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302.
ORAZIO SAMACCHINI (attr. a) 
(Bologna, 1532 - 1577) 
Venere che disarma amore
olio su carta applicata su tela, cm 32,5x24
stima € 500 - 800

dipinta ad olio su carta, l'opera raffigura Venere che disarma amore e trova un preciso riferimento con la tela di orazio samacchini custodita al Museo d'ar-
co a Mantova (olio su tela, cm. 64x50; inv. 1213). il tema, ampiamente rappresentato nel corso del cinquecento e desunto da uno degli "scherzi d'amo-
re" scritti da odoardo Fialetti, è un appello all'assopimento degli eccessi amorosi, un tema casto, in contrasto con la sensuale nudità della Venere che ri-
fiuta di cedere alle suppliche d'amore rivendicando invano la freccia che ella gli ha sottratto. l'immagine è concepita con una elegante e classica sensi-
bilità ed evoca i modelli del primo Rinascimento, le influenze di Giorgio Vasari e parmigianino, del manierismo romano e del Veronese, sottolineando la
molteplice cultura dell'artista. caratteri, questi, che conducono alla cultura bolognese degli ultimi decenni, al suo manierismo problematico e in un mo-
mento di poco precedente all'evoluzione dei carracci e in modo particolare di ludovico. si è così propensi a pensare a una datazione all'ottavo decennio
e che ci troviamo verosimilmente al cospetto di un modello preparatorio.

10

301.
MICHELANGELO CERQUOZZI
(Roma, 1602 - 1660)
Figura di uomo di spalle con cane
olio su tela, cm 31x24
stima € 500 - 800

la tela è uno studio di figura in un paesaggio risolto nella tipica maniera impiegata dal cerquozzi. sia pur particolarmente celebre nella sua veste di battagli-
sta, tanto da meritarsi il soprannome di Michelangelo delle Battaglie, il pittore fu un sincero narratore della vita popolare del suo tempo. Formatosi attorno al
terzo e quarto decennio e influenzato dal naturalismo caravaggesco e forestieri attivi a Roma, la sua fu una personalità di primo piano della pittura seicente-
sca, in virtù di un'indole narrativa e capace di indagare la realtà senza mai scadere nel sentimento pittoresco o banalmente 'bambocciante'. Questo aspetto,
ben percepito da Giuliano Briganti, era altresì ben chiaro al biografo Giovan Battista passeri, ispiratore del concetto 'della finestra aperta' al cospetto del mon-
do e sempre il Briganti colse lo spessore di questo 'genere', che 'si inseriva con pieno diritto, nel generale cammino verso il realismo, realismo di sguardo e di
pensiero, avviato dalla cultura europea a cominciare da quel decisivo mutamento del clima intellettuale che caratterizza il passaggio dal cinquecento al sei-
cento (cfr. Briganti 1983, p. 5). ed è sempre il passeri a dar forma critica anche alla nostra opera narrando che: 'Michel'angelo dietro a quella traccia [intrapresa
da pieter Van laer detto il Bamboccio] incominciò ad operare delle baronate, in varj accidenti ridicoli; ma di piccole figure e per lo più rusticani di contadini,
osterie, Villanelle, passaggieri, e simili accidenti con accompagnamento di animali d'ogni genere, paesi, villaggi e cose simili. Riuscì il cerquozzi d'un gusto, in
quel genere, assai saporito' (cfr. passeri 1934, p. 286). Questo brano è quindi la conferma della presa dal vero del dipinto in esame, un vero e proprio 'scatto fo-
tografico' ante litteram, che anticipa con straordinaria efficacia il verismo della pittura tardo ottocentesca.

Bibliografia di riferimento:

G. B. passeri, 'le vite', a cura di J. hess, leipzig-Wien 1934, ad vocem

G. Briganti, l. laureati, l. trezzani, 'i Bamboccianti', Roma 1983, ad vocem
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304.
ASCANIO LUCIANI (attr. a)
(napoli, 1621 - 1706)
paesaggio con la cacciata di agar
olio su tela, cm 49x79
stima € 500 - 800

ascanio luciani, a noi noto per le sue opere raffiguranti vedute e capricci architettonici è altresì pittore di paesaggi e il dipinto in esame presenta persua-
sive analogie con la sua produzione. possiamo prendere ad esempio la 'Veduta di fantasia e arco trionfale', (già Modena mercato antiquario) pubblicata
recentemente da Giancarlo sestieri (cfr. G. sestieri, 'il capriccio architettonico in italia nel xVii e xViii secolo', Roma 2015, pp. 309, fig. 10), ma altre similitu-
dini si colgono osservando il modo in cui sono dipinte le figure e i brani arborei, l'ambientazione atmosferica ma specialmente analizzando le stesure, ri-
finite con sottili pennellate. Un altro confronto utile si ha con la tela di medesimo soggetto firmata ascianus lucia... esitata presso dorotheum il 18 otto-
bre 2016, lotto 68.

12

303.
GIOVANNI ANTONIO MOLINERI (attr. a)
(savigliano, 1577 - 1631)
studio di testa (san Giovanni evangelista)
olio su tela, cm 57x45
stima € 800 - 1.200

provenienza:
hampel, Monaco di Baviera, 11 dicembre 2014, lotto 574 (come attribuito a Giovanni lanfranco)

il dipinto, già attribuito a Giovanni lanfranco (parma, 1582 - Roma, 1647), per immediatezza pittorica si riconosce quale studio o bozzetto. l'analisi della ste-
sura suggerisce una datazione entro la prima metà del xVii secolo e chiare appaiono le suggestioni caravaggesche. dal punto di vista stilistico è comprensi-
bile il precedente riferimento all'artista emiliano, riferimento che conferma da una parte la buona qualità dell'opera ma tuttavia risulta inefficace a risolverne
il problema attributivo. e' interessante un possibile accostamento con la produzione di Giovanni antonio Molineri (savigliano, 1577-1631), autore la cui pre-
senza nella città eterna è documentata dal 1600 circa fino al 1615. sappiamo inoltre che il pittore a Roma frequentava ambienti caravaggeschi, ma che dal
punto di vista dello stile ne mediava la forza realistica attraverso influenze classiciste, specialmente nelle opere eseguite immediatamente dopo il ritorno in
patria, come la Madonna con il Bambino e i ss. Giuseppe e carlo Borromeo (1615-18) e l'orazione di Gesù nell'orto (1618-19) della chiesa di s. Maria della pie-
ve di savigliano. tuttavia, la totale assenza di opere a noi note riferibili a quegli anni pone serie difficoltà, come l'assenza di documenti inficiano la certezza sul
soprannome carraccino, con chiaro riferimento a un alunnato romano o bolognese presso i carracci riportato dalle fonti settecentesche e diffuso nei reper-
tori del xix secolo, sulla base di una ipotetica cronaca manoscritta (schede Vesme, iV, pp. 1498 s.) del monastero benedettino di s. pietro di savigliano, per il
quale il Molineri eseguì diverse opere tra cui gli affreschi con il Martirio dei ss. pietro e paolo, firmati e datati al 1621.

Bibliografia di riferimento:

c. Goria, 'Giovanni antonio Molineri', in 'percorsi caravaggeschi tra Roma e piemonte', a cura di G. Romano, torino 1999, pp. 305-342

c. Goria, 'Giovanni antonio Molineri (savigliano, 1577-1631)', in 'Realismo caravaggesco e prodigio barocco da Molineri a taricco nella grande provincia',
catalogo della mostra a cura di G. Romano, savigliano 1998, pp. 166-167, n. 13
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306.
GIUSEPPE GRAZIANI 
(attivo a Roma nel xVii secolo)  
scene di battaglia
olio su tela, cm 20x46 (2)
stima € 1.500 - 2.000

Vedi scheda al lotto precedente

14

305.
GIUSEPPE GRAZIANI 
(attivo a Roma nel xVii secolo)  
scene di battaglia
olio su tela, cm 20x46 (2)
stima € 1.500 - 2.000

le caratteristiche di stile ancora fortemente influenzate da salvator Rosa e ciccio Graziani, insieme alla notevole qualità, suggeriscono di ricondurre que-
ste tele alla produzione di Marzio Masturzio (attivo a napoli e a Roma nel xVii secolo), altresì avvalorata dal buono stato di conservazione delle stesure. i
dipinti si possono considerare emblematici per la comprensione del percorso artistico del pittore, la cui biografia scritta da Bernardo de dominici è ac-
corpata alla vita di salvator Rosa, di cui l'artista fu allievo, amico e abile imitatore. i due giunsero a Roma e condivisero l'attività aggiornando la loro formazione
falconiana sugli esempi cortoneschi e segnando altresì l'evoluzione artistica del Borgognone. 

Bibliografia di riferimento:

G. sestieri, "i pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 382-393, con bibliografia precedente
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308.
GIUSEPPE NUVOLONE (attr. a)
(san Giminiano, 1619 - Milano, 1703)
Figura femminile (allegoria della Musica)
olio su tavola, cm 56x43
stima € 800 - 1.200

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite pan-
filo (cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662),
Giuseppe esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità
narrativa. il dipinto in esame descrive un tema frequente nell'età
barocca ed evidenti sono gli stilemi dell'artista qui influenzati da
esempi figurativi emiliani e genovesi. la stesura morbida, gioca-
ta su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata
da un'apprezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare
armonia scenica di eredità rinascimentale veneta e lombarda, qui
applicata con le inclinazioni visionarie e meditative del coevo cli-
ma culturale milanese attorno alla metà del secolo.

Bibliografia di riferimento:

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

309.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Bambina che ricama
olio su tela, cm 60x50
stima € 3.000 - 4.000

16

307.
GIUSEPPE ROMANI
(como, 1654 - Modena, 1727) 
Ritratto di anziana
Ritratto di mendicante
olio su tela, cm 97x61 (2)
stima € 2.000 - 3.000

Già attribuiti a Felice Boselli (piacenza, 1650 - parma, 1732) per le evidenti affinità illustrative con la produzione del maestro piacentino, i dipinti in esame
presentano chiare analogie di stile con Giuseppe Romani, la cui attività nel campo della pittura di genere è stata solo recentemente studiata e rivalutata.
nato a como e quindi plausibilmente formatosi nell'ambito della pittura naturalistica lombarda, l'attività nota si svolse in emilia, presso la corte del duca-
to estense. la sua cerchia di estimatori fu sicuramente più ampia, come documentano le tele custodite presso la pinacoteca di Bologna, provenienti dal-
la collezione Zambeccari. tralasciando l'analisi delle opere a soggetto sacro, belle ma non certo emotivamente avvincenti, Romani realizzò interessanti sce-
ne di genere e nature morte con figure. Questa produzione, spesso confusa con quella del cifrondi e del Boselli per le tematiche e gli indubbi valori qua-
litativi, segna un capitolo singolare per la storia del naturamortismo emiliano e le sue digressioni. l'attribuzione di queste tele è suggerita in primo luogo
dall'espressività modulata e più morbida se confrontata con gli esempi dei maestri lombardi, più caricaturali e grotteschi, così anche la costruzione sce-
nica che par replicare quella del "Mendicante Vincenzo Massa" della collezione Unicredit di carpi (cfr. Mazza 2012, pp. 34-35) e dei "Ritratti di contadini",
conservati al nationalmuseum di stoccolma (cfr. Mazza 2012, p. 40). Questi dipinti sono stati realizzati con affini conduzioni pittoriche e cromatiche, os-
servando la trama delle vesti e la loro stesura, aspetti che si riscontrano altresì nel "contadino seduto" della pinacoteca nazionale di Bologna (cfr. Mazza
2012, p. 16) in cui le fisionomie dei protagonisti sono sovrapponibili a quelle delle nostre tele.

Bibliografia di riferimento: 

a. Mazza, in "tesori ritrovati", catalogo della mostra a cura di M. pedrazzoli, Milano 1998, pp. 146-149, nn. 46-47 

l. peruzzi, "Giuseppe Romani", in "la natura morta in emilia e in Romagna. pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVii e xViii secolo", Milano 2000,
pp. 226-227, figg. 224-227 

a. Mazza, "pitocchi diversi al naturale. Giuseppe Romani, pittore lombardo nel ducato estense", cesena, 2012, ad vocem
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autore di una corposa produzione pittorica, dalle opere di tavella si percepisce distintamente che la sua formazione non può essersi limitata all'ambito
genovese, ma è scaturita, come indicato dalle fonti, attraverso viaggi di studio a Firenze e a Roma e studiando i paesisti veneti, condividendo un percor-
so estetico sull'esempio di pieter Mulier (harlem 1637 - Milano 1701), con cui il nostro collaborerà proficuamente sino alla morte di quest'ultimo. la pre-
coce fortuna professionale è documentata dagli affreschi di palazzo Rosso a Genova commissionati nel 1691, quando carlo antonio aveva appena 23 anni,
impresa che conferma il raggiungimento di un'indubbia padronanza di mestiere e la conseguente organizzazione imprenditoriale della propria bottega.
se in parte affini con il tempesta sono i raggiungimenti illustrativi, si deve tuttavia sottolineare che il nostro esprime 'una maniera più soave e delicata' (G.
Ratti, 'delle Vite dei pittori ecc.', 1769, ii pag. 202), meno drammatica. Questa analogia dimostra ancora una volta che la qualità della sua arte si può equi-
parare ai migliori esempi capitolini e se ne trova conferma osservando le tele in esame, che databili alla maturità, esprimono una chiara evoluzione in chia-
ve arcadica e rocaille. a conferma della datazione sovvengono anche i brani di figura, quanto mai prossimi negli esiti a paolo Gerolamo piola e in modo
particolare ad alessandro Magnasco per la stesura pittoricamente nervosa e di tocco. di fatto, si conoscono numerosi fogli del lissandrino destinati a que-
sta finalità (cfr. Franchini Guelfi 1999) e di conseguenza è possibile suppore che fu proprio Magnasco a fornire i relativi disegni e vista la sua presenza a Ge-
nova nel 1733, questo indizio offre un adeguato spunto cronologico per la datazione dei dipinti. inoltre, possiamo evocare il confronto con il 'paesaggio
lacustre con viandanti in riposo' (Genova, Musei civici di strada nuova - palazzo Rosso) che è riferibile al disegno datato 1735, e il foglio 2980 raffigurante
un 'paesaggio con san Giovanni Battista', custodito presso il Gabinetto disegni e stampe di Genova, datato 1733.

l'opera è corredata da una scheda critica di daniele sanguineti.

Bibliografia di riferimento:

c. G. Ratti, 'delle vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi', Genova 1769, pp. 198-207

M. Roethlisberger-Bianco, 'cavalier pietro tempesta and his time', haarlem 1970, pp. 123-126

F. Franchini Guelfi, 'alessandro Magnasco. i disegni', Genova 1999, ad vocem

a. toncini cabella, 'paolo Gerolamo piola e la sua grande casa genovese', Genova 2002. 2018, ad vocem

R. Besta, M. priarone, 'il paesaggio a Genova dopo il 'tempesta': carlo antonio tavella', in 'il salotto del cavalier tempesta in palazzo nicolosio lomellino.
Gli affreschi ritrovati', a cura di R. Besta, M. priarone, G. Zanelli, Genova 2018, pp. 17-32

d. sanguineti, 'tavella carlo antonio', in 'dizionario Biografico degli italiani', Roma, in corso di stampa

311.
CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738) 
paesaggio con l'educazione della Vergine 
olio su tela, cm 100x74,5
stima € 2.000 - 3.000

si veda lotto precedente
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310.
CARLO ANTONIO TAVELLA
(Milano, 1668 - Genova, 1738) 
paesaggio con la fuga in egitto 
olio su tela, cm 100x74,5
stima € 2.000 - 3.000
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313.
PITTORE NEOCLASSICO DEL XIX SECOLO
pitagora
olio su tela, cm 82x65,5
stima € 2.000 - 3.000

Realizzato in età neoclassica e probabilmente da un artista di scuola francese, il dipinto raffigura pitagora mentre enuncia ad un giovane allievo il suo ce-
lebre teorema. la scena descrive i protagonisti abbigliati all'antica in una stanza spoglia; accanto al filosofo si scorge un tavolo su cui sono disposti gli stru-
menti di ricerca: il compasso, il globo e una riga. il soggetto rappresentato e lo stile, legati al mondo classico e alla sua cultura, è pertinente all'epoca ot-
tocentesca, tuttavia è interessante notare come la personalità di pitagora sia attinente ad una visione politica rivoluzionaria ma al contempo reazionaria
a seconda delle interpretazioni e gli opportunismi politici. non è affatto ignorato che pitagora si proponeva di formare individui saggi che potessero reg-
gere le sorti delle città e che potessero promuovere lo studio della scienza e della filosofia, sostenendo governi ispirati al principio aristocratico ('la guida
affidata ai migliori').
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312.
ABRAHAM LOUIS RODOLPHE DUCROS
(Maudon, 1748 - losanna, 1810) 
l'arco di settimio severo
penna delineata, inchiostro e acquerello su carta, cm 58x80,7
stima € 3.000 - 5.000

lo stile, il carattere dell'esecuzione e le tonalita' cromatiche sono tipiche del pittore abraham louis Rodolphe ducros. la qualità della stesura dà origine
ad una vera e propria alchimia della tecnica ad acquerello e crea immagini paesistiche utilizzando magistralmente i diversi medium, giocando con vela-
ture sovrapposte atte ad arricchire i contrasti, a vivacizzare i colori, gestire il chiarore dell'aria e la sua profondità scenica: ciò spiega la sua predilezione al-
l'uso della carta. Queste considerazioni sottolineano non solo un sorprendente talento, ma rilevano la notevole conservazione del foglio, che presenta al-
tresì il passepartout originale necessario a occultare le colature di colore e le puliture del pennello. la veduta è presa dal piazzale di san Giuseppe dei Fa-
legnami la cui facciata è visibile sulla destra e che domina campo Vaccino. l'arco di settimio è quindi visto da una media altezza e sul fondo si nota il pa-
lazzo degli imperatori del palatino e le colonne del tempio di saturno, a sinistra invece, si scorgono le costruzioni del Foro che saranno distrutte nel xix
secolo. 

Bibliografia di riferimento:

W. percival prescot, "Riflessioni sulla tecnica di ducros, in ducros 1748 - 1810. paesaggi d'italia all'epoca di Goethe", catalogo della mostra a cura di pierre
chessex, Roma 1987, pp. 48 - 49

J. Zutter, "abraham louis Rodolphe ducros. Un peintre suisse en italie", catalogo della mostra, Milano 1998
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315.
MICHELE PAGANO (attr. a)
(napoli, 1697 - dopo il 1750)
paesaggi 
olio su tela, cm 40x90 (2)
stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:

n. spinosa, 'pittura napoletana del settecento, dal Barocco al Rococò', napoli 1986, p. 96, 172 173, nn. 334, 337

R. Muzi, 'Michele pagano', in 'la pittura di paesaggio in italia. il settecento', a cura di a. ottani cavina ed e. calbi, Milano 2005, pp. 268-270
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314.
ANTONIO TRAVI (attr. a)
(sestri ponente, 1608 - Genova, 1665)
coppia di paesaggi con rovine e figure
olio su tela, cm 45x70 (2)
stima € 1.500 - 2.000
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317.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI 
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di giovane mendicante
olio su tela, cm 99x73
stima € 2.000 - 5.000

la rivalutazione e la conoscenza del todeschini, dopo gli studi del Geiger, del tarchiani e di de logu, vede una prima rivalutazione critica con la mostra
dedicata a Fra Galgario e al settecento bergamasco del 1955, dove pur tenuto in minore considerazione rispetto al ceruti, l'artista viene accolto tra i pro-
tagonisti dell'arte lombarda. tuttavia, un'indagine ampia sulla sua produzione si avrà solo nel 1976 con il tognoli (cfr.  l. tognoli, "Giacomo Francesco cip-
per, il todeschini e la pittura di genere", Bergamo 1976) seguita dagli studi del Morandotti inerenti alla natura morta (a. Morandotti, in "la natura morta in
italia", a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano 1989, i, pp. 288 - 290) e alla monografia di silvia proni (cfr. aa.VV., "Giacomo Francesco cipper detto il todeschini",
soncino 1994). tornando al dipinto in esame, lo si può considerare tipico della sua produzione, e anche se sporco e meritevole di restauro, presenta bra-
ni di alta qualità. Basti osservare i dettagli delle vesti e del volto per cogliere il sincero intento realistico del pittore, certamente discontinuo nella sua pro-
duzione ma mani manchevole nel suo spirito di osservazione.
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316.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI 
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di filatrice
olio su tela, cm 72x58,5
stima € 2.000 - 5.000

Giacomo Francesco cipper, detto il todeschini fu uno dei principali protagonisti della pittura di genere in lombardia, capace di concepire eleganti natu-
re morte ma altresì caratteristiche composizioni con figure, che descrivono scene di mercato, mendicanti e artigiani. Viene così a rinnovare la tradizione
seicentesca dei bamboccianti e a rileggere in chiave personalissima gli esempi di Monsù Bernardo e d'alessandro Magnasco, con l'ambizione, oltremodo
riuscita di trasporre le sue idee con spirito 'monumentale', dedicandosi ad una realistica definizione degli oggetti d'uso quotidiano, dei cibi e delle mas-
serizie, giungendo sino alle massime conseguenze della tradizione comica e grottesca, che in area lombarda ha origini rinascimentali. nel 1669 todeschini
è documentato a Milano e, in simbiosi con la nobilitazione degli umili intrapresa dal Maggi, comincia a ritrarre la variegata umanità del popolo minuto
con naturale propensione. Queste rappresentazioni, però, non sono immuni da una buona dose d'ironia, verve satirica e, talvolta, una palese licenziosità;
quanto importanti sono le riforme che interessano il teatro dialettale, specialmente milanese, che pare accompagnare l'evoluzione che intercorre fra il to-
deschini e il ceruti. 

Bibliografia di riferimento:

M. B. castellotti, "la pittura lombarda del '700", Milano 1986, tavv. 202-209

l. tognoli, "G. F. cipper, il todeschini e la pittura di genere", Bergamo 1976, ad vocem

M. s. proni, "Giacomo Francesco cipper detto il todeschini", soncino 1994, ad vocem
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319.
JAN BAPTIST WEENIX 
(amsterdam, 1621 - Utrecht castello huis ter Mey, 1660/1661)
paesaggio con animali, rovine e il ponte Milvio
olio su tela, cm 97x156,5
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto presenta caratteri tipicamente nordici ma è indubbio che si debba pensare realizzato a Roma o da un artista che soggiornò nella città eterna.
ciò si evince dall'evidente precisione con cui è descritto ponte Milvio, la cui struttura imponente colpiva l'immaginazione dei viaggiatori e rappresentava
un importantissimo punto d'accesso alla città di Roma per chi proveniva dal nord. la costruzione scenica e la teatrale descrizione delle rovine di un tem-
pio ancora in gran parte interrato, evoca bene le simili composizioni concepite da Jan Baptist Weenix (amsterdam, 1621 - Utrecht presso il castello huis
ter Mey, 1660/1661) la cui presenza nella città eterna è documentata dal 1642 al 1646. l'artista a Roma riscosse un notevole successo e fu familiare del car-
dinale camillo Francesco Maria pamphili. Rientrato in patria, Weenix continuò a dipingere paesaggi e scene italianizzanti e italianizzò anche il suo nome
in Giovanni Battista. 

Bibliografia di riferimento:

chr. schloss, 'the early italianate genre paintings by Jan Weenix (ca. 1642-1719)', oud holland 97 (1983), pp. 69-97

chr. schloss, 'a note on Jan Baptist Weenix's patronage in Rome' in: essays in northern european art presented to egbert haverkamp-Begemann on his
60th birthday, 1983, pp. 237-238

a.ch. steland, 'drawings by dutch italianate painters', in harwood 2002, pp. 42-63
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318.
CORNELIS VAN HAARLEM (attr. a)
(haarlem, 1562 - 1638?)
Battesimo di cristo
olio su tela, cm 102x150
stima € 3.000 - 5.000

il tema raffigurato fu più volte affrontato dall'artista, che fu pittore e disegnatore tra i più rappresentativi del Manierismo ad haarlem. Formatosi con pie-
ter pietersz. (1540 / 41-1603), dopo un breve viaggio in Francia e un soggiorno ad anversa nel 1580-81, si stabilì definitivamente nella sua città natale. in-
torno al 1583, cornelis divenne amico dello storico Karel van Mander (1548-1606) che ispirò i suoi studi antiquari e lo spinse a scrivere la sua biografia de-
stinata alle biografie dei pittori. il testo di Van Mander è infatti una fonte precisa per ricostruire la prima attività di Van haarlem.

Bibliografia di riferimento:

pieter J.J. van thiel, 'cornelis cornelisz van haarlem (1562-1638). a Monograph and catalogue Raisonne'. doornspijk davaco 1999, ad vocem
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323.
ENRICO ALBRICCI 
(Vilminore, 1714 - Bergamo, 1775)
concerto
la partenza dello sposo
tempera su carta, cm 16x21 (2)
stima € 1.000 - 2.000

i temi raffigurati sono tipici della produzione di Faustino Bocchi qui interpretati verosimilmente da enrico albricci (Vilminore, 1714 - Bergamo, 1775) per le to-
nalità cromatiche, il disegno e la tipologia del paesaggio. si deve altresì notare che non si conoscono simili composizioni concepite dal Bocchi, attestando l'ori-
ginalità inventiva delle scene, sia pur il tema del concerto fu dal pittore più volte affrontato. altro aspetto peculiare è l'uso della tempera su carta, che non tro-
va confronti scorrendo il catalogo dei due autori. parlando di queste opere è altrettanto importante ricordare la diffusione dei 'Viaggi di Gulliver', libro scritto
da Jonathan swift in forma anonima nel 1726 e in versione definitiva nel 1735, che ispirò indubbiamente albricci, a cui non sono estranee le polemiche civi-
li dell'illuminismo lombardo. polemiche che troveranno ancora voce in pieno xix secolo con 'la satira contro il villano' di domenico Merlini (1894). nondimeno
albricci nelle sue squisite regole della versificazione compendia brillantemente le due poetiche, quella favolistica accentata da un'attenta descrizione natu-
ralistica e quella metaforica, componendo una raffinata commistione tra divertissement, cultura letteraria e istanze sociali.
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320.
CAJETAN ROOS (attr. a)
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
paesaggio bucolico
olio su tela, cm 99x128
stima € 800 - 1.200

cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da napoli (1682
- notizie fino al 1730), seguita la tradizione pittorica del padre phi-
lipp peter detto Rosa da tivoli, ma le sue composizioni si diffe-
renziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali vi-
sti a distanza, appena abbozzati, con veloci lumeggiature bian-
che a punta di pennello. Questa caratteristica rileva un'emotivi-
tà arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni ani-
malier, anche se non mancano nella sua produzione affascinan-
ti scene di caccia eseguite con somma oggettività. la tavola in esa-
me è una testimonianza delle qualità artistiche del pittore, pae-
sista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che co-
niuga brillantemente la tradizione nordica con quella mediterranea. 

Bibliografia di riferimento:

G, Bocchi, U. Bocchi, 'pittori di natura morta a Roma. artisti stra-
nieri 1630-1750', Viadana 2005, ad vocem

321.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto IL CRIVELLONE
(Milano, 1703 - 1730)
pastorale
olio su tela, cm 58x73
stima € 500 - 800

il soggetto e il vivace carattere della pennellata suggeriscono im-
mediatamente l'attribuzione ad angelo Maria crivelli, prenden-
do in considerazione anche le innumerevoli composizioni simili
create dal maestro. attivo a Milano come pittore di genere e do-
cumentato dal 1662 al 1730, crivelli si specializzò nella rappre-
sentazione di animali, soprattutto in temi di caccia, ispirandosi alle
opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix, snyders e Fyt. Que-
st'opera in esame può essere considerata tipica della produzio-
ne e ben confrontabile con quelle custodite, ad esempio, pres-
so il castello sforzesco di Milano. la tecnica pittorica dell'artista
è raffinata, ricca di lacche e velature, spessori della stesura ben ca-
librati e ricchi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già
decantata dall'orlandi. 

Bibliografia di riferimento: 

F. arisi, "crivellone e crivellino", piacenza 2004, tav. 109; fig. 216 

l. Beltrame, "Museo d'arte antica del castello sforzesco", a cura
di M. t. Fiorio, Milano sd, pp. 73; 77, nn. 860-861

322.
PITTORE DEL XVII SECOLO
paesaggio con rovine e mendicanti
olio su tela, cm 54x69
stima € 300 - 500

di gusto prettamente nordico, l'opera presenta notevoli affinità
con le opere di dirk helmbreker (haarlem, 1633 o 1624 - Roma,
1696), artista bambocciante che, dopo aver studiato in patria con
pieter de Grebber ed esser registrato nella corporazione di san luca
di haarlem verso la fine degli anni '40, si trasferì a Roma nel 1654.
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322



31

325.
GIOVANNI PROSERPIO 
(attivo in lombardia alla fine del xViii secolo)
trompe-l'oeil
Firmato in basso al centro Jouan proserpius 1788
tempera su carta, cm 36x47
stima € 800 - 1.200

Bibliografia:
aa.VV., "trompe-l'oeil", Milano 1998, n. 15
G. alberti, "inganni dipinti. trompe-l'oeil nella fototeca Zeri", Bologna 2015, p. 156 citato

il tema dell'inganno ottico, o trompe-oeil, caratterizza la pratica del dipingere sin dall'età classica, si ricordano, ad esempio, la celeberrima gara di pittura
tra Zeusi e parrasio narrata nella 'naturalis historia' di plinio il Vecchio. si può immaginare la suggestione che suscitò questo episodio nel corso dei secoli
successivi e durante l'Umanesimo, basti pensare agli espedienti prospettici di Giotto agli scrovegni, le finte scansie della cappella Baroncelli di taddeo Gad-
di, per non parlare delle straordinarie tarsie di Baccio pontelli nello studiolo di Federigo da Montefeltro. durante l'età barocca quando la pittura di natura
morta assume piena autonomia e apprezzamento, si sviluppa altresì il trompe-l'oeil da cavalletto, che si distingue sino ad assumere una vera e propria ca-
ratteristica illustrativa, in cui il virtuosismo tecnico si misura con il realismo e la mimesi degli oggetti più disparati. di conseguenza ecco l'esecuzione di an-
goli di studio, dipinti su mensole o applicati su tavole, carte geografiche e lettere, orologi e strumenti musicali, ma molteplici possono essere le combi-
nazioni illustrative, mentre minoritario sembra il fine allegorico e morale rispetto alle nature morte o Vanitas. l'opera qui presentata è quindi un perfetto
esempio del genere e la sua esecuzione al proserpio è confermata dalla firma, mentre l'origine lombarda della sua formazione si evince osservando le ac-
queforti descritte, solitamente d'artisti lombardi e nel nostro caso si possono riconoscere i pastorelli del londonio e i mendicanti di Giacomo ceruti, sia
pur non manchino gli esempi del callot.

Bibliografia di riferimento:

a. Veca, 'inganno e Realtà. trompe-l'oeil in europa xVi-xViii secolo', Bergamo 1980, ad vocem
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324.
LORENZO GRAMICCIA
(Roma, 1702 - 1704 - Venezia, 1795)
scene di interno 
olio su tela, cm 43x55 (2)
stima € 2.000 - 3.000

Gramiccia è documentato a Roma quale discepolo di Bonaventura lamberti nel 1721, mentre in seguito collabora con sebastiano ceccarini. la sua per-
manenza a Venezia è documentata dalla pala di altare firmata e datata 1765 raffigurante 'la Madonna del Rosario con i santissimi domenico e caterina',
per la chiesa dei santissimi Giovanni e paolo. lavorò poi per la scuola della carità, ove dipinse 'elia con l'angelo' (Venezia, Gallerie dell'accademia) e nel
1770 firmò la tela raffigurante 'l'addolorata con i simboli della passione' per la chiesa di san Giacomo dell'orio e l'anno successivo 'la sacra Famiglia con
i santissimi Giovannino, elisabetta, anna e Zaccaria' (Québec, Musée du séminaire), datata e firmata 1771. È curioso che la produzione sacra dell'artista sia
caratterizzata da un gusto arcaizzante di stampo cinquecentesco, coscientemente in antitesi allo stile rococò allora in voga a Venezia. Ben diverse sono
invece le sue scene di genere, le cui piccole figure in abiti contemporanei sono caratterizzate da una solida volumetria, vicinissime per stile al gusto di lon-
ghi degli anni ottanta e quindi contraddistinte da un irrigidimento del linguaggio formale, che assume forme più stentate e colori meno brillanti, pur con-
servando, nell'insieme, una briosa nota di vivacità narrativa.

Bibliografia di riferimento:

G. Bergamini, 'i musei del castello di Udine. la Galleria d'arte antica. la pinacoteca', Udine 1994, p. 91

R. pallucchini, 'la pittura nel Veneto. il settecento', Milano 1996, pp. 400-464
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327.
ALESSANDRO LONGHI
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di prelato
olio su tela, cm 230x190
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto si attribuisce al pittore veneziano alessandro longhi, 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 dise-
gnativi, le immagini appaiono un istinto d'impressione portato finemente a conclusione, senza trascurare velature e trasparenze per modulare i valori cro-
matici. longhi, dipinse un gran numero di ritratti raffiguranti abati e reverendi, tanto da esser definito dal Martini un 'vero pittor da preti'. Ricordiamo in
questa sede il poco noto "Ritratto d'abate" ora nella collezione della cassa di Risparmio a Bologna e il clamoroso dipinto raffigurante la Frateria di Vene-
zia appartenente alla fondazione Querini stampalia, dove i volti dei personaggi trovano una singolare consonanza con il nostro, per l'ironia e il malcelato
dileggio.

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, con
bibliografia precedente

e. Martini, "la pittura del settecento veneto", Udine 1981, pp. 105 - 109 / 552 - 553, fig. 856 - 869

G. Bussetto, "cento scene di vita veneziana, pietro longhi e Gabriel Bella alla Querini stampalia", Venezia 1994, pp. 80 - 83

B. secci, in "il Ritratto, identità e storia", catalogo della mostra a cura di V. coen, Milano 2001, pp. 160 - 161, n. 14
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326.
FRANCESCO BASSANO (Bottega di)
(Bassano del Grappa, 1549 circa - 1592)
cena in emmaus
olio su tela, cm 101x143,5
stima € 2.000 - 3.000

la 'cena in emmaus' fu una delle composizioni ideate nel 1537 più popolari di Jacopo Bassano. da tale data numerose repliche furono realizzate dalla pro-
lifica bottega, a iniziare dalla versione firmata da Jacopo e da suo figlio Francesco collocabile intorno agli anni 1576 - 1577 (cfr. B. l. Brown e p. Marini, "Ja-
copo Bassano", catalogo della mostra, Bologna 1992, 62, pp. 412- 414). Ricordiamo altresì le repliche con varianti di collezione privata di new York che reca
la firma di Jacopo ma è da ritenere frutto della collaborazione con il figlio leandro che morto nel 1622 condusse l'atelier con successo (cfr. Rearick, "Jaco-
po Bassano, i  dal ponte: una dinastia di pittori", Bassano 1992, p. clV) e quella di collezione privata firmata da Jacopo e Francesco insieme (cfr. alberton
Vinco da sesso, in "Jacopo Bassano ...", 1992, p. 167 n. 62). si riconoscono anche le repliche custodite alla Galleria doria pamphilj di Roma e alla pinacote-
ca di Brera, ma tornando alla nostra versione, consente di cogliere la pratica produttiva della bottega del maestro, che faceva un sapiente uso di cartoni,
di moduli figurativi che diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate, scostandosi gioco forza dal prototipo attraverso lievi varianti. e qui
sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e industria per comprendere da una parte il carattere seriale di questa produzione dettata dalla stra-
ordinaria fortuna critica, sottolineando che quando le tele rispettano gli standard estetici non tradiscono, come in questo caso, le aspettative decorative
del collezionismo.
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329.
PANDOLFO RESCHI (attr. a)
(danzica, 1640 - Firenze, 1696)
Battaglia
olio su tela, cm 44,7x72,5
stima € 1.500 - 2.500

tradizionalmente riferita ad antonio calza, la tela si riconduce al catalogo di pandolfo Reschi. il carattere decorativo e il fascino desunto dalle opere del
Borgognone e salvator Rosa sono qui stemperati da una sensibilità illustrativa oramai svincolata dall'osservanza naturalistica. la stesura, nella sua veloci-
tà 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 per-
sonaggi ben delineati e un tratto rapido, nervoso e rinvigorito da efficaci esiti luministici. il Reschi, giunto a Firenze sul finire del settimo decennio del sei-
cento, 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.
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328.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a napoli e a Roma nel xVii secolo)
Battaglia
olio su tela, cm 49x66
stima € 2.000 - 3.000

Marzio Masturzio è un caso emblematico della 'battagliastica' italiana, per le scarne notizie biografiche che lo riguardano a contrasto con un catalogo che
esprime una rara coerenza qualitativa. le pagine a lui dedicate dal de dominici sono accorpate alla vita di salvator Rosa, di cui il nostro fu allievo, amico
e abile imitatore, ma l'analisi delle opere autografe evidenzia altresì la suggestione e al contempo il superamento delle creazioni di aniello Falcone. È il de
dominici a documentare l'apprendistato del Masturzio presso la bottega d'aniello prima di passare a Roma con il Rosa e la tela in esame documenta l'ul-
teriore evoluzione dell'artista a contatto con la cultura capitolina. per questo motivo collochiamo il dipinto alla fase matura, per le citazioni classiche del-
la scenografia e la concitata descrizione di gusto barocco, emula delle creazioni di Jacques courtois detto il Borgognone. dal Francese deriva la descri-
zione del combattimento in primo piano, dove l'aspra lotta addensa grumi di fumo e polvere con intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori
delle divise e dei finimenti. da rimarcare è come questi aspetti sono avvalorati nel nostro caso dalla buona conservazione della stesura, realizzata con den-
se pennellate pastose e morbide. 

Bibliografia di riferimento:

G. sestieri, "i pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 382 - 393, con bibliografia precedente
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330.

PITTORE CARAVAGGESCO
DEL XVII SECOLO
Le tentazioni di Sant'Antonio
Olio su tela applicata su tavola, cm 180X122
Stima € 5.000 - 8.000

antonio abate nacque in egitto intorno al 250 e all'età di vent'anni abbandonò il consorzio civile per vivere in condizioni anacoretiche dapprima in una
plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso. la leggenda aurea narra che ritiratosi in preghiera, i demoni lo tormentano, lo malmenano e lo lusingano, isti-
gandolo a rinnegare la fede cedendo alle tentazioni. il quadro in esame ben descrive il terrificante episodio, raffigurando il santo che implora l'aiuto di dio
mentre una giovane donna ignuda lo avvicina e un diavolo lo induce al peccato. lo stile appare inequivocabilmente meridionale e sia pur sporco e con
antichi restauri alterati, possiamo sicuramente apprezzarne a pieno la qualità delle stesure. il carattere illustrativo e la sintassi cromatica suggeriscono una
datazione che esula dal primo naturalismo, quello per intenderci ancora assoggettato alle strette osservanze caravaggesche e di Giuseppe Ribera, ac-
compagnandoci a valutare le influenze di Van dyck in area mediterranea tra il 1630 e il 1650, che insieme alle influenze neovenete indirizzano la pittura
meridionale a una mutazione luministica e uno schiarimento della tavolozza che si arricchisce di tonalità e colori prima di allora inimmaginabili. pietro no-
velli, Massimo stanzione, andrea Vaccaro e Francesco Guarino sono i primi a intraprendere questa via pittoricistica, che coinvolgerà ben presto tutti gli at-
tori presenti sul palcoscenico artistico. partecipe al rinnovamento è a buon titolo l'autore della tela in esame, il cui nome scorre tra le prove di Francesco
Guarino, paolo Finoglio e in modo particolare pietro novelli, maestri che non superano con la loro attività il sesto decennio offrendo un apporto consi-
derevole al caravaggismo nella sua evoluzione in chiave barocca, in analogia con il tenebrismo di Mattia preti. la recentissima scoperta di questa tela non
ha consentito di svolgere adeguate ricerche per risolvere il quesito attributivo, ma è indubbio l'altissimo livello estetico dell'esecuzione, percepibile in ogni
brano. sorprende prima di tutto la sprezzatura con cui è ideata la scena, costruita su modulo inedito e innovativo, con la figura del santo che misura la
profondità del campo prospettico e su cui ruotano a semicerchio le altre figure. Bisogna altresì notare la straordinaria forza delle forme, avvalorate dalla
luce che cade dall'alto modellandole e scavando le ombre risaltando i passaggi salienti della narrazione. Questi aspetti quindi, inducono seriamente a pen-
sare a una prova della prima maturità di pietro novelli, verosimilmente al quarto- quinto decennio, e anche in assenza di simili iconografie, segnaliamo il
disegno custodito all'art Gallery of ontario, in cui la figura del santo presenta una simile posa sia pur differente è la gestualità e la narrazione. 

Bibliografia di riferimento:

s. Grasso, 'appunti sui disegni figurativi di pietro novelli', in 'pietro novelli e il suo ambiente', catalogo della mostra a cura di aa. VV, palermo 1990, p. 416,
n. iii64; p. 418

G. di stefano, 'pietro novelli. il Monrealese', palermo 1989
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331.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
adorazione dei pastori
olio su tela, cm 170x120
stima € 4.000 - 6.000

il dipinto recava un'attribuzione a pietro antonio novelli, ma se è condivisile l'origine siciliana dell'opera, i caratteri di stile e scrittura conducono a rico-
noscere un pittore prossimo a Guglielmo (o Francesco) Walsgart e all'ignoto Maestro della presentazione al tempio, il cui catalogo trova spunto dalla tela
di medesimo soggetto custodita nell'oratorio del Rosario a palermo. possiamo indicare un'esecuzione che scorre tra il 1625 e il 1640, da parte di un arti-
sta condizionato dal caravaggismo meridionale, qui addolcito da sentimenti vandichiani e una certa suggestione nordica.

lotto 334
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333.
FRANCESCO RUSCHI (attr. a)
(Roma, 1598 circa - treviso, 1661)
didone piangente
olio su tela, cm 120x80
stima € 2.000 - 3.000

Formatosi a Roma a contatto con il cavalier d'arpino, pietro da cortona, Francesco albani e i caravaggeschi del secondo decennio, il Ruschi si trasferì a Ve-
nezia dove giunse prima del 4 gennaio 1629. a Venezia il pittore frequentò il circolo del letterato Gian Francesco loredan, per le cui opere il realizzò alcu-
ni frontespizi. trail 1639 e il 1641 Francesco portò a compimento la sua commissione più impegnativa: le quattordici tele destinate a decorare il soffitto di
sant'anna a Venezia, purtroppo disperse nel corso del xix secolo. nel 1656 circa il Ruschi si trasferì a treviso, eseguendo, secondo le fonti, numerose ope-
re. a questo periodo risalgono anche alcune pale di soggetto religioso per le chiese veneziane, come san clemente e santa teresa. il riferimento attribu-
tivo della tela in esame nasce per alcune similitudini stilistiche, come la Venere piange adone della collezione George encil alle Bahamas, che il pallucchi-
ni, nel 1981 (cfr. R. pallucchini, "la pittura veneziana del seicento", Milano, vol. i, p. 164, vol. il, fig. 484), colloca cronologicamente all'inizio del periodo ve-
neziano, sul finire degli anni Venti, quando il pittore entra in contatto con le opere lasciate da paolo Veronese nel capoluogo veneto e ne rimane forte-
mente condizionato, ma sembrano ancor vive l'ascendenze classiciste romane dell'arpino.
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332.
GIOVANNI ANDREA PODESTÀ (attr. a)
(Genova, 1608 - 1674 circa)
Giochi di putti 
olio su tela, cm 58x73 (2)
stima € 800 - 1.200

Formatosi con Giovanni andrea de Ferrari, domenico Fiasella e Giovanni Battista paggi, il pittore è documentato a Roma nel 1634, dove si esercitò nel di-
segno di statue e rilievi antichi presso la famosa collezione Giustiniani che in seguito furono tradotti in incisioni destinate alla pubblicazione de 'la Galle-
ria'. nella città eterna la sua arte si evolve a contatto con il poussin, du Quesnoy, testa e spierincks, mentre si confronta con le creazioni del rinascimento
e il neovenetismo tizianesco rivelato dalle celebri tele di tiziano conservate nella collezione aldobrandini. oltre ad ottenere pieni riconoscimenti quale di-
segnatore, si ricordi il suo rapporto con cassiano dal pozzo, podestà esegue eleganti composizioni pittoriche, spesso confuse con le creazioni di poussin
e spierincks ver via dei simili soggetti. È indubbio che la fortuna illustrativa dei 'Giochi di putti' e il gusto neoveneto riscontrabili nella pittura tardo baroc-
ca genovese, si deve sempre alla sua influenza (Gavazza, 1987). a conclusione, è possibile asserire che nel locale panorama artistico podestà ricopra un
ruolo affatto marginale, per gli apporti culturali e la qualità dei suoi dipinti.  

