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2.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Coppia di paesaggi con figure 
Olio su tela, cm 27x37(2)
Stima € 500 - 800

10

1.
MICHELE PAGANO (attr. a)
(Napoli, 1697 - dopo il 1750)
Paesaggi 
Olio su tela, cm 40x90 (2)
Stima € 800 - 1.200

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio e la delicata armonia cromatica della luce suggeriscono un gusto settecentesco. La 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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4.
GIOVANNI GUGLIELMO BAUR 
(Strasburgo, 1607 - Vienna, 1640)
Scene di battaglie cavalleresche
Olio su tavola, diam. cm 27 (2)
Stima € 1.500 - 2.000
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3.
GIOVANNI GUGLIELMO BAUR 
(Strasburgo, 1607 - Vienna, 1640)
Scene di battaglie cavalleresche
Olio su tavola, diam. cm 27 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

Le tavole in esame presentano un riferimento tradizionale a Giovanni Guglielmo baur, giustificato dal carattere pittorico, che porta ad evidenziare la ste-
sura filamentosa e il ritmo con cui sono descritti gli episodi bellici. Questa indicazione è altresì confermata dai disegni e una serie di incisioni realizzate dal-
l'artista nel 1635, in cui si possono cogliere diverse analogie illustrative. La produzione dell'artista conta prevalentemente miniature ma lo sappiamo pit-
tore di talento, realizzando 'marce, cavalcate, combattimenti e tempeste' (cfr. J. Lacombe, 'Dizionario portatile delle belle arti', bassano 1781, p. 44) e qui
influenzato dalle coeve composizioni del Courtois e dei battagliasti napoletani attivi a Roma, come il Masturzio e i Graziani, anche se è certa la sua pre-
senza a Napoli entro il 1634. Dopo queste date si possono collocare le opere qui presentate, verosimilmente eseguite durante il soggiorno a Vienna.

bibliografia di riferimento:

G. G. baur, 'Capricci di varie battaglie di Gio. Guglielmo baur, 1635', s.l., s.d., ad vocem

L. Salerno, 'Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma', Roma 1976, pp. 460-465, ill. p 455, n. 74.5
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6.
ALESSIO DE MARCHIS (attr. a)
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Tre paesaggi
Olio su tela, cm 80x72 (3)
Stima € 800 - 1.200
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5.
ALESSIO DE MARCHIS (attr. a)
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Quattro paesaggi
Olio su tela, cm 80x72 (4)
Stima € 1.000 - 1.200

I dipinti presentano la cifra stilistica di Alessio De Marchis, fatta di pennellate vibranti, pastose e rapide
e le figurine, risolte a macchia. Altresì evidente è la formazione romana dell'autore e le suggestioni ro-
siane. Nell'opera in catalogo, la qualità è ancor più evidente grazie alla bella conservazione, che con-
sente di cogliere la profondità prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sapienti velature
e passaggi cromatici. Le notizie biografiche inerenti all'artista sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lan-
zi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli, altro importante
protagonista del paesismo laziale. Successivamente i trasferì a Urbino per affrescare il palazzo del Car-
dinale Annibale Albani, probabilmente intorno al 1730. La tela qui illustrata è quindi databile alla pri-
ma maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci
e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singo-
lare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto veneto e reminiscenze napoletane. A con-
fronto si cita il 'Paesaggio con torre e viandanti' e il 'Paesaggio collinoso nel Lazio', pubblicati da busiri
Vici (p. 183, fig. 193, p. 329, DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dal busiri Vici, cogliamo le mede-
sime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustrativo, ma essenzialmente un analogo fare pit-
torico. A questo proposito è importante notare la qualità della stesura, veloce e densa, solo attenuata
da una sporcizia superficiale e dall'ossidazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità
gestuale dell'artista, che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito di Salvator Rosa.

bibliografia di riferimento:

A. busiri Vici, 'Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis', Roma
1976, ad vocem
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L'attribuzione di questa miniatura a Maddalena Corvina si deve a Elena De Laurentis e possiamo affer-
mare che si tratta di una scoperta importantissima per la comprensione dell'artista e la completezza del
suo ancor scarno catalogo. Ma in questo caso, l'opera è ancor più rilevante perchè la santa propone il
volto di Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Napoli, 1654?), dichiarandosi quale incondizionato omag-
gio alla famosa artista. Figlia di Enrico Corvino e di Caterina Castelli, Maddalena nasce in una famiglia di
artisti e scienziati, il nonno materno era il pittore di origini fiamminghe Frans van De Casteele meglio co-
nosciuto come Francesco Castelli (trasferitosi a Roma nei primi anni del pontificato di Gregorio xIII). Il
padre invece, era il miniatore e naturalista fiammingo hendrik de Raef, che si trasferi' nella Citta' Eterna
negli anni Novanta del xVI secolo italianizzando il nome in Enrico Corvino. Enrico ebbe tre figli: il primogenito
Giovanni era botanico, il secondo miniava insetti e farfalle, la terza, Maddalena si dedicò alla pittura e alla
miniatura. Della sua formazione però, possediamo pochissime notizie, non trova conferme un ipoteti-
co apprendistato con  Guido Reni, mentre e' indiscusso il suo straordinario successo. Infatti, nel 1636 all
eta' di 29 anni Claude Mellan eseguì il suo ritratto per la serie di incisioni raffiguranti pittrici famose e tra
il 1651 e il 1655 la sappiamo ammessa all'Accademia di San Luca. Nel 1659 insieme a Giovanna Garzo-
ni, al Jean de Saillant e ad Antonio Maria Antonozzi, Maddalena è citata tra i miniatori 'amorevoli' di Cas-
siano dal Pozzo, quindi partecipe dell'entourage barberiniano, e introdotta nella corte papale, ottenendo
prestigiosi incarichi. La sua attività come miniatrice papale è stata riconosciuta in alcuni cuttings e mes-
sali miniati della Cappella Sistina, destinati a Urbano VIII barberini (r. 1623-1644) e Alessandro VII Chigi (r.
1655-1667). Inoltre, Maddalena è menzionata da Antonio degli Effetti nello 'Studiolo di pittura nella Gal-
leria della Ricchezza' che descrive, spiegandone la struttura e il complesso programma iconografico, un
grande mobile da collezione, un tempo collocato nel suo palazzo romano e decorato da ben sessan-
tasei artisti contemporanei. Tuttavia, il corpus della pittrice conta a oggi pochissime opere, a discapito
delle citazioni. Ricordiamo in questa sede il foglio mutilo della boldleian Library di Oxford, probabilmente risalente al 1655, il piccolo dipinto di 'Giovane
gentiluomo', attualmente conservato nella collezione Sgarbi e infine la miniatura raffigurante la 'Madonna con il bambino' firmata e datata al 1640 della
Galleria Palatina, le cui strettissime analogie con questa in esame offre un opportuno indizio cronologico. Concludendo, L'importanza della miniatura con-
siste non solo nell'essere una delle rare miniature della celebre artista, ma anche nel fatto che Maddalena ha raffigurato la santa martire prendendo a mo-
dello uno dei molti dipinti in cui Artemisia ha ritratto sè stessa. In particolare, la miniatura sembra desunta dall'autoritratto della Gentileschi come Santa
Caterina d'Alessandria, recentemente acquisito dalla National Gallery di Londra, mentre la posizione della figura rimanda al suo autoritratto come Allego-
ria della Pittura di Windsor (Royal Collection). La straordinaria modernità dell'opera, nella quale Maddalena coniuga l'antica arte della miniatura appresa
da suo nonno materno Francesco da Castello, alla sensibilità barocca, si coglie nell'impianto compositivo come nei raffinati dettagli, nei quali al tradizio-
nale fondo oro delle iconiche e neoquattrocentesche immagini mariane miniate dal Castello, sostituisce il tendaggio rosso vivo su cui spicca il giallo do-
rato del prezioso diadema.

Ringraziamo Elena de Laurentis per l'attribuzione del foglio e le notizie storico-critiche.

bibliografia di riferimento:

F. baldinucci, Notizie de' professori del disegno... [1681], III, Firenze 1847, p. 543

O. Michel, “Maddalena Corvina e i suoi”, in “Strenna dei Romanisti”, Roma 1995, II, pp. 399-407

F. Petrucci, “Pittura di Ritratto a Roma: Il Seicento”, Roma 2000, vol. III, pp. 257 - 258

J. Fortune, L. Falcone, “Invisibile women. Forgotten artist of Florence”, Firenze 2010

O. Michel, “Maddalena Corvina e i suoi”, in “Strenna dei Romanisti”, 1995, pp. 399-407

E. De Laurentiis, “Francesco da Castello, miniaturista flamenco en la Roma de fines del siglo xVI y comienzos del xVII”, in “Goya. Revista de Arte”, 315, 2006,
pp. 323-338.

E. De Laurentiis, E.A. Talamo, “Codici della Cappella Sistina. Manoscritti miniati in collezioni spagnole”, Roma 2010, con bibliografia

E. De Laurentiis, “Un fiammingo a Roma. Frans van de Casteele detto Francesco da Castello”, in “Alumina. Pagine miniate”, 42, luglio/settembre 2013, pp. 14-25.

E. De Laurentiis, “Miniature devozionali tra Italia e Spagna nel tardo Cinquecento”, in “Cesare Franchi detto il Pollino”, a cura della Fondazione Marignoli di
Montecorona, in c.d.s.

7.

MADDALENA CORVINA
(Roma, 1607 - 1664)
Ritratto di Artemisia Gentileschi in veste di Santa Caterina
Tempera su pergamena, cm 24,5X18
Stima € 2.000 - 3.000
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9.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 95x75
Stima € 1.500 - 2.500

L'immagine raffigura San Pietro penitente ed è interpretata nei modi tipici della tradizione iconografica barocca. Il tessuto pittorico rivela una datazione
seicentesca, così l'interpretazione scenica fortemente tenebrosa. La figura del Santo, infatti, emerge da un fondale scuro e prende forma in virtù di una
luce caravaggesca che cade dall'alto a destra, evocando i precoci esempi della pittura romana. La tipologia del volto e l'impianto evocano invece model-
li illustrativi emiliani, in modo particolare di Giovanni Lanfranco e Sisto badalocchio.

18

8.
ANDREA SACCHI (attr. a)
(Nettuno, 1599 - Roma, 1661)
Studio di testa
Olio su tela, cm 49x39
Stima € 800 - 1.200

Sia pur noto per le composizioni a carattere classicista, di Andrea Sacchi conosciamo studi o modelli caratterizzati da una notevole sensibilità naturalisti-
ca. La sua formazione cortonesca e le ascendenze di gusto emiliano e guercinesco, trovarono comunque spazio nell'evoluzione della sua arte, non im-
mune a soluzioni prossime a quelle di Pier Francesco Mola e ispirazioni berniniane. A questo proposito si veda a esempio il 'San Luca' custodito alla Gal-
leria Nazionale di Palazzo barberini (R. Vodret, in 'Andrea Sacchi', catalogo della mostra a cura di C. Strinati, Roma 1999, pp. 65 - 66, n. 8), o le 'Teste di San-
ti' della National Gallery di Londra a lui riferite e successivamente attribuite a bernini (inv. NG 6382) e infine si osservino le teste dei protagonisti presenti
nelle tele con le 'Storie del battista' della Pinacoteca Vaticana.

bibliografia di riferimento:

A. Sutherland harris, 'Andrea Sacchi', Oxford 1977, ad vocem
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11.
GUILLAUME COURTOIS detto GUGLIELMO CORTESE (attr. a)
(St hippolyte, Franche-Comté 1628 - Roma, 1679)
Mercurio e Argo
Olio su tela, cm 60x48
Stima € 1.500 - 2.500

La scena raffigura il noto episodio tratto dalle Metamorfosi di Ovidio con Argo assopito dalla musica ipnotica di Mercurio nel momento in cui sta per es-
sere ucciso, un tema che allude al potere seduttivo della musica, al suo fine morale e, al contempo, strumento ingannevole. È interessante cogliere l'ana-
logia di questa metafora con il 'Discorso sopra la musica de' suoi tempi' scritto nel 1628 dal marchese Giustiniani, che definisce l'arte dei suoni 'instromento
sì atto et incentivo a muover gli animi buoni e cattivi' (V. Giustiniani, 'Discorsi sulle arti e sui mestieri', a cura di A. banti, Firenze 1981, p. 29). Guillaume Cour-
tois proveniva dalla Franca Contea e si pensa che sia venuto in Italia con il fratello Jacques (1621-1675) verso la metà del 1630. Secondo il biografo Filip-
po baldinucci (1624-1697), Guillaume entrò nello studio di Pietro da Cortona (1596-1669) alla tenera età di dieci anni; gli studiosi moderni credono tutta-
via che Guillaume sia effettivamente rimasto con suo fratello itinerante durante questo periodo, specializzato in scene di battaglia. La prima commissio-
ne maggiore di Guillaume furono gli affreschi per la navata di S. Marco, Roma, 1653-57. Nel 1656 dipinse un affresco della battaglia di Giosuè nella Galle-
ria di Alessandro VII nel Palazzo del Quirinale a Roma, lavorando sotto Cortona, che ha curato la decorazione della stanza. Questi progetti colpirono la na-
scente stella artistica di Roma, Gian Lorenzo bernini (1598-1680), che ottenne l'incarico per Courtois di dipingere affreschi in tre delle sue chiese tra il 1660
e il 1668. L'artista dipinse anche figure nelle opere di Abraham breughel e Gaspard Dughet.
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10.
NICCOLÒ RICCIOLINI (attr. a)
(Roma, 1687 - 1772)
Ratto di borea
Venere alata e Adone
Olio su tela, cm 46x34 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Niccolò Ricciolini si formò in ambito familiare e la sua attività si
svolse prevalentemente nella Città Eterna, dove raggiunse un di-
screto apprezzamento. La sua arte riflette il gusto del migliore ba-
rocco romano e chiare suggestioni di stile da parte di Carlo Ma-
ratti e, in modo particolare, di Francesco Trevisani con esiti che mi-
scelano con eleganza istanze classiche e innovazioni rococò. Os-
servando il dipinto in esame, questi aspetti emergono con lam-
pante chiarezza, sottolineando altresì un sentimento solenne del-
l'impaginazione e un sapiente uso del colore, caldo e brillante che
evoca similitudini con Sebastiano Conca. La qualità, qui avvalo-
rata da una buona conservazione, permette di comprendere il de-
siderio che fu di Luigi Vanvitelli di impiegare Ricciolini per la Reg-
gia di Caserta (Petrucci, 2014, pp. 21-22).

bibliografia di riferimento:

M. b. Guerrieri borsoi, 'Contributi allo studio di Niccolò Ricciolini',
in 'bollettino d'arte', VI, 1988, nn. 50-51, pp. 161-185

F. Petrucci, in 'Vanvitelli segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto,
la 'cathedra Petri' ', catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Roma
2014, ad vocem
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13.
BERNARDO STROZZI (seguace di) 
(Genova, 1581 - Venezia, 1644)
Tributo della moneta 
Olio su tela, cm 94x122
Stima € 2.000 - 3.000

La tela raffigura l'episodio evangelico del tributo, tema fra i più noti e replicati da bernardo Strozzi e la sua bottega. Al centro, l'artista ha raffigurato il Cri-
sto e gli apostoli nel momento in cui il fariseo tenta di farlo cadere in contraddizione porgendogli la moneta. L'opera in esame è desunta da quella cu-
stodita alla Alte Pinakothek di Monaco di baviera  (olio su tela, cm 159,5x223,5; inv. n. 463) e proveniente dalla pinacoteca di Dusseldorf (cfr. C. Manzitti,
'bernardo Strozzi', Torino 2013, p. 188, n. 255).
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12.
NAPOLEONE BONI 
(Torino, 1863 - Castel Fiorentino, 1927) 
Sacra Famiglia con San Giovannino e Sant'Anna
Firmato e datato in alto a destra N. bONI FIRENZE 1891
Olio su tela, cm 82x100
Stima € 800 - 1.200

Dopo i primi studi compiuti a Massa Carrara, boni frequentò l'atelier fiorentino del Cassioli e quello di Durand a Parigi. Nei primi saggi si applicò a temi le-
gati alla storia della civiltà nazionale e a questo tema dedicò il ritratto ideale di Evangelista Torricelli, inventore del  barometro (Milano, Accademia di bre-
ra), per passare poi a soggetti orientalisti (Odalisca, inviato all'Esposizione Nazionale di Venezia nel 1887) o di contenuto storico e sociale (Il maglio, espo-
sto a Firenze nel 1889). La nostra opera propone il tema della Sacra Famiglia presentando le figure femminili con un evidente senso di contemporaneità,
alla stregua di un moderno ritratto fotografico di famiglia.
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15.
ALESSANDRO GHERARDINI (attr. a)
(Firenze, 1655 - Livorno, 1723)
Martirio di San Giovanni Evangelista
Olio su tela, cm 42x50
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto, raffigurante San Giovanni Evangelista immerso dagli sgherri in una vasca di olio bollente, si attribuisce ad un artista italiano attivo tra il xVII e il
xVIII secolo. L'opera reca una tradizionale attribuzione ad Alessandro Gherardini e dovrebbe collocarsi alla sua maturità, quando l'artista, anticipando le nuo-
ve correnti della pittura decorativa del Settecento, guardò all'arte di Luca Giordano a Firenze' (Gregori, 1989, p. 324). Questo suo eclettismo fu dettato dal
viaggio di studio in Lombardia e a Venezia intrapreso nel 1682, come dimostrano le opere successive influenzate dai maestri lagunari, per poi giungere a
Parma, patria del Correggio e quindi tappa obbligata nella formazione di ogni artista dell'età barocca.

bibliografia di riferimento:

F.S. baldinucci, 'Vite di artisti dei secoli xVII-xVIII', a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 400-412

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

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

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

S. Meloni Trkulja, 'Il fasto e la ragione. Arte del Settecento a Firenze', Firenze 2009, ad vocem
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14.
GIOVANNI LUIGI ROCCO (attr. a)
(attivo probabilmente a Napoli e in Spagna dal 1730 al 1760 circa)
battaglia 
Olio su rame, cm 34x42
Stima € 500 - 800

L'attribuzione trova confronti con le opere autografe del pittore, il cui catalogo è stato recentemente ricostruito da Patrizia Consigli, avvalendosi delle ope-
re firmate vendute negli anni Settanta da Sotheby's a New York, di cui una con l'iscrizione 'Soy del R. Colisco/ano de 1754' posta sul retro della tela. Il Roc-
co è verosimilmente un artista di origine napoletana, per le affinità con i modi del de Matteis e del Coppola, tuttavia, le caratteristiche della sua arte, tra-
discono ascendenze non italiane, che Giancarlo Sestieri suppone iberiche, tenendo in debito conto l'iscrizione prima citata. Certamente i caratteri di sti-
le sono ben riconoscibili, le fisionomie, la resa atmosferica e la tipologia dei cavalli consentono debite certezze filologiche, ma dobbiamo concordare con
lo studioso quando suppone che la sua attività debba essersi svolta in varie parti d'Europa, per i diversi link stilistici che emanano le sue composizioni.

bibliografia di riferimento:

P. Consigli, 'La battaglia nella pittura del xVII e xVIII Secolo', Parma 1994, p. 413

G. Sestieri, 'I pittori di battaglie', Roma 1999, pp. 438-441, con bibliografia precedente
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18.
ANGELO CAPISANI 
(Torino, 1808 - 1870) 
Ritratto di notaio, 1857
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 87x70
Stima € 800 - 1.200

Angelo Capisani si formò all'Accademia di Torino e nel 1833 vinse il
pensionato romano. La prima importante commissione la ottenne nel
1841 realizzando il ritratto del "Sallière De la Torre" e la grande tela per
la galleria delle arti rappresentante "Amedeo VI di Savoia che presenta
al Pala Urbano V il Patriarca di Costantinopoli", pagata nel 1845. L'ar-
tista partecipò alle esposizioni della Società Promotrice delle belle arti
di Torino dal 1843 al 1862 presentando 20 opere (prevalentemente
ritratti e soggetti di genere), con un'interruzione di otto anni tra il 1850
e il 1858 forse dovuta ad un viaggio di studio (cfr. E. bellini, "Pittori pie-
montesi dell'Ottocento e del primo Novecento", Torino 1998, p. 88).
Nel 1845 fu registrato nel catalogo con la qualifica di "pittore di sto-
ria" e residenza a Torino, in borgo Nuovo; nel 1850 espose vari dipinti
alle mostre dell'Industria Nazionale e belle Arti al Valentino.

19.
ALEKSEJ GAVRILOVIC VENECIANOV (attr. a)
(Mosca, 1780 - Tver', 1 1847)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 82x64
Stima € 500 - 800

Di origini greche l'artista si formò nella bottega familiare e a causa di
un impiego governativo come guardiano forestale inizialmente stu-
diò pittura in maniera discontinua, per poi trasferirsi a San Pietroburgo
per frequentare la bottega di Vladimir borovikovsky. A Mosca ebbe
occasione di apprendere le tecniche del pastello e dopo le guerre na-
poleoniche nel 1811 fu ammesso fra gli accademici dell'Accademia
di belle Arti. La sua produzione più importante è dedicata alla ri-
trattistica e sue sono le effigi di lo scrittore Nicolai Gogol (1834), Vik-
tor Kotchoubeï (1830 circa), Nikolai Karamzin (1828).
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16.
WILLIAM PETHER (attr. a) 
(Carlyle, 1738 - bristol, 1821)
Ritratto di Ferdinand boel
Olio su tavola, cm 31x26
Stima € 500 - 800

Il dipinto evoca l'autoritratto di Ferdinand boel  (Dordrecht, 1616 - Am-
sterdam, 1680) custodito presso lo Springfield Museum of Fine Arts, (olio
su tela, cm 97,5x77,5; inv./cat.nr 42.02). Il pittore fu allievo e assistente di
Rembrandt fino al 1640 circa e la sua produzione conta ritratti e pitture
di genere storico. Durante la maturità si affrancò dalla maniera del mae-
stro e indirizzò la sua arte verso uno stile più elegante e rifinito. La versione
di Springfield è databile al 1648. Facendo riferimento all'incisione realiz-
zata da William Pether nel 1767 e custodita al Rijksmuseum di Amsterdam
(inv./cat.nr RP-P-Ob-32.621), diviene invece ragionevole suggerire l'attri-
buzione all'artista inglese e un esecuzione intorno al 1767.

17.
JEAN HONORÉ FRAGONARD (cerchia di)
(Grasse, 1732 - Parigi, 1806)
Ritratto di uomo con colletto 
Olio su tela, cm 70x53,5
Stima € 500 - 800
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21.
FILIPPO GAGLIARDI 
(Roma, 1606 circa - 1659)
Interno di palazzo monumentale
Olio su tela, cm 97x133
Stima € 700 - 1.000
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20.
FRANCESCO FIDANZA (maniera di)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Paesaggio di fantasia
Olio su tela, cm 106x187
Stima € 800 - 1.200

Francesco Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filippo (1720 - Roma 1790), autore di una tela raffigurante 'Marina con figure' conservata nel-
la Galleria Nazionale di Palazzo barberini a Roma e proveniente dalla donazione Torlonia avvenuta nel 1892. Questa composizione documenta che il ge-
nere della veduta ideata era distintivo della produzione artistica familiare. Il giovane Francesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier di Ver-
net e Lacroix de Marseille a Parigi, acquisendo gli stilemi del paesismo europeo. La tela in esame mostra l'influenza che nel corso del xIx secolo hanno su-
scitato le composizioni dell'artista, quanto mai indicate per la decorazione.

Raffigurante un'architettura ideale inserita in spazi armoniosi e ordinati che riflettono una concezione utopistica di chiara memoria codazziana, la tela si
attribuisce a un artista attivo a Roma durante i decenni che precedono la metà  del xVII secolo. La luminosità  delicata e l'intento prettamente scenogra-
fico rammentano altresì le composizioni di Alessandro Salucci ma interpretate con minor impatto sentimentale riflettendo un lessico stilistico riconosci-
bile nelle opere di Filippo Gagliardi. L'artista, noto con il soprannome di 'Filippo delle prospettive', è da considerarsi un quadraturista raffinato e versatile,
la cui produzione oltre a esprimere l'influenza di Viviano Codazzi sembra adattarsi alle creazioni di Agostino Tassi, proponendo un lessico personale, rico-
noscibile e di qualità. Le sue creazioni architettoniche manifestano sapienti sequenze prospettiche, ben cadenzate grazie a precise ombre riportate e dan-
do vita a una valenza ornamentale che sembra precedere le innovative fantasie architettoniche settecentesche.

bibliografia di riferimento:

D. Ryeley Marshall, Viviano and Niccolò Codazzi and the baroque Architectural Fantasy, Milano-Roma, 1993, 519 - 555
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23.
FEDELE FISCHETTI
(Napoli, 1734 - 1789)
La Vendemmia 
Olio su lavagna, cm 39x55
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
Genova, collezione Nigro
Genova, collezione privata
bologna, collezione privata
Napoli, collezione privata

Questa piccola ma gustosa grisaille esibisce qualità d'esecuzione che permette l'attribuzione a Fedele Fischetti, uno dei principali artisti attivi a Napoli nel-
la seconda metà del Settecento, la cui cultura figurativa trae origine dalla memoria solimeniana, ma rivela altresì una manifesta adesione al classicismo ro-
mano. La fortuna critica del pittore deriva principalmente dalle opere a fresco, eseguite in chiese e residenze napoletane, ricordiamo brevemente quelle
di Palazzo Maddaloni, Palazzo Casacalenda, Palazzo Doria d'Angri (1784) e Palazzo Cellamare (1789 ca.), ma la commissione più importante è la decora-
zione d'alcuni ambienti della Reggia di Caserta (1778 - 1781), dove il maestro approda grazie alla diretta segnalazione di Luigi Vanvitelli (Spinosa, 1988, p.
137, n. 212). Non dobbiamo dimenticare, infatti, le complesse modalità  progettuali dell'architetto per quanto riguarda le decorazioni a fresco a cui sovrintendeva
personalmente, richiedendo agli autori studi e bozzetti dettagliati per ogni singolo brano e nel nostro caso l'idea è qui trasposta in forma di raffinata pit-
tura da stanza. Il dipinto esprime quindi al meglio la felicità  inventiva dell'autore, che si qualifica quale raffinato illustratore, aulico, e in sereno equilibrio
tra la tradizione rococò e il classicismo. I caratteri di stile suggeriscono una datazione matura, in analogia con gli affreschi eseguiti nel Palazzo Caracciolo
di Torella a Napoli, che Spinosa colloca dopo il 1780. A questo proposito è opportuno osservare l'Allegoria della Primavera (Spinosa, 1988, p. 140, n. 215),
in cui le figure trovano un preciso corrispettivo disegnativo e strutturale, il medesimo che riscontriamo nelle iconografie allestite per la Reggia di Caserta. 

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. II, Napoli 1988, pp. 59 - 60
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22.
DE REGIS
Composizione simbolica (1863)
Firmato DE REGIS
Olio su tavola, cm 24x25
Stima € 2.000 - 3.000

bibliografia:
'Museo della follia da Goya a Maradona', Catalogo della Mostra a cura di V. Sgarbi, Firenze 2017, pp. 240 - 241
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25.
PITTORE CARAVAGGESCO ATTIVO A NAPOLI NEL PRIMO QUARTO XVII SECOLO
Gesù tra i dottori
Olio su tela, cm 94x120
Stima € 3.500 - 5.500

Il dipinto, classificato da Federico Zeri come opera di anonimo napoletano di xVII secolo (n. scheda:  52292), entra a buon titolo nell'intricato panorama
del caravaggismo partenopeo, facendo riferimento a diverse personalità anonime di cultura riberesca, someriana e Filippo Vitale come il Maestro del Gesù
fra i dottori (attivo a Napoli nel terzo decennio del xVII secolo). Il pittore, il cui appellativo si deve a Ferdinando bologna  (cfr. F. bologna, 'battistello e gli al-
tri', in 'battistello Caracciolo e il primo naturalismo a Napoli', catalogo della mostra a cura di F. bologna, Napoli, 1991) e il Maestro dell'Emmaus di Pau, ora-
mai riconosciuto nella personalità di Filippo Vitale (cfr. G. Papi, 'Il Genio degli anonimi. Maestri caravaggeschi a Roma e a Napoli', Milano 2005; G. Papi, 'Il
Maestro dell'Emmaus di Pau e Filippo Vitale. Tracce dell'influenza di Cecco del Caravaggio a Napoli', in 'Filippo Vitale. Novità ed ipotesi per un protagoni-
sta della pittura del '600 a Napoli', a cura di G. Porzio, Milano 2008, pp. 43 - 55; V. Farina, 'Riflessioni e nuove proposte per il Maestro del Gesù tra i dottori,
in 'Paragone' Anno LxVI - Terza serie, n. 121 (783), Maggio 2015, pp. 57 - 68). A queste si aggiunge la figura di Giuseppe di Guido e alcune similitudini fi-
sionomiche che si avvertono tra la nostra tela e alcuni profili della sua 'Ultima cena' custodita a Fontanarosa nella Parrocchiale di San Nicola di bari (cfr. G.
Porzio, La scuola di Ribera, Napoli 2014, fig. 12 e 16; V. Farina, per Giuseppe di Guido alias il Maestro di Fontanarosa, in 'Davanti al naturale. Contributi sul
movimento caravaggesco a Napoli', ed. by F. de Luca e G. Papi, Milano 2017, pp. 84-103).
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24.
GUY FRANÇOIS (attr. a)
(Le Puy-en-Velay, 1578 circa - ivi 1650)
buona ventura
Olio su tela, cm 86x107
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Firenze, Pananti, 13 aprile 2019, lotto 82

L'opera presenta caratteri caravaggeschi e aspetti di gusto francese. La sua datazione si può collocare agli inizi del xVII secolo, intorno alla prima metà. Le
tipologie delle figure e la costruzione scenica infatti, evocano confronti con le creazioni del Saraceni e del Vouet, suggerendoci di trovarci al cospetto di
un seguace. Scendendo nel dettaglio si evincono ancora delle interessanti analogie con Guy François, tanto da poter pensarlo autore del dipinto intorno
al terzo decennio. Scorrendo la monografia a lui dedicata da Luigi Ficacci sono infatti possibili confronti con affini tipologie e in cui è possibile riconosce-
re relazioni con le figure.

bibliografia d riferimento:

L. Ficacci, 'Guy François', Roma 1980, ad vocem
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27.
PITTORE CARAVAGGESCO ATTIVO A NAPOLI
NEL XVII SECOLO
Sant'Orsola
Olio su tela, cm 54,5x44
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto esprime evidenti caratteri napoletani, in modo particolare desunti da battistello Caracciolo con declinazioni che evocano le tipologie fisionomiche
di Artemisia Gentileschi. Questi indizi, motivano da una parte la precedente attribuzione alla medesima pittrice, e al contempo, possono suggerire il nome
di Onofrio Palumbo (Napoli, 1606? - 1656?). Secondo le indicazioni del De Dominici l'artista frequentò prima la bottega di battistello e poi quella di Arte-
misia Gentileschi, in coincidenza con l'arrivo della pittrice a Napoli intorno al 1630 circa. Di conseguenza, la tela in esame si configura quale possibile ope-
ra giovanile e da collocare ai primissimi anni del quarto decennio.

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli', catalogo della mostra, Napoli 2009, pp. 158-161

R. Contini, in 'Artemisia 1593-1654. Gloire, pouvoir et passions d'une femme peintre', catalogo della mostra a cura di R. Contini e F. Solinas, Paris 2011, pp.
127, 171
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26.
LUIGI AMIDANI (attr. a)
(Parma, 1591 - dopo il 1629) 
Visione di San Girolamo
Olio su tela, cm 98x71
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si rivela di alta qualità ed è uno studio dedicato alla celebre pala raffigurante la "Visione di San Girolamo" realizzata dal Parmigianino a Roma nel
1526 per la chiesa di San Salvatore in Lauro e ora alla National Gallery di Londra. L'opera, commissionata dalla famiglia bufalini, prevedeva l'esecuzione di
due ante laterali ma fu lasciata incompiuta durante il Sacco e di conseguenza nel 1558 i committenti la destinarono alla loro cappella nella chiesa di San-
t'Agostino a Città di Castello. I caratteri di stile della stesura suggerirebbero una datazione alla fine del xVI secolo e l'autore è certamente da ricercare tra i
diversi maestri che negli ultimi decenni del secolo e l'inizio del successivo guardavano al maestro parmense quale esempio di stile. Non sorprende di con-
seguenza la tradizionale attribuzione a Luigi Amidani, pittore che gli storici ottocenteschi consideravano un alunno del Parmigianino. Ma se questo sva-
rione cronologico risulta errato, è altresì nota la produzione da parte dell'artista di copie e studi desunti dal maestro, come il 'Cupido' già Christie's (New
York, Parke-bernet, 23 aprile 1958, lotto 6), che ricorda l'analogo soggetto del Parmigianino oggi al museo di Vienna, confermandoci l'inclinazione del pit-
tore ad accorpare modelli antichi e contemporanei.
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29.
FELICE BOSELLI
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732) 
Natura morta con pesci e crostacei
Olio su tela, cm 58x81
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta in primo piano una esuberante composizione di pesci, crostacei e conchiglie posti alla rinfusa su uno scoglio. Le pennellate robuste,
ricche di pasta pittorica a tinte calde, sono rese brillanti in alcuni passaggi dai giochi di luce, imitando con sapienza il riverbero delle superfici bagnate, offrendo
all'osservatore una mimesi realistica e viva della natura in posa. Questi caratteri di stile e la qualità dell'esecuzione, confermano assolutamente il riferimento
a Felice boselli, più precisamente alla sua maturità tra il primo e il secondo decennio. A confronto possiamo citare innumerevoli simili creazioni pubblica-
te da Ferdinando Arisi (cfr. Arisi 1973, nn. 389, 409-410), in cui si osserva la medesima conduzione pittorica guizzante, calda, si può dire teatrale nell’acce-
zione migliore dell'immaginario dell'età barocca. Si spiega di conseguenza la straordinaria fortuna critica e commerciale dell'artista, le cui tele sono cita-
te in tutti gli antichi inventari in virtù del suo fare alla moda. A ulteriore confronto ricordiamo anche la simile composizione segnalata in archivio Zeri  (n.
scheda: 85304) e pubblicata da Arisi nel 1995 (Cfr, Arisi 1995, p. 76)

bibliografia di riferimento:

Arisi F., Natura morta tra Milano e Parma in età barocca. Felice boselli, rettifiche e aggiunte, 1995, p. 76

G. Godi, 'Fasto e Rigore. La Natura Morta nell'Italia settentrionale dal xVI al xVIII Secolo', catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem

D. benati, L. Peruzzi, 'La Natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo', Milano 2000, ad vocem
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28.
ANTONIO GIANLISI (attr. a)
(Rizzolo San Giorgio, 1677 - Cremona, 1727)
Natura morta con tessuti e frutti
Olio su tela, cm 66x82
Stima € 1.000 - 2.000

La tela qui trova confronto con la produzione artistica di Antonio Gianlisi la cui vicenda critica è stata recentemente analizzata da Alberto Crispo. Lo stu-
dioso, riprendendo le importanti ricerche condotte da Gianluca e Ulisse bocchi e Alessandro Morandotti giunge ad una ricostruzione storica di miglior pre-
cisione (bocchi 1998, pp. 172-173, figg. 211-213). Peculiari al pittore sono le opere che esibiscono eleganti tappeti, sfarzosi tessuti e vivaci vasi fioriti che,
per l'intrinseca esuberanza cromatica, le modalità compositive e di stesura, consentono come in questo caso un facile riconoscimento attributivo.

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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33.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Fuga in Egitto 
Olio su tavola, cm 26x38
Stima € 200 - 500

34.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Cavalieri attaccati da un leone
Olio su tela, cm 70x95
Stima € 200 - 300

35.
TIZIANO VECELLIO (scuola di)
(Pieve di Cadore, 1488/1490 - Venezia, 1576)
Deposizione 
Olio su rame, cm 15x21
Stima € 300 - 500
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30.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Marina con vascelli
Olio su tela, cm 35x45
Stima € 100 - 500

31.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Scena campestre 
Acquerello su pergamena, cm 19x31
Stima € 100 - 500

32.
GIACOMO GUARDI (attr. a) 
(Venezia, 1764 - 1835)
Capriccio
Olio su tela, cm 29x36
O.l.
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37.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 170x120
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto recava un'attribuzione a Pietro Antonio Novelli, ma se è condivisibile 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.

40

36.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 47x34
Stima € 8.000 - 10.000

L'opera riflette chiaramente le celebri composizioni realizzate da Federico barocci (Urbino, 1526 - 1612). Ricordiamo in questa sede quelle della Pinacote-
ca Vaticana e della basilica di Santa Maria degli angeli ad Assisi. Nel nostro caso, la tela trova invece similitudini con la redazione dello Statens Museum for
Kunst di Copenaghen (olio su tela, cm 189x146; inv. KMSsp13) per l'attinenza con l'ambientazione (fig. 1). Nello specifico la pala danese è replica della "An-
nunciazione" Vaticana e fu compiuta tra il 1582- 1584 per conto del duca di Urbino e destinata alla cattedrale di Loreto. Tornando alla nostra versione vi
possiamo ben percepire un fare pittorico veloce e immediato, a guisa di bozzetto, come un uso di pigmenti di alta qualità.
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Provenienza:
Edimburgo: collezione A. V. Smith Sligo 
Roma, collezione privata
Etichetta sul retro della tavola:
"Works of Old Masters & Scottish National Portraits", Edinburgh 1883, n. 83
Esposizioni:
"Works of Old Masters & Scottish National Portraits", Edinburgh 1883, n. 83 (come Perugino)

L'immagine del dipinto richiama il Matrimonio mistico di Santa Caterina, ma nel nostro caso, l'iconografia si differenzia nel bimbo che porge una mela, ge-
sto simbolico che allude al peccato originale e alla funzione salvifica di Gesù. Lo stile e la composizione trovano confronto con le opere di scuola emilia-
na e in quell'ambito artistico di derivazione peruginesca diffuso dagli allievi di Francesco Francia, in modo particolare dai figli Giacomo (bologna, 1484 -
1557) e Giulio Francia (bologna, 1487 circa - 1540) a cui aggiungiamo bartolomeo Ramenghi detto bagnacavallo; esponenti di quella cultura rinascimen-
tale sviluppatasi lungo la via Emilia durante i primi decenni del xVI secolo. La tavola presenta chiare attinenze con le 'Sacre Famiglie' prodotte da questi
artefici in diverse declinazioni illustrative. Tipica è anche la costruzione scenica del fondale, con a destra una tenda che chiude lo spazio a guisa di quinta,
mentre la parte sinistra si apre su un paesaggio. A conforto di questa tesi, come detto, vengono in aiuto i molti dipinti pubblicati sia nella monografia de-
dicata al Francia e alla sua scuola (cfr. E. Negro, N. Roio, 'Francesco Francia e la sua scuola', Modena 1998), sia il monumentale lavoro di Vera Fortunati, ma
analizzando con attenzione l'opera, si riscontrano palesi analogie con la produzione di biagio Pupini. Secondo Malvasia il pittore fu allievo di Francesco
ed e' registrato per la prima volta come maestro nel 1511, quando collaborò con il Ramenghi alle perdute decorazioni a fresco nella chiesa di San Pietro
in Vincoli a Faenza. Nel 1524 lo sappiamo impegnato ad affrescare nel Collegio di Spagna la 'Sacra Famiglia con Santa Elisabetta, il bambino San Giovan-
ni e Egidio Albornoz' e negli anni successivi, sarà impegnato con Girolamo da Carpi a decorare la sagrestia di San Michele a bosco di bologna. È dopo que-
ste imprese che si può collocare il viaggio a Roma, che detta sul pittore l'influenza di Polidoro da Caravaggio e il guardare con occhi nuovi le opere del
Parmigianino del terzo decennio. Ciò suggerisce allora una datazione precedente della tavola in esame, per le forti attinenze con le opere del Ramenghi
e quindi a una collocazione cronologica al secondo decennio. 

Ringraziamo Emilio Negro e Nicosetta Roio per l'attribuzione.

Ringraziamo Aidan Weston-Lewis della National Galleries of Scotland per le informazioni inerenti al catalogo della mostra 'Works of Old Masters & Scot-
tish National Portraits'.

bibliografia di riferimento:

A. M. Fioravanti baraldi, 'biagio Pupini detto dalle Lame', in 'Pittura bolognese del '500', a cura di V. Fortunati Pietrantonio, bologna 1986, I, p. 187
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38.

BIAGIO PUPINI 
(Bologna, fine XV secolo - 1575 circa) 
Madonna con Bambino e Santa 
Olio/tempera su tavola, cm 55X46
Stima € 10.000 - 15.000
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40.
PAOLO DE MATTEIS
(Piano Vetrale, 1662 - Napoli, 1728)
Trionfo di Galatea
Olio su tela, cm 70x83
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si ispira a simili composizioni di Luca Giordano databili intorno al 1675-1676 di cui una oggi a Palazzo Pitti. Si conoscono anche due studi pre-
paratori eseguiti dal De Matteis probabilmente derivati dalla composizione del Giordano, conservati presso il Metropolitan Museum di New York. La sce-
na qui raffigurata è però semplificata e simile a quella su rame di collezione privata (cfr. G. Citro, Napoli 2013, pp. 66 - 67, n. 16). L'immagine rappresenta il
trionfo di Galatea e simboleggia la vittoria della Nereide sulla passione distruttiva di Polifemo. Dal prototipo del maestro deriva anche il motivo degli amo-
rini e delle creature marine. Per la sua felicità decorativa il soggetto fu più volte dipinto dal pittore, a testimoniare la sua fortuna illustrativa, tanto che il poe-
ta Andrea De Milo a una delle prime redazioni dedicò il poema encomiastico: "Le Rima. dedocate al signor Paolo De Matteis Celebre Depintore", pubbli-
cato nel 1696. La nostra versione per i caratteri di stile e scrittura si colloca alla piena maturità e in analogia con quella di collezione privata è confacente
una datazione al secondo decennio. Ciò si deduce dal carattere accademizzante e ripiegato su formule classiciste di suggestione romana.  La disciplina
formale espressa con fredda determinazione documenta quindi il punto di arrivo di uno svolgimento linguistico svolto dal De Matteis destinato allo svuo-
tamento delle licenze barocche, imponendo alle creazioni uno schema semplificato, quasi ieratico, mentre la tavolozza e le sue declinazioni cromatiche
divengono lievi, diafane, fredde. 

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento. Dal barocco al Rococò', Napoli 1986, I, pp. 31-35, 129-138

'Paolo de Matteis un cilentano in Europa', catalogo della mostra a cura di G. Citro, Napoli 2013
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39.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Salomè presenta la testa del battista a Erode
Olio su tela, cm 75x105
Stima € 3.000 - 5.000

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 ancella 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 meridionali e in modo particolare, la scena trova confronto
con le tele riferite a Carlo Sellitto (Montemurro, 1581 - Napoli, 1613) di cui quella custodita alla City Art Gallery di York e una di ubicazione sconosciuta (Por-
zio 2019, p. 209, figg. 100 - 101) certamente riconosciuta al Sellitto e pubblicata da Gianni Papi nel 2001. Queste opere hanno vantato diverse attribuzio-
ni e la critica le ha riferite al Paolini, allo Spada e a Rutilio Manetti.

bibliografia di riferimento:

G. Papi, 'Una nuova prospettiva per Carlo Sellitto', in 'Paragone', LII, 613, 2001, pp. 10 - 18)

G. Porzio, 'Carlo Sellitto 1580 - 1614', Napoli 2019, ad vocem
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41.
ROCCO COMANEDDI
(attivo durante il xVIII e i primi anni del xIx secolo)
Madonna col bambino e i santi Francesco di Sales e Carlo
borromeo
Olio su tela, cm 79x43
Stima € 3.000 - 5.000

Giambattista Giovio che dedicò uno profilo del Comaned-
di ne 'Gli uomini della comasca diocesi', riferisce di una sua
formazione nella bottega di Carlo Innocenzo Carloni (cfr. G.
b. Giovio, 'Gli uomini della comasca diocesi, antichi e mo-
derni, nelle arti, e nelle lettere illustri', Modena 1784, p. 352).
La notizia può essere quanto mai verosimile perché l'esor-
dio del pittore in territorio sabaudo avviene quando il Car-
lone era intento a decorare l'abside della Cattedrale di Asti
nel 1767. Successivamente sappiamo che l'artista dopo la
morte del maestro si trasferì a Parma frequentando l'Acca-
demia e ottenendo nel 1771 'onorevole menzione pel di-
segno del nudo'. Il trasferimento nella capitale Sabauda si
data invece intorno al 1774 e nel 1779 eseguì la pala raffi-
gurante il 'Miracolo di san Vincenzo Ferreri' e la decorazio-
ne a fresco nella cappella del beato Amedeo di Savoia per
i domenicani. Nell'anno successivo Comaneddi inizia a la-
vorare per i Savoia Carignano in qualità di decoratore e di

compiere diversi sovrapporte a fresco nel Palazzo Reale, senza tralasciare però la dipingere quadri da stanza come 'l'Adorazione dei Pastori' resa nota dal-
la Cifani (Cifani. Monetti 2010). Si giunge così alla nostra tela, certamente un modelletto per la pala realizzata nel 1792 per la chiesa di San Filippo Neri di
Torino e che attesta il pieno riconoscimento del pittore nel panorama artistico, accreditandosi come autore di grandiose pale d’altare e ottimo interprete
del nuovo indirizzo del classicismo internazionale. Appare chiaro che in questo caso l'artista si misura con  le opere del Maratti, Trevisani e Solimena e il
successo della composizione è attestato dall'esistenza di una replica destinata alla chiesa filippina di biella. 

bibliografia di riferimento:

A. baudi di Vesme, 'Schede Vesme. L'arte in Piemonte dal xVI al xVIII secolo', vol. 1, Torino 1963, p. 347

P. Astrua, 'Rocco Comaneddi', in 'Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna 1773-1861', catalogo della mostra a cura di E. Castelnuo-
vo, M. Rosci, Torino 1980, vol. 3, pp. 1423-1424 

A. Cifani, F. Monetti, 'Due capolavori di Rocco Comaneddi: L'Adorazione dei pastori e la Madonna con bambino, San Giuseppe e San Filippo Neri. Novità
documentarie ed inediti', in 'Arte Cristiana', 98, 2010, n. 860, pp. 385-390
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43.
NICOLA VISO
(attivo a Napoli prima della metà del xVIII secolo)
Paesaggio con fortilizio e cacciatori 
Paesaggio con ponte e viandanti 
Firmato in basso a destra N. VISO F.
Olio su tela, cm 50x76 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la luminosità, suggeriscono una datazione attorno alla
metà del xVIII secolo. La marcata emotività arcadica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo capi-
tolino inaugurato da Gaspard Dughet, ma osservando le figure, debitrici delle macchiette di Domenico Gargiulo e la chiara percezione di una sensibilità
memore delle scenografie di Salvator Rosa, indirizzano la ricerca verso la scuola napoletana, agli esempi di Michele Pagano e in modo particolare a Nico-
la Viso. Le fronde degli alberi, grandi e contorti, le piccole figure e gli effetti di trasparenza, suffragano questo indirizzo attributivo, avvalorato infine dalla
firma dell'artista e dal confronto con le migliori creazioni della maturità.

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Pittura Napoletana del Settecento, dal barocco al Rococò', vol. I, Napoli 1986, ad vocem

A. Cifani, F. Monetti, 'Focus su un paesaggista napoletano del Settecento: tematiche sacre e 'veduta ideata' nell'opera di Nicola Viso', in 'Arte Cristiana', 835,
2005, pp. 279-284, con bibliografia precedente
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42.
JAN MIEL (attr. a)
(Anversa, 1559 - Torino, 1663)
Scena bambocciante
Olio su tavola, cm 38,5x51
Stima € 1.500 - 2.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Jan Miel per la stretta analogia compositiva con le tele ai note del pittore. Il dipinto esprime indubbiamente i
caratteri tipici del maestro, non solo per la sua aderenza ai modi dei bamboccianti, ma altresì per la stesura e le tipologie fisionomiche della sua produ-
zione matura. Miel è documentato a Roma dal 1636, ma è verosimile che vi sia giunto già nel 1633, facendo parte di quella generazione influenzata da
Pieter van Laer, che diffuse la moda di descrivere la vita quotidiana della Città Eterna. La tavola consente d'apprezzare la cura con cui l'artista descrive i di-
versi protagonisti, le loro gestualità e indumenti, attenzione che indica una visione e uno studio dal vero della vita quotidiana, letta e interpretata senza
filtri letterari ma con spiccato naturalismo, sincero e appassionato, impossibile da archiviare sbrigativamente nell'ambito dell'aneddotica o della cronaca
spicciola, ma altresì da leggere quale fenomeno denso di motivazioni culturali. L'immagine della 'finestra aperta' adottato da Giuliano briganti è quindi la
via critica migliore per comprendere questo particolare filone della pittura d'età barocca, il cui il nominativo di bambocciante, come rimarca lo studioso,
può risultare un diminutivo grottesco e ingiusto, da non tenere in 'simpatia'. Alla fine del 1658 il Miel si trasferirà a Torino su invito del duca Carlo Emanuele
II, ma la sua arte era già nota in Piemonte sin dal 1651, grazie alla 'Madonna che presenta il bambino a Sant'Antonio da Padova' realizzata per il Duomo di
Chieri. Al periodo sabaudo si collocherebbe la nostra opera, ormai distante dall'accentuato realismo dei primi anni romani

bibliografia di riferimento:

G. briganti, L. Trezzani, L. Laureati, 'I bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento', Roma 1983, ad vocem

M. di Macco, 'Quadreria di palazzo e pittori di corte. Le scelte ducali dal 1630 al 1684', in 'Figure del barocco. La corte, la città, i canteri, le province' a cura
di G. Romano, Torino 1988, pp. 58, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 130-132, 134, 136
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Provenienza:
Torino, collezione privata

Capriccio è un termine coniato alla fine del Rinascimento e possiede secondo i dizionari due diversi significati con un punto in comune. 'Capriccio' era un
movimento dell'anima, o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava origine a ogni varietà di immagini mentali, ma
dal punto di vista pittorico è indubbio che il genere si sviluppò a Roma durante i primi decenni del xVII secolo e trovò ispirazione grazie alle rovine del-
l'età classica. Se gli antecedenti si riscontrano nelle opere di Viviano Codazzi e Giovanni Ghisolfi, è indubbio che fu Giovanni Paolo Pannini a nobilitare que-
ste peculiari creazioni, con una straordinaria propensione paesistica e archeologica. Esemplare in tal senso è il dipinto qui presentato, che pur di conte-
nute dimensioni emana un evidente impatto scenico. Sono manifeste le colte citazioni dall'antico, mentre le tonalità cromatiche sono atte a modellare al
meglio i volumi. Giunto a Roma nel 1717, Pannini concepì straordinarie vedute dell'Urbe e suntuosi 'Capricci', ottenendo uno straordinario successo col-
lezionistico e le sue qualità sono ben percepibili osservando le varietà di atteggiamenti e gesti delle figure, la luminosità del cielo e la cura nel descrivere
i dettagli degli edifici e delle rovine, condotti con scioltezza pittorica esemplare. Infine, si evidenzia a destra dell'immagine la citazione archeologica più
nota, il celebre sarcofago in porfido di Santa Costanza e a tal proposito si deve notare che i basamenti scanalati su cui poggia il sarcofago trovano analo-
gia con un disegno realizzato da Nicolas bruno belau (Magdeburg, 1684 - barby, 747). Arisi inoltre, rimarca la rarità dell'inserto dedicato all'Apollo del bel-
vedere, scultura databile al II Secolo che già nel Palazzo ai Santi Apostoli del Cardinale Giuliano della Rovere, questi salito al soglio pontificio con il nome
di Giulio II (1503-1513), trasferì la scultura in Vaticano.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Arisi.

bibliografia di riferimento:

F. Arisi, 'Gian Paolo Pannini e i fasti della Roma del '700', Roma 1986, ad vocem

D. Del bufalo, 'Porphyry', Torino 2018, ad vocem

44.

