano sul substrato di Paolo.
l'opera è corredata da una perizia di Claudio Strinati
Bibliograﬁa di riferimento:
d. h. von hadeln, "Carlo Ridolﬁ, Le maraviglie dell'arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato descritte da Carlo Ridolﬁ", Berlino 1914, I, p. 343 e 361
L. Crosato Larcher, "Per Carletto Caliari", in 'Arte Veneta', 21 (1967), p. 108
T. Pignatti, F. Pedrocco, "Veronese", Milano 1995, ad vocem

lotto 570
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559.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO

560.
WILLEM VAN HERP (attr. a)

Allegoria della Pittura
Olio su tela, cm 92x120
Stima € 1.000 - 2.000

(Anversa, 1614 circa - 1677)
Maddalena
Olio su tela, cm 95x126
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuito a Louis Gabriel Blanchet (Versailles, 1701 - Roma, 1772), la tela si riconosce ad un autore di scuola francese e attivo durante il xVIII secolo.
Il dipinto trova precisi confronti con la tela di Willem van herp esitata a Parigi presso Rieunier-Bailly-Pommery il 28 giugno 1999, lotto 37.
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561.
JOHANN GEORG TRAUTMANN (attr. a)

562.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO

(Zweibrücken, 1713 - Francoforte sul Meno, 1769)
Paesaggio notturno con incendio
Olio su tela, cm 70x93
Stima € 800 - 1.200

Baccanale
Olio su tela, cm 41x57
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Firenze, Pandolﬁni, 13 febbraio 2018, lotto 42 (come scuola ﬁamminga del xVII secolo).

Provenienza:
Firenze, Pandolﬁni, 13 febbraio 2018, lotto 198

Attivo a Francoforte, dipinse scene di genere e di soggetto biblico, prediligendo gli eﬀetti di notte e di incendi, ispirandosi agli olandesi e in particolare a
Rembrandt. Molte opere sono conservate nel Goethe Museum di Francoforte.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di didier Bodart che lo riferisce a Pietro Maurizio Bolckman (Gorinchem, circa 1630/1640 - Torino, 1710).
Bibliograﬁa di riferimento:
AA.VV., "Gerhard Kölsch: Johann Georg Trautmann (1713-1769), Leben und Werk", Francoforte sul Meno 1999, 5132.
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563.
GIOVANNI ANTONIO CANAL
detto IL CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Veduta del Canal Grande verso la Chiesa della Salute da San Marco
Olio su tela, cm 40x50
Stima € 200 - 500

564.
GIOVANNI ANTONIO CANAL
detto IL CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Palazzo dei dogi
Olio su tela, cm 33x43
O.l.

566

567

566.
PITTORE BAMBOCCIANTE
DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con ﬁgure
Olio su tavola, cm 50x40
Stima € 200 - 500

567.
SIMONE MARTINI (copia da)
(Siena, 1284 circa - Avignone, 1344)
Santi
Olio su tavola, cm 76x51,5
O.l.

565.
GIOVANNI ANTONIO CANAL
detto IL CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Il Canal Grande con il Ponte di Rialto
Olio su tela, cm 50x60
O.l.

568.
SALVATOR ROSA (maniera di)
(Napoli, 1615 - Roma, 1673)
Veduta costiera con insenatura e barche
Olio su tela, cm 39x25
Stima € 200 - 500
Il dipinto si ispira alla tela di Salvator Rosa custodita nella camera
di Giove del Palazzo ducale di Sassuolo (olio su tela, cm
143x176, n. inv. 346). Sulla porta del rudere sulla destra, sopra
l¿arco, si nota lo stemma del duca di Modena. Il dipinto è il pendant di "Erminia incide il nome di Tancredi", realizzate nel 1640
per il duca Francesco I d'Este.
Bibliograﬁa di riferimento:
C. Volpi, "Salvator Rosa (1615 - 1673) pittore famoso", Roma 2014,
p. 416

64

DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA

568

DIPINTI DA UNA COLLEZIONE LOMBARDA

65

569.
ANTOON VAN DYCK (maniera di)

570.
GASPAR DE CRAYER (attr. a)

(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 115x105
Stima € 500 - 800

(Anversa, 1582 - Gand, 1662)
Maddalena
Olio su tela, cm 115x84
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto replica il ritratto custodito al Kunsthistorisches Museum di Vienna e realizzato dal pittore tra il 1622 e il 1624 (olio su tela, cm 115,5x104, inv. Gemäldegalerie, 490).

Provenienza:
Firenze, Pandolﬁni, 13 febbraio 2018, lotto 65 (come scuola veneta del xVII secolo)

Bibliograﬁa di riferimento:
S. J. Barnes, "Van dyck", New haven 2003, II. 85
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La tela si attribuisce ad un artista ﬁammingo, inﬂuenzato dalla pittura italianizzante della scuola di Anversa divulgata da Pietro Paolo Rubens e Antoon van
dyck. Questi aspetti stilistici sono a loro volta accentuati dalla buona conservazione della superﬁcie pittorica, che consente di osservare la vivacità della
tavolozza e i brani di natura morta visibili in primo piano. Questi indizi di stile sembrano convalidare il riferimento a Gaspar de Crayer, conosciuto anche
come Caspar de Crayer, allievo di Michel Coxcie, la tela si attribuisce ad un artista ﬁammingo, inﬂuenzato dalla pittura italianizzante della scuola di Anversa divulgata da Pietro Paolo Rubens e Antoon van dyck. Questi aspetti stilistici sono a loro volta accentuati dalla buona conservazione della superﬁcie pittorica, che consente di osservare la vivacità della tavolozza e i brani di natura morta visibili in primo piano. Questi indizi di stile sembrano convalidare il riferimento a Gaspar de Crayer, conosciuto anche come Caspar de Crayer, allievo di Michel Coxcie e dell'Accademia di San Luca di Bruxelles nel 1607.
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571.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO

572.
GASPAR VAN DEN HOECKE (cerchia di)

Crociﬁssione con donatore e Santi
Olio su tavola, cm 64x98
Stima € 1.000 - 2.000

(Anversa, 1585 - 1648)
Festino di Baldassarre
Olio su tavola, cm 72x107
Stima € 2.000 - 3.000

Questa aﬀollata crociﬁssione presenta nel suo tenore narrativo caratteri quanto mai prossimi agli esempi di Louis de Caullery (Caulery, 1580 - Antwerp, 1621),
artista francese documentato dal 1594 ad Anversa e di cui è noto un possibile viaggio in Italia e l'inﬂuenza della cultura pittorica di Fontainebleau. Queste indicazioni possono aiutare a datare il nostro dipinto ai primi decenni del xVII secolo e a proporre con la dovuta prudenza l'attribuzione all'elegante
artista di origini francesi.

Il dipinto si riconduce alla cerchia o alla bottega di Caspar Van den hoecke per la stretta similitudine stilistica con la tavola di simile soggetto conservata
all'Adsworth Atheneum Museum of Art di hartford. L'artista è noto per le sue opere in piccolo a carattere devozionale, prossimo a Frans Francken II per carattere illustrativo durante i suoi primi anni di carriera.

Bibliograﬁa di riferimento:
M. díaz Padrón, "Una Cruciﬁxión de Louis de Caulery en el Museo del Prado", in 'Boletín del Prado', vol. xIV, 1993, p. 43 - 44
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573.
GIUSEPPE PESCI (attr. a)

574.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO

(Parma,? - 1722)
Paesaggio con natura morta
Olio su tela, cm 100x143
Stima € 800 - 1.200

Natura morta con cesto di frutta, nocciole e bottiglia
Olio su tela, cm 90x120
Stima € 2.000 - 3.000

Esili sono le notizie riguardanti questo raﬃnato pittore di nature morte, già noto come Monogrammista A. V. e in seguito riconosciuto nella ﬁgura di Giuseppe Pesci, attivo in Emilia durante i primi anni del xVIII secolo. Il curioso appellativo deriva dalle iniziali visibili su una cornice custodita nel Ritiro di San
Pellegrino a Bologna e raﬃgurante "Fiori, frutta con un pappagallo" e l'opera in esame, per la composizione e i caratteri di stile, presenta stringenti analogie e qualità atte a formulare l'attribuzione. Sobrio nel concepire le sue creazioni, l'artista esprime con eleganza la propria adesione al gusto rocaille, per
l'uso di tonalità pastello e una stesura fresca, vivace, intrisa di luce e prossima al fare pittorico di Gianlisi. Giuseppe Pesci di cui si conoscono quattro nature morte provenienti dalla Rocca di Soragna e pagate al pittore il 12 giugno del 1706, lo si scopre altresì attivo per i Sanvitale a Fontanellato, i Pallavicino
e presso altre nobili famiglie del parmense e del piacentino.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Crispo, "Giuseppe Pesci", in "La natura morta in Emilia e in Romagna", a cura di d. Benati e L. Peruzzi, Milano 2000, pp. 193-195
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575.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con tappeti
Olio su tela, cm 100x140
Stima € 500 - 800

576.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Scena storica
Olio su tavola, cm 59x120
Stima € 300 - 500

577.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Scena con ﬁgura a cavallo e contadini armati di bastone
Olio su tavola, cm 100x130
Stima € 500 - 800

578.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Festa
Olio su tela, cm 92x82
Stima € 500 - 800
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579.
PITTORE FIORENTINO DEL XVI-XVII SECOLO

580.
JEAN BAPTISTE LAMBRECHTS

Annunciazione
Olio su tavola, cm 56,5x74,5
Stima € 800 - 1.200

(Anversa, 1680 - 1731)
Scena di osteria
Olio su tela, cm 58x49
Stima € 800 - 1.200
Provenienza:
Parigi, Pierre Bergé & Associé, 14 dicembre 2016, lotto 146 (come Jean Baptiste Lambrechts)
Firenze, Pandolﬁni, 13 febbraio 2018, lotto 25 (come scuola ﬁamminga della prima metà del xVIII secolo).

La tavola reca una attribuzione collezionistica a Cristofano Allori, comprensibile per il riferimento con la pala custodita alla SS. Annunziata di Firenze riferita al pittore. Cristofano è la tipica personalità del passaggio tra i due secoli e segna l'evoluzione tra la tradizione della maniera con le istanze controriformistiche e il loro superamento in chiave prettamente seicentesca.
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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 agevolmente confrontabile con altre della sua produzione. Si confronti a esempio la tela esitata presso Christie's di Amsterdam il 20
marzo 2001, lotto 97.
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581.
PITTORE DEL XVII SECOLO

582.
PITTORE SPAGNOLO DEL XIX SECOLO

Scena mitologica
Olio su tela, cm 59x70
Stima € 200 - 500

Natura morta
Olio su tela, cm 30x40
Stima € 200 - 500

585.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(Verona, 1653 - 1725)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 41x72
Stima € 800 - 1.200

La tela è un bozzetto, uno studio in cui l'artista descrive un accampamento militare e per caratteri di stile si attribuisce a Antonio Calza, qui ispirato dagli
esempi di Salvator Rosa (Napoli 1615 - Roma 1673) e Jacques Courtois detto il Borgognone (St. hyppolite 1621 - Roma 1676), da cui deriva il cruento realismo. La scenograﬁa, con la quinta scenica delle tende militari a destra e i protagonisti in primo piano, è propria del maestro veronese, come la tipologia
delle pennellate e la frastagliata linea dell'orizzonte solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie. Come la maggior parte dei pittori di
battaglia, il Calza condusse una vita errabonda, spostandosi in continuazione tra Bologna, Milano, Venezia, Roma, Firenze e Vienna. Secondo il dal Pozzo,
il maestro fu a Roma ancor giovane, attorno al 1670, per poter osservare dal vero le tele del Borgognone, dal quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fonti lo descrivono estroso e intraprendente e Luigi Crespi, tracciandone un ritratto umoristico e folle, lo annovera fra i pittori felsinei di gran fama. La tela si può confrontare con le sue opere della prima maturità, in cui il
crudo naturalismo si piega alle piacevolezze della decorazione e alla vivacità del colorire.
Bibliograﬁa di riferimento:
L. Crespi, "Felsina Pittrice. Vite de pittori bolognesi", Bologna 1769, III, pp. 185-189
G. Sestieri, "I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo", Roma 1999, pp. 228-229; p. 239, ﬁg. 18; p. 256, ﬁg. 55; p. 245, ﬁgg. 30-31
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583.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO

584.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO

Scena erotica
Firmato
Olio su tela, cm 42x32
Stima € 200 - 500

Studio di testa
Olio su carta applicata su tela, cm 41x31,6
Stima € 200 - 500
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586.
ANNIBALE CARRACCI (maniera di)
(Bologna, 1560 - Roma, 1609)
Ercole e l'Idra
Olio su tavola, cm 47x46
Stima € 5.000 - 7.000

Realizzata su un fondale di azzurrite con una tonalità che fa supporre un pigmento a lapislazzuli, l'immagine descrive Ercole contro l'Idra, ﬁgura mitologica a forma grande serpente e dotato di nove teste, di cui quella centrale immortale. La composizione, il cui disegno e stesure sono di bellissima qualità,
riconduce a una incisione di Annibale Carracci, facendo supporre una creazione di sua mano in virtù della valenza estetica stessa. Osservando la superﬁcie con un contaﬁli si rileva una craquelure che può suggerire una datazione precoce dell'opera, a discapito di un'impressione settecentesca e neoclassica che suscita il dipinto. Non sorprende allora, la tradizionale attribuzione collezionistica a Giulio Romano, verosimilmente per la semplice similitudine di
soggetto con l'aﬀresco di Palazzo Te nella Sala dei Cavalli sia pur raﬃgurante Ercole e il serpente Ladone. In conclusione, possiamo solo aﬀermare che il
dipinto è di indiscutibile fascino e sospendere per il momento un giudizio ﬁlologico certo, così anche la conferma di una datazione precisa in assenza di
analisi chimiche del colore.
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COLLEZIONE GENOVESE
LOTTI 587 - 598
lotto 593
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587.
CARLO MARATTI (attr. a)

588.
PIETRO DELLA VECCHIA

(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Madonna con il Bambino e angeli
Olio su tela, cm 39,5x31,5
Stima € 500 - 800

(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
Testa di carattere
Olio su tela, cm 25,5x20
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è riferito per tradizione collezionistica a Carlo Maratti e si ispira all' "Adorazione dei Pastori" aﬀrescata dal pittore nel 1657 nella galleria di Alessandro VII Chigi al Palazzo del Quirinale. dell'ampia e articolata scena è qui ripreso il fulcro, ovvero la ﬁgura della Vergine con Gesù Bambino e l'angioletto che gli bacia la mano (ﬁg. 1).

Allievo del Padovanino, Pietro 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 evocata 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, ma anche dagli esempi bamboccianti o caravaggeschi.
Quest'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spiegando così la predilezione per quei soggetti con bari e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. Sempre al medesimo ﬁlone è la tela qui presentata, che coniuga la vivacità cromatica lagunare, i modelli caravaggeschi e langettiani, ma al contempo, esibisce una esuberanza illustrativa pienamente
partecipe dell'età barocca. A confronto, in questa sede si ricordano i personaggi del dipinto raﬃgurante david con Gionata e Saul del Museo di Trieste (cfr.
dal Pozzolo, p. 47, ﬁg. 46) e il volto dello sgherro in armatura presente nella tela intitolata l' "Agguato", custodita alla Galleria doria Pamphilj di Roma. A questo proposito è nota l'attività di copista e falsario del Muttoni, che non esitò a misurarsi con gli enigmatici ritratti del Giorgione, evidenziando ancora la
propria predilezione per i quadri da cavalletto condotti con una pennellata irruente, ricca di spumosità e di eﬀetti luministici.
Bibliograﬁa di riferimento:

ﬁg.1

R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", Venezia 1981, I, pp. 172-80; II, ﬁgg. 500-38
AA.VV.,"Pietro della Vecchia, a proﬁle", in "Saggi e memorie di storia dell'arte", xIV (1984), pp. 79-100, 169-206
E. M. dal Pozzolo, "Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche di Pietro della Vecchia nella Venezia Falsoﬁla del '600", Treviso 2011, ad vocem
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589.
HENDRIK FRANS VAN LINT

590.
HENDRIK FRANS VAN LINT

(Anversa, 1684 - Roma, 1763)
Veduta costiera con fortezza e navi alla fonda
Firmato in basso a sinistra: h. van Lint F
Olio su rame, cm 23,5x19,7
Stima € 2.000 - 3.000

(Anversa, 1684 - Roma, 1763)
Veduta costiera con torre e naufragio
Firmato in basso a destra: h. van Lint F
Olio su rame, cm 23,5x19,7
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, collezione privata
Genova, collezione privata

Provenienza:
Londra, collezione privata
Genova, collezione privata
di inequivocabile gusto italianizzante e ispirate agli aulici modelli vanvitelliani e dell'età barocca, i rami qui presentati evocano i tratti della costa tirrenica,
pur mantenendo una sensibilità pittoresca e ideale tipica dell'età settecentesca. Questi aspetti, coniugati ai caratteri di stile, conducono al confronto con
la produzione di hendrik Frans van Lint, la cui attribuzione è altresì avvalorata dalla ﬁrma del pittore. Van Lint fu uno dei principali protagonisti del paesismo durante la prima metà del xVIII secolo e nativo di Anversa si stabilì a Roma nel 1700 dove frequentò la bottega di Gaspar van Wittel, celebre per le
sue minuziose rappresentazioni della Città Eterna e di altri luoghi della regione. Un altro artista a cui il Lint guardò con profonda ammirazione fu Claude
Lorrain: le sue vedute ideali, ammantate da una luce soﬀusa la cui tecnica meticolosa presupponeva la realizzazione di disegni spesso eseguiti in situ, erano infatti imprescindibili a chi desiderasse evocare l'estetica classicista dell'Agro romano. Non sorprende allora che le sue opere furono collezionate con
entusiasmo sia dagli aristocratici viaggiatori del Grand Tour, sia dalle grandi famiglie patrizie come gli Altoviti, i Pamphili, i Sacchetti e i Colonna. Era altresì sorprendente la varietà rappresentativa di van Lint, che raramente replicò le sue vedute, fortemente caratterizzate e riconoscibili, frutto di ripetute giornate fuori porta. Così, le opere qui presentate si evidenziano per la squisita visuale, colta con attento spirito di osservazione, capace di cogliere la realtà
naturale, come si evince nel gruppo di piccole vedute costiere pubblicate dal Busiri Vici.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Busiri Vici, "Peter, hendrik e Giacomo Van Lint, tre pittori di Anversa del '600 e '700 lavorano a Roma", Roma 1987, pp. 138 - 149
L. Salerno, "Pittori di vedute in Italia", Roma 1991, pp. 117-119
L. Bortolotti, "hendrik Frans Van Lint", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina e E. Calbi, Milano 2005, pp. 242-244
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591.
PITTORE DEL XVIII SECOLO

592.
VINCENZO CAMPI (seguace di)

Madonna con il Bambino e San Giuseppe
Olio su tela, cm 32,5x23,5
Stima € 3.000 - 5.000

(Cremona, 1536 - 1591)
Scena ridicola
Olio su tela, cm 95x75
Stima € 800 - 1.200

Attribuita a Corrado Giaquinto (Molfetta, 1703 - Napoli, 1765) questa tela esprime una bella qualità pittorica e una stesura raﬃnata. L'artista fu indubbiamente uno dei principali protagonisti dell'arte settecentesca e dopo la formazione napoletana nella bottega di Francesco Solimena e Nicola Maria Rossi
nel 1727 è di stanza a Roma a capo di una propria bottega. A dimostrazione della sua precoce autonomia e aﬀermazione, è l'amicizia con l'architetto Filippo Juvarra che gli consentirà di lavorare per i Savoia tra il 1733 e il 1738. Nuovamente a Roma Giaquinto modulerà la sua arte con sensibilità sempre più
rocaille, anticipando stilemi neoclassici e facendo propri alcuni echi maratteschi, mentre iniziava la sua produzione destinata al re Carlo III di Spagna, che
chiamò il pittore a Madrid per decorare lo scalone della Capilla Real, impresa che coinvolse i più prestigiosi artisti d'Europa come Anton Raphael Mengs e
Giovanni Battista Tiepolo. Una simile composizione su rame e attribuita al Giaquinto è stata esitata alla Sotheby's di New York il 21 giugno 2005, lotto 49.

L'opera in esame replica la tela raﬃgurante il Mangiafagioli la cui versione autografa è andata dispersa ma è nota attraverso due copie antiche conservate presso il Szépmuvészeti Múzeum a Budapest e in una collezione privata bergamasca. Questa in esame è allora la terza redazione e attesta la fortuna illustrativa del dipinto. La composizione nasce dalla tradizione delle Pitture ridicole illustrate da Giovanni Paolo Lomazzo nel suo celebre trattato, ma altrettanto
importante è quel sentimento naturalistico che permea la pittura norditaliana dell'epoca. La produzione di queste creazioni si colloca intorno al nono decennio, e Vincenzo Campi sembra reiterare le sue formule iconograﬁche descrivendo pescivendoli, mangia ricotta e fruttivendole inaugurando un genere assolutamente inedito nel panorama ﬁgurativo italiano. È altresì importante considerare quanto siano state fondamentali per la pittura naturalistica seicentesca queste immagini, tuttavia, in Campi emerge una narrativa irriverente, beﬀarda e talvolta licenziosa, la cui genesi è la Commedia dell'Arte, le "Facetie ridicole" del Ruzante e dei racconti di Poncino della Torre.

Bibliograﬁa di riferimento:
Bibliograﬁa di riferimento:
E. Gabrielli, "Vita e opere di Corrado Giaquinto", in "Giaquinto. Capolavori dalle Corti d'Europa", catalogo della mostra, Milano-Firenze, 1991, p. 39, ﬁgg. 7-8;
p. 57, nota 51, e p. 41, p. 58, nota 66, con bibliograﬁa precedente

M. Kahn Rossi e F. Porzio, "Rabisch. Il grottesco nell'arte del Cinquecento", catalogo della mostra, Milano 1998, ad vocem

K. Fiorentino, in "Corrado Giaquinto. Il cielo e la terra", catalogo della mostra a cura di M. Scolaro, Bologna 2005, ad vocem

F. Paliaga, "Vincenzo Campi scene dal quotidiano", catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem
F. Porzio, "Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare", Milano 2008, ad vocem
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593.
GIOVANNI BATTISTA CARLONE

594.
GIAN LORENZO BERTOLOTTO

(Genova, 1603 - Parodi Ligure, 1683/84)
Angeli
Olio su tela, cm 53x65
Stima € 1.000 - 2.000

(Genova, 1640 - 1721)
Le tentazioni di Gesù nel deserto
Olio su tela, cm 40,5x75
Stima € 500 - 800

durante i decenni centrali del xVII secolo, Giovanni Battista Carlone è il protagonista della grande decorazione barocca genovese come ricordato dal testo di Soprani - Ratti (R. Soprani R.- C.G. Ratti, "Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi", Genova 1768-1769, II, 1768, pp. 1 - 9). Sempre Ratti deﬁnì la
sua vasta produzione coerente dal punto di vista qualitativo, senza mai un cedimento di fantasia, ﬁacchezza di tinte o durezza di pennello "alla quale soggiacciono i pittori col crescer degli anni". Infatti, la sua esuberanza pittorica raccoglie il pieno consenso della committenza pubblica e privata, creando immagini caratterizzate da una straordinaria vivacità cromatica e narrativa sia quando si cimenta nella tecnica a olio sia quando aﬀronta ampi spazi da ornare a fresco. Attivo a partire dagli anni Venti nella chiesa del Gesù e della Nunziata, il suo successo si aﬀerma verso la metà del secolo con incarichi di grande rilievo quali la cappella di Palazzo ducale e il ciclo della chiesa di San Siro. A questi anni si può riferire la tela in esame, riscontrando puntuali analogie
di stile con gli aﬀreschi di San Siro e con quelli di Palazzo Ayrolo Negroni e con la serie di grandi tele con le Storie di Giuseppe divise tra una collezione privata, e la Bob Jonses University di Greenville nel South Carolina.

Sia pur sporco e con una vernice molto ossidata, il dipinto mostra brani pittorici di alta qualità. In modo particolare se analizziamo le piccole ﬁgure in primo piano, che realizzate con pigmenti raﬃnati e una sapiente stesura suggeriscono l'attribuzione a Gian Lorenzo Bertolotto. Il sapore di questi brani dalla forte impronta grechettiana, indicano altresì la precocità dell'esecuzione. Il Soprani, infatti, ricorda che il Bertolotto dopo un primo apprendistato con il
padre frequentò tra il 1661 e il 1663 la bottega di Giovanni Benedetto Castiglione, ma in quegli anni altrettanto evidente era l'indole naturalistica espressa dal pittore, con esiti prossimi a Gioacchino Assereto e Orazio de Ferrari. d'altronde, il ritrovamento del "Martirio di San Giacomo" realizzato nel 1661 per
la Chiesa di San domenico, attesta che in quegli anni l’artista esprimeva una piena autonomia di mestiere e che il rapporto con il Castiglione sia da interpretarsi in maniera assai diversa.

Bibliograﬁa di riferimento:

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

F. Boggero, "Gli aﬀreschi di Giovanni Battista Carlone nella chiesa genovese di San Siro: committenze, piano e tempi di lavoro", in "Studi di Storia delle Arti",
1978/79, pp. 149-159

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

Bibliograﬁa di riferimento:

F. R. Pesenti, "La Pittura in Liguria, artisti del primo Seicento", Genova 1986, ad vocem
A. Orlando, "dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento", Torino 2006, pp. 69 - 71
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595

596

596.
AMBROGIO DE PREDIS (maniera di)
(Milano, 1455 circa - 1509)
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 44x29,5
Stima € 300 - 500
Già riferito allo stile di Bernardino de Conti (Castelseprio, 1470 - Pavia, 1523),
l'opera trova un preciso riferimento con il ritratto di Ambrogio de' Predis già presso la collezione del Barone herzog a Budapest e oggi disperso.
Bisogna precisare che la foto a noi nota di questa opera è in controparte rispetto alla tavola in esame.
Bibliograﬁa di riferimento:
W. Suida, "Leonardo e i leonardeschi", Vicenza 2001, p. 217, p. 420, ﬁg. 173

597

595.
JAN BRUEGHEL IL GIOVANE (maniera di)
(Anversa, 1601 - 1678)
Paesaggio con ﬁgure, ﬁume e barche
Olio su rame, cm 28x22
Stima € 500 - 800
L'immagine è chiaramente ispirata alle opere di Jan Brueghel il Giovane
e raﬃgura una veduta ﬂuviale nei pressi di un villaggio. In questa sede
ricordiamo che l'opera reca un'attribuzione a Carel Beschey (Anversa, 1706
- ca. 1770), artista di Anversa la cui produzione ebbe come riferimento
Brueghel, sia pur aﬀrontata con una luminosità indubbiamente inﬂuenzata
dalla sensibilità settecentesca.
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597.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)

598.
PITTORE DEL XVI SECOLO

(Rocchetta Sabina, 1636 ca. - Roma, 1706)
Compianto della Maddalena
Olio su tela, cm 36x47
Stima € 200 - 500

Santi domenicani
Olio su tavola, cm 100x76
Stima € 1.500 - 2.500

Girolamo Troppa è una delle personalità più interessanti della pittura romana seicentesca per la sua tempra tenebrosa e naturalistica, sostanzialmente in antitesi alla pittura barocca e classicista in auge, trovando
sintonie espressive, ad esempio, con le creazioni di Mattia Preti, Pier Francesco Mola e Giacinto Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosità nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non lo distolsero dal poter collaborare con il Gaulli al Collegio Romano e con il Ghezzi e il Giminiani,
attestando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. La
piccola tela in esame si può considerare uno studio per una composizione di maggiori dimensioni, come ad esempio la simile Pietà recentemente scoperta nella sacrestia del duomo di Alatri.

Provenienza:
Semenzato, Venezia, 17 dicembre 2000, lotto 265 (come scuola di Bartolomeo Vivarini).
La tavola fu attribuita a uno scolaro di Bartolomeo Vivarini (Venezia, 1430 circa - dopo il 1491) e datata tra il 1500 e il 1525. In questa sede preferiamo ricondurla a un anonimo artista attivo intorno alla metà del secolo e attivo in area lombarda.
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599.
ANTONIO ALLEGRI detto IL CORREGGIO (seguace di)

600.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO

(Correggio, 1489 - 1534)
Madonna con il Bimbo addormentato (La zingarella)
Olio su tela, cm 49x40
Stima € 1.500 - 2.500

Allegra compagnia con autoritratto di Jacques Autrea
Olio su tela, cm 89x116
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è tratto dalla nota composizione eseguita dal Correggio intorno al 1515 oggi custodita al Museo di Capodimonte a Napoli, ma registrata nell'inventario
manoscritto del 1587 del Guardaroba di Ranuccio Farnese a Parma: "un ritratto della Madona in habito di Cingana di mano del Correggio, incornisato di
noce et cortina di cendale verde" (La Collezione Farnese 1994, pp. 148-149). L'immagine riscosse una straordinaria fortuna illustrativa e l'opera fu più volte replicata durante il xVII e il xVIII secolo. Grazie alla copia realizzata dallo Schedoni per Federico Borromeo intorno al 1610 il dipinto ispirò molti artisti
lombardi, fra cui Fede Galizia e Francesco del Cairo. Il soggetto infatti è quello del "Riposo durante la fuga in Egitto", seppure sia trattato senza la ﬁgura di
San Giuseppe, e concentrato tutto sull'intimo rapporto fra la madre e il bambino.

L'opera si deve confrontare con le composizioni di Jacques Autreau e la ﬁgura a destra si riconosce nel pittore come suggerisce il suo autoritratto custodito nel Museo di Versailles. Il pittore fu anche celebre drammaturgo oltre che ritrattista, ma la sua fama fu intaccata dal carattere e dalle abitudini di vita.
descritto quale misantropo e bevitore e donnaiolo incallito le notizie storiche sulla sua attività sono scarne, tuttavia, le poche opere a noi note denotano
una interessante qualità di mestiere e una sensibilità ﬁamminga nel comporre brani di natura morta.

Bibliograﬁa di riferimento:

N. Childs, "Jacques Autreau", in 'The Burlington Magazine', 109, n. 771, 1967, pp. 335-339

Bibliograﬁa di riferimento:

d. Ekserdjian, "Correggio", Milano 1997, p. 62, ﬁg. 58
M. Santucci, in "Correggio", catalogo della mostra a cura di L. Fornari Schianchi, Milano 2008, p. 185 - 186, n. II23, con bibliograﬁa precedente
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601.
NICOLA TESONE (attr. a)
(documentato a Bella nella prima metà del xVIII secolo)
Compianto
Olio su tela, cm 88,5x70
Stima € 800 - 1.200

lotto 611
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602.
JEAN ANTOINE CONSTANTIN D'AIX
(Marsiglia, 1756 - Aix en Provence, 1844)
Cascate di Tivoli e la villa di Mecenate
Cascate di Tivoli e il Tempio di Vesta
Firmate in basso a destra: G. B. Costantin
Acquerello su cartoncino, cm 55x85 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

I dipinti raﬃgurano le cascate di Tivoli, una delle località più visitate durante il Grand Tour. Le antiche vestigia classiche, i pittoreschi monumenti e il fascino delle cascate deliziavano paesaggisti e forestieri non digiuni di storia e letteratura antica. "In questa campagna la nostra memoria vede più dei nostri
occhi" sentenziava nel 1740 horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nella rigogliosa campagna romana, evocando l'Arcadia, le poesie d'Orazio e Virgilio. Nell'età barocca, il sito era la meta prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti fra i migliori dell'ideale classico che, secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto da quei luoghi, ma la seduzione del luogo sugli artisti proseguì sino all'età neoclassica. Costantin, dopo gli studi all'Accademia di Marsiglia, si recò a Roma dove soggiornò ﬁno al 1813 ed entro questa data si colloca l'esecuzione di queste vedute probabilmente dipinte dal vero e la cui qualità documenta il suo talento da grande acquerellista.
Bibliograﬁa di riferimento:
AA.VV., "Jean-Antoine Constantin, Marsiglia, 1756 - Aix-en-Provence, 1844", catalogo della mostra, Marsiglia 1986, ad vocem
V. Pomarède, "Jean-Antoine Constantin", a cura di A. Ottani Cavina, Milano 2002, pp. 121 - 123
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603.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO

604.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO

Adorazione dei Pastori
Olio su tela, cm 52x68
Stima € 1.500 - 2.500

Natività
Olio su tela, cm 69x104
Stima € 1.500 - 2.500

Riferito per tradizione collezionistica a Francesco Vecellio, il dipinto esibisce chiari caratteri veneti e memorie tizianesche che suggeriscono di attribuirlo
a un seguace del maestro. Ricordiamo in questa sede che la bottega del Tiziano fu attiva sino al xVII secolo, modulando i modelli del maestro con l'uso
probabile di cartoni e disegni. L'opera mette in luce l'indubbia capacità degli epigoni della sua inﬂuenza nel rielaborare un repertorio illustrativo misurandosi
altresì con le coeve invenzioni di Palma il Giovane (Venezia, 1544 - 1628), ma misurandosi con la tradizione rinascimentale, confermando di conseguenza
una data d'esecuzione ai primi decenni del xVII secolo.
Bibliograﬁa di riferimento:
G. Tagliaferro, B. Aikema, M. Mancini, A. John Martin, "Le Botteghe di Tiziano", Milano 2009, ad vocem
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605.

CAREL VAN FALENS (maniera di)
(Anversa, 1683 - Parigi, 1733)
La partenza per la caccia
Olio su tela, cm 203,5X336,5
Stima € 5.000 - 8.000

Carel van Falens nacque ad Anversa, ma visse la maggior parte della sua vita a Parigi, dove è stato nominato membro dell'Académie Royale nel 1726. Molte delle sue composizioni basano la loro ispirazione su gli
esempi di Philips Wouwerman e le sue scene cavalleresche, in modo particolare gruppi di cavalieri a caccia.
Bibliograﬁa di riferimento:
C. Brossel, "Charles van Falens (1683-1733). Peintre du Régent et de Louis xV Académicien", in "Revue Belge
d'archéologie et d'histoire de l'art, Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis", 34
(1965), pp. 211-226
K. Bürger, "die besten Kenner getäuscht... Carel van Falens (1683-1733) nur ein Kopist und Nachahmer von
Philips Wouwerman", 'dresdener Kunstblätter', 50 (2006), pp. 288-298
K. Bürger, "Carel van Falens. Een vaardige, vaak bedrieglijk knappe imitator van Philips Wouwerman", 'Bulletin van het Rijksmuseum', 55 (2007), pp. 333-351
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606

606.
VINCENZO MORANI

608.
VINCENZO MORANI

(Polistena, 1809 - Roma, 1870)
Bozzetto raﬃgurante San Leandro e San Beda
Olio su tela, cm 32x85 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

(Polistena, 1809 - Roma, 1870)
Coppia di bozzetti raﬃguranti San Paolo e San Benedetto
Olio su tela, cm 35x46 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Finarte, Milano, 9 novembre 1999, lotto 277

608

Provenienza:
Finarte, Milano, 9 novembre 1999, lotto 277
I bozzetti in esame sono un eccellente esempio dell'arte di Vincenzo Morani, pittore di formazione classica
desunta dai modelli raﬀaelleschi e barocchi. La sua formazione si svolse all'Istituto di Belle Arti a Napoli dove
dal 1828 fu allievo del Cammarano e dal 1830 al 1857
lavorò all'Abbazia benedettina di Cava dei Tirreni e le
tele qui presentate, si suppongono studi dedicati a questa impresa. A suggerirlo sono i santi benedettini San
Beda, San Leandro e San Romualdo e logicamente San
Benedetto raﬃgurati.
Bibliograﬁa di riferimento:

607

607.
VINCENZO MORANI
(Polistena, 1809 - Roma, 1870)
Coppia di bozzetti raﬃguranti San Pietro e San Romualdo
Olio su tela, cm 35x46 (2)
Stima € 1.500 - 2.500
Provenienza:
Finarte, Milano, 9 novembre 1999, lotto 277
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S. Gnisci, "Vincenzo Morani", in "La pittura in Italia. L'Ottocento", a cura di E. Castelnuovo, Milano 1991, II, p. 928
M. Picone Petrusa, "I. Valente, La pittura napoletana dell'Ottocento", Napoli 1993, p. 147
M. T. Sorrenti, "Artisti calabresi all'Accademia di belle arti
di Napoli: Vincenzo Morani, Angelo Mazzia e Achille
Martelli", in "I Borbone e la Calabria: 1734-1861", a cura
di R. M. Cagliostro, Roma 2000, pp. 107 - 114
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610.
FEDERICO BIANCHI

609.
GASPAR PEETER VERBRUGGEN II (attr. a)

(Milano, 1635 - 1719)
Natività
Olio su tela, cm 68x104
Stima € 1.500 - 2.500

(Anversa, 1664 - 1730)
Vaso Fiorito
Olio su tela, cm 68x55
Stima € 3.000 - 5.000
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Verbruggen fu uno dei principali pittori olandesi di nature morte ﬂoreali tra Sei e Settecento e creatore di eleganti composizioni in cui sfoggia non solo
uno straordinario talento, ma altresì una conoscenza botanica fuori dal comune. Osservando le sue composizioni si rimane sorpresi sia per la loro monumentalità illustrativa, sia per l'opulenza descrittiva delle corolle e l'eleganza dei tocchi pittorici. Le tele in esame si possono considerare peculiari alla sua
produzione, per l'uso di arricchire le immagini con vasi marmorei avvolti da ghirlande, secondo un gusto estetico prettamente 'rocaille'. La bravura del giovane Verbruggen è documentata dalla stessa biograﬁa, che lo vede ammesso alla Gilda di san Luca all'età di dodici anni e dove a 27 anni ricopriva già la
carica di docente.

Federico Bianchi fu allievo di Ercole Procaccini il giovane e protagonista della cultura tardo barocca milanese, assai elogiato dalle fonti storiche e che il Lanzi giudicò 'uno dei migliori Milanesi' del Seicento. La nostra tela ritrae la Sacra Famiglia a riposo durante la fuga in Egitto, con le ﬁgure descritte frontalmente
e realizzate a dimensioni quasi reali. Nel centro prospettico della composizione si vede il Bimbo e la delicata gestualità della Vergine e dell'anziano San Giuseppe. I caratteri di stile suggeriscono una datazione alla maturità, in analogia con le tele conservate presso il Museo darte Antica del Castello Sforzesco
di Milano raﬃguranti "Mosè salvato dalle acque" e la "Rebecca al pozzo". Emilio Negro evidenzia altresì aﬃnità stilistiche con le tele custodite nella chiesa
milanese di Santa Maria del Carmine raﬃguranti "Onorio fonda l'Ordine dei Carmelitani" e "Gesù in gloria con Santa Teresa e San Giovanni".

Bibliograﬁa di riferimento:

Bibliograﬁa di riferimento:

L. Magugliani, "La pittura ﬁamminga", Torino 1970 circa, p. 124

L. Lanzi, "Storia pittorica d'Italia", Venezia 1839, Ix p. 90

P. Mitchell, "European ﬂower painters", Schiedam, 1981, p. 249

F. Frangi, in "Museo d'arte Antica del Castello Sforzesco", a cura di M. T. Fiorio, Milano 1999, III, pp. 38-41, nn. 504-505
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611.
EDMUND BRISTOW
(Eton, 1787 - 1876)
Figura di cavallo nel Parco di Windsor
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 62x74,5
Stima € 3.000 - 5.000
Provenienza:
Thomas Agnew & Sons Ltd, Londra, n. 23005
Lyon & Turnbull, Londra, 28 novembre 2006, lotto 23
Edmund Bristow fu uno straordinario pittore animalier e sin dalla giovane età beneﬁciò di committenze prestigiose, tra cui quelle dalla principessa reale
Elisabetta ﬁglia di Giorgio III e dal fratello, il duca di Clarence futuro re Gugliemo IV d'Inghilterra. Il suo catalogo conta numerosi ritratti di personalità, scene di vita domestica e sportive realizzati soprattutto ad Eton e a Windsor, opere che si aﬃancano alla copiosa produzione di ritratti di animali, assai noti
perchè molto fedeli ai modelli.
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612.

FRANCESCO DI BOSIO ZAGANELLI
(Cotignola, 1460 - Ravenna, 1532)
Santa Caterina (?)
Olio su tavola, applicata su tavola, cm 90X54,5
Stima € 20.000 - 30.000
Provenienza:
Stati Uniti d'America, collezione privata
New York, Frederick Mont & Newhouse Galleries (1967)
Milano, Mercato antiquario (1979 circa)
Milano, Collezione privata
Finarte, Venezia, 27 febbraio 2005, lotto 30
Bibliograﬁa:
B. Berenson, "Italian Pictures of the Renaissance, Central Italian and North Italian School", Londra 1968, p. 454
d. Rosso, "detrazione d'autore", in 'Gente Money', 2, 1989, sp
R. Zama, "Zaganelli e dintorni, per una ricerca sui dipinti di Francesco e Bernardino, fra Cotignola e Ravenna", Faenza 1989, p. 9
R. Zama, "Gli Zaganelli. (Francesco e Bernardino) pittori", Rimini 1994, pp. 166 - 167, n. 56, tav. xII
G. Calogero, in" Il Tesoro d'Italia", catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano 2015, pp. 216 - 217, n. 2
Archiviazione Federico Zeri: n. 59570 (come Bernardino Zaganelli).
Il dipinto fu per la prima volta riferito a Francesco Zaganelli dal Berenson, che ne intuiva la sua frammentarietà e l'appartenenza a un polittico in qualità
di scomparto destro. Le misure della larghezza infatti, sono prossime al "San Sebastiano" della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e del "San Giovanni Battista" custodito a Bologna nella chiesa di San Giovanni dei Celestini (cfr. Zama 19944, pp. 164 - 166, n. 55). Tuttavia, nel nostro caso lo stile è secondo la Zama
leggermente diﬀerente, presentando panneggi rigonﬁ, meno sbalzati e metallici, sì da suggerire una datazione intermedia tra il 1514 della pala del "Battesimo" della cappella Laderchi in San domenico a Faenza (Londra, National Gallery) e il 1518 della pala di San Martino a Viadana. Per quanto riguarda il
riferimento al solo Francesco, la vicenda critica dell'opera evidenzia la sola voce di Federico Zeri a pensarla del solo Bernardino, ma bisogna tener conto
che l'arte dei due fratelli parve a Roberto Longhi quasi quella di due "fratelli siamesi" (Nuovi ampliamenti all'Oﬀcina Ferrarese, 1956, p. 145). In questa sede
è sicuramente disagevole svolgere e far luce su questo argomento, tenendo specialmente conto delle più recenti indagini condotte da Andrea de Marchi che ha dato loro un volto coerente e quasi in tutto credibile. (cfr. A. de Marchi, "da Biduino ad Algardi: Pittura e Scultura a confronto", Torino 1990, pp.
101-113; "Bernardino Zaganelli inedito: due "Facies Christi", in 'Prospettiva' 75-76, luglio ottobre 1994, pp. 124-135; M. Tanzi, "Francesco di Bosio Zaganelli", in "Ioanes Ispanus. La pala di Viadana. Tracce di classicismo precoce lungo la valle del Po", Viadana 2000, pp. 106-111, e Bernardino di Bosio Zaganelli,
Ibidem, pp. 146-153). Comunque, è documentato che il sodalizio lavorativo tra Francesco e Bernardino si interrompe nel 1509 subito dopo la pala oggi
nella National Gallery di dublino, e poco dopo Francesco si trasferisce a Ravenna, ove continuerà ad operare sino alla morte nel 1532. Secondo l’intuizione di Angelo Mazza a esempio, pensare che la tavola in esame sia partecipe di una creazione unitaria è suggerita da quell'aurea veneta e belliniana che
emerge quando i due fratelli furono chiamati a Vicenza, a dipingere "La Madonna delle rose" (cfr. M. Lucco, in “Pinacoteca Civica di Vicenza. I. dipinti dal
xIV al xVI secolo”, Vicenza 2003, pp. 256-259). Ma durante il soggiorno in Veneto, Bernardino, oltre a Francesco, dovette venire in contatto anche con quella sensibilità düreriana che emerge osservando la nostra composizione, supportando di conseguenza una data che scorre tra il 1509 e la pala di dublino.
L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico artistico e sottoposta a regime di notiﬁca.
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lotto 620

613.
GASPAR PIETER VERBRUGGEN IL GIOVANE (attr. a)
(Anversa, 1664 - 1730)
Vaso di ﬁori
Olio su tela, cm 72x49
Stima € 2.000 - 3.000
Questa rigogliosa composizione ﬂoreale si attribuisce a Gaspar Pieter Verbruggen. L'elaborata combinazione delle diverse fenologie è di assoluta piacevolezza decorativa e sviluppata secondo una sensibilità pienamente barocca, raggiungendo un valore puramente esornativo. L'artista si formò presso l'atelier paterno e a documentarne il precoce talento è la sua iscrizione come maestro alla gilda di Anversa in precocissima età. Si presume che il dipinto si debba cronologicamente collocare alla maturità, quando i tratti distintivi più arcaici si stemperano e le disciplinate simmetrie indicate da daniel Seghers lasciano spazio a creazioni rocaille.
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615.
ORAZIO GREVENBROECK
(Attivo a Napoli tra il xVII e il xVIII secolo)
Marina
Olio su tavola, cm 22x33
Stima € 500 - 800

614.
PAOLO ANESI (seguace di)
(Roma, 1697 - 1773)
Tre paesaggi romani
Olio su tela, cm 30x80 (3)
Stima € 1.500 - 2.500

I Grevenbroeck sono una famiglia d'origine olandese già attiva dalla metà del Seicento. Jan I Grevenbroeck soggiorna a Roma nel 1667, dove nascono i ﬁgli Alessandro ed Orazio nel 1668 e 1678. Orazio fu a Napoli e inaugurò con Butler e Ruiz il vedutismo partenopeo e le sue opere presentano una cromia
rischiarata di sapore rococò e un tocco leggero, in cui si riconosce l'ascendenza nordica della formazione, ma anche l'inﬂuenza di Antonio Joli. dall'analisi della sua produzione si comprende che predilige il paesaggio rispetto al genere vedutistico, la fantasia compositiva all'oggettività documentaria. I suoi
dipinti, spesso quasi sempre di piccole dimensioni e realizzati su rame, coniugano elementi paesistici ed architettonici reali con elementi di pura fantasia,
anticipando idealmente le creazioni di Carlo Bonavia. Le nostre opere si possono così ascrivere al catalogo del maestro, simili alla serie di paesaggi di fantasia conservati al Palazzo Reale di Napoli e a lui assegnati da Marina Causa Picone.
Bibliograﬁa di riferimento:
N. Spinosa, N. di Mauro, "Le Vedute napoletane del Settecento", Napoli 1989, p. 191, n. 51, ﬁg. 47
M. Utili, in "Napoli nella veduta dal Quattrocento all'Ottocento", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1990, p. 392

Paolo Anesi è stato rivalutato a partire dagli studi condotti da Busiri Vici, che ha colto le qualità pittoriche e vedutistiche del pittore equiparandolo negli
esiti ad Andrea Locatelli. Le tele qui presentate sono un esempio della sua straordinaria inﬂuenza e il ruolo svolto nell'ambito del paesismo romano. Non
a caso Anesi fu uno degli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente inglesi e le sue opere trovarono posto nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi tradizione del paesaggio ideale di Van Bloemen, con risoluzioni che paiono anticipare la veduta romantica. Tornando alle tele in esame, rivelano una buona qualità e la caratteristica di evocare la realtà della campagna romana. Il nostro autore mutua dall'artista la peculiare morbidezza della stesura e delle velature, che riproducono la sensibilità atmosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una delicata emotività arcadica.
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616.
MICHELE ROCCA (attr. a)

618.
TOMMASO CONCA (attr. a)

(Parma, 1671 - 1751 circa)
Scena mitologica
Olio su carta applicata su tela, cm 40x30
Stima € 800 - 1.200

(Roma, 1734 - 1822)
Venere
Olio su rame, cm 36x28
Stima € 500 - 800

Il Rocca, detto anche Parmigianino il giovane o Michele da Parma,
svolse gran parte della sua attività a Roma, dove è documentato
dal 1691 al 1730. Nella città dei papi frequentò il colto entourage
del cardinale Ottoboni, con Francesco Trevisani e Sebastiano Conca. La produzione conta prevalentemente opere da cavalletto raﬃguranti delicate scene mitologiche e arcadiche, eseguite con un
raﬃnato gusto classicista suggestionato dagli esempi aulici del rinascimento emiliano e una manifesta sensibilità rocaille. La sua arte
decorativa e felicemente salottiera fu ben accolta dai collezionisti dell'epoca e non poche sono le scene in cui la sensualità è velata da presupposti letterari, con le ﬁgure in pose languide e costruite con stesure ﬂuide e rapide. Risiede in questa formula illustrativa il notevole successo dell'artista, che infuse altresì nelle sue
rare opere a carattere religioso.