Bibliografia di riferimento:

V. Belloni, 'pittori genovesi del seicento, ii. Maestri e discepoli', Genova 1974, p. 238

e. Gavazza, 'il Momento della grande decorazione' in 'la pittura a Genova e in liguria dal seicento al primo novecento', Genova 1987, pp. 185 e 256

a. orlando, 'Giovanni andrea podestà incisore di cassiano', in 'i segreti di un collezionista. le straordinarie raccolte di cassiano dal pozzo 1588-1657', cata-
logo della mostra a cura di F. solinas, Roma 2000, pp. 173-177
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334.

JEAN-BAPTISTE BELIN DE FONTENAY IL
GIOVANE (attr. a)
(Parigi, 1688 - 1730)
Natura morta con cacciagione, pesci, frutti e fiori
Olio su tela, cm 129X185
Stima € 3.000 - 5.000

di misure parietali e straordinaria esuberanza decorativa, la natura morta in
esame si data al xViii secolo e mostra evidenti caratteri non italiani. Gli aspet-
ti di stile e la costruzione scenica infatti, conducono la ricerca attributiva alla
scuola francese e ai modelli di Jean-Baptiste Belin de Fontenay i e in modo
particolare di suo figlio, la cui bottega era dedita alle commesse reali e a pro-
durre disegni di arazzi.
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337.
PITTORE DEL XVII SECOLO
angelo annunciante
olio su tela, cm 93x81
stima € 200 - 500

338.
FRANCESCO CURRADI (attr. a)
(Firenze, 1570 - 1661)
davide
olio su tela, cm 60x41,5
stima € 300 - 500

Francesco curradi fu un prolifico creatore d'immagini a caratte-
re religioso, e la tela in esame esprime al meglio il sentimento del-
l'autore, qui alle prese con una tela che per dimensione e soggetto
era destinata alla devozione privata. l'iconografia della giovane
santa occupa in primo piano lo spazio scenico, caratterizzato da
un tenue sapore tenebroso, atto a far emergere la figura. la data
di creazione si può collocare, alla prima maturità, quando l'arte del
curradi affrancandosi dagli stilemi della tarda maniera, si attiene
a formule illustrative di sapore riformato e allineate ai dettami del
concilio tridentino. possiamo altresì cogliere come l'artista si ap-
plichi a un disegno accurato esprimendo una sigla sobria e com-
posta.

Bibliografia di riferimento:

G. cantelli, 'Repertorio d. pittura fiorentina del seicento', Fiesole
1983, ad vocem

44 DIPINTI DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE GENOVESE

335.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Visione di san domenico 
olio su rame, cm 24x18,5
stima € 200 - 500

336.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI SECOLO
san paolo e santa chiara 
olio su tavola, cm 27x21
stima € 100 - 500
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340.
GIOACCHINO ASSERETO (attr. a)
(Genova, 1600 - 1649)
david e abigail
olio su tela,  cm 127x174,5
stima € 3.000 - 5.000

sono persuaso che il dipinto qui presentato sia da attribuire a Gioacchino assereto ed è solo per un eccesso di prudenza che si elude la conferma dell'autografia.
osservando la superficie pittorica infatti, si evincono le sue difficili condizioni di conservazione, dettate da vecchi restauri, svelature e sporcizia, tuttavia, i
brani ben conservati evidenziano una qualità che non trova corrispondenze con le opere della bottega e indicano la mano del maestro. stilisticamente
l'opera si colloca alla maturità, al quinto decennio, ma in un momento successivo rispetto alla tela di medesimo soggetto di collezione privata (cfr. t. Zen-
naro, 'Gioacchino assereto (1600-1650) e i pittori della sua scuola', soncino, 2011, 1, p. 146, fig. lx, pp. 366-367, no. a97). nel nostro caso vediamo l'artista
quando accentua la sua indole naturalistica e tenebrosa dettata dagli esempi di Matthias stom in analogia a esempio con il 'Ritrovamento della coppa nel
sacco di Beniamino' della pinacoteca dei cappuccini a Voltaggio e con la Morte di catone di palazzo Bianco (cfr. a. Gesino, 'tracce di Matthias stom nel
collezionismo tra la sicilia e Genova', in 'caravaggio e i Genovesi. committenti, collezionisti, pittori', catalogo della mostra a cura di a. orlando, Genova 2019,
pp. 182 - 195, con bibliografia precedente).
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339.
STEFANO MARIA LEGNANI detto IL LEGNANINO (attr. a)
(Milano, 1661 - 1713)
agar e l'angelo
olio su tela, cm 115x85
stima € 1.000 - 2.000

i biografi settecenteschi attestano un primo apprendistato del legnanino a Bologna presso carlo cignani e che l'insegnamento della scuola emiliana gli
consentì d'esprimere un vivace eclettismo pittorico, altresì intriso di reminescenze correggesche. l'artista in seguito soggiornò a Roma dal 1683 al 1686
frequentando l'ambiente di carlo Maratta, da cui acquisì il classicismo che ammanterà la sua produzione, consentendogli altresì l'incontro con l'arte di Gio-
van Battista Gaulli, da cui apprese la preziosità cromatica e la morbidezza degli impasti, come si evince osservando la prima opera a noi nota conservata
nella chiesa di san Francesco a Ripa documentata al 1685. il confronto con il precoce rococò ligustico fu in seguito sviluppato dopo il 1694 durante il pe-
riodo torinese e genovese avvenuto tra il 1710 e il 1712, quando la lezione di domenico piola e Gregorio de Ferrari contraddistinse le opere più mature,
caratterizzate da tonalità luminose e sfumate.

Bibliografia di riferimento:

l. Ghio, 'Gli affreschi del legnanino nella chiesa genovese di s. Filippo, in artisti lombardi e centri di produzione italiani nel settecento. interscambi, mo-
delli, tecniche, committenti, cantieri', a cura di G. c. sciolla - V. terraroli, Bergamo 1995, pp. 176-179

e. Gavazza - l. Magnani, 'pittura e decorazione a Genova e in liguria nel settecento', Genova 2000, pp. 61, 265, 270, 408, 428

M. dell'omo, 'il legnanino' Bologna 1998, ad vocem
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343.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Giuditta e oloferne
olio su tela, cm 124x172
stima € 2.000 - 3.000

l'immagine descrive il momento drammatico in cui Giuditta trattiene con fierezza il generale assiro nel momento di sferrare il colpo di spada. la scena
dal carattere tenebroso e di memoria caravaggesca assume una manifesta teatralità barocca, mentre l'impostazione narrativa si discosta in modo evidente
dalla tradizionale iconografia di primo seicento. il carattere illustrativo suggerirebbe l'origine francese dell'autore, certamente attivo nel xVii secolo e at-
tento a quelle suggestioni tenebrose centroitaliane e meridionali.
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341.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Firmato e datato a sinistra al centro
olio su cartoncino, cm 39x32
stima € 200 - 500

342.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
crocifissione 
olio su tela, cm 135x110
stima € 500 - 800
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346.
MELCHIOR DE HONDECOETER (attr. a)
(Utrecht, 1636 -  amsterdam, 1695)
paesaggio con animali
olio su tela, cm 64x74
stima € 4.000 - 6.000

la tela esprime singolari analogie con le opere di pieter casteels iii (1684 - 1749) e specialmente Melchior de hondecoeter (1636 - 1695), autore quest'ul-
timo, specializzato nel genere della natura morta e in maniera particolare d'animali in posa, descrivendo con la sensibilità del naturalista diverse tipologie
d'uccelli dai piumaggi variopinti, conquistandosi un ruolo di primo piano in questo speciale settore iconografico. 

Bibliografia di riferimento:

M. poch, 'Kalous, 'Melchior de hondecoeter (1636 - 1695)', Vienna 1968, ad vocem
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344.
LAZZARO TAVARONE (bottega di)
(Genova, 1556 - 1641)
compianto
olio su tela, cm 93x100
stima € 500 - 800

tra il xVi e il xVii secolo, si svolge con successo l'attività laz-
zaro tavarone (Genova 1556 - 1641), che collaboratore del
cambiaso, di suo figlio orazio e nicolò Granello nel cantiere
dell'escorial, tornato in patria nel 1592 mette a frutto
l'esperienza spagnola e la fama. tra il 1594 e 1596 lo vediamo
impegnato a decorare Villa doria a pegli, ma ancora nel pri-
mo e secondo decennio la sua fortuna non trova ostacoli
e tra il 1622 e il 1624 sarà lui a metter mano alla decorazione
del presbiterio nel duomo di san lorenzo raffigurandone
il martirio. la scena è concepita come un grande quadro ri-
portato con una elaborata incorniciatura a stucco e possiamo
ben cogliere che l'artista si ispirò ai simili modelli destinati
al monastero dell'escorial realizzati dal tiziano nel 1567 e da
luca cambiaso del 1581. nel nostro caso la tela si colloca
ai primi decenni del seicento e mostra memorie cambia-
sesche e delicatezze toscane mutuate dal paggi e altri ar-
tefici forestieri. 

Bibliografia di riferimento:

e. parma, 'la pittura in liguria. il cinquecento', Recco 1999,
pp. 413-414

345.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
immacolata concezione e santi
olio su tela, cm 200x141
stima € 800 - 1.200
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347.

PITTORE ATTIVO A ROMA NELLA PRIMA
METÀ DEL XIX SECOLO
Ritratto di scultore
Siglato e datato in basso a destra: O.K.S. 1830
Olio su tela, cm 64X53,5
Stima € 5.000 - 8.000

il monogramma o. K. s. suggerisce con evidenza l'attribuzione all'artista russo orest adamovich Kiprensky (Koporje, 1782 - Roma, 1836). Formatosi all'ac-
cademia Reale di san pietroburgo, Kiprensky fu celebre per la sua attività di ritrattista e dal 1816 sino al 1822 è documentata la sua presenza a Roma e a
napoli. dopo un rientro in patria tornò nuovamente nella città eterna nel 1828 dove si stabilì in modo definitivo. la sua arte, in gioventù fu influenzata
dalla ritrattistica di antoon Van dyck e infatti, l'effige che eseguì al suo padre adottivo era pensata quale opera di un antico maestro. nel nostro caso, an-
che in virtù di una eccellente conservazione, il dipinto riflette bene quella sensibilità post neoclassica di gusto romantico che accomuna gli artisti stranieri
attivi a Roma e l'effigiato potrebbe essere un giovane scultore russo.
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350.
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 € 400 - 600

charles emmanuel Bizet ebbe una carriera peripatetica lavoran-
do in varie città e paesi tra cui la sua città natale Mechelen, ma fu
attivo a parigi, annonay, Bruxelles, anversa e Breda. la sua pro-
duzione conta scene di genere, dipinti storici, di interni con alle-
gre compagnie, raffigurazioni di gallerie, ma anche nature mor-
te e ritratti.
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348.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Veduta marina con pescatori
olio su tela, cm 39x51
o.l.

opera di gusto prettamente settecentesco e riferibile ad un au-
tore di scuola veneta sull'esempio di Bartolomeo pedon (Vene-
zia, 1665-1732), artista precursore insieme a Marco Ricci e anto-
nio Marini del capriccio paesistico lagunare. tipica di pedon è la
scelta cromatica e una sensibilità decorativa di gusto teatrale. le
sue visionarie immagini sono popolate da piccole figure risolte
con rapide pennellate a macchia e, seppur considerandolo un pit-
tore di transizione che rielabora gli esempi di anton eismann e
hans de Jode conducendoli a poetiche tipicamente settecente-
sche, le sue scene di vita idilliaca preludono i raggiungimenti ro-
caille di sapore guardesco.

Bibliografia di riferimento:

R. pallucchini, "la pittura nel Veneto. il settecento", Milano 1994,
i, p. 222, fig. 358

349.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Resurrezione di Gesù
olio su tavola, cm 42x54
o.l.

incastonata in un elegante cornice dorata, l'opera per caratteri tec-
nici e di stile si data al xVi secolo. l'evento trova riscontro nei Van-
geli, quando il terzo giorno dalla sua morte in croce Gesù risor-
se lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcu-
ne discepole e quindi anche ad altri apostoli. la scena vede al cen-
tro cristo accompagnato dagli apostoli mentre a destra della com-
posizione si trovano gli astanti inginocchiati.

351.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di donna
olio su tela, cm 64x50
o.l.

352.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Maddalena
olio su tela, cm 85x71
o.l.

la tela reca una attribuzione a Giuseppe antonio pianca, artista che manifesta
una notevole sensibilità cromatica, stimolanti affinità con la pittura genovese,
l'arte del Magnasco, ponendosi di conseguenza tra i più originali artefici della
prima metà del '700. interessante è la modalità con cui il pittore coniuga un'ar-
te dal sapore seicentesco e neobarocco, con sentimenti modernamente rococò.
la tela in esame esprime al meglio questo peculiare temperamento artistico,
non esente da arcaismo ed eccessi espressionistici. 

Bibliografia di riferimento:

F. M. Ferro, "Giuseppe antonio pianca, pittore valsesiano del '700", sonci-
no 2013, ad vocem

353.
TADDEO DI BARTOLO (maniera di)
(siena, 1362 circa - 1422)
san Giovanni evangelista
tempera su tavola, cm 33x28
o.l.

interessata da ridipinture ben visibili sul fondo oro e sul manto rosso della fi-
gura, diviene difficile avanzare ipotesi filologiche certe e verificare l'antichità del
dipinto. il riferimento al pittore senese era dettato dalle similitudini illustrative
con il 'cristo benedicente' custodito al museo di lindenau (cfr. B. Berenson, 'ita-
lian pictures of the Renaissance central italian and north italian school', lon-
dra 1968, vol. i, p. 418), e con la simile iconografia della tavola già della colle-
zione demandolx-dedons di Marsiglia.

351 352

353
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354.

ANTONIO ZANCHI
(Este, 1631 - Venezia, 1722)
Presentazione di Gesù al Tempio
Olio su tela, cm 151X302
Stima € 4.000 - 7.000

il dipinto si attribuisce ad antonio Zanchi e si tratta di un’opera della maturità, da datare intorno al 1700, in analogia con la tela raffigurate “la comunione
degli apostoli” della Residenza dell’abate di santa tecla che ha un impianto e figure dalle movenze molto simili e persino il lampadario è ripetuto. in que-
st’opera possiamo osservare la modulazione verso il gusto barocchetto dell’artista, che tralasciando il gusto tenebroso e naturalistico, riprende modalità
narrative neorinascimentali e converte la propria tavolozza a un chiarismo diafano, tenue, con un fare pittorico veloce e sfrangiato.

Bibliografia di riferimento:

p. Zampetti, 'antonio Zanchi', in 'i pittori bergamaschi dal xiii al xix secolo. il seicento, iV, Bergamo 1987, pp. 419, 707 con bibliografia precedente
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356.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Morte di san Giuseppe 
Firmato e datato sullo sgabello: Vincentus '1764'
olio su tela, cm 62x95
stima € 1.000 - 2.000

l'opera, già riferita a niccolò Grassi, esprime gli indubbi caratteri della pittura norditaliana, tra Friuli-Venezia Giulia e l'area trentina. a questa considerazio-
ne di carattere stilistico, può venire in aiuto la firma, che pur difficilmente interpretabile ci consente di leggere: Vincentus o Vincenzus e poi la data 1764.
dal punto di vista attributivo quindi, possiamo supporre che l'autore si da riconoscersi in antonio Vincenzi (Val di Fiemme? 1719 - post 1784), autore di
cui conosciamo una grande tela raffigurante l'eucarestia custodita nella chiesa parrocchiale di san Giorgio nel castello di Fiemme (cfr. e. Mich, in "il Genio
delle alpi. capolavori pittorici del Rococò europeo", catalogo della mostra a cura di a. antonello, Gorizia 2000, pp. 180 - 181, con bibliografia precedente).
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355.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Flora
olio su tela, cm 25x32,5
stima € 800 - 1.200

di inequivocabile gusto veneto e databile al xViii secolo, il dipinto in esame si riconosce al pittore Gaspare diziani. l'artista nasce a Belluno il 24 novem-
bre 1689 e fu dapprima allievo di Gregorio lazzarini e poi del conterraneo sebastiano Ricci. Una notorietà acquisita con la pittura di scenografie teatrali lo
conduce nel 1717 a dresda, alla corte di augusto iii di sassonia e a Monaco di Baviera. nel 1720 rientra a Venezia e gode di un felice momento pittorico.
si sposta in diverse città del Veneto, disegnando opere di pregevole valenza artistica, soprattutto a Belluno e a padova. si sposta anche a Roma, Bergamo
e trento, affrontando tutti i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pittura religiosa. nel 1766, è eletto alla presidenza dell'accademia di pittura
di Venezia, ma non può concludere il mandato perché muore improvvisamente il 17 agosto 1767 in piazza san Marco a Venezia. Questa bellissima Flora
in un paesaggio e amorini ben ricorda, per l'eleganza di forme e cromie, le sue composizioni in piccolo a tema mitologico in analogia con sebastiano Ric-
ci. a confronto è possibile citare la "carità in un paesaggio con Rovine" (olio su tela, cm 31x49), pubblicato dalla Zugni tauro nel 1971(fig.1) o "erminia cura
le ferite di tancredi" già di collezione o. hambro a linton park (si veda archivio Zeri, n. 66891).

Bibliografia di riferimento:

a. p. Zugni tauro, "Gaspare diziani", Venezia 1971, p. 83, tav. 38
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357.
GIUSEPPE MARIA CALETTI detto CREMONESI
(Ferrara, 1600 circa - 1660 circa)
Gesù e i due discepoli sulla via di emmaus
cena in emmaus
olio su tela, cm 26x41 (2)
stima € 2.000 - 3.000

Giuseppe caletti fu una delle figure più stravaganti dell'arte ferrarese dell'età barocca, le fonti indugiarono a narrarne la vita sregolata, più dedita a frequentare
taverne che accademie di pittura, e a tramandarne le presuntuose vanterie di non aver seguito alcuna scuola, sentendosi egualmente in grado di supe-
rare i migliori artefici, compreso il celebre tiziano. lo stile del pittore evidenzia strette analogie con le opere del catanio tuttavia espresse in maniera in-
docile, possiamo dire spontanea e aliena da ogni sorta di impostazione. altrettanto evidenti sono le suggestioni dal dosso dossi e dal Guercino, che il no-
stro par imitare ma al contempo stravolgere esprimendo un sentimento anticlassico in similitudine con alcune creazioni di pietro Muttoni, ma anche una
precisa tradizione culturale. a ulteriore conferma attributiva, oltre le caratteristiche tecniche, è la figura del servo presente nella "cena in emmaus", il cui
profilo evoca chiaramente l'autoritratto dell'artista di collezione privata inglese pubblicata da Massimo pulini. Un altro confronto è possibile con la tela dei
Musei Vaticani raffigurante un "santo che legge", il cui volto è ben comparabile con quello dei due discepoli, per l'evidenza del colorito caricato e le car-
ni rossicce.

Bibliografia di riferimento:

M. pulini, "Giuseppe Maria caletti detto 'cremonesi' (Ferrara 1600 ca. - 1660 ca.). autoritratto", ariccia 2015, ad vocem

c. Vicentini, "Giuseppe caletti da cremona, 'un pittore moderno in una bottega antiquaria", in "studi di storia dell'arte' 27, 2016, pp. 191 - 200 con biblio-
grafia precedente
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359.
SIR PETER LELY (attr. a)
(soest, 1618 - londra, 1680)
Ritratto di William iii di orange
olio su tela, cm 125x100
stima € 4.000 - 7.000

dal 1640, anno del suo arrivo a londra, pieter van der Faes, meglio conosciuto con l'appellativo di sir peter lely, fu il pittore piu' ricercato e noto di tutto il Re-
gno d'inghilterra e successore di antoon van dyck nel ruolo di ritrattista ufficiale di corte. l'opera qui presentata è di notevole eleganza formale ed estetica,
in cui è chiaro quanto sia stata fondamentale la lezione del maestro fiammingo, non solo per la sua formazione ma altresì per formularne il successo con con-
tinuità stilistica. nondimeno lely non si può considerare un mero continuatore del gusto ritrattistico di Van dyck, ma più che altro un raffinatissimo profes-
sionista, colui che codificò con una tecnica pittorica impeccabile e un vivace cromatismo l'immagine della nobiltà britannica, diffusa dalle innumerevoli inci-
sioni tratte dalle sue opere. il dipinto in esame è una delle versioni che ritrae William iii presumibilmente eseguito durante la visita di William in inghilterra tra
il 9 ottobre e il 28 novembre 1677 per sposare la principessa Maria il 14 novembre ma di cui non conosciamo la redazione originale.
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358.
PETER TILLEMANS
(anversa, 1684 - suffolk, 1734) 
Ritratto di gentiluomo (autoritratto del pittore?)
Firmato e datato 1733 in basso a sinistra: peeter tillemans 1733
olio su tela, cm 76x60
stima € 1.500 - 2.500

nato ad anversa ma attivo in inghilterra dal 1708, tillemans fu celebre per i suoi paesaggi e ritratti di cavalli, ma ancor più, per aver inaugurato il genere
di pittura sportiva. le fonti lo descrivono socialmente gradevole e affascinante, dall'aspetto amichevole con lunghi capelli arricciati. documenta l'aspetto
del pittore un'acquaforte che mostra strettissime somiglianze con il nostro ritratto, che di conseguenza si può considerare l'unica sua effige a olio a oggi
nota. sappiamo altresì che tillemans risiedeva a Westminster ma che viaggiava per soddisfare la committenza e spesso era nel suffolk dal dottor cox Ma-
cro, il suo mecenate più fedele e per il quale dal 1715 realizzò scene di battaglie e caccia, paesaggi, lavori di restauro e ritratti. 

Bibliografia di riferimento:

R. Raines, "peter tillemans, life and work, with a list of representative paintings", the Walpole society 47 (1978-1980), pp. 21-59
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361.
PITTORE ATTIVO A NAPOLI NEL XVII SECOLO
san paolo eremita
olio su tela, cm
stima € 2.000 - 3.000

attribuito a Giuseppe Ribera detto lo spagnoletto (xàtiva, 1591 - napoli, 1652) e proveniente dalla celebre collezione Fesch secondo l'etichetta posta sul
retro della tela, il dipinto raffigura san paolo eremita. in analogia con le immagini dedicate a san Gerolamo, il soggetto era uno spunto eccellente per gli
artisti caravaggeschi dediti a dipingere con crudo realismo le sofferenze del corpo e l'estasi. i caratteri di stile evidenziano certamente il carattere ribere-
sco dell'esecuzione, tuttavia, la sporcizia e l'ossidazione delle vernici non consentono di poter esprimere un giudizio certo. possiamo però sostenere che
a una visione ravvicinata le stesure appaiono in buone condizioni, osservando ad esempio le mani si ravvisa una raffinata costruzione pittorica, così an-
che il volto mantiene la sua forza espressiva. Filologicamente, l'opera si può datare al quinto decennio, vi si scorgono temperamenti cromatici che indi-
cano un pittoricismo che esula dal rigoroso e osservante caravaggismo d'inizio secolo e la prudenza può suggerire un riferimento a hendrick de sommer
(amsterdam, 1607 - ?, 1684).  

Bibliografia di riferimento:

F. Bologna, 'per Giovanni Ricca; con qualche aggiunta a enrico il Fiammingo, a Monrealese e a Gian Giacomo Manecchia', in 'scritti in memoria di Raffael-
lo causa', in 'Ricerche sul 600 napoletano 1994-1995', pp. 9-38

n. spinosa, 'Ribera', napoli 1992, p. 49

G. porzio, 'la scuola di Ribera', napoli 2014, ad vocem
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360.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
salomè
olio su tela, cm 75x101,5
stima € 5.000 - 8.000

la tela raffigura salomè, figlia di erodiade e di erode Filippo i, protagonista del martirio di san Giovanni secondo le narrazioni del Vangelo di Marco (6,17-
28) e di Matteo (14,3-11). l'iconografia è tipica, con erodiade al centro della scena e la giovane donna vista di tre quarti che porge il piatto su cui è posta
la testa del Battista. i caratteri di stile e scrittura rimandano a modelli di gusto caravaggesco centro italiani.
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363.
MICHELE ANTONIO RAPOUS 
(torino, 1733 - 1819)
natura morta 
olio su tela, cm 94x131
stima € 9.000 - 12.000

Michele antonio Rapous fu un naturamortista fra i più eccelsi del settecento piemontese, influenzato dalla coeva pittura francese e autore di raffinate com-
posizioni floreali. la tela in esame è un interessante esempio della sua arte e maturità, destinata a decorare con gusto e leggiadria i principali palazzi del-
la capitale subalpina. nel caso dell'opera in esame è da evidenziare la bella condizione di conservazione della stesura, ricca di colore e spessore pittorico. 

Bibliografia di riferimento:

l. salerno, 'la natura morta italiana (1560-1805)', Roma, 1984, p. 326

a. Griseri, 'la natura morta in piemonte', in 'la natura morta in italia', a cura di F. porzio, Milano 1989, pp. 149-195

a. cottino, 'la seduzione della natura. natura morta in piemonte nel '600 e nel 700', torino 2000, ad vocem
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362.
GIUSEPPE VOLÒ detto GIUSEPPE VINCENZINO
(Milano, 1662 - documentato fino al 1700)
natura morta con fiori
olio su tela, cm 94x116
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto è riconducibile al catalogo di Giuseppe Vicenzino in virtù dei confronti con le opere certe dell'artista. si vedano in particolare le simili composi-
zioni pubblicate nel volume 'naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra xVii e xViii secolo' curato da Gianluca e Ulis-
se Bocchi edito nel 1998. la materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivida luce, creano effetti di una freschezza quasi palpitante e sono aspetti
tipici della sua arte, capace di evocare straordinari effetti realistici degni della migliore tradizione fiamminga, qua oltremodo percepibili grazie all'eccellente
conservazione. l'abilità nella resa dei petali raggiunta con diversificate velature trasparenti e le molteplici gamme cromatiche atte a rendere con intenso
realismo la veridicità le diverse specie floreali, sono gli aspetti principali del talento pittorico dell'artista. 

Bibliografia di riferimento:

G. Bocchi, U. Bocchi, "naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra xVii e xViii secolo", casalmaggiore 1998, ad vocem
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365.
VALERIO CASTELLO (bottega di)
(Genova, 1624 - 1659)
adorazione dei Magi
olio su tela, cm 120x156
stima € 7.000 - 10.000

Già attribuito a Valerio castello, l'esecuzione del dipinto, pur presentando aspetti di notevole fascino e qualità, si riconduce alla bottega del famoso arti-
sta genovese. la tela infatti, replica quella di collezione privata (olio su tela, cm 139x172; cfr. Manzitti 2008, p. 166, n. 159) proveniente da una collezione
argentina ed esitato presso sotheby's a new York (28 maggio 1999, lotto 49). camilla Manzitti data quest'opera alla maturità dell'artista e costruita secondo
moduli ampiamente utilizzati per soggetti analoghi. 

Bibliografia di riferimento:

c. Manzitti, 'Valerio castello', torino 2008, ad vocem
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364.
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI
(Genova, 1598 - 1669)
santa caterina
olio su tela, cm 104x83
stima € 3.000 - 5.000

allievo di Bernardo castello e Bernardo strozzi, Giovanni andrea de Ferrari è uno dei protagonisti della scena pittorica genovese di primo seicento. se dal
castello l'artista apprese i fondamenti del disegno e la diligenza dell'operare, fu il cappuccino a infondergli il gusto del colore ricco e corposo. infatti, non
poche furono le sue opere giovanili attribuite al maestro, specialmente quando si dedicava a realizzare vere e proprie copie. la nostra tela, invece, mostra
una maturità raggiunta, esprimendo in piena autonomia la propria indole realizzando raffinate stesure dalle ricercate cromie. sempre presente è invece
quell'eco naturalistico che lo induce a descrivere la vivacità delle vesti, ma qui interpretato indubbiamente con una raggiunta sensibilità barocca. Questa
commistione di influenze e qualità sembra suggerire che il nostro abbia guardato con attenzione le opere di orazio Gentileschi e, parafrasando Roberto
longhi, la sua 'sartoria di lusso', ma altresì l'eleganza e il pittoricismo di antoon Van dyck. 

Bibliografia di riferimento:

G. V. castelnovi, 'la pittura a Genova e in liguria dal seicento al primo novecento', Genova 1971, pp. 112-159

F. R. pesenti, 'la pittura in liguria. artisti del primo seicento', Genova 1986, pp. 308, 315-316
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366.
FRANCESCO MARIA BORZONE 
(Genova, 1625 - 1679)
coppia di marine
olio su tela, cm 38x51 (2)
stima € 2.000 - 3.000

Figlio di luciano Borzone, Francesco Maria svolse l'apprendistato nella bottega paterna, ma fu il viaggio a Roma a contraddistinguerne la cultura artistica.
nella città eterna, infatti, si dedicò al genere del paesaggio sull'esempio di claudio lorenese, Gaspard dughet e salvator Rosa, senza tralasciare le sugge-
stioni del castiglione e necessariamente delle celebri marine di agostino tassi. nuovamente a Genova nel 1654, sappiamo per via documentaria che tra
i suoi committenti si annovera il duca di Mantova, fatto che attesta l'apprezzamento e la notorietà della sua arte, che precorre nel suo genere le creazio-
ni di pieter Mulier detto il tempesta (documentato a Roma dal 1656), in analogia con Jan theunisz Blanckerhoff, quindi agli albori del paesismo marino e
delle 'fortune di mare'. a confermare quanto fossero ricercate le sue tele è il trasferimento in Francia avvenuto nel 1656, dove ottenne la cittadinanza tre
anni dopo e nel 1663 è annoverato tra i pittori di corte residenti al louvre dove dipinse nove paesaggi. la ricostruzione del catalogo e la fisionomia del-
l'artista sono ancora in divenire e certamente il saggio di Giuliana Biavati del 1979 è un punto di partenza sempre attuale per definirne la personalità e lo
stile. in aiuto sono subentrati altresì gli studi di Mary newcome e anna orlando che offrono un riscontro assai utile per l'attribuzione delle tele in esame. 

Bibliografia di riferimento: 

R. soprani, 'Vite de' pittori, scultori e architetti genovesi e de' forestieri che in Genova operarono', Genova 1674, p. 207 

a. J. dézallier d'argenville, 'abrege' de lavie des plus fameux peintres [1747], paris 1762, i, ad vocem 

G. Bivati, 'Un identikit per Francesco Borzone', in 'Bollettino dei Musei civici Genovesi', 1979, pp. 42-63 

F. Borroni in 'dizionario Biografico degli italiani', vol. xiii, 1971, pp. 159-160 

M. newcome, 'le dessin Genes du xVi au xViii siecle', paris 1985, pp. 93-95, figg. 80-81 

a. orlando in 'allgemeines-kunstlerlexikon', vol. xiii, 1996, p. 146
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368.
VALENTIN LEFÈVRE (attr. a)
(Bruxelles, 1642 - Venezia, 1677)
Venere e Vulcano
olio su tela, cm 42x58
stima € 2.000 - 3.000

Valentin lefèvre nacque a Bruxelles nel 1642 e si trasferì a Venezia negli anni cinquanta per studiare i capolavori rinascimentali e in modo particolare le
opere di paolo Veronese. nella città lagunare lavorò per il resto della sua vita riscuotendo un non comune successo realizzando dipinti di straordinaria ele-
ganza.  per le caratteristiche stilistiche e morfologiche, e per la lucidità fiamminga della luminosità, l'opera trova adeguati spunti di confronto con le ope-
re autografe e altresì interessanti analogie con le opere di carlo saraceni, come il rame custodito nella collezione carmen thyssen - Bornemisza di Madrid.
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367.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
sacrificio di isacco
olio su tela, cm 190x136
stima € 2.000 - 3.000
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370.
FRANCESCO LONDONIO (maniera di)
(Milano, 1723 - 1783)
Ritratto di bue
olio su tavola, cm 9x10
o.l.

371.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
compianto
olio su tela, cm 80x100
stima € 500 - 800

372.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Re david che suona l'arpa
olio su tela, cm 26x20
o.l.

373.
PITTORE VENETO ADRIATICO
DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna col Bambino e santa caterina
olio su tavola, cm 43x37
stima € 200 - 500

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cretese,
a rendere proficuo l'incontro tra le due tradizioni artistiche, quel-
la greca e quella occidentale. l'origine del fenomeno è generata
anche in questo caso dalla modifica degli assetti sociali dell'iso-
la, causati dai commerci e di conseguenza dalla comparsa di una
borghesia mercantile sempre più aderente alla cultura lagunare
e al contempo di una popolazione veneziana capace di assorbi-
re e far coesistere le illustri tradizioni. Questa nuova concezione
pittorica trovò diffusione adriatica grazie ai maestri che viaggia-
vano lungo le rotte marittime, divulgando un gusto illustrativo af-
fatto destinato a ripiegarsi su sé stesso. le stampe, le icone e le
preziose tele d'oriente e occidente furono alla base di straordinarie
creazioni e al fenomeno di domenikos theotokopoulos detto el
Greco, artista capace di rinnovare gli esempi di tiziano, Jacopo Bas-
sano, andrea schiavone e polidoro da lanciano, immaginando del-
le vere e proprie rivoluzioni formali.
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369.
GIOVANNI BATTISTA CARLONE
(Genova, 1603 circa - parodi ligure, 1684 circa)
agar e l'angelo
olio su tela, cm 153x224
stima € 500 - 700

di misure parietali e con la sua cornice originale, il dipinto sia pur
sporco e con un'alta percentuale di restauri, mostra in alcuni bra-
ni le caratteristiche dell'arte di Giovanni Battista carlone. l'artista
durante i decenni centrali del xVii secolo è il protagonista della
grande decorazione barocca genovese come ricordato dal testo
di soprani - Ratti (R. soprani, c. G. Ratti, 'Vite de' pittori, scultori ed
architetti genovesi', Genova 1768-1769, ii, 1768, pp. 1 - 9).
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375.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
adorazione dei Magi
olio su tela, cm 63x126
stima € 2.000 - 3.000
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374.
CAREL VAN FALENS (maniera di)
(anversa, 1683 - parigi, 1733)
paesaggio con cavalieri
olio su tela, cm 163x103
stima € 3.000 - 5.000

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. Mol-
te delle sue composizioni basano la loro ispirazione su gli esempi di philips Wouwerman e le sue scene cavalleresche, in modo particolare gruppi di ca-
valieri 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 tijd-
schrift 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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376.
ERCOLE DE MARIA (attr. a)
(san Giovanni in persiceto (?) - circa 1640)
san Giuseppe 
olio su tela, cm 35x29
stima € 500 - 800

ercole de Maria è descritto dalle fonti quale devoto collaborato-
re di Guido Reni. la sua affidabilità è oltremodo attestata dal fat-
to che nel 1635 gli fu assegnato di accompagnare a Roma il 'san
Michele arcangelo vittorioso sul demonio' commissionato dal car-
dinale antonio Barberini per la chiesa di santa Maria della con-
cezione. il giovane aveva il compito di controllare le fasi del tra-
sporto e di riparare gli eventuali danni, ma ancor più, era autorizzato
dal maestro a trarre copie dall'originale per coloro che ne face-
vano richiesta, obbligandolo a un lungo soggiorno nella città eter-
na, governando, si può dire, una sorta di filiale della bottega. Que-
sto comportò a ercole una notorietà inaspettata, tanto che la fa-
miglia Barberini gli volle conferire l'incarico di una pala destina-
ta alla Basilica di san pietro, ma il nostro, in qualità di umile aiu-
tante del Reni, rifiutò l'incarico. come indica Massimo pulini, cir-
coscrivere l'autografia di opere realizzate da un copista non è fa-
cile, ma partendo da un san Giuseppe documentato nell'antica
collezione lambiccarci e oggi pertinente alla pinacoteca di Bologna,
è possibile riconoscerne la cifra stilistica e accorgersi che sue sono
diverse immagini dedicate alla figura di san Giuseppe, prossime
per stile e grafia a questa in esame, e sempre debitrici nei confronti
del Reni, come si evince ad esempio con le tele del palazzo arci-
vescovile di Milano e houston pubblicate dal pepper. 

Bibliografia di riferimento: 

s. pepper, "Guido Reni", novara 1985, p. 296, n. 177; p. 341, nn. 50;
p. 343, n. 63 

M. pulini, "la paura dell'invenzione", in "la mano nascosta", Mila-
no 2004, pp. 200-205 

a. Mazza, "pinacoteca nazionale di Bologna. catalogo generale 3.
Guido Reni e il seicento", padova 2008, 412-414, n. 238

377.
PITTORE DEL XVII SECOLO
natività e angeli
olio su tavola, cm 54x46
stima € 400 - 600

378.
PITTORE DEL XIX SECOLO
ciociara
Firmato in basso a sinistra
olio su tela, cm 137x100
o.l.

379.
MICHELE CAMMARANO (attr. a)
(napoli, 1835 - 1920) 
testa di donna
olio su tela, cm 37x32
stima € 200 - 500

Michele cammarano studia all'accademia di Belle arti di napoli
e prosegue la sua formazione, presso la scuola naturalistica di po-
sillipo, sotto la guida di Gabriele smargiassi e nicola palizzi. dopo
essersi arruolato nella guardia nazionale, affascinato dalla figura
di Garibaldi, fa della sua esperienza un soggetto per le sue ope-
re. sviluppa uno stile legato al realismo sociale, che però non di-
sdegna la pittura di paesaggio. la sua arte è un racconto di for-
te suggestione teatrale, con accenti drammatici e personali, non-
ché soggetti dalla tematica militare. nel 1889 ottiene la cattedra
presso l'istituto di Belle arti di napoli.
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381.
PIERO DI GIOVANNI BONACCORSI detto PERIN
DEL VAGA (cerchia di)
(Firenze, 1501 - Roma, 1547)
angelo 
olio su tavola, cm 62x50
stima € 2.000 - 3.000

Riferibile alla medesima mano del dio padre, questo dipinto in-
sieme al successivo era partecipe della medesima pala d'altare e
congiuntamente incastonati ai lati superiori rispetto alla tavola prin-
cipale. Questi elementi indicano a maggior ragione le importanti
dimensioni che doveva avere la struttura della pala, costituita da
diversi elementi. dobbiamo infatti supporre che oltre alla parte
centrale dovevano esserci delle tavole laterali e una predella.

382.
PIERO DI GIOVANNI BONACCORSI detto PERIN
DEL VAGA (cerchia di)
(Firenze, 1501 - Roma, 1547)
angelo 
olio su tavola, cm 62x50
stima € 2.000 - 3.000

si veda la nota al lotto precedente.
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380.
PIERO DI GIOVANNI BONACCORSI detto PERIN
DEL VAGA (cerchia di)
(Firenze, 1501 - Roma, 1547)
dio padre
olio su tavola, cm 68x96
stima € 3.000 - 5.000

Raffigurante dio padre, la tavola era parte di una pala d'altare a più scomparti e collocata in qualità di cimasa. i caratteri di stile denotano la conoscenza e
l'affinità con la cultura raffaellesca divulgata in modo particolare da piero Bonaccorsi negli anni successivi al sacco di Roma, suggerendo pertanto l'ambi-
to formativo dell'autore; in analogia con altri artefici che durante il quarto e il sesto decennio aggiornarono la loro arte in chiave tosco-romana. nel no-
stro caso, il rapporto con le creazioni del maestro trova diversi spunti di confronto, citiamo a esempio il disegno preparatorio per il polittico della chiesa
di santa Maria degli angeli a apricale riferibile al 1534 (cfr. e. parma, in 'perino del Vaga tra Raffaello e Michelangelo', catalogo della mostra a cura di e. par-
ma, Milano 2001, p. 147, n. 44), ma altrettanto interessante è cogliere la similitudine con il 'Giove fulmina i Giganti' dipinto a fresco nel salone ovest  di pa-
lazzo doria del principe a Genova. Rispecchiano ancora un'idea inventiva di perino i due angeli in primo piano, che nella loro funzionalità narrativa ritro-
viamo nelle vesti di reggi torciere nella volta di san Marcello al corso a Roma (cfr. e. parma, 'perin del Vaga. l'anello mancante', Genova 1986, pp. 64 - 65,
figg. 60 - 62) e nei cartoni raffiguranti putti già della collezione di Giancarlo doria (cfr. e. parma, 'perino del Vaga. l'anello mancante', cit., pp. 322 - 323, n.
c.iV), mentre l'insieme sembra evocare, sia pur in maniera maggiormente iconica, il dio padre della celebre pala di Basadonne oggi alla national Gallery
di Washington realizzata nel 1535 (cfr. e. parma, 'perino del Vaga. l'anello mancante', cit., pp. 154-158, 302-304, B. ii). Queste citazioni desunte dalla lezione
dell'artista fiorentino durante la sua attività ligure, indurrebbero a ipotizzare l'origine genovese dell'opera qui esaminata, tuttavia, non si può tralasciare di
quanto sia vaga e difficile da percepire una qualsivoglia suggestione cambiasesca, artista che segna inevitabilmente la produzione locale durante gli anni
centrali del cinquecento.
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384.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
coppia di nature morte
olio su tela, cm 98x124 (2)
stima € 1.000 - 2.000

di notevole impatto scenico, si presume che l'esecuzione di queste nature morte sia da riferire ad un autore di scuola francese attivo durante il xViii - 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 monumentale della composizione, virtuosistica nella resa
scenica, appare concepita altresi' sugli esempi dei preziosi arazzi 'Gobelin', che influenzarono il genere naturamortistico d'oltralpe.
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383.
SINIBALDO SCORZA
(Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)
natura morta
iscritto in antico sulla tela: sinibaldo scorza
olio su prima tela, cm 52x67
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
Marchesi spinola (come suggerito da un timbro a ceralacca posto sulla tela)

Ricondotta al catalogo di sinibaldo scorza da anna orlando, la natura morta in esame si rivela un importante testo pittorico della primissima attività del-
l'artista e altresì proveniente dalla collezione dei Marchesi spinola, come attesta un sigillo a cera lacca posto sul telaio. il pittore fu indubbiamente tra i mi-
gliori e precoci naturamortisti dell'arte italiana, attento osservatore del mondo naturale e talentuoso animalier. Questa passione fu coltivata con straordi-
nario rigore, ben documentato dagli innumerevoli disegni e miniature che descrivono con dovizia specie animali e botaniche, senza dimenticare il pre-
zioso contributo di sinibaldo al genere del paesaggio, anch'esso frutto di osservazioni 'en plain air', dedicando particolare attenzione alle condizioni at-
mosferiche e alla loro complessa mimesi. tornando al dipinto, la orlando in virtù della peculiare conduzione tecnica e la 'preparazione scura, bruno-ros-
sastra', ne colloca l'esecuzione a un momento precedente la frequentazione dell'atelier di Giovanni Battista paggi avvenuto nel 1604. 

il dipinto è corredato da una scheda critica di anna orlando.