GIOVANNI PAOLO PANNINI 
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765)
Capriccio architettonico con l'Apollo del Belvedere e il sarcofago di Santa Costanza 
Olio su tela, cm 53X40
Stima € 5.000 - 8.000
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46.
SEBASTIANO BOMBELLI (attr. a)
(Udine, 1635 - Venezia, 1719)
Ritratto di gentiluomo in armatura e paggio moro 
Olio su tela, cm 124x99
Stima € 2.000 - 4.000

Il dipinto in esame è stato ricondotto al catalogo di Sebastiano bombelli da Egidio Martini. Il pittore fu un importante esponente della tradizione baroc-
ca veneziana oramai avviata verso il gusto settecentesco e autore di ritratti ravvivati da sontuose cromie e alleggeriti da un approccio antiretorico e da una
pennellata leggera e raffinata. Secondo lo studioso la tela in esame è da collocare all'ultimo periodo di attività, in cui si notano le influenze vandichiane
desunte da Giovanni battista Carbone e per raffinatezza, si potrebbe scambiare con un'opera giovanile del suo celebre allievo Fra Galgario. A confronto si
cita in questa sede l'Autoritratto del Museo Civico di Udine.

bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La Pittura veneziana del Seicento', II, p. 909, fig. 1046

G. bergamini, 'Sebastiano bombelli', in 'La Galleria d'arte antica dei Musei Civici di Udine, II. Dipinti dalla metà del xVII al xIx Secolo', a cura di G. bergamini
e T. Ribezzi, Udine 2003, pp. 52-53, n. 8
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45.
FILIPPO NALDINI
(attivo in Umbria e a Roma nel xVIII secolo)
Ritratto di gentiluomo (autoritratto?)
Inscritto e datato sul retro: Filippo Naldini fecit 1751
Olio su tela, cm 67x55
Stima € 1.500 - 2.500

L'iscrizione posta sul retro della tela ci consente di assegnare il dipinto al poco noto artista umbro Filippo Naldini. La peculiarità del nome e le scarne no-
tizie critiche avvalorano il riferimento  attributivo, mentre la caratteristica della posa con cui è colto l'effigiato suggerisce di trovarci al cospetto di un au-
toritratto. Nato probabilmente a Orvieto, il Naldini fu allievo del pittore orvietano Gaetano Sortini e collaboratore di Ludovico Mazzanti (Roma, 1686 - Vi-
terbo, 1775) , con il quale operò nel corso del xVIII secolo in Umbria e nel Lazio. Da studi recenti si ricava che appartengono a lui alcune tele conservate
nel Viterbese: per la parrocchiale dei SS. Pietro e Callisto di Civitella d'Agliano dipinse, fra il 1781 e il 1783, Gesù bambino e i santi biagio, bonaventura, Vin-
cenzo Ferreri e Carlo borromeo, la Madonna del Rosario e i misteri, la Morte di san Giuseppe, per l'oratorio di Santa Maria delle Grazie i Santi Liborio, Fran-
cesco di Paola, Nicola di bari, Emidio, per la cappella Marini del duomo di bagnoregio la pala d'altare raffigurante i santi Antonio abate e Francesco Save-
rio; per la chiesa di San Angelo di Roccalvecce il Transito di san Giuseppe e l'Angelo Custode. Sempre a Naldini appartiene l'Immacolata Concezione in San
Francesco a Lugnano in Teverina (Terni) nonché un San Pietro e un San Paolo (1796) per la chiesa di S. Niccolò a baschi (Terni). Le ricerche sin ora condotte
non menzionano una attività ritrattistica, genere certamente da lui appreso guardando gli esempi del Mazzanti.

bibliografia di riferimento:

A. Tozzi, 'Note documentarie inedite sull'attività di Ludovico Mazzanti e Filippo Naldini a Civitella d'Agliano', in "Informazioni", anno III, n. 11, luglio-dicem-
bre 1994, pp. 90-92

P. Caretta, C. Metelli, 'Pittura del Seicento e del Settecento, ricerche in Umbria: La Teverina umbra e laziale', III, Treviso 2000, ad vocem

F. Ricci, 'Pittura del Settecento: due documenti del protoneoclassicismo sul territorio viterbese', in 'Informazioni', n. 20, 2008, pp. 23-26



49.
GIOVANNI DOMENICO
MOLINARI
(Caresana, 1721 - Torino, 1793)
Madonna e putti
Olio su tela centinata, cm 155x93
Stima € 2.000 - 4.000

Allievo di Carlo Francesco beaumont pres-
so l'Accademia del disegno a Torino, Moli-
nari fu ancor giovanissimo impegnato nel-
la traduzione dei bozzetti del maestro, de-
sunti dai cartoni utilizzati per la Regia Ma-
nifattura degli arazzi. Il suo stile, elegante e
arcadico, interpreta chiaramente il gusto
estetico di corte e alla morte del beaumont
avvenuta nel 1666, il pittore fu incaricato di
portare a termine le opere rimaste incom-
piute, quali la pala destinata alla chiesa di
Santa Maria della Scala a Moncalieri raffi-
gurante 'L'Assunta venerata dal beato ber-
nardo di baden e da Sant'Antonio'. In qua-
lità di raffinato continuatore dei modi del be-
aumont, Molinari fu altresì ben elogiato dal-
la critica e l'abate Lanzi evidenziò la quali-
tà della produzione di soggetto storico e mi-
tologico per il rigoroso classicismo po-
stmarattesco. Questo aspetto si coglie mol-
to bene nell'opera qui presentata, quanto
mai prossima per sensibilità alle due so-
vrapporte del Museo Civico di Torino raffi-
guranti 'Rebecca al pozzo' e il 'Convito di bal-
dassarre', ma ancor più con la 'Pala del Ro-
sario' custodita nella Parrocchiale di San-
t'Ambrogio in Val di Susa, che databile al
1784 offre un interessante appiglio crono-
logico. A documentare il successo dell'ar-
tista è infine la sua nomina di professore di
storia e ritratti della Regia Accademia di pit-
tura e scultura, attestandone la poco nota
attività di ritrattista sempre evocata dal
Lanzi.

bibliografia di riferimento:

G. Vernazza, 'Elogio del Molinari', biblioteca
oltremontana, II, 1793, pp. 89-100

L. Lanzi, 'Viaggio del 1793 pel Genovesato
e il Piemontese. Pittori specialmente di
questi due stati e qualcosa de' suoi mu-
sei', a cura di G.C. Sciolla, Treviso 1984, ad in-
dicem
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47.
BIAGIO MINIERA (attr. a)
(Ascoli Piceno, 1697 - 1755)
San Giovanni battista
Olio su tela ottagonale, cm 117x85
Stima € 1.000 - 2.000

48.
BIAGIO MINIERA (attr. a)
(Ascoli Piceno, 1697 - 1755)
Santa Caterina
Olio su tela ottagonale, cm 106x86
Stima € 1.000 - 2.000

Sorprende l'attribuzione tradizionale di queste tele all'artista
ascolano biagio Miniera, specialmente per la sua attività periferi-
ca e criticamente poco nota. Il pittore, definito 'coloritore spiritoso
e vivace, massimamente in opere a tempera, e fu un compositore
pieno di bizzarrie' dall'Orsini (cfr. Descrizione delle pitture, sculture,
architetture ed altre cose rare della insigne città di Ascoli nella Mar-
ca, Perugia 1790, p. 243), si formò verosimilmente nella città na-
tale con  Carlo Palucci (Ascoli Piceno, 1670 - 1743). A ben osser-
vare, l'acerba qualità stilistica infatti, induce a evocare le figure di
sante a mezzo busto custodite nella Pinacoteca Civica di Ascoli,
tuttavia, la tipologia dei volti e il segno grafico sembrano più ade-
renti ai modi del Miniera ma verosimilmente in un momento pre-
coce della sua attività.
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51.
GIUSEPPE MAZZUOLI detto IL BASTAROLO
(Ferrara, circa 1536 - 1589)
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 102x88
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert (1992)
Torino, collezione privata

Non è storicamente noto come si svolse l'apprendistato del Mazzuoli, ma sicuramente la sua formazione è ferrarese, come suggeriscono il cromatismo
sgargiante, il naturalismo e la conoscenza della pittura emiliana e veneta. Inoltre, il suo catalogo  denota influenze centro italiane, che hanno fatto sup-
porre al Fabretti un possibile viaggio a Roma con il cardinale Ippolito d’Este. Siffatte caratteristiche si possono cogliere osservando la tela in esame, che ri-
feribile alla maturità presenta accentuati stilemi bolognesi, in virtù di un manierismo oramai stemperato da sentimenti controriformati. Come ben indica
il Ruggeri, i confronti più stringenti si hanno: con 'La discesa dello Spirito Santo' custodita nella chiesa di San Cristoforo della Certosa e databile alla metà
dell'ottavo decennio e con 'La Madonna con i Santi Pietro e Paolo' della Pinacoteca Nazionale di bologna. Sono questi gli anni di maggior fama del Maz-
zuoli, la cui pittura presenta un progressivo orientamento verso composizioni semplificate, dettate, come detto, dal mutato clima religioso ferrarese che
muta le istanze estetiche della committenza. Tuttavia, il pittore non tradirà mail la sua indole e cultura manieristica, come attesta la serie delle otto tele che
decoravano il soffitto della chiesa del Gesù a Ferrara realizzate tra il 1680 e il 1686. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Ugo Ruggeri. 

bibliografia di riferimento:

G. Frabetti, 'Manieristi a Ferrara', Milano 1972, pp. 46-70

I. bentini, bastianino e la pittura a Ferrara nel secondo Cinquecento, in bastianino e la pittura a Ferrara nel secondo Cinquecento, catalogo della mostra a
cura di J. bentini,  bologna 1985, pp. xxxII; M. Faietti, ibid., pp. 151-172
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Provenienza:
Venezia, già collezione Scarpa 

bibliografia:
E. Martini, 'La pittura del Settecento veneto', Maniago
1982, p. 475, fig. 402 (come Sebastiano Ricci)

Il dipinto è stato attribuito da Egidio Martini al perio-
do romano di Sebastiano Ricci e documenterebbe l'in-
teresse del pittore nei confronti dell'opera caravagge-
sca e la sua attività di copista. Nel caso specifico, la tela
riproduce la celebre 'Madonna dei pellegrini custodi-
ta' nella chiesa di Sant'Agostino. La presenza del Ricci
a Roma fu cagionata dalle sue traversie matrimoniali,
infatti, dopo aver abbandonato la moglie per fuggire
con la figlia di Giovanni Francesco Peruzzini a Torino, nel
1688 fu catturato e condannato a morte. Liberato gra-
zie alla benevolenza di Ranuccio Farnese, il 2 marzo 1691

il duca gli rilascia una "patente di familiarità", una sorta di lettera di raccomandazione e gli assegna una pensione mensile di 25 corone e con questi mez-
zi nell'aprile di quell'anno è a Roma, alloggiato a palazzo Farnese. Nella Città Eterna l'artista riceve la commissione di copiare per conto di Luigi xIV la ra-
faellesca 'Incoronazione di Carlo Magno' in Vaticano, impresa che terminò nel 1694. Appare allora ragionevole che durante questi anni si dedicò a copia-
re importanti dipinti dell'età rinascimentale e barocca e su questo aspetto ci vengono incontro gli studi di Rosemberg e dello stesso Martini (cfr. P. Rosemberg,
'Sebastiano Ricci et la France: à propos de qualques textes anciens', in 'Atti del convegno di studi su Sebastiano Ricci e il suo tempo', Udine 1975, pp. 122
- 125). Come ben asserisce Annalisa Scarpa, non possiamo 'vedere in Sebastiano un copista tout court, ma piuttosto un incredibile ricettore di stimoli, ca-
pace di trascriverne gli elementi senza tradire il proprio talento' e ancora, 'Sembrerebbe quasi, alla luce della qualità altissima delle sue opere, che si rea-
lizzasse in lui una specie di transfert, tanto che dipingendo 'alla Veronese', egli si sentisse proprio 'Veronese'. E cosi' avveniva per altri artisti, sui prototipi
dei quali si cimentava, da Cignani a Carpioni, da Reni a Giordano' (cfr. A. Scarpa, 'Un'opera giovanile di Sebastiano Ricci ed altre aggiunte al suo catalogo',
in 'Quaderni del barocco romano', Ariccia 2010, n. 7

bibliografia di riferimento:

V. Di Giuseppe Di Paolo, 'Il valore della copia nell¿Accademia di Francia. Funzioni, modelli, destinazioni e pratiche', Torino 2014, p. 118

50.
SEBASTIANO RICCI (attr. a)
(belluno, 1659 - Venezia, 1734)
Madonna dei pellegrini 
Olio su tela, cm 108x62
Stima € 8.000 - 12.000
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Il dipinto per i caratteri di stile e scrittura si attribuisce al pittore belga Jacques d'Ar-
tois. La sua pittura è certamente influenzata dal gusto italianizzante, ma la natura
da lui dipinta esprime un sentimento reale, privo di sovrastrutture culturali di ori-
gine classica. Gli aspetti preferiti dei suoi paesaggi sono le ombrose foreste, descritte
con una sensibilità quasi preromantica e molto diversa dalle misurate visioni di Clau-
dio di Lorena o di Poussin. Dal paesaggismo italiano fa proprio invece, l'uso della
luce, con cui modula la profondità prospettica, indagando le asperità del terreno
e le luminosità ombrose filtrate dagli alberi. Un confronto stilistico della sua arte è
in parte possibile con le opere della maturità di Swanevelt, documentato a Parigi
intorno al 1645 1646, ma ancor più osservando i paesaggisti belgi post rubensia-
ni, fermo restando che gli esiti del D'Artois presentano un fare pittorico più aperto
e sciolto. Grazie alla libertà della pennellata e la consapevole rinuncia a descrivere
con precisione ottica la natura, egli consegue una forza pittorica privilegiando il co-
lore e il luminismo.

bibliografia di riferimento:

K. Ertz, 'Die bruxelleser Landschaftsmaler', in 'Die Flämische Landschaft', Lingen 2003,
pag. 363
M. Kervyn de Meerendré, 'Jacques d'Arthois (1613-1686)', in: 'xLIVe Session, Congrès
de huy, Annales, Fédération des Cercles d'Archéologie et d'histoire de belgique', 1976,
vol. 3, p. 841-847

52.

JACQUES D'ARTHOIS
(Bruxelles, 1613 - 1686)
Paesaggio boschivo con viandanti 
Olio su tela, cm 125X177
Stima € 5.000 - 8.000
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Il dipinto è stato attribuito ad Aurelio Lomi da Maria Cecilia Fabbri e la composizione evidenzia la similitudine iconografica con l'importante pala che l'au-
tore dipinse tra il 1602 e il 1604 per la chiesa di Santa Maria della Pace a Genova e oggi custodita presso il Museo di Sant'Agostino (olio su tela, cm 360x240;
cfr. M. C. Galassi, in Aurelio Lomi. Maniera e innovazione, a cura di R. P. Ciardi, M. C. Galassi, P. Carofano, Pisa 1989, p. 211, n. 31). Gli anni genovesi del pitto-
re furono caratterizzati da una frenetica attività, indice di uno status prestigioso, prossimo a una sorta di leadership nel produrre opere a destinazione ec-
clesiastica. Ma altrettanto importanti furono le committenze private e gli stati delle anime della Maddalena infatti, lo dicono domiciliato nel palazzo di Ori-
go Salvago di strada Nuova nel 1602, mentre l'anno successivo si trasferì nel palazzo di Gerolamo Spinola. Tornando alla nostra tela, possiamo affermarne
l'indubbia qualità, contrassegnata da raffinatezze cromatiche e decorative che suggeriscono una collocazione cronologica successiva al periodo genovese.
La Fabbri, di fatto, segna come possibile datazione  il 1611, quando terminata la decorazione sul soffitto della chiesa pisana di San Silvestro, con la quale
si possono evidenziare similitudini di stile, Lomi si trasferirà a Firenze. La studiosa rimarca anche come in questi anni l'artista sia influenzato sempre più dal-
la maniera fiorentina e dal gusto nordico dello Stradano, mettendo a frutto un elegante eclettismo, concependo narrazioni rifinite e complesse.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Maria Cecilia Fabbri.
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53.

AURELIO LOMI
(Pisa, 1556 - 1623/1624)
Martirio di Santo Stefano 
Olio su tela, cm 120X99
Stima € 4.000 - 7.000
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55.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Il miracolo del paralitico
Olio su tela, cm 148x194
Stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito a belisario Corenzio (Arcadia, 1558 - Napoli, 1640), il dipinto è da riferire comunque ad un artista di scuola napoletana attivo durante i primi
decenni del xVII secolo. Il tema trova altresì confronto con una tavola anonima segnalata in archivio Zeri e custodita all'Abbazia di Montecassino (n. Sche-
da: 30533), in cui possiamo scorgere similitudini nel modo in cui sono delineate le figure. Nel nostro caso, il pittore mostra anche l'influenza delle archi-
tetture dipinte da Viviano Codazzi (bergamo, 1604 circa - Roma, 1670), che attivo a Napoli dal 1634 suggerisce una possibile collocazione della nostra ope-
ra al quarto decennio.
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54.
FRANS FLORIS (allievo di)
(Anversa, 1517 - 1570)
Continuità testamentaria della Legge Divina 
Olio su tela, cm 140x255
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è stato attribuito oralmente da Didier bodart a Frans Floris il cui stile italianizzante e desunto dal manierismo toscano di cui l'artista fu diffusore
ad Anversa dopo il soggiorno italiano avvenuto tra il 1539 e il 1540. Nella Città Eterna Floris disegnò copie di sculture antiche e dipinti, tra cui l'opera di
Michelangelo nella Cappella Sistina e le decorazioni di Raffaello nelle Logge vaticane. La sua bottega ebbe una straordinaria fortuna commerciale e se-
condo il suo biografo contemporaneo Karel van Mander, il pittore durante la sua attività ebbe ben 120 allievi.
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57.
CHRISTIAN REDER detto MONSU LEANDRO
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
Paesaggio con scena bellica
Olio su tela, cm 48x98
Stima € 2.000 - 3.000

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

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'I Pittori di battaglie', Roma 1999, p. 406; 419
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56.
GIROLAMO CENATIEMPO
(documentato tra il 1705 e il 1742)
battaglia tra cavallerie europee  
Olio su tela, cm 49x65
Stima € 800 - 1.200

È il Sestieri a suggerire quale possibile autore di molte scene belliche attribuite al Graziani il nome di Girolamo Cenatiempo. La vicenda critica concernente
la riscoperta di Girolamo nella veste di battaglista inizia con Federico Zeri, nella cui fototeca si conservano le immagini di due 'battaglie antiche' (olio su
tela, cm 100x178), già nella galleria antiquaria San Giorgi di Roma, dove sul retro si legge: 'hieronimus Cenatiempo f. 1718. Allievo del Solimena'. È grazie
a queste foto che il Sestieri nel 1999 da corpo ad una prima catalogazione atta a 'individuare uno specialista passato sotto silenzio'. A questo proposito
sono utili al confronto con le opere in esame le battaglie di collezione Alfieri (cfr. G. Sestieri, Pugnae, la guerra nell'arte, Roma 2008, pp. 88-89).

bibliografia di riferimento:

P. Consigli, La battaglia nella pittura del xVII e xVIII Secolo, Parma 1994, pp. 76-85, figg. 58-61; pp. 346-347 

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 274-277
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60.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVI-XVII SECOLO
Matrimonio mistico di Santa Caterina 
Olio su tela riportata su tavola, cm 72x61
Stima € 1.000 - 2.000

La tavola, databile attorno alla seconda metà del xVI secolo, recava una generica attribuzione ad un pittore toscano. La sua destinazione era certamente
quella domestica e l'immagine presenta una curiosa rielaborazione delle principali suggestioni stilistiche dei primi decenni del Cinquecento. L'evoluzio-
ne artistica che si segue osservando il dipinto conduce tuttavia ad un ambito emiliano, più precisamente romagnolo con echi prossimi a bartolomeo Ra-
menghi (bagnacavallo, 1484 - bologna, 1542), Girolamo Marchesi da Cotignola (Cotignola, 1470/1480 - Roma ?, 1540/1550) e in modo particolare a Inno-
cenzo da Imola (Imola, 1490 - bologna, 1550).  A questo proposito si confronti l'opera anche con lo Sposalizio di Santa Caterina del Museo Civico di Tori-
no riferita al Maestro della Madonna Parrish, le cui creazioni erano assegnate al Ramenghi e si possono considerare una commistione tra i modelli roma-
gnoli e quelli bolognesi di Giulio e Giacomo Francia. Giungere a definire meglio questa produzione di tavole devozionali è cosa assai ardua per la presenza
di modelli pressoché sovrapponibili e impiegati verosimilmente da più interpreti spesso provenienti da differenti percorsi formativi ma partecipi di un'uni-
ca cultura figurativa che prosegue fin al secolo successivo. 

bibliografia di riferimento:

Innocenzo da Imola. Il tirocinio di un artista, catalogo della mostra a cura di G. Agostani e C. Pedrini, Casalecchio di Reno, 1994

A. Donati, Girolamo Marchesi da Cotignola, San Marino 2007
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58.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
L'Immacolata
Olio su tela, cm 156,5x122,5
Stima € 300 - 500

59.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 82x63
Stima € 500 - 800
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61.
GASPARD DUGHET (MAESTRO DELLA BETULLA)
(attr. a)
(Roma, 1615 - 1675) 
Paesaggio con alberi, monti e figure
Olio su tela, cm 75x100
Stima € 500 - 800

Fu il blunt nel 1950 a raccogliere un corpus di opere raffiguranti
paesaggi il cui autore chiamò "Maestro della betulla" che furono
poi ricondotti al periodo giovanile di Gaspard Dughet. Questa pro-
duzione, protrattasi almeno fino al 1638, è caratterizzata da alberi
simili a betulle, con rami sparsi e spesso spezzati, che occupano
tutta l'altezza delle tele. A esempio citiamo il 'Paesaggio con sen-
tiero nella foresta'  del Victoria and Albert Museum, il 'Paesaggio
con bovaro' della National Gallery di Londra il 'Paesaggio con guar-
diano di capre' conservato all’Art Institute di Chicago. Si tratta di
composizioni in cui anche le figure sono secondarie alla scena e
alla narrazione, si pensi a esempio alle tele raffiguranti 'Lo stagno'
della Galleria barberini o al 'Paesaggio Roccioso' della Fondazio-
ne Longhi datati dalla critica intorno al 1635.  

bibliografia di riferimento:

A. F. blunt, 'Poussin Studies, V; The Silver birch Master', in 'The bur-
lington Magazine' 1950, pp. 69-73

S. Alloisi, 'Note sul 'Maestro della betulla' in Intorno a Poussin', ca-
talogo della mostra a cura di R. Vodret, Roma 1994, pp. 114-125

F. Cappelletti, 'Gaspard Dughet, in La pittura di paesaggio in Ita-
lia. Il Seicento', a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 272-275

62.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 43,5x72
Stima € 500 - 800

63.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio lacustre con pastori 
Firmato J. LENS
Olio su tavola, cm 27x39
Stima € 400 - 700

64.
ALESSIO DE MARCHIS (attr. a)
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio con figure e armenti
Olio su tela, cm 76x101
Stima € 500 - 800

Questi graziosi paesaggi offrono una interessante testimonianza
del gusto paesistico del pittore Alessio de Marchis. Le notizie bio-
grafiche che lo riguardano sono fornite da Nicola Pio e dall'aba-
te Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso
la bottega di Rosa da Tivoli. Trasferitosi ad Urbino per affrescare
il palazzo del Cardinale Annibale Albani, probabilmente in con-
comitanza con le ristrutturazioni attuate intorno al 1730 dall'ar-
chitetto Luigi Vanvitelli, eseguì anche i pannelli di armadio pres-
so la sacrestia della Confraternita di San Giuseppe e altre opere
per il Capitolo della Cattedrale di Perugia. Le nostre tele sono quin-
di databili alla prima maturità, quando gli influssi della pittura ro-
mana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia,
si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Mar-
chis esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sen-
sibilità di gusto veneto e reminiscenze napoletane. A confronto
si cita il 'Paesaggio con torre e viandanti' e il 'Paesaggio collino-
so nel Lazio', pubblicati da busiri Vici (p. 183, fig. 193, p. 329, DM
53), ma scorrendo il corpus delineato dal busiri Vici, si colgono le
medesime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustra-
tivo, ma essenzialmente un analogo fare pittorico. A questo pro-
posito è importante notare la qualità della stesura, veloce e den-
sa, qui attenuata da sporcizia superficiale e ossidazione della ver-
nice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'arti-
sta, che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito di Salva-
tor Rosa.

bibliografia di riferimento:

A. busiri Vici, 'Trittico paesistico romano del '700', Roma 1976, pp.
157-210; 297-333

65.
ALESSIO DE MARCHIS (attr. a)
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio con figure, carro e armenti
Olio su tela, cm 76x101
Stima € 500 - 800

66.
PITTORE LOMBARDO-VENETO
DEL XVII SECOLO
Annunciazione 
Olio su tela applicata su tavola, cm 27x29
Stima € 400 - 600
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68.
ADRIEN VAN DER CABEL
(Rijswijk, 1631 - Lione, 1705)
Paesaggio costiero
Olio su tela, cm 27x49
Stima € 2.000 - 3.000

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

bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'Pittori di paesaggio del Seicento a Roma', Roma 1977-1978, II, pp. 810-815
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67.
FRANÇOIS SIMONOT detto FRANCESCO BORGO-
GNONE (attr. a)
(documentato a Roma tra il xVII e il xVIII secolo)
ThEODOR VISSChER (attr. a)
(documentato a Roma tra il xVII e il xVIII secolo)
Paesaggio con scena di caccia
Olio su tela, cm 107x160
Stima € 1.000 - 2.000

Già riferito a Jan Frans bloemen detto Orizzonte, il dipinto si riconduce al catalogo di Francesco Simonot in collaborazione con Theodor Visscher nei bra-
ni di figura, per confronto con le scene di caccia dipinte a tempera per il Castello Rospigliosi di Maccarese, le tele conservate nel Convento dei Minimi pres-
so Sant'Andrea delle Fratte e i due paesaggi animati della Pinacoteca Civica di Forlì (M. Viroli, 'La Pinacoteca civica di Forlì', Forlì, 1980), ma gli antichi inventari
romani segnalano sue opere nel Palazzo del Cardinal Chigi e nella Collezione Ottoboni. La figura di Simonot si deve al Michel che evidenziò il prestigio
raggiunto dall'artista tra Sei e Settecento, come paesista alla moda per le famiglie dell'Urbe e che già nel 1686 esponeva le sue opere in San Salvatore in
Lauro vantando prestigiose commissioni per i Chigi e il Cardinale Ottoboni per il quale realizzò una serie di 'boscarecce' nel Palazzo della Cancelleria coa-
diuvato dal cognato Christian Reder (Lipsia, 1664 - Roma, 1729). La scoperta di queste due inedite tele contribuisce a delineare il catalogo del pittore, le
cui opere sono spesso confuse con quelle del bloemen, del Reschi e dell'allievo di Pietre Mulier, Domenico De Marchis detto il Tempestino. Questi errori
attributivi inducono tuttavia a delineare un aspetto importante del paesaggismo italiano sei-settecentesco, fortemente caratterizzato da artisti forestieri
che per sensibilità atmosferica e naturalistica influenzarono lo sviluppo di questo peculiare genere pittorico, affrancandosi dai modelli classicisti di memoria
carraccesca grazie ad accenti squisitamente preromantici.

bibliografia di riferimento:

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

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

A. Negro, 'Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi mecenate e collezionista', in 'La Collezione Rospigliosi', Roma 1999, pp. 114121, figg. 



73

71.
SEBASTIAN VRANCX (attr. a)
(Anversa, 1573 - 1647)
Veduta di Piazza del Popolo 
Olio su tela, cm 97x135
Stima € 5.000 - 8.000

Questa veduta del di Piazza del Popolo descrive la sua conformazione urbanistica tardo cinquecentesca. A destra dell'immagine si notano le costruzioni
medievali addossate alle mura e la facciata di Santa Maria del Popolo, al centro si erge l'obelisco di Sisto V e in lontananza Villa Medici e Trinità dei Monti.
Tradizionalmente attribuita al pittore Sebastian Vrancx, la tela trova riferimento con un disegno realizzato dal pittore (penna e bistro su carta, mm. 251x422)
durante il suo soggiorno romano, documentato tra il 1597 e il 1600/1602 (Chatsworth house, inv./cat.nr 1131). Un simile taglio di veduta era comunque
peculiare agli artisti nordici, si conosce infatti una tavola riferita a Willem van Nieulandt (Anversa 1584 - Amsterdam 1658) che presenta il medesimo pun-
to di vista  custodita al Museo di Roma di Palazzo braschi (olio su tavola, cm 49,5x66, inv. MR 1200).

bibliografia di riferimento:

M. Jaffé, 'The Roman Sketchbook of Sebastian Vrancx at Chatsworth', in: E. Mai e.a., 'Die Malerei Antwerpens. Gattungen, Meister, Wirkungen. Studien zur
flämischen Kunst des 16. und 17'. Jahrhunderts. Internationales Kolloquium, Keulen 1994, p. 195-205, afb. 1
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69.
FRANCESCO GUARDI (seguace di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Paesaggio con figure e barca
Olio su tela, cm 48x36,5
Stima € 500 - 800

Vedi scheda al lotto successivo.

70.
FRANCESCO GUARDI (seguace di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Paesaggio
Olio su tela, cm 46,5x34
Stima € 500 - 800

I dipinti sono attribuibili ad un seguace di Francesco Guardi (Venezia, 1712
- 1793). Al noto artista veneziano si può rintracciare l'invenzione illustrativa,
la resa libera e vibrante delle macchiette, la sciolta stesura cromatica an-
che nella realizzazione degli ampi cieli solcati da nubi: tutti aspetti che
richiamano precisi stilemi guardeschi.

bibliografia di riferimento:

A. Morassi, 'Guardi. I dipinti', Milano 1973, ad vocem
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73.
ANTONIO TIBALDI
(Roma 1635 - documentato fino al 1675)
Natura morta con stoffe, armatura e Croce dei Cavalieri di Malta
Olio su tela, cm 85x116
Stima € 3.000 - 5.000
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72.
ANTONIO TIBALDI
(Roma, 1635 - documentato fino al 1675)
Natura morta con carte da gioco, scrigno e alzata con dolci
Olio su tela, cm 85x116
Stima € 3.000 - 5.000

Antonio Tibaldi fu allievo di Francesco Noletti detto Il Maltese (1611-1654), da cui derivano le sue complesse rappresentazioni iconografiche composte
da eleganti tappeti, tendaggi, argenterie, strumenti musicali e molti altri oggetti preziosi. La riscoperta dell'artista è criticamente recente e si deve al ritrovamento
di un dipinto inscritto 'Il Tibaldi. Romano 'sul dorso di un libro e di un altro dipinto firmato' Ant. Tibaldi ' (cfr. bocchi 2005). A partire dal nome, dal cogno-
me e dalla professione dell'artista, le indagini si sono concentrate sugli archivi parrocchiali, consentendo di rintracciare la registrazione dell'artista negli Sta-
ti delle anime del 1675 di Santa Maria del Popolo. La sua produzione esibisce l'uso di riempire lo spazio pittorico nella misura più ampia possibile, posi-
zionando pesanti tappeti e broccati su tavoli dove sono distribuiti armature, orologi, strumenti musicali, cuscini, scatole, libri, dolci zuccherini e sovente-
mente, come nel nostro caso, chiudeva lo spazio scenico con pesanti tessuti dai bordi dorati. Gli inventari  delle antiche collezioni romane hanno permesso
di conoscere i suoi potenti committenti, come i barberini (Papa Urbano VIII) e i Chigi (Papa Alessandro VII). Per quanto riguarda le tele in esame si suppo-
ne che appartenessero a un esponente del Cavalierato di Malta vista la Croce posta nella seconda tela in primo piano a destra. 

bibliografia di riferimento:

G. e U. bocchi, 'Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750', Viadana 2005, pp. 473-490
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75.
CHRISTIAN REDER detto MONSÙ LEANDRO (attr. a)
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
battaglia tra cavalieri turchi e cristiani con accampamento militare
Olio su tela, cm 42x125
Stima € 2.000 - 3.000
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74.
CHRISTIAN REDER detto MONSÙ LEANDRO (attr. a)
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
battaglia tra cavalieri turchi e cristiani
Olio su tela, cm 42x125
Stima € 2.000 - 3.000

Le opere si possono collocare alla maturità del pittore, quando la sua
arte si modula e sviluppa in chiave settecentesca, con le suggestioni
dettate dal borgognone che si attenuano e le composizioni diven-
gono più narrative. Ciò avviene in parte per la distanza storica dal-
le cruente guerre seicentesche, che furono indubbiamente di ispi-
razione, ma anche per la diffusione collezionistica in chiave orna-
mentale di questi dipinti. Tale mutamento di gusto viene a esempio
ben spiegato da Zeri in un illuminante saggio del 1986 (cfr. F. Zeri,
'La battaglia nella pittura del xVII e xVIII secolo', Parma 1994, pp. 9 -
27), in cui lo studioso dimostra come nel corso dell'età barocca l'ico-
nografia dei fatti d'arme esula sempre più dagli avvenimenti reali as-
sumendo valenze decorative. In poche parole, si vincola da precisi
riferimenti storici, iconografici o simbolici.

L'attribuzione è stata confermata da Giancarlo Sestieri su fotografia.

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'I Pittori di battaglie', Roma 1999, p. 406; 419
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77.
GIUSEPPE MARCHESI detto IL SANSONE (attr.a)
(bologna 1699 - 1771)
Diana
Olio su tela, cm 41x55
Stima € 2.000 - 3.000
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76.
GIUSEPPE MARCHESI detto IL SANSONE (attr. a)
(bologna 1699 - 1771)
Flora
Olio su tela, cm 41x55
Stima € 3.000 - 4.000

Allievo di Aureliano Milani, dal quale mutuò la lezione carraccesca e del Franceschini che gli trasmise il moderato gusto rococò, durante i primi di attività
il Marchesi fu da subito considerato un pittore alla moda e aggiornato. Dopo aver lavorato per pale oggi a Macerata (Apparizione della Madonna a San Fi-
lippo Neri, 1733) e a Forlì (San Filippo venera la Vergine, 1735), il pittore affronta la sua prima vera grande commissione pubblica nella Chiesa della Madonna
di Galliera a bologna, dove affrescherà la volta e l'abside (1732 - 1744). Questa impresa gli consentì di ottenere innumerevoli commissioni e il favore dei
collezionisti, realizzando come nel nostro caso, eleganti composizioni a carattere profano,  dimostrandosi abile interprete della maniera del Franceschini
e giungendo intensità pittoriche prossime ai modi del Monti e del bigari.

bibliografia di riferimento:

A. Cera, 'La pittura bolognese del '700', Milano 1999 ad vocem

R. Roli, 'La pittura in Emilia-Romagna nella prima metà del Settecento', in 'La pittura in Italia. Il Settecento', I, Milano 1990, pp. 266

R. Roli, 'Aggiunte a Girolamo Marchesi, in Musei ferraresi, 1990-91, n. 17, pp. 82-86

'banca popolare dell'Emilia-Romagna. I dipinti antichi', a cura di D. benati - L. Peruzzi, Modena 1997, pp. 129-13
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79.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di scultore
Olio su tela, cm 72,9x58
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto o l'autoritratto di artista è una peculiare tipologia, a sua volta espressa secondo schemi ben precisi, atti a risaltare la specifica operatività, l'aspet-
to intellettuale e lo stato sociale raggiunto dall'effigiato a seconda delle epoche e delle diverse personalità artistiche. Nel nostro caso il dipinto è di gusto
ancora settecentesco e per tradizione collezionistica l'effige viene riconosciuta nella personalità di Antonio Canova in età giovanile (Possagno, 1757 - Ve-
nezia, 1822). Tuttavia, i caratteri di stile suggeriscono una datazione di poco precedente e una sensibilità estetica francese. La figura, che si staglia su un
fondo neutro, esibisce gli attrezzi del mestiere e la scultura su cui sta lavorando è ben visibile in primo piano, la posa è nobile, di orgoglio professionale e
culturale dello scultore.
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78.
NICOLAS DE LARGILLIERRE (attr. a)
(Parigi, 1656 - 1746)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 57x46
Stima € 1.000 - 2.000

Il taglio compositivo del ritratto e l'attento studio delle luci e dell'armatura inducono a riferire il dipinto a un pittore francese, prossimo negli esiti alle ope-
re giovanili di Nicolas de Largillière. L'effige si presenta come un illustre esempio della pittura di corte francese, a sua volta influenzata dalla ritrattistica spa-
gnola di fine Seicento. L'immagine mette in luce il lignaggio del personaggio e il realismo con cui è descritto il volto e l'espressione caratterizza la sobrie-
tà e il decoro.
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81.
FELICE BOSCARATI
(Verona, 1721 - 1807)
Madonna con bambino
San Giuseppe 
Olio su tela ovale, cm 40x34 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo del Rotari, Felice boscarati vantava un alunnato a Roma con Pompeo batoni, ma a dire il vero, si trattò  di una frequentazione superficiale e di bre-
ve durata, poiché non se ne coglie traccia nella sua pittura. Tuttavia, il soggiorno romano gli valse la protezione del vescovo bragadin, che una volta elet-
to patriarca nel 1778, chiamò a Venezia l'artista. A Verona la sua produzione sacra incontrò un discreto successo e sovente le sue opere destinate alla de-
vozione domestica sono state riferite al Rotari e al Maggiotto. Come evidenziano le tele in esame, lo stile del boscarati miscela infatti sapori di ascenden-
za piazzettesca e memorie rotariane con esiti non privi di eleganza e sensibilità chiaroscurali. È fatto curioso, interessante da annotare, che se l'attività ve-
ronese fu prevalentemente sacra, a Venezia il pittore si dedicò a soggetti licenziosi, tanto da attirargli la censura dei magistrati della Repubblica, "in che
non era molto scrupoloso e per alcuni altri satirici né quali il moderno costume era rappresentato con tinte troppo vivaci" (Zannandreis).

bibliografia di riferimento:

D. Zannandreis, Le vite de' pittori..., Verona 1891, pp. 414-16
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80.
GIOVANNI COLI (attr. a)
(San Quirico, Lucca 1636 - 1681)
FILIPPO GHERARDI (attr. a)
(Lucca, 1643 - 1704)
Martirio di San Giorgio 
Olio su tela, cm 59x44
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera presenta precisi riferimenti di confronto con la tela realizzata da Paolo Veronese nel 1566 per la chiesa veronese di San Giorgio in braide. Il dipinto
in esame eseguito con una notevole qualita' di stesura si data al xVII - xVIII secolo e la gamma cromatica sembra rispondere al gusto luministico di Gio-
vanni battista Tiepolo, ma ancor più risponde al gusto decorativo e neorinascimentale abbracciato da Giovanni Coli (San Quirico, Lucca 1636 - 1681) e Fi-
lippo Gherardi (Lucca, 1643 - 1704). Sono infatti note diverse tele in cui gli artisti reinterpretano i testi del rinascimento veneto e in particolare quelli di Pao-
lo Veronese. Ricordiamo in questa sede la tela raffigurante Lo svenimento di Ester esitata presso la Christie's di Londra il 19 aprile 1985, lotto 50, oppure il
Sacrificio di Lystra della bob Jones University.

bibliografia di confronto:

R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, I, Milano 1981, ad indicem

T. Pignatti, F. Pedrocco, Veronese, Milano 1995, ad indicem
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84.
BERNARDINO DI MARIOTTO (cerchia di)
(Perugia, 1478 circa - ivi 1566)
Madonna col bambino e san Giovannino 
Olio su tavola, cm 57x50
Stima € 800 - 1.200

La tavola reca una tradizionale attribuzione a bartolomeo Capo-
rali (Perugia, 1420 - 1505), riferimento filologicamente non so-
stenibile ma indice dell'origine umbra dell'autore. I caratteri di sti-
le denotano un artista attivo nel xVI Secolo, certamente influen-
zato dall'arte toscana e centro italiana della sua epoca. Si posso-
no infatti trovare assonanze con le opere di bernardino di Mariotto,
specialmente osservando la tipologia dei volti e degli sguardi.

85.
PITTORE TOSCANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Sacra Famiglia 
Olio su tavola, cm 65,5x48,5
Stima € 1.000 - 2.000
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82.
HANS VON AACHEN (bottega di)
(Colonia, 1551 /1552 - Praga, 1615)
Natività di Gesù con angeli e devoti 
Olio su tela, cm 91x72
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto replica una tavola di hans von Aachen conservata al mu-
seo della bob Jones University. L'idea compositiva deriva dalla pala
oggi perduta eseguita dal pittore attorno al 1577 a Roma su com-
messa dei gesuiti e oggi nota grazie ad una incisione d'Aegidus Sa-
deler e un disegno conservato al museo di San Francisco.

bibliografia di riferimento:

N. Dacos, b. W. Meijer, 'Fiamminghi a Roma 1508 ; 1608', catalogo del-
la mostra, Milano 1995, pp. 68 ; 70, n. 2; p. 191, n. 122, con bibliografia
precedente

83.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna delle ciliegie 
Olio su tela, cm 79x64
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto si ispira alla celebre composizioni realizzata da Federico ba-
rocci oggi custodita alla Pinacoteca Vaticana ma proveniente dalla
Chiesa del Gesù a Perugia e ancor prima dalla collezione di Simonetto
Anastagi. Una seconda redazione nota è quella della chiesa di San-
to Stefano di Pioppico. Una terza versione ora dispersa è ricordata
dal bellori nel 1672 insieme a quella di Pioppico: 'per lo duca Gui-
dobaldo padre di Francesco Maria colorì un quadretto da camera con
la Vergine, che si riposa dal viaggio d'Egitto: siede e con la tazza pren-
de l'acqua da un rivo che sorge, mentre san Giuseppe abbassa un
ramo di pomi, porgendone a Gesù bambino, che ride, e li stende la
mano. Questo fu mandato in dono alla duchessa di Ferrara; perché
l'inventione piacque, ne replicò alcuna altra, et una ne dipinse a guaz-
zo grande al naturale, che dal conte Antonio brancaleoni fu mandata
alla Pieve del Piobbico suo castello'. La fortuna illustrativa della com-
posizione è anche documentata dall'incisione di Cornelis Cort
(1575), oggi conservata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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88.
FRANCESCO BASSANO (attr. a)
(bassano, 1549 - Venezia, 1592)
Cristo nell'orto
Sulla vecchia tela di rifodero c'era un antico cartellino di inventario
con inscritto: "Jesus en el huerto"
Olio su tela, cm 46x53
Stima € 400 - 700

Di chiara matrice veneta, la tela è stata attribuita oralmente a Fran-
cesco bassano da Ferdinando Arisi. Si tratta di una versione che
trova corrispondenze con il Cristo dipinto nella tela del Museo di
belle Arti di Mosca, ma si conoscono anche redazioni eseguite dal
fratello conservate al Ringling Museum a Sarasota e nella Colle-
zione Calamai di Firenze. Il capostipite Jacopo ne realizzò invece
due edizioni, quella di bueghley house Collezione Exeter in for-
mato verticale e quella della Pinacoteca di Modena. Il seguito il-
lustrativo trova un punto di riferimento in una successiva redazione
realizzata dalla bottega familiare di cui una di Leandro conservata
alla Galleria Nazionale di Parma.

89.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Figliol prodigo
Olio su tela, cm 73x104,5
Stima € 500 - 800

90.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Compianto
Olio su tela, cm 121,5x148
Stima € 500 - 800

86

86.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Francesco
Tempera su tavoletta applicata su tela, cm 39,5x28,5
Stima € 500 - 800

87.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Sant'Antonio da Padova
Olio su tela, cm 40x25
Stima € 400 - 700

Questa delicata opera, replica in piccolo la 'Visione di Sant'Anto-
nio' realizzata nel 1656 da bartolomé Esteban Murillo (Siviglia 1618
- 1682) per la cattedrale di Siviglia. Per la medesima chiesa l'au-
tore dipinse undici tele, oggi collocate in sedi diverse.
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92.
PHILIPP PETER ROOS
(Sankt Goar, 1657 - Roma, 1706)
Coppia di scene pastorali 
Olio su tela, cm 50x61 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Le tele si riconoscono Philipp Peter Roos, comunemente noto come Rosa da Tivoli. Questa indicazione attributiva è dettata dalla notevole qualità con cui
sono descritti i brani animalier, che pur offuscati dalla vernice ossidata e dalla sporcizia, tradiscono la loro traduzione dal 'vero'. Figlio del pittore Johann
heinrich Roos, Philipp giunse in Italia nel 1677 per trascorrervi tutta la vita e dopo aver collaborato con Giacinto brandi, del quale sposerà la figlia Maria
Isabella nel 1681, si dedicò a dipingere la campagna laziale ritraendo scene di vita contadina e in particolari animali. In questo caso ci troviamo quindi al
cospetto di opere da considerarsi giovanili, quando ancor viva è la lezione del padre e la sua arte trova analogie con i paesaggi del Mulier e altri autori nor-
dici attivi a Roma, come Karel Dujardin (Amsterdam, 1622 o 1626 - Venezia, 1678). Quindi, siamo in anni che precedono gli anni maturi di Tivoli, quando
la sua arte diviene quasi grottesca.
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91.
JACOB DE HEUSCH (attr. a)
(Utrecht, 1656 - Amsterdam, 1701)
Coppia di paesaggi 
Olio su tela, cm 35x60 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Le tele trovano corrispondenze iconografiche e di stile con le opere di Jacob de heusch, artista documentato nella bent romana nel 1675: un suo dise-
gno datato al 1680, appartenente al Museo di Sant'Anna a Lubecca, testimonia ancora la sua presenza nella Città Eterna, oltremodo confermata dal libro
dei conti della famiglia Falconieri, dove, negli anni tra il 1686 e il 1692, si registra l'acquisto delle sue opere. L'attività capitolina dell'artista si orienta inizial-
mente verso lo stile di Gaspard Dughet e poi di Salvator Rosa, e sarà quest'ultimo a suscitare una vera e propria passione, tanto da indurlo ad imitarne le
tele. Il gusto per il pittoresco, la sensibilità atmosferica, la capacità di evocare scenari arcadici di sapore settecentesco hanno persuaso la critica a ricono-
scergli il merito di aver influenzato l'arte di Jan Frans Van bloemen e Andrea Locatelli.
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In bellissime condizioni di conservazione, di misure parietali e un alta qualità, la
tela recava un attribuzione al Guercino e raffigura la 'Morte di Lucrezia', tema ba-
rocco per eccellenza ispirato dal racconto di Tito Livio. A differenza dell'iconografia
consueta, che descrive la sola eroina, nel nostro caso la scena espone puntual-
mente l'apice drammatico della storia;  quando la giovane donna dopo la violenza
subita da Sesto Tarquino si fece raggiungere dal padre e dal marito e per dimo-
strare la sua purezza si tolse la vita al loro cospetto. Quanto mai teatrale, la com-
posizione esibisce una sapiente regia con il punto prospettico che evidenzia il ten-
tativo estremo di Collatino di scongiurare la morte della moglie. Al seguito, ve-
diamo i compagni d'arme dell'uomo e sul fondo si scorge il padre, nell'atto di sco-
stare il pesante tendaggio che delimita la stanza, alla stregua di una Allegoria del
Tempo che rivela la verità. Il ritmo narrativo  è misurato dalle cromie, tra cui spic-
cano il biancore perlaceo della veste di Lucrezia, il rosso mantello di Collatino, men-
tre mostrano una cura particolare i ricami dei tessuti, i finimenti delle armature
e delle armi.

93.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Lucrezia 
Olio su tela, cm 175X239
Stima € 5.000 - 8.000
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94.
LEANDRO DA BASSANO (attr. a)
(bassano, del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
L'arca di Noè
Olio su tela, cm 110x145
Stima € 2.000 - 3.000

Quarto figlio di Iacopo bassano, Leandro 'non ebbe altri maestri dell'arte, che suo padre, e tanto profitto egli fece né primi anni di sua gioventù, che a si-
miglianza del fratello Francesco in breve giunse in istato di aiutare il padre in que' lavori, che a suo conto dipingeva' (Verci, 1775, p. 182). Ancora giova-
nissimo, dunque, collaborò nella produzione della fiorente bottega insieme con i fratelli Francesco e Giambattista. In questo primo momento è impossi-
bile distinguere la parte da lui avuta, ma ben presto la sua personalità emerge e si fa riconoscere per il progressivo allontanamento dalla tradizione colo-
ristica familiare e dal 1588 abitò stabilmente a Venezia. Con la maturità, lo stile dell'artista vede un graduale inaridirsi della materia pittorica e diversi ten-
tativi di svincolarsi dai prototipi illustrativi sia pur senza rinunciare al gusto tenebroso, oltremodo assai apprezzato dal collezionismo dell'epoca. Il dipinto
in esame trova quale confronto la tela di medesimo soggetto realizzata da Jacopo  e pubblicata dall'Arslan (cfr. E. Arslan, I bassano, Milano 1931, p. 187,
tav. LxI). Nel nostro caso lo stile denota un affrancamento dal modello, evidenziandosi per un disegno composto e le stesure stese in modo uniforme qua-
si a comporre un intarsio cromatico.

DIPINTI DA UNA 

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 95 - 104
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96.
FRANCESCO MONTI detto BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(brescia, 1646 - 1712/1713)
Scena di battaglia con cavalieri armati di pistola 
Olio su tela, cm 73x97
Stima € 1.000 - 2.000
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95.
FRANCESCO MONTI detto BRESCIANINO DELLE
BATTAGLIE
(brescia, 1646 - 1712/1713)
Scena di battaglia tra cavallerie europee
Olio su tela, cm 73x97
Stima € 1.000 - 1.500

Le tele raffigurano scontri tra cavallerie europee e le caratteristiche di stile suggeriscono l'attribuzione al brescianino, le cui prime notizie biografiche sono
offerte da 'Abecedario Pittorico' dell'Orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso Pietro Ricchi a Venezia e il borgognone a Roma, e narra di una vita
trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle principali città della Penisola, servendo di sue operazioni molti principi e cavalieri, con soggiorni a Genova, Na-
poli, Piacenza e Parma. Peculiare del pittore è la rappresentazione del combattimento in primo piano, descritto con vivacità cromatica e una attenta regia
scenica, dove grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di violenza che trova il suo apice al centro, con il cavaliere che vi-
bra colpi di spada, secondo un'intonazione realistica desunta dal Courtois, dove spiccano le vesti, i riflessi metallici dei finimenti. Per le sue qualità, la for-
tuna del pittore fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la corte di Parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei indi-
cano ben suoi sei dipinti e nella Galleria Palatina figuravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Si deve ricordare che il bre-
scianino si emancipò rispetto agli insegnamenti del borgognone, dedicandosi altresì alla pittura di figura e paesaggio ed eseguendo affascinanti fortune
di mare ispirate a Pieter Mulier.

bibliografia di riferimento:

P. A. Orlandi, 'Abecedario pittorico', bologna 1704, p. 166

M. Chiarini, 'battaglie. Dipinti dal xVII al xIx Secolo nelle Gallerie fiorentine', catalogo della mostra, Firenze 1989, pp. 87-88

G. Sestieri, 'I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo', Roma 1999, pp. 228-257
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99.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Volto di Cristo
Olio su tela, cm 32,5x27
Stima € 200 - 500

100.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Sacra Famiglia e San Giovannino 
Olio su rame, cm 23x17
Stima € 200 - 500
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97.
PITTORE ATTIVO DURANTE LA PRIMA METÀ
DEL XVII SECOLO 
Studio di testa
Olio su tela, cm 28x21
Stima € 500 - 700

Il dipinto reca un attribuzione collezionistica a Carlo Sellitto, che
pur non condivisibile, individua il carattere fortemente naturali-
stico dell'autore e la sua verosimile formazione caravaggesca e te-
nebrosa. Ciò si nota chiaramente osservando la netta linea del-
l'ombra che modella il volto, mentre la sprezzatura espressiva de-
nota la sua presa dal vero. L'impressione che se ne trae è che ci
troviamo al cospetto di un pittore attivo a Roma intorno alla pri-
ma metà del xVII secolo, edotto delle innovazioni naturalistiche
di matrice caravaggesca e al contempo mostra analogie con la
ritrattistica estemporanea del bernini.

