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701.
TOMMASO RUIZ (attr. a)
(attivo a Napoli verso la metà del xVIII secolo)
Eruzione del Vesuvio al chiaro di luna vista dalla lanterna del molo
Firmato sul retro
Olio su tela, cm 41x57
Stima € 2.000 - 3.000

702.
PAUL BRIL (attr. a)
(Anversa, 1554 - Roma, 1626) 
Paesaggio con San Giovanni Battista 
Olio su tela, cm 91,2x127
Stima € 2.000 - 3.000

Nel corso del xVIII secolo la moda del Grand Tour esorta gli artisti a raffigurare le principali città, le antiche vestigia, i monumenti e i paesaggi pittoreschi
della penisola. In Italia meridionale questo fenomeno vede nei viaggiatori e nella casa reale borbonica i principali committenti: risoluti a celebrare la pro-
sperità e la bellezza del territorio, le recenti scoperte archeologiche e le caratteristiche naturali.
Ruiz a Napoli fu tra i primi vedutisti, la sua opera più antica è datata 1732 e la sua attività si protrae certamente fino agli anni 50. 
Durante la sua carriera raffigurò Napoli vista dal mare o vedute che illustrano larghi tratti della costa cittadina o la solfatara, in modo minuzioso ed anco-
ra legato alla ripresa a volo d’uccello ribassato.

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa L. di Mauro, Vedute Napoletane del Settecento, Napoli, 1989, pp. 106 -107, tav. 84-85, n. 152; pp. 114-115, tav. 93; 95, n. 163

N. Spinosa, All'ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento all'Ottocento, catalogo della mostra, Napoli 1990, pp. 241-258

Il dipinto presenta un brano paesistico che suggerisce immediatamente l'origine nordica dell'autore. La descrizione del fogliame, lo svolgersi della pro-
spettiva e le tonalità cromatiche sono un indizio inequivocabile e rammentano le composizioni di Paul Brill e del fratello Matthijs, entrambi documentati
a Roma dall'ottavo decennio del xVI secolo. Lo spazio scenico vede in primo piano la figura del Battista e ai lati si estendono le quinte arboree che lascia-
no intravedere un fondale montuoso, la cui profondità prospettica è misurata da differenti toni cromatici. La suggestiva eleganza del colore, costituita da
pennellate precise, vivaci e fluide offrono una visione realistica della natura, con gli alberi tratteggiati con attenzione e in cui l'artista indugia a descriver-
ne accuratamente le fronde. Si tratta di uno stile che caratterizza il paesaggismo fino al terzo decennio del Seicento e troverà un consenso di gusto an-
che per la decorazione a fresco, influenzando ad esempio il Cavalier D'Arpino e Ludovico Cardi. Il confronto con il Paesaggio con San Giovanni Battista del-
l'Ambrosiana, databile al 1607 (Cappelletti, p. 265, n. 91), i paesaggi del Louvre e quelli pubblicati dalla Cappelletti inerenti al secondo decennio del xVII
secolo sembra suggerire una datazione matura.

Bibliografia di riferimento:

F. Cappelletti, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630, Roma 2005-2006, ad vocem
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703.
JEAN ANTOINE CONSTANTIN D'AIX (attr. a)
(Marsiglia, 1756 - Aix en Provence, 1844)
Paesaggio con veduta di Tivoli
Olio su tela, cm 76,5x100
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura la veduta di Tivoli, una delle località più visitate durante il Grand Tour. Le antiche vestigia classiche, i pittoreschi monumenti e il fascino
delle cascate, deliziavano paesaggisti e forestieri non digiuni di storia e letteratura antica. In questa campagna la nostra memoria vede più dei nostri oc-
chi sentenziava nel 1740 horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nella rigogliosa campa-
gna romana, evocando l'Arcadia, le poesie d'Orazio e Virgilio. Nell'età barocca, il sito era la meta prediletta di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, interpreti
fra i migliori dell'ideale classico che, secondo Jonathan Skelton, avevano entrambi desunto da quei luoghi. Gaspar van Wittel ha dipinto otto diverse ve-
dute della città e delle cascate formate dall'Aniene e prima di lui Gaspard Dughet e il van Bloemen; ma la seduzione del luogo proseguì sino all'età neo-
classica. Costantin, dopo gli studi all'Accademia di Marsiglia, si recò a Roma dove soggiornò fino al 1813 ed entro o subito dopo si colloca l'esecuzione di
questa veduta.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., Jean-Antoine Constantin, Marsiglia, 1756 - Aix-en-Provence, 1844, catalogo della mostra, Marsiglia 1986, ad vocem

V. Pomarède, Jean-Antoine Constantin, a cura di A. Ottani Cavina, Milano 2002, pp. 121 - 123

704.
GASPAR DE CRAYER (seguace di)
(Anversa, 1582 - Gand, 1662)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 116x82
Stima € 1.500 - 2.000

La tela si attribuisce a un artista fiammingo influenzato dalla pittura italianizzante della scuola di Anversa divulgata da Pietro Paolo Rubens e Antoon van
Dyck. Questi aspetti stilistici conducono, grazie anche alla composizione, a riconoscere quale ispiratore del nostro autore Gaspar de Crayer che allievo di
Michel Coxcie è registrato all'Accademia di San Luca di Bruxelles nel 1607. Con maggior precisione possiamo asserire che l'opera di riferimento è la tela
conservata al Residenz Museum di Monaco di Baviera (Olio su tela, cm 139x110; inv./cat.nr 49; https://rkd.nl/explore/images/106786).
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705.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 85,5x65
Stima € 2.000 - 3.000

706.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Sacrificio di Isacco
Olio su tela, cm 174x122
Stima € 1.000 - 2.000

Tema caravaggesco per eccellenza, il sacrificio di Isacco interpretata la prefigurazione del sacrificio di Cristo. 
Il tema fu più volte affrontato dagli artisti in età barocca, raffigurando l'angelo che ferma la mano di Abramo, con i protagonisti in primo piano che si sta-
gliano su un fondale scuro e la loro tridimensionalità emerge grazie alla luce miracolosa che giunge con l'entità angelica. Il risultato evoca un eccellente
effetto teatrale, certamente ispirato dalle sacre rappresentazioni dell'epoca, una sorta di "tableaux vivants", quanto mai drammaticamente chiaro nella sua
esplicazione religiosa. Per quanto riguarda i caratteri di stile, l'autore si dimostra a conoscenza della pittura tenebrosa in auge a Roma ma nel nostro caso
tradotta in chiave nordica e rembrandtiana. Questa considerazione agevola di conseguenza il confronto della tela in esame con quella concepita da Jan
Lievens custodita presso la Galleria Doria Pamphili di Roma, che offre una traccia precoce della penetrazione in Italia di testi rembrandtiani (olio su tela,
cm 229x173; cfr. A. G. De Marchi, Collezione Doria Pamphili. Catalogo generale dei dipinti, Milano 2016, p. 246). La redazione in esame trova altresì con-
fronto con quella esitata da Christie's a Londra il 19 aprile 1996, lotto 153 (olio su tela, cm 234,4x169,8) e riferita allo studio di Lievens, che probabilmente
non è da riconoscersi con quella della collezione Guttman che possiede misure leggermente diverse (234,3x174,3) e brani riferibili ad un collaboratore
(cfr. Jan Lievens. A dutch Master Rediscovered, catalogo della mostra a cura di A. K. Wheelock Jr, Washington 2008, pp. 158 - 159, n. 41).
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Il tema del compianto su Abele fu più volte affrontato nel corso del xVII secolo, in modo par-
ticolare dai pittori caravaggeschi di scuola napoletana, che ne rinnovarono la struttura narra-
tiva con intenso naturalismo. Come documenta il De Dominici nella vita del Cavallino, queste
composizioni erano destinate a ornare le gallerie private: "che tra le tante sue bellissime ope-
re in possesso del Duca di San Severino, vi erano anche un Caino che uccide Abel, Adamo, ed
Eva che lo piangono [...] opere tutte degne di eterna laude" (B. De Dominici, Vite de' pittori, scul-
tori ed architetti napoletani, Napoli 1742-1745, cura di F. Sricchia Santoro e A. Zezza, Napoli 2008,
tomo III, p. 80) e sempre il biografo ricorda un "Adamo ed Eva che piangono Abel ucciso da
Caino, figure alla grandezza del naturale di Battistello Caracciolo custodito nella collezione di
Niccolò Gaetani duca di Laurenzana". La precocità di questa iconografia in ambito caravaggesco
si ha con le tele di Filippo Vitale (Napoli, 1585 circa - 1650) e a lui per i caratteri di stile era as-
segnato il dipinto in esame. Tuttavia, la nostra opera esprime modi che evocano quelli di Bat-
tistello Caracciolo (cfr. Forgione 2012, p. 23, fig. 8) come le prove giovanili di Francesco Guari-
no e Massimo Stanzione. Questi indizi favoriscono altresì l'ipotesi di una possibile attribuzio-
ne al Maestro di Fontanarosa alias Giuseppe di Guido (Napoli, 1590 -  1656).

Bibliografia di riferimento: 

G. Porzio, Contributo alla definizione della personalità e del catalogo del cosiddetto Maestro
di Fontanarosa, in Studi di Storia dell'Arte, 2007 [2008], 18, pp. 273 - 288

G. Forgione, Proposte per Giuseppe Di Guido (alias Maestro di Fontanarosa) nel contesto del
primo naturalismo a Napoli, in Arte Cristiana, 868, 2012, pp. 19-20

V. Farina, Per Giuseppe di Guido alias il Maestro di Fontanarosa in Davanti al Naturale. Contri-
buti sul movimento caravaggesco a Napoli, a cura di F. De Luca e G. Papi, Milano 2017, pp. 85
- 103

707.

PITTORE NAPOLETANO del XVII SECOLO
Compianto su Abele
Olio su tela, cm 187,5X234
Stima € 3.000 - 5.000
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708.
MICHELE ANTONIO RAPOUS (attr. a)
(Torino, 1733 - 1819)
Coppia di vasi fioriti
Olio su tela, cm 75x60 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:

L. Salerno, La natura morta italiana (1560-1805), Roma, 1984, p. 326

A. Griseri, La natura morta in Piemonte, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, Milano 1989, pp. 149-195

709.
GIUSEPPE RUOPPOLO
(Napoli, 1631 - 1710)
Natura morta
Olio su tela, cm 71x85
Siglata GR sulla pietra a destra
Stima € 1.500 - 2.500

La sobria eleganza di questa natura in posa, la tenue sensibilità tenebrosa e la cura naturalistica indicano l'origine napoletana dell'autore. Le analogie con
le creazioni giovanili di Giuseppe Ruoppolo appaiono quindi evidenti per formulare un'attribuzione, a sua volta sostenuta dal monogramma GR visibile
sia pur in maniera sbiadita sulla pietra in primo piano. La precocità della composizione è suggerita dal sapore ancora arcaico della scena, ancora immune
dall'esuberanza barocca che il pittore esprime nella maturità, guardando agli esempi di matrice romana e di Brueghel in particolare. La scelta poi di alle-
stire all'aperto i diversi frutti e il vaso fiorito anticipa soluzioni figurative che nell'ultimo quarto del secolo saranno impiegate da Aniello Ascione e Andrea
Belvedere.