Bibliografia di riferimento:

a. orlando, "pittore celebre tra i genovesi". sinibaldo scorza all'alba del barocco", in "sinibaldo scorza. Favole e natura all'alba del Barocco", Genova 2017,
con bibliografia precedente
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386.
ELISABETTA SIRANI (attr. a)
(Bologna, 1638 - 1665)
sibilla
olio su tela, cm 92x73,3
stima € 2.000 - 3.000

la tela raffigura la sibilla cumana, nota grazie a Virgilio. essa è la sibilla eritrea portata a cuma dai coloni ionici e divenuta somma sacerdotessa dell'ora-
colo di apollo (divinità solare ellenica) e di ecate (antica dea lunare preellenica), oracolo situato nella città magnogreca di cuma. la tela reca un attribu-
zione collezionistica a elisabetta sirani e trova precisi confronti con la versione realizzata da Giovanni andrea sirani custodita al Kunsthistorisches Museum
già riferita a Guido Reni  (cfr. d. Mahon, Maestri della pittura del seicento emiliano, Bologna 1959, n. 63 pag. 143, tav. 63).
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385.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Zenobia la regina di palmira
olio su tela, cm 137x91
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Monaco, hampel il 24 marzo 2006, n. 229 (come carlo antonio tavella)

Bibliografia:
M. tanzi, 'la Zenobia di don alvaro', cremona 209, pp. 8 - 9 (citata come attribuita a carlo antonio tavella)

il dipinto reca un attribuzione a carlo antonio tavella e raffigura settimia Zenobia nella veste di guerriera, secondo un iconografia alquanto rara da tro-
vare nella pittura italiana barocca. Zenobia divenne regina di palmira nel 267 d.c. alla morte del marito settimio odenato e preso il potere ampliò i confi-
ni del regno, conquistando anche l'egitto. nel 272 venne sconfitta da aureliano e condotta a Roma sfilando secondo la leggenda con catene d'oro nella
parata trionfale dell'imperatore. le fonti però, la dicon obbligata a vivere in una villa a tivoli (cfr. historia augusta, triginta tiranni, Vita Zenobiae (30, 1-22)
e la descrivono di carnagione scura, con denti di perla e occhi neri che brillano, viso bellissimo; inoltre è ambiziosa, guerriera, colta e parla molte lingue.
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388.
JACOPO DA PONTE detto JACOPO
BASSANO (copia da)
(Bassano del Grappa, 1515 - 1592)
annuncio ai pastori
olio su rame, cm 42x34
stima € 800 - 1.200

il dipinto, realizzato rame e in buone condizioni di conservazione, presenta un cretto molto fine e ben distribuito e in questa sede si ritiene che l'esecu-
zione si possa riferire a un autore della bottega bassanesca. difficile è il poter valutare una datazione a causa della peculiarità del supporto, così lo stabili-
re da quale versione autografa il dipinto è desunto. come sappiamo, l'iconografia riscosse uno straordinario successo e si ritiene che le redazioni Kress e
dell'accademia di san luca siano le più antiche, ossia collocabili alla fine del sesto decennio (cfr. V. Romani, in Jacopo Bassano, catalogo della mostra a cura
di B. l. Brown e p. Marini, Bologna 1992, pp. 84 - 86, n. 30). per quanto riguarda le diverse redazioni note, sia autografe che di bottega o riferibili a seguaci
si faccia riferimento agli studi di Ballarin (a. Ballarin, Jacopo Bassano, 1996, v. ii, tomo ii, nn. 680 - 696)
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387.
DOMENICO ROBUSTI (maniera di)
(Venezia, 1560 - 1635) 
cena in casa di simone
olio su tela, cm 188x138
stima € 1.500 - 2.500

l'opera trova confronto con la cena in casa di simone custodita presso l'alte pinakothek Bayerische staatsgemäldesammlungen di Monaco di Baviera (inv. 427).
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390.
GIOVANNI MICHELE GRANERI
(attr. a)
(torino, 1708 - 1762) 
scena di brigantaggio
olio su tela, cm 61x86
stima € 1.000 - 2.000
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389.
GIOVANNI MICHELE GRANERI
(attr. a)
(torino, 1708 - 1762)
Battaglia
olio su tela, cm 61x86
stima € 1.000 - 2.000

Giovanni Michele Graneri, sulla scia del gusto illustrativo derivato dalle opere di Jan Miel (Beveren-Waas, 1599 - torino, 1663) e pietro domenico olivero
(torino, 1679 - 1755), seguitò quel 'genere basso' che trova origine nella Roma seicentesca e che si evolve nel secolo seguente attraverso i diversi carat-
teri regionali e le inflessioni di sapore rococo'. le fonti storiche indicano che la sua formazione avviene presso la bottega di pietro domenico olivero, ma
il suo stile, sia pur meno ricercato e minuzioso, presenta uno spiccato gusto narrativo, attento a delineare scenari di vita popolare o tele decorative con
sincera sensibilita' aneddotica.

391.
GEORG GSELL (attr. a)
(san Gallo, 1673 - san pietroburgo, 1740)
san paolo
olio su tela, cm 91x74
stima € 500 - 800

392.
GEORG GSELL (attr. a)
(san Gallo, 1673 - san pietroburgo, 1740)
san pietro
olio su tela, cm 91x74
stima € 500 - 800

sia pur sporchi e ossidati i dipinti presentano una bellissima qua-
lità. l'osservazione delle stesure a distanza ravvicinata evidenzia
una raffinata conduzione e quanto mai spontanea e calibrata. l'at-
tribuzione a Gsell è per tradizione collezionistica e lo stile riflette
stilemi alla Johann Michael Rottmayr (laufen, 1656 - Mougins, 1730)
e suggestioni desunte dagli esempi di Van dyck. sappiamo che
il pittore si formò a Vienna dal 1690 al 1695 con il pittore antoon
schoonjans e lavorò dal 1697 al 1704 nella sua città natale, sankt
Gallen, per poi trasferirsi ad amsterdam nel 1717.
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394.
ANTONIO GIANLISI
(Rizzolo san Giorgio, 1677 - cremona, 1727)
natura morta 
olio su tela, cm 84x66,5
stima € 1.000 - 2.000
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393.
ANTONIO GIANLISI
(Rizzolo san Giorgio, 1677 - cremona, 1727)
natura morta 
olio su tela, cm 84x66,5
stima € 1.000 - 2.000

le tele qui presentate trovano confronto con la produzione artistica di antonio Gianlisi la cui vicenda critica è stata recentemente analizzata da alberto
crispo. lo studioso, riprendendo le importanti ricerche condotte da Gianluca e Ulisse Bocchi e alessandro Morandotti giunge ad una ricostruzione stori-
ca di miglior precisione (Bocchi 1998, pp. 172-173, figg. 211-213). peculiari al pittore sono le opere che esibiscono eleganti tappeti, sfarzosi tessuti e viva-
ci vasi fioriti che, per l'intrinseca esuberanza cromatica, le modalità compositive e di stesura, consentono come in questo caso un facile riconoscimento
attributivo. 

Bibliografia di riferimento:

F. arisi, 'natura morta tra Milano e parma in età barocca', piacenza 1995, ad vocem

a. crispo, 'antonio Gianlisi Junior', in 'la natura morta in emilia e Romagna', Milano 2000, pp. 187-193

G. e U. Bocchi, 'problematiche vincenziniane', in 'naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra il xVii e xViii secolo', ca-
salmaggiore 1998, pp. 63-65
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398.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
adorazione dei pastori
olio su tela, cm 115x143
stima € 3.000 - 5.000

la tela descrive un adorazione dei pastori  a 'lume di notte' e il fulcro narrativo e prospettico si focalizza sulla figura del Bambino. le pose appaiono deli-
cate e ricercate sono le stesure pittoriche, mentre la composizione è magistralmente orchestrata  dal gioco di ombre e dalle cromie accese delle vesti. lo
stile dell'artista mostra chiare suggestioni della maniera cinquecentesca nordica, verosimilmente praghese.
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395.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Bozzetto raffigurante san Francesco in preghiera
olio su tela, cm 23x42,5
stima € 400 - 700

396.
GERARD VAN HONTHORST (copia da)
(Utrecht, 1592 - 1656)
adorazione del Bambino
olio su tela, cm 95,5x130
stima € 500 - 800

la tela è desunta dall'adorazione del Bambino di Gerrit van hon-
thorst custodita alla Galleria degli Uffizi e realizzata tra il 1619 e il
1620 (olio su tela, cm 95,5x131; inv. 1890 n. 739). il pittore, noto
in italia con l'appellativo di Gherardo delle notti e documentato
a Roma dal 1610 fu celebre per le sue composizioni notturne di
carattere caravaggesco e la tela degli Uffizi e citata per la prima
volta nel 1784 con il corretto riferimento a Gerrit nell'inventario
della villa medicea del poggio imperiale ad arcetri.

Bibliografia di riferimento:
G. papi, 'Gherardo delle notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre',
catalogo della mostra, Firenze 2015, pp. 186 - 187, n. 30

397.
DAVID TENIERS II (cerchia di)
(anversa, 1610 - Bruxelles, 1690) 
scena d'osteria
olio su tela, cm 49x69
stima € 800 - 1.200

la tela presenta una tipologia illustrativa che evoca le opere di da-
vid teniers il giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la
pittura di genere olandese del xVii e xViii secolo. in questo dipinto,
l'autore pur da riconoscersi in un allievo e seguace del maestro,
descrive una scena di interno con efficace sensibilità realistica e
narrativa. l'interpretazione naturalistica degli oggetti di uso do-
mestico e i brani di natura morta che arredano l'umile ambien-
te offrono uno spaccato della vita popolare dell'epoca.
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400.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII
SECOLO
Bozzetto
olio su carta applicata su tela, cm 59x46
stima € 7.000 - 9.000

Questo bozzetto è preparatorio per un affresco e presenta una sintesi d'estrema leggerezza pittorica in cui l'autore da prova dell'eccezionale talento nel
concepire complesse iconografie. lo stile non solo indirizza la datazione al xViii secolo, ma suggerisce l'attribuzione a carlo innocenzo carloni (scaria d'in-
telvi, 1687 - 1775). l'artista fu allievo in veneto presso l'atelier di Giulio Quaglio e poi di angelo trevisani a Roma, ma in seguito svolse la propria attività pre-
valentemente in lombardia e nei paesi di lingua tedesca. il suo successo si può dire straordinario grazie alla maestria di decoratore, capace di progettare
strutture sceniche di eccelso sapore rococò intercalando l'uso dello stucco con punti di fuga in cui le raffigurazioni rappresentate si librano con leggerezza.
la stessa intensità creativa la cogliamo osservando le opere su tela e in modo particolare nei modelletti e negli studi a bozzetto. e' per questo motivo che
pensiamo verosimile che la tela in esame sia destinata alla realizzazione di una pala d'altare, perchè il carloni, come ad esempio corrado Giaquinto, rag-
giunsero una tal fama in questo genere artistico da vantarne una produzione autonoma, ammirata e collezionata quanto le opere 'finite'. per questi mae-
stri l'abbozzo non è solo uno degli aspetti del procedimento creativo da isolare nel comparto minore di una produzione, ma assume una piena validità
espressiva, indipendente rispetto alle opere di maggiori dimensioni. così si spiega la notevole fortuna collezionistica di simili dipinti, virtuosi per esecu-
zione e ricercati dai conoscitori d'arte. infine, a ulteriore accostamento con la nostra tela, citiamo un modelletto custodito nella pinacoteca tosio Marti-
nengo. Quest'opera già attribuita all'artista da egidio Martini e Ugo Ruggeri e avvicinata a una serie di pale accuratamente elencate da simonetta coppa
con la sua datazione attorno agli anni 1760 -1766, offre un utile riscontro cronologico, delineando lo stile maturo del pittore.

Bibliografia di riferimento:

s. coppa, p. o. Krückmann e d. pescarmona, "carlo innocenzo carloni 1686/87 - 1775. dipinti e bozzetti", catalogo della mostra, Milano 1997, ad vocem

s. coppa, in "pinacoteca tosio Martinengo, catalogo delle opere. seicento e settecento", a cura di M. Bona castellotti ed e. lucchesi Ragni, Venezia 2011,
pp. 225 - 226, n. 133, con bibliografia precedente
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399.
ENEA SALMEGGIA
(Bergamo, 1570 circa - 1626)
Visione di san Francesco
Firmato in basso a sinistra: "aeneas / salMetia F.
/ Mdcxxii".
olio su tela, cm 81x61
stima € 1.500 - 2.500

il dipinto, in virtù della firma, è una aggiunta significativa al catalogo di enea salmeggia, artista che nel corso della sua carriera svolse un recupero sempre
più esplicito della tradizione rinascimentale, da Raffaello agli esempi lombardi diffusi da leonardo, condividendo nelle scelte estetiche i precetti di Fede-
rico Borromeo. del pittore possediamo scarne notizie biografiche, non sappiamo, ad esempio, dove e come avvenne la sua formazione, verosimilmente
svolta a Bergamo, mentre la prima opera nota è la 'pietà con i santi sebastiano e Rocco' datata 1589 di Riva di solto. dell'anno successivo sono il 'Battesi-
mo di cristo' della chiesa di sant'agata al carmine e lo stendardo della chiesa di san lazzaro, opere che denotano l'influenza di Giovan Battista Moroni e
suggestioni venete ma, cosa più importante, attestano il precoce successo del loro autore. infatti, l'ancor minorenne salmeggia, nel 1594 in presenza del
padre riceve l'incarico di eseguire le ante per l'organo della basilica di santa Maria Maggiore a Bergamo (Ruggeri, 1978, pp. 250 s.) e fu in questa occasio-
ne che conobbe camillo procaccini e iniziò il suo interesse verso le novità milanesi. si avverte ancor più questo mutamento di gusto nell'annunciazione
della certosa di Garegnano (1596), dettata dalla comunanza con simone peterzano e il suo insegnamento a far proprie le istanze naturalistiche unitamente
a creazioni di immagini didatticamente efficaci. insegnamenti indubbiamente appresi al meglio, visto che nel luglio del 1598 la fabbrica del duomo di Mi-
lano gli commissionò la pala raffigurante il Matrimonio della Vergine. da questo momento in avanti, l'artista produrrà opere 'iconograficamente impec-
cabile e chiare, nella quale interpreta le esigenze di decoro e chiarezza narrativa avanzate inizialmente negli scritti di ludovico dolce e Giovanni andrea
Gilio e che avevano trovato infine espressione nei trattati di carlo Borromeo e Gabriele paleotti' (paolo peblani 2017). proprio il sensibile allontanamento
da una matrice naturalistica permette di confrontare la nostra opera 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). 

Bibliografia di riferimento:

U. Ruggeri, "enea salmeggia detto talpino. Rassegna e studio dell'opera pittorica e grafica", Bergamo 1966, ad vocem

U. Ruggeri, "enea salmeggia", in " pittori bergamaschi dal xiii al xix secolo, il cinquecento", iV, Bergamo 1978, pp. 247-385
il seicento a Bergamo, catalogo della mostra, Bergamo 1987, ad vocem
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401.

PITTORE ATTIVO A ROMA
NEL XVIII SECOLO
La morte di Marcantonio 
Olio su tela, cm 30X22,5
Stima € 4.000 - 6.000

di probabili origini francesi, Giuseppe cades (Roma, 1750-1799) fu un artista precoce e di talento. Formatosi con domenico corvi e all'accademia di san
luca, mostrò da subito una sensibilità innovativa, mediando con la cultura barocca e classicista esprimendo una rara felicità cromatica e disegnativa. Que-
sti aspetti ben si colgono osservando la piccola tela in esame, quanto mai preziosa nei suoi esiti e che esibisce una felicità pittorica di altissima qualità. i
modelli a cui sembra far riferimento il pittore sono la pittura veneta rinascimentale, da cui apprese il gusto del colore, i modelli nordici e specialmente fran-
cesi, sorprendendoci altresì per la sua consapevole autonomia rispetto ai colleghi più in voga, come pompeo Batoni o anton Raphael Mengs, prediligendo
una sensibilità narrativa in sintonia con Füssli e Barry.

Bibliografia di riferimento:

a.M. clark, "an introduction to the drawings of Giuseppe cades", in "Master drawings", 1964, vol. ii, pp. 23-24 e 26

M. t. caracciolo, "Giuseppe cades 1750-1799 et la Rome de son temps", parigi 1990, n. 77 a, pp. 271-272, illustrato p. 271
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403.
GIUSEPPE ZOLA 
(Brescia, 1672 - Ferrara, 1743)
paesaggio con torre
olio su rame, cm 17,5x21
stima € 1.500 - 2.000

404.
PITTORE DEL XIX SECOLO
autoritratto di tiziano Vecellio
olio su tela, cm 106x84
stima € 2.000 - 3.000
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402.
GIUSEPPE ZOLA 
(Brescia, 1672 - Ferrara, 1743)
paesaggio
olio su rame, cm 17,5x21
stima € 1.500 - 2.000

i dipinti si riconducono al pittore ferrarese Giuseppe Zola, fecondo e fantasioso paesaggista perfettamente aderente a quella corrente naturalistica che nel
sei-settecento diede al genere nuovo e più ampio significato. lo stile tradisce l'influenza di pieter Mulier e in modo particolare di Marco Ricci, che può aver
studiato a Venezia o assimilato per il tramite delle stampe che vennero pubblicate e diffuse intorno al quarto decennio. Questi dettagli, insieme alla co-
struzione scenica, il tema del ponte che taglia in diagonale la veduta, suggeriscono una datazione matura, come si evince analizzando le opere pubbli-
cate da Berenice Giovannucci Vigi: in modo particolare al 'paesaggio con l'andata a emmaus' (cfr. Vigi, pp. 64 ' 65, n. 19) o al 'paesaggio con cascata e cac-
ciatori' della pinacoteca nazionale di Ferrara (cfr. Vigi, pp. 80-81, n. 27). 

Bibliografia di riferimento:

B. Giovannucci Vigi, 'Giuseppe Zola 1672-1743. natura e paesi nei dipinti della cassa di risparmio di Ferrara', Firenze 2001, ad vocem
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408.
JAN MARTSZEN DE JONGE (attr. a)
(haarlem, 1609 - 1647) 
Battaglia
olio su tavola, cm 19,7x26,8
stima € 200 - 500

il dipinto in esame si attribuisce ad un artista nordico, di area fiam-
minga forse riconoscibile in Jan Martsen de Jonge (haarlem, 1609
- 1647). a questo proposito si confronti la tavola con quella ven-
duta all'incanto presso sotheby's a londra il 9 luglio 1998, lotto
137 o con quella conservata a Rotterdam presso il Museum Boij-
mans Van Beuningen (inv. nr. 1494). Maarten de Jonge, nipote e
allievo di isaia van de Velde (1587 - 1630), deve la sua fortuna cri-
tica e commerciale per le numerose scene di battaglia da lui rea-
lizzate. tra le migliori e rappresentative vi sono quelle della col-
lezione sydervelt e "il Ritratto di Federico enrico d'orange a ca-
vallo all'assedio della città di Grol", reso in modo dettagliato e vi-
goroso, con la collaborazione di Michiel van Mierevelt. altra sua
opera degna di nota è "la battaglia di lützen". 

Bibliografia di riferimento: 

G. Keyes, "esaias van de Velde", doornspijk 1984, ad vocem

p. van der pol, "Uittocht 1637", in "panorama, een 17e eeuwse te-
kening als aanwinst", Breda 1996, nr. 1, p. 2-5

409.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
coppia di paesaggi bucolici
olio su tela, cm 57,5x97 (2)
stima € 800 - 1.200

Già riferiti a carlo antonio tavella secondo una relazione scritta
di cesare alpini ai proprietari, le tele trovano migliori spunti di con-
fronto con la produzione di domenico Brandi (napoli, 1683 - 1736).
l'artista formatosi sulla tradizione paesistica partenopea, in par-
ticolare  guardando agli esempi di domenico Gargiulo, evolse il
suo stile dopo il viaggio a Roma e la frequentazione della botte-
ga di Rosa da tivoli. i nostri dipinti esprimono assai bene questa
commistione tra tradizione letteraria e visione pittoresca della na-
tura, che sarà predominante nel corso di tutta la sua produzione.
infatti, sarà ricordato dal de dominici quale pittore di animali, con
esiti che influenzeranno l'arte di Michele pagano (napoli, 1697-
1732) e nicola Viso (1724-1742).

Bibliografia di riferimento:

U. prota Giurleo, 'pittori napoletani del seicento', napoli 1953, pp.
42-50

n. spinosa, 'la pittura con scena di genere, in storia dell'arte ita-
liana', torino 1982, 11, p. 71

e. sambo, 'la raccolta Molinari pradelli. dipinti del sei e settecento',
Bologna 1984, p. 130

a. Morandotti, in 'la natura morta in italia', a cura di F. porzio e F.
Zeri, Milano 1989, p. 308

100

405.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
agar e l'angelo
olio su tela, cm 58x82
stima € 2.000 - 3.000

406.
PITTORE ROMANO DEL XVIII SECOLO 
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 45x60,5
stima € 2.000 - 3.000

407.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
adamo ed eva
olio su tavola, cm 35x103
o.l.
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410.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
san Girolamo
olio su tavola, cm 25,5x20,3
o.l.

411.
PITTORE
DEL XVIII SECOLO
la creazione di adamo 
olio su tela, cm 51x37,5
o.l.

412.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
san pietro
olio su tavola, cm 47x40
stima € 100 - 500

413.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
scena di martirio
olio su tavola, cm 60x51,5
stima € 200 - 500

414.
PITTORE SARDO DEL
XIX-XX SECOLO
Ritratto femminile 
olio su tela, cm 91x64
o.l.

415.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Madonna con Bambino
olio su tavola, cm 27x20,5
stima € 500 - 700

il dipinto per motivazioni di stile si data ai primi decenni del xViii secolo, l'area di produzione si presume lombarda, con esiti prossimi ad andrea lanzani
(Milano, 1641 - 1712). la freschezza cromatica e la vivacità di esecuzione rispondono ad un sapore settecentesco, in cui si avvertono influenze di gusto
veneto ma vincolate a un substrato naturalistico e a una sobrietà coloristica che esula dai coevi esempi lagunari, portando a pensare alle stesure di gusto
genovese. Queste caratteristiche conducono a riconfermare il riferimento a un pittore che si misura con la tradizione artistica lombarda, con echi che ri-
cordano le prove di pietro antonio Magatti (Varese, 1691 - 1767) e dei ligari. al contempo fa proprie le cromie venete, esprimendo una sensibilità baroc-
ca di notevole modernità.

416.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
scena religiosa
olio su tela ovale, cm 96,8x70,5
stima € 500 - 800
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417.
FRANÇOIS DE NOMÉ detto MONSÙ DESIDERIO (attr. a)
(Metz, 1593 circa - napoli, 1644)
Veduta del campidoglio
Veduta del colosseo
olio su tela, cm 27x48,5 (2)
stima € 5.500 - 8.000

con i loro telai originali e tela antica, le opere recano un attribuzione tradizionale al pittore misteriosissimo e dalla fervida immaginazione, François didier
de nomé, detto Monsù desiderio. l'artista venne spesso confuso con il pistoiese Francesco desideri, ma la sua vera identità fu stabilita quando si trovò a
napoli il contratto di matrimonio con la figlia del pittore fiammingo loise croys. di lui abbiamo pochissime notizie, nonostante sia stato un autore dota-
to di una carica onirica intensa, così da essere apprezzato, secoli dopo, da Breton e dai surrealisti. la sue creazioni furono altresì scambiate con quelle del
connazionale didier Barra, che alla morte del de nomè continuò a gestirne la bottega generando una inestricabile confusione attributiva.
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418.
FRANCESCO GIOVANI (attr. a)
(Matelica, 1639 - Roma, 1669)
studio di testa
olio su tela, cm 45x39
stima € 1.000 - 1.500
Questa testa di carattere richiama alla memoria il gusto natura-
listico in voga a Roma intorno alla metà del xVii secolo, con echi
che evocano le fisionomie di pier Francesco Mola, ma nel nostro
caso, interpretate con una maggiore sensibilità espressiva, pros-
sima a esiti partenopei e memore di andrea sacchi. Questi indi-
zi suggeriscono l'attribuzione a Francesco Giovani, sia pur ri-
scontrando alcune incompatibilità filologiche rispetto alle ope-
re di certa autografia custodite nella collezione pamphilj. la per-
sonalità del pittore è stata indagata recentemente da andrea G.
de Marchi e da alessandro delpriori e Massimo Francucci, men-
tre le prime indicazioni biografiche di nicola pio lo dicono nato
a Roma nel 1611 e allievo di andrea sacchi per poi divenire col-
laboratore di Mola, di cui perfezionandosi si curò a imitarne lo sti-
le. È presumibile pensare che la tela in esame sia da collocare alla
giovinezza, quando il pittore è ancor vicino ai modi del maestro
e par accentuare gli esiti tenebrosi e secchi sull'esempio di Mola
e preti.

Bibliografia di riferimento: 

a. G. de Marchi, 'Francesco Giovani: plagio o arte della sopravvi-
venza', in 'paragone', n. 647, 2004, pp. 20-33

a. delpriori, M. Francucci, 'Francesco Giovani 1639-1669', Maltignano
2016, ad vocem

419.
DAVID TENIERS (maniera di)
(anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
scena di osteria
olio su rame, cm 33,5x26,5
stima € 200 - 500

420.
PIETRO BARDELLINO 
(napoli, 1732 - 1806)
tobiolo e l'angelo
olio su tela, cm 42x32
stima € 500 - 800

la tavola esprime caratteri di stile prettamente napoletani e si può
ricondurre al catalogo di pietro Bardellino. il pittore fu sapiente in-
terprete della lezione solimenesca e demuriana e fu altresì frescante
di talento, tanto da beneficiare della committenza reale decorando
le principali residenze borboniche. attento alle tendenze dell'ar-
te nord-europea di gran moda alla corte di Maria carolina di sas-
sonia, moglie di Ferdinando iV, Bardellino modula la sua arte an-
che su temi pastorali e di genere, esplicando un elegante gusto
rococò in chiave meridionale. la tela in esame, per le ancor vive
suggestioni dettate dal solimena, si colloca al primo periodo del-
la sua produzione, antecedente all'uso di morbide tonalità gia-
quintesche e di atmosfere diafane.

Bibliografia di riferimento: 

n. spinosa, 'pietro Bardellino un pittore poco noto del settecen-
to napoletano', in 'pantheon', Verona 31.1973, ad vocem 

n. spinosa, 'pittura napoletana del settecento. dal Rococò al clas-
sicismo', napoli 1987, ii, p. 53

421.
SIR PETER LELY (attr. a)
(soest, 1618 - londra, 1680) 
Ritratto di sir edward hyde
olio su tela, cm 44x35,5
stima € 300 - 500

il dipinto è una redazione in piccolo del ritratto custodito presso
chequers court (olio su tela, cm 219,7x129,5) l'effigiato è sir ed-
ward hyde, lord cancelliere e primo conte di clarendon (1609-
1674).
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423.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino
olio su tela, cm 82x65
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto si apre al nostro sguardo partendo dal cesto con un gomitolo visibile in basso a destra. Questo brano di natura morta permette di descrivere una
persuasiva dimensione domestica della scena. Rappresentando la Vergine come una giovane donna nel momento in cui par abbia appena accantonato
il lavoro di cucito per allattare il figlio, il pittore descrive al meglio il sentimento materno e la quotidianità. dal punto di vista iconografico l'immagine evo-
ca modelli centro italiani, suggerendo l'origine senese dell'autore e strettissime affinità con le opere di Francesco e Raffaello Vanni.
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422.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI SECOLO
san Francesco 
sant'antonio da padova
olio su tavola, cm 29x110 e cm 30x107 (2)
stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
aa.VV., "collezioni private bergamasche", figg. 695-696
(come Girolamo Romani detto il Romanino)

Già riferiti al Romanino, i dipinti erano certamente partecipi di un polittico e posti accanto alla tavola principale in qualità di sportelli o quali pilastri late-
rali nell'eventualità che si trattasse di una carpenteria monumentale. e' indubbia l'origine lombarda dell'autore e la datazione cinquecentesca, mentre dal
punto di vista attributivo è interessante accogliere la supposizione che la loro creazione si debba a lattanzio Gambara (Brescia, 1530 circa - 1574). Questo
maestro di origini bresciane, lo sappiamo dapprima allievo di Giulio campi a cremona e dal 1549 del Romanino a Brescia e alla prima giovinezza dovreb-
be collocarsi l'esecuzione delle nostre opere, che paiono ancora mostrare le suggestioni del primo maestro. 

Bibliografia di riferimento:

p. V. Begni Redona, 'lattanzio Gambara pittore', Brescia 1978, ad vocem

F. Frangi, 'l'ultimo Romanino (e il primo Gambara)' in 'l'ultimo Romanino: ricerche sulle opere tarde del pittore bresciano', catalogo della mostra a cura di
F. Frangi e R. stradiotti, cinisello Balsamo 2006, ad vocem
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425.
CAREL VAN FALENS (attr. a)
(anversa, 1683 - parigi, 1733)
paesaggio fluviale con cavalieri
olio su tela, cm 80x100
stima € 2.000 – 3.000
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424.
ANDREA LOCATELLI 
(Roma, 1695 - 1741)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 63x82
stima € 2.000 - 3.000

il pittore nasce a Roma nel 1695; della sua formazione avvenuta con il padre Giovanni Francesco e suo zio pietro lucatelli nato a Roma nel 1634, ci sono
scarne notizie. si conosce anche un periodo di apprendistato presso il pittore di marine Monsù alto, di cui conosciamo solo due opere rintracciate da Mar-
co chiarini nei depositi dei musei fiorentini. in seguito, sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di paolo anesi (Roma, 1697
- 1773). locatelli dopo questa data era attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note famiglie romane, quali i Ruspoli, gli albani, gli ottoboni
e i colonna, che furono i suoi principali mecenati, ma senza dimenticare le commissioni savoia per tramite di Filippo Juvarra, che gli ordinò di rappresen-
tare le facciate nord e ovest del castello di Rivoli. il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo paesaggi di fantasia
dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene popolaresche che in-
fluenzarono paolo Monaldi e le sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artistico di Gian paolo pannini, che dalla nativa piacenza
si trasferì a Roma all'incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo.

Bibliografia di riferimento:

a. Busiri Vici, "andrea locatelli", Roma 1976, ad vocem

M. chiarini, "Monsù alto, le maitre de locatelli", in 'Revue de l'art', 7/1970, p. 18

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. Mol-
te delle sue composizioni basano la loro ispirazione su gli esempi di philips Wouwerman e le sue scene cavalleresche, in modo particolare gruppi di ca-
valieri 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 tijd-
schrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis', 34 (1965), pp. 211-226

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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427.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
santa caterina
olio su tela, cm 72x98
stima € 2.000 - 3.000

di bellissima qualità pittorica e buona conservazione, l'opera pare evocare caratteri emiliani. osservando il volto della santa possiamo infatti percepire una
stesura rifinita a piccole pennellate sottili, memori di uno stile reniano. Questi aspetti spiegano l'ipotizzata attribuzione a carlo cignani (Bologna, 1628 -
Forlì, 1719) giovane, quando attivo a Roma la sua arte è influenzata da Guido Reni e dal Guercino.
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426.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Riposo nella fuga in egitto e san Giovannino
olio su tela, cm 116x186
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Francesco Maria Raineri (schivenoglia, 1676 - Mantova, 1758). il pittore godette di un vivo apprezzamen-
to presso i suoi contemporanei in particolare come pittore di paesaggi e battaglie. Fu discepolo insieme a Giuseppe Bazzani nella bottega di Giovanni can-
ti ma ampia e diversificata fu la sua formazione, arrivando a rielaborare stimoli dalla pittura ligure e veneta fino a quella austriaca di Johann sebastian tro-
ger e Franz anton Maulpertsch. la sua pittura, che si distingue per un colore caldo e compatto, valorizzato da contrasti decisi.
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429.
LORENZO DE CARO
(napoli, 1719 - 1777) 
sacra Famiglia con santa Rosa 
olio su tela, cm 60x74
stima € 2.000 - 3.000

lorenzo de caro è un artista legato al tardobarocco dell'ultimo solimena e con attinenze di influenza del traversi per quel che riguarda la caratterizzazio-
ne tipologica dei personaggi raffigurati, ma in essenza è un artista 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 pro-
poste 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 a dispetto delle contenute dimensioni si coglie 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 na-
poletani. 

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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428.
GIUSEPPE BARTOLOMEO CHIARI (attr. a)
(Roma?, 1654 - 1727) 
Borea che rapisce orizia
olio su tela, cm 34x50
stima € 2.000 - 3.000

Giuseppe Bartolomeo chiari, a prescindere dal preciso luogo di nascita su cui le fonti non concordano, è un pittore romano e la sua formazione avvenne
nella bottega di carlo Maratti nel 1666. la sua prima opera documentata è del 1675, quando dipinse a fresco una 'Venere e un eremita' nel giardino dei
chigi alle Quattro Fontane e nel 1682 fu lo stesso Maratti a raccomandarlo per terminare la decorazione incompiuta dal Berrettoni della cappella Marcaccioni
in s. Maria del suffragio, dove dipinse anche una 'natività della Vergine' e una 'adorazione dei Magi', giudicata dal lanzi il suo capolavoro e dove l'influenza
del Maratta appare dominante. la produzione del chiari mostra tuttavia una precisa e consapevole autonomia stilistica, esprimendo al meglio quel sen-
timento classicista-barocco in auge a Roma alla fine del xVii secolo, senza tralasciare le influenze francesi e un eclettismo misurato. nella maturità, infatti,
sia nelle opere da cavalletto, sia nella grande decorazione, le sue creazioni divengono ariose e morbide, con cromie pastello come si evince negli affre-
schi di palazzo colonna. sono gli anni in cui l'artista lavora per il marchese torri, gli ottoboni, i patrizi e i Barberini. Ma il committente più importante fu il
papa clemente xi. 

Bibliografia di riferimento:

n. pio, "Vite de' pittori, scultori ed architetti", a cura di R. e K. enngass, città del Vaticano 1978, ad indicem

l. pascoli, "Vite de' pittori", i, Roma 1730, pp. 145, 209-217, 260

G. sestieri, "Repertorio della pittura Romana della Fine del seicento e del settecento", vol. i, torino 1994, ad vocem
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431.
BERNARDINO DEHÒ
(cremona, 1675 - dopo il 1729)
scena comica
olio su tela, cm 88x120
stima € 2.000 - 3.000
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430.
BERNARDINO DEHÒ
(cremona, 1675 - dopo il 1729)
scena comica
olio su tela, cm 88x120
stima € 2.000 - 3.000

le tele raffigurano due scene comiche secondo il modello narrativo di Faustino Bocchi. inutile accennare alla peculiare tematica di queste opere che evi-
dentemente si ispirano alla commedia dell’arte ma in modo particolare al celebre libro dei 'Viaggi di Gulliver' scritto da Jonathan swift nel 1735. si deve
poi accennare alla contiguità con quelle “scene ridicole” dipinte in ambito lombardo sin dall’età rinascimentale, le cui tematiche trovano contiguità con la
letteratura dell'illuminismo lombardo del Muratori, dell'arcadia letteraria e con la 'naturale propensione' nei confronti delle classi popolari che troveran-
no ancora voce in pieno xix secolo con 'la satira contro il villano' di domenico Merlini (1894). nondimeno, il Bocchi e si suoi seguaci ben compendiaro-
no le poetiche favolistiche con il gioco della metafora accentuata dall’eccesso naturalistico, componendo una raffinata commistione tra divertissement,
cultura comica e istanze sociali. per quanto riguarda l’autore, il dehò nacque a cremona, si formò con angelo Massarotti, sappiamo di un suo precoce sog-
giorno romano ma di lui conosciamo per lo più opere a carattere burlesco ispirate dal Bocchi, nelle quali si vedono “fatti di nani di ogni fatta, amori, con-
viti, battaglie tra quei immaginarij pigmei...magie, sortilegi, incantesimi d'ogni fatta” (cfr. G. B. Biffi, ed. 1989, p. 294). le fonti inoltre, lo descrivono con un
carattere bizzarro, desiderando egli “comparire e farsi conoscere per pazzo, dava fuori d'ognora in solenni derisive mattezze, quasi che lo stralunar in tal
guisa, fosse il suo vero carattere” (cfr. Zaist, 1774, pp. 167-168). inoltre, si deve indicare che una parte della critica ha preso in considerazione l’ipotesi che
il Maestro della fertilità dell’uovo sia da riconoscere in Bernardino dehò ma è cosa non suffragata da documenti.

Bibliografia di riferimento:

G. Zaist, ‘notizie istoriche de' pittori, scultori, ed architetti cremonesi’, cremona 1774

G. Biffi, ‘Memorie per servire alla storia degli artisti cremonesi’, a cura di l. Bandera, cremona 1989

M. olivari, ‘Gli imitatori, gli emuli e i seguaci: considerazioni su B. dehò, e. albricci, G. Macinata’, in ‘Faustino Bocchi’, Milano, 1990, pag. 23
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432.

ANGELO MARIA ROSSI detto PSEUDO FARDELLA
(attivo in Lombardia verso la metà del XVII secolo)
Natura morta
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 5.000 - 8.000

la critica ha solo recentemente identificato la personalità del cosiddetto 'pittore di carlo torre', noto con il nome di pseudo Fardella (cfr. l. salerno, "la na-
tura morta italiana", Roma 1984, pp. 280; 281). la scoperta da parte di alberto crispo di un monogramma ('a.M.R.') su una tela ha permesso di identificare
l'artista in angelo Maria Rossi, documentato in lombardia attorno alla metà del xVii secolo (cfr. G. cirillo, "angelo Maria Rossi alias pittore di carlo torre", in
"parma per l'arte", 2003, pp. 77-80). È evidente che l'alta qualità della sua arte ha influenzato notevolmente la produzione naturamortistica coeva e suc-
cessiva, in virtu' delle raffinate ambientazioni crepuscolari, la luminosità che si accende accentuando le cromie dalle profonde tonalità, che paiono gareggiare
con i noti esempi caravaggeschi. l'opera in esame appartiene a questo fortunato filone figurativo e si evidenzia non solo per la valenza decorativa ma an-
che per valutare come il genere della natura morta nel xVii secolo diviene preponderante nella 'moderna' concezione dell'arredo.  

Bibliografia di riferimento:

G. cirillo, G. Godi, "le nature morte del 'pittore di carlo torre' (pseudo Fardella) nella lombardia del secondo seicento", parma, 1996, ad vocem
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434.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
l'incredulità di san tommaso
olio su tela, cm 131x167
stima € 5.000 - 8.000

Già riferito a Giuseppe Vermiglio, probabilmente per l'analogia di soggetto con la pala che il pittore realizzò a Roma nel 1612 per la chiesa di san tommaso
dei cenci, osservando le stesure è possibile pensare a una collocazione cronologica posteriore, intorno al secondo - terzo decennio. Bisogna altresì riba-
dire quanto siano complesse le indagini attributive sui pittori attivi a Roma in quest'arco di tempo, il peggiore da indagare come attestano gli stessi co-
noscitori dell'epoca. Vengono in mente, infatti, le parole di Giulio Mancini, che nella sua pervicace volontà di procedere a una classificazione di tutti gli ar-
tisti ivi operanti, par quasi arrendersi osservando che erano molti, quasi tutti giovanissimi e 'che vanno e vengono non li si puol dar regola' (G. Mancini,
'considerazioni sulla pittura', 1614-1630, i, p. 97). il desiderio invocato dal Mancini era anche ostacolato da una similitudine di vita e apprendimento di que-
sti giovani, accomunati da una medesima indole sperimentale, una rapida evoluzione e la comune adesione transitoria a stili e influenze diverse. nel no-
stro caso, possiamo notare come l'autore abbia avuto cura nell'indagare e descrivere i volti dei protagonisti, basti osservare il volto di san tommaso e in
modo particolare dell'apostolo a destra della scena, costruendo una narrazione corale e forse memore della tela di medesimo soggetto conservata al Mu-
seo Regionale di Messina e riferita a alonso Rodriguez. altri spunti di confronto ci conducono invece in quel complesso ambito di quesiti caravaggeschi
e al misterioso Maestro dell'elemosina di santa lucia (cfr. G. papi, in "il Genio degli anonimi. Maestri caravaggeschi a Roma e napoli", Milano 2005, pp. 64
- 67, fig. F3).
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433.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Guarigione del cielo nato
olio su tela, cm 95x128
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Jacob Van oost "il Vecchio" (Bruges 1603 - 1671), artista inizialmente influenzato da Rubens e Van dyck,
ma che successivamente al viaggio a Roma, dove è documentato dal 1621 al 1628, assimilò il luminismo caravaggesco.

Bibliografia di riferimento:

B. nicolson, "caravaggism in europe", torino 1990, v. i, ad vocem

e. tahon, B. Kervyn, "Jacob Van oost the elder, 1603-1671: a Baroque painter in Bruges", Groeningemuseum, 2003, ad vocem
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436.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia
tempera su tela, cm 88x188
stima € 500 - 700

437.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
natura morta con cacciagione e cane
olio su tela, cm 33x43
stima € 600 - 800
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435.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
Ritratto di giovane donna
pastello su carta, cm 63x46 (2)
stima € 1.000 - 2.000

considerato a torto un genere minore, l'arte del pastello ha il suo massimo splendore durante il xViii. la peculiare luminosità dei pigmenti, l'opportunità
di creare diafane stesure di indubbio carattere rococò, ha sicuramente agevolato la sua diffusione, che vede nei modelli di Rosalba carriera e degli artisti
francesi un punto di riferimento imprescindibile. altro aspetto di grande interesse per la storia del gusto è che la maggior parte dei pittori che si sono de-
dicati a questa tecnica erano soprattutto ritrattisti. la produzione di ritratti a pastello fu straordinaria, come è straordinario il fatto che moltissimi maestri
di gran fama si siano dedicati a questa produzione per descrivere amici, familiari o temi lussuriosi, descritti con leggiadria e immediatezza. Forse è proprio
nella semplicità offerta dal pigmento ad agevolare il pittore, permettendogli di eseguire opere in maniera estemporanea e veloce, offrendo così un'im-
mediata impressione di vivace vitalità, aspetti questi, più difficili da raggiungere con i comuni colori a olio.