98.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)
(Rocchetta Sabina, 1636 circa - Roma, 1706)
San Giuseppe
Olio su tela, cm 76x60
Stima € 400 - 700

Girolamo Troppa, trova sintonie espressive con le creazioni te-
nebrose influenzate da Mattia Preti, Pier Francesco Mola e Giacinto
brandi. La tela in esame fornisce un esempio per poter com-
prendere quanto detto, basti osservarne la chiaroscurale luminosità
e il fondamento concreto del volto, atto a valorizzare l'aspetto rea-
listico.
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102.
GIACINTO BRANDI (attr. a)
(Poli, 1623 - Roma, 1691)
Giochi di putti
Olio su tela, cm 73x61 (3)
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo di Algardi e dal 1633 di Giovanni Giacomo Sementi, brandi modella
la sua arte sugli esempi di Giovanni Lanfranco, nella cui bottega è documentato
negli anni 1646-1647. Le tele in esame, si collocano alla maturità, quando il
pittore al substrato lanfranchiano include non solo la lezione tenebrosa di
Mattia Preti, ma anche una elegante scioltezza di tocco, a sottolineare l'ese-
gesi dell'autore in una sintesi degli indirizzi pittorici capitolini coniugando vi-
sione naturalistica e licenza barocca. bisogna altresì indicare che le tele era-
no verosimilmente partecipi di una serie e probabilmente destinate a decorare
la parte alta di una sala a chiosa di fregio e ciò spiega le peculiari proporzioni
anatomiche delle figure.

bibliografia di riferimento:

G. Serafinelli, 'Giacinto brandi. Catalogo ragionato delle opere', Torino 2015
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101.
PASQUALINO ROSSI
(Vicenza, 1641 - Roma, 1722)
Sacra Famiglia
Olio su rame, cm 18x14
Stima € 800 - 1.200

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

bibliografia di riferimento:

A. M. Ambrosini Massari, A. Mazza, 'Pasqualino Rossi, 1641; 1722. Grazie e affetti di un artista del Seicento', catalogo della mostra, Milano 2009, con biblio-
grafia precedente



DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ROMANA   101

104.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Sibilla eritrea
Olio su tela, cm 77x54
Stima € 2.000 - 3.000

La tela descrive la Sibilla Eritrea che porge un cartiglio con la scritta: 'o lignum felix, in quo deus ipse
pependit' che fa riferimento all'albero del Paradiso Terrestre e della Vera Croce. Lo stile denota un in-
fluenza da Giovanni Francesco barbieri detto il Guercino, ma sviluppata in maniera ben diversa. Così,
anche l'iconografia risulta inusuale rispetto alla consuetudine, apparendo nel nostro caso decisamente
iconica.
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103.
GIOVANNI STANCHI (famiglia degli)
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Natura morta di fiori con limone 
Olio su tela, cm 71x73
Stima € 700 - 1.200

Una sicura distinzione filologica fra i vari membri della famiglia Stanchi non è cosa facile. Giovanni nasce nel 1608, è di diciotto anni più anziano di Ange-
lo e quindici anni più giovane di Nicolò  e presto si afferma come naturamortista. I documenti lo dicono attivo sino al 1673, Nicolò sino al 1690, ma certa
è la loro stretta collaborazione, tanto che negli antichi inventari le loro opere sono registrate con il solo cognome di Stanchi. È quindi condivisibile la scel-
ta di non riferirsi a tutti i costi al nome del solo Giovanni e in modo particolare guardando la tela in esame, che bene documenta il genere della natura
morta in cui la severità arcaica assume licenze decorative barocche, quel 'realismo di lusso' che pur aderente al vero va incontro alle necessità dell'arredo. 

bibliografia di riferimento:

L. Ravelli, 'Gli Stanchi dei fiori', bergamo 2005, con bibliografia precedente

G. bocchi, U. bocchi, 'Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750', Viadana 2005, pp. 245-328
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106.
NATALE SCHIAVONI (attr. a)
(Chioggia, 1777 - Venezia, 1858) 
Ritratto di studioso (Pietro Aretino?)
Olio su tela, cm 92x71
Stima € 1.000 - 2.000

Felice Schiavoni fu allievo all'Accademia di Venezia di Francesco Maggiotto e inizialmente fu celebre per i suoi ritratti in miniatura, ma durante la prima ma-
turità, su consiglio di Appiani, si dedicò alla pittura a olio e fu convocato alla corte di Vienna in qualità di ritrattista nel 1816. Tornato a Venezia nel 1821,
Schiavoni insegnò all'accademia e si dedicò allo studio della pittura veneziana del Cinquecento, al restauro e al mercato antiquario, realizzando altresì ope-
re di carattere neotizianesco.
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105.
BARTHOLOMEUS VAN DER HELST (attr. a)
(haarlem, 1613 - Amsterdam, 1670)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 76,5x62
Stima € 1.000 - 2.000

bartholomeus van der helst nacque ad haarlem nel 1613, ma si trasferì ad Amsterdam intorno al 1627 dove probabilmente frequentò la bottega di Ni-
colaes Eliasz. La sua prima opera conosciuta, "The Regents of the Walloon Orphanage"(Maison Decartes, Amsterdam) fu realizzata nel 1637 e rivela l'influenza
del suo maestro. Nel 1639 invece, ricevette la prestigiosa commissione di realizzare il ritratto di gruppo della "Guardia civica del capitano Roelof bicker e
del tenente Jan Michielsz blaeuw (Rijksmuseum, Amsterdam), seguendo la medesima serie già affrontata da Rembrandt. Con il quinto e sesto decennio
la sua fama di ritrattista fu definitivamente sancita, tanto da subentrare a Rembrandt e ottenne innumerevoli commissioni.
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108.
ANTONIO ARIAS FERNÁNDEZ (attr. a)
(Madrid, 1614 - 1684)
San Paolo
Olio su tela, cm 118x86,5
Stima € 3.000 - 5.000

Arias Fernandez fu allievo di Pedro de las Cuevas e con lui impegnato sin dall'età di undici anni come aiuto durante la realizzazione dell'altare maggiore
della cappella di Carmen Calzado de Toledo . La fortuna critica del pittore fu straordinaria e con Francisco Camilo e Alonso Cano era uno dei più apprez-
zati dal duca Olivares e impiegato a dipingere i ritratti nella Sala dei Re nel Palazzo Reale di Madrid. Celebre per le sue opere a carattere devozionale Arias
lavorò alla decorazione del chiostro conventuale di Agustines a San Felipe el Real, in cui ha rappresentato, la 'Passione di Cristo' e il 'battesimo di Saint Ci-
nes' e per l'ordine degli Agonizantes de la calle de Fuencarral dipinse i 'Santi Pietro, Paolo, Giovanni e altri santi'. Tornando al dipinto qui presentato, vi si
osserva un sentito carattere naturalistico e tenebroso, che trova interessanti e direi palmari confronti con il 'San Pedro di Alcantara' esitato all'asta Anso-
rena di Madrid il 18 maggio 2004, lotto 379.
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107.
BERNARDINO CESARI (attr. a)
(Arpino, 1571 - Roma, 1622)
Cacciata dal Paradiso
Olio su tela, cm 102x128,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si data ai primi decenni del xVII secolo, ma diversi indizi suggeriscono che l'autore si sia formato nell'ambito della tarda maniera e verosimilmente
a Roma. Infatti, la delineata salda corporatura delle figure e la loro tipologia, così la tipologia del paesaggio, trovano interessanti spunti di confronto con
le opere di Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino (Arpino, 1568 - Roma, 1640). Il tema fu inoltre più volte affrontato dall'artista nel corso della sua lun-
ga carriera e la prima redazione si ha in un olio su rame custodito al Museo del Louvre, da Röttgen datato al 1597. Le altre due versioni sempre autografe
sono invece quelle della Sabauda di Torino e di Collezione Patrizi, che scorrono cronologicamente tra il 1606 e il 1609. Nel corso di questi anni è stata ese-
guita anche la redazione su rame di bernardino Cesari (Arpino 1571 - Roma 1622) conservata al Wellington Museum di Apsley house a Londra. Tali indizi
suggeriscono allora una possibile attribuzione a bernardino Cesari, fratello minore di Giuseppe e di cui fu collaboratore.
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Riconosciuto a Onorio Marinari da Francesca baldassari, la studiosa colloca l'esecuzione del dipinto alla fine del nono decennio, in virtù dello stile e del
morbido chiaroscuro, che fa emergere gli incarnati diafani. La tipologia illustrativa  è altresì peculiare della pittura fiorentina seicentesca della seconda metà
del Secolo, e ancora fortemente suggestionata dalle creazioni di Carlo Dolci, che del Marinari fu maestro. Nondimeno, il nostro ne interpreta la lezione mu-
tandone l'indirizzo estetico, esprimendo una visione più libera del proprio fare pittorico, optando per una superficie meno smaltata e una materia pasto-
sa, dalla vivacità barocca ricca di effetti. Ciò avviene anche grazie gli esempi del Furini e del Volterrano, sia pur mantenendo negli esiti sempre una com-
postezza formale irreprensibile. La medesima sensibilità pittorica si coglie altresì nel 'San Sebastiano' e 'nell'Apollo' custoditi nella collezione di Sir Mark Fehrs
(benassai 2011, n. 84 - 86), riferibili  ai primi anni Novanta. Ma al nostro caso è ancor più utile il confronto con la 'Madonna del Velo' di Palazzo Corsini a
Roma, che databile ai primi anni Ottanta circoscrive il momento d'esecuzione della nostra opera.  

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesca baldassari e da licenza di esportazione

bibliografia di riferimento:

'Tendenze e orientamenti naturalistici nella pittura fiorentina della prima metà del Seicento', in Luce e ombra: caravaggismo e naturalismo nella pittura
toscana del Seicento', catalogo della mostra a cura di P. Carofano,  Ospedaletto 2005, pp. CxVII, CxIx

S. benassai, 'Onorio Marinari. Pittore nella Firenze degli ultimi Medici', Firenze 2011, ad vocem

109.

ONORIO MARINARI 
(Firenze, 1627 - 1715)
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 119X97
Stima € 8.000 - 12.000
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110.
FLAMINIO TORRI
(bologna, 1620 - Modena, 1661)
Madonna del latte 
Olio su tela, cm 80x60
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera reca una tradizionale attribuzione al pittore bolognese Flaminio Torre (bologna, 1620 ; Modena, 1661). La composizione trova infatti strettissimi pun-
ti di confronto con la tela già della collezione P. Lemesle (1823-1912) (olio su tela, cm 66x50,5; cfr. Pescheteau-badin, il 27 maggio 2009, n. 113) e, per la
sola figura della Vergine con il bimbo, con 'La Sacra Famiglia e due angeli' (olio su tela, cm 118,5x95, Milano, Porro il 26 maggio 2004, lotto 27). La com-
posizione e lo stile mostrano affinità con le influenze della cultura neoveneta e sensibilità luministiche di notevole effetto naturalistico, precorrendo al-
tresì percezioni pittoriche di gusto settecentesco. 

bibliografia di riferimento:

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

DIPINTI DA UNA 

COLLEZIONE ROMANA
LOTTI 111 - 115
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112.
JEAN BAPTISTE BOSSCHAERT (seguace di)
(Anversa, 1667 - 1746)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 115x88
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Londra, Sotheby's, 29 aprile 2015, lotto 418 (come seguace di Jan baptist bosschaert)
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111.
JEAN BAPTISTE BOSSCHAERT (seguace di)
(Anversa, 1667 - 1746)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 115x88
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza: 
Londra, Sotheby's, 29 aprile 2015, lotto 418 (come seguace di Jan baptist bosschaert)

Questa rigogliosa composizione floreale evidenzia la sua genesi fiamminga. L'elaborata combinazione delle diverse fenologie è di assoluta piacevolezza
decorativa e sviluppata secondo una sensibilità  pienamente barocca, raggiungendo un valore puramente esornativo. bosschaert si formò con Jan bap-
tist de Crépu frequentandone la bottega dal 1685 e divenne maestro nell'annata 1692-1693 secondo i registri della gilda di San Luca di Anversa.

bibliografia di riferimento:

A. Chong, W. Kloek, 'Nature morte dai Paesi bassi, 1550 ; 1720', catalogo della mostra, Amsterdam-Cleveland 1999, ad vocem
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Provenienza: 
Londra, Sotheby's, 29 aprile 2015, lotto 418

Realizzato su tavola, il dipinto reca un attribuzione alla cerchia di han
von hachen (Colonia, 1552 - Praga, 1615). Questo riferimento trova con-
fronto con le opere dell'artista, che dal 1574 al 1587 lavorò a Roma,
Firenze, Venezia per poi giungere a Praga nel 1592, dove fu pittore di
corte di Rodolfo II e poi dell'imperatore Mattia. Rappresentante del 'ma-
nierismo internazionale', nei suoi dipinti allegorici e mitologici porta
a un estremo di raffinata eleganza i dati desunti dalla 'maniera' italiana.
E' interessante un antico riferimento dell'opera a Isidoro bianchi (Cam-
pione d'Italia, 1581 - 1662), che tra il 1605 e il 1606 è documentato alla
corte di Rodolfo II.

113.

PITTORE LOMBARDO 
DEL XVI-XVII SECOLO
Enrico VII nomina i Visconti governatori di Milano
Olio su tavola, cm 40X90
Stima € 5.000 - 8.000
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114.
MARCO RICCI (attr. a)
(belluno, 1676/1679 - Venezia, 1730)
Coppia di paesaggi 
Olio su pelle di capretto, cm  28x42,5 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

Peculiare delle opere in esame è l'uso della pelle di capretto quale supporto, materiale già in uso dal Cavalier d'Arpino e nel Settecento Marco Ricci lo im-
piegò sovente perché consente di ottenere una superiore luminosità delle stesure. L'artista  fu uno dei più importanti protagonisti del paesismo veneto,
a sua volta formatosi sui modelli della propria tradizione culturale e sugli esempi nordici di Johann Anton Eismann e specialmente di Pieter Mulier detto
il Tempesta, ma altrettanto decisiva alla sua evoluzione fu la poetica di Alessandro Magnasco, dal quale acquisisce la pennellata rapida e sciolta. L'impo-
stazione prospettica, sul cui fondale si scorgono alberi edifici e montagne, è altresì modulata dalla dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il
digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso con immediatezza ma senza trascurare i dettagli, sono anch'essi elementi riscontrabili
nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale paesistica del Settecento veneto con una sensi-
bilità quasi preromantica.

bibliografia di riferimento:

D. Succi e A. Delneri, 'Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento', Milano, 1993, ad vocem
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115.
PIERRE GOBERT
(Fontainebleau, 1662 - Parigi, 1744) 
Ritratto di dama in veste della dea Ebe
Olio su tela, cm 138x115
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza: 
Londra, Sotheby's, 29 aprile 2015, lotto 418 (come Pierre Gobert)

Figlio dello scultore Jean Gobert, nel 1701 il pittore iniziò a frequentare come ritrattista l'Académie Royale de peinture et de sculpture di Parigi e durante
il regno di Luigi xIV Gobert divenne il pittore preferito dalle dame di Versailles, dedicandosi quasi esclusivamente al genere ritrattistico. Nel nostro caso, il
ritratto ritrae una giovane donna in veste di Ebe, che figlia di Zeus ed Era che nella mitologia greca è la divinità della gioventù. La datazione suggerita da-
gli elementi di stile è prettamente rocaille e l'importanza metaforica dell'immagine risiede nell'insita duplicità, in quanto ritratto e al contempo Allegoria
della bellezza, espressa con aulica eleganza e tenui colori pastello. Indubbia, come prima accennato, è la suggestione letteraria e teatrale.

UNA COLLEZIONE DI DISEGNI DI

FORTUNATO DURANTI
LOTTI 116 - 122

Fu Federico Zeri a giudicare Fortunato Duranti 'uno dei casi più singolari ed enigmatici dell'intero arco storico-artistico italiano', in modo particolare guar-
dando alla sua sterminata produzione grafica realizzata durante la maturità. Le prove giovanili appartengono a pieno titolo al  tessuto storico e figurativo
del neoclassicismo italiano, ma le prove più tarde, propongono un autentico problema di interpretazione. Si tratta di migliaia di fogli che evocano una sor-
ta di diario di cose viste, di quadri studiati e ammirati, di composizioni che il Duranti voleva rammentare, forse per rielaborarle a sua volta in vista di ope-
re mai eseguite. Ma resta il fatto che non si incontra mai, in queste immagini arrovellate, la citazione diretta: neppure nei casi in cui l'artista medesimo ha
indicato la fonte, il prototipo illustre al quale egli si è rivolto'. Lo studioso, facendo riferimento alla collezione del pittore, ha persino sospettato che questi
disegni siano  un medium di connoisseurship, di conoscenza e studio degli antichi maestri. Ma andando oltre le impressioni emotive, possiamo percepi-
re la piena pertinenza intellettuale di Duranti alla sua epoca positivista, e ancor più, la sua appartenenza a quel capitolo dei visionari europei della fine del
Settecento, che altro non era che il rovescio della medaglia della stessa corrente neoclassica, come aveva ben colto Giuliano briganti scrivendo i 'Pittori
dell'immaginario', mettendo a nudo tutto l'irrazionale e il visionario che caratterizzeranno l'età romantica. Cosi' facendo si comprende la portata ne' regionale
ne' nazionale, ma bensi'ampiamente europea di Fortunato Duranti, anche a dispetto della sua congetturata condizione mentale patologica. Certamente,
lo sconcertante autoritratto conservato nella Pinacoteca di Montefortino e le dissennate scritte che egli stesso appose in calce a molti suoi disegni, atte-
stano le sortite di una mente il cui filo della logica sembra essersi spezzato, espressioni di una intelligenza d'eccezionale complessità, tormentata dall'in-
cessante rovello che gli derivava dalla straordinaria ampiezza dei suoi interessi: una mente cosi'complicata e lacerata da essere stata capace poche volte
di sortire dalla grafica per salire sino alla pittura. 

bibliografia di riferimento:

F. Zeri, 'Disegno e follia. 65 disegni di Fortunato Duranti', a cura di R. Eusebi, Soncino 1988, ad vocem

S. Papetti, 'La mostra dei disegni di Fortunato Duranti a S. Severino Marche', in "Paragone" 415, settembre 1984, pp. 48-56

S. Papetti, 'Fortunato Duranti - Tra Neoclassicismo e Romanticismo', Montefortino 1995.
O. Diamanti, 'Inediti Fortinesi', Montefortino 1998, ad vocem

A. Giovanardi, F. Pozzi, 'Fogli della follia: Fortunato Duranti, visionario e romantico', Rimini 2018, ad vocem
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120.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863)  
Figure con globo eucaristico e Testa di vecchio 
Iscritto bASSANO E GIORDANO, iscrizioni a matita sul retro, cat 1671
Inchiostro acquerellato, cm 26,5x19
Stima € 400 - 600

121.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863) 
Riposo nella fuga in Egitto  
Inscritto: cat. 1676
Inchiostro acquarellato, cm 27x19
Stima € 400 - 600

122.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863)   
Madonna con bambino e tartaruga con sfondo di città 
Inchiostro acquerellato, cm 26,5x19
Stima € 400 - 700
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116.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863) 
Figure con elefante e architetture 
Iscritto: cat. 1497
Inchiostro acquarellato, cm 19,5x27
Stima € 400 - 700

117.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863) 
Studio del pittore e interno di cucina 
Inscritto: cat. 1676
Inchiostro acquarellato, cm 19,5x27
Stima € 400 - 600

118.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863)  
Madonna con bambino e San Giovannino 
Inscritto: cat. 431
Inchiostro acquerellato cm 19,5x26,5
Stima € 400 - 700

119.
FORTUNATO DURANTI 
(Montefortino, 1787 - 1863)
Figure classiche in ambiente architettonico 
Inscritto: cat. n° 908 con lunga iscrizione autografa sul retro in inchiostro bruno 
Inchiostro acquerellato, cm 19x26,5
Stima € 400 - 700
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123.

GIOVANNI BATTISTA GAULLI
detto IL BACICCIO
(Genova, 1639 - Roma, 1728)
San Giuseppe con il Bambino 
Olio su tela, cm 115,5X96
Stima € 40.000 - 60.000

bibliografia:
M. Di Penta, 'Giovan battista Spinola. Cardinal San Cesareo (1646-1719), collezionista e mecenate
di baciccio', Roma 2007, p. 99, n. 1.54
F. Petrucci, 'Repliche, copie e falsi del barocco romano, in Originali, repliche, copie. Uno sguardo di-
verso sui grandi maestri', a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, p. 198

Di premesse artistiche genovesi, Gaulli è uno dei massimi interpreti e registi del barocco. Nella Cit-
tà Eterna, grazie a Gianlorenzo bernini e alla lezione cortonesca, il pittore predispone un linguag-
gio confacente alle necessità della grande decorazione, senza tralasciare le seduzioni del colore ru-
bensiano e il lascito classicista di matrice bolognese. Questi esempi illustri, gli consentono di crea-
re immagini di grande impatto emotivo, di raggiungere esiti sublimi nell'affresco, ideando spazi e
scenografie mai concepite e di accingersi con successo alla ritrattistica e all'iconografia sacra, per
sancire il trionfo della chiesa cattolica e dei suoi principi. Il dipinto in esame, riconosciuto da Fran-
cesco Petrucci collocandone l'esecuzione ai primi anni Settanta del xVII secolo (1670-1675 circa)
è considerato "un pregevole doppio del San Giuseppe con il bambino del Norton Simon Museum
di Pasadena, corrispondente al prototipo, ma senza scemare in qualità e freschezza di tocco" (inv.
F.1973.36.P, cm 127 x 96,5; Selected paintings at the Norton Simon Museum. Pasadena, California,
introduced by F. hermunn, London and New York 1980, p. 42). Lo studioso evidenzia anche quan-
to la composizione sia un 'omaggio del Gaulli all'arte del bernini, essendo la composizione in rap-
porto con il San Giuseppe con il bambino tracciato a sanguigna dal maestro nella cappella del Pa-
lazzo Chigi di Ariccia" (Di Penta 2007, p. 33; Petrucci 2002, scheda D.22, p.5,7,7). La versione ameri-
cana era verosimilmente appartenuta alla collezione genovese di Giuseppe Renato Imperali, dove
era registrato "un quadro in tela d'Imperatore per alto rappresentante San Giuseppe con il bambi-
no nelle braccia opera del baciccio cornice dorata liscia" (cfr. F. Petrucci, baciccio. Giovanni battista Gaulli (1639¬1709), Roma 2009, scheda D22, p. 577).
Tuttavia, si deve segnalare che sempre a Genova negli inventari del cardinale Giovan battista Spinola (1646-1719) è altresi'annotata una "mezza figura di
un San Giuseppe col bambino in braccio in tela di palmi 3 1/2 con cornice di pero, et un filetto d'oro. Della prima maniera di baciccia". Si deve poi evidenziare
che leggendo gli inventari resi noti dalla Di Penta, in un elenco del 1748 inerente ai beni dell’Abate Giovanni battista è citato "un Quadro sopraporta rap-
presentante San Giuseppe con bambino in braccio, e cornice dorata", valutato 24 lire e verosimilmente riconoscibile nella tela citata nell'inventario del 1719
destinata proprio all'abate Giovanni battista Spinola, il quale possedeva l'ulteriore versione di questo soggetto con misure leggermente inferiori. 

bibliografia di riferimento:
S. Prosperi Valenti Rodinò, Il cardinal Giuseppe Renato Imperiali committente e collezionista, in "bollettino d'Arte", 41, 1987, p. 28, fig. 11
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, 3 voll., Torino 1994, l, p. 79, 11, fig. 440
M. Fagiolo dell'Arco, La casa museo del baciccio, e Appendice (a). Indice ragionato delle opere apparse dopo la monografia di R Enggass (1964), in M. Fa-
giolo dell'Arco, R. Pantanella, Museo baciccio in margine a quattro inventari inediti, Roma 1996, n. 64, p. 54
F. Petrucci, Tre momenti del baciccio, in Giovan battista Gaulli Il baciccio 1639-1709, catalogo mostra, a cura di M. Fagiolo dell'Arco, D. Graf, F. Petrucci, Mic-
cia, Palazzo Chigi, Milano 1999, p. 53, fig. 9
M. Fagiolo dell'Arco, I quadri 'da stanza', devozionali, 'da galleria', in Giovan battista Gaulli 11 baciccio 1639-1709, catalogo mostra, a cura di M. Fagiolo del-
l'Arco, D. Graf, F. Petrucci, Ariccia, Palazzo Chigi, Milano 1999, p. 198
F. Petrucci, baciccio Giovanni battista Gaulli (1639 - 1709), Roma 2009, scheda D22, p. 577
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125.
LUCAS ADOLF
(attivo tra xIx-xx secolo)
Ritratto di dama con ventaglio
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 147x110
Stima € 1.500 - 2.500
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124.
ANTONIO CIFRONDI (attr. a)
(Clusone, 1656 - brescia, 1730)
Cuoca
Olio su tela, cm 96x69,5
Stima € 400 - 700

Antonio Cifrondi fu tra i più importanti protagonisti della pittura naturalistica lombarda tra xVII e xVIII secolo e la sua formazione è ancora in gran parte
da ricostruire. Secondo le fonti (Tassi, 1793) egli fu messo a bottega presso il mediocre pittore clusonese Cavalier del Negro, di cui nulla è dato sapere. Poté
in seguito fruire di una borsa di studio messa a disposizione ogni anno per tre giovani clusonesi poveri che volessero continuare gli studi delle arti libera-
li (belotti, 1959). A bologna sarebbe stato allievo di Marcantonio Franceschini: ma della maniera del pittore bolognese non se ne percepiscono gli influs-
si, mentre il rientro nella città natale è documentato al 1687. I caratteri pittorici delle sue opere sono costituiti da una luminosità diffusa e da un contrasto
chiaroscurale nel rapporto tra la figura e lo sfondo, mentre la stesura si modula su liquidità talvolta diafane. 
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127.
PIETER PAUL RUBENS (cerchia di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
baccanale
Olio su tela, cm 120x172
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto è desunto dalla tela realizzata intorno al 1615 da Pietro Paolo Rubens e oggi custodita presso il Museo statale di belle Arti Pushkin di Mosca (Olio
su tela, cm 91x107; Inv. N. 795235). Il dipinto originale era fino al 1781 nella collezione baudouin a Parigi, per poi essere acquisito dall'Ermitage e dal 1931
è a Mosca. Il Tema raffigurato fu più volte dipinto dall'artista, evocando i nobili modelli di Tiziano  e della mitologia antica.
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126.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Venere e Satiro
Olio su tela, cm 106x148
Stima € 2.000 - 3.000
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128.
GABRIEL BELLA (attr. a)
(Venezia, 1730 - 1799)
Veduta di Piazza San Marco
Veduta interna di Palazzo Ducale con le truppe austriache
Olio su tela, cm 60x74 (2)
Stima € 7.000 - 10.000

La presenza dei soldati austriaci suggerisce una datazione al 1797 - 1798, quando Napoleone bonaparte con il trattato di Campoformio consegna Vene-
zia all'Austria. Dal punto di vista stilistico le tele si riconoscono al pittore Gabriel bella, maestro a torto considerato un minore e celebre per aver rappre-
sentato le feste, le celebrazioni e i momenti storici della Serenissima. La sua produzione rende con verve narrativa le sue vedute, infatti, pur mantenendo
nella maggior parte dei casi i punti di vista della tradizione, l'autore interviene liberamente nel descrivere le attività di commercio, navigazione e quoti-
diane. 

bibliografia di riferimento:

Pietro Longhi, Gabriel bella, scene di vita veneziana, catalogo della mostra a cura di G. busetto, Milano 1995, p. 154, n. 56
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130.
PAOLO DE MATTEIS
(Napoli, 1662 - 1728)
Il Giudizio di Paride
Le nozze tra bacco e Arianna
Olio su tela, cm 80x105 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

Paolo de Matteis fu uno degli artisti più celebrati della sua epoca, rivelandosi tra gli interpreti più raffinati e brillanti delle tendenze della pittura europea
tra Arcadia e Rococò. Allievo di Luca Giordano a Napoli, il pittore lavorò per le maggiori committenze reali europee. Visse a Parigi durante il primo decen-
nio del Settecento e si staccò dalla iniziale formazione elaborando uno stile ricco di suggestioni. Questo rinnovamento il nostro riuscì a imporlo affran-
candosi dal giordanismo di maniera e anticipando Francesco Solimena già a partire dall'ultimo decennio del Seicento, concependo un rinnovato lessico
estetico e formale. Il contatto a Roma con Antonio balestra e l'Amigoni, i sentimenti maratteschi e la frequentazione di ambienti culturali impegnati al su-
peramento dell'enfasi barocca, lo condussero a interpretare uno schiarimento delle stesure e una innovativa metrica narrativa, esprimendo pertanto un
ideale etico e una lucidità razionale che parafrasando il Ferrari possedevano un tratto sia pur acerbo di una visione illuministica dell'arte (cfr. O. Ferrari, 'Le
arti figurative', in 'Storia di Napoli', Napoli 1970, VI. 2, p. 1326). Tutto ciò si avverte chiaramente scorrendo le opere mitologiche del pittore e in modo par-
ticolare quelle realizzate durante il soggiorno a Parigi avvenuto su invito del duca d'Estrées. A questo momento si collocano a esempio il bellissimo 'Apol-
lo e Galatea' del Museo di Pavlovsk sul quale è posta la scritta 'Paulus de Matthei 1703 à Paris' e il 'Giove e Danae' per il Duca d'Orleans, mentre 'Alfeo e
Aretusa' e 'Salmace e Ermafrodito' attestano lo studio delle favole ovidiane, lette in chiave erotica o legate all'affermazione della volontà femminile. 

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento dal barocco al Rococò', Napoli, 1986, pp. 129, 132, figg. 132, 133
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129.
GIOACCHINO ASSERETO (bottega di)
(Genova, 1600 - 1649)
Catone
Olio su tela, cm 107x142
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto già attribuito a Gioacchino Assereto si riconduce a un autore della bottega del pittore e possibilmente al catalogo del 'Maestro di San Giacomo
alla Marina', il cui corpus recentemente costituito conta oramai una cinquantina di tele. A questo imitatore dell'Assereto viene attribuita la tela raffiguran-
te la 'Predica di San Giacomo' conservata nell'omonimo oratorio Genovese. Il modello illustrativo si rintraccia nella celebre Morte di Catone realizzata dal
maestro nella piena maturità e oggi al Museo di Palazzo bianco, mentre le opere del figlio si collocano generalmente nel corso del Sesto decennio.

bibliografia di riferimento:

A. Orlando in 'Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento', a cura di A. Orlando, Torino 2006, n. 3 p. 162

T. Zennaro, 'Gioacchino Assereto e i pittori della sua Scuola', Soncino 2011, II, pp. 592 - 593, nn. E10 - E11
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132.
FRANCESCO TIRONI (attr. a)
(Venezia, circa 1745 - 1797)
Coppia di vedute veneziane 
Olio su tela, cm 72,5x96 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

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.

bibliografia di riferimento:

D. Succi, 'Francesco Tironi. Ultimo vedutista del Settecento Veneziano', Mariano del Friuli 2004, ad vocem
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131.
JACOPO FABRIS (maniera di)
(Venezia, 1689 - Copenaghen, 1761)
Veduta del Colosseo
Olio su tela, cm 175x125
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto descrive la veduta del Colosseo e l'immagine utilizza la prospettiva a volo d'uccello particolarmente cara al Fabris, la medesima che impiegò più
volte per descrivere Piazza San Pietro. Nel nostro caso si può notare una buona percezione prospettica ed un disegno che delinea l'apertura dell'arena,
evidenziando il gusto teatrale dell'autore. La sua produzione pittorica, infatti, fu principalmente legata all'attività di scenografo per cui riscosse molto suc-
cesso all'estero lavorando, dal 1719, a Karlsruhe, Amburgo, Londra e berlino e dal 1747 fino alla morte a Copenaghen. A questa attività il Fabris affiancò
anche quella di vedutista che doveva aver coltivato sin dagli anni giovanili a Venezia e che aveva perfezionato durante il soggiorno nella città papale.
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133.
PAOLO PAGANI (attr. a)
(Valsolda, 1655 circa - Milano, 1716)
Coppia di scene mitologiche
Olio su tela, cm 46x50 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Eseguiti con una verve pittorica tipica dei bozzetti, le tele recano un attribuzione collezionistica a Paolo Pagani. I caratteri di stile riflettono chiaramente la
cultura tenebrosa e lombardo-veneta del pittore, suggerendoci una datazione all'ottavo decennio, quando l'artista è suggestionato dagli esempi baroc-
chi di Luca Giordano, Pietro Liberi e Giuseppe Diamantini. Altrettanto fondamentali saranno le influenze del Langetti e Antonio Zanchi che ne determi-
nano il sentimento naturalistico, che tuttavia Pagani modula attraverso una sensibilità cromatica e luminosa di ascendenza rubensiana.

bibliografia di riferimento:

S. burri, 'Saggi e Memorie di Storia dell'Arte', 13 (1982), pp. 47, 49-72, 143-158

F. bianchi, 'Paolo Pagani 1655-1716', catalogo della mostra, Milano 1998, ad vocem
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135.
IPPOLITO SCARSELLA detto LO SCARSELLINO (attr. a)
(Ferrara, 1550 - 1620)
Resurrezione della Vergine
Olio su tela, cm 72x58
Stima € 3.000 - 5.000

Scarsellino fu uno degli artisti più importanti dell'arte emiliana cinque-seicentesca e la critica più avveduta (Maohn e Longhi) vide 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 mae-
stro, specialmente nel mondo anglosassone, furono gli studi di berenson, mentre in Italia anche la imponente Officina Ferrarese longhiana non riuscì a di-
vulgarne pienamente il nome. E all'artista ferrarese tela in esame reca un'attribuzione collezionistica, che ancor di gusto cinquecentesco, rivela interessanti
aspetti estetici, in primo luogo osservando i pigmenti e la stesura dei panneggi, così, anche il disegno e l'impostazione scenica, che attestano un chiaro
omaggio all'arte veneta. L'interesse precoce per la pittura lagunare da parte dell'artista fu certamente dettato dal padre Ludovico, che soprannominato il
'Paolo de' Ferraresi', secondo il baruffaldi e Giulio Mancini soggiornò tre anni a Venezia frequentando la bottega del Veronese e studiando Tiziano, Andrea
Schiavone, Tintoretto e i bassano. A documentare questa precoce predilezione di gusto è la celebre 'Cena in casa di Simone' custodita alla Galleria bor-
ghese di Roma, che documentata sin dal Settecento sotto il nome di Veronese si rivela una prova eccellente di Ippolito e databile all'ultimo decennio del
secolo. 

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
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134.
MARCO RICCI (attr. a)
(belluno, 1676 - Venezia, 1730)
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 34x26
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto si ispira chiaramente alle opere di Marco Ricci, la costruzione scenica, infatti, evoca il grande paesaggio della collezione Salamon (olio su tela, cm
204x293), considerato il capolavoro dell'artista (cfr. A. Delneri, in 'Marco Ricci e il Paesaggio veneto del Settecento', a cura di D. Succi e A. Delneri, Milano
1993, pp. 219 - 221, n. 33). Quest'opera, verosimilmente acquistata nel 1733 da Giovanni Mattia von der Schulemburg, fu determinante per i seguaci del
maestro, in questo caso, con brani di figura contigui al gusto di Alessandro Magnasco. Una simile composizione si riscontra altresì im un paesaggio di Jo-
hann Anton Eismann di collezione privata e pubblicato da Federica Spadotto (cfr. F. Spadotto, 'Paesaggisti veneti del '700', Rovigo 2014, p. 23, fig. 9).
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137.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO 
Resurrezione di Cristo 
Olio su tela, cm 138x96
Stima € 2.000 - 3.000

Attribuito a Carlo Dolci da Ferdinando bologna, l'opera si rivela comunque di scuola toscana e con una datazione alla metà del xVII secolo. Questa collo-
cazione cronologica è stata altresì formulata dallo studioso, confrontando la nostra composizione con il 'Sant'Andrea in adorazione della croce' custodita
a Palazzo Pitti di Firenze.
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136.
GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI 
(Viterbo, 1610 - 1662)
L'armonia tra storia e poesia 
Olio su tela, cm 144x128,5
Stima € 3.000 - 5.000

La personalità di Giovanni Francesco Romanelli è stata rivalutata grazie alle pionieristiche ricerche di Italo Faldi pubblicate nel 1970 e in modo particola-
re dagli studi di Maurizio Fagiolo dell'Arco raccolti in un volume edito nel 2001. L'esordio dell'artista avviene a Roma nell'ambito di Pietro da Cortona, che
gli consente di entrare in diretto contatto con la committenza barberini, in modo particolare con il Cardinale Francesco, suo mecenate ed estimatore. Sarà
sempre il favore barberiniano ad offrirgli l'opportunità di ornare con le 'Storie delle Metamorfosi di Ovidio' le volte della Galleria parigina del Mazzarino.
La trasferta francese segna la diffusione del barocco romano in Europa e la sua evoluzione verso un linguaggio 'Alessandrino', elegante e stilizzato. In que-
sto arco di tempo, attorno al quinto decennio, il Romanelli reinventerà il quadro allegorico a mezze figure, spesso dedicato a soggetti femminili 'raffael-
lescamente graziosi', come ben documenta la tela in esame.

bibliografia di riferimento:

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

L. barroero, 'Giovanni Francesco Romanelli', in 'Pietro da Cortona 1597-1669', catalogo della mostra a cura di A. Lo bianco, Milano 1997, pp. 181-186

M. Fagiolo dell'Arco, 'Pietro da Cortona e i cortoneschi', Milano 2001, pp. 111 ' 124, con bibliografia precedente
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139.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Adamo ed Eva
Olio su tela, cm 113x83
Stima € 2.600 - 4.600
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138.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Natività 
Olio su tela, cm 101x175
Stima € 3.000 - 5.000
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143.
DAVID TENIERS (bottega di)
(Anversa, 1610 - bruxelles, 1690)
Scena di osteria
Olio su rame, cm 20x15
Stima € 1.000 - 2.000

Figura di spicco della pittura fiamminga seicentesca, David Teniers
fu un pittore dalle molte sfaccettature, noto per le sue scene di
genere ma altrettanto capace di cimentarsi con opere a caratte-
re storico 'alto'. Il suo ruolo di artista di Corte presso l'Arciduca Ro-
dolfo Guglielmo, governatore dei Paesi bassi; che ne sfruttò i ta-
lenti impegnandolo in una fitta attività di copista e curatore del-
la sua sterminata galleria di dipinti; testimonia l'ampia cultura del
pittore, la cui fortuna critica e commerciale e' sostanzialmente affi-
data alla produzione di opere a carattere realistico, dedicate a de-
scrivere gli aspetti quotidiani della vita popolare. Si può dire che
di questo filone fortunatissimo per la tradizione pittorica dei Pae-
si bassi David Teniers sia stato il maggiore protagonista, dipingen-
do feste paesane, botteghe, interni domestici e sagaci scene
d'osteria.

144.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Crocifissione con santi Francesco e Carlo borromeo
Olio su rame, cm 17,5x13,5
O.l.
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140.
DIEGO VELAZQUEZ (copia da)
(Siviglia, 1599 - Madrid, 1660)
Particolare da "Las Meninas"
Sul retro firmato E. Lozano
Olio su tela, cm 36,5x30
O.l.

141.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI SECOLO
Maddalena penitente 
Olio su rame, cm 25,5x20
Stima € 200 - 500

142.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Volto della Vergine
Olio su rame, cm 21x16,5
O.l.
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147.
SIMON VOUET (cerchia di)
(Parigi, 1590 - 1649)
Riposo nella fuga in Egitto 
Olio su tavola, cm 37x33
Stima € 500 - 800

Riferibile alla cerchia di Simon Vouet, questa tela è ancora in-
fluenzata dal tardo stile romano del pittore, quando dedicò al tema
mariano diverse opere come: La Vergine col bambino, San Giovanni
battista, Santa Elisabetta e Santa Caterina del Prado (Dargent e Thuil-
lier, 1965" P. 53 n. 13 tav. 4l) e il 'Riposo durante la fuga in Egitto'
oggi a San Francisco (Schleier, 1971, fig. 10), dipinto nel 1626 per
il cardinal Francesco barberini.

146.
PITTORE FERRARESE DEL XVII SECOLO
San Giovanni a Patmos
Olio su tavola, cm 40x23
Stima € 300 - 500

148.
FRANCESCO DEL CAIRO (bottega di)
(Varese, 1607 - Milano, 1665) 
Madonna col bambino 
Olio su tavola, cm 35x26
Stima € 500 - 800

Il dipinto va riferito alla bottega di Francesco Cairo, uno dei pro-
tagonisti della cultura artistica lombarda del xVII secolo. L'opera
esprime un linguaggio pittorico desunto dal maestro, dove il gu-
sto naturalistico si unisce a un timbro di dolcezza ispirato dal Nu-
volone, in modo particolare se si osserva la stesura e le cromie. Ciò
indica una datazione matura, quando affrancatosi dagli esempi
del Cerano e del Morazzone lo stile del Cairo si arricchisce  delle
suggestioni cortonesche coltivate in occasione del soggiorno ro-
mano del 1638-1639, ma soprattutto, si allinea alle esperienze del
barocco genovese, di cui condivide l'attrazione per il colorismo.
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145.
EGIDIO DALL'OGLIO (attr. a)
(Cison di Valmarino, 1705 - 1784)
Cristo benedicente 
Olio su tela, cm 49,5x38
Stima € 300 - 500

Allievo del Piazzetta (Venezia, 1683 - 1754) nel 1725, il Dall'Oglio
fu un seguace di un certo rilievo ed ebbe modo di assimilarne la
lezione declinandola in accordi cromatici più tenui. La tela trova
similitudine nelle opere mature dimostrando come la lezione te-
nebrosa del maestro digrada a soluzione classiciste. Del resto, dal
quinto decennio e ancor più nel seguente, man mano che la le-
zione piazzettesca diviene un lontano ricordo il pittore diluisce il
robusto senso delle forme tornite dall'ombra, affidandosi al rigore
disegnativo e strutturale delle stesure. Questa evoluzione fu in-
terpretata come un decadimento qualitativo da parte del Valca-
nover (F. Valcanover, in Giambattista Piazzetta. Il suo tempo, la sua
scuola, Venezia 1983, pp. 130-135), tuttavia, analizzando questo
percorso stilistico è necessario prendere atto dell'influenza di Giam-
battista Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770), che proprio negli
anni centrali del Settecento rinnova l'arte lagunare in direzione
opposta rispetto alla tradizione tenebrosa di matrice barocca.  

bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La pittura nel Veneto. Il Settecento', Milano 1996,
II, pp. 161-172



145

150.
JEAN SENELLE (attr. a )
(Meaux, 1605 - prima del 1671) 
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 94x133
Stima € 1.500 - 2.500

Jean Senelle si formò inizialmente con Georges Lallemand, ma per lui fu importante l'apprendistato svolto nella bottega di Simon Vouet. Stilisticamente,
oltre alle influenze del maestro, il pittore trova parallelismi con la produzione di Laurent de La hyre e nella maturità giunge a raffinati esiti classicisti. Nel
nostro caso si evince bene l'evoluzione in questa chiave dell'insegnamento del Vouet maturo, con esiti che accennano al rococò.
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149.
PITTORE FERRARESE DEL XVI-XVII SECOLO
San Sebastiano
Olio su tela, cm 51x75
Stima € 1.500 - 2.500

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 carni
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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152.
CLARA PIETERS (attr. a)
(Anversa, 1594 - 1648)
Natura morta con gatto e tavola imbandita
Olio su tavola, cm 20x11
Stima € 500 - 800

Dal punto di vista stilistico l'opera è da riferire ad un artista nordico, verosimilmente olandese o fiammingo, presentando analogie compositive con le ope-
re di Clara Pieters, come si evince ad esempio guardando la 'Natura morta con vaso fiorito, fiore reciso, topolino e spiga di grano' attribuita ad un segua-
ce ed esitata presso la Christie's di Londra il 3 marzo 1987, lotto 19.

bibliografia di riferimento:

P. hibbs Decoteau, 'Clara Peeters 1594 ca. - 1640 and the development of still-life painting in Northern Europe', Lingen 1992
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151.
MELCHIOR DE HONDECOETER (attr. a)
(Utrecht, 1636 -  Amsterdam, 1695)
Paesaggio con animali
Olio su tela, cm 64x74
Stima € 1.000 - 2.000

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 di animali in posa, descrivendo con la sensibilità del naturalista diverse tipolo-
gie di volatili 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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153.

JAN FRANS VAN BLOEMEN
(Anversa, 1662 - dopo il 1744)
Veduta di Villa Medici dal giardino 
Olio su tela, cm 94X70
Stima € 5.000 - 8.000

Incastonata in una cornice in stile 'Ottoboni', la tela raffigura uno scorcio del giardino di Villa Medici e con un vaso monumentale che si riconosce in quel-
lo pentelico borghesiano. Van bloemen è da considerarsi uno dei più importanti paesisti del Settecento romano, ricercatissimo e celebrato dall'aristocra-
zia e l'opera in esame, oltre a essere una delle rare vedute reali, esprime una notevole qualità pittorica, mentre la scioltezza del tessuto materico e la deli-
cata luminosità suggeriscono una datazione matura. Si rileva inoltre che la composizione non trova riferimenti con altre vedute simili di Villa Medici rea-
lizzate dall'artista, salvo quella ben diversa che ne ritrae il giardino con il Ninfeo. 

bibliografia di riferimento:

A. busiri Vici, 'Jan Frans van bloemen 'Orizzonte' e l'origine del paesaggio romano settecentesco', Roma 1974, ad vocem

L. Salerno, 'Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma', II, Roma 1976-980, pp. 156-156

L. Trezzani, 'La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento', Milano 2004, pp. 357-360

A. Mercantini e L. Stagno, 'Caravaggio e la fuga. La pittura di paesaggio nelle ville Doria Pamphilj, catalogo della mostra, Milano 2010, pp. 152 ' 161, nn. 54-
70
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156.
ANTONIO TRIVA (attr. a)
(Reggio Emilia, 1626 circa - Monaco di baviera, 1669)
betsabea al bagno
Olio su tavola, cm 39,5x31,5
Stima € 500 - 800

I caratteri d'espressione e scrittura del dipinto suggeriscono l'at-
tribuzione ad un artista d'area emiliana e attivo alla fine del xVII
secolo e in modo particolare al pittore Antonio Domenico Triva.

bibliografia di riferimento:

P. Ceschi Lavagetto, 'Il Seicento a Reggio. La storia, la città, gli ar-
tisti', Milano 1999, pp. 207-208

155.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Santa Caterina e angeli
Olio su tela, cm 63x46
Stima € 500 - 800

157.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Estasi di San Francesco
Olio su rame, cm 35x26
Stima € 500 - 800
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154.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
Madonna con il bambino e Santi
Olio su tela, cm 105x70
Stima € 500 - 800
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159.
FILIPPO FALCIATORE (attr. a)
(documentato a Napoli tra il 1718  e il 1768)
Davide e Abigaille
Olio su tavola, cm 33x57
Stima € 1.500 - 2.500

Nato a Napoli presumibilmente tra la fine del xVII e l'inizio del xVIII secolo. La biografia dell'artista non è nota, anche se, attraverso le sue opere firmate e
datate, risulta documentato tra il 1741 e il 1768. Per lo più noto per le scene di genere e galanti, la produzione giovanile conta anche tele a soggetto sa-
cro e ritratti. Gli studi di Nicola Spinosa evidenziano come Falciatore ebbe 'la capacità di sottrarsi alle influenze del classicismo corrente, riattivando le so-
luzioni morfologiche e compositive di evidente inflessione neo-manieriste, che proprio l'uso di una luminosità chiara ed avvolgente e di materie croma-
tiche dalle delicate tonalità accresce di valenze pittoriche di raffinato gusto rocaille'.

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo', vol. I, Napoli 1986, pp. 61-65, 93, 151-156

N. Spinosa, 'Settecento napoletano, Sulle ali dell'aquila imperiale 1707-1734', catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1994, pp. 134-135
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158.
LEANDRO BASSANO (attr. a)
(bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Cristo nell'orto 
Olio su tela, cm 101x118,5
Stima € 2.000 - 3.000

Terzo dei figli di Jacopo, Leandro si formò nella bottega paterna e il Ridolfi lo dice a Venezia nel 1577, dove risedette quasi ininterrottamente fino alla mor-
te, risultando iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1588. La carriera di Leandro fu costellata da successi, tanto che nel 1596 eseguì il ritratto del doge
Marino Grimani che gli valse la nomina a cavaliere di San Marco. Lo Zanetti nel 1771 lo definisce: 'degno imitatore e discepolo del Padre, seguendo tutta-
via piuttosto la prima che la seconda maniera. Non fu tanto fervido il colorito né ardito il suo pennello quant¿era quel di Francesco; ma scelse le immagi-
ni più liete, e le più nobili della paterna Scuola; dipingendo con bell'impasto, senza omettere il vigore dovuto e la maestria necessaria al carattere d'un buon
professore'. bisogna però dire che nelle sue opere si osserva un fare più disegnato e pennellate filamentose, ben diverse, come notò l'Arslan 'dal colpeg-
giare franco e robusto' del padre e da 'quello sfarfallante di Francesco'. Si coglie quindi una sua direzione stilistica diversa rispetto a quella della tradizione
familiare, tralasciando la pittura di tocco e di macchia impiegando stesure più lisce, cromie talvolta smaltate e tonalità più chiare talvolta accese. A tal pro-
posito si noti nella nostra opera la veste aranciata dell'angelo o le stesure che caratterizzano i panneggi e i volti, specialmente quello di Cristo quanto mai
aderente ai suoi stilemi. A Leandro conduce anche il modo di delineare il gruppo di armigeri sul fondale, che possiamo ritrovare nel dettaglio osservan-
do le piccole figure che compaiono nella 'Costruzione di babele' conservata alla National Gallery di Londra. Mentre il profilo di Cristo evoca quello delle
'Nozze di Cana' del Museo del Prado, anche se il debito nei confronti di Jacopo si coglie a esempio nella figura dell'apostolo sdraiato a destra, che e'de-
sunto dallo 'studio per una figura distesa' del Département des Arts Graphiques del Louvre. 

bibliografia di riferimento:

C. Ridolfi, 'Le maraviglie dell'arte' [1648], a cura di D. v. hadeln, II, berlino 1924, pp. 165-171

E. Arslan, 'I bassano', Milano 1960, pp. 233-275
R. Pallucchini, 'La Pittura veneziana del Seicento', Milano 1981, ad vocem
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162.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
La Vergine in preghiera
Olio su tela, cm 56x39
Stima € 800 - 1.200

La qualità d'esecuzione del dipinto è molto alta, per la notevole verve realisti-
ca e di introspezione psicologica che emana il volto della Vergine. La dettagliata
descrizione suggerisce altresì l'origine nordica dell'autore, verosimilmente di
scuola fiamminga e in questo caso influenzato dai modelli rinascimentali.