Tommaso Conca imparò i precetti dell'arte nella bottega familiare, con il padre Giovanni e lo zio Sebastiano, acquisendo una formazione tardo barocca. Attivo tra il 1748 e il 1770 a Torino, dopo
il ritorno a Roma, la sua produzione risente delle innovazioni neoclassiche di Mengs e la cultura archeologica e letteraria lo agevola nei rapporti con i circoli intellettuali più avanzati della capitale.
Nel 1775 il principe Marcantonio Borghese gli commissiona la decorazione della sala del Fauno danzante e della Sala Egizia a Villa
Borghese, impresa che riscosse un notevole successo e gli permise
d'ottenere l'incarico di ornare la Sala delle Muse al Museo Pio Clementino in Vaticano (1785-1787). Fra le molte opere a carattere religioso, in questa sede citiamo la cupola e i transetti del duomo di
Città di Castello (1795-1797).
Bibliograﬁa di riferimento:

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

G. Sestieri, "Repertorio della Pittura Romana della ﬁne del Seicento e del Settecento", Torino 1994, pp. 59-60, con bibliograﬁa precedente

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

617.
VENTURA SALIMBENI (attr. a)
(Siena, 1568 - 1613)
Madonna col Bambino e Santo
Olio su rame, cm 16x13
Stima € 500 - 800
Esponente di spicco della cultura pittorica tardo cinquecentesca
senese, Ventura Salimbeni apprese l'arte nella bottega di famiglia
e nel 1688 si trasferì a Roma beneﬁciando delle committenze di Sisto V e del Cardinale Aldobrandini lavorando alla decorazione della Biblioteca Vaticana e nella Chiesa del Gesù. Il suo ritorno a Siena è documentato al 1595 e, in virtù delle esperienze romane, ottenne commissioni in tutta la Toscana, senza dimenticare il soggiorno genovese avvenuto secondo il Soprani nel 1610 in compagnia di Agostino Tassi. In loco l'artista dipinse una stanza nel palazzo dei signori Adorni 'situato lungo la via Lomellina' e aﬀreschi
nelle chiese dei PP. di San Francesco da Paola e del divin Salvatore nel Pian di Sarzano (R. Soprani, C. G. Ratti, "delle vite de' pittori,
scultori ed architetti genovesi", I, Genova 1768, pp. 454-456). Il rame
in esame è quindi un elegante dipinto destinato alla devozione domestica, ma non privo di quella raﬃnata monumentalità desunta dagli esempi di Perin del Vaga, Giovanni Francesco Penni e Beccafumi. Si comprende così l'importantissimo ruolo che l'artista ricoprì
nei decenni ﬁnali del secolo, mentore
per la successiva generazione e depositario della migliore tradizione
toscana.
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619.
PITTORE NEOCLASSICO DEL XIX SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tavola, cm 31x25
Stima € 200 - 500
La struttura compositiva del dipinto risponde a un severo equilibrio formale, misurato per posizionare al centro dell'immagine la
Madonna con il Bambino. La Vergine risalta per la vivacità cromatica delle vesti. Il rosso lacca e l'oltremare campeggiano per la purezza lattea degli incarnati e il fondale azzurro, leggermente rischiarato, genera una particolare scansione della profondità scenica. Tutte queste caratteristiche attestano una buona qualità artistica, pertinente a un autore che bene interpreta i testi pittorici
del Rinascimento italiano con un gusto indiscutibilmente nazareno.
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620.
MICHELANGELO MERISI detto IL CARAVAGGIO (copia da)
(Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610)
La Vocazione dei Santi Pietro e Andrea
Olio su tela, cm 90x105
Stima € 5.000 - 8.000
Bibliograﬁa:
"Napoli e i Caravaggeschi", catalogo della mostra a cura di G. Scavizzi, Napoli 1963, n. 5 (come copia da Caravaggio)

621.
PITTORE INGLESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Uomo che legge a lume di candela
Olio su tela, cm 66x75
Stima € 1.000 - 2.000

M. Marini, "Caravaggio Pictor Praestantissimus", Roma 2006, cit. p. 456

Il dipinto replica la tela di Caravaggio custodita nelle collezioni reali a hamptom Court Palace, opera la cui attribuzione è stata ribadita recentemente dalla critica (olio su tela, cm 132x163; cfr. Marini 2005, pp. 220 221, n. 46; pp. 455 - 456). Il tema raﬃgurato era stato interpretato quale "Andata a Emmaus",
generando una confusione documentaria, ma si deve a Roberto Longhi la corretta comprensione iconograﬁca. La presenza dei pesci nella mano destra
di Pietro, è chiaramente allusiva all'attività di pescatore e quindi, in senso evangelico, risponde alla parola di Cristo: "venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini" (Matteo, IV, 18 - 20). L'artista ha descritto Gesù come un giovane imberbe, in una veste cremisi e coperto da uno scuro mantello trattenuto
da una tunica bianca, tonalità che evidenziano l'intenso giallo ocra del mantello di Pietro e trovano uniformità con l'originale. Sul lato destro del dipinto,
Cristo indica ai futuri discepoli la via da seguire con mani pallide e delicate, mentre i due uomini sembrano quasi obbiettare: "Proprio noi, Signore, che siamo pescatori e peccatori?". Per quanto riguarda la datazione del dipinto, è plausibile che a causa di una foderatura poca attenta si rischi di posticiparne
l'esecuzione, tuttavia, si deve tener conto che la tela inglese fu acquisita da William Frizel nel 1637 da Carlo I e che questa in esame è criticamente l'unica
copia dell'opera e fu esposta in quanto tale alla mostra del 1963 a Napoli. È in questa occasione che sono state realizzate le radiograﬁe, ora disperse, eseguite dal restauratore Angelini di Roma che dimostravano, secondo le informazioni dei proprietari, dei pentimenti sul braccio e la testa del Sant’Andrea.
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La scena è ambientata di notte e rischiarata da un lume posto in primo piano a destra. Il dipinto è verosimilmente databile ai primi anni del xIx secolo e
realizzato da un autore francese o anglosassone. Non sorprende di conseguenza l'antica attribuzione a Joseph Wright of derby (derby, 1734 - 1797), celebre per i suoi quadri a carattere scientiﬁco e caratterizzati da una regia luministica artiﬁciale. Nel nostro caso però, l'immagine riﬂette sentimenti romantici,
suggerendo una data di esecuzione intorno alla prima metà del xIx secolo. Osservando la stesura si evince una qualità artistica raﬃnata, valorizzata altresì
da una buona condizione di conservazione.
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622.
BERNARDO CASTELLO (attr. a)
(Genova, 1557 - 1629)
Ritratto di Agostino Mascardi
Olio su tavola, 20x10
Stima € 500 - 800
Agostino Mascardi fu un celebre erudito, insigne latinista, e tra i
maggiori teorici della storiograﬁa del Seicento. Nato a Sarzana nel
1590, studiò a Roma al Collegio dei Gesuiti e nel 1606 entrò nella Compagnia di Gesù. Nel 1612 si trasferì a Parma dove insegnò
retorica ﬁno al 1617 e in questi anni compose poesie sacre, ma
anche rime volgari che gli costarono il monito da parte dell'Inquisizione. Trasferitosi a Modena, entrò al servizio del cardinale Alessandro d'Este e venne espulso dall'Ordine dei Gesuiti. Trasferitosi a Roma a Villa d'Este in qualità di segretario del Cardinale, scrisse un libello polemico contro il Conclave, cosa che gli procurò l'immediato licenziamento e l'allontanamento da Roma. Così il Mascardi si rifugiò a Genova, dove fu favorito dalla conoscenza di Marcantonio doria e Giacomo Lomellini, e da poeti di successo come
Ansaldo Cebà, Gabriello Chiabrera e verosimilmente di Bernardo Castello, pittore a cui è tradizionalmente riferito il ritratto in esame.

623.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 75x57
Stima € 500 - 800
La tela raﬃgura un elegante ritratto. 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 Bombelli e Vittore Ghislandi. Lo svolgersi
della sua attività lo vede inizialmente interprete di una pittura devozionale, per poi indirizzarsi alla ritrattistica, divenendo entro il
sesto decennio uno dei migliori interpreti del genere. La sua tecnica pittorica delicata e cromaticamente preziosa è sovente priva di procedimenti disegnativi, le immagini appaiono un istinto
d'impressione portato ﬁnemente a conclusione, senza trascurare velature e trasparenze per modulare 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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624.
JOHN CARL LOTH
(Monaco di Baviera, 1632 - Venezia, 1698)
Maria Maddalena
Olio su tela, cm 114,5x92
Stima € 1.000 - 2.000

Johann Carl Loth si educò all'arte nella bottega familiare, il padre era pittore di corte dell'Elettore di Baviera e la madre dipingeva miniature. Intorno al 1655
l'artista giunge a Venezia, ma alcune fonti ritengono verosimile un suo soggiorno a Roma. Nella città lagunare Loth aderì immediatamente al gusto naturalistico e tenebroso di Giovanni Battista Langetti, per poi ammorbidirne i toni intorno agli anni Settanta, e nella tarda maturità esprimere un sentimento
più languido, con tonalità meno contrastate e composizioni che risentono del barocco romano. Al nono decennio si inserisce la tela in esame, che attesta come gli eccessi espressivi langettiani si attenuano e il pittore sembra aggiornare il proprio stile in similitudine con il suo allievo daniel Seiter (Vienna,
1642 o 1647 - Torino, 1705). Si nota, infatti, una inedita sensualità rispetto alle prove giovanili, 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 esuberante tenore barocco. Caratteri che troviamo
a esempio nella tela a soggetto mitologico pubblicata dal Fusari (cfr. G. Fusari, "Johann Carl Loth", Soncino 2017, p. 239, n. 321, ﬁg. 108).
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625.
VINCENT ADRIAENSSEN (attr. a)
(Anversa, 1595 - Roma, 1675)
Battaglia
Olio su tavola ovale, cm 24x31
Stima € 500 - 800

Vincent Adriaenssen fu autore qualiﬁcato nell'esecuzione di raﬃnate scene belliche la cui precisa identità pittorica si è delineata grazie al pioneristico contributo di Elena Fumagalli pubblicato nel 1969, dove innumerevoli tele conservate nelle collezioni Borghese, Colonna, Pallavicini e Rospigliosi trovano adeguate conferme documentarie. Il percorso critico proseguì con Federico Zeri nel saggio "La nascita della Battaglia come genere e il ruolo di Cavalier d'Arpino", che introduceva il volume curato dalla Consigli nel 1994 intitolato "La Battaglia nella Pittura del xVII e xVIII secolo". Questi studi aprirono la strada al
Sestieri, che ne ha messo a fuoco la personalità e il catalogo con il saggio: Antico e Moderno nella pittura di battaglia. Contributi al Manciola, a Michelangelo Cerquozzi e al Borgognone del 2002. Il gusto pittorico del Manciola ha negli esempi rubensiani un precedente importante, che tuttavia si miscela
con nordica sensibilità ai moduli iconograﬁci tardo manieristici dell'Arpino e di Antonio Tempesta. Giunto a Roma attorno al 1625, le sue creazioni dal carattere surreale, dinamiche e smaglianti di colore trovarono un immediato apprezzamento. Sorprende tuttavia, come il Manciola rimase concettualmente vincolato a posizioni tarde manieriste sia pur trasposte con vivace fantasia e scioltezza pittorica. Per comprendere questo assunto si osservi ad esempio la tela già di collezione Pagano a Genova (Sestieri 2002, tav. LxxVIII), in cui il collegamento con le costruzioni illustrative desunte da Antonio Tempesta è inequivocabile e la modernità si esplica nell'interpretazione luministica - cromatica e nella spettacolarizzazione scenica. Una plausibile risposta a questa dicotomia si può conseguire analizzando gli intenti espressivi che l’ artista mette in atto contrapponendosi al naturalismo primo seicentesco, naturalismo che elude confrontandosi con l'esuberanza narrativa di Pietro da Cortona e le contiguità ideative della sua origine rubensiana.

626.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con cavalieri
Olio su tavola, diam. cm 32x33,5
Stima € 500 - 800

La tela si può ricondurre al catalogo di Pandolfo Reschi (danzica, 1640 - Firenze, 1696). Il carattere decorativo e il fascino desunto dalle opere del Borgognone e Salvator Rosa sono qui stemperati da una sensibilità illustrativa oramai svincolata dall'osservanza naturalistica. La stesura, nella sua velocità di svolgimento e sensibilità atmosferica, oltre a suggerire la piena adesione al gusto del Barocco maturo, indica una data d'esecuzione che si avvia al xVIII secolo. Il carattere generale presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosi riconducibili al catalogo dell'artista, che compone le sue scene con personaggi
ben delineati e un tratto rapido, nervoso e rinvigorito da eﬃcaci esiti luministici. Il Reschi, giunto a Firenze sul ﬁnire del settimo decennio del Seicento, diventa il principale pittore di battaglie del capoluogo toscano, ottenendo la protezione dei più noti committenti d'arte quali il marchese Gerini, il principe
Corsini e il cardinale Francesco Maria de Medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni '80 ﬁno alla morte. Le composizioni della maturità in cui collochiamo questa tela uniscono alla ripresa degli schemi desunti dal Borgognone una tavolozza schiarita e inﬂessioni di gusto nordico, con esiti, come prima accennato, precocemente settecenteschi.

Bibliograﬁa di riferimento:
G. Sestieri, "Antico e Moderno nella pittura di Battaglia. Contributi al Manciola, Michelangelo Cerquozzi e il Borgognone", in "Studi in onore di Maurizio Fagiolo dell'Arco". Milano 2002, tav. LVI.2, pp. 219 - 229, con bibliograﬁa precedente
G. Sestieri, "I Battagliasti. La pittura di battaglia dal xVI al xVIII secolo", Roma 2011, pp. 22 - 23, n. 2
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628.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 75x56
Stima € 300 - 500

629.
PITTORE DEL XVII SECOLO
627.
CHARLES EMMANUEL BIZET (attr. a)
(Malines, 1633 - Breda, 1691)
Episodio del Figliol prodigo
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 28,5x38
Stima € 800 - 1.200

Charles Emmanuel Bizet ebbe una carriera peripatetica lavorando in varie città e paesi tra cui la sua città natale Mechelen, ma fu attivo a Parigi, Annonay,
Bruxelles, Anversa e Breda. La sua produzione conta scene di genere, dipinti storici, di interni con allegre compagnie, raﬃgurazioni di gallerie, ma anche
nature morte e ritratti.
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Flagellazione
Olio su rame, cm 22x16,5
Stima € 300 - 500
Già attribuita a Camillo Procaccini, il dipinto è riconducibile a un
autore di scuola nordica, verosimilmente ﬁammingo e attivo durante i primi anni del xVII secolo. Il modello illustrativo infatti, si
deve al Cavalier d'Arpino a sua volta inciso da Aegidius Sadeler a
Roma durante il suo viaggio in Italia negli anni 1592-1593. Una simile composizione attribuita al Cesari è infatti quella custodita nel
complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma (olio
su tavola, cm 51x40), il cui motivo iconograﬁco è una variante dell'aﬀresco di Sebastiano del Piombo per San Pietro in Montorio.
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LOTTI 632 - 645

630.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII SECOLO
Veduta della chiesa di San Moisè
Olio su tela, cm 20x40
Stima € 500 - 800
Il dipinto raﬃgura il campo e la chiesa di San Moisè presso San
Marco. Secondo le fonti storiche l'ediﬁcio originale sarebbe stato eretto nel tardo VIII secolo dalle famiglie degli Artigeri e degli
Scoparii ed era inizialmente intitolato a San Vittore. Nel 947 la chiesa fu riediﬁcata da Moisè Valier e per sua volontà fu consacrata al
personaggio biblico di cui portava il nome. La chiesa fu ancora ricostruita nel 1105, dopo il noto incendio che aveva devastato Venezia, e inﬁne nel 1632. Nel 1810, a causa degli editti napoleonici, la parrocchia fu soppressa e venne inglobata a San Marco. Per
tradizione collezionistica la tela reca un'attribuzione alla scuola di
Bernardo Bellotto, ma è da riferire a un artista lagunare attivo durante il xVIII secolo.

631.
BARTOLOMEO BIMBI (attr. a)
(Settignano, 1648 - Firenze, 1729)
Natura morta con ﬁchi, mele e ciliegie
Olio su tavola, diam. cm 20
Stima € 400 - 600
Riferita per tradizione collezionistica a Bartolomeo Bimbi, questa
piccola tavola era plausibilmente partecipe di una serie dedicata a raﬃgurare con attento naturalismo diverse tipologie di frutti. In questo caso, i ﬁchi sembrerebbero quelli denominati "ﬁchi
rigati di Marsiglia" che il pittore rappresentò nella tela del 1696 oggi
custodita a Palazzo Pitti e contrassegnati con il numero 12. Il Bimbi, infatti, deve la sua celebrità di naturamortista per aver realizzato opere atte a documentare il patrimonio botanico della sua
epoca. Nondimeno, la sua arte esula dal carattere didascalico in
virtù di una notevole raﬃnatezza pittorica, capace di esprimere
i caratteri sensoriali dei frutti, la loro polpa e consistenza tattile, qualità che gli permisero di ottenere la benevolenza di Cosimo III e
Ferdinando de Medici.
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
122

DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA

lotto 644

123

632.
PIER FRANCESCO GAROLA (attr. a)
(Giaveno, 1636 - Roma, 1716)
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 88x75
Stima € 200 - 500
di origini piemontesi, Garola svolse la sua formazione a Torino, Venezia e Bologna, per giungere a Roma nel 1672. Osservando le sue
opere ben si percepisce la formazione teatrale dell'artista, che ha
colto con eleganza gli insegnamenti del Ghisolﬁ e la fascinazione della classicità. Nella nostra composizione si deve notare l'accurata esecuzione delle ﬁgure, che verosimilmente sono da riferire ad un'altra mano.

633.
JAN HAVICKSZOON STEEN (maniera di)

634.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO

(Leida, 1626 - 1679)
Scena di interno
Olio su tela, cm 76x63
Stima € 200 - 500

Scena sacra
Olio su tela, cm 67x101
Stima € 800 - 1.200

635.
GIOVANNI BATTISTA SALVI
detto IL SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 49x39
Stima € 800 - 1.200
Tra le numerose repliche e copie della Vergine orante dipinte dal
Sassoferrato questa si segnala per la buona qualità. L'immagine
è nota in varie redazioni e ricordiamo quelle custodite al Museo
del Prado e dell'Ermitage di San Pietroburgo. Altre sono conservate nella Chiesa della Salute a Venezia, alla Pinacoteca di Perugia e al Museo diocesano di Recanati. Il Sassoferrato, pittore colto e raﬃnato si è ispirato per il tipo di Vergine orante a quello di
Albrecht dürer.
Bibliograﬁa di riferimento:
Giovan Battista Salvi "Il Sassoferrato", a cura di F. Macé de Lépinay,
P. Zampetti, S. Cuﬃni Sassi, Milano, 1990, p. 65, n. 16
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636.
JOHANN ANTON EISMANN

637.
JOHANN ANTON EISMANN

(Salisburgo, 1613 - Venezia, 1698)
Fortuna di Mare
Olio su tela, cm 50x125
Stima € 4.000 - 6.000

(Salisburgo, 1613 - Venezia, 1698)
Veduta marina con torre e vascelli
Olio su tela, cm 49x125
Stima € 4.000 - 6.000

I dipinti, per i caratteri di stile e qualità, si attribuiscono ad Anton Eismann e possiamo considerarli tipici del pittore austriaco. L'impaginazione con le caratteristiche quinte paesistiche che accentuano la distanza dell'orizzonte, la descrizione dei primi piani e la vivacità narrativa delle ﬁgure appartengono
al suo lessico. La tecnica pittorica di gusto nordico e, nel contempo, la peculiare atmosfera inﬂuenzata dalle opere di Pieter Mulier detto il Tempesta suggeriscono una datazione matura, quando è attestata la sua presenza nella città lagunare. Osservando con attenzione queste scenograﬁe ci sorprende l'innumerevole quantità di dettagli, la modalità con cui Eismann delinea la profondità scenica, il digradare dell'orizzonte con tonalità diafane d'azzurro che
si sciolglie nella luminosità plumbea delle nuvole. detto ciò, si deve dunque far risaltare quanto sia stata fondamentale la creatività di Eismann per Luca
Carlevarijs e Marco Ricci nel suo concepire vedute sospese tra realtà e fantasia. Così, il ruolo da lui svolto per il genere del “Capriccio”, che in Veneto ebbe
straordinaria fortuna illustrativa. Osservando le sue opere è altresì evidente la formazione romana avvenuta intorno alla metà del secolo, a contatto con il
Borgognone, il Cerquozzi e Salvator Rosa, ricordando ancora il Tempesta, autore che dettò una inﬂuenza determinante su buona parte dei paesisti veneti durante la seconda metà del Seicento.
Bibliograﬁa di riferimento:
E. A. Safarik, 'Johann Anton Eismann', in 'Saggi e memorie di storia dell'arte', 10.1976, pp. 63-78
M. Guderzo, 'Mari, tempeste, battaglie, porti e rovine: Johann Anton Eismann, in da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecento', catalogo
della mostra cura di A. del Neri e d. Succi, Tavagnacco-Udine 2003, pp. 47-49; pp. 198-203, nn. 1-3.
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638.
GIUSEPPE BACIGALUPO (attr. a)

639.
PITTORE DEL XVII SECOLO

(Pian de Preti, 1744 - Genova, 1821)
Paesaggio
Olio su tela, cm 95x135
Stima € 800 - 1.200

Scena di taverna
Olio su tela, cm 76x102
Stima € 3.000 - 5.000

Giuseppe Bacigalupo è uno degli artisti genovesi più importanti dell'età neoclassica. La sua formazione si svolse presso la scuola di nudo all'Accademia
Ligustica e a Roma, dove si specializzò nel genere del paesaggio. Nella Città Eterna il pittore è documentato dal 1772; nel 1778 è certa la sua presenza nuovamente a Genova quale familiare del marchese Giacomo Gentile, suo patrono. A Roma, secondo la tradizione, il nostro si dedica a seguire le orme dei famosi paesisti di gusto classicista ma frequenta in modo particolare i fratelli Cristoforo ed Ignazio Unterberger. Tuttavia è plausibile immaginare che conobbe
il marchigiano Francesco Foschi, noto per i suoi paesaggi innevati e che tenne bottega in Piazza di Spagna sino al 1780. Fra i suoi committenti si annoveravano anche la famiglia Cattaneo, gli Spinola e, in modo particolare, Filippo durazzo per il quale realizzò le bellissime scene mitologiche tuttora conservate in collezione, debitrici di Claude Lorrain, Van Lint e di Carlo Antonio Tavella. Nel corso della sua produzione Bacigalupo si aﬀrancò dal classicismo di
inﬂuenza romana per giungere ad un gusto aneddotico e prettamente vedutistico, creando aﬀascinanti paesaggi arcadici di fantasia o squisitamente realistici, come si evince nella famosa "Veduta del Porto di Genova sotto la neve", già di proprietà Gentile.

Già riferito a un artista spagnolo, il dipintò esibisce stilemi che ricordano immediatamente le opere di Joachim von Sandrart (Francoforte sul Meno, 1606
- Norimberga, 1688), artista e celebre scrittore d'arte. della sua lunga vicenda umana e attività dà conto l'artista stesso nella lunga autobiograﬁa, in cui le
informazioni fornite sono condite da una dose considerevole di autocelebrazione, ma nel complesso si sono rivelate veritiere sulla base degli studi successivi. Il pittore, formatosi come incisore con Sadeler a Norimberga e a Praga, nel 1625 è documentato a Utrecht con Gerard van honthorst e l'anno successivo ad Amsterdam partecipe della bottega di Rubens (cfr. Sandrart 1675, vol. II, libro 3, p. 291). Seguendo i suoi spostamenti dall'Inghilterra a Malta, lo
sappiamo nei Paesi Bassi nel 1625 e nel 1637-1645, mentre il soggiorno in Italia fu dal 1629 al 1635 dove oltre a Roma è documentato anche a Napoli, Venezia, Bologna e Firenze. Nella Città Eterna fornì i disegni per incisioni destinate ad illustrare l'opera "La Galleria Giustiniana", pubblicata in due volumi nel
1631; dipinse il ritratto di papa Urbano VIII e la bellissima "Morte di Seneca" per Vincenzo Giustiniani, andata distrutta nel 1945 a Berlino. Tornando alla nostra tela sono le particolari ﬁsionomie dei personaggi a suggerire l'attribuzione: le medesime sono riscontrabili ad esempio nel "Martirio di San Lorenzo",
già della Collezione Muratori di Roma o il "Gruppo di bevitori", segnalato dalla Nicolson in una vendita d'asta del 1913 a Salsomaggiore.

Bibliograﬁa di riferimento:
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Sborgi e G. Bruno, "Giuseppe Bacigalupo", in "1770-1860 pittura neoclassica e romantica in Liguria", catalogo della mostra, 1975, pp. 70 73, nn. 67.70
C. Klemm, "Joachim von Sandrart: Kunstwerke und Lebenslauf", Berlin 1986, ad vocem
G. Rotondi Terminiello, "Il Palazzo durazzo Pallavicini", Bologna 1995, pp. 252 255, nn. 122-127
L. Rossi, "Giuseppe Bacigalupo", in "Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento", a cura di E.Gavazza e L. Magnani, Genova 2000, p. 363 e 421
A. Orlando, "dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal Collezionismo Privato", Torino 2010, pag. 25

S. Ebert-Schiﬀerer, "Naturalezza e maniera antica: Joachim von Sandrart disegnatore dall'antico", in catalogo della mostra a cura di S. danesi Squarzina, "Caravaggio e i Giustiniani", Milano, 2001, ad vocem
M.-C. heck, "La deutsche Academie de Joachim von Sandrart: une compilation ou une relecture de Vasari et de Van Mander", in "Eadem, Théorie des arts
et création artistique dans l'Europe du Nord du xVIe au début du xVIIIe siècle", Villeneuve d'Ascq, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 2002, pp. 241-253
C. Mazzetti di Pietralata, "Joachim von Sandrart (1606 - 1688): catalogo ragionato dei disegni", Roma 2004, ad vocem
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640.
FRANCESCO SIMONINI (attr. a)

641.
CHRISTOFFER WILHELM ECKERSBERG (attr. a)

(Parma, 1686 - Venezia o Firenze, 1755 o 1753)
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 66x84
Stima € 2.000 - 3.000

(Aabenraa, 1783 - Copenhagen, 1853)
Veduta del Portico d'Ottavia
Olio su tela, cm 50x66
Stima € 1.000 - 2.000

La tela trova convincenti riferimenti stilistici con le opere di Francesco Simonini. L'artista si formò con Francesco Monti e Ilario Spolverini per poi aﬃnare
la sua indole di battaglista con il Borgognone (Saint-hyppolite, 1621 - Roma, 1676). A questo momento si può collocare il dipinto, quando ancor evidenti sono le inﬂuenze del Brescianino e del Courtois, supponendo che l'esecuzione avvenga durante o subito dopo il soggiorno ﬁorentino dove, ospite dei
Piccolomini, venne impegnato a studiare la maniera di quest'ultimo, copiando ventiquattro battaglie (cfr. G. Sestieri, "I pittori di battaglie. Maestri italiani
e stranieri del xVII e xVIII secolo", Roma 1999, p. 456). Questi indizi sono altresì supportati dalla qualità della stesura e dal ritmo con cui è impaginato l'episodio bellico, che non risente ancora delle suggestioni venete che caratterizzano la produzione tarda e oramai rococò, oﬀrendo, quindi, un raro esempio
degli esordi della sua attività pittorica.

Il dipinto raﬃgura il Portico d'Ottavia sito nella zona del Ghetto di Roma. L'esecuzione si può riferire ad un artista attivo durante il xIx secolo, ma probabilmente formatosi su precetti ancora settecenteschi. in questa sede registriamo l'attribuzione dell'opera a Christoﬀer Wilhelm Eckersberg, artista danese
di educazione neoclassica che soggiornò a Roma dal 1813 al 1816. durante questi anni il pittore riuscì a realizzare la sublime semplicità dei vicoli e dei cortili romani, dei suoi giardini e degli antichi ediﬁci. Queste tele apparentemente senza pretesa rivelano tuttavia un'alta padronanza della prospettiva, tanto da pubblicare negli anni successivi due manuali sull'argomento ad uso dei giovani pittori.

Bibliograﬁa di riferimento:
G. Sestieri, "I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo", Roma 1999, pp. 456-479
G. Sestieri, "Pugnae, la guerra nell'arte. Mostra di dipinti di battaglia dal xVI al xVIII Secolo", Foligno 2008, pp. 82-83, n. 39
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643.
DOMENICO PARODI
(Genova, 1668 - 1755)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 69x56
Stima € 1.000 - 2.000

642.
CORNELIO DE WAEL
(Anversa, 1592 - Roma, 1667)
Battaglia navale
Olio su tela, cm 66x100
Stima € 1.500 - 2.500

Formatosi nella bottega paterna insieme al fratello Luca, tra il primo e il secondo decennio del Seicento, i due giovani intrapresero in viaggio d'istruzione
in Italia, raggiungendo Roma per poi trasferirsi a Genova attorno al 1619, come attesta un documento contrattuale d'aﬃtto. La loro abitazione fu una vera
e propria base logistica per i moltissimi artisti ﬁamminghi che raggiungevano la penisola: si ricorda primo fra tutti Antoon van dyck, che nel 1621 trovò
ospitalità presso i suoi connazionali. A parte alcuni spostamenti a Roma, Cornelio visse stabilmente a Genova per tutta la sua carriera, nel 1630 fu, infatti,
tassato per la costruzione delle nuove mura e nel 1642 fece esplicita richiesta alla Repubblica per poter dichiararsi cittadino genovese. Il dipinto trova corrispondenze precise con le tele oggi conservate presso il Museo del Prado a Madrid e con quella già di collezione Panzano a Genova. Tipiche sono infatti le piccole ﬁgure e lo scorcio delle navi che sembrano derivare da uno studio realistico delle battaglie navali dell'epoca e sia pur sporca e ossidata, l'osservazione delle stesure mostra la ricchezza cromatica delle divise e la concitazione dello scontro.
Bibliograﬁa di riferimento:

"domenico Parodi nacque di padre scultore e scolpì anch'egli, e fu in oltre architetto; ma il suo gran vanto fu la pittura. Meno uguale a sé stesso che non
fu il Piola, ha tuttavia maggiore stima perché ebbe genio più vasto, cognizioni di lettere e di arte più estese, imitazione del disegno greco più aperta, pennello più pieghevole a qualunque stile". Con queste parole di elogio l'Abate Lanzi misura l'arte e la personalità di domenico Parodi, ﬁgura artistica poliedrica, raﬃnata, versatile. Formatosi inizialmente nella bottega paterna, fu con certezza fondamentale la frequentazione di Sebastiano Bombelli, autore veneziano, arteﬁce di eleganti ritratti e altresì maestro di Vittore Ghislandi. A completare la sua educazione contribuì indubbiamente il successivo soggiorno romano, che gli permise di modulare le eleganti tonalità di matrice veneziana con i principi estetici di gusto classico. Questa squisita commistione stilistica si evince osservando la tela qui presentata, esemplare per tradurre in immagine il giudizio di Carlo Giuseppe Ratti: "In ritratti per eccellenza riuscì e
molti se ne veggono per le case di Genova [...], che oltre la molta verisimiglianza de' sembianti con sfoggio ed elleganza grande sono istoriati e pinti". Tali
indizi consentono di datare l'opera alla prima maturità del pittore, attorno ai primi anni del Settecento, quando ancor timide sono le inﬂessioni francesizzanti e si andava consolidando la sua fama di specialista ottenendo commissioni dalle personalità di maggior spicco dell'aristocrazia genovese (cfr. Sanguineti 2011, p. 104).

G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo", Roma 1999, ad vocem
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Stoesser, "Van dyck's hosts in Genoa: Luca and Cornelis de Wael's and works", Turnhout 2018, ad vocem
R. Soprani e C. G. Ratti, "Vite de'pittori, scultori ed architetti Genovesi", vol. II, Genova, 1769 (1797), pp. 208, 232
d. Sanguineti, "Genovesi in posa. Appunti sulla ritrattistica tra ﬁne Seicento e Settecento", Genova 2011, pp. 102-116, con bibliograﬁa precedente
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644.

PITTORE CARAVAGGESCO
DEL XVII SECOLO
Concerto
Olio su tela, cm 184X124
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto ci pone al cospetto di un interessante quesito attributivo per l'evidente analogia con un opera realizzata intorno 1635 da Mattia Preti (Taverna,
1613 - La Valletta, 1699) e oggi custodita presso il Palazzo Comunale di Alba (cfr. A. d'Amico, in "Mattia Preti. Un giovane nella Roma dopo Caravaggio", catalogo della mostra cura di G. Leone, Catanzaro 2015, pp. 48 - 50, n. 6). La superﬁcie pittorica, infatti, è interessata da una forte ossidazione delle vernici, insieme a sporcizia e antichi restauri, tuttavia, l'analisi ravvicinata rileva brani di notevole qualità che sembrerebbero ben compatibili con il maestro. dal punto di vista compositivo le varianti percepibili sono evidenti ma in numero contenuto, come la diﬀerente decorazione e cromia dei tessuti, una diversa misura della larghezza, senza dimenticare che la complessità di lettura inganna la percezione dei colori, altera i dettagli più ﬁni e la profondità. La tempra così
giorgionesca e strettamente caravaggesca dell'interpretazione fa ben dubitare di trovarci al cospetto di una copia, considerando specialmente la precoce datazione e un taglio compositivo all'epoca assolutamente inusuale.
Bibliograﬁa di riferimento:
M. Utili, "Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta", catalogo della mostra, Napoli 1999, ad vocem
V. Sgarbi, "Mattia Preti", Soveria Mannelli 2013, ad vocem
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645.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con la veduta di Anversa
Olio su tela, cm 100x140
Stima € 4.000 - 6.000

databile al xVII secolo, il dipinto raﬃgura un paesaggio campestre durante la raccolta del grano, ma l'opera ha la peculiarità di oﬀrire una vista panoramica della città di Anversa che emerge dalle profondità nebbiose del fondale, dominata dalle torri della Chiesa di San Walburga, dalla guglia della cattedrale gotica, dalla Chiesa di Sant'Andrea e l'Abbazia di San Michele, in analogia con "La Veduta di Anversa" di Jan Wildens (Anversa, 1586 - 1653) della galleria de Jonckheere (cfr. W. Alder, "Jan Wildens. der Landschaftsmitarbeiter des Rubens", Fridingen 1980, n. G.70, ﬁg. 100, 101 e 102). In primo piano il pittore descrive una raccolta del grano dal sapore italianizzante e col gruppo di ﬁgure e il cane visibili a sinistra della composizione si rivive "Paesaggio invernale con cacciatore" conservato al Staatliche Kunstsammlungen di dresda. Anche il tema trova corrispondenze con la sua produzione, suggerendo la
possibilità che la tela fosse partecipe di una serie dedicata ai mesi. E' diﬃcile poter analizzare l'opera con sicurezza a causa di una forte ossidazione delle
vernici che livellano la prospettiva e attenuano molto la percezione cromatica e disegnativa dell'immagine.
Bibliograﬁa di riferimento:
N. de Poorter, "Rubens "onder de wapenen". de Antwerpse schilders als gildebroeders van de kolveniers in de eerste helft van de 17de eeuw", Jaarboek
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anversa 1988, pp. 203-252
AA.VV., "Fiamminghi a Genova 1602-1656", in "Van dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo", catalogo della mostra a cura di S. Barnes e P. Boccardo,
Milano 1997, pp. 380-381
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646.

GIOVAN BATTISTA RUOPPOLO
(Napoli, 1629 - 1693)
Natura morta con meloni, fichi, prugne e pere
Olio su tela, cm 75X123
Stima € 30.000 - 50.000

Bernardo de dominici consacrò Giovan Battista Ruoppolo (Napoli, 1629
- 1693) quale caposcuola della natura in posa napoletana, dedicandogli l'unica biograﬁa destinata ad uno specialista di questo peculiare genere pittorico. L'artista, infatti, è uno dei più rinomati naturamortisti attivi a Napoli durante il xVII secolo, inﬂuenzato dalla cultura romana di
Salini e Cerquozzi e dai sentimenti caravaggeschi di Luca Forte. Queste
suggestioni lo condussero a sviluppare un personale realismo descrittivo evolvendolo su registri barocchi di grande eﬀetto scenico e decorativo, specialmente nelle opere della maturità, dopo il 1670. Questo mutamento di gusto fu certamente determinato dalla presenza a Napoli dal
1675 di Abraham Brueghel. La nostra opera si muove su questo ﬁlone
illustrativo, esprimendo una valenza decorativa notevole e assai apprezzabile. Come si nota, la disposizione dei frutti e del rigoglioso fogliame
rende monumentale la scena secondo un registro stilistico che Ruoppolo raggiunse durante la fase matura della sua produzione, per la materia spessa e corposa che caratterizza, graduandone lo spessore, la particolarità delle superﬁci evocando le caratteristiche tattili delle diverse
varietà di frutta.
Bibliograﬁa di riferimento:
R. Middione, "Giovan Battista Ruoppolo", in "La natura morta in Italia", Milano 1989, II, pp. 916-917
d. M. Pagano, in "Ritorno al barocco. da Caravaggio a Vanvitelli", catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, p. 378, n. 1.220- pp.
412 - 415, nn. 1.241 - 1.243

138

DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

DA UNA COLLEZIONE ITALIANA

139

DIPINTI DA UNA

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 647 - 650

647.
LEONARD BRAMER
(delft, 1596 - 1674)
Scene dalla Gerusalemme liberata
Olio su lavagna, cm 17x22
Stima € 3.000 - 5.000
I dipinti riﬂettono una cifra stilistica d'ascendenza nordica, ispirata da Adam Elsheimer e dai primi caravaggeschi. Le ﬁgure, grazie alla peculiarità del supporto e alle vibranti pennellate, spiccano sulla superﬁcie, secondo una tecnica esecutiva che riconosciamo nelle opere di Leonard Bramer, artista di delft
giunto in Italia poco dopo il 1616 e documentato a Roma dal 1618 al 1629. Nella città capitolina il pittore dipinse per il principe Mario Farnese, per il cardinale Scaglia e la famiglia Giustiniani. di particolare importanza per la formazione italiana di Bramer, sono le opere degli innumerevoli artisti nordici ivi
presenti, creatori di aﬀascinanti visioni notturne. Lo stile di Bramer ricorda inoltre le composizioni di Francois de Nomè, un artista il cui gusto pittorico trova origine nel cosmopolita ambiente romano, dove si eseguono in anni precoci le prime tele a carattere esoterico e magico, che con Filippo Napoletano
e Salvator Rosa troveranno un consenso notevole da parte dei collezionisti e amatori d'arte. A pieno sostegno della paternità del dipinto al Bramer, contribuiscono i confronti con le sue opere certe, conservate presso la Galleria Pallavicini e in collezione Meluzzi di Roma, rese note da Luigi Salerno e quelle
appartenenti alle collezioni ﬁorentine pubblicate da Marco Chiarini. Segnaliamo, inoltre, una lavagna raﬃgurante "Gesù cade sotto la croce" nelle civiche
raccolte del Castello Sforzesco.
Bibliograﬁa di riferimento:
L. Salerno,"Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977 - 78, I, 48.2 - 48.5, pp. 274 - 279
M. Chiarini, "Gallerie e Musei di Firenze. I dipinti olandesi del Seicento e del Settecento", Roma 1989, ad vocem
J. Ten Brink Goldsmith, P. huys Janssen, "Leonard Bramer 1596 - 1674: ingenius Painter and draughtsman in Rome and delft", catalogo della mostra, delft
1994, ad vocem
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ﬁg.1

648.
FILIPPO LAURI

649.
CORRADO GIAQUINTO E BOTTEGA

(Roma, 1623 - 1694)
Martirio di Santo Stefano
Olio su tela, cm 38x24
Stima € 3.500 - 4.500

(Molfetta, 1703 - Napoli, 1766)
Mosè e il serpente di bronzo
Olio su tela, cm 63x48,5
Stima € 3.000 - 5.000

Filippo Lauri è maggiormente noto per le squisite composizioni a soggetto mitologico e arcadico, realizzate con un rapido pittoricismo. Rilevanti per la
sua formazione furono gli insegnamenti del Sacchi e di Angelo Caroselli, mentre il Baldinucci attesta che durante la frequentazione di quest'ultimo il pittore era attivo come copista. Certamente per lui furono determinanti gli esempi di Gaspard dughet e specialmente Pietro da Cortona, con cui nel 1656 1657, partecipò alla decorazione della Galleria d'Alessandro VII al Quirinale e il cui inﬂusso si nota negli aﬀreschi di Santa Maria della Pace datati al 1668 1670. Non sorprende allora, che in questo caso il pittore si misuri con l'arte del Cortona dipingendone in piccolo, a guisa di Bozzetto, il Martirio di Santo
Stefano (dipinto intorno al 1660) di cui oggi una versione è custodita al Museo dell'hermitage. In origine la pala era in origine sull'altare della chiesa di Sant'Ambrogio alla Massima in Roma e ricordato dal Titi nel 1674, di conseguenza è verosimile che il Cortona desse licenza al Lauri di comporne una replica.
Bibliograﬁa di riferimento:
G. Briganti, "Pietro da Cortona", Firenze 1962, pp. 262 - 263, n. 134
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Provenienza:
Vienna, dorotheum, 29 settembre 2004, lotto 83 (come bottega di Corrado Giaquinto).
La tela si può riferire a Corrado Giaquinto e solo per un eccesso di prudenza si preferisce estenderne l'esecuzione anche a un suo collaboratore. Come possiamo notare infatti, la composizione in esame presenta evidenti diﬀerenze rispetto al modelletto custodito alla National Gallery, inoltre, appare ben chiaro che nel nostro caso si evince una condizione di non ﬁnito, con brani appena accennati o sempliﬁcati, per non parlare invece del confronto con la redazione ﬁnale a fresco realizzata nella Chiesa di Santa Croce di Gerusalemme a Roma, confronto che attesta che la nostra tela non è frutto di un "d'après",
ma è un vero e proprio studio in funzione di una redazione deﬁnitiva (ﬁg.1). Sappiamo bene che deﬁnire le fasi di elaborazione delle opere di Giaquinto
è sempre oggetto di discussione e si impone cautela davanti ad opere di piccolo formato che si riferiscano a opere di vasto respiro. Tuttavia, è altrettanto
risaputo che produrre innumerevoli studi e bozzetti era pratica consueta da parte dell'artista e destinati a soddisfare molti amatori che richiedevano al pittore dei piccoli saggi della sua abilità, come ad esempio l'avvocato napoletano Nicola Pepe, che a sentire il de dominici tormentava il pittore per ottenere studi e bozzetti (cfr. B. de dominici, "Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani", Napoli, 1745, p. 626).
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650.

BALDASSARRE DE CARO
(Napoli, 1689 - 1750)
Natura morta
Siglato BDC a destra
Olio su tela, cm 75X103
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si può considerare tra le migliori creazioni di Baldassarre de Caro e la buona conservazione consente di osservare al meglio le sue doti pittoriche e di pittore animalier. Nato a Napoli nel 1689
e allievo del Andrea Belvedere, il de dominici narra che "anch'egli ha l'onore di servire Sua Maesta'
nei suoi bei quadri di cacce, di uccelli e di ﬁere, come altresì di altri animali, nei quali si è reso singolare,
come si vede dalle sue belle opere in casa di molti signori, e massimamente in quella del duca di Mataloni, ove molti quadri di caccia egli ha dipinto divenendo uno de virtuosi professori che fanno onore alla Patria". Le prime opere note sono eseguite nel gusto del maestro, come i pannelli raﬃguranti "Vasi di ﬁori", conservati presso la collezione del Banco di Napoli (1715). In seguito, l'artista realizzerà quasi esclusivamente dipinti con scene venatorie, con un fare pittorico di gusto seicentesco ispirandosi specialmente alle opere di david de Coninck, come nel dipinto "L'Aquila che caccia le anatre" (olio su tela, cm 96x133) venduto all'incanto da Sotheby's ad Amsterdam il 21 giugno 1976, lotto 13. Appare ben chiaro come l'artista sia attento a perpetuare il suo seicentismo a discapito del precoce rococò partenopeo, ma ciò avviene in virtù dell'inﬂuenza dei naturamortisti attivi a Roma, barocchi ma tuttavia attenti ai quei valori classicisti che permeano le loro composizioni.
Bibliograﬁa di riferimento:
L. Laureati in "La natura morta in Italia", a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, p. 807, ﬁg. 952
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SECOND SESSION
THURSDAY 29 NOVEMBER 2018 AT 3PM
LOTS 651 - 976

SECONDA TORNATA
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018 ORE 15
LOTTI 651 - 976

lotto 758

146

147

651.
NICOLA LEVOLI (attr. a)

652.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO

(Rimini, 1728 - 1801)
Natura morta con stoviglie in rame, bottiglie e maioliche
Olio su tela, cm 74x97
Stima € 2.000 - 3.000

Falena
Paguro
Tempera su pergamena, cm 6x8 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

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

Queste raﬃgurazioni naturalistiche trovano strette analogie con le opere di Jan Augustin van der Goes conservate presso il Rijksmuseum a Amsterdam.
Le notizie inerenti a questo artista sono scarne, lo sappiamo attivo ad Amsterdam alla ﬁne del xVII secolo e dedito alla miniatura a carattere naturalistico.
Le minuscole creature da lui disegnate e dipinte su pergamena, possiedono il carattere di opere indipendenti e non destinate a far parte di album scientiﬁci.

Bibliograﬁa di riferimento:
B. Cleri, C. Giardini, E. Negro, N. Roio, "L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia Pontiﬁcia nel xVII e xVIII secolo", Modena 2001, pp. 178-179, nn. 119-124)
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653.
GIOVANNI BATTISTA CARLONE (maniera di)
(Genova, 1603 circa - Parodi Ligure, 1684 circa)
Agar e l'Angelo
Olio su tela, cm 153x224
Stima € 2.600 - 3.600

recto

recto

verso

verso

654.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Paolo e San Giovanni Battista e al verso la Maddalena
La Vergine con Santa e al verso San Girolamo
Olio su tavola, cm 43,5x18 (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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LOTTI 656 - 661

655.
PANFILO NUVOLONE (attr. a)
(Cremona, 1581 - Milano,1651)
Testa del Battista
Olio su tela, cm 68x53,5
Stima € 1.000 - 2.000

La composizione richiama immediatamente gli esempi dell'arte lombarda di inﬂuenza leonardesca. Infatti, il confronto con la testa del Battista disegnata
e dipinta da Andrea Solario custodita a Parigi presso il dipartimento di arti graﬁche del museo del Louvre, oﬀre un solido punto di partenza per comprendere
la genesi della nostra opera. Risolta in delicati chiaroscuri, anche l'alzata evoca modelli milanesi precisi, i medesimi che sul ﬁnire del xVI secolo riscontriamo a esempio nelle silenti nature morte di Fede Galizia e Panﬁlo Nuvolone.

lotto 661

152

153

657.
PASQUALINO ROSSI

656.
GUIDO RENI (bottega di)

(Vicenza, 1641 - Roma, 1722)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 62x71
Stima € 2.000 - 3.000

(Bologna, 1575 - 1642)
dio Padre benedicente
Olio su tela, cm 80x62,5
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto presenta caratteri peculiari dell'arte reniana e una qualità di stesura e disegno ragguardevole, tanto da far pensare che l'autore sia da ricercare
tra gli allievi o seguaci del maestro. dal punto di vista iconograﬁco l'immagine è debitrice del "dio Padre benedicente", custodito al Museo di Belle Arti di
digione (olio su tela, cm 78x99, inv. CA 43; cfr. M. Guillaume, "Catalogue raisonné du Musée des Beaux-Arts de dijon. Peintures italiennes", 1980, pp. 7273), partecipe della tela già nella cappella Olivieri nel duomo di Pesaro trasferita in seguito alle spoliazioni napoleoniche alla Pinacoteca Vaticana (olio su
tela, cm 340x210. cfr. Pepper, p. 280, n. 141; p. 299, n. 183, tav. 170. Si suppone tuttavia, che il "dio Padre Benedicente" sia databile a un momento successivo (Pepper, n. 183, tav. 170). diviene di estremo interesse prendere in considerazione la sostanziale autonomia del dipinto rispetto alla pala e dedurne
che la tela in esame sia una interpretazione, che è cosa ben diversa da una pedissequa copia. Bisogna altresì rilevare la sua sensibilità cromatica che evoca le opere di Federico Fiori detto il Barocci (Mombaroccio, 1528 - Urbino, 1612), suggerendo l'origine marchigiana dell'autore. È quindi in quel milieu culturale in cui è possibile indirizzare la ricerca, senza dimenticare che la diﬀusione del gusto baroccesco e reniano imprimeva una indubbia inﬂuenza su non
pochi arteﬁci.

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

Bibliograﬁa di riferimento:
S. Pepper, "Guido Reni", Novara 1988, ad vocem
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A. M. Ambrosini Massari, A. Mazza, "Pasqualino Rossi, 1641 - 1722. Grazie e aﬀetti di un artista del Seicento", catalogo della mostra, Milano 2009, con bibliograﬁa
precedente
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658.
NICCOLÒ RICCIOLINI

659.
ELISABETTA SIRANI (attr. a)

(Roma, 1687 - 1772)
Presentazione degli Esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola alla Madonna
Olio su rame, cm 35x27
Stima € 1.500 - 2.500

(Bologna, 1638 - 1665)
Vergine in preghiera
Olio su tela, cm 60,5x50,5
Stima € 2.000 - 3.000

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

Già riferita a Ginevra Cantofoli da Emilio Negro (comunicazione scritta ai proprietari), l'opera è stata successivamente attribuita a Giovanni Andrea Sirani
(Bologna, 1610 - 1670). L'analisi del dipinto, infatti, conferma la genesi emiliana, mentre la qualità pittorica induce contemplare arteﬁci di primo piano e
attivi a Bologna intorno alla metà del secolo. Sia pur condividendo appieno l'ipotesi di Giovanni Andrea, osservando la stesura è possibile anche ipotizzare l'attribuzione alla ﬁglia Elisabetta (Bologna, 1638 - 1665) in un momento precoce della sua carriera e ancor sodale con gli insegnamenti paterni. Questa teoria sembra trovare adeguate rispondenze con le opere giovanili della pittrice, quanto mai simili nel raﬃnato gioco di sfumature che delineano il volto con delicate tonalità pastello. È proprio questa tecnica che induce prudenza e a suggerire la mano di Giovanni Andrea, mentre la tipologia del viso sembra più incline all'ideale di Elisabetta.

Bibliograﬁa di riferimento:

Bibliograﬁa di riferimento:

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

F. Frisoni, "La vera Sirani", in 'Paragone', no. 335, 1978, pp. 3-18

F. Petrucci, "Vanvitelli segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto, la 'cathedra Petri' ", catalogo della mostra, Roma 2014

I. Graziani, in "Elisabetta Sirani: pittrice eroina, 1638-1665", catalogo della mostra a cura di in J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004, ad vocem
M. Pirondini, E. Negro, "La scuola di Guido Reni", Modena 1992, pp. 365-381
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660.