Bibliografia di riferimento:

R. Middione, Giuseppe Ruoppolo, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, I, Milano 1989, pp. 923-925

D. M. Pagano, Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, I, p. 418, n. 1.246
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711.
POMPONIO ALLEGRI  (attr. a)
(Correggio, 1522 - Parma, 1593) 
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 77x60,5
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo per brevissimo tempo del padre Antonio Allegri detto il Correggio, le prime opere di Pomponio si datano alla metà del secolo e al 1546 risalgono
gli affreschi per la cappella del Corpus Domini nella chiesa di San Quirino a Correggio. Nel 1555 lo sappiamo a Reggio Emilia dove soggiornerà sino al de-
finitivo trasferimento a Parma avvenuto nel 1559, riscuotendo un discreto successo da parte della committenza locale. Tuttavia è necessario rammentare
che tra gli anni Sessanta e Novanta del '500 il panorama artistico cittadino non contava incisive personalità artistiche. La tavola in esame si può collocare
alla piena e tarda maturità del pittore, ma possiamo notare che la tipologia della Vergine risponde ad un modello peculiare della sua produzione, carat-
terizzata da una massiccia corporeità e una concezione iconografica oramai arcaica. A confronto possiamo citare l'opera custodita all'harvard University
Art Museums (cfr. B. B. Fredericksen, F. Zeri, Census of Pre-Nineteenth-Century Italian Paintings in North American Public Collections, Londra 1972, 4, 568)
o la Madonna con San Giovannino e angeli della Pinacoteca Nazionale di Parma (cfr. C. Quagliotti, in Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. Il
Cinquecento, a cura di L. Fornari Schianchi, Parma 1998, pp. 33 - 35, nn. 155 - 157).

710.
BIAGIO PUPINI (bottega di)
(Bologna, fine xV secolo - 1575 circa)
Matrimonio mistico di Santa Caterina
Olio su tavola, cm 60x49
Stima € 2.000 - 3.000

Lo stile trova confronto con le opere di scuola emiliana e in quell'ambito artistico di derivazione peruginesca diffuso dagli allievi di Francesco Francia, espo-
nenti di quella cultura rinascimentale sviluppatasi lungo la via Emilia durante i primi decenni del xVI secolo. La tavola presenta chiare attinenze con le Sa-
cre 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 dedicata 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 pit-
tore fu allievo di Francesco ed è 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 Giovanni 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 queste imprese che si può collocare il viaggio a Roma, che detta sul pittore l'influenza di Polidoro da Caravaggio e il guardare con oc-
chi nuovi le opere del Parmigianino del terzo decennio.

20
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714.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Cattura di Cristo
Olio su tela, cm 80x124
Stima € 500 - 800

715.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII - XVIII
SECOLO
Ester e Assuero
Olio su tela, cm 110x147
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura un episodio saliente della Storia di Ester trat-
to dall'Antico Testamento. La vicenda dell'eroina biblica che in-
tercede per il popolo ebraico presso il re persiano Assuero si è dif-
fusa nell'iconografia cristiana come prefigurazione dell'interces-
sione di Maria nel Giudizio Universale. Ester, venuta a conoscen-
za degli intenti persecutori del ministro Aman, si confidò al sovrano
e marito, presentandosi al suo cospetto senza essere convocata,
rischiando il ripudio e la morte. Assuero, commosso dall'audacia
disperata della sua sposa, ne ascoltò la supplica, concedendo la
grazia al popolo ebraico e revocando l'ordine del ministro con-
dannandolo all'impiccagione.

716.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Rebecca al pozzo
Olio su tela, cm 57x72
Stima € 500 - 800

713.
PITTORE XVIII-XIX SECOLO 
Natura morta con cacciagione 
Olio su tela, cm 36x47
Siglato in basso a sinistra
Stima € 500 - 800

22

712.
BERNARDINO MALAGOLI (attr. a)
(Modena 1785 - 1859) 
Coppia di nature morte con frutti
Olio su tela, cm 36x54 (2)
O.l.

Seguace della tradizione settecentesca di Felice Rubbiani e del pa-
dre Francesco, Bernardino Malagoli fu forse alla scuola del bolo-
gnese Bettini. Attivo soprattutto come decoratore, l'artista fu al-
tresì noto per le sue piacevoli nature morte, come documenta-
no le quattro tavolette custodite al Museo civico di Modena.
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718.
GIOVANNI SEGALA (attr. a)
(Murano, 1663 - Venezia, 1720)
Angeli
Olio su tela,  cm 105x305
Stima € 2.000 - 3.000

Databile al xVIII secolo e ascrivibile alla scuola veneta, questo dipinto si profila nell'ambito di Giovanni Segala, artista veneziano di cui si possiedono scar-
se notizie inerenti alla formazione, se non da dedurre un suo interesse verso le opere di Gregorio Lazzarini, Antonio Molinari e Antonio Bellucci, che, dopo
gli anni della pittura tenebrosa ispirata da Giambattista Langetti e Antonio Zanchi, riconducono l'arte lagunare al tradizionale gusto per il colore. Il qua-
dro in esame presenta una felicità cromatica e decorativa ragguardevole, valorizzata dal buon stato di conservazione del tessuto pittorico. Il tema rappresentato
è interpretabile quale allegoria angelica.

Bibliografia di riferimento:

A. Craievich, Giovanni Segala, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, II, a cura di M. Lucco, Milano 2001, con bibliografia precedente

717.
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 compo-
sizione e lo stile mostrano affinità con le influenze della cultura neoveneta e sensibilità luministiche di notevole effetto naturalistico, precorrendo altresì
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

24
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719.

GIUSEPPE CASTELLANO
(Napoli, 1660 - Roma, 1725)
La presentazione della Vergine
Olio su tela, cm 100X152
Firmato e datato in basso al centro: Giuseppe Castellano P. 1701
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Cervinara (Avellino), Palazzo Finelli

Il dipinto è un importante ritrovamento per la conoscenza del pittore Giuseppe Castellano, la cui perso-
nalità ben nota alla storiografia ottocentesca, ha trovato solo recentemente una adeguata lettura critica
e una scansione cronologica della sua carriera. Il primo fattore sorprendente scaturito dalle moderne ri-
cerche è l'aver stabilito che l'artista riscosse in vita un notevole successo, anche discapito dell'assenza di
citazioni nelle Vite del De Dominici. Per quello che possiamo valutare oggi alla luce delle opere e dei do-
cumenti, è verosimile che si sia formato con Francesco Di Maria e ciò si evince esaminando la tela raffigurante
Carlo II in adorazione della Vergine realizzata nel 1681 per il Convento di San Donato a Orta. Nel 1886 il pit-
tore lo si trova registrato alla corporazione dei pittori napoletani, la Confraternita di Sant'Anna e di San Luca
dei Pittori al Gesù Nuovo, di cui l'anno seguente fu eletto prefetto, così nel 1695 e 1700 quando pur scel-
to lasciò il posto a Luca Giordano. In questi anni Castellano evolve la sua arte in chiave giordanesca e in
modo particolare accostandosi all'evoluzione in chiave classicista dettata da Paolo De Matteis  e nel cor-
so del nono decennio risalgono le tele di Benevento, Montesarchio e il grande telero per il soffitto del Duo-
mo (oggi distrutto). Ad agevolare la sua fama nel Sannio fu il Cardinale Vincenzo Maria Orsini che già com-
mittente del De Matteis, scelse il nostro per comunicare al meglio la sua volontà di catechizzazione. Infatti
fu l'Orsini a dedicarsi al restauro del Duomo beneventano dopo il terremoto e possiamo affermare che du-
rante i primi due decenni del Settecento l'attività di Castellano fu frenetica. Basti pensare ai grandi quadri
per l'Annunziata di Benevento, la tela di Torrecuso e di Cupolo e la tela per la Chiesa del Gesù sempre a
Benevento. Tornando alla nostra opera, si evince la chiarezza illustrativa impiegata, atta a tradurre al me-
glio la narrazione evangelica secondo i dettami del Cardinale. Altrettanto evidente è l'analogia con le coe-
ve prove del De Matteis, percepibili nelle scelte cromatiche e di stesura. 

Bibliografia di riferimento:

M. Rotili, L'arte nel Sannio, Benevento 1952, pp. 126 

F. Strazzullo, La Corporazione dei pittori napoletani, Napoli 1962, pp. 7, 9-11, 25, 26, 28

M. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento, Napoli 2003, p. 241 

L. Mauta, in Sannio e Barocco, Napoli 2011, pp. 141 - 142

E. Canfora, Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento,
Firenze 2001 ad vocem
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720.
GIUSEPPE BONITO
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di nobildonna
Olio su tela, cm 112x84
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza:
Trieste, Galleria De Zucco

Bernardo de Dominici nelle Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani, edito nel 1743, osservò che "le pitture di Bonito furono assai lodate e gli val-
sero una grande reputazione" e, cosa da non sottovalutare, in netto anticipo rispetto alla produzione di Gaspare Traversi. I risultati raggiunti furono stra-
ordinari, soprattutto considerando che si concentrano in modo particolare tra il quarto e il quinto decennio, nel momento preponderante e trionfale del-
la retorica tardo barocca inaugurata dal Solimena. Il suo particolare talento nella ritrattistica gli permise altresì di frequentare la corte di Carlo e Maria Ama-
lia di Borbone e l'aristocrazia partenopea. A documentare al meglio quanto le invenzioni dell'artista siano state fondamentali per il Traversi è proprio tela
qui presentata, in cui la sapienza ritrattistica raggiunge esiti espressivi eccellenti, avvalorati dalla bella conservazione che esalta le stesure cromatiche, la
descrizione del volto e le marezzature delle vesti. 

Il dipinto è corredato da una perizia di Carlo Volpe.

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

721.
FILIPPO FALCIATORE (attr. a)
(documentato a Napoli tra il 1718  e il 1768)
Davide e Abigaille
Olio su tavola, cm 33x57
Stima € 800 - 1.200

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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724.
TOMMASO FORMENTI (attr. a)
(Milano, 1654 - 1736)
Lot e le figlie
Mosè e la fonte
Olio su tela, cm 70x52 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

723.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela ovale, cm 67x53
Stima € 200 - 500

Sono rare le opere di questo artista, che attivo a Milano, lo sappiamo sodale con il pittore di Rovine Clemente Spera e altresì influenzato dalla paesistica
di Magnasco, Peruzzini e Ricci. Le sue opere autonome note si datano per lo più ai primi anni del xVIII secolo.

Bibliografia di riferimento:

M. Bona Castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986, n. 269

S. A. Colombo, Tommaso Formenti, in Alessandro Magnasco 1667; 1749, catalogo della mostra a cura di E. Camesasca e M. Bona Castellotti, Milano 1996,
pp. 344; 345, n. 119

30

722.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Coppia di paesaggi
Olio su tavola, cm 38x27 (2)
Stima € 500 - 800
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Dal 1640, anno del suo arrivo a Londra, Pieter van der Faes - meglio conosciuto con l'appellativo di
Sir Peter Lely - fu il pittore più ricercato e noto di tutta Inghilterra e successore di Antoon van Dyck nel ruolo di ritrattista ufficiale di Corte. L'opera qui pre-
sentata è di notevole eleganza formale ed estetica, in cui è chiaro quanto sia stata fondamentale la lezione del maestro fiammingo, non solo per la sua
formazione ma altresì per formularne il successo con continuità stilistica. Nondimeno Lely non si può considerare un mero continuatore del gusto ritrat-
tistico di Van Dyck, ma più che altro un raffinatissimo professionista, colui che codificò, con una tecnica pittorica impeccabile e un vivace cromatismo, l'im-
magine della nobiltà britannica, diffusa dalle innumerevoli incisioni tratte dalle sue opere.