163.
GIUSEPPE NOGARI (attr. a)
(Venezia, 1699 - 1763)
Figura allegorica 
Olio su tavola, cm 23,5x17
Stima € 500 - 800

Riguardo la formazione artistica di Giuseppe Nogari, le fonti storiche concor-
dano nel considerarlo un allievo di Antonio balestra, sottolineando che nel pe-
riodo che 'passò alla sua scuola, non diede mai contrassegni di quella egregia
maniera, tenera, pastosa, vaga e naturale, che da sé si formò di poi' (Orlandi, Gua-
rienti, 1753, p. 235). Formazione che si presume sia proseguita sino al 1718 e
in seguito raffinata con il Piazzetta, mentre la registrazione alla Fraglia dei Pit-
tori veneziani avvenuta nel 1726 segna l'inizio della sua autonomia professio-
nale. La tela in esame, a lui riferita per tradizione collezionistica, esprime la ma-
niera pienamente matura dell'artista, la cui fama presso i contemporanei si deve
al peculiare talento nel creare teste di carattere e piccoli ritratti allegorici guar-
dando gli esempi di Piazzetta e di Giovanni battista Tiepolo.

bibliografia di riferimento:

P.A. Orlandi, P. Guarienti, Abecedario pittorico accresciuto da Pietro Guarienti,
Venezia 1753, p. 235

R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1995, pp. 570-578

R. Mangili e G. Pavanello, Teste di fantasia del Settecento veneziano, catalogo
della mostra, Venezia 2006, p. 118
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160.
DOMENICO GUIDOBONO (attr. a)
(Savona, 1668 - Napoli, 1746)
San Giuseppe
Olio su tela, cm 96,5x71,5
Stima € 1.500 - 2.500

Fratello minore di bartolomeo, detto il prete di Savona, Domeni-
co svolse il suo 'apprendistato nella bottega paterna. Si presume
che in giovane età viaggiò in Emilia acquisendo le suggestioni del
Correggio, del Parmigianino e di Lanfranco, secondo un percor-
so formativo che accomuna moltissimi maestri genovesi dell'età
barocca. È comunque indubbio che con gli anni Ottanta Guido-
bono si trovi a Torino insieme al fratello e nella capitale sabauda
lavorò a più riprese sino al 1724. Rientrato a Genova l'artista lo tro-
viamo attivo in Palazzo De Mari e in Palazzo Negrone ma poche
sono le notizie inerenti agli anni successivi e in modo particola-
re del periodo finale della sua vita che secondo quanto riferito dal-
le fonti più antiche (Soprani - Ratti, p. 146) il pittore ormai anzia-
no, si era trasferito da qualche tempo per lavoro a Napoli dove morì
nel 1746. A quest'ultimo momento si può allora riferire la tela in
esame, che presenta evidenti suggestioni meridionali, sia pur ad-
dolcite dalla dolce sensibilità pittorica del pittore.

bibliografia di riferimento:

R. Soprani - G.C. Ratti, Vite de' pittori, scultori ed architetti geno-
vesi, II, Genova 1797, pp. 145 

M. Newcome Schleier, bartolomeo e D. G., Torino 2002

161.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Crocifisso 
Olio su tela, cm 87x63
Stima € 500 - 800

Il dipinto è indubbiamente influenzato dalle famose crocifissio-
ni realizzate da Antoon van Dyck, quelle comunemente dette 'dei
Cristi spiranti', la cui serie trova inizio nella 'Crocifissione con San
Francesco bernardo e il committente Francesco Orero', custodi-
ta nella Chiesa di San Michele di Pagana in Liguria. Una imponente
tela di medesimo soggetto, realizzata da Federico barocci nel 1598
per la Cattedrale di San Lorenzo a Genova, si immagina quale te-
sto figurativo che suggestionò l'artista fiammingo durante il suo
proficuo soggiorno genovese iniziato nel 1621, ma è certo che su
questo aspetto fu fondamentale l'apporto di Pietro Paolo Rubens
che realizzò anch'esso simili composizioni.

bibliografia di riferimento:

L. Leoncini e D. Sanguineti, 'Van Dyck e il Cristo spirante', catalo-
go della mostra, Genova 2012, ad vocem
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167.
PITTORE EMILIANO DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna col bambino 
Olio su tavola, cm 60x45
Stima € 500 - 800

168.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 67x53
Stima € 400 - 700
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164.
PITTORE DEL XVII SECOLO
bozzetto 
Olio su tela, cm 55x50
Stima € 500 - 800

165.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Madonna
Olio su tela, cm 53x40
Stima € 1.000 - 2.000

166.
ANTONIO SARNELLI 
(Napoli, 1712 - 1800) 
Madonna
Olio su carta applicata su tavola, cm 43x33,5
Stima € 500 - 800
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170.
MARIO BALASSI 
(Firenze, 1604 - 1667)
Madonna con il bambino e San Filippo Neri
Olio su tela, cm 71x58
Stima € 4.000 - 7.000

L'opera raffigura l'apparizione della Vergine con il bambino a San Filippo Neri ed è una creazione matura di Mario balassi, artista fiorentino allievo di Jaco-
po Ligozzi, Matteo Rosselli e del Passignano. In questa composizione l'autore evoca memorie illustrative reniane, in modo particolare la tela realizzata dal
bolognese per la Chiesa Nuova di Roma. Sappiamo che per interesse di Filippo baldinucci, a balassi fu commissionata nel 1659 dalla famiglia Neri di Em-
poli la pala raffigurante 'l'Assunzione di Maria tra i Santi Lorenzo e Filippo Neri' e per la chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani per la stessa famiglia ese-
guì il dipinto con 'San Filippo Neri che adora la Madonna col bambino'  di cui si conosce il bozzetto custodito alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi. Nel
nostro caso possiamo asserire che l'opera sia una derivazione della pala e destinata alla devozione domestica. 

bibliografia di riferimento:

R. Carapelli, 'Mario balassi', in 'Seicento fiorentino', catalogo della mostra, Firenze 1986, pp. 33-34

R. Carapelli, 'San Filippo Neri nell'arte', catalogo della mostra, Firenze 1989, pp. 57-58
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169.
VENTURA MAZZA (attr. a)
(Cantiano, 1560 - Urbino, 1638)
Salvator Mundi 
Olio su tela, cm 74x60
Stima € 1.000 - 2.000

Ventura Mazza fu allievo e poi stretto collaboratore di Federico Fiore detto il barocci, assistendo il maestro non solo artisticamente ma anche nella gestione
della bottega. A questo proposito si ricorda che nel 1593 il suo nome compare in una ricevuta sottoscritta per conto di barocci attinente alla pala con la
Presentazione della Vergine per la chiesa Nuova di Roma e in alcuni documenti il pittore è indicato persino come 'M. Ventura barocci'. A conferma dell'importante
ruolo del Mazza incorre la pala d'altare destinata alla chiesa eugubina di Santa Maria dei Laici, che lasciata incompiuta dal Fiore nel 1612 fu da lui portata
a termine (cfr. E. A. Sannipoli, in 'Federico barocci e la pittura della maniera in Umbria', catalogo della mostra, a cura di F. F. Mancini, Milano 2010, pp. 48 -
49, n. 10). Si può affermare che il Mazza sia stato autorizzato a copiare le opere del maestro e in questo caso l'immagine deriva dal Cristo benedicente di
collezione privata inglese abbozzato per l'Ultima cena destinata alla cappella del Sacramento del Duomo di Urbino (cfr. A. Emiliani, 'Federico barocci', Re-
canati 2008, p. 216, n. 66.2).
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172.
BERNARDO CASTELLO (attr. a)
(Genova, 1557 - 1629)
Ritratto d'uomo con lettera (Alessandro Cebà?)
Olio su tela, cm 98x80
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca un attribuzione collezionistica a bernardo Castello che, allievo del Cambiaso e di Andrea Semino, fu uno dei più importanti maestri genove-
si tra Cinque e Seicento. Sia pur dedito primariamente ad ideare scene sacre, il catalogo del pittore conta, come ricordano il Soprani e il Chiabrera, una nu-
trita produzione di ritratti. Le fonti enumerano le effigi del Chiabrera,  del Tasso, del Duca di Savoia, di Ambrogio Spinola, di Cornelio Musso, di Cambiaso
il Giovane e Sofonisba Anguissola e infine di Alessandro Cebà (Genova, 1565 - Genova, 1623), a noi noto per la traduzione a stampa presente nel fronte-
spizio del 'Furio Camillo'.  

bibliografia di riferimento:

R. Soprani, 'Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti Genovesi, Giuseppe bottaro e Gio battista Tiboldi Compagni, con licenza de superiori', Genova, 1674

F. Caraceni Poleggi, 'La committenza borghese e il Manierismo a Genova', Genova 1987, pp. 223-301, figg. 259 ; 272; pp. 292-295

R. Erbentraut, 'Der Genueser Maler bernardo Castello (1557? - 1629), Düsseldorf 1989, n. 106V, fig. 132
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171.
NATHANIEL DANCE (attr. a)
(Londra, 1735 - Winchester, 1811)
Ritratto di giovinetto
Olio su tela, cm 128x104
Stima € 1.500 - 2.000

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.
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173.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta del Canal Grande con il Ponte di Rialto 
Veduta di Piazza San Marco 
Olio su tela, cm 54x70 (2)
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza: 
Principe Giovanelli conte Labia eredi Addeo

bibliografia:
'La quadreria antica e dell'800 nelle raccolte del Princ. Pe Giovanelli conte Labia eredi Addeo', Milano 1949, nn. 154 - 155 (come attribuiti a bernardo bel-
lotto)

La veduta veneziana costituisce un genere pittorico di straordinario successo, artisti come Canaletto (1697-1768), Francesco Guardi (1712-1793), Michele
Marieschi (1710-1743) e bernardo bellotto (1721-1780), contribuirono a creare un vero e proprio immaginario collettivo della città. La straordinaria produzione
era destinata a soddisfare la richiesta dei nuovi collezionisti e dei raffinati conoscitori - soprattutto inglesi - ai quali spetta il grande merito di aver favorito
lo sviluppo di un genere che rompeva con la tradizione figurativa accademica. Durante i primi decenni del xIx secolo la diffusione di queste opere non
rallentò affatto e non pochi maestri continuarono a dipingere secondo i punti di vista tipici della precedente epoca. Tuttavia, si può scorgere come il pas-
saggio tra le due età indusse a una ricerca di maggiore modernità tramite un pittoricismo più accentuato. Ciò si evince osservando le creazioni di Giaco-
mo Guardi, che figlio e allievo di Francesco, pur non tradendo la lezione paterna cercò di rinnovare la stesura pittorica, in modo particolare quando si ci-
menta con la pittura a olio. Si deve altresì dire che Giacomo non smise di studiare i diversi scorci utili tramite appunti grafici di notevole dettaglio, e nel
nostro caso citiamo i relativi disegni oggi custoditi al Museo Correr (Penna, pennello, inchiostro grigio e nero su carta, cm 38,5x52; n. inv. Cl. III n. 0194 - Cl.
III n. 0192). Rimane comunque la difficoltà filologica di interpretare questi slanci di rinnovamento in atto, che sulla scorta del Tironi e di Francesco Guardi
tentano di traghettare questa importante memoria figurativa in una veste ottocentesca. Figura poco nota ma decisamente promettente, se non fosse man-
cata in giovane età, sarebbe stato il nobile conte Roberto Roberti (bassano, 1786 - 1817), che allievo prima in patria del Paroli e del baseggio, poi del Ca-
nova a Roma, fu anche vedutista di notevole talento come attestano le vedute di bassano e di Rialto.
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175.
PIETRO AQUILA (attr. a)
(Marsala, 1630 circa - Alcamo, 1692)
Mosè e le figlie di Jethro 
Olio su tela, cm 94x134
Stima € 1.000 - 2.000

Opera desunta dalla tela realizzata da Ciro Ferri oggi custodita pres-
so il Museo d'arte di San Paolo del brasile e che fu di ispirazione
a Pietro Aquila per una sua celebre incisione. La formazione del-
l'artista avvenne nella bottega del pittore-incisore palermitano Pie-
tro del Pò (Palermo, 1610 - Napoli, 22 luglio 1692). A Palermo Pie-
tro Aquila lasciò diversi lavori, tra cui ricordiamo 'La parabola del
figliol prodigo' e 'Abramo e Melchidesech' (entrambi custoditi nel-
la Chiesa della Pietà), alcuni affreschi nella chiesa di Santa Cita e
diverse tele nella chiesa di Santa Maria delle Vergini. Successiva-
mente si recò a Roma, dedicandosi soprattutto all'attività da in-
cisore.

176.
GAETANO ZOMPINI
(Nervesa della battaglia, 1700 - Venezia, 1778)
Adorazione dei Magi 
Olio su tela, cm 86x110
Stima € 1.000 - 2.000

L'artista, dopo l'apprendistato con Nicolò bambini, si mostrò sen-
sibile allo stile e al cromatismo di Sebastiano Ricci, assumendo uno
stile maggiormente rocaille rispetto al maestro, il quale perseguì
anche durante la maturità quel sentimento classicista appreso a
Roma. Zompini fu molto attivo come frescante e pittore di sog-
getti sacri, sue sono ad esempio le pale d'altare della Scuola dei
Carmini, a lui commissionate nel 1749 e che si segnalano per la
felicità narrativa, dimensioni e vena coloristica, impostata su toni
chiari e luminosi. A queste e a altre opere note, possiamo con-
frontare la nostra tela, per la tipologia dei volti e delle stesure.

bibliografia di riferimento:

R. Radassao, Nicolò bambini 'pittore pronto spedito ed universa-
le', in Saggi e Memorie di storia dell'arte, 22, 1998, pp. 129, 131 ;
287, nn. 74a ; 77a, con bibliografia precedente)

R. Pallucchini, 'Gaetano Zampini', in 'La pittura nel Veneto. Il Set-
tecento', Milano 1996, II, pp. 111 ; 115, figg. 146 ; 148, con biblio-
grafia precedente

177.
GIOVANNI RAFFAELE BADARACCO 
(Genova, 1645 - 1717)
Il passaggio del Mar Rosso
Olio su tela, cm 97x107
Stima € 1.000 - 2.000

Attribuito a Giovanni Raffaele badaracco per tradizione collezio-
nistica, questa tela di dimensioni domestiche raffigura il 'Passag-
gio del Mar Rosso'. La teatrale costruzione scenica di marcato gu-
sto tardo barocco testimonia le asserzioni del Ratti circa la for-
mazione romana del pittore, recentemente delineata dagli studi
di Loredana Lorizzo dedicati al mercante di quadri genovese at-
tivo nella Città Eterna, Pellegrino Peri. Tuttavia, la poliedrica cultura
dell'artista è ben documentata dal biografo, che lo indica quale
allievo del Maratti, seguace della maniera del Cortona, che, dopo
otto anni di studio a Roma, passò a Napoli e poi a Venezia prima
di far ritorno in patria. La tela mostra una marcata aderenza ad una
cultura pittorica ormai settecentesca e di sentimento rocaille, se-
gnatamente al seguito degli artisti di casa Piola ma anche di estra-
zione romana e lombarda. La tenuità della tavolozza, i delicati con-
trasti di lume e la scioltezza pittorica esprimono una sentita clas-
sicità narrativa, che denota una datazione alla maturità.
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174.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Scena sacrilega (la profanazione dell'ostia)
Olio su tela, cm 48x60
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza :
Genova, Wannenes, 13 maggio 2014, lotto 996
Milano, collezione privata

Durante il Medioevo  si affermò l'idea che gli ebrei rubassero le ostie consacrate e che le profanassero per ricostruire simbolicamente la crocifissione col-
pendo l'ostia. La prima accusa di profanazione avvenne nel 1243 a berlitz, nei pressi di 'berlino'; come conseguenza di ciò tutti gli ebrei della cittadina ven-
nero condannati alla morte. Jeremy Cohen afferma invece che la prima accusa di profanazione delle ostie si verificò nel 1290 a Parigi (cfr. J. Cohen, 'Christ
Killers: The Jews and the Passion from the bible to the big Screen'. Oxford 2007, p. 55; p. 103). Nel corso dei secoli questa deprecabili accuse circolarono in
ogni paese europeo generando tragici pogrom. L'accusa di profanazione cessò gradualmente a seguito della riforma protestante quando Martin Lutero
nel 1523 e poi il sovrano polacco Sigismondo II Augusto nel 1558 furono tra coloro che rigettarono una tale accusa. La tela in esame raffigura il 'Miracolo
della punizione divina che colpisce i profanatori' e vede le ostie sanguinare, a conferma della loro transustanziazione.
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179.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Agostino Ambrosoli e del nipote Giuseppe (1849)
Olio su tela, cm 88x110
Stima € 4.000 - 7.000

La tela raffigura un ritratto encomiastico di Agostino Ambrosoli con il nipote Giuseppe e come recitano le lettere dipinte, fu nel 1849 'direttore della com-
missione liquidatrice del debito pubblico del Regno Lombardo Veneto'. In basso a destra, invece, si nota una seconda missiva datata 1820, che documenta
l'Ambrosoli quale 'direttore della commissione diplomatica riunita a Milano per gli affari del Monte ex Napoleone' e sopra di essa, si vede una custodia con
quattro medaglie in oro e argento di Papa Gregorio xVI (belluno 1765 - Roma 1846).
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178.
JOSEPH COURT (attr. a)
(Rouen, 1797 - Parigi, 1865)
Il discorso di Marco Antonio 
Olio su tela, cm 141x173
Stima € 4.000 - 7.000

Alle Idi di marzo del 44 a.C. Giulio Cesare venne assassinato. Agli occhi dei suoi oppositori, la sua personalità eccessivamente ambiziosa metteva a repen-
taglio la Repubblica. Per questo motivo Caio Cassio, Casca e Marco bruto decidono la sua morte, certi di riscuotere il consenso popolare. Tuttavia, i con-
giurati sottovalutarono le doti retoriche di Marco Antonio, perchè durante il suo celebre monologo in onore del defunto, ritorce la popolazione convin-
cendola della bontà di Cesare, sfruttandone anche il testamento stesso in cui nomina propri eredi tutti i cittadini di Roma. Marco Antonio a questo pun-
to della vicenda ha compiuto l'impossibile: è riuscito a conquistare il favore degli auditori costringendo i traditori alla fuga e nel dipinto in esame vedia-
mo la sua figura che espone la tunica insanguinata e in basso a sinistra un romano nell'atto di prendere una pietra e dar inizio alla rivolta. La tela, sia pur
di notevoli dimensioni, è verosimilmente un d’apres o un modelletto finale di presentazione, della monumentale 'Morte di Cesare' di Joseph Court custodita
al Museo di belle Arti di Arras (cm 138x535), che esposta al Salon del 1827. 

bibliografia di riferimento:

'Le Musée des beaux Arts Arras', a cura di A. Notter e G. Ambroise, Paris 1998, pp. 104 - 105
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180.
PIETRO DELLA VECCHIA (attr. a)
(Vicenza, 1603 - Venezia, 1678)
San Geronimo penitente 
Olio su tela, cm 130x91
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo del Padovanino, Pietro Muttoni, letterato e musicista, fu una personalità complessa ed attenta alla cultura del suo tempo e della sua terra. Non sor-
prende allora la sua passione per rievocare modi e tematiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spesso evocata con estro e ironia, mentre la sua tensio-
ne barocca ben si percepisce osservando le stesure e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla Commedia dell'Arte, ma anche dagli esem-
pi bamboccianti o caravaggeschi. Quest'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di
Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spiegando così la predilezione per quei soggetti con bari e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. Al filone de-
vozionale guarda invece la nostra tela, evocando gli esempi rinascimentali e lombardi, coniugando la vivacità cromatica lagunare, i modelli cinquecente-
schi e al contempo, esibisce una esuberanza illustrativa pienamente partecipe dell'età barocca, ma altresì, aspetti del naturalismo bresciano di Girolamo
Romanino. A questo proposito è nota l'attività di copista e falsario del Muttoni, che non esitò a esempio misurarsi con gli enigmatici ritratti del Giorgione,
evidenziando ancora la propria predilezione per i quadri da cavalletto condotti con una pennellata irruente, ricca di spumosità e di effetti luministici.

bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La pittura veneziana del Seicento', Venezia 1981, I, pp. 172-80; II, figg. 500-38

AA.VV. ,'Pietro Della Vecchia, a profile', in 'Saggi e memorie di storia dell'Artè, xIV (1984), pp. 79-100, 169-206 

E. M. Dal Pozzolo, 'Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche di Pietro della Vecchia nella Venezia Falsofila del '600', Treviso 2011, ad vocem
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182.
FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il xVII e il xVIII secolo)
Vasi fioriti
Olio su tela, cm 74x29 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

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

bibliografia di riferimento:

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

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

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

L. Salerno, 'Nuovi studi sulla natura morta', Roma 1989, p. 119, fig. 113

170 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE GENOVESE   

181.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Napoli e Roma attorno alla meta' del xVII secolo)
battaglia
Olio su tela, cm 41x59
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo e amico di Salvator Rosa, il catalogo dell'artista trova nelle due battaglie conservate alla Galleria Corsini di Roma i documenti figurativi per definir-
ne la produzione. L'opera in esame dimostra le qualità artistiche del pittore e la sua origine napoletana, da cui si affranca progressivamente per una mag-
giore scioltezza del mezzo espressivo, più moderno rispetto a Rosa, svelando l'aggiornamento sulla coeva produzione di Jacques Courtois. La stesura, mor-
bida, chiara e armonica, rivela così notevoli proprietà ornamentali, evidenziando come la formazione partenopea si evolva su un'interpretazione del ba-
rocco romano. Del pittore sono riconoscibili gli stilemi tipici, non solo analizzando le conseguenze gestuali del dipingere, ma anche osservando la tona-
lità cromatica e la diffusa luminosità con cui è concepita la scenografia.

bibliografia di riferimento:

b. De Dominici, Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti napoletani, Napoli 1742, III vol., pp. 254 - 255

G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 382-393, 631
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183.

PIETRO PAOLO RAGGI
(Genova, 1626 - Bergamo, 1711)
Saul e la maga di Endor
Olio su tela, cm 115X150
Stima € 8.000 - 12.000

L'opera raffigura l'episodio biblico (Samuele I, 28) in cui Saul, desideroso di conoscere l'esi-
to della battaglia contro i Filistei, interpella la strega di Endor per evocare lo spirito del pro-
feta Samuele. Così facendo Saul tradiva la Torah e le leggi che proibivano la negromanzia e
il profeta anziché svelargli gli esiti del conflitto gli predisse l'imminente caduta del suo regno
a causa del grave peccato commesso. La stesura, i caratteri di stile e le tipologie fisionomi-
che presentano i caratteri tipici di Pietro Paolo Raggi, con le figure scontornate dal colore di
fondo, lo sfumato percepibile nella barba di Saul e nell'abile gioco di lume. Peculiari dell'ar-
tista sono anche le evidenti vene che si osservano sui volti caricaturali, aspetti che eviden-
ziando prima di tutto la formazione genovese del pittore e una formazione avvenuta nell'alveolo
del naturalismo di primo Seicento. In modo particolare possiamo percepire l'influenza di Gio-
vanni battista Carlone, Orazio de Ferrari, Gioacchino Assereto e quella preponderante di Gio-
van battista Langetti, con cui il nostro condivide non solo l'accentuato pittoricismo, ma al-
tresì una verace sensibilità tenebrosa. Tuttavia, il Raggi esibisce una singolare e personalissi-
ma cifra stilistica, pienamente riconoscibile anche rispetto a Francesco Rosa artista con cui
sovente e'stato confuso. é quindi comprensibile la definizione di artista eclettico dettata dal-
la critica recente, mentre le carte documentarie accennano a un suo soggiorno romano nel-
la bottega del mercante di quadri Pellegrino Peri, che genovese di nascita dava sostentamento
agli artisti fornendo a loro i colori le tele e un luogo in cui lavorare. Si possono così spiegare
meglio quegli accenti di cultura meridionale e grechettiana percepibili nella sua produzio-
ne e che contribuirono ulteriormente alla sua eterogenea risultante stilistica. L'inedito qui pre-
sentato quindi, si rivela una interessante aggiunta al catalogo, documentandone la qualità
e il talento scenico-narrativo secondo la migliore tradizione barocca.

bibliografia di riferimento:

F. Noris, 'Pietro Paolo Raggi', in 'I pittori bergamaschi, Il Settecento', III, bergamo 1990, pp. 3-18

b. Aikema, 'Francesco Rosa a Venezia', in 'Paragone', 1997, xLVIII, n. 565, pp. 50-51

M. Newcome Schleier, 'Pietro Paolo Raggi's paintings inspired by Castiglione', in 'Mélanges
en hommage à Pierre Rosenberg', Parigi 2001, pp. 356-362

R. Vitiello, 'Pietro Paolo Raggi', in 'Maestri Genovesi in Piemonte', a cura di P. Astrua, A.M. bava
e C. E. Spantigati, Torino 2004, n. 17, pp. 114-115

A. Orlando, 'Pietro Paolo Raggi', in 'Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrova-
menti dal collezionismo privato', Torino 2010, pp. 167-169
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186.
FRANÇOIS LEMOYNE (attr. a)
(Parigi, 1688 - 1737) 
Ercole e Onfale
Olio su tavola, cm 58x48
Stima € 4.000 - 6.000

Desiderando espiare l'omicidio di uno dei suoi amici, Ercole consultò l'oracolo di Apollo, che gli consi-
gliò di entrare al servizio di Omphale, regina di Lidia. Sebbene fosse figlio di Zeus e famoso per la sua for-
za invincibile, Ercole si sottomise ai voleri della regina e non pago decise di accettare la sua offerta di ma-
trimonio. Il tema fu fonte di ispirazione per molti artisti dell'età barocca  e nel nostro caso possiamo ri-
ferirne l'esecuzione a François Lemoyne, autore di una precedente redazione oggi conservata al Museo
del Louvre (olio su tela, cm 184x149; Inv. MI 186). L'artista fu il maestro di boucher e a lui si deve la de-
corazione del 'Salone Ercole' nel castello di Versailles. La sua arte esprime l'influenza di Pietro Paolo Ru-
bens e degli artisti veneti cinquecenteschi.
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184.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO 
Orfeo incanta gli animali
Olio su tela, cm 46x28
Stima € 500 - 800

185.
PITTORE DEL XVI-XVIII SECOLO 
Ritratto
Olio su tela, cm 42x30
Stima € 200 - 500
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188.
PIETER MULIER detto IL TEMPESTA
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Paesaggio
Olio su tela, cm 30x40
Stima € 1.000 - 2.000

La formazione artistica di Pieter Mulier avviene in patria sotto l'influenza paterna, ma per lui sarà fondamentale la formazione romana, città dove è docu-
mentato dal 1656 e dove prese parte ai grandi cantieri barocchi e con Gaspard Dughet eseguì le decorazioni a fresco di Palazzo Colonna esprimendo un
linguaggio classico di notevole eleganza. A misurare la fortuna critica dell'artista nella capitale delle arti è il titolo di cavaliere che Flavio Orsini duca di brac-
ciano gli conferì e la diffusione delle sue opere fu così capillare che ben presto il suo atelier divenne un punto di riferimento per innumerevoli giovani pra-
ticanti. Il dipinto in esame è riferibile alla maturità, quando il Mulier a partire dal 1668 svolge la sua attività a Genova e in Lombardia. Il tema rappresenta-
to è tipico della sua produzione e offre una veduta di fantasia realizzata con una sapiente costruzione prospettica cadenzata da armoniche quinte sceni-
che. Nel nostro caso a introdurci all'interno dell'immagine è un albero a grande fusto oltre cui si scorge la figura del pastore con il suo gregge. La sceno-
grafia rileva aspetti di stile distintivi, capaci di evocare con armoniosa sensibilità il paesaggio, con l'uso di gamme cromatiche che descrivono la mossa lu-
minosità del tramonto creando variazioni tonali che modellano le nuvole e si riverberano sul terreno. Il contrasto luce e ombra, oltre a contraddistingue-
re in senso onirico la narrazione, è altresì artificio atto a scandire prospetticamente la visuale, consentendo di spingere il nostro sguardo sino all'orizzon-
te, unificando suggestioni fiamminghe e romane.

bibliografia di riferimento:

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

M. Roethlisberger bianco, 'Cavalier Pietro Tempesta and his time', University of Delaware, Newark 1970, ad vocem

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

Andrea G. De Marchi, 'Il Palazzo Doria Pamphilj e le sue collezioni', Firenze 2008, pp. 99 ; 116, fig. 5
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187.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con la chiamata di Pietro e Paolo
Olio su tela, cm 82x108
Stima € 800 - 1.200

Attribuito ad un seguace di Pietro Paolo bonzi, il dipinto esibisce caratteri di ascendenza bolognese e carraccesca, ma decisamente più bolognesi rispet-
to al paesismo sviluppatosi a Roma nel corso del xVII secolo. Infatti, lo stile riflette maggiormente i paesaggi di Giovanni Francesco Grimaldi (bologna, 1606
- 1680) e sensibilità nord italiane.
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190.
ALBERTO CARLIERI 
(Roma, 1672 - circa 1720)
Capriccio architettonico con Cristo e l'adultera
Olio su tela, cm 95x135
Stima € 5.000 - 8.000

Alberto Carlieri fu allievo e poi collaboratore di Andrea Pozzo, il più importante "prospettico"  della sua epoca e autore del trattato "Perspectiva pictorum
et architectorum" (1693 - 1702), testo che sarà il fondamento teorico per tutti gli architetti e gli artisti del xVIII secolo. Pozzo, nell'introdurre i suoi insegnamenti,
afferma che l'inganno degli occhi si può raggiungere solo attraverso una conoscenza e uno studio approfondito della tecnica della prospettiva e l'emblema
della sua asserzione sarà lo straordinario affresco raffigurante la "Gloria di Sant'Ignazio" realizzato tra il 1691 e il 1694 sulla volta dell'omonima chiesa ro-
mana. Nelle opere del Carlieri infatti, si ravvisa una precisione progettuale ben diversa e più rigorosa rispetto a quella di Giovanni Ghisolfi (Milano, 1623 -
1683) e al contempo, le sue architetture non sono contaminate dal gusto della "rovina" ma presentano una lucida visione di spazi aperti e chiusi costituendo
un precedente importantissimo per Gian Paolo Pannini, tanto da creare sintomatiche confusioni attributive. Non è un caso che molte opere riferite al mo-
mento giovanile dell'artista piacentino si scoprono creazioni del Carlieri, come si evince osservando il Sacrificio di Calliroe del Museo di belle Arti di Mo-
sca databile circa il 1715 e la "Predicazione di un apostolo" custodito nella  Pinacoteca di Ascoli Piceno collocabile intorno al 1710. Dopo i pionieristici stu-
di di hermann Voss la personalità del Carlieri è stata delineata grazie a David Marshall (cfr. D. Marshall, The architectural piece in 1700: the paintings of An-
tonio Carlieri (1672 - c. 1720), pupil of Andrea Pozzo, in "Artibus et historiae" 50, 2004, pp. 39-126). Allo stesso tempo, le fonti archivistiche hanno consen-
tito di rintracciarne le opere nelle principali gallerie romane del tempo, a cominciare dalla collezione di Filippo II Colonna, dei Rospigliosi e del cardinal Va-
lenti Gonzaga. Tornando alle tele qui presentate, l'attribuzione è altresi' avvalorata dalla tipologia delle figure e dagli accordi cromatici, non distanti negli
esiti a quelle oggi custodite nel museo dell'abbazia di Montecassino (cfr. G. Sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, I,
pp. 177-78, figg. 27 a-c).
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189.
ALBERTO CARLIERI (maniera di)
(Roma, 1672 - circa 1720)
Capriccio architettonico con la predica di San Paolo
Olio su tela, cm 95x135
Stima € 2.000 - 3.000
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192.
ESAIAS TERWESTEN 
(Ouwekerk, 1651 - Roma, 1724/1729)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 78x62
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto descrive con eleganza un vaso bronzeo sbalzato con fiori e lo stile, dal marcato accento italianizzante e debitore nei confronti di Mario Nuzzi,
tradisce una sensibilita' spiccatamente nordeuropea. Analizzando l'immagine è possibile altresi' riscontrare un lessico che accomuna i diversi maestri fo-
restieri attivi a Roma durante la seconda meta' del secolo. A questo proposito si cita Franz Werner Tamm (Amburgo, 1658 - Vienna, 1724), Karel van Voge-
laer (Mastricht, 1653 - Roma, 1695) e in modo particolare Esaias Terwesten (Ouwekerk, 1651 - Roma, 1724/1729), autori di quel rinnovamento della Natu-
ra morta barocca verso la sua evoluzione settecentesca. 
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191.
BAPTISTE MONNOYER (seguace di)
(Lilla, 1636 - Londra, 1699)
Natura morta
Olio su tela, cm 50,5x64,5
Stima € 800 - 1.200

La struttura compositiva di questa tela ricorda le opere di Jean baptiste Monnoyer, emblematico pittore francese di nature morte attivo durante il regno
di Luigi xIV, che, dopo una prima formazione ad Anversa, raggiunse la notorietà collaborando con Charles Le brun alla decorazione della Reggia di Ver-
sailles, per poi trasferirsi in Inghilterra nel 1690 con Charles de la Fosse per decorare la residenza londinese di Lord Montagu. La tela qui presentata raffi-
gura un cesto fiorito che poggia su un piano, mentre i fiori, ben delineati e dal colore vivo, esibisce diverse fenologie ben realizzate. Il carattere di stile an-
cor vincolato agli esempi del naturamortismo di gusto italiano indicherebbe una datazione precoce, attorno al settimo decennio, in analogia con 'Il Ce-
sto fiorito' custodito al Museo Thyssen bornemisza (inv. n. CTb.1995.167).

bibliografia di riferimento:

M. Fare', 'La nature morte en France', Parigi 1962, II, figg. 242-243
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194.
GREGORIO DE FERRARI
(Porto Maurizio, 1647 - Genova, 1726)
Psiche o Flora condotta in cielo da Mercurio
Olio su tela, cm 37,5x30
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto in esame è stato attribuito a Gregorio De Ferrari da Anna Orlando, che lo riconosce quale bozzetto di studio destinato a una decorazione a fre-
sco. Il pittore si può sicuramente considerare il più estroso e originale maestro italiano della sua epoca, indubbiamente uno dei più significativi della 'gran-
de decorazione' genovese tra '600 e '700. Come i suoi predecessori, la sua arte si misurò con la tradizione locale, ma altresì con gli esempi di Correggio e
l'incidenza inventiva della scultura romana e berniniana. Infatti, da straordinario disegnatore, il pittore è celebre anche per i suoi studi, a lui fondamentali
per ideare affreschi, pale e dipinti di grandi dimensioni e in cui elabora la sua raffinata visione artistica. Da vero regista, Gregorio si dedicava a disegnare e
abbozzare ogni brano o parte di un opera, prestando attenzione a ogni singola figura secondo una pratica che acquisì certamente durante l'apprendi-
stato con Domenico Piola. Scorrendo il catalogo, possiamo verificare diverse prove grafiche concepite per spazi ovali (cfr. Newcome 1998, D26) e non po-
che opere finite presentano il medesimo formato, come a esempio le grandi tele (cm 136x175) conservate a Torino nel Palazzo dal Pozzo della Cisterna e
a Palazzo Reale (cfr. Newcome 1998, pp. 52 - 53, n. 36). 

bibliografia di riferimento:

A. Griseri, 'Due quadri inediti di Gregorio De Ferrari a Torino in palazzo Cisterna', in 'Studi piemontesi', 1975, IV, 2, pp. 407-411

E. Gavazza, 'Problemi relativi alla scultura di "decorazione" del primo Settecento a Genova', in 'Studi di storia delle arti', Genova 1977, pp. 122-129

M. Newcome, 'Three bozzetti by Gregorio De Ferrari and some related documents', in 'burlington Magazine', 1986, CxxVIII, pp. 666-670 

M. Newcome, 'Gregorio De Ferrari', Torino 1998
Gregorio de Ferrari, catalogo della mostra, Sarzana 2001

'Gregorio De Ferrari’ catalogo della mostra a Acura di M. Newcome, Sarzana, 2001
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193.
ANTON MARIA VASSALLO
(Genova, 1615 - Milano, 1657 circa)
Latona con Diana e Apollo infanti
Olio su tela, cm 53x38
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Anton Maria Vassallo da Anna Orlando; riconoscendolo come uno dei bozzetti di studio per la tela raffigurante
'La favola di Latona' custodita nel Museo di Palazzo Reale a Genova. Questo aspetto motiva altresì il carattere stilistico, il fare essenziale delle stesure e un
abbreviazione iconografica. Vassallo, giustamente considerato dalla studiosa il più fiammingo dei genovesi, si formò con l'allievo di Pietro Paolo Rubens,
Vincent Malò, ma fu altresì esponente di un ricercato naturalismo in chiave barocca con esiti di straordinaria eleganza. Il dipinto di Palazzo Reale si può
forse identificare con quello citato nella Galleria di Giovanni battista Raggi che fu dispersa in una vendita avvenuta il 4 novembre 1658 (cfr. L. Leoncini, 'Mu-
seo di Palazzo Reale. I dipinti del Grande appartamento Reale', Milano 2008, pp. 106 - 107, n. 27). 

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

bibliografia di riferimento:

A. Orlando, 'Anton Maria Vassallo', Genova 1999, ad vocem

A. Orlando, 'Pittura fiammingo-genovese...', Torino 2012, pp. 160-167

A. Orlando, 'Anton Maria Vassallo pittore universale tra committenza pubblica, collezionismo privato e mercato dell'arte', in 'Anton Maria Vassallo. Un di-
pinto per la Galleria Nazionale della Liguria', catalogo della mostra a cura di G. Zanelli, Genova 2018, pp. 26 - 63, figg. 9 ; 11
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Provenienza:
Milano, Porro, 23 novembre 2006, lotto 229 (come Niccolò Cassana)

Niccolò Cassana nasce a Venezia nel 1659, come ci ricorda il suo biografo Ratti, che lo definisce di "indole attiva, briosa e tutta fuoco" accennando alle tin-
te "vivaci e sanguigne", che tradiscono la loro derivazione chiaramente genovese. In effetti, la libertà delle stesure e l'espressività che caratterizza le sue
opere evidenziano bene le suggestioni di bernardo Strozzi e del Padre Giovanni Francesco (Genova, 1611 - Mirandola, 1691). Per quanto riguarda la sua
professione, è noto che fu alquanto attivo a alimentare  il florido collezionismo eseguendo copie di antichi maestri, ma ancor più celebre fu il suo impe-
gno di consulente artistico di Ferdinando de Medici e dopo la morte di Sustermans divenne ritrattista della corte fiorentina dal 1691. Con gli inizi del Set-
tecento, la fama dell'artista giunse in Inghilterra e si recò su invito della regina Anna Stuart, dove si dedicò a realizzare ritratti di gusto tizianesco, ma nes-
suna delle sue opere di quel periodo è stata stata reperita.

195.

NICCOLÒ CASSANA
(Venezia, 1659 - Londra, 1714) 
Autoritratto
Olio su tela, cm 71,5X59
Stima € 8.000 - 12.000
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197.
CARLO MARATTI (attr. a)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Madonna col bambino
Olio su tela, cm 50x39
Stima € 2.000 - 3.000

Carlo Maratti, Principe dell'Accademia di San Luca fu indubbiamente uno degli artisti più celebrati della sua epoca e ne danno conferma tutte le fonti tra
la seconda metà del xVII e la prima del xVIII secolo (bellori, Pio, baldinucci, Pascoli). Le sue creazioni costituirono un modello di riferimento assoluto, pa-
radigma di uno stile pittorico magistralmente risolto ed equilibrato in ogni sua componente (disegno, colore, composizione, iconografia), facendone l'ar-
biter della scena artistica romana, nonché una fonte di ispirazione normativa per il classicismo europeo. La tela in esame trova similitudini illustrative con
quella custodita presso Kunsthistorisches Museum di Vienna e proveniente dalla raccolta Albani, che databile tra il 1670 e il 1676 offre un interessante spun-
to cronologico. Tuttavia, come sappiamo, questo genere di composizioni trovarono altresì ampia diffusione collezionistica e furono più volte replicate dal-
l'autore e dalla sua bottega. 

bibliografia di riferimento:

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

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

S. Rudolph, 'Carlo Maratti', in 'L'idea del bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro bellori’, Roma 2000, pp. 456-479
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196.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena allegorica (Mercurio e Minerva proteggono le Arti)
Olio su tela, cm 102x137
Stima € 3.000 - 5.000
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199.
POMPEO BATONI  (attr. a/bottega di)
(Lucca, 1708 - Roma, 1787)
Madonna che legge 
Olio su tela, cm 67x51
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

L'opera trova corrispondenze illustrative con la 'Vergine che legge' di collezione privata lucchese, la cui immagine riscosse un notevole successo. Infatti, il
Clark nel 1985 ricorda una replica di ubicazione sconosciuta ma già di collezione fiorentina e una di collezioni privata Romana, ambedue con lievi varian-
ti rispetto alla versione lucchese e di questa in esame. La delicatezza e la modalità con cui l'artista ha concepito l'iconografia indussero evidentemente a
una produzione destinata al commercio minuto, che pur risolta partendo dal disegno batoniano era portata a termine dalla bottega. Il dipinto in esame
quindi, si può far rientrare in questa specifica categoria, in cui è filologicamente scorretto imporre attribuzione certe e distinte, ma che nello stesso tem-
po si riconoscono qualità materiche e compositive di indubbia qualità. Questa difficoltà d'altronde, si evidenzia analizzando le valutazioni di Clark quan-
do affronta il problema, esprimendo una evidente prudenza o ambiguità a utilizzare i termini di copia e di replica.   

bibliografia di riferimento:

A. M. Clark, 'Pompeo batoni. Complete catalogue', London 1985, p. 218, nn. 34 - 35

L. barroerro, 'Pompeo batoni 1708-1787. l'Europa delle corti e il Grand Tour', Milano 2008, figg. 18-19

E. P. bowron, 'Pompeo batoni. A complete catalogue of his paintings', London, 2016, figg. 91-92; Vol. II, p. 634

188

198.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ecce homo
Olio su tela, cm 135x94
Stima € 3.000 - 5.000

Per il sostenuto impianto disegnativo, la correttezza anatomica e la dolcezza di ispirazione classica di raffigurare Cristo con dolente compostezza, il dipinto
si pensa di scuola toscana con evidenti rimandi alla lezione degli artisti emiliani. Di alta qualità sono in particolare il volto e le mani, brani di assoluta ele-
ganza formale, così le stesure del manto, che presenta una scelta raffinata dei pigmenti.
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201.
FRANCESCO ZUCCARELLI
(Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788)
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 70x95
Stima € 5.000 - 8.000

Considerato generalmente un artista di cultura veneta, la formazione di Zuccarelli avvenne a Firenze e a Roma, dove studiò i paesisti classicheggianti. Giun-
to a Venezia nel 1730 sarà l'influenza di Marco Ricci a plasmare la sua arte in chiave squisitamente settecentesca, orientandola verso tonalità ancor più lu-
minose e  addolcite, riscuotendo uno straordinario successo. Tra i suoi committenti basti citare ad esempio il console inglese Joseph Smith e divenne il
prediletto di Francesco Algarotti. La tela in esame, da collocarsi alla maturità ed è esemplare della sua produzione, per la qualità arcadica del paesaggio e
l'atmosfera di assoluta quite e gioiosità narrativa. Si deve evidenziare l'abilità del pittore nel descrivere i dettagli naturali  e la resa delle figure, il tutto im-
merso in una luminosità limpida e diafana. Questi indizi di stile suggeriscono la possibile reazzazione durante gli anni inglesi dell'artista che scorrono tra
il 1752 e il 1763. 

bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La pittura veneziana del Settecento', Venezia, 1960, pp. 196-200

F. Dal Forno, 'Francesco Zuccarelli pittore paesaggista del Settecento', Verona, 1994, ad vocem

'Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio veneto del Settecento', a cura di A. Delneri e D. Succi, Udine, 2003, pp. 315-334

F. Spadotto, 'Francesco Zuccarelli', Milano 2007, ad vocem
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200.
JOHANN HENRICH SCHÖNFELD
(biberach, 1609 - Augusta, 1683) 
Scena esoterica 
Monogrammato e datato '166...' sul gradone di marmo in basso a sinistra
Olio su tela, cm 58x61,5
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi con il padre Johann baptist, affermato orefice e sindaco di biberach, l'artista iniziò la sua carriera verso la fine degli anni Venti quando presta ser-
vizio presso la corte di Stoccarda insieme a Johann Wilhelm baur, incisore e miniaturista, che poi ritroverà a Roma. A partire dal 1633 soggiornò lungamente
in Italia, non solo a causa della Guerra dei Trent'anni che insanguinava l'Europa centrale ostacolando notevolmente il mercato dell'arte, ma anche per il
fascino esercitato dalla nostra penisola, meta di pellegrinaggi intellettuali ed artistici da più di un secolo. Fu dapprima a Roma tra il 1633 al 1636/37, dove
frequentò Sandrart, di cui era amico negli anni della 'Galleria Giustinianea' e in questo contesto conobbe l'opera di Poussin, Lorrain, Du Quesnoy e Testa,
ma anche influenzato dalle tendenze classicistiche di Nicolas Poussin e dal decorativismo barocco di Pietro da Cortona. Queste frequentazioni inducono
pertanto a pensare che Schönfeld  sia stato affascinato dalle aspirazioni intellettuali di quegli artisti del 'dissenso', in modo particolare il Castiglione, Testa
e Salvator Rosa. poi dal 1638 a Napoli, dove fece suo, reinterpretandolo, il luminismo di matrice caravaggesca di bernardo Cavallino. Tornato in patria nel
1651, il pittore continuò la propria attività, dedicandosi a realizzare pale d'altare e scene sacre senza distogliersi dal concepire scene a carattere esoterico.
Nel nostro caso Schönfeld reimpiegò più volte questa composizione con diverse varianti, come si evince osservando le tele conservate allo Zeppelin Mu-
seum di Friedrichshafen, nelle collezioni d'arte dell'Abbazia di Kremsmünster e  in collezione privata a Kronberg im Taunus. 

bibliografia di riferimento:

h. Voss, 'Johann heinrich Schönfeld. Ein schwäbischer Maler des 17', Tübigen 1967, ad vocem

C. Michaud, 'Johann heinrich Schönfeld. Un peintre allemand du xVIIe siècle en Italie', Monaco 2006, ad vocem
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203.
ORAZIO DE FERRARI
(Voltri, 1606 - Genova, 1657) 
Crocifissione con la Maddalena e
San Francesco 
Olio su tela, cm 185x143
Stima € 5.000 - 7.000

Già riferito ad un autore genovese, il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Orazio De Ferrari da Camillo Manzitti. L'artista, allievo di Giovanni Andrea An-
saldo, mostra nelle sue prime opere come il 'Martirio di San Sebastiano', realizzato nel 1630 per la Chiesa dei SS. Nicolò ed Erasmo a Voltri, gli stretti rap-
porti stilistici con il maestro, benché condizionate dalla formazione manieristica. Altresì sono evidenti le suggestioni di Giovanni battista Paggi, che nella
nostra tela si osservano nei panneggi della Maddalena e nelle calde sfumature cromatiche. Tali inflessioni giovanili, verranno a modificarsi nel corso degli
anni Quaranta, quando le sensibilità tenebrose condurranno il pittore a un forte naturalismo, in analogia con le coeve prove di Gioacchino Assereto. Que-
sti aspetti si evincono assai bene analizzando i Cenacoli conservati rispettivamente al Monte e nella sacrestia di San Siro, in cui la puntigliosa e compia-
ciuta caratterizzazione degli apostoli è accostabile al linguaggio dell'Assereto, ma in maniera ancor più marcata nell'espressione. Tornando alla tela in esa-
me, questa si può collocare appunto quarto decennio.

Ringraziamo Camillo Manzitti per l'attribuzione.

bibliografia di riferimento:

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

P. Donati, 'Orazio De Ferrari', Genova 1997, ad vocem
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202.
PIETRO DAMINI (attr. a)
(Castelfranco, 1592 - Padova, 1631)
Ritratto di diacono
Olio su tela, cm 140x96,5
Stima € 2.000 - 3.000

L'elegante ritratto esprime stilemi veneti che suggeriscono l'attribuzione a Pietro Damini, artista che caratterizzò la pittura padovana di primo Seicento e
la cui formazione avvenne nella città natale presso la bottega di Giovan battista Novello, poco noto allievo di Palma il Giovane; ma altrettanto importanti
furono gli esempi del Padovanino e della tradizione rinascimentale. La sua produzione giovanile fu infatti di sapore neoveronesiano e prettamente indi-
rizzata al genere storico e religioso. Il pittore si dedicò altresì con successo alla ritrattistica e tra gli esempi più antichi citiamo l'effige di Cesare Cremonini
del 1618 custodita a Palazzo del bo a Padova, ricordiamo inoltre il 'Ritratto di abate dell'abbazia di Carrara Santo Stefano' databile alla metà del terzo de-
cennio, il 'Ritratto di canonico' del Museo di Treviso e infine lo splendido 'Ritratto commemorativo di alcuni personaggi della famiglia Tiso da Camposampiero'
comparso qualche anno fa sul mercato antiquario. Da questi esempi si deduce una tecnica espressiva di notevole qualità, con colori smaltati e una vena
realistica singolare, aspetti che sono ben percepibili nell'opera qui presentata, che manifesta una intensità monumentale e ritmi cromatici raffinatissimi.

bibliografia di riferimento:

D. banzato, P. L. Fantelli, 'Pietro Damini. 1592-1631. Pittura e Controriforma', catalogo della mostra, Milano 1993, ad vocem

D. banzato, F. Pellegrini, 'Lo spirito e il corpo. 1550; 1650. Cento anni di ritratti a Padova nell'età di Galileo,' catalogo della mostra, Milano 2009, ad vocem
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206.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena d'interno 
Olio su tela, cm 69x93
Stima € 2.000 - 3.000

Sorprende la proprietà narrativa e la sensibilità scenica di questa tela, che descrive una elegante sala da pranzo olandese evocando con rara sensibilità quel-
la che dovevano essere le vesti e gli arredi delle abitazioni dell'epoca. Il pittore delinea con abilità l'ambiente, le ceramiche e gli atteggiamenti dei perso-
naggi, evidenziandone la naturalezza festosa, offrendoci uno spaccato di vita reale. Osservando la qualità pittorica e le raffinate stesure a velatura, è pos-
sibile altresì ritenere con seria motivazione che l'autore sia riconoscibile in Jan Josef horemans I (Anversa, 1682-1759), celebre per le sue scene di genere
di gusto secentesco nella tradizione di David Teniers. A confortare questa ipotesi possiamo ricordare la tela custodita presso lo Staatliches Museum Schwe-
rin, (inv./cat.nr G 2864, 2013), o quelle recentemente esitate il 17 novembre 2015, lotto 96 da Audap-Mirabaud a Parigi, opere che presentano medesime
precisioni descrittive, caratterizzate da quella nordica luminosità opalescente che crea straordinari effetti cromatici e di mimesi.

bibliografia di riferimento:

W. bernt, 'Die niederländischen Maeler und Zeichner des 17th Jahrhunderts', II, Munchen 1980, p. 14
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204.
FRANCESCO BASSANO (bottega di)
(bassano del Grappa, 1549 - Venezia, 1592)
Annuncio ai pastori 
Olio su tela, cm 53x40
Stima € 500 - 800

Come sappiamo, questa iconografia bassanesca riscosse uno stra-
ordinario successo e si ritiene che le redazioni Kress e dell'Acca-
demia di san Luca siano le più antiche, ossia collocabili alla fine
del sesto decennio (cfr. V. Romani, Jacopo bassano, catalogo del-
la 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 stu-
di di ballarin (A. ballarin, Jacopo bassano, 1996, v. II, tomo II, nn. 680
- 696). Per quelle con il pastore sdraiato posto in basso a sinistra
citiamo ad esempio il confronto con la tela di Leandro bassano
del Cummer Museum of Art and Gardens a Jacksonville, mentre
un'altra versione si trova al Museo degli Eremitani di Padova (inv.
483).

205.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di filosofo 
Olio su tela, cm 73x59
Stima € 300 - 500
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208.
PIETER LELY (attr. a)
(Soest, 1618 - Londra, 1680)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 71x53
Stima € 1.500 - 2.500

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' ricer-
cato e noto di tutto il Regno d'Inghilterra e successore di Antoon van
Dyck nel ruolo di ritrattista ufficiale di Corte. L'opera qui presenta-
ta è di notevole eleganza formale ed estetica, in cui è chiaro quan-
to sia stata fondamentale la lezione del maestro fiammingo, non solo
per la sua formazione ma altresi' per formularne il successo con con-
tinuità stilistica. Nondimeno Lely non si può considerare un mero con-
tinuatore del gusto ritrattistico di Van Dyck, ma piu' che altro un raffi-
natissimo professionista, colui che codificò con una tecnica pittorica
impeccabile e un vivace cromatismo l'immagine della nobiltà britan-
nica, diffusa dalle innumerevoli incisioni tratte dalle sue opere.