GIUSEPPE CANELLA
(Verona, 1788 - Firenze, 1847)
Campagna romana al tramonto con veduta di Roma
Firmato e datato 1842 in basso a destra
Olio su tela, cm 58X90,5
Stima € 4.000 - 6.000

Giuseppe Canella fu uno dei vedutisti più interessanti della prima metà del xIx secolo, attivo anche come scenografo e architetto. Sulla base dell'autobiograﬁa
manoscritta conservata presso il Castello Sforzesco, è altresì possibile seguirlo nei suoi viaggi, che gli consentirono una fama europea. Formatosi a contatto con i capolavori del rinascimento veneto e le vedute di Canaletto e Guardi, Canella ne prosegue la tradizione, ma raggiungendo esiti di straordinaria attualità, per cromia, sensibilità luministica e precisione. L'opera in esame si può apprezzare in virtù di queste caratteristiche, e la sua realizzazione è frutto del documentato viaggio a Roma e Napoli. In questi anni Canella dipinse immagini di grande delicatezza come questa veduta dell'agro romano al tramonto, caratterizzata da un cielo cangiante e aranciato, verso il cui orizzonte si staglia la Città Eterna. Un adeguato confronto stilistico si ha osservando il
dipinto intitolato "Lo spuntar dell'aurora sulla campagna romana", (olio su tela, cm 160x110) custodito presso la Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio.
Bibliograﬁa di riferimento:
"Giuseppe Canella 1788-1847. Paesaggi e vedute dai Musei Civici di Brescia", catalogo della mostra a cura di M. Mondini, Brescia 1994
F. dal Forno, "Note per un catalogo di Giuseppe e Carlo Canella", in 'Verona illustrata', 2001, pp. 69-76
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661.

BERNARDINO BISON
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Veduta con castello fantastico
Olio su tela, cm 37X50
Stima € 4.000 - 6.000

L'ottimo stato di conservazione dell'opera permette una accurata lettura dell'immagine e della sua qualità, specialmente quando ne osserviamo i particolari più minuziosi e delicati. La peculiarità con cui il pittore descrive il paesaggio, gli ediﬁci e le ﬁgure,
sia pur desunta dalla tradizione paesistica settecentesca, evidenzia una emozionalità romantica e reminiscenze della pittura nordica. L'aria di sospensione temporale che emana questa scenograﬁa suggerisce una sensibilità arcadica tipica delle creazioni di
Giovanni Bernardino Bison, in cui la valenza realistica si coniuga con la visione fantastica. Il merito di questa particolare impressione si deve alla luce, che pare indagare le minime sfumature delle forme, del colore e nello stesso tempo, produce l'eﬀetto di
una bolla, di un sottilissimo ﬁlm, oltre a cui è possibile allungare lo sguardo. Forse è questo l'aspetto più aﬀascinante delle tele bisoniane, in cui possiamo cogliere la modernità della sua arte, capace di rinnovare una tradizione illustrativa senza cadere nel formulario scenico, riuscendo ad includere nelle sue opere, la coscienza di un tempo interiore e nella luminosità del tramonto emozioni per l'anima. Ciò smentisce la critica di Rodolfo Pallucchini, che lo considerava un conformista in falsetto, incapace a dimenticare il passato e di tendere ad una espressione che non fosse un compromesso fra due epoche e due gusti. Ad avvalorare la nostra smentita allo studioso si aggiunge il dipinto qui esaminato, che nulla ha da invidiare rispetto al vedutismo settecentesco e
tantomeno alla modernità sentimentale dell'età romantica.
Il dipinto è corredato da una perizia di Egidio Martini.
Bibliograﬁa di riferimento:
R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Settecento", Venezia 1960, p. 64
"Giuseppe Bernardino Bison", catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, Milano, 1997, ad vocem
G. Ravanello, "La Pittura in Italia, L'Ottocento", Milano 2002, p. 738
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LOTTI 663 - 666

662.
FRANCESCO LIANI
(Borgo San donnino, 1712 circa - Napoli, 1780)
Ritratto di Gentildonna con un disegno a sanguigna
Olio su tela in ovale, cm 85,5x61
Stima € 2.000 - 3.000
L'artista di origini parmensi Francesco Liani è documentato a Napoli nel 1755 e la sua formazione avvenne nella bottega di Clemente Ruta (Parma, 1685 1767). Nella capitale borbonica il Liani fu pittore di corte e realizzò opere di carattere storico e religioso (cfr. N. Spinosa, "Francesco Liani, pittore emiliano
al servizio della corte di Napoli", in 'Paragone', xxVI, 309 (1975), pp. 38-53), ma in modo particolare ritratti. Tra le prime opere si ricordano le raﬃgurazioni
equestri di Carlo di Borbone e di Maria Amalia di Sassonia custoditi nel Museo di Capodimonte e otto piccoli ritratti dei loro ﬁgli, oggi conservati nel Museo Campano di Capua, senza dimenticare le innumerevoli eﬃgi dell'aristocrazia che il nostro eseguì durante tutta la sua carriera. Alla sua mano si devono i ritratti di domenico de Sangro, del Museo civico Gaetano Filangeri, di Leonardo e Restaino di Tocco Cantelmo Stuart, di Giovanni Mastrilli, del VIII duca
di Marigliano e sua moglie Maria Giustina Filomarino della Torre, opere che mostrano a pieno la qualità della sua arte (cfr. Pisani 1996, nn. 33,34).
Bibliograﬁa di riferimento:
N.Spinosa,"Pittura napoletana del Settecento. dal Rococò al Classicismo", Napoli 1993, ad vocem
M.Pisani, "Ritratti Napoletani dal Cinquecento all'Ottocento", Napoli 1996, ad vocem
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663.
MARIA GIOVANNA BATTISTA
CLEMENTI detta CLEMENTINA
(Torino, 1690 - 1761)
Ritratto di Carlo Emanuele III di Savoia (?)
Olio su tela ovale, cm 82x62
Stima € 2.600 - 3.600
Il dipinto è tradizionalmente riferito alla pittrice torinese Clementi e raﬃgura probabilmente Carlo Emanuele III. La pittrice, specializzata in ritratti, era 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 una
cifra 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

664.
JACOB FERDINAND VOET (attr. a)
663

(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
Ritratto di gentiluomo con armatura
Olio su tela applicata su tavola, cm 73,5x60,5
Stima € 1.500 - 2.500
Il ﬁammingo Jacob Ferdinand Voet svolse
la sua carriera a Roma, dove giunse nel 1663
probabilmente dopo aver soggiornato in
Francia. Lo straordinario talento di ritrattista fu alla base della sua fortuna collezionistica, che si misura con l'altissimo numero
di ritratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia. Basti il citare le eﬃgi della regina
di Svezia, del Cardinale Azzolino e quelle destinate alla famiglia Chigi, Odescalchi, Rospigliosi e Colonna. Ma il pittore fu altresì ricercato dalla nobiltà lombarda, da Casa Savoia, mentre non poche sono le tele in cui
diﬃcilmente si riconosce l'identità del protagonista. La sua produzione esibisce rilevanti aspetti qualitativi, che si colgono osservando la forza espressiva degli sguardi,
l'introspezione psicologica e quella sprezzatura in cui si miscelano abilmente le
istanze nordiche con l'eleganza barocca italiana. Non sorprende allora la sua competitività in questo speciﬁco genere pittorico
rispetto ai più aﬀermati Carlo Maratti e Giovanni Battista Gaulli.

665.
GIUSEPPE BONITO
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di nobildonna
Olio su tela, cm 112x84
Stima € 4.000 - 6.000
Provenienza:
Trieste, Galleria de Zucco
Bernardo de dominici nelle "Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani", edito nel 1743, osservò che le pitture di Bonito furono assai lodate e gli valsero una grande reputazione e, cosa da non sottovalutare, in netto anticipo rispetto alla produzione di Gaspare Traversi. I risultati raggiunti furono straordinari, soprattutto considerando che si concentrano in modo particolare tra il quarto e il quinto decennio, nel momento preponderante e trionfale della
retorica tardo barocca inaugurata dal Solimena. Il suo particolare talento nella ritrattistica, gli permise altresì di frequentare la corte di Carlo e Maria Amalia di Borbone e l'aristocrazia partenopea. A documentare al meglio quanto le invenzioni dell'artista siano state fondamentali per il Traversi è proprio tela
qui presentata, in cui la sapienza ritrattistica raggiunge esiti espressivi eccellenti, avvalorati dalla bella conservazione che esalta le stesure cromatiche, la
descrizione del volto e le marezzature delle vesti.

Bibliograﬁa di riferimento:
Il dipinto è corredato da una perizia di Carlo Volpe.
F. Petrucci, "Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando de' Ritratti", Roma 2005, ad
vocem
664

Bibliograﬁa di riferimento:
B. de dominici, "Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani", III, Napoli 1763, pp. 712-14
N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. dal Barocco al Rococò", Napoli 1988, pp. 57-61
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666.
PIETRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1701 - 1785)
Il cicisbeo
Il risveglio della dama
Olio su tela, cm 61x48 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

I dipinti recano una tradizionale attribuzione a Pietro Longhi. Le opere si inseriscono bene in quel gruppo di composizioni in cui l'autore descrive e interpreta la vita quotidiana che si svolge nelle abitazioni veneziane, secondo un ﬁlone illustrativo peculiare alla sua indole di raﬃnato narratore. La scena raﬃgurante il risveglio di una nobildonna descrive un'ampia stanza con una specchiera sulla parete dove seduta sul letto una giovane donna in abbigliamento
da notte è in procinto di alzarsi. Accanto a lei due cameriere l'assistono, mentre semisdraiato su una poltrona il marito la contempla, impugnando uno spartito musicale. Il dipinto con la giovane seduta all'arcolaio avvicinata da un uomo, mostra sul fondale un dipinto e accanto la vecchia madre. di queste scene conosciamo due disegni custoditi al Museo Correr (ﬁg. 1-2), che attestano il procedimento creativo dell'artista (cfr. Pignatti,n. 465, ﬁg. 471; n. 561, ﬁg.
476; n. 563, ﬁg. 475; n. 561, p. ﬁg. 476; n. 562, ﬁg. 477). Questi disegni, inoltre, provano che le tele in esame non sono tratte dalle stampe del Flipart, come
dimostrano i dipinti di medesimo soggetto riferiti al Maestro dei Riﬂessi (cfr. Pignatti, ﬁg.472 e 474), a cui si ispirò il cosiddetto Maestro dei Riﬂessi. I dipinti si presentano in buone condizioni e mostrano una evidente freschezza pittorica.
Bibliograﬁa di riferimento:
T. Pignatti, "Pietro Longhi", Venezia 1968, ad vocem
T. Pignatti, "Pietro e Alessandro Longhi", in "Splendori del Settecento veneziano", catalogo della mostra, Venezia e Milano 1995, ad vocem
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667.
FRANCESCO NARICI
(Genova, 1719 - Napoli?, 1785)
San Giovannino veglia sul sonno di Gesù Bambino
Tracce di monogramma in basso a sinistra F.?
Olio su carta applicata su tela, 22,5x34,5
Stima € 3.000 - 5.000

documentato a Napoli dal 1751 al 1779, Francesco Narici durante il quarto decennio fu partecipe della bottega di Francesco Solimena. I suoi esiti artistici infatti, evidenziano la lezione del celebre maestro e una analogia con l'arte di Francesco de Mura e Jacopo Cestaro, ma condotta tuttavia secondo un
tenore qualitativo ben alto autonomo. La prima opera pubblica a noi nota, è il San Francesco che mostra la Regola realizzata nel 1751 per la chiesa napoletana di Sant'Anna a Capuana, opera che segna altresì la fortuna critica e commerciale del Narici. Risale a questo momento infatti, il ritratto commissionato dal doge Agostino Viale, che a dispetto di una impostazione tipicamente genovese rivela una elegante stesura demuriana (Sanguineti, 2001). Possiamo quindi aﬀermare che durante i decenni successivi il pittore invia a Genova innumerevoli pale d'altare, tele destinate al collezionismo e ritratti (Sanguineti, 2001), ma non si esclude che siano stati diversi i soggiorni, come indica il Ratti e il ritratto del doge Marcello durazzo pubblicato dal Sanguineti.
Tornando alla nostra opera, ci troviamo al cospetto di un delizioso bozzetto, che pur nella sua velocità di esecuzione mostra una notevole solidità espressiva, molto prossima allo stile maturo del Cestaro.

lotto 672

Bibliograﬁa di riferimento:
N. Spinosa, "Un pittore genovese nella Napoli del secondo Settecento: Francesco Narici", in "Napoli Nobilissima", s. III, xII, 1973, pp. 165-176
M. Newcome, "Genoese Neapolitan Connection in the Settecento: Palmieri, Campora and Narice", in 'Antichità Viva', xx, 1981, n. 1, pp. 15-23, 45
N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo", Napoli 1987, p. 61
d. Sanguineti, "Pittura «napoletana» del Settecento in Liguria: il caso di Francesco Narici", in 'Prospettiva', n. 103-104, 2001, pp. 159-168

168

169

668.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO

669.
FRANCESCO MENZOCCHI

Madonna della Purità
Olio su tela, diam. cm 95,5
Stima € 3.000 - 5.000

(Forlì, 1502 - 1574)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 98x79
Stima € 3.000 - 5.000

La tela replica la celebre immagine mariana custodita nella cappella omonima della Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli. L'iconograﬁa si consolida nel
xVII secolo, ma è un titolo che viene attribuito ad un dipinto della prima metà del Cinquecento eseguito dal pittore catalano Louis de Morales e appartenuto alla famiglia Bernaudade Mendoza che nel 1641 lo donò ai Teatini di Napoli. La tela in esame reca una tradizionale attribuzione ad Andrea Malinconico, (Napoli, 1635 - 1698), in analogia con quella che ora sostituisce l'opera di Morales dei Teatini (ora nel collegio) e con quella custodita al Pio Monte
di Misericordia.

Formatosi secondo il Vasari copiando le opere di Niccolò Rondinelli e Marco Palmezzano, il pittore svolse la vera pratica di bottega con Girolamo Genga,
collaborando alla perduta decorazione della cappella Lombardini in San Francesco. L'incontro con il Genga fu determinante e ne favorì per lungo tempo
lo svolgimento della carriera divenendo uno dei principali arteﬁci romagnoli della sua epoca. dal punto di vista stilistico, la nostra opera, la cui attribuzione si deve a Federico Zeri (comunicazione orale ai proprietari), trova riferimenti con la produzione del quarto decennio, in analogia con la decorazione di
Villa Imperiale a Pesaro. In queste stanze infatti, riconosciamo nei putti nell'atto di reggere i tendaggi visibili sulla volta, una stretta aﬃnità disegnativa con
quello visibile sul fondale della tela in esame. dal punto di vista illustrativo sorprende la presenza del cucciolo di cane colto nell'atto di mordere il piede
del Bimbo, ma trattenuto dal piccolo San Giovannino, iconograﬁa inedita e mai più nota, diﬃcile da interpretare ma certamente ispirata alla giocosità. Tornando alle caratteristiche dello stile, cogliamo similitudini con le Madonne col Bambino di Kassel e di Blois realizzate da Esztergom, anch'esse create per
la devozione privata e in cui il proﬁlo dell'artista si riconosce all'ambito dell'arte raﬀaellesca mutuata da Giulio Romano e in sintonia con le prove di Girolamo da Cotignola, Girolamo da Treviso e da Carpi.
Bibliograﬁa di riferimento:
"Francesco Menzocchi. Forlì 1502-1574", catalogo della mostra a cura di A. Colombi Ferretti e L. Prati, Forlì 2003, ad vocem

170

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

171

670.

ANDREA PICCINELLI detto ANDREA BRESCIANINO
(Siena?, circa 1487- post 1525)
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tavola, cm 104,5X83
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Lucca, Mercato Antiquario (1992)
Attribuito ad Andrea Piccinelli da Federico Zeri, l'opera è stata recentemente riconosciuta al maestro anche da Mauro Lucco, Vilmos Tátrai e Bernard Aikema. Il pittore di origine bresciana risulta attivo a Siena nel 1507 quando realizza la documentata "Madonna tra due Santi" dell'Oratorio di San Bernardino, mostrando una sensibilità illustrativa desunta dal Perugino. Nel corso del secondo decennio la sua arte volge verso le opere del Sodoma, di Fra Bartolomeo e in modo particolare di Andrea del Sarto, come indicano "Il Battesimo dell'Opera del duomo" e "L'incoronazione della chiesa della Contrada della Chiocciola a Siena". Questo mutamento, tuttavia, fu dettato dalla frequentazione ﬁorentina del pittore e ciò si evince particolarmente nella tavola in esame, debitrice delle composizioni del Sarto e di Fra Bartolomeo, che indirizzano la sua arte all'uso di pennellate morbide, cromie delicate e un disegno rinascimentale.
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Zeri, "La mostra Arte in Valdelsa a Certaldo", in 'Bollettino d'arte', xLVIII (1963), pp. 253
AA.VV., "Andrea del Brescianino", in "domenico Beccafumi e il suo tempo", catalogo della mostra a cura di M. Maccherini, Milano 1990, pp. 290-310
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671.
FRANCESCO MONTI detto IL BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(Brescia, 1646 - Parma, 1712 o 1703)
Battaglia
Olio su tela, cm 74x100
Stima € 3.000 - 5.000

672.
ANIELLO ASCIONE
(Napoli, notizie dal 1680 al 1708)
Natura morta con ﬁori, frutti e fontane
Monogrammato in basso a destra AA
Fototeca Zeri n. 85081
Olio su tela, cm 102x130
Stima € 8.000 - 12.000

La tela qui presentata, la cui attribuzione si deve a Federico Zeri, raﬃgura lo scontro tra cavallerie turche ed europee nei pressi di una fortezza. Le caratteristiche di stile suggeriscono immediatamente la mano del Brescianino, le cui prime notizie biograﬁche sono oﬀerte da "L'Abecedario Pittorico" dell'Orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso Pietro Ricchi a Venezia e il Borgognone a Roma e ci narra di una vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama
nelle principali città della Penisola, con soggiorni a Genova, Napoli, Piacenza e Parma. Peculiare al pittore è la rappresentazione del combattimento in primo piano, descritto con vivacità cromatica ed un'attenta regia scenica, dove grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di
violenza che trova il suo apice al centro dei primi piani, con i cavalieri che vibrano colpi di spada, secondo un'intonazione realistica desunta dal Courtois,
in cui spiccano la vivacità delle vesti, i riﬂessi metallici dei ﬁnimenti. Per le sue qualità, la fortuna del pittore fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua
presenza presso la corte di Parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei indicano come suoi ben sei dipinti, mentre nella Galleria Palatina ﬁguravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Il Brescianino si emancipò rispetto agli insegnamenti del Borgognone, dedicandosi altresì alla pittura di ﬁgura e paesaggio ed eseguendo aﬀascinanti fortune di mare ispirate a Pieter Mulier.

Questa esuberante natura morta rapisce lo sguardo per l'enfasi compositiva e ricchezza cromatica, raggiunta con una stesura precisa, che descrive con
cura le diverse tipologie di frutti e ﬁori ponedo la massima attenzione alla regia luministica. La tela, monogrammata con le due A intrecciate, fu riconosciuta all'autore napoletano da Federico Zeri nel 1988 quando si trovava in una collezione privata di Cremona. Lo stile evidenzia l'inﬂuenza di Abraham
Brueghel e di conseguenza la datazione matura della sua esecuzione, quando aﬀrancatosi dagli esempi di Giovan Battista Ruoppolo l'artista aderisce a un
gusto appariscente e barocco. Risale appunto ai modelli romani importati a Napoli da Abraham Brueghel dopo il 1670 l'introduzione rinnovare la natura
silente degli esordi caravaggeschi, ambientandola all'aperto, in eleganti giardini, secondo una formula illustrativa che riscuoterà grande successo durante il xVIII secolo.

Bibliograﬁa di riferimento:

Bibliograﬁa di riferimento:

P. A. Orlandi, "Abecedario pittorico", Bologna 1704, p. 166

L. Salerno, "La natura morta italiana 1560 - 1805", Roma 1984, pp. 230 - 231

M. Chiarini, "Battaglie. dipinti dal xVII al xIx Secolo nelle Gallerie ﬁorentine", catalogo della mostra, Firenze 1989, pp. 87-88

R. Middione, "Aniello Ascione", in "La natura morta in Italia", II, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, pp. 931 - 933.

G. Sestieri, "I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo", Roma 1999, pp. 228-257
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673.
PITTORE BRESCIANO DEL XVI-XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su rame, cm 17x22
Stima € 400 - 600
Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a Alessandro Bonvicino, detto il Moretto (Rovato, 1498 circa - 1564), ma l'iconograﬁa sembra derivare dalla composizione di Paolo Caliari custodita presso The Art Institute of Chicago.

674.
EUGENE VERBOECKHOVER
(Warneton, 1798 - Schaerbeek, 1881)
Pecore
Matita e acquerello, cm 21x26
O.l.

675.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Progetto di monumento funerario
Matita, penna e acquarello su carta, cm 26x13,5
O.l.

676.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Compianto
Olio su tela, cm 166x145
Stima € 3.000 - 4.000

L'assenza di documenti e ﬁrme rende diﬃcile il formulare un sicuro riferimento attributivo dell'opera, che tuttavia presenta un livello qualitativo indiscutibile e suggerisce un area d'appartenenza alla scuola lombarda del xIx secolo. Si deve altresì osservare l'ottimo impianto disegnativo e la bellezza della
stesura, aspetti estetici che indicano senza dubbio la mano di un artista di notevole talento.
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677.

PITTORE FIORENTINO
DEL XIV-XV SECOLO
Madonna con il Bambino e Santi
Tempera su tavola, cm 150X180
Stima € 60.000 - 80.000

Questa tavola di notevoli dimensioni si rivela di scuola ﬁorentina e reca un'attribuzione tradizionale ad Andrea di Giusto (Firenze, notizie dal 1423 - 1450). L'immagine raﬃgura la Madonna con il Bambino, San Luigi di Francia e San Nicola di Bari secondo una tipologia strutturale tipica dell'epoca tardo gotica. All'artista rinvia la forma del trono su cui è assisa la Vergine, memore dei modelli di Beato Angelico e nell'insieme agli esempi più arcaici di Bicci di Lorenzo con cui il nostro collaborò nei
primi anni Venti e dei pittori della sua scuola come Stefano Antonio Vanni. Si avvertono consonanze con Ventura di Moro, collaboratore di Rossello di Jacopo Franchi. Tutti questi indizi conducono
ad avvalorare il riferimento attributivo, ma ancor più confermano l'area culturale di produzione e la
cronologia. Infatti, l'opera sembra non superare il terzo quarto del decennio del secolo, quando a Firenze convivono con successo le memorie di Lorenzo Monaco e Gentile da Fabriano, i nuovi spunti dell'Angelico e la saldezza di forme inaugurata da Masaccio, con cui Andrea lavorò a Pisa nel 1426.
Bibliograﬁa di riferimento:
O. Siren, "di alcuni pittori ﬁorentini che subirono l’inﬂuenza di Lorenzo Monaco", in 'L'Arte', VII, 1904,
pp. 342 - 345
"Bagliori dorati. Il gotico internazionale a Firenze 1375-1440", catalogo della mostra a cura di A. Natali, E. Neri Lusanna e A. Tartuferi, Firenze 2012, ad vocem
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678.
PITTORE MARCHIGIANO DEL XIV-XV SECOLO
San Giovanni Evangelista
Tavola su fondo oro, cm 138x31
Stima € 4.500 - 6.500

PROPRIETÀ ITALIANA

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

LOTTI 679 - 690

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 realizzata 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

lotto 688
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679.
GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI

680.
GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI

(Lucca, 1682 - 1752)
Allegoria della Pittura
Olio su tela ovale, cm 95x125
Stima € 4.000 - 6.000

(Lucca, 1682 - 1752)
Allegoria della Scultura
Olio su tela ovale, cm 95x125
Stima € 4.000 - 6.000

Ricondotti alla mano di Gian domenico Lombardi da Francesca Baldassari, i dipinti si possono considerare delle interessantissime aggiunte al catalogo
dell'artista, da considerarsi la figura di spicco del primo Settecento lucchese. Gli studi a lui dedicati sono fatto recente e il profilarsi della sua produzione
evidenzia una cultura proteiforme, influenzata dall'arte lombarda, emiliana e romana. Le sue creazioni presentano la peculiare capacità d'esprimersi
attraverso i linguaggi del tardo barocco, del classicismo capitolino e della coeva eloquenza toscana, riuscendo altresì, a pronunciare diversi registri
narrativi, intervallando il ge-nere 'basso' e bambocciante con la pittura di storia e il ritratto, come evidenziano le tele conservate al Museo di Roma già
riferite al Ghezzi. Altrettanto evi-denti sono le suggestioni desunte dal Paolini, percepibili a esempio nel "Vecchio che suona il violone e due giovani
cantanti" della collezione Giulio Al-fonsi di Vicenza (cfr. A. Crispo, fig. 207). Le nostre tele sono quindi un elegante esempio della sua produzione, e
dedicate a descrivere due giovani intenti ad apprendere l'arte del disegno e della scultura.
I dipinti sono corredati da una scheda critica di Francesca Baldassari.
Bibliograﬁa di riferimento:
S. Meloni Trkulja, "Apertura su Giovanni domenico Lombardi", in "Studi di storia dell'arte in onore di M. Gregori", Cinisello Balsamo 1994, pp. 328-333
A. Crispo, "Itinerari di Giovan domenico Lombardi tra Lucca, Roma e il settentrione", in 'Nuovi Studi', VIII, 10 (2003), 2004, pp. 207-221
P. Betti, "Svago e devozione nell'opera di Giovan domenico Lombardi", Todi 2017, con bibliograﬁa precedente
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681.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO

682.
FRANCESCO BOTTI (attr. a)

San Girolamo in meditazione
Olio su tela, cm 100x76
Stima € 2.000 - 3.000

(Firenze, 1640 - 1710)
Maddalena
Olio su tela, cm 74x58
Stima € 1.500 - 2.500

Raﬃgurato con sincero naturalismo, il San Girolamo trova riferimenti illustrativi con le opere di medesimo soggetto dipinte da Guido Reni e Annibale Caracci. Infatti, la composizione trova un adeguato confronto con il San Girolamo attribuito a Sisto Badalocchio e poi a Guido Reni custodito nella Galleria
Sabauda di Torino (cfr. Pepper 1988, pp. 342 - 342, n. 60), ma la cui autograﬁa è ancora incerta. Una interessante via di ricerca per comprendere meglio la
nostra opera è la tela che viene considerata copia della Sabauda riferita dal Pepper a Flaminio Torre conservata alla Pinacoteca di Ravenna (cfr. Ceroni 2001,
pp. 265 - 266, n. 179) e che il Mazza ritiene di un anonimo del xVII secolo indicando la sua derivazione da un prototipo di Reni andato smarrito.

Francesco Botti è tra le personalità di spicco della cultura artistica tardo barocca ﬁorentina e l'opera qui presentata si può ricondurre al suo catalogo, quale variante di una simile composizione ideata dal maestro Simone Pignoni raﬃgurante Giuditta e la sua variante di diﬃcile autograﬁa dedicata alla Maddalena (Sotheby's Londra, 24 aprile 2008, lotto 427, come Simone Pignoni; cfr. Baldassari 2009, p. 178, ﬁg. 7P). La nostra opera presenta dettagli pittorici di
qualità interessante, a esempio le ﬁni lumeggiature dei panneggi quanto mai pignonesche. Nondimeno, l'artista esprime una orgogliosa autonomia ed
un distinto fare pittorico, pur mantenendosi fedele agli stilemi della sua scuola.

Bibliograﬁa di riferimento:

Bibliograﬁa di riferimento:

S. Pepper, "Guido Reni", Novara 1988, ad vocem

S. Bellesi, "Ricognizioni sull'attività di Francesco Botti", in 'Bollettino dell'Accademia degli Euteleti', 1996, pp. 63-138, n. 63

A. Mazza, in "Pinacoteca comunale di Ravenna, Museo della città. La collezione antica", a cura di N. Ceroni, Ravenna 2001, ad vocem

F. Baldassari, "Simone Pignoni", Torino 2009, pp. 172-173, nn. 120-121
S. Bellesi, "Catalogo dei pittori ﬁorentini del `600 e `700", Firenze, 2009, vol. I, pp. 92-93, vol. II, ﬁgg. 183 199
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684.
ANDRIES VERMEULEN (seguace)
(dordrecht, 1763 - Amsterdam, 1814)
Paesaggio invernale con pattinatori
Olio su tela, cm 87x124
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raﬃgura un paesaggio invernale con pattinatori e l'immagine evoca subito le composizioni di Andries Vermeulen celebre per i suoi paesaggi innevati. Si può così spiegare la precedente attribuzione a Leendert de Koningh (dordrecht, 1777 - 1849), che, allievo di Vermeulen, ne proseguì la tradizione illustrativa.

683.
FRANCESCO ZUGNO
(Venezia, 1709 - 1787)
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tela, cm 83x60
Stima € 2.000 - 3.000
Francesco Zugno apprese i primi insegnamenti nella bottega familiare e presso l'Accademia veneziana di Pittura e Scultura. Tra il 1730 e il 1737 fu collaboratore di Giovanni Battista Tiepolo e dopo questa ultima data iniziò la sua carriera
in autonomia, realizzando i dipinti per la Chiesa di San Lazzaro degli Armeni. L'artista è da considerare un interprete della cultura tiepolesca e rococò, tuttavia, la sua arte non è immune da suggestioni neoclassiche, in modo particolare se
osserviamo la produzione matura come si evince dalla tela in esame, da porre agli ultimi anni di attività. A confronto
possiamo citare "L'Adorazione dei Pastori" (già Sotheby's Londra, 29 ottobre 2009, lotto 112), in cui i volti del San Giuseppe e della Vergine trovano precise corrispondenze ﬁsionomiche e di stile (cfr. R. Pallucchini, "La Pittura nel Veneto.
Il Settecento", Milano 1996, II, pp. 201-218, ﬁgg. 292-324).
ﬁg.1
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685.
MAESTRO DELLA FONDAZIONE LANGMAT APOLLONIO DOMENICHINI

686.
VINCENZO CHILONE

(Venezia, 1715 - circa 1770)
Paesaggio
Olio su tela, cm 25x35
Stima € 1.500 - 2.500

(Venezia, 1758 - 1839)
Veduta del Canal Grande con il Ponte di Rialto
Olio su tela, cm 25x32,5
Stima € 5.000 - 8.000

L'anonimo maestro, il cui soprannome deriva dal corpus di tredici vedute veneziane custodite presso la Fondazione Langmatt a Baden, esibisce caratteri
di stile prossimi a Michele Marieschi e a Francesco Albotto. In anni recenti dario Succi ha proposto di identiﬁcare il pittore con Apollonio domenichini, iscritto alla Fraglia nel 1757 e menzionato nella corrispondenza tra l'antiquario veneziano Giovanni Maria Sasso e il ministro inglese John Strange. Come emerge dall'analisi di taluni dettagli topograﬁci delle opere, la sua attività si colloca tra gli anni Quaranta e la ﬁne degli anni Sessanta del Settecento, dunque
dopo la morte di Marieschi e la partenza di Canaletto. Egli si trova perciò senza rivali più celebri e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno stile che resterà sostanzialmente immutato, contraddistinto da scelte prospettiche peculiari e dall'uso di toni freddi, azzurrini e verdognoli, come riscontriamo nella tela in esame. A confronto possiamo citare le tele di collezione privata pubblicate da Succi raﬃguranti "L'Arco di Costantino e il Colosseo" e il "Paesaggio lungo il Brenta": specialmente il primo, reso noto alla mostra di Udine del 2003, venne giudicato dallo studioso l'unico esempio sino ad ora noto a
documentare l'interesse dell'artista nei confronti del ruinismo romano.

Il dipinto è stato riconosciuto al pittore Vincenzo Chilone da dario Succi, che nato a Venezia nel 1758 sin dalle sue prime prove opere si dedicò a dipingere vedute veneziane secondo gli insegnamenti di Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come il Canaletto (Venezia, 1697-1768). L'adesione ai modi
del maestro, infatti, suscitarono spesso diﬃcoltà attributive, specialmente per la precisa costruzione prospettica e qualità estetica, aspetti che durante gli
ultimi anni gli permisero di esporre le sue opere all'Accademia di Belle Arti, di cui fu membro dal 1824. Indubbiamente l'artista deve essere considerato a
pieno titolo, con Giuseppe Bernardino Bison e Giuseppe Borsato, uno dei più signiﬁcativi eredi della grande tradizione vedutistica settecentesca. I punti
di vista sono tipici, ma sorprendente è l'attenzione per il dettaglio e la precisione del disegno, coadiuvato da colori vivi e una chiara luminosità, aspetti questi, che suggeriscono una datazione matura, ma probabilmente da circoscrivere agli anni precedenti al lungo soggiorno a Udine (1795-1814). La posizione dell'artista consente di inscenare una spettacolare prospettiva dei principali ediﬁci che costeggiano il Canal Grande, mostrando una reale autonomia
di mestiere. Onorando la qualità di queste immagini, è da ribadire infatti, che Chilone non può essere considerato un pittore dalle scarse virtù creative e
soggiogato da Antonio Canal, tutti gli artisti dell'epoca furono obbligati a misurarsi con le regole e i parametri dettati dal Canaletto e il riuscire a distinguersi proponendo una propria indole e originale modernità riﬂette un temperamento da non sottovalutare. Per di più, il nostro riesce perfettamente a
condurre il rigore ottico ereditato dal grande predecessore verso sensibilità ottocentesche, accostandosi alla propria realtà storica senza regredire al gusto cartolinistico.

Si ringrazia dario Succi per l'attribuzione.
Bibliograﬁa di riferimento:
d. Succi, "Apollonio domenichini: il Maestro della Fondazione Langmatt", in "da Canaletto a Zuccarelli", catalogo della mostra a cura di A. delneri e d. Succi, Udine, 2003, pp. 103-107

Ringraziamo dario Succi per l'attribuzione del dipinto.
Bibliograﬁa di riferimento:

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

R. Pallucchini, "Pittura Veneziana del Settecento", Venezia - Roma 1960, p. 175
L. Urban, "Vincenzo Chilone (Venezia 10 luglio 1758-12 gennaio 1839). L'autobiograﬁa, documenti e notizie", in "Pittura Veneziana dal Quattrocento al Settecento. Studi di storia dell'arte in onore di Egidio Martini", a cura di G. M. Pilo, Verona 1999, pp. 295-299
R. de Feo, "Vincenzo Chilone, la giovinezza e gli anni udinesi", in "Artisti in viaggio, 1750-1900", Venezia 2006, pp. 173-190
F. Magani, "Vincenzo Chilone", in "Uno sguardo su Venezia", Milano 2008, pp. 26-27

188

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ITALIANA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ ITALIANA

189

687.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Santa Mustiola
Olio su tela, cm 93x132
Stima € 3.000 - 5.000

688.
GIOVANNI BATTISTA GAULLI
(Genova, 1639 - Roma, 1709)
Trionfo di Sant'Ignazio
Inscritto sul retro "Originale pensiero del Baciccia
ossia di Gio Battista genovese dipinto a fresco
sotto la volta della cappella di Sant'Ignazio
della chiesa del Gesù in Roma"
Olio su tela, cm 42x67
Stima € 4.000 - 6.000

ﬁg.1

Questa in esame è una rara raﬃgurazione di Santa Mustiola, martire che conta pochissime immagini dipinte, ma si può aﬀermare che sia stata celebrata
in tal senso dal solo Guido Cagnacci (Santarcangelo di Romagna, 1601 - Vienna, 1663). La tela conta due altre versioni illustri, una custodita al Musée Fabre di Montpellier (olio su tela, cm 98x130, n. inv: 852.2.1) che durante la mostra del 1993 dedicata all'artista si rivelò una copia e una al Royal Albert Memorial Museum di Exster, sulla cui autograﬁa la critica pone ancora molti dubbi ma è generalmente considerata anch'essa una copia (cfr. R. Morselli, in Cagnacci, catalogo della mostra a cura di d. Benati e M. Bona Castellotto. Milano 1993, pp. 92 - 95, n. 13). La tela originale, quindi, risulta ancora dispersa e
della sua esistenza ne possediamo conferma documentaria in quanto citata nella collezione bolognese di Giulio Cesare Conventi (Bologna, 1577 - 1640)
il cui inventario fu realizzato nel 1640 dallo stesso Cagnacci: "una S. Mustiola di mano del S.r. Signor Guido Cagnazzi con cornice bianca", segnando di conseguenza un punto cronologico dell'esecuzione.

Il dipinto è un bozzetto inedito inerente all'aﬀresco che Giovanni Battista Gaulli realizzò tra il 1683 e il 1685 sulla volta della cappella dedicata a Sant'Ignazio nella chiesa del Gesù a Roma (ﬁg. 1). dei progetti pittorici eseguiti dal pittore inerenti all'opera ﬁnita conosciamo solo lo studio oggi conservato presso la Galleria Nazionale Barberini di Roma (olio su tela, cm 48x63, inv. 1470, cfr. L. Mochi Onori, R. Vodret, Galleria Nazionale d'Arte Antica. Palazzo Barberini, i dipinti. Catalogo sistematico, Roma 2008, p. 208). A confronto i due bozzetti presentano discrepanze evidenti. In primo luogo, la tela in esame appare non ﬁnita e in molti brani è possibile osservare la preparazione, possiamo altresì notare la diﬀerenza di composizione del gruppo di angeli posti sotto
la ﬁgura del Santo, così del gruppo di angeli visibili in alto a destra e nel nostro caso i cherubini del fondale sono meglio delineati e visibili. Queste diﬀormità si possono riscontrare anche rispetto all'aﬀresco, suggerendoci che non ci troviamo al cospetto di un "d'après" (cfr. Petrucci 2009, p. 490, n. B18c).
Bibliograﬁa di riferimento:
"Giovan Battista Gaulli Il Baciccio 1639 - 1709", catalogo mostra, a cura di M. Fagiolo dell'Arco, d. Graf, F. Petrucci, Milano 1999, pp. 143 - 144, n. 25f
F. Petrucci, "Baciccio, Giovan Battista Gaulli (1639-1709)", Roma 2009, ad vocem
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Nato a Parma, l'artista si formò con Francesco Monti, specializzandosi nel genere della
battaglia, ed è ipotesi alquanto plausibile quella di un precoce viaggio a Firenze, dove
poté studiare le opere del Courtois e del Reschi, a cui attinse per formare il proprio stile. Altrettanto non dimostrato è il soggiorno a Venezia con il Monti, che dovrebbe datarsi intorno al 1690, dove arricchì la sua tavolozza con ascendenze tonali e le scene con
caratteristiche macchiette che durante la maturità connoteranno il suo stile. È quindi diﬃcile delineare la biograﬁa e lo svolgimento stilistico dell'autore, che, secondo il costume
di molti suoi colleghi, conduceva una vita errabonda, inseguendo ispirazioni e opportunità di nuove committenze. Tuttavia, seguendo questa sia pur labile traccia biograﬁca, è possibile circoscrivere la nostra opera al periodo della maturità, per la similitudine
con le creazioni del periodo piacentino, quando l'artista dopo il 1710 lavora per i Farnese.
La tela in esame, infatti, per dimensioni, il numero dei personaggi e la complessità narrativa evoca le grandi composizioni del periodo piacentino e citiamo a esempio le simili
tele custodite a Palazzo Farnese. Bisogna altresì supporre, visto la peculiare tipologia della scena, che il dipinto rappresenti un episodio storico preciso e in tal senso riconoscere una versione della celebre battaglia di Fornovo in una trasposizione diurna (Sestieri
1999, nn. 5-6). Un altro confronto interessante è con la tela raﬃgurante un campo di battaglia custodita nel Palazzo Farnese a Piacenza in cui si può osservare il medesimo paesaggio con la rocca posta a sinistra e in lontananza una città con una torre (cfr. Pronti 1997,
pp. 207 - 208, n. 38).
Bibliograﬁa di riferimento:
E. Riccomini, "I Fasti, i lumi, le grazie. Pittori del Settecento parmense", Parma 1977, ad vocem
S. Pronti, "Il Palazzo Farnese a Piacenza, La Pinacoteca e i Fasti", Milano 1997, ad vocem
G. Sestieri, "I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo", Roma
1999, ad vocem

689.

PIER ILARIO SPOLVERINI
(Parma, 1657 - 1734)
Battaglia con veduta di Parma
Olio su tela, cm 81X116
Stima € 5.000 - 8.000
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690.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO

DIPINTI DA UNA

Ultima Cena
Olio su tavola, cm 47x22,5
Stima € 2.000 - 3.000

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 691 - 738

Il dipinto rivela immediatamente la sua genesi veneta e uno
stile che denota l'inﬂuenza di Jacopo Robusti detto il Tintoretto (Venezia, 1518 / 1519 - 1594) e di domínikos Theotokópoulos detto El Greco (Candia, 1541 - Toledo, 1614), qualiﬁcandosi pertanto quale prodotto di un pittore attivo durante la seconda metà del xVI secolo. L'analisi delle ﬁgure
e il taglio prospettico sembrano convalidare questa prima
impressione, suggerendo altresì, che l'opera si debba riferire a un allievo o un sodale di questi autori. La peculiare impostazione iconograﬁca trova nelle opere del Robusti un precedente certo, nel nostro caso portata a un eccesso anticlassico che indica una sorta di ingenuità nel modo di interpretare le eccentricità manieristiche di El Greco.

lotto 734
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691.
PITTORE NEOCLASSICO
Studio di ﬁgura
Olio su tela, cm 28x20
Stima € 300 - 500

693.
GIOVANNI BATTISTA SALVI
detto IL SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Volto della Vergine
Olio su tela, cm 41x31
Stima € 500 - 800
Sono innumerevoli le repliche e le copie desunte da opere del Sassoferrato, il successo collezionistico delle sue madonne in preghiera
o assorte fu straordinario e il distinguo tra un originale e una copia è spesso arduo, valutando che non poche composizioni si debbano riferire alla bottega pur mantenendo standard notevoli. da
questo punto di vista a dirimere le problematiche attributive è la
qualità e nel nostro caso l'immagine riﬂette una estetica sostenuta
anche se penalizzata da una vernice ossidata e sporca. Osservando
le stesure si evincono brani raﬃnati e basti guardare la descrizione
dei capelli, la delicatezza del volto e delle labbra, mentre l'analisi del cretto suggerisce una datazione compatibile con l'autore.

692.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI
detto IL GUERCINO (maniera di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
San Francesco
Olio su tela, cm 33x26
Stima € 100 - 500

694.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di cardinale
Olio su tela, cm 75x60
Stima € 300 - 500

Il dipinto è desunto dal volto del "San Francesco riceve le stimmate" che Guercino realizzò per l'altare omonimo nel 1632 nella Chiesa delle Sacre Stimmate di Ferrara.
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695.
BARTOLOMEO SCHEDONI (maniera di)

696.
PITTORE CREMONESE DEL XVI-XVII SECOLO

(Modena, 1578 - Parma, 1615)
Compianto
Olio su tela, cm 205x175
Stima € 5.000 - 8.000

Salita al Calvario
Olio su tela, cm 240x140
Stima € 4.000 - 6.000

La tela replica il "Compianto" di Bartolomeo Schedoni oggi al Museo del Louvre (olio su tela, cm 248x181, inv. n. 663) e proveniente dal Collegio dei gesuiti di San Rocco a Parma. La grande tela nel 1768 fu trasferita all'Accademia e nel 1796 trafugata dall'esercito francese per essere esposta al Museo napoleonico. La critica ritiene che l'opera sia da datare al 1615.

Attribuito per tradizione collezionistica a Altobello Melone (Cremona, 1490/1491 - prima del 1547) lo stile del dipinto rivela caratteri cinquecenteschi ed
è indubbia la sua genesi lombarda, mentre le ﬁsionomie inducono al confronto con quelle presenti nella frammentaria tela del Museo Ala Ponzone di Cremona.

Bibliograﬁa di riferimento:
F. dallasta, C. Cecchinelli, "Bartolomeo Schedoni, pittore emiliano Modena 1578 Parma 1615", Colorno 1999, pp. 174-175, n. 71
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697.
GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)

698.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO

(Milano, 1623 - 1683)
Cacciata dei mercanti dal tempio
Olio su tela, cm 62x82
Stima € 1.500 - 2.500

Paesaggio con battesimo di Cristo
Olio su tavola, cm 32x45
Stima € 800 - 1.200

Antesignano di un genere pittorico che solo nel xVIII secolo e con Giovanni Paolo Pannini conseguirà una fortuna illustrativa straordinaria, dobbiamo qui
rammentare che Giovanni Ghisolﬁ non è solo un pittore di "rovine", ma anche abile regista di complesse e ampie illustrazioni storiche, di "istorie in grande". Lo dimostrano le scene aﬀrescate nei Palazzi Galli a Piacenza e Giustiniani Baggio a Vicenza, il ciclo della Cappella di San Benedetto alla Certosa di Pavia, quello al Sacro Monte sopra a Varese, e inﬁne dobbiamo citare la volta del presbiterio della chiesa varesina di San Vittore, tutte opere realizzate tra il
settimo e l'ottavo decennio che testimoniano una professionalità capace di gestire cantieri e maestranze. Al medesimo periodo, precisamente nel 1670,
l'artista licenzia la pala raﬃgurante San Pietro liberato dal carcere, commissionata dal cardinale Luigi Omodei per la cappella destra in Santa Maria della
Vittoria a Milano, il cui modelletto si riconosce nella piccola tela qui presentata. Opera colta, misurata, espressiva di una sensibilità barocca ma non ignara del primo classicismo di marca romano-bolognese, come evidenzia il dipinto di medesimo soggetto eseguito dal domenichino per la chiesa romana
di San Pietro in Vincoli ora a Potsdam - Sanssouci, ma altrettanto evidenti sono le memorie rosiane acquisite dall'artista nella Città Eterna quando con il
maestro di origini napoletane aveva stretto un forte sodalizio.

Lo stile del dipinto indirizza la ricerca all'ambito della scuola romana di metà Seicento, mentre la sensibilità naturalistica e la sprezzatura evoca confronti
con le opere di Pier Francesco Mola (Coldrerio, 1612 - Roma, 1666). Le stesure veloci e la tipologia del paesaggio esibiscono una grande eﬃcacia pittorica e a ricordare i modi del pittore è specialmente il paesaggio, evocato con una concretezza impressionistica straordinaria. A confronto possiamo citare i
due bellissimi paesaggi anch'essi eseguiti su tavola pubblicati da Giuliano Briganti e Francesco Petrucci (cfr. F. Petrucci, "Pier Francesco Mola (1612 - 1666).
Materia e colore nella pittura del Seicento", Roma 2012, p. 376, nn. B. 103 - B.104, ﬁgg. 144 - 145), che, databili ai primi anni romani, denotano al meglio il
talento dell'autore. Si tratta di opere in cui calza a pennello il giudizio di delacroix, che raccomandava ai suoi allievi di imitare le opere di Pier Francesco
Mola più di ogni altro pittore del passato. Il grande artista francese, infatti, vedeva in lui la modernità, e noi potremmo dire un esponente ante litteram dell'Impressionismo in virtù del suo dipingere a far di macchia.

Bibliograﬁa di riferimento:

L. Laureati, in "Pier Francesco Mola 1612-1666", catalogo della mostra a cura di M. Kahn-Rossi, Milano 1989, p. 195

A. Busiri VIci, "Giovanni Ghisolﬁ (1623 - 1683). Un pittore milanese di rovine romane", Roma 1992, p. 111, n. 67

"Mola e il suo tempo, pittura di ﬁgura a Roma dalla Collezione Koelliker", catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Milano 2005, ad vocem
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699.
PITTORE DEL XVII SECOLO

701.
GODFREY KNELLER (scuola di)

Nascita della Vergine
Matrimonio della Vergine
Olio su tela, cm 38x48 (2)
Stima € 300 - 500

(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto di bambina con ﬁori
Olio su tela, cm 80x62
Stima € 500 - 800
Nato a Lubecca, Gottfried Kneller studiò presso la città di Leida nelle botteghe di Ferdinand Bol e Rembrandt. Successivamente si trasferì ad Amsterdam. Nei primi anni '70 del Seicento lavorò a Roma
e Venezia, lavorando a soggetti storici e ritratti. di ritorno dal viaggio in Italia si trasferì ad Amburgo. Fu chiamato in Inghilterra dal
duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di Carlo II, dedicandosi quasi esclusivamente a questo genere di produzione.

702.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto del Cardinale Cornelio Bentivoglio d'Aragona
Olio su tela, cm 72x59
Stima € 800 - 1.200
Incastonato nella sua cornice originale a lacca nera e oro, il dipinto
raﬃgura l'eﬃge del Cardinale Cornelio Bentivoglio d'Aragona, anche noto come Selvaggio Porpora (Ferrara, 1668 - Roma, 1732).

700.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Natura morta con pesche e uva
Olio su tela, cm 25x32
Stima € 200 - 500
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703.
DOMENICO CRESTI detto IL PASSIGNANO (attr. a)

704.
MARCO PINO (attr. a)

(Passignano, 1559 - Firenze, 1638)
Compianto
Olio su tela, cm 76x65
Stima € 1.000 - 2.000

(Siena, 1525 circa - Napoli, 1587 circa)
Resurrezione
Olio su tavola, cm 55x43
Stima € 3.000 - 5.000

Considerato dal Baldinucci "in prima riga fra più gran maestri", il Passignano ebbe una carriera lunghissima e di successo. Formatosi a Firenze con gli allievi del Vasari, Naldini e Macchietti, collaborò in seguito con Federico Zuccari a Roma, ma fu il viaggio a Venezia che segnò in maniera decisiva la sua arte,
coniugando la tradizionale formazione toscana e il gusto cromatico lagunare. Il Passignano raggiunse il vertice della sua carriera nel primo decennio del
Seicento quando papa Clemente VII Aldobrandini aﬃdò a lui e agli altri artisti toscani attivi a Roma importanti incarichi per la nuova Basilica di San Pietro.