438.
CHARLES FRANÇOIS GRENIER DE LACROIX
detto LACROIX DE MARSEILLE (attr.a)
(Marsiglia, 1700 circa - Berlino, 1782)
Veduta costiera mediterranea
olio su tela, cm 58x44
stima € 800 - 1.200

il dipinto è un piccolo ma elegante esempio del paesismo italia-
nizzante di gusto europeo, i cui aspetti culturali risentono in ma-
niera marcata delle teorie illuministe ed enciclopediche elaborate
soprattutto da Montesquie, secondo le quali il clima, l'aspetto del
cielo e il territorio determinano il carattere e la storia dei popoli.
Questo presupposto influì indubbiamente sull'elaborazione for-
male della produzione di lacroix de Marseille, contraddistinta dal
superamento del paesaggio classico anticipando soluzioni di gu-
sto illuminista e romantico sull'esempio di Vernet, Manglard, car-
lo Bonavia e claude lorrain. dopo l'apprendistato con Vernet in
Francia, collaborò con il maestro diversi anni a Roma dove è do-
cumentato sino al 1760 e in seguito fu certamente a napoli sino
al 1776. le sue vedute ideali di costa mediterranea sono una mi-
rabile sintesi tra il realismo e il gusto ornamentale, una trasposi-
zione marina del sentimento arcadico settecentesco e si evince
una raffinata conduzione pittorica, capace di interpretare la lu-
minosità del meridione italiano con sapienti stesure trasparenti
e aspetti narrativi che saranno di esempio per gran parte del xix
secolo. 

Bibliografia di riferimento:

F. ingersoll-smouse, "Joseph Vernet, peintre de Marine 1714-1789",
parigi 1926, ad vocem

J.l. de los llanos, É. Beck-saiello, J.l Ryaux, "tivoli, Variations sur
un paysage au xViiième siècle", catalogo della mostra, parigi 2010,
ad vocem
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440.
SIMON DE VOS (attr. a)
(anversa, 1603 - 1676)
Gesù a casa di Marta e Maria
olio su tela, cm 95x130
stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
Farsetti, 7 aprile 2017, lotto 293

il tema dell'incontro di cristo con Marta e Maria Maddalena è un soggetto di significato morale che conobbe un ampio successo nell'europa protestan-
te - olanda e Belgio - dopo la controriforma.simon de Vos da non confondere con cornelis de Vos di cui fu allievo, fu un pittore importante della scuola
di anversa nel xVii secolo, e subì il forte influsso di Rubens, come evidentemente mostrano i suoi dipinti di soggetti sacri, e collaborò con il maestro nel
ciclo di grandi tele dedicate alla storia di Maria de' Medici nel palazzo del luxembourg a parigi.de Vos realizzò molte pale d'altare tra le quali la Resurre-
zione della cattedrale di anversa, la discesa dalla croce, chiesa di sant'andrea, san norberto riceve i sacramenti nell'abbazia di saint-Michel.
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439.
PITTORE DEL XVII SECOLO
eraclito
olio su tela, cm 124x104
stima € 3.000 - 5.000

incastonata in un'elegante cornice del xViii secolo, la tela raffigura eraclito e già attribuita ad un autore di scuola ferrarese attivo nel tardo xVii secolo, il di-
pinto presenta interessanti stilemi di gusto nordico e un arcaismo illustrativo di memoria cinquecentesca. altresì percepibili sono le chiare inflessioni lom-
barde, che rimandano a quel naturalismo bresciano caratterizzato da accenti realistici e caricaturali. il risultato è una immagine dal particolare carattere
espressivo, che conduce a interessanti confronti con la produzione di artisti decentrati ma non certo inadatti a creare visioni di straordinaria forza pittori-
ca. a questo proposito, un ottimo esempio è la personalità di pietro Bellotti (Volciano, 1625 - Gargnano, 1700) ed è istintivo il confronto con il socrate re-
centemente esposto alla mostra dedicata ai 'cento capolavori dalle collezioni bresciane', curata da davide dotti, in cui ben si percepisce il presupposto
lombardo a sua volta sviluppatasi sull'esempio di Girolamo Forabosco.
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442.
TOMMASO REALFONSO (maniera di)
(napoli, 1677 circa - dopo il 1743)
natura morta di pesci
olio su tela, cm 50x77
stima € 500 - 700

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 da Raf-
faello causa (cfr. causa 1972, p. 1025), l'artista esprimeva una con-
sapevole sensibilità arcaizzante e neocaravaggesca con forte sen-
sibilità naturalistica. Questa peculiarità lo pose quale importan-
te interprete della tradizione barocca nel genere della natura mor-
ta sulla scia di Ruoppolo e Giovanni Battista Recco.

Bibliografia di riferimento:

R. causa, 'la natura morta a napoli nel sei e nel settecento', in 'sto-
ria di napoli', napoli 1972, V, 2, pp. 995-1055

n. spinosa, 'pittura napoletana del settecento. dal Barocco al Ro-
cocò', 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

443.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
scene di genere
olio su rame, cm 20x17,5 (2)
o.l.
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441.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
scene 'ridicole'
olio su tela, cm 113x93 (2)
stima € 2.000 - 3.000

i dipinti appartengono a quel filone illustrativo lombardo-vene-
to in auge durante il xViii secolo e dedito a raffigurare scene d'in-
terno a carattere popolare e soventemente ispirate dalla pittura
olandese.
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445.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Vaso fiorito
olio su tela, cm 67x82
stima € 2.000 - 3.000

la tela, di bella qualità e freschezza, si attribuisce a Bartolomeo Bimbi. il primo biografo del pittore Francesco Baldinucci, ne elogiò la produzione in ma-
niera inequivocabile, affermando che:'... né tiziano né Raffaello, né alcun pittore del mondo che avesse voluto fare frutte e fiori mai sarebbe arrivato a far-
li in quelle forme e così bene'. la formazione nell'atelier romano di Mario nuzzi detto Mario dei Fiori si evince dall'altissima qualità, che si esprime special-
mente nelle nature morte floreali, che non solo gli valsero gran fama, ma gli permisero di beneficiare senza pari delle commissioni medicee. Ma è neces-
sario ricordare che il suo repertorio spaziava in ogni forma della natura rappresentabile, e l'ineguagliabile precisione scientifica era supportata da specia-
listi come il botanico di antonio Micheli. infatti, rispetto alla libera condotta pittorica di scacciati, il Bimbi si distingue per una esecuzione lucida, lenta e
precisa, in armonia con una rappresentazione dal nitore splendente e diviene necessario citare ancora il Baldinucci quando descrive che: 'i suoi mazzi di
fiori foltissimi con le loro foglie e fronde, sempre variati nella scelta degli esemplari, o la lucentezza che vien data a molti dalla rugiada'', per descrivere ed
elogiare al meglio le opere e il talento del pittore. 

Bibliografia di riferimento:

s. Meloni trkulja, l. tongiorgi tomasi, 'Bartolomeo Bimbi. Un pittore di piante e animali alla corte dei Medici, Firenze 2008, ad vocem
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444.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1710)
Vaso di fiori
olio su tela, cm 80,5x63
stima € 1.000 - 2.000

i caratteri compositivi di questo elegante vaso fiorito esprimono gli esiti stilistici del pittore fiorentino andrea scacciati, che insieme a Bartolomeo Bimbi
fu uno dei principali naturamortisti toscani tra la fine del xVii ed il primo decennio del xViii secolo. stagliati su un fondo scuro, il prezioso vaso sbalzato e
gli steli emergono verso il primo piano con inaspettata forza pittorica e un'ostentazione tipicamente barocca. osservando i fiori si riconoscono le diverse
fenologie di garofani, descritti con attenta sensibilità botanica grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste caratteristiche denotano altresì la buo-
na conservazione dell'opera, che si mostra in tutta la sua valenza decorativa. 

Bibliografia di riferimento:

R. spinelli, in "la natura morta a palazzo e in villa. le collezioni dei Medici e dei lorena", catalogo della mostra, a cura di M. chiarini, Firenze 1998, pp. 160-
161, nn. 79-80

M. Mosco e M. Rizzotto, "andrea scacciati", in "la natura morta in italia", a cura di F. porzio, Milano 1989, ii, p. 589, fig. 697
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446.
VIRGINIA DA VEZZO
(attr. a)
(Velletri, 1601 - parigi, 1638)
studio di figura femminile
olio su tela applicata su tavo-
letta, cm 61x57
stima € 300 - 500

447.
PITTORE DEL LOM-
BARDO XVII-XVIII
SECOLO
compianto
olio su tela, cm 114x83
stima € 100 - 500

448.
PITTORE PIEMONTE-
SE DEL XVII SECOLO
presentazione al tempio
olio su tela, cm 117x88,5
stima € 500 - 800

449.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
paesaggio con figure
olio su tela, cm 59x88
stima € 100 - 500

450.
PITTORE DEL XVII
SECOLO
san Girolamo
olio su tela, cm 86x70
o.l.

451.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
compianto con Madre dolo-
rosa
olio su tela, cm 89x67,5
o.l.

452.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Battesimo di cristo
olio su tela, cm 102x82
stima € 500 - 800

453.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama
olio su tela ovale, cm 80x66
stima € 500 - 800

454.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Volto della Vergine
olio su tela, cm 70x52
o.l.

455.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
san Filippo neri
olio su tela, cm 58,5x45
stima € 500 - 800

il dipinto raffigura san Filippo neri (Firenze, 1515 - Roma, 1595)
fondatore degli oratoriani. l'iconografia è verosimilmente desunta
da un modello di sebastiano conca (Gaeta, 1680 - napoli, 1764).
l'opera reca una attribuzione collezionistica a pietro antonio de
pietri (cadarese. Frazione di premia, novara 1669 - Roma 1716).

456.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
allegoria dell'africa
olio su tela, cm 157x116
stima € 400 - 600



133

458.
MARGHERITA CAFFI (attr. a)
(cremona, 1647 - Milano, 1710)
natura morta con fiori e tappeto
olio su tela, cm 187x135
stima € 4.000 - 6.000
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457.
MARGHERITA CAFFI (attr. a)
(cremona, 1647 - Milano, 1710)
natura morta con fiori e tappeto
olio su tela, cm 187x135
stima € 4.000 - 6.000

Queste scenografiche nature morte suggeriscono la loro appartenenza alla scuola lombarda e l'attribuzione alla pittrice Margherita caffi, personalità di
spicco della famiglia Volò e sposa di ludovico caffi. le pennellate dense e sfrangiate, con la materia che si aggruma e rende vibrante la superficie grazie
ai sapienti colpi di lume sono un indizio preciso di stile, che si differenzia notevolmente dal fare pittorico di Giuseppe Vicenzino, più attento agli aspetti
descrittivi e naturalistici. Margherita, come possiamo osservare, predilige gli effetti cromatici, creando composizioni precocemente rococò e caratterizza-
te da una notevole qualità. le sue opere saranno di esempio per i naturamortisti settecenteschi e per queste motivazioni la tela in esame si può conside-
rare una testimonianza preziosa della sua attività, non solo per i risultati estetici ma anche per le notevoli dimensioni e le varietà naturalistiche rappresentate.
Un altro aspetto da considerare è la teatralità con cui sono concepiti i dipinti, che recano analogie con le creazioni di antonio Gianlisi (Rizzolo san Gior-
gio, 1677; cremona, 1727), in modo particolare se si prende a riferimento l'espediente scenico della tenda e la varietà dei brani naturalistici raffigurati, tan-
to da poter indurre a pensarlo quale autore di queste bellissime nature in posa. 

Bibliografia di riferimento: 

F. palliaga, 'natura morta italiana tra cinquecento e settecento', catalogo della mostra, a cura di M. Gregori e J. G. prinz von hohenzollern, Milano 2002, p.
420

aa.VV., 'Margherita caffi', in 'le tele svelate. antologia di pittrici venete dal cinquecento al novecento', catalogo della mostra, Mirano 1996, pp. 93-105

a. crispo, 'antonio Gianlisi Junior', in 'la natura morta in emilia e Romagna', Milano 2000, pp. 187-193
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460.
JAN WYCK 
(haarlem, 1652 - londra, 1702) 
Battaglia tra cavallerie cristiane e turche
olio su tela, cm 88x114
stima € 4.000 - 7.000

il dipinto mostra una qualità di esecuzione raffinata e caratteristica di un autore di scuola nordica, si riscontra altresì una elegante stesura e raffinatezza
del pigmento. i caratteri di stile evocano chiaramente analogie con l'artista olandese Jan Wyck, che formatosi su un gusto italianizzante dettatogli dal pa-
dre, si trasferì in inghilterra nel 1664 dove raggiunse un notevole successo. il suo catalogo conta prevalentemente scene di battaglia e le sue opere con-
dizionarono notevolmente gli artisti britannici dediti a questo peculiare genere. a confronto possiamo qui ricordare la tela esitata presso christie's di new
York city il 23 gennaio 2004 lotto 22 che presenta simili conduzioni pittoriche e qualitative. per quanto riguarda la datazione dell'opera supponiamo pos-
sa essere realizzata durante l'attività inglese.

Bibliografia di riferimento:

sir oliver Millar, 'Jan Wyck and the Battle and the chase in late stuart england', leids Kunsthistorisch Jaarboek 13 (2003), pp. 153-176

K. Gibson, 'Jan Wyck c 1645-1700. a painter with ''a grate deal of fire''', the British art Journal 2 (2000), no. 1, pp. 3-13

s. Karst, 'off to a new cockaigne: dutch migrant artists in london, 1660-1715', simiolus 37 (2013-2014), pp. 25-60
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459.
GIOVAN PAOLO CAVAGNA (attr. a)
(Bergamo, 1550 circa - 1627) 
annunciazione
olio su tela centinata, cm 178x115
stima € 2.000 - 3.000

Giovan paolo cavagna è uno dei maggiori pittori bergamaschi del suo tempo e sia pur maggiormente noto quale ritrattista, la sua attività enumera an-
che quadri di storia e importanti commissioni ecclesiastiche. allievo di cristoforo Baschenis il Vecchio secondo le indicazioni del pasta (1775), il tassi nel
1793 ci ricorda un suo soggiorno a Venezia, durante il quale avrebbe studiato nella stanza di tiziano. tuttavia, osservando la produzione giovanile, lo stile
del pittore sembra più orientato a trarre insegnamento dal tintoretto, dai Bassano e dal Veronese oltre ad accogliere inevitabile suggestioni lombarde. in-
fatti, nell'incoronazione della Vergine e santi della parrocchiale di casnigo del 1580, si percepiscono suggestioni dai bresciani Moretto e savoldo e dal cre-
monese Vincenzo campi. l'influenza dell'arte veneta e dei Bassano sembra accentuarsi nel corso degli anni novanta, allo stesso tempo, i suoi quadri di
storia assumono una più complessa sensibilità narrativa e gestuale, da attribuire alla contiguità con camillo procaccini, senza dimenticare gli intenti mo-
ralistici della controriforma, che richiedeva una grandiosità icastica e l'attenzione ai valori della realtà. 

Bibliografia di riferimento: 

l. Bandera, 'i pittori bergamaschi...', iV, Bergamo 1978, ad vocem
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463.
PITTORE ORIENTALISTA RUSSO DEL XIX SECOLO
Mercato delle schiave di damasco
Firmato in basso a destra
olio su tela, cm 65x76
stima € 1.000 - 2.000

il dipinto reca in basso a sinistra un'iscrizione in cirillico che suggerirebbe il titolo dell'opera. il tema fu più volte affrontato dai pittori orientalisti e rappre-
sentò un topos dell'immaginario occidentale durante il xix secolo. le motivazioni esprimevano una ripulsa etnica, mettendo in luce la brutalità dei me-
dio-orientali nei confronti del mondo femminile. i pittori cosiddetti orientalisti che affrontavano lunghi viaggi in Medio oriente per produrre opere dal sa-
pore esotico ed evocavano soventemente postriboli e harem.
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461.
PIETRO MUTTONI detto PIETRO DELLA VECCHIA
(attr. a)
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
Ritratto di tiziano(?)
olio su tela, cm 69x49
stima € 800 - 1.200

allievo del padovanino, pietro Muttoni, fu una personalità com-
plessa ed attenta alla cultura del suo tempo. non sorprende al-
lora la sua passione per rievocare modi e tematiche dell'arte la-
gunare cinquecentesca, spesso evocata con estro e ironia, men-
tre la sua tensione barocca ben si percepisce osservando le ste-
sure e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla com-
media dell'arte, ma anche dagli esempi bamboccianti o cara-
vaggeschi. Quest'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipo-
tesi 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 naturali-
smo romano. al filone falsario è invece la tela qui presentata, che
coniuga la vivacità cromatica lagunare con il gusto dell'imitare la
pittura cinquecentesca del Muttoni, che non esitò a misurarsi con
gli enigmatici ritratti del Giorgione e di tiziano. 

Bibliografia di riferimento:

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 sto-
ria 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

462.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto virile
olio su tela, cm 75x60
stima € 500 - 800

il dipinto evoca bene il connubio tra realismo e sensibilità romantica
di carattere francese; come non pensare alle pose e agli sguardi
dei ritratti realizzati da Géricault, intrisi di una volontà descrittiva
dell'animo umano. colto a mezzobusto, anche nel nostro caso il
pittore si focalizza sull'espressione del volto eludendo ogni intento
metaforico, si concentra a descrivere le pieghe delle rughe, i lumi
delle pupille e coglie la perentorietà dello sguardo. tecnicamen-
te, si evince che l'autore si è formato guardando a quella "pittu-
ra della realtà" settecentesca, ma qui evoluta andando oltre al-
l'esteriorità del soggetto.
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465.
BENEDETTO LUTI (attr. a)
(Firenze, 1666 - Roma, 1724)
Volto della Vergine
Volto di cristo
olio su rame, cm 23x17,5 (2)
stima € 4.000 - 7.000

Benedetto luti fu allievo a Firenze di anton domenico Gabbiani e nel 1691, grazie al patronato del granduca cosimo iii, si trasferì a Roma con il privilegio di vi-
vere e lavorare in palazzo Medici in campomarzio. nella città eterna il pittore modellò la sua arte sugli esempi di carlo Maratta, ma altrettanto fondamentali fu-
rono le opere del Gaulli, decisive per il risvolto plastico e cromatico utile a sciogliere il suo primitivo linguaggio fiorentino. su queste direttive di gusto, il pittore
all'inizio del secolo si svincolò dai precetti maratteschi e i suoi mezzi espressivi pervennero ad una piena autonomia, sviluppando un linguaggio personalissimo
ed interprete di quel classicismo arcadico che unisce la cultura barocca, il Rococò fino al cristallino linguaggio di pompeo Batoni. 

Bibliografia di riferimento: 

G. sestieri, 'Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento', torino 1994, ii, figg. 640-641
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464.
SEBASTIANO CONCA (attr. a)
(Gaeta, 1680 - napoli, 1764)
Madonna col Bambino 
olio su rame, cm 12,5x9
stima € 800 - 1.200

il rame reca una tradizionale attribuzione a sebastiano conca e si può collocare alla maturità, quando il pittore affrancatosi dagli insegnamenti di France-
sco solimena e ormai attivo con successo a Roma, interpreta la sua arte con un elegante classicismo. le fonti storiche, de dominici e pio, pongono dagli
anni 1706 -1707 la presenza dell'artista nella città eterna e nel 1714 fu ammesso nella congregazione dei Virtuosi al pantheon e nel 1718 fu eletto acca-
demico di s. luca. la nostra opera esibisce un delicato gusto settecentesco e una acquisita maturità di mestiere. 

Bibliografia di riferimento:

G. sestieri e n. spinosa, 'sebastiano conca (1680 - 1764)', catalogo della mostra, Gaeta, 1981,ad vocem
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467.
NATHANIEL DANCE (attr. a)
(londra, 1735 - Winchester, 1811)
Ritratto di giovinetto
olio su tela, cm 104x128
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Venezia, semenzato, 4 ottobre 1986, lotto 46 (come nathaniel dance)

allievo di Francis hayman, il pittore è documentato in italia tra il 1754 e il 1765, formandosi sulla ritrattistica di Batoni e Mengs. si deve al dance la diffu-
sione del gusto neoclassico in inghilterra, in modo particolare quando invierà a londra nel 1760 la tela oggi dispersa raffigurante 'la Morte di Virginia' e
di cui abbiamo il bozzetto custodito al soane Museum. tornato in patria l'artista contribuirà alla fondazione della Royal academy e ottenne da subito uno
straordinario successo realizzando i ritratti di re Giorgio iii, di James cook e dell'attore david Garrick. la sua ascesa sociale non trovò così ostacoli e nel 1790
entrò in parlamento e nel 1800 fu nominato baronetto.

140

466.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
allegoria dell'italia che abbraccia Venezia
olio su tela, cm 73,5x62,5
stima € 2.000 - 3.000
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468.
GIO MARIA DELLE PIANE detto IL MULINARETTO (attr. a)
(Genova, 1660 - Monticelli d'ongina, 1745)
Ritratto di giovane dama di casa piuma
olio su tela, cm 75x59,5
stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
M. Bonzi, 'il Mulinaretto', savona 1962, p. 27

la tela fu attribuita da Mario Bonzi e raffigura una giovane dama di casa piuma e databile al 1715. i caratteri riconducono chiaramente a Giovanni Maria
delle piane, qui intento ad impiegare al meglio i canoni di successo della ritrattistica genovese. l'artista, allievo a Roma di Giovanni Battista Gaulli e rien-
trato in patria nel 1684, divenne il ritrattista più conteso, attivo per i Borbone e richiestissimo dalla committenza nobiliare genovese, soprattutto femmi-
nile, che, entusiasta delle sensibilità desunte dagli esempi del Rigaud e di nicolas de largillierre, elesse l'artista quale regista delle iconografie dinastiche
cittadine. (d. sanguineti, 'Giovanni Maria delle piane, il Mulinaretto: tavole storiate e ritratti di indicibil grazia e giusta naturalezza', in 'studi di storia dell'arte',
12, pp. 113-134). il largo consenso che raccolse fra i contemporanei, puntualmente riportato dal suo biografo carlo Giuseppe Ratti ('delle vite de' pittori,
scultori ed architetti genovesi. tomo secondo scritto da carlo Giuseppe Ratti pittore, e socio delle accademie ligustica e parmense in continuazione del-
l'opera di Raffaello soprani', Genova 1769, pp. 146-154), fu imputabile ad un linguaggio che, pur aggiornato sulle novità impartite dall'ambiente romano,
accolse sia formalmente che tecnicamente le novità che vennero irradiate dalla corte di luigi xiV grazie ai rapporti politici che in quel tempo legavano la
Repubblica genovese alla Francia. la conduzione felicissima che caratterizza il tratto raffinato si apprezza qui nell'abilità di rendere scorrevole la luce sul-
le vesti e sulle parti del volto.

DIPINTI DA UNA IMPORTANTE

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 469 - 472

lotto 471
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469.

JAN MIENSE MOLENAER 
(Haarlem, 1610 circa - 1668) 
Scena di interno
Olio su tavola tonda, diam. cm 18,5
Stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
dorotheum 1910 n. 47
antica collezione del cavalier Von hoschek
coll. engels-Gros prima del 1921
vendita della collezione, parigi, Galerie George petit 30 Maggio 1921
parigi, tajan, 30 marzo 1998, lotto 10
Galleria luigi carretto torino
torino, collezione privata

esposizioni:
Galleria luigi carretto 1998

Bibliografia:
W. Bernet, die niederlandische Maier des 17 Jahrunderts, 1979, vol. ii n. 836-839

archiviazione RKd: https://rkd.nl/explore/images/45693
Jan Miense Molenaer si formò con Frans hals e nel 1634 fu nominato membro della Gilda di san luca a haarlem e fu altresì influenzato dall'arte di dirck

hals da cui apprese il gusto di descrivere scene di genere. sappiamo che l'artista alla fine del quarto decennio è documentato a amsterdam. Molenaer fu
un pittore colto e le sue iconografie sono spesso ispirate da proverbi e dalle poesie di Jacob cats e Gerbrand adriaensz. altrettanto evidenti sono le ope-
re che alludono ai cinque sensi ma il catalogo conta altresì allegre compagnie e ritratti di famiglia. durante la sua attività a amsterdam si allineò allo stile
di adriaen van ostade e Brouwer con esiti che precorrono le opere di Jan steen. 

Bibliografia di riferimento:

n. schiller, "to see ourselves greatly misled: the laughing deceptions of Jan Miense Molenaer's Five senses (1637)", canadian Journal of netherlandic stu-
dies 27 (2007) (special issue 'about and around Rembrandt), pp. 76-103

J. Korschanowski, 'Wirklichkeit als schöpfung der Kunst. exemplarische Untersuchung von Jan Miense Molenaers 'Bauernküche'', in: c. Jöhnk, a. Kanzen-
bach (red.), schein oder Wirklichkeit? Realismus in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, cat. tent. emden (ostfriesisches landesmuseum)
2010, pp. 48-53
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470.

SYBRAND VAN BEEST
(L'Aia, 1610 circa - Amsterdam, 1674) 
Interno di cucina 
Indistintamente firmato e datato 1665 in basso a destra
Olio su tavola, cm 33,5X40
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
londra, christie's, 24 febbraio 1995, lotto 22
collezione soR Rusche
amsterdam, sotheby's, 5 novembre 2002, lotto 6
Galleria luigi caretto
torino, collezione privata

esposizioni:
liesborn 1996
paderborn 1998
Monchengldbach-oelde 1998
dessau 2002
Galleria luigi caretto 2003

Bibliografia:
h. Joachim Raupp, "Genre. niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts der sØR Rusche-sammlung 1996", pp. 32 - 34, n. 5

sybrand van Beest nacque probabilmente all'aia, dove da ragazzo entrò al servizio di pieter van Veen, avvocato di successo e artista dilettante e si deve
probabilmente a questo primo impiego l'ispirazione a dedicarsi all'arte. il suo stile è prossimo negli esiti alle opere di adriaen van de Venne e ciò sugge-
risce l'ipotesi di un alunnato con questo artista, ma è certo che sino al 1640 il suo nome non compare nella Gilda dell'aia, anche se ci sono note opere che
precedono tale data. nel 1670 Beest si trasferì a amsterdam, dove riscosse un notevole successo per i suoi paesaggi urbani che descrivono mercati, ma
anche per le scene di cucina e nature morte. la tavola in esame è un ottimo esempio della sua arte e documenta il talento nel descrivere brani di natura
morta e interni secondo la migliore tradizione olandese.
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471.

GIACOMO GUARDI
(Venezia, 1764 - 1835)
Coppia di capricci
Tempera su carta, cm 20X30 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Galleria caretto, torino
hotel drouot, parigi

Giacomo Guardi, figlio e allievo del più celebre Francesco, si dedicò a proseguire l'attività paterna dipingendo moltissime vedute e capricci. la sua pro-
duzione conta numerose composizioni di piccolo formato perché destinate a soddisfare le richieste dei viaggiatori che nel corso del loro Grand tour de-
sideravano un elegante ricordo della città lagunare. i fogli qui illustrati offrono un'immagine assai vivace, contraddistinta dalla tipica grafia rapida nel de-
scrivere i fantasiosi edifici, mentre le figure sono sapientemente delineate da veloci colpi di colore. dal punto di vista stilistico invece, si possono ben con-
frontare con le opere paterne, indicando una datazione al nono decennio quando Giacomo coadiuvava Francesco nel medesimo atelier e confrontabili
a esempio con i dipinti attribuiti a Francesco Guardi della collezione Knoedler di new York pubblicate da antonio Morassi (cfr. Guardi, antonio e France-
sco Guardi, Venezia 1973, fig. 897 - 899). 

Bibliografia di riferimento:

a. Morassi, 'Guardi. i dipinti', Venezia 1973, ad vocem

d. succi, 'capricci veneziani del settecento', torino 1988, pp. 325-383
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472.

VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730 - 1800) 
Paesaggio campestre con ponte (1780 - 1790)
Olio su tela, cm 46X135
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Galleria luigi caretto

esposizioni:
Galleria caretto 1990

la tela evoca con delicata sensibilità arcadica la campagna sabauda e, verosimilmente, quei luoghi dove si distendevano i terreni di caccia e svago perti-
nenti alle residenze reali. in primo piano sono due pastori a riposo secondo una tradizione illustrativa più volte affrontata dall'autore, come si ricorda nel-
le tele realizzate per le palazzine di stupinigi e Racconigi. cignaroli, artista di corte, nel 1782 fu ricordato da Vittorio amedeo iii come il 'nostro pittore in
paesaggi e boscarecce', distinguendosi così quale principale paesista del Rococò piemontese. la sua moderna fortuna critica ha inizio con la mostra fio-
rentina del 1922 a cui seguirono gli interventi del de logu nel 1931, ma solo con la mostra dedicata al Barocco piemontese del 1963 si delineò una ade-
guata ricostruzione della sua personalità che condusse alla monografia pubblicata da Verdoja oberto. in anni recenti un riesame è stato compiuto in se-
guito alla mostra del 1980 e in modo particolare dagli studi di alberto cottino. la tela in esame si colloca per qualità e iconografia tra le migliori creazio-
ni decorative della sua produzione, verosimilmente realizzata nella piena maturità, intorno al settimo decennio. come evidenzia cottino, l'arcadica visio-
ne dell'artista è strettamente legata all'estetica pittoresca di gusto europeo e il paesaggio assume valenze prettamente cortesi, luogo privilegiato della no-
biltà e dei suoi passatempi. È in questa chiave che avviene il cambiamento e il distacco con il classicismo di matrice romana, intriso di evocazioni lettera-
rie e mitologiche. per cignaroli e i suoi committenti, l'arcadia si riconosce nei possedimenti che circondano le residenze sabaude, una campagna esente
da mitiche creature di ovidiana memoria.

Bibliografia di riferimento:

a. Verdoia oberto, 'Vittorio amdeo cignaroli', savona 1967, tav. 26 

a. cottino, 'Vittorio amedeo cignaroli. Un paesaggista alla corte dei savoia e la sua epoca', catalogo della mostra, torino 2001, ad vocem

a. cottino, 'cignaroli. la seduzione del paesaggio', catalogo della mostra, torino 2007, con bibliografia precedente
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474.
FRANCESCO FURINI
(Firenze, 1600 - 1646)
Figura allegorica
olio su tela, cm 65x42
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto, raffigurante una giovane donna con una coppia di frecce, per la qualità e le caratteristiche di stile si riconduce alla mano del pittore fiorentino
Francesco Furini. la posa della modella, la tipologia del viso con i particolari occhi allungati, i capelli che ricadono in delicate ciocche sulla spalla ignuda,
il candore della pelle e le tonalità cromatiche, confermano l'idea attributiva, a sua volta sostenuta dal confronto di alcune opere affini e databili al quarto
decennio. Ricordiamo ad esempio le tele raffiguranti 'la Fede' della Galleria palatina a Firenze (olio su tela, cm 65x42) e la 'sant'agata' custodita alla Wal-
ters Gallery di Baltimora (olio su tela, cm 64,2x50,3), che databili intorno dopo il 1635 trovano possibile citazione negli scritti del Baldinucci a proposito del-
le 'quattro femmine rappresentanti quattro Muse in forma ovata della collezione Vitelli e tra quei 'lavori che il Furini finiva a richiesta degli amici' posse-
dute dal marchese antonio Gerini. Queste creazioni, ben diverse da quelle giovanili vedono altresì confronto con la produzione grafica della fine degli anni
trenta sia per la convincente derivazione dai disegni degli Uffizi e gli affreschi realizzati nel salone degli argenti databili agli anni 1639-1642.

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, 'notizie del disegno' (1681-1728)', a cura di F. Ranalli, iV, Firenze 1846 pp. 629 - 644; p. 638

M.p. Mannini, 'allegorie profane del Furini', in 'paragone', xxx (1979), 353, pp. 48-61

M. Gregori e R. Maffeis,'Un'altra bellezza. Francesco Furini', catalogo della mostra, Firenze 2007, pp. 198 - 199, n. 23

G. cantelli, 'Francesco Furini e i furiniani', Firenze 2010, pp. 120 - 121, n. 45 e 46
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473.
PITTORE ATTIVO A PERUGIA NEL XVIII SECOLO
Ritratto di angelo Batocchi da perugia
olio su tela, cm 74x62
stima € 1.000 - 2.000

come recita l'iscrizione posta sul cartiglio visibile in basso a destra, il dipinto raffigura l'effige di angelo Batocchi, che nel 1760 riuscì a condurre nuova-
mente l'acqua alla celebre fontana di piazza Grande a perugia, seguendo le indicazioni tecniche del p. Ruggiero Giuseppe Boscovich (cfr. c. Malpica, "la
toscana, l'Umbria e la Magna Grecia impressioni", napoli 1846, p. 178; a. Mariotti, B. orsini, "lettere pittoriche perugine, o sia, Ragguaglio di alcune memorie
istoriche risguardanti le arti del disegno in perugia al signor Baldassare orsini, pittore e architetto perugino", perugia 1788, pp. 29 - 31).
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475.

PROSPERO FONTANA
(Bologna, 1509/1512 - Roma, 1597)
L'omaggio a Niobe
China su carta, cm 19,5X43
Stima € 5.000 - 8.000

allievo di innocenzo da imola, collaboratore di perin del Vaga nel cantiere di palazzo doria e attivo verosimilmente nel palazzo ducale di Genova, prospe-
ro Fontana fu uno dei protagonisti del manierismo emiliano e pittore pontificio durante il papato di Giulio iii. l'attività giovanile con il Bonaccorsi è infat-
ti attestata da Raffaello Borghini che nel 'Riposo' scritto nel 1584 appunta che l'artista 'lavorò in Genova nel palagio del principe doria, e poi con perino
del Vaga nelle sale del palagio della signoria, e particolarmente in quella del consiglio: e delle istorie, che vi sono, fece disegni piccoli' (cfr. R. Borghini, "il
Riposo", Firenze 1584, p. 568). a Genova il Fontana condusse la sua attività fino ai primi anni del quarto decennio avendo modo di conoscere anche il por-
denone e Girolamo da treviso. nel 1534 è documentata la sua presenza a Bologna dove il sodalizio con Girolamo prosegue negli affreschi a monocromo
con storie romane che decoravano la facciata di palazzo torfanini, 'tuto instoriato di chiaro esquro [sic] meso de ma[n] de Gironimo da treviso e il resto
de prospero Fontana bologneso' (cfr. p. lamo, Graticola di Bologna, Bologna 1844, p. 26). l'attività capitolina del pittore inizia nel 1544 nel cantiere di ca-
stel sant'angelo in cui era attivo perin del Vaga e in questi anni il suo stile diviene decorativamente fluido nelle eleganze ritmiche, si arricchisce degli esem-
pi del primaticcio e si avvale di citazioni antiquariali alimentate da una fervida erudizione letteraria e mitologica. nella città eterna fu importantissimo an-
che l'esempio di polidoro caldara da caravaggio e il foglio qui presentato è una raffinata citazione del fregio dipinto che decora palazzo Milesi a Roma raffi-
gurante il mito di niobe e che riscosse uno straordinario successo come attestano gli studi realizzati nei decenni successivi da non pochi artefici (a. Ma-
rabottini, polidoro da caravaggio, Roma 1969, 1, pp. 126 - 129, 366 - 368; M. errico, s.s. Finozzi, i. Giglio, Ricognizione e schedatura delle facciate affrescate
e graffite a Roma nei secoli xV e xVi, in 'Bollettino d'arte', 33-34, 1985, pp. 53-134). il corpus grafico del Fontana conta poco più di una sessantina di fogli
e non pochi sono quelli a carattere ornamentale soventemente riferiti a altri maestri. nel nostro caso, il disegno si dovrebbe collocare intorno al 1550, quan-
do oltre agli esempi della maniera tosco-romana, il pittore riesuma l'influenza del parmigianino e del salviati. 

si ringrazia Michele danieli per l'attribuzione.
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476.

GIUSEPPE CADES
(Roma, 1750 - 1799)
Studio di decorazione ad affresco
China su carta, cm 11X38
Stima € 5.000 - 8.000

Giuseppe cades si formò a Roma all'accademia di san luca e ricevette le sue prime e importanti commissioni all'inizio degli anni settanta del xViii secolo, di-
pingendo con sensibilità classicista ispirata a carlo Maratti. intorno al 1774, iniziò a rileggere la tradizione illustrativa manieristica e rinascimentale affrontan-
do soggetti storici e religiosi, progettando altresì apparati decorativi per palazzi e ville romane come ben si evince osservando il foglio qui presentato, la cui
qualità denota il virtuosismo tecnico e lo straordinario talento grafico dell'autore. È infatti documentato che durante i primi anni cades si procurò da vivere
componendo disegni nella maniera dei maestri rinascimentali ma anche creazioni originali. per quanto riguarda la datazione, il disegno si colloca all'ottavo -
nono decennio, in cui si evince chiaramente l'ispirazione neo-cinquecentesca affrontata con una grafia dinamica e briosa in cui i modelli sono altresì affron-
tanti con una disinvoltura non scevra di ironia. possiamo infatti cogliere analizzando la composizione una componente intellettualistica che fa trasparire la ver-
satilità educativa di cades e di come sapeva ben interpretare la vivace cultura romana della sua epoca, quando la città eterna era frequentata da personalità
di primo piano, basti pensare a Johann heinrich Füssli e a Johann Joachim Winckelmann, che giunti a Roma tra il 1750 e il 1755 determinarono una ripresa
dei temi storici e mitologici in chiave moderna. Una simile sensibilità inventiva si coglie ad esempio nelle decorazioni realizzate nel 1779 dal pittore nel palaz-
zo senatorio o nei molti appunti grafici di quegli anni. si ricorda ad esempio il foglio raffigurante 'due figure alate che sorreggono una lira' custodito al Mu-
seo dell'ermitage (caracciolo, p. 249 - 250, n. 55), o il 'progetto di fregio con personaggi allegorici' (caracciolo, p. 253, n. 60 a).
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477.

PIER FRANCESCO MOLA 
(Svizzera, 1612 - Roma, 1666)
La predica di San Barbana (recto)
Studi di figure (verso)
China su carta, cm 26,3X20
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
probabilmente dalla collezione pierre crozat (1665 - 1740)
antoine Joseph dézallier d'argenville
nikos dhikeos (1896 - 1987)
christie's, new York, 12 gennaio 1988, lotto 30
hotel drouot, parigi, 1° aprile 1993, lotto 67
parigi, collezione JJs 

Bibliografia:
J. labbè, l. Bicart-sée, la collection de dessin d'antoine Joseph dezallier d'argenville, RMn paris 1996, pp. 207 - 208, n. 1222
s. Brink, disegnatore virtuoso. die Zeichnungen des pier Francesco Mola und seines Kreises, Museum kust palast, sammlung der Kunstkademie dussel-
dorf 2002, pp. 47 - 48, n. 6c
n. turner, in pier Francesco Mola 1612 - 1666, catalogo della mostra a cura di M. Kahn Rossi, Milano 1989, pp. 227 - 228, n. iii. 3 (citato)
F. petrucci, pier Francesco Mola (1612 - 1666). Materia e colore nella pittura del '600, Roma 2012, p. 415 (citato)

delacroix raccomandava ai suoi allievi di imitare le opere di pier Francesco Mola più di ogni altro pittore del passato, il celebre artista francese vedeva in
lui la modernità, un esponente ante litteram dell'impressionismo. l'arte del Mola, infatti, modulandosi sul colore neoveneziano e guercinesco, sembra an-
ticipare 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, 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'. l'importanza del foglio in esame documenta l'attenzione progettuale che l'arti-
sta dedicò a una delle sue più importanti commissioni, ossia la pala ora collocata nella prima cappella a sinistra della basilica dedicata ai santi ambrogio
e carlo al corso e realizzata alla fine del sesto decennio. l'arslan fu il primo a rilevare criticamente la componente neo-veneta della tela, secondo un'en-
fasi mai vista a Roma e in cui si evidenzia al meglio l'elaborata evoluzione delle influenze di carlo saraceni, salvator Rosa e del Guercino. il sincero pittori-
cismo e la ricercata tonalità tenebrosa dell'opera finita si coglie altresì bene nel nostro disegno, che presentando strette analogie compositive con la pala,
si può considerare tra gli studi finali e in cui il Mola par trovare una corretta disposizione dei personaggi e opta a dar piena solennità alla posa del santo
traducendola con straordinaria enfasi barocca.
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479.
FRANCESCO SIMONINI
(parma, 1686 - Firenze, 1753)
Battaglia
olio su tela, cm 44,5x88
stima € 3.000 - 5.000

la tela qui presentata trova convincente e valida attribuzione al pittore Francesco simonini, confermata non solo dall'analisi stilistica, che porta ad evidenziare
la qualità della stesura filamentosa e il ritmo con cui è descritto l'episodio bellico, ma anche per l'analogia con le opere autografe note. la produzione del-
l'artista fu favorita dalla frequentazione del generale schulenburg, comandante dei veneziani contro i turchi, per il quale l'artista produsse, dal 1733 al 1745,
una serie di Battaglie, in alcuni casi frutto di una visione diretta degli scontri. proprio in questo lasso di tempo dovrebbe collocarsi questa opera, quanto
simonini risulta registrato alla Fraglia dei pittori e il suo stile volge a una sensibilità settecentesca, rocaille, con la tavolozza che si schiarisce e si definisce la
sua peculiare stesura.

Bibliografia di riferimento:

G. sestieri, 'i pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVii e xViii secolo', Roma 1999, pp. 456-479
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478.
MARZIO MASTURZIO 
(attivo a Roma e napoli attorno alla metà del xVii secolo)
Battaglia
olio su tela, cm 75x125
stima € 4.000 - 6.000

i caratteri di stile suggeriscono l'origine napoletana dell'autore, mentre la stesura, gli impasti e la qualità, conducono ad attribuire l'opera a Marzio Masturzio,
specialmente osservando i brani di sfondo, come le figure di cavalieri in prossimità della torre, che ricordano inequivocabilmente nei loro passaggi cro-
matici e formali il fare pittorico del maestro. allievo e amico di salvator Rosa (de dominici, iii, pp. 254 - 255), il catalogo dell'artista trova nelle due batta-
glie conservate alla Galleria corsini di Roma i documenti figurativi per definirne la produzione. l'opera in esame dimostra le peculiari qualità artistiche del
pittore e la sua origine napoletana, ma anche l'adesione ai moduli compositivi oramai barocchi del courtois. la stesura, morbida e pastosa, chiara e ar-
monica, rivela notevoli qualità ornamentali, espresse con una verve e una cifra stilistica personalissima. È dunque palese l'aggiornamento del Masturzio
nei confronti della coeva produzione battagliastica di marca capitolina, che oltre al Borgognone e al Rosa, conta Michelangelo cerquozzi detto Michelangelo
delle battaglie, e queste ascendenze, ben visibili nel dipinto, conducono a datare il dipinto ai primi anni romani.