726.
GIOVANNI BATTISTA LAZZARONI
(Cremona, 1626 - Piacenza, 1699)
Ritratto di gentiluomo
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 89x73 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

Allievo in patria del cremonese Giovan Battista Tortiroli, l'artista fu particolarmente attivo a Piacenza, Parma, Modena e Milano. Tuttavia, poche sono le te-
stimonianze pittoriche a noi note, salvo la pala d'altare firmata della Parrocchiale di Samboceto nel Parmense e quella firmata e datata 1656, posta sull'al-
tare della Madonna dell'Aiuto nell'oratorio di Santa Croce annesso alla Rocca di Soragna e raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Filippo Neri e Do-
menico. Dal 1664, lo sappiamo residente a Piacenza, dove consolidò la sua fama di ritrattista raffigurando gli esponenti di casa Farnese, del duca Ranuc-
cio II, delle sue due mogli Isabella d'Este e Maria d'Este, del principe Alessandro e della principessa Isabella. Le fonti ci indicano che alla data del 1692 nel-
la raccolta della contessa Angela Pusterla Mancassola risultavano suoi sette ritratti. Di sua mano sono anche le effigi di Giorgio Barni vescovo di Piacenza
e di Ludovico Giustiniani vescovo di Assisi, per non dire dei ritratti della  nobiltà piacentina, tra cui i conti Anguissola e il conte Ippolito Borghi. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Mina Gregori.

Bibliografia di riferimento:

G. Fiori, La ritrattistica a Piacenza dal '600 al '700: la riscoperta di Giovanni Battista Lazzaroni, di Venceslao Carboni e dell'incisore Antonio Fritz, con inven-
tari di pinacoteche e documenti, in Strenna piacentina, 1995, pp. 70 - 84

725.
SIR PETER LELY (attr. a)
(Soest, 1618 - Londra, 1680)
Ritratto Dama (Elizabeth, dau... of Mr. George Mynne, wife of Mr
Richard Evelyn?)
Olio su tela, cm 125x102
Stima € 2.400 - 3.600
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728.
ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(Madrid, 1723 - 1794)
Scena religiosa
Olio su tela applicata su cartone, cm 32x22
Stima € 400 - 700

Il bozzetto qui presentato si attribuisce a Antonio González Ve-
lázquez, figlio dello scultore Pablo González Velázquez, la cui for-
mazione avvenne principalmente a Roma con Corrado Giaquin-
to dal 1747 sino al 1752. Durante questi anni il pittore acquisì una
notevole padronanza della pittura a fresco e della prospettiva di-
ventando un abile imitatore del maestro.

Bibliografia di riferimento:

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

729.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Putti alati con fiaccola (Emblema di Amore)
Olio su tela, cm  25x32
Stima € 100 - 500

Nel corso del xVII secolo i putti vengono rappresentati per illu-
strare allegorie profane e moraleggianti, senza dimenticare le in-
fluenze dell'età classica e rinascimentale. Di animo innocente, i put-
ti alludono alla purezza e alla intermediazione con il mondo ter-
reno e adulto. Il dipinto in esame, quindi, si può considerare un
emblema legato alla tematica dell'amore platonico e virtuoso con
l'amorino che cerca di spegnere la fiaccola, secondo lo schema
delle precise iconografie cinquecentesche.

730.
CAJETAN ROOS (attr. a)
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Paesaggio con pastore
Olio su tela, cm 41x56
Stima € 200 - 500

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682
- notizie fino al 1730), seguita la tradizione pittorica del padre Phi-
lipp Peter detto Rosa da Tivoli, ma le sue composizioni si diffe-
renziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali vi-
sti appena abbozzati, con veloci lumeggiature bianche a punta
di pennello. Questa caratteristica rileva un'emotività arcadica più
intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier.
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727.
JOACHIM VON SANDRART (cerchia di)
(Francoforte sul Meno, 1606 - Norimberga, 1688) 
Scena mitologica
Olio su tela, cm 108x84
Stima € 800 - 1.200

Si deve a Joachim von Sandrart l'invenzione di questa singolare iconografia satirica nei confronti delle pratiche magiche e che l'artista concepì nel 1640
per un acquaforte oggi custodita al British Museum (inv. 1868,0711.356). La scena descrive una vecchia e occhialuta fattucchiera intenta a raccogliere in
un vaso da notte l'urina di Cupido, alludendo alla preparazione di una pozione amorosa, come indicato dal titolo: ingredienti per una pozione amorosa
(cfr. J. C. Lebensztejn, Figure piscianti 1280 - 2014, Milano 2019, p. 89, fig. 131). Tuttavia, non si conoscono simili tele riferite all'artista o alla sua bottega, fa-
cendo di questa in esame un unicum, presentando altresì la variante iconografica rispetto all'incisione del putto con il rocchetto anziché con l'arco. Que-
sto dettaglio potrebbe suggerire che la vecchia sia riconoscibile in una delle tre Parche.
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731.
GIACINTO DIANO (bottega di)
(Napoli, 1731 - 1803)
Annunciazione
Tobiolo e l'angelo
Olio su tela, cm 102x75 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

732.
PAOLO DE MAIO (attr. a)
(Marcianise, 1703 - Napoli, 1784)
La nascita della Vergine
Olio su tela, cm 39x31
Stima € 1.500 - 2.500

Le tele,  per tradizione collezionistica riferite a Paolo Di Maio, pre-
sentano aspetti di stile tipici del classicismo napoletano del xVIII
secolo, sulla scia degli esempi di Francesco Solimena. Le com-
posizioni indicano che si tratta chiaramente di opere debitrici nei
confronti delle creazioni del maestro. Paolo de Maio, infatti,
deve la sua formazione all'interno dell'accademia solimenesca e
la sua convinta adesione ai termini puristici del classicismo arca-
dico lo avviarono a equilibrate soluzioni disegnative. Cio' si evin-
ce molto bene osservando le opere in esame, che si collocano ve-
rosimilmente alla giovinezza, per la rigorosa e misurata costruzione
debitrice delle invenzioni del Solimena e in modo specifico alle
simili tele custodite al Bowes Museum di Barnard Castle nel Re-
gno Unito. 

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Ro-
coco', Napoli 1986, pp. 30; 125

733.
PAOLO DE MAIO (attr. a)
(Marcianise, 1703 - Napoli, 1784)
La nascita del Battista
Olio su tela, cm 39x31
Stima € 1.500 - 2.500

I dipinti evocano i modelli compositivi di Francesco Solimena e di Francesco de Mura, dal quale è desunta la gamma cromatica. In base a tali elementi è
possibile una proposta di datazione oltre la metà del secolo e l'attribuzione all'ambito di Pietro Bardellino e Giacinto Diano. A questo proposito possiamo
infatti avvicinare la tela raffigurante Tobiolo e l'angelo a quella custodita nella terza e ultima cappella della chiesa di Sant'Antonio a Posillipo, riconosciuta
al Diano da Achille della Ragione (http://achillecontedilavian.blogspot.com/2018/07/la-chiesa-di-santantonio-posillipo-tra.html).

Bibliografia di riferimento:

N. Spinosa, La pittura napoletana. Dal Barocco al Rococò, Napoli, 1986, pp. 261-284
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734.
BARTOLOMEO MANFREDI (maniera di)
(Ostiano, 1582 - Roma, 1622) 
Scena di taverna 
Olio su tela, cm 88x116
Stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito a Bartolomeo Manfredi, la tela in esame è altresì di difficile datazione, ma è indubbio che si tratti di un autore ammaliato dalla Manfrediana
methodus, sulla scia di Valentin de Boulogne, Nicolas Tournier e Nicolas Reigner. Questi autori tradussero il caravaggismo con influenze che per sensuali-
tà plastica erano anche intrise di cultura emiliana, mentre la loro sensibilità luministica risultava decisamente nordica per quella chiarezza ottica tipica di
quella tradizione pittorica. La tela in esame presenta inoltre un cangiantismo di manieristica memoria, addolcendo di conseguenza gli aspetti più crudi
dettati dal Merisi e dei suoi stretti seguaci. Peculiare e più volte vista indossata dai protagonisti di questo momento artistico è la veste del giovane a sini-
stra, che già presente nel celebre Narciso di Antonio Galli la rivediamo più volte adottata dal Valentin e in modo particolare da Nicolas Tournier; se tentia-
mo di avanzare un idea più precisa sul nostro autore, possiamo pensarlo seguace di quest'ultimo o comunque di spirito francese e forse attivo a Venezia.

735.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Figura femminile con candela
Figura maschile con candela
Olio su tavola, cm 25x20,5 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Attribuiti ad un artista nordico cinquecentesco, queste opere trovano riferimenti con quella cultura artistica lombardo-emiliana tardo cinquecentesca che
vide Vincenzo Campi, Bartolomeo Passerotti e Annibale Carracci protagonisti nell'affrancarsi dalla maniera, guardando a quel filone grottesco suscitato da-
gli studi della fisionomica leonardesca. Proprio a quest'ambito culturale è il gusto realistico e beffardo, quanto mai attento al naturale sia pur trasfigurato.
La figura di vecchia con il volto falsato e caricaturale accentuato dal lume di candela, evoca ad esempio le pitture di Bartolomeo Passarotti ma anche i det-
tagli fisionomici che si riscontrano nelle opere di Antonio Campi e Luca Cattapane.



41

737.
SANTE PERANDA
(Venezia, 1566 - 1638) 
Deposizione
Olio su tavola, cm 46,4x58,4
Stima € 3.000 - 5.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che Sante Peranda era ancora un artista poco noto, anche la delineazione critica a distanza di trent'anni non
si discosta dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle sette maniere del Boschini in cui il nostro maestro è affiancato
al Palma il Giovane, Andrea Vicentino e Leonardo Corona sulla scia degli esempi tizianeschi, del Tintoretto e Paolo Veronese. Formatosi con Paolo Fiam-
mingo e il Corona, Peranda approdò nella bottega di Palma il Giovane di cui divenne collaboratore, ma è certa la sua autonomia di mestiere nel 1594, quan-
do lo troviamo registrato nella Fraglia dei pittori veneziani. Altresì documentato è l'apprezzamento del Palma nei confronti del suo discepolo, Boschini lo
testimonia a proposito di una commissione da parte del principe della Mirandola in cui il maestro affermò: io non so se, operando in concorrenza del Pe-
randa, colpirò nella grazia del Prencipe per la graziosa maniera del mio allievo. La tavola qua presentata esprime chiaramente il magistero del rinascimento
veneto, che nella prima maturità vira verso influenze e un cromatismo tintorettesco e sbattimenti di luce fusi nei modi del Palma. Cromatismo che osser-
viamo ad esempio in una delle migliori opere che l'artista eseguì per la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo  a Venezia raffigurante il Martirio di Santa Cristi-
na, concepita su tonalità ancora calde, dove predominano i contrappunti e le forme paiono sfaldarsi in valori atmosferici in virtù di pennellate veloci pre-
annunciando la sensibilità barocca.

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

Bibliografia di riferimento:

R. Pallucchini, La Pittura veneziana del Seicento, Milano 1993, I, pp. 41 - 46, tav. II

W. Rusca, Alcune novità per Sante Peranda in Arte documento, 2001, vol. 15, pp. 135-139

G. Fossaluzza, Identificazione di Pase Pace e appunti sulle Sette maniere, in Pase Pace: un pittore veneziano nel periodo delle Sette maniere, catalogo del-
la mostra a cura di A. Pacia, Cinisello Balsamo 2013, pp. 59, 65 - 71
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736.
GIOVANNI BATTISTA NALDINI (attr. a)
(Firenze, 1535 - 1591)
Compianto sul Cristo morto
Olio su tela, cm 116x94
Stima € 2.000 - 3.000

Lo stile e la composizione del dipinto suggeriscono l'attribuzione al pittore fiorentino Giovanni Battista Naldini e in modo particolare grazie al confronto
con le tele di medesimo tema custodite nelle chiese di Santa Maria Novella e di Santa Croce a Firenze. Il carattere di queste opere bene risponde al senti-
mento devozionale post-tridentino incoraggiato da Cosimo I e che segnerà la produzione artistica tardo cinquecentesca toscana. Il paragone con le ope-
re citate fa supporre una datazione alla seconda metà del secolo, verosimilmente dopo il soggiorno romano dell'artista avvenuto intorno al 1575. Nella
Città Eterna Naldini lavorò a San Giovanni Decollato e a San Giovanni dei Fiorentini, oltre ad affrescare la cappella Altoviti a Trinità dei Monti. A questo mo-
mento storico, per analogia cromatica e regia scenica, possiamo, con la dovuta prudenza, datare la tela in esame. Anche se una maggiore corrisponden-
za si coglie osservando la Deposizione dalla croce eseguita dal pittore fra il 1575 e il 1584, per la Cappella di Lodovico da Verrazzano in Santa Croce, elo-
giata dal Borghini 'per le molte copiose di figure e vaghissima di colorito', secondo una riscontrabile scelta narrativa.