Già attribuita a Federico Zuccari, l'opera si può riferire a Marco Pino (Siena, 1525 circa - Napoli, 1587 circa). Il formato e il soggetto, infatti, suggeriscono che
in origine appartenesse a una pala d'altare e collocata con altre immagini dedicate alla vita di Cristo attorno alla tavola principale, verosimilmente raﬃgurante "La Madonna con il Bambino e Santi". Lo stile, invece, indica una datazione matura, quando il pittore è oramai attivo a Napoli ossia dopo il 1657 e
le suggestioni manieristiche romane vengono esasperate dal punto di vista cromatico e narrativo. In questo caso il Pino cita sé stesso riguardando alcuni brani della "Resurrezione", oggi alla Galleria Borghese che a sua volta riprende fedelmente l'aﬀresco eseguito dall'artista per l'Oratorio del Gonfalone a
Roma. Tuttavia, in questo caso ne accentua l'esasperazione formale e cromatica, e modella le ﬁgure in pose ancor più innaturali, quasi a stravolgere del
tutto i modelli dei grandi maestri di inizio secolo.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Zezza, "Marco Pino", Napoli 2002, ad vocem
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705.

GIOVANNI BATTISTA PITTONI
(Venezia, 1687 - 1767)
Madonna col Bambino e i Santi Rosa da Lima, Domenico, Girolamo
Olio su tela, cm 72X59
Stima € 10.000 - 15.000

Pittoni fu uno dei più importanti artisti veneziani della sua epoca, che esordendo con un vago gusto giordanesco, palesa quanto prima un avvicinamento ai modi del Piazzetta, percepibile nel "Supplizio di San Tomaso" della chiesa veneziana di San Stae. Sarà però il robusto modellato di Sebastiano Ricci e
il colore luminoso di Giambattista Tiepolo a segnarne la cifra stilistica, che il Pallucchini nel 1951 deﬁnì: "quell'allegretto pittoniano scoppiettante: audacemente vivace e minuto al tempo stesso, che pur senza giungere ad una profonda commozione ﬁgurativa, ha una sua coerenza pittorica". Lo studioso,
infatti, tracciò la mimica pittoniana, sempre più agitata, melodrammatica e teatrale, che si basa sui più sottili moti ﬁsionomici, proﬁli fuggenti e mani scattanti in un gioco serratissimo, capace di creare un senso plastico e narrativo anche in virtù di una continua sperimentazione disegnativa. E quanto mai esemplare - seguendo i pensieri del Pallucchini (che a sua volta parafrasava lo Zanetti quando deﬁniva Pittoni "di uno stile suo originale, pieno di pittoreschi
vezzi, di gentilezza e di amenità") - è il modelletto qui presentato, i cui precedenti creativi si possono altresì osservare nel bellissimo disegno conservato
alla Galleria dell'Accademia di Venezia, dove il pittore delinea con eccezionale sprezzatura i proﬁli di Santa Rosa, San Carlo Borromeo e Bonaventura (cfr. F.
Zava Boccazzi, 1979, n. d.14,, ﬁg. 420). A conferma, basti osservare la freschezza cromatica della stesura e in modo particolare i minuti colpi di pennello per
le lumeggiature, atti dar forma viva alle mani e alla loro gestualità. Sono questi dettagli che consentono di poter dire che la versione in esame presenta
spunti qualitativi e una freschezza che non riscontriamo ad esempio nella versione già Matthiesen (cfr. "Collectanea 1700-1800", catalogo della mostra, Londra e New York, Matthiesen & Stair Sainty Matthiesen, Gennaio-Marzo 1999, cat. n. 9), ed è sulla base della qualità che confermiamo la piena autograﬁa e
preminenza dell'opera.
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Zava Boccazzi, Pittoni. "L'opera completa", Venezia 1979, cat. n. 148, illustrato ﬁg. 419 e cat. n. 234 illustrato ﬁg. 421, con bibliograﬁa precedente
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706.
PIETER MULIER detto IL TEMPESTA
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
L'Annuncio ai Pastori
Olio su tela, cm 112x142
Stima € 8.000 - 12.000
Bibliograﬁa:
G. Zanelli, "Antonio Travi", Genova 2001, pp. 65-66, ﬁg. 76-77.
Le tele qui presentate sono attribuite da Gianluca Zanelli al pittore di origine olandese Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta, conosciuto principalmente per la sua attività a Genova e in Lombardia, ma la cui formazione si svolse prevalentemente a Roma, dove è documentato tra il 1656 e il 1668, plasmando
il suo talento sugli esempi di Gaspard dughet. La principale impresa dell'artista riferibile agli anni capitolini è la decorazione a fresco di Palazzo Colonna,
dove dipinse otto vedute di mare in un ambiente attiguo a quello in cui dughet realizzò una serie di paesaggi campestri. I dipinti in esame, invece, si devono riferire alla maturità e si caratterizzano per l'ampiezza e la conseguente dimensione dei personaggi e degli animali, cosa inusuale da incontrare scorrendo il corpus del pittore, che predilige formati più contenuti e ﬁgure "in piccolo". La scenograﬁa rileva aspetti di stile distintivi, capaci di evocare con felice e armoniosa sensibilità il paesaggio, con l'uso di raﬃnate gamme cromatiche che si impreziosiscono negli azzurri intensi del cielo, dove risalta la sensibilità luministica atta a descrivere l'atmosfera, con intense variazioni tonali che modellano le nuvole e si riverberano sul terreno. Il contrasto luce e ombra, oltre a contraddistinguere in senso magico e onirico la narrazione, è altresì artiﬁcio atto a scandire prospetticamente la visuale, consentendoci di spingere il nostro sguardo sino all'orizzonte con un susseguirsi di quinte in perfetta euritmia e concretezza. Altrettanto interessante è constatare come il pittore riesca con sapienza a unire suggestioni norditaliane, reminiscenze grechettiana con spunti ﬁamminghi e concordanze romane. Per quanto riguarda
la datazione, la felicità cromatica delle vesti e la delicatezza della stesura, suggeriscono una collocazione cronologica allo scadere del secolo, in concomitanza con le opere prodotte per i Borromeo all'Isola Bella. Un interessante spunto di confronto a questo riguardo è la tela di simile soggetto conservata al
Museo di Ginevra ﬁrmata e datata 1696 (M. Roethlisberger-Bianco, p. 116, n. 322).

707.
PIETER MULIER detto IL TEMPESTA
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
L'Adorazione dei Pastori
Olio su tela, cm 112x142
Stima € 8.000 - 12.000
Bibliograﬁa:
G. Zanelli, "Antonio Travi", Genova 2001, pp. 65 - 66, ﬁg. 76 - 77

Bibliograﬁa di riferimento:
M. Roethlisberger-Bianco, "Cavalier Pietro Tempesta and his time", University of delaware, Newark 1970, ad vocem
F. Cappelletti, "Pieter Mulier", in "La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 313-315
A. G. de Marchi, "Il Palazzo doria Pamphilj e le sue collezioni", Firenze 2008, pp. 99 - 116, ﬁg. 53
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709.
GIUSEPPE NOGARI
(Venezia, 1699 - 1763)
Ritratto d'uomo con occhiali
Olio su tela, cm 60x44
Stima € 1.000 - 2.000
Riguardo alla formazione di Giuseppe Nogari, le fonti storiche concordano nel considerarlo un allievo di Antonio Balestra, notando
che ﬁnché stette alla sua scuola, "non diede mai contrassegni di
quella egregia maniera, tenera, pastosa, vaga e naturale, che da
sé si formò di poi" (Orlandi - Guarienti, 1753, p. 235). Formazione
che si presume proseguita sino al 1718 e in seguito raﬃnata con
il Piazzetta, mentre la registrazione alla Fraglia dei pittori veneziani
avvenuta nel 1726 segna l'inizio della sua autonomia professionale. La tela in esame esprime la prima maniera dell'artista, la cui
fama presso i contemporanei si deve al peculiare talento nel creare teste di carattere sugli esempi di Piazzetta e di Giovanni Battista Tiepolo, senza tralasciare l'inﬂuenza dei modelli olandesi, soprattutto rembrandtiani, che caratterizzarono anche alcune opere del Maggiotto. Ad assecondare questa attitudine fu, secondo
Guarienti, il marchese milanese Ottavio Casnedi. Costui "intendentissimo dell'arte, ed avendo osservato nel Nogari un certo spirito e grazia nel far le mezze ﬁgure, gli diede commissione di farne parecchie, intorno a cadauna delle quali avendogli detto il suo
giudizio, e datogli utili avvertimenti, di questi tanto egli si approﬁttò,
che in poco tempo colla sua nuova singolare maniera ad un distinto grado di reputazione salì" (Orlandi - Guarienti, 1753).
Bibliograﬁa di riferimento:
P.A. Orlandi, P. Guarienti, "Abecedario pittorico accresciuto da Pietro Guarienti", Venezia 1753, p. 235
R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il Settecento", I, Milano 1995,
pp. 570-578
R. Mangili, G. Pavanello, "Teste di fantasia del Settecento veneziano",
catalogo della mostra, Venezia 2006, p. 118

708.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 67x54
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuita a dirck Van Baburen (Utrecht, 1594 - 1624), il dipinto è uno studio, tendendo ad escludere che sia un frammento superstite di un'opera di
maggiori dimensioni. A conferma è il carattere non ﬁnito e la velocità di alcuni brani, basti osservare il modo in cui è stato delineato l'orecchio e l'uniformità delle stesure che descrivono i panneggi. Il pittore sembra si sia particolarmente concentrato per descrivere la fredda luminosità di sapore caravaggesco, intensa e atta a dar forma alla volumetria che emerge prepotentemente dal fondo scuro. dal punto di vista stilistico tuttavia, l'opera è ha una tonalità decisamente più tenebrosa e luministica con esiti più vicini a quelli di Stomer (Amersfoort, 1600 ca. - Sicilia, dopo il 1650) che a quelli manfrediani
dei primi decenni del secolo. Anche la freddezza di lume sembra rispondere meglio al confronto con la sensibilità nordica di Mathias.

710.
ANTONIO CIFRONDI (attr. a)
(Clusone, 1656 - Brescia, 1730)
Ritratto di contadina con gallina
Olio su tela, cm 60x44
Stima € 1.300 - 1.700
Antonio Cifrondi fu tra i più importanti protagonisti della pittura
naturalistica lombarda tra xVII e xVIII secolo e la sua formazione
è ancora in gran parte da ricostruire. Secondo le fonti (Tassi, 1793)
egli fu messo a bottega presso il mediocre pittore clusonese Cavalier del Negro, di cui nulla è dato sapere. Poté in seguito fruire
di una borsa di studio messa a disposizione ogni anno per tre giovani clusonesi poveri che volessero continuare gli studi delle arti
liberali (Belotti, 1959). A Bologna sarebbe stato allievo di Marcantonio Franceschini: ma della maniera del pittore bolognese non
se ne percepiscono gli inﬂussi, mentre il rientro nella città natale è documentato al 1687. I caratteri pittorici delle sue opere sono
costituiti da una luminosità diﬀusa e da un contrasto chiaroscurale nel rapporto tra la ﬁgura e lo sfondo, mentre la stesura si modula su liquidità talvolta diafane e il dipinto qui presentato, si distingue per la grande forza espressiva e la stretta analogia con i
modelli nordici.
Bibliograﬁa di riferimento:
B. Belotti, "Storia di Bergamo e dei bergamaschi", Bergamo 1959,
V, pp. 153-155
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711.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO

712.
PITTORE DEL XVII SECOLO

Santa Caterina da Siena
Olio su tela, cm 250x153
Stima € 2.000 - 3.000

Santa Veronica
Olio su tela, cm 196x146
Stima € 2.000 - 3.000

Raﬃgurante Santa Caterina da Siena, la tela per le dimensioni e impatto illustrativo è stata concepita quale pala d'altare. Tecnicamente databile al xVIII secolo le stesure e il disegno esibiscono una bella qualità, ben percepibile a esempio osservando il disegno del volto, gli incarnati e la luminosità degli occhi. Altrettanto ben eseguiti sono i panneggi, che risolti con morbidezza e volumi corretti oﬀrono un reale eﬀetto di spazialità a tutto tondo della ﬁgura.

Il dipinto reca l'attribuzione ad un artista toscano attivo durante i primi anni del xVII secolo e le dimensioni suggeriscono l'antica sua collocazione ecclesiastica. L'immagine descrive Santa Veronica intenta a pregare al cospetto del Volto Santo: secondo la tradizione cristiana infatti, la "pia donna" presente
alla passione di Gesù, gli deterse il viso con un panno di lino, sul quale rimase l'impronta (il cosiddetto "Velo della Veronica"). Sia pur di valenza devozionale, l'immagine è interessante per come l'autore ha descritto la stanza e i brani di natura morta; si osservi a esempio la resa realistica della ﬁnestra e la luminosità dell'ambiente.
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713.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO

714.
LUCREZIA SCARFAGLIA (attr. a)

Coriolano
Olio su tela, cm 100x134
Stima € 3.000 - 5.000

(Attiva a Bologna nella seconda metà del xVII secolo)
Allegoria della Pittura
Olio su tela, cm 93x125
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 Battista Langetti (Genova, 1625 - Venezia 1676) e di Francesco Ruschi (Roma, 1610 circa - Treviso, 1661), ma specialmente le esuberanti composizioni di Luca
Giordano (Napoli, 1632 - 1705) visibili nella città lagunare. Le sue creazioni sono contraddistinte da vigorosi impasti cromatici e scorci audaci, aspetti che
l'autore manifesta sin dalle prime opere, misurandosi altresì con gli aulici esempi di Jacopo Tintoretto. Magistrale a questo proposito è il suo intervento
presso la Scuola di San Rocco del 1666, in cui giunge a esiti eccelsi rappresentando i tristi eﬀetti della peste. dell'anno successivo è la grandiosa scena con
"Cristo che scaccia i mercanti dal tempio" della Scuola di San Fantin, manifestando la piena adesione al gusto napoletano come ben evidenziò il Pallucchini nel 1981. Il dipinto in esame si colloca quindi attorno al alla ﬁne del sesto decennio o subito dopo, in analogia con la tela raﬃgurante la Clemenza
di Alessandro.

Lucrezia Scarfaglia si formò nella bottega di Elisabetta Sirani e l'unico suo dipinto oggi noto è un autoritratto conservato nella Galleria Pallavicini a Roma,
il cui volto trova strette analogie con quello del dipinto in esame. Attiva durante la seconda metà del xVII secolo, la Scarfaglia fa parte di quel cenacolo di
donne artiste che dopo la morte di Elisabetta ne continuarono lo stile, dedicandosi prevalentemente alla pittura devozionale (cfr. L. Crespi, "Felsina pittrice, vite de' pittori bolognesi", Bologna 1769, III, p. 119).
Bibliograﬁa di riferimento:
I. Graziani, "Il cenacolo di Elisabetta Sirani", in "Elisabetta Sirani, pittrice eroina 1638 - 1665", catalogo della mostra a cura di J. Bentini e V. Fortunati, Bologna
2004, pp. 124 - 125, ﬁg. 4

Bibliograﬁa di riferimento:
P. Zampetti, "Antonio Zanchi", in "I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo. Il Seicento", IV, Bergamo 1987, pp. 419 - 707
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715.
ISAAC DE MOUCHERON (attr. a)
(Amsterdam, 1667 o 1670 - 1744)
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 35x45 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

di squisito gusto italianizzante, l'esecuzione di queste tele dovrebbe collocarsi ai primi anni del xVII secolo, quando l'artista dopo il soggiorno romano è
rientrato in patria. In queste opere si osserva quanto sia stato importante per Moucheron l'esempio dei paesisti dell'epoca, ma al contempo ci si rende
conto della sua autonomia pittorica e intellettuale che lo esenta dall'essere un semplice copista o seguace. La diﬀerenza si coglie specialmente analizzando
il modo in cui interpreta la luminosità, giocata su complessi controluce senza smarrire la salda concretezza descrittiva e non a caso nella Bent romana fu
soprannominato 'Ordonanza', perché sapeva ben comporre. Mostrano un meraviglioso simile talento anche i numerosi disegni, che per qualità sembrano superare i dipinti a olio e denotano, come suggerisce Busiri Vici, uno studio attento di Jan Frans van Bloemen.
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

216

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

217

717.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
716.
LUCA GIORDANO

Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 100x115
Stima € 8.000 - 12.000

(Napoli, 1632 - 1705)
San Francesco in preghiera
Olio su tela, cm 92x67
Stima € 4.000 - 6.000

O. Ferrari, G. Scavizzi, "Luca Giordano. L'opera completa", Napoli 2000, ad vocem

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica al pittore Bolognese Flaminio Torre, allievo insieme a Simone Cantarini di Guido Reni. La ragione di questo
riferimento è probabilmente dettata dal confronto con la tela ovale di medesimo soggetto e attribuita al Torre custodita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna (cfr. "Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale 3. Guido Reni e il Seicento", a cura di J. Bentini, G. P. Cammarota, A. Mazza, d. Scaglietti Kelescia A. Stanziani, Venezia 2012, pp. 431 - 432, n. 251). La critica ha sempre sottolineato la similitudine di quest'opera con la composizione ideata da Simone Cantarini del Museo Puskin e che troverà diﬀusione nelle tele di donato Creti, mentre il sapore un poco guercinesco e la modulazione della luce
evocano soluzioni decorative della pittura di Elisabetta Sirani, confermando quindi una datazione di poco posteriore alla metà del secolo. Se Andrea Emiliani proponeva il nome del Torre con prudenza inducendo Lippi Bruni a pensar l'opera quale prova giovanile di Gian Gioseﬀo dal Sole, Carlo Volpe indica l'originalità della composizione rispetto a quella del Cantarini e ne conferma senza riserve l'autograﬁa a Flaminio, confrontando l'opera con il "San Francesco in estasi" di collezione privata urbinate. In ultimo si deve citare il parere di Colombi Ferretti, che suggerisce il nome di Giulio Cesare Milani, che nipote del Torre era giudicato dal Malvasia il più bravo degli allievi del Torre.

N. Spinosa, "Luca Giordano (1634-1705)", catalogo della mostra, Napoli 2001, ad vocem

Bibliograﬁa di riferimento:

G. Scavizzi, G. de Vito, "Luca Giordano giovane 1650-1664", Napoli 2012, pp. 95-96

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

Attribuito a Luca Giordano da Josè MIlicua e Raﬀaello Causa (comunicazione scritta ai proprietari), il dipinto si colloca secondo questi studiosi al periodo
giovanile del pittore. Infatti, durante il sesto decennio sull'esempio di Giuseppe Ribera, il Giordano realizzò moltissime tele raﬃguranti ﬁlosoﬁ e santi con
sensibilità tenebrosa e una particolar cura e intenso naturalismo nel descrivere i volti e le mani. Tuttavia, a diﬀerenza di Ribera, l'artista oﬀre ﬁsionomie meno
statuarie, esaltando la drammaticità ma anche la delicatezza espressiva attraverso stesure meno violente.
Il dipinto è corredato da una comunicazione scritta di Raﬀaello Causa.
Bibliograﬁa di riferimento:
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719.
PITTORE ATTIVO A CREMONA
NEL XVII SECOLO
Salomè
Olio su tela, cm 42x66
Stima € 1.500 - 2.500

718.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia con paesaggio sullo sfondo
Olio su tela, cm 87x70
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raﬃgura il “Martirio di San Giovanni Battista” e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono l’attribuzione a Luigi Miradori detto il Genovesino (Genova, 1605 circa - Cremona, 1656 circa). Le modalità di stesura, le cromie e la tipologia delle ﬁgure trovano interessanti riscontri con le opere autografe
dell’artista, in modo particolare, a esempio, con alcuni brani visibili nel “Martirio di Sant’Orsola” e nella “Gloria di Sant’Orsola” della chiesa dei Santi Marcellino e Pietro a Cremona (Cfr. Genovesino 2017, pp. 182 - 189, nn. 47 - 48). Un altro punto di contatto si ha con il "Martirio di San Lorenzo", appartenente a
una collezione privata di Piacenza (cfr. Genovesino 2017, p. 17, ﬁg. 10), che databili tra il 1652 e il 1641 indicherebbero che la tela in esame si può collocare alla ﬁne quarto decennio.
Bibliograﬁa di riferimento:
"Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona", catalogo della mostra a cura di F. Frangi, V. Guazzoni, M. Tanzi, Milano 2017, ad vocem
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720.
ANTONIO BUSCA (attr. a)

722.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO

(Milano, 1625 - 1686)
Riposo durante la fuga in Egitto
Olio su tela, cm 50x42
Stima € 800 - 1.200
databile ai primi decenni del xVIII secolo, il dipinto presenta interessanti aspetti qualitativi, non solo per l'accurato disegno ma
anche per la stesura pittorica, distesa con maestria e con un pigmento raﬃnato. di lui si possiedono scarne notizie, ma è noto che
fu allievo di Panﬁlo Nuvolone e di Ercole Procaccini. Nel 1650-51
studiò a Roma, accompagnato da Giovanni Ghisolﬁ, con il quale
ebbe a collaborare. Questo soggiorno risultò decisivo per il suo
percorso stilistico, in cui unì elementi del manierismo milanese a
tratti appartenenti al classicismo romano e bolognese. Fu attivo
in Piemonte e Lombardia anche come pittore di aﬀreschi.

San Gerolamo
Olio su tavola, cm 197x65
Stima € 3.000 - 5.000
Solitamente descritto nei panni di emaciato anacoreta o intento
a scrivere la vulgata nella veste di raﬃnato erudito, nell'opera qui
in esamwe San Gerolamo è solennemente raﬃgurato in piedi con
una elegante veste porpora e la Bibbia. La peculiarità del formato, il supporto e le dimensioni suggeriscono che in origine
l'opera era partecipe di un polittico o quale elemento laterale di
una composizione simile a quella che concepì Rubens per la Chiesa della Vallicella. dal punto di vista stilistico invece, l'esecuzione
si può collocare alla prima metà del xVII secolo e realizzata da un
artista di area lombarda. Pur nella sua eleganza illustrativa, la ﬁgura emana una sorta di accentuato naturalismo, che cogliamo
osservando le mani legnose e forti, memori di quella legnosità gestuale che riscontriamo a esempio nelle opere di Girolamo Savoldo.
Ciò induce, come detto, ad immaginare quale luogo di esecuzione
quelle zone di Lombardia contraddistinte dal gusto chiaroscurale bresciano e cremonese con contaminazioni milanesi. Si spiega di conseguenza, la tradizionale attribuzione della tavola al cremasco Giovanni Angelo Ferrario (Crema, 1581 - dopo il 1636), verosimilmente per analogia con le tele raﬃguranti San Gioacchino e Sant'Anna della parrocchiale di Ripalta Arpina e con la frammentaria "Testa di donna" dalla Pala di Sant'Agnese già in Sant'Antonio Abate ed ora in collezione privata (cfr. C. Alpini, "Giovanni
Angelo Ferrerio", in catalogo della mostra "L'estro e la realtà. La pittura a Crema nel Seicento", Milano 1997, pp. 40 - 63).

721.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Giovanni Nepomuceno
Olio su tela, cm 55x39
Stima € 500 - 800
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724.
FELICE BOSELLI
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732)
Natura morta di pesci
Olio su tela, cm 30x40
Stima € 3.000 - 5.000

723.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI

Provenienza:
Piacenza, Collezione R. Riggio

(Belluno, 1722 - 1797)
Natura morta di ﬁori
Olio su tela, cm 75x55
Stima € 1.000 - 2.000

Bibliograﬁa:
F. Arisi, "Felice Boselli Pittore di natura morta", Piacenza, 1973, p.
92, ﬁg. 362)

Il dipinto manifesta la sua appartenenza a quel gruppo di opere generalmente assegnate al Maestro dei ﬁori guardeschi, ma la cui produzione è da riferire a diverse mani sia pur inﬂuenzate dal celebre artista veneziano. La vicenda critica, che iniziò con i saggi di Giuseppe Fiocco, fu poi ﬁlologicamente corretta grazie agli interventi del Martini, del Pallucchini e in modo particolare da Safarik, che oltre al distinguo qualitativo sottolinearono alcune idiosincrasie esecutive e di conseguenza, l'idea di identiﬁcare diﬀerenti personalità. A tal proposito la tela qui presentata è stata ricondotta al Bellunese Antonio Bettio (1722-1797) da Mauro Lucco.
Bibliograﬁa di riferimento:

Il dipinto presenta in primo piano una realistica composizione di pesci. Le pennellate robuste, ricche di pasta pittorica a tinte calde, sono rese brillanti in
alcuni passaggi dai giochi di luce, imitando con sapienza il riverbero delle superﬁci bagnate, oﬀrendo all'osservatore una mimesi concreta e viva della natura in posa. Questi caratteri di stile e la qualità dell'esecuzione, confermano assolutamente il riferimento a Felice Boselli, più precisamente alla sua maturità tra il primo e il secondo decennio. A confronto possiamo citare innumerevoli simili creazioni pubblicate da Ferdinando Arisi (cfr. Arisi 1973, nn. 389,
409 - 410 e ﬁgg.457 - 459), in cui si osserva la medesima conduzione pittorica guizzante, calda, si può dire teatrale nell'accezione migliore dell'immaginario dell'età barocca. Si spiega di conseguenza la straordinaria fortuna critica e commerciale dell'artista, le cui tele sono citate in tutti gli antichi inventari
del parmense e del piacentino in virtù del suo fare alla moda e per la bellezza delle sue opere.

L. Salerno, "La natura morta italiana", Roma, 1984, p. 314-315

Bibliograﬁa di riferimento:

E. A. Safarik, F. Bottari, "La natura morta nel Veneto", in "La natura morta in Italia", a cura di F. Zeri, F. Porzio I, Milano 1989, p. 348 ("Le decorazioni ﬂoreali in
ambito guardesco", ﬁgg. 410-411)

G. Godi, "Fasto e Rigore. La Natura Morta nell'Italia Settentrionale dal xVI al xVIII Secolo", catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem
d. Benati, L. Peruzzi, "La Natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo", Milano 2000, ad vocem

F. Zeri, F. Porzio, "La natura morta in Italia", Milano, 1989, tomo I, pp. 346-47, nn. 405, 406, 410, 411
F. Vizzuti, "Antonio Bettio, ignorato pittore bellunese del '700", Belluno 1988, ad vocem
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725.
GERARD SEGHERS (attr. a)
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(Anversa, 1591 - 1651)
Carità Romana
Olio su tela, cm 125x150
Stima € 3.000 - 5.000

726.
FRANCESCO TREVISANI

Il dipinto raﬃgura l'episodio di Cimone e la ﬁglia Pero, narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (I secolo d.C.) nell'opera dal titolo "Fatti e detti memorabili". Si tratta visibilmente di un'Allegoria dell'Amore Filiale, soggetto assai frequentato dagli artisti italiani e ﬁamminghi in età barocca. I caratteri di
stile e scrittura suggeriscono una datazione al xVII secolo ed un autore partecipe della cultura naturalistica italianizzante. In questo caso indichiamo l'attribuzione collezionistica, consapevoli che data la forte ossidazione dell'opera è diﬃcile poter esprimere con certezza ipotesi attributive. L'esecuzione mostra una interessante qualità, così l'impianto disegnativo e i pigmenti, basti osservare il panno rosso al centro della scena.

di formazione veneziana e allievo di Antonio Zanchi, Trevisani si trasferì a Roma nel 1678 e beneﬁciò della protezione del Cardinale Pietro Ottoboni. Nella Città Eterna il pittore si avvicinò al classicismo di Carlo Maratta e di Giovanni Battista Gaulli, ma mantenendo una sua autonomia stilistica e di mestiere.
Nel nostro caso l'opera si può collocare a un momento giovanile, ai primi anni romani.
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(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 50x40
Stima € 800 - 1.200
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727.
TOMMASO PORTA (attr. a)
(Brescia, 1686 - Verona, 1766)
Paesaggio con scena di genere e musici
Olio su tela, cm 46x60
Stima € 1.500 - 2.500

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

728.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 50,5x58,5
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliograﬁa di riferimento:
W. Bernt, "die Niederländischen Maeler und Zeichner des 17th Jahrhunderts", II, Monaco di Baviera 1980, p.14
F. Butturini, "Tommaso, Andrea Porta e Agostino, paesisti veronesi del Settecento", catalogo della mostra, Verona 1977, ad vocem
E. Rama, "Andrea Porta", in "La Pittura in Italia. Il Settecento", Milano 1989, pp. 689 - 690
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729.

PITTORE LOMBARDO
DEL XVII -XVIII SECOLO
Cena in Emmaus
Olio su tela, cm 127X181,5
Stima € 15.000 - 25.000

ﬁg.1

Provenienza:
Bologna, Archivio Federico Zeri n. 52331 (come anonimo napoletano del xVII Secolo).
Classiﬁcata da Federico Zeri tra gli anonimi napoletani del xVII secolo, la tela è indubbiamente di
notevole qualità pittorica, valorizzata da uno ottimo stato di conservazione. Pensiamo che il conoscitore abbia archiviato la foto tra gli anonimi napoletani seguendo l'attribuzione collezionistica, perché i caratteri di stile conducono a ipotizzare l'origine lombarda dell'autore. Alquanto evidenti sono infatti le analogie con le opere di daniele Crespi, rintracciabili scorrendo nel suo catalogo simili tipologie di volti ed espressioni, così anche il pane, che ricorda quello de "L'Ultima cena"
di Brera (ﬁg. 1).
Bibliograﬁa di riferimento:
"daniele Crespi, un grande pittore del Seicento lombardo", catalogo della mostra a cura di A. Spiriti, Milano 2006, ad vocem
N. Ward Neilson, "daniele Crespi", Soncino 2006, p. 40, n. 29 tav. xxVII
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730.
JACOPO ALESSANDRO CALVI (attr. a)
(Bologna, 1740 - 1815)
Madonna in gloria e Santi
Olio su tela, diam. cm 98
Stima € 1.500 - 2.500

731.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
databile al xVIII secolo, il dipinto presenta una bella stesura, avvalorata dalla buona conservazione che evidenzia le raﬃnate tonalità cromatiche della pasta pittorica. Il modello compositivo, verosimilmente bolognese, è sviluppato dall'artista con una libera e mossa sensibilità atmosferica rispetto agli esempi seicenteschi e anche le ﬁgure, pur nella loro solennità, appaiono più delicate, con esiti non distanti da quelli di Jacopo Alessandro Calvi e Filippo Pedrini.

Santa Marta col drago e Santa Marcella
Olio su tela, cm 104x80
Stima € 3.500 - 4.000
Provenienza:
Finarte, Milano, 26 ottobre 2006, lotto 394 (come Giulio Cesare Procaccini).

Presentato all'asta di Finarte nel 2006 con l'attribuzione a Giulio Cesare Procaccini e un'altra interpretazione iconograﬁca, la tela si rivela quale dettaglio e
studio desunto dalla pala raﬃgurante "Santa Marta con il drago, San Lazzaro vescovo di Marsiglia, e le sante Maria Maddalena e Marcella", realizzata nel
1636 da Carlo Francesco Nuvolone (Milano, 1609 - 1662; cfr. Ferro, 2003, cf41 tavola xV). E' comunque comprensibile il riferimento al Procaccini, infatti, la
Santa vista di spalle riconoscibile in Santa Marcella è quanto mai procaccinesca nel suo avvitamento morbido ed elastico del corpo e ben confrontabile
con altre ﬁgure del pittore. Ricordiamo in questa sede la "Profetessa debora" di Santa Maria in Canepanova di Pavia. Al Procaccini rimanda anche la stesura dei tessuti e la loro brillantezza serica, mentre l'ordine compositivo serrato e aﬀollato evoca le creazioni mature del Cerano. Questi indizi conducono
quindi a riconoscere ad un artista lombardo e, nello speciﬁco, milanese la tela in esame la cui qualità induce a pensarla quale esercizio di pittura da parte
di un maestro.
232

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

233

732.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Rebecca
Olio su tela, cm 52x38
Stima € 1.000 - 2.000

733.
GIOVANNI MARIA MORANDI (copia da)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Ritratto di Papa Innocenzo xI
Olio su tela, cm 75x62
Stima € 200 - 500
Questo ritratto è una copia di bottega della perduta eﬃge di Innocenzo xI realizzata da Giovanni Maria Morandi e nota tramite
le incisioni di Albert Clouwet edite da Giovan Giacomo de Rossi,
da cui è possibile dedurre che l'originale era di formato ovale. E'
ragionevole supporre che il Morandi non abbia avuto il privilegio
di una posa dal vivo, ma di copiare il ritratto eseguito da Jacob Ferdinand Voet oggi conservato a Palazzo Odescalchi, desunto a sua
volta da quello cardinalizio del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Una
versione simile per qualità e misure è stata recentemente pubblicata
da Francesco Petrucci.

734.
FRANS HALS (maniera di)
(Anversa, 1580 - haarlem, 26 agosto 1666)
Mendicanti
Olio su tela, cm 120x100
Stima € 3.000 - 5.000
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736.
PITTORE OLANDESE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 105x80
Stima € 3.000 - 5.000

737.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Ritratto di bimbo con uccellino
Olio su tavola parchettata a nido d'ape, cm 58x42
Stima € 3.000 - 5.000
databile al xVI secolo, il ritratto per la particolare iconograﬁa ricorda quello di Giovanni de Medici realizzato dal Bronzino e oggi
conservato presso la Galleria degli Uﬃzi.

735.
HANS VON AACHEN (bottega di)
(Colonia, 1551 /1552 - Praga, 1615)
Adorazione dei Pastori
Olio su tavola, cm 47x32,5
Stima € 1.500 - 2.500
Il dipinto replica una tavola di hans von Aachen conservata al museo della Bob Jones University. L'idea compositiva deriva dalla pala oggi perduta eseguita dal pittore attorno al 1577 a Roma su commessa dei gesuiti e oggi nota grazie ad una incisione d'Aegidus Sadeler e un disegno conservato al museo di San Francisco.
Bibliograﬁa di riferimento:
N. dacos, B. W. Meijer, "Fiamminghi a Roma 1508 - 1608", catalogo della mostra, Milano 1995, pp. 68 - 70, n. 2; p. 191, n. 122, con bibliograﬁa precedente
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738.
JACOB IZAAK ZOON VAN RUISDAEL (seguace di)
(haarlem, 1628 circa - Amsterdam, 1682)
Paesaggio con ﬁgure
Olio su tela, cm 59x89
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto fu attribuito a Jacob Izaak Zoon Van Ruisdael uno dei principali paesisti del xVII secolo. Il pittore entrò nella Gilda di San Luca di haarlem nel 1648,
ove tra il 1645 e il 1655 erano iscritti non pochi tra i migliori paesaggisti olandesi da cui questo artista ha tratto ispirazione. Si ricorda ad esempio Salomon
van Ruysdael, Pieter Molijn, Cornelis Vroom e, dopo il suo ritorno dalla Svezia nel 1645, Allaert van Everdingen. Ruisdael è stato senza dubbio colui che ha
modiﬁcato la visione dell'arte paesistica verso la modernità, non solo dal punto di vista dell'esecuzione, ma altresì sperimentando tagli di immagine e punti di vista. Il suo catalogo si compone di oltre 700 dipinti raﬃguranti torrenti, ampi panorami lontani della pianura olandese, paesaggi urbani, paesaggi marini aperti e dune.
Bibliograﬁa di riferimento:
S. Slive, "Jacob van Ruisdael. A Complete Catalogue of his Paintings, drawings and Etchings", New haven e Londra 2001, ad vocem
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740.
FRANCESCO PANINI

739.
EDWARD COLLIER (attr.a)

(Roma, 1745 - 1812)
Veduta di piazza San Pietro
Gesso nero e acquerello su carta ﬁligranata, cm 49,5x79
Stima € 4.000 - 6.000

(Breda, 1642 - Londra, 1709/1710)
Vanitas
Olio su tela, cm 74x99
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Londra, Christie's, Old Master drawings, 6 dicembre 1988, lotto 190

Provenienza:
Milano, Christie's, 29 novembre 2006, lotto 74 (come cerchia di Edward Collier).

Francesco Pannini si formò con il padre Giovanni Paolo (Piacenza, 1691 - Roma, 1765) e ne proseguì l'attività vedutistica dedicandosi in modo particolare
a realizzare raﬃnate opere su carta. In eﬀetti, la scarsa attenzione critica a lui dedicata, tradisce la reale portata storica del pittore, che è da considerare tra
i migliori interpreti della graﬁca settecentesca. La sua produzione, infatti, pur perpetuando una precisa tradizione riesce a esprimere un vero e proprio rinnovamento in chiave neoclassica. dimostrandosi un abile prospettico, Panini fu elogiato dal Mariette e gli autori del "Vignola illustrato" Giambattista Spampani e Carlo Antonini lo annoverano tra i pochi illustri prospettici e quale esempio per gli studiosi di architettura. Ma la produzione dell'artista conta altresì diverse imprese a fresco come la decorazione di Villa Albani, del piano nobile del Palazzo Cesarini Sforza e in Palazzo doria, per conto del Cardinale
Antonio Maria dipinse nel 1794 degli eleganti pannelli a grottesche. Ma tornando alla nostra veduta di Piazza San Pietro, la si deve giudicare indubbiamente
da tra le sue migliori creazioni, certamente superiore per qualità e freschezza a quelle custodite presso il département des Arts graphiques del Louvre (INV.
6691).

L'incipit del testo biblico dell'Ecclesiaste, "Vanitas vanitatum et omnia vanitas" si traduce in questo dipinto in maniera magistrale, ove i simboli della caducità
umana e l'ineluttabilità della morte, sono evocati simbolicamente. Il teschio, il libro, la sfera armillare, la tavolozza dei colori, il violino e il candelabro rovesciato, alludono alla precarietà dell'esistenza terrena, inducono a meditare sui valori della morale cristiana, ma ancor più alludono alla vacuità degli sforzi
speculativi di fronte al destino ineluttabile della morte. L'immagine è quindi un ammonimento nei confronti della sapienza terrena e alla transitoria condizione esistenziale dell'uomo, il cui ﬁne è la conoscenza di dio. La tela viene attribuita al pittore Edward Collier per motivazioni di stile e qualitative centrando meglio il precedente riferimento alla sua cerchia. Formatosi ad haarlem, le prime opere dell'artista manifestano l'inﬂuenza di Vincent Laurensz van
der Vinne e lo sappiamo membro dellaa haarlem Guild di San Luca nel 1649. La sua produzione conta essenzialmente nature morte e trompe l'oeil. Lo
sappiamo attivo a Leida dal 1667 al 1693, anno in cui si trasferì in Inghilterra.
Bibliograﬁa di riferimento:

Bibliograﬁa di riferimento:
L. Salerno, "I pittori di vedute in Italia", Roma 1991, pp. 290 - 291
M. Celeste Cola, "L'inventario di Francesco Pannini, dipinti, disegni e contorni nello studio di Palazzo Moroni", Pisa 2012, pp. 199 - 224

d. Pring, "The Negotiation of Meaning in the Musical Vanitas and Still-Life Paintings of Edwaert Collier, c. 1640 - c..1709", Londra 2010, ad vocem
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741.

FRANCESCO ALBOTTO
(Venezia, 1721 - 1757)
Veduta del Canale Grande con San Simeone Piccolo, la Chiesa degli Scalzi e la Chiesa della Croce
Olio su tela, cm 61,3X97,5
Stima € 30.000 - 50.000
Provenienza:
Londra, Mitchell, maggio 1951

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Francesco Albotto da dario Succi, il pittore fu allievo e poi collaboratore di Michele Marieschi. durante la sua attività Albotto fu quanto mai apprezzato e Pierre Jean Mariette lo deﬁnì nel suo Abecedario autore di "vues de Venise e di paysages ornés qui non sont pas
mal touchés". Tuttavia, solo gli studi più recenti hanno fatto luce sulla sua personalità, ricostruendone il corpus pittorico attraverso le rarissime opere ﬁrmate e giungendo a distinguerne la mano da quella del maestro. Le prime ricerche si devono a Rodolfo Pallucchini nel cui saggio intitolato Francesco Albotto erede di Michele Marieschi del 1972 cercò per primo a dirimere la confusione attributiva tra i due autori. Sulla base di queste ricerche a deﬁnire il
catalogo del pittore fu dario Succi nel 1989 con la mostra dedicata al Marieschi e inﬁne il Manzelli nel 1991. La tela in esame quindi, si riconosce quale opera autografa dell'Albotto ai primi anni del quinto decennio e ispirata dal Marieschi che a sua volta faceva riferimento alla veduta di Canaletto oggi a Windsor (cfr. Constable, 1962, n. 258, datato intorno al 1729-1734). Nel nostro caso l'autore esibisce un accurata descrizione degli elementi architettonici in
piena luce, modulati altresì da un morbido gioco chiaroscurale che fonde coerentemente i vari elementi compositivi e la prospettiva. Si deve altresì osservare la particolare qualità del brano in primo piano con la barca sul cui ponte sono un gruppo di ﬁgure e gli ediﬁci subito a sinistra del Canale, qualità
che suggerirebbero la mano del Marieschi stesso.
Bibliograﬁa di riferimento:
R. Pallucchini, "Francesco Albotto erede di Michele Marieschi", in 'Arte Veneta', xxVI, 1972, pp. 222 - 223
F. Pedrocco, "Il Settecento a Venezia, i Vedutisti", Milano 2001, ad vocem
M. Manzelli, "Michele Marieschi e il suo alter-ego Francesco Albotto", Venezia 1991, ad vocem
"Marieschi: tra Canaletto e Guardi", catalogo a cura di d. Succi, Torino 1989, ad vocem
M. Manzelli, "Proposta per l'identiﬁcazione di Michele Marieschi e del suo alter ego Francesco Albotto", in "Arte veneta", 41, 1987
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742.

GIOVANNI ANTONIO CANAL
detto IL CANALETTO
(Venezia, 1697 - 1768)
Uomini che giocano a carte e studio di barche
Sul retro numerato: 52 e con iscrizione: N 348 Canaletto
Carboncino, penna e inchiostro su carta filigranata con un volatile,
cm 20,3X28,6
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
New York, Christie's, Old Master drawings, 11 gennaio 1989
Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto si forma nell'atelier del padre Bernardo (1675-1744), ma ben presto "passò a Roma, e tutto si diede a dipingere
vedute dal naturale" (cfr. A. M. Zanetti, "della pittura veneziana e delle opere pubbliche de' veneziani maestri", Venezia 1771, pp. 461). Il soggiorno nella
città pontiﬁcia avvenuto dal 1718 all'estate del 1720 vedrà l'artista impegnato in modo particolare a disegnare vedute e scorci dal vivo e questa pratica
sarà ininterrotta durante tutta la sua carriera. A documentare questa attenzione della realtà è il disegno qui esaminato, in cui Canaletto descrive con immediatezza e segno sicuro un aspetto della vita popolare veneziana. Queste indagini graﬁche venivano successivamente trasposte nelle sue straordinarie vedute e si possono confrontare con i fogli custoditi a Berlino e Rotterdam (cfr. W. G. Constable e J. G. Links, "Canaletto", Oxford 1976, nn. 837 - 838).
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743.

PAOLO DE MATTEIS
(Piano Vetrale, 1662 - Napoli, 1728)
La Fusione di Salmace ed Ermafrodito
Olio su tela, cm 203X197
Stima € 40.000 - 60.000

Provenienza:
Bologna, Christie's, 9 giugno 1992, lotto 752 (come Paolo de Matteis)
Bibliograﬁa:
F. Abita, in "Pittura Italiana Antica. Artisti e opere del Seicento e del Settecento", a cura di A. Morandotti, Milano 1995, pp. 137 - 138 (citato a p. 138)
M. A. Pavone, "Linee metodologiche di intervento e note sulla fortuna del tema mitologico in ambito napoletano", in "Metamorfosi del Mito. Pittura barocca tra Napoli, Genova e Venezia", catalogo della mostra a cura di M. A. Pavone, Milano 2003, pp. 15 - 29, ﬁg. p. 27
A. Rossi, "La ﬁaccola e la maschera: didascalie in immagini per il pensiero. Un esemplare pendant di Paolo de Matteis", in "Il Capitale culturale Studies on
the Value of Cultural heritage", 2015, Vol. 12, pp. 897 - 921, (citato a p. 908)
Paolo de Matteis fu uno degli artisti più celebrati della sua epoca, rivelandosi tra gli interpreti più raﬃnati e brillanti delle tendenze della pittura europea
tra Arcadia e Rococò. Allievo di Luca Giordano a Napoli, il pittore lavorò per le maggiori committenze reali europee. Visse a Parigi durante il primo decennio del Settecento e si staccò dalla iniziale formazione elaborando uno stile ricco di suggestioni. Questo rinnovamento il nostro riuscì a imporlo aﬀrancandosi dal giordanismo di maniera e anticipando Francesco Solimena già a partire dall’ultimo decennio del Seicento, concependo un rinnovato lessico
estetico e formale. Il contatto a Roma con Antonio Balestra e l'Amigoni, i sentimenti maratteschi e la frequentazione di ambienti culturali impegnati al superamento dell’enfasi barocca, lo condussero a interpretare uno schiarimento delle stesure e una innovativa metrica narrativa, esprimendo pertanto un
ideale etico e una lucidità razionale che parafrasando il Ferrari possedevano un tratto sia pur acerbo di una visione illuministica dell’arte (cfr. O. Ferrari, "Le
arti ﬁgurative", in "Storia di Napoli", Napoli 1970, VI. 2, p. 1326). Tutto ciò si avverte chiaramente scorrendo le opere mitologiche del pittore e in modo particolare quelle realizzate durante il soggiorno a Parigi avvenuto su invito del duca d'Estrées. A questo momento si collocano a esempio il bellissimo "Apollo e Galatea" del Museo di Pavlovsk sul quale è posta la scritta "Paulus de Matthei 1703 à Paris" e il "Giove e danae" per il duca d'Orleans, mentre "Alfeo e
Aretusa" e "Salmace e Ermafrodito" attestano lo studio delle favole ovidiane, lette in chiave erotica o legate all'aﬀermazione della volontà femminile. Ed è
seguendo questo ﬁlone interpretativo che de Matteis concepisce la straordinaria tela qui presentata, in cui la Ninfa Salace, innamoratasi di Ermafrodito,
ﬁglio di Ermes ed Afrodite, tenta di sedurlo ma, respinta, dopo un inseguimento tra le foreste, lo raggiunge congiungendosi con lui contro la sua volontà, formando un essere per metà uomo e metà donna. dal punto di vista stilistico l'opera si colloca in stretta continuità cronologica con il pendant costituito da "Caino uccide Abele" ed "Adamo ed Eva piangono Abele ucciso" custoditi allo Statens Museum for Kunst di Copenaghen, che datati alla ﬁne del
Seicento, condividono l'adozione di ﬁgure in primo piano, una tecnica pittorica più compatta e contornata, connotando quella soluzione d'apertura tra
Arcadia Marattesca e Rococò che svilupperà nei decenni a seguire (cfr. N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò", Napoli, 1986,
pp. 129, 132, ﬁgg. 132, 133). Ma un altro aspetto da considerare è la preminenza della nostra opera rispetto a quella eseguita per il duca d'Orleans, avvalorandone l'importanza dal punto di vista critico.
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744.
GIUSEPPE BONITO (attr. a)
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 79x63
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si colloca paradigmaticamente intorno alla metà del '700. Il giovane gentiluomo volge lo sguardo verso l'osservatore con un misto di aristocratico garbo e di intima concentrazione spirituale. La posa rivela apertamente le attitudini tipiche della nobiltà dell'epoca, in questo caso, la propria formazione militare, che l'eﬃgiato ostenta indossando l'armatura al di sotto dell'elegante marsina. Lo stile invece, richiama indubbiamente la ritrattistica di Giuseppe Bonito, importante pittore napoletano allievo di Francesco Solimena. Bernardo de dominici infatti, nelle sue "Vite dei pittori, scultori ed architetti
napoletani" edite nel 1743 osservò che le pitture di Bonito furono assai lodate e gli valsero una grande reputazione e, cosa da non sottovalutare, in netto
anticipo rispetto alla produzione di Gaspare Traversi.
Bibliograﬁa di riferimento:
B. de dominici, "Vite de' pittori,scultori ed architetti napolitani", III, Napoli 1763, pp. 712-14
N. Spinosa, "Pittura napoletana del Settecento. dal Barocco al Rococò", Napoli 1988, pp. 57-61

lotto 748
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745.