Bibliografia di riferimento:

G. sestieri, "i pittori di Battaglie", Roma 1999, pp. 382 - 393
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481.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Venezia
olio su tela, cm 69x91
stima € 3.000 - 5.000
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480.
FRANCESCO TIRONI
(Venezia, circa 1745 - 1797)
il canal Grande con il ponte di Rialto, il palazzo dei camerlenghi
e le fabbriche vecchie
olio su tela, cm 46x66
stima € 2.000 - 3.000

nel corso del xViii secolo, oltre ai maestri celebri, operarono a Venezia artisti che si cimentavano con successo al genere della veduta per soddisfare le esi-
genze di collezionisti e raffinati viaggiatori. Uno di questi fu il tironi le cui uniche notizie ci sono fornite da Giannantonio Moschini nella sua opera "della
letteratura veneziana del secolo xViii fino a' nostri giorni" (Venezia 1806, tomo iii, p. 78). Bisogna altresì dire che le fonti si soffermano sulla sua attività di
disegnatore e solo nel 1840 grazie al Boni (F. de Boni, Biografia degli artisti, Venezia, 1840, p. 1014) il maestro viene definito "pittore prospettico venezia-
no" nato "nella seconda metà del secolo decimottavo" e morto "in fresca età circa il 1800". l'interesse della critica risale agli studi pioneristici di hermann
Voss, che individuò due tele siglate, alla quale si legava una terza, dando il via alla ricostruzione della sua personalità. come evidenziato dal succi nello stu-
dio sul dipinto, tironi si caratterizza per un gusto eclettico che fonde in maniera originale elementi desunti dal canaletto e da Marieschi con chiare influenze
guardesche. Questi elementi si ritrovano nella nostra tela, intrisa di una poesia che rende con efficacia l'atmosfera lagunare e che lo studioso colloca ver-
so il 1790. 

l'opera è corredata da una scheda critica di dario succi.

Bibliografia di riferimento:

d. succi, 'Francesco tironi. Ultimo vedutista del settecento Veneziano', Mariano del Friuli 2004, ad vocem
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483.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
Veduta di piazza del pantheon 
olio su tavola, cm 24,5x35
stima € 3.000 - 5.000
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482.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
Veduta di piazza navona 
olio su tavola, cm 24,5x35
stima € 3.000 - 5.000

Giovanni Battista Busiri fu uno dei migliori interpreti e continuatori di questa specifica produzione d'eleganti 'souvenir d'italie', dedicata ai monumenti e
scorci di Roma. le opere si collocano alla maturità e svelano uno stile personale per il gusto cromatico e la vivacità delle macchiette rese con pennellate
veloci. Queste composizioni trovarono uno straordinario apprezzamento da parte dei collezionisti britannici e a questo proposito basti pensare alle ope-
re custodite a Feldrigg hall o nella collezione di lord dartmouth. durante la sua carriera, quindi, Busiri raffigurò i luoghi topici e pittoreschi di Roma e del-
la campagna laziale, e se nella maggior parte dei casi si tratta di gouache, non manca una produzione ad olio. la tavola con il pantheon vede l'edificio con
i campanili progettati da Gian lorenzo Bernini per volere di papa Urbano Viii e che furono demoliti alla fine del xix secolo. Quella raffigurante piazza na-
vona descrive la naumachia, ovvero l'allagamento del campo inaugurato da donna olimpia pamphilj nel 1652. 

Bibliografia di riferimento:

a. Busiri Vici, 'Giovanni Battista Busiri vedutista romano del '700', Roma 1966, ad vocem

l. salerno, 'i pittori di vedute in italia (1580-1830)', Roma 1991, pp. 126-127
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485.
ALMANACH (attr. a)
(attivo in carniola e in lombardia nel xVii secolo)
scena di genere 
olio su tela, 73x97
stima € 1.000 - 2.000

l'inclinazione alla scena di genere da parte di artisti padani ed emiliani nel corso del settecento, che vede fra i migliori interpreti Giuseppe Maria crespi,
alessandro Magnasco, Giacomo ceruti e Giacomo Francesco cipper è stata sempre accostata alle idee pre-illuministe del Muratori, all'arcadia letteraria e
alla 'naturale propensione' nei confronti delle classi popolari. Queste rappresentazioni, tuttavia, non sono immuni da una dose d'ironia, 'verve' satirica e
talvolta, una palese carica erotica. il dipinto in esame condensa quest'inclinazione culturale e ritrae una allegra compagnia secondo una tipologia illustrativa
di origine nordica. i volti 'ridicoli' e la luce, evidenziano il vigoroso aspetto naturalistico, che trova corrispondenze con le invenzioni di, Giacomo France-
sco cipper e Giacomo ceruti, tuttavia qui espressi in maniera ancor più caricaturale e prossimo allo stile della singolare personalità del cosiddetto alma-
nach, un artista documentato in slovenia nel 1689 e ivi presumibilmente attivo ancora all'inizio del xViii secolo (Rozman, 1996), ma i cui rapporti con la
coeva produzione di genere in lombardia risultano lampanti. come accennato, le opere che partecipavano a questa peculiare tipologia iconografica diffondevano
valori morali, allegorie dell'età umana e tropi erotici, accentuati da una espressività eccessiva che va ben oltre le regole del decoro. 

Bibliografia di riferimento: 

K. Rozman, "slikar almanach: odkupljena slika Kvartopirci ii", ljubljana 1996, ad vocem

F. porzio, "pitture ridicole. scene di genere e cultura popolare", Milano 2008, pp. 117-141
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484.
JOHANN CARL LOTH
(Monaco di Baviera, 1632 - Venezia, 1698)
Filosofo
olio su tela, cm 84x70,5
stima € 1.600 - 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 natu-
ralistico e tenebroso di Giovanni Battista langetti, per poi ammorbidirne i toni intorno agli anni settanta, e nella tarda maturità esprimere un sentimento
più languido, con tonalità meno contrastate e composizioni che risentono del barocco romano. al settimo decennio bene si inserisce la tela in esame, che
di alta qualità e bellissima conservazione, attesta come gli eccessi espressivi langettiani si attenuano e il pittore sembra aggiornare il proprio stile in simi-
litudine con il suo allievo daniel seiter (Vienna, 1642 o 1647 - torino, 1705), pur non abbandonando la poetica di accentuato realismo in sintonia con il
carneo. 

il dipinto è corredato da una scheda critica di dario succi

Bibliografia di riferimento:

R. pallucchini, 'la pittura veneziana del seicento', Milano 1981, ad vocem

G. ewald, 'Johann carl loth', amsterdam 1965, ad vocem

G. Fusari, 'Johann carl loth', soncino 2017, ad vocem
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486.

PAOLO PAGANI
(Castello Valsolda, 1655 - Milano, 1716) 
Ercole, Deianira e il centauro Nesso
Ercole e Onfale
Olio su tela, cm 97X83 (2)
Stima € 30.000 - 50.000

provenienza:
Venezia, collezione Gino calore (1946) 

esposizioni:
Venezia, "procuratie nuove, pittura Veneta. prima mostra d'arte antica delle raccolte private veneziane", 1947, figg. 66 - 67 (come sebastiano Ricci)

Bibliografia:
s. Burri, "paolo pagani", in "saggi e Memorie di storia dell'arte", 13, 1982, p. 49
c. Geddo,"Giuseppe diamantini e la sua collaborazione con paolo pagani", in "Grafica d'arte", Vi, 23, 1995, p. 9
F. Bianchi, "Fortuna critica e fortuna collezionistica di paolo pagani", in "paolo pagani 1655 - 1716", catalogo della mostra a cura di F. Bianchi, Milano 1998,
p. 22, figg. 3 - 4; p. 114
a. Morandotti, "paolo pagani e i pagani di castello Valsolda", lugano 2000, p. 84, figg. 33 - 34; p. 139 

paolo pagani apprese i primi insegnamenti in ambito familiare, frequentando la bottega paterna dedita all'attività scultorea e all'architettura, ma sarà il sog-
giorno a Venezia dove è registrato dal 1667 a determinare lo stile e il gusto dell'artista. le sue opere iniziali si datano ai primi anni del nono decennio e ri-
cordiamo gli ovali di palazzo salvioni a Venezia, il "Giove e semele" della pinacoteca di Brno, la "Maddalena penitente" della Gemäldegalerie di dresda, a
cui si aggiungono le poche tele a destinazione pubblica come quelle ricordate dallo Zanetti (Zanetti, 1771, p. 529), quella partecipe alla serie dei Fasti Far-
nesiani a piacenza, "il Battesimo di sant'agostino" per la chiesa lagunare delle eremite e la pala raffigurante la "trinità" custodita nel Museo diocesano di
Zara. tra il 1680 e il 1685 si collocano anche le opere in esame che la critica giudica capitali per comprendere l'evoluzione giovanile dell'artista suggestionata
dagli esempi barocchi di luca Giordano, pietro liberi e Giuseppe diamantini. altrettanto fondamentali saranno le influenze del langetti e antonio Zan-
chi che determinano quel sentimento naturalistico percepibile in alcune creazioni, che tuttavia pagani modula attraverso una sensibilità cromatica e lu-
minosa di ascendenza rubensiana grazie alla mediazione di Johann liss, altresì evidente nel trattamento delle stesure pastose e sentimenti classicisti, per
non dire della libertà inventiva che par precorrere gli esiti settecenteschi di piazzetta e del giovane tiepolo. l'indole scenografica che si evince da queste
composizioni, motivò probabilmente la sua fortunata esperienza mitteleuropea, che supportata dall'allievo Giovanni antonio pellegrini lo portò in Mora-
via e in polonia lavorando per Karl liechtenstein-castelcorno nella Residenza di Kromerì (1690-92) e realizzando opere per la chiesa di sant'anna a craco-
via e l'abbazia di Velehrad. possiamo affermare che la felicità inventiva del pittore si possa racchiudere nel corso di questi anni e che nel nuovo secolo si
ammanterà di toni soffusi e sentimentali, colori liquidi, trasparenti, espressioni forzatamente liete e carezzevoli indotte a esempio dalle contaminazioni ge-
novesi di domenico piola, Gregorio de Ferrari e Bartolomeo Guidobono (Frangi, 1998, p. 72), mentre si connotano per l'intonazione esaltata, visionaria e
una convulsa teatralità le ultimissime prove, caratterizzate da cromie spente, contrastate in drammatici ma oramai stanchi passaggi chiaroscurali. 

Bibliografia di riferimento:

G. Fossaluzza, "paolo pagani a Venezia: Felice inventore e pittore veramente per genio", in "paolo pagani 1655 - 1716", catalogo della mostra a cura di F. Bian-
chi, Milano 1998, pp. 33 - 50
F. Frangi, in "paolo pagani 1655 - 1716", catalogo della mostra a cura di F. Bianchi, Milano 1998

le opere sono state dichiarate di straordinario interesse storico e artistico e sottoposte a regime di notifica.
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488.
MATTEO STOM
(Venezia, 1643 - 1702)
Marina
olio su tela, cm 73x91
stima € 3.000 - 5.000

pellegrino orlandi (174, p. 290) narra che stom era figlio di un pittore olandese e che imparò il disegno da orlandino olandese, pittore di paesi e battaglie
di cui non si conoscono opere, ma il cui nome compare in diversi inventari di collezione veneziane. l'artista, per lo più noto come battaglista, dipinse an-
che paesaggi, marine, "baccanali" e persino vedute. il suo stile fu alquanto prossimo negli esiti a quello di anton eismann, tanto da creare non pochi pro-
blemi attributivi. la tela in esame, sia pur inusuale per il tema rappresentato, trova tuttavia strette similitudini di stile con le opere autografe. citiamo a esem-
pio la battaglia già sul mercato bergamasco pubblicata da Giancarlo sestieri, in cui alcuni brani paesistici o la modalità con cui è descritto il cielo solcato
da nubi e lampi ben paiono di stessa mano, così la luminosità crepuscolare e tempestosa.
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487.
BARTOLOMEO PEDON 
(Venezia, 1665 - 1732)
Marina
olio su tela, cm 49,5x65,5
stima € 2.000 - 3.000

Bartolomeo pedon è uno dei paesaggisti più interessanti del panorama artistico veneto d'età barocca e le fonti letterarie lo descrivono dal carattere biz-
zarro e 'bohemiens'. la sua produzione conta scenografie stravaganti, burrascose, vedute notturne e fantastiche, che si distinguono notevolmente rispetto
al gusto arcadico dell'epoca, evidenziando una originalità non comune. la nostra tela, databile ai primi anni del xViii secolo, esibisce quella libertà di toc-
co tipica dell'artista, affine a Marco Ricci ma, tuttavia diversa per quella sensibilità 'preromantica' con cui è descritto il paesaggio. infatti, nel rinnovamen-
to del linguaggio figurativo veneto tra il seicento ed il settecento pedon è un pittore di transizione, che rielabora gli esempi di anton eismann e hans de
Jode conducendoli a poetiche tipicamente rocaille. 

Bibliografia di riferimento:

e. Martini, 'la pittura del settecento Veneto', istituto per l'enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, Udine, 1982, pp. 39, 91, n. 523

a. delneri, d. succi, 'da canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del settecento', Udine 2003, ad vocem
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490.
TADDEO BALDINI (attr. a)
(Firenze, 1623 - 1694)
Ritratto Bambino Medici
olio su tela, cm 145x103
stima € 3.000 - 5.000

taddeo Baldini si formò nella bottega di Matteo Rosselli dalla quale si distaccò intorno al 1648, quando è registrato all'accademia del disegno, importan-
te istituzione cittadina dove gli venne conferito il titolo di accademico. apprezzato dai committenti del tempo per le raffigurazioni sacre e profane con-
dotte con notevole bravura pittorica, il Baldini mostrò stretti contatti stilistici con alcuni dei maestri fiorentini più importanti alla metà del secolo come Gio-
vanni Martinelli, Vincenzo dandini, lorenzo lippi. taddeo Baldini morì a Firenze nel 1694. altrettanto talentuoso fu nel genere del ritratto come attesta il
Baldinucci.
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489.
PIER FRANCESCO CITTADINI (attr. a)
(Milano, 1616 - Bologna, 1681)
donna con cane
olio su tela, cm 135x100
stima € 4.000 - 6.000

allievo di daniele crespi, il cittadini si trasferisce a Bologna agli inizi del quarto decennio, dove prosegue il suo apprendistato con Guido Reni sino al 1637.
l'oretti e il lanzi lo descrivono evidenziando la poliedrica capacità d'esprimersi nei diversi generi pittorici, realizzando con la medesima naturalezza, affa-
scinanti ritratti, nature morte e delicati paesaggi. nel 1645 l'artista visita Roma e fra il 1650 e il 1652 è impegnato insieme al fratello carlo e Jean Boulan-
ger a decorare la sala di Bacco nel palazzo ducale di sassuolo, dipingendo fiori e frutti che incorniciano i medaglioni dipinti dal pittore francese. il mede-
simo motivo decorativo è altresì impiegato nelle 'Quattro stagioni', oggi conservate nel museo estense e nella pinacoteca comunale di Bologna. l'attività
di pittore dedito alla natura morta e al paesaggio è accompagnata da una cospicua produzione ritrattistica, genere dove l'origine milanese emerge pre-
potentemente nel piglio realistico di tradizione lombarda, senza tralasciare l'eleganza e le sontuosità di immagine di tradizione romana, veneta e quella
locale, rappresentata da cesare e Benedetto Gennari. nei ritratti colpisce oltremodo l'indagine psicologica degli effigiati, agevolata da una minuta capa-
cità di osservazione, ma anche dalla resa luministica, che gli consente una eccelsa descrizione degli abiti. il dipinto in esame testimonia tutte le qualità at-
tribuite all'artista, che accentuano la carica vitale che emana la giovane donna raffigurata. 

Bibliografia di riferimento:

d. Benati, 'Figure come il naturale. il ritratto a Bologna dai carracci al crespi', catalogo della mostra, Milano 2001, con bibliografia precedente
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492.
GIUSEPPE ANTONIO PIANCA (attr. a)
(agnona, 1703 - 1760 circa)
cristo sorretto dall'angelo
olio su tela, cm 91x72
stima € 1.000 - 2.000

la tela esprime una bella qualità pittorica, intensa e attribuibile per stile a Giuseppe antonio pianca. inspiegabilmente sottovalutato dalla critica, il pianca
manifesta una notevole sensibilita' cromatica, con stimolanti affinità con la pittura genovese ma tuttavia vincolata alla sua formazione lombarda, aspetti
che lo pongono tra i piu' originali artefici della prima metà del settecento. interessante è la modalità con cui coniuga gli aspetti di un'arte dal sapore sei-
centesco e tenebroso con una delicatezza di tocco modernamente rococò.

Bibliografia di riferimento:

F. M. Ferro, "Giuseppe antonio pianca, pittore valsesiano del '700", soncino 2013, ad vocem
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491.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto il SASSOFERRATO (bottega di)
(sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
olio su tela, cm 73x72
stima € 2.000 - 3.000
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493.

BERNARDO CASTELLO
(Genova, 1557 - 1629)
Ritratto di Diego Mexía Felípez de Guzmán y Dávila , visconte di Butarque e primo marchese di Leganés
Inscritto e datato in alto a sinistra: 'Breda MCDXXIIII' (1624)
Olio su tela, cm 105X90
Stima € 3.000 - 4.000

Bibliografia:
d. sanguineti, 'per Bernardo castello ritrattista', in cds

l'opera in esame è stata attribuita a Bernardo castello da daniele sanguineti, riconoscendo nell'effigiato il condottiero e nobile spagnolo diego Felipe de Guzman
(1580 - Madrid, 1655), che nel 1627 sposò polissena (1600 - 1638/39), la figlia di ambrogio spinola (Genova, 1569 - castelnuovo scrivia 1630).  Guzman  fu anch'es-
so impegnato con ambrogio nelle campagne militari in fiandra e qui è commemorato per l'assedio di Breda. l'autore, allievo del cambiaso e di andrea semino è
uno dei più importanti artisti genovesi tra cinque e seicento e fu attivo a Roma nel 1604, dove sarà influenzato dagli Zuccari e dal cavalier d'arpino. sia pur dedito
primariamente a ideare scene sacre, la produzione del pittore conta altresì alcuni ritratti, a partire dalle effigi di luca cambiaso e sofonisba anguissola custodite al-
l'accademia di san luca e quella celebre di torquato tasso eseguita a stampa. si deve poi ricordare che Giambattista Marino nel 1609 elogiò il castello proprio per
un ritratto di ambrogio spinola  oggi disperso (G. Marino 2005, la Galeria, iii, i, 76). di conseguenza, il ritrovamento di questo dipinto è importantissimo dal punto
di vista storico e consentirà una migliore conoscenza della produzione ritrattistica del pittore. 

Ringraziamo daniele sanguineti per l'attribuzione. 

Bibliografia di riferimento:

G. B. Marino, 'epistole', a cura di a. Berzelli - F. nicolini, Bari 1911, i, pp. 37-63 passim, 97 s., 129-133; ii, pp. 27-32; id., 'la Galeria, Venetia 1674'', pp. 120, 145,
147

R. soprani, 'le Vite de' pittori, scoltori et architetti Genovesi, Giuseppe Bottaro e Gio Battista tiboldi compagni, con licenza de superiori', Genova, 1674, pag.
115

e. Gavazza, 'la grande decorazione a Genova', i, Genova 1974, ad indicem

F. caraceni poleggi, 'la committenza Borghese e il Manierismo a Genova', Genova 1987, pp. 223-301, figg. 259 - 272; pp. 292-295

G. Marino, la Galleria, a cura di M. pieri e a. Ruffino, trento 2005, ad vocem
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495.
BALDASSARRE DE CARO
(napoli, 1689 - 1750) 
Fiori
olio su tela, cm 66x49
stima € 2.000 - 3.000

Baldassarre de caro secondo le fonti storiche fu allievo di andrea Belvedere. le prime opere note, infatti, sono eseguite nel gusto del maestro, come i pan-
nelli raffiguranti vasi di fiori conservati presso la collezione del Banco di napoli (1715) e che presentano evidenti affinità di stile e scrittura. in seguito, l'ar-
tista realizzerà prevalentemente dipinti con scene di caccia e di animali, con un fare pittorico di gusto neobarocco e ispirandosi ad esempio alle opere di
david de coninck (attivo a Roma tra il 1671 e il 1694). appare ben chiaro come de caro sia attento a perpetuare il suo seicentismo rispetto al rococò par-
tenopeo, ma ciò avviene in virtu' dell'influenza dei naturamortisti attivi nella città eterna, attenti ai quei valori espressivi dell'età precedente e delle sug-
gestioni d'oltralpe. 

Bibliografia di riferimento:

B. de dominici, 'le vite de' pittori, scultori e architetti napoletani', napoli 1742, iii, p. 577

R. Middione, in 'il patrimonio artistico del Banco di napoli. catalogo delle opere', napoli 1984, pp. 106-09

l. laureati in 'la natura morta in italia', a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano 1989, ii, p. 807

d. M. pagano, in 'Ritorno al Barocco', catalogo della mostra a cura di n. spinosa, napoli 2009, pp. 438; 439, n. 1.260
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494.
FRANCESCO LAVAGNA
(napoli, 1684 - 1724)
natura morta di fiori e frutta
olio su tela, cm 61x73
stima € 2.000 - 3.000

Riconducibile alla scuola napoletana, la natura morta qui presentata mostra chiare analogie con lo stile di Francesco lavagna (attivo a napoli tra il xVii e
il xViii secolo), protagonista del naturamortismo partenopeo del xViii secolo sulla scia di andrea Belvedere, dei fioranti francesi e in sintonia con Gaspare
lopez. la tela documenta molto bene le qualità espressive del pittore, capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti, sen-
za mai cadere nella banalità della replica illustrativa e mostrando una capacità descrittiva di notevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo
settecenteschi in analogia con il Guardi. ciò è in primo luogo una conferma dell'istintiva modernità, valorizzata tramite sapienti giochi di velatura e spes-
sori di materia, ma soprattutto modulando una luminosità che si irradia senza ostacoli e cedimenti, bagnando di iridescenze la superficie. ambientate en
plein air, in un giardino con quinte di alberi e siepi ed arricchiti da frammenti classici, vasi marmorei e un pappagallo variopinto disposti con apparente
casualità, si percepisce lo straordinario talento rocaille del pittore.

Bibliografia di riferimento: 

B. de dominici, 'Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani', napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575 

l. salerno, 'la natura morta italiana 1560-1805', Roma 1984, p. 239, fig. 59.1 

a. tecce, 'la natura morta in italia', Milano 1989, ii, pag. 946, fig. 1149 
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496.

GIACOMO GUARDI
(Venezia, 1764 - 1835)
Veduta di Venezia
Tempera su carta, cm 14X21,5
Stima € 4.000 - 6.000

opera dall'intenso sapore guardesco, il cui modello pittorico si riconosce nella tela del maestro conservata al Rijksmuseum di amsterdam (olio su tela, cm
14x21,5). nonostante gran parte della sua attività si sia svolta nei primi decenni del xix secolo, il più giovane dei Guardi è ritenuto uno dei più rappresentativi
interpreti della tradizione vedutistica veneziana. 

l'opera è corredata da una scheda critica di dario succi.

Bibliografia di riferimento:

a. Morassi, 'Guardi. i dipinti', Milano 1973, n. 427, fig. 452

a. Morassi, 'Guardi. i dipinti', Milano 1984, p. 286
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498.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
paesaggio della solfatara con san Gennaro decollato e le ampolle
olio su tela, cm 67x79,5
stima € 6.000 - 8.000

il dipinto raffigura la testa di san Gennaro secondo una iconografia di tradizione rinascimentale inerente alla decollazione di san Giovanni. durante l'età
barocca il tema ebbe una considerevole diffusione in ambito napoletano, affrontato accentuandone  quegli aspetti cruenti, con la luminosità che cade
dall'alto evidenziandone la sensibilità naturalistica di tradizione caravaggesca. da questi dettagli è difficile giungere a soluzioni attributive, ma basti pen-
sare che dagli esempi di Giuseppe Ribera e Battistello caracciolo tutti i più importanti artisti partenopei si cimentarono a descrivere l'aspetto più tragico
del martirio.
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497.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO 
Matrimonio mistico di santa caterina 
olio su tela riportata su tavola, cm 72x61
stima € 3.000 - 4.000
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499.

GIOVAN BATTISTA CASTELLO
detto IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Lo sposalizio della Vergine
Penna e acquerello su carta, cm 23X17
Stima € 4.000 - 6.000

Giovanni Battista castello studiò con luca cambiaso (1527-1585), il principale artista genovese del cinquecento e presto si affermò come uno dei più gran-
di miniaturisti dipingendo raffinate composizioni su pergamena. la sua fama si estese fino alla spagna, dove fu ingaggiato nel 1584 dall'imperatore Filip-
po ii per realizzare i cori reali dell'escorial. documentato nuovamente a Genova dal 1590, a lui Margherita d'austria, regina consorte di Filippo iii, commis-
sionò nel 1599 la copia della celebre icona custodita nella chiesa di san Bartolomeo degli armeni. sono questi gli anni che videro il miniatore al culmine
della sua attività, producendo piccoli, ma altamente raffinati soggetti religiosi elogiati dal soprani per la loro 'colorita esquisitezza maravigliosa'. la sua pro-
duzione conta altresì disegni non colorati, verosimilmente concepiti quali studi per le opere su pergamena e nel nostro caso la composizione trova pre-
cisi confronti con il foglio recentemente esitato presso Koller il 22 marzo 2016 lotto 3014. si deve altresì dire, come ben indica elena de laurentis, che il
foglio è uno dei rari disegni finiti a noi noti e reca la data 1576 in basso a sinistra. 

Ringraziamo elena de laurentis per aver confermato l'autografia dell'opera.

Bibliografia di riferimento:

R. soprani, 'le Vite de' pittori, scoltori et architetti genovesi e de Forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti de gli stessi', Genova, 1674, pp. 135-
139

c. di Fabio, 'Gio. Battista castello, 'il Genovese': miniatura e devozione a Genova fra cinque e seicento', Genova 1990. ad vocem

M. newcome, 'Giovanni Battista castello', in 'arte cristiana', 768, 1995, pp. 197-208 

'e. de laurentiis, Giovanni Battista castello il Genovese, Giulio clovio e lo scriptorium
dell'escorial', in 'Genova e la spagna. opere, artisti, committenti, collezionisti', a cura di p. Boccardo, J. l. colomer, c. di Fabio, cinisello Balsamo 2002, pp.
156-165

e. de laurentiis, 'il pio Genovese Giovanni Battista castello, alumina. pagine miniate', 37, 2012, pp. 26-35
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500.

BERNARDO STROZZI
(Genova, 1581 - Venezia, 1644)
Studio di figura
Olio su carta, cm 53X35
Stima € 10.000 - 15.000

Bernardo strozzi fu il più celebre artista genovese dell'età barocca e una delle figure più innovative nel panorama della pittura italiana di primo seicento.
Formatosi con il toscano pietro sorri e guardando agli esempi cromatici del cambiaso, la sua arte fu influenzata dai milanesi cerano, Morazzone e Giulio
cesare procaccini, ma fu la lezione cromatica di pietro paolo Rubens a determinarne lo stile, esuberante e pastoso, senza tralasciare le suggestioni cara-
vaggesche che segnarono la sua indole naturalistica. l'artista, dopo aver svolto con successo la propria attività a Genova, nel 1630 fu accusato dal tribu-
nale ecclesiastico di praticare la pittura, attività incompatibile per un sacerdote e quindi, onde evitare la reclusione monastica decise di rifugiarsi a Vene-
zia. in questi anni strozzi arricchì la tavolozza guardando agli esempi rinascimentali di tiziano, Veronese e tintoretto, così anche l'impaginazione narrativa
acquisì un inedito respiro scenico. ciò si evince osservando il 'san sebastiano curato dalle pie donne' della chiesa di san Benedetto, che lodata dal Boschini
descrive la figura legata all'albero tutta color denso che domina lo spazio e contrasta con il verde cupo delle foglie che si stagliano sul cielo azzurro. l'al-
tro grande capolavoro è il 'san lorenzo che distribuisce gli arredi sacri ai poveri' custodito nella chiesa di san nicolò dei tolentini, in cui il gusto sensuale
della materia raggiunge esiti difficilmente superabili e sarà di lezione a sebastiano Mazzoni, Girolamo Forabosco e Giovan Battista langetti. all'estrema at-
tività si colloca lo studio di vecchio qui presentato, che nella sua costruzione a macchia, rapida e sommaria, dimostra il pittoricismo raggiunto dal pittore
in questi anni, sia pur nel nostro caso attenuato dall'impiego del supporto in pergamena. tipiche sono le fluide e corpose pennellate che si alternano con
assoluta evidenza sulla superficie e che trovano analogie con le opere autografe dell'artista come nel 'san Girolamo' esitato presso sotheby's di new York
il 6 dicembre 2012. per quanto riguarda il soggetto, il particolare portamento della figura suggerisce l'idea che descriva un 'noè ebbro'. 

il dipinto è corredato da una scheda critica di camillo Manzitti.

Bibliografia di riferimento:

c. Manzitti, 'Bernardo strozzi', torino 2013, ad vocem
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501.

ISIDORO BIANCHI
(Campione d'Italia, 1581 - 1662)
Adorazione dei Magi
Olio su tavola di radica, cm 51,2X91,8
Stima € 20.000 - 30.000

provenienza: 
londra, Bonhams, 3 luglio 2013, lotto 54

Bibliografia:
M. Bona castellotti, 'la pittura lombarda del '700', longanesi, Milano 1986,
n. 64

il dipinto è un importante testimonianza pittorica di isidoro Bianchi. sino a pochi anni fa la prima attività del pittore si riconosceva in quella torinese, quan-
do era impegnato dal 1617 a decorare le volte della Galleria Grande di palazzo Reale. impresa questa, che difficilmente poteva essere affidata ad un esor-
diente. l'artista, infatti, fu alquanto precoce e agli anni 1598 - 1601 risale il ciclo di affreschi del monastero cistercense annesso all'abbazia di santa Maria
dell'acquafredda. tra il 1605 e il 1606 è poi documentato alla corte di Rodolfo ii a praga e al suo ritorno lo troviamo impegnato a dipingere la cappella del-
la Madonna del carmine nella chiesa di santo stefano a Viggiù e poi quale allievo e collaboratore di pier Francesco Mazzucchelli. Fu grazie a lui che il no-
stro fu accolto a lavorare nei cantieri sabaudi e quanto mai espressiva della cultura Morazzoniana e cortese è l'opera in esame, la cui singolarità del sup-
porto impiegato alla stregua di una pietra dura per evocare il paesaggio, indica la particolare capacità creativa dell'autore e la sua cosmopolita formazio-
ne. come ben evidenzia Mina Gregori, l'uso della radica è un unicum nell'ambito della pittura e da parte nostra possiamo asserire che fu certamente l'am-
biente rudolfino a ispirare lo sperimentalismo del Bianchi. nel nostro caso ben si coglie l'ispirazione del Mazzucchelli nel delineare le figure e al contem-
po ispirarsi alla cultura nordica nel descrivere la scenografia della narrazione. 

l'opera è corredata da una scheda critica di Mina Gregori.

Bibliografia di riferimento:

d. pescarmona, "isidoro Bianchi di campione 1581 - 1662", catalogo della mostra, campione d'italia 2003, ad vocem
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502.

FRANCESCO RAIBOLINI detto IL FRANCIA
(Bologna, 1447 - 1517)
GIACOMO FRANCIA
(Bologna, 1484 - 1557)
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 62X51
Stima € 10.000 - 15.000

la formazione di Francesco Francia si svolse con l'argentiere clemente anselini e nel 1464 realizzò, con la tecnica dell'argento niellato, una pace nuziale
raffigurante la crocifissione (Bologna, pinacoteca nazionale), per le nozze fra Giovanni ii Bentivoglio e Ginevra sforza. possiamo quindi dire che nel corso
della sua vita si dedicò con successo a quest'arte e lui stesso ostentava con orgoglio la professione firmando 'Francia aurifex' numerosi dei suoi quadri e
raffigurandosi in quella veste nel più celebre dei suoi autoritratti. Bisogna altresì dire, confutando il Vasari, che la pittura non fu secondaria e tanto meno
un'attività tardiva. inoltre, la sua cultura pittorica non fu affatto limitata all'area bolognese e ai rapporti con lorenzo costa, negli anni giovanili lo sappia-
mo in viaggio a Ferrara, nelle Marche, a Firenze, Roma e l'Umbria, visitando oltre il po Mantova, padova e Venezia (cfr. negro - Roio, 1998, p. 69). lo studio
delle opere di piero della Francesca, del perugino, di Giovanni Bellini, antonello da Messina e Mantegna gli consentì di acquisire un bagaglio di conoscenze
straordinario e di imporsi artisticamente negli anni ottanta, riscuotendo le lodi di letterati e umanisti (cfr. negro - Roio, 1998, pp. 72, 114). Vasari e poi il Mal-
vasia accomunarono il pittore al perugino, attribuendo loro il merito di avere per primi espresso quella 'dolcezza ne' colori unita' superando la 'maniera
secca, cruda e tagliente' quattrocentesca (cfr. Malvasia, 1678, p. 39). tipica della sua produzione furono le 'Madonne con il Bambino' che si addolcirono in
virtù degli esempi del perugino che nel 1497 è documentato nella città felsinea. il successo di queste composizioni fu tale che trovano un preciso filone
illustrativo di ricerca e furono logicamente prodotte lungo tutta la sua carriera mostrando lievi modifiche d'impaginazione. durante la maturità l'artista fu
coadiuvato dal figlio Giacomo, che nel nostro caso su disegno del padre imposta la figura della Vergine e del san Giovannino, mentre per delicatezza di
stesura possiamo riferire a Francesco il Bambin Gesù. ciò si evince guardando la simile composizione custodita alla Galleria nazionale di parma, che giu-
dicato pienamente autografo da Williamson e Berenson si rivela una bellissima prova di collaborazione tra i due maestri. a conferma poi, basti l'analisi del-
le opere certe e totalmente riferibili a Giacomo per cogliere una distanza qualitativa e durezze d'esecuzione totalmente assenti nel nostro caso (cfr. negro
- Roio, 1998, p. 226 - 227). 

Bibliografia di riferimento:

c. c. Malvasia, 'Felsina pittrice. Vite de' pittori bolognesi', i, Bologna 1678, pp. 39-50

e. negro, n. Roio, 'Francesco Francia e la sua scuola', Modena 1998
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503.

GIOVANNI PIETRO RIZZOLI
detto GIAMPIETRINO
(Milano, 1480/85 - circa 1553)
Madonna col Bambino benedicente e San Giovannino
Olio su tavola di pioppo, cm 64,5X49
Stima € 40.000 - 60.000

provenienza : 
collezione privata

il dipinto fu riferito al Giampietrino da Franco Mazzini nel 1979, attribuzione a sua volta confermata da cristina Geddo, che ne colloca l'esecuzione agli anni
1525 - 1530. il pittore fu uno dei primi allievi di leonardo da Vinci a Milano e dal maestro ricordato in una nota del codice atlantico con il nome di Gian
petro (codex atlanticus, fol.713r; ex fol. 264 r-b, Biblioteca ambrosiana; cfr. Geddo, 1994, p. 58; 1998; 2006, pp. 256, in "capolavori da scoprire", 2006, p. 205).
osservando l'opera, la studiosa individua diversi spunti ricavati dalla grafica leonardesca, confrontando l'instabile contrapposto del piccolo Gesù con il car-
tone della sant'anna alla national Gallery di londra e uno studio per una Madonna del gatto conservato agli Uffizi databile agli anni 1478 - 1480 (inv. 421e
r (1478-80 ca.). per quanto riguarda l'esecuzione, la qualità conferma la piena autografia, apprezzabile in alcuni dettagli come i ricci dorati del san Giovannino,
"lumeggiati con sottili tratti di pennello, o l'affascinante brano di paesaggio condotto a monocromo", per non dire delle numerose impronte di polpastrello
impresse sul colore fresco, evidenti nelle capigliature e nell'incavo degli occhi del san Giovannino e del Bambino, così come nelle zone in ombra del cor-
po del piccolo Gesù. lo stile inconfondibile di Giampietrino si evince altresì dalla dolcezza elegante delle figure femminili di chiara matrice vinciana, dal-
la coerente forma piramidale e dalla tavolozza, dominata dalle tinte decise delle vesti di Maria. Un altro aspetto importante da rilevare è l'unicità inventi-
va della scena, che non trova repliche o modelli, ma solo analogie ravvisabili nella tavola conservata al philadelphia Museum of art (John G Johnson col-
lection. catalogue of italian paintings, philadelphia 1966, p. 33 n. 271, fig. a p. 190), prossima alla nostra versione per l'apertura paesaggistica e la mimica
con cui dialogano i due bambini. Una simile poetica degli affetti e di conduzione la si riscontra nell'adorazione del Bambino con san Rocco della pinaco-
teca ambrosiana, che databile verso il 1524 segna un adeguato appiglio cronologico, mentre la frammentaria natività di collezione privata proveniente
dalla chiesa dell'annunciata a savona, riferibile su basi documentarie agli anni 1537-1539, con la sua disposizione monumentale e naturalista si pone qua-
le ante quem del dipinto qui esaminato. 

il dipinto è corredato da una scheda critica di cristina Geddo redatta dopo aver esaminato il dipinto.

Bibliografia di riferimento:

c. Geddo, "le pale d'altare di Giampietrino: ipotesi per un percorso stilistico", in "arte lombarda", vol. 101, 1992, 2, pp. 73-78

c. Geddo, "la Madonna di castel Vitoni del Giampietrino", in "achademia leonardi Vinci", Vii (1994), pp. 57-67

c. Geddo, "disegni leonardeschi del cenacolo. Un nuovo nome per le teste di strasburgo", in "tutte le opere non son per istancarmi. scritti per i settan-
t'anni di carlo pedretti", a cura di F. Frosini, Roma 1998, pp. 159-172

c. Geddo, in "capolavori da scoprire. la collezione Borromeo", catalogo della mostra a cura di M. natale, Milano 2006, pp. 200-207, n. 22

c. Geddo, "leonardeschi tra lombardia ed europa. i 'Giampietrino' della Mitteleuropa, in lombardia ed europa. incroci di storia e cultura", a cura di d. Zar-
din, Milano 2014, pp. 69-108
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505.
BARTOLOMEO
SCHEDONI (attr. a)
(Formigine, 1578 - parma, 1615)
san sebastiano curato da santa
irene 
olio su tela, cm 64x53
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Genova, collezione privata

Bibliografia:
aa.VV., Mostra d'arte sacra di
piacenza, 1902, ad vocem

a. l. pettorelli, "due bozzetti
ignoti di Bartolomeo schedoni",
in "crisopoli", iii, 1935, pp. 299 -
300, fig. 4 (come Bartolomeo
schedoni)

e. negro, n. Roio, "Bartolomeo
schedoni 1578 - 1615", Modena
2000, pp. 106 - 107 (citato come
derivazione della tela di capodi-
monte)

presentato alla Mostra di arte sacra del 1902 a piacenza e pubblicato dal pettorelli quale bozzetto del dipinto non finito custodito al Museo di capodimonte,
il dipinto in esame non è più stato studiato dal vero. di conseguenza, e basandosi su una inadatta immagine in bianco e nero del 1935, è stato pruden-
zialmente considerato dal negro e dalla Roio una derivazione. la prima versione, come detto, è quella di capodimonte, che fu trovata tra le opere non fi-
nite nell'atelier del maestro alla sua morte: un "quadro grando simile a bozzato co s. sebastiano con altre sante" (olio su tela, cm 185x125). sappiamo che
questa tela era destinata al convento di Fontevivo insieme ad altre cinque opere ma poi ritirata dai Farnese e collocata nel palazzo del Giardino dove è re-
gistrato nel 1680. la composizione, con il santo in scorcio e disteso nudo su una pietra squadrata che, con il suo spigolo verso l'osservatore lo invita a en-
trare emotivamente nella scena, è una notevole sintesi di luminosità caravaggesca e classicismo emiliano. È quindi chiara la motivazione che ha indotto
diversi maestri a coglierne l'esempio, a cominciare da Francesco Maria Retti che pittore di corte dei Farnese risiedeva proprio nel palazzo Giardino. non-
dimeno, possiamo ben affermare che le copie note non giungono qualitativamente a questa in esame, spesso esteticamente scadenti e con la presenza
nell'angolo a sinistra di un gruppo di frecce. inoltre, si deve sottolineare la qui perfetta costruzione disegnativa e regia dei lumi, specialmente se analiz-
ziamo l'audace visione prospettica del san sebastiano.
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504.
FRANCESCO ALBANI (attr. a)
(Bologna, 1578 - 1660) 
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 53x42
stima € 1.000 - 2.000

il dipinto si rivela una derivazione di buona qualità e conservazione; della tela custodita al Musée national du chateau a Fontainebleau (olio su tela, cm
74x95, inv, 18MR). la tela dell'albani pare proveniente da palazzo Reale di torino, inviata da napoleone al louvre e dal 1889 trasferita all'odierna colloca-
zione. Recenti scoperte documentarie hanno altresì rivelato che l'opera fu commissionata dalla famiglia dal pozzo della cisterna che nel 1637 pagò al-
bani ben 726 ducati e nel 1701 fu venduta a Vittorio amedeo ii di savoia. 

Bibliografia di riferimento: 

c. R. puglisi, 'Francesco albani', Yale University 1999, pp. 211 212, n. 148. V.a, con bibliografia precedente
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506.

GIOVANNI ANDREA DARIF  
(Venezia, 1801 - Milano, 1870) 
Il ratto delle spose veneziane 
Olio su tela, cm 27X38
Stima € 4.000 - 7.000

Formatosi a Venezia a contatto con Felice schiavoni, Giovanni servi, e ludovico lipparini, il darif fu in-
fluenzato dalla tradizione pittorica settecentesca e al contempo, dalla cultura neoclassica di ascendenza
milanese del Bossi e di appiani diffusa da teodoro Matteini, primo professore di pittura nella nuova ac-
cademia napoleonica. darif fu alquanto precoce e nel 1820 lo sappiamo attivo con una propria bot-
tega e nel 1825 decorò a fresco le nuove sale dell'accademia, ma dal 1824, forse per intercessione di
hayez, partecipa alla mostre annuali di Brera e nel 1829 espose 'il ratto delle spose veneziane da par-
te dei corsari triestini in occasione del giorno destinato alle loro nozze'. Quest'opera ora dispersa fu stra-
ordinariamente celebrata a partire dallo Zanotti e l'opera qui presentata è da considerarsi il modellet-
to, altresì confermato da un disegno acquerellato recentemente apparso sul mercato antiquario. 

Bibliografia di riferimento:

F. Zanotto, 'storia della pittura veneziana, Venezia 1837, pp. 418 - 419

a. Quattordio, 'darif, Giovanni andrea', in 'dizionario Biografico degli italiani', 32 (1986), pp. 789 - 791 

i. Marelli, 'darif, Giovanni andrea', in 'la pittura in italia. l'ottocento', Milano 1991, ii, p. 786

V. Gransinigh, 'darif Giovanni andrea', in 'pittura nel Veneto. l'ottocento', ii, pp. 707-708
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507.

PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
(Venezia, 1758 - 1839)
Veduta di Venezia
Olio su tela, cm 60X96
Stima € 20.000 - 30.000

il dipinto in esame si potrebbe attribuire a Vincenzo chilone. nato a Venezia nel 1758,
sin dalle sue prime prove pittoriche si dedicò a dipingere vedute veneziane secondo
gli insegnamenti di Giovanni antonio canal, meglio conosciuto come il canaletto (Ve-
nezia, 1697-1768). l'adesione ai modi del maestro, infatti, suscitarono spesso difficoltà
attributive, specialmente per la precisa costruzione prospettica e qualità estetica, aspet-
ti che durante gli ultimi anni gli permisero di esporre le sue opere all'accademia di Bel-
le 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 signifi-
cativi eredi della grande tradizione vedutistica settecentesca come ben dimostra l'ope-
ra qui presentata. i punti di vista sono tipici, ma sorprendente è l'attenzione per il det-
taglio e la precisione del disegno, coadiuvato da colori vivi e una chiara luminosità, aspet-
ti questi, che suggeriscono una datazione ancora settecentesca, intorno al 1790, da cir-
coscrivere agli anni precedenti al lungo soggiorno a Udine (1795-1814). l'immagine è
ispirata alla veduta canalettiana già di collezione smith e ora a Windsor, ma si conosce
una prima redazione oggi a dresda databile al 1725-1726. la posizione dell'artista con-
sente di inscenare una spettacolare prospettiva dei principali edifici che fronteggiano
il Bacino di san Marco, con il palazzo ducale, la Riva degli schiavoni, il palazzo dando-
lo e la chiesa di santa Maria della pietà. onorando la qualità di queste immagini, è da
ribadire 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 stilistica e originale modernità riflette un temperamento da non sot-
tovalutare. per di più, il nostro riesce perfettamente a condurre il rigore ottico eredita-
to dal grande predecessore verso sensibilità ottocentesche, accostandosi alla propria
realtà storica senza regredire al gusto cartolinistico. 

Bibliografia di riferimento:

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 sto-
ria 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

'Vincenzo chilone', in 'Uno sguardo su Venezia', a cura di F. Magani, Milano 2008, pp. 26-27
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508.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di uomo
Olio su prima tela e cornice coeva, cm 59X46
Stima € 20.000 - 30.000

il dipinto, in prima tela e incastonato in una cornice coeva, si data alla prima metà del xVii secolo e sorprende per il carattere naturalistico d'ascendenza
caravaggesca. non stupisce allora l'antico suo riferimento a domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623), che allievo del cigoli, nella città eterna apprese
con dovuta autonomia di giudizio le novità di linguaggio proposte dal Merisi, annibale carracci e pietro paolo Rubens. nondimeno, a una più attenta os-
servazione, l'opera trova interessanti e maggiori spunti di confronto con le opere romane di Marcantonio Bassetti (Verona, 1586 - 1630), anch'esso ivi do-
cumentato dal 1616 al 1620. lo stile infatti, par dialogare con straordinaria efficacia con gli esempi di orazio Borgianni, carlo saraceni, antiveduto Gramatica
e i caravaggisti nordici e francesi, per via della simile pittura grassa e di tocco, con gli impasti grumosi e pennellate ruvide ma fluide. tali caratteristiche ap-
paiono accomunare non pochi artisti provenienti dal nord italia, che interpretano, senza tradirne lo spirito, la straordinaria lezione del Merisi. nel nostro
caso, possiamo ben dire che il ritratto sia stato realizzato dal vero, plasmato in virtù della luce che cade dall'alto, evidenziando le rughe, la profondità spa-
ziale e l'emotività dello sguardo. se così fosse, l'esecuzione dovrebbe cadere entro il 1620 ma verosimilmente prima dell'importante pala dei cinque ve-
scovi terminata nel 1619, che Rodolfo pallucchini sottolineandone la sintesi tra luce e colore commentava: 'sono figure individuate una per una con una
forza di caratterizzazione quanto mai violenta, intesa in senso naturalistico; realizzata per forza di lume, di quel lume che piove dall'alto, imbevendo il co-
lore oggi purtroppo riarso (...)' (cfr. R. pallucchini, "la pittura veneziana del seicento", Milano 1981, p. 124). la nostra tela ben evidenzia queste caratteristi-
che, altresì percepibili ad esempio nella 'pentecoste' della collezione saibene di Milano oppure nel 'compianto' di collezione privata londinese (cfr. 'cin-
quant'anni di pittura veronese 1580-1630', fig. 157 e 159), senza tralasciare l'effige di 'Vecchio con libro' o il più tecnicamente simile 'Ritratto di Monaca'
custoditi al Museo di castelvecchio a Verona (cfr. a. ottani cavina, in 'cinquant'anni di pittura veronese 1580-1630', catalogo della mostra a cura di l. Ma-
gagnato, Vicenza 1974, p. 143, n. 119; R. pallucchini, 'la pittura veneziana del seicento', Milano 1981, ii, p. 124).
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509.

IPPOLITO SCARSELLA
detto LO SCARSELLINO
(Ferrara, 1550 - 1620)
Abramo e i tre angeli
Olio su tela, 59X72
Stima € 5.000 - 8.000

scarsellino è indubbiamente uno degli artisti più importanti dell'arte emiliana cinque-seicentesca e la criti-
ca più avveduta sin dagli anni trenta (Maohn e longhi) videro in lui il riferimento del giovane Guercino e dei
caracci, anche se quest'ultimo ruolo fu sminuito dal Volpe e dall'arcangeli. altresì importante per la fortuna
collezionistica del maestro, specialmente nel mondo anglosassone e americano, furono gli studi di Beren-
son, che nei suoi indici del 1932 elencava moltissime opere, mentre in italia anche la imponente officina Fer-
rarese longhiana non riuscì a divulgarne pienamente il nome. e all'artista ferrarese riferiamo la tela in esame,
che di gusto pienamente cinquecentesco, rivela interessanti aspetti estetici, in primo luogo osservando i pig-
menti e la stesura dei panneggi, così, anche il disegno e l'impostazione scenica, che attestano un chiaro omag-
gio all'arte veneta e alle creazioni di Jacopo Bassano. l'interesse precoce per la pittura lagunare da parte del-
l'artista fu certamente dettato dal padre ludovico, che soprannominato il 'paolo de' Ferraresi', secondo il Ba-
ruffaldi e Giulio Mancini soggiornò tre anni a Venezia frequentando la bottega del Veronese e studiando ti-
ziano, andrea schiavone, tintoretto e i Bassano. a documentare questa precoce predilezione di gusto è la
celebre 'cena in casa di simone' custodita alla Galleria Borghese di Roma, che documentata sin dal sette-
cento sotto il nome di Veronese si rivela una prova eccellente di ippolito e databile all'ultimo decennio del
secolo. Quanto mai bassanesca è pure la 'cacciata dei mercanti dal tempio' dei Musei capitolini, che data-
bile agli anni ottanta rivela tuttavia un'evoluzione scenica e narrativa rispetto alla nostra tela, che parrebbe
ancor più antica e quindi da collocare tra le sue prime opere.

Bibliografia di riferimento:

G. Mancini, 'considerazioni sulla pittura (1617-1621 circa)', a cura di a. Marucchi - l. salerno, i, Roma 1956, pp. 244

G. Baruffaldi, Vite de' pittori e scultori ferraresi (1697-1730), i, Ferrara 1844, p. 193, ii, 1846, pp. 65-107

M. a. novelli, 'scarsellino', Milano 2008, con bibliografia precedente

V. lapierre, 'scarsella ippolito, detto lo scarsellino', in 'dizionario Biografico degli italiani', 91, Roma 2018, pp. 38-385
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510.

GIOVANNI BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna in preghiera
Olio su tela, cm 47X39
Stima € 7.000 - 8.000

allievo del domenichino e raffinato interprete della tradizione rinascimentale, in modo particolare di Raffaello, il sassoferrato elabora uno stile dalla stra-
ordinaria perfezione formale, esprimendo con un disegno preciso e stesure raffinate atte a creare delicate immagini mariane. la fortuna critica e collezionistica
si evince dalle innumerevoli repliche autografe, in cui il distinguo attributivo si coglie, come nel nostro caso, osservando la qualità sostenuta, percepibile
nelle stesure, nella descrizione dei capelli, del volto e delle labbra. l'impostazione dell'opera in esame trova riferimento in un disegno custodito alla na-
tional library di londra, a sua volta interpretato in diverse maniere a seconda del taglio illustrativo e di una maggiore o minore distanza dell'immagine ri-
spetto all'osservatore. detto ciò, l'opera trova pieni confronti qualitativi e una datazione alla maturità, seguendo un'evoluzione semplificata della redazione
custodita alla national Gallery di londra (1640 - 1650) e analoga alla redazione recentemente pubblicata da Massimo pulini (cfr. M. pulini, 'il sassoferrato,
un preraffaellita tra i puristi del seicento', Milano 2009, pp. 90 ' 91) e a quella custodita alla pinacoteca civica di ascoli piceno. 

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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511.
PITTORE ATTIVO IN LOMBARDIA NEL XVII-XVIII
SECOLO
natura morta
olio su tela, cm 48x64
stima € 800 - 1.200

DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MILANESE
LOTTI 512 - 586

lotto 586
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513.
JAN PEETER VERDUSSEN
(anversa, 1700 - avignone, 1763)
scontro di cavalleria
olio su tela, cm 95x119
stima € 1.500 - 2.500

Formatosi con il padre, anch'esso dedito al genere battaglistico, il pittore lo sappiamo a torino nel 1743 alla corte di carlo emanuele iii di sardegna, che
accompagnò nel corso delle sue campagne belliche (l. Mallé, 'arte figurativa in piemonte: dal xVii al xix secolo', torino 1972, p. 246). successivamente il
pittore si trasferì a Marsiglia dove nel 1759 è registrato quale membro della locale accademia e infine si trasferì ad avignone. lo stile di Verdussen fu in-
fluenzato in modo particolare da philips Wouwerman dal francese nicolas lancret e dal fiammingo adam Frans van der Meulen. 

Bibliografia di riferimento:

p. consigli e F. Zeri, 'la Battaglia nella pittura del xVii e xViii secolo', parma 1994, p. 179, n. 141; p. 424
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512.
JOHANNES GLAUBER (attr. a)
(Utrecht, 1646 - schoonhoven, 1665)
paesaggio fluviale con figure
olio su tela, cm 71x96
stima € 400 - 700

il dipinto raffigura un paesaggio arcadico di gusto romano, per i caratteri di stile e scrittura è stato riconosciuto al Glauber. l'artista originario di Utrecht si
formò nella bottega di nicolaes Berchem ad amsterdam e il suo primo impiego fu quello di copiare dipinti italiani per il commerciante di quadri Gerrit
Uylenburgh, attività che svolse anche a parigi nel 1671 prima di recarsi in italia, che raggiunse ne 1674 sostando prima a lione dove collaborò con adria-
en van der Kabel. il soggiorno nella città eterna durò sino al 1676 ed egli poté esprimere al meglio la sua indole paesistica aderendo alle poetiche di ni-
colas poussin e le sue opere, caratterizzate da una stesura sottile e accurata, trovano corrispondenze con altre opere autografe pubblicate nel capitolo de-
dicatogli da luigi salerno. 

Bibliografia di riferimento:

l. salerno, 'pittori di paesaggio del seicento a Roma', Roma 1975-1977, ii, 151, pp. 826-829

a. ch. steland, 'drawings by dutch italianate painters', harwood 2002, pp. 42-63
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515.
THOMAS WILLEBOIRTS BOSSCHAERT (attr. a)
(Bergen op Zoom, 1613 - anversa, 1654)
diana cacciatrice
olio su tela, cm 112x168
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto presenta caratteri di stile che conducono al pittore fiammingo thomas Willeboirts Bosschaert. l'artista fu allievo di Gerard seghers ad anversa,
ma la sua arte risentì moltissimo della influenza di anton Van dyck e pietro paolo Rubens. la figura si riscontra in altre opere del maestro, in modo parti-
colare osservando il profilo del volto e i panneggi; squisitamente nordici sono altresì i brani di natura morta, risolti con un gusto che suggestionerà mol-
ti artefici. altrettanto evidente è l'influenza italiana del pittore dove è documentato dal 1627 al 1640 e a questo proposito, non è escluso che abbia sog-
giornato a Genova seguendo il percorso di altri artisti fiamminghi potendo contare localmente dell'appoggio di cornelio de Wael. 

Bibliografia di riferimento:

a. h. einrich, 'thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654). ein flämische nachfolger Van dycks', turnhout, 2003, ad vocem
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514.
CRESCENZO ONOFRI
(Roma, 1632 - Firenze, 1712)
paesaggio 
olio su tela, cm 70x97
stima € 500 - 800

allievo di Gaspard dughet, crescenzo onofri si dedicò alla pittura di paesaggio sia su tela sia a fresco. dal 1671 decorò infatti le residenze romane dei pal-
lavicini, dei Rospigliosi, e al 1667 si registrano i pagamenti da parte dei colonna. nel palazzo pamphili onofri collaborò con dughet alla decorazione del-
la sala del trono, riservata alle visite del papa, realizzando quasi tutte le pitture a guazzo, con acquarello e gesso. tra il 1667 e il 1668 si data il ciclo di affreschi
a palazzo theodoli a san Vito Romano, da cui il pittore trasse una serie di disegni che furono poi tradotti a stampa. nel 1696 il pittore si trasferì a Firenze,
alla corte del Granduca cosimo iii de' Medici, per il quale realizzò tele di grandi dimensioni, con paesaggi ispirati alle battute di caccia e destinate a orna-
re le sale di Villa Medici a pratolino. alla villa medicea la petraia si conservano due paesaggi con viandanti di crescenzio onofri, con figure dipinte da ales-
sandro Magnasco (1708 ca.), attestando che in quegli anni il pittore collaborava con altri artisti e in modo particolare quelli di figura.

Bibliografia di riferimento:

l. salerno, 'pittori di paesaggio del seicento a Roma', Milano, istituto italiano di credito Fondiario, 1977-1980, ad vocem
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518.
GIOVANNI MICHELE GRANERI (attr. a)
(torino, 1708 - 1762)
la Mietitura (allegoria dell'estate)
olio su tela, cm 74x95
stima € 200 - 500

il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giovanni Michele Gra-
neri; è possibile verificare che pur nel gusto olandese, i caratteri del di-
pinto rispondono a una tecnica italiana. possiamo altresì riscontrare
nel catalogo del Graneri opere dal carattere nordico certamente det-
tate dal collezionismo torinese dell'epoca, senza dimenticare l'influenza
delle opere di Jan Miel (Beveren-Waas, 1599 - torino, 1663) e pietro do-
menico olivero (torino, 1679 - 1755). la qualità del dipinto è certamente
interessante, basti osservare i brani di natura morta, la regia scenica
e di lume, aspetti che insieme ai caratteri delle stesure non conducono
a escludere del tutto l'idea attributiva. 

Bibliografia di riferimento:

a. cifani, F. Monetti, 'i piaceri e le Grazie. collezionismo, pittura di ge-
nere e di paesaggio fra sei e settecento in piemonte', torino 1993, ii,
p. 377, n. 501

519.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII-XIX
SECOLO
paesaggio con figure
olio su tela, cm 72x96
stima € 300 - 500

dipinto con sensibilità neoclassica e sprezzatura, il dipinto si può
riferire ad un artista di cultura italianizzante e ispirato dal paesi-
smo settecentesco in auge a Roma. osservando la composizio-
ne colpisce la qualità con cui sono descritte le figure, risolte a mac-
chia con efficaci e veloci colpi di pennello. altrettanto precisa è
la definizione prospettica della scena, costruita su diversi piani e
quinte che ben conducono lo sguardo verso il fondale.

520.
PITTORE INGLESE DEL XIX SECOLO
Uomo a cavallo
olio su tela, cm 124x155
stima € 400 - 700
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516.
JAN THOMAS VAN YPEREN
(1617 - 1678)
crocifissione
olio su tela, cm 147x99
stima € 500 - 800

il dipinto è indubbiamente influenzato dalle famose crocifissio-
ni realizzate da anton van dyck, quelle comunemente dette 'dei
cristi spiranti', la cui serie trova inizio nella 'crocifissione con i san-
ti Francesco, Bernardo e il committente Francesco orero', custo-
dita nella chiesa di san Michele di pagana in liguria. Ma è certo
che su questo aspetto fu fondamentale l'apporto di pietro pao-
lo Rubens che realizzò anch'esso simili composizioni e sappiamo
che il nostro fu uno dei suoi ultimi allievi. nel 1639 - 1640 Yperen
è documentato come maestro nella gilda di san luca ad anver-
sa, ma nel 1654 si trasferì a Magonza e di lì a Francoforte sul Meno,
facendo tappa a Vienna. le sue composizioni sono influenzate al-
tresì da theodor van thulden e il dipinto in esame può essere pa-
ragonato alla 'crocifissione' datata 1663 che fu battuta all'asta il
4 luglio 1996 presso christie's south Kensington di londra e rea-
lizzata tra il 1661 ed il 1663.

Bibliografia di riferimento:

J. van tatenhove, 'Jan thomas van Yperen', delineavit et sculpsit
n. 15, May 1995, pp. 39-41

G. Galavics, 'niederländer in Wien-auftraggeber aus Ungarn. ein
unbekanntes Modello für ein altarbild des Rubens-schülers Jan
thomas (1669)', Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 55-56
(2006-2007), pp. 209-223

517.
NICOLA GRASSI
(Formeaso, 1682 - Venezia, 1748)
enea che fugge da troia
olio su tela, cm 100x82
stima € 300 - 500

l'opera è stata riconosciuta al pittore veneziano nicola Grassi da
Ferdinando arisi e offre non solo un documento pittorico di qua-
lità, ma anche un contributo interessante per comprendere la fase
iniziale della sua carriera. l'intensa plasticità delle forme messe in
risalto dalla luce che orchestra la partitura chiaroscurale delle fi-
gure e delle vesti, sono infatti indizi che conducono ai primi nu-
meri di catalogo, che emanano ancora gli echi del carneo, suo pri-
mo maestro e del Balestra, qui modulati dal gusto venezianeggiante
del cassana e una rivisitazione di un tenebrismo addolcito dal pre-
coce gusto barocchetto. osservando la nostra tela possiamo con-
statare altresì un'influenza riccesca, qui risolta attraverso una finitura
levigata e preziosa che deriva dall'alunnato con il cassana, men-
tre il contrasto luminoso rimanda agli esempi del coetaneo Gio-
vanni Battista piazzetta (Venezia 1683 - 1754). 

il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando arisi.

Bibliografia di riferimento:

V. sgarbi, 'per il catalogo di nicola Grassi (con una precisazione per
il Ricci e un'aggiunta al pellegrini)', in 'nicola Grassi e il Rococò eu-
ropeo, atti del convegno internazionale di studi', Udine 20 - 22 mag-
gio 1982, Udine 1984, pp. 186 - 189
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522.
MICHELE ROCCA (attr. a)
(parma, 1671 - 1751 circa)
Venere e adone 
olio su tela, cm 73x181
stima € 800 - 1.200

l'opera fu attribuita oralmente a Michele Rocca da Ferdinando arisi. 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 fe-
licemente salottiera fu ben accolta dai collezionisti dell'epoca, 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. 

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 diffusio-
ne a Venezia e a napoli, atti del convegno' a cura di e. Borsellino e V. casale, Firenze 2001, pp. 59-66
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521.
ANDREA MIGLIONICO
(Montepeloso, 1662 - Ginosa, 1711) 
carità romana
olio su tela, cm 140x105
stima € 1.000 - 1.500

originario della lucania, andrea Miglionico è documentato a napoli nel 1689. il suo stile manifesta apertamente una cultura giordanesca ed è quindi in-
dubbio che durante i primi anni sia stato partecipe della produttiva bottega del maestro. Risale al 1693 il documento inerente a un dipinto per la cappel-
la di san Giacomo a Mugnano, ma ai nostri giorni l'unica tela a lui riferibile con certezza a napoli è la 'pentecoste' custodita nella chiesa di sant'antonio a
tarsia, caratterizzata da una matura assimilazione del Giordano per le cromie calde e le stesure pastose. in campania si ricordano le sei tele per la chiesa
di san Michele a sant'andrea di conza, in cui si percepiscono suggestioni solimenesche e anche le due tele sul soffitto della chiesa della santissima trini-
tà a Baronissi datate al 1695. il ruolo peculiare del Miglionico fu quello di diffondere la maniera del Giordano in Basilicata e in puglia, realizzando numero-
se pale d'altare a putignano, altamura, castellana, Bitonto e Bari. nella tela qui in esame è possibile cogliere i tratti distintivi dell'artista nei profili dei volti
e quella delicatezza di stesura che si osserva ad esempio nella bellissima 'apparizione dell'arcangelo Raffaele a tobiolo' a sant'andrea di conza (cfr. 'splen-
dori del Barocco', 2009, tav. 5). 

Bibliografia di riferimento:

c. Gelao, in 'la pinacoteca provinciale di Bari, i, opere dal Medioevo al settecento. donazione pagnozzato e collezione del Banco di napoli', a cura di c.
Gelao, Roma 2006, pp. 227-230
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525.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Giuditta 
olio su tela, cm 86x72
stima € 100 - 500

526.
LUDOVICO CARDI detto CIGOLI (bottega di)
(cigoli di san Miniato, 1559 - Roma, 1613)
Madonna col Bambino
olio su tela, cm 85x77
stima € 200 - 500

il dipinto è desunto dall'opera di antonio allegri detto il correg-
gio (correggio 1489 circa - 1534), conservata al Museo di capo-
dimonte e realizzata dal pittore per il medico Francesco Grillen-
zoni di Modena intorno al 1526 - 1527 riscuotendo un immediato
successo. ad essa si ispirarono maestri quali Giulio cesare procaccini,
annibale carracci, e ludovico cardi che la replicò in diverse ver-
sioni, une delle quali è oggi conservata nel Museo civico di pistoia
ed è appunto da questa interpretazione che deriva la nostra com-
posizione.

Bibliografia di riferimento: 

F. Faranda, 'ludovico cardi detto il cigoli', Roma, 1986, p. 121

527.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Gesù Bambino
olio su tela, cm 81x61
stima € 100 - 500
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523.
MARCO MARCOLA
(Verona, 1740 - 1793)
Ritratto di dama con grappolo d'uva (allegoria dell'autunno)
olio su tela, cm 98x76
stima € 200 - 500

protagonisti del mondo artistico veronese del secondo settecento,
l'attività della famiglia Marcola e in modo particolare di Marco, era
indirizzata soprattutto alla pittura di storia, come si evince negli
affreschi di palazzo allegri a Verona, tentando di interpretare in chia-
ve melodrammatica il linguaggio tiepolesco. Ma prediletti furo-
no i soggetti di vita cittadina, soprattutto i momenti di festa, come
documentano le due tele già nella collezione Murari Bra raffigu-
ranti 'la commedia dell'arte in arena' e 'Rappresentazioni teatrali
in una piazza di Verona', siglate e datate 1772. altrettanto impor-
tante fu la realizzazione di affreschi per le residenze private, in par-
ticolare quelli eseguiti a Villa canossa di Grezzano di Mozzecane
e di Villa Marioni pullé al chievo, dove Marco lascia alcune delle
sue più gradevoli immagini di vita quotidiana. Ferdinando arisi per
quanto riguarda la tela in esame, vi coglie le analogie con le ope-
re custodite al Museo correr di Venezia e in collezione Gatti ca-
sazza, per le similitudini tecniche dell'esecuzione.

il dipinto è corredato da una scheda di Ferdinando arisi.

Bibliografia di riferimento:

l. Romin Meneghello, 'Marco Marcola pittore veronese del set-
tecento', Verona 1983, pp. 17, 21, 31 

G. ericani, 'la pittura in italia. il settecento', ii, Milano 1990, pp. 781

524.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
sant'agata
olio su tela, cm 93x73,5
stima € 200 - 500

Già attribuita a stefano Maria legnani detto il legnanino (Milano,
1660/1661 - Bologna, 1713/1715), la tela rivela comunque le ori-
gini lombarde dell'autore. i caratteri di stile suggeriscono una rea-
lizzazione settecentesca e la composizione non manca d'inte-
ressanti aspetti qualitativi, in modo particolare se si osservano le
stesure dei panneggi e le lumeggiature, così anche la conduzio-
ne di come l'artista descrive le mani, specialmente quella a sini-
stra che trattiene la veste al petto.

525 526

527
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529.
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO (scuola di)
(siviglia, 1618 - 1682)
ascensione della Vergine
olio su tela, cm 149x110
stima € 500 - 800

il dipinto è una derivazione dalla famosa 'immacolata concezione', dipinta da Murillo nel 1650 per l'ordine francescano di siviglia e oggi custodita nel mu-
seo della città. si conoscono altre redazioni autografe di questo tema che ebbe uno straordinario successo illustrativo.
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528.
JACOB VAN DER DOES (attr. a)
(amsterdam, 1623 - sloten, 1673)
pastorale
olio su tela, cm 63x86
stima € 400 - 600

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 sopran-
nome di tamboer. Ritornato in patria, si trasferì all'aia nel 1650 dove si dedicò principalmente a dipingere paesaggi all'italiana e animali, soprattutto pe-
core 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 particolarmen-
te influenzato.
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538.
PITTORE FIAMMIN-
GO DEL XVIII
SECOLO
salvator Mundi
olio su tela, cm 93x68
stima € 200 - 500

539.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Figura femminile
olio su tela, cm 92x71
o.l.

540.
J. SCOTT
Ritratto femminile
Firmato J scott in basso a si-
nistra
olio su tela, cm 75x61
stima € 200 - 500

541.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII-XIX
SECOLO
preghiera
olio su tela, cm 69x56
o.l.

542.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Madonna con il Bambino e
paesaggio
olio su tela, cm 74x61,5
stima € 100 - 500

543.
PITTORE DEL XVII
SECOLO
san carlo Borromeo
olio su rame, cm 19x13,5
stima € 100 - 500

544.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di bambina con cane 
olio su tela, cm 76x54
stima € 200 - 500

545.
GEORGE PHOENIX
(Wolverhampton, 1863 -
1935)
Ritratto di ragazza
Firmato Geo phoenix e data-
to 1909 in basso a sinistra
olio su tela, cm 153x93
o.l.

530.
PITTORE NAPOLETA-
NO DEL XVII SECO-
LO
scena mitologica
olio su tela, cm 115x91
stima € 200 - 500

531.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Madonna col Bambino e san
Giovannino
olio su tela, cm 90x68
stima € 100 - 500

532.
AGOSTINO MASUCCI
(ambito di)
(Roma, 1691 - 1758)
Madonna, Gesù e angeli
olio su tela, cm 118x80
stima € 100 - 500

533.
SALVATOR ROSA (am-
bito di)
(napoli, 1615 - Roma, 1673)
paesaggio
olio su tela, cm 63x48
o.l.

534.
PITTORE INGLESE
DEL XVIII-XIX
SECOLO
Ritratto di dama 
pastello su carta, cm 57x52
stima € 100 - 500

535.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
Ritratto femminile
olio su tela, cm 61x51
stima € 200 - 500

536.
PITTORE SPAGNOLO
DEL XVII SECOLO
Bimbo
olio su tela, cm 56x48
o.l.

537.
PITTORE FRANCESE
DEL XVII-XVIII
SECOLO
Ritratto femminile 
olio su tela, cm 76x65
stima € 200 - 500
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547.
ANGELO MARIA CRIVELLI detto IL CRIVELLONE
(Milano, notizie dal 1662 - 1730 circa) 
natura morta con cacciagione 
olio su tela, cm 101x127
stima € 1.500 - 2.500

attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730, crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, soprattutto in temi di cac-
cia e di volatili, ispirandosi alle opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix, snyders e Fyt. Questa in esame si può considerare tipica della produzione e
ben confrontabile con quelle custodite ad esempio presso il castello sforzesco. la tecnica pittorica dell'artista è raffinata, ricca di lacche e velature, spes-
sori della stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decantata dall'orlandi. tali aspetti contribuirono alla fortuna
critica e collezionistica del crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana settecentesca e non a caso fu al servizio
della corte sabauda e per la nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole effetto scenico. 

il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando arisi.

Bibliografia di riferimento:

l. Beltrame, 'Museo d'arte antica del castello sforzesco', a cura di M. t. Fiorio, Milano sd, pp. 73; 77, nn. 860-861

F. arisi, 'crivellone e crivellino', piacenza 2004, ad vocem
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546.
JACOB ROOS detto ROSA DA NAPOLI
(Roma, 1682 - napoli, 1730)
scena pastorale
olio su tela, cm 127x153
stima € 500 - 800

Jacob Roos è uno dei migliori pittori animalier attivi a napoli all'inizio del settecento. la nostra opera rivela la sua valenza estetica e sensibilita' partecipe
di quel paesismo di genere rococò per la moderna atmosfera, rasserenata e arcadica. Jacob è primogenito di philip peter Roos e partecipe della bottega
il cui capostipite fu Johann henrich Roos. nato a Roma, apprese l'arte dal padre (documentato in italia dal 1680) e fu influenzato dal gusto paesistico ca-
pitolino, secondo un percorso affine a quello svolto dal Brandi, che il de dominici dice presente nella citta' eterna in giovane eta' (B. de dominici, Vite de'
pittori- napoletani, napoli 1742, iii, pp. 560-65). ancora scarno è il catalogo dell'artista, le cui opere rivelano un raffinato gusto narrativo, con modulati effetti
di luce e una stesura cromaticamente vivace.
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550.
LIVIO MODIGLIANI (attr. a)
(Forlì, 1540 circa - 1609 circa) 
trinità 
olio su tavola, cm 142x85
stima € 1.000 - 2.000

il dipinto reca una tradizionale attribuzione collezionistica a livio Modigliani, artista forlivese allievo di Francesco Menzocchi e collaboratore di livio agre-
sti di cui avrebbe portato a termine nel 1570 la deposizione dalla croce oggi conservata alla pinacoteca civica di Forlì.
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548.
GIULIO CARPIONI (attr. a)
(Venezia, 1613 - Vicenza, 1678)
Ritratto di gentiluomo 
olio su tela, cm 128x100
stima € 300 - 500

Giulio carpioni fu un artista veneto tra i più interessanti, attivo tra
Venezia e Vicenza, il suo catalogo conta scene di genere, soggetti
religiosi, ma le sue composizioni più celebri sono quelle a soggetto
mitologico, in cui il classicismo desunto dal padovanino, e il ca-
ravaggismo riformato tratto dal saraceni e Marco antonio Bassetti
tocca notevoli livelli qualitativi. il pittore riesce con efficacia an-
che a dedicarsi al genere ritrattistico sia pur poche siano le tele
a noi note.

549.
GIOVANNI PERUZZINI (attr. a)
(ancona, 1636/1644 - Milano, 1694)
Bozzetto raffigurante Mosè con le tavole della legge
olio su tela, cm 54x35
stima € 300 - 500

Formatosi con il padre domenico e con il cantarini, il pittore con-
dusse una vita errabonda trasferendosi prima a Roma, poi a to-
rino, Bologna, Modena e infine a Milano. la sua arte evolve ini-
zialmente secondo una visione barocca che coniuga le influen-
ze emiliane e cortonesche, mentre nella maturità si scorgono in-
fluenze genovesi non distanti dagli esiti di Giovanni Battista car-
lone. la tela in esame si dovrebbe quindi collocare al periodo lom-
bardo ed è un bozzetto di studio per un'opera di maggiori di-
mensioni, forse un affresco absidale. 

Bibliografia di riferimento:

a. ambrosini in 'le terre della pittura tra Marche e Romagna', ce-
sena 2011, ad vocem

a. ambrosini, 'pesaro per simone cantarini genio ribelle 1612-2012',
Fano 2012, pp. 114-116
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554.
FRANCESCO COZZA (attr. a)
(stignano, 1605 - Roma, 1682)
lucrezia
olio su tela, cm 26,5x42
stima € 400 - 600

nato in calabria, Francesco cozza svolse la sua attività a Roma, in
principio come allievo e collaboratore di domenichino, dal qua-
le assimilò i tratti distintivi del classicismo bolognese. affrancatosi
dal maestro nel 1631 e iniziata un'autonoma carriera, la sua arte
fu precocemente apprezzata, come testimoniano Giovan Battista
passeri e leone pascoli che lo stimarono 'intelligente e studioso'.
nel 1648 si attesta la sua adesione alla congregazione dei Virtuosi
del pantheon e i rapporti con Gregorio preti, fratello di Mattia e
membro della medesima istituzione. tra il 1637 e il 1641 l'artista
soggiornò a napoli, mentre nel decennio successivo, tra il 1658
e il 1659 eseguì la decorazione della stanza del Fuoco in palazzo
doria pamphilij a Valmontone che, insieme agli affreschi della vol-
ta nel collegio innocenziano a piazza navona raffigurante la di-
vina sapienza, esprime la sintesi delle varie esperienze maturate
e l'eccellente versatilità pittorica dell'autore. l'opera qui presen-
tata si data agevolmente alla maturità, tra il sesto e il settimo de-
cennio, in prossimità alla Madonna del Riscatto, conservata nel re-
fettorio del collegio nepomuceno di Roma. 

Bibliografia di riferimento:

c. strinati, R. Vodret, G. leone, s. Mannelli, 'Francesco cozza (1605
- 1682), un calabrese a Roma tra classicismo e Barocco', catalogo
della mostra, catanzaro 2007, ad vocem

555.
TOMMASO DE SIMONE
(attivo a napoli nel xix secolo)
incendio sul mare
Firmato in basso a destra
olio su tela, cm 39x52
stima € 500 - 800

tommaso de simone fu uno dei più importanti pittori di marina
del xix secolo e le sue opere raffiguranti navi, battelli e scene sto-
riche sono custodite in molte collezioni italiane ed europee e in
importanti musei inglesi, come il national Maritime Museum. il
genere trovò in italia ampia diffusione nel xix secolo e alcuni dei
suoi interpreti riuscirono a riscuotere un successo, come a esem-
pio edoardo de Martino che divenne Marine painter in ordinary
della Regina Vittoria d'inghilterra. nello stesso periodo si svilup-
parono alcune scuole come i liguri domenico Gavarrone, ange-
lo arpe, Giovanni e luigi Roberto, a trieste dipingeranno antonio
e Vincenzo luzzo e paolo Klodic, Michele Renault a livorno e a na-
poli furono attivi i fratelli de simone riscuotendo l'apprezzamento
di armatori e compagnie di navigazione.

556.
GIORGIO DURANTI (attr. a)
(Brescia, 1687 - palazzolo sull'oglio, 1753)
natura viva
olio su tavola, cm 55x104
stima € 500 - 800

di nobili origini Giorgio duranti si dedicò a ritrarre volatili di ogni
specie e la maggior parte della sua produzione nota è oggi cu-
stodita a Brescia. era in modo particolare attento a descrivere ani-
mali vivi e all'aperto con acuto spirito di osservazione in analogia
con gli animalisti fiamminghi e anticipando gli esiti di carlo an-
tonio Raineri. 
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551.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
l'incontro di isacco e Rebecca
olio su tela, cm 87x160
stima € 400 - 700

il dipinto, di notevoli dimensioni e a grandi figure, descrive l'epi-
sodio biblico dell'incontro tra isacco e Rebecca nel momento in
cui giunge a canaan accompagnata dal servo di abramo. l'origine
veneziana dell'autore si evince dai caratteri di stile e l'opera si può
considerare un telero, ossia un'ampia composizione pittorica de-
stinata alla decorazione murale al posto della tecnica a fresco. os-
servando la composizione si può dedurre che la composizione è
concepita da modelli veronesiani.

552.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Venere e adone
olio su tela, cm 66x147
stima € 400 - 600

553.
GERARD HOET (ambito di)
(Zaltbommel, 1648 - l'aia, 1733)
ercole e onfale 
olio su tela, cm 71x100
stima € 400 - 700

554

555

556
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558.
FERDINAND VAN APSHOVEN (scuola di)
(anversa, 1630 - 1694)
scena di genere
olio su tela, cm 51x66
stima € 200 - 500

Fratello del più celebre thomas, il pittore fu allievo di teniers il gio-
vane, e nel 1657-58 fu ammesso nella Gilda di anversa. nel 1664
prestò giuramento come capitano nella 13a divisione della
"Guardia civica".

559.
JACOB VAN STRIJ (attr. a)
(dordrecht, 1756 - 1815)
Mucche in un paesaggio
olio su tela, cm 51x87
stima € 200 - 500

Jacob Van strij è un vero e proprio specialista nel dipingere pae-
saggi e animali. il suo stile chiaro e luminoso, gli consente di de-
scrivere scene di notevole armonia arcadica sull'esempio d'ael-
bert cuyp e specialmente di paulus potter da cui spesso trae ispi-
razione. in questo caso possiamo verificare che la composizione
sia desunta da quest'ultimo riferendosi all'opera custodita al Mu-
seo del louvre (cm 84x121, n. inv. 1732).

560.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Gesù e l'adultera
olio su tela, cm 76x95
stima € 100 - 500
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557.
JEAN FRANCOIS MILLET detto FRANCISQUE MILLET
(anversa, 1642 - parigi, 1679)
paesaggio con Gesù e i due discepoli sulla strada di emmaus
olio su tela, cm 110x83
stima € 2.000 - 3.000

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

il dipinto è corredato da schede critiche di Ferdinando arisi e Raffaella colace.
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562.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Rebecca incontra eleazar
olio su tela, cm 116x144
stima € 1.000 - 2.000

il dipinto reca una tradizionale attribuzione al pittore fiorentino alessandro Rosi (Firenze, 1627 - 1697), riferimento non comprovato da uno studio specialistico.
tuttavia, la tela esibisce precisi caratteri della scuola toscana del xVii secolo, riconoscibili per le peculiari stesure e tonalità cromatiche, a loro volta avvalo-
rate da una buona conservazione.
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561.
GEROLAMO CHIGNOLI
(Milano, 1600 circa e attivo in lombardia nel xVii secolo)
Gesù nell'orto degli Ulivi
olio su tela, cm 95x128
stima € 1.000 - 2.000

sono poche le notizie biografiche su Girolamo chignoli, scarno il corpus delle opere e incerta la loro cronologia. Basta questa breve nota per misurare l'im-
portanza della tela in esame, la cui firma e datazione segna un utile punto fermo per meglio delineare la fisionomia dell'artista e il suo catalogo. nato a
Milano intorno al 1600, giacché nell'atto di morte (17 settembre 1670) è definito di settant'anni (cfr. F. cavalieri, 2005), nel 1621 ne viene documentata la
presenza presso la bottega di Giovan Battista crespi detto il cerano, da cui mutuò lo stile e le ispirazioni iconografiche. Quindi la tela in esame si pone alla
estrema maturità, documentando una rinnovata intonazione della sua arte e di autonomia creativa rispetto alle composizioni generalmente note, rigo-
rosamente ispirate a quelle del maestro. 

Bibliografia di riferimento:

F. cavalieri, 'tra collaboratori, allievi, seguaci', in 'il cerano 1573-1632. protagonista del seicento lombardo', catalogo della mostra a cura di M. Rosci, Mila-
no, 2005, p. 39 con bibliografia precedente
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564.
GIOVAN BATTISTA GAULLI detto IL BACICCIO (attr. a)
(Genova, 1639 - Roma, 1709) 
san Filippo neri
olio su tela, cm 66x49
stima € 300 - 500

di premesse artistiche genovesi, Gaulli è uno dei massimi interpreti e
registi del barocco. nella città eterna, grazie a Gianlorenzo Bernini e alla
lezione cortonesca, il pittore predispone un linguaggio confacente alle
necessità della grande decorazione, senza tralasciare le seduzioni del
colore rubensiano e il lascito classicista di matrice bolognese. Questi
esempi illustri gli consentono di creare immagini di grande impatto
emotivo, di raggiungere esiti sublimi nell'affresco, ideando spazi e sce-
nografie mai concepite e di accingersi con successo alla ritrattistica.

565.
JAMES LONSDALE (attr. a)
(lancaster, 1777 - londra, 1839) 
Ritratto di gentiluomo (abraham Rees?)
olio su tela, cm 80x64
stima € 200 - 500

lonsdale fu un pittore prolifico e molto alla moda: allievo di Ge-
orge Romney, la sua arte fu influenzata da sir thomas lawrence.

234 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE

563.
PITTORE TEDESCO DEL XVI SECOLO
compianto
tracce di firma e datato 1569 in basso a destra
olio su tavola, cm 116x85
stima € 3.000 - 5.000
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567.
COSTANTIN NETSCHER (attr. a)
(l'aia, 1668 - 1723)
Bambini che giocano
olio su tela, cm 74x67
stima € 300 - 500

la tela raffigura un bambino in veste allegorica, con un pomo nel-
la mano, un pappagallo visibile in alto a sinistra e un vaso fiorito
che appena si scorge lungo il margine destro. si tratta di un ge-
nere ritrattistico particolarmente in voga in ambito olandese e fiam-
mingo durante l'età barocca e nel corso del xViii secolo, affron-
tato da maestri come Jan haensbergen (Gorinchem o Utrecht, 1642
- l'aia, 1705), nicolaes Maes (dordrecht, 1634 - amsterdam,
1693), costantin netscher (l'aia 1668 - 1723) e i confronti con que-
st'ultimo appaiono maggiormente puntuali per la tipologia del-
la composizione.

568.
GODFREY KNELLER (ambito di)
(lubecca, 1646 - londra, 1723)
Ritratto di dama
olio su tela, cm 76x64
stima € 200 - 500

nato a lubecca, Gottfried Kneller studiò presso la città di leida nel-
le botteghe di Ferdinand Bol e Rembrandt. successivamente si tra-
sferì ad amsterdam. nei primi anni '70 del seicento lo troviamo
a Roma e Venezia, lavorando a soggetti storici e ritratti. di ritor-
no dal viaggio in italia si trasferì ad amburgo. Fu chiamato in in-
ghilterra dal duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di
carlo ii, dedicandosi quasi esclusivamente a questo genere di pro-
duzione.
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566.
DIVINI CIPRIANO (attr. a)
(san severino Marche, 1603 - 1686)
Madonna in gloria con i santi Rocco e cristoforo
olio su tela, cm 237x129
stima € 800 - 1.200

l'artista fu prevalentemente attivo nelle Marche e in Umbria: la prima opera firmata e datata "ciprianus de divinis a sanseverino 1636" si trova nella chie-
sa di san Valentino a casteldilago (terni) e rappresenta la Madonna e il Bambino con santi (s. anna a destra; a sinistra s. pietro Martire e s. carlo Borromeo
genuflessi). altre opere attribuite dal Ranaldi (1837) si trovano a Ugliano (san severino) nella chiesa di san paterniano, a san severino nella sacrestia della
chiesa di san Francesco di paola raffigurante san Vittorino e san severino offrono la città alla Vergine, in cui sono ben delineati i vestiti e i volti dei santi,
mentre il segno si indurisce nei lineamenti della Madonna e soprattutto del Bambino. l'opera più apprezzabile, a detta del talpa (ms.) e del Ricci (1834), è
lo sposalizio di santa caterina nella chiesa omonima a san severino, firmato e datato 1662.

Bibliografia di riferimento:

G. Ranaldi, 'Memorie di pittori, scultori, intagliatori, architetti sanseverinati', i, 2, cc. 139-146; ibid., ms. 8

G. talpa, 'Memorie della antica e nuova città di settempeda detta oggi sanseverino', libro Vi, p. 706
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572.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
il sacrificio di isacco
olio su tela, cm 75x99
stima € 300 - 500

573.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
le tentazioni di sant'antonio
olio su tela, cm 66x83
stima € 400 - 700

574.
FRANCESCO PERESI
(attivo a napoli dal 1709 al 1743)
scena biblica
olio su tela, cm 88x118
stima € 800 - 1.200
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569.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Venere e Vulcano
olio su tela, cm 51x65
stima € 400 - 700

570.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Maniscalco
olio su tavola, cm 36x50
o.l.