Bibliografia di riferimento:

R. Borghini, Il Riposo (1584), I, Milano 1967, pp. 101, 112, 114, 190, 197, 205, 588, 613-619

A. Giovannetti, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1987, II, pp. 779 

E. Capretti in Il Cinquecento a Firenze. Maniera moderna e controriforma, catalogo della mostra a cura di C. Falciani e A. Natali, Firenze 2107



43

Il dipinto è stato attribuito da Egidio Martini al periodo romano di Sebastiano Ricci e documenterebbe l'interesse del pittore nei confronti dell'opera ca-
ravaggesca e la sua attività di copista. Nel caso specifico, la tela riproduce la celebre Madonna dei pellegrini custodita nella chiesa di Sant'Agostino ed è
stata ricondotta da Ugo Ruggeri e successivamente da Laura De Rossi al catalogo di Francesco Polazzo. La formazione del pittore, poco chiara a causa del-
le confuse informazioni pervenuteci dalle fonti, lo indicano appunto quale allievo di Sebastiano Ricci e Giovanni Battista Piazzetta (Compendio illustrato
da Alessandro Longhi, 1762), con un periodo di studio bolognese. Bisogna infatti rilevare che nella Madonna e Santi del 1712 custodita nella chiesa ber-
gamasca di Santa Caterina, ben si osservano le suggestioni felsinee di Carlo Cignani e Marcantonio Franceschini, che parrebbero confermare l'apprendi-
stato forestiero. Bisogna altresì dire che la carriera dell'artista si svolse prevalentemente a Bergamo ma è comunque indubbia la qualità della sua produ-
zione, anche se la fortuna critica lo pone in una posizione minore rispetto a Tiepolo o al Piazzetta. Polazzo fu nondimeno in possesso di un solido baga-
glio tecnico che gli valse un discreto successo e la capacità di assimilare fonti figurative di varia provenienza. Tornando all'opera in esame, la critica pur ri-
conoscendo il fatto inusuale del prestito, vi osserva un carattere stilistico peculiare al pittore in un momento di piena maturità linguistica. Inoltre, il Polaz-
zo non è nuovo a interpretazioni illustri dell'età seicentesca, avendo già fatto uso, ad esempio, di modelli tratti da Ludovico Carracci, come si evince os-
servando la Madonna con il Bambino di collezione privata debitrice delle Visione di San Giacinto già in San Domenico a Bologna e ora al Louvre.
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738.

FRANCESCO POLAZZO
(Venezia, 1683 - 1753)
Madonna dei pellegrini 
Olio su tela, cm 110X64
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza:
Firenze, Collezione Contini Bonacossi
Venezia, già Collezione Scarpa
Torino, collezione privata 

Bibliografia:
E. Martini, La pittura del Settecento veneto, Maniago 1982, p. 475, fig. 402 (come Se-
bastiano Ricci)
U. Ruggeri, Francesco Polazzo tra Bergamo e Venezia, in Artisti Lombardi e centri di
produzione italiani nel Settecento. Intercambi, modelli, tecniche, committenti, can-
tieri. Studi in onore di Rossana Bossaglia, a cura di G. C. Sciolla, V. Terraroli, Bergamo
1995, p. 254, fig. 5 (come Francesco Polazzo)
L. De Rossi, Francesco Polazzo, Mariano del Friuli 2004, p. 285 (come Francesco Polazzo)
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740.
FRANCESCO MARIA BORZONE
(Genova, 1625 - 1679)
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 83x105
Stima € 2.000 - 3.000

Figlio di Luciano Borzone, Francesco Maria svolse l'apprendistato nella bottega paterna ma fu il viaggio a Roma a contraddistinguerne la cultura artistica.
Nella Città Eterna, infatti, si dedicò al genere del paesaggio sull'esempio di Claudio Lorenese, Gaspard Dughet e Salvator Rosa, senza tralasciare le sugge-
stioni del Castiglione e necessariamente delle celebri marine di Agostino Tassi. Nuovamente a Genova nel 1654, sappiamo per via documentaria che tra
i suoi committenti si annovera il Duca di Mantova, fatto che attesta l'apprezzamento e la notorietà della sua arte, che precorre nel suo genere le creazio-
ni di Pieter Mulier detto il Tempesta (documentato a Roma dal 1656), in analogia con Jan Theunisz Blanckerhoff, quindi agli albori del paesismo marino e
delle 'fortune di mare'. A confermare quanto fossero ricercate le sue tele è il trasferimento in Francia avvenuto nel 1656, dove ottenne la cittadinanza tre
anni dopo e nel 1663 è annoverato tra i pittori di corte residenti al Louvre dove dipinse nove paesaggi, considerati dal Lépicié nel 1742: 'dans le goût' di
Benedetto Castiglione e Salvator Rosa. La ricostruzione del catalogo e la fisionomia dell'artista sono ancora in divenire e certamente il saggio di Giuliana
Biavati del 1979 è un punto di partenza sempre attuale per definirne la personalità e lo stile. In aiuto sono subentrati altresì gli studi di Mary Newcome
che nel 1985 rese note due interessantissime prove grafiche dell'artista, che offrono un riscontro assai utile per l'attribuzione della tela in esame e per com-
prenderne l'immaginario creativo.

Bibliografia di riferimento:

Parigi, Bibl. des Archives et du Musée, Ecole des Beaux Arts, ms., 56 [B. Lépicié], M(onsieur) B. (vita del B. letta all'Acc. il 1º dic. 1742), pp. 15 s.

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

A. J. Dezallier d'Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres [1747], Parigi 1762, I, ad vocem

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

M. Newcome, Le dessin Gênes du xVI au xVIII Siècle, Paris 1985, pp. 93-95, figg. 80-81

A. Orlando in Allgemeines-künstlerlexikon, vol. xIII, 1996, p. 146
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739.
ANTONIO MARINI
(Venezia, 1668 - 1725)
Marina in tempesta
Olio su tela, cm 98x140
Stima € 3.000 - 5.000

Questa veduta marina di fantasia si riconosce al pittore Antonio Marini. La tecnica pittorica di tocco e impasto, con pennellate veloci e distese quasi d'istin-
to è a lui peculiare, specialmente cogliendo l'evoluzione in chiave pienamente settecentesca e romantica del paesaggio. Questa percezione si coglie os-
servando con attenzione la costruzione scenica, concepita con sensibilità rococò unendo in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del Capriccio
veneto settecentesco. Per quanto riguarda le suggestioni desunte da Salvator Rosa, si suppone che l'artista le abbia apprese durante il suo soggiorno a
Firenze presso la corte medicea, mentre la sensibilità atmosferica appare quanto mai debitrice delle creazioni di Pieter Mulier detto il Tempesta e tipica è
l'interpretazione atmosferica con l'ampio squarcio tra le nubi. Il risultato è una interpretazione di straordinaria felicità e degna della migliore tradizione del
rococò lagunare. 

Bibliografia di riferimento:

L. Muti, D. De Sarno Prignano, Antonio Marini, Rimini 1991, ad vocem

M. Silvia Proni, Antonio Maria Marini. Opera completa, Napoli 1992, ad vocem
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741.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Paesaggio della campagna romana con viandanti
Olio su tela cm 70x75
Stima € 200 - 500

Il dipinto si ascrive ad un pittore influenzato da Carlo Labruzzi (Roma,
1747 - Perugia, 1817). L'immagine descrive uno scorcio della cam-
pagna romana, meta prediletta dei viaggiatori del Grand Tour alla
ricerca delle antiche vestigia e dei luoghi pittoreschi in cui evoca-
re l'Arcadia e le poesie d'Orazio e Virgilio. Nasce sulla spinta lette-
raria il gusto paesistico neoclassico, di cui Labruzzi fu indubbiamente
uno dei più apprezzati esponenti, tanto che nel 1789 l'archeologo
inglese Richard Colt hoare chiese all'artista di accompagnarlo lun-
go la via Appia per descriverne le bellezze naturali e archeologiche
seguendo proprio l'itinerario descritto da Orazio nel suo viaggio del
38 avanti Cristo.

Bibliografia di riferimento:

E. Calbi, Carlo Labruzzi, in La pittura di Paesaggio in Italia. Il Settecento,
a cura di A. Ottani Cavina e E. Calbi, Milano 2005, pp. 238- 240

742.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio con fiume e cavaliere 
Olio su tela, cm 70x75
Stima € 300 - 500

743.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 54x72
Stima € 100 - 500

L'invenzione di circoscrivere figure o scene sacre in ghirlande fiorite si deve alla collaborazione fra Pietro Paolo Ru-
bens e la committenza oratoriana della Chiesa Nuova di Roma (1608). L'aspetto storicamente rilevante è che que-
ste iconografie, pur essendo in seguito impiegate specialmente in Fiandra, hanno quale modello di riferimento un
rame commissionato nel 1608 dal Cardinale Borromeo a Jan Brugel e a hendrick van Balen, la cui trasformazione
nel corso dell'età barocca avviene arricchendo o variando la configurazione della natura morta. Nel nostro caso il
dipinto si assegna ad un artista lombardo e i brani floreali trovano interessanti similitudini con la produzione  di na-
ture morte floreali della bottega vincenziniana, dove erano attivi gli di artisti Vincenzo Volò (1606-1671), Francesca Volò Smiller detta Vicenzina (1657-1700),
Giuseppe Volò (1662-1700?) e Margherita Caffi (1647 circa - 1710).

744.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ghirlanda di fiori con Natività
Olio su tela, cm 75x62
Stima € 500 - 800
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746.
FRANCESCO TREVISANI
(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Nascita della Vergine
Olio su tela, cm 66x53
Stima € 2.000 - 3.000

Ricondotta al catalogo di Francesco Trevisani da Francesco Petrucci, la tela si riconosce quale bozzetto per la pala custodita nella Cappella di Sant'Andrea
della Collegiata di Santa Cristina a Bolsena. Di formazione veneziana e allievo di Antonio Zanchi, il pittore si trasferì a Roma nel 1678 e beneficiò della pro-
tezione del Cardinale Pietro Ottoboni. Nella Città Eterna si avvicinò al classicismo di Carlo Maratti e di Giovanni Battista Gaulli ma conservando una sua au-
tonomia stilistica e di mestiere. Tornando all'opera in esame, si può altresì constatare come l'artista sia un abile regista, sapiente nell'allestire la scena, con
i protagonisti principali posti in primo piano, senza tralasciare gli spazi di fondo, anch'essi partecipi della narrazione. Nel nostro caso, infatti, la profondità
del dipinto è destinata alla figura di Sant'Anna a riposo dopo le fatiche del parto, mentre lo spazio adiacente allo spettatore è dedicato alla piccola Maria
presa in cura dalle levatrici. Le stesure veloci, la sensibilità luministica confermano che ci troviamo al cospetto di uno studio, differenziandosi dalle reda-
zioni compiute a noi note, la cui politezza è tipica delle repliche successive all'opera finita, databile ai primi anni Venti del Settecento.