JEAN-BAPTISTE PILLEMENT
(Lione, 1727 - 1808)
Coppia di paesaggi arcadici
Firmati Jean Pillement F
Inscritti dall'esecutore dell'églomisé della cornice, C. Pallard 1780
Pastelli su carta, cm 35X45 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

I dipinti si presentano in una elegante cornice a teca e recano la ﬁrma del pittore. La peculiarità di questa struttura spiega altresì l'iscrizione C. Pallard 1780
che riconosciamo in basso a gesso bianco e che si qualiﬁca come l'autore dell'églomisé eseguita per la casa hoet di Lione che all'epoca commerciava in
incisioni, opere su carta e cornici. L'églomisé è una speciale tecnica di decorazione su vetro che prevede il disegno inciso su foglia d'oro e fu riportata in
auge da Jean Baptiste Glomy alla ﬁne del xVIII secolo. Si spiega così la curiosa doppia ﬁrma e, di conseguenza, la bellissima struttura d'insieme. Tornando
alle opere, si suppone che siano realizzate durante o subito dopo il documentato viaggio in Italia, quando la sua produzione paesistica diviene di straordinaria raﬃnatezza. Lo sappiamo impegnato a decorare il Petit Trianon per conto di Maria Antonietta: le opere di questi anni sono ammirevoli per la sorprendente interpretazione atmosferica e non fu un caso che la sua carriera e la sua fama furono europee. Il pittore viaggiò da Parigi al Portogallo, passando a Londra per poi raggiungere Vienna e da Varsavia, San Pietroburgo. In Italia visitò Torino, Milano, Venezia e Roma. La sua versatilità artistica fu un altro
aspetto importante della sua fama e le sue creazioni fornirono disegni e idee per produrre arazzi, decorazioni ceramiche e carte da parati. Nel nostro caso
possiamo cogliere il superamento del gusto vernettiano valorizzando gli aspetti culturali che risentono in maniera marcata delle teorie enciclopediche
elaborate soprattutto da Montesquieu, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio determinano il carattere e la storia dei popoli e questo presupposto inﬂuì indubbiamente sull'impeccabile elaborazione formale della sua produzione.
Bibliograﬁa di riferimento:
P. Mitchell, "Jean Pillement revalued", in Apollo,117, 1983, pp. 46-49
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747.
GIOVAN BATTISTA GIOVANNINI
(Roma, documentato dal 1673 al 1701/1702)
Paesaggio
Olio su tela, cm 70x108
Stima € 3.000 - 5.000

Giovanni Battista Giovannini fu 'pittore di casa' del cardinale Benedetto Pamphilj dal 1673. Nel Palazzo al Corso, infatti, si custodiscono diverse sue opere
di paesaggio, un tempo riferite alla mano di Gaspard dughet. Si deve agli studi di Andrea G. de Marchi la riscoperta del pittore, grazie allo studio degli inventari e degli archivi Pamphilj, che rivelano una personalità capace di svolgere diversi incarichi, dalla decorazione murale a quella da cavalletto, dalla natura morta al paesaggio, occupandosi altresì di ornare le carrozze e provvedere ai restauri. L'artista fu uno stretto seguace del dughet, creando vedute arcadiche intrise di una poetica più distesa e meno eroica, con inserti di vita quotidiana e pastorale.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. G. de Marchi, "Collezione doria pamphilj, catalogo generale dei dipinti", Milano 2016, pp. 197-209

746.
JAMES WARD
(Londra, 1769 - Cheshunt, 1859)
Cane e cinghiale
Cane che ruba la carne
Olio su tela, cm 31x38 (2)
Stima € 1.000 - 2.000
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748.
PITTORE NEOCLASSICO DEL XVIII-XIX SECOLO
Studio di testa
Olio su cartone, cm 23x23
Stima € 1.000 - 2.000
Realizzata su cartoncino con una stesura veloce e sicura, il dipinto
si riconosce quale studio per una composizione più ampia. I caratteri di stile denotano la cultura neoclassica dell'autore, partecipe a
sensibilità prossime ad Andrea Appiani e a quella cultura lombarda
che caratterizza i primi anni del xIx secolo.

749.
PITTORE ATTIVO IN LOMBARDIA
NEL XVII SECOLO
Ritratto di dama con garofani
Olio su tela, cm 55x45,5
Stima € 500 - 800
Il ritratto raﬃgura una giovane donna a mezzo busto con dei garofani
intrecciati nei capelli. Questa peculiarità illustrativa denota il carattere matrimoniale dell'eﬃge, destinata al futuro sposo. I caratteri di
stile e scrittura suggeriscono l'origine bergamasca dell'autore, che
attivo durante i primi decenni del xVII secolo, ravvisa inﬂuenze dal
Ceresa. La tela trova altresì analogie con i volti del "Ritratto di Famiglia" di collezione privata milanese che fu esposto anni fa alla mostra Il Seicento a Bergamo (cfr. F. Rossi, "Il Seicento a Bergamo", catalogo della mostra, Bergamo 1987, n. 240).

750.
DOMENICO MONDO (attr. a)
(Capodrise, 1723 - Napoli, 1806)
Ritratto di diego Pignatelli Aragona Cortés e Mendoza
Olio su tela, cm 102x76
Stima € 1.000 - 2.000

Come indica l'iscrizione posta lungo il margine inferiore del dipinto, l'opera qui illustrata è il ritratto di diego Pignatelli Aragona Cortés e Mendoza (Madrid, 1687 - Palermo, 1750), decimo duca di Monteleone, VII principe di Castelvetrano, VII principe di Noja, VII duca di Terranova, Ix marchese di Cerchiara,
VII marchese di Avola e marchese di Caronia. Fu Cavaliere del Toson d'Oro, Gran Almirante, Gran Connestabile (1733) e Comandante di un Reggimento di
Corazzieri. Il 13 luglio 1713 sposò Anna Caracciolo (1691 - 1715), dei principi di Avellino e del Sacro Romano Impero e il 15 maggio 1717, in seconde nozze, Margherita Pignatelli, ﬁglia di Giacomo, duca di Belguardo. Il dipinto è ispirato al grande ritratto realizzato da Francesco Solimena intorno al 1731 a ﬁgura intera, ancor oggi custodito dagli eredi e di cui conosciamo un bozzetto custodito al Metropolitan Museum di New York. La nostra tela, recante una
tradizionale attribuzione al Mondo, trova idea da una replica del ritratto solimenesco eseguita dal pittore, verosimilmente commissionata per motivi celebrativi e politici.
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751.
PIETRO DANDINI
(Firenze, 1607 - 1675)
Ratto delle Sabine
Olio su tela, cm 71x96
Stima € 4.000 - 6.000
Provenienza:
Collezione Conte Vittorio Turati
Savona, collezione privata
Secondo le indicazioni della provenienza l'opera è stata ricondotta a Pietro dandini da Giancarlo Sestieri; il dipinto è incastonato in una cornice scolpita e dorata. L'opera raﬃgura l'episodio di storia romana del Ratto delle Sabine, narrato da Plutarco e Tito Livio quando Romolo si vide riﬁutare le alleanze con le popolazioni conﬁnanti al ﬁne di aumentare la popolazione di Roma: da una parte i popoli conﬁnanti provavano disprezzo per il popolo di Romolo e dall'altra temevano per loro stessi e per i loro
successori, Secondo Plutarco il fondatore della Città Eterna programmò il ratto per costituire la fusione tra il popolo dei Romani e quello dei Sabini. Secondo l'iconograﬁa consueta, la scena coglie gli attimi più drammatici del rapimento, oﬀrendo all'artista l'opportunità di delineare la scena in senso teatrale esprimendo la concitazione dello scontro. Pier dandini è uno dei protagonisti dello sviluppo stilistico del tardo barocco toscano e la sua produzione
conta numerosi dipinti a carattere storico e mitologico e altresì un numero altissimo di disegni, come testimonia Ottaviano Targioni Tozzetti, biografo e
collezionista del pittore, che possedeva ben oltre 1500 fogli.
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752.
SIMONE PIGNONI

753.
MICHELE DESUBLEO

(Firenze, 1611 - 1698)
Loth e le ﬁglie
Olio su tela, cm 88x115
Stima € 5.000 - 7.000

(Maubeuge, 1602 - Parma, 1676)
San Giovanni
Olio su tela, cm 88x72
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza:
Christie's, New York, 10 giugno 1983, lotto 110 (come Giacomo Cavedoni)

Provenienza:
hôtel de Ventes horta, Bruxelles, 25 febbraio 2013 lotto 97 (come Stile di Guido Reni)

Bibliograﬁa:
G. Pagliarulo, in "Pitture ﬁorentine del Seicento", a cura di R. Contini, 1987, pp. 95 - 96
F. Baldassari, "Simone Pignoni", Torino 2008, p. 102, n. 29

Il dipinto raﬃgura con una eﬃcace vivacità narrativa il racconto biblico di Loth e le ﬁglie, tratto dal Libro della 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, mentre le ﬁglie gli versano il vino in una coppa. La raﬃnatezza delle stesure, lo stile e l'eleganza dei tessuti suggeriscono l'attribuzione a Simone
Pignoni. L'artista formatosi con domenico Cresti detto il Passignano e in seguito con Fabrizio Boschi e Francesco Furini con il 1648 intraprende l'attività
autonoma, non prima di aver compiuto un viaggio di studio in Italia settentrionale. L'analisi della sua produzione rivela strette aﬃnità con il suo ultimo maestro, ma si riscontrano altresì similitudini con il Ficherelli e Cecco Bravo, con cui è stato spesso confuso. Tuttavia, l'artista riuscirà ad esprimere un peculiare lessico stilistico e la capacità di assimilare le inﬂuenze del barocco giordanesco e della pittura veneta. Tornando alla tela in esame, si qualiﬁca quale replica di quella Pratesi e riconosciuta all'artista dal Pagliarulo e anch'essa databile al quinto decennio, "per le suggestioni bilivertiane delle ﬁsionomie femminili e i rapporti con Cecco Bravo e Ficherelli nell'uso di una pittura scura e drammatica" (cfr. Baldassarri 2008, p. 101, n. 28).

Plausibilmente giunto a Roma nel 1615 con il fratellastro Nicolas Regnier, l'artista ebbe l'opportunità di frequentare i caravaggeschi nordici e l'ambiente
manfrediano, ma la prima traccia documentaria è costituita da un pagamento emesso nel 1614 da parte di Lorenzo de' Medici per un quadro raﬃgurante Erminia cura Tancredi ferito, tuttora conservato agli Uﬃzi ma originariamente destinato alla Villa della Petraia. In seguito, il desubleo è segnalato a Bologna, dove realizza la pala con la Visione di s. Agostino (già collocata nella distrutta chiesa bolognese di Gesù e Maria), conﬂuita nella Pinacoteca Nazionale tra il 1795 e il 1798 e sempre nella città felsinea ricordiamo la Sacra Famiglia eseguita per la Chiesa dei SS. dionigi e donnino (consacrata nel 1656).
Queste brevi indicazioni biograﬁche documentano la fortunata carriera del pittore, la cui presenza è altresì segnalata a Milano, Parma e Modena. Il successo della sua arte è indubbiamente da ricercare nella delicata commistione stilistica, che da un avvio di marca caravaggesca unisce inﬂessioni reniane
e venete sintetizzando un lessico di equilibrata e assorta eleganza. Si può notare questa caratteristica osservando la tela in esame, il cui stile personalissimo interpreta con rara raﬃnatezza la miscellanea ascendenza romana e bolognese senza mai scadere nella retorica classicista.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Cottino, "Michele desubleo", Soncino 2001, ad vocem
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754.
NICOLÒ PISANO (attr. a)
(notizie dal 1470 al 1536)
Madonna con il Bambino e San Giuseppe
Olio su tavola, cm 54x22,5
Stima € 8.000 - 12.000

Conosciuto anche come Nicolò dell'Abbrugia o Nicolò di Bartolomeo di Nanni, a discapito del luogo di nascita l'artista svolse la sua attività lungo un diverso itinerario rispetto ai suoi colleghi toscani, rivelatore delle dinamiche artistiche che attraversarono il crinale appenninico tra ﬁne Quattrocento e primi decenni del Cinquecento. Tali circostanze contribuirono a ritardarne la conoscenza ai critici: ignoto a Giorgio Vasari e oggetto di equivoci onomastici,
la personalità di Nicolò fu messa a fuoco in tempi relativamente recenti, grazie agli apporti delle informazioni d'archivio già da tempo aﬃorate a Pisa, Ferrara e Bologna. Formatosi senza dubbio nella città natale, è risaputo che nel 1493 dipinse per la Chiesa di San Matteo la bellissima pala raﬃgurante "La Madonna col Bambino, due angeli, Santi e il ritratto della committente", opera che attesta una precoce indipendenza e aﬀermazione professionale e concepita con stilemi prettamente rinascimentali (cfr. Sambo 1995, pp. 95-97, n. 2). Sorprende allora che due anni dopo sia impegnato con il Costa e il Boccaccino ad aﬀrescare l'abside della Cattedrale di Ferrara, un'impresa prestigiosa e a ﬁanco di due valenti arteﬁci, che gli valse una fortunata carriera nella città estense e a Bologna, dove risiede dal 1526 sino al 1527 quando è nuovamente attestato a Pisa. La tavola in esame, infatti, esprime per freschezza e luminosità strette aﬃnità con la maniera degli artistii Ferraresi, pur mantenendo gli stilemi peculiari del suo autore, percepibili nell'atteggiamento sentimentale
della Vergine e la poetica degli aﬀetti.
Bibliograﬁa di riferimento:

755.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
(Gaspare Traversi (?) Napoli, 1722 - Roma, 1770)
Ritratto dell'architetto Pietro Carlo Borboni (1766)
Olio su tela, cm 96,7x74
Stima € 5.000 - 8.000
Provenienza:
Christie's, Londra, 8 luglio 2009, lotto 257 (come scuola napoletana del xVIII secolo)

Pietro Carlo Borboni (Lugano, 1720 - Cesena, 1773) è stato un architetto svizzero attivo principalmente a Cesena dal 1743 e in Emilia-Romagna. Indicato
nelle carte d'archivio come architetto municipale della città, fra le sue opere si ricordano: la Cappella della Madonna del Popolo (1746-1748) nel duomo
di Cesena, il rifacimento completo fra il 1750 e il 1760 della Chiesa di San Zenone nuovo e la costruzione della pescheria (1767). Il cartiglio tenuto dall'eﬃgiato
indica che l'onoriﬁcenza dell'architetto fu promossa da Neri Maria Corsini (Firenze, 1685 - Roma 1770), cardinal nipote di papa Clemente xII. Probabilmente
questa investitura è legata alla costruzione del ponte vecchio di Cesena, che iniziato nel 1733 fu riprogettato dal Borboni e i lavori ripresero appunto nel
1766 dopo la convalida di Ferdinando Fuga e Luigi Vanvitelli. Infatti, il ponte è introdotto da due pilastri tutti con data 1773 e recanti stemmi e lapidi dedicatorie, tra le quali quelle per il cardinali Neri Corsini e Clemente xII, cui il ponte è dedicato. Se le coordinate storiche sembrano narrare una vicenda prettamente romagnola, dal punto di vista stilistico, l'opera manifesta invece una chiara sensibilità meridionale per le strette aﬃnità stilistiche con la ritrattistica di Gaspare Traversi (Napoli, 1722 - Roma, 1770). È quindi ipotizzabile che l'incontro tra i due fosse verosimilmente avvenuto tra il 1753 e il 1758 durante la permanenza emiliana del pittore, e che successivamente, forse a Roma, il Borboni abbia commissionato al Traversi il proprio ritratto.

R. Longhi, "Oﬃcina ferrarese", 1934, p. 125, in "Opere Complete", V, Firenze 1956, p. 74; ibid, "Nuovi ampliamenti", 1940-1955, p. 152
M. Ferretti, "Pisa 1493: inizi di Niccolò pittore", in "Scritti di storia dell'arte in onore di Federico Zeri", Milano 1984, pp. 249-262
A. Pattanaro, "La scuola del Boccaccino a Ferrara", in 'Prospettiva', 1991, n. 64, pp. 60-74
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756.

MARCO D’OGGIONO (attr. a)
(Oggiono, 1475 circa - Milano, 1530 circa)
Madonna con il Bambino e Santi
Tempera su tavola, cm 50X42
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto per i caratteri di stile e scrittura si può circoscrivere ad una datazione di inizio Cinquecento con esiti che evocano l'attribuzione a Marco d'Oggiono. Il pittore, di cultura leonardesca e attivo a Milano durante i primi decenni del xVI secolo, fu indubbiamente il maggiore artista che abbia avuto i natali nel territorio lecchese. La sua presenza nella bottega vinciana è documentata nel periodo in cui il maestro toscano prestava servizio presso la corte
sforzesca tra il 1482 e il 1499. Tuttavia, già nel 1490 il nostro svolgeva la sua attività in piena autonomia, come attesta la commissione sottoscritta con Giovanni Antonio Boltraﬃo per la pala raﬃgurante "La Resurrezione di Cristo tra i Santi Leonardo e Lucia", destinata all'Oratorio di San Leonardo presso la Chiesa di San Giovanni sul Muro e ora al Bode Museum a Berlino. Indubbia è la notorietà che il pittore raggiunse, facendo proprie anche le inﬂuenze raﬀaellesche e del classicismo centro-italiano. Tipico del suo repertorio è l'iconograﬁa della Madonna del latte, tema più volte aﬀrontato come si vede scorrendo
il corpus raccolto dal Sedini.
Bibliograﬁa di riferimento:
d. Sedini, "Marco d'Oggiono, tradizione e rinnovamento in Lombardia tra Quattrocento e Cinquecento", Milano-Roma 1989, ad vocem
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757.

ANTONIO FRANCESCO BRINA
(Firenze, 1540 - 1586)
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 58X42
Stima € 8.000 - 12.000

I caratteri di stile del dipinto, trovano confronto con quelli del Brina, talentuoso seguace di Michele Tosini, che certamente fornì all'autore se non un disegno preparatorio almeno un modello illustrativo. L'artista in esame con il Portelli e Maso da San Friano partecipa a quella tendenza che sul ﬁnire del secolo si risolverà nel voluto arcaismo della pittura toscana della Controriforma. Tuttavia, non poche sono le creazioni nostro che recano l'attribuzione al Tosini: solitamente si tratta di opere dal formato medio e raﬃguranti soprattutto Madonne con il Bambino e Sacre Famiglie come è avvenuto per "La Sacra
Famiglia" del Museo Bandini di Fiesole, "La Sacra Famiglia" nella Galleria Palatina, "La Madonna e Santi" proveniente dalla Chiesa dei SS. Iacopo e Lorenzo
ed ora nei depositi delle Gallerie ﬁorentine e inﬁne quella del Museo di Prato, assai prossima a questa in esame; a queste possiamo aggiungere quelle conservate nel Museo di Glasgow, di Baltimora e di Faenza. Per un migliore confronto si citano le tre composizioni prossime a questa in esame custodite nelle collezioni Scheufelen di Stoccarda, harrach in Austria e Nemere di Vienna. Il pittore, quindi, si rivela facilmente inquadrabile nell'ambito di quel gruppo
di artisti cresciuti sotto l'ala del Tosini o passati, per qualche tempo, nella sua bottega, la cui arte presenta un'omogeneità linguistica strutturata sull'impiego non solo di ricorrenti moduli compositivi ma perﬁno di precisi calchi ﬁsiognomici e riprese letterali di dettagli desunti dal maestro, secondo uno
standard espressivo.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Nesi, "Ombre e luci su Francesco Brina", in 'Arte Cristiana', xCIV, 835, 2005, Luglio-Agosto, pp. 261-276
C. Falciani, in "Il Museo di Palazzo Pretorio a Prato", a cura di M. P. Mannini e C. Gnoni Mavarelli, Firenze 2015, p. 154, n. 39
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758.
JAN WILDENS
(Anversa, 1586 - 1653)
Paesaggio con il buon samaritano
Olio su tela, cm 153x117
Stima € 20.000 - 30.000

759.
JAN WILDENS
(Anversa, 1586 - 1653)
Paesaggio con ﬁgure
Olio su tela, cm 153x117
Stima € 20.000 - 30.000

759

Jan Wildens completò il suo apprendistato con Peter van hulst e divenne maestro nella corporazione di Anversa nel 1604 e tra il 1613 e il 1618 lo sappiamo in Italia dove soggiornò certamente Roma e a Genova, anche se la sua presenza non è menzionata dal Soprani né confermata da documenti. Tuttavia, come ben riassume Agnese Marengo, non poche opere dell'artista ﬁgurano nelle antiche collezioni cittadine e la data del 1614 che compare nella tela
dedicata al mese di Luglio - e partecipe della serie Brignole Sale oggi nei Musei di Strada Nuova - suggerirebbero una permanenza genovese. Ad avvalorare questa ipotesi è anche il dipinto dedicato al mese di Novembre, dove la raﬃgurazione di Genova vista da levante attesterebbe una conoscenza diretta della città (cfr. A. Marengo, "Genova per loro. Pittori ﬁamminghi nella prima metà del Seicento tra brevi soste e lunghe permanenze”, in “Van dyck e i
suoi amici ﬁamminghi a Genova 1600 - 1640", catalogo della mostra a cura di A. Orlando, Genova 2018, pp. 135 - 136). Ma a confermare con certezza l'attività genovese di Wildens sono le tele rese note da Anna Orlando raﬃguranti il mese di Aprile e Agosto realizzate in collaborazione nei brani di ﬁgura con
Cornelio de Wael (cfr. "I Fiori del barocco. Pittura a Genova dal naturalismo al rococò", catalogo della mostra a cura di A. Orlando, Milano 2006, pp. 122 125, nn. 43 - 44). Tornando alle opere qui presentate rivelano non solo le qualità pittoriche dell'artista, ma attestano che Wildens più di ogni altro fu in grado di trovare sintonia con il paesismo di Pietro Paolo Rubens e la sua spiccata sensibilità estetica. Ciò si percepisce osservando l'ampiezza delle pennellate, la regia luministica e la gamma della tavolozza. dal punto di vista stilistico possiamo invece collocarne l'esecuzione alla maturità, in analogia con il "Paesaggio con pastore e gregge" ﬁrmato e datato 1631 del Museo Koninklijke di Anversa (cfr. Adler 1980, n. G49, ﬁg. 76) e il "Paesaggio roccioso" del Museo
Mayer-Van den Borgh di Anversa (cfr. Adler 1980, n. G47, ﬁg. 72).
Il dipinto è corredato da schede critiche di Fred G. Meijer e di Marco Chiarini
Bibliograﬁa di riferimento:
W. Adler, "Jan Wildens, der Landschaftsmitarbeiter des Rubens", Fridingen 1980, ad vocem
Y. Thierry, "Les peintre ﬂamands de paysage au xVIIe Siecle. des precurseurs a Rubens", Parigi 1986, pp. 271 - 275
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760.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Santa Apollonia
Olio su tela, cm 65,5x49,5
Stima € 5.000 - 8.000
Il dipinto esibisce interessanti aspetti qualitativi che suggeriscono l'attribuzione a Pier Francesco Mola (Coldrerio, 1612 - Roma, 1666), in virtù di una stesura veloce, densa e particolarmente espressiva. delacroix, ad esempio, raccomandava ai suoi allievi di imitare le sue opere più di ogni altro pittore del passato, il grande artista francese vedeva in lui la modernità. L'arte del Mola, infatti, modulandosi sul colore neoveneziano e guercinesco, sembra anticipare
nei risultati la pittura ottocentesca, proprio per il suo far di macchia. La capacità inventiva, la materia densa e luminosa, gli permisero tra gli anni '50 e la
metà degli anni '60 del Seicento di aﬀermarsi quale primo pittore dell'Urbe, ottenendo prestigiose commissioni dai Colonna, i Pamphilj e i Chigi, godendo della protezione di Alessandro VII e Cristina di Svezia, sviluppando una vasta bottega, in un successo crescente culminante con l'elezione a Principe dell'Accademia di San Luca nel 1662. A testimoniare la notevole fortuna critica, si può altresì citare una lettera scritta a Roma il 20 novembre 1670 da Abraham Brueghel al principe Ruﬀo, che del Mola scrisse: "qui ha lasciato fama del primo Pictor d'Italia". Tornando all'opera vediamo quanto il Mola abbia interpretato i migliori testi dell'arte romana seicentesca, partendo da Guercino, Preti e in questo caso le creazioni di Simon Vouet e Artemisia Gentileschi,
giungendo a un naturalismo di straordinaria modernità e autonomia.
Bibliograﬁa di riferimento:
L. Laureati, in "Pier Francesco Mola 1612-1666", catalogo della mostra a cura di M. Kahn-Rossi, Milano 1989, p. 195
"Mola e il suo tempo, pittura di ﬁgura a Roma dalla Collezione Koelliker", catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Milano 2005, con bibliograﬁa precedente
F. Petrucci, "Pierfrancesco Mola (1612-1666)", Roma, 2012, ad vocem
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761.

ENEA SALMEGGIA detto IL TALPINO
(Salmezza, Nembro, 1570 circa - Bergamo, 1626)
Ritratto di giovane gentiluomo
Olio su tela, cm 186X107
Stima € 10.000 - 15.000

ﬁg.1

ﬁg.2

Bibliograﬁa:
S. Facchinetti, "Quaderni di Archivio Bergamasco", 10/11, 2016-1017, p. 150
S. Facchinetti, "Inediti bergamaschi", Bergamo 2017, p. 12
Il dipinto è una aggiunta signiﬁcativa al catalogo di Salmeggia, pittore particolarmente raro nel genere del ritratto. Il giovane gentiluomo posa in un interno, arricchito solo da un tavolo coperto da un tappeto di velluto rosso, bordato con frange dorate. L'elemento di arredo è funzionale solo a fornire un
punto di appoggio al modello durante i lunghi tempi di posa. Si conosce un disegno di Salmeggia presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, preparatorio per un ritratto a ﬁgura intera (ﬁg. 1), ugualmente ambientato in un interno, con un tavolo usato allo stesso scopo (Ruggeri 1966, p. 69, n. 62). Il pittore
ha cercato di creare un eﬀetto scenograﬁco tramite le cortine di tende tirate, uno stratagemma che doveva sollecitare sorpresa nell'osservatore. Il giovane indossa un corsaletto, completo di bracciali. L'armatura leggera si completa con i guanti ferrati ed un elmo aperto (bergognotta) decorato con un cimiero di piume, appoggiati per terra. L'assenza della resta sul petto indica che l'armatura era impiegata nella barriera, un gioco in uso nei tornei del tempo che non aveva carattere cruento ma solo dimostrativo dell'abilità alle armi tra due contendenti.
I tratti ﬁsionomici del giovane sono piegati a una forma di peculiare stilizzazione che trova dei paralleli nella produzione pittorica di Salmeggia che supera il 1600. Il suo ritratto più antico è "Il Suonatore di spinetta" della collezione Koelliker del 1592, in cui il pittore si pone in una linea di continuità con quella di Sofonisba Anguissola (F. Frangi, "dipinti lombardi", sl 2004, pp. 10-12). In una fase sicuramente successiva, già oltre la soglia del secolo, si pone il "Ritratto di gentiluomo con libro" dell'Accademia Carrara a Bergamo (Ruggeri 1978, p. 298, n. 18). Un'opera che è quasi contemporanea al ﬁrmato "Ritratto
di gentiluomo" (ﬁg. 2), già in collezione Moroni a Bergamo (M. C. Rodeschini, in "Il Seicento a Bergamo", sl 1987, p. 229, n. 60), probabilmente la testimonianza più notevole di Salmeggia nel genere. In quest’ultimo caso si tratta di un’opera (databile intorno al 1610) in cui è più evidente il confronto con la
prestigiosa tradizione moroniana, almeno nell'ambientazione all'antica (Frangi 2002, p. 41). Nel nostro ritratto si avverte una forte spinta all'idealizzazione
del modello dai tratti ispirati da una idea di bellezza. Sono gli stessi principi che avevano impegnato Salmeggia nel versante teorico, convincendolo a un
recupero sempre più esplicito della tradizione antica, da Raﬀaello a Leonardo a Bernardino Luini. Questo tipo di orientamento trovava una parallela alleanza nelle contemporanee scelte estetiche di Federico Borromeo. Proprio il sensibile allontanamento da una matrice naturalistica permette di confrontare il nostro ritratto anche con la coeva produzione pubblica. In particolare, si avvertono forti somiglianze con le opere del terzo decennio del Seicento,
dal "Martirio di Sant'Agata" in Sant'Agata nel Carmine a Bergamo (datata 1620), al "Martirio di San Alessandro" in San Alessandro in Colonna sempre a Bergamo (datata 1623). Le fonti segnalano diversi ritratti di Enea Salmeggia ﬁnora non rintracciati. due ritratti di gentiluomo erano presso i conti Lupi a Bergamo, un altro, il "Ritratto di Francesco Rota (cavaliere di Malta)", era custodito presso la casa Rota a Bergamo (Ruggeri 1978, p. 334, nn. 346, 348). Tuttavia,
le indicazioni sono troppo sommarie e generiche per permetterci di dare una identità storica al nostro ritratto di giovane gentiluomo.
Bibliograﬁa di riferimento:
U. Ruggeri, Enea Salmeggia detto Talpino. Rassegna e studio dell’opera pittorica e graﬁca, Bergamo 1966.
U. Ruggeri, Enea Salmeggia, in I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo, Il Cinquecento, IV, Bergamo 1978, pp. 247-385.
Il Seicento a Bergamo, catalogo della mostra, Bergamo 1987.
F. Frangi, Giovanni Battista Moroni, Sofonisba Anguissola e la vocazione naturalistica del ritratto a Bergamo e a Cremona, in Il ritratto in Lombardia da Moroni a Ceruti, catalogo della mostra, a cura di F. Frangi, A. Morandotti, Milano 2002, pp. 36-41.
dipinti lombardi del Seicento, a cura di F. Frangi, A. Morandotti, Milano 2004.
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762.

GIOVANNI AMBROGIO BEVILACQUA
(Documentato a Milano nel 1481-1512)
San Nicola da Tolentino
Olio su tavola, cm 51,2X38,4
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Vienna, dorotheum 20 ottobre 2015, n. 203 (come scuola genovese del xVI secolo)
Il dipinto è eseguito con estrema cura e precisione: a luce radente emergono le incisioni indirette che disegnano la sagoma della ﬁgura e lo scorcio prospettico del crociﬁsso. Anche il sole raggiante che appare all'altezza del ventre del Santo agostiniano è dotato di incisioni che ne delineano i tratti del volto: occhi, naso e bocca. Inﬁne, risulta inciso il nimbo dorato visto in prospettiva. La posizione del Santo e l'inclinazione della balaustra, vista da sottinsù, indicano che la tavola costituiva l'elemento superiore di un polittico a più registri.
L’opera è stata pubblicata con l'errato riferimento al pittore ferrarese Cosmé Tura (Collezioni private bergamasche, vol. III, Bergamo 1982, n. 671). Si tratta
in realtà di una testimonianza ﬁgurativa tipicamente lombarda, nata sulla scia di Vincenzo Foppa e Ambrogio Bergognone, riferibile a Giovanni Ambrogio
Bevilacqua (per il proﬁlo del pittore si veda N. Righi, “Giovanni Ambrogio Bevilacqua: proposte per la cronologia e per il catalogo”, in "Arte Cristiana", 1995,
pp. 179-186). La marcata connotazione prospettica orienta l'esecuzione della tavola verso l'ultimo decennio del Quattrocento. Le somiglianze più stringenti si individuano con il frammento di tavola raﬃgurante San Martino Vescovo, già in collezione Melzi d'Eril a Milano (ﬁg. 1).
Ringraziamo Nadia Righi per aver confermato l'attribuzione a Bevilacqua.
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764.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Re david che suona l'arpa
Olio su tela, cm 26x20
Stima € 800 - 1.200

765.
PITTORE DEL XVII SECOLO

763.
GIOVAN PAOLO CAVAGNA

Pentecoste
Olio su tela, cm 15x12
O.l.

(Bergamo, 1550 circa - 1627)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 60x49
Stima € 2.000 - 3.000

Il personaggio ritratto si aﬀaccia da una cortina purpurea che si apre, scenograﬁcamente, al suo passaggio. Indossa una casacca grigio-azzurra con il budriere dello stesso colore (la striscia in pelle che porta a tracolla e che serviva per appendere la spada, all'altezza del bacino). Il largo collare non è perfettamente inamidato ma è tenuto "à la confusion", secondo una moda di importazione francese che ha avuto corso in Italia nei decenni a cavallo tra xVI e
xVII secolo. Giovan Paolo Cavagna è uno dei maggiori pittori bergamaschi del suo tempo. Nelle prime prove ritrattistiche si avvicina all'eredità di Giovan
Battista Moroni. A partire dagli anni Novanta del Cinquecento, inﬂuenzato dalle opere di Francesco Bassano, accentua le gamme cromatiche e ampliﬁca
i gesti retorici dei personaggi. Quest'ultimo aspetto è ulteriormente evoluto dopo i contatti con Camillo Procaccini, il più importante dei quali ha avuto
luogo a Piacenza, in occasione di commissione destinata alla chiesa di San Sisto. Questa rara testimonianza ritrattistica si accosta agli aﬀreschi che ritraggono la variegata famiglia del funambolo, già in Palazzo Solza a Bergamo (riprodotta in L. Pagnoni, "Ricognizione artistica", in "Il colle di S. Giovanni. Storia
e arte", Bergamo 1996, pp. 184-185), databile tra primo e secondo decennio del Seicento. Ulteriori e puntuali riscontri si individuano nei personaggi che
animano il "Miracolo dei ﬁori nati dal Sangue di San Alessandro" (del 1620), in San Alessandro in Colonna a Bergamo; oppure nei ritratti devoti che assistono al "Miracolo dell'acqua dell'arca dei Santi Fermo Rustico e Procolo" (del 1621), in San Benedetto a Bergamo (riprodotti in S. Facchinetti, "Visioni, apparizioni, miracoli. La pittura di Giovan Paolo Cavagna e la mostruosa meraviglia", catalogo della mostra, Bergamo 2018, pp. 50-53). Una datazione del ritratto intorno al 1620 sembra la più plausibile.
Ringraziamo Simone Facchinetti per l'assistenza nella redazione della scheda e per aver confermato l'attribuzione a Cavagna.
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766.

ANIELLO FALCONE
(Napoli, 1607 - 1656)
Scena di battaglia tra cavallerie turche e cristiane
Olio su tela, diam. cm 148
Stima € 20.000 - 30.000

Provenienza:
Milano, collezione privata
Bibliograﬁa:
G. Sestieri, "I Pittori di Battaglie. Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII secolo", Roma 1999, pp. 337-338, p. 90, tav. IV, p. 344, ﬁg. 10
L'importanza dell'artista si coglie prima di tutto leggendo le fonti, e il Falcone pur praticando un genere basso rispetto alla pittura di storia, raccolse elogi
in virtù della sua straordinaria inventiva e sapienza artistica. "Cominciò a poco a poco ad operare nella propria casa ed a dipingere varie cose a particolari, così di sante Immagini, come di battaglie in piccolo..." con queste parole infatti, il de' dominici introduce la sua biograﬁa nella "Vita de' pittori, scultori
ed architetti napoletani (1742-45)", rimarcandone la precoce propensione a dipingere scene belliche. La fortuna commerciale avviene precocemente, subito dopo l'apprendistato con Giuseppe Ribera, quando beneﬁcia nientemeno che della committenza di Filippo IV di Spagna, per il quale eseguì la straordinaria serie di storie romane oggi conservate al Museo del Prado. In epoca moderna invece, si deve al Saxl la magistrale lettura critica sull'importante
rinnovamento in chiave barocca di questo speciﬁco genere pittorico da lui svolto. Al Falcone si deve appunto il merito di aver emancipato il 'quadro di
battaglia' dai presupposti celebrativi di gusto cinquecentesco, creando eleganti complementi di arredo. Il naturalismo delle scene è altresì modulato dal
raﬃnato pittoricismo che caratterizza l'arte partenopea durante il quarto decennio, che impreziosisce la tavolozza schiarendo con una luminosità diﬀusa
e argentea la superﬁcie. La ponderata costruzione delle immagini e la loro eleganza, costituì un modello imprescindibile per la generazione successiva e
in modo particolare per gli allievi e i collaboratori del maestro, tra i quali spiccano Andrea di Lione, Carlo Coppola e Marzio Masturzio. Tornando alla nostra opera è oltremodo sorprendente per le dimensioni scenograﬁche e il peculiare formato, atto a focalizzare la profondità scenica e la centralità dello
scontro.
Bibliograﬁa di riferimento:
B. de dominici, "Vite dei pittori", Napoli 1743, III, pp. 70-81
F. Saxl, "The battle scene without a hero, Aniello Falcone and his patrons", in 'Journal of the Warburg and Courtland Institutes', III, p. 70-87, 1939-40
A. Alabisio, "Sante immagini e battaglie in piccolo. Tre dipinti inediti di Aniello Falcone", in "Scritti di Storia dell'arte in onore di Raﬀaello Causa", 1988, pp.
189-194
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767.

GIUSEPPE DIAMANTINI
(Fossombrone, 1621 - 1705)
Scena mitologica
Olio su tela, cm 197X126
Stima € 15.000 - 25.000

Il dipinto, di notevoli dimensioni e qualità illustrative, raﬃgura un celebre episodio dell'Eneide libro VIII (vv. 615; 625) in cui Enea riceve da Venere le armi
forgiate da Vulcano: l'elmo e lo scudo su cui decorate le scene della futura storia di Roma. I caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad un autore di
area veneta ma con inﬂessioni desunte dall'Italia Centrale e dalla scuola emiliana. Questi indizi, insieme a quelli squisitamente espressivi, indicano un preciso riferimento al pittore di origini marchigiane Giuseppe diamantini (Fossombrone, 1621-1705). A questo proposito, sappiamo che l'artista durante i suoi
anni formativi, pur aspirando a un viaggio di studio a Roma ripiegò verso la più vicina Bologna, dove frequentò l'ambito carraccesco. Alcune fonti sembrano sostenere un alunnato con Guido Cagnacci tra il 1650 e il 1658, mentre il Malvasia attesta la sua presenza nella bottega di Giovanni Andrea Sirani e
la fascinazione del giovane nei confronti di Ludovico, del quale studiò con attenzione gli aﬀreschi del Chiostro di S. Michele in Bosco. Si spiega in tal modo
l'intrigante e sapiente commistione tra il classicismo bolognese, il contrasto chiaroscurale veneto e le intonazioni ai modi pittorici di Pietro Liberi e di Federico Cervelli che si riscontrano nell'opera in esame, che pare testimoniare al meglio lo straordinario successo raggiunto dal diamantini a Venezia dove
risiedette sino al 1698. Nella città lagunare il pittore godette della protezione del patriziato veneto e nel 1663 gli venne conferito il titolo di cavaliere di San
Giorgio, probabilmente da Leopoldo I, cui pare giungessero alcune opere dell'artista (una di queste potrebbe essere il "david con la testa di Golia", che dal
1741 è conservato nella Gemäldegalerie di dresda). Una ulteriore conferma del suo inserimento nel diﬃcile e competitivo ambiente artistico veneziano
è oﬀerta dalla presenza del suo nome fra quelli elencati nella fraglia, ossia nella corporazione dei pittori.
L'autograﬁa del dipinto è stata confermata oralmente al proprietario dal dott. Filippo Pedrocco e dal dott. Ugo Ruggeri.
Bibliograﬁa di riferimento:
C. C. Malvasia, "Felsina pittrice", Bologna 1678, III, p. 493
A. Arfelli, "Vite di pittori Bolognesi", Bologna 1961, pp. 125
R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", I, Milano 1981, pp. 231-234, 380
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768.

MATTIA PRETI
(Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)
Studio di nudo
Olio su tela, cm 72X95
Stima € 12.000 - 15.000

ﬁg.1

Il dipinto è stato ricondotto alla mano di Mattia Preti da Riccardo Lattuada. Il pittore
fu uno dei più importanti protagonisti del panorama artistico seicentesco, e la sua
carriera iniziò a Roma, città in cui si trasferì durante i primi anni Trenta, misurandosi
con la pittura caravaggesca e bolognese. La tela qui presentata è quindi un importante inedito della sua attività, in cui sono altresì evidenti i contatti con l'arte di Giovanni Lanfranco e una consapevole conoscenza dell'arte napoletana, in modo particolare di Battistello Caracciolo. L'opera è certamente un modelletto, verosimilmente
concepito per raﬃgurare un Cristo deposto o quale studio preparatorio per un Sacriﬁcio di Isacco, di cui una versione databile ai primi anni del sesto decennio è oggi
custodita alla Pinacoteca di Bologna, dove il giovane protagonista è quanto mai prossimo per la posa e l'impostazione prospettica. L'immagine quindi, rivela una notevole
capacità nel ﬁltrare al meglio le proprie esperienze, giungendo a una soluzione linguistica personalissima. Rimane più diﬃcile poter stabilire con certezza una collocazione
cronologica, perché se pur la pala bolognese è da considerare un riferimento, l'esame del dipinto sembra suggerire una datazione più precoce, quasi a suggerire una
esecuzione agli anni Quaranta, per quelle sensibilità neovenete ed emiliane in auge
a Roma in quegli anni.
Bibliograﬁa di riferimento:
M. Utili, "Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta", catalogo della mostra, Napoli 1999,
ad vocem
V. Sgarbi, "Mattia Preti", Soveria Mannelli 2013, ad vocem
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769.

LAVINIA FONTANA
(Bologna, 1552 - Roma, 1614)
Ritratto di Raffaele Riario
Inscritto sulla lettera "Da Monaco a xvj. d. Gen.r, 15/A piacr.s Vrt.s /Il Duca di Baviera/S.r Riari"
Olio su tela, cm 160,5X124
Stima € 8.000 - 12.000
Provenienza:
Roma, Collezione Riario Sforza (?)

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Lavinia Fontana da daniele Benati e Maria Teresa Cantaro e raﬃgura un uomo con un elegante abito di velluto
nero e l'onoriﬁcenza dei Cavalieri di San Giacomo della Spada. La scena vede altresì un tavolo ricoperto da un tessuto vermiglio dove è appoggiato un
prezioso orologio da taschino, uno dei primi fabbricati nella Germania meridionale durante l'ultimo quarto del xVI secolo e un astuccio su cui si può leggere il simbolo dell'ordine dei Gesuiti. Lo stile narrativo asciutto, la raﬃnata stesura e la tipologia illustrativa sono tipici dei ritratti maschili realizzati dalla
pittrice, adottando un rigore formale aulico e atto a evocare l'alto lignaggio sociale dell'eﬃgiato. L'opera può essere ben confrontata con i ritratti eseguiti tra il 1577 e il 1601 (cfr. M. T Cantaro, "Lavinia Fontana pittora singolare", Roma 1989, pp. 75,83-85 90-91, 106-108, 104, 131-133, 169-170, 176-177, 203204 e C.P. Murphy, "Lavinia Fontana. A painter and her Patrons in Sixtheenth-century Bologna", New haven - Londra 2003, pp. 59-70). In modo particolare
si guardi al ritratto ﬁrmato raﬃgurante il Senatore Orsini conservato nel Musée des Beaux Arts di Bordeaux, collocabile alla ﬁne dell'ottavo decennio. Raﬀaele
Riario, fratello del Cardinale Alessandro (1543-1585), fu comandante della fanteria spagnola nel 1571, insignito cavaliere dell'Ordine di San Giacomo della
Spada nel 1584, nominato Senatore di Bologna nel 1585 e inﬁne Ambasciatore pontiﬁcio in quella stessa città nel 1591. È altresì importante ricordare che
l'uomo è documentato quale familiare di Lavinia Fontana dal 1589, in quanto padrino di Prospero, suo nono ﬁglio (cfr. MT Cantaro, Ibid., 1989, pp. 104-105
e C.P. Murphy, Ibid., 2003, pp. 63, 91, 171). Concludendo, possiamo ragionevolmente pensare che l'opera sia stata eseguita quando Riario divenne Cavaliere di San Giacomo della Spada, ed era probabilmente legato alla costruzione della chiesa gesuitica di San Michele a Monaco, dato il chiaro riferimento
nel dipinto all'ordine oﬀertoci dall'astuccio. Il dipinto può quindi essere datato tra il 1584 e il 1589.
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770.

PAULUS BOR
(Amersfoort, 1601 - 1669)
San Girolamo
Olio su tela, cm 176X137
Stima € 40.000 - 60.000

Provenienza:
Padova, collezione privata;
Finarte, Roma, 14 novembre 2006, lotto 13
Bibliograﬁa:
C. Semenzato, "Un San Gerolamo del Saraceni", in 'Arte Veneta', xx, 1966, pp. 259-261
C. donzelli, G. M. Pilo, "I pittori del Seicento veneto", Firenze 1967, p. 367
A. Ottani Cavina, "Carlo Saraceni", Milano 1968, p. 138, scheda n. 138
M. Gallo, scheda di catalogo d'asta Finarte, Roma 14/11/2006 (come hendrick Terbrugghen)
M. Gallo, "Un precedente del Giona sul letamaio di Jan Lievens (1631): il San Girolamo penitente in atto di studiare le sacre scritture (ca. 1610-15), possibile incunabolo di hendrik Ter Brugghen", in "Atti della Giornata di Studi Quesiti Caravaggeschi", (2012) Pontedera, 2014, pp. 205-223, ﬁg. 3
L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico artistico e sottoposta a regime di notiﬁca.
Il dipinto raﬃgura San Gerolamo, Padre della Chiesa e traduttore dell'antico testamento ritratto nei panni d'emaciato anacoreta. durante i primi decenni
del xVII secolo il dotto penitente ispirò immagini dal forte carattere naturalista, esortando gli artisti a dipingere con crudo realismo le soﬀerenze del corpo e il rapimento dell'estasi. La tela in esame appartiene a pieno titolo a questo ﬁlone di ricerca ed è stata assegnata a Paulus Bor da Gianni Papi. L’artista,
documentato a Roma dal 1622 al 1626, si dedicò allo studio delle antichità e dei maestri del Cinquecento, ma in quegli anni furono le creazioni di Caravaggio e dei suoi seguaci a determinarne lo stile e la ricerca pittorica. Come molti altri arteﬁci, oltre al Merisi fu l’arte di Carlo Saraceni, di Spadarino e Orazio Gentileschi ad aﬀascinare il giovane, che concepì un proprio e originale stile di altissima qualità formale. Osservando l’opera, possiamo ben cogliere
queste raﬃnatezze, che suggerirono precedentemente l’attribuzione hendrick Terbrugghen, che sia pur azzardata dal punto di vista ﬁlologico, riﬂette la
percezione estetica emanata dalla composizione. Papi, ritiene giustamente che l’esecuzione si debba collocare agli anni romani, evidenziando altresì la peculiare impostazione illustrativa, inusuale e potremmo dire unica, con il Santo che risalta dal fondale grazie a una luminosità perlacea e tenue, caratteristica della sua tecnica. A contribuire all’eﬀetto di profondità interviene il manto, la cui tonalità, anch’essa d’inﬂuenza saraceniana, oﬀre all’osservatore la ﬁsicità a tutto tondo della ﬁgura.
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Gianni Papi
Bibliograﬁa di riferimento:
G. Papi, “Spadarino”, Soncino 2003, pp. 224 - 230, ﬁgg. 66 - 73
B. Nicolson, “Caravaggism in Europe”, Oxford, 1979, pp. 66-67
Ad Bercht, “Paulus Bor: de schilderijen”, Utrecht, doctoraalscriptie Universiteit van Utrecht, 1991, ad vocem
d. P. Weller, L. J. Slatkes, R. Ward, “Sinners & Saints. darkness and Light. Caravaggio and his dutch and Flemish Followers”, Raleigh (North Carolina Museum
of Art) 1998-1999, pp. 89-92
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771.

MICHIEL SWEERTS
(Bruxelles, 1618 - Goa, 1664)
Giocatori di carte
Olio su tela cm 39X31
Stima € 15.000 - 25.000

Per i caratteri di stile e scrittura il dipinto è stato riconosciuto a Michiel Sweerts da Ludovica Trezzani. L'artista è documentato a Roma dal 1643 sino al 1651,
e il suo nome compare nei registri delle anime di Santa Maria del Popolo, indicandone l’abitazione in via Margutta. L'immagine, infatti, riﬂette il repertorio
degli artisti nordici di stanza nella Città Eterna, ma altresì la tradizione illustrativa di genere tipica dei Paesi Bassi, spesso ammantata di signiﬁcati allegorici o allusiva, come nel nostro caso, alla vita popolare. L'opera è certamente da collocare al periodo romano, bambocciante ma allo stesso tempo attenta
nella misurata descrizione delle ﬁgure, delineate con una qualità di stesura che pone Sweerts a un livello decisamente più alto rispetto ai suoi colleghi oltramontani. Sono questi dettagli, la peculiarità dei pigmenti e le considerazioni tecniche a consentire l'attribuzione, insieme a una impostazione scenica
nobile e severa che riﬂette un diretto rapporto con la realtà. Le sue opere, infatti, esulano da un repertorio aneddotico e, punto essenziale, Sweerts esprime un caravaggismo quanto mai meditato, consapevole e ben lontano da quello formale e di maniera. Per quanto riguarda il soggetto, il nostro dipinto
appartiene a un gruppo di tele del periodo romano di Sweerts analizzate da Kultzen in un capitolo della sua monograﬁa sull'artista (Rolf Kultzen, "Michael Sweerts", Bruxelles, 1618 - Goa 1664, Ghent 1996, pp. 28-33). Tra queste, "I Giocatori di carte all'aperto" al Rijksmuseum di Amsterdam (Kultzen, 1996, p.
99, cat. 41, tav. 41) è senza dubbio la più vicina alla nostra, poiché vi compare in primo piano a sinistra la stessa ﬁgura di spalle, lì in atto di interrompere il
gioco mentre indica al suo avversario una rissa in corso al limite della scena. Molto simile, e probabilmente derivata da uno stesso studio dal vero, è la ﬁgura del giovane che disegna nello Studio del pittore anch’esso ad Amsterdam (Kultzen, 1996, pp. 16, 88-89, cat. 6, tav. 6, riprodotto a colori alla tav. II), mentre la composizione generale ricorda in qualche misura quella, più complessa, del "Pittore che disegna all'aperto" già a Roma nella raccolta Melemeluzzi
(Kultzen, 1996, p. 88, cat. 2, tav. 2).
Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ludovica Trezzani.
Bibliograﬁa di riferimento:
"I bamboccianti. Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento", a cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, Roma 1983, pp. 301 - 325
"Michel Sweerts 1618 - 1664", catalogo della mostra a cura di G. Jansen e P. C. Sutton, Amsterdam 2002
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772.