571.
PITTORE INGLESE DEL XIX SECOLO
paesaggio
olio su tela, cm 60x82
stima € 200 - 500
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576.
CORNELIS VAN HAARLEM (attr. a)
(haarlem, 1562 - 1638?)
Battesimo di cristo
olio su tavola, cm 59x168
stima € 800 - 1.200

il pittore è uno dei principali esponenti del tardo manierismo e del primo seicento olandese. allievo di pieter pietersz nella città natale e di Gillis coignet
ad anversa, la sua produzione fu altresì influenzata da Bartholomeus spranger, prediligendo la pittura di storia, a tema biblico e mitologico, esibendo fi-
gure stilizzate e di gusto italianizzante, secondo i dettami di gusto della cosiddetta accademia di haarlem. il risultato è una pittura molto sofisticata, ele-
gante e colta, destinata ad un collezionismo che guardava alla cultura classica e all'arte romana di gusto rinascimentale.

Bibliografia di riferimento:

pieter J. J. van thiel, 'cornelis cornelisz van haarlem (1562-1638). a Monograph and catalogue Raisonne'. doornspijk davaco 1999, ad vocem
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575.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
il satiro e la famiglia dei contadini
olio su tela, cm 76x102
stima € 2.000 - 3.000

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 zup-
pa soffiando, ripetendo un gesto che durante la giornata aveva compiuto più volte nel tentativo di scaldarsi le mani fredde. il satiro lo ammonisce dicen-
dogli 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 collabo-
ratore del maestro.
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579.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI 
(sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
paesaggio romano
olio su tela, cm 100x127
stima € 300 - 500

sia pur noto nella veste di pittore di animali, Rosa da tivoli com-
pose altresì vedute di paesaggio e in questo caso in analogia con
la tela raffigurante un paesaggio fluviale custodita all'accademia
albertina di torino (olio su tela, cm 85x129). l'artista, figlio di Jo-
hann heinrich Roos, giunse in italia nel 1677 per trascorrervi tut-
ta la vita. dopo l'apprendistato con Giacinto Brandi, del quale spo-
serà la figlia Maria isabella nel 1681, si dedicò a dipingere la cam-
pagna laziale. trasferitosi a tivoli, da cui il toponomastico nel so-
prannome, si specializza in paesaggi arcadici, descrivendo in modo
particolare gli animali. non è stato ancora affrontato uno studio
complessivo sulla sua vasta produzione ma è indubbia la rag-
guardevole fortuna critica e commerciale che raggiunse: le sue
opere erano collezionate in tutta europa.

580.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
santa teresa d'Ávila
olio su tela, cm 90x120
stima € 400 - 700

opera da assegnare ad un artista di scuola spagnola influenzato
dall'arte di Bartolomé esteban Murillo.

581.
CLAUDE JOSEPH VERNET (maniera di)
(avignone, 1714 - parigi, 1789) 
Veduta delle cascatelle di tivoli
olio su tela, cm 82,5x102
stima € 800 - 1.200

l'opera è desunta da claude Joseph Vernet, artista francese che
ha realizzato diverse vedute delle cascate di tivoli a seconda del-
la richiesta dei suoi mecenati. Questa in esame vede in alto a si-
nistra il tempio rettangolare della sibilla e parte dell'acropoli ro-
mana antica, tradizionalmente ritenuta il sito della sibilla. l'im-
magine fu certamente una delle sue composizioni di maggior suc-
cesso e conosciamo le repliche autografe custodite al dayton art
institute, al Birmingham alabama Museum of art e al Mauritshaus
dell'aia.
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577.
GERARD DE LAIRESSE (ambito di)
(liegi, 1640 - amsterdam, 1711)
allegoria delle età 
olio su tavola, diam. cm 41
stima € 500 - 800

Formatosi con il padre, de lairesse studiò anche musica e poe-
sia, a dimostrare una cultura eterogenea e letteraria, al contem-
po iniziò la propria carriera di artista in età precoce, dipingendo
soggetti storici per gli elettori di colonia e Brandeburgo ottenendo
uno straordinario successo. traferitosi ad amsterdam nel 1665, nel-
la sua abitazione si riuniva un gruppo di studiosi ed intellettuali,
tra cui lodewijk Meyer e andries pels, il cui motto era nil volen-
tibus arduum e in quegli anni lairesse illustrò le tragedie di pels
didoos doot (Morte di didone) e Julfus, inoltre eseguì illustrazioni
per un testo di anatomia scritto da Govert Bidloo. la produzione
del pittore conta essenzialmente opere a carattere storico e reli-
gioso dalla forte classicità e ambientazioni sceniche complesse,
ma il suo catalogo conta altresì nature morte e ritratti caratteriz-
zati da armonie formali e cromatiche.

578.
JOSE VILLEGAS CORDERO
(siviglia, 1844 - Madrid, 1921)
innamorati 
Firmato in basso a sinistra
olio su tela, cm 93x61
o.l.

José Villegas cordero nacque in andalusia e si formò artisticamente
tra siviglia e Madrid, dove entrò nello studio di Federico de Ma-
drazo. in gioventù compì alcuni viaggi in Marocco che segnaro-
no in modo importante la sua sensibilità pittorica, determinata al-
lora in spagna da Mariano Fortuny. all'età di 24 anni si trasferì a
Roma, occupando lo studio di Rosales e frequentando l'accade-
mia chigi. nella capitale italiana si guadagnò una certa fama: le
molte esposizioni e i molti premi lo consacrarono come uno dei
più importanti pittori spagnoli residenti nella penisola. in questo
periodo, le sue opere sono di carattere storico, e sfociano quasi
nel verismo, influenzate dalla pittura di stefano Ussi. pur conti-
nuando a risiedere a Roma, soggiornò varie volte a Venezia. la cit-
tà lagunare offrì lo spunto per molte opere di Villegas, tra cui 'il
trionfo della dogaressa' e 'il doge Mocenigo', testimonianza del-
la predilezione per i soggetti storici e tra il 1898 e il 1901 diresse
l'accademia spagnola di Roma.

Bibliografia di riferimento:

l. díez, 'da Goya a picasso. la pittura spagnola dell'ottocento', Mi-
lano 1991, p. 53

c. González, M. Martí, 'pintores españoles en Roma (1850-1900)',
Barcelona 1987, p. 231
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584.
PITTORE INGLESE DEL XIX SECOLO
paesaggio lacustre
Firma non leggibile
olio su tela, cm 90x132
o.l.

attribuito tradizionalmente a enrico coleman (Roma, 1846 - Roma, 1911), il dipinto raffigura un paesaggio lacustre all'alba con un promontorio ove sor-
ge un borgo. la peculiarità dell'immagine risiede nell'inusuale punto di vista 'controluce' impiegato dall'artista, che evoca con notevole sensibilità i brani
in ombra che contrastano con l'accesa luminosità del fondale. la costruzione scenica della profondità è altresì evocata dal gioco dei riflessi sull'acqua, che
condotti sino al primo piano, accompagnano lo sguardo dell'osservatore.
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582.
JEAN-BAPTISTE OUDRY (cerchia di)
(parigi, 1686 - Beauvais, 1755)
cani e selvaggina con ruderi
olio su tela, cm 125x115
stima € 800 - 1.200

il dipinto è indubbiamente ispirato alle opere di Jean Baptiste ou-
dry (parigi, 1686 - Beauvais, 1755), noto per la copiosa produzio-
ne di nature morte, scene di caccia e di animali. pittore ufficiale
delle 'cacce reali' di luigi xV a partire dal 1726 fu prima disegna-
tore e poi direttore della Manifattura di Beauvais e dal 1730 al 1734
fu direttore della Manifattura dei Gobelins. disegnò i cartoni per
svariati cicli di arazzi, tra cui 'trattenimenti campestri', 1730, 'le Me-
tamorfosi', 1734 e 'le cacce di luigi xV', 1734-1746. segnaliamo
che l'opera qui in catalogo era già attribuita a Jean charles ou-
dry, figlio e allievo di Jean Baptiste (paris, 1720 - lausanne, 1778).

583.
EMILIO SAVONANZI (attr. a)
(Bologna, 1580 - camerino, 1660)
davide e Golia 
olio su tela, cm 106x94
stima € 500 - 800

la tela, di suggestivo effetto teatrale, con l'eroe ebreo nell'atto di
colpire Golia con la spada in maniera imperiosa, non è priva di det-
tagli di qualità. lo scorcio di paesaggio e lo stile ci permette di da-
tare la tela entro la metà del xVii secolo e ispirata da una opera
di scuola emiliana con esiti prossimi a quelli di emilio savonanzi.
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586.
C. KELDER
(attivo nei paesi Bassi del nord tra il 1696 e il 1716)
Ritratto di van philips otto van coeverden in armatura (1630-1690)
Firmato in basso a sinistra: c. Kelder
olio su tela, cm 71x55
stima € 500 - 800

provenienza:
Zutphen, collezione Wijlen ir. e.a. Baron Van der capellen
amsterdam, christie's, 17 novembre 1994, lotto 10
archiviazione RKd: https://rkd.nl/explore/images/127620 

philips otto van coeverden fu colonnello di fanteria e il dipinto era pendant con il ritratto della moglie anna sophia Frisia van der capellen (1639-1696).

Bibliografia di riferimento:

thieme/Becker 1907-1950, vol. 20 (1927), p. 84
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585.
GORTZIUS GELDORP (attr. a)
(lovanio, 1533 - colonia, 1616)
Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 90x75
stima € 700 - 1.000

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 ri-
trattista. 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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587.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dama con fiori 
Olio su tela, cm 114X90
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Il bellissimo dipinto di primi ottocento mostra l'eleganza e la classe della bella signora ritratta. La composizione, probabilmente destinata alle esigenti ri-
chieste del mercato internazionale mostra una grande tenuta stilistica della tecnica, cristallina nella tecnica e legata ai temi romantici dell'epoca. Niente
traspare della personalità dell'effigiata, sebbene abbia lo sguardo rivolto allo spettatore. Il paesaggio ombroso giocato sui toni bruni fa da sfondo alla fi-
gura illuminata dal candore dell'abito bianco in stile impero, dove un delicato mazzolino di fiori colorati trattenuto delicatamente dalla donna accende la
tela con un vivace tocco di colore.
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  588.
GEROLAMO INDUNO
(Milano 1827 - 1890)
Ritratto di donna Ester Piaggio Pastorino, Villa Pinelli Gentile sullo sfondo 
Firmato Ger Induno in basso a destra 
Olio su tela, cm 114X85
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Esposizioni: 
Divina creatura. La donna e la moda nelle arti del secondo ottocento, Rancate (Mendrisio) Pinacoteca cantonale Giovanni Zust, 2017-2018 

Pubblicazioni: 
M. Agliati Ruggia, S. Rebora, M. Rizzini, "Divina creatura. La donna e la moda nelle arti del secondo ottocento", n. 22 p. 129, 2017-2018  

La giovane donna ritratta è Ester Pastorino, primogenita di Pasquale Pastorino, facoltoso commerciante genovese e di Carolina Barabino, prima moglie di
Erasmo Piaggio armatore, banchiere e industriale di primissimo piano. Il dipinto fu commissionato al pittore Gerolamo Induno dal padre Erasmo Piaggio.
Sullo sfondo si scorge la bellissima villa Pinelli Gentile acquistata nel 1886 dal padre che sorgeva nella cosiddetta regione di Carbonara sulle alture citta-
dine dove stava nascendo il quartiere residenziale di Castelletto. La giovane donna è abbigliata in maniera molto elegante con un sontuoso ma severo
abito da sera con riferimenti ai costumi del cinquecento di gusto spagnolo. Nel ritratto è posta in evidenza la croce in oro che ricade sotto il bavero e i
preziosi guanti ricamati che sorreggono un tipico ventaglio in piume da ballo. Nel dipinto si evince la qualità pittorica del virtuoso pittore Gerolamo In-
duno sempre attento al particolare sia nell'eseguire la figura che nel descrivere il paesaggio. 
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591.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Romeo e Giulietta
Firmato O. Valli in basso a sinistra
Olio su tela, cm 95X65
Stima € 200 - 500

592.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena galante 
Olio su tavola, cm 13X9
Stima € 200 - 500

589.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Concerto in un interno
Olio su tela, cm 43X57
Stima € 1.000 - 1.500

590.
PABLO SALINAS
(Madrid, 1871 - Roma, 1946)
Ritratto di nobildonna
Firmato P Salinas in basso a destra 
Olio su tela, cm 70X50
Stima € 1.000 - 2.000
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593.
FRANCESCO VINEA
(Forli, 1845 - Firenze, 1902)
Fanciulla nel parco
Firmato F Vinea in basso a destra
Olio su tela, cm 50X38
Stima € 2.400 - 2.600

Il suo tocco pittorico si caratterizza per il tono affabile e colloquiale che riesce a trasferire sulla tela, dove la pennellata è in grado di connotare un certo
tipo di ambiente ma diviene attenta a una resa dei particolari.Le immagini sono caratterizzate da un’attenzione all’ambiente borghese, in questo caso sot-
tolineato dall’abito elegante della fanciulla gioiosa e civettuola ritratta nel verdeggiante parco parigino con il suo cagnolino. Preziosi ricami arricchiscono
il corpetto dell’abito sormontato da un ampio e ricco colletto di candido pizzo. Un grande cappello di paglia alla moda, decorato con fiori freschi, protegge
il diafano volto della ragazza dai tiepidi raggi di sole che ravvivano la luce del parco. 

Provenienza:

Collezione privata, Milano

Già Collezione Cav. Aldo Luigi Zambrini

594.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fanciulla nel bosco
Olio su tela, cm 39X29
Stima € 600 - 800

595.
FRANCESCO VINEA
(Forli, 1845 - Firenze, 1902)
Ritratto di moschettiere in una taverna 
Firmato F Vinea in basso a destra 
Olio su tavola, cm 24X16
Stima € 800 - 1.200
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597.
PIERRE HENRY BESSEDE
(Francia, 1846 - 1918)
Bimba in preghiera,  
Firmato H Bessede, 1877 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 66X54
Stima € 400 - 600

Il dipinto è una copia realizzata dal pittore Bessede, della fa-
mosa opera "L'infante Samuel" realizzata da Sir Joshua Rey-
nolds, importante ritrattista inglese settecentesco.    
L'opera di grande qualità ebbe molta risonanza in tutto il mon-
do artistico e molti pittori ammaliati da tanta bellezza si ci-
mentarono nell'imitare e riprodurre lo stesso soggetto nel-
le loro tele. 
Così fece anche Pierre Henry Bessede, artista francese spe-
cializzato in nature morte ma abile anche nel ritratto come
si evince nell’opera.
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596.
GIOVANNI PALLAVERA
(Cremona 1818 - Milano 1886)
Gitana che brinda con calice in mano 
Firmato G Pallavera in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X80
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Pallavera pittore cremonese, esordì a Milano alla Mostra braidense del 1847 con alcuni studi di figura; tornò a presentarsi alle esposizioni del 1851 e del
1853 con ritratti e quadri di soggetto storico-letterario. Dal 1859 al 1883 fu puntuale alle esposizioni milanesi ma anche a Genova e a Torino, soprattutto
con opere di genere in cui sviluppò i temi da lui più frequentati: quelli d'intonazione patetica e popolare. La bella figura femminile indossa un abito ric-
camente decorato dal sapore folcloristico in stile gitano. Il volto armonico porge un ammiccante sorriso sollevando con delicatezza un calice di vino. La
qualità dell arista si evince nella calibrata composizione dell'opera.

598.
DOMENICO FERRI
(Castel Lana, 1857 - Ascoli Piceno 1940)
Paesaggio al chiaro di luna
Firmato Dom Ferri in basso a destra
Olio su cartone, cm 26X40
Stima € 1.300 - 1.700

L'artista si rivela tra i più sensibili protagonisti di un romanticismo colto e raffinato esibito sia nella scelta dei temi: interni di regge, castelli, ma anche nel-
la resa formale. Il predominante gusto per le rievocazioni architettoniche in stile, preludio all'eclettismo sfarzoso della metà dell'Ottocento, e per gli scor-
ci paesaggistici di una natura quasi incontaminata, è sempre sostenuto da una perfetta padronanza dei mezzi stilistici e prospettici. L'opera evidenzia il
respiro europeo dell'autore che si rivela capace di sintetizzare, in una sua particolare maniera sognante, i presupposti del vedutismo olandese, acquisiti
tramite J. Constable, e il pittoricismo di J. Ruisdaël, con accostamenti cromatici e tonalità degne della tavolozza di J. Turner. Negli anni '30 e '40 Domenico
fu impegnato a Parigi come pittore e scenografo. Chiamato a Torino nel 1854, fu nominato architetto della corte sabauda e fra il 1864 e il 1865 si occupò
del rifacimento dello scalone di Palazzo Reale.
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600.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Frederic Bazille nel suo atelier 
Firmato D Pieters,  Bazille 1883 in basso a destra 
Olio su tela, cm 58X54
Stima € 800 - 1.200
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599.
BALDOMERO GALOFRE
(reus 1849 - barcellona 1902)
Pittore nello studio 
Firmato B Galofre in alto a destra
Olio su tela, 74,5X62
Stima € 1.000 - 1.500

Bibliografia di riferimento:

J. Iglesias, "Baldomero Galofre Ximenis", Reus, 1953 ad vocem 

F. Alcolea, "Baldomer Galofre (Reus, 1846-Barcellona, 1902)", Barcellona, 2003, ad vocem
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601.
LOMAX JOHN ARTUR
(Manchester 1857 - 1923)
Gentiluomo intento alla lettura  
Firmato John A Lomax in basso a destra
Olio su tavola, cm 25X30
Stima € 1.000 - 1.500

John Arthur Lomax era un pittore di scene di genere, nato a Manchester. Studiò a Stoccarda e all'Accademia di Monaco, tornò a Manchester e in seguito
si trasferì a Londra. I soggetti dell'artista erano principalmente di genere storico  ambientati nel  XVII e XVIII secolo, spesso con un tema drammatico o sen-
timentale. 
I pittori di Monaco di Baviera del XIX secolo erano famosi per i loro soggetti accuratamente selezionati, i dettagli meticolosi e la raffinata qualità delle pen-
nellate. Il nostro dipinto è un superbo esempio del lavoro di John Arthur Lomax, è tipicamente un soggetto del diciottesimo secolo, con un elegante gen-
tiluomo posto in primo piano mentre ricerca alcuni preziosi documenti all' interno di un forziere; l'ambiente circostante è descritto con dovizia di parti-
colari e tecnica eccellente.

602.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Appartamento imperiale 
a Vienna
Firmato in basso a destra 
Olio su tela, cm 60X74
Stima € 400 - 600

603.
HIPPOLITE DELANOY
(Glasgow 1819 - Parigi 1899)
(attr. a)
Natura morta con armatura
Olio su tela, cm 28X42,4
Stima € 900 - 1.200

Hippolyte Pierre Delanoy fu un artista versatile e dedito a diversi generi pittorici. Fu creatore di opere storiche, scene di genere, ritratti, paesaggi e nature
morte. Figlio del pittore Jacques Delanoy, fu allievo presso l'Ecole des Beaux-Arts di Lione nel 1865-1866, poi a Parigi, lavorando sotto la direzione di F. Bar-
rias, Bonnat e Vollon. Espone a Lione tra il 1863 e il 1887, a Parigi tra il 1868 e il 1899. Nelle sue nature morte, eccelle in splendide armature e spade, come
si evince nella bella tela presente in catalogo.
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604.

HENRI
FRÉDÉRIC SCHOPIN
(Lubek, 1804 - Montigny, 1880)
La corrida
Firmato H Schopin e datato 1856 in basso a destra
Olio su tela, cm 125X160
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

Nato in Germania da genitori francesi, figlio dello scultore Jean-Louis-Théodore Cho-
pin, è stato allievo di Antoine Jean Gros. Il tema della corrida, affrontato nella nostra
grande tela, è sempre stato molto caro agli artisti del'epoca, basta citare il celebre di-
pinto di Edouard Manet oggi al Musee d' Orsay a Parigi e un altro con lo stesso titolo
nella collezione Frick di New York. La Corrida, considerata uno degli spettacoli più bel-
li, curiosi e al contempo più terribili del mondo, offre all'artista Schopin la possibilità
di esprimere le sue eccellenti qualità pittoriche. Avvalendosi di un colore brillante, una
pennellata d'impressione, fatta di segni rapidi ma precisi che riescono a narrare la di-
namicità e il vivo senso del movimento che anima l'impianto equilibrato della tela. Il
pittore riesce a fissare magistralmente un momento altamente drammatico e denso
di tensione che vede cadere a terra il torero ferito dal toro inferocito.
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606.
FELIX JOVINO
(1882 - ?)
Nudino
Firmato F Jovino sulla base nel retro 
Bronzo, alt. cm 26
Stima € 400 - 500

Allievo dell'Accademia di Napoli, ha lavorato a Napoli e Parigi dove, ha esposto nel 1910 e dal 1920 al 1922 al Salone della Società degli Artisti francesi. 
Espone anche nel 1923 al Salone della Nazionale Società di Belle Arti di cui è membro.  
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605.
HENRY GODET
(Francia 1863 - 1937)
Poesia
Firmato sul retro, timbro impresso con iscrizione Societé
des bronzes de Paris, marchio impresso E W 872
Bronzo, alt. cm 60
Stima € 600 - 1.200
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607.
ANTOINE LOUIS BARYE
(Parigi, 1796- 1875)
Ritratto di levriero 
Firmato Barie sulla base
Bronzo, alt. cm 16X11
Stima € 200 - 500

608.
ANTOINE LOUIS BARYE
(Parigi, 1796- 1875)
Ritratto di bulldog 
Firmato Barie sulla base
Bronzo, alt. cm 21X15
Stima € 200 - 500

609.
CHRISTOPHE FRATIN
(Francia 1800 - 1864)
Ritratto di cane 
Firmato Fratin sulla base nel retro
Bronzo alt. cm 15X20
Stima € 300 - 500
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610.
JOHANNES "JOHN" FREDERICK HULK
(Amstrdam, 1829 - 1911)
Cani da caccia
Firmato John F Hulk in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 85X65
Stima € 600 - 800
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611.
COSTANTINO BARBELLA
(Chieti 1852 - Roma 1925)
Bum!
Firmato C Barbella sulla base
Timbro della fonderia Lagana, Napoli sul retro
Bronzo, alt.cm 27
Stima € 500 - 700

Artista molto vicino a Francesco Paolo Michetti per questo infatti fu soprannominato "il Michetti della scultura"; i suoi soggetti sono legati al folklore del-
la sua terra natia, modellati sul vero con scioltezza e naturalismo. La sua tecnica è precisa quasi calligrafica  resa con attenzione maniacale ai costumi po-
polari abruzzesi. La scultura Bum! fu presentata per la prima volta all Esposizione di Napoli nel 1892. 
Dopo essere stato nominato professore onorario dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, fa ritorno nella natia Chieti dove continua a dedicarsi senza sosta
alla scultura, continuando a condividere con Michetti e D'Annunzio una forte intesa.

612.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
I bevitori
Firmato V Irolli in alto a sinistra
Olio su tela, cm 50X70
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

613.
ENRICO VEGETTI
(Torino 1863 - Milano dopo il 1930)
Paesaggio con figure 
Firmato Enrico Vegetti, datato 1899 in basso a destra 
Olio su cartoncino, cm 27X21
Stima € 300 - 500
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614.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Ritratto di fanciulla
Firmato V Irolli in basso a destra 
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 5.000 - 7.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

Il ritratto è di grande impatto cromatico e privo d indecisioni. L'uso del rosso, colore particolarmente amato da Irolli, è spennellato sullo sfondo con deci-
sione e va a contrastare con l'incarnato diafano della ragazza e con il nero dell'abito in pizzo. Le labbra rosate e carnose accennano a un sorriso mentre lo
sguardo, un pò malinconico, è volto a incrociare quello dello spettatore mostrando occhi grandi e scuri. 
La giovane rappresenta la bellezza tipica delle donne di Napoli, che il pittore ancora una volta ha voluto mostrare infatti, il dipinto, non si può identifica-
re soltanto come un ritratto ma è un'analisi su un certo tipo di figura femminile; non semplice raffigurazione ma rappresentazione di un ideale di felicità,
descritto con un volto dai tratti tipici delle donne della sua amata città.

615.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Ritratto di bimba
Firmato V Irolli in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 14X9
Stima € 500 - 800

616.
ANGELO INGANNI
(Brescia 1807 - Gussago 1880)
Bambini nel cortile
Firmato A Inganni in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 20X15
Stima € 1.200 - 1.800

Angelo Inganni è considerato il pittore lombardo dello spazio e dell'aria: ma men-
tre negli olii è preciso e circostanziato, attento al più piccolo particolare, nella tec-
nica dell acquarello l'artista è libero, il pennello si muove veloce e non si soffer-
ma ma corre sul foglio senza ripensamenti. Troviamo nell'opera un particolare
cromatismo che fissa le dissonanze dei colori descrivendoli in una luce ambra-
ta e calda senza nessuna ricerca di accordi tonali. Il suo colore è particolarmen-
te vivo e festoso le sue figure sono gustosi ritratti schizzati dal vero; e al "vero" il
pittore è sempre fedelissimo, con il gusto, l'estro del narratore felice che con in-
consueto scrupolo di osservazione realistica riproduce soltanto quello che vede,
senza inserire elementi fantastici d'invenzione. Il carattere estemporaneo della
pennellata, velocemente tracciata sul foglio, assume il senso di una "scrittura" sin-
tetica, volta alla resa immediata di un'idea figurativa.
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617.
GIUSEPPE CARELLI
(Napoli 1858 - Portici 1921)
Castel dell'Ovo
Firmato G Carelli in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 24,3X42,5
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Cristhie's, 13 giugno, 1993, lotto 213

Dal padre Consalvo, ha appreso i primi rudimenti della pittura ed è stato indirizzato alla puntuale resa del vero, mentre ha tratto gli insegnamenti acca-
demici da Giuseppe Mancinelli e Marinelli riuscendo, a soli diciotto anni, a diplomarsi maestro d'arte all'Accademia di Belle Arti. 
Trasferitosi nella Città Eterna, ha frequentato a lungo i musei vaticani nei quali poté approfondire lo studio dei classici ed esercitarsi nel disegno e nelle co-
pie dei grandi maestri del passato.
Appartenente a una famiglia di pittori, come il padre, il nonno Raffaele Consalvo e gli zii Gabriele e Achille, restando fedele agli insegnamenti paterni, si è
dedicato in particolare al paesaggio diventando esponente di spicco della Scuola di Posillipo. Le sue opere raffigurano la Napoli del suo tempo: la città e
i suoi dintorni, i palazzi, le marine, i pescatori, le isole del golfo, le falde del Vesuvio. Della sua intera produzione molte opere sono conservate in impor-
tanti collezioni private, due grossi quadri sono al Museo nazionale di San Martino di Napoli.

618.
GIUSEPPE CARELLI
(Napoli 1858 - Portici 1921)
Veduta del golfo di Napoli con barche
Firmato G Carelli in basso a destra 
Olio su tavola, cm 33X52
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
G. Sommer e figlio, Napoli 
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620.
SALVATORE FERGOLA
(Napoli 1799 - 1874)
Paesaggio al tramonto
Firmato S Fergola in basso a destra
Olio su tela, cm 33X48
Stima € 5.500 - 6.500

La calibrata struttura della scena è dominata da un limpido paesaggio verdeggiante accarezzato da un in-
tenso cielo rosato: più che il disegno sembra il colore ad avere una sua eloquenza e capacità di suggestione.
La tensione verso il naturalismo prende il sopravvento sui valori poetici della pittura attraverso la stesura
del colore e i contrasti determinati dai contrasti fra luci e ombre. Fergola non è solo uno straordinario cro-
nista della vita di corte e di eventi pubblici, ma è anche un artista molto versatile che, nelle sue opere, ha saputo esplorare anche i territori del sentimen-
to e della fantasia, partecipando alla rivoluzione romantica. Considerato "l'ultimo pittore di corte", ha dipinto semplici scene di vita quotidiana e gli sfarzi
dei palazzi più importanti. Nato a Napoli in una famiglia di artisti: il padre Luigi, i fratelli Alessandro e Francesco, e poi anche il figlio Francesco jr Fergola
l'arista si dedicò sin da giovane alla pittura di paesaggio ispirandosi alle opere di Hackert.
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619.
GIUSEPPE CARELLI
(Napoli 1858 - Portici 1921)
Marina napoletana in una giornata di sole 
Firmato G Carelli in basso a sinistra
Olio su tela, cm 45,5X79
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata
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622.
ENRICO VIZZOTTO
ALBERTI 
(Oderzo 1880 - Padova 1976)
Truppe Secondo Piemonte Reale,
Dragoni in ricognizione
Firmato E Vizzotto Alberti in basso
a destra 
Olio su tavola, cm 24,5X30
Stima € 800 - 1.200

623.
ENRICO VIZZOTTO
ALBERTI 
(Oderzo 1880 - Padova 1976)
Cavalleria pesante, Nizza al campo
Firmato E Vizzotto Alberti in basso
a destra 
Olio su tavola, cm 24,5X30
Stima € 800 - 1.200
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621.
ADOLPHE AZE
(Parigi 1823 - 1884)
Ritratto del Duca Ferdinando d'Orleans  
Ritratto di Elena di Meclemburgo-Schwerin vestita all'orientale 
Firmati Adolphe Aze e datati 1883 in basso a destra e a sinistra 
Olio su tela, cm 62,5X39 e cm 61,5X38,5 (2)
Stima € 1.200 - 1.600

Nato a Parigi, allievo di Robert Fleury, fu pittore curioso e viaggiatore. Visi-
tò l'Italia e i paesi orientali traendo spunti e ispirazioni da trasferire nei suoi
lavori. Partecipò a numerose esposizioni ottenendo premi e  importanti con-
sensi. La sua tecnica è precisa, descrive i particolari con eleganza e atten-
zione. 
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624.

PITTORE ORIENTALE DEL XIX SECOLO
Scena di battaglia in Thailandia  
Olio su tela, cm 107X137
Stima € 3.000 - 4.000

Il dipinto racconta, con molta probabilità, la guerra birmano-siamese del 1785-86, un conflitto mi-
litare combattuto tra la dinastia Konbaung della Birmania e la dinastia Chakri del Siam, l'odierna
Thailandia. Nella grande tela, con una particolare preparazione in oro che la rende molto prezio-
sa, possiamo ammirare una rappresentazione di tipo storico, dove non si riscontra un particola-
re tipo di prospettiva, ma dove sono utilizzati numerosi punti di fuga. Il nostro sguardo si pone
non su un punto centrale da cui possa essere catturato, ma si perde in una raffigurazione che con-
tiene moltitudini, benché ogni settore abbia un episodio espressivo da raccontare. Nel trionfo di
colori che risaltano sul fondo scuro del paesaggio, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta su cosa
ammirare: i soldati, le loro armature variopinte, gli stendardi, o i loro cavalli, e i particolari anato-
mici dei volti feroci e quanto mai espressivi.
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625.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio orientale con pastore e gregge 
Tracce di firma in basso a destra
Olio su tela, cm 73X113
Stima € 2.200 - 2.600

626.
FRANCISQUE NOAILLY
(Marsiglia, 1855 - Algeri, 1942)
Algeri, piccola portatice d'acqua 
Firmato Francisque Noally in basso a destra
Olio su cartone, cm 38X24
Stima € 700 - 900

Louis François Marie Noailly, noto come Francisque Noailly, nacque a Marsiglia e dopo
gli studi all'Ecole des Beaux-Arts di Marsiglia, studiò con William Bouguereau e Tony
Robert-Fleury all'Ecole des Beaux-Arts di Parigi. Dal 1875 svolse il servizio militare in
Algeria e qui formò il suo atelier nel quartiere di La Redoute. Dalle sue ampie fine-
stre godeva di una vista meravigliosa: da Bouzaréah a Capo Matifou, scene di vita quo-
tidiana che trasferisce nelle sue opere ricche di colore, con la mano sapiente del pit-
tore esperto ricerca i particolari per creare nelle sue opere un elegante equilibrio tra
il paesaggio e le figure.

627.
JOSÉ NOGUÉ MASSÒ 
(Spagna 1880 - 1973)
Montserrat
Firmato J Nogué, Montserrat in basso a destra  
Olio su tela, cm 71,2X104,5
Stima € 1.000 - 1.500

Pittore e decoratore spagnolo, specializzato in ritratti e paesaggi fu professore di disegno delle Scuole di Arti e Mestieri di Jaén, Barcellona e Madrid e di-
rettore del Museo di Jaén. Iniziò la sua formazione a Madrid, nella Scuola di Arti e Mestieri, dove fu discepolo di Nicolás Mejía e alla Scuola di Belle Arti di
San Fernando; in seguito ampliò i suoi studi all'Accademia di Spagna a Roma, ottenendo grande successo. 
Frequentò numerose esposizioni e ottenne la menzione d'onore nel National del 1904. I suoi paesaggi sono caratterizzati da una peculiare interpretazio-
ne della luce, e in essi incorpora risorse impressioniste grazie alla sua vibrante pennellata e a certi elementi di divisione.
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628.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Tlemcen scena di mercato
Olio su tela applicata su tela, cm 60X87
Stima € 12.000 - 15.000

Tlemcen è una splendida città dell'Algeria, dove convivono una varietà di cul-
ture: islamiche, berbere andaluse e francesi. Qui sorge la splendida moschea
di Abi El Hassen che possiamo ammirare sulla sinistra della nostra tela. Una
grande folla anima la scena, occupando ogni minimo spazio. Tutto è colo-
rato e brillante: la frutta adagiata ai bordi della via assolata, donne, uomini e
bambini abbigliati con le tipiche vesti orientali dai toni sgargianti, gli animali
agghindati a festa. Il cielo è terso e sovrasta la scena brulicante di colori ac-
cesi e personaggi. Il pittore è dentro il dipinto e sembra muoversi in mezzo
alle figure, non è il cosiddetto pittore "en chambre", cioè chi dipinge un Orien-
te mai conosciuto ma solo sognato, dentro al suo atelier.  L'opera potrebbe
essere attribuita al pittore Gustavo Simoni che qui ha vissuto e conosce il pae-
saggio e ogni elemento del folklore del luogo. Pittore orientalista che descrive
in ogni particolare riuscendo a cogliere come pochi altri i fremiti dell'ambiente
esotico con profusione di personaggi resi con grande vivacità. Ispirato dal pit-
tore Mariano Fortuny scelse una strada innovativa, viaggio intensamente re-
candosi in Francia in Spagna e in particolare in Africa dove soggiorno più vol-
te e dove si stabili per molti anni nella città di Temlcen. Tra le sue opere pos-
siamo annoverare un acquarello avente, lo stesso soggetto.
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629.
PITTORE DEL XX SECOLO
Famiglia indiana a passeggio lungo il corso
Firmato Paolo Sala, in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 39,5X32
Stima € 400 - 600

630.
ALBERTO ROSSI
(Torino, 1858 - 1936)
Ritratto di uomo berbero
Firmato A Rossi e datato in basso a destra
Acquarello su carta, cm 43X30
Stima € 300 - 500

631.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
Londra, Piccadilly Circus
Firmato P Sala, Piccadilly in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 67X97
Stima € 1.500 - 2.000

L'artista Paolo Sala riesce con la sua pennellata limpida ed elegante a
trasfondere il fascino del vero in lirica esaltazione del colore e nel trion-
fo delle forme nobilitate senza enfasi. Fu devoto alla tradizione lombarda,
e non imitò mai nessuno ma trasse ispirazioni che poi riusciva a tra-
sformare in tecnica unica e personale; lavorò a Parigi e in Russia, ma il
successo più alto della sua carriera di pittore lo raccolse in Inghilterra
nella patria classica dell'acquarello. Nell'opera  presentata nella nostra
vendita ritroviamo la malinconica nebbiosità del paesaggio e la veduta
classica della celebre piazza di Londra avvolta da una luce tremula. 

632.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Gentildonna con violino in un interno 
Firmato e datato 1881 in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 33,5X23
Stima € 600 - 800
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633.
CARLO BRANCACCIO
(Napoli 1861 - 1920)
Canale a Venezia
Firmato C Brancaccio in basso a destra 
Olio su tela, cm 42X26
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

634.
PIETRO FRAGIACOMO
(Trieste 1856 - Venezia 1922)
Nave a Trieste
Firmato P Fragiacomo in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 21,1X31,2
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata

635.
CIPRIANO MANNUCCI
(Nizza 1882 - Firenze 1970)
Vaporetto a Venezia
Firmato C Mannucci, Venezia in basso a sinistra,
1924 a destra 
Olio su tavola, cm 40X30
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Genova, collezione privata

636.
RICCARDO GALLI
(Milano 1869 - Barzio 1944)
Stoccolma, in porto
Firmato Riccardo Galli, Stoccolma in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 20,7X31
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Saronno, Galleria d Arte Solferino
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638.
CELESTINO TURLETTI
(Torino 1845 - 1904)
Campo Santa Maria Formosa a Venezia
Firmato C Turletti in basso a destra 
Olio su tavola, cm 29X19,5
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Torino, collezione privata
Torino, Galleria Fogliato

Esposizioni: 
"Pittori dell'Ottocento: Raccolta privata. Catalogo n. 13", opera n. 109, Galleria Fogliato, Torino 1958 

L'opera in oggetto, racchiusa in una preziosa cornice d'epoca finemente intagliata e dorata, è probabilmente lo studio per il dipinto con lo stesso titolo
Piazza Maria Formosa (Venezia) presentata nel 1880 alla XXXIX Promotrice delle Belle arti di Torino, e nello stesso anno all'Esposizione Nazionale di Belle
Arti sempre nella sua città. Turletti frequentò l'Accademia Albertina di Torino, dove fu allievo di Gamba e di Gastaldi perfezionando poi gli studi a Firenze
con Bignami. Esordì come incisore nel 1869 raggiungendo poi una vasta fama per la diffusione dei suoi lavori, spesso riproducenti opere di artisti contemporanei.
In pittura trovò una fortunata formula stilistica nelle scene di genere, talora interpretate con vena ironica e ricercate da un vasto mercato come il dipinto
"Memento!" esposto a Torino nel 1872; altre opere significative sono "Martiri della grammatica", esposto a Torino nel 1873 e "La questua delusa", esposto
a Milano nel 1888.
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637.
ADELCHI DE GROSSI
(Oneglia 1852 - Roma 1892)
Veduta di Venezia
Firmato De Grossi in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 27X38
Stima € 500 - 700
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639.

ETTORE TITO
(Castellammare del Golfo 1859 - Venezia 1941)
Ondine. Il mare
Firmato E Tito e datato in basso a destra
Olio su tela, cm 200X116
Stima € 20.000 - 24.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata
Milano, raccolta Giuseppe Chierichetti 

Esposizioni: 
Le Biennali di Venezia, III Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia,
Venezia, 1889, p. 73, n. 43

Pubblicazioni:
"Catalogo della III Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia", Vene-
zia 1889, p. 73  
M Grassini Sarfatti, "Artisti contemporanei:Ettore Tito", Emporium, 1905, vol XXI, n.
124, p. 264

La sua vena artistica si manifesta inizialmente con dipinti che rappresentano sce-
ne di vita veneziana con netta impronta "favrettiana", dove il suo stile realistico emer-
ge e si distingue per il virtuosismo nella resa luministica. Nella placida Venezia, egli
trova e ritrae il movimento: donne, bambini che corrono, processioni che incedono,
barcaioli che vogano, e gli impeti e i giochi fantastici del vento nelle vesti mulie-
bri, nella biancheria esposta ad asciugarsi al sole. In seguito passerà a temi diver-
si, dove raffigura le figure femminili come se fossero ninfee avvolte in uno spazio
quasi onirico. Ettore Tito può essere considerato un pittore eclettico, poliedrico
ma sempre con un innato gusto del bello. La splendida opera è piena di bellez-
za, soavità e luce, la pennellata è molto raffinata, il soggetto ricco di simbologie
mitologiche al confine tra realtà è sogno. Egli sembra aver fissato sulla tela una
diversa dimensione della realtà, fluttuante in uno spazio quasi fantastico con l'obiet-
tivo di penetrare al di la  dell apparenza del reale. I contorni dei corpi sono fluidi
e si compenetrano con l'elemento naturale dell'acqua a fondersi in una cosa sola.
Evocazione e assenza descrittiva classica sono le due caratteristiche principali nel
linguaggio adottato da Tito per realizzare quest'opera straordinaria, intrisa di ro-
manticismo e magia. Le tentazioni del bello, il fascino della spontaneità, sono i pri-
mi coefficienti del suo successo: la sicura utilizzazione dei mezzi tecnici saldamente
legati a un ritmo largamente decorativo creano un'insuperabile armonia in ogni
sua opera.
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642.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Le bagnanti
Olio su tela, cm 21X29
Stima € 600 - 800

640.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Odalisca
Olio su tavola, cm 16,5X21,5
Stima € 1.200 - 1.500

Il piccolo dipinto, paragonabile quasi a una miniatura per la delicatezza del tocco pittorico, colpisce per il soggetto e per l'atmosfera che l'artista è riusci-
to a creare sospesa tra il sogno e la realtà. L'immagine evocativa raffigura il corpo sensuale di un'odalisca dalla bellezza ideale in un interno pompeiano,
dove nulla è lasciato al caso; ogni dettaglio è descritto con dovizia di particolari e cura meticolosa. Un delicato panneggio bianco avvolge il corpo diafa-
no della figura abbandonata in maniera lasciva sul divano, mentre tendaggi color rosso carminio delimitano la scena.

641.
ITALO JOSZ
(Firenze 1878 - Milano 1942)
Vanità
Firmato I Josz in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X81
Stima € 3.000 - 4.000

La figura femminile è stata sempre tra i suoi soggetti
preferiti: la sua abilità nel ritrarla fu data dalla fre-
quentazione della libera scuola di nudo frequenta-
ta presso l'Accademia di Brera agli inizi del 900. De-
butta nel 1898 sulla scena artistica cittadina parte-
cipando alle esposizioni braidensi e a quelle della Fa-
miglia Artistica; partecipò inoltre alle mostre socia-
li della Permanente e del sindacato regionale lom-
bardo, e alle Quadriennali e Promotrici torinesi. In-
terrotto dalla partecipazione alla prima guerra
mondiale, il suo percorso artistico (accompagnato
da incarichi di restauro) riprende nel 1919 all'Espo-
sizione Nazionale di Ferrara e raggiunge nel 1935 il
Salon parigino. Nel 1936 la Galleria d'Arte Moderna
di Milano acquista alla Mostra Sociale Primaverile del-
la Permanente una sua figura femminile (Nelda). Alla
Permanente del 1931 Italo Josz espose un dipinto
titolato Vanità raffigurante una donna nuda, dalle
chiome fluenti e nere, che con una mano si accarezza
i capelli e con l'altra ha uno specchio che potrebbe
essere l'opera presente nella nostra vendita.
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643.
ÉMILE BERNARD
(Lilla, 1868 - Parigi, 1941)
Natura morta con melone e gamberetti
Firmato Emile Bernard in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 30X41,5
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Collezione privata Parigi, eredi dell'artista 

L'opera è corredata da autentica di Beatrice Altarriba, nipote dell'artista Emile Bernard 

Esposizioni: 
"Emile Bernard Opere dal 1898 al 1938", Centro culturale S Bartolomeo, Bergamo 2002 
"Emile Bernard Opere dal 1898 al 1938", Compagnia del disegno, Milano 2003 

Pubblicazioni:
J. J. Luthy, "Catalogue raisonne de l'ouevre peint", Paris 1982 p. 242 n. 1502 
R. Bellini, P. Ubiali, "Catalogo della mostra Emile Bernard Opere dal 1898 al 1938", Galleria Michelangelo, Bergamo 2002, ad vocem 
R. De Grada, "Emile Bernard, 1898- 1938", Milano 2003, ad vocem

Nell'opera si possono percepire influenze cezanniane: il punto di vista e la prospettiva in conformità a un punto preso dall'alto riprendono i temi cari al
maestro Cezanne. La composizione è essenziale ma costruita con grande equilibrio compositivo e un cromatismo di grande suggestione.