209.
FILIPPO PEDRINI (attr. a)
(bologna, 1763 - 1856)
Visione di San Filippo Neri
Olio su tela, cm 101x75
Stima € 800 - 1.200

Di bella materia, disegno e stesura, il dipinto in esame esibisce i ca-
ratteri pittorici della scuola bolognese tardo settecentesca. Evidenti
sono le influenze dei Gandolfi e di Filippo Pedrini ed è proprio a que-
st'ultimo a cui si riferisce la tela qui illustrata, sia pur con la dovuta
cautela che richiede la pratica dell'attribuzione. Il pittore, allievo del
padre Domenico, fu iscritto quindicenne all'Accademia Clementi-
na dove ottenne numerosi premi di frequenza e di merito. A soli 27
anni ebbe il suo primo incarico come professore e nel 1779 esor-
disce con i due ovali per la Cappella di San Giuseppe in San barto-
lomeo a bologna, raffiguranti Santa barbara e San Tommaso d'Aqui-
no. Notevole fu anche la sua attività di decoratore: suoi sono gli or-
namenti del salone di Palazzo hercolani e di alcune decorazioni nel
Palazzo Comunale e nel Palazzo Arcivescovile. La qualità e i carat-
teri di stile delle opere appaiono pertinenti al maestro, per il segno
lieve e il sapiente gioco di luci e la trasparenza elegante della ma-
teria.

bibliografia di riferimento:

A. Cera, 'La pittura bolognese del '700', Milano 1994, ad vocem
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207.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI SECOLO 
Trittico raffigurante l'Adorazione dei Magi e l'Annunciazione
Sul retro degli sportelli sono raffigurati Sant'Adriano e San Jaco-
po apostolo 
Olio su tavola, pannello centrale, cm 31x28, sportelli laterali, cm
31x11
Stima € 3.000 - 5.000

Il trittico reca un attribuzione a un maestro fiammingo del xVI secolo e l'etichetta posta sul retro della tavola segnala il monogramma 'AM'. I caratteri di sti-
le riflettono una cultura italianeggiante marcata, che suggerirebbe l'origine anversana dell'autore. La qualità dell'opera, offuscata nel pannello centrale da
vecchie vernici e ritocchi, si coglie al meglio negli sportelli laterali, con le figure avvolte da  panneggi ben eseguiti ed una anatomia tipica del manierismo
d'ascendenza italiana.
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211.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVI-XVII SECOLO
Resurrezione di Lazzaro 
Olio su rame, cm 28x39,5
Stima € 800 - 1.200

Realizzato a olio su rame, il dipinto al di sotto delle vernici ossidate e della sporcizia, rivela una qualità d'esecuzione importante, percepibile in modo par-
ticolare se osserviamo alcuni dettagli a distanza ravvicinata o con l'ausilio di una lente. A esempio, basti porre l'attenzione all'ombra che segna il profilo di
Cristo, alle fisionomie degli apostoli, all'espressiva figura di Lazzaro e delle persone a lui vicine, per cogliere certamente un substrato cinquecentesco, ma
anche un vigoroso naturalismo che evoca le composizioni concepite da Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610) o Jacob Symonsz Py-
nas (haarlem?, 1592 circa - haarlem, 1656) durante il loro soggiorno italiano. È in quel mondo culturale che si deve esser formato il nostro autore, verosi-
milmente anch'esso di origini forestiere e che dopo una plausibile sosta veneta, raggiunge Roma in tempo per poter vedere all'opera Pietro Paolo Rubens
e Michelangelo Merisi e da entrambi, cogliere ispirazioni senza tuttavia piegarsi a una mera emulazione.
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210.
VINCENT ADRIAENSSEN (attr. a)
(Anversa, 1595 - Roma, 1675)
La conquista di Troia
Olio su rame, cm 24x37
Stima € 1.000 - 2.000

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

bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, 'Antico e Moderno nella pittura di battaglia. Contributi al Manciola, Michelangelo Cerquozzi e il borgognone', in 'Studi in onore di Maurizio Fa-
giolo dell'Arco'. Milano 2002, tav. LVI 2, pp. 219 ; 229, con bibliografia precedente

G. Sestieri, 'I battagliasti. La pittura di battaglia dal xVI al xVIII secolo', Roma 2011, pp. 22 ; 23, n. 2
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214.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Madonna con il bambino e Santi
Olio su tavola, cm 22x27
Stima € 400 - 700

215.
SIMON DE VOS (ambito di)
(Anversa, 1603 - 1676)
Madonna col bambino e Santi
Olio su tavola, cm 74x103
Stima € 1.000 - 2.000

Simon de Vos deve la sua prima formazione a Cornelis de Vos,
dal quale prese ispirazione per realizzare le sue prime com-
posizioni. Osservandone le opere appare evidente la conoscenza
dell'arte italiana, si registra infatti la sua presenza a Roma intorno
al 1620 dove conobbe Johann Liss e i pittori bamboccianti, ma
tornato in patria trovò congeniali anche gli esempi di Frans Fran-
cken II e la sua produzione inizia a discostarsi dal genere tipi-
camente nordico per dedicarsi a scene storiche. 

bibliografia di riferimento:

R. Klessmann, 'Simon de Vos und Italien', in E. Mai e.a., 'Die Ma-
lerei Antwerpens', Keulen 1994, pp. 207-216

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

216.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Trionfo di Flora
Olio su tela, cm 80x140
Stima € 800 - 1.000

Databile all'età neoclassica, la tela in esame è verosimilmente
il modelletto per una decorazione a fresco.
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212.
CRESCENZO ONOFRI (attr. a)
(Roma, 1632 - Firenze, 1712)
Paesaggio con armenti e figure 
Olio su tela, cm 130x117
Stima € 800 - 1.200

Allievo di Gaspard Dughet, Crescenzo Onofri si dedicò alla pittu-
ra di paesaggio sia su tela sia a fresco. Dal 1671 decorò infatti le
residenze romane dei Pallavicini, dei Rospigliosi e al 1667 si regi-
strano i pagamenti da parte dei Colonna. Nel palazzo Pamphili Ono-
fri collaborò con Dughet alla decorazione della Sala del Trono, ri-
servata alle visite del Papa, realizzando quasi tutte le pitture a guaz-
zo, 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 ornare le sale
di Villa Medici a Pratolino. Alla villa medicea La Petraia si conser-
vano due Paesaggi con viandanti di Crescenzio Onofri, con figu-
re dipinte da Alessandro Magnasco (1708 ca.), attestando che in
quegli anni il pittore collaborava con altri artisti e in modo parti-
colare quelli di figura.

bibliografia di riferimento:

L. Salerno, 'Pittori di paesaggio del Seicento a Roma', Roma
1977-1980, ad vocem

213.
ALBERTO CARLIERI 
(Roma, 1672 - circa 1720)
Capriccio architettonico 
Olio su tela, cm 98x72
Stima € 2.000 - 3.000



203

218.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Riposo nella fuga in Egitto 
Etichetta sul retro:
'borozzo (Federico) di Urbino m. 1612, chi vorrà privarsi di questa Sacra Fa-
miglia bellissima non abbia né fame ne frezza. Non domandi lire o duca-
ti, ma zecchini; e li avrà'
Olio su tavola di rovere, cm 52,5x34
Stima € 2.000 - 3.000

Fu notevole l'apporto di Federico barocci sull'iconografia della Sacra Famiglia e della Fuga in Egitto. Nel nostro caso, i due temi sembrano unirsi creando
una delicata scena domestica e, come sempre nella cultura fiamminga e olandese, l'autore ha dedicato molta attenzione ai dettagli. In modo particolare
possiamo osservare il vaso di gigli mariani, il gatto che gioca sul davanzale, il cesto del cucito in primo piano, che  palesano il risvolto umano della storia
evangelica. Non troviamo corrispondenze con un opera precisa dell'artista di Urbino e di conseguenza, possiamo valutare come l'immagine sia  baroc-
cesca solo nel sentimento evocando la celebre 'Madonna delle ciliegie' o la 'Madonna del Gatto'.
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217.
BARNABA DI AYALA
(Jerez de la Frontera, 1620/1625 circa - Cadice, dopo il 1689)
San Mattia 
Olio su tela, cm 34x33,5
Stima € 800 - 1.200

Discepolo di Francisco de Zurbarán, Ayala è conosciuto in modo particolare per la sua unica opera firmata, datata 1662, custodita nella cattedrale di Sivi-
glia e raffigurante la 'Vergine dei Re'. A lui sono state riferite comunque un discreto numero di opere per qualità vicine alla produzione del maestro del-
l'Estremadura, tra cui le tele degli 'Arcangeli' della Cappella di San Miguel della Cattedrale di Jaén, il 'Cristo che incorona San Giuseppe' del Museo di bel-
le Arti di Siviglia (attualmente riferito a Zurbaran). Nel 2006, due tele con un carattere zurbaranesco e raffiguranti 'Santa Lucia e San Rocco, sono state con-
frontate con quelle custodite Museo di belle Arti di Siviglia.
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Protagonista della pittura genovese di primo Seicento, Luciano borzone esprime una personalissima interpretazione del naturalismo e della norma barocca,
elaborando l'importante lezione di Giovan battista Paggi, le seduzioni venete apprese da Cesare Corte e la lezione dei milanesi, con autentica autonomia
di mestiere. Così, anche il magistero caravaggesco sarà da lui approfondito piu' in termini narrativi che pittorici, regolato da un colorismo costruito a ve-
latura e partiture luminose che paiono sfumare le forme con eleganza, guardando ancora al Paggi, agli amici lombardi e toscani, senza dimenticare i con-
tributi d'ascendenza romana di Domenico Fiasella. Questi aspetti si colgono assai bene nella tela in esame, che esprime in maniera eloquente la raffina-
tezza raggiunta dal maestro durante il quarto decennio. Altresi' importante è coglierne la sprezzatura iconografica, originale e felicemente svincolata dal-
la tradizione, in cui la spontanea costruzione narrativa, pare coniugare aspetti squisitamente classici e neomanieristici con apprezzabile grazia formale. Le
misure della tela invece, suggeriscono la sua funzione di pala, destinata a decorare una cappella.

Ringraziamo Anna Manzitti per aver confermato l'attribuzione del dipinto.

bibliografia di riferimento:

C. Manzitti, 'Riscoperta di Luciano borzone', in 'Commentari', xx (3), luglio-settembre 1969, pp. 210-222

C. Manzitti, 'Influenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrovamenti su Luciano borzone', in 'Paragone', xxII (259), 1971, pp. 31-42

F. R. Pesenti, 'La pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento', Genova 1986, pp. 67-76

A. Manzitti, 'Contributi all'opera di Luciano borzone, pittore', in 'Studi di Storia delle Arti', (11), 2004-2010, pp. 105-117

A. Manzitti, 'Luciano borzone', Genova 2014, ad vocem

219.

LUCIANO BORZONE
(Genova, 1590 - 1645)
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 180X142
Stima € 5.000 - 8.000
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223.
GIROLAMO FORABOSCO
(Venezia, 1605 - Padova, 1679)
Ritratto di donna come figura allegorica
Olio su tela, cm 220x128
Stima € 5.000 - 8.000

Girolamo Forabosco è uno dei principali artisti del seicento veneto, figura di spicco nell'ambito della ritrattistica e interprete raffinato della cultura baroc-
ca, ma altresì capace di rinnovare con modernità e raffinatezza la tradizione rinascimentale. Sugli esempi di Tiziano e del Padovanino, suo maestro, il pit-
tore concepisce effigi di straordinaria introspezione psicologica e presenza, in cui è possibile cogliere altresì suggestioni desunte da bernardo Strozzi e Ti-
berio Tinelli. Altrettanto importante è la sua produzione di quadri da stanza e di opere destinate a ornare edifici sacri, come l'Estasi di San Francesco e San
Magno vescovo con l'angelo dipinte per la chiesa veneziana di San Nicola da Tolentino. Tornando alla nostra opera, è da collocarsi alla maturità e quanto
mai evocatrice di uno stile celebrante l'arte veneziana del '500 coniugato a una fattura d'ascendenza bolognese.

bibliografia di riferimento:

N. Roio, 'Forabosco Girolamo', in 'La Pittura nel Veneto', Il Seicento, a cura di Mauro Lucco, II, Milano 2001, p. 827

C. Marinin, 'Girolamo Forabosco', Venezia 2015, ad vocem
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220.
FRANCESCO BASSANO (maniera di)
(bassano del Grappa, 1549 circa - 1592)
Gesù a casa di Marta e Maria
Olio su tela, cm 80,5x135
Stima € 500 - 800

La composizione deriva indubbiamente da un prototipo di Jacopo
bassano e i caratteri di stile suggeriscono di riferirne l'esecuzio-
ne a un tardo seguace forse ottocentesco del maestro. L'opera rap-
presenta l'episodio evangelico di Cristo accolto da Marta e Ma-
ria nella loro casa di betania e costituisce una delle numerose re-
pliche realizzate in ambito bassanesco del prototipo firmato da
Jacopo e Francesco bassano, databile al 1576-1577 e conserva-
to a huston presso Sarah Campbell blaffer Foundation (inv.
79.13).

221.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 65x85
Stima € 500 - 800

222.
ANDREA PORTA (attr. a)
(Verona, 1719 - 1805)
Paesaggio con cascata 
Olio su tela, cm 39x54
Stima € 500 - 800

Il dipinto è attribuito ad Andrea Porta, il cui atelier era situato vi-
cino all'antica Chiesa di Santo Stefano a Verona, dove si racco-
glievano le botteghe d'arte cittadine, tra il fiume Adige all'altez-
za del Ponte di Pietra e il Teatro Romano. Il paesaggio qui presentato
si può quindi considerare un aggiunta al catalogo del pittore, ca-
pace di creare eleganti scenografie arcadiche.
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Di altissima qualità e bella conservazione la tela raffigura l'apice drammatico dell'episodio biblico di Giuditta e Oloferne, quando l'eroina trattiene con fie-
rezza il macabro trofeo. Lo sfumare dei colori distesi con intensità e l'ambientazione, con la quinta scenica di tessuto che allude alla tenda del generale as-
siro, crea un elegante effetto teatrale di gusto barocco. Osservando la figura, in modo particolare il volto e le mani, lo stile rivela l'attribuzione a Paolo Ge-
rolamo Piola, mentre la forza pittorica ci consente di considerare il dipinto una delle sue creazioni migliori, se non il suo capolavoro. Il pittore, formatosi
con il padre Domenico, in virtù del proprio talento nel 1703 ne ereditò la bottega, ma già nell'agosto del 1681 risale un pagamento a suo favore tramite
Domenico 'per aver fatto fare da suo figlio due quadri della Santissima Concettione da esso ritoccati' (Toncini Cabella 2002, p. 131). Nel 1690 Paolo Gero-
lamo e'documentato a Roma nell'atelier di Carlo Maratti, scelta quanto mai significativa e mirata a aggiornare il proprio linguaggio in chiave classicista,
ma nel corso del nono decennio (dopo il 1694) lo sappiamo oramai attivo in piena autonomia. Di sua mano però, sono già gli 'Evangelisti' realizzati a fre-
sco nei peducci della cupola di San Pietro in banchi a Genova e, tra il 1688 e il 1689, l'artista licenzia la pala raffigurante la 'Madonna con Gesù bambino e
santi' custodita nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie al Molo. Tuttavia, la sua esecuzione  si colloca a un momento successivo rispetto a queste im-
prese, certamente dopo soggiorno romano e in modo particolare gli anni del 1693 - 1694, quando e'documentato il viaggio a Forli'e a Loreto con il mar-
chese Niccolò Maria Pallavicini (Ratti 1762; Toncini Cabella 2002, p. 131). Fu certamente in questa occasione che l'artista ebbe modo di osservare nuova-
mente con attenzione alcuni esempi dell'arte emiliana e bolognese che qui emergono con un vigore inconsueto, ma a tal proposito non si deve dimen-
ticare che dieci anni prima, nel 1684, Domenico Piola intraprese un viaggio con i figli Anton Maria e Paolo Gerolamo, con Rolando Marchelli e altre mae-
stranze in varie città dell'Italia del Nord, ossia Milano, bologna, bergamo, Venezia, Parma, Piacenza. Infatti, anche l’invenzione illustrativa della nostra tela
ben documenta nella sua atipicità e bellezza una profonda attinenza con l'arte reniana diffusa da Giovanni Andrea Sirani e altri suoi celebri seguaci, sug-
gerendo di conseguenza una data d'esecuzione che può scorrere tra i due secoli. 

Ringraziamo Daniele Sanguineti per aver confermato l'attribuzione.

bibliografia di riferimento:

C. G. Ratti, 'Storia de' pittori, scultori et architetti liguri e de' foresti che in Genova operarono', 1762, a cura di M. Migliorini, Genova 1997, pp. 44-57, 140-
146)

A. Toncini Cabella, 'Paolo Gerolamo Piola e la sua grande Casa genovese', Genova, 2002, ad vocem

D. Sanguineti, 'Domenico Piola e i pittori della sua Casa', Soncino, 2004, 2 volumi

D. Sanguineti, 'Le ultime volontà di Anton Maria Piola', in 'Nuovi Studi', 16, 2010, pp. 137-144

D. Sanguineti, 'I percorsi di Domenico Piola, in Domenico Piola 1628-1703. Percorsi di pittura barocca', catalogo della mostra, Genova, pp. 11-57

224.

PAOLO GEROLAMO PIOLA
(Genova, 1666 - 1724)
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 130X96
Stima € 10.000 - 15.000
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225.
PITTORE ATTIVO A MILANO TRA IL XVI E IL XVII SECOLO
(Giovanni battista della Rovere detto il Fiamminghino (attr. a)
(Milano, 1561 - Milano, 1627) 
San Matteo
Olio su tela, cm 126x91
Stima € 5.000 - 8.000

DIPINTI DA UNA IMPORTANTE 

FAMIGLIA ITALIANA
LOTTI 226 - 230

Il dipinto mostra i caratteri dell'arte tardo cinquecentesca milanese, rivelando similitudini con Camillo Proccaccini, Giovanni Paolo Lomazzo, Giovanni Am-
brogio Figino, dei fiamminghini e una sorta di evocazione michelangiolesca nell'impostazione, certamente mutuata da Pellegrino Tibaldi (Puria 1527 - Mi-
lano 1596). L'esito 'monumentale' è altresì marcato dai panneggi e dalla visione 'da sotto in su' della figura, con il busto piegato in avanti e la mano che
lambisce lo spazio fisico dell'osservatore. A delimitare la scena è il prezioso tappeto rinascimentale di memoria nordica e lottesca, i cui motivi ricordano
le manifatture turche e caucasiche. Infine, si deve annotare la rigorosa prospettiva, segnata dalla fuga in profondità del possente colonnato a sua volta in
perfetta uniformità con il tavolo e il braccio destro del Santo. Pertanto, l'analisi di insieme conferma l’alta qualità di esecuzione dell'opera, affatto banale o
passivamente debitrice nei confronti di modelli illustri, mentre la tipologia del volto richiama certamente gli esempi di Camillo Procaccini, in modo parti-
colare alcune prove grafiche di 'teste virili barbute' conservate alla Galleria dell'Accademia di Venezia e agli Uffizi (cfr. A. Perissa Torrini, in Camillo Procac-
cini. Le sperimentazioni tra Emilia. Lombardia e Canton Ticino, catalogo della mostra a cura di D. Cassinelli e P. Vanoli, Milano 2007, pp. 184 - 185, n. 20 e D.
Cassinelli, in Camillo Procaccini pp. 186 - 187, n. 21). Tuttavia, nel nostro caso si scorge una nobilitazione illustrativa piu'aulica e lombarda rispetto al pitto-
re di origini parmensi, con declinazioni che fanno pensare a Giovanni Maria della Rovere, agli anni milanesi di Ottavio Semino e i suoi Evangelisti della cap-
pella Cusani a San Marco, inducendo a cercare  il nostro maestro in quell'intricato insieme stilistico che riscontriamo in molte pitture a fresco di quegli anni.
basti pensare al ciclo del transetto del Duomo di Monza realizzato a partire dal 1563 per commisurare le difficoltà filologiche di un momento creativo di
straordinario fermento. Difficoltà ancora rimarcate nello studio di Alessandro Morandotti, che suggerisce con motivazioni concrete ma prudenti, la pos-
sibile attribuzione a Giovanni Maria della Rovere detto il Fiamminghino (Milano, 1561-1627) per la grandiosità plastica e i suoi cromatismi a toni rosa e gial-
li di ascendenza lomazziana. Attribuzione nondimeno incerta per una migliore energia disegnativa e una qualità piu'alta rispetto alle opere note del pit-
tore, fermo restando l'inquadramento culturale, che ci permette di collocare la tela tra le migliori della produzione figurativa milanese del secondo Cin-
quecento e il contesto in cui prese vita, tra 1563 e 1586 circa, la decorazione del transetto settentrionale del Duomo di Monza. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Alessandro Morandotti.
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226.
PIETRO PALTRONIERI detto IL MIRANDOLESE (attr. a)
(Mirandola, 1673 - bologna, 1741) 
Capriccio architettonico con colonnato
Tempera e olio su tela mistilinea, cm 170x200
Stima € 2.000 - 3.000

A bologna durante il xVIII secolo si diffonde il gusto per il paesismo prospettico con rovine. I continuatori della rinomata scuola dei quadraturisti del se-
colo precedente perpetuava il vanto della scuola pittorica emiliana, rinnovandone il corso adeguandosi all'elegante e fantasiosa moda rocaille. Questi ar-
tisti creavano sequenze di tele in cui le diverse tematiche del capriccio manipolavano gli stili architettonici, i temi classici con le visioni campestri e costiere,
esprimendo una particolarissima sensibilità decorativa di ispirazione teatrale. Era altresì pratica consueta la collaborazione tra pittori di figura e scenogra-
fi; tra questi spicca la personalità di Pietro Paltronieri detto il Mirandolese che, seguendo i dettami dei bibiena e l'influenza veneta di Ricci e Canaletto, as-
sume una sorta di predominio rispetto ai colleghi, spesso destinati ad una vita girovaga al servizio dei teatri della Penisola. Per l'artista fu di fondamenta-
le importanza il soggiorno, in data imprecisata, a Roma 'ove stette assai tempo' e dove 'vidde, notò e dissegnò, quanto evvi di antico, e di moderno in que-
gli almi contorni; che però si fece una maniera propria, facile, diligente e teneva con dipingere a tempera tele, e a fresco sui muri, vaghe prospettive, col-
l'introdurci colonnati, architetture, archi, e marmi venati dei loro colori naturali, il tutto disposto in bellissimi siti, con vedute, e lontananze, che sommamente
dilettano' (Lanzi, 1795, p. 204). Le opere qui presentate evocano assai bene gli assunti del Lanzi e non solo si possono ricondurre allo stile dell'artista, ma
sono da considerarsi di alta qualità per la complessità scenica. Inoltre, la chiara luminosità della tavolozza in chiave rocaille d'influenza veneta suggerisce
la loro datazione matura, verosimilmente successiva alla partecipazione nel terzo decennio in qualità di prospettico, alla celebre impresa delle cosiddet-
te 'tombe allegoriche' commissionate dal noto impresario teatrale Owen Mc Swiny per conto di Charles Lennox duca di Richmond al fine di decorare la
residenza di campagna di quest'ultimo a Goodwood, nel Sussex in cui ogni tela era eseguita da tre artisti diversi, specializzati rispettivamente nella pittu-
ra di figure, di prospettive architettoniche e di paesaggio.

bibliografia di riferimento:

L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, II, 1, bassano 1795, pp. 204

b. Mazza, La vicenda dei «Tombeaux des Princes». Matrici, storia e fortuna nella serie Swiny tra bologna e Venezia, in Saggi e memorie di storia dell'arte, x
(1976), pp. 79-102

C. bandera, Pietro Paltronieri 'Il Mirandolese', Mirandola 1990, ad vocem

227.
PIETRO PALTRONIERI detto IL MIRANDOLESE (attr. a)
(Mirandola, 1673 - bologna, 1741) 
Capriccio architettonico con colonnato
Tempera e olio su tela mistilinea, cm 170x200
Stima € 2.000 - 3.000
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Il dipinto è un importante scoperta per la conoscenza di Dirck van Cats, della cui pro-
duzione si conoscevano infatti solo tre dipinti. Il primo, che descrive una 'Natura morta
di caccia' fu esitato in asta da Sotheby's a Monte Carlo il 19 giugno 1994, lotto 418; gli
altri due, invece, firmati e datati 1622 raffigurano una 'Allegra compagnia sul ghiaccio
con pattinatori sullo sfondo' (forse un'allegoria dell'Inverno) e una 'Coppia elegante con
cane in un paesaggio' (allegoria dell'Estate) furono rispettivamente venduti presso la Par-
ke-bernet di New York l'11 marzo 1943, lotto 117 e la Sotheby's di Londra il 9 dicembre
2015 lotto 23. Queste due ultime opere erano verosimilmente parte, insieme a questa
in esame, di una serie dedicata alla Quattro Stagioni come viene giustamente suggeri-
to nella scheda di catalogo Sotheby's del 2015. Ma dell'enigmatico artista olandese van
Cats oltre lo scarno catalogo, possediamo pochissime notizie biografiche, salvo che svol-
se la sua attività all'Aia durante il primo quarto del diciassettesimo secolo. Certamente,
scorrendo le opere a noi note, possiamo supporre che la sua produzione era dedicata
alla natura morta e a descrivere eleganti scene di genere, ma la precisa descrizione dei
suoi personaggi suggerisce altresì la sua dedizione alla ritrattistica. La tela in esame de-
nota l'influenza delle scene di mercato create da Joackim beuckelaer (Anversa ca. 1535
- ca. 1574)  e Pieter Aertsen (Amsterdam 1508-1575), ma nel nostro caso possiamo per-
cepire una ancor più netta dedizione a descrivere ogni dettaglio. basti osservare i bra-
ni di natura morta, le vesti e in modo particolare i volti delle figure per accorgersi della
profonda differenza rispetto ai precedenti iconografici prima citati. 

bibliografia di riferimento:

A. Van der Willigen, F. G. Meijer, 'A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters wor-
king in oils', 1525-1725, Leiden 2003

228.

DIRCK VAN CATS
(attivo a L’Aia nel 1607 - 1632)
Scena di mercato
Firmato e datato in basso a destra
Olio su tela, cm 110X158
Stima € 30.000 - 50.000
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La tela raffigura l'episodio di Apollo e Dafne tratto dalle Metamorfosi di Ovidio (1, 452-567) e descrive il momento in cui la ninfa si trasforma in un cespu-
glio d'alloro. L'immagine sembra dettata dalla tradizione cinquecentesca del mito, prendendo a esempio un disegno di Perin del Vaga realizzato nel 1527
e che inciso da Jacopo Carraglio ispirò la simile composizione a fresco di Carlo Cignani a Palazzo del Giardino di Parma (1680). Tuttavia, anche se l'idea ico-
nografica è rinascimentale, la stesura e lo stile suggeriscono non solo una evoluta soluzione barocca, ma un preciso confronto con la produzione di Se-
bastiano Ricci (belluno, 1659 - Venezia, 1734). Concorrono a questa conclusione attributiva diversi particolari morelliani e l'analisi con le opere giovanili del
pittore eseguite tra il xVII e il xVIII Secolo dopo il soggiorno capitolino. Questa impressione è altresì avvalorata dalla strepitosa conduzione pittorica, che
ben evoca i modelli dell'arte romana seicentesca di Annibale Carracci e Pietro da Cortona, qui miscelati con gli stilemi del pittoricismo veneto, come ave-
va gia'ben notato l'abate Lanzi: 'Le forme delle sue figure han bellezza, nobiltà, grazia sul far di Paolo (Veronese); le attitudini sono oltre il comun modo
naturali, pronte, svariatissime; le composizioni son dirette dalla verita'e dal buon senso. benche'bravo nel maneggio del pennello, non ne abusò, come mol-
tissimi han fatto, alla celerità; le sue figure son disegnate con precisione, e staccate da' fondi, che spesso tinge di un bellissimo azzurro, su cui trionfano".
Di fatto, il 12 aprile del 1691 Ricci venne registrato come residente presso palazzo Farnese dove fu affascinato dalle pitture di Annibale, ma a Roma pote-
'osservare le figure eleganti e affusolate di Giovan battista Gaulli e i soffitti ariosi e affollati di Pietro da Cortona (Flores d'Arcais, in Sebastiano Ricci. 1659-
1734, 2012, p. 249). L'esito di questo periodo fu la sapiente sintesi tra decorativismo e sostanziosa pittura, contrassegnata da stesure e colpi di lume atti a
creare l'illusione del movimento, cadenzato dai panneggi e dalle capigliature. A questo proposito, non è un  caso che la critica piu'recente ha accreditato
l'ipotesi che durante il viaggio verso Roma Ricci si fosse fermato a Firenze, dove ebbe modo di vedere le opere di Luca Giordano, consentendogli una per-
sonale rivisitazione dei grandi maestri veneti, pur non dimenticando l¿eco dei grandi pittori emiliani (Spinosa, in Sebastiano Ricci, 2012, p. 175). 

Ringraziamo Annalisa Scarpa per aver confermato l'attribuzione.

bibliografia di riferimento:

L. Lanzi, 'Storia pittorica della Italia', III, bassano 1809, pp. 274-276

A. Scarpa, 'Sebastiano Ricci', Milano 2006, pp. 291-293, cat. 415, fig. 531

N. Spinosa, in 'Sebastiano Ricci 1659-1734. Atti del Convegno internazionale di studi'... 2009, a cura di G. Pavanello, Venezia 2012, pp. 173-184

229.

SEBASTIANO RICCI
(Belluno, 1659 - Venezia, 1734) 
Apollo e Dafne
Olio su tela, cm 100X73
Stima € 20.000 - 30.000
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231.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ragazzo che suona il piffero
Olio su tela, cm 71x58
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto esibisce interessanti aspetti qualitativi che suggeriscono l'attribuzione a Pier Francesco Mola (Coldrerio, 1612 - Roma, 1666), in virtù di una ste-
sura veloce, densa e particolarmente espressiva. Delacroix, ad esempio, raccomandava ai suoi allievi di imitare le sue opere più di ogni altro pittore del pas-
sato, il grande artista francese vedeva in lui la modernità. L'arte del Mola, infatti, modulandosi sul colore neoveneziano e guercinesco, sembra anticipare
nei risultati la pittura ottocentesca, proprio per il suo far di macchia. La capacità inventiva, la materia densa e luminosa, gli permisero tra gli anni '50 e la
metà degli anni '60 del Seicento di affermarsi quale primo pittore dell'Urbe, ottenendo prestigiose commissioni dai Colonna, i Pamphilj e i Chigi, goden-
do della protezione di Alessandro VII e Cristina di Svezia, sviluppando una vasta bottega, in un successo crescente culminante con l'elezione a Principe del-
l'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 Abra-
ham brueghel al principe Ruffo, che del Mola scrisse: 'qui ha lasciato fama del primo Pictor d'Italia'. Tornando all'opera vediamo quanto il Mola abbia in-
terpretato i migliori testi dell'arte romana seicentesca, partendo da Guercino, Preti e in questo caso le creazioni di Simon Vouet e Artemisia Gentileschi,
giungendo a un naturalismo di straordinaria modernità e autonomia.

bibliografia di riferimento:

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

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

F. Petrucci, 'Pierfrancesco Mola (1612-1666)', Roma 2012, ad vocem
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230.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO 
Scena mitologica
Olio su tela, cm 110x82
Stima € 3.500 - 4.000
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233.
MATTHIEU VAN HELMONT (attr. a)
(Anversa, 1623 - bruxelles, 1679 circa)
Tentazioni di Sant'Antonio abate
Olio su tela, cm 40x59
Stima € 2.000 - 3.000

Dalla fine del xV secolo, le tentazioni di Sant'Antonio erano un tema molto popolare tra gli artisti. La scena rappresenta il Santo inginocchiato di fronte a
un blocco di pietra mentre rifugge a qualsiasi tentazione o inganno diabolico. Contrariamente a Teniers, che umanizzava le sue streghe e apparizioni, i mo-
stri infernali di Van helmont e le sue bizzarre creature demoniache trovano ispirazione nelle immagini del xVI secolo. Inoltre, se in Teniers la giovane don-
na che offre il vino all'anacoreta era vestita, nel dipinto di helmont è sostituita da una Venere ignuda, ad incarnare la tentazione finale.
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232.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Trionfo di Galatea
Olio su tavola, cm 48x64
Stima € 2.000 - 3.000

Lo stile suggerisce il riferimento al pittore fiammingo Frans Francken il Giovane (Anversa, 1581 - 1642). Nato ad Anversa nel 1581 dal pittore Frans Fran-
cken I, l'eccezionale talento gli fu riconosciuto fin dalla tenera età e nel 1605 acquisì il titolo di 'Maestro'. La sua produzione conta diversi generi di pittura,
ma eccelse nella rappresentazione di soggetti storici, mitologici e religiosi, e l'opera qui presentata sottolinea la sua capacità narrativa di carattere ruben-
siano.

bibliografia di riferimento:

N. Peeters, 'From Nicolaas to Constantijn: the Francken family and their rich artistic heritage (c. 1550-1717)', in Family Ties. Art Production and Kinship Pat-
terns in the Early Modern Low Countries, Turnhout 2012, pp. 103 - 117
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Di misure parietali e bella conservazione, la tela si attribuisce a Luigi benfatto.
La scena raffigura la Cena in casa di Simone il Fariseo con la Maddalena ingi-
nocchiata dietro Gesù: 'Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nel-
la casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quel-
la città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio
profumato e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e comin-
ciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva
di olio profumato. (Lc 7,36-39). Come detto, il pittore si ispira a Paolo Veronese
per l'ambientazione architettonica e per le tinte brillanti dei panneggi, che con
delicata cromia si associa ad una raffinata resa nei volti. In particolare, si noti la
veste riccamente decorata e il vigore cromatico dei capelli della Maddalena, fi-
gura che suscita un impatto emotivo che sembra rapire lo spettatore in un atto
partecipativo, come filo conduttore tra l'osservatore e la figura del Cristo. La sce-
na quindi è particolarmente fedele alla narrazione biblica, e descrive con altrettanta
precisione i moti di sorpresa e perplessità di Simone e degli invitati che si in-
terrogano sul motivo che spinge Cristo a farsi toccare da una peccatrice. Nipote
e allievo di Paolo Veronese (Verona, 1528 - Venezia, 1588), Luigi benfatto si for-
mò nella bottega familiare, imitandone a' meraviglia la maniera' e 'fu di così for-
te immaginativa, che, col solo vedere le prime invenzioni dello zio, le traspor-
tava sulle tele, e conducevale a fine prima che quello le avesse cominciate a por-
re in opera' (cfr. F. baldinucci, 'Notizie de' professori del disegno da Cimabue in
qua', Milano 1811, pp. 458-459). Queste note biografiche indicano chiaramen-
te che l'artista seguì le orme del celebre maestro e interpretò i modelli di que-
st'ultimo non senza talento e qualità, allontanando, come sostiene Giuseppe
Maria Pilo, l'idea di trovarci al cospetto di un semplice copista. Dall'analisi del-
la tavola, infatti, si coglie l'inevitabile ascendenza veronesiana, ma espressa con
una evidente ma certamente voluta propensione intimistica, meno monumentale.
Questo assunto è verificabile confrontando la nostra composizione con le si-
mili creazioni del Caliari,

234.

LUIGI BENFATTO detto ALVISE DE FRISO 
(Verona, 1544 circa - Venezia, 1609)
Cena in casa di Simone
Olio su tela, cm 180X267
Stima € 10.000 - 15.000
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236.
GIUSEPPE RECCO (attr. a)
(Napoli, 1634 - Alicante, 1695)
Natura morta con pesci 
Olio su tela, cm 77x104
Stima € 4.000 - 7.000

Figlio di Giacomo Recco, Giuseppe è da considerarsi uno dei principali artefici della 'natura in posa' del Seicento napoletano. Formatosi nella bottega di
famiglia, il pittore si dedicò prevalentemente alla produzione di genere, ma i documenti parlano altresì di scene figurate anche a fresco, fermo restando
che celebri e richieste erano le nature morte che descrivevano con straordinaria verosimiglianza pesci, molluschi e crostacei. A tal proposito, fu nella pie-
na maturità che creò eleganti composizioni dedicate alla fauna ittica, comunemente presentate su ripiani o scogli marini con straordinaria intensità visi-
va. Sono anni in cui l'artista giunge a soluzioni di notevole eleganza formale, emancipandosi dal vigoroso naturalismo desunto dal padre guardando agli
esempi di Paolo Porpora, della cultura romana e spingendosi ad influenze di carattere nordico. A questi anni, intorno al 1670-1680 si colloca la tela in esa-
me, che esprime al meglio le qualità espressive del pittore che poté fregiarsi del titolo di cavaliere come documenta la firma posta sulla 'Natura morta con
festoni di fiori e cacciagione' del Museo nazionale di Capodimonte datata 1671. A confronto si ricorda la 'Natura morta con pesci e tartaruga su uno sco-
glio' anch'essa custodita a Capodimonte, 'Pesci e crostacei' e 'Pesci e conchiglie' del Museo di besançon e infine 'Pesci, calamari e tartarughe' nella colle-
zione del Prado, opere accomunate dalla visione ravvicinata e da una raffinata padronanza nell'esprimere la piena comunione tra il naturalismo di primo
Seicento e l'esuberanza dell'estetica barocca.

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, 'La pittura napoletana del '600', Milano 1984, figg. 609-628

R. Middione, 'Giuseppe Recco', in 'La natura morta in Italia', a cura di F. Porzio, II, Milano 1989, pp. 903-911

G. De Vito, 'Giacomo Recco «fiorante», ma non solo', in Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti 2010-2011', Napoli 2011, pp. 30-46

D.M. Pagano, in 'Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli', catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, I, Napoli 2009, p. 403, n. 1236

N. Spinosa, 'Pittura del Seicento a Napoli. Da Mattia Preti a Luca Giordano. Natura in posa', Napoli 2011, pp. 132, 281-289, nn. 317-334
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235.
NICOLA MALINCONICO (attr. a)
(Napoli, 1663 - 1726)
Passaggio sul Mar Rosso 
Olio su tela, cm 118x170
Stima € 2.000 - 3.000

Il De Dominici lo dice allievo di Andrea belvedere, ma in seguito il pittore si dedicò a studiare il 'colorito e le figure di Luca Giordano, e vi riuscì assai bene,
servendogli molto la solita sua freschezza di colore, la onde dipinse opere così vive, e belle, che da taluno fu stimato il suo colorito più vago di quello del-
lo stesso Giordano'. Infatti, nel 1693 e il 1694,  Malinconico s'impegnò in una delle commissioni più significative della sua carriera, il ciclo di dipinti per la
chiesa di Santa Maria Maggiore a bergamo, per il quale fu chiamato in sostituzione di Giordano. Quest'ultimo nel 1682 aveva inviato nella città lombarda,
da Napoli, una tela raffigurante la Sommersione del faraone, ottenendo un'approvazione senza riserve e l'affidamento, poi disatteso, di tutto la decora-
zione, alla quale avrebbe poi definitivamente rinunciato per trasferirsi alla corte del re di Spagna. È quindi possibile che il nostro artista abbia eseguito una
memoria dell'enorme opera giordanesca (olio su tela, cm 600x375; cfr. F. Noris, in "I pittori bergamaschi...Il Seicento", vol. IV, p. 167, scheda 11).
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238.
JEAN-JACQUES BACHELIER
(Parigi, 1724 - 1806) 
baccanali con animali 
Olio su tela, cm 41,5x53 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Zurigo, Koller, 26 marzo 2014, lotto 6516

Allievo di Jean-baptiste Marie Pierre, (1714-1789) e seguace di  Jean-baptiste Oudry, Jean Jacques bachelier fu il pittore di fiori e di animali prediletto da
Luigi xV e dalla marchesa di Pompadour. Infatti, nel 1752 entrò all'Académie Royale de Peinture et de Sculpture nella sezione "pittori di nature morte", pre-
sentando una tela con fiori. Nel 1763 fu accolto anche come "pittore di storia" e più tardi fu nominato professore. Nel 1755, anno della morte di Oudry, ba-
chelier ne assunse l'eredità artistica in qualità di decoratore dei bâtiments du Roi. Dipinse nel 1753 'l'Anatra selvaggia' e nel 1757 due scene di caccia, oggi
conservate ad Amiens. Pittore eccellente di soggetti ornamentali, come nei vari trofei di caccia di Fontainebleau, disponeva gli oggetti in modo nuovo,
quasi sospesi nell'aria e a rilievo.
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237.
VICENTE GINER (attr. a)
(attivo a Roma tra il 1660-1670)
Capricci architettonici con figure 
Olio su tela, cm 60x76 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

Nato vicino a Valencia in Spagna intorno al 1636, Vicente Giner era sacerdote. Si trasferì a Roma quando era ancor giovane. Si pensa che abbia collabora-
to con Viviano Codazzi in alcune occasioni durante il 1660 e il suo lavoro è stato sicuramente ispirato da quest'ultimo. Come Codazzi si è specializzato in
composizioni architettoniche su larga scala che sono popolate da figure colorate leggermente attenuate. Le opere presenti rivelano una buona comprensione
della prospettiva che, unita alla loro tonalità argentata, le rende tipiche dell'artista.

bibliografia di riferimento:

D. Ryley Marshall, 'Viviano and Niccolò Codazzi and the baroque Architectural Fantasy', Milano 1993, ad vocem

A. Fernández, 'De Castellón a Roma: el canónigo Vicente Giner (Ca. 1636-1681), Archivo Español de Arte, 294 (2001), pp. 179-183
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Il dipinto esibisce un'alta qualità e una eccellente conservazione. I caratteri di stile sottolineano l'ori-
gine emiliana dell'autore che formatosi a Modena con Sigismondo Caula, esprime altresì la fon-
damentale lezione di Gian Gioseffo dal Sole nella cui bottega è documentato dal 1703. Sempre a
bologna devono esser stato di esempio Donato Creti e Aureliano Milani. Monti, come si osserva an-
che nella tela in esame, esprime una capacità disegnativa non comune, mostrando altresì stesure
briosamente rocaille, sull'esempio di Sebastiano Ricci e Giovanni battista Pittoni. Le sue composi-
zioni, infatti, mostrano un rigore strutturale preciso, il medesimo che si notano scorrendo le innu-
merevoli prove grafiche e i monocromi che lo attestano un eccellente disegnatore. A conferma del
suo successo concorre nel 1721 la nomina di direttore dell'Accademia Clementina (Zanotti, 1739,
I, pp. 67 s.) e sempre in questi anni l'artista dipinse per la famiglia genovese dei Durazzo 'Achille che
trascina il corpo di Ettore' e le tre tele con storie di Alessandro Magno: il 'Nodo gordiano', 'l'Entra-
ta in babilonia' e la 'Visita alla moglie di Dario'. Infine, nel 1725 Monti fu interpellato da Owen Mc-
Swiny per realizzare le cosiddette 'tombe allegoriche' inglesi, impresa in cui furono coinvolti i prin-
cipali artisti dell'epoca: Creti, Canaletto, Pittoni, Sebastiano e Marco Ricci, Antonio balestra e Gio-
van battista Piazzetta. A Monti spettano cinque tele: le allegorie di James Stanhope (1726, bologna,
Pinacoteca Nazionale), di William Cadogan (Londra, The Matthiesen Gallery), di Sydney Godolphin
(1727, Londra, The Matthiesen Gallery), di Archibald Campbell, I duca di Argyll (bologna, Pinacote-
ca nazionale) e di William Cowper, lord cancelliere di Inghilterra (coll. priv.), le prime quattro in col-
laborazione con Nunzio Ferraioli, per la parte del paesaggio, e con Pietro Paltronieri detto il Mirandolese,
per l'architettura, mentre l'ultima sempre con Ferraioli per il paese e con Giuseppe Orsoni per l'ar-
chitettura.

bibliografia di riferimento:

G. Zanotti, Storia dell'Accademia Clementina, bologna 1739, I, pp. 67 s., 71 s., 88, 90 s., 98, 266; II, pp.
217-226

U. Ruggeri, 'Francesco Monti, bolognese', in 'Monumenta bergomensia', xIII, bergamo 1968, pp. 39-
40, figg. 47-49

b. Passamani, 'Francesco Monti, in brescia pittorica 1700-1760, l'immagine del Sacro', catalogo del-
la mostra, brescia 1981, pp. 106-109

A. Mazza, 'Pittori bolognesi e veneziani per una «gloriosa» iniziativa europea: le «Tombe allegoriche»
di McSwiny', in 'La pittura emiliana nel Veneto', a cura di S. Marinelli, Modena 1999, pp. 177-192

239.

FRANCESCO MONTI
(Bologna, 1683 o 1685 - Bergamo o Brescia, 1768).
Scena storica (Agrippina con l'urna di Germanico?)
Olio su tela, cm 75X95
Stima € 8.000 - 12.000
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241.
JOHANN KARL LOTH 
(Monaco di baviera, 1632 - Venezia, 1698) 
battesimo di Gesù 
Olio su tela, cm 110,5x81
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto, attribuito a Johann Carl Loth da Edoardo Testori e da Giuseppe Fusari, è un interessante aggiunta al catalogo del pittore di origini tedesche ma
attivo a Venezia. Loth, infatti, si educò all'arte nella bottega familiare, il padre era pittore di corte dell'elettore di baviera e la madre dipingeva miniature,
ma intorno al 1655 lo sappiamo a Venezia, anche se alcune fonti ritengono verosimile un suo soggiorno a Roma. Nella città lagunare l'artista aderì imme-
diatamente al gusto naturalistico e tenebroso di Giovanni battista Langetti, per poi ammorbidirne i toni intorno agli anni Settanta, e nella tarda maturità
esprimere un sentimento meno esasperato, con contrasti più modulati e composizioni che risentono del barocco romano. La tela in esame si può data-
re intorno al nono decennio per la tensione chiaroscurale e l'attenzione per il dato realistico che ritroviamo nelle tele realizzate per il Duomo di Trento. Si
nota altresì la compattezza delle forme e una densa struttura compositiva che suggerirebbe una collocazione alla metà degli anni Ottanta. Infine, si deve
rilevare che la tela pur non citata dalle fonti, del tutto inedita e priva di confronti con composizione dal simile soggetto, trova una possibile corrispondenza
con quella citata nell'inventario delle opere di Loth rinvenute in casa al tempo ella sua morte: "Un detto Christo batezato da S. Gio batta'  (Cfr. Fusari, p. 455).

Il dipinto è corredato da una perizia di Edoardo Testori. 

Ringraziamo Giuseppe Fusari per aver confermato l'attribuzione. 

bibliografia di riferimento:

G. Fusari, "Johann Carl Loth", Soncino 2017, ad vocem
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240.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO (attr. a)
Macelleria
Olio su tela, cm 196x165
Stima € 5.000 - 8.000

L'opera reca un attribuzione ad un autore napoletano e in modo specifico a Giovanni battista Recco, riferimento che pone perplessità attributive scorgendo
le affinità con le opere di Orazio Fidani, in modo particolare con la tela raffigurante il venditore di pesci custodito nella Galleria Nazionale di Palazzo bar-
berini-Corsini a Roma. In questa sede ricordiamo che la tela romana ha un percorso critico assai complesso, infatti quando fu esposta alla mostra fioren-
tina del 1922 era riferita a Guido ma al contempo Margherita Nugent ne esaltava il caravaggismo, definendone il carattere prettamente meridionale. Nel
1961 fu attribuita a Orazio Fidani da Roberto Longhi, seguito da Mina Gregori che sottolineava i caratteri fiorentini dell'artista, fino al parere di Clarice In-
nocenti che la esclude dal catalogo di Fidani (Innocenti, 1985), seguita da Marina Mojana nel 1996 che ne evidenzierà 'l'uso del chiaroscuro molto violento
e la tipologia del pescivendolo, decisamente inconfondibile' che per la studiosa sono vicini ad un artista 'caravaggesco francese, attivo tra Roma e Napo-
li verso il 1630/1635' (Mojana, 1996).
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243.
HANS HOLBEIN (maniera di)
(Augusta, 1497 o 1498 - Londra, 1543)
Ritratto di Erasmo da Rotterdam 
Iscritto Erasmus in alto a sinistra
Olio su tavola di rovere, cm 28x21,5
Stima € 1.500 - 2.000

Il dipinto è certamente ispirato dalla celebre tavola dipinta da hans holbein oggi custodita alla National Gallery di Londra, opera da cui derivano tutte le
successive effigi del celebre studioso e teologo umanista. Erasmo si trasferì nel 1521 a basilea dove era attivo hans holbein il Giovane e la necessità dello
studioso di inviare come omaggio un suo ritratto comportò l'esecuzione di innumerevoli repliche autografe, di bottega e realizzate da seguaci. Nel no-
stro caso la figura posa le mani su un distico latino come nella versione londinese, ma su cui non è segnato il titolo inciso  sul bordo. Secondo Stephanie
buck, questa effige è "un ritratto idealizzato di uno studioso sensibile e altamente colto, ed è stato proprio così che Erasmus voleva essere ricordato dalle
generazioni future". Una simile composizione come questa in esame si ha nella collezione Gotisches haus di Wörlitz (inv./cat.nr I-212; https://rkd.nl/ex-
plore/images/262329), mentre delle varianti con il libro aperto si trovano nella Galleria Nazionale di Parma e alla Sabauda di Torino.
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242.
PITTORE TOSCANO DEL XVI SECOLO
Allegoria della Fede
Olio su tavola, cm 70x52
Stima € 10.000 - 15.000

Raffigurante l'allegoria della Fede, la tavola reca una tradizionale attribuzione a Fra' Paolino da Pistoia, difficilmente sostenibile per i caratteri di stile. Tut-
tavia è indubbia l'origine Toscana dell'autore e la sua formazione fiorentina. Dal punto di vista illustrativo, la tavola si può datare intorno alla metà del xVI
Secolo e presenta strette affinità con le opere di Michele Tosini detto Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (Firenze, 1503 - 1577) quando affrancatosi dalle
influenze giovanili di Fra bartolomeo risente i modi del Salviati e di Giorgio Vasari, con il quale verso la metà del secolo collaborò alle decorazioni murali
di Palazzo Vecchio.
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245.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Veduta immaginaria con portico e concerto
Olio su rame, cm 23x34
Stima € 8.000 - 10.000

Il dipinto descrive più che un 'capriccio', una veduta di 'palazzo ideale'. L'immagine infatti, riflette quel sentimento di perfezione e consonanza umanisti-
ca di ascendenza italiana, in cui i fondamenti scientifici della prospettiva si coniugano con l'estetica urbana e la cultura. Questi valori coincidevano altre-
sì con il 'buon governo', che riflette i suoi esiti sulle attività umane e le arti. Non è un caso che l'artista scelga tale scenografia per raffigurare una coppia di
giovani musici, evidenziando l'analogia armonica di un comune sentire intellettuale. La conoscenza dell'architettura Vitruviana nei Paesi bassi si deve alla
diffusione del trattato 'De Architettura' scritto da Sebastiano Serlio nel 1551, a sua volta ispiratore del volume dedicato alla 'Perspectiva' pubblicato nel 1604
da Paul Vredeman de Vries. A ispirarsi ai dettami di quest'ultimo fu certamente l'allievo Dirck van Delen (heusden, 1604/1605 - Arnemuiden, 1671), cele-
bre artista specializzato nella creazione di accurate vedute urbane di fantasia, e a lui attribuisce il dipinto Francesca Cappelletti riferendola  al quarto de-
cennio. La studiosa evidenzia come l'inserimento del paesaggio di sfondo, che apre a uno spazio arioso, rimanda al 'Cortile con portico' firmato e datato
1636 custodito alla Staatliche Kunsthalle di Karlsruhe (inv. Cat. 2541), dove riscontriamo anche il motivo dei gradini monumentali di accesso al portico e
la stessa impostazione spaziale.  Un'altra evidente similitudine si coglie osservando il 'Palazzo con figure che passeggiano' firmato e datato 1626 del mu-
seo di Schwerin (inv. G3838), dove il rilievo conferito al rigore architettonico della prospettiva è temperato dalla presenza delle simili figure. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Francesca Cappelletti.

bibliografia di riferimento:
W. Liedtke, 'The Court Style: Architectural Painting in The hague and London, in Saenredam and the Architectural Painters of the xVII century', catalogo
della mostra Rotterdam, Museum boymans van beuningen, 1991, p. 13.
A. Van der Willigen, F. G. Meijer, 'A Dictionary of Dutch and Flemish Still Life painters working in oil 1525-1725', Leiden 2003, p. 7
K. heyning, 'Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw: een selectie uit de Goedart collectie', Zwolle 2018, pp. 7-77.
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244.
BERNARDO BELLOTTO (cerchia di)
(Venezia, 1721 - Varsavia, 1780)
Veduta di giardino
Olio su tela, cm 63x133
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 25 aprile 1993, lotto 69 
Londra, Christie's, 6 dicembre 2006, lotto 127 
Vienna, im Kinsky, 28 Novembre 2013, lotto 56 
Old Master Pictures

Il dipinto proviene brobabilmente dalla Gemäldegalerie del conte del principato di Reuss-Greiz con il numero di inventario 382 (informazione desunta dal
catalogo d'asta Franco Semenzato, Venezia, 25 aprile 1993, lotto 69). La tela raffigura un giardino di gusto inglese con sullo sfondo un palazzo. La vegeta-
zione lussureggiante offre la vista di un tempio e una statua, delimitata da una staccionata bianca. Lo spazio aperto che ne risulta viene utilizzato dall'ar-
tista come palcoscenico per le figure e i caratteri di stile rispondono a quelli della scuola veneziana del xVIII secolo e all'ambito bellottiano. L'edificio in lon-
tananza si puo' forse riconoscere nella residenza di re Stanislaw August Poniatowski, celebre appassionato delle arti, collezionista e mecenate di bernar-
do bellotto.

bibliografia di riferimento:

A. Rizzi, 'La Varsavia di bellotto', Milano 1990, ad vocem

S. Kozakiewicz, 'bernardo bellotto', Milano 1972, ad vocem
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Provenienza:
Sarzana, collezione privata

bibliografia:
P. Rotondi, 'Giovanni benedetto Castiglione', in 'Arte a Sarzana dal xII al xVIII Secolo',
catalogo della mostra a cura di P. Rotondi e P. Torriti, Genova 1961, n. 30 (come G. b.
Castiglione)
L. Toesca, 'A Sarzana Arte dal xII al xVIII Secolo¿, in 'Le Arti. Rassegna di attualità arti-
stica', anno x, n. 7-8, agosto 1961, pp. 100 - 101 (ill. dettaglio, come G. b. Castiglione)
A. Podestà, 'Arte a Sarzana dal xII al xVIII Secolo', in 'Emporium', 67, n. 801, 1961, p. 107
(ill. dettaglio, come G. b. Castiglione)
Giovanni benedetto Castiglione. Master Draughtsman of the Italian baroque, catalo-
go della mostra a cura di Sir, A. blunt e A. Percy, Philadelphia 1971, p. 60, nota n. 158
(citato come Francesco Castiglione, ma conosciuto dalla Percy solo su fotografia n.d.r.)
F. bonatti, 'Geo Pistarino protagonista delle celebrazioni commemorative del millenario
della città di Sarzana', in 'Memorie della Accademia Lunigianese di scienze Giovanni
Capellini', vol. LxxIx, 2009 pp. - 127; (citato a p. 119 come Grechetto)

'Il ricordo di quelle visite rimarrà sempre nel mio animo tra i piu'dilettevoli'. Penso a
cio' che accadrebbe se dovunque si potesse realizzare in Italia, con altrettanto capil-
lare penetrazione, il lavoro compiuto a Sarzana e dintorni. Quante cose verrebbero tol-
te all'oblio e dal pericolo di dispersioni e di danni'. Con queste parole Pasquale Rotondi
ricordava le ricerche svolte a Sarzana in preparazione della mostra del 1961, ricerche
che permisero una conoscenza capillare delle opere pubbliche e private ivi custodi-
te e che furono altresi' elogiate da Roberto Longhi (Cfr. R. Longhi, 'Una mostra a Sar-
zana', in 'Paragone', 141, 1961, pp. 43-44). E' quindi una sorpresa ritrovare dopo decenni
l'opera di un artista tra i piu'noti dell'età barocca, infatti, sia pur formatosi a Genova
con il Paggi, Castiglione e' documentato a Roma dal 1632 e l'influenza di Sinibaldo Scor-
za, Jan Roos e della cultura fiamminga, nella Città Eterna si miscelano con gli esempi
di Nicolas Poussin, dei bamboccianti e di Pietro da Cortona, compendiandosi in ma-
niera singolarissima. Infatti, la produzione del Grechetto fu d'ispirazione per moltissi-
mi artisti, basti pensare al napoletano Andrea De Lione, a Pier Francesco Mola e Pie-
tro Testa, tutti accomunati da un simile temperamento di ricerca e che Luigi Salerno
defini' 'del dissenso'. Appare quindi chiara l'appartenenza del Castiglione a una ten-
denza intellettualizzante, spesso in antitesi con i dettami post-tridentini. Tuttavia, nel-
le sacre composizioni l'artista esprime un sentito naturalismo, capace di evocare con
straordinaria sensibilità le dolcezze emotive della storia sacra. Al contempo, non man-
ca di esibire le proprie doti di animalier e di naturamortista, così, la capacità di espri-
mere le euritmie  cromatiche e atmosferiche delle scene. Detto ciò, a discapito delle
autorevoli conferme attributive, si deve registrare il parere (sia pur espresso su una fo-
tografia) di Ann Percy che e'propensa a pensare l'opera del figlio Francesco, fatto non
infrequente nel ragguardevole e complesso catalogo del Castiglione ed e'cosa infat-
ti possibile che l'esecuzione sia il frutto di una collaborazione tra Giovanni benedet-
to e i figli, con il maestro che una volta abbozzata l'opera la portava a termine  occu-
pandosi dei dettagli piu'importanti e in evidenza e lasciando ai suoi collaboratori i bra-
ni di minor impegno.

246.

GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE
detto IL GRECHETTO (attr. a)
(Genova, 1609 - Mantova, 1664)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 100X126
Stima € 8.000 - 12.000
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248.
ALESSANDRO VAROTARI detto IL PADOVANINO
(Padova, 1588 - Venezia, 1649)
Maddalena 
Olio su tela, cm 81x65
Stima € 8.000 - 10.000

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

L'opera è corredata da una scheda critica di Fabrizio Magani.

bibliografia di riferimento:

I. Artemieva, 'Una precisazione per il Padovanino', in 'Arte veneta', 56, 2000, ad vocem

R. Pallucchini, 'La Pittura Veneziana del Seicento', Milano 1993, II, pp. 549 ; 557, figg. 261; 279
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247.
LEANDRO BASSANO (attr. a)
(bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Compianto
Olio su tela, cm 60x60
Stima € 2.000 - 3.000

Terzo dei figli di Jacopo, si distinse insieme al fratello maggiore Francesco quale discepolo e valido collaboratore del padre. Secondo Ridolfi si recò molto
presto a Venezia al seguito del genitore, probabilmente già nel 1577 e il suo nome figura iscritto nella Fraglia dei pittori dal 1588 al 1621. Zanetti nel 1771
lo descrive come degno imitatore di Jacopo 'dipingendo con bell'impasto, senza omettere il vigore dovuto e la maestria necessaria al carattere d'un buon
professore'- tuttavia le composizioni giovanili risalenti alla prima metà del nono decennio, manifestano un carattere più disegnato e le pennellate diven-
gono filamentose. La nostra tela appare allora appartenente alla prima attività dell'artista, quando opera ancora all'interno dell'atelier familiare. Il model-
lo illustrativo deriva da una composizione paterna eseguita nel 1578 a olio su pietra di paragone appartenente alla collezione Lansdowne di Londra che
era di formato verticale, in seguito sviluppato su tela orizzontalmente attorno ai primi anni del nono decennio come si evince dal dipinto oggi conserva-
to al Louvre (olio su tela, cm 154x225). Ma una maggior analogia si riscontra con la versione del Museo di arte antica di Lisbona, in cui manca lungo il mar-
gine destro la figura femminile inginocchiata e l'ambientazione è concepita con una maggiore tenebrosità.

bibliografia di riferimento:

J. habert e C. Loisel Legrand, bassano et ses fils dans le musées francais, catalogo della mostra a cura di , Paris 1998, pp. 74 - 75, n. 9, fig. 28
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bibliografia:
C. C. Malvasia, 'Felsina pittrice' (1678), bologna 1841, I, p. 223 (citato)
'Lorenzo Franchi (1565-1632)', catalogo della mostra a cura di E. Monducci e M. Pirondini, Reggio Emilia 1976, pp. 50 - 51, n. 15, fig. 24 (citato)

Il dipinto si riconosce quale modelletto per la pala commissionata da Girolamo Casotti nel 1624 destinata alla basilica della Madonna della Ghiara a Reg-
gio Emilia (olio su tela, cm 300x198), le cui tracce si erano perse sin dai tempi del Malvasia: 'Dicono che ne pingesse prima un rametto per prova , che ve-
ramente sarà tanto più mirabile , quanto che si vede in simili proporzioni aver avuto maggior propensione, che si riconosce anco in detta tavola, che è quan-
to mai se le potrebbe opporre, essendo per altro bellissima' (cfr. Malvasia 1678, p. 223). Il valore dell'opera è altresì testimoniato dall'uso del supporto in
rame, inusuale per l'esecuzione di modelletti preparatori, ma che sottolinea l'importanza conferita dal pittore alla committenza e alla destinazione finale
della Pala. Non si deve infatti dimenticare l'importanza del cantiere della Ghiara per l'arte reggiana di inizio Seicento, tanto da indurre Daniele benati a par-
lare di 'cultura della Ghiara' (cfr. benati 1999), per l'importanza che riveste in toto l'impresa della sua decorazione e che tutt'oggi riassume tutta la grande
pittura del primo Seicento emiliano nella sua ancora intatta integrità. Alla grandiosa decorazione pittorica tra il 1614 e il 1648 parteciparono i più noti ar-
tisti  della regione: Ludovico Carracci , Gian Francesco barbieri detto il Guercino, Lionello Spada, Alessandro Tiarini, Luca Ferrari, Camillo Gavasseti , Carlo
bononi, Pietro Desani, Jacopo Palma il Giovane, Carlo veronese, Tommaso Sandrini, Sebastiano Vercellesi, Pietro Armani, Giovanni savi, Francesco burani,
Giulio Cesare e Michele Mattei, Orazio Talami e Lorenzo Franchi. Quest¿ultimo, oramai anziano, riesce in virtù di questo fermento creativo a travalicare i li-
miti della sua formazione realizzando il suo capolavoro, grazie alla levità della scena e alla leggerezza della gamma cromatica, sia pur raggiungendo un
esito spaesato rispetto al contesto, 'connotato da un naturalismo più illusivo e incombente' (benati 1999, p. 182). Appare evidente che la progettazione
dell'opera deve esser stata complessa, obbligando l'autore a elaborare diverse prove grafiche e studi sino a giungere a un 'idea finale' così raffinata da po-
tersi esprimere su rame. 

bibliografia di riferimento:

F.M. Gobbo, 'Le pale d'altare del santuario della Madonna della Ghiara', in 'Un santuario e una città', Reggio Emilia 1974, p. 41

A. Coccioli Mastroviti, in 'La pittura in Italia. Il Seicento', Milano 1989, II, pp. 745 - 746

A. brogi, in 'La Galleria Antonio Fontanesi nei Musei Civici di Reggio Emilia', a cura di M. Mussini, Modena 1998, pp. 83 - 84, n. 30

D. benati, 'Da Lorenzo Franchi a Orazio Talami. Aggiornamento e resistenze nella pittura locale', in 'Il Seicento a Reggio. La storia, la città, gli artisti', a cura
di P. Ceschi Lavagetto, Milano 1999, pp. 177 - 211, in particolare le pp. 180 - 184, fig. 157

249.

LORENZO FRANCHI 
(Bologna, 1565 - Reggio Emilia, 1632)
La Santissima Trinità con San Girolamo 
Olio su rame, cm 54X36
Stima € 8.000 - 12.000
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251.
GASPARE VANVITELLI (bottega di)
(Amersfoort, 1653 - Roma, 1736)
Veduta di Piazza del Popolo
Tempera su pergamena, cm 24x38,7
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto raffigura Piazza del Popolo prima degli interventi urbanistici di Giuseppe Valadier del 1793. La piazza era l'ingresso alla Città Eterna per chi giun-
geva da nord percorrendo la via Flaminia e dall'immagine possiamo riconoscere le chiese gemelle dedicate a Santa Maria di Montesanto a sinistra e a San-
ta Maria dei Miracoli con al centro via del Corso e ai lati via del babuino e di Ripetta. In primo piano a sinistra si può osservare l'obelisco detto Flaminio che
venne eretto da Domenico Fontana nel 1589, suggerendo che il punto di vista della veduta sia l'ex convento agostiniano oggi comando dei carabinieri.
Appare pertanto chiaro che il dipinto appartiene a quel corpus di opere destinate ai viaggiatori del Grand Tour, desiderosi di poter riportare in patria ve-
dute e scorci della penisola.

bibliografia di riferimento:

L. Laureati, in 'Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo' catalogo della mostra  cura di L. Laureati, L. Trezzani, F. benzi,  Roma 2002, pp. 74 - 75, n. 1
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250.
PIETRO MAURIZIO BOLCKMAN
(Gorinchem, circa 1630/1640 - Torino, 1710) 
Veduta ideale del Porto di Genova
Olio su tela, cm 50x63
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto suggerisce esplicitamente l'attribuzione a Pietro Maurizio bolckman (Gorinchem, circa 1630/1640 - Torino, 1710), artista d'origine olandese la cui
presenza italiana è attestata inizialmente a Roma, poi a Genova e, a partire dal 1679, a Torino. Lo stile con cui sono delineate le figure e la gustosa narra-
zione a carattere 'bambocciante' esprimono lo stile del maestro. La scena raffigura un paesaggio costiero e in primo piano una banchina portuale con bar-
che e navi alla fonda, mercanti e pescatori. Di particolare bellezza sono i brani di natura morta ben visibili in primo piano, in cui si coglie nell'accurata de-
scrizione l'origine nordica dell'autore. Evidente è l'influsso di Pieter Mulier che, durante la permanenza a Genova del bolckman, ne fu probabilmente mae-
stro e questa influenza si evince osservando la peculiare estetica paesistica, senza dimenticare che al bolckman si devono interessanti vedute di Genova
e Torino.

bibliografia di riferimento:

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

A. Cifani, F. Monetti, 'Pietro Maurizio bolckman', in 'La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento', a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 241-243
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I caratteri di stile del dipinto trovano confronto con quelli del brina, talentuoso seguace di Michele Tosini, che certamente fornì all'autore se non un dise-
gno preparatorio almeno un modello illustrativo. L'artista in esame con il Portelli e Maso da San Friano partecipa a quella tendenza che sul finire del se-
colo si risolverà nel voluto arcaismo della pittura toscana della Controriforma. Tuttavia, non poche sono le creazioni nostro che recano l'attribuzione al To-
sini: solitamente si tratta di opere dal formato medio e raffiguranti soprattutto Madonne con il bambino e Sacre Famiglie come è avvenuto per 'La Sacra
Famiglia' del Museo bandini di Fiesole, 'La Sacra Famiglia' nella Galleria Palatina, 'La Madonna e Santi' proveniente dalla Chiesa dei SS. Iacopo e Lorenzo ed
ora nei depositi delle Gallerie fiorentine e infine quella del Museo di Prato, assai prossima a questa in esame; a queste possiamo aggiungere quelle con-
servate nel Museo di Glasgow, di baltimora e di Faenza. Per un migliore confronto si citano le tre composizioni prossime a questa in esame custodite nel-
le collezioni Scheufelen di Stoccarda, harrach in Austria e Nemere di Vienna. Il pittore, quindi, si rivela facilmente inquadrabile nell'ambito di quel gruppo
di artisti cresciuti sotto l'ala del Tosini o passati, per qualche tempo, nella sua bottega, la cui arte presenta un'omogeneità linguistica strutturata sull'im-
piego non solo di ricorrenti moduli compositivi ma perfino di precisi calchi fisiognomici e riprese letterali di dettagli desunti dal maestro, secondo uno
standard espressivo.

bibliografia di riferimento:

A. Nesi, 'Ombre e luci su Francesco brina', in 'Arte Cristiana', xCIV, 835, 2005, luglio - Agosto, pp. 261-276

C. Falciani, in 'Il Museo di Palazzo Pretorio a Prato', a cura di M. P. Mannini e C. Gnoni Mavarelli, Firenze 2015, p. 154, n. 39

252.

FRANCESCO BRINA
(Firenze, 1540 - 1586)
Madonna col Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 76X58
Stima € 20.000 - 30.000
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Provenienza : 
Collezione privata

bibliografia:
N. Spinosa,' Studi di Storia dell'Arte in onore di Fabrizio Lemme', Roma 2017, pagg. 281 e 282, fig. n. 6
Nicola Spinosa, 'Francesco Solimena (1657-1747) e le Arti a Napoli', Roma 2018, pagg. 124, fig. 104

Nel 1743, bernardo de Dominici osservò che: 'le pitture di bonito furono assai lodate e gli valsero una gran-
de reputazione'. I risultati da lui conseguiti, infatti, furono straordinari, concentrandosi in modo partico-
lare tra il quarto e il sesto decennio, nel momento preponderante e trionfale della retorica tardo baroc-
ca  del maestro Francesco Solimena. Il talento dell'artista gli permise altresì di frequentare la corte di Car-
lo e Maria Amalia di borbone e con la morte del Solimena avvenuta nel 1747, fu riconosciuto quale suo
successore, incrementando a dismisura la propria fama. Infatti, Carlo III lo nominò "pittore di camera di
S. R. Maestà" nel 1751, carica di considerevole prestigio e nel 1755 fu eletto direttore dell'Accademia del
disegno di Napoli, ottenendo dal re uno stipendio di duecento ducati annui e l'incarico di "riconoscere
e opinare sopra ogni sorta di pitture antiche". Questo breve excursus biografico attesta come in quegli
anni la posizione influente del bonito fu straordinaria, sfatando in primo luogo il disonesto giudizio espres-
so da Roberto Longhi, che prediligeva per indole il 'naturalismo' accentuato del Traversi. Si devono va-
lutare i risultati qualitativi della sua arte, che oltre al genere del ritratto e delle pitture da stanza, conta
un importante produzione a fresco. Tra i suoi capolavori si evidenzia  in modo particolare quelli realiz-
zati nella raffinatissima residenza voluta da Carlo di borbone e da Maria Amalia di Sassonia alle falde del
Vesuvio di fronte al suggestivo panorama del golfo di Napoli e nota come Reggia di Portici. In questo edi-
ficio, bonito affrescò a partire dal 1743 le volte di alcuni ambienti al 'piano nobile', ma di questi suoi in-
terventi restano oggi solo gli affreschi della cappella privata raffigurante la 'Visitazione' (fig. 1). Modelletto
di questa pittura e' il raffinato dipinto qui presentato, che assegnato genericamente a Solimena e'stato
ricondotto al catalogo di bonito da Nicola Spinosa. Infine, in questa sede e' necessario ricordare l'importante
ruolo di mecenate, ma anche di consapevole promotore delle arti, svolto da Carlo III, concependo la cit-
tà di Napoli quale capitale del Regno e di conseguenza, con una politica urbanistica e architettonica di
grande respiro. 

bibliografia di riferimento:

b. De Dominici, 'Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani', III, Napoli 1763, pp. 712-14

N. Spinosa, 'Pittura napoletana del Settecento. Dal barocco al Rococò', Napoli 1988, pp. 57-61
V. Carotenuto, 'Documenti dell'Archivio di Stato di Napoli', in AA.VV., 'La Reggia di Portici nelle collezioni
d¿arte tra Sette e Ottocento', Pozzuoli 1998, pp. 57 - 59

N. Spinosa, 'Alla corte di Vanvitelli, I borbone e le arti alla reggia di Caserta', catalogo della mostra, Mila-
no 2009, pp. 124-125

253.

GIUSEPPE BONITO
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
La Visitazione alla Vergine
Olio su tela, cm 75X100
Stima € 8.000 - 12.000
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Già riferito a Giovanni Ghisolfi, l'opera trova interessanti spunti di confronto con le ope-
re di henry Ferguson, che nato all'Aia si formò probabilmente con Kneller e intervenne
sulle sue opere dipingendo sfondi nei suoi ritratti. Le fonti indicano che nel 1690 viaggia
con Adriaen van der Kabel verso Tolosa e horace Walpole parla di un hendrick Vergazon,
che collabora alla bottega di Kneller e che dipinge alcuni paesaggi lui stesso attestando
la presenza dell'artista a Londra intorno al 1712, dopo di che lo sappiamo all'Aia sino al
1719 anno in cui rientrò a Tolosa. Specializzato nella pittura di sculture e rovine, il pitto-
re elabora le sue opere basandosi sulla tradizione paesistica francese e italianizzante. Os-
servando le sue opere possiamo supporre la conoscenza da parte sua della produzione
di Jan Lemaire (Dammartin-en-Goële, 1598 - Gaillon, 1659) e dal punto di vista illustrati-
vo si può ipotizzare che abbia influenzato hubert Robert. 

bibliografia di riferimento: 

M. Eidelberg, "Landskips... dark and gloomy, Reintroducing henry Ferguson", in 'Apollo', Set-
tembre 2000, pp. 27-36 

M. Eidelberg, "The Case of the Vanishing Watteau", in 'Gazette des beaux-Arts', 143 (Luglio-
Agosto 2001), pp. 15-40

254.

HENRY FERGUSON 
(L'Aia, 1655 - Tolosa, 1730)
Capriccio architettonico con figure 
Olio su tela, cm 72,5X98
Stima € 8.000 - 12.000
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255.
FRANÇOIS CLOUET (maniera di)
(Tours, 1515 - Parigi, 1572)
Ritratto di gentildonna
Olio su pergamena, cm 5x3,8
Stima € 500 - 800

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

256.
HUBERT ROBERT (maniera di)
(Parigi, 1733 - 1808)
Capriccio con figure
Olio su tela, cm 104x75
Stima € 300 - 500

Questa paesaggio ideale con tempio un classico, rovine e figure,
per gusto rammenta le opere romane di Jean-honoré Fragonard
e hubert Robert. I due artisti, come sappiamo, soggiornarono nel-
la città  eterna vivendo il loro periodo più intenso per l'originali-
tà  e la qualità delle composizioni, prevalentemente orientate a
descrivere vedute e scorci delle vestigia classiche, esprimendo al-
tresì una fantasiosa vena creativa di notevole modernità. L'idea del
'capriccio' quale genere pittorico, nelle loro opere, e in modo par-
ticolare in Robert, sembra travalicare il classicismo settecentesco
di memoria panniniana e creare un genere che riscuoterà note-
vole successo. L'opera qui presentate aderisce a questo indirizzo
di gusto.

bibliografia di riferimento:

'J. h. Fragonard e hubert Robert a Roma', catalogo della mostra
a cura di J. P. Cuzin, P. Rosemberg e C. boulot, Roma 1990
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258.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Orfeo incanta gli animali
Olio su tela, cm 39,5x89,5
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza: 
Venezia, collezione privata (1981, come Paris bordon)
Venezia, collezione privata

Il dipinto reca un attribuzione collezionistica a Paris bordon (Treviso, 1500 - Venezia, 1571) e 
la scena raffigura il noto episodio tratto dalle Metamorfosi di Ovidio (libro xI, vv. 1-2). Il tema allude al potere seduttivo della musica, al suo fine morale ed
è interessante cogliere l'analogia di questa metafora con il 'Discorso sopra la musica de' suoi tempi' scritto nel 1628 dal marchese Giustiniani, che defini-
sce l'arte dei suoni 'instromento sì atto et incentivo a muover gli animi buoni e cattivi' (V. Giustiniani, 'Discorsi sulle arti e sui mestieri', a cura di A. banti, Fi-
renze 1981, p. 29). Nel nostro caso, il mito diviene altresì pretesto per allestire una colta rappresentazione paesistica e animalier, secondo il gusto tipica-
mente veneto cinquecentesco. Il sapore della rappresentazione indica le suggestioni di Lambert Sustris e l'evolvere in chiave manieristica dell'arte lagu-
nare a contatto con la pittura nordica, interrompendo il corso classicista del paesaggismo tizianesco. Ciò avviene nel corso del quarto decennio, quando
si attesta la presenza di artisti toscani come Francesco Salviati, Giorgio Vasari e si rileva l'apporto importantissimo del Parmigianino, senza dimenticare l'in-
fluenza di Giulio Romano e Andrea Schiavone. Nondimeno, il corso del manierismo veneto assumerà una piena autonomia rispetto a questi modelli, par-
lando un proprio linguaggio.
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257.
GIULIO LICINO 
(Venezia, 1527 - 1591)
Apollo e Pan
Olio su tela, cm 31x57
Stima € 5.000 - 8.000

L'attribuzione a Giulio Licinio si deve a Teresio Pignatti (comunicazione orale), e l'opera trova corrispondenza con gli interessi artistici del collezionista, in-
tento, come abbiamo visto, a indagare quegli aspetti precoci e meno evidenti del manierismo veneziano. Giulio Licinio è l'ultimo esponente della nota
bottega inaugurata da bernardino e figura tra i decoratori della Libreria Marciana prima di emigrare oltralpe a servizio delle più importanti famiglie aristocratiche
di Augusta e della corte asburgica. L'immagine è desunta dalla favola narrata dalle Metamorfosi di Ovidio (xI, 146-193) e descrive la gara musicale, dove
al posto di Marsia vi è Pan, che dopo la sconfitta fugge coperto d'umiliazione. A caratterizzare la composizione è il paesaggio, i cui echi tizianeschi del cie-
lo, trovano contaminazioni con gli esiti del miglior manierismo veneto sulla scia di Andrea Meldolla, in modo particolare guardando le figure, mentre ti-
pico del pittore è la conduzione paesistica, con gli alberi densi e risolti pittoricamente. Questi indizi conducono a una datazione intorno alla metà del se-
colo, successiva alle tavole della Sabauda già riferite al Tiziano Vecellio, allo Schiavone e al Sustris. Nel nostro caso notiamo una pastosità cromatica che ri-
corda la 'Caduta di Saulo', oggi nel Museo di Castelvecchio a Verona, e un'altra redazione dello stesso tema, totalmente diversa, in collezione privata ve-
neziana (cfr. Da Tiziano a El Greco, p. 145). Dipinti questi, che condividono un chiaro segno del tizianismo nel paesaggio e una generica parentela com-
positiva e coloristica con le opere coeve dello Schiavone e di battista Franco.

bibliografia di riferimento:

G. L. Vertova, Giulio Licinio, in Pittori bergamaschi. Il Cinquecento, II, bergamo 1976, pp. 515-589

Da Tiziano a El Greco. Per la storia del manierismo a Venezia, a cura di S. Mason Rinaldi, Milano 1981, pp. 28, 144 , 193
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259.
BONIFACIO DE' PITATI
detto BONIFACIO VERONESE 
(Verona, 1487 -  Venezia, 1553)
La Musica
Diana
Giove
La Temperanza
La Prudenza
Olio su tela, cm 28x15 (5)
Stima € 7.000 - 10.000

Provenienza:
Venezia, Collezione privata
Venezia, Piero Scarpa 1981
Venezia, Collezione privata

bibliografia: 
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris: Indicazio-
ni sul primo manierismo nel Veneto, in 'Arte Veneta', 1981, xxxV, pp. 52 - 61,
figg. 7 - 9

In analogia alla celebre decorazione della 'camera nuziale' bogherini realizzata a Firenze tra il 1515 e il 1520 da Pontormo, Andrea del Sarto, Francesco Gra-
nacci e il bacchiacca, anche le tele qui presentate furono similmente concepite. A inaugurare a Venezia questa tradizione decorativa fu Giorgione (Ridol-
fi, 1648), documentando come l'artista fu capace di eludere i sentieri battuti, per dare più gioco e libertà alla pittura, per fare nuove proposte persino in
ambito ornamentale, creando opere che, secondo Chastel, non si possono dichiarare indegne del maestro (A. Chastel. Giorgione, Milano 2012, p. 17). Una
medesima attenzione critica a questa peculiare produzione da parte del Ridolfi è riservata al De' Pitati chiosando: 'Con tali forme bonifacio si fece strada
all'immortalità, il quale dopo aver dato saggio di molta virtu' con le cose numerose operate, cangio' le bellezze dei colori terreni coi splendori del Cielo'.
Vittorio Sgarbi stesso pubblicando le tele vi riconosce l'analogia con quelle descritte dal Ridolfi: 'Si sono veduti ancora dipinti da questa mano recinti di
letto, casse e simili cose. poste in uso in quei tempi per delizie delle abitazioni, ov'erano figurate istorie sacre e profane; le Muse con l'insegne loro, i Pia-
neti, Veneri con Amorini, Satiri, paesi e si fatte gentilezze, dalle quali si sono tratti utili di considerazione, essendo tenute in molto pregio, non vi essendo
il meglio impiegato danaro che nelle pitture degli uomini eccellenti'. Si deve evidenziare il ruolo primario di bonifacio nel panorama del manierismo ve-
neziano, in modo particolare la sua precoce lettura dei testi del Parmigianino, dimostrando una indipendenza intellettuale sorprendente se pensiamo alla
tenace egemonia di Tiziano Vecellio in auge. Di conseguenza, possiamo affermare che persino Veronese e Tintoretto si misurarono con la sua revisione
dei modelli tizianeschi, ma ugualmente di quelli ideati dal Palma e dal Pordenone, senza tralasciare gli esiti successivi dello Schiavone e del Sustris. Sem-
pre Sgarbi indica come possibili parti di questo ciclo le tele raffiguranti 'episodi di storia romana', indicando la difficoltà di immaginare la disposizione ori-
ginaria trattandosi di un progetto 'di grande effetto spettacolare e di accurata esecuzione' che dimostra come agli inizi degli anni Quaranta bonifacio sia
oramai un artista di successo, intento a intercettare il gusto di un collezionismo colto, offrendo inedite rappresentazioni di fonti letterarie per lo più estra-
nee alla pittura di grande formato. Infine, possiamo ipotizzare che partecipi di queste serie siano anche le tele raffiguranti le allegorie dell'Architettura e
dell'Astronomia custodite presso lo Staatliche Museen zu berlin che presentano similari caratteri di stile e dimensioni (olio su tela, cm 27x14; cfr. b. beren-
son, Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School, London - New York 1957, p. 41

bibliografia di riferimento:

C. Ridolfi, Le Meraviglie dell'arte (1648), a cura di D. von hadeln, I, berlino 1914, pp. 95-108
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261.
PIETRO FALCA detto PIETRO LONGHI
(Venezia, 1701 - 1785)
Pastorello seduto
Olio su tela, cm 52,5x37
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:
Venezia, collezione Ettore Viancini (1983)
Milano, collezione privata
Milano, Galleria Orsi (1993)
Venezia, collezione privata

bibliografia:
Pietro Longhi. 24 dipinti da collezioni private, catalogo della mostra a cura di  A. Daninos, Milano 1993, n. 2

Databile ai primi anni Quaranta, la tela trova similitudini con quella custodita al Museo di bassano, ma si differenzia per la posa, l'assenza del cappello e
del cesto con le galline. Il colore disteso a pennellate larghe e corpose ha tipiche lucentezze e l'intonazione bruna è alquanto densa, suggerendo in pas-
sato l'attribuzione allo stesso Crespi poi corretta dal Pallucchini. Conosciamo dell'opera un disegno preparatorio custodito al Museo Correr (cfr. Pignatti
1968, n. 515).

bibliografia di riferimento:

T. Pignatti, Pietro Longhi, Venezia 1968, p. 85, n. 7

T. Pignatti, 'Pietro e Alessandro Longhi', in 'Splendori del Settecento veneziano', catalogo della mostra, Venezia e Milano 1995, ad vocem
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260.
PIETRO FALCA detto PIETRO LONGHI
(Venezia, 1701 - 1785)
Pastorello in piedi 
Olio su tela, cm 52x41
Stima € 15.000 - 25.000

Provenienza:
Venezia, collezione Ettore Viancini (1983)
Milano, collezione privata
Milano, Galleria Orsi (1993)
Venezia, collezione privata

bibliografia:
Pietro Longhi. 24 dipinti da collezioni private, catalogo della mostra a cura di  A. Daninos, Milano 1993, n. 1

Pietro Longhi  fu registrato nel libro dei battesimi della parrocchia di Santa Margherita con il cognome del padre, Piero Falca,  di professione argentiere
(Moretti, p. 249). Il nome Longhi, di cui si ignora l'origine, è attestato solo a partire dai documenti riguardanti le sue vicende artistiche. Le fonti indicano
un primo apprendistato con Antonio balestra, e fu lo stesso maestro a raccomandarlo  a Giuseppe Maria Crespi a bologna. Tuttavia, poco sappiamo di que-
sto periodo ed è altresì difficile quantificare il tempo di permanenza bolognese, che fu indubbiamente importante per la sua formazione. Le influenze di
Crespi si evincono assai bene osservando le prime opere a noi note e in modo particolare nelle tele in esame, raffiguranti due pastorelli che, secondo la
critica moderna, si datano alla metà del quarto decennio e di cui si conoscono le redazioni con varianti oggi divise tra il Museo civico di bassano del Grap-
pa e il Museo del Seminario di Rovigo. Al medesimo momento si colloca anche 'l'Allegra coppia' partecipe anch'essa di una serie fortunata dal punto di
vista collezionistico che comprende 'le Lavandaie', 'le Filatrici' e 'la polenta' oggi custodite a Ca' Rezzonico. 

bibliografia di riferimento:

T. Pignatti, Pietro Longhi, Venezia 1968, p. 96, n. 13

T. Pignatti, 'Pietro e Alessandro Longhi', in 'Splendori del Settecento veneziano', catalogo della mostra, Venezia e Milano 1995, ad vocem
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263.
BONIFACIO DE PILATI detto VERONESE 
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Coriolano abbraccia la madre alle porte di Roma
Olio su tela, cm 27,5x82
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Casa Nani Mocenigo (1975)
Venezia, collezione Paolo Asta (1981)
Venezia, collezione privata 

bibliografia:
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris, indicazioni sul primo tempo del manierismo a Venezia, in 'Arte Veneta', xxxV, pp. 52 - 61,
fig. 3
S. Simonetti, Profilo di bonifacio de' Pitati, in 'Saggi e Memorie di Storia dell'Arte', 1986, 15, pp. 83 - 134; 235 - 277, figg. 55 - 58, nn. 44 - 44c.

L'immagine descrive Coriolano che abbandona Roma per rifugiarsi tra i Volsci. La tela, come quelle successive qui presentate, documenta la volontà di bo-
nifacio de' Pitati di mantenere quella porzione di mercato realizzando dipinti alla moda e destinati alla decorazione e al collezionismo. A conferma di que-
sta produzione di successo è infatti una lettera a lui indirizzata da Pietro Aretino nel maggio del 1548, in cui si parla di 'alcune istoriette del cavaliere da
Lezze' (P. Aretino, Lettere, IV (1550), a cura di P. Procaccioli, Roma 2000, p. 384), in analogia a esempio con le tavolette mitologiche già alla hallsborough
Gallery di Londra dedicate a 'Cimone e Ifigenia' e 'Perseo e Andromeda', anch'esse destinate a soddisfare raffinati collezionisti.
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262.
BONIFACIO DE PILATI detto VERONESE 
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Fuga di Clelia dall'accampamento di Porsenna
Olio su tela, cm 27,5x82
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Casa Nani Mocenigo (1975)
Venezia, collezione Paolo Asta (1981)
Venezia, collezione privata 

bibliografia:
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris, indicazioni sul primo tempo del manierismo a Venezia, in 'Arte Veneta', xxxV, pp. 52 - 61,
fig. 4
S. Simonetti, Profilo di bonifacio de' Pitati, in 'Saggi e Memorie di Storia dell'Arte', 1986, 15, pp. 83 - 134; 235 - 277, figg. 55 - 58, nn. 44 - 44c.

La tela allude a quegli episodi bellici sostenuti da Roma per difendere la propria autonomia e in questo caso descrive la vicenda di Clelia, fanciulla di no-
bile famiglia data in ostaggio al re Porsenna nel 507 a.C. e che riuscì a fuggire con le proprie compagne di prigionia.
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265.
BONIFACIO DE PILATI detto VERONESE 
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Enea e Didone
Olio su tela, cm 27,5x82
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Casa Nani Mocenigo
Venezia, collezione Paolo Asta (1975)
Venezia, collezione privata (1981)

bibliografia:
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris, indicazioni sul primo tempo del manierismo a Venezia, in 'Arte Veneta', xxxV, pp. 52 - 61,
fig. 6
S. Simonetti, Profilo di bonifacio de' Pitati, in 'Saggi e Memorie di Storia dell'Arte', 1986, 15, pp. 83 - 134; 235 - 277, figg. 55 - 58, nn. 44 - 44c.

Come la tela precedente anche questa raffigura un episodio della vita di Enea e quindi allude al 'topos' formale dell'eroe classico. Databili ai primi anni Qua-
ranta come le composizioni precedenti, l'intento dell'artista era di creare immagini didascaliche e letterarie, confacenti alla nobiltà colta della serenissima.
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264.
BONIFACIO DE PILATI detto VERONESE 
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
La partenza di Enea
Olio su tela, cm 27,5x82
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Casa Nani Mocenigo (1975)
Venezia, collezione Paolo Asta (1981)
Venezia, collezione privata 

bibliografia:
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris, indicazioni sul primo tempo del manierismo a Venezia, in 'Arte Veneta', xxxV, pp. 52 - 61,
fig. 5
S. Simonetti, Profilo di bonifacio de' Pitati, in 'Saggi e Memorie di Storia dell'Arte', 1986, 15, pp. 83 - 134; 235 - 277, figg. 55 - 58, nn. 44 - 44c.
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Provenienza:
Venezia, collezione Ettore Viancini (1981)
Venezia, collezione privata

bibliografia:
E. Martini, La pittura del Settecento Veneto, Maniago 1982, fig. 269, p. 544, n. 319

'Volendo dare un giudizio spassionato sull'opera di Pietro Longhi, diremo che il suo merito principale consiste nell'aver introdotto a Venezia il quadro di
genere applicando gli insegnamenti del suo maestro Giuseppe Crespi alla società veneziana del Settecento, che egli, senza pretendere agli intendimen-
ti morali di hogarth e senza possedere la grazia delicata, né il sentimentalismo, né l'acutezza psicologica dei pittori francesi contemporanei, riprodusse fe-
delmente con amabile realismo e con inimitabile colore locale in mille gustose scenette colte dal vero' (Ravà 1923). In sede di cultura però, 'andranno cer-
tamente ricercate ancora, e pesate meglio, le sue ascendenze non soltanto nel bolognese Crespi, ma soprattutto nella pittura borghese e popolare bre-
sciana e bergamasca, che sulla fine del Sei e sul principio del Settecento, era, col Ghislandi e col Ceruti, la pittura più seria e più sincera di tutta la repub-
blica veneta. Ma il Longhi prende un passo europeo e si misura con la scala del Watteau e dello Chardin' (R. Longhi 1946). Tali descrizioni critiche esplica-
no al meglio il tenore culturale della tela in esame e in modo particolare quelle, sempre in questa sede presentate, raffiguranti i due giovani pastori. Le os-
servazioni di Roberto Longhi, infatti, colgono la portata europea del Falca, i cui parametri estetici e intellettuali vanno ben oltre l'aspetto banalmente aned-
dotico o cronachistico riuscendo ad annotare con arguzia le abitudini, i commerci, i giochi, gli spassi dei suoi concittadini. 'L'artista guardava intorno a sé
nella Venezia più brillante di incontri mondani, come in quella chiusa e assonnata delle antiche dimore, ghiotto delle effimere parvenze della moda e d'ogni
particolare in un'acconciatura, un nastro, un fiore' (Moschini 1956). E come non altresi' notare il tono di influenza nordica della nostra scena, chiaramente
allusiva al meretricio in auge nella Venezia dell'epoca e ben diversa dalle scene galanti e aristocratiche che prevarranno durante la produzione matura. Que-
sto aspetto evidenzia lo spirito di ricerca del giovane pittore durante il quarto e quinto decennio, giudicato dal Martini di raffinatissimo gusto. A tal pro-
posito, a parte le lievi varianti, questa in esame presenta tonalità e pastosità pittoriche certamente migliori rispetto alla redazione conservata a Ca' Rezzo-
nico (olio su tela, cm 61x50), risolta con un fare più calligrafico e un disegno decisamente più rigido.

bibliografia di riferimento:

A. Ravà, Pietro Longhi, Firenze 1923, p. 64

R. Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1946; Milano 2017, p. 57

T. Pignatti, Pietro Longhi, Venezia 1968, p. 103, n. 17

266.

PIETRO FALCA detto PIETRO LONGHI
(Venezia, 1701 - 1785)
L'allegra coppia
Olio su tela, cm 61X50
Stima € 30.000 - 50.000
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267.
PIETRO FALCA detto PIETRO LONGHI 
(Venezia, 1701 - 1785)
Ritratto di Melchiorre Cesarotti, precettore dei Grimani di San Luca 
Olio su tela, cm 55x38
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Venezia, collezione Grimani 
Milano, collezione Alessandro Orsi
Venezia, collezione privata

bibliografia:
T. Pignatti, Pietro Longhi, Venezia 1968, p. 91, tav. 292
Pietro Longhi. 24 dipinti da collezioni private, catalogo della mostra a cura di  A. Daninos, Milano 1993, n. 15
D. Raines, La biblioteca-museo patrizia e il suo 'capitale sociale'. Modelli illuministici veneziani e l'imitazione dei nuovi aggregati, in Arte, storia, cultura e
musica in Friuli nell'età del Tiepolo, Atti del convegno internazionale, a cura di C. Furlan, Udine 1997, p. 78
C. Chiancone, La scuola di Melchiorre Cesarotti nel quadro del primo romanticismo europeo. Literature. Université Stendhal - Grenoble III; Università de-
gli studi di Padova, 2010, p. 64, n. 115

Il Pignatti colloca l'esecuzione del dipinto all'ottavo decennio, senza escludere che si possa invece datare agli anni 1760 - 1768 quando il precettore dei
Grimani era Melchiorre Cesarotti (Padova, 1730 - 1808), uno dei maggiori rappresentanti dell'Illuminismo italiano in campo linguistico. Nato e formatosi a
Padova, l'erudito divenne insegnante di retorica, greco ed ebraico e si distinse per l'intensa attività di traduttore sia di classici greci sia di autori francesi e
inglesi a lui contemporanei. Altrettanto nota è la sua attività di precettore per la nobiltà veneziana e successivamente alla segnalazione di Pignatti, la pro-
venienza dell'opera e quindi di datazione, è stata confermata dal Raines e dal Chiancone. Quest'ultimo specifica che il dipinto è una deliziosa istantanea
di quei momenti trascorsi a istruire i rampolli del siòr Girolamo, con l'effigiato rappresentato in piedi accanto alla scrivania, con la sua parrucca bianca e
sorridente, specificando che l'immagine non riflette la sua frustrazione per il cattivo rendimento degli allievi, decisamente poco portati per gli studi: 'les
enfans sont toujours enfans; - confessava al Toaldo - toute réflexion les écrase; toute attention les fatigue, et les ennuye: il faut les fixer, les intéresser, me
dit l'autre jour un certain important; je le sais comme un autre, et j'y travaille de mon mieux: mais le moyen d'y réussir' (cfr. Lettera a G. Toaldo, Venezia 7
marzo [1761]; Dell'epistolario di Melchiorre Cesarotti, Firenze, Molini, Landi e comp., 1811-1813, I, pp. 3-4). Infine, il Chiancone specifica che la committenza
è da riferire ai Grimani di San Luca e non di San Polo.

DIPINTI DA UNA 

PROPRIETÀ LOMBARDA
LOTTI 268 - 352

lotto 352



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ LOMBARDA   267

270.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Discesa dello Spirito Santo
Olio su tavola, cm 42x31
Stima € 100 - 500

Il dipinto presenta i caratteri del modelletto, per la stesura velo-
ce e la definizione delle figure. L'immagine invece, sia pur con evi-
denti differenze, trova ispirazione nella pala di Pietro Paolo Rubens
custodita presso il bayerische Staatsgemäldesammlungen di
Monaco (olio su tela, cm 170x273; inv./cat.nr 999). 

bibliografia di riferimento:

K. Renger, 'Rubens's bavarian Altarpieces and Counter Reforma-
tion propaganda', in Rubens: dall'Italia all'Europa: Atti del conve-
gno internazionale di studi, Padova, 24-27 maggio 1990, 1992, p.
21-30

271.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Deposizione 
Olio su tela, cm 53x51
Stima € 300 - 500

Riferita a Luca Cambiaso da Ferdinando Arisi, la tela trova migliori
confronti con un artista lombardo dI inizio Seicento e con inte-
ressanti spunti chiaroscurali e naturalistici. A questo proposito si
noti la stesura e il profilo della figura a sinistra e il contrasto te-
nebroso della composizione con il fondale.
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268.
CASPAR DE CRAYER (cerchia di)
(Anversa, 1584 - Gand, 1669)
Pentecoste
Olio su tela, cm 77x64
Stima € 500 - 800

Provenienza:
New York, Christie's, 10 ottobre 1990, LOTTO 594 (come cerchia
di Caspar De Crayer)

Di inequivocabili caratteri nordici, la tela fu riferita alla cerchia di
Caspar De Crayer dagli esperti Christie's nel 1990. L'opera mostra
chiari stile fiamminghi e italianizzanti della scuola di Anversa e di-
vulgati da Pietro Paolo Rubens e Antoon van Dyck. Questi aspet-
ti stilistici sono a loro volta accentuati dalla buona conservazio-
ne, che consente di osservare la vivacità della tavolozza. Caspar
de Crayer, allievo di Michel Coxcie e membro dell'Accademia di
San Luca a bruxelles nel 1607 e formò innumerevoli artisti, come
Jan Van Cleve III, Raphael Coxie, Frncois Duchatel, Anselm van hul-
le, Nicolaes de Liemacker e tra questi si deve cercare il nostro au-
tore.

269.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVII SECOLO
Gesù portacroce
Olio su tela, cm 71x64
Stima € 200 - 500

Attribuito a Jacopo bassano e poi a Leandro (bassano del Grap-
pa, 1557 - Venezia, 1622), il dipinto trova più convincenti riferimenti
ad un artista allievo di Leandro e verosimilmente attivo a Vene-
zia durante il primi decenni del xVII secolo. Non si esclude in que-
sto caso che l'autore sia da rintracciare tra quei maestri spagno-
li che trovarono ispirazione guardando all'intenso naturalismo bas-
sanesco, come ad esempio avvenne a Pedro Orrente dopo il sog-
giorno lagunare e a Juan Ribalta. Questa ipotesi trova motivazione
nell'esasperato espressionismo del volto di Cristo, distante dalla
cifra stilistica degli artisti italiani.
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274.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 79x109
Stima € 200 - 500

Al centro è la Vergine con il manto azzurro e il bimbo in fasce chia-
ro. A sinistra san Giuseppe in veste da pellegrino tiene nella de-
stra un bastone; a destra vediamo due angeli che guidano la Sa-
cra Famiglia in salvo. Lo sfondo descrive un paesaggio alberato
e sul cielo si nota un gruppo di angeli.  L'attribuzione tradiziona-
le della tela era a Carlo Francesco Nuvolone, riferimento filologi-
camente errato ma che non esclude l'origine lombarda dell'au-
tore, indubbiamente influenzato dal maestro, per la dolcezza lu-
ministica, qui applicata con le sensibilità visionarie e meditative
del coevo clima culturale milanese attorno alla metà del secolo.

bibliografia di riferimento:

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

275.
PIETRO SCALVINI (attr. a)
(brescia, 1718 - 1792)
Santa Teresa d'Ávila
Olio su tela, cm 91x120
Stima € 200 - 500

Il dipinto si data al xVIII secolo e l'area di produzione si presume
lombarda, con esiti prossimi a Pietro Scalvini. La freschezza cro-
matica risponde ad un sapore di gusto veneto ma vincolata ad
un substrato naturalistico e ad una sobrietà Lombarda, che induce
a pensare fattibile un confronto con il bresciano Pietro Scalvini (bre-
scia, 1718 - brescia, 1792).

bibliografia di riferimento:

P. V. begni Redona, 'Pietro Scalvini' in 'brescia pittorica 1700-1760:
l'immagine del sacro', Grafo, brescia 1981, ad vocem

276.
ANNIBALE CARRACCI (seguace di)
(bologna, 1560 - Roma, 1609)
Pietà
Olio su tela, cm 86x105
Stima € 200 - 500

Databile al termine del periodo bolognese del pittore, prima del
definitivo trasferimento a Roma, del dipinto, pur essendo una del-
le opere più note di Annibale, non si ha traccia nelle fonti. La no-
tizia più antica è infatti del 1684, quando era nella collezione del
marchese di Seignelay a Parigi. Non sappiamo se il marchese ab-
bia acquistato il quadro direttamente in Italia o sul mercato fran-
cese ma in seguito, la tela entrò nelle raccolte di Filippo II d'Or-
léans, che nel Palais-Royal aveva allestito una delle principali qua-
drerie d'Europa. Le raccolte del duca vennero smembrate durante
la Rivoluzione francese e in gran parte acquistate da collezioni-
sti inglesi, sorte che toccò anche a quest'opera del Carracci. Ap-
prodata così in Inghilterra, per essere donata nel 1913 alla National
Gallery di Londra. Dai caratteri di stile però, si suppone che l'au-
tore sia francese e attivo nel xVII - xVIII Secolo.

bibliografia di riferimento:

C. van Tuyll van Serooskerken, in 'Annibale Carracci', catalogo del-
la mostra a cura di D. benati, Milano 2006, pp. 422 - 423
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272.
ANDREA SACCHI (attr. a)
(Nettuno, 1599 - Roma, 1661)
La visione di San Romualdo
Olio su tela, cm 74x45
Stima € 100 - 500

L'attribuzione di collezione deriva sicuramente dal confronto con
il celebre quadro di Andrea Sacchi custodito alla Pinacoteca Va-
ticana (olio su tela, cm 310x175). Di questa redazione esistono di-
verse tele in piccolo a noi note, da considerarsi quali copie, ricordi,
ci sono poi le libere interpretazioni, come quella realizzata da Pier-
re Subleyras oggi alla Pinacoteca di brera (olio su tela, cm
265x170). Nel nostro caso, licenziare come mera copia l'opera è
cosa stentata per la peculiare luminosità e qualità di esecuzione,
che si percepisce pur con le svelature che interessa la stesura. 

bibliografia di riferimento:

A. Sutherland harris, 'Andrea Sacchi. Complete edition of the pain-
tings', London 1977, pp. 61-62

273.
PITTORE ITALIANO DEL XVIII SECOLO
San Francesco in estasi
Olio su tela, cm 73x61
Stima € 200 - 500

Il raffigura San Francesco d'Assisi che medita davanti al crocifis-
so poggiando la mano destra su un teschio. Quest'ultimo elemento
è un chiaro memento mori, ossia un ammonimento sulla finitezza
della vita - sul fatto che il nostro tempo nel mondo prima o poi
finisce. 'Vanitas Vanitatum, vanità delle vanità, tutto è vanità', dice
Qelet. La tela recava un attribuzione a Giacinto brandi collezionistica
a (Poli, 1623 - Roma, 1691).
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277.
PITTORE ITALIANO
DEL XIX SECOLO
San Luigi Gonzaga 
Olio su tela, cm 112x90
O.l.

278.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 131x90
Stima € 100 - 500

Già riferito ad un autore di
scuola spagnola del xVII seco-
lo, l'opera presenta una straor-
dinaria drammaticità scenica e
verosimilmente si deve riferire
ad un autore settecentesco e
attivo in area emiliana.

279.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ragazza
Olio su tela, cm 110x85
O.l.

280.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO
Figura femminile
Olio su tela, cm 111x93
O.l.

281.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 118x89
Stima € 200 - 500

282.
PITTORE FRANCESE
DEL XVII SECOLO
Ritratto con armatura
Olio su tela, cm 75x65
Stima € 200 - 500

283.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO 
Ritratto maschile
Olio su tavola applicata su tela,
cm 109x86
Stima € 200 - 500

285.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI
(Francoforte sul Meno, 1655 - Tivoli, 1706)
Pastorale
Olio su tela, 49x69
Stima € 500 - 800

Philipp Peter Roos, detto Rosa da Tivoli, si specializzò nel ritrarre animale e riscosse uno straordinario successo. È infatti indubbia la fortuna collezionistica
che riscosse, tanto che i suoi dipinti erano richiesti dai principali amatori d'arte d'Europa. In virtù della velocità con cui dipingeva, è difficilissimo fare una
conta della produzione, talvolta non sempre all'altezza del proprio talento a causa di una vita sregolata e dedita alla frequentazione di osterie. Tuttavia, come
nel nostro caso, l'artista ci offre con sincero naturalismo i suoi amati animali e il paesaggio delle campagne attorno a Tivoli. Peculiare è la capacità dell'au-
tore ad evocare il vello e gli sguardi degli animali, tanto che l'ambiente circostante passa in secondo piano. Si può quasi affermare che Roos sia quanto
mai caravaggesco nella sua indole naturalistica, distaccato da influenze arcadiche, letterarie o archeologiche e attento esclusivamente alla realtà del greg-
ge che lui stesso teneva in un serraglio.

284.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
San Giovannino
Olio su tela, cm 99x67
O.l.
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288.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Venere e Amore spiati da un sa-
tiro
Olio su tela, cm 94x121
O.l.

289.
PITTORE FRANCESE
DEL XVII SECOLO
Figure 
Olio su tela, cm 97x126
O.l.

290.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 95x99
Stima € 200 - 500

291.
PITTORE OLANDESE
DEL XIX-XX SECOLO
battaglia navale
Olio su tela, cm 70x100
O.l.

292.
PITTORE DEL XX SE-
COLO
Nudo
Firmato e datato in basso a
destra
Olio su tela, cm 92x147
O.l.

293.
PITTORE ITALIANO
DEL XX SECOLO
Nudo 
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 92x147
O.l.

294.
PITTORE
DEL XIX-XX SECOLO
Scogli
Firmato e datato in basso a si-
nistra E. hUNGERFORD 1914 
Olio su tela, cm 65x96
O.l.

295.
ALBERT E. HAYES
(attivo tra il xIx e il xx secolo)
Marina
Firmato e datato in basso a si-
nistra E. hAYES 
Olio su compensato, cm 62x75
Stima € 200 - 500

286.
GUGLIELMO CACCIA (bottega di)
(Monabone, 1568 - Moncalvo, 1625)
San Francesco confortato dagli angeli
Olio su tela, cm 100x100
Stima € 300 - 500

L'immagine descrive San Francesco confortato dagli angeli e
i caratteri di stile evidenziano l'influenza del pittore piemon-
tese Guglielmo Caccia. La tenue tonalità delle vesti e le lievi
lumeggiature dei panneggi appartengono al lessico del
maestro. Non sorprende allora, l'attribuzione tradizionale ad
Antonio Parentani, documentato a Torino dal 1604 al 1619. 

bibliografia di riferimento: 

Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, catalogo della mostra a
cura di G. Romano e C. E. Spantigati, Torino 1997, pp. 80-81,
n. 17

N. Gabrielli, La Galleria Sabauda. Maestri Italiani, Torino 1971,
pp. 177-178, fig. 356

287.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 127x97
Stima € 300 - 500

La tela reca un attribuzione tradizionale a Giovanni Peruzzi-
ni, che formatosi con il padre Domenico e con il Cantarini, con-
dusse una vita errabonda trasferendosi prima a Roma, poi a
Torino, bologna, Modena e infine a Milano. La sua arte evol-
ve inizialmente secondo una visione barocca che coniuga le
influenze emiliane e cortonesche, mentre nella maturità si scor-
gono influenze genovesi non distanti dagli esiti di Giovanni
battista Carlone. 

bibliografia di riferimento:

A. Ambrosini, 'Le Terre della Pittura tra Marche e Romagna',
Cesena 2011, ad vocem
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298.
ORTENSIO CRESPI (attr. a)
(Romagnano Sesia, Novara, 1577 - Milano, 1620)
San Francesco
Olio su tela, cm 116x91
Stima € 200 - 500

La tela annovera una tradizionale attribuzione a Giovan battista
Crespi, da rettificare in favore di una personalità appartenente alla
sua più stretta bottega. Più in particolare essa rivela tangenze si-
gnificative con il catalogo di Ortensio Crespi, il fratello minore di
Cerano, dalla breve e discontinua vicenda professionale, che lo vide
esordire come collaboratore e stretto seguace di quest'ultimo. Por-
tano nella direzione dell'autografia del Crespi minore anche le ana-
logie con il San Francesco in estasi della Pinacoteca di brera, il San
Francesco riceve le stigmate della chiesa di Santo Stefano a Osna-
go (S. Coppa, 'Due nuove schede per la scuola del Cerano: Ortensio
Crespi e Gerolamo Chignoli', in "Arte Lombarda", 138, 2003/2, pp.
45-49) e soprattutto la Testa di san Francesco del Museo di Ca-
stelvecchio a Verona.

299.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Cleopatra
Olio su tela, cm 127x98
Stima € 500 - 800

Ultima regina d'Egitto (69-30 a.C.) prima della conquista romana,
Cleopatra è raffigurata, nel momento in cui si sta uccidendo con
un'aspide per sfuggire all'imperatore Ottaviano che voleva catturarla
e condurla in trionfo a Roma come schiava. Lo stile del dipinto sem-
bra confermare l'origine bolognese dell'autore, infatti la tela re-
cava una tradizionale attribuzione a Cesare Gennari (Cento, 1637
- bologna, 1688).
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296.
JACOPO NEGRETTI detto PALMA IL GIOVANE
(Venezia, 1548/1550-1628)
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 94x78
Stima € 400 - 600

Il dipinto è stato attribuito da Ferdinando Arisi a Palma il Giova-
ne, riferendone l'esecuzione al periodo giovanile dell'artista, an-
cora intriso di memorie manieristiche e degli esempi di Jacopo
Tintoretto. Nel nostro caso, si evince anche quel sapore di mi-
chelangiolismo che permea la pittura italiana durante tutto il cor-
so del xVI secolo. La luminosità crepuscolare sembra scivolare sul-
la figura trasfigurando il colore, la cui stesura tradisce non solo una
sapienza notevole ma anche l'influenza dell'arte bassanesca. L'este-
tica dell'opera è da cogliere anche nei diversi passaggi e negli im-
pasti rapidi impiegati nel delineare la struttura dei panneggi e lo
sfumare. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Ferdinando Arisi.

297.
PITTORE VENETO-CRETESE DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 56x46
Stima € 400 - 600

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 e' genera-
to anche in questo caso dalla modifica degli assetti sociali dell'isola,
causati dai commerci e di conseguenza dalla comparsa di una bor-
ghesia mercantile sempre piu' aderente alla cultura lagunare e al
contempo di una popolazione veneziana capace di assorbire e far
coesistere le illustri tradizioni.
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300.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Diogene
Olio su tela, cm 76x96
Stima € 200 - 500

301.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio fluviale 
Firmato in basso a destra
Acquarello su compensato, cm
16x25
O.l.

302.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Cascata a Tivoli
Acquarello su compensato, cm
25x36
O.l.