GIOVANNA GARZONI
(Ascoli, 1600 - Roma 1670)
Fiori in un vaso posto su una base di pietra con una conchiglia a lato
Tempera e tracce di matita nera su pergamena, mm 450,30X330,40
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:
Genova, collezione privata
Milano, Galleria Silvano Lodi
Milano, collezione privata
Koller, Zurigo, 18 settembre 2015, lotto 3063 (come Giovanna Garzoni)
Esposizioni:
Maastricht, The ﬁne art fair (Tefaf ) 2012
Bibliograﬁa:
G. Casale, in "Le note del colore. New old master paintings, Galleria Silvano Lodi & due Tefaf 2012", Milano 2012, pp. 108 - 113
Riconosciuta al catalogo di Giovanna Garzoni da Gerardo Casale, la miniatura eseguita a tempera su pergamena raﬃgura un suntuoso vaso ﬁorito in lapislazzuli e bronzo poggiato su un piano dove si scorge una conchiglia. Il medium ha consentito all'artista di eseguire i passaggi cromatici con estrema
delicatezza e una raﬃnata sensibilità luministica, atta a una mimesi di ragguardevole connotazione scientiﬁca ed estetica. Possiamo infatti ben percepire
la precisione con cui sono descritte le diverse fenologie (rose, tulipani, violacciocche, narcisi, anemoni, giacinto, garofanino), equilibrate dal punto di vista
spaziale e con un sapiente accostamento cromatico. Basti osservare la salda e individuata emergenza plastica dei ﬁori, la meticolosità con cui vengono
miniati i singoli petali, la formica sulla foglia verde in basso a destra o il ragno sul petalo dell’inﬁorescenza di narcisi bianchi per cogliere la qualità del dipinto. Qualità che consente non solo di poter confermarne l’autograﬁa, ma altresì il confronto con i grandi vasi di ﬁori realizzati prevalentemente per la famiglia Medici e in gran parte ancora custoditi nelle Gallerie ﬁorentine. Lo stile invece, suggerisce una datazione intorno alla metà del secolo, in analogia
con le tempere della Galleria Palatina, databili tra il 1651 e il 1662.
Bibliograﬁa di riferimento:
G. Casale, "Giovanna Garzoni Insigne miniatrice 1600-1670", Milano - Roma 1991, ad vocem
"Gli incanti dell'Iride. Giovanna Garzoni pittrice nel Seicento", catalogo della mostra a cura di G. Casale, Milano 1996, pp. 94 - 98, n. 34)
"La Galleria Palatina e gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Catalogo dei dipinti", a cura di M. Chiarini e Serena Padovani, vol. II, Firenze 2003, Vol. II, pp. 190
- 192
S. Meloni Trkulja, E. Fumagalli, "Giovanna Garzoni: nature morte", Milano, 2008, ad vocem
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774.
BERNHARD KEILHAU detto MONSÙ BERNARDO (attr. a)
(helsingør, 1624 - Roma, 1687)
Salomone incensa gli idoli
Olio su tela, cm 94x131
Stima € 3.000 - 5.000

773.
PITTORE CENTRO ITALIANO DEL XVI SECOLO
Santa Giulia
Olio su tavola, cm 118x69
Stima € 3.000 - 4.000

Bernard Keil detto Monsù Bernardo giunse in Italia dalla natia danimarca, soggiornò a Venezia dal 1651 al 1654, poi a Bergamo, in Romagna e inﬁne a Roma
a partire dal 1656. La sua fortuna critica fu immediata, tanto che Filippo Baldinucci gli dedicò una biograﬁa nelle sue "Notizie de' professori del disegno da
Cimabue in qua" (Firenze 1728, VI, pp. 510-516), considerandolo un pittore di grande fortuna artistica, i cui quadri erano richiesti in tutta Europa. Keil raﬃgurò con naturalistica sensibilità anziani e giovani, contadini e artigiani, colti in semplici gestualità. Sono ritratti di vita quotidiana, dove raramente appaiono protagonisti in abiti eleganti. La stesura è morbida, ma capace di descrivere con sincerità i volti senza mai trascendere nel crudo realismo di matrice
caravaggesca. Questa inclinazione fu stata importante per lo svolgersi della pittura tenebrosa veneziana e si può immaginare un dialogo tra le opere dell'artista nordico con il genovese Giovanni Battista Langetti. L'opera in esame presenta uno stile e caratteristiche che suggeriscono l'attribuzione e a esempio il volto della donna trova confronto con la tela recentemente esitata da hampel e raﬃgurante una ragazza con un bacile (hampel, il 24 marzo 2006,
n. 298).
Bibliograﬁa di riferimento:
M. heimburger, "Bernhard Keilhau, detto Monsù Bernardo", Roma 1989, p. 155
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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775.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Gesù e Santa Veronica
Olio su lavagna, cm 30x25
Stima € 400 - 600

776.
GERARD DOU (maniera di)
(Leida, 1613 - 1675)
Uomo che suona il violino
Olio su tavola, cm 34x26
O.l.

778.
PAUL DE VOS (seguace di)
(hulst, 1591-1592 o 1595 - Anversa, 1678)
Natura morta di cacciaggione con cane e gatto
Olio su tela, cm 133x199
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera trova aﬃnità con le composizioni di Paul de Vos, per la peculiarità del tema e la tipologia illustrativa, che mostra le doti narrative dell'artista, capace di dar vitalità al genere della natura morta con inserti di animali. Vos si formò con denis van hove e divenne Maestro d'arte ad Anversa e membro della Gilda di San Luca dal 1620, specializzandosi in scene di caccia e sontuose nature morte. Questa sua predilezione gli agevolò la collaborazione con i più
importanti pittori dell'epoca, come Peter Paul Rubens, Erasmus Quellinus, Anton van dyck, e Jan Wildens.
Bibliograﬁa di riferimento:

777.
PITTORE DEL XVIII SECOLO

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

Paesaggio
Olio su tela, cm 55x75
Stima € 400 - 600
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DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 779 - 857

779.
DOMENICO ANTONIO VACCARO (attr. a)
(Napoli 1678 - 1745)
Rachele e Giacobbe al pozzo
Olio su tela, cm 156x110
Stima € 1.500 - 2.500

La tela in esame si data al xVIII secolo e spicca per la felice esuberanza cromatica e la luminosità della stesura, contraddistinta da pennellate vivaci e raﬃnati cangianti che modellano i panneggi. Queste caratteristiche insieme alle tipologie ﬁsionomiche hanno suggerito l'attribuzione a domenico Antonio
Vaccaro. Il pittore fu allievo di Francesco Solimena, svolgendo una sintesi in chiave settecentesca tra lo stile del maestro e la felice cromia di Luca Giordano, come si evince nella decorazione di Santa Maria di Monte Vergine (1728). Nel nostro caso, l'autore replica un dipinto assai celebre del Solimena custodita nel Museo dell'Accademia di Venezia.
Bibliograﬁa di riferimento:
lotto 856
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N. Spinosa, "Francesco Solimena e le Arti a Napoli", Roma 2018, pp. 374 - 375
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780.
PIETRO PAOLO RUBENS (seguace di)

781.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO

(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Mercurio e Argo
Olio su tela, cm 103x168
Stima € 800 - 1.200

Scena biblica
Olio su tela, cm 101x192
Stima € 800 - 1.200

La scena raﬃgura il noto episodio tratto dalle Metamorfosi di Ovidio con Argo assopito dalla musica ipnotica di Mercurio nel momento in cui sta per essere ucciso, un tema che allude al potere seduttivo della musica, al suo ﬁne morale e, al contempo, strumento ingannevole. È interessante cogliere l'analogia di questa metafora con il "discorso sopra la musica de' suoi tempi" scritto nel 1628 dal marchese Giustiniani, che deﬁnisce l'arte dei suoni "instromento sì atto et incentivo a muover gli animi buoni e cattivi" (V. Giustiniani, "discorsi sulle arti e sui mestieri", a cura di A. Banti, Firenze 1981, p. 29). Nel caso
della tela in esame, riconosciamo che il modello è il dipinto di Pietro Paolo Rubens realizzato tra il 1636 e il 1638 per Filippo IV e oggi custodito al Museo
del Prado (olio su tela, cm 180x298).

Attribuito a Cornelio de Wael (Anversa, 1592 - Roma, 1667) da Ferdinando Arisi, la tela raﬃgura l'episodio biblico (Giudici xI 30-40) della ﬁglia di Iefte Iﬁgenia che onora il padre di ritorno dalla guerra contro gli Ammoniti. Il dipinto presenta evidenti caratteri ﬁamminghi e le misure parietali evidenziano uno
sviluppo narrativo di grande impatto scenico. dal punto di vista stilistico l'opera presenta stilemi prossimi a hieronymus Francken III (Anversa, 1611 - 16611681).
Il dipinto è corredato da una perizia di Ferdinando Arisi (come Cornelio de Wael).

Bibliograﬁa di riferimento:
"Velázquez s' Favole. Mitologia e Storia Sacra nell'Età dell'Oro", catalogo della mostra a cura di J. Portus Pérez, Madrid 2007, pp. 335-336

296

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

297

782.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO

784.
LEANDRO BASSANO (attr. a)

Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 52,5x41,5
Stima € 800 - 1.200

(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 42x32
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Collezione Bierny d'Albigny
Bruxelles, La Vieille Galerie d'Art (come Philippe de Champaigne).
Già attribuito a Jan Anthonisz van Ravesteyn e Philippe de
Champaigne, il dipinto si riconduce per prudenza all'anonimato.
Resta indubbia tuttavia la buona qualità della stesura avvalorata
dalla corretta conservazione.
I caratteri di stile suggeriscono comunque l'origine olandese dell'autore, certamente ispirato alla ritrattistica di Anton Van dyck.

Terzo dei ﬁgli di Jacopo, Leandro si distinse insieme al fratello maggiore Francesco quale discepolo e valido collaboratore del padre. Secondo Ridolﬁ si recò molto presto a Venezia al seguito del genitore,
probabilmente già nel 1577 e il suo nome ﬁgura iscritto nella Fraglia
dei pittori dal 1588 al 1621. Zanetti nel 1771 lo descrive come degno
imitatore di Jacopo "dipingendo con bell'impasto, senza omettere il
vigore dovuto e la maestria necessaria al carattere d'un buon professore".
Il nostro fu anche ritrattista di talento: le sue opere descrivono con felice naturalismo personalità di estrazione borghese, come medici, mercanti, giureconsulti, letterati, alla stregua della tradizione emiliana e bergamasca, senza dimenticare gli esempi veneti del rinascimento e oltremontani.
Bibliograﬁa di riferimento:
E. Arslan, "I Bassano", Milano, 1960, I, pp. 257-275

783.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
Giovane con ﬂauto
Olio su tela, cm 38x30
Stima € 200 - 500
Per le dimensioni, la velocità delle pennellate e quel senso di non
ﬁnito, questa piccola tela si può interpretare quale bozzetto per
un'opera di maggiori dimensioni. I caratteri di stile suggeriscono
l'origine francese dell'autore, prossimo nei suoi esiti a Claude Vignon (Tours, 1593 - Parigi, 1670).
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785.
LORENZO TIEPOLO (attr. a)
(Venezia, 1736 - Madrid, 1776)
Ritratto di uomo con turbante
Olio su tela, cm 54x44
Stima € 300 - 500
Il dipinto reca una interessante attribuzione a Lorenzo Tiepolo, che
di primo acchito sembra contrastare l'impressione fortemente rembrandtiana. Tuttavia, l'analisi delle stesure fa percepire una valenza
aﬀatto italianizzate, ben diversa da quella nordica e tipica del maestro di Leida. Anche la datazione si distanzia, mostrando una maggiore coerenza tecnica con opere di epoca settecentesca, suggerendo di conseguenza di trovarci al cospetto di un abile falsiﬁcazione, fatto per nulla inusuale per la pittura lagunare sin dai
tempi rinascimentali. Basti qui ricordare le prove giorgionesche
di Pietro Muttoni detto il della Vecchia. Inoltre, non si deve dimenticare quanto l'arte nordica abbia inﬂuenzato l'arte veneta e
qui evochiamo quel sapore ﬁammingo espresso in non poche tele
del Maggiotto, ma ancor più, tornando a Rembrandt, le famose
teste di carattere prodotte dai Tiepolo. E' quindi verosimile supporre che il sodale Lorenzo abbia esercitato una simile dubbia attività, maggiormente dopo il suo trasferimento in Spagna, dove
sia pur elogiato, le fonti lo descrivono quasi indigente.
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786.
PITTORE DEL XVII SECOLO

789.
PITTORE DEL XVIII SECOLO

Cristo deriso
Olio su rame, cm 17x22
Stima € 200 - 500

Paesaggio con cascata
Olio su tela, cm 45x64
Stima € 200 - 500

787.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO

790.
GASPARD DUGHET (attr. a)

Paesaggio ﬂuviale
Olio su tela, cm 34x47
Stima € 200 - 500

(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio arcadico
Olio su tela, cm 43x66
Stima € 200 - 500

788.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO

Cognato di Nicolas Poussin, del quale fu allievo, dughet è
da considerarsi il pittore di paesaggio fra i più importanti del
barocco romano, ricercatissimo e celebrato dall'aristocrazia,
modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente, come Crescenzo Onofri, Jan Frans van Bloemen, Andrea Locatelli. La sua attività autonoma comincia nel quarto decennio, con la decorazione di una stanza al primo piano nobile del Palazzo Muti Bussi all'Ara Coeli. Sono gli anni
in cui l'artista al seguito di Claude Lorrain e Nicolas Poussin
cerca la sua ispirazione esplorando la campagna romana, studiandone dal vero gli scorci più suggestivi, gli eﬀetti di luce
e la lussureggiante vegetazione. Alla metà del secolo è chiamato dalle famiglie Pamphilj, Costaguti e dai Colonna, per
i quali esegue aﬀreschi e dipinti da cavalletto, come le suggestive tempere che ancora oggi adornano la Sala dei Paesaggi di Palazzo Colonna in Piazza Santi Apostoli e riferibili
agli ultimi anni d'attività.

Scena storica
Olio su tela, cm 106x152
Stima € 300 - 500

791.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 37x69
Stima € 200 - 500

300

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

301

793.
LUBIN BAUGIN (attr. a)
(Pithiviers, 1610 - Parigi, 1663)
Venere dormiente e amorini
Olio su rame, cm 23x29
Stima € 500 - 800

792.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maria al Tempio
Olio su tela, cm 174x102
Stima € 800 - 1.200

detto 'le petit Guide', Lubin Baugin fu celebre per il suo desiderio di emulare Guido Reni e altri celebri artisti emiliani quali il Correggio e il Parmigianino. Ma altrettanto famosa è la produzione di nature morte a lui riferite. Rammarica che la maggior parte delle sue opere a soggetto sacro furono disperse o distrutte durante la Rivoluzione Francese e da queste si coglie l'attento studio della pittura italiana e le sue assonanze con la scuola di Fontainebleau. Si basa quindi su squisite motivazioni di stile l'attribuzione dell'opera qui presentata, che dipinta su rame, oﬀre alla superﬁcie pittorica una elegante luminosità.

Il dipinto, databile al xVII secolo, nella sua costruzione scenica tradisce l'inﬂuenza della composizione ideata nel 1643 da Giovanni Andrea Sirani (Bologna,
1610 - 1670) oggi custodita presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna (olio su tela, cm 272x193, n. inv. 426). La tela fu realizzata per l'altare dell'Oratorio della
Presentazione della Vergine, dove rimase ﬁno al 1821, quando il conte Cesare Bianchetti lo acquistò per l'Accademia di Belle Arti. Nel nostro caso lo stile e i caratteri di stile esibiscono un carattere più popolare e periferico e la mano di un pittore attivo in Emilia e altresì inﬂuenzato da una cultura lombarda.
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794.
PITTORE DEL XVIII SECOLO

798.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO

Paesaggio
Olio su tavola, cm 26x20
O.l.

Ritratto di uomo con turbante
Olio su tela, cm 59x47
Stima € 200 - 500

795.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII SECOLO

799.
PITTORE NORDICO
DEL XVI-XVII SECOLO

Scena di osteria con bevitori
Olio su tela, cm 47x38
Stima € 200 - 500

donna allo specchio
Olio su tavola, cm 51x33
O.l.

796.
ANTONIO CIFRONDI
(attr. a)
(1656 - 1730)
Allegoria dell'Inverno
Olio su tela, cm 61x50
Stima € 300 - 500

800.
ADALBERTO MIGLIORATI
(Roma, 1902 - Perugia, 1953)
Madonna con il Bambino
Firmato e datato in basso a destra:
Adelaberto Migliorati MCMxxxIII
Olio su compensato, cm 58x37
Stima € 200 - 500

802.
JACOB SIMONZ VAN DER DOES (attr. a)
(Amsterdam, 1623 - Sloten, 1673)
Paesaggio italianizzante con l'Annuncio ai Pastori
Olio su tela, cm 42x33
Stima € 500 - 800
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797.
PITTORE INGLESE DEL
XVIII SECOLO

801.
SCUOLA FRANCESE
DEL XVIII SECOLO

Bambina
Olio su tela, cm 128x102
O.l.

Ritratto di proﬁlo di donna
Olio su tela, cm 76x64
Stima € 200 - 500

Allievo di Nicolaes Moeyaert, il does Iniziò la sua carriera artistica ad Amsterdam e nel 1644 risultava iscritto all'Università di Leida. Nel 1643 intraprese un
viaggio in Italia passando per la Francia. L'anno successivo fu a Roma dove rimase ﬁno al 1649 circa e divenne membro della Schildersbent con il soprannome di Tamboer. Ritornato in patria, si trasferì all'Aia nel 1650 dove si dedicò principalmente a dipingere paesaggi all'italiana e animali, soprattutto pecore e capre, ma realizzò anche ritratti e architetture. Le sue opere avevano una quotazione elevata, le fonti ricordano che un suo dipinto raﬃgurante una
capra fu acquistato per ben 1000 ﬁorini. durante il suo soggiorno romano, ebbe modo di conoscere le opere di Pieter van Laer, da cui fu particolarmente inﬂuenzato.
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803.
SCUOLA DEL XIX SECOLO

805.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO

Giovane donna che suona
Firmato e datato indistintamente in basso a destra
Olio su tela, cm 92x62
Stima € 200 - 500

Paesaggio con case e ﬁgure
Olio su tavola, cm 25x21
Stima € 300 - 500
Opera che confrontiamo con le creazioni di Pieter Brueghel il giovane (Bruxelles, 1564 - Anversa, 1638), ﬁglio maggiore di Pieter Brueghel il Vecchio, che si stabilisce ad Anversa per completare la sua
formazione nella bottega di Gillis van Coninxloo e dove sarà accolto nella locale gilda nel 1585. La sua produzione si svolge principalmente sull'esempio paterno, dal quale trae innumerevoli copie in cui introduce variazioni illustrative ravvivando la gamma cromatica. Solo a partire dagli anni 1615-1620 egli aﬀerma la propria
personalità con creazioni originali.
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804.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO

806.
PITTORE DEL DEL XVII-XVIII SECOLO

Ritratto di bambina
Olio su tela, cm 120x80
Stima € 300 - 500

Giovani contadini con cesto di ciliegie
Olio su tela, cm 77x62
Stima € 300 - 500
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807.
EGIDIO DALL'OGLIO (attr. a)
(Cison di Valmarino, 1705 - 1784)
Abramo e i tre angeli
Olio su tela, cm 81x117
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo del Piazzetta (Venezia, 1683 - 1754) nel 1725, il dall'Oglio fu un seguace di un certo rilievo del
grande maestro veneziano ed ebbe modo di assimilare la sua pittura elaborata nelle trame chiaroscurali declinandola in accordi cromatici di raﬃnata lucentezza. La tela in esame la cui attribuzione si deve
a Nicola Ivanoﬀ, con le sue sfumature chiare e opalescenti trova altresì similitudine nelle opere mature di un altro discepolo del Piazzetta, Giuseppe Angeli (Venezia, 1712-1798), dimostrando come la lezione tenebrosa del maestro digrada a soluzione rocaille con sensibilità classiciste nel corso del secolo.
del resto, dal quinto decennio e ancor più nel seguente, man mano che la lezione piazzettesca diviene un lontano ricordo il pittore diluisce il robusto senso delle forme tornite dall'ombra, aﬃdandosi al rigore disegnativo e strutturale delle stesure, mentre la luminosità diviene sempre più diﬀusa. Questa evoluzione fu interpretata come un decadimento qualitativo da parte del Valcanover (F. Valcanover, "Giambattista Piazzetta. Il suo tempo, la sua scuola", Venezia 1983, pp. 130-135), tuttavia, analizzando questo percorso stilistico è necessario prendere atto della straordinaria inﬂuenza suscitata dall'arte di Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770), che proprio negli anni centrali del Settecento rinnova l'arte lagunare in direzione opposta rispetto alla tradizione tenebrosa di matrice barocca. dall'Oglio, come vediamo, si attiene a questa nuova tendenza, ma come detto, sembra accoglierla con una inaspettata
attenzione a quelle istanze classiciste.
L’opera è corredata da una perizia scritta di Nicola Ivanoﬀ.
Bibliograﬁa di riferimento:
R. Pallucchini, "La pittura nel Veneto. Il Settecento", a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Ravanello e F. Zava, Milano 1996, II, pp. 161 - 172
G. Mies, "La ﬁgura di Egidio dall'Oglio", in "Egidio dall'Oglio 1705-2005, documenti dal seminario di studi nel tricentenario della nascita", Cison di Valmarino 2005, a cura di R. Padovan, Vicenza 2009, ad vocem

808.
LORENZO DE CARO (attr. a)
(Napoli, 1719 - 1777)
Gloria di San Gennaro
Olio su tela, cm 107x77
Stima € 800 - 1.200

Lorenzo de Caro è un artista legato al tardobarocco dell'ultimo Solimena e con attinenze di inﬂuenza del Traversi per quel che riguarda la caratterizzazione tipologica dei personaggi raﬃgurati, ma in essenza è un artista solimennesco 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. 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 cogliere nella tela in esame, in cui si evidenzia la volontà monumentale e classicheggiante del Solimena maturo, ma contaminata 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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809.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Natura morta
Olio su tela incollata su tavola, cm 70x131
Stima € 400 - 600

810.
PETER CAULITZ (attr. a)
(Berlino, 1650 - 1719 circa)
Natura viva
Olio su tela, cm 123x99
Stima € 500 - 800
di umili origini Caulitz si dedicò alla pittura animalier, in modo particolare seguendo l'esempio di Melchior d'hondecoeter e Jan Weenix. Nel 1695 fu nominato pittore di corte di Federico II di Prussia.
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812.
BERNHARD KEILHAU (attr. a)
(1624 - 1687)
Bambini
Olio su tela, cm 92x128
Stima € 500 - 800
Bernard Keil detto Monsù Bernardo giunse in Italia dalla natia danimarca, soggiornò a Venezia dal 1651 al 1654, poi a Bergamo, in
Romagna e inﬁne a Roma a partire dal 1656. La sua fortuna critica fu immediata, tanto che Filippo Baldinucci gli dedicò una biograﬁa nelle sue "Notizie de' professori del disegno da Cimabue in
qua" (Firenze 1728, VI, pp. 510; 516), considerandolo un pittore lodatissimo, i cui quadri erano richiesti in tutta Europa. Keilhau raﬃgurò con sensibilità bambocciante personaggi anziani, giovani,
contadini e artigiani, colti in semplici gestualità. Sono ritratti di vita
quotidiana, dove raramente appaiono protagonisti in abiti eleganti
come può accadere nelle composizioni di Michel Sweerts.
Bibliograﬁa di riferimento:

812

M. heimbürger, "Bernhard Keilhau, detto Monsù Bernardo", Roma
1989, ad vocem
L. Laureati, "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, nn. 33-36

813.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena biblica
Olio su tela, cm 89x119
Stima € 1.000 - 2.000

814.
PASQUALINO ROSSI (attr.a)
(Vicenza, 1641 - Roma, 1722)
Contadini in un paesaggio con rovine
Olio su tela, cm 98x135
Stima € 500 - 800

811.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 125x103
Stima € 500 - 800
Il dipinto si attribuisce ad un autore di scuola emiliana attivo alla ﬁne del xVII secolo.

Il dipinto reca tradizionale ma interessante attribuzione a Pasqualino
Rossi, fornendoci un interessante tassello dell'attività romana del
pittore. Formatosi a Vicenza esprimendo un carattere stilistico desunto o non distante da Pietro Vecchia e Matteo Ghidoni, il Rossi è documentato nella Città Eterna nel 1668, quando è registrato quale Virtuoso del Pantheon e due anni dopo data l'iscrizione
all'Accademia di San Luca. La sua produzione è solitamente considerata di gusto bambocciante, poco incline a ottenere commesse
pubbliche e sostanzialmente vincolata alle sue origini. Giunge allora sorprendente questa tela che si può considerare partecipe
della cultura romana e prossima agli autori prima citati, coetanei
e al contempo arteﬁci di una peculiare corrente pittorica, a cui appartiene ad esempio anche Antonio Gherardi, corrente che
esprime un distacco sincero dal marattismo oramai in auge e il
barocco più sfrenato di memoria berniniana e cortonesca. Un gusto attinente al naturalismo arricchito di eleganze d'inﬂuenza bolognese, lanfranchiane, sapienza cromatica misurata e una vivace tempra decorativa, con cui il giovane Pasqualino si confronta
con evidente attitudine. Come i primi confronti sembrano convalidare, si delinea uno spunto di ricerca e studio forieri di possibili novità attributive.

813

Bibliograﬁa di riferimento:
A.M. Ambrosini, A. Mazza, "Pasqualino Rossi, 1641 - 1722. Grazie
e aﬀetti di un artista del Seicento", catalogo della mostra, Milano
2009, ad vocem
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815.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Il Satiro e il contadino
Olio su tela, cm 76x102
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto replica la celebre tela di Jacob Jordaens (Anversa, 1593 - 1678) custodita al Museo Pushkin a Mosca. La scena rappresentata è tratta dalle favole
di Esopo e descrive un episodio della storia del Satiro e del Contadino: il Satiro, ospite nella casa del contadino, accusa l'uomo di aver raﬀreddato la zuppa soﬃando, ripetendo un gesto che durante la giornata aveva compiuto più volte nel tentativo di scaldarsi le mani fredde. Il Satiro lo ammonisce dicendogli che chi cerca il caldo e il freddo con la stessa bocca, non è degno di compagnia. databile ancora al xVII secolo, l'opera si può riferire ad un collaboratore del maestro.
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816.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto del procuratore Zaccaria Vendramin
Olio su tela, cm 130x111
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto si può verosimilmente riconoscere in quello già custodito presso il Walters Art Museum di Baltimora (inv. 37.528) e oggi di ubicazione sconosciuta.
Una immagine del ritratto americano si ha in archivio Zeri (n. 40746) e le lievi diﬀerenze si possono imputare a un restauro avvenuto successivamente alla
vendita. Secondo le tracce indicate da Zeri, l'opera fu venduta o segnalata da Bernard Berenson e da lui pubblicata nel 1932 e 1957 come Jacopo Tintoretto (cfr. B. Berenson, "Italian Pictures of the Renaissance", 1932, p. 567; B. Berenson, "Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School", 1957, v. I p. 169).
Nel catalogo del Isabella Stewart Gardner Museum è indicato, tuttavia, che la versione della Walters fu venduta nel 1955 all'Acquavella Galleries di New
York e quindi dispersa sul mercato antiquario (cfr. "European and American Paintings in the Isabella Stewart Gardner Museum", a cura di P. hendy, Boston
1974, p. 255).
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817.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Cristo benedicente e i dodici Apostoli
Olio su tavola, cm 44x124
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto era partecipe di un polittico in qualità di predella e raﬃgura Gesù benedicente e gli apostoli. I caratteri di stile evidenziano una cultura verosimilmente nordica, suggerendo l'origine altoatesina dell'autore. Il carattere arcaico è dettato dalla peculiare provincialità dell'opera, che propone un repertorio
illustrativo ancora di sapore quattrocentesco. E' indubbio il valore documentale del manufatto.

818.
ANDREA DEL SARTO (copia da)
(Firenze, 1486 - 1530)
Madonna con il Bambino, Sant'Anna e San Giovannino
Olio su tela, cm 120x84
Stima € 2.000 - 3.000
Il dipinto replica la celebre composizione di Andrea del Sarto realizzata nel 1529 e oggi custodita a Palazzo Pitti a Firenze. La scena descritta con una tavolozza di straordinaria luminosità, mostra Maria e il Gesù Bambino con il piccolo Giovanni Battista tenuto in braccio da Santa Elisabetta. Il pittore dipinse diverse versioni di questa composizione durante la sua carriera, che ebbe un impatto duraturo sui pittori toscani cinquecenteschi e delle epoche successive, come dimostra la tela in esame, che databile al xVIII secolo mostra una qualità di stesura indubbiamente interessante. Questo aspetto, suggerisce che non siamo al cospetto di una copia pedissequa, ma di una vera e propria interpretazione da parte di un arteﬁce di cultura classicista e verosimilmente toscano.
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819.
JACQUES D'ARTHOIS (attr. a)

821.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO

(Bruxelles, 1613 - 1686)
Alberi
Olio su tela, cm 72x57
Stima € 200 - 500

Torneo tra cavalieri
Olio su tela, diam. cm 58
Stima € 500 - 800

Il dipinto in esame per i caratteri di stile e scrittura si può attribuire
al pittore belga Jacques d'Artois, specializzato nella pittura di paesaggio e a capo di una ﬁorente bottega. La sua pittura è certamente
inﬂuenzata dal gusto italianizzante, ma la natura da lui dipinta esprime un sentimento reale privo di sovrastrutture culturali di origine classica. Gli aspetti preferiti dei suoi paesaggi sono le ombrose e impenetrabili foreste attraversate da ﬁumi e torrenti impetuosi,
descritti con una sensibilità quasi preromantica e molto diversa
dalle misurate visioni di Claudio di Lorena o di Pussin. dal paesaggismo italiano fa proprio l'uso della luce, con cui modula la profondità prospettica, indaga le asperità del terreno e il gioco dell'ombra ﬁltrata dagli alberi. Un confronto è in parte possibile con
le opere della maturità di Swanevelt, documentato a Parigi intorno
al 1645 1646, ma ancor più dai paesaggisti belgi post rubensiani.

822.
SCUOLA OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 97x78
Stima € 200 - 500

820.
ALBERT KLOMP (attr. a)
(Amsterdam, 1625 - 1688)
Bestiame di un paesaggio
Firmato e datata in basso a destra
Olio su tavola, cm 42x34
Stima € 300 - 500
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824.
JOANNES HERMANS detto MONSÚ AURORA (attr. a)

823.
GERARD RIJSBRAECK (attr. a)
(Anversa, 1696 - 1773)
Natura morta con cacciagione
Olio su tela, cm 74x100
Stima € 500 - 800

(Anversa, circa 1630 - circa 1677)
Natura morta con cacciagione
Olio su tela, cm 76x112
Stima € 500 - 800

Originario di Anversa, dove comincia la propria attività e dove risulta iscritto nella gilda di San Luca della città ﬁamminga alla metà del quarto decennio,
hermans soggiornerà a Roma dove si ambienta felicemente e dove uno dei suoi maggiori committenti è Camillo Pamphilj, appassionato cacciatore, tanto che il pittore è soprattutto noto per le composizioni con volatili. La tela in esame, attribuita per tradizione collezionistica all'artista, si collocherebbe alla
sua tarda maturità.

Provenienza:
Sir Thomas Ingilby, Ripley Castle, North Yorkshire, Gran Bretagna
Formatosi nella bottega familiare, l'artista è registrato nella Gilda di San Luca di Anversa nel 1725. La sua attività si svolse altresì in Inghilterra e poi a Parigi
dove è documentato dal 1747. La sua maestria gli valse importanti commissioni dal sovrano francese e dalla sua corte.
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826.
CHRISTOPH JACOBS VAN DER LAMEN (ambito di)
(Bruxelles, 1606/15 - Anversa, 1651)
Scena di interno
Olio su tavola, cm 46x64
Stima € 500 - 800

825.
JOOST CORNELISZ DROOCHSLOOT (attr. a)
(Utrecht, 1586 - 1666)
Scena di villaggio
Olio su tela, cm 73x64
Stima € 1.000 - 2.000

Joost Cornelisz droochsloot nacque probabilmente nel 1586 a Utrecht e nel 1616 è registrato alla Gilda di San Luca. due anni più tardi sposò Agnietgen
van Rijevelt. L'opera di droochsloot conta prevalentemente paesaggi e vedute di villaggi contadini, costruiti secondo punti di vista diagonali e sapienti
digradazioni prospettiche. L'artista fu indubbiamente un attento narratore della vita popolare dell'epoca e certamente inﬂuenzato dalla tradizione di Pieter Brueghel e di david Vinckboons.

Opera tipica nel gusto del pittore specializzato in scene d'interno con personagg, i van der Lamen, il dipinto descrive una allegra compagnia secondo il
tradizionale registro illustrativo nordico e bambocciante. Tuttavia, a diﬀerenza degli artisti della sua epoca, Lamen predilige scene più sobrie ed eleganti,
eludendo scene dedicate all'ozio e al vizio consumati in sordide osterie. Rappresentante dell'età dell'oro olandese, le sue creazioni riﬂettono la ricchezza
della borghesia commerciale dei Paesi Bassi, illustrata attraverso l'eleganza delle scenograﬁe e delle vesti, tuttavia la sua produzione non tralascia, come
in questo caso, i soggetti di genere "basso", sempre apprezzati dal collezionismo.
Bibliograﬁa di riferimento:
B. J. A. Renckens, "Jacobus en Christoﬀel Jacobsz. van der Lamen te Amsterdam", Oud-holland 68 (1953), p. 126
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827.
HERMAN VAN SWANEVELT (cerchia di)
(Woerden, 1603 - Parigi, 1655)
Paesaggio
Olio su tela, cm 45x64
Stima € 400 - 600

828.
JAN GABRIELSZ SONJÈ (attr. a)
(delft, 1625 - Rotterdam, 1707)
Paesaggio lacustre con contadini
Olio su tavola, cm 39x50
Stima € 500 - 800

I caratteri di stile dell'opera suggeriscono la sua genesi romana e un artista di origini forestiere certamente inﬂuenzato da Claude Lorrain. Questi indizi, ma
con la dovuta prudenza, conducono a riconoscere quale autore herman van Swanevelt, documentato nella città capitolina dal 1624. Si deve ricordare che
nel 1630 l'artista risiede presso Claudio di Lorena e che il suo esordio artistico si rinonosce oltre questa data. La comprensione della produzione antecedente si aﬃda ad una pratica ﬁlologica non sempre facile da perseguire, che tuttavia non invalida il giudizio qualitativo sulla pittura, la cui genesi trova nelle opere eseguite dal Lorenese nel terzo decennio un sicuro punto di riferimento. Si avvertono altresì analogie con le opere giovanili di Gaspard dughet,
in modo particolare per le peculiari ossidazioni visibili sui brani arborei.

Jan Gabrielsz Sonje' nacque a delft intorno al 1625, fu allievo di Adam Pynacker; nel 1646 è attestata la sua iscrizione alla gilda della città. Nel 1654 e' documentato a Rotterdam e nel 1665 a dordrecht. Specializzato nella pittura di paesaggio, la sua opera presenta aﬃnità con Frederick Moucheron, soprattutto quando dipinge vedute dal carattere italianizzante. Non si conoscono documenti concernenti un suo viaggio in Italia, ma l'arte di Pynacker gli ha sicuramente permesso di acquisire i modelli e le caratteristiche di luminosità del paesaggio italiano durante il suo apprendistato.

Bibliograﬁa di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", II, Roma 1977, pp. 708 709

Bibliograﬁa di riferimento:

L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", II, Roma 1977, pp. 410-423; III, 1980, pp. 1085-1089
F. Cappelletti, "herman van Swanevelt", in "La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 368-371, con bibliograﬁa precedente
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829.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena pastorale
Olio su tela, cm 75x114
Stima € 300 - 500

830.
ISAAK SOREAU (maniera di)
(Francoforte, 1604 - 1644)
Natura morta
Olio su tavola, cm 48x64
Stima € 200 - 500
Il pittore di nature morte Isaac Soreau è sempre stato ammirato
dagli specialisti. Svolse la sua carriera ad hanau, vicino a Francoforte, dove visse sino al 1626. Le caratteristiche di questa natura
morta sono ricorrenti nel corpus dell'artista: una composizione simile la riscontriamo in un dipinto custodito a Amiens al Museo
della Piccardia (inv. No. MP 3037-916). L'immagine descrive un assortimento di grappoli d'uva disposte delicatamente in un cesto
di vimini e sistemate con alcuni frutti su un fondale neutro, secondo
la tradizione ﬁamminga iniziata da Jacob van hulsdonck.

831.
SCUOLA NAPOLETANA DEL XVII SECOLO
Putti che giocano
Olio su tela, cm 48x75
Stima € 200 - 500

832.
CORNELIS DUSART
(haarlem, 1660 - 1704)
Contadini in una taverna
Olio su tela, cm 51x41
Stima € 1.000 - 2.000
Allievo di Adriaen van Ostade dal 1675 al 1679, dusart è documentato nella Gilda di San Luca di haarlem nel 1679. Le sue opere sono ispirate per stile e
tipologia a quelle del maestro, prediligendo scene di genere e popolari, che per signiﬁcato alludono a motivi moralizzanti sui vizi e le virtù.
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833.
CARLO BONAVIA (attr. a)
(documentato a Napoli dal 1755 al 1788)
Veduta costiera
Olio su tela, cm 48x62
Stima € 800 - 1.200

834.
JAN DE MOMPER (attr. a)
(Anversa, 1614 - Roma, 1688)
Paesaggio montuoso
Olio su tela, cm 59x74
Stima € 500 - 800

N. Spinosa, "Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò", Napoli 1988, II, p. 157

Si devono a Roberto Longhi i primi studi dedicati a Jan de Momper, che dapprima chiamò l'artista con il suggestivo appellativo di Monsù x, in attesa di
scoprirne la ﬁrma su "Paesaggio con il miracolo di Sant'Agostino", conservato a Palazzo Chigi di Ariccia. Longhi aveva raccolto diverse opere del pittore, il
cui stile presenta una sorprendente libertà di stesura, caratterizzata da tocchi rapidi ed un singolare gusto del 'non ﬁnito'. La prima notizia documentaria
che attesta la presenza di Momper a Roma risale al 1657, quando è registrato nei libri dei conti della famiglia Pamphilj per aver realizzato nove piccoli paesaggi. In seguito, lo troviamo attivo per il Cardinale Flavio Chigi (1662-1668), per il quale dipinge una serie di paesaggi destinati sia alla sua residenza romana sia a quella di Ariccia. Come ben si evince nella tela in esame, lo stile trova ispirazione nelle opere di Salvator Rosa e il retaggio olandese alla Rembrandt, gli fa prediligere "pennellate virgolate e nervose, scarabocchiate ﬁno al parossismo" (L. Salerno, cit., p. 660), tanto da preannunciare esiti rocaille.
Non a caso molte sue creazioni furono confuse con quelle di Alessandro Magnasco e Goya (I. harrower, "A landscape by Goya", 'Apollo Magazine' 1951,
pp. 78). Nel caso dell'opera in esame, rimarchevoli e sostanzialmente inusuali sono le dimensioni, mentre il tema paesistico e il sentito pittoricismo trovano analogie con le tele della tarda produzione, del settimo e ottavo decennio, per una maggiore complessità scenica del panorama e una pur lieve inﬂessione classicista, dettata da una tavolozza più chiara e tenue.

N. Spinosa, L. di Mauro, "Vedute Napoletane del Settecento", Napoli 1989, pp. 90 - 91

Bibliograﬁa di riferimento:

R. Muzii, "Carlo Bonavia", in "La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento", a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 130 - 131, con bibliograﬁa precedente

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

Gli ingredienti stilistici mutuati da Joseph Vernet trovano nei cieli attraversati da nubi e nella peculiare descrizione della natura, una sapiente applicazione, che Bonavia esprime con genuina emancipazione, tanto da trasﬁgurarne i modelli. L'inﬂuenza del pittore francese si riconosce nei caratteri tematici e
di stile, ma anche nelle inquadrature prospettiche. La data di esecuzione di queste aﬀascinanti composizioni può essere collocata attorno al 1760, la similitudine con "La diana al Bagno" già heim - Gairac a Parigi, datata 1758, oﬀre interessanti spunti di confronto, in modo particolare per le sottili tonalità
azzurro-verdine da stoﬀa serica.
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Zeri, A. Gonzáles Palacios, "Un appunto su Vernet a Napoli", in "Antologia di Belle Arti", II, 1978, 5, pp. 59 - 61

L. Salerno, "Pittori di paesaggio del Seicento a Roma", Roma 1977-1978, II, pp. 660-665
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836.
FRANCESCO ALBANI (scuola di)
835.
JOHANN CARL LOTH (attr. a)
(Monaco, 1632 - Venezia, 1698)
Paride
Reca in basso a destra e a sinistra due numeri di inventario
Olio su tela, cm 104x73
Stima € 500 - 800

(Bologna, 1578 - 1660)
Cristo e angeli
Olio su tela, cm 94x115
Stima € 500 - 800

Provenienza:
hehlen, Schulenburg Collection (?)

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 al gusto naturalistico e tenebroso di Giovanni Battista Langetti, per poi ammorbidirne i toni intorno agli anni Settanta e nella tarda maturità esprimere un sentimento più languido, con
tonalità meno contrastate e composizioni che risentono del barocco romano. Al settimo decennio si inserisce la tela in esame, che attesta come gli eccessi espressivi langettiani si attenuano e il pittore sembra aggiornare il proprio stile in similitudine con il suo allievo daniel Seiter (Vienna, 1642 o 1647 Torino, 1705).
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La composizione replica, con varianti, la tela di Francesco Albani custodita nella Galleria Colonna di Roma. Le fonti però (cfr. Malvasia 1678, II, p. 197) ricordano
una redazione oggi perduta e sita in Palazzo Salviati alla Lungara in cui gli angeli sono tre e come evidenzia una incisione in controparte si deve considerare quale prototipo di questa in esame (Cfr. C. R. Puglisi, "Francesco Albani", Londra 1999, p. 167, n. 77.LV.b). Stabilito che la nostra opera sia ispirata senza
mediazioni di stampe da questa versione e visto che la datazione sia ancor collocabile al xVII secolo, è verosimile che l'autore sia da ricercare tra gli allievi del maestro.
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837.
MARCANTONIO SARDI
(documentato a Roma dal 1711 al 1733)
Paesaggio
Olio su tela, cm 61x50
Stima € 400 - 600

838.
CAJETAN ROOS
Il dipinto già attribuito a Jan Frans van Bloemen, si può assegnare al suo all'allievo Marcantonio Sardi. La composizione ritrae il Tevere e la lussureggiante
campagna romana, seguendo uno schema d'immagine ben collaudato dai paesaggisti del xVIII secolo attivi nella città pontiﬁcia. Le buone condizioni di
conservazione e la luminosa descrizione della natura, consentono di apprezzare le notevoli capacità artistiche del pittore.

(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Veduta di Tivoli con pastore e armenti
Olio su tela, cm 95x90
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliograﬁa di riferimento:
L. Salerno, "Jan Frans van Bloemen l'Orizzonte e l'origine del Paesaggio romano settecentesco", Roma 1974
L. Salerno, "Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma", II, Roma 1976 - 1980, pp. 156 - 156
L. Trezzani, "La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento", Milano 2004, pp. 357 - 360, con bibliograﬁa precedente

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682 - notizie ﬁno al 1730), seguirono la tradizione pittorica 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
caratteristica rileva un'emotività arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier, anche se non
mancano nella sua produzione aﬀascinanti scene di caccia eseguite con somma oggettività. La tavola in esame è
una testimonianza delle qualità artistiche del pittore, paesista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che coniuga 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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839.
GORTZIUS GELDORP (attr. a)

840.
PITTORE DEL XVII SECOLO

(Lovanio, 1533 - Colonia, 1616)
Ritratto di gentiluomo con libro
Olio su tela, cm 92x74
Stima € 1.000 - 2.000

Sant'Apollonia
Olio su tela, cm 61x74
Stima € 400 - 600

Il biografo ﬁammingo Karel van Mander riferisce che Geldorp imparò a dipingere da Frans Francken I ed in seguito da Frans Pourbus il Vecchio, celebre ritrattista. Frans Francken I e Frans Pourbus il Vecchio erano entrambi alunni di Frans Floris, il principale pittore del Rinascimento ad Anversa. Geldorp divenne
pittore di corte presso il duca di Terranova, Carlo d'Aragona Tagliavia, divenendo un ritrattista di enorme successo.
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842.
GIACOMO BERGER
841.
JACOB WILLEMSZOON DE WET (attr. a)
(haarlem, 1610 circa - Colonia, tra il 1677 e il 1691)
Re Salomone incensa gli idoli
Olio su tela, cm 76x92
Stima € 800 - 1.200

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 esibisce caratteri prossimi a Rembrandt per le stesure e il carattere tenebroso. La produzione matura denota una maggior propensione a creare fondali paesistici e con le ﬁgure minute secondo il gusto di Cuyp.
Bibliograﬁa di riferimento:

(Chambéry, 1754 - Napoli, 1822)
Paesaggio pastorale
Firmato a sinistra sul basamento marmoreo
Olio su tela, cm 39x48
Stima € 800 - 1.200

Allievo di Pecheux all'Accademia di Torino, completò la sua formazione a Roma frequentando la bottega di domenico Corvi, ma anche l'ambiente dellAccademia
di Francia, dove conobbe e poté studiare le opere di J. L. david. dopo diversi anni di attività nel 1808 ottenne la cattedra di pittura di storia all'Accademia
di Belle Arti di Napoli, che segnò la sua piena adesione alla cultura neoclassica iniziata da J. B. Wicar. Per la committenza murattiana eseguì "La Giustizia"
(Caserta, Palazzo Reale). Con la restaurazione borbonica fu riconfermato dal 1816 nell'incarico accademico che mantenne ﬁno 1819 e partecipò al riordinamento del Real Museo Borbonico. Tra le opere eseguite a Napoli ﬁgura anche "La regina Sancia rinuncia al chiostro per la corona di Napoli" (Napoli, Palazzo della Prefettura).

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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843.
SCUOLA OLANDESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 105x86
Stima € 300 - 500

846.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII
SECOLO
Natura morta di ﬁori, uva e colombe
Olio su tela, cm 52x52
Stima € 400 - 600

844.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di dama
Olio su tavola, cm 66x51
Stima € 500 - 800

845.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII
SECOLO
Natura morta con frutti, ﬁori e scultura
Olio su tela, cm 52x52
Stima € 400 - 600
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847

848

847.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 105x81
Stima € 300 - 500

850.
HENDRICK MAERTENSZ ROKES (attr. a)
(Rotterdam, 1610/1611 - 1670)
Scena di cucina
Olio su tavola, cm 37x50
Stima € 300 - 500

848.
SCUOLA ROMANA DEL XIX SECOLO
Innamorati
Olio su tela, cm 99x74
Stima € 200 - 500

Allievo di david Téniers e di Willem Buytewech, visse e lavorò principalmente a Rotterdam, dove è documentato nel 1651. Il suo catalogo conta prevalentemente
scene di interni nello stile di Adriaen Brouwer, come si evince osservando "L'interno di cucina" del 1640 e la "Scena di tavernetta" del 1646 custodite al Louvre.

849.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 90x72
Stima € 400 - 600

849
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Il dipinto è indubbiamente ispirato dalle opere di Jean Baptiste
Oudry (Parigi, 1686 - Beauvais, 1755), noto per la copiosa produzione di nature morte, scene di caccia e di animali. Pittore uﬃciale
delle "cacce reali" di Luigi xV a partire dal 1726 fu, prima disegnatore
e poi direttore della Manifattura di Beauvais e dal 1730 e dal 1734
fu direttore della Manifattura dei Gobelins. disegnò i cartoni per
svariati cicli di arazzi, tra cui "Trattenimenti campestri", 1730, Le Metamorfosi, 1734 e "Le Cacce di Luigi xV", 1734-1746. Segnaliamo
inoltre che l'opera era attribuita a Jean Charles Oudry, ﬁglio e allievo di Jean Baptiste (Paris, 1720 - Lausanne, 1778).
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852

851

851.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Resurrezione di Cristo
Olio su tela, cm 36x21
Stima € 400 - 600
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,
trova 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 cultura toscana e formatosi sugli esempi di Raﬀaellino del Garbo e il Pinturicchio.

852.
PIETRO NERI SCACCIATI (attr. a)
(Firenze ? - 1749)
Starna
Olio su tela, cm 25x32
Stima € 500 - 800

854.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
853

853.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 62x49,5
Stima € 200 - 500

Scena di battaglia con scultura di Marte e segni zodiacali
Olio su tavola, cm 64x47
Stima € 800 - 1.200

databile ancora al xVI secolo, il dipinto si attribuisce ad un autore nordico, probabilmente ﬁammingo. di particolare interesse è l'aspetto iconograﬁco, che
vede una scultura monumentale raﬃgurante Marte al centro della scena e in alto i simboli zodiacali dell'Ariete e dello Scorpione. Queste caratteristiche
suggeriscono che la tavola celi un signiﬁcato allegorico e di conseguenza una precisa indicazione della committenza. Segnaliamo altresì che l'opera reca
una tradizionale attribuzione a Frans Fracken il Vecchio (1542 - 1616).

La tela in esame si riconduce a Filippo Neri Scacciati, pittore
di animali e soprintendente all'opiﬁcio delle Pietre dure. Formatosi presso l'atelier paterno lo si trova immatricolato all'Accademia del disegno nel 1715. La produzione documentata
si concentra negli anni Trenta del xVIII secolo ed è caratterizzata da opere raﬃguranti gruppi di animali e volatili, destinate alle collezioni di ritratti zoologici e ornitologici della
villa medicea dell'Ambrogiana. Si tratta di composizioni illustrative, destinate a raﬃgurare le diverse specie faunistiche,
dipinte con vivacità e in contesti paesistici.
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855.
PIETRO RICCHI (attr. a)

856.
PITTORE VENEZIANO DEL XVII SECOLO

(Lucca 1606 - Padova o Udine 1675)
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 132x96
Stima € 3.000 - 5.000

Ercole
Olio su tela, cm 122x100
Stima € 4.000 - 6.000

La tela in esame si può annoverare tra le opere di Piero Ricchi. La biograﬁa tramandataci dal Baldinucci disegna un proﬁlo avventuroso e inquieto dell'artista, formatosi nell'ambiente controriformato ﬁorentino con il Passignano e partecipe a Bologna della vivace bottega reniana. Ancora giovanissimo intraprese
un viaggio in Francia, lavorò a Lione, e a Parigi, per poi trasferirsi a Milano, giungere Venezia agli inizi del sesto decennio e trovare nuove commissioni in
Trentino. La sua tecnica, capace di ottenere il meglio dagli impasti pittorici, mostra una sapienza onnivora, una stesura di carattere morbido ma intensa
nei suoi giochi tonali e invenzioni di lume. Al periodo giovanile si potrebbe collocare la nostra tela, memore degli esempi rinascimentali, dove il colore cangiante del manto gioca brillantemente con il fondo architettonico, artiﬁcio barocco qui impiegato per stagliare il volto della giovane donna, la cui elegante
ﬁgura è una diretta reminiscenza della cultura toscana e dei suoi preziosi sedimenti manieristici.