Bibliografia di riferimento:

C. Volpe, a cura di, Mostra di dipinti dal xIV al xVIII secolo, 1972, pp. 48-49, n. 17

G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, figg. 1070-1089
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745.
GREGORIO PRETI
(Taverna, 1603 - Roma, 1672)
Sant'Agostino
Olio su tela, cm 66x49,5
Stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito a Mattia Preti (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699) da Giuseppe Fiocco, la tela presenta chiari stilemi tenebrosi. Possiamo quindi supporre un'ese-
cuzione alla maturità dell'artista, ormai distante dalle suggestioni dell'arte napoletana e verosimilmente attivo a Malta, dove è documentato dal 1661. Pur
considerando la sua discontinuità qualitativa riscontrabile in quegli anni, in questa sede riconduciamo l'opera alla mano del fratello Gregorio Preti. Giun-
to a Roma nel 1624, il pittore fu certamente maestro e mentore del giovane fratello Mattia, sia pur ben presto relegato in una posizione gregaria ma non-
dimeno priva di personalità e carattere. Bisogna infatti pensare che il loro tenebrismo sarà un esempio imprescindibile per artisti come Giacinto Brandi e
che alcune opere di Gregorio come la Presentazione al Tempio ora al Museo Civico di Viterbo fu da Roberto Longhi riferita alla giovinezza di Antiveduto
Gramatica. Questo per indicare come in quegli anni di intensi mutamenti della cultura pittorica romana, l'artista occupa un preciso ruolo di ricerca, fermo
restando che nel corso della maturità e gli sviluppi dell'estetica barocca, la sua ricerca rimarrà sempre vincolata a quel meditato e moderato filone natu-
ralistico e post caravaggesco. Ciò si avverte con agio nella tela qui presentata, in cui intensa è ancora la regia di lume e la forza espressiva, tuttavia conse-
guita tramite un disegno marcato e meno sfumato rispetto agli esiti di Gregorio e riscontrabili con più agio nelle prove mature di Gregorio. 

Bibliografia di riferimento:

R. Vodret, G. Leone, Gregorio Preti, calabrese (1603 - 1672) un problema aperto, Milano 2004, ad vocem

G. Porzio, Per una rivalutazione di Gregorio Preti, in 'Art Italies', n. 18, 2012, pp. 39-45
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747.
PIETRO DELLA VECCHIA (attr.a) 
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678) 
Testa di carattere
Olio su tela, cm 34x27
Stima € 200 - 500

Pietro della Vecchia si forma a Vicenza, probabilmente sotto la gui-
da del Padovanino e dal 1629 risulta iscritto alla fraglia dei pitto-
ri veneziani. Fondatore di un'accademia molto frequentata dove
impartivano lezioni di anatomia, disegno, prospettiva e ottica, Pie-
tro partecipa, a partire dagli anni Cinquanta del Seicento, al cli-
ma culturale della Serenissima, improntato ad un'esaltazione del
grottesco, quale traspare, ad esempio, dalle opere di Francesco
Maffei, Giulio Carpioni e Sebastiano Mazzoni. Il suo catalogo, in-
fatti, conta non poche opere raffiguranti studi di teste e teste di
carattere. 

Bibliografia di riferimento:

Teste di fantasia del Settecento veneziano, catalogo della mostra
a cura di R. Mangili e G. Pavanello, Venezia 2006, ad vocem

748.
LUBIN BAUGIN (attr. a)
(Pithiviers, 1610 - Parigi, 1663)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 73x59
Stima € 300 - 500

Detto le petit Guide, Lubin Baugin era noto per il suo desiderio
di emulare Guido Reni e altri celebri artisti emiliani quali il Correggio
e il Parmigianino. Ma altrettanto famosa è la produzione di nature
morte a lui riferite. Rammarica che la maggior parte delle sue ope-
re a soggetto sacro furono disperse o distrutte durante la Rivo-
luzione francese e da queste si coglie l'attento studio della pittura
italiana e le sue assonanze con la scuola di Fontainebleau.

749.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO 
Studio di testa
Olio su tela, cm 38x30
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Ottavio Vannini (Firenze,
1585 - 1643), allievo e collaboratore di Domenico Passignano. At-
tivissimo quale pittore di tele a soggetto religioso per le chiese to-
scane, fu anche un importante frescante, partecipando alla de-
corazione della sala degli Argenti in Palazzo Pitti, unitamente al
Furini e a Cecco Bravo, dopo la morte di Giovanni da San Giovanni.
In precedenza, Vannini aveva decorato il Casino Mediceo del Pog-
gio Imperiale, 1622, insieme a Matteo Rosselli, e gli affreschi del-
la prima Cappella destra in San Gaetano a Firenze.

Bibliografia di riferimento:

G. Cantelli, Repertorio della pittura Fiorentina del Seicento, Firenze,
1983, pp. 138-139

F. Baldassari, Ottavio Vannini, in La Pittura del Seicento a Firenze.
Indice degli Artisti e delle loro Opere, Milano 2009, pp. 696-698

750.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII - XVIII SECOLO
Volto di Cristo
Olio su tela, cm 48x38
Stima € 1.000 - 2.000

La tela si attribuisce a un artista fiammingo, influenzato dalla pit-
tura italianizzante della scuola di Anversa divulgata da Pietro Pao-
lo Rubens e Antoon van Dyck. Questi aspetti stilistici sono a loro
volta accentuati dalla buona conservazione della superficie pit-
torica, che consente di osservare la vivacità della tavolozza e i bra-
ni di natura morta visibili in primo piano. Questi indizi di stile sem-
brano convalidare il riferimento a Gaspar de Crayer, conosciuto
anche come Caspar de Crayer, allievo di Michel Coxcie e dell'Ac-
cademia di San Luca di Bruxelles. La tela si attribuisce ad un arti-
sta fiammingo, influenzato dalla pittura italianizzante della scuo-
la di Anversa divulgata da Pietro Paolo Rubens e Antoon van Dyck.
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751.

PITTORE ATTIVO A VENEZIA TRA IL XVI
E IL XVII SECOLO 
Il bagno di Diana
Olio su tela, cm 218X155
Stima € 4.000 - 6.000

Riferito a Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 - El Escorial, 1585) da Ugo Ruggeri (comunicazione scritta ai proprietari), lo studioso ravvisa nel dipinto similitu-
dini con la Venere e Adone di Palazzo Bianco, la Venere e Adone della Galleria Canesso di Parigi e infine con il Suicidio di Lucrezia del Blanton Museum of
Art di Austin e a quello del Prado (cfr. Luca Cambiaso. Un maestro del Cinquecento europeo, catalogo della mostra a cura di L. Magnani, Milano 2007, nn.
37, 39, 42, 43). Tuttavia, se pur questi indizi avvalorano una genesi cinquecentesca dell'opera, la composizione e i caratteri di stile tradiscono suggestioni
di carattere nordico e altrettante sensibilità coloristiche di ascendenza veneta. Per questo motivo si preferisce non azzardare riferimenti attributivi certi, ma
al contempo distinguere le strette analogie con la produzione di hans Rottenhammer (Monaco di Baviera, 1564 - Augusta, 1625). L'artista, dopo l'apprendistato
si trasferì in Italia nel 1589, inizialmente a Venezia per trarre ispirazione dai maestri della scuola lagunare, poi nel 1594 a Roma, dove la sua priorità fu lo stu-
dio delle opere classiche e rinascimentali. Nella Città Eterna riscosse un immediato successo, le sue raffinate opere erano molto apprezzate dai collezio-
nisti e documentate sono le collaborazioni con Paul Bril e Jan Brueghel, tuttavia tornò a Venezia nel 1595 dove aprì un atelier segnando il culmine della
propria carriera. La sua produzione continuò a seguire quel filone mitologico e sensuale caratterizzato da eleganti figure, adattando i motivi illustrativi pe-
culiari alla tradizione veneziana su lastre di rame e raggiungendo esiti di straordinaria raffinatezza. Esemplare a questo proposito è il dipinto in esame, che
esprime felicemente i tratti espressivi dell'artista e la sua elegante interpretazione dell'arte lagunare cinquecentesca.

Bibliografia di riferimento:

M. Bischoff, T. Fusenig, hans Rottenhammer, Praga, 2008-2009, ad vocem
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752.
SEBASTIANO CONCA (attr. a)
(Gaeta, 1680 - Napoli, 1764)
Madonna con Bambino e Santi
Olio su rame, cm 35x43
Stima € 2.000 - 3.000

Il rame qui presentato reca una tradizionale attribuzione a Sebastiano Conca e si può collocare alla maturità, quando il pittore affrancatosi dagli insegna-
menti di Francesco Solimena e ormai attivo con successo a Roma, interpreta la sua arte con un elegante classicismo. Le fonti storiche, De Dominici e Pio,
pongono dagli anni 1706 -1707 la presenza dell'artista nella Città Eterna e nel 1714 fu ammesso nella Congregazione dei Virtuosi al Pantheon e nel 1718
fu eletto accademico di San Luca. La nostra opera esibisce un delicato gusto settecentesco e una acquisita maturità di mestiere.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri e N. Spinosa, Sebastiano Conca (1680 - 1764), catalogo della mostra, Gaeta 1981, ad vocem

753.
DOMENICO PULIGO (cerchia di)
(Firenze, 1492 - 1527)
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 39x31
Stima € 2.000 - 3.000

La tavola già attribuita a un maestro senese prossimo ad Andrea Brescianino (documentato a Siena
tra il 1506 e il 1524 - documentato a Firenze nel 1525), presenta una struttura formale e una tipolo-
gia espressiva dei volti così come le formule fisionomiche di Domenico Puligo. La confusione attri-
butiva tra i due autori è d'altronde nota, quanto il loro parallelismo cronologico e stilistico seppur ine-
quivocabile è la loro distinzione. Il nostro dipinto presenta discordanze di carattere tecnico che suggeriscono una datazione più matura e successiva alla
metà del xVI secolo.
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754.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 92x65
Stima € 100 - 500

755.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVII - XVIII SE-
COLO
San Giuseppe
Olio su tela, cm 73x62
Stima € 500 - 800

Il dipinto trova affinità con le
composizioni di Ercole De Ma-
ria, pittore descritto dalle fon-
ti quale devoto collaboratore di
Guido Reni. 

756.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Vaso di fiori
Olio su tela, cm 65x40
Stima € 300 - 500

757.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVI-XVII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su rame, cm 28x23
Stima € 200 - 500

758.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Figura di Santa Anatolia 
Olio su tela ovale, cm 75x55
Stima € 300 - 500

759.
PITTORE DEL XIX - XX
SECOLO
Sant'Antonio
Olio su tela, cm 73x55
O.l.

760.
CESARE DANDINI (attr.
a)
(Firenze, 1595 circa - 1658)
Santa Lucia
Olio su tela, cm 63x48,5
Stima € 500 - 800

Dipinti di figure a mezzo busto,
dal morbido chiaroscuro e dal-
l'incarnato diafano, sono una ti-
pologia illustrativa peculiare
della pittura fiorentina seicen-
tesca.

761.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO 
Santi
Olio su tela, cm 111x56
O.l.

Il dipinto esibisce caratteri di stile peculiari al classicismo emiliano, non lontano dai preziosismi di Guido Reni
e dei suoi allievi. Il Bimbo, dall'aria trasognata e descritto con tonalità diafane e pennellate filiformi è raffi-
gurato addormentato in un paesaggio, il modello della figura però è desunto dall'opera a fresco di mede-
simo soggetto custodita a Palazzo Barberini di Roma  (cfr. L. Mochi Onori, R. Vodret, Galleria Nazionale d'Ar-
te Antica. Palazzo Barberini, i dipinti Roma 2008, p. 324).