Nel 1884 cominciò a frequentare l'atelier di Fernand Cormon qui incontrò Henri de Toulouse Lautrec e Vincent Van Gogh, con i quali strinse una duratura
e sincera amicizia; ma soprattutto conobbe Paul Gauguin, destinato ad avere un ruolo rilevante nella sua vita come uomo e come artista. Insieme costi-
tuirono il gruppo dei "Pittori del Petit-Boulevard", nato in contrapposizione al gruppo dei "Pittori del Grand-Boulevard" che esponevano nella galleria di
Theo Van Gogh, fratello di Vincent. Le loro esposizioni si tenevano al Café du Tambourin nel cuore di Parigi. In seguito si trasferì in Bretagna nel villaggio
di Pont-Ave dove trovò Paul Gauguin, e conobbe Emile Schuffenecker, Paul Sérusier, e altri creando la cosiddetta Scuola di Pont-Aven, le cui opere, in net-
to distacco dall'impressionismo, furono alla base del Cloisonnisme e del Sintetismo. I temi pittorici erano fondati su una pittura di memoria, non più sulla
visione reale delle cose, ispirati dall'arte medievale e dall'arte giapponese.

644.
ÉMILE BERNARD
(Lilla, 1868 - Parigi, 1941)
Natura morta con pesche, mele e banane 
Firmato Emile Bernard in alto a sinistra 
Olio su cartone, cm 59X53
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Parigi, collezione Raymond Michele 

Pubblicazione: 
J.J. Luthi, "Emile Bernard Catalogue raisonne de l'oeuvre peint", Pa-
ris 1982, n. 1004 p. 156- 157 
R Bellini, "Catalogo della mostra Emile Bernard opere dal 1898 al
1938", Galleria Michelangelo, Bergamo 2002, pp. 50-51
R. De Grada, "Emile Bernard Opere 1898 -1930", Compagnia del Di-
segno, Milano 2003, ad vocem

645.
ÉMILE BERNARD
(Lilla, 1868 - Parigi, 1941)
Natura morta con ciliegie 
Firmato Emile Bernard in basso a destra 
Olio su tavola, cm 40X40
Stima € 4.000 - 6.000

Pubblicazioni:
R. De Grada, "Emile Bernard Opere 1898- 1938", Milano p. 42-43 

L'opera è corredata da autentica redatta da Wildenstein Institute,
Parigi in data 27.10.2003, archiviata con il n. 9057 ref. 66

Il dipinto è giocato sulla gamme cromatica dei bruni. Sul ripiano
di legno sono appoggiati un pezzo di pane e un cartoccio di ciliegie,
il soggetto riprende il genere delle nature morte seicentesche nel-
la cromia, ma profondamente contemporaneo per l'effetto "zoom"
prospettico.
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646.

MAXIMILIEN LUCE
(Parigi, 1858 - 1941)
Esodo
Firmato Luce e datato 1914, 15  in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 34X98
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Parigi, collezione privata 

L'opera è corredata da autentica di Denise Bazetoux, Maison Laffitte. 
Il dipinto sarà pubblicato nel supplemento al Catalogo ragionato dell'opera di Maximilien Luce in preparazione a cura di Denise Bazetoux.

Provenienza: 
Parigi, collezione privata 

Pubblicazioni: 
R. Bellini, "Les Artistes des Salons de Paris, opere 1850- 1950", Bergamo 2004, ad vocem

La grande tela affronta un rilevante tema sociale: una fiumana di uomini, donne bambini e animali forma un gruppo unico che si muove scortato dai cani.
La figura femminile, posta in evidenza, può essere simbolicamente identificata come la Francia intera tramite la sua icona nazionale Marianne. Nel dipin-
to la tavolozza è molto varia e accesa, sono comprese varie tipologie di pennellate, da quelle più sottili e divisioniste a quelle più e ampie e sovrapposte
per definire i chiaroscuri. 
Maximilien Luce Iniziò a studiare arte, specializzandosi in incisioni nello studio di Hildebrand, dove completò la sua formazione nel 1876. In seguito iniziò
a lavorare con Eugène Froment, incidendo lastre per pubblicazioni. Durante il suo servizio militare ha continuato in questo campo con Lanon e Froment
e ha anche frequentato lo studio di Carolus-Duran per dipingere. A metà degli anni 1880, Luce si interessò alle tecniche di Seurat. Ha tenuto la sua prima
mostra nel 1887, mostrando sette opere al terzo Salon des Indépendants. Dal 1889 Luce espone con una certa regolarità a Bruxelles, prima al Salon des
XX e dopo il 1895 a La Libre Esthétique. Nel 1892 visitò Signac a Saint Tropez e nel 1893 andò in Bretagna, i cui porti e coste sarebbero diventati i temi prin-
cipali delle sue tele.
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647.
ARMAND GUILLAUMIN
(Parigi, 1841 - Orly, 1927)
Paesaggio, la Creuse
Firmata e indirizzata a Monsieur Pierre Baudin Senateur
1912, sul retro 
Olio su cartolina postale, cm 9X13
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Parigi, collezione privata

L'opera è corredata da autentica di D. Fabiani e P. Caze-
au, Parigi 2003

L'opera sarà pubblicata sul II tomo del catalogo ragionato
delle opere di Armand Guillamin in preparazione a cura
di Dominique Fabiani e Philippe Cazeau.

Pubblicazioni: 
"Catalogo della mostra Les Artistes des Salon (opere 1850-
1950)", Galleria Michelangelo, Galleria d'arte Due Bi, Ber-
gamo 2004, pp.54-55

648.
ARMAND GUILLAUMIN
(Parigi, 1841 - Orly, 1927)
La diga di Genetin
Firmato e datato 1912 sul retro 
Olio su cartolina postale, cm 9X13
Stima € 1.000 - 1.500

Pubblicazioni: 
Catalogo della mostra Les Artistes des Salon (opere 1850-
1950) Galleria Michelangelo, Galleria d'arte Due Bi, Ber-
gamo 2004 pp.54-55 

L'opera è corredata da autentica di D Fabiani e P Cazeau.

L'opera sarà pubblicata sul II tomo del catalogo ragionato
delle opere di Armand Guillamin in preparazione a cura
di Dominique Fabiani e Philippe Cazeau.

Guillaumin è un artista che ha vissuto intensamente il
suo tempo, fu l'unico pittore impressionista che lo rimase
puramente fino alla fine, prediligendo gli effetti multi-
pli della luce, le infinite possibilità del colore e giungendo
all'uso esclusivo delle cromie complementari abolendo
i toni grigi  e ricercando un intensa luminosità dei sog-
getti rappresentati. Pittore dai colori intensi, apprezza-
to per i suoi paesaggi della Creuse e dell'Esterel, nel pe-
riodo in cui la Scuola di Barbizon mostra la strada del-
l'evasione verso la campagna, in una chiave naturalista,
lontana dal classicismo.
Nel 1865 Cézanne introduce Guillaumin agli incontri di
Zola, qui conosce gli amici di Bazille. Assistono tutti alle
riunioni organizzate da Manet nei vecchi atelier di
Gleyre. Guillaumin è a quel tempo uno dei pionieri del-
le nuove teorie artistiche difese da Manet ma, a differenza
di quest'ultimo e di Degas, Cézanne o Pissarro, egli non
riesce a dedicarsi come vorrebbe alla pittura. Le sue pri-
me opere sono datate 1912, anno in cui sono realizza-
te le opere in catalogo: proprio allora Guillaumin cono-
sce Clémentine Ballot, giovane  pittrice che dipingerà con
lui le stesse scene lungo la Creuse fino al 1918. A Crozant
Guillaumin si alza molto presto, veste i suoi abiti più cal-
di  per proteggersi dal vento glaciale e si dirige verso l'-
Hôtel Lépinat, dove insieme a Clémentine Ballot dipin-
gono gli splendidi paesaggi montani al ponte Charraud.

649.
GEORGES LAPCHINE
(Mosca 1885 - Parigi 1951)
Villa con giardino fiorito  
Firmato G Lapchine e datato 1949 in bas-
so a destra 
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 
Torino, Sant'Agostino Galleria, 28 mag-
gio 2018, lotto 317

Georgiy Alexandrovich Lapchine, artista
impressionista, nacque a Mosca nel
1885. Studiò alla scuola Stroganov nei
primi anni del novecento e in seguito si
trasferì a Parigi dove collaborò con Cor-
mon e JF Lhermitte. Tornato a Mosca,
partecipò alla mostra collettiva d'indi-
pendenza nel 1910; fu il fondatore del-
la corrente artistica "arte libera". Il dipinto
della nostra vendita, eseguito dall'arti-
sta in età matura, mostra una tavoloz-
za cromatica ricca di colori delicati, egli
riesce a esprimere serenità infondendo
un senso di quiete agli occhi dell'os-
servatore che si ritrova immerso in un
grande giardino ricco di fiori e profumi.

650.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio primaverile con città sullo sfondo  
Firma non identificata in basso a sinistra
Tempera su carta, cm 20X25
O.l.

651.
PITTORE DEL XX SECOLO
Stradina di campagna 
Firma non identificata e data '34 in basso a sinistra  
Tempera su carta, cm 20X30
O.l.
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653.
ANDREA FIGARI
(Sassari 1858 - Genova 1945)
Barca nel mare in tempesta  
Firmato A Figari in basso a destra 
Olio su tela, cm 71X104
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

Un'opera con lo stesso numero d'esposizione (284) titolata "Naso Aiutami" ha partecipato alla Promotrice di Belle Arti di Genova nel 1890. 
Il Figari è un instancabile ricercatore del vero, nella tela egli descrive e fissa il mare in uno dei momenti più drammatici e minacciosi, la barca emerge dal-
le onde che la avvolgono e la sovrastano. Nell'opera si coglie la sublime poesia del mare in tempesta, descritto con una grande forza alla ricerca del vero.
Frequentò l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, sotto la guida di Tammar Luxoro, completando gli studi nel 1895. Prese parte alle attività del grup-
po di pittori della Scuola di Rivara, realizzando paesaggi delle valli piemontesi, ove le esperienze del realismo e del post-impressionismo lo allontanarono
dai dettami accademici. Fu in rapporto di amicizia con altri pittori genovesi come Angelo Costa, Cesare Viazzi, Giuseppe Pennasilico, Guido Meineri, tutti
assidui frequentatori del caffè del Teatro Carlo Felice, in Galleria Mazzini. Dal 1878 espose alla Società Promotrice di Belle Arti di Genova e dal 1882, a quel-
la di Torino.
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652.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Velieri nella tempesta
Firmato F Hottmann in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 20,8X31,5
Stima € 400 - 600
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654.
RAUL VIVIANI
(Firenze 1883 - Rapallo 1965)
Marina
Firmato Raul Viviani in basso a destra 
Olio su cartone telato, cm 85X110
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Genova, collezione privata

655.
FAUSTO PRATELLA
(Napoli 1888 - 1964)
Marina con vele e nave a vapore
Firmato Fausto Pratella in basso a destra
Olio su tavola, cm 24X30
Stima € 400 - 600

La bella marina si caratterizza non solo per la ric-
chezza cromatica giocata sui toni che vanno da-
gli azzurri ai grigi perlacei ma anche per la stra-
ordinaria luminosità e per la resa dei riflessi sul-
l'acqua, ottenuti attraverso una tecnica rapida
e concisa. La mobilità della pennellata si con-
centra nella riproduzione del moto ondoso
del mare; la pittura di Fausto Pratella vuole es-
sere soprattutto un'arte del vero, volta a tra-
scrivere la poesia della natura concentrandosi
sullo studio della luce, sempre fedele alla poe-
tica che nasce dall'osservazione della realtà
che lo circonda.   

656.
FRANCESCO CAPUANO
(Napoli, 1854 - 1908)
Marina al tramonto 
Firmato  F Capuano in basso a destra 
Olio su tela, cm 64X80
Stima € 300 - 500
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657.
CORNELIO GERANZANI
(Genova 1880 - 1955)
Bambina con gallo
Firmato C Geranzani in basso a destra
Olio su tela, cm 100X80
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Genova, Galleria Rotta (timbro sul retro) 

Pittore originale, Geranzani è attratto dalla luce e dal cro-
matismo, che sperimenta sotto nuove forme e attraverso
l'uso del colore. Avanzando nel suo percorso artistico, si
avvicina alla poetica del Novecento impostando la co-
struzione delle immagini su linee essenziali e gamme to-
nali ridotte. 
Le sue opere racchiuse dal guscio divisionista, soprav-
vivono a qualsiasi fenomeno temporale e mantengono,
con la corazza di colori brillanti, la bellezza di figure, si-
tuazioni, brani di nature vive e morte. La bella figura di
bambina ben rappresenta la sua arte, dove ogni elemento
è raccontato nel dettaglio e prende vita vibrando di luce
attraverso la pennellata rapida e precisa. Tenne una Per-
sonale a Roma nel 1923 e nel 1932 espose al Palazzo Ros-
so di Genova. Nel 1934 partecipò alla XIX Biennale ve-
neziana. Si tenne inoltre una mostra retrospettive a Ge-
nova nel 1956 presso la Galleria Rotta.

658.
CORNELIO GERANZANI
(Genova 1880 - 1955)
Le sirene
Monogramma CG in basso a destra, data 1916 a sinistra 
Matita su carta, cm 17X24
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Genova, Galleria Rotta

660.
CORNELIO GERANZANI
(Genova 1880 - 1955)
Figure di donna
Matita su carta, misura massima cm 17X11 (3)
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, Galleria Rotta

659.
CAFIERO FILIPPELLI
(Livorno 1889 - 1973)
L'attesa
Firmato C Filippelli in basso a destra
Olio su tavola, cm 25X34
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Genova, Galleria d'Arte Ranzini
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661.
PITTORE ITALIANO XIX SECOLO
Album da viaggio contenente 38 tra disegni, chine e acquerelli di autori siciliani del XIX secolo e 2 poe-
sie di Ragusa Moleti
Misure massime cm 24X15 (40)
Stima € 6.000 - 7.000

Provenienza:
collezione privata

Nell'Ottocento era piuttosto diffusa la consuetudine di raccogliere in preziosi album acquarelli, disegni e
chine, a volte corredati da appunti, poesie e dediche compilati secondo una tradizione tipicamente ro-
mantica. Degli artisti presenti nell'abum molti si conoscevano ed erano legati fra loro da comuni intenti
artistici. La maggior parte dei fogli sono datati intorno al 1880/90 e realizzati da importanti artisti siciliani
dell'epoca. Si tratta di opere tutte firmate e di qualità eccellente; grandi nomi figurano tra gli altri: Fran-
cesco Lojacono, Ettore De Maria Bergler, Michele Catti, Pietro Volpes, Benedetto Civiletti, Mario Rutelli, Ste-
fano Provenzales, Giuseppe Tambuscio e Salvatore Giarrizzo.
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662.
ANTONIO MANCINI
(Albano Laziale, 1852 - Roma, 1930)
Figura femminile a mezzo busto
Firmato A Mancini in basso a destra 
Pastelli colorati su carta, cm 30X22,5
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera è stata archiviata presso l'Archivio Antonio Mancini nell'ambito della catalogazione generale delle opere di Antonio Mancini con il codice 56 (1)
0264AV.

663.
PIETRO GAUDENZI
(Genova 1880 - Anticoli Corrado (RM) 1955)
Ritratto di bambino 
Firmato P Gaudenzi in basso a destra 
Pastelli su carta, cm 41,5X31
Stima € 600 - 800
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665.
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 € 700 - 900

666.
LUIGI DE SERVI
(Lucca, 1863 - 1945)
Ritratto del Marchese Giorgio Ansoldi 
Firmato De Servi e datato 1923 in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X80
Stima € 700 - 900

667.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di nobiluomo 
Olio su tela, cm 28,5X20
O.l.
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664.
ANGELO DALL'OCA BIANCA
(Verona, 1858 - 1942)
Autoritratto 
Firmato A Dall’Oca B. in basso a sinistra  
Carboncino su cartone, cm 58X38
Stima € 400 - 600
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669.
BERTO FERRARI
(Bogliasco 1887 - Genova 1965)
Sinfonia grigia, Nervi
Firmato Berto Ferrari 07 11 1938 Nervi in basso a de-
stra
Olio su cartone, cm 30X40 
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata
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668.
ARTHUR CALAME
(Geneva, 1843 - 1919)
Bordighera, Chiesa di Sant'Ampelia
Firmato Arthur Calame in basso a sinistra 
Olio su tela applicata su cartone, cm 44X37
Stima € 900 - 1.100

670.
LUIS RICARDO FALERO
(Granada, 1851 - Londra, 1896)
Mare tranquillo 
Firmato L Falero e datato 1879 in basso a destra
Olio su tavola, cm 73X42
Stima € 700 - 900

I suoi giovanili interessi per la chimica confluirono nella sua estetica sotto forma di citazioni e sim-
bolismi mutuati dal mondo dell'alchimia anche nelle sue opere. 
Analogamente, l'artista si interessò all'astrologia e alla magia, utilizzando spesso iconografie e sim-
boli nei propri dipinti. I temi che Falero normalmente tratta appaiono ben diversi dall'opera presentata in catalogo: egli affronta il nudo femminile e le don-
ne che rappresenta sono odalische senza tempo, sensuali ed allegoriche. Nel nostro dipinto realizzato in età giovanile, possiamo cogliere un'atmosfera ir-
reale quasi magica, il paesaggio è statico ed essenziale e la stesura del colore precisa e armoniosa.  
Luis Ricardo Falero era un pittore romantico spagnolo ricco di talento, ha seguito i classici, ma ha setacciato i temi mitologici, letterari e orientaleggianti
del romanticismo. Nato a Granada, in una famiglia nobile, ha potuto studiare sin da giovanissimo nelle migliori scuole: a Richmond in Gran Bretagna e a
Parigi dove ha completato il suo apprendimento artistico.
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671.
BERTO FERRARI
(Bogliasco 1887 - Genova 1965)
L'approdo a Boccadasse
Firmato Berto Ferrari 1936 in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 40,5X50,2
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata

672.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 - Pianfei (Cn) 1950)
Barche a Venezia
Firmato G Sacheri in basso a destra
Olio su carta, cm 30X26
Stima € 350 - 500

674.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 - Pianfei (Cn) 1950)
Primavera in campagna
Firmato G Sacheri in basso a destra 
Olio su cartone, cm 64X47
Stima € 400 - 600

673.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova 1863 - Pianfei 1950)
Note dorate nel bosco
Firmato G Sacheri in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 50X64
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Genova, collezione privata

675.
LUIGI CLARA
(Torino ante 1875 - Genova 1925)
Paesaggio fluviale all'alba
Firmato L Clara in basso a destra
Olio au cartone, cm 50X60
Stima € 500 - 700
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679.
UMBERTO VITTORINI
(Lucca 1890 - Milano 1979)
Campagna pisana
Firmato U Vittorini in basso a destra 
Olio su tavola, cm 40X60
Stima € 200 - 500

680.
RAFFAELE COLLINA
(Faenza, 1899 - Campo ligure, 1968)
Paesaggio invernale 
Firmato Collina in basso a  sinistra
Olio su tavola, cm 40X50
Stima € 800 - 1.200

681.
LORENZO CECCONI
(Roma 1863 - 1947)
La valle del Poussin
Firmato L Cecconi e titolato in basso a destra 
Olio su tavola, cm 36X46,5
Stima € 700 - 900

676.
FEDERICO MARAGLIANO
(Genova 1873 - 1952)
Paesaggio di campagna
Firmato Maragliano F in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 39X26
Stima € 200 - 500

677.
FEDERICO MARAGLIANO
(Genova 1873 - 1952)
Paesaggio ligure
Firmato Maragliano in basso a destra 
Olio su cartone, cm 39X26
Stima € 200 - 500

678.
LUDOVICO TOMMASI
(Livorno 1866 - Firenze 1941)
Pesaggio fluviale
Firmato L Tommasi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 50X60
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Genova, collezione privata



319

684.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Cavalli bradi a Campolecciano
Firmato G Bartolena in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 30X49
Stima € 500 - 700

Sul retro iscrizione con dichiarazione di autenticità di Mario Borgiotti 

Provenienza: 
Genova, collezione privata

685.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Il boscaiolo
Firmato G Bartolena in basso a destra 
Olio su tavola, cm 21X34
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata 
Saronno, Galleria d Arte Solferino
Collezione Giovanni Magherini Graziani
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682.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
Paesaggio della Maremma con butteri
Firmato C Domenici in basso a destra 
Olio su tavola, cm 35X50
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata

683.
LUIGI GIOLI
(San Frediano a Settimo, 1854 - Firenze, 1947)
Carbonari 
Firmato L Gioli in basso destra 
Olio su tavola, cm 17X24
Stima € 500 - 800
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686.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Trieste, Chiesa di San Giusto
Firmato G Lomi in basso a destra 
Olio su cartone, cm 17X23
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Genova, collezione privata

690.
GINO ROMITI
(Livorno 1881 - 1967)
Ultimi raggi
Firmato Gino Romiti in basso a destra 
Olio su tavola, cm 34X45,5
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Saronno, Galleria d Arte Solferino 
Firenze, già Collezione Angiolini

687.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Vecchia Treviso
Firmato G Lomi in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 23X16
Stima € 500 - 800

L'opera è archiviata presso gli Archivi Giovanni Lomi con il n. 317

688.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Vecchia San Remo alta
Firmato G Lomi in basso a destra
Olio su tavola, cm 29,5X10
Stima € 500 - 800

L'opera è archiviata presso gli Archivi Giovanni Lomi con il n. 436

689.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Mareggiata a Boccadasse
Firmato G Lomi in basso a destra 
Olio su tavola, cm 17,2X23,5
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Genova, collezione privata
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693.
GIUSEPPE BISI
(Genova 1787 - Milano 1859)
Chiesetta sull'Adda
Firmato G Bisi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 24X36
Stima € 900 - 1.100

694.
GIUSEPPE MICALI
(Messina 1860 - Roma dopo il 1934)
Chiesa a Viterbo
Firmato G Micali Viterbo in basso a destra
Olio su tavola, cm 38X23
Stima € 300 - 500
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691.
DANTE MONTANARI
(Porto S. Elpidio (Ap) 1896 - Milano 1989)
La Processione
Firmato Dante Montanari e datato 1923 in alto a destra 
Olio su cartone, cm 50X60
Stima € 150 - 250

Paesista di successo, sensibile alla poetica neoprimitivista del
gruppo milanese di Novecento, Montanari ha lasciato una
ricca produzione di belle vedute di Bergamo. Prese parte nel
1931 alla prima Quadriennale Romana, ed ancora alla Setti-
mana Italiana ad Atene, ed alla Mostra internazionale di Bir-
mingham; nel 1932 alla Biennale veneziana inviò "Mattino",
"Paesaggio invernale" e "Sera dopo la pioggia". Il nostro di-
pinto rappresenta una processione di fedeli tra le vallate del-
la bergamasca in una giornata luminosa, resa felicemente gra-
zie alla scelta cromatica che conferisce all'opera un senso di
pace silenziosa ed armoniosa. 

Bibliografia di riferimento:

C. Fumagalli, "Dante Montanari: annidato tra musica e luce",
in "Il Cittadino", Monza, 1972, ad vocem

N. Villa, "L'opera di Dante Montanari, trasparente velario di poe-
sia", Saronno, 12-26 marzo 1972, ad vocem

692.
PASQUALE DOMENICO CAMBIASO (attr. a)
(Genova 1811 - 1894)
Genova, salita alla chiesa di Coronata
Olio su tela, cm 44X31
Stima € 600 - 800
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696.
ANTONIO ROTTA
(Gorizia 1828 - Venezia 1903)
Verso il mercato
Firmato A Rotta in basso a destra
Olio su tela, cm 127X75
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Genova, collezione privata 

Esposizioni: 
Arte pittorica dell'Ottocento, Galleria Santa Andrea, Genova 1950, n. ordine 70 Tav. 21 

Pubblicazioni:
Catalogo Arte Pittorica dell'Ottocento, Genova 1958 p. 12.  

Antonio Rotta trova la sua dimensione artistica nella pittura di genere realizzando scene fatte d'intimità domestica, tratte da ambienti popolari della sua
Venezia indagando soprattutto il particolare realistico. Nella bella tela possiamo ammirare un ampio e luminoso paesaggio incorniciato dalle montagne
che racchiude una piccola contadina che si staglia al centro della tela, in cammino verso il mercato sorreggendo sul capo una gabbietta di vimini. Il suo
linguaggio pittorico molto essenziale è modulato dal colore sempre brillante giocato sulle corde delle emozioni e degli affetti riuscendo a creare imma-
gini ricche di tenerezza e semplicità.
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695.
LUIGI CHIALIVA
(Caslano 1842 - Parigi 1914)
La raccolta delle ciliegie
Firmato Chialiva in basso a destra e a sinistra 
Olio su tela, cm 45X51
Stima € 3.000 - 4.000

L’artista si formò intorno alla metà degli anni sessanta nel clima del verismo, inizialmente  da lui recepito sul
versante della pittura di paesaggio vista alle esposizioni dell'Accademia di Brera e della Promotrice Torino.
Luigi Chialiva è stato tra i più grandi e originali pittori dell'ottocento, perché fu oggettivamente lontano dal
genio creativo di altri maestri. La sua pittura sintetizza echi diversi e li fonde in maniera originale. Formato-
si nel clima del realismo lombardo fu sensibile anche alla modernità della pittura piemontese. I suoi pae-
saggi campestri di taglio arcadico, idilliaco e le sue opere "animaliste", dove greggi, oche, cani, partecipano alla serena operosità del lavoro umano, ebbe-
ro un largo successo, in Europa ed anche presso il neonato collezionismo borghese americano.
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698.
THOMAS SIDNEY COOPER
(Canterbury 1803 - 1902)
Mucche al pascolo
Firmato T Cooper e datato 1896 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 35X45
Stima € 900 - 1.200
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697.
FRANCESCO GIUSEPPE CASANOVA
(Londra 1727 - Bruhl 1802)
Buoi al pascolo all'imbrunire
Olio su tela, cm 105X170
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

Noto come "pittore delle dame", Francesco era fratello del grande seduttore Giacomo Casanova, nacque a Londra e si formò nelle botteghe dei vedutisti
veneziani, prima presso il Guardi e in seguito presso Antonio Joli, in seguito si rivolse al Simonini per approfondire le tematiche sulle battaglie; in seguito
si trasferì a Parigi, per studiare all'Accademia e divenne il pittore prediletto dalle case regnanti europee. Il successo di Casanova si deve alla delicata ese-
cuzione e al marcato colorismo della sua pittura ricca di equilibrio nella composizione come nel nostro dipinto in cui sono evidenziate queste caratteri-
stiche. Nell'intento dell'artista è sempre insito il concetto di pittura espressionistica, che è sintomo di "purezza" attraverso una trasformazione del segno
ispirato dal proprio pensiero, fino a raggiungere, momenti creativi di sublime bellezza. Ebbe anche grande successo come autore di cartoni utilizzati per
produrre tappezzerie e rivestimenti, solitamente raffiguranti panorami campestri, collaborò in questo ambito con la Manifattura Reale di Beauvais.

Bibliografia di riferimento: 

E.Dumonthier, "Les Tapisseries d'Ameublement de la Manufacture Royale de Beauvais d'après François Casanova", Parigi 1921, ad vocem

AA. VV., "Il mondo di Giacomo Casanova", Venezia 1998, ad vocem
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699.
BEPPE CIARDI
(Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932)
Caprette sul prato
Firmato B Ciardi 1909 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 30X49
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Genova, collezione privata

700.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bambina
Olio su tela, cm 27,5X21
Stima € 200 - 500

701.
FRANCESCO FILIPPINI
(Brescia 1853 - Milano 1895)
Contadina che intreccia una gerla
Olio su tela, cm 55X97
Stima € 6.000 - 8.000

L'opera è corredata da autentica di Fernando Mazzocca.

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Il bellissimo scorcio di vita rurale, proposto dal Filippini nella bella tela, reso con grande efficacia, è caratterizzato da pennellata veloci e vibranti. L'artista è
stato una delle personalità più importanti della corrente naturalistica della pittura lombarda della seconda metà dell'Ottocento, soprattutto per quanto
riguarda le sperimentazioni sul paesaggio. La composizione e la sintesi formale, suggeriscono una datazione intorno agli anni novanta; il luogo rappre-
sentato nell'opera potrebbe essere la Val Trompia, territorio molto amato dal Filippini. Possiamo definire il pittore Francesco Filippini come il principale fon-
datore del tardo impressionismo italiano grazie ai suoi soggiorni parigini iniziati nel 1879 dove divenne compagno e amico di Claude Monet e con il qua-
le approfondì ricerche artistiche. 

Bibliografia di riferimento: 

R Ferrari, "Francesco Filippini e la pittura bresciana dell'Ottocento", Brescia 1999, ad vocem
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702.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La piccola viandante
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 60X42,5
Stima € 600 - 800

703.
SHERWOOD CALVERT EDWIN
(1844 - Glasgow 1898)
Tenerezza in campagna
Firmato E Sherwood Calvert in basso a destra
Olio su tela, cm 110X160
Stima € 3.000 - 4.000

Edwin Sherwood Calvert ha lavorato a Glasgow e nel nord
della Francia, dove ha creato paesaggi nello stile di Co-
rot all'inizio della sua carriera.  
Ispirato alla pittura di Jean Franciois Millet e ai realisti fran-
cesi, questo grande e imponente dipinto raffigura una
giovane ragazza in un atteggiamento materno mentre
sullo sfondo un bucolico paesaggio riempie la tela. La
calibrata struttura compositiva della scena è dominata
dalle due figure che sembrano, scandire lo spazio. Il bam-
bino sembra riposare sotto lo sguardo attento  della ma-
dre amorevole, entrambi immersi nella quiete del pae-
saggio. Più del disegno sembra il colore ad avere una sua
eloquenza e capacità di suggestione, la più genuina at-
tenzione al vero e alla quotidianità immortalata dalla pit-
tura en plein air si riscontra anche nella descrizione del
paesaggio che risente dell' immediatezza dell osservazione.
Sue opere sono esposte alla British Royal Academy.

704.
PAUL GAGNEUX
(? - 1892)
Paesaggio con ponte 
Firmato P Gagneux e datato 1875 in basso al centro
Olio su tela, cm 47X37,5
Stima € 400 - 600
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706.
CARLO ADEMOLLO
(Firenze 1824 - 1911)
La raccolta del fieno
Firmato C Ademollo in basso a sinistra 
Olio su tela applicata su cartone, cm 50X51
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Dopo l'accademia approfondisce gli studi con Giuseppe Bezzuoli pittore romantico, specializzandosi in vedute e paesaggi con animali, ma anche quadri
di genere storico. Verso il 1850 si aggrega al gruppo di Staggia per poi entrare al Caffè Michelangelo di Firenze frequentato dai macchiaioli dove affresca
anche una parete raffigurante la Disfida di Barletta. Pur frequentando i macchiaioli non aderisce al gruppo ma si crea un modo pittorico tutto suo. 
Pittore dai grandi effetti dipinge in modo facile e immediato cercando ispirazione da scene campestri fatte di vita semplice, nella campagna toscana. Tra
i suoi dipinti più famosi troviamo "L'incontro di Garibaldi con Vittorio Emanuele al Volturno", "La Morte di Cairoli a Varese", "La Condanna del Frate Ugo Bas-
si". Un episodio del disastro di Casamicciola fu esposto all'Accademia delle Belle Arti di Firenze.

332

705.
LORENZO DELLEANI
(Pollone 1840 - Torino 1908)
(attr. a)
Ritorno dal pascolo 
Firmato Delleani e datato 9-96 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 100X60
Stima € 1.500 - 2.000
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708.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di ciociara
Olio su tela, cm 55X43,5
Stima € 400 - 600

707.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Ciociare
Firmato O Valli in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 97X68
Stima € 300 - 500

709.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna che cuce in un interno 
Olio su tela, cm 39,5X33
Stima € 200 - 500

710.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Interno di casa di campagna
Olio su tela, cm 31X39
Stima € 200 - 500
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711.
ERNESTO RAYPER (attr. a)
(Genova 1840 - Gameragna (SV) 1873)
Paesaggio campestre 
Olio su tavola, cm 23X32
Stima € 300 - 500

Sul retro autentica di Giacomo Picollo 

Provenienza: 
Genova, collezione privata

712.
FEDERICO ROSSANO
(Napoli 1835 - 1912)
Paesaggio con alberi
Firmato F Rossano in basso a destra 
Olio su tela, cm 64X48
Stima € 2.000 - 3.000

Sul retro autentica di Alfredo Schettini 

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

Insieme a De Gregorio, Cecioni e De Nittis fu uno dei massimi esponenti della scuola di Resina. Egli
si proponeva, in rottura con le tradizioni accademiche, di esercitare un'arte indipendente, ritraendo
il vero "en plein air" nelle sue più svariate forme come nel bellissimo paesaggio in catalogo domina-
to dai toni del verde.  
A differenza degli altri vedutisti sempre alla ricerca della luce, Rossano è attratto dai tramonti offuscati,
dalle nebbie autunnali e dai temporali. Queste caratteristiche unite all'utilizzo di una tavolozza fatta
di pochi colori fissano in maniera chiara il suo linguaggio lontano dalla pittura fotografica dei vedu-
tisti classici, ma volto a una ricerca delle emozioni attraverso la pennellata nervosa e più materica.

713.
POMPEO MARIANI
(Monza, 1857 - Bordighera, 1927)
Donna con gerla vicino a un ruscello
Firmato P Mariani, Monza in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 31,1X21,3
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Saronno, Galleria d'Arte Solferino

715.
EUGENIO GIGNOUS
(Milano 1850 - Stresa (No) 1906)
Mondello
Firmato E Gignous 1898 in basso a destra 
Olio su tavola, cm 14,5X23,5
Stima € 200 - 500

L'opera è firmata e datata 1898 sul retro.

Provenienza: 
Genova, collezione privata

714.
ALESSANDRO MILESI
(Venezia 1856 - 1945)
Pesaggio invernale con chiesetta
Firmato A Milesi in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 15X22
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata

716.
PIETRO FRAGIACOMO
(Trieste 1856 - Venezia 1922)
Donna vicino a un canale
Firmato P Fragiacomo in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 19,7X14
Stima € 700 - 900

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Milano, Raccolta Bolasco, n. 127 
Saronno, Galleria Solferino
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719.
FRANCOIS AUGUSTE RAVIER
(Lione 1814 - Morestel 1895)
Paesaggio con covoni
Firmato A Ravier in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 32,7X40,3
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca sul retro cartellino della Galleria Pesaro, Milano.

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Questo paesaggio, con la sua astrazione visionaria, privo di qualsiasi indicazione tangibile di luogo, deve il suo carattere senza tempo proprio a quest'as-
senza. Pur essendo tenuto in grande considerazione dai critici di Lione per le sue "impressioni", Ravier sarebbe sempre rimasto lontano dal movimento im-
pressionista, egli utilizzava infatti, un linguaggio proprio e originale che si contraddistingueva per l'intensità cromatica e la resa degli effetti di luce.

717.
LICINIO BARZANTI
(Forli' 1857 - 1944)
Motivo antico
Firmato L Barzanti 1917, in basso a destra 
Olio su tela, cm 49,8X70
Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Genova, collezione privata

718.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio campestre all'alba 
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tela, cm 68X86
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Genova, collezione privata
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720.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Paesaggio di Ortell
Firmato G Casciaro in basso a sinistra
Tecnica mista su carta, cm 37X47
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Napoli, collezione privata

721.
POMPEO MARIANI
(Monza, 1857 - Bordighera, 1927)
Lavandaie in riva al mare
Firmato P Mariani in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 22X34
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Genova, collezione privata

722.
GABRIELE SMARGIASSI (attr. a)
(Vasto 1798 - Napoli 1882)
Veduta napoletana con contadina
Olio su tela, cm 20X29,5
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Napoli, collezione privata
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724.
GUIDO TALLONE
(Bergamo 1894 - Alpignano 1967)
Ritratto di donna 
Firmato G Tallone in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 20,5X14
Stima € 1.000 - 1.500

Figlio del celebre artista Cesare Tallone, Guido è stato un pittore dalla natura fervida, soprattutto un grande ritrattista capace di indagare la persona-
lità delle figure ritratte. I suoi dipinti sono mossi, inquieti, figli della tradizione della Scapigliatura lombarda ma anche del migliore impressionismo. Egli
fa uso della pennellata morbida e fluida che gli deriva dagli insegnamenti del padre e che, contribuisce a conferire al soggetto un carattere intenso.
La giovane donna dagli occhi chiari profondi e luminosi osserva lo spettatore con uno sguardo quasi sfrontato accompagnato però da un sorriso ap-
pena accennato.
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723.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto di Adelina Vivanet Ansoldi
Olio su tela, cm 150X120
Stima € 500 - 800
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725.
ENRICO LIONNE
(Napoli 1865 - 1921)
Ritratto di Mirella 
Firmato E Lionne, Roma 1919 dedica in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 126,5X93
Stima € 1.200 - 1.600

Enrico Lionne fu esponente di spicco della corrente divisionista romana del XIX secolo. L'artista frequentava lo storico Caffè Greco di via dei Condotti in-
sieme agli animatori di quel movimento pittorico che si distanziava dalle esperienze divisioniste dei colleghi lombardi e piemontesi per la preferenza ac-
cordata a soggetti popolari e "realistici" e per l'estraneità a inclinazioni simboliste;
iniziò la sua carriera come illustratore d'importanti giornali dell'epoca, tra i quali il "Corriere di Roma" ed esordì come pittore nell'ultimo decennio dell'Ot-
tocento. Attraverso il soggetto femminile e i paesaggi agresti, sperimentava interessanti accostamenti cromatici e nuove tecniche approfondendo importanti
studi scientifici che gli permisero di partecipare a importanti manifestazioni e rassegne d'arte, tra cui la biennale di Venezia. In quest'opera, "Ritratto di Mi-
rella", eseguita probabilmente su commissione  egli accentua la vibrazione luminosa e cromatica offerta dalla tecnica divisionista. Il fascino della figura fem-
minile è offerto dallo sguardo diretto della stessa verso lo spettatore, la seduzione è affidata all'eleganza della posa in cui la giovane donna, seppur abbi-
gliata in maniera molto rigorosa, riesca a emanare un senso di femminilità e sensualità.

726.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena allegorica
Olio su tela, cm 65,5X81,5
Stima € 1.000 - 1.500
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epoca successiva.

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

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni 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 po-
sti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali 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 sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e ven-
gono 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 pro-
venienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, 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 ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART AUCTIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare 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 adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co 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 lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la 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 lo-
ro 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 fun-
zionamento, 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 cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te 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 pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, 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, ma-
teriali 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 del-
le casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio
presenti.

ACQUISTO DIPINTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-

nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

STATO DI CONSERVAZIONE
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
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 catalo-
ghi 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 esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto 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 re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WAN-
NENES ART AUCTIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIONE IN SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to 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 saran-
no 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 po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WANNENES ART AUCTIONS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo 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 con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (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 ac-
quirenti 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’acquiren-
te dovrà corrispondere a WANNENES ART AUCTIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti 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.:

inForMaZioni iMportanti per gli acQUirenti



SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice

D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
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 Pur-
chaser 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 Pur-
chaser 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 lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy 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 col-
lected 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 con-
cerned. 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 eva-
luations 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 heri-
tage 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 WAN-
NENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions 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 De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased 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 ta-
king 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 AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.

  NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be 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 be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der 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 exem-
plary - 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 magazi-
nes published by third parties.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present 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 the-

re is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artist-
pupil relationship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.
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CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion 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 WANNE-
NES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered 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 ve-
rify 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 pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination 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 restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally 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 sa-
le, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions 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 on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though 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 na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINTINGS PURCHASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.

In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The de-
scriptions 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 AUC-
TIONS 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 servi-
ce. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently 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 identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied 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 eu-
ro 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 possi-
ble 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 Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availa-
bility 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. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

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 WAN-
NENES 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

BUying at WanneneS



Art. 9 Le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, ART AUCTIONS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIONS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

Art. 11 L’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ART AUCTIONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ART AUCTIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo ART AUCTIONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 In ogni caso ART AUCTIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ART
AUCTIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. L’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ART AUCTIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ART AUCTIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ART AUCTIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ART AUCTIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. L’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ART AUCTIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 Le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, 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 par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.
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condiZioni generali di Vendita

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ART AUCTIONS (di seguito ART
AUCTIONS o Casa d’Aste). Le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ART AUCTIONS che agisce unicamente come man-
dataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle vigenti leggi). Gli
effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ART AUCTIONS non assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più
aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta 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 aggiudi-
cati non sarà opponibile ad ART AUCTIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. La par-
tecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da ART AUCTIONS solo previo deposito presso gli Uffici
della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ART AUCTIONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene più
opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte 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 se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra ART AUCTIONS ed il venditore.

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIONS, per ciascun lotto, una commis-
sione 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’aggiudi-
catario, 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 con-
trassegnati 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 ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, 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 ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti 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’at-
to 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 de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente 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 que-
st’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 dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so 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 AUC-
TIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.



Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART AUCTIONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ART AUCTIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCTION
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART AUCTIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART AUCTIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ART AUCTIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative 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 pro-
viding 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.
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general conditionS oF Sale

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ART AUCTIONS (here follows referred to
as ART AUCTIONS or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AUCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AUCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART AUCTIONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ART AUCTIONS and the Seller.      

Art. 4 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 Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary 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 Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.



MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

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

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

cVc* Scade /

* codice di sicurezza
card verification code

aUtoriZZaZione all’addeBito SU carta di credito 
il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 282-3 che si terrà il 29 Maggio 2019 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo art auctions s.r.l. ad
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto american express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
naMe/SUrnaMe
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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E CONFERISCO INCARICO

a Wannenes art auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes art auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes art auctions. dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

ricHiaMo alle condiZioni generali di Vendita e Varie
1. il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes art auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

legge SUlla priVacy
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
(gdpr 2019/679) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunque esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes art
auctions). i dati potranno essere comunicati a persone ed enti che prestano servizi per
conto di Wannenes art auctions , ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle
formalità di pagamento. i dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle condizioni di Vendita.

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

282-3 0519
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

naMe/SUrnaMe

INDIRIZZO

addreSS

CITTÀ CAP STATO

toWn Zip code coUntry

TELEFONO/FAX E MAIL

pHone/FaX e Mail

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

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

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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