Il dipinto esibisce caratteri di stile e qualità che conducono ad attribuirne l'esecuzione a Pietro Liberi (Padova, 1605 - Venezia, 1687). L'artista, dopo esser
stato catturato dai pirati durante un viaggio a Costantinopoli e condotto come schiavo a Tunisi, si recò in Sicilia e poi a Napoli, Livorno e Pisa, dove riprese a dipingere ma non esitò a seguire il cavalier Antonio Manfredini in alcune spedizioni contro i Turchi sotto lo stendardo del Granduca di Toscana. In seguito, le tracce artistiche di Liberi portano a Siena, Genova, Madrid e Barcellona, sino al suo ritorno deﬁnitivo a Venezia, dove è menzionato nel 1643 quale imitatore di Guido Reni. La sua formazione avviene nell'atelier di Padovanino, la cui inﬂuenza traspira dalle sue opere, specialmente quelle a soggetto
allegorico, in cui il pittore esprime una forte sensualità e i corpi femminili, opulenti e disinibiti, toccano accenti tintoretteschi e rubensiani. L'opera in esame oﬀre un esempio eloquente e trova un appropriato confronto con le opere autografe del pittore.

Bibliograﬁa di riferimento:

Bibliograﬁa di riferimento:

M. Botteri Ottaviani, "Pietro Ricchi 1606 - 1675", catalogo della mostra, Milano 1996, ad vocem

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

M. Pulini, "La mano cangiante di Pietro Ricchi", in "Arte documento", 9, (1995) 1996, pp. 120-131
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857.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con cacciagione
Olio su tela, cm 114X92
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si attribuisce ad un artista di scuola olandese verosimilmente attivo durante il xVII secolo. La composizione, infatti, trova interessanti analogie con
le opere di Jan Baptist Weenix (Amsterdam, 1621 - Utrecht, 1660-1661). L'artista, dopo il soggiorno a Roma e aver assorbito il gusto italianizzante, durante la maturità modiﬁcò radicalmente il suo stile, dedicandosi a dipingere nature morte e ritratti, realizzati con stesure delicate e a velatura. Nel nostro caso,
l'autore esibisce un indubbio talento nel descrivere la cacciagione e i brani ﬂoreali, coniugando la sensibilità italiana con la cura del dettaglio peculiare dell'arte olandese.

858.
NO LOT
859.
NO LOT
860.
NO LOT

346

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA

347

348

861.
LOUIS LEOPOLD BOILLY (attr. a)

862.
PITTORE DEL XIX SECOLO

(Francia, 1761 - 1845)
Madre con bambino
Olio su tela, cm 48X42
Stima € 1.000 - 2.000

Ritratto di bimba con ﬁore
Firmato in basso destra, stemma nobiliare in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 18X22
Stima € 500 - 800
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864.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di famiglia
Olio su tela, cm 72X85
Stima € 800 - 1.200

863.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di nobildonna con ventaglio
Olio su tela, cm 76X65
Stima € 500 - 700
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865.
M. DURIEUY
(Attivo in Francia nel XX secolo)
Natura morta con ﬁori e frutta
Firmato "M Durieuy" in basso a destra
Olio su tela, cm 34X43
Stima € 500 - 600
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866.
ALBERTUS STEENBERGEN
(Germania, 1814 - 1900)
Natura morta
Firmata ”A Steenbergen” in basso a destra
Olio su tavola, cm 21,5X24,5
Stima € 1.000 - 1.500
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867.
ALBERTO FALCHETTI

868.
GIUSEPPE FALCHETTI

(Caluso, 1878 - 1951)
Natura morta con frutta
Firmato "A Falchetti" Milano e datato 1894 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 25X35,5
Stima € 800 - 1.200

(Caluso, 1843 - Torino, 1918)
Natura morta con frutta
Firmato "G Falchetti" e datato 1894 in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 26X38,5
Stima € 800 - 1.200

869.
ALESSANDRO BACCARI

870.
FILIPPO VACCHETTI

(Attivo nel XX secolo)
Natura morta con mele
Firmato "A Baccari" in basso a destra
Olio su cartone, cm 30X51
Stima € 300 - 500

(Carrù, 1873 - Torino, 1945)
Natura morta con mele
Firmato "F Vacchetti" in basso a destra
Olio su cartone, cm 35X50
Stima € 200 - 500
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871.
CARLO VITALE
(Milano, 1902 - Camogli, 1996)
Natura morta con ortaggi e brocche in ceramica
Firmato "C Vitale" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 38X45
Stima € 300 - 500

872.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Ghirlanda con frutta
Olio su tela, cm 97X30
Stima € 300 - 500

873.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con vaso etrusco
Olio su cartone, cm 47X35
Stima € 500 - 700
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874.
ALESSANDRO LUPO
(Torino, 1876 - 1953)
Natura morta con ﬁori
Firmato" A Lupo" in basso a destra
Olio su tavola, cm 30X40
Stima € 1.000 - 1.500

875.
PITTORE DEL XX SECOLO
Vaso di ﬁori
Olio su tela, cm 59,5X41
Stima € 400 - 600

876.
GIUSEPPE MOZZONI
(Gardone Val Trompia, 1887 - Brescia, 1978)
Colazione sulla terrazza
Firmato “G Mozzoni” in basso a destra
Tempera su tela, cm 130X175
Stima € 600 - 800
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877.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Il golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo
Olio su tela, cm 57X83
Stima € 800 - 1.200
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878.
PASQUALE ESPOSITO

879.
NICOLAS DE CORSI

(Attivo nel XX secolo)
Marina napoletana con ﬁgure
Firmato "P Esposito" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 31X40
O.l.

(Odessa, 1882 - Napoli, 1956)
Porticciolo a Capri
Firmato "De Corsi" in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 95X75
Stima € 1.000 - 2.000
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880.
VINCENZO CANINO
(Napoli, 1892 - 1974)
Costa napoletana
Casamicciola, Ischia
Firmato "V Canino", datato 1928 VI in basso a destra
Olio su tavola, cm 27X38 (2)
Stima € 800 - 1.200
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Vincenzo Canino appartiene a quella schiera di artisti che possono essere considerati i continuatori della Scuola di Posillipo. Fu amico di Attilio Pratella, col
quale divise le fatiche di nomade pittore vedutista, e col quale rivela talune
aﬃnità di stile e di linguaggio pittorico. I suoi soggetti preferiti sono Napoli e
la costa e le isole partenopee: pittore del vero, si è dedicato alla pittura con
passione ottenendo grandi consensi dalla critica.

881.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Napoli da Mergellina
Napoli da Villa Gallo a Capodimonte
Gouache su carta, cm 20X26 (2)
Stima € 300 - 500
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883.
ANTONIO VARNI
(Genova, 1841 - Sampierdarena, 1908)
Vele nel mare calmo
Firmato "A Varni" ed iscritto "Pra 22 X 1890" in basso a destra
Olio su tela, cm 16X36
Stima € 1.000 - 1.500

882.
PITTORE DEL XX SECOLO

884.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Marina con veliero
Olio su tavoletta, cm 21X28
Stima € 200 - 500

Reti al sole
Marine con velieri
Olio su tela, cm 38X64,5 (2)
Stima € 200 - 500
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885.
PITTORE DEL XX SECOLO
Marina con battaglia tra velieri
Firma non identiﬁcata in basso a destra
Olio su tela, cm 60X120
Stima € 200 - 500

887.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Pescatore con barca
Olio su tela, cm 35X60
Stima € 500 - 700

886.
JOACHIM VAN HIER
(Trieste, 1834 - Londra, 1903)
Incendio al porto
Firmato "Van Hier" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 123X31
Stima € 400 - 600
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888.

GIACINTO BO
(Montanaro C.se 1832 - Torino 1912)
Mareggiata con veliero
Olio su tela, cm 67,5X131,5
Stima € 1.500 - 2.500
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889.

ANGELO DALL’OCA BIANCA
(Verona 1858 - 1942)
Vela rossa
Firmato "A Dall'Oca Bianca" in basso a destra
Olio su tela, cm 68X87
Stima € 2.000 - 3.000

Sul retro cartellino della Galleria d’ Arte Moderna del Comune di Verona
Provenienza:
Milano, collezione privata
Esposizioni:
Mostra individuale di Angelo Dall'Oca Bianca
Le Biennali di Venezia - X Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia 1912 n. 729
Pubblicazioni:
Le Biennali di Venezia - X Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia 1912 pag. 38
Molte le sfumature dell'arte di questo artista: gli scorci veronesi nella pittura di genere, con i colori, i personaggi della città a cavallo tra i due secoli, le immagini sensuali della femme fatale, tema
tanto caro alla pittura simbolista. Il soggetto di questa "La vela rossa" è piuttosto insolito nella
produzione del pittore. E' un dipinto che infonde all'osservatore una sensazione di quiete, immersi in un universo intimista venato di malinconia, un mondo crepuscolare reso mediante tonalità accese e vibranti, accentuate da una luce intensa che suggerisce un'atmosfera quasi magica, e che rende questo tramonto indimenticabile.
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890.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova, 1868 - 1952)
Pescatori e fanciulle sulla spiaggia
Firmato "C Bentivoglio" datato 96 in basso a destra
Olio su tela, cm 65X98
Stima € 2.000 - 3.000

891.
PITTORE DEL XX SECOLO
La raccolta delle telline
Firma non identiﬁcata in basso a destra
Olio su tela, cm 85X112
Stima € 500 - 700
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892.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino, 1960)
Bagnanti
Firmato "Romolo Pergola" in basso a destra
Olio su tela, cm 64X80
Stima € 4.200 - 4.500

893.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino, 1960)
La scogliera
Firmato "Romolo Pergola" in basso a destra
Olio su tela, cm 54X64
Stima € 2.000 - 3.000

Pergola ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti con Enrico Simonetti.
Nel 1909 è a Parigi dove continua a lavorare e studiare la pittura a olio ﬁno al 1914. Dopo la guerra si trasferisce a Camogli, dove perfeziona la sua pittura
di paesaggio e l'uso del pastello, traendo ispirazioni dai luoghi della riviera ligure di Levante.
Nel 1937 è incaricato di decorare la chiesa di San Antonio a Boccadasse.
Le sue opere sono state esposte a Parigi, Roma e Genova: l'ultima mostra postuma è stata nel 1997 nella sua città natale, Camogli.
Il gruppo di opere qui illustrate, provenienti da una collezione privata, sono realizzate quasi tutte con la tecnica a olio e raﬃgurano i soggetti e i luoghi più
cari al Pergola, come il villaggio di San Fruttuoso di Camogli, la scogliera di Mulinetti o le paranze davanti alle insenature della costa ligure.
Sono tele luminose, inondate di sole, con una pennellata ampia e veloce capace di deﬁnire con pochi tratti i luoghi più belli della riviera a lui così cara.
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894.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino, 1960)
Scorcio di marina ligure
Firmato "Romolo Pergola" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 60X81
Stima € 2.200 - 2.600
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895.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino, 1960)
Marina con barche di pescatori
Firmato "Romolo Pergola" in basso a destra
Olio su tela, cm 60X73
Stima € 2.000 - 3.000
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896.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino, 1960)
San Fruttuoso
Firmato "Romolo Pergola" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 60X90
Stima € 4.000 - 5.000
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897.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino 1960)
Reti sulla spiaggia a San Fruttuoso
Firmato "Romolo Pergola" in basso a destra
Olio su tela, cm 53X85
Stima € 4.000 - 5.000
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898.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, 1890 - Trino, 1960)
Pesco in ﬁore sulle colline liguri
Firmato" R Pergola" in basso a sinistra
Pastello su carta, cm 63X47
Stima € 800 - 1.200
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899.
ROMOLO PERGOLA
(Roma, - Trino, 1960)
Veduta della costa dalla collina
Firmato "Romolo Pergola" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 57X47
Stima € 800 - 1.200
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900.

UBERTO DELL’ORTO
(Milano 1848 - 1895)
Chiacchiere nella piazza del paese
Olio su tela, cm 63X125
Stima € 15.000 - 18.000

Accanto a Mancini, a Carcano, a Mosè Bianchi, a Filippini, a Gignous, Dell'Orto ha il merito di aver aﬀrontato con pochi altri lo studio del vero
e di aver realizzato in Italia, fra i primi, quella pittura all'aria aperta che
fu anche una gloria dell'impressionismo francese. Alla importante Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia del 1895 il paesaggio italiano era rappresentato signiﬁcativamente da Ciardi, Delleani, Giuliano, Fattori, Fragiacomo, Gioli, Gola, Marius Pictor, Pelizza, Segantini:
e Uberto Dell'Orto vi esponeva il grande quadro "Artiglieria da montagna", ora alla Galleria d'arte moderna del Castello Sforzesco.
Nei ritratti più interessanti l'artista si accosta alla maniera aﬀascinante
del Ranzoni e del Cremona: lo scrupolo di rendere il vero è trascurato
per ricercare e rendere l'espressione più intima e più spirituale del modello; il volto senza ridursi ad una maschera è principalmente un'espressione, un gioco istantaneo e fuggevole della ﬁsonomia, una sintesi della vita realizzata con la massima economia del segno in una vibrazione e in un accordo di colori.
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902.
UBERTO DELL'ORTO
901.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano 1848 - 1895)
Paesaggio alpestre con masi e ﬁgure
Olio su tela, cm 67X103
Stima € 8.000 - 10.000

(Milano 1848 - 1895)
Paesaggio con montagne
Olio su cartoncino, cm 18X28
Stima € 1.000 - 1.500

903.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano 1848 - 1895)
Artiglieria di montagna
Olio su tela, cm 41X67
Stima € 3.000 - 4.000
L'opera è lo studio per il grande dipinto "Artiglieria di montagna", ora
alla Galleria di arte Moderna del Castello Sforzesco.
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904.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Ballando la tarantella
Olio su tavola, cm 36X24
Stima € 1.500 - 2.000

905.
UBERTO DELL'ORTO

906.
UBERTO DELL'ORTO

(Milano, 1848 - 1895)
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 57X43
Stima € 700 - 900

(Milano, 1848 - 1895)
Fanciulla sdraiata nel prato
Olio su tela, cm 26X36,5
Stima € 1.500 - 2.000

907.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Figura di popolana nell'aia
Olio su tavola, cm 26X19,5
Stima € 1.000 - 1.500
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908.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
La balia brianzola
Firmato "U. Dell'Orto" in basso a destra
Olio su tela, cm 60X43
Stima € 1.000 - 1.500

910.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Omnibus a Bordighera
Olio su tela, cm 50X70
Stima € 4.000 - 6.000

909.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Contadina nel campo di zucche
Olio su tela, cm 35X57,5
Stima € 700 - 900
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911.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Sul ponte della nave
Olio su tavola, cm 40X51
Stima € 2.000 - 3.000

912.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
A prua
Firmato in basso a sinistra "U Dell'Orto"
Iscrizione sul retro "Pallanza 1889"
Olio su tela, cm 57X42,5
Stima € 4.000 - 6.000
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914.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Ritratto di signora
Olio su tela, cm 110X68
Stima € 1.000 - 1.500

913.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Ballerina
Olio su tela, cm 68X42
Stima € 6.000 - 8.000
Esposizioni:
Mostra delle opere di Tranquillo Cremona e dell’ arte lombarda del suo tempo. Castello Visconteo Pavia, aprile- giugno 1938 XVI
La XIII Esposizione Internazionale d'Arte a Venezia, 1922
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915.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Pascolo montano
Firmato "U Dell'Orto", Milano in basso a destra
Olio su tela, cm 93X178
Stima € 6.000 - 8.000

916.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Pascolo in montagna
Firmato "U Dell'Orto" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 93X178
Stima € 6.000 - 9.000

Esposizioni:
Esposizione annuale di Belle Arti, Monaco di Baviera, 1890
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917.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Paesaggio alpino con mucche e pastorelli
Firmato "U Dell'Orto" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 93X178
Stima € 8.000 - 10.000

918.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Sulle Alpi
Firmato "U Dell'Orto" in basso a destra
Olio su tela, cm 79,5X136
Stima € 8.000 - 10.000
Esposizioni:
IV Esposizione Nazionale di Belle Arti, Torino 1880, n. 255
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919.
UBERTO DELL'ORTO
(Milano, 1848 - 1895)
Al Cairo
Firmato "U Dell'Orto" Cairo 1882 in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 25X36
Stima € 4.000 - 6.000

920.
EMILE BOIVIN
(Saint-Marie-du-Mont, 1846 - 1920)
Beduini nel deserto
Firmato "E Boivin"in basso a destra
Olio su tela, cm 24X34,5
Stima € 700 - 900

Esposizioni:
Le Promotrici di Belle Arti, XLI Torino 1882
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921.
PITTORE DEL XIX SECOLO

922.
FABIO FABBI

Traversata di soldati arabi su dromedari
Paesaggio con arabi a cavallo
Olio su tavoletta, cm 21X40 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

(Bologna, 1861 - Casalecchio di Reno, 1946)
Paesaggio arabo con ﬁgura
Firmato "Fabbi" in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 15X8
Stima € 400 - 600
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923.

VINCENZO MARINELLI
(San Martino d'Agri, 1820 - Napoli 1892)
Un corteo nuziale arabo
Firmato"Vincenzo Marinelli"in basso a destra
Olio su tela, 82X103
Stima € 6.000 - 8.000
Nell'opera si respira un'atmosfera di aﬀascinante esotismo, dato dalla raﬃgurazione
di terre lontane vissute con piena sensibilità romantica dall artista Marinelli. Lasciati
gli studi di lettere e matematica, si dedicò, a Roma, alla pittura ottenendo un posto
al Pensionato governativo di Roma dove rimase per diversi anni per completare i suoi
studi artistici.
In seguito emigrò prima in Grecia, dove lavorò per il Re Ottone di Baviera visitate le
Isole andò in Egitto, ove eseguì lavori per il Vicerè Said Pascià, accompagnandolo pure
in un viaggio che fece nel Sudan.
Rimpatriato nel 1859 restò in Napoli ﬁno al 1869 e invitato all'inaugurazione dell'Istmo
di Suez ritornò in Egitto dove ebbe modo di studiare in maniera approfondita usi e
costumi di quei territori per poi riportarli nelle sue magniﬁche opere.
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924.
GIAMBATTISTA SABBATINO
(Italia, 1883 - 1972)
Donna etiope
Firmato "GB Sabbatino" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 70X120
Stima € 400 - 600

925.
GIAMBATTISTA SABBATINO
(Italia, 1883 - 1972)
Donna araba con turbante rosso
Firmato "GB Sabbatino" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 60X45
Stima € 400 - 600
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926.
GIAMBATTISTA SABBATINO

927.
GIAMBATTISTA SABBATINO

(Italia, 1883 - 1972)
Ritratto di uomo arabo
Firmato "GB Sabbatino" e datato 1943 in basso a destra
Olio su masonite, cm 42X30
Stima € 200 - 500

(Italia, 1883 - 1972)
Testa di arabo con turbante
Firmato "G B Sabbatino" in basso a destra
Olio su tela, cm 35X25
Stima € 250 - 500

928.
GIAMBATTISTA SABBATINO
(Italia, 1883 - 1972)
La moschea di Keren
Firmato "G B Sabbatino” Keren IX 1959 in
basso a sinistra
Olio su tela, cm 50X70
Stima € 450 - 650
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929.
PITTORE DEL XIX SECOLO

930.
PITTORE DEL XIX SECOLO

Odalisca nell'harem
Olio su tela, cm 79X60
Stima € 1.000 - 1.500

Fanciulla orientale
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 700 - 900
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931.
PABLO SALINAS
(Madrid, 1871 - Roma, 1946)
Il banchetto
Firmato "Pablo Salinas" in basso a destra
Olio su tavola, cm 30X50
Stima € 2.400 - 3.000
Juan Pablo Salinas Y Tereul è artista specializzato in una pittura di genere, dove riproduceva scene di vita in costumi tipici del XVIII secolo: i suoi personaggi
sono inseriti in interni lussuosi, palazzi e chiese, oppure raﬃgurano spaccati di quotidianità nell'Italia e nella Spagna dell'epoca. Appassionato di antiquariato, Salinas raccolse una grande collezione di oggetti d epoca, che spesso rappresentava nelle sue opere. Probabilmente nel nostro dipinto sono ritratte le sue due ﬁglie, Leila e Consuelo, utilizzate come modelle. I volti sono nitidi e raﬃgurati quasi come fossero miniature mentre nello sfondo e la raﬃgurazione degli oggetti, la pittura è più pastosa e materica il tutto reso da una tavolozza cromatica brillante.

932.
PABLO SALINAS
(Madrid, 1871 - Roma, 1946)
Ritratto di nobildonna
Firmato “P Salinas” in basso a destra
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 2.000 - 3.000
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933.
PITTORE DEL XIX SECOLO

935.
PITTORE DEL XIX SECOLO

Signora con ventaglio in un interno
Firma non identiﬁcata in basso a destra
Olio su tela, cm 92X71
Stima € 200 - 500

Fanciulla con ventaglio orientale
Olio su tela applicata su tavoletta, cm 33X23
Stima € 200 - 500

934.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto di Adelina Vivanet Ansoldi
Olio su tela, cm 150X120
Stima € 1.000 - 2.000
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936.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di donna con fermaglio nei capelli
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 400 - 600
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937.
GEORGE PHOENIX
(Wolverhampton 1863 - 1935)
Ragazza con libro di favole
Firmato "G Phoenix" e datato 1909 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 153X91
Stima € 500 - 800
Artista dell'età vittoriana ed edoardiana, londinese, Phoenix si formò alla Birmingham School of Art, facendosi chiamare il nome da nubile della madre, Phoenix. Espose alla Royal Academy, alla Royal Birmingham Society of Artists, alla Walker Art Gallery di Liverpool e alla New Gallery. Intorno al 1890 si trasferisce a Wolverhampton e nel 1891 sposa Julia Critchlow (1858-1932). Da allora, ha vissuto stabilmente a Wolverhampton, dove ha mantenuto uno studio
in Merridale Road e poi in Clarendon Street, specializzandosi nel ritratto e realizzando le eﬃgi dei sindaci e amministratori comunali di Wolverhampton.
La sua più importante mostra personale, svoltasi nel 1927, comprendeva oltre cento dipinti e opere su carta provenienti dalla Wolverhampton Art Gallery e da collezioni private. La ragazza qui ritratta mentre regge delicatamente tra le sue mani un libro di favole dei fratelli Grimm, è forse la ﬁglia del pittore, spesso da lui utilizzata come modella.
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938.
GEO BELOUET
(Attivo tra il XIX-XX secolo)
Signora che legge in un interno
Firmato "Geo Belouet” Paris in basso a sinistra
Olio su tela, cm 55X47
Stima € 400 - 500
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939.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna con capellino blu
Olio su tela, cm 100X76
Stima € 300 - 500

940.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ragazza con cappello
Olio su tela, cm 35X28
Stima € 300 - 500

941.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di signora
Olio su tela, cm 44X31
Stima € 400 - 600
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942.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane nobildonna
Olio su tela, cm 91X72
Stima € 400 - 600
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943.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama con ghirlanda nei capelli
Olio su tela, cm 73X59
Stima € 800 - 1.200
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944.

ALESSANDRO REATI
(Attivo a Milano tra il 1850 e il 1873)
Lodovico il Moro, Duca di Milano, visita la tomba di Beatrice
D’Este, sua moglie, nella chiesa delle Grazie a Milano
Olio su tela, cm 185X259
Stima € 4.000 - 6.000

ﬁg.1

Provenienza:
Milano, collezione privata

Ancora allievo dell'Accademia di Brera a Milano, nel 1850 espose alla
Promotrice di Genova e nel 1853 fu premiato alla mostra milanese
per "Gioas fanciullo proclamato Re di Giudea dal sommo sacerdote" (Milano, Accademia di Brera). Le opere presentate negli anni seguenti documentano chiaramente l'indirizzo assunto dal pittore verso la pittura monumentale e d'interni: si tratta in gran parte di vedute di ediﬁci religiosi milanesi, come anche nella nostra tela, che
mostra uno splendido interno della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Milano, in particolare la tribuna bramantesca deﬁnita con minuziosa dovizia in ogni dettaglio.
Nella cornice, purtroppo oggi dispersa, era presente un cartiglio di
legno dorato e intagliato (ﬁg. 1) raﬃgurante lo stemma visibile nell'abito del Duca Lodovico il Moro e nel tessuto posto sopra l'inginocchiatoio.
Questa monumentale opera proviene dal castello di Tradate come
testimonia la fotograﬁa d'epoca (ﬁg. 2), residenza dove il Reati aﬀrescò
alcuni ambienti, e vinse il primo premio per la pittura all'Accademia
di Brera. Nel 1860 poi, alla Promotrici di Belle Arti (XIX Esposizione
di Torino), il Reati presentò un'opera con lo stesso titolo, realizzata
con la tecnica dell'acquarello e probabilmente bozzetto della nostra opera.

ﬁg. 2
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945.
ANTOINE BOUVARD

946.
ANTOINE BOUVARD

(Parigi, 1870 - 1956)
Canale a Venezia
Firmato "A Bouvard" in basso a destra
Olio su tela, cm 33X46
Stima € 4.000 - 6.000

(Parigi, 1870 - 1956)
Veduta del Canal Grande
Firmato "A Bouvard" in basso a destra
Olio su tela, cm 33X46
Stima € 4.000 - 6.000

Antoine Bouvard Senior, noto anche come Marc Aldine, dipinse scene veneziane ed espose le sue opere a Parigi e Venezia. Nacque a Saint-Jean-de-Bournay nell'Isère nel 1870. Si formò come architetto e studiò arte e architettura sotto Constant-Dufeus, all'Ecole des Beaux-Arts di Parigi.
Divenuto direttore dei servizi architettonici per la Senna, fu responsabile della costruzione della Bourse du Travail e del Boulevard Morland a Parigi. I suoi
dipinti mostrano l'inﬂuenza di Felix Xieme, e riﬂettono il suo amore per Venezia attraverso la delicatezza e la ﬂuidità dell'uso del colore, catturando nei suoi
dipinti, il calore e la bellezza che caratterizzano la Serenissima.
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949.
FULVIO TESSITORE
(Napoli, 1870 - 1933)
Calle a Venezia
Firmato "F Tessitore" in basso a destra
Olio su tavola, cm 20,5X14,5
Stima € 200 - 500

947.
CONRAD HECTOR RAFFAELE CARELLI
(Londra, 1869 - 1956)
Veduta di Venezia
Firmato "Conrad HR Carelli" in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 20X31
Stima € 300 - 500

950.
FULVIO TESSITORE
(Napoli, 1870 - 1933)
Venezia
Firmato "Fulvio Tessitore" Venezia in basso a destra
Olio su tavola, cm 20,5X14,5
Stima € 200 - 500

948.
RAFFAELE SENET
(Siviglia 1856 - 1897)
Canale veneziano
Firmato "R Senet" in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 50X27
Stima € 300 - 500
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951.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Scena veneziana
Firma non identiﬁcata e data 1907 in basso sinistra
Olio su tela, cm 75X55
Stima € 1.500 - 2.000

952.
VITTORIO TESSARI
(Castelfranco Veneto, 1860 - 1909)
Ragazza veneziana
Firmato "Tessari" Venezia in basso destra
Acquarello su carta, cm 29X20
Stima € 200 - 500

953.
GIOVANNI RIVA
(Torino, 1890 - 1973)
Veduta di Venezia
Firmato "Riva" in basso a destra
Olio su tela, cm 24X30
Stima € 400 - 600
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954.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fanciulla vestita da Colombina
Giovane vestito da Pierrot
Olio su tela, cm 52X41 (2)
Stima € 1.400 - 1.600
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955.

GIOVANNI SEGANTINI
(Arco, 1858 - Schafberg, 1899)
Calzolaio attento a leggere il giornale
Monogramma "GS" in alto a destra
Olio su tavola, cm 25X20
Stima € 8.000 - 10.000
L'opera è corredata da autentica della Professoressa Annie Paul Quinsac.
Questa eccellente opera, eseguita da un Segantini ancora molto giovane, è databile intorno al 1880, una datazione indicata sia dai dati stilistici sia dal monogramma intrecciato GS, tracciato con mano un pò impacciata e insicura rispetto a quella successiva, più elegante e con le lettere intrecciate spesso eseguite dal pittore e mercante d'arte Vittore Grubicy come stabilito nel contratto stipulato tra i due.
La lettura è soggetto ricorrente nella pittura realista della seconda metà dell'Ottocento: nella ricchezza di particolari della resa di ogni elemento della narrativa, come i ferri del mestiere in basso a sinistra, questa piccola tavoletta ha un che di ﬁammingo che non si riscontrerà nelle opere della maturità. Dagli ultimi anni in Brianza e dai primi a Savognino ﬁno a quelli della maturità artistica, il disegno, il colore e la composizione si sono evoluti progressivamente
nelle opere di Segantini: da principio la composizione appare subordinata all'azione del protagonista del quadro, e tutta rivolta ad assecondarla senza preoccupazione alcuna di equilibrio e di costruzione mentre il disegno è aneddotico, inteso a ﬁssare l'aspetto delle cose e specie della ﬁgura umana in atteggiamenti transitori quasi senza disciplina. Tutti i quadri di Segantini anteriori al 1886, come il nostro, presentano queste caratteristiche: solo più tardi i
colori come il verde del prato, l'azzurro del cielo, il bianco lattiginoso di una casa, il candore della neve, diventano nella pittura di Segantini come cristallini.
Bibliograﬁa di riferimento:
A-P Quinsac, "Segantini: Catalogo generale", Milano, 1982; ad vocem
A-P. Quinsac, "Segantini: trent'anni di vita artistica europea nei carteggi inediti dell'artista e dei suoi mecenati", Oggiono, Lecco, 1985, ad vocem
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956.
VITTORIO AVONDO
(Torino, 1836 - 1910)
Paesaggio a Ozzolo
Firmato "Vittorio Avondo" e datato 18 II 1893 in basso a destra
Olio su tavola, cm17X27
Stima € 1.000 - 1.500
Fra la schiera dei pittori che tra il '60 e il '70 rinnovarono la pittura di paesaggio seguendo l'insegnamento naturalistico dei grandi paesisti francesi, Vittorio Avondo è più d'ogni altro degno di occupare posto accanto al maestro che su tutti primeggiava: Antonio Fontanesi.
Certo il fascino e il carattere della pittura dell'Avondo risiedono nella delicata sensibilità di cui è infusa la sua pittura, non fu mai semplice compiacenza e
virtuosismo di pennello, ma sempre riﬂesso di un'anima di poeta, sensibile alla poesia della natura. Qui, nel ridente paesaggio nella campagna di Gattinara, dal brillante verde e dal chiarissimo cielo, è dichiarata un'attenzione al vero naturale molto vicino alla Scuola di Rivara. L'ambiente agreste è individuato con una sciolta e luminosa pittura di tocco, nella luce crepuscolare, la vastità del cielo si riﬂette sulle acque del ﬁume che scorrono lente ﬁno all'orizzonte
lontano segnato dalle nubi.
Una visione soﬀusa di struggente lirismo, ispirata dall'esempio dei grandi pittori francesi come Corot e da quelli della scuola di Barbizon.

958.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio ﬂuviale
Olio su cartone, cm 33X50
Stima € 300 - 500

959.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con cielo nuvoloso
Firmato in basso a destra
Tela applicata su cartoncino, cm 34X25
Stima € 300 - 500

957.
LEONARDO BISTOLFI
(Casale M.to, 1859 - La Loggia, 1933)
Impressione, paesaggio ﬂuviale
Firmato "L Bistolﬁ" in basso a destra
Olio su tavola, cm 17X27
Stima € 1.000 - 1.500
L'opera reca sul retro iscrizione "30 /11 /43 L. Bistolﬁ dedicato a Paolo Troubetzkoy scultore"
Figlio di un valente intagliatore del legno, il Bistolﬁ mostrò rare attitudini al disegno, perfezionate presso le Accademie di Milano e Torino.
Accanto alla sua opera di grande scultore ebbe anche vivace attività di pittore, specialmente nel paesaggio che egli sentiva con l'animo di Fontanesi.
La nostra opera, raﬃgurante probabilmente il luogo natio, è accesa da vibranti colori, poesia e delicatezza nel tocco si coniugano armoniosamente nella
piccola tavoletta che racchiude tutte le qualità peculiari dell'artista Leonardo Bistolﬁ.
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962.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio montano in primavera
Olio su tela, cm 54X70
Stima € 300 - 500

960.
GINO BARBIERI

961.
ROBERTO MASI

(Cesena, 1885 - Monte Zomo, 1917)
Veduta del lago di Garda al tramonto
Firmato "G Barbieri" in basso a destra
Olio su tela, cm 41X63,5
Stima € 400 - 500

(Firenze 1940)
Paesaggio con barche
Firmato "R Masi" in basso a destra
Olio su tavola, cm 19X29
Stima € 200 - 500

963.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio primaverile con ﬁgura
Firmato "Caneta" in basso a destra
Olio su tela, cm 40X36
O.l.
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964.
NICCOLO' CANNICI
(Firenze, 1846 - 1906)
La piccola ﬁlatrice
Firmato "N Cannicci" e datato 1895 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 99X55
Stima € 15.000 - 18.000
Sul retro cartellino di esposizione.
Provenienza:
Genova, collezione privata
Esposizioni:
Cotton States and International Exposition, Atlanta, Georgia U.S.A 1895, n. 16
Macchiaiolo di largo respiro, fedele al passato ma soprattutto alla propria sincerità d'animo, è un fervido continuatore della tradizione di spontaneità toscana. E' un artista sensibile e delicato, amante dei soggetti rurali capace di dare ai suoi paesaggi una raﬃgurazione quasi idilliaca, dalla tecnica quasi ad
aﬀresco che rifugge dalla accademia. In questa bella tela l'armonioso equilibrio delle strofe ﬁgurative e l'ardire della ﬁgura intera che campeggia in piedi
ai limiti del quadro ne fanno un'opera di grande stile, un capolavoro di poesia rurale.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. De Gubernatis, "Dizionario degli artisti viventi", Firenze 1889, ad vocem
P. Papini, "Una esposizione de Macchiaioli", in "L'Arte", XII, 1906, ad vocem
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965.
EGISTO FERRONI
(Porto di Mezzo in Lastra a Signa, 1835 - Firenze, 1912)
Ragazzo seduto ai piedi della chiesa
Firmato "E Ferroni" in basso a destra
Olio su tela, cm 114X57
Stima € 1.500 - 2.500
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966.

VINCENZO CABIANCA
(Verona, 1827 - Roma, 1902)
Stradetta a Rocca di Papa
Firmato "V Cabianca" in basso a sinistra
Iscrizione sul retro "Rocca di Papa V Cabianca 1880"
Olio su tavola, cm 17X6,5
Stima € 2.000 - 5.000

Provenienza:
Firenze, collezione Checcucci
Esposizioni:
Le grandi Raccolte dell'800 "Pittori italiani nella raccolta Checcucci", Milano 1929 n. 139 Tav. 37
Pubblicazioni:
Le grandi Raccolte dell 800 "Pittori italiani nella raccolta Checcucci"
n. 139 Tav 37
Pittore veneto appartenne alla schiera dei cosiddetti macchiaioli e, insieme a Signorini, Cecioni, Banti e gli altri artisti, degli anti-accademici, lottò per il trionfo dell'arte nuova, appunto contro le classiche formule accademiche. Grande coloritore e disegnatore perfetto, nemico di ogni convenzionalismo e accurato ricercatore degli eﬀetti, curò molto le tonalità della luce e la verità del soggetto. Gli eﬀetti di Sole furono la principale ricerca del Cabianca, e i quadri "La Mandriana" e il "Porcile al Sole", sono due lavori eccellenti che segnarono un vero progresso artistico: dove si riproduce la natura per quello che è,
riportandola sulla tavola esattamente come è nella realtà. Dopo aver fatto vita comune con gli artisti ﬁorentini della nuova scuola ed aver vissuto prima
qualche tempo alla Spezia, a Pietravigne, e poi a Parigi col Signorini e col Banti, tornò in Italia, stabilendosi a Parma e, nel 1868, a Roma.
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967.
ALFONSO HOLLAENDER

969.
ALFONSO HOLLAENDER

(Ratisbona, 1845 - Firenze, 1923)
Tramonto
Firmato "A Hollaender" in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 12X9
Stima € 300 - 500

(Ratisbona, 1845 - Firenze, 1923)
Paesaggio ﬂuviale con imbarcazione
Firmato "A Hollaender" in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 12X9
Stima € 300 - 500

Dopo gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Berlino, nel 1868 Alphonse Hollaender espone le sue prime opere in questa città. Nel 1870 si trasferisce
in Italia, a Firenze dove, nonostante il Caﬀè Michelangelo fosse già chiuso,
riuscì a inserirsi nell'eco della scuola macchiaiola: la sua pittura di paese, soprattutto boschi e marine, ma anche i temi di vita sociale, ambientati a Venezia, in Liguria o nei casolari della campagna toscana, suscita il favore del
pubblico al pari degli interni di chiese ed anche Signorini ne parlerà con entusiasmo nei suoi resoconti critici.
La tavoletta, e quella dei lotti successivi, provenienti da una collezione privata, racchiudono le qualità pittoriche dell artista, piccoli scorci realizzati con
guizzo e con freschezza pittorica, opere probabilmente realizzate "en plein
air" come era alla moda del tempo.

970.
ANGIOLO TOMMASI
(Livorno, 1858 - Torre del Lago, 1923)
Paesaggio ﬂuviale
Firmato "Angiolo Tommasi" in basso a destra
Olio su tela, cm 27X39
Stima € 300 - 500

968.
ALFONSO HOLLAENDER
(Ratisbona, 1845 - Firenze, 1923)
Paesaggio ﬂuviale
Firmato "A Hollaender" in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 12X9
Stima € 300 - 500

Tommasi intraprese gli studi sotto il professor
Betti, che lo sollecitò a recarsi a Firenze dove frequentò per due anni l'Accademia di Belle Arti. Prese quindi a lavorare da solo, guidato dal pittore Silvestro Lega, dandosi alla riproduzione assoluta del
vero, e cercando i suoi soggetti solitamente nella vita agreste. La sua pittura è, genuina, priva di fronzoli, con tonalità morbide e luminose, che animano la sua tavolozza dando vita ad opere di rara qualità.

971.
ADOLFO TOMMASI
(Livorno, 1851 - Firenze, 1933)
Il parco di Villa Puccini a Torre del lago
Firmato "Adolfo Tommasi" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 19X20,5
Stima € 500 - 800
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972.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Fiaccolai ﬁorentini
Firmato "G Lomi" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 20X25
Stima € 1.400 - 1.600
L'opera è corredata da autentica e archiviata presso Archivio Giovanni Lomi con il n. 559.
Nato nel 1889, della stessa generazione del Morandi e
di De Chirico, Lomi decide di mantenersi fedele alla tradizione della pittura macchiaiola aﬀondando le radici
nella lezione di Fattori.
La sua pittura non cerca la teatralità ma ama soﬀermarsi
su tutto quello che non è appariscente ma che al contrario quasi non si nota.
I suoi paesaggi, le sue vedute, per lo più italiane, ci raccontano di un'arte sommessa che non persegue clamore, ma ricerca purezza e semplicità.
Amava deﬁnirsi uno degli ultimi Macchiaioli.

973.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Pascolo sul Carso
Firmato "G Lomi" in basso a destra
Olio su tavola, cm 20X25
Stima € 850 - 1.000
L'opera è corredata da autentica e archiviata presso Archivio Giovanni Lomi con il n. 558.

975.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno 1866 - 1942)
Campolecciano
Firmato "Gio Bartolena" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 20X46
Stima € 1.500 - 2.000
Provenienza:
Firenze, collezione Mario Galli, n 289
(cartellino sul retro)

974.
PIERO DANTI
(Firenze, 1910 - 2009)
Mercatino a S.Ambrogio, Firenze
Firmato "P Danti" in basso a destra
Olio su tavola, cm 21X40,5
Stima € 200 - 500
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Bartolena dipinge paesaggi, cavalli, ﬁori. Nature morte con visione sicura e calda del colore, intensità della gamma cromatica, spontaneità e immediatezzaì.
Egli possiede le qualità primitive e grezze del pittore nato: per lui tutto è colore, accordo di toni cromatici sempre intensi, gioiosi e squillanti. La sua pittura
ha la lucentezza, la solidità e l'intensità coloristica della maiolica.
Si è dedicato molto e con successo, al paesaggio; è la stessa natura semi selvaggia, tra mare e maremma, che conosciamo già in Fattori e nei macchiaioli.
Bartolena le rivive a modo suo, attraverso la sua visione ingenua, solida: ma non
è solo l'esteriore bellezza cromatica quella che ci attira nei suoi paesaggi, egli
riesce a rendere la poesia delle cose, il senso di un'ora, di una stagione o di un
aspetto eterno della natura attraverso una pittura essenzialmente realistica.

976.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno 1866 - 1942)
Natura morta con funghi
Firmato "Gio Bartolena" in basso a destra
Olio su tavola, cm 23X34
Stima € 800 - 1.200
Provenienza:
Firenze, collezione Mario Galli, n. 68
(cartellino sul retro)
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977.
POMPEO MASSANI
(Firenze, 1850 - 1920)
Cortile del castello di Poppi
Firmato "P Massani" in basso a sinistra
Olio su cartoncino, cm 24X18
Stima € 200 - 500

978.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Stradina con porticato
Monogramma "CB" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 21,5X13
Stima € 800 - 1.200
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979.
PITTORE DEL XIX SECOLO

980.
PITTORE DEL XIX SECOLO

Paesaggio lacustre
Firmato "L Fanani” 37 in basso a destra
Olio su tavola, cm 20X40
Stima € 300 - 500

Pittori sulla spiaggia
Olio su tavola, cm 21X28
Stima € 300 - 500
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982

981

981.
PAULO GHIGLIA

982.
RENATO NATALI

(Firenze, 1905 - Roma, 1979)
Interno di famiglia, nel retro ﬁgura femminile
Firmato "Paulo Ghiglia" 1934 in alto a destra
Olio su tela, cm 129X100
Stima € 700 - 900

(Livorno, 1883 - 1979)
Piazza di Livorno con ﬁgure
Firmato "R Natali" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 25X33
Stima € 1.000 - 1.500

Figlio del pittore Oscar Ghiglia e fratello di Valentino, anch'egli pittore, inizia giovane ad appassionarsi all'arte pittorica. A sua insaputa la madre spedisce alla Quadriennale
di Roma un suo dipinto ottenendo grande successo dando inizio alla sua carriera. Il suo interesse si rivolge da subito verso i ritratti, ed è proprio attraverso questi che diventa noto, ritraendo anche numerosi personaggi pubblici e politici dell'alta società. Nel 1956 espone a Londra
e in seguito diverse volte a Parigi, dove vive per alcuni anni,
nel 1964 partecipa a una mostra collettiva alla Galleria Contemporarte di Arezzo e nel 1967 la Galleria Michelangelo di Firenze gli organizza una mostra personale; grazie alla
sua fama di ritrattista lavora anche in America, in Russia
e in India.

983.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna che cuce
Olio su tavola, cm 27X18
Stima € 300 - 500

984.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bimba nel prato
Olio su tavoletta, cm 23X13
Stima € 300 - 500

983
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985.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
Butteri
Firmato "C Domenici" in basso a destra
Olio su tela, cm 33X47
Stima € 300 - 500

987.
PITTORE DEL XX SECOLO

988.
PITTORE DEL XX SECOLO

Coppia di cavalli
Firmato "A M Tani" in basso a destra
Olio su tavola, cm 11X16
O.l.

Cavallo
Olio su tavola, cm 13X8,7
O.l.

986.
LUIGI GIOLI
(San Frediano a Settimo, 1854 - Firenze, 1947)
Carbonari
Firmato "L Gioli" in basso destra
Olio su tavola, cm 17X24
Stima € 1.000 - 2.000

990.
RUGGERO PANERAI (attr. a)
989.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Cavalleggero
Acquarello su carta, cm 26X18
O.l.

448

(Firenze, 1862 - Parigi, 1923)
Cavallino
Firmato "R Panerai" basso a sinistra
Olio su tavola, cm 13X11
Stima € 300 - 500
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992.
EMIL VOLKERS
(Birkenfeld, 1831 - Dusseldorf, 1905)
Battaglia di Sedan
Firmato "E Wolkers" 1872 in basso a destra
Olio su tela, cm 105,5X189
Stima € 3.000 - 5.000

991.
WILHELMUS HENDRIKUS HEINECKE
(Rotterdam, 1895 - 1978)
Paesaggio olandese con cavallo
Firmato "W Heinecke" in basso a destra
Olio su tela, cm 59X79
Stima € 500 - 800
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Emil Volkers è stato un famoso ritrattista tedesco del XIX secolo. Dopo aver frequentato l'Accademia d'arte di Dresda, sviluppò uno stile unico ricevendo
numerose commesse da parte dell aristocrazia internazionale. Divenne "pittore di corte" del principe Carlo di Romania e fu incaricato da Guglielmo I di
dipingerlo a cavallo. I suoi dipinti erano molto apprezzati tra i governanti europei. La sua specialità erano i ritratti equestri che riusciva a realizzare con grande maestria in quanto conosceva perfettamente l'anatomia e le caratteristiche dell animale. Nella grandiosa tela è raﬃgurata la Battaglia di Sedan che ebbe
luogo tra il 31 agosto e il 2 settembre 1870 e che pose ﬁne alla prima fase della guerra franco-prussiana provocando la caduta del secondo Impero francese. L'attenzione dell'artista è focalizzata come sempre sui cavalli che si muovono all'interno del paesaggio con potenza e vigore.
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993.
KARL KAUFMANN
(Slesia austriaca, 1843 - Vienna, 1905)
Paesaggio olandese con castelli
Firmato "Fr Gilbert" in basso a destra
Olio su tavola, cm 50X40
Stima € 300 - 500

995.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Veduta di Praga da ponte Carlo
Firmato "Raz" e datato 1913 in basso a destra
Olio su tela, cm 79X139
Stima € 3.000 - 4.000
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994.
KARL KAUFMANN

Provenienza:
Roma, collezione privata

(Slesia austriaca, 1843 - Vienna, 1905)
Paesaggio olandese con imbarcazione
Firmato "Fr Gilbert" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 50X40
Stima € 300 - 500

La bella tela ci oﬀre una splendida e ampia veduta della citta di Praga con una gamma cromatica luminosa e ben calibrata, tutta giocata su toni freddi.
Il cielo argenteo reso tale da una vasta varietà di toni di grigio avvolge i monumentali ediﬁci, che si riﬂettono con bella invenzione sullo specchio dell'acqua, mentre su un lato svetta lo storico ponte Carlo, che collega la Città Vecchia al quartiere Mala Strana ed è considerato il monumento piu famoso della capitale boema.
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996.
GINO SCALATELLI

998.
LOUIS KOLITZ

(Italia, 1870 - 1920)
Carrozzelle lungo la via a Londra
Firmato “Gino Scalatelli” Londra in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 19X26
Stima € 200 - 500

(Russia, 1845 - Berlino, 1914)
Paesaggio lacustre all'imbrunire
Firmato "L Kolitz" in basso a destra
Olio su tela, cm 135X91
Stima € 500 - 700
Attribuito tradizionalmente a Enrico Coleman (Roma, 1846 - Roma, 1911), il nostro
dipinto raﬃgura un paesaggio lacustre all'alba, con un promontorio ove sorge un
borgo. La peculiarità dell'immagine risiede nell'inusuale punto di vista "controluce", che evoca con notevole sensibilità i brani in ombra che contrastano con
l'accesa luminosità del fondale. La profondità è evocata dal gioco dei riﬂessi sull'acqua, che condotti sino al primo piano,
accompagnano lo sguardo dell'osservatore.

997.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del colosseo
Firma non identiﬁcata e iscrizione "Roma" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 46X25
Stima € 200 - 500
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999.
PITTORE DEL XX SECOLO
Isola di Malta, la notabile città vecchia
Datato 1939 sul retro
Olio su cartone, cm 25X37
Stima € 300 - 500
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1000.