303.
PITTORE ITALIANO
DEL XIX-XX SECOLO
Lavandaie
Olio su tela, cm 90x130
Stima € 200 - 500

304.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Marina con barche 
Olio su tela, cm 100x130
O.l.

305.
FERDINAND VAN AP-
SHOVEN (scuola di)
(Anversa, 1630 - 1694)
Scena di genere
Olio su tela, cm 51x66
O.l.

Fratello del più celebre Thomas,
il pittore fu allievo di Teniers il
giovane e nel 1657-58 fu am-
messo nella Gilda di Anversa.
Nel 1664 prestò giuramento
come Capitano nella 13a Divi-
sione della Guardia Civica.

308.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVII SECOLO
San Ludovico da Tolosa
Olio su tela, cm 117x87
Stima € 200 - 500

Ludovico, o anche Luigi, detto d'Angiò (dal casato), di Tolosa
(dal titolo vescovile) o, dal luogo di sepoltura, di Marsiglia (bri-
gnoles, 1274 - 1297), fu principe della casa reale d'Angiò di Na-
poli, frate francescano e vescovo di Tolosa: fu proclamato San-
to da Papa Giovanni xxII nel 1317.

309.
GIUSEPPE MARULLO (bottega di)
(Orta di Atella, 1610? - Napoli, 1685)
Figura femminile
Olio su tela, cm 49x35
Stima € 100 - 500

Artista stanzionesco minore, Giuseppe Marullo è tuttora vit-
tima del caustico giudizio espresso da Raffaello Causa, che lo
valutò 'un ritardatario provinciale ispido e legnoso', rincorrendo,
di fatto, il pensiero dell'Ortolani, che lo definì un 'volgare com-
binatore di elementi riberiani e stanzioneschi in goffo baroc-
chismo, con qualche momento più calmo alla Pacecco'.
L'odierna storia dell'arte non si discosta da questa lettura, fa-
cile a capirsi se il metro di paragone si misura con i picchi espres-
sivi dello Spagnolo e del Cavalier Massimo. In questa sede non
ci prestiamo ad una difesa d'ufficio del Marullo, evitando ac-
curatamente di compilare a suo vantaggio una scheda me-
ramente elogiativa. L'opera è una graziosa immagine devo-
zionale, di grande umanità, compiuta con ottimo mestiere. De-
licato è il volto della Santa, di compassata e decorosa bellez-
za e descritta con eleganza e leggiadria, misurandosi con un
tema iconografico particolarmente codificato. bastano que-
sti pochi elementi per poter esprimere un parere positivo sul-
la sua opera.

bibliografia di riferimento:

A. Della Ragione, 'Giuseppe Marullo: opera completa', Napoli
2006, ad vocem

306.
CORNELIS VAN HAAR-
LEM (attr. a)
(haarlem, 1562 - 1638?)
battesimo di Cristo
Olio su tavola, cm 59x168
Stima € 300 - 500

Il pittore è uno dei principali
esponenti del tardo manieri-
smo e del primo Seicento olan-
dese. Allievo di Pieter Pietersz
nella città natale e di Gillis Coi-
gnet ad Anversa, la sua produ-
zione fu altresì influenzata da
bartholomeus Spranger, pre-
diligendo la pittura di storia, a
tema biblico e mitologico, esi-
bendo figure stilizzate e di gu-
sto italianizzante, secondo i
dettami di gusto della cosid-
detta Accademia di haarlem. Il
risultato è una pittura molto so-
fisticata, elegante e colta, de-
stinata ad un collezionismo
che guardava alla cultura clas-
sica e all'arte romana di gusto
rinascimentale.

307.
PITTORE DEL XIX - XX
SECOLO
Natura viva 
Olio su tela, cm 89x116
O.l.
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313.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Amore incatenato
Olio su tela applicata su tavola, cm 42x80
Stima € 200 - 500

Di gusto neoclassico queste deliziose scene a carattere mitologico
si attribuiscono ad un autore di scuola francese e attivo tra la fine
del xVIII e gli inizi del xIx  secolo. L'iconografia si ispira ad una ce-
lebre  scultura romana copia di una ellenistica, custodita alla Gal-
leria borghese di Roma.

314.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Amore e Venere
Olio su tela applicata su tavola, cm 44x81
Stima € 200 - 500

315.
ANTHONY JACOUBUS OFFERMANS 
(Rotterdam, 1796 - L'Aia, 1872)
Pastorale 
Firmato e datato in basso a destra: A J Offermans 1839 
Olio su tela, cm 35x44
Stima € 200 - 500

Offermans si dedicò prevalentemente alla pittura di paesaggio e
in modo particolare a quelli con animali. La sua formazione av-
venne con Dionys van Dongen, ma successivamente prese
come esempio i maestri olandesi del xVII secolo, da cui le vedu-
te innevate con pattinatori o di villaggi della campagna olande-
se.
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310.
LODEWIJK DE VADDER 
(bruxelles, 1605 - 1655)
Paesaggio con greggi
Olio su tela, cm 80x108
Stima € 500 - 800

L'opera è stata attribuita al De Vadder da Ferdinando Arisi e il pit-
tore risulta registrato come maestro nella Gilda di Anversa nel 1628.
Le sue composizioni, oggi meglio conosciute, consentono di con-
siderarlo uno degli artisti della scuola paesaggistica di bruxelles
nel xVII secolo. Agli esordi era vicino ai pittori di Anversa, in par-
ticolare a Adriaen brouwer, come nel Paesaggio boschivo e nel Pae-
saggio rustico, conservati nel Martin von Wagner Museum der Uni-
versität di Würzburg. In seguito, la qualità decorativa delle sua pro-
duzione subirà l'influenza di Pietro Paolo Rubens.

311.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Moltiplicazione dei pani e dei pesci
Olio su tavola, cm 31x83
Stima € 200 - 500

312.
PAOLO DE MATTEIS (attr. a)
(Piano Vetrale, 1662 - Napoli, 1728)
Rebeccca al pozzo 
Olio su tela, cm 77x96
Stima € 300 - 500

Lo stile dell'opera conferma la datazione alla maturità del pitto-
re, quando il substrato giordanesco è oramai disciolto nel formulario
del classicismo romano, segnando lo svuotamento delle licenze
barocche e imponendo alle creazioni uno schema semplificato,
mentre la tavolozza e le sue declinazioni cromatiche divengono
lievi e fredde. Il fine è il raggiungimento di una perfezione pieti-
stica, sorprendentemente distante, ad esempio, dalle coeve pro-
ve del Solimena e che conduce al declino critico già rilevato da
bernardo de Dominici, quando rammenta i mancati applausi per
le opere eseguite nella Chiesa di Sicola alla Carità. E' tuttavia in-
dubbio che l'arte napoletana settecentesca si misurerà con il clas-
sicismo di Paolo de Matteis e gli artisti cercheranno di coniugar-
ne la tradizione con il magistero di Francesco Solimena sino alle
soglie della modernità. 

bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal barocco al Ro-
cocò, Napoli 1986, I, pp. 31-35, 129-138
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318.
ADAM VAN NOORT (bottega di) 
(Anversa, 1561 - 1641) 
Abramo e i tre angeli
Olio su tavola, cm 58x156
Stima € 2.000 - 3.000

Definito da van Mander nel 1604 un "abilissimo pittore di personaggi", van Noort si inserisce nel solco della pittura fiamminga piuttosto che in quella con-
taminata dall'arte italiana, il cui punto di contatto con la pittura nordica è avvenuto proprio nei suoi anni. Così estraneo alla moda predominante, Van No-
ort dirigeva uno degli atelier più popolari di Anversa e poteva contare un gran numero di allievi, tra cui quelli che negli anni successivi sarebbero diven-
tati grandi maestri della pittura come Rubens (a partire dal 1592) e Van Dyck, che realizzò un famoso ritratto del maestro.
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316.
GODFREY KNELLER (attr. a)
(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 87x67
Stima € 400 - 600

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 lavorò a Roma
e Venezia, lavorando a soggetti storici e ritratti. Di ritorno dal viag-
gio in Italia si trasferì ad Amburgo. Fu chiamato in Inghilterra dal
duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di Carlo II, de-
dicandosi quasi esclusivamente a questo genere di produzione.

317.
JAN ANTHONISZ VAN RAVESTEYN (attr. a)
(L'Aia, 1572 - 1657)
Ritratto maschile 
Olio su tela, cm 87x67
Stima € 500 - 800

Seguace di Michiel Janszoon van Mierevelt, van Ravesteyn fu de-
dito prevalentemente al genere ritrattistico, ma verosimilmente
la sua formazione avvenne con il padre che era orafo. I documenti
lo registrano iscritto alla Gilda di San Luca nel 1625; egli riscosse
uno straordinario successo commerciale e il suo catalogo conta
centinaia di opere. La sua attività fu richiesta dal re di Svezia, dal
conte palatino di Neuburg e da Alberto d'Austria mentre Carlo I
invano cercò di indurlo a visitare la corte inglese.
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320.
JACOB VAN DER GRACHT (attr. a)
(Mechelen, 1593 - Den haag, 1651/1652)
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 74x55
Stima € 800 - 1.200

Jacob van Der Gracht fu un noto ritrattista e pittore di paesaggi, lo sappiamo in Italia con certezza tra il 1629 e il 1630 lavorando per il duca di Alcalà, ex
viceré di Napoli e attivo dal 1633 fino alla morte all'Aja. Le sue opere riflettono pienamente la cultura protestante della società olandese del xVII secolo.
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319.
PITTORE INGLESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 75x63
Stima € 800 - 1.200

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
Regno 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 este-
tica, 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 continuità stilistica.
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322.
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
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321.
ROELOF JANSZ VAN VRIES (attr. a)
(haarlem 1630- Amsterdam, dopo il 1681)
bosco con figure
Olio su tavola, cm 65x54
Stima € 500 - 800

Il dipinto è riconducibile alla mano di Roelof Jansz van Vries, uno dei paesaggisti che lavoravano nello stile di Jacob van Ruisdael. Dopo il tirocinio nella
sua città natale, si stabilì a Leida, dove divenne, nel 1653, un membro della Gilda dei pittori. Dopo il 1659 fu attivo ad Amsterdam e la nostra tavola è mol-
to vicina alla "Scena di bosco" di braunschweig (cfr. R. Klessmann, 'Die hollàndischen Gemàlde, herzog Anton Ulrich- Museum braunschweig', braunschweig
1983, p. 220, n. 386).
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331.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 75x62
O.l.

332.
PITTORE ITALIANO
DEL XVIII SECOLO
San Luigi in preghiera
Olio su tela, cm 102x78
Stima € 200 - 500

333.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto femminile 
Olio su tela, cm 81x64
Stima € 200 - 500

334.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ritratto di nobiluomo in arma-
tura (Carlo III di Spagna?)
Olio su tela, cm 52x48
Stima € 200 - 500

335.
PITTORE TEDESCO
DEL XVII SECOLO
Gesù davanti a Caifa
Olio su tela, cm 115x92
Stima € 300 - 500

336.
PITTORE MILANESE
DEL XX SECOLO
Due vedute di Milano
Firmato e datato in basso a si-
nistra COLOMbO 1941 
Olio su compensato, cm 23x28
Firmato e datato in basso a
destra COLOMbO 1915 
Olio su compensato, cm 15x23
(2)
O.l.

337.
PITTORE MILANESE
DEL XX SECOLO
Tre nature morte 
Firmato e datato in basso a si-
nistra: Colombo 1951
Olio su compensato, 15x22
Firmato e datato in basso a si-
nistra: Colombo 1950
Olio su tavola, cm 14x24
Firmato e datato: Colombo
1942
Olio su compensato, cm 13x24
(3)
O.l.

338.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO
Figure
Olio su tela, cm 65x51
Stima € 200 - 500

323.
PITTORE MILANESE
DEL XX SECOLO
Quattro nature morte  e un ri-
tratto di bimbo
Firmato e datato in basso a si-
nistra COLOMbO 1953
Olio su compensato, cm 35x16
Firmato e datato in basso a si-
nistra: COLOMbO 1946 
Olio su compensato, cm 23x14
Firmato e datato COLOMbO
1957
Olio su compensato, cm
23,5x14
Olio su compensato, cm 20x14
(4)
O.l.

324.
PITTORE ORIENTALI-
STA DEL XIX-XX SE-
COLO
Figura 
Firmato in basso a Destra Fl
Deyrolle 
Olio su tavola, cm 27x16
O.l.

325.
PITTORE DEL XX SE-
COLO
Egiziani sul Nilo
Firmato in basso a sinistra F W
bOYER in basso a sinistra
Acquarello su compensato, cm
39x27
O.l.

326.
PITTORE ORIENTALI-
STA DEL XIX-XX SE-
COLO 
Volto
Firmato in basso a sinistra FLO-
YER
Olio su tavola, cm 25x25
O.l.

327.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio fluviale
Firmato in basso a destra
Tempera su compensato, cm
25x16
O.l.

328.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 138x92
O.l.

329.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Comunione
Olio su tela, cm 127x76
Stima € 200 - 500

330.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Madonna con bambino e San
Giovannino
Olio su tela, cm 73x59
Stima € 500 - 800
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340.
PITTORE VERONESE DEL XVII SECOLO
La pietà
Olio su tela, cm 131x94
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è per tradizione collezionistica attribuito a Pasquale Ottino (Verona, 1578 - 1630) e i caratteri di stile supportano l'origine veronese dell'autore e
il suo debito illustrativo con una simile tela di Paolo Caliari custodita all'hermitage. A sostegno della genesi veronese concorrono pure chiare memorie del-
le opere di Felice brusasorci, pseudonimo di Felice Riccio (Verona, 1539 - 1605). Il modello illustrativo della composizione si può individuare come detto
in Veronese e in quella tradizione di scene a lume di notte tipiche della cultura pittorica lombardo-veneta cinquecentesca.

bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, 'La pittura veneziana del Seicento', I, Milano 1981, pp. 119-123
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339.
ANDREA CELESTI (attr. a)
(Venezia, 1637 - Toscolano, 1712)
Tobia cura il padre
Olio su tela, cm 74x92
Stima € 500 - 800

'Il dipingere di questo valentuomo era assai singolare nel modo. Molte volte non meschiava i colori sulla tavolozza, siccome ognuno suol fare; ma met-
tendo sulla tela una striscia di biacca, una di terra rossa, di gialla, e d'altri colori, univa ogni cosa sul quadro istesso e formava quelle parti, ch'egli avea pen-
sato con incredibile felicità, e con bell'effetto di tenerezza. [...] Il contorno delle figure del Celesti non erano de' più eruditi; ma grande n'era il carattere, bel-
la la forza, e armoniose erano le composizioni delle opere sue; finché meritatamente è tenuto per uno de' primi Maestri di quell'età' (Zanetti 1771). Espli-
cativa è questa descrizione della tecnica pittorica d'Andrea Celesti (Venezia, 1637 - Toscolano?, 1712), la cui fortuna critica moderna contrasta con la no-
tevole qualità delle sue opere, come ben si evince osservando tela in esame, che esibisce una stesura cromatica ricca d'impasti, ravvivati da una pennel-
lata nervosa e fluide campiture, che l'artista acquisì da Sebastiano Mazzoni. Tra il 1659 ed il 1669 il Celesti si assicura a Venezia importanti commissioni e
l'apprezzamento di queste opere è testimoniato dall'investitura a cavaliere conseguita nel 1679-80, dal doge Alvise Contarini e dalla nomina a priore del
Collegio dei pittori veneziani nel 1687. Il seguito della sua attività si svolse prevalentemente a brescia e nel gardesano sino al 1700, data in cui è attestata
nuovamente la sua presenza nella città lagunare. La tela qui presentata si può datare alla tarda maturità, per le tenui modulazioni luministiche, l'elegante
alternanza tra brani naturalistici e raffinatezze settecentesche peculiari all'ultimo decennio.
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343.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 107x92
Stima € 400 - 700

344.
GODFREY KNELLER (attr. a)
(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto femminile 
Olio su tela, cm 123x100
Stima € 300 - 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 lavorò a Roma
e Venezia, lavorando a soggetti storici e ritratti. Di ritorno dal viag-
gio in Italia si trasferì ad Amburgo. Fu chiamato in Inghilterra dal
duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di Carlo II, de-
dicandosi quasi esclusivamente a questo genere di produzione.
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341.
PITTORE INGLESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Giorgio II di Gran bretagna 
Olio su tavola, cm 75x62
Stima € 200 - 500

Giorgio II fu re di Gran bretagna e di Irlanda, Duca di brunswick-
Lünenburg, Arcitesoriere e Principe elettore del Sacro Romano Im-
pero dall'11 giugno 1727 fino alla morte nel 1760. Fu Duca di Cam-
bridge e Principe del Galles prima della sua ascesa al trono bri-
tannico. Fu il secondo re del casato di hannover e l'ultimo monarca
inglese a condurre personalmente le sue truppe in battaglia (Det-
tingen). Sposò la principessa tedesca Carolina di brandeburgo-
Ansbach. L'immagine in esame vede il monarca con l'onorificenza
di San Giorgio in analogia con il ritratto di Giorgio II realizzato da
Thomas hudson (1701 - 1779) e custodito alla National Portrait
Gallery di Londra.

342.
JUSTUS SUSTERMANS (ambito di)
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto di Vittoria della Rovere, Granduchessa di Toscana
Olio su tela, cm 73x57
Stima € 200 - 500

Justus Sustermans si formò ad Anversa e a Parigi, conquistando
una notevole fama presso le principali corti cattoliche europee gra-
zie al suo talento di ritrattista. Nel 1621 fu accolto a Firenze da Co-
simo II dè Medici che lo nominò Pittore di corte. In tal veste di-
pinse le effigi della famiglia Medici e di altri fiorentini illustri, ora
prevalentemente custodite alla Galleria Palatina e agli Uffizi. Tra
i suoi ritratti più famosi si ricordano quello di Galileo Galilei, di Pan-
dolfo Ricasoli, di Vittoria della Rovere, Francesco dè Medici e Geri
della Rena. Francesco Redi, medico, naturalista e letterato fiorentino.
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348.
JAMES LONSDALE (attr. a)
(Lancaster, 1777 - Londra, 1839) 
Ritratto di gentiluomo (Abraham Rees?)
Olio su tela, cm 80x64
O.l.

Lonsdale fu un pittore prolifico e molto alla moda: allievo di Ge-
orge Romney, la sua arte fu influenzata da Sir Thomas Lawrence.

349.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Ritratto femminile
Firmato J Scott in basso a sinistra
Olio su tela, cm 75x61
O.l.

350.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 61x51
O.l.
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345.
GERARD DE LAIRESSE (ambito di)
(Liegi, 1640 - Amsterdam, 1711)
Allegoria delle Età 
Olio su tavola, diam. cm 41
O.l.

Formatosi con il padre, De Lairesse studiò musica e poesia e al con-
tempo iniziò la propria carriera di pittore 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.

346.
LIVIO MODIGLIANI (attr. a) 
(Forlì, 1540 circa - 1609 circa) 
Trinità 
Olio su tavola, cm 142x85
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione collezionistica a Livio
Modigliani, artista forlivese allievo di Francesco Menzocchi e col-
laboratore di Livio agresti di cui avrebbe portato a termine nel 1570
la deposizione dalla croce oggi conservata alla pinacoteca civi-
ca di Forlì. 

bibliografia di riferimento:

G. Viroli, "Pittura del Cinquecento a Forlì", II, bologna 1993, pp. 203-
252

347.
PITTORE MERIDIONALE ATTIVO NEL XVIII SE-
COLO
Calvario di Cristo
Olio su tela, cm 63x77
Stima € 400 - 600

Già riferita all'ambito di Jacopo Cestaro (bagnoli Irpino, 1718 - Na-
poli, 1778), la tela risponde comunque allo stile dei seguaci di De
Mura attivi nel regno di Napoli dopo la metà del secolo. La tela,
infatti, riflette stilemi desunti dal bardellino e dal Cestaro stesso,
ma con un esasperazione drammatica che evoca le sacre rap-
presentazioni.
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352.
STEVEN VAN DUYVEN 
(harderwijk, 1644 - 1706)
Ritratto di dama 
Firmato e datato 1682
Olio su tela, 79x62
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
S.A. Servarts N. V, 16 giugno 1993 n. 418
Amsterdam, Christie's, 11 maggio 1994, lotto 17

bibliografia:
RKD: https://rkd.nl/explore/images/138844

Nato a harderwijk, ma altresì attivo ad Amersfoort tra il 1669 e il 1683, Van Duyen si distingue in primo luogo per la produzione di ritratti in posa di eccel-
lente qualità. Possiamo infatti notare anche nella tela qui presentata, l'attenzione che il pittore dedica alla mimesi delle vesti e nell'esporre l'introspezione
psicologica dell'effigiata. Altrettanto notevole è la qualità dei brani di natura morta, a iniziare dal tappeto a guisa di tovaglia su cui poggiano lucenti og-
getti d'argento. Tornando alle vesti e ai suoi ornamenti non possiamo tralasciare l'ottica descrizione dei pizzi, delle bordature e il dettaglio della scarpa ri-
camata.
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351.
ANGELO CRIVELLI detto IL CRIVELLONE 
(Milano, notizie dal 1662 - 1730 circa)  
Cacciagione 
Olio su tela, cm 101x127
Stima € 800 - 1.200

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, 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, spessori della stesura ben
calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decantata all'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: 

F. Arisi, 'crivellone e crivellino', Piacenza 2004, ad vocem



297296

Second SeSSion
TueSday 3 december 2019 aT 8.30pm

loTS 353 - 527

Seconda TornaTa
marTedì 3 dicembre 2019 ore 20.30

loTTi 353 - 527



299298

353.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fauno che incanta due fanciulle 
Paesaggio con figure allegoriche 
Olio su tela, cm 56X78 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

354.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Il giovane Bacco 
Olio su tela, cm 41X34
O.l.
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355.
LUIGI CROSIO
(Acqui Terme, 1835 - Torino, 1915)
Idillio amoroso 
Conversazione tra ancelle nel parco
Firmato L Crosio in basso a sinistra
Olio su tela, cm 75X55 (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Pittore di genere, trattò particolarmente scene pompeiane o di gusto antico. Espose parecchie volte alla Promotrice Torinese. Al Museo Civico di Torino è
conservato il suo quadro ad olio La Bibbia del Curato. Fu socio promotore de «L'Acquaforte» di Torino.Il pittore riprende, in queste sue composizioni, i te-
mi classici in modo quasi accademico e tradizionale. 
Entrambi i dipinti si caratterizzano per una pittura tersa, luminosa e compositivamente nitida, capace di esprimere il raffinato lirismo di un estetica senza
tempo. 
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357.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tavola, cm 24X18
Stima € 250 - 500

358.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su cartone, cm 30X24,5
Stima € 300 - 500
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356.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di nobildonna con paesaggio sullo sfondo
Olio su tela, cm 130X105
Stima € 2.400 - 2.800
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360.
GEROLAMO INDUNO
(Milano, 1827 - 1890)
Ritratto di donna con velo di pizzo
Firmato Ger Induno in basso a destra 
Olio su tela, cm 71X57
Stima € 3.000 - 4.000
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359.
GEROLAMO INDUNO
(Milano, 1827 - 1890)
Ritratto di giovane nobildonna 
Firmato Ger. Induno 1873 in basso a destra  
Olio su tela, cm 71X57
Stima € 3.000 - 4.000

La formazione accademica di Gerolamo Induno avvenne a Milano sotto la guida di Luigi Sabatelli e Hayez presso l'Accademia di Brera: la sua pittura, in-
fluenzata anche dallo stile del fratello Domenico, è prettamente narrativa, una testimonianza per documentare gli avvenimenti importanti del momento
e la vita comune delle persone più semplici. La bella collezione di ritratti proposti nella nostra vendita raffigura i membri di una importante famiglia di Ma-
nerbio, che commissionò direttamente a Girolamo Induno, amico intimo, che trascorse diverso tempo ospite nel loro palazzo. Esecutore raffinato e pre-
ciso nell'interpretare in modo un pò nostalgico un periodo tanto vivo, anche se non privo di retorica, quale fu il Risorgimento, inaugurando con il fratello
Domenico quella stagione che vede affermarsi i dipinti con soggetto "di genere".
Si tratta di ritratti eseguiti con ricchezza di dettagli, di gusto romantico, propensi a esaltare maggiormente l'effetto sentimentale. Gli abiti femminili ricchi
di pizzi e merletti sono descritti con dovizia di particolari cosi come i gioielli dell'epoca esaltati anche nelle figure maschili.  
La tecnica brillante, la facilità pittorica, la precisione nella resa dei dettagli sono le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l'arte del pittore Ge-
rolamo Induno. 
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362.
GEROLAMO INDUNO
(Milano, 1827 - 1890)
Ritratto di nobiluomo 
Firmato Ger Induno e datato 1873 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 71X57
Stima € 3.000 - 4.000

363.
GEROLAMO INDUNO
(Milano, 1827 - 1890)
Ritratto di notaio
Firmato G Induno in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 71X57
Stima € 3.000 - 4.000
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361.
GEROLAMO INDUNO
(Milano, 1827 - 1890)
Ritratto di giovane uomo
Firmato  Ger Induno e datato 1873 in basso a destra
Olio su tela, cm 71X57
Stima € 3.000 - 4.000
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365.
PITTORE DEL XIX SECOLO
"Biscotti caldi", Mercante turco a Venezia 
Firmato L Tormene in basso a sinistra
Olio su tela, cm 70X133
Stima € 1.200 - 1.600
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364.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Piccola veneziana alle Zattere 
Firma non identificata, iscrizione e data 1889 in basso a destra 
Olio su tela, cm 94X55
Stima € 800 - 1.200
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367.
AUGUSTE VON SIEGEN
(Vienna, 1850 - 1910)
Isola Bella, San Giorgio a Venezia 
Firmato Aug Siegen in basso a sinistra 
Olio su tavoletta, cm 15X31
Stima € 1.500 - 2.000
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366.
AUGUSTE VON SIEGEN
(Vienna, 1850 - 1910)
Riva degli Schiavoni, Venezia 
Firmato Aug Siegen in basso a destra  
Olio su tavoletta, cm 15X31
Stima € 1.500 - 2.000

August von Siegen era un pittore tedesco, amava soprattutto dipingere vedute costiere, paesaggi urbani e scene veneziane. Ha vissuto a Monaco, ma ha
anche operato a Vienna. Ha viaggiato attraverso l'Europa: per l'Olanda, passando da Venezia e Roma dipingendo i paesaggi architettonici di città e paesi.
Ha visitato anche l'Oriente soffermandosi a Ismir in Turchia dove ha prodotto una serie di dipinti orientalisti. Le sue opere sono molto apprezzate per la
cura dei dettagli e per i particolari architettonici resi con nitidezza, come in questo bell'esempio dato dalla coppia di oli presentati nella nostra vendita che
descrivono in maniere dettagliate vedute luminose della Serenissima.
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369.
PIETRO BIANCO BORTOLUZZI
(Trieste, 1875 - Bologna, 1937)
Canale a Venezia
Firmato Pieretto Bianco, Venezia X '29 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 52X43
Stima € 2.000 - 3.000

370.
uGo Flumiani
(Trieste, 1876 - 1938)
Vele in laguna 
Firmato U Flumiani in basso a sinistra 
Olio su tavola cm 16X14
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Studio d'Arte San Marco, Novara 
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368.
PAUL CHARLES EMMANUEL GAILLARD LEPINAY
(Aulnay, 1842 - Parigi, 1885)
Luci a Venezia
Firmato Gaillard Lepinay in basso a destra
Olio su tela, cm 48X80
Stima € 1.500 - 2.000

La città di Venezia è per il pittore francese Lepinay fonte inesauribile di scorci e vedute, luogo funzionale all'interpretazione della sua tecnica, dove l'arti-
sta si concentra sulla resa luminosa dell'acqua dei canali e delle luci che in essa si riflette creando giochi affascinanti.  
Il dipinto costituisce una rielaborazione di un'immagine presa dal vero, meditata attraverso il ricordo e resa attraverso una tavolozza luminosa contraddi-
stinta da pennellate rapide e decise realizzando così una immagine ricca di effetti luministici intrisa di poesia.



315

372.
EMMA CIARDI
(Venezia, 1879 - 1933)
Ballo in maschera
Firmato E Ciardi in basso a destra 
Olio su tavola, cm 14X18
Stima € 1.500 - 2.000

373.
FERRUCCIO SCATTOLA
(Venezia, 1873 - Roma, 1950)
Venezia, veduta dalla torre dell'orologio 
Olio su tavola, cm 18X23
Stima € 800 - 1.200

Figlia d'arte, suo padre Guglielmo e suo fratello Beppe
sono importanti pittori, cresce, infatti, in un ambiente,
dove si respira l'arte e dove la famiglia è unita da ideali
comuni che ricordano le antiche generazioni di pittori
della Serenissima in cui l'eredità artistica era tramandata
di padre in figlio nel lavoro di bottega. Emma Ciardi è
scoperta a livello internazionale in occasione dell'Espo-
sizione Universale di Parigi nel 1900, dove espone al
Grand Palais; numerose saranno, nel corso della sua car-
riera artistica, le sue mostre sia in Italia sia all'estero. Par-
tecipa inoltre a molte Biennali veneziane, espone in
importanti gallerie e musei a Milano, Torino, Firenze, Ro-
ma, Parigi, Londra. La sua creatività, libera da steccati
ideologici, prosegue sulla traccia del vedutismo vene-
ziano, nutrendosi delle esperienze macchiaiole, impres-
sionista e post impressionista, rielaborate in modo
personale, trovando una propria via espressiva che la di-
stingue anche dal lirismo, vedutistico del padre e dal na-
turalismo bucolico del fratello.
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371.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Veduta di Venezia all'alba
Olio su tela, cm 65X92
Stima € 1.500 - 2.000
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375.
GIACOMO FAVRETTO
(Venezia, 1849 - 1887)
Figura di gentiluomo veneziano
Firmato G Favretto e datato 1884 in alto a destra
Acquarello su cartoncino, cm 44X31,5
Stima € 800 - 1.200

I suoi esordi raccontano il suo percorso pittorico verso una autonomia creativa di carattere verista facendo rivivere il mito della Serenissima, illustrando sce-
ne di vita popolare tra calli e canali e ponti a lui familiari, con una capacità audace e accostamenti cromatici brillanti e un eccellente dominio della tecni-
ca. Egli fu uno dei pochi pittori che ebbe durante la sua breve vita artistica plausi onori e ricchezza: i suoi dipinti eseguiti con particolare finezza e tecnica
non ebbe rivali alle varie esposizioni italiane e straniere, e fecero considerare il Favretto non il continuatore delle scene di genere ma come un innovato-
re ed anche l'ideatore del quadro di genere aneddotico popolare. Sarà considerato, dai veneziani e non solo, il nuovo Longhi conteso da aristocratici e dal-
le famiglie reali più importanti. Il bellissimo acquarello è un chiaro esempio delle eccellenti capacita tecniche dell'artista che sembra non staccare mai il
pennello dal supporto realizzando con poche linee una figura armonica e ricca di dettagli.
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374.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Gondola a Venezia 
Firmato in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 70X55
Stima € 300 - 500
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376.

ALESSANDRO MILESI
(Venezia, 1856 - 1945)
La venditrice di zucca 
Firmato A. Milesi in basso a destra
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 20.000 - 26.000

L'opera è corredata da autentica di Luisa Turchi.

Alessandro Milesi è da considerarsi come uno dei maggiori interpreti del rinnovamento pittorico in senso moderno, attraverso la pittura di genere rag-
giungerà un pubblico internazionale grazie alla carica espressiva e al tempo stesso colta e raffinata del suo realismo, guidato da uno sguardo istintivo e
profondo per quei soggetti di vita quotidiana che furono il soggetto tema a soggetto privilegiato della letteratura e della pittura europea di quel tempo.
Il dipinto presentato nella nostra vendita è un’opera inedita, una prima versione della "Venditrice di zucca" fu presentata all'Esposizione Nazionale di Bel-
le Arti a Milano, nel 1881, mentre il nostro dipinto fu realizzato probabilmente intorno al 1878/80. Milesi era solito eseguire diverse versioni dello stesso
soggetto soprattutto quando si trattava di dipinti da presentare alle esposizioni nazionale ed internazionali. L'episodio raffigurato, di impronta favrettia-
na, racconta dell'incontro tra una giovane venditrice di zucca, esposta su un vassoio di legno, e una anziana signora seduta sulla soglia della sua casa bot-
tega di rigattiere. L'opera è intrisa di poesia e verità, raccontata attraverso scene di vita quotidiana, ambientate nella città lagunare; la tavolozza cromatica
è variegata e i  colori stesi attraverso una pennellata morbida e ricca di sfumature. 
L'artista coglie l'atmosfera tipica veneziana e la trasmette allo spettatore che rimane incantato da tanta bellezza e grazia. Milesi studiò all'Accademia di Ve-
nezia con Napoleone Nani e durante la sua giovinezza fu molto vicino a Favretto, diverse sue opere, infatti, furono spesso scambiate con quelle dell'ami-
co artista. Nel 1959 fu organizzata una retrospettiva nella Sala Napoleonica a Venezia. Più volte partecipò alle Biennali e a importanti mostre riscuotendo
rilevanti successi di critica, ottenendo diversi premi, fra gli altri, il Gran Premio dell'Esposizione di Venezia del 1897, che divise con Ettore Tito. Sue opere
sono al Museo Rivoltella di Trieste, alla Galleria moderna di Monaco di Baviera, alla Nazionale di Roma, alla Galleria d'Arte Moderna di Venezia.

Bibliografia di riferimento:

G. Perocco, "La Pittura Veneta dell'Ottocento", Milano, 1967 ad vocem 

L. Turchi, "Alessandro Milesi (1856-1945): l'anima nel colore, l'eleganza nel ritratto" Treviso, 2010, ad vocem

Provenienza: 
Piemonte, collezione privata
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380.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Carrozzelle e cavalli lungo la via a Livorno
Firmato R Natali in basso a destra  
Olio su tavola, cm 35X25
Stima € 600 - 800

381.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Conversazione tra carabinieri e una fanciulla 
Firmato R Natali in basso a destra 
Olio su tavola, cm 40X30
Stima € 600 - 800

320

377.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
La mascherata 
Firmato R Natali in basso a destra 
Olio su tavola, cm 50X30
Stima € 700 - 900

378.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Barche con pescatori sulla riva 
Firmato R Natali in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 20X25
Stima € 600 - 800

379.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Carrozzella e figure a Livorno 
Firmato R Natali in basso a destra 
Olio su tavola, cm 25X20
Stima € 600 - 800

Nasce come autodidatta, influenzato in maniera forte daila corrente macchiaola nell'utilizzo dei colori vivaci e nelle luci tagliate; negli anni in cui si accin-
ge a dipingere, il movimento è già spento e accanto a queste reminiscenze la sua arte si arricchisce di esperienze post impressioniste con uno stile per-
sonale e di grande effetto evidenziando gli aspetti tipici e ambientali della sua città di origine: le scene notturne, il carnevale, i caffè e i teatri. Renato Natali,
riproduce instancabilmente questi soggetti senza curarsi dei cambiamenti pittorici intorno a lui.  Il colore, le ombre e le luci sono costruiti e accostati ela-
borando la tecnica del colore complementare, le figure sono abbozzate ma servono a creare un movimento  coloristico. Piccole opere, ricche di colore e
di vita comune, come sono i dipinti provenienti da una collezione privata, presenti nel nostro catalogo.  
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384.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
Barche con pescatori sulla riva 
Firmato C Domenici in basso a destra 
Olio su tavola, cm 35X50
Stima € 300 - 500

385.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
Campagna vicino alle mura della città
Firmato C Domenici e datato '22 in basso a destra 
Olio su cartone, cm 30X40
Stima € 200 - 500
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382.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
Butteri
Firmato C Domenici in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 35X50
Stima € 300 - 500

383.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Portoferraio, 1981)
Contadini nella campagna toscana
Firmato C Domenici in basso a destra 
Olio su cartone, cm 50X35
Stima € 300 - 500
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386.

GIOVANNI FATTORI
(Livorno, 1825 - Firenze, 1908)
Campagna livornese
Firmato Gio Fattori in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 8,6X35,5
Stima € 20.000 - 22.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Montecatini Terme, Bottega d Arte Livorno (cartellino sul verso) 
Collezione Mario Galli (timbro sul verso n. 68) 

Esposizioni:
Onoranze a Giovanni Fattori nel primo centenario della sua nascita, Palazzo delle Belle Arti, Firenze, 1925 (timbro Mostra fattoriana al verso)

Giovanni Fattori resta certamente il maggior pittore della «macchia» di tutto l'Ottocento italiano: questa sua opera trasmette una sensazione di tempo ral-
lentato, dove il paesaggio della campagna livornese è il soggetto principale determinato da macchie di colore al posto di caldi toni  della terra si alterna-
no ai verdi cangianti della vegetazione. Il tema della campagna e della vita agreste, trattato da Fattori, è qui arricchito da un particolare uso della luce che
carica la scena di sospensione suggerendo un'emozione, aspetto sempre importante nelle sue opere. Questa piccola tavoletta è interamente dedicata al-
la rappresentazione della natura, in cui l'artista s'immerge, riscoprendola e rappresentandone l'intrinseca energia. 

Bibliografia di riferimento: 

G. Malesci, "Catalogazione illustrata della pittura ad olio di Giovanni Fattori", Novara 1961 ad vocem 

L. Binciardi, "L' opera completa di Fattori", Milano 1970, ad vocem
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388.
LORENZO CECCONI
(Roma, 1863 - 1947)
Paesaggio toscano all'alba
Firmato L Cecconi in basso a destra
Olio su tela, cm 26X40
Stima € 300 - 500

389.
LUIGI CLARA
(Torino, 1875 - Genova, 1925)
Paesaggio fluviale al sorgere del sole  
Firmato L Clara in basso a sinistra
Olio su tela, cm 80X60
Stima € 400 - 600
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387.
CLEMENTE ORIGO
(Roma, 1855 - Firenze, 1921)
Paesaggio lacustre 
Firmato Clem Origo in basso a destra 
Olio su tela, cm 41,5X80
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Montecatini Terme, Bottega d'Arte Livorno (cartellino al verso) 

La veduta è caratterizzata da un digradare di piani verso l'orizzonte, fino alle colline sullo sfondo che si stagliano su un cielo arioso percorso da una lumi-
nosa nuvolaglia. Il lago si presenta come una distesa di acqua azzurra tappezzata di erbe palustri e costellata da ciuffi d'erba. La visione del pittore sem-
bra risentire della voce misteriosa della natura: l'esercizio della pittura en plein air è fatto da toni sommessi con cui l'artista esprime quel senso di poesia
che compare sempre nei suoi paesaggi. Ex ufficiale di cavalleria, pittore e scultore si trasferì a Firenze nei primi del '900; studiò disegno con Fracassini e
con Giuseppe De Sanctis, fu amico del poeta Gabriele Dannunzio, e nel 1913 realizzò un gesso monumentale dello Zar Alessandro II a San Pietroburgo.
Espose a Roma, Milano, Venezia, Copenaghen, Berlino, San Pietroburgo. Sue opere sono conservate alla Galleria degli Uffizi di Firenze.
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391.
LAURENZIO LAURENZI
(Assisi, 1878 - Roma, 1946)
Veduta di Agordat, Eritrea 
Firmato Laurenzi Agordat in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 40X55
Stima € 800 - 1.200

392.
FERRARI GIUSEPPE
(Roma, 1840 - Rieti, 1905)
Cavaliere arabo che rapisce la Bellezza 
Firmato G Ferrari sulla base 
Bronzo, alt. cm 39X46
Stima € 2.000 - 3.000
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390.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fanciulla orientale
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 700 - 900
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394.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con donna orientale 
Pastello su tela applicata su tavola, cm 107X87
Stima € 500 - 800
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393.
FAUSTO ZONARO
(Masi, 1854 - Sanremo, 1929)
La favorita
Firmato F Zonaro in basso a destra
Tecnica mista su cartone, cm 73X51,5
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Il pastello di grande qualità titolato "La Favorita" fa parte di quelle opere realizzate dopo il 1910 quando Zonaro era già rientrato in Italia; è il ritratto di una
giovane e bellissima donna cui il paesaggio verdeggiante di Sanremo, fa da sfondo. L'opera proviene da una collezione privata genovese ed è corredata
da una lettera della figlia del pittore che ne conferma l'autenticità.  
Il percorso artistico di Fausto Zonaro cambia quando nel 1891 decide di avventurarsi in Oriente, a Istanbul. Nella capitale dell'Impero Ottomano, riesce a
emergere soprattutto negli ambienti dell'alta aristocrazia, fino a quando, nel 1896 il sultano Abdülhamid II acquista la splendida opera Il reggimento im-
periale di Ertu rul sul ponte di Galata e lo nomina Pittore di Corte ordinandogli una serie di altri i dipinti, in particolare una serie di quadri dedicati a Mao-
metto. Nel 1910, in seguito alla rivoluzione dei "Giovani Turchi" fu costretto a tornare frettolosamente in Italia, e, dopo un breve soggiorno a Roma, dal 1911,
si stabilì a Sanremo, trasferendosi in una villa situata in via Dante Alighieri. Anche in Riviera continuò l'attività professionale organizzando una grande mo-
stra con cento dipinti allo Sporting Club di Montecarlo nel marzo del 1916. Nel febbraio 1918 espose nei saloni della Borsa di Genova su invito dell'Asso-
ciazione «Pro Patria» a beneficio degli orfani dei combattenti.

Bibliografia di riferimento:

O. Ondes, E Makzume "Ottoman Court Painter Fausto Zonaro", Istanbul, 2002 ad vocem 

R Falchi e U. Spigno, "Le tre stagioni pittoriche di Fausto" Torino 1993 ad vocem
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397.
CARLO PRADA
(Milano, 1884 - Santa Margherita Ligure, 1960)
Vaso con fiori colorati
Firmato C Prada in basso a destra 
Olio su tela, cm 75X69
Stima € 700 - 1.000

398.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con rose 
Firmato in basso a destra 
Pastello su carta, cm 43X29
O.l.
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395.
OSCAR SACCOROTTI
(Roma, 1898 - Megli di Recco, 1986)
Vaso con margherite colorate
Firmato O Saccorotti, 1968 in alto a sinistra 
Olio su tavola, cm 60X50
Stima € 1.000 - 2.000

396.
OSCAR SACCOROTTI
(Roma, 1898 - Megli di Recco, 1986)
Vaso con fiori di campo 
Firmato O Saccorotti in basso a destra, datato 1977 a sinistra 
Olio su tela, cm 23X29
Stima € 800 - 1.200
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400.
PIERETTO (BORTOLUZZI) BIANCO
(Trieste, 1875 - Bologna, 1937)
Fiori rossi 
Firmato Pieretto Bianco, Roma VII.31 in basso a destra 
Olio su tela, cm 65X54
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera reca sul verso iscrizione Pieretto Roma 24 VII 31 

Pittore versatile, colorista istintivo, Pieretto Bianco è stato apprezzato per le limpide vedute veneziane e per le vivaci nature morte. Formatosi nell'ambito
delle prime Biennali di Venezia entrò in contatto con i maggiori critici e artisti del tempo come Ugo Ojetti e Giulio Aristide Sartorio; Pieretto Bianco deco-
rò nel 1912 il Salone Centrale dell'Esposizione Internazionale, con un ciclo monumentale dedicato al "Risveglio di Venezia". Più tardi si trasferì a Roma, par-
tecipando alla Secessione e fornendo i cartoni per i mosaici del mausoleo di Villa Doria Pamphilj, emigrato negli Stati Uniti divenne scenografo al
Metropolitan Opera Theatre e strinse amicizia con Enrico Caruso, con cui nel 1920 approdò a Cuba. A causa della morte dell'amico tenore e della crisi eco-
nomica nell'isola caraibica, Pieretto Bianco rientrò in Italia l'anno seguente, trovando impiego come scenografo alla Scala e poi al Teatro dell'Opera di Ro-
ma. Insegnò decorazione all'Istituto di Belle Arti di Parma e poi all'Accademia di Belle Arti di Roma. Contemporaneamente si dedicava alla pittura e
partecipava ad esposizioni. Le sue opere sono oggi conservate in grandi collezioni pubbliche nazionali e internazionali.
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399.
CIPRIANO EFISIO OPPO
(Roma, 1891 - 1962)
Natura morta con vaso di fiori e annaffiatoio 
Firmato Oppo in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 75X62
Stima € 1.200 - 2.000

Cipriano Efisio Oppo è stato uno dei protagonisti assoluti della scena artistica italiana durante il ventennio mussoliniano. Fu, infatti, uno dei principali or-
ganizzatori artistici e culturali del regime: responsabile, con Carrà e Soffici, del Sindacato fascista delle Belle arti; nel 1931 creò la Quadriennale di Roma, la
più imponente rassegna di arte italiana del tempo, e l'anno dopo fu direttore artistico della Mostra della rivoluzione fascista. Formatosi nel clima della Se-
cessione romana, Oppo ebbe una prima stagione fauve, rappresentata da opere come "Il ritratto di Rosso di San Secondo", "I pesci rossi", ma già intorno
al 1918 fu tra i sostenitori del ritorno alla tradizione italiana, rimanendo tuttavia attratto dalla pittura dell'Ecole de Paris ispirandosi soprattutto a Matisse.
Sardo di nascita, nella sua arte pittorica si ritrovano quell'irruenza e quell'amore per le colorazioni ferme e nette che la Sardegna più di ogni altra terra ispi-
ra: queste capacità narrative sono innate nell'artista che riesce a conciliarle con le più moderne esperienze pittoriche. 
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404.
RICCARDO RICCI
(Attivo nel XX secolo)
Fiori colorati in vaso di terracotta 
Fiori rossi in vaso di maiolica 
Firmati R. Ricci in basso a destra e a sinistra 
Olio su tela, cm 61X38 (2) 
Stima € 300 - 500
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401.
MAXIMILIAN BERTALLO SCHULTZE
(Berlino, 1866 - ?)
Vaso con fiori
Firmato M Schultze Bertallo, datato'97 in basso a destra
Olio su tela ovale, cm 59X74
Stima € 300 - 500

402.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con cesto di vimini e fiori
Firmato Tilk Goetz, Florenz in basso a destra 
Olio su tela, cm 70X80
Stima € 200 - 500

403.
GIUSEPPE FORTI
(Roma, 1897 - ?)
Natura morta con fiori e libro
Firmato G Forti in basso a destra 
Olio su tavola, cm 25X36
O.l.
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405.

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

La composizione  mostra due giovani ragazze sedute in una luminosa terrazza intente al
cucito circondate da vasi di fiori. Nulla traspare della personalità delle modelle il cui sguar-
do non è rivolto verso lo spettatore, sebbene sia illuminato dalla luce, ma mostra la de-
dizione dei loro gesti eleganti e laboriosi. Allievo all'Accademia di Napoli, esordisce a
Venezia nel 1887 con una serie di studi a pastello.Il suo quadro "Alla vanga" fece il giro di
varie esposizioni, raccogliendovi lodi e premi: illustrò "Sull'Oceano" del De Amicis, fa-
cendo appositamente un viaggio in America, e da allora alternò illustrazioni e dipinti. Fra
le prime ricordiamo "Cuore" e "Novelle" del De Amicis, "Vita dei Campi" del Verga; fra i se-
condi "Madre", "Vespero", "Bivio","Prima e poi". Il nostro dipinto si caratterizza per l'atmo-
sfera vellutata e per le figure che, pur impegnate in gesti comuni e quotidiani, appaiono
sublimate nella loro femminilità, quasi a diventare una visione onirica.
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407.
OSCAR SACCOROTTI
(Roma, 1898 - Megli di Recco, 1986)
Natura morta con cesto di vimini, frutta e bottiglie 
Firmato O Saccorotti in basso a sinistra e datato 1968 a destra 
Olio su tela, cm 50X61
Stima € 3.000 - 4.000

408.
PITTORE DEL XX SECOLO
Natura morta con strumenti musicali 
Firmato in basso a destra 
Olio su tela, cm 29X40
O.l.
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406.
OSCAR SACCOROTTI
(Roma, 1898 - Megli di Recco, 1986)
Natura morta con bottiglie e frutta 
Firmato O Saccorotti e datato in basso a destra 
Olio su tavola, cm 53X68
Stima € 2.000 - 3.000

Nelle sue opere si fondono colore e forma in un equilibrio magistrale, le sue nature morte, di ispirazione seicentesca, sono piene d'intensità e intrise di ma-
gia. Amico di Eugenio Montale, frequenta Francesco Messina e lavora per i Coppedé, nel 1920 conosce Arturo Martini e stringe un intimo rapporto d'ami-
cizia con Camillo Sbarbaro e Gina Lagorio, che gli dedicherà il romanzo "Golfo Paradiso", ispirato al pittore e alla sua casa studio "Il Pettirosso" situata
nell'entroterra genovese, in prossimità di Recco, fonte d'ispirazione per le sue opere. Approdato all'arte senza una guida si stabilì a Genova dove parteci-
pò alle principali rassegne collettive anche all'estero
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411.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con melograni e uva
Olio su tela, cm 46X76
Stima € 200 - 500
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409.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con frutta
Olio su tela, cm 41,5X52
Stima € 300 - 500

410.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con frutta e lepre
Firmato e datato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 52X68
Stima € 500 - 800
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413.
ANTONIO MARIA NARDI
(Ostellato, 1897 - Bologna, 1973)
Natura morta con conchiglie
Firmato A M Nardi e datato 1972 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 30X40
Stima € 600 - 800
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412.
FRANCESCO BENCIVENGA
(Roma, 1890)
Natura morta con vassoio d'argento
Firmato F Bencivenga in alto a destra 
Olio su tavola, cm 38X49
Stima € 200 - 500
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415.
ANTONIO MARIA NARDI
(Ostellato, 1897 - Bologna, 1973)
Donna con velo
Firmato A M Nardi in basso a destra  
Olio su tavola, cm 32,5X28,5
Stima € 1.000 - 1.500
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414.
ANTONIO MARIA NARDI
(Ostellato, 1897 - Bologna, 1973)
Autoritratto
Firmato A M Nardi in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 92X70
Stima € 3.500 - 4.000

Artista eclettico, dotato di forte personalità, frequentò l'Accademia bolognese senza mai lasciarsi influenzare da tendenze o correnti; colto e modesto trat-
to con abilità anche la xilografia e si dedicò con successo all'illustrazione. Vince il quinto premio al Premio Cremona del 1940 e nel ‘47 viene onorato a Rio
de Janeiro con una mostra personale patrocinata dal ministero della Cultura brasiliano. Nel 1949 decide di trasferirsi in Brasile, dove è attivissimo non so-
lo come pittore e illustratore ma anche come scultore realizzando numerosissime opere, nelle quali seppe piegare la vena narrativa a un linguaggio pie-
no di pathos e di immediata fruibilità e il naturalismo alle essenziali geometrie del modernismo brasiliano.
Nel bellissimo autoritratto egli si descrive con un'aria scanzonata e un pò ribelle, capelli scompigliati e sguardo incisivo e diretto verso l'osservatore. La ta-
volozza è variopinta e la pennellata molto materica rivela capacità plastica e introspettiva e un forte senso del colore.

Bibliografia di riferimento: 

C. Ratta, "Gli adornatori del libro in Italia", VII, Bologna 1927, ad vocem 

A. Cervellati, "A.M. N", Bologna 1967, ad vocem
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417.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Tenerezza materna sulla spiaggia 
Firma non identificata in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 14X18
Stima € 700 - 900

418.
PIO JORIS
(Roma, 1843 - 1921)
Gioie materne dopo il bagno alla fonte
Firmato Pio Joris in basso a sinistra, datato 1907 in bas-
so a destra
Olio su cartone, cm 39X29
Stima € 500 - 700
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416.
NAZZARENO ORLANDI
(Ascoli Piceno, 1861 - Buenos Aires, 1952)
Ricordi dell’adriatico
Firmato "N Orlandi" in basso a destra e datato 1882
Olio su tela, cm 18,5X50
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
Montecatini Terme, Bottega d'Arte Livorno (cartellino al verso)  

Artista e decoratore, nato ad Ascoli Piceno, ha studiato disegno con Giorgio Paci e pittura all'Accademia di Firenze dove si è laureato presso l'Istituto Rea-
le di Belle Arti; ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Primo premio per corsi di pittura nel 1883. Nel 1889 è convocato dal governo argentino per rea-
lizzare opere di decorazione murale e si è stabilisce a Buenos Aires l'anno seguente. Partecipa anche all'Esposizione Internazionale di Chicago nel 1893.
Sua è la decorazione nella cupola della Cattedrale di Córdoba come altri affreschi nella Chiesa di San Telmo. Nell'opera che costituisce un momento par-
ticolarmente felice nella produzione artistica dell'autore, il soggetto veristico dei bagnanti su una assolata spiaggia lungo la costa adriatica, è trasfigurato
da un'intensa vibrazione coloristica resa brillante da pennellate e tocchi energici. Donne eleganti, con cappellini e ombrellini sembrano danzare sulla sab-
bia di fronte a un mare blu intenso, leggermente increspato dalle onde rese in maniera eccellente con veloci pennellate.
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421.
MICHELE CATTI
(Palermo, 1855 - 1914)
Pescatori sulla spiaggia, il monte Pellegrino sullo sfondo 
Firmato M Catti in basso a destra
Olio su cartone, cm 28X36,7
Stima € 2.000 - 3.000

Insieme a Lojacono, Michele Catti è considerato uno dei più illustri pittori dell'Ottocento palermitano. La sua formazione artistica si compie appunto sot-
to la guida di Francesco Lojacono e il suo esordio si ebbe nel 1875 alla Promotrice di Palermo con la tela "Burrasca di autunno". Nel 1910 tiene una espo-
sizione personale a Palermo con ventisei opere fra le quali "L'alba del 27 maggio 1860", "Barca corallina", "La carica d'oro", "La valle dell'usignolo", "Faraglioni
dell'Arenella", "Capo Zafferano", "Sulla soglia dell'inverno", "La piccola Acropoli", "Torrente asciutto", "Un sentiero", "Vento e nebbia", "La pioggia", "Marina in
burrasca". Nella Galleria d'Arte Moderna di Palermo si conserva il dipinto "Ultime foglie" e nella stessa galleria, nella sala intitolata all'avvocato Ennis Alfa-
no, sono raccolti numerosi quadri e fogli di taccuino dell'artista donati dall'avvocato Alfano.