762.
GUIDO RENI (scuola di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Gesù Bambino dormiente
Olio su tela, cm 56x46
Stima € 800 - 1.200
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763.
JEAN BAPTISTE JOUVENET (attr. a)  
(Rouen, 1644 - Parigi, 1717)
Presentazione di Gesù al tempio
Olio su tela, cm 128x97
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto, pur interessato da una vernice ossidata, presenta una stesura di qualità e buone condizioni di conservazione. I caratteri di stile suggeriscono l'ori-
gine francese dell'autore e la costruzione scenica e il gusto indicano una chiara influenza classicista. Si spiega di conseguenza la tradizionale attribuzione
collezionistica a Pierre Subleyras (Saint-Gilles, 1699 - Roma, 1749), che si distinse quale raffinato pittore di storia e di ritratti e operoso nella Città Eterna dal
1728. Tuttavia, la nostra tela trova precisi riscontri con la pala di Jean Baptiste Jouvenet custodita al Museo di Nelle Arti di Rouen. Il pittore fu un vero spe-
cialista a comporre tele devozionali, destinate soprattutto per le numerose chiese di Rouen. La nostra composizione riscosse altresì uno straordinario suc-
cesso, come dimostrano le diverse versioni a noi note. Secondo Antoine Schnapper, il prototipo di questa Presentazione al Tempio non sarebbe il dipin-
to di Rouen ma un altro di cui rimane solo l'incisione di Alexis Loir. In ogni caso, la tela di Rouen è una buona illustrazione di questa formula che ebbe un
grande successo nell'arte religiosa: il diagramma della composizione in una piramide delineata di due grandi candele, l'architettura dai colori verdastri e
la figura del sacerdote rappresentato al centro sono tanti elementi caratteristici.

764.
AURELIO LOMI
(Pisa, 1556 - 1623/1624)
Martirio di Santo Stefano 
Olio su tela, cm 120x99
Stima € 3.000 - 5.000

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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766.
PIETRO PAOLO RUBENS (scuola di)
(Siegen, 1577 - Anversa. 1640)
San Francesco di Paola
Olio su rame, cm 25,3x13,3
Inscritto sul retro: Rubens; N. 22
Stima € 200 - 500

Già attribuito nel passato al pittore Pietro Paolo Rubens, questo pic-
colo dipinto su rame risolto a monocromo sembrerebbe uno studio
o un opera partecipe di una decorazione applicata a un arredo sacro.
Certamente la stesura e la tipologia della figura evocano lo stile del
maestro, così la buona qualità d'esecuzione, percepibile osservando
la precisa distribuzione delle ombre create dal panneggio.

767.
PITTORE  FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO 
Crocifissione 
Olio su rame, cm 37x28
Stima € 500 - 800
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765.
PETER VAN DE VELDE 
(Anversa 1634 - dopo il 1707)
Veduta costiera con vascelli
Olio su tela, cm 85x105
Stima € 3.000 - 5.000

La tela si attribuisce a Peter van de Velde (Anversa 1634-1707) celebre pittore specializzato in vedute marine con vascelli. Nel 1654 è documentata la sua
registrazione alla Gilda di San Luca di Anversa. La critica, però, vista la longevità dell'artista, sospetta che ci sia stato un errore anagrafico e che pittori a nome
Peter van de Velde fossero padre e figlio ed entrambi nella medesima bottega. Infatti, alcune opere recentemente scoperte portano date successive al 1707
arrivando sino al 1723 (cfr. asta di Christie's, London South Kensington, 10 luglio 2009, lotto 143 è, secondo il catalogo, datato 1722; un dipinto all'Asta di
Anversa, Bernaerts, lotto 15/17 maggio 2006, è datato 1723). Il dipinto in esame trova corrispondenze ad esempio con la Marina vascelli esitata presso So-
theby's di Amsterdam il 4 novembre 2003 lotto 65 e con il Paesaggio marino con isola fortificata e vascelli venduto presso la Lempertz di Colonia il 16 mar-
zo 2016, lotto 56. 

Bibliografia di riferimento:

R. Preston, Seventeenth Century Marine Painters of the Netherlands, 1974, pp. 49 - 50

W. Bernt, Die Niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979, Vol. III, nn. 1325-1326

J. de Maere, M. Wabbes, Illustrated Dictionary of 17th Century Flemish Painters, 1994, 3, p. 407
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Il quadro in esame mostra aspetti distintivi della scuola napoletana e i caratteri di stile e scrittura suggeri-
scono l'attribuzione a Giovan Battista Recco (Napoli, 1615 - 1660) talentuoso naturamortista che annove-
ra tra i suoi familiari il fratello Giacomo e il nipote Giuseppe. Di questa ampia composizione colpisce il sen-
so quasi moderno, indubbiamente influenzato dagli esempi del migliore caravaggismo partenopeo e dal-
le opere precoci di Velasquez per l'intenso carattere spagnoleggiante, percepibile nei brani che evocano
le bodegones di Alejandro de Loarte e di Juan Sánchez Cotán. La regia luministica tenebrosa indaga i di-
versi oggetti disposti sui rustici piani da cucina, evidenziando e scolpendo le forme, sagomando la granu-
losità dei limoni, la superfice serica degli ortaggi, delle maioliche e la consistenza dei cibi con una mimesi
straordinaria. La luce che scorre e modella, misura lo spazio scenico e prospettico, creando un fortissimo
senso realistico avvalorato dal fondale scuro che accentua la concretezza tangibile e al contempo sacra del-
la scena. Per queste motivazioni la critica ha sottolineato le similitudini intellettuali e stilistiche che intercorrono
tra il Recco e Giuseppe Ribera, ipotizzando un viaggio del pittore in Spagna. L'opera trova quindi i confronti
più immediati con La Dispensa custodita nella Galleria nazionale di Palermo, La Cucina già in collezione Asta-
rita a Napoli, e quelle recentemente pubblicate da Nicola Spinosa nel Repertorio della pittura del Seicen-
to a Napoli e da Denis Maria Pagano esposte nella mostra Ritorno al Barocco del 2009, tele plausibilmente
databili, pur nella scarsità di riferimenti cronologici, attorno al quinto decennio.

Ringraziamo Valeria di Fratta per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:

R. Middione, in La Natura morta in Italia, II, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, p. 890

N. Spinosa, I colori del gusto. Civiltà della tavola nella pittura napoletana, catalogo della mostra, Roma 2008,
pp. 62-85

D. M. Pagano, in Ritorno al Barocco da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di Nicola Spi-
nosa, Napoli 2009, pp. 382-393

N. Spinosa, Repertorio della pittura del Seicento a Napoli, Napoli 2011, pp. 276-280

768.

GIOVANNI BATTISTA RECCO
(Napoli, 1615 - 1660) 
Natura morta
Olio su tela, cm 120X150
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
V. Di Fratta, Giuseppe Recco e le relazioni intercorrenti tra i vari esponenti della famiglia dei Recco (in cor-
so di preparazione)
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769.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 85x68
Stima € 2.000 - 3.000

770.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 98x75
Stima € 800 - 1.200

Giuseppe Passeri apprese i primi insegnamenti dallo zio, il pittore e storiografo Giovanni Battista, ma il suo vero maestro fu Carlo Maratti, che gli impose
lo studio dei più importanti artisti del classicismo rinascimentale e dell'età barocca, in modo particolare Annibale Carracci, Guido Reni e Nicolas Poussin.
Dal principe dei pittori il Passeri acquisì anche la propensione al genere del ritratto, come attesta Lione Pascoli parlando di un effigie del padre, oggi per-
duta, 'che i professori più esperti se ne stupirono' (Pascoli, 1730-36, 1992, p. 302). Il nostro autore dimostrò il raro talento di mantenere una propria e pe-
culiare autonomia creativa, che lo distolse da una impersonale interpretazione del marattismo, giungendo a un linguaggio pre-settecentesco che bene
si osserva sin dagli affreschi realizzati a Palazzo Barberini nel 1678. In queste opere si percepisce una stesura fluida e veloce, un pittoricismo avanzato per
i suoi tempi, capace di interpretare altresì gli insegnamenti del Gaulli e della migliore maniera romana. Per quanto riguarda la ritrattistica, sia pur in gran
parte dispersa, l'alto numero di incisioni desunte dalle sue opere a olio dimostrano che a partire dal nono decennio il pittore si confermava quale specia-
lista assai ricercato dalla committenza ecclesiastica e nobiliare, in modo particolare dopo la partenza avvenuta nel 1680-1681 di Ferdinand Voet. 

Bibliografia di riferimento:

M. B. Guerrieri Borsoi, Alcune opere di Giuseppe Passeri per i marchesi Patrizi, in Carlo Marchionni, a cura di E. Debenedetti, Roma 1988, pp. 381-403

G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, pp. 143-145

F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma. Il Settecento, III, Roma 2010, ad vocem
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773.
FRANCESCO TIRONI (attr. a)
(Venezia, 1745 circa - 1797)
Veduta dell'isola di San Giorgio
Piazza San Marco
Olio su tela, cm 69x97 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

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 ai nostri giorni (Venezia 1806, tomo III, p. 78). Bisogna altresì dire che le fonti si soffermano sulla sua attività di di-
segnatore e solo nel 1840 grazie al Boni (F. De Boni, Biografia degli artisti, Venezia, 1840, p. 1014) il maestro viene definito 'pittore prospettico veneziano'
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 studio
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.
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771.
VICENTE GINER (attr. a)
(attivo a Roma tra il 1660-1670)
Studio architettonico con Fontana 
Olio su tela, cm 74x97
Stima € 1.000 - 2.000

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 collaborato con Viviano Codazzi in alcune
occasioni durante il 1660 e il suo lavoro è sta-
to sicuramente ispirato da quest'ultimo. Come
Codazzi si è specializzato in composizioni ar-
chitettoniche su larga scala che sono popolate
da figure colorate leggermente attenuate. Le
opere presenti rivelano una buona compren-
sione della prospettiva che, unita alla loro to-
nalità argentata, le rende tipiche dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
D. Ryley Marshall, Viviano and Niccolò Codaz-
zi and the Baroque Architectural Fantasy, Mi-
lano 1993
A. Fernández, De Castellón a Roma: el canónigo
Vicente Giner (Ca. 1636-1681), Archivo Español
de Arte, 294 (2001), pp. 179-183

772.
VICENTE GINER (attr. a)
(attivo a Roma tra il 1660-1670)
Studio architettonico
Olio su tela, cm 74x97
Stima € 1.000 - 2.000
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774.
WILLEM VAN HERP
(Anversa, 1614 - 1677)
Isacco benedice Giacobbe
Olio su tela, cm 118x165
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto si attribuisce a Willem van herp, artista attivo ad Anversa e principalmente ispirato dai modelli di Pietro Paolo Rubens, tanto da far supporre un
diretto alunnato con il celebre maestro. Il catalogo conta altresì innumerevoli copie desunte da opere di Van Dyck, Jacob Jordaens, Gerard Seghers, Jan
Boeckhorst, hendrick van Balen, Erasmus Quellinus il Giovane, Gaspar de Crayer e Artus Wolffort. herp fu assai celebre in Spagna, dove inviava piccoli oli
su rame che per la facilità della loro conservazione erano altresì destinati all'America Latina. Infatti, la nostra composizione trova precisi confronti illustra-
tivi con l'olio su rame esitato in presso la casa d'aste Ansorena il  27 settembre 2017 ma a questo proposito è necessario dire che le opere apprezzate dal
collezionismo iberico erano desunte da ampi modelli eseguiti su tela, come si evince dal dipinto qui esaminato.

DALLE COLLEZIONI DI

UNA GENTILDONNA DEL
PRINCIPATO DI MONACO

LOTTI 775 - 780

lotto 780
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776.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
San Lorenzo
Olio su alabastro, cm 25x30,5
Stima € 1.500 - 2.000

Fu Federico Zeri ad inaugurare i primi studi dedicati alla pittura su pietra che tra la seconda metà del xVI secolo e l'età barocca ebbe un ampio consenso
di gusto, trovando i principali luoghi di produzione nelle città di Roma, Firenze e Verona. Le caratteristiche insite del materiale pongono dei limiti precisi
agli studi e alla conservazione delle opere limitando le possibilità attributive e la codificazione dei diversi linguaggi regionali. Nel nostro caso il dipinto è
realizzato su una preziosa lastra di alabastro che sembrerebbe quello detto "fiorito", il cui nome deriva dal casato romano dei Palombara nella cui villa sita
sul colle Esquilino in luogo degli antichi horti Lamiani, furono rinvenuti numerosi frammenti di lastre di questa pietra ornamentale.
I marmorari erano soliti distinguere numerose varietà  di questo alabastro, ottenute semplicemente tagliando la roccia secondo inclinazioni diverse, che
indicavano con nomi di fantasia, quali, ad esempio: "occhiato", "fiorito", "tartarugato". L'esito dal punto di vista decorativo era quindi dettato dal taglio e le
lastre oltre che per il loro valore ornamentale nel corso del xVII secolo furono altresì utilizzate per comporre opere dipinte di raffinata eleganza.  

Bibliografia di riferimento:

R. Gnoli, Marmora Romana, Roma 1971, pp. 192 - 193 - 186

M. Chiarini, C. Acidini Luchinat, Bizzarrie di pietre dipinte dalle collezioni dei Medici, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem

M. Bona Castellotti, Pietra Dipinta. Tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese, Milano 2000, ad vocem
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775.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Orazione nell'orto
Olio su alabastro, cm 25x20
Stima € 1.500 - 2.000

In questo caso il dipinto sembra realizzato su una lastra di alabastro detto "cotognino" o altrimenti chiamato "egiziano", varietà pregiata cavata lungo il Nilo,
anche se Raniero Gnoli indica alcune cave nei pressi di Damasco e in Asia Minore.

Bibliografia di riferimento:

R. Gnoli, Marmora Romana, Roma 1971, pp. 186 - 186

M. Chiarini, C. Acidini Luchinat, Bizzarrie di pietre dipinte dalle collezioni dei Medici, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem

M. Bona Castellotti, Pietra Dipinta. Tesori nascosti del '500 e del '600 da una collezione privata milanese, Milano 2000, ad vocem
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777.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Trompe-l'oeil con selvaggina
Olio su vetro, cm 40x23 (4)
Stima € 2.000 - 3.000

Queste nature morte con selvaggina trovano origine nella tradi-
zione rinascimentale italiana e fiamminga: si pensi al celebre di-
pinto realizzato da Jacopo de Barbari nel 1504, oggi custodito alla
Pinacoteca di Monaco di Baviera. Se il tema troverà notevole dif-
fusione nell'età barocca, con il xVIII secolo avrà particolare fortuna
in ambito francese, a partire da Jacques Charles Oudry (1720 - 1778).
Le opere in esame sembrano appartenere a questo peculiare fi-
lone illustrativo e sorprendono altresì per la qualità e il fatto che
siano concepite a trompe l'oeil. Ad Oudry rimanda il contorno li-
gneo che delimita la superficie del dipinto, coniugando l'effetto
realistico con l'illusione scenica, secondo una modalità che cer-
tamente riscosse un enorme successo. A conferma di ciò basti ci-
tare Jean Pierre xavier Bidauld e la sua composizione Oiseaux morts
suspendu par le Pattes del 1801, custodita al Museo di Belle Arti
di Lione.
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Il dipinto presenta interessanti spunti qualitativi e corrispondenze stilistiche con due importanti maestri attivi a Roma durante i primi decenni del xVII se-
colo. Il paesaggio, ad esempio, evoca gli ideali carracceschi, evocando la Fuga in Egitto Aldobrandini, mentre i brani di figura sembrano ispirati da Fran-
cesco Albani e dal Domenichino. Questi indizi suggerirebbero una datazione attorno al quarto-quinto decennio, quando era ancora da svilupparsi la vena
creativa di Gaspard Dughet e Poussin era in procinto di mettere a punto la sua cartesiana ed eroica visione della natura, calcolando che giunse a Roma in-
torno al 1624. Se così fosse, tenendo conto della bellezza estetica emanata si può congetturare che l'autore sia di origini o formazione bolognese e am-
maliato dall'ideale classico di Annibale. Per queste motivazioni la risoluzione del caso vede in Giovanni Francesco Grimaldi il nome più congegnale, basti
osservare la peculiare costruzione scenica che si riscontra in molte sue opere e in modo particolare la tipologia dei volti. 

Bibliografia di riferimento:

D. Batorska, Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680, Roma 2011, ad vocem
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778.
GIACOMO ZOBOLI (attr. a)
(Modena 1681 - Roma 1767)
Presentazione della Vergine al Tempio
Olio su tela, cm 98x74
Stima € 800 - 1.200

Il pittore modenese dopo un apprendistato con Francesco Stringa (Modena 1635 - 1709) e Gian Gioseffo Dal Sole (Bologna 1654 - 1719) si trasferì a Roma
nel 1712 - 1713, divenendo membro dell'Accademia dei Virtuosi al Pantheon nel 1718 e accolto all'accademia di San Luca nel 1725. La sua elaborazione
formale denota un interessante eclettismo, in cui il rigore marattesco è modulato con una dinamica struttura prospettica, capace d¿evocare persino il gu-
sto decorativo tardo manierista di Cavalier d'Arpino. La scioltezza del suo linguaggio, infatti, esibisce esiti dichiaratamente svincolati dal rigore classicista
o accademico, con uno sguardo verso il neosecentismo di Benefial e il recupero di ritmi e citazioni carraccesche. 

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Roma 1994, I, pp. 185 - 186, con bibliografia precedente

779.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Fuga in Egitto 
Olio su tela, cm 109x190
Stima € 2.000 - 3.000
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Pochissime sono le notizie su Luigi Desio e quel che criticamente possiamo affermare è frutto dell'analisi condotta sulle sue opere. Il pittore dovette es-
sere uno specialista in questo peculiare genere pittorico e verosimilmente poteva vantare una buona cultura letteraria e musicale. L'analisi delle compo-
sizioni vede la rappresentazione di fogli sciolti a stampa con sonetti e madrigali, bozzetti dipinti e bottiglie, la cui produzione, fiorita nell'ambito delle ac-
cademie sei-settecentesche e strettamente legata a occasioni particolari, come epicedi e epitalami. Tali aspetti hanno suggerito alla critica la formazione
napoletana dell'artista.

Bibliografia di riferimento:

G. Alberti,Un caso napoletano. L. Desio, dilettante erudito, in Inganni dipinti. Trompe-l'oeil nella fototeca Zeri, Bologna 2015, pp. 103 - 111; p. 140, fig. 81

780.
LUIGI DESIO (attr. a)
(attivo a Napoli intorno alla metà del xVIII secolo)
Trompe-l'oeil con carteggi, disegni e dipinto raffigurante Bacco
Olio su tela, cm 70x55,5
Stima € 800 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:

Sir Oliver Millar, 'Jan Wyck and the Battle and the Chase in late Stuart England', Leids Kunsthistorisch Jaarboek 13 (2003), pp. 153-176

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

S. Karst, 'Off to a new Cockaigne: Dutch migrant artists in London, 1660-1715', Simiolus 37 (2013-2014), pp. 25-60

781.
JAN WYCK 
(haarlem, 1652 - Londra, 1702) 
Battaglia tra cavallerie cristiane e turche
Olio su tela, cm 88x114
Stima € 2.000 - 3.000
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Allieva del padre Giuseppe, Rosa Bacigalupo fu una pittrice della generazione neoclassica già sensibile agli influssi romantici, senza tradire nondimeno l'ere-
dità dell'arte genovese d'età barocca, in modo particolare quando affronta iconografie sacre. Nel nostro caso la composizione trova corrispondenze di sti-
le e di tipologia dei volti con la pala d'altare di medesimo soggetto custodita nella Parrocchiale di Ovada sul quarto altare a destra, che databile al 1825
offre un possibile spunto cronologico. Questa produzione a carattere religioso è ricordata dalle fonti e in questa sede citiamo l'Ecce homo della cattedrale
di San Lorenzo, la Presentazione di Maria al Tempio eseguita per le suore della Presentazione di Maria Vergine di Sampierdarena, la Pietà e gli affreschi per
la chiesa di Sant'Ambrogio di Voltri. Ma certamente per la Carrea fu significativa l'attività ritrattistica e ricordiamo il Ritratto dello scultore Bartolomeo Car-
rea, suo primo marito, i ritratti dell'architetto Carlo Barabino, di Andrea De Marchi, di Maria Francesca De Marchi e di Luigia De Marchi oggi presso la Gal-
leria Civica d'Arte Moderna. Distrutti durante la guerra sono invece i due Ritratti di Vittorio Emanuele I e dell'Abate Berio (già Genova, Biblioteca Berio). 

Bibliografia di riferimento:

F. Cervini, Rosa Bacigalupi Carrea fra classicismo e romanticismo, in Giuseppe Bacigalupo e la figlia Rosa, due pittori della Fontanabuona, Quaderni del Mu-
seo Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova 1998, n. 23, pp. 30 - 45

782.
ROSA BACIGALUPO CARREA (attr. a)
(Genova, 1794 circa - 1854) 
Scena religiosa
Olio su tela, cm 66,5x50,5
Stima € 1.000 - 2.000

783.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 170x120
Stima € 1.500 - 2.000

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.
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Il dipinto presenta in primo piano una esuberante composizione di frutti, funghi
e ortaggi posti alla rinfusa su un piano di pietra e, misurando la profondità sce-
nica, osserviamo una brocca, forme di pane e formaggi. Le pennellate ricche di
pasta pittorica a tinte calde sono rese brillanti in alcuni passaggi dai giochi di luce,
imitando con sapienza il riverbero delle superfici, offrendo  una mimesi realisti-
ca e viva della natura in posa. Questi caratteri di stile e l'alta qualità d'esecuzio-
ne, confermano il riferimento a Felice Boselli, più precisamente alla sua maturi-
tà tra il primo e il secondo decennio. A confronto si citano innumerevoli simili crea-
zioni pubblicate da Ferdinando Arisi, in cui si osserva la medesima conduzione
pittorica e si può dire teatrale nell'accezione migliore dell'immaginario dell'età
barocca. Si spiega di conseguenza la straordinaria fortuna critica e commercia-
le dell'artista, le cui tele sono citate in tutti gli antichi inventari del parmense e
del piacentino in virtù del suo fare alla moda e per la bellezza delle sue opere.

Bibliografia di riferimento:

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

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

D. Benati, L. Peruzzi, La Natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di pro-
duzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo, Milano 2000, ad vocem

784.

FELICE BOSELLI
(Piacenza, 1650 - Parma, 1732)
Natura morta con funghi, brocca e pane
Olio su tela, cm 82X100
Stima € 7.000 - 10.000
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785.
BALDASSARRE ALOISI detto IL GALANINO (attr. a)
(Bologna, 1577 - Roma, 1638)
Ritratto di Santo Martire
Olio su tela, cm 83x64
Stima € 800 - 1.200

Nato a Bologna e, secondo le fonti, allievo dei Carracci, Galanino
esordisce dipingendo l'Allegoria dei Tre fiumi per il funerale di Ago-
stino (1602) e la Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Batti-
sta e Francesco per la chiesa di San Paolo in Monte oggi custo-
dita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, in cui è evidente l'in-
fluenza di Ludovico. Nel 1607 lo sappiamo attivo a Roma sempre
attivo in ambito carraccesco ma altresì influenzato dal naturali-
smo del Merisi, realizzando ad esempio due redazioni tratte dal
David di Caravaggio (cfr. C. Strinati, Quesiti Caravaggeschi, in Ca-
ravaggio a Roma una vita dal vero, catalogo della mostra a cura
di M. Di Savio e O. Verdi, Roma 2011, p. 28).

786.
LUCA GIORDANO (seguace di)
(Napoli, 1634 - 1705) 
La Vergine con San Gioacchino
Olio su tela, cm 65x48
Stima € 1.000 - 2.000

Il ritratto in esame reca una tradizionale attribuzione collezionistica a van Mierevelt, celebre per le sue notevoli ca-
pacità nel genere ritrattistico, che coglievano impressioni franche e veritiere dei soggetti. Infatti, il pittore  gode-
va ampi benefici dalla corte dello Stadholder di Delft e il grande favore da parte della Casa di Orange, che gli com-
missionò numerosi ritratti.

787.
MICHIEL JANSZ VAN MIEREVELT  (attr. a)
(Delft, 1566 - 1641)
Ritratto di giovane uomo 
Olio su tela, cm 57x49
Stima € 2.000 - 3.000
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788.

PSEUDO PIER FRANCESCO FIORENTINO
(attivo a Firenze nell'ultimo terzo quarto del Quattrocento)
Madonna con il Bambino e San Giovannino 
Tempera su tavola, cm 96X49
Stima € 50.000 - 60.000

Si deve a Frederick Mason Perkins la distinzione tra Pier Francesco Fiorentino (Firenze 1444/1445 - post 1497) e lo Pseudo Pier Francesco Fiorentino (Cfr. F.
M. Perkins, Nuovi appunti sulla Galleria Belle Arti di Siena, in La Balzana, II, 1928, pag. 183 - 203, pag. 189), ma fu Federico Zeri nel 1958 a supporre che la
produzione di quest'ultimo non si poteva ricondurre a un singolo artista. Lo studioso  infatti, indicò che questo pseudonimo includeva un gruppo di pit-
tori verosimilmente raccolti in un'unica bottega che chiamò con l'eponimo di Imitatori di Lippi e Pesellino. Questi, avrebbero riproposto i loro modelli com-
positivi creando opere caratterizzate da un ampio e arcaico uso della lamina d'oro, stesure purissime e nitide decorando i fondi e i primi piani con parti-
colareggiati decorazioni floreali o alla guisa di cieli stellati (F. Zeri,  Dipinti italiani nella Walters Art Gallery, Baltimora 1976, vol. I, pagg. 80-85; F. Zeri, Un Ri-
flesso di Antonello da Messina a Firenze, in Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull'arte toscana dal Trecento al primo Cinquecento, Torino 1991, pp. 151
- 153).  Nel 1988 invece, Creighton Gilbert propose di identificare lo Pseudo Pier Francesco nella personalità di Riccardo di Benedetto, specializzato a com-
porre iconografie mariane dedotte specialmente dall'Adorazione di Filippo Lippi conservata alla Gemäldegalerie di Berlino, dando vita a un prolifico ate-
lier (cfr. C. Gilbert,  L'Arte del Quattrocento nelle testimonianze coeve,  Firenze e Vienna 1988, p. 202; C. Eisler, Masterworks in Berlin, A City's Paintings Reu-
nited, New York 1996, p. 191). Tornando all'opera in esame, la possiamo definire tipica del maestro, con la Madonna, il Bimbo e il San Giovannino di me-
moria lippesca, mentre il fondale è semplificato e quasi assente, in analogia ad esempio con la tavola conservata nello Szépmu´´vészeti Múzeum a Buda-
pest o quella del Museo Bardini a Firenze ( B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance. Florentine School, 1963, v. I p. 172; C. De Benedictis, F. Scalia, Il
Museo Bardini a Firenze, 1984, pp. 235 - 236 n. 16).
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791.
ANDREA CASALI 
(Roma, 1705 - 1784)
Assunzione della Vergine
Olio su tela, cm 52x40
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta corrispondenze stilistiche con le opere di Andrea Casali, la cui formazione si compie con Sebastiano Conca e Francesco Trevisani, rag-
guardevoli interpreti del rococò capitolino. Durante quest'apprendistato Casali distilla un elegante linguaggio, talvolta sovrapponibile per qualità e gusto
agli esiti pittorici dei suoi maestri. La tela in esame, da riconoscersi quale bozzetto per una pala o un affresco, si data agevolmente al periodo giovanile,
quando le contiguità di stile devono ancora diluirsi in una sintassi omogenea. Possiamo, infatti, percepire gli echi solimeneschi desunti da Sebastiano Con-
ca e un modulo compositivo che evoca i disegni di Gaulli - verosimilmente per il tramite di Ludovico Mazzanti - specialmente se osserviamo la coppia d'an-
geli in primo piano, mentre il viso della Vergine è tratto dai modelli muliebri di Trevisani, diverrà una fisionomia femminile ricorrente nelle opere dell'arti-
sta. Possiamo inoltre pensare la tela in esame quale studio preparatorio per la pala di medesimo soggetto realizzata dal pittore nel 1781 per la chiesa ro-
mana della Santissima Trinità degli spagnoli.

Bibliografia di riferimento: 

G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, pp. 43 - 45, con bibliografia precedente
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790.
ANTONIO PAROLI (attr. a)
(Gorizia, 1688 circa - 1768)
Cristo nell'orto
Olio su tela ovale, cm 86x72
Stima € 300 - 500

Le notizie che riguardano la formazione e l'attività di Antonio Pa-
roli sono scarne; probabilmente nacque a Gorizia nel 1688, e per
certo nel 1718 era iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani, men-
tre poco e nulla è noto della sua attività giovanile. Da questi dati
si suppone che svolse la propria formazione nella città natale, ten-
tando fortuna nel difficilissimo mercato artistico lagunare; ben pre-
sto aprì bottega a Gorizia, lavorando con continuità fino ad età
avanzata per committenti cittadini. Al 1744 risale la monumen-
tale tela raffigurante Gli dei dell'Olimpo, commissionata dal con-
te Sigismondo Attems (1708-1758) per il palazzo che la famiglia
aveva in città, sito in piazza Corno (attuale piazza De Amicis) e dal
1900 sede dei Musei Provinciali di Gorizia. Altre opere del Paroli
a carattere religioso si segnalano nella Chiesa di San Rocco, nel Duo-
mo dedicato ai santi Ilario e Taziano e nel Seminario Teologico. Ad
un periodo precedente dovrebbe risalire la tela in esame, che per
luminosità e cadenza scenica pare ancora legata a modelli tardo
barocchi, mentre il confronto con il dipinto di medesimo soggetto
custodito nella Pinacoteca di Gorizia (cfr. A. Delneri, in La Pinacoteca
dei Musei Provinciali di Gorizia, a cura di A. Delneri e R. Sgubin, Vi-
cenza 2007, pp. 58-59, n. 15) offre non pochi appigli morelliani per
sostenere l'attribuzione. A questo proposito si riscontrano stret-
te analogie nei volti, con i nasi pronunciati e la fronte piatta, il me-
desimo modo di delineare le muscolature e del disegno degli oc-
chi. È indubbio che siamo al cospetto di un maestro provinciale,
con tratti naïf, ma per questo non immaturo professionalmente
e più che altro attento a esprimere gli aspetti più devozionali del-
la storia sacra come ben evidenzia Enrico Lucchese (cfr. E. Lucchese,
Nuove opere di Antonio Paroli e un appunto sulla decorazione del-
la villa di Sigismondo d'Attems, Barok na Gori'kem. Il Barocco nel
Goriziano, in Nova Gorica, Ljubljana 2006, pp. 405-414).

789.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 82x63
Stima € 500 - 800
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Di gusto nordico e verosimilmente francese, l'autore esprime una visione di straordinario realismo e precisione ottica. È infatti indubbia la qualità di mi-
mesi dei diversi oggetti e dei frutti, basti osservare le stoviglie e la trasparenza dei bicchieri, così della regia di lume. Inutile dire che al di là della descrizio-
ne estrinseca, l'opera evoca le vanitas dell'età barocca olandese, esprimendo il concetto dell'inutilità della guerra, vanità storica dell'uomo e della sua ca-
ducità. Nel mentre, la fragilità dei vetri e la breve bellezza dei frutti alludono alla precarietà dell'esistenza terrena, inducono a meditare sui valori della mo-
rale cristiana, ma ancor più alla vacuità.

792.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO 
Natura morta con armatura, fiasco e frutta 
Olio su tela, cm 51x61 
Firmata sulla lettera in primo piano a sinistra: Charles...R
Stima € 1.000 - 2.000
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795.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto del Cardinale Federigo Borromeo
(Milano, 1564 - 1631)
Olio su tela, cm 64x52
Stima € 200 - 500

La ritrattistica federiciana fu fiorente nel corso del xVII secolo e rap-
presenta generalmente il prelato nel pieno della maturità. Nel no-
stro caso lo sfondo scuro contribuisce a rendere ancora più intenso
il contrasto cromatico della porpora e a evidenziare il volto, ac-
centuando il carattere solenne dell'immagine.

796.
GIOVANNI AMBROGIO FIGINO (scuola di)
(Milano, 1553 - 1608)
San Carlo Borromeo
Olio su tela, cm 36x29
Stima € 300 - 500

Tradizionalmente attribuito a Giovanni Ambrogio Figino, questo
ritratto di san Carlo è in ogni caso opera di un artista lombardo
che lo eseguì nel Seicento, nell'ambito di quel fervore devozio-
nale verso il grande arcivescovo di Milano che culminerà nella sua
canonizzazione nel 1610. Federico Borromeo definì questo ritratto
"il migliore che di san Carlo fosse stato eseguito in pittura". La tela
riferita al Figino è custodita alla Pinacoteca Ambrosiana di Mila-
no (olio su tela, cm 48x41, n. inv. 109), tuttavia è verosimile che
il nostro autore si sia servito del disegno già della collezione Re-
sta realizzato dal maestro oggi custodito al British Museum (n. di
inv. 1896,1215.4)

Bibliografia di riferimento:

M. C. Terzaghi, in Pinacoteca Ambrosiana, a cura di S. Vecchio, Mi-
lano 2006, II, pp. 289 - 290, n. 351
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793.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto del Cardinale Cesare Monti
(Milano, 1594 - 1650) 
Olio su tela, cm 124x101
Stima € 200 - 500

Il Cardinale Cesare Monti fu uno dei principali esponenti della politi-
ca ecclesiastica di papa Urbano VIII. Fu nominato ambasciatore pon-
tificio a Napoli ed a Madrid, dove negli anni svolse un accurato lavo-
ro per mantenere salde le relazioni tra il regno di Spagna e la Santa
Sede malgrado le tensioni internazionali e le guerre che dilaniarono
l'Europa della prima metà del xVII secolo, di cui il Monti fu protago-
nista attivo anche con la gestione dell'arcidiocesi di Milano che gli ven-
ne affidata dal 1633.

794.
JUAN DE MIRANDA CARRENO (cerchia di)
(Avilés, 1614 - Madrid, 1685) 
Ritratto di Carlo II di Spagna
Olio su tela, cm 75x58
Stima € 500 - 800

Questo ritratto di Carlo II di Spagna risale al 1680 circa, quando il re
aveva diciannove