ALFREDO LUXORO
(Genova, 1859 - 1918)
La conchiglia
Firmato "A Luxoro Roma 1882" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 212X98,5
Stima € 15.000 - 18.000

Provenienza
Genova, collezione privata
Esposizioni:
Esposizione Nazionale di Belle Arti, Roma 1883
Pubblicazioni:
Catalogo della "Esposizione Nazionale di Belle Arti", Roma, 1883, p.32, n. 41

Allievo dell'Accademia Ligustica, ne divenne «accademico di merito» nel 1893, succedendo poi al padre Tammar nella direzione. Pittore ad olio e a fresco,
trattò di preferenza il paesaggio, ma dipinse anche scene di genere e d'argomento religioso. Esordì nel 1880 a Torino con "A prua" e "A poppa". Figurò poi
a Milano nel 1881 con "Nettuno e Cipollaro". Ottenne grande successo un quadro di genere, "Spes": un altro suo dipinto, "Eva" è conservato nella Galleria
d'Arte Moderna di Milano, altre opere sono presso la Civica Galleria d'Arte Moderna di Genova, presso la Prefettura e la Camera di Commercio di quest'ultima città. Sue pale d'altare si conservano nella Basilica dell'Immacolata di Genova; il "Ritratto del pittore N. Barabino" è invece nel palazzo della Delegazione
Comunale di Genova-Sampierdarena. Questa grande e bella tela raﬃgura una
giovane donna, in un raﬃnato interno di gusto pompeiano con le pareti affrescate: il corpo perfetto, dalla pelle diafana, quasi come fosse una scultura,
è coperto solo da un drappo bianco appoggiato sui ﬁanchi. La giovane fanciulla oﬀre un dolce sorriso all osservatore mentre accosta all'orecchio una grande conchiglia simbolo di prosperità e di rinascita.
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1002.
GIOVANNI PIANCASTELLI
(Castel Bolognese, 1845 - Bologna, 1926)
Ritratto di donna
Monogramma "GP" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 54,5X46
Stima € 1.000 - 1.500
Provenienza:
Francia, collezione privata
Giovanni Piancastelli fu pittore, decoratore,
ceramista, collezionista e curatore delle collezioni del principe Marcantonio Borghese. Fu anche il primo direttore della nuova Galleria Borghese di Roma, acquisita dallo Stato Italiano e
aperta al pubblico nel 1902. Abbandonò la carica nel 1906 per ritirarsi a vivere a Bologna, grazie ai proventi della vendita ai collezionisti americani Hewitt e Brandegee delle sue collezioni
di stampe, composta da circa 15.000 fogli più
28 bozzetti di terracotta attribuiti al Bernini e
creata durante il suo soggiorno romano.
Il Piancastelli, molto apprezzato negli ambienti
della nobiltà romana, ne aveva ritratto molti
esponenti, ed era anche stato maestro di disegno della Regina Margherita.
Bibliograﬁa di riferimento:
S. De Santi, V. Donati, "Giovanni Piancastelli artista e collezionista", Faenza, 2001, ad vocem

1003.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Volto di donna
Olio su cartone, cm 37X28
Stima € 400 - 600

1001.
FRANCESCO DE NICOLA
(Musellaro-Majella, 1883 - Roma, 1958)
Seduzione
Firmato "De Nicola" in basso a destra
Olio su tela, cm 132X101
Stima € 3.000 - 5.000
Provenienza:
Roma, collezione privata

Nato in Musellaro-Majella, in provincia di Chieti, l'artista studia pittura con Cammarano, Volpe e Vetri, dai quali apprende il religioso rispetto che nutre per
l'arte.
E' ﬁgurista espressivo e sensibile, e predilige come soggetto il nudo all'aria aperta, che tratta con fervida passione come nel dipinto in oggetto in cui l'arte della seduzione è messa in pratica dalle ﬁgure che quasi danzano intorno alla giovane, oﬀrendole doni per cercare di sedurla, una tela dove trionfa il
colore che si accende di toni luminosi con una pennellata vibrante e intensa.
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1005.
GIULIO ARISTIDE SARTORIO
(Roma, 1860 - 1932)
Bambini sulla spiaggia a Fregene
Firmato "G A Sartorio” Fregene MCMXXVIII in alto a sinistra
Tecnica mista su cartoncino, cm 24X75
Stima € 5.000 - 6.000
Proveniente da una famiglia di artisti, portava il classicismo nell'anima e lo dimostrò sia ispirandosi al verismo michettiano nell'eta giovanile sia nel lirismo
preraﬀaelita dell'età adulta. Fu un autentico accademico, secondo il parere della critica moderna, un pittore coinvolto nelle forme letterarie classicheggianti,
ma anche disegnatore elegante di gusto plastico. L'opera in catalogo dovrebbe appartenere al ciclo di ritratti della sua famiglia ambientati nella spiaggia
di Fregene, che ci riportano un mondo fatto di cose semplici di felicità e di luce a testimoniare una pace ritrovata da parte del Sartorio.
Bibliograﬁa di riferimento:
F. Arisi, "G. A. Sartorio", Piacenza, 1971 ad vocem
P. Romani, "Sartorio, un artista letterato tra mito e sperimentazione", Urbino, 1974 - 1975, ad vocem
A. Cipriani, "Sartorio", Roma, 1978, ad vocem

1004.
LEOPOLDO METLICOVITZ
(Trieste, 1868 - Ponte Lambro, 1944)
Bagnanti
Firmato "L M" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 89X44,5
Stima € 4.000 - 6.000
Provenienza:
Milano, collezione privata
Inizia ﬁn da giovanissimo a lavorare come litografo, diventando una ﬁgura di riferimento nel panorama artistico della prima metà del XX secolo. Nel 1892
inizia la collaborazione con le Oﬃcine Ricordi, rapporto che si protrarrà per un cinquantennio.
Nell'ultimo scorcio dell'Ottocento, entrato in contatto con il mondo teatrale milanese sempre tramite Ricordi, è attivo come costumista e scenografo per
il Teatro alla Scala e realizza una serie di cartoline per la Bohème di Puccini, presentate, nel 1906, alla prima mostra dedicata alle cartoline postali illustrate
di Venezia.
Fu anche amabile pittore, anche se sono rarissimi i dipinti a olio sul mercato dell'arte: nel dipinto di pregevole fattura qui presentato possiamo notare l'uso
del chiaroscuro con il quale l'artista modella i corpi. Sia le ﬁgure femminili sia lo sfondo sono trattati con pennellate ﬁlamentose, vicine allo stile Secessione e in particolare all'artista Gustave Klimt.
Dotato di un naturale e infallibile senso della composizione e dell'armonia cromatica, Metlicovitz fu abile nel rendere il proprio stile conforme alle esigenze
del soggetto con classe ed eleganza.
Bobliograﬁa di riferimento:
R.Bossaglia, "Il Liberty in Italia", Milano 1968, ad vocem
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1006.

ALEXANDRE AUGUSTE HIRSCH
(Lione, 1833 - Parigi, 1912)
Le consolatrici
Firmato "Auguste Alexander Hirsch" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 160X203 circa
Stima € 12.000 - 16.000

Importante pittore accademico francese, la carriera artistica di Hirsch è stata contrassegnata
da grandi opere dal 1857, quando debuttò all'età di ventiquattro anni, ai Salons di Parigi. Una
visita in Marocco nel 1870 ha ispirato il suo periodo maturo e il suo focus si è indirizzato sulla
ﬁgura femminile e sui temi orientalisti.
Nella bella tela si possono riscontrare similitudini con la pittura di Boguereau e Cabanel. La composizione è molto poetica e rappresentativa del talento dell artista; le giovani donne sembrano
ﬂuttuare leggere intorno alla protagonista posta al centro dell'opera. L'immagine che ne deriva è un felice connubio tra uno studiato paesaggio pieno di luce, la geniale intuizione ritrattistica
del pittore e la pittura accademica, ossia fra un immagine reale e il sogno.
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1007.
ALFREDO UBALDO GARGANI
(Genova, 1898 - 1947)
La modella
Firmato "A U Gargani" in basso a destra
Olio su tela, cm 170X85
Stima € 1.000 - 1.500
Nel corso degli anni Venti Gargani concentra la propria attenzione sulla ﬁgura umana aﬀrontando con ﬁne spirito
di indagine psicologica; egli dipinge con una tecnica coloristica molto personale, caratterizzata da una tavolozza
vivace ma con i toni del rosa predominanti. L'opera illustrata, raﬃgurante una modella ritratta nello studio del pittore tra quadri e cavalletti, dovrebbe essere stata eseguita intorno agli anni Quaranta.

1008.
EPIFANIO POZZATO
(Biella, 1931 - 2007)
Natura morta con ﬁore
Firmato "E Pozzato" e datato '54 in alto a destra
Tempera su cartone, cm 26,5X20
Stima € 200 - 500
Provenienza:
Milano, Galleria d'Arte Brera

1009.
PITTORE DEL XX SECOLO
Figure nel parco
Olio su tela, cm 45X41
Stima € 300 - 500
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1010.
MARIA SZANTHO

1012.
PITTORE DEL XIX SECOLO

(Szeged, 1898 - 1984)
Nudo di donna
Firmato "Szantho Maria" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 600 - 800

Paesaggio con nudo di donna
Olio su tela, cm 60X46
Stima € 600 - 800

Maria Szantho, espone dalla metà degli anni Venti nelle
principali gallerie d'arte come il Mucsarnok a Budapest, e
nel '36 si presenta al pubblico con una sua personale. Si
specializza nel ritrarre nudo di donna spesso con ampi paesaggi sullo sfondo, sempre con elementi romantici e impressionistici. Essendo inoltre amante della musica, il suo
primo grande amore, inserisce strumenti musicali in ambienti idilliaci arricchiti da tendaggi preziosi a fare da sfondo. Nel 1939 rappresenta l'Ungheria, esponendo tre opere, alla Fiera Mondiale di New York; nel 1942 riceve il Premio Esterhazy dell'Ungheria per il suo sensazionale lavoro erotico "The Old Stag".

1011.
F. MATAWONSKA
(attivo nel XIX - XX secolo)
Nudo di donna
Firmato "F Matawonska" Paris in alto a sinistra
Olio su cartoncino telato, cm 38X32
Stima € 400 - 600
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1013.
MARIO CAPUZZO
(Badia Polesine, 1902 - Codigoro, 1978)
Scena allegorica
Firmato "M Capuzzo" in basso a destra
Olio su tela, cm 73X70
Stima € 200 - 500
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1014.
DONATO FRISIA
(Merate, 1883 - 1953)
Paesaggio campestre
Firmato " D Frisia" e datato 1923 in basso a destra
Olio su tavola, cm 34X47
O.l.

1015.
BERNARDINO PALAZZI
(Nuoro, 1907 - Roma, 1987)
Sulla riva del Bacchiglione
Firmato "B Palazzi" datato 1928 in basso a destra
Olio su tavola, cm 64X69
Stima € 600 - 800
Bernardino Palazzi dimostra di saper guardare con attenzione ai linguaggi moderni che, all'inizio del secolo scorso, stravolgono dalle fondamenta la tradizione classica, riﬁutando la via della deformazione e sottoponendo l'elemento naturalistico a un processo di sempliﬁcazione, con
una sensibilità tutta mediterranea per gli accordi cromatici e per la deﬁnizione del dato luministico. L'opera "Sulle Rive del Bucchiglione" è stata realizzata nel periodo antecedente al suo trasferimento a Milano, dove vivrà ﬁno
al 1950.
Bibliograﬁa di riferimento:
R De Grada, Bernardino Palazzi, Nuoro, 1988, ad vocem
R Ladogana, Bernardino Palazzi, Nuoro, 2005, ad vocem

1016.
REMO BRANCA
(Sassari, 1897 - Roma, 1988)
Ragazza di Paschedda
Firmato "R Branca" in basso a destra
Olio su tavola, cm 67X50
Stima € 1.000 - 2.000
Esposizioni:
XXI Esposizione Biennale di Venezia, 1938 XVI
Autodidatta in arte, Remo Branca esordisce nel 1918-19 come illustratore sul "Giornalino della Domenica" e sulla "Rivista Sarda". In veste di xilografo partecipa poi, dalla ﬁne degli anni Venti, a diverse esposizioni nazionali e internazionali di incisione, assumendo in seguito il ruolo importante di "guida" del
cosiddetto gruppo sardo degli xilograﬁ.
Uomo di cultura, oltre che artista poliedrico ed eclettico, rimase sempre fedele ai suoi ideali anche a costo di rinunce e sacriﬁci. Costretto all'esilio, trasforma
la fuga da Sassari, in occasione per realizzarsi, cercando e trovando un rinnovato modo di scoprire altri mondi e altre realtà. Oggi le sue opere sono conservate non solo in Sardegna ma in diverse parti del mondo: dal British Museum di Londra, dove tra l'altro partecipo alla prima mostra di stampe, ad Atene. Partecipò alla quadriennale di Roma oltre che all'Esposizione di Venezia con l'opera qui presentata.
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1019.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Testa di fanciulla
Firmato "V. Gemito" sul retro
Bronzo, alt. cm 34
Stima € 400 - 600

1017.
SCULTORE DEL XX SECOLO
Figura di bambino africano
Bronzo, alt cm 48
Stima € 200 - 500

1020.
ERNESTO BAZZARO
(Milano, 1859 - Miazzina, 1937)
Il suonatore di piﬀero
Firmato "Bazzaro" sulla base
Bronzo, alt cm 74
Stima € 900 - 1.100

1018.
MAURICE FAVRE
(Francia, 1875 - 1915)
Leone
Firmato "M. Favre" in basso
Bronzo, alt cm 38
Stima € 200 - 500

Ernesto Bazzaro è stato uno dei più importanti scultori lombardi tra Otto e Novecento. Esponente della corrente della tarda Scapigliatura, di cui, soprattutto nei suoi primi lavori, catturò le innovazioni tecniche e le tendenze Veriste,
in seguito si mosse verso un tipo di simbolismo che gli ha
permesso di esprimere sentimenti personali nati da sincera attenzione ai problemi sociali e spirituali.
Sue diverse opere sono conservate nella Galleria d'Arte Moderna di Milano, mentre in quella di Firenze è custodito
il suo "Autoritratto".

1021.
PAOLO TROUBETZKOY
(Verbania, 1866 - Pallanza, 1938)
Cavaliere a cavallo
Firmato "Paolo Troubetzkoy" e datato 1938 sulla base
Bronzo, alt cm 37
Stima € 400 - 600
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1023.
MANIFATTURA D’ART DU VAL D'OSNE
1022.
ANTOINE EUGÈNE AIZELIN
(Ile-de-France, 1821 - Parigi, 1902)
Allegoria della poesia
Firmato "Aizelin" sul fronte
Bronzo, alt cm 30
Stima € 250 - 500

Figura neoclassica
Marchio Val d’Osne sulla base
Ghisa a patina bronzo, alt. cm 85
Stima € 3.500 - 4.000
La ditta Val Osne era una fonderia d'arte fondata nel 1835 da Jean Pierre Andre Victor, inventore della tecnica ornamentale in ghisa. Dedicata alla produzione di arredi urbani e di opere in ghisa, la società divenne rapidamente il più grande produttore di ghisa d'arte di Francia, assorbendo le fabbriche dei
suoi concorrenti, Barbezat e Ducel. Dopo la morte di Victor il nipote, André Hippolyte, divenne capo della compagnia. I laboratori si trovavano in Val d'Osne
(nella Haute Marne) con la sua sede e la sua galleria al 58 di boulevard Voltaire a Parigi. Si produssero un gran numero di sculture di alta qualità e spesso
con dimensioni monumentali (la ghisa era più economica del bronzo, e nel XIX secolo andava molto di moda) utilizzando l'opera di scultori come CarrierBelleuse, Mathurin Moreau (che divenne poi azionista e amministratore della compagnia), Pradier e Delaplanche.Le fonderie della Val d'Osne vennero premiate in diverse mostre. Per citare solo le varie " Esposizione dei prodotti dell'industria francese ", con la medaglia di bronzo nel 1834, la medaglia d'argento
nel 1839 e nel 1844 e il 1845 quella d'oro.
Bibliograﬁa di riferimento:
A. Barbezat, "Hauts fourneaux et fonderies du Val d'Osne", Parigi, 1864, ad vocem
B.Y. Cochain, "Bernard-Yves, Pierre-Louis Rouillard, Sculpteur animalier e professeur de sculpture et d'anatomie - 1820-1881" Parigi, 1997, ad vocem
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1025.
GIOVANNI MUZZIOLI

1024.
ANTONIO MARIA MOREIRA
(Casale Monferrato, 1885 - Genova, 1964)
Bustino di bimba
Firmato "A Moreira" sul ﬁanco
Scultura in marmo, cm 39X20
Stima € 2.000 - 3.000
Provenienza:
Genova, collezione privata
L'arte scultorea di Moreira si inquadra nell'ambito delle correnti artistiche del Novecento; la sua è una tecnica attenta e precisa con intonazioni veristiche
e al tempo stesso con una declinazione sempre accademica. Il suo modo di trattare il marmo e il bronzo sia per motivi cronologici che per motivi di ispirazione lo avvicinano ad artisti come Messina, Baroni e Wildt. Artista a tutto tondo, scultore ma anche valente pittore, abilissimo nel ritratto nelle nature
morte e nel paesaggio, andrà ricordato inoltre per le decorazioni dell'Aula Magna e della Scuola Superiore di Enologia di Conegliano Veneto e del Salone
dei Veglioni di Casale Monferrato.

474

(Modena 1854 - 1894)
Arte umoristica
Firmato "G Muzzioli" in alto a destra
Olio su tela, cm 37X42
Stima € 2.000 - 3.000
Giovanni Muzzioli nasce a Modena nel 1854: allievo del paesaggista bresciano Mario Discovolo nella locale Accademia di Belle Arti, diretta da Adeodato Malatesta, vince nel 1872 il concorso "Poletti". Può così studiare a Roma, sotto la guida di Francesco Podesti e Luigi Coghetti. Nel 1876 si trasferisce a Firenze, dove ben presto inizia a conoscere e frequentare i più importanti artisti toscani
del momento, da Telemaco Signorini a Giovanni Fattori, da Adolfo Tommasi a Francesco Vinea. Partecipando alle esposizioni nazionali di Torino, Milano, Roma, Bologna, Parigi, ben presto è apprezzato in particolare per i suoi soggetti storici di genere. A Firenze, dove è per diversi anni presidente del Circolo Artistico Fiorentino, lavora a stretto contatto con i pittori esponenti della stagione del
Naturalismo toscano, eseguendo fresche tavolette con vedute e paesaggi dal vero, scene di lavoro nei campi o legate agli ambienti della vita borghese.
Il Muzzioli trattò magistralmente la pittura cosiddetta di genere, con una forte vena intimistica, ma si interessò con eﬃcacia anche al ritratto, una attività
di cui abbiamo dei begli esempi al Palazzo Comunale e al Museo Civico di Modena. Nella parrocchia di Castelvetro, sopra all'altare maggiore, si può ammirare un'altra sua opera: "SS. Senesio e Teopompo". La sua produzione tarda guarda alla linea dei macchiaioli, con quadri di paesaggio in cui l'attenzione
luministica, da sempre ﬁlo conduttore nella sua arte, trova il modo di sganciarsi dalla solida impalcatura disegnativa che caratterizzava la pittura a soggetto
storico.
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1026.
GIUSEPPE DE SANCTIS

1029.
ALBERTO LA MONACA

(Napoli, 1858 - 1924)
Ritratto di fanciulla
Firmato "G De Sanctis" in basso a sinistra
Olio su tela, cm 69X38
Stima € 800 - 1.200

(Roma, 1862 - 1936)
Scena galante
Firmato "A La Monaca" in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 23X13,5
Stima € 400 - 600

1027.
NICOLA ROSSO
(Attivo a Napoli nel XX secolo)
Donna con scialle azzurro
Firmato "N Rosso" in alto a destra
Olio su tavola, cm 40X28
Stima € 200 - 500

1030.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fanciulla romantica in giardino
Olio su tela, cm 78X33
Stima € 300 - 500

1028.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di popolana
Olio su tavoletta, cm 20X14
Stima € 200 - 500
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1032.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto maschile in un interno
Olio su tela, cm 94,5X75
Stima € 400 - 600

1033.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela, cm 28,5X20
Stima € 300 - 500

1031.
FRANCESCO HAYEZ
(Venezia, 1791 - Milano, 1882)
Testa di carattere
Firmato "Hayez" in basso a destra
Olio su tela,cm 60X42
Stima € 9.000 - 10.000
L'opera è corredata da autentica di F. Mazzocca
Provenienza:
Milano, collezione privata
Christie's, 28 novembre 2005, lotto n. 347
L'opera, con molta probabilità, fu eseguita intorno alla metà degli anni settanta dell'Ottocento. L'ipotesi trova conferma dal confronto con il "Busto di vecchio" conservato al Museo Poldi Pezzoli di Milano e datato 1875: in quello stesso periodo troviamo altri studi di teste di carattere di questo tipo che hanno una comune, peculiarità iconograﬁca, e cioè quella di rappresentare una testa virile i cui tratti ricordano quelli del vecchio artista senza pe raltro essere dei veri e propri autoritratti.
La qualità del dipinto è assai sostenuta, caratterizzata, secondo una consuetudine frequente nella pratica accademica e cioè quella del "non ﬁnito", con il
colore posto direttamente sulla tela senza l'ausilio del disegno.
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1035.
GUGLIELMO BILANCIONI
(Rimini, 1836 - 1907)
Donna Adelina Vivanet
Firmato "G Bilancioni 1888" al centro a sinistra
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 1.000 - 2.000
Nato a Rimini nel 1836, Guglielmo Bilancioni si forma a
Roma presso l'Accademia di San Luca, dove si reca nel 1857,
sotto la guida di Francesco Coghetti, e in seguito a Firenze.
I principali testi di riferimento per ricostruire le fasi della
vita lavorativa dell'artista e della fortuna della sua produzione, sono due: il primo è la pubblicazione commemorativa in occasione del settimo anniversario della sua morte, scritta da Volturno Tosi nel 1914; il secondo è il catalogo
della mostra monograﬁca tenutasi a Rimini nel 1980.
La fanciulla ritratta è Adelina Vivanet, di una nota famiglia
originaria di Cagliari, proprietaria dello splendido omonimo
palazzo in stile neogotico.
Bibliograﬁa di riferimento:
P. Falzone, "Guglielmo Bilancioni 1836- 1907 materiali e documenti riminesi", Rimini 1982, ad vocem

1034.
JOHN COLLIER
(Londra, 1850 - 1934)
Ritratto di Lady Ellen Nunns Guillemard
Firmato e datato 1905 in basso a destra
Olio su tela, cm 159X113
Stima € 6.000 - 8.000
John Collier stato uno dei ritrattisti inglesi più importanti della sua generazione. Figlio di Lord Monkswell, egli stesso artista dilettante, completa i suoi studi a Eton, studiando arte a Monaco e a Heidelberg, alla Slade School con Sir Edward John Poynter e a Parigi con Jean-Paul Laurens. Inﬂuenzato da Sir Lawrence Alma-Tadema e da Sir John Everett Millais, Collier è stato uno dei membri fondatori della "Royal Society of Portrait Painters", di cui divenne Vice Presidente: fu anche membro del Royal Institute of Oil Painters ed espose alla Royal Academy, alla Royal Society of Portrait Painters, così come nelle gallerie
di tutto il Paese e all'estero.
Lady Ellen Walker Nunns Guillemard sposò nel 1902 Lord Laurence Nunns Guillemard, recandosi con lui in Malesia a seguito della sua nomina a Governatore degli insediamenti dello Stretto ed Alto Commissario Britannico per gli Stati malesi federati all'epoca sotto l'impero britannico.
Politico di primo piano, il marito venne tra l'altro citato da George Clemenceau, come grande ospite per averlo ricevuto con tutti gli onori a Singapore durante il suo viaggio nelle Indie nel 1920.
Il nostro dipinto è citato nei registri della Royal Academy of Arts of London come esposto per quattordici settimane nella mostra del 23 luglio 1905 alla
Royal Academy of Arts di Londra, ed inoltre è menzionato negli elenchi degli "Espositori della Royal Academy 1905-1970", un dizionario di artisti i cui lavori sono stati esposti nelle Summer Exhibitions della Royal Academy of Arts (Hillmarton Manor Press, 1985, n. 373). E' interessante notare come John Collier sia stato anche scrittore e fotografo di notevole talento: era solito fotografare le sue modelle prima di dipingerle come in questo caso (la foto per il nostro dipinto è oggi alla Royal Academy).
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1036.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di signora
Olio su cartoncino, cm 20X25
Stima € 400 - 500
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1037.
LUIGI DE SERVI

1040.
PITTORE DEL XIX SECOLO

(Lucca, 1863 - 1945)
Ritratto del Marchese Giorgio Ansoldi
Firmato "De Servi" e datato 1923 in basso a destra
Olio su tela, cm 100X80
Stima € 1.400 - 2.000

Ritratto di uomo con tuba
Olio su tela, cm 70X53
Stima € 2.400 - 2.600

1038.
LUIGI DE SERVI
(Lucca, 1863 - 1945)
Ritratto del Marchese Carlo Ansoldi
Firmato "De Servi" e datato 1928 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 110X90
Stima € 1.400 - 2.000

1041.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La congiura
Olio su tavola, cm 47X34
Stima € 400 - 600
La scena raﬃgura i cospiratori in una riunione segreta nel
palazzo Borromei contro il maresciallo Radesky nel 1848:
vi sono personaggi raﬃgurati come Pasquale Sottocorno,
il Parroco Don Giacomo Gola, Confalonieri Marroncelli e
altri. L'opera, di bella qualità, rappresenta una versione del
dipinto eseguito da Giuseppe Canella ed esposto alla Permanente del 1885.

1039.
LUIGI DE SERVI
(Lucca, 1863 - 1945)
Ritratto di Giancarlo Ansoldi
Firmato "L De Servi" in basso a destra
Olio su tela, cm 77X60
Stima € 1.400 - 2.000
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1043.
GIOVANNI MARGHINOTTI
(Cagliari, 1798 - 1865)
Ritratto del Barone Filippo Vivanet
Firmato "G Marghinotti" in basso destra
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 500 - 700
"L'opera del Marghinotti, pittore storico ritrattista, allegorico classico e paesista, varia, multiforme, ognora viva, eloquente e colorita segnerà la più bella primavera artistica
per la gloria degli occhi e del cuore".
Così scrisse il giornale "Sardegna Cattolica" del 1928, in occasione di una mostra postuma nella quale furono esposti sessanta dipinti dell'artista.
A parte la critica lusinghiera del suddetto giornale, si riconoscono nelle opere sacre e profane del Marghinotti vari
pregi.
Due di esse, grandi tele, sono conservate nel Municipio
di Cagliari: "Omaggio del popolo" e "Carlo Felice protettore delle Belle Arti", esposta al pubblico a Torino e "Ingresso
a Cagliari di Re Carlo Alberto".
Nella chiesa di Santa Eulalia in Cagliari è conservato "Cristo a Emmaus".

1044.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Pianista
Olio su tavola, cm 18X11
Stima € 400 - 600

1042.
POMPEO MARIANI
(Monza, 1857 - Bordighera, 1927)
Ritratto maschile
Firmato "P Mariani" in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 36X27,5
Stima € 2.000 - 3.000
Provenienza:
Milano, collezione privata
Finarte, Milano, 1982, lotto 136
Pubblicazioni:
G.M di Madruzza, "Pompeo Mariani catalogo ragionato" Milano 1997, p. 484, n. 1068
Il nostro dipinto, di eccellente qualità, potrebbe essere uno studio per l'opera "Ritratto maschile", ora esposto nei Musei Civici di Monza.
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1045.
PITTORE DEL XIX SECOLO

1047.
PIETRO VANNI

Ritratto di uomo con medaglie
Firmato e datato 1876 a sinistra
Olio su tela, cm 70X40
Stima € 400 - 600

(Viterbo, 1845 - 1920)
Ritratto di Papa Leone XIII
Olio su cartoncino, cm 80X50
O.l.

1046.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo in uniforme
Olio su tela, cm 54X29
Stima € 800 - 1.200

1048.
PIETRO VANNI
(Viterbo, 1845 - 1920)
Ritratto di profeta
Tecnica mista su carta, cm 80X50
O.l.
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1049.
ALESSANDRO LUPO

1052.
PITTORE DEL XIX SECOLO

(Torino, 1876 - 1953)
La valle del Monte Rosa
Firmato " A Lupo" in basso a destra
Olio su tavola, cm 28X34
Stima € 1.000 - 1.500

Paesaggio montano con capanni e contadini
Olio su tela, cm 90X135
Stima € 200 - 500

Allievo di Vittorio Cavalleri, Lupo si dedica ai paesaggi alpini soprattutto della Valle d'Aosta ma anche alle vedute
lagunari, con richiami a volte di sapore ciardiano, accanto alle quali si possono trovare nature morte, ﬁgure e ritratti.
Nelle opere di quest'artista i soggetti sono deﬁniti con consistente tessitura materica, che contraddistingue la stilistica del pittore, illuminati dalla sovrapposizione di ampie
campiture, che si sviluppano gradatamente in concentrati
piccoli tocchi di pungente luminosità.

1050.
ALESSANDRO LUPO
(Torino, 1876 - 1953)
Paesaggio con contadina
Firmato" A Lupo" in basso a sinsitra
Olio su tavola, cm 28X34
Stima € 1.000 - 1.500

1054.
LORENZO GIGNOUS
1053.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio di campagna con chalet
Sul retro Figura di capra
Iscrizione "2- 8- 85" in basso a destra
Olio su tavola, cm 47X35
O.l.

(Modena, 1862 - Porto Ceresio, 1958)
Paesaggio montano con chiesetta
Firmato "L Gignous" in basso a destra
Olio su masonite, cm 24X17
Stima € 800 - 1.200
Provenienza:
Milano, collezione privata
Milano, collezione E. Andrey

1051.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio delle Dolomiti
Olio su cartoncino, cm 16X19
Stima € 200 - 500
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1055.
PITTORE DEL XIX SECOLO

1057.
ALCIDE DAVIDE CAMPESTRINI

Paesaggio nordico con ﬁgure
Olio su tela, cm 78X105
Stima € 600 - 800

(Trento, 1863 - Milano, 1940)
Paesaggio invernale
Marina in primavera
Firmati "Campestrini" in basso a sinistra e in alto a destra
Olio su tavoletta, cm 14X11 (2)
Stima € 300 - 500

1056.
CLARENCE HENRY ROE
(Gran Bretagna, 1850 - 1909)
La pesca sul ﬁume
Firmato "Clarence H Roe" e datato 1886 in basso a destra
Olio su tela, cm 77X105
Stima € 400 - 600
Clarence era il ﬁglio maggiore di Robert Henry Roe, famoso
pittore vittoriano. Nato a Birmingham in seguito si trasferisce con la famiglia a Hampstead a Londra. Visse in Scozia, ma nel 1860 si stabilì nello Yorkshire avrebbe passato
la maggior parte della sua vita. La famiglia Roe era composta da numerosi artisti con specializzazioni diverse. Tra
questi c'erano i tre fratelli di Clarence, Robert Herbert, Percy ,Colin Graeme e anche una delle sue sorelle, Eva Constance annoverata come pregevole ritrattista. Lo zio di Clarence, Alfred Frederick ,meglio conosciuto come Fred Roe,
era un artista notevole che espose alla Royal Academy e
fu eletto alla RBA nel 1895
I suoi paesaggi sono spesso ambientati negli altopiani scozzesi: la tavolozza dei colori, come ci si potrebbe aspettare da una scena rurale all'aperto, è basata sui toni del grigio e del marrone, illuminata da toni argentei forse a suggerire l'inizio dell'autunno, un esempio dello stile di Roe,
che studia la natura "en plein air" con dovizia di particolari e con una pennellata precisa che raﬀorza l'armonia delle sue opere.
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1058.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio invernale con case
Olio su cartone, cm 15X21
Stima € 300 - 500
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1059.
PITTORE DEL XX SECOLO

1062.
VALENTINO WHITE

Paesaggio primaverile con città sullo sfondo
Firma non identiﬁcata in basso a sinistra
Tempera su carta, cm 20X25
Stima € 300 - 500

(Positano, 1909 - 1986)
Interno di cortile con balcone ﬁorito
Firmato "V White" in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 33,5X23
Stima € 300 - 500

1060.
PITTORE DEL XX SECOLO
Stradina di campagna
Firma non identiﬁcata e data '34 in basso a sinistra
Tempera su carta, cm 20X30
Stima € 300 - 500

1063.
LUIGI NADINI
(Attivo nel XIX-XX secolo)
Paesaggio sorrentino
Firmato "L Nadini" in basso a sinistra
Olio su cartoncino, cm 15X22
Stima € 300 - 500
Esposizioni:
Società Promotrice di Belle Arti Salvator Rosa,
"Mostra della Tavoletta e del Bozzetto", Napoli 1945

1064.
PITTORE DEL XX SECOLO
Scorcio di paesaggio
Monogramma in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 20X20
Stima € 300 - 500

1061.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Paesaggio con ﬁgure
Firmato in basso a destra "G.Casciaro" in basso a destra
Tecnica mista su cartoncino, cm 37X19,5
Stima € 500 - 700
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1065.
LAZZARO PASINI

1067.
NICOLA FIRPO

(Reggio Emilia, 1861 - Milano, 1949)
Naviglio milanese
Firmato "Lazz Pasini", datato 1930 in basso a destra
Olio su tavola, cm 60X40
Stima € 600 - 800

(Genova, 1911 - 1982)
Donna allo specchio
Firmato "Nicola Firpo" in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 26X33
O.l.

1068.
GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 - Napoli, 1989)
Bambina in giardino
Firmato "G Panza" in basso a destra
Olio su tavola, cm 27X21
Stima € 1.000 - 1.500

1066.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scorcio di paesaggio con ﬁgure
Firmato "A Petrini" in basso a destra
Olio su cartone, cm 23X29
Stima € 200 - 500
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1069.
PIETRO SCOPPETTA
(Amalﬁ, 1863 - Napoli 1920)
Ritratto della Signorina G.Schiassi
Firmato "P Scoppetta" in basso a
destra
Acquerello su carta, cm 45X28
Stima € 1.000 - 1.500
Stima € 300 - 500

1073.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ragazza con chitarra
Firmato in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 20X12
Stima € 300 - 500

1077

1070.
NAPOLEONE GAETANO
VALERI
(Padova, 1810 - Venezia 1841)
Ritratto di bimba
Firmato "Nap G Valery 1839" in
basso a destra
Acquarello su carta, cm 25X20
O.l.

1071.
MICHELANGELO
MEUCCI

1074.
ANTONIO SORGATO
(Padova, 1802 - 1875)
Ritratto di bimba in azzurro
Firmato "Sorgato" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 24X16,5
O.l.

1078

1077.
GAETANO BELLEI
(Modena 1857 - 1922)
Nudo maschile
Firmato "G Bellei" in basso a destra Matita su carta, cm 87X71
Stima € 800 - 1.200

1078.
FRANCESCO GIOLI
(San Frediano a Settimo (PI) 1846 - Firenze 1922)
Studio di ﬁgura
Firmato in basso a destra "F Gioli"
Carboncino su carta bruna, cm 25X31
Stima € 300 - 500

1075.
PITTORE
DEL XIX SECOLO

(Firenze, 1840 - 1909)
Natura morta con cacciagione
Firmato "M Meucci” Firenze 1877
in basso a destra
Olio su tavola, cm 48X38
Stima € 300 - 500

Ritratto di dama con cappello
Acquarello su carta, cm 19X17
O.l.

1072.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO

1076.
PAOLO GIOVANNI
CRIDA

Ritratto di pincer
Firmato "L Gasser" e datato 1872
in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 35,5X37,5
Stima € 500 - 700

(Graglia, 1886 - 1967)
Ritratto di bichon avanese
Firmato "P G Crida" e datato in alto
a destra
Olio su tela, cm 36X28,5
Stima € 300 - 500

1079.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Cane da caccia nel bosco
Olio su cartone, cm 70X90
Stima € 200 - 500

1080.
PITTORE DEL XX SECOLO

1079

Lepre e pernici
Olio su tela, cm 37X84
O.l.

1080
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1082.
TEOFILO PATINI
(Castel di Sangro, 1840 - Napoli, 1906)
Contadini che potano i rami di un albero
Firmato "T Patini" in basso a destra
Olio su tavoletta, 39X22,5
Stima € 6.000 - 8.000

1081.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)
Bambino con asinello
Firmato "Filippo Palizzi" in basso a destra
Olio su tela, cm 26X33
Stima € 2.000 - 3.000
Come i suoi fratelli, mostrò sin da bambino molta attitudine alla pittura, per cui nel 1837 ottenne dal Comune di Vasto un premio che gli permise di raggiungere il fratello Giuseppe, già apprezzato pittore, a Napoli Inizialmente sembrò volersi dedicare alla pittura storica, e nella scuola di Bonolis incominciò
a studiare il nudo; ma in seguito a un premio ottenuto all'Accademia di Belle Arti, per "il più bel disegno di vacche", si decise di dedicarsi interamente agli
animali, nel qual genere fu poi un maestro.
Divenne ben presto il maggiore protagonista di quel particolare fermento innovativo che nel secondo Ottocento, contraddistinse il capoluogo partenopeo nel campo della pittura).
Fu esponente di primo piano della cosiddetta Scuola di Posillipo ma seppe anche trovare moduli artistici del tutto propri, distinguendosi nella riproduzione di ambienti naturali e di animali campestri, come nel caso del piccolo dipinto qui presentato che mostra uno scenario tipico della produzione palizziana.
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Il dipinto è un piccolo capolavoro, che racchiude tutte le principali caratteristiche pittoriche del Patini.
Annoverato tra i primi pittori che si dedicarono alla cosiddetta pittura sociale dell'Ottocento italiano, è stato a lungo dimenticato dalla critica, probabilmente per le sue idee socialiste. Riscoperto e valorizzato nella seconda metà del Novecento, è ora considerato uno dei protagonisti di un capitolo importante
dell'arte del nostro paese. Tra i suoi insegnanti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, per inﬂuenza che esercitarono sulla sua prima formazione, sono certamente da ricordare Giovanni Salomone e Giuseppe Mancinelli che, superando il convenzionalismo dei modelli neoclassici, avevano recuperato i valori
della grande tradizione del passato. Contestualmente agli indirizzi di scuola, scelse di seguire l'insegnamento di pittori che operavano al di fuori di tale contesto e spesso in contrasto con l'Istituto. Si legò quindi al gruppo di pittori che aveva come riferimento Domenico Morelli e Filippo Palizzi. Di quest'ultimo
fu attento allievo, apprendendone la lezione di totale adesione al "vero", in contrasto con l’accademismo classicheggiante, e la cromia a macchia già utilizzata da Courbet, mediata quest'ultima dal maggiore dei Palizzi, Giuseppe. Con l'amico Cammarano, interprete della tradizione paesaggistica della Scuola di Posillipo e delle nuove ricerche naturalistiche, approfondì lo studio della luce.
Bibliograﬁa di riferimento:
C. Savastano, Teoﬁlo Patini e la sua gente, L' Aquila 1982, ad vocem
C. Savastano, Teoﬁlo Patini, in Pittori abruzzesi dell'Ottocento, Sambuceto, 1995, ad vocem
C. Savastano, Quei Napoletani d'Abruzzo, Pittori abruzzesi dell'Ottocento, S. Atto, 2001, ad vocem
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1084.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La raccolta del grano nella campagna francese
Olio su cartone, cm 23X14
Stima € 500 - 700

1083.
AUGUSTE BONHEUR
(Bordeaux, 1824 - Bellevue, 1884)
Contadina con gregge
Firmato" "A Bonheur" in basso a destra
Olio su tela, cm 133X109
Stima € 2.400 - 2.600
Provenienza:
Roma, collezione privata
La produzione di animali e paesaggi di Auguste Bonheur, pur ricevendo sempre riscontri molto positivi alle esposizioni (a cominciare con la sua prima opera del 1845, "Bambini nei campi"), a volte è stata messa in ombra da sua sorella, Rosa Bonheur, pittrice a sua volta molto apprezzata nel panorama artistico francese.
Nel rappresentare gli animali, Bonheur si ispira a Constant Troyon subendo anche l'inﬂuenza dei pittori olandesi del diciassettesimo secolo, come Paul Potter. Predilige le montagne dell'Auvergne e ritorna spesso a dipingere nel Cantal, ma lavora anche nella foresta di Fontainebleau, in Bretagna, nei Pirenei,
sulle rive del Reno e in Scozia.
I dipinti di Auguste Bonheur sono di una grande qualità, i suoi paesaggi sono luminosi e spesso danno l'impressione di una limpida giornata estiva in campagna. Questa grande e bella tela raﬃgura una giovane donna, in un raﬃnato interno di gusto pompeiano con le pareti aﬀrescate: il corpo perfetto, dalla pelle diafana, quasi come fosse una scultura, è coperto solo da un drappo bianco appoggiato sui ﬁanchi. La giovane fanciulla oﬀre un dolce sorriso all'osservatore mentre accosta all'orecchio una grande conchiglia simbolo di prosperità e di rinascita.
Sue opere sono nel Metropolitan Museum of Art di New York e nei musei di Amsterdam, Bordeaux, Cardiﬀ, Amburgo.
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1085.
EDOARDO PAZZINI
(Verucchio, 1897 - Rimini, 1967)
Case coloniche e pagliai
Firmato "E Pazzini" in basso a destra
Olio su cartone, cm 26X35
Stima € 200 - 500
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1086.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO

1089.
SERAFINO DE TIVOLI (attr. a)

Paesaggio bucolico con ﬁgure
Olio su tela, cm 34X44
Stima € 200 - 500

(Livorno, 1826 - Firenze, 1892)
Paesaggio campestre con mucche
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 113X70
O.l.

1087.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con pecore
Olio su tela, cm 31X40
Stima € 300 - 500

1090.
PITTORE DEL XIX SECOLO
1088.
PITTORE DEL XIX SECOLO

Mucche al pascolo
Olio su tela, cm 50X74
Stima € 300 - 500

Mucche nei campi al tramonto
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 32X44
Stima € 300 - 500
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1091.
PIERO MONTI
(Torino, 1910 - 1994)
Veduta dei navigli di Milano
Firmato "Monti" in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 51X71
Stima € 200 - 500

1092.
PIERO MONTI
(Torino, 1910 - 1994)
Il Verziere, Milano
Firmato "Monti" in basso a destra
Acquarello su carta, cm 51X71
Stima € 300 - 500

1094

1095

1094.
PITTORE DEL XX SECOLO
Santa Margherita Ligure
Firmato "Solinas" in basso a destra
Olio su tavola, cm 45X61
Stima € 300 - 500

1095.
FRANCO COLELLA
1093.
PITTORE DEL XX SECOLO
Case in Provenza
Olio su cartone, cm 30X39
Stima € 300 - 500

(Bari, 1900 - 1981)
Donna spagnola con cappello
Firmato "Colella" in alto a sinistra
Olio su tela, cm 77X50
Stima € 800 - 1.000

1096.
VAIS ITALO NUNES
(Tunisi, 1860 - Firenze, 1932)
Ritratto di ragazzo
Firmato "I Nunes Vais" e datato 1924 in alto a destra
Pastello su carta, cm 40X31
Stima € 300 - 500

1096
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inFormazioniimporTanTiperGliaCQuirenTi
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 acquisto 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 mercato, 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 WANNENES ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti 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 stime pubblicate.
ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere 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 conservazione, il materiale, la provenienza, ecc.
ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono 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 totale 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 sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adeguato 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 difetto o restauro non possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica 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 Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame 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 assistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli
Esperti, risultasse scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, 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 involucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevoli 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 normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provveda 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 condition 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-

506

quirenti di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone 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 vendita. Le descrizioni sui cataloghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti 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 attraverso 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 servizio è gratuito e pertanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato
a WANNENES ART AUCTIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate referenze bancarie a mezzo lettera di
presentazione della propria Banca indirizzata a WANNENES ART AUCTIONS, piazza 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 Partecipazione all’Asta fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti 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 nome 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 dell’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 possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti 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 corrispondente all’offerta, anche se inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WANNENES ART AUCTIONS nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno 500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere
registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione 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 compratore si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione 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 lavorativi 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 preventiva 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

ga di contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano
accedere ad un pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES ART AUCTIONS prima della vendita.
RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta 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 secondo 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 lotti 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 pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di
addebitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito
elencati a titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte
SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che
questi abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese 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 dicembre 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 Licenza 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 concessione 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’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso 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 Seguito” (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 successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto. 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 AUCTIONS 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 personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica
il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente 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 report 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 diﬀusione via internet e/o con qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

TERMINOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza 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 sotto 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.

D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes, con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si pre-
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buyinGaTWanneneS
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 WANNENES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots
oﬀered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and
with the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of
the published Estimates.
VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the ﬁrst few pages of this Catalogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and
to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and provenance etc.
WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to 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 purely 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 restoration 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 existence: 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 movements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise speciﬁed, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speciﬁed, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes
only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially, materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, 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 Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s
being oﬀered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be
happy to provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on
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sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts
and may be subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the Auction.
TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART
AUCTIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge 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 Campetto, 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 identiﬁcation and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address supplied when collecting the Bidding Number and they will not be able to be
transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to
bid on behalf of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before 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 (indicated by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the ﬁgure corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the
lowest Estimate. Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availability of the telephone lines being used and exclusively for Lots
that have a maximum Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversations.
ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com – on the on
air sale section and following the instructions
HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price
the Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s 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 date 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 euro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% surcharge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for more information.

chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the Management of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.
COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the 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 document of identity. Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already 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 according to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staﬀ is available 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 heritage and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December 9th 1992, as modiﬁed by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th
1996 and by EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of
cultural heritage and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heritage and goods that are over 50 years old need an Export Licence that the Purchaser has to procure for him/herself personally. WANNENES ART
AUCTIONS is not involved in the procurement of such permits and cannot therefore 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 regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to
respect the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european Union and claim the VAT refund:
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european
Union within three months from the invoice date.
The sending - within the same term - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.
THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law
Decree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or
deceased within the previous seventy years) of ﬁgurative art works and manuscripts
to perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales 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 calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.

1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUCTIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the
Law.
NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally 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 freely and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity,
internet usage or usage by any other means, as well as publication in the Magazine
and/or magazines published by third parties.
TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Aﬃrmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal 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 painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in
some way connected or associated to the artist, although not necessarily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter who
was contemporary or almost contemporary to the artist, 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.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, oﬀer those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
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CondizioniGeneralidivendiTa
Art. 1

I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES ART AUCTIONS (di seguito 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. 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 determinazione 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. 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 nuovamente aggiudicato nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati 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 responsabile 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. 10

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 consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare 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.

Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di mancato 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 ottenere 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 custodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fino alla data di 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 oggetti 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 dovesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudicatario, 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’acquirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudicatario 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 andamento 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 negata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal mandante 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 arte 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 dall’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quanto 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 tutti 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 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUCTIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi 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 successivi cataloghi di altre aste.

Art. 4
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Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commissione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione ﬁno a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 ﬁno a € 500.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001.
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 spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda 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 scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite 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 Banditore, 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 considererà aggiudicataria quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte 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 descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi 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 aspiranti 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’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. 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 puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUCTIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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GeneralCondiTionSoFSale
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. 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 concerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

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 responsibility of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the name 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. 10

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 Auctioneer 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.

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 Seller. 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 assumes 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 refund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may possess. 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 vendor 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 Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notiﬁed ART AUCTIONS – according 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 controversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.

Art. 16

Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). 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 contacting 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 subsequent Catalogues of other Auctions.

Art. 4
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In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge:
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000
22% on that part of the hammer price above € 500.001
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 object/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 Auctioneer, 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 consider the Purchaser to be the one who made the Bid ﬁrst. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is ﬁnal – Bids made 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 HOUSE 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 either guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COgNOME

IO SOTTOSCRITTO

name/Surname
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREgA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

NOME/COgNOME

LOTTO

OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

DESCRIZIONE

INDIRIZZO

CAP

STATO

ToWn

zipCode

CounTry

TELEFONO/FAX

E MAIL

phone/FaX

email

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

E CONFERISCO INCARICO

aWannenesartauctionsaffinchéeffettuipermioordineecontodelleofferteperl’acquistodeilottiquisottoelencatifinoalprezzomassimo(oltrecommissioni,tassee/oimposteequant’altrodovuto)indicatoperciascunodiessi,e/oprendacontattotelefonicoconmealmomentoincuisarannopostiinvenditailottiquisottoelencati,alnumeroditelefonodameindicato.dichiarodiconoscereedaccettareintegralmentelecondizionidivenditastampatesulcatalogoedespressamenteesoneroWannenesartauctionsdaogni
equalsiasiresponsabilitàperleoffertecheperqualsiasimotivononfosserostateeseguiteintuttooinpartee/operlechiamatechenonfosserostateeffettuate,ancheperragionidipendentidirettamentedaWannenesartauctions.dichiaroinoltrediconoscereedaccettareche,incasodiaggiudicazione,idatiindicatisulpresentemodulosarannoquelli
cheverrannoriportatiinfatturaenonsarannopiùmodificabili.

Data .................................................................... Ora ...........................................

Firma ................................................................................................................

riChiamoalleCondizioniGeneralidivendiTaevarie
1.ilpresenteelencononèdaconsiderarsiesaustivoma,meramente,esemplificativo;
ilpartecipanteall’astahagiàpresovisionedellecondizionigeneralidivenditacheha
dichiaratodiavercompresoedintegralmentegraditoedaccettato.
2.nelcasodiparitàtraun’offertascrittaedunainsalaprevarràl’offertascritta.
3.nelcasodiparitàtrapiùoffertescritteprevarràquellaformulataperprima,purchè
formulatainmanieracompleta(garanziebancariecomprese).
4.ilproponenteèperfettamenteaconoscenzacheilprezzofinalediacquistosarà
compostodallasommaoffertamaggioratadaidirittid’astaedatutteleimpostee
tasseconseguenti,nonchédatuttelevocidispesachiaramenteindicatenelcatalogo.
5.Wannenesartauctionss’impegnaacercaredieffettuarel’acquistoalprezzopiù
bassopossibile.

leGGeSullaprivaCy
aisensieperglieffettideld.lgs.196/03esuccessivemodificazioniedintegrazioni
(Gdpr2019/679)idatisarannotrattatiesclusivamenteperlefinalitàperlequalisono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunqueesclusivamentepermaterieinerentil’oggettosocialedellaWannenesart
auctions).idatipotrannoesserecomunicatiapersoneedenticheprestanoserviziper
contodiWannenesartauctions ,ivicompresiistitutidicreditoperl’espletamentodelle
formalitàdipagamento.idatipotrannoesseretrattatiancheconstrumentiinformatici.

aisensieperglieffettidegliartt.1341e1342delCodiceCiviledichiarodi
approvarespecificatamenteconl’ulterioresottoscrizionecheseguegliarticoli
1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15delleCondizionidivendita.

Firma..............................................................................................................................
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

Data........................................Firma ................................................................................
auTorizzazioneall’addebiToSuCarTadiCrediTo
ilsottoscritto ......................................................................................................... inrelazioneallamiapartecipazionequaleacquirente
all’astanumero263-4chesiterràil29novembre2018edinrelazioneadilottisopraindicatiautorizzoartauctionss.r.l.
adaddebitaretalimieiacquistisullacartadicreditotrascorsi10giornilavoratividalladatadell’asta.
autorizzol’addebitosucartadicredito/debitoconunricaricosullecartedicreditoesteredel3%sull'importototale,eccettoamericanexpress.
visa

mastercard

altra/other.....................................................................

CvC*

SCade

/

* codice di sicurezza
card veriﬁcation code

Data........................................Firma ................................................................................
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

IMPORTANT NOTICE

CITTÀ

fax +39 010 2517767 - info@wannenesgroup.com

addreSS

fax +39 010 2517767 - info@wannenesgroup.com

Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commissione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione ﬁno a € 2.000 - 25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 ﬁno a € 500.000 - 22% per la parte di tale prezzo eccedente € 500.001.

AVVISO IMPORTANTE

name/Surname

In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot sold, V.A.T. included. On all lots we charge:
30% of the hammer price up to and including € 2.000 - 25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 500.000 - 22% on that part of the hammer price above € 500.001
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