422.
CARMINE CIARDIELLO
(Napoli, 1871 - dopo il 1916)
Marina di Napoli con  barche e pescatori  
Olio su tela, cm 45X58
Stima € 200 - 500

350

419.
LEONARDO RODA
(Racconigi, 1868 - Torino, 1933)
Marina ligure con barche di pescatori 
Firmato L Roda in basso a destra  
Olio su tela, cm 71X99
Stima € 1.500 - 2.000

420.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio marino della costa francese 
Olio su tela, cm 25X33
Stima € 800 - 1.200
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424.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova, 1868 - 1952)
Marina ligure 
Firmato C Bentivoglio in basso a destra
Olio su tela, cm 50X118,5
Stima € 600 - 800

425.
IVAN PANKRAT'EVIC ZAGORUJKO
(Dnepropetrovsk, 1826 - Salerno, 1964)
Positano 
Olio su tela, cm 15X26
Stima € 200 - 500

L'opera reca al verso etichetta con iscrizione I. Zagoruiko, 1929 Positano

Apprende i primi insegnamenti artistici sotto la guida di Boris Georgiev a Kiev. Dal 1920 vaga tra la Turchia, la Bulgaria e la Grecia. Giunge a metà degli an-
ni '20 in Italia e risiede prima a Venezia e in Trentino, dal 1928 a Roma e dai primi anni '30 fino all'ultimo giorno della sua vita a Positano. Proprio nella so-
lare località partenopea conosce e frequenta altri esuli russi rifugiatisi nella zona, come Leonid Mjasin, Michail Semenov e Vasilij Ne'itajlov, ma spesso invita
anche i propri amici a soggiornare a Positano; nel '33 viene Aleksej Isupov e nel '37 arriva il suo vecchio maestro da Kiev, Boris Georgiev. 

Bibliografia di riferimento: 

E. Guglielmi, "La personale di G. Zagoruiko", «Roma» Napoli 1953, ad vocem

M. Bignardi, I. Giovanni Zagoruiko, "I Pittori Russi a Positano", Ravello 1995, ad vocem

A.A. Kara-Murza, M. G. Talalaj, O. A. Hukova, "I Russi ad Amalfi. Suggestioni mediterranee e storie di vita",  Amalfi 2015, ad vocem
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423.
SEXTO CANEGALLO
(Genova, 1892 - 1966)
Marina ligure con scogliera
Firmato Sesto Canegallo sul verso 
Olio su tela, cm 56X73,5
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Genova, Collezione Sesto Canegallo
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427.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Interno della Grotta di Pozzuoli
Ponti di Caligola
Gouache su carta, cm 28X40 (2)
Stima € 900 - 1.200
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426.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Napoli dal mare
Gouache su carta, cm 39X53
Stima € 500 - 800
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430.
AGOSTINO FOSSATI
(La Spezia, 1830 - 1904)
Nave nella nebbia 
Firmato A Fossati in basso a sinistra  
Tecnica mista su carta, cm 20X15
Stima € 400 - 600

431.
AGOSTINO FOSSATI
(La Spezia, 1830 - 1904)
Velieri al vento 
Firmato A Fossati in basso a sinistra
Matita su carta, cm 27X20
Stima € 100 - 150
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428.
FEDERICO ROSSANO
(Napoli, 1835 - 1912)
Barche nel porto al tramonto 
Firmato F Rossano in basso a destra 
Olio su tavola, cm 13X21,5
Stima € 800 - 1.200

429.
AGOSTINO FOSSATI
(La Spezia, 1830 - 1904)
Navi nel porto 
Firmato A Fossati in basso a destra 
Olio su tavola, cm 22X27
Stima € 800 - 1.200

Fossati è stato grande interprete di un tem-
po ricco di novità in pittura, basato sulla re-
altà e sulla ripresa dei motivi dal vero
allineato con il "paesaggismo" internazio-
nale, cui toccò in sorte di vivere nel periodo
più fecondo per la trasformazione della pit-
tura di paesaggio, nell'ambito del più velo-
ce e profondo cambiamento subito dalla
sua città natale. La sua pittura è caratteriz-
zata da una tavolozza chiara e trasparente,
da una base disegnativa elaborata su schiz-
zi di grande freschezza, da tagli compositi-
vi che si spingono spesso sul formato
orizzontale e lunghe profondità di veduta.
In essi è evidente l'apertura alle nuove ten-
denze sulla resa del paesaggio che percor-
rono tutta l'Europa fra primo e secondo
Ottocento e specialmente, l'attenzione alle
novità pittoriche dei pittori toscani e pie-
montesi cui lui guardava ispirandosi Dopo
aver studiato all'Accademia di Brera e al-
l'Accademia Ligustica, espose più volte alla
Promotrice dal 1869 al 1895. La sua forma-
zione, di indirizzo neoclassico e romantico,
rispecchia l'influenza ricevuta a Brera da Ha-
yez e Sabatelli. In seguito però il Fossati mu-
tò il proprio stile, dopo l'incontro con la
Scuola Grigia e la frequentazione di Rayper,
De Andrade e Issel che lo avviò verso nuo-
ve forme di interpretazione del paesaggio.

432.
AGOSTINO FOSSATI
(La Spezia, 1830 - 1904)
Imbarcazione nel golfo, La Spezia 
Firmato A Fossati in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 8X16
Stima € 300 - 500
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434.
MICHEL ECKHARDT
(Attivo nel XIX secolo)
Nudo di donna vicino a una cascata
Firmato Eckhardt e datato '47 in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 36X32
Stima € 500 - 700

Provenienza: 
Galleria Antonina, Roma 1969 n. 130
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433.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bagnante 
Monogramma P G in basso a destra 
Olio su tela, cm 92X73
Stima € 700 - 900

La figura appare quasi come una moderna ninfa nel paesaggio campestre. La carnagione chiara risalta sulle tonalità calde della tavolozza che ha utilizza-
to per lo sfondo in cui il pittore denota una ricerca verso effetti luministici più raffinati. Il dipinto è fremente di delicate accensioni cromatiche fatte di cor-
pose pennellate di puro colore che si intrecciano e si sovrappongono tutte giocate sui toni freddi del verde.
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437.
PITTORE DEL XX SECOLO
Nudo in un interno 
Firmato Rebagliati, 73 in basso a destra 
Olio su cartone, cm 39X30
Stima € 300 - 500
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435.
ERNST SAMUEL GEIGER
(Germania, 1876 - 1965)
Nudo di donna sul divano
Firmato E Geiger, Cilm 1929 in basso a destra 
Olio su tela applicata su cartone, cm 25X40
Stima € 800 - 1.200

436.
LOUIS RODOLPHE DEFONTAINE
(Francia, 1878 - 1962)
Nudo femminile sul divano 
Firmato R Defontaine in basso a destra
Tecnica mista su cartone, cm 37X48
Stima € 200 - 500
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440.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo di donna con capelli rossi
Monogramma J R in basso a sinistra
Tecnica mista su carta, cm 20X13
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Il ritratto della giovane donna dalla folta capigliatura rossa ripor-
ta in maniera evidente alla corrente preraffaelita, un movimento
artistico fondato a Londra nel 1848 da sette studenti e guidato in
particolare da Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais e Wil-
liam Holman Hunt. I Preraffaelliti furono tra i primi a introdurre la
figura della femme fatale, una donna seducente, misteriosa e ap-
passionata: le loro figure femminili sono insieme giovani inno-
centi, voluttuose e fragili, lontane dalle rassicuranti figure
domestiche dell'arte del tempo. Anche la psicologia di queste
donne era qualcosa di mai visto e rifletteva i movimenti di libe-
razione femminile. Il piccolo acquarello eseguito con eccellente
tecnica potrebbe essere lo studio per poi realizzare un'opera a
olio.

441.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo di donna 
Acquarello su carta applicato su tavoletta, cm 18,5X23,5
Stima € 400 - 600

L'opera potrebbe essere lo studio realizzato da Francesco Vinea
per il dipinto "Nudo di donna" presentato all'Esposizione "Le
grandi Raccolte dell'800", Raccolta Rosselli nel 1931 a Milano.
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438.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo maschile nello studio del pittore 
Olio su tela, cm 81X65
Stima € 1.000 - 2.000

439.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Nudo di donna e nudo d'uomo sul verso
Firmato C Fontana in basso a destra
Tecnica mista su carta, cm 56X43
Stima € 1.000 - 2.000

442.
NO LOT

443.
NO LOT
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445.
ERNESTO SERRA
(Varallo, 1860 - 1915)
Ritratto di Elda
Firmato E Serra in basso a destra
Olio su tela, cm 72X37
Stima € 1.000 - 1.500

Ernesto Serra ha studiato all'Accademia Albertina di Torino con il professor Andrea Gastaldi e ha vinto una medaglia d'oro per la pittura di ritratto. Pittore
delicato, dai toni intimisti, predilige la pittura di paesaggio e il ritratto con una attenzione all'aspetto psicologico curando in particolare lo sguardo delle
figure ritratte. All'Esposizione italiana di Torino nel 1884 espose un ritratto di donna di nome Elda, che fu molto apprezzato dal pubblico e di cui in segui-
to produsse circa quindici versioni, tra cui il  dipinto presente nel nostro catalogo. Nel 1886 espose un dipinto intitolato"Così" alla mostra "Primavera Fio-
rentina" organizzata dalla Società delle Belle Arti di Firenze. A ciò seguì l'esposizione dei dipinti "Lilia", "Civetteria" e "Trastulli materni" all'Esposizione
Nazionale Artistica di Venezia del 1887. Dal 1888 al 1895 visse a Parigi, dove espose "Maura pensierosa" e "Visione" all'Exposition Universelle. Dopo il suo
ritorno in Italia, aprì il suo studio in Corso Valentino  a Torino. Molti dei dipinti di Serra furono acquisiti dalle gallerie statali e municipali, ma fu anche so-
stenuto dal re Vittorio Emanuele III d'Italia e dalla principessa Isabella di Baviera. Più tardi nella sua vita si concentrò sulla pittura di paesaggio delle mon-
tagne vicino a Torino realizzando bellissime vedute. 
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444.
VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Ritratto di fanciulla
Firmato V Irolli in basso a destra
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 3.000 - 4.000

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.
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La splendida opera di Vincenzo Gemito, raffigurante la testa di uno scugnizzo, è la prima cera ricavata dalla forma fatta dalla detta opera originale in ter-
racotta esposta al museo San Martino di Napoli. La stessa terracotta, oggi è presente all importante mostra "Vincenzo Gemito (1852-1929) Lo scultore del-
l'anima napoletana" inaugurata recentemente al Petit Palais a Parigi. Fu proprio a Parigi, infatti, che il giovane artista incontrò la fama internazionale
partecipando prima al Salon di Parigi e l'anno successivo, nel 1878, all'Esposizione Universale, dove presentò "Il pescatore napoletano". Qui Gemito divenne
l'artista invidiato da Rodin, guardato da Degas e da Meissonier, suo padre adottivo, in breve uno dei più grandi scultori del suo tempo apprezzato in Ita-
lia e in Europa. Dello scultore napoletano si conoscono alcune opere in cera, tra cui ricordiamo "la Maschera dell'imperatore Alessandro" e due testine di
Medusa, tutte conservate alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, un "Busto di fanciulla napoletana" in collezione privata romana e il "Bozzetto del Monu-
mento funebre per Papa Pio X" del Museo di Capodimonte di Napoli. La sua arte s'impone con accenti di sincero realismo, con uno stile che trascende
dalle mode del momento; sebbene la sua formazione sia stata realmente solo frutto di un percorso da autodidatta, Gemito si distinse perché autore di
una scultura viva, impreziosita da libere variazioni di piani e da vivide vibrazioni luminose. I soggetti prediletti dall'artista nella produzione plastica furono,
sin dagli esordi, gli scugnizzi, i cosiddetti monelli di strada napoletani caratterizzati da un'accentuata freschezza fisica, da un calore sensuale e sentimen-
tale e animati talvolta da un'energia prorompente. Anche se ha lavorato a sculture classiche come quelle di Alessandro Magno, Vincenzo Gemito deve la
sua fama alle rappresentazioni della realtà semplice e umile. L'artista prelude a quella che poi sarà l'arte moderna, vale a dire il distacco da quella che è la
figura epica della scultura, fatta solo di grandi personaggi, storici, mitologici.

446.

VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Scugnizzo 
Cera rossa
Firma V Gemito incisa nel retro 
Alt. cm 37, larg. cm 23
Stima € 7.000 - 9.000

L'opera è corredata da autentica di Giuseppina Gemito.

Provenienza
Roma, collezione privata
Napoli, collezione Giuseppina Gemito  
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448.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Busto di Anna 
Firmato V Gemito e timbro "Fonderia Gemito, Napoli" 
Bronzo
alt. cm 46
Stima € 700 - 1.000

449.
FRANCESCO PARENTE
(Napoli, 1885 - 1969)
Testa di Bimbo
Firmato F. Parente 
Bronzo
alt. cm 35
Stima € 300 - 500
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447.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Atalanta
Bassorilievo in bronzo
Firmato V Gemito e datato 1925 in basso al centro 
Diam. cm 32
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

La figura, abilmente cesellata, è tratta, dal dipinto "Atalanta e Ippomene", eseguito da Guido Reni tra il 1615 e il 1625 e conservato presso il Museo Capo-
dimonte a Napoli. Gemito amava molto studiare  e ispirarsi all'arte antica, per questo visitava molto spesso i musei napoletani e  i siti archeologici essen-
do anche molto appassionato di archeologia. Il bel tondo realizzato in bronzo raffigura Atalanta nell'atto di raccogliere uno dei tre pomi d'oro gettati da
Ippomene mentre tiene l'altro pomo stretto nella mano sinistra.
Si conoscono diverse versioni di questo stesso soggetto, tra le quali una, sempre in bronzo, non datata, conservata presso la Galleria Comunale d'Arte Mo-
derna e Contemporanea di Roma; un'altra realizzata in argento datata 1923.
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451.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Figura di bimba 
Bronzo, alt. cm 21
Stima € 300 - 500

452.
PIETRO PIRAINO
(Palermo, 1878 - Roma, 1950)
Bambina con le trecce
Firmato P Piraino su un fianco 
Bronzo, alt. cm 37
Stima € 400 - 600
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450.
LUIGI DE STEFANIS
(Torino, 1887 - ?)
Venere sulla roccia 
Firmato De Stefanis sulla base
Bronzo, alt. cm 56
Stima € 1.000 - 2.000
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453.

GIUSEPPE FALCHETTI
(Caluso, 1843 - Torino, 1918)
Il Foro romano  
Firmato G Falchetti e datato 1878 in basso a destra
Olio su tela, cm 110X153
Stima € 9.000 - 11.000

Nel 1878 l'artista Giuseppe Falchetti si concentra sull'aspetto archeologico della
città di Roma. Proprio in quello stesso anno, infatti, oltre alla nostra bellissima te-
la esegue una veduta del Colosseo di ampie dimensioni con lo stesso impianto
scenico. E' questa una Roma analizzata con l'occhio e il talento del pittore che
studia le luci che battono sulle pietre millenarie, che fa emergere i volumi grazie
a sapienti chiaroscuri. Le deliziose figurine che animano la scena sono descritte
in maniera essenziale quasi fossero comparse in questo grande e teatrale scena-
rio. Le immagini del Foro, con i vari tagli prospettici, la sua varietà e soprattutto
la quantità di elementi compositivi consentono al Falchetti di mostrare le quali-
tà pittoriche creando un perfetto repertorio di archeologia e urbanistica ricca di
luce e di contrasti chiaroscurali. Giuseppe Falchetti compì gli studi artistici fre-
quentando per diversi anni lo studio di Giuseppe Camino, da cui, trasse impor-
tanti insegnamenti. Il pittore esordì giovanissimo nel 1862 alla Società Promotrice
torinese, alla quale sarà presente quasi ininterrottamente per tutta la vita. Parte-
cipò alle mostre del Circolo degli Artisti, dal 1915 al 1917, riscuotendo grande
successo. Si dedicò prevalentemente al tema del paesaggio, dominato dal moti-
vo boschivo ed a scenografiche nature morte di frutta e di cacciagione, frutto di
un appassionato studio dei quadri fiamminghi conservati alla Galleria Sabauda.La
sua pittura è fatta di impasti morbidi atti a trasferire agli occhi dell'osservatore
immagini armoniche e equilibrate.

Bibliografia di riferimento: 

F. Viglieno Cossalino, "(1843- 1918) Giuseppe Falchetti una vita per la pittura",  s.l.,
2015, ad vocem



375

455.
GIUSEPPE MAGNI
(Pistoia, 1869 - Firenze, 1956)
Ritratto femminile
Firmato G Magni in basso a destra
Olio tavola, cm 25X15
Stima € 500 - 800

456.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Ciociare
Firmato O Valli in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 97X68
O.l.
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454.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto di giovane contadina
Monogramma in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 46X36
Stima € 300 - 500
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458.
PIETRO BARUCCI
(Roma, 1845 - 1917)
Contadini con animali sull'altopiano abruzzese   
Firmato P Barucci, Roma in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 58X107
Stima € 4.000 - 6.000

La tela riassume in maniera esemplare la poetica del pittore inserendosi nella sua vasta produzione di paesaggi che celebrano la campagna romana e quel-
la abruzzese attraverso la sua luce naturale animata da contadini e animali al pascolo. L'opera si caratterizza non solo per la ricchezza cromatica ma anche
per la luminosità e il gioco di riflessi ottenuto con la sua personale tecnica pittorica. La pittura di Barucci vuol essere un'arte del vero, volta a trascrivere la
poesia del mondo naturale concentrando l'intensità della visione e lo studio della luce, il pittore, infatti, osserva la natura di un paesaggio sempre fedele
alla poetica che nasce spontanea dall'osservazione diretta della realtà. Allievo di Achille Vertunni all'Accademia di San Luca a Roma, apprende gli inse-
gnamenti del maestro con tale bravura che molti dei suoi paesaggi del primo periodo furono confusi per opere del Vertunni stesso.

Bibliografia di riferimento: 

Thieme-Becker, "Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler", Leipzig 1992, ad vocem

AA.VV., "Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall'XI al XX secolo", Torino 1972, ad vocem

A. M. Comanducci, "Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani moderni", Milano 1962, ad vocem
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457.
INDONI FILIPPO
(Roma, 1842 - 1883)
Paesaggio con popolana romana
Firmato Indoni in basso a sinistra
Acquarello su cartoncino, cm 53X37
Stima € 600 - 800
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460.
MARIANO DE FRANCESCHI
(Roma, 1849 - 1896)
Veduta di Capri con figure
Firmato M De Franceschi in basso a destra
Olio su tavola, cm 39X24
Stima € 1.000 - 1.500

Iniziò gli studi artistici a Roma presso l'Accademia di San Luca, qui incontrò il pittore spagnolo Baldomero Galofre con il quale si perfezionò apprendendo
quel gusto per il colore vivace e brillante. Dopo un primo avvio nel genere della natura morta, all'Esposizione della Società Amatori e Cultori di Roma del
1876, comparve alle mostre con paesaggi veneziani e campani. Ricordiamo "Riva degli Schiavoni", esposto a Torino nel 1884; "Capri", esposto a Roma nel
1888; "Venezia" e "Sera d'autunno", esposti a Roma nel 1893 e con quadri di genere "Amor condusse noi ad una morte", a Roma nel 1885.
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459.
AUGUSTO ALBERICI
(Roma, 1846 - 1922)
Sulla via Appia
Firmato A Alberici in basso a sinistra
Olio su tela, cm 80X48
Stima € 3.000 - 4.000

Pittore e antiquario romano, originario del rione Trastevere a Roma; come pittore coltivò specialmente
il tema del paesaggio e il genere storico. Si è formato sotto Toglietti all'Accademia di San Luca, ottenen-
do il patrocinio, anticipato da due mecenati, l'ingegner Giovanni Battista Marotti e Giovanni Frontini.
I caratteri compositivi di questa tela esprimono gli esiti pittorici tipici della scuola romana, con le rovine
che si stagliano su un cielo terso, le figure emergono verso il primo piano con forza pittorica. Il paesag-
gio della campagna romana è descritto con sensibilità grazie a una stesura ricca di tonalità: queste ca-
ratteristiche denotano la buona conservazione dell opera che si mostra in tutta la sua valenza decorativa.
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462.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano, 1871 - Aquila, 1950)
Animali nella stalla 
Firmato Pellicciotti in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 39X48
Stima € 400 - 600

463.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Caccia alla volpe
Olio su tela, cm 38X47
Stima € 300 - 500
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461.
FRANCESCO GIUSEPPE CASANOVA
(Londra, 1727 - Bruhl, 1802)
Buoi al pascolo all'imbrunire
Olio su tela, cm 105X170
Stima € 2.400 - 2.600

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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465.
CARLO PRADA
(Milano, 1884 - Santa Margherita
Ligure, 1960)
Paesaggio brullo
Firmato Prada in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 29,5X36
Stima € 1.200 - 1.600

466.
GAETANO FASANOTTI
(Milano, 1831 - 1882)
Paesaggio campestre con donna in preghiera
Firmato G Fasanotti in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 25X20
Stima € 300 - 500
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464.
LEONARDO BISTOLFI
(Casale M.to, 1859 - La Loggia, 1933)
Veduta campestre, case rurali e figura 
Firmato L Bistolfi, dedica in basso a destra
Olio su tavola, cm 29X17,5
Stima € 1.000 - 1.500

L'opera è corredata da autentica di Monica Vinardi.

Provenienza: 
Torino, collezione Soldati Manis 
Torino, collezione Teonesto De Abate 
Torino, collezione privata  

Il pregiato scultore, Leonardo Bistolfi, si dedicò alla pittura in una dimensione quasi esclusivamente privata, non destinò la propria produzione pittorica,
formata in gran parte da tavolette ad olio di piccolo formato, a esposizioni pubbliche o mostre personali. 
La sua tecnica pittorica e il suo stile s'ispirano alla scuola piemontese di paesaggio, nella linea che da Antonio Fontanesi conduce a Vittorio 
Avondo e a Lorenzo Delleani. La piccola tavoletta qui illustrata raffigura un angolo di vita campestre con case rurali poste a incastro su un ritaglio di cielo
bianco velato di azzurro. 
Una figura femminile è posta in primo piano, mentre sullo sfondo si intravvedono le chiome degli alberi agitati dal vento. 
La tecnica pittorica è mossa e vibrante stesa a spatolate, in alcune parti la materia è più rilevante mentre in altre appare più fusa con il supporto  mentre
in alcune zone  è lasciato volutamente a vista.

Bibliografia di riferimento:

R. Bossaglia, S. Berresfod, "Bistolfi 1859- 1933" Casale Monferrato 1984, ad vocem 

G.L. Marini, "Dizionario dei Pittori piemontesi dell Ottocento", s.l. 2013,  ad vocem  

Nel paesaggio silenzioso si respira un'aria leggera, definita da luminose trasparenze di colore testimonianza degli schemi divisionisti da cui Carlo Prada era
rimasto influenzato: si percepisce grazia e una stesura del colore molto attenta e spregiudicata al tempo stesso. Databile intorno agli anni venti del No-
vecento, l'ariosa veduta raffigura probabilmente un paesaggio della Toscana, dove è possibile ritrovare grazie garbo e una contemplazione quieta e dol-
ce di campagna abbracciata dalle montagne sotto un cielo grigio che emana al tempo stesso una chiarezza di colori davvero seducente.
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469.
GIUSEPPE PENNASILICO
(Napoli, 1861 - Genova, 1940)
Fontana nel parco
Firmato G Pennasilico in basso a destra 
Olio su tavola, cm 21X25
Stima € 500 - 700

470.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre 
Firmato in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 15X20
Stima € 200 - 500
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467.
FILIBERTO PETITI
(Torino, 1845 - Roma, 1924)
Il Quercione delle Cascine a Firenze
Firmato F Petiti in basso a destra, iscrizione
e data 1870 a sinistra 
Acquerello su carta, cm 20X26
Stima € 300 - 500

468.
CHARLES COLEMAN (attr. a)
(Pontfract, 1807 - Roma, 1874)
Monte Cavo, lago Albano 
Olio su tela incollata su cartone, cm 23X38
Stima € 1.000 - 2.000

L'opera reca etichetta al verso, Colemann
1866  - Monte Cavo Lago Albano.
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471.

LUDOVIC NAPOLÉON LEPIC
(Parigi, 1839 - 1889)
Riflessi di luce tra gli alberi in Camargue
Firmato Lepic, iscrizione Berot e data 1878 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 122X210
Stima € 3.000 - 5.000

La natura è per il pittore fonte d'ispirazione e soggetto principale nella grande tela. In questo
bellissimo dipinto Lepic realizza un'inquadratura di grande respiro, dove l'occhio dell'osser-
vatore, spinto dal taglio orizzontale della veduta, corre veloce tra i volumi dei tronchi nodosi
degli alberi fino al limitare del bosco; qui si scorge un abbozzato paesaggio marino con velieri
e piccole figurine. L'artista appare molto attratto dai mobili giochi luminosi che si creano al-
l'interno del sottobosco: dimostrando una rara sapienza compositiva e cromatica. Pittore, co-
stumista, scultore e incisore molto apprezzato, Loudovic Hippolite Lepic fu un aristocratico
francese che amava l'arte piuttosto che la carriera militare pur essendo figlio e nipote di mili-
tari; archeologo dilettante e appassionato marinaio, amante dei cani e dei cavalli e al tempo
stesso un uomo di città, molto amico di Edgar Degas. Tra loro nacque, infatti, una profonda e
sincera amicizia, che portò Degas ad interpretare la figura di Lepic in undici opere nel corso
della carriera artistica. Avendo mostrato interesse per l'arte in giovanissima età il padre di Le-
pic, organizzò lezioni private con due artisti belgi che lavoravano a Parigi, Gustaf  Wappers e
Charles Verlat da cui il giovane artista apprese l'arte dell'incisione. Creò la sua prima incisione
rilevante nel 1860 con una tecnica che ebbe una grande influenza sulla moderna tecnica dell
incisione. Nel 1862 fu invitato ad unirsi alla Société des Aqua-fortistes e in seguito entrò nel-
l'École des Beaux-Arts per studiare con il pittore accademico Alexandre Cabanel. Il suo amico
Degas l'invitò ad unirsi ad altri quindici artisti per formare un'associazione per sponsorizzare
mostre indipendenti, portando alla prima esposizione impressionista nel 1874, sette opere tra
acquerelli e incisioni. Ha esposto opere alla mostra impressionista del 1876, con oltre quaran-
ta opere elencate nel catalogo. Vinse una medaglia al Salon del 1877 e fece mostre personali
nel 1879 e nel 1883, quest'ultima una grande retrospettiva, dove erano presenti molti acque-
relli realizzati durante un viaggio in Egitto del 1882.

Bibliografia di riferimento:

J Bailly-Herzberg, Dictionnaire de l’estampe en France, 1830-1950, s.l. , s.d., ad vocem 

H. Buchanan "Edgar Degas e Ludovic Lepic: un'amicizia impressionista", Cleveland 1991, ad
vocem
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473.
JOHN THOMSON H.R.S.A.
(Inghilterra, 1778 - Scozia, 1840)
Paesaggio lacustre  
Olio su tela, cm 73X105
Stima € 300 - 500
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472.
JOHN THOMSON H.R.S.A.
(Inghilterra, 1778 - Scozia, 1840)
Paesaggio lacustre, montagne sullo sfondo e cavalieri
Olio su tela, cm 75X107
Stima € 300 - 500

474.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Notturno
Firmato F S Ferrari in basso a destra 
Olio su tela, cm 31X41
O.l.
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476.
ERNESTO RAYPER
(Genova, 1840 - Gameragna, 1873)
Paesaggio agreste con contadino e gregge  
Firmato Rayper in basso a destra
Olio su tela, cm 34,5X50
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Fondatore della Scuola Grigia ligure fu uno degli animatori della piemontese Scuola di Rivara, frequentatore dei Macchiaioli toscani della Scuola di Pia-
gentina, tra cui il Signorini  del quale godette l'amicizia e l'ammirazione. La sua pittura si caratterizza per i toni delicati e argentei, rifiuta l'eleganza forma-
le ma ricerca attraverso il colore, l'emozione. La natura è il suo soggetto preferito, egli ama esplorarla e riprenderla soprattutto sulle colline genovesi, lungo
la riviera, nell'entroterra della Liguria ma anche sulle valli di Rivara. Pittore e incisore eccellente studiò all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, fre-
quentando lo studio del pittore Tammar Luxoro, dove conobbe l'opera di Antonio Fontanesi e dove maturò la sua passione per il paesaggio. A Ginevra
conobbe Alexandre Calame, paesista di fama ed entrò in contatto con gli artisti della scuola francese di Barbizon. Dal 1862 al 1872 suoi lavori furono espo-
sti alla Promotrice genovese, e nel 1874, postumi, apparvero due suoi paesaggi non finiti. Nel 1870 all'Esposizione di Parma presentò un dipinto intitola-
to, per ironia, "Paesaggio storico", che ebbe da quella giuria, segretario Telemaco Signorini, la medaglia d'oro.
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475.
SERAFINO DE TIVOLI
(Livorno, 1826 - Firenze, 1892)
Paesaggio 
Firmato S De Tivoli in basso a sinistra 
e datato 1874 in basso a destra
Olio su tela, cm 44X33
Stima € 4.200 - 4.800

Provenienza:
Genova, collezione privata 
Genova, Galleria Vitelli
Raccolta Vallecchi, Galleria Bardi Milano 1929

Esposizioni: 
Raccolta Vallecchi, Galleria Bardi Milano

Pubblicazioni: 
Raccolta Vallecchi, n.64, tav. XIV 

Il bel paesaggio raffigurato testimonia le influenze dei pittori francesi della scuola di Barbizon con cui Serafino De Tivoli entro in contatto nel 1855. Egli si
concentrava sulla resa dei rapporti cromatici e tonali di frammenti di realtà, prescindendo dal disegno e dal chiaroscuro perché in natura i contorni non
esistono. Questa nuova tecnica, introdotta dai paesaggisti francesi, consentiva di cogliere gli effetti pittorici attraverso un uso marcato del chiaroscuro, fa-
cendo riflettere le immagini dal vero su un fondo scuro cosicché i colori fossero attenuati per far emergere volumi e contrasti di luce. L'artista, sopranno-
minato "papà della macchia", partecipò spesso, insieme con altri noti pittori toscani a discussioni artistiche al celebre Caffè Michelangelo nel cuore di
Firenze, proprio per affrontare nuovi temi pittorici attraverso lo studio dell pittura en plein air e l'approfondimento sulle tonalità dei grigi. Insieme ai Mar-
kò, a suo fratello Felice, Altamura, Donnini e Lorenzo Gelati furono animatori della cosiddetta Scuola di Staggia, con l'intento di rinnovare la pittura di pae-
saggio avviandola a espressioni più ariose e luministiche.
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478.
CESARE GHEDUZZI
(Crespellano, 1894 - Torino, 1944)
Paesaggio Montano
Marina con figure
Firmati C Gheduzzi in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 26X44 (2)
Stima € 800 - 1.200
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477.
ENRICO REYCEND
(Torino, 1855 - 1928)
Sul lago d'Orta
Firmato Reycend E in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 30,5X52
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza 
Milano, collezione privata 
Montecatini Terme, Bottega d'Arte Livorno (cartellino al verso) 

La luce, in tutte le sue possibili modulazioni, è il soggetto principale nelle opere di Reycend e si accorda con la natura e con le figure che animano le sue
scene in un'atmosfera serena e rarefatta. Enrico Reycend nacque a Torino nel 1855 una famiglia di mercanti d'arte e librai, originaria di Monestier de Brian-
çon nel delfinato ma presente nel capoluogo piemontese sin dagli ultimi decenni del Seicento. Artista e viaggiatore visitò molte città europee e raggiunse
Parigi diverse volte; qui trovò riscontri e conferme alla sua poetica pittorica che racchiudeva in sè gli insegnamenti del Fontanesi, da cui acquisì la voca-
zione per la pittura "en plein air" cui mescolava con originalità i modi degli impressionismi ispirandosi nettamente alla pittura di Sisley.
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480.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Gita in barca
Iscrizione in basso a sinistra  
Olio su tavola, cm 10X14
Stima € 300 - 500

481.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Pittrice nel suo atelier 
Olio su tavola, cm 14X10
Stima € 400 - 600
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479.
HEINRICH LOSSOW
(Monaco di Baviera, 1843 - Schleissheim, 1897)
Donna nel parco
Firmato H Lossow in basso a destra 
Olio su tela, cm 60X50
Stima € 1.000 - 1.500

Heinrich Lossow, artista molto apprezzato dalla critica, era figlio dello scultore Arnold e fratello del pittore animalista Friedrich. Come quest'ultimo, studiò
all'Accademia di Monaco nello studio di Piloty e si formò nel suo percorso artistico compiendo svariati viaggi in Europa. Pittore di genere, egli attinse la
propria ispirazione prevalentemente dallo stile rococò. 
Nella bella tela il soggetto principale è l'elegante figura femminile vestita con abiti settecenteschi, adagiata morbidamente su una panchina in pietra al-
l'interno di un parco; l'atmosfera appare cupa, la donna rappresentata è colta in un momento di sconforto: le mani affusolate coprono il volto diafano e
un drappo rosso ravviva la tela giocata sui toni dei bruni e dei grigi perlacei. 
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483.
A. RICCARDI 
(attivo nel XIX secolo) 
Scena di festa all'interno di un'osteria
Firmato Riccardi, Roma 1882 in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 68X100
Stima € 2.000 - 3.000

484.
THEODORE FORT
(Francia, 1810 - 1896)
Festa mascherata a Parigi, con carrozze e cavalli
Firmato Th Fort in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 10X13,5
Stima € 400 - 600
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482.
ENRICO NARDI
(Roma, 1864 - 1947)
Corteo nuziale nel Reatino 
Firmato En Nardi Roma 1888 in basso a sinistra 
Tecnica mista su carta, cm 62X97
Stima € 2.600 - 2.800

La scena tutta giocata sui timbri accesi è animata da una calda luce soffusa e da una tecnica minuziosa che sa cogliere le diverse espressioni dei perso-
naggi raffigurati, i particolari degli abiti colorati e delle ghirlande di fiori. Nell'opera, nella quale l'artista sembra trasfigurare il particolare realistico nel-
l'aneddoto narrativo, è posta una particolare attenzione alla composizione buona ed espressiva, le figure graziose e spontanee, ben disegnate e piene di
sentimento. Enrico Nardi studiò a Roma, con Gioja, dedicandosi al paesaggio e al soggetto di genere. Realizzò, inoltre, temi classici e scene orientaliste,
anche all'acquerello come nel caso dell'opera in oggetto. Espose alle Internazionali di Venezia del 1901 e del 1903. 
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486.
MYKHAYLO KHMELKO
(Kiev, 1919 - 1975)
Trattato di Pereyaslav
Iscrizione sul retro
Olio su tela, cm 98X198
Stima € 2.000 - 3.000

Pittore ucraino, artista popolare dello SSR e doppio vincitore del premio Stalin.
Mykhailo Khmelko è nato a Kiev. Nel 1943-1946 studiò all'Istituto statale d'arte di Kiev sotto Karp Trokhimenko. L'artista è noto e apprezzato per i suoi di-
pinti del realismo socialista: "L'Unificazione delle terre ucraine" (1939-1949), "Bere un brindisi per il grande popolo russo" (1947), "Trionfo della patria vitto-
riosa" (1949), "Per sempre con Mosca, Per sempre con il popolo russo" (1951). È anche autore del diorama Medical Help dell'esercito Bohdan Khmelnytsky
del Museo della medicina di Kiev.
La grande tela raffigura in maniera magistrale la stipula del trattato di Perejaslav nel marzo 1654 a Perejaslav in Ucraina, fra i cosacchi di Bohdan Chmel'-
nyc'kij e lo zar di Russia Alessio I.
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485.
ALESSIO ISSUPOFF
(Viatka, 1889 - Roma, 1957)
Domatore caucasico con cavalli
Firmato Alessio Issupoff in basso a sinistra
Olio su tela, cm 80X65
Stima € 600 - 800
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488.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Bimba con il vestito rosa in un interno 
Olio su tela applicata su cartoncino, cm 15X10
Stima € 300 - 500

489.
GIACINTO TESIO
(Torino, 1848 - 1927)
Bambina che gioca con le colombe  
Firmato Tesio in basso a destra
Olio su tela, cm 50X58
Stima € 500 - 700
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487.
FABRETTI QUIRINA ALIPPI
(Urbino, 1849 - Perugia, 1919)
La balia con la bambina, Perugia sullo sfondo
Iscrizione sul retro 
Olio su tela, cm 39X27,5
Stima € 900 - 1.100

Eccellente pittrice, riuscì a distinguersi in un mondo dove l'arte era considerata prerogativa maschile. Discepola di Nicola Ortis e di Giuseppe De Sanctis
a Roma, studia disegno e pittura. Si trasferisce nel 1874 a Perugia, seguendo la carriera del padre giureconsulto, chiamato alla Corte d'Appello: qui frequenta
lo studio di Francesco Moretti. Realizza dipinti mirabili di alcune delle migliori vedute di Perugia. Dipinge una copia del Presepio del Perugino per una Chie-
sa eretta sul Monte Libano in Siria. Per la stessa chiesa realizza una pala d'altare raffigurante Santo Stefano. Nel 1879 riceve una medaglia d'argento in un
concorso di pittura a Perugia e diventa membro onorario dell'Accademia Reale di Urbino e dell'Accademia di Belle Arti di Perugia. Espone "Interno della
Sala Grande del Cambio di Perugia" nel 1884, a Torino. Ritratti, copie di quadri e suoi affreschi sono conservati a Perugia. 
L'opera, intrisa di dolcezza e romanticismo, raffigura la figlia dell'artista stretta dolcemente fra le braccia della balia della famiglia Fabretti all'interno del Pa-
lazzo Bianco a Perugia. Una finestra aperta lascia intravedere sullo sfondo una meravigliosa veduta della città umbra.
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491.
FRANCESCO FILIPPINI
(Brescia, 1853 - Milano, 1895)
Interno di chiesa con fonte battesimale 
Firmato F Filippini in basso a destra
Olio su tela, 57X42,5
Stima € 800 - 1.200

L'opera è corredata da autentica di Luciano Anelli.

Filippini è da considerarsi uno degli artisti più schietti del verismo dove la natura ha una parte preponderante nelle sue opere. Egli concentra tutta la sua
attenzione anche sui fattori pittorici e sui chiaroscuri che riesce a modulare in maniera molto abile. Il soggetto presentato è un pò fuori dal solito schema
dal punto di vista iconografico, sebbene esistano opere raffiguranti ad esempio il suo studio. Nel bel dipinto nello sfondo, su una preparazione bruna, è
raffigurato l'interno di una chiesa purtroppo non individuata avvolta nella penombra dove un raggio di luce mostra la fonte battesimale, il suo basamen-
to poggiato su un bellissimo pavimento dai toni rosati e la piccola statua del guerriero; sulla sinistra una lampada antica di foggia veneziana accende
l'opera regalando bagliori caldi a illuminare l'atmosfera.

Bibliografia di riferimento: 

R. Ferrari, "Francesco Filippini, un protagonista del naturalismo lombardo", Milano 2002, ad 
vocem 
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490.
MOSÈ BIANCHI
(Monza, 1840 - 1904)
La parola di Dio
Monogramma MB in basso a sinistra 
Olio su cartone cm 50X69,5
Stima € 5.000 - 7.000

L'opera è corredata da autentica di Paolo Biscottini.

Il dipinto è uno studio dell'opera "La parola di Dio" conservata alla Galleria d'Arte Moderna di Roma; ritrovia-
mo, infatti, la stessa figura femminile in primo piano, intenta alla preghiera con una veletta di pizzo nero a schermare lo sguardo: sullo sfondo la interno
della chiesa e altri soggetti inginocchiati. La parte di sinistra del dipinto appare più incerto a testimoniare che l'opera, iniziata da Mose Bianchi, probabil-
mente è stata portata a termine da un allievo del suo atelier. 
Figlio di Giosuè, insegnante di disegno e pittore, Mose Bianchi nasce a Monza nel 1840. Compiuti gli studi tecnici nel collegio Bosisio, nel 1856 si iscrive
all'Accademia di Brera di Milano. In questi anni stringe rapporti di amicizia con i compagni di corso: Filippo Carcano, Tranquillo Cremona, Federico Faruffi-
ni e Daniele Ranzoni, condividendo, qualche anno dopo, lo studio milanese in via San Primo a Milano. Pittore eclettico e versatile, oltre l'acquerello e l'ac-
quaforte sperimenta anche l'affresco decorando Villa Giovanelli a Lonigo, presso Vicenza, la saletta della Stazione ferroviaria di Monza e Palazzo Turati a
Milano. Dal 1879 tratta soggetti ambientati nella laguna veneta, specialmente a Chioggia, ad esempio, Porto di San Felice a Chioggia e Traversata in La-
guna entrambi del 1885 e conservati presso la GAM di Milano, che alterna a vedute lombarde, riprese nei lunghi soggiorni a Gignese, sul lago Maggiore
e a caratteristiche immagini di vita milanese, notturne e invernali. Nel 1906 gli è dedicata una mostra postuma nell'ambito dell'Esposizione Universale di
Milano.

Bibliografia di riferimento: 

U. Nebbia, "Mosè Bianchi", Busto Arsizio 1960, ad vocem

M. Valsecchi, "I paesaggisti dell'800", Milano 1972, ad vocem

AA. VV., "Mosè Bianchi e il suo tempo", Monza 1987, ad vocem

Paolo Biscottini, "Mosè Bianchi", s.l. 2004, ad vocem
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493.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto di frate
Tracce di firma e iscrizione Roma in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 50X40 
Stima € 300 - 500

494.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Testa di carattere
Iscrizione Ant Imperatrice, dicembre 1889 in basso a sinistra 
Matita su carta, cm 42X31
O.l.
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492.
ANTONIO VARNI
(Genova, 1841 - Sampierdarena, 1908)
L'incontro tra il Cardinale Federico Borromeo e Don Abbondio 
Firmato Varni A F 1867 in basso a destra 
Olio su tela, cm 57X50
Stima € 900 - 1.100
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497.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratti di cani  
Tecnica mista su carta, cm 18X23
O.l.

498.
MARCELLO DUDOVICH
(Trieste, 1878 - Milano, 1962)
Studio per figure di scimmie
Firmato Dudovich in basso a destra
Matita su carta, cm 33X47
Stima € 100 - 200
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495.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di donna
Firmato, Bucarest 1914 in basso a sinistra 
Matite colorate su carta, firmato, cm 30X22,5
Stima € 200 - 500

496.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Ritratto di donna
Firmato C Fontana in basso a destra 
Pastello su carta, cm 60X40
Stima € 300 - 500
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501.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Autoritratto
Pastello su carta, cm 54X42
Stima € 300 - 500

408

499.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Donna in abito bianco sul canapè
Firmato C Fontana in basso a sinistra 
Pastello su carta, cm 45X59
Stima € 800 - 1.200

500.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di donna con fiore tra i capelli
Firmato in basso a destra 
Olio su tela ovale, cm 45X35
Stima € 400 - 500
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503.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Uomo seduto con ombrello
Terracotta, alt. cm 43
Stima € 800 - 1.200
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502.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Uomo con neonato in braccio
Terracotta, alt. cm 32
Stima € 300 - 500

Fontana studiò presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara con Bigi e
Nicoli; per la sua formazione fu tuttavia fondamentale il lungo ap-
prendistato presso i laboratori dei marmisti carraresi. Probabilmente
già dal 1886, anno in cui espose la scultura in creta "L'infanzia di un
eroe", raffigurante un giovane Garibaldi alla Promotrice di Genova; si
stabilì nella città stessa, dove visse sino al 1889. Durante il soggiorno
ligure realizzò alcune opere di tema veristico-sociale, quali "Emigranti"
una bellissima terracotta, ora in una collezione privata a New York. In
seguito si trasferì a Roma dove prese uno studio in via dei Greci e fre-
quentò il Circolo degli Artisti e il caffè Greco entrando in contatto
con i più importanti artisti dell epoca. Proseguì la sua intensa attività
artistica ed espositiva, prendendo parte a importanti rassegne na-
zionali; la sua produzione artistica in questo periodo rivela un com-
plesso eclettismo, che comprende ancora temi classici e accademici,
opere di vago senso allegorico o di interesse storico-sociale, di gusto
commerciale o di richiamo all'esotismo.
Nel 1908 Fontana si aggiudicò l'importante concorso per la Quadri-
ga dell'Unità, per il Vittoriano a Roma (propileo di sinistra): la gigan-
tesca opera di bronzo fu collocata solo nel 1927. Durante i venti anni
circa in cui lavorò alla Quadriga del Vittoriano, Fontana si dedicò a un
progetto utopico: una Colonna coclea, o Colonna della latinità, idea-
ta come la terza colonna romana, dopo Antonina e la Traiana, ma di
proporzioni maggiori (un modello di bronzo è conservato presso il
Museo di Roma - palazzo Braschi). Carlo Fontana è stato anche un
importante ritrattista, realizzando opere soprattutto con la tecnica
del pastello di mirabile qualità e tecnica eccellente.   

Bibliografia di riferimento: 

VV.AA., "Fontana," Sarzana 1978, ad vocem 

R.M. Galleni Pellegrini, "Carlo Fontana e Carrara", Carrara 1996, ad vo-
cem

504.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Talmud
Terracotta, alt. cm 45X50
Stima € 800 - 1.200

505.
CARLO FONTANA
(Carrara 1865 - Sarzana 1956)
Pietà
Terracotta, cm 19X29
Stima € 200 - 500
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508.
SCULTORE DEL XX SECOLO
Giovane venditore ambulante
Terracotta, alt. cm 25
Stima € 200 - 500
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506.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Abbraccio materno
Terracotta, alt.cm 60X40
Stima € 800 - 1.200

507.
CARLO FONTANA
(Carrara, 1865 - Sarzana, 1956)
Busto d'uomo
Gesso patinato, alt. cm 45
Stima € 600 - 800
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511.
CESARE BENTIVOGLIO
(Genova, 1868 - 1952)
Paesaggio dell'entroterra ligure
Firmato C Bentivoglio in basso a destra
Pastello su cartone 67X49,5
Stima € 1.000 - 2.000

512.
PITTORE DEL XX SECOLO
Paesaggio lacustre con barche 
Firmato in basso a sinistra  
Pastello su carta, cm 32X48
O.l.
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509.
VITTORIO GRASSI
(Roma, 1878 - 1958)
La porta rossa sul cortile 
Firmato Vittorio Grassi in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 39X29
Stima € 400 - 600

510.
VITTORIO GRASSI
(Roma, 1878 - 1958)
Prima Porta
Firmato Vittorio Grassi in basso a destra e datato 32 sul verso
Olio su tavoletta, cm 26X58
Stima € 300 - 500
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514.
EDMOND EUGENE VALTON
(Parigi, 1836 - 1910)
Giochi di bimbi in campagna 
Firmato E Valton 1909 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 24,5X32
Stima € 500 - 700

515.
RUDOLF KOLLER
(Zurigo, 1828 - 1905)
Paesaggio con figura e cagnolino  
Firmato R Koller 1861 in basso a destra 
Olio su tela, cm 35X25,5
Stima € 2.000 - 3.000

Koller lascia presto gli studi tecnici per dedicarsi completamente all'attività di pittore, in particolare è interessato alla rappresentazione dei cavalli che ama
dipingere ambientati nei paesaggi del suo luogo natio. La sua formazione avviene in varie località del sud della Germania, qui stringe amicizia con pitto-
ri affermati come Arnold Böcklin e Anselm Feuerbach. Accanto all'abitazione e allo studio, nei pressi di Zurigo, allevò numerosi animali con lo scopo di os-
servarli e dipingerli con dovizia di particolari. Nella piccola tela appare in primo piano una ragazza che corre con un cagnolino, mentre sullo sfondo un
verdeggiante paesaggio, tipicamente svizzero, incornicia la scena.
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513.
ANDREA BECCHI
(Carpi, 1851 - Modena, 1926)
Paesaggio agreste con contadini
Firmato A Becchi in basso a destra
Olio su tela, cm 70X48
Stima € 500 - 700

Andrea Becchi studiò alla Scuola di Disegno di Carpi, per passare poi all'istituto di Belle Arti di Modena dove restò fino al 1870, nei corsi di Manzini. Col
maestro, collaborò alla decorazione della cappella del Sacramento nel Duomo di Modena e della chiesa di Sant'Agostino. Nella produzione da cavalletto
figurano vedute urbane di impianto scenografico, scorci di paese dalla pennellata più libera come nel bel dipinto presente nella nostra vendita.
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517.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Il maresciallo Radetzky e le sue truppe
Olio su rame, cm 47,5X62,5
Stima € 1.200 - 1.600
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516.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Coppia di King Charles in un interno
Olio su tela, cm 52X68
Stima € 1.500 - 2.000

518.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna con pelliccia di ermellino e pappagallo
Olio su rame, cm 37X29
Stima € 600 - 800
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520.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 50X38
Stima € 500 - 800

521.
EMMA CIARDI
(Venezia, 1879 - 1933)
Figura nel parco 
Firmato Emma Ciardi, Venezia in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 36X49
Stima € 1.500 - 2.000
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519.
PITTORE DEL XX SECOLO
Villa d'Este a Tivoli 
Firmato in basso a destra, iscrizione Roma 
Tempera su carta, cm 88X62
Stima € 300 - 500
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524.
PIERO GALANTI
(Brescia, 1885 - 1973)
Saltimbanchi in cammino sotto la neve
Firmato e datato in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 69X47
Stima € 300 - 500
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522.
PITTORE DEL XX SECOLO
Treviso, il canale dei Buranelli
Firmato in basso a destra 
Olio su tavola, cm 15,5X29
Stima € 300 - 500

523.
OSCAR RICCIARDI
(Napoli, 1864 - 1935)
Scena di mercato
Firmato Ricciardi in basso a destra 
Olio su cartone, cm 20X15
Stima € 200 - 500
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527.
ERNESTO MASSIGLIO
(Genova, 1895 - 1974)
Porto di Genova
Firmato Massiglio e datato 1913 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 60X50
Stima € 300 - 500
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525.
PIERO TODESCHINI
(Milano, 1888 - Cortenova, 1945)
Maternità
Firmato P Todeschini X in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X70
Stima € 600 - 800

526.
PIETRO DODERO
(Genova, 1882 - 1967)
Giovane donna con il cappotto rosso 
Firmato P Dodero e datato '58 in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 700 - 1.000
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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 € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
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 € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
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 298-9 che si terrà il 3 dicembre 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 ................................................................................................................

298-9 1219
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

fa
x 
+3
9 
01
0 
25
17
76
7 
- i
nf
o@
w
an
ne
ne
sg
ro
up
.c
om

AV
VI
SO
 IM
PO
RT
A
N
TE

O
ltr

e 
al

 p
re

zz
o 

di
 a

gg
iu

di
ca

zi
on

e,
 l’

ag
gi

ud
ic

at
ar

io
 si

 im
pe

gn
a 

a 
co

rr
isp

on
de

re
 a

d 
AR

T 
AU

C
TI

O
N

S,
 p

er
 c

ia
sc

un
 lo

tt
o,

 u
na

 c
om

m
iss

io
ne

 d
i a

cq
ui

st
o 

co
m

pr
en

siv
a 

di
 I.

V.
A.

 p
ar

i a
l:

30
%

 d
el

 p
re

zz
o 

di
 a

gg
iu

di
ca

zi
on

e 
fin

o 
a 

€
2.

00
0 

- 2
5%

 p
er

 la
 p

ar
te

 d
i t

al
e 

pr
ez

zo
 d

a 
€

2.
00

1 
fin

o 
a 

€
2.

00
0.

00
0 

- 2
2%

 p
er

 la
 p

ar
te

 d
i t

al
e 

pr
ez

zo
 e

cc
ed

en
te

 €
2.

00
0.

00
1.

 



438

Foto/Photography
Armando Pastorino

Paola Zucchi

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design
www.crea.ge.it

Stampa/Printers
Litografia Viscardi

Finito di stampare nel mese di Novembre 2019
Printed in Italy

lotto 395



D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
3 D

ICEM
BRE 2019

GENOVA, 3 DICEMBRE   2019
wannenesgroup.com

G
E298-299

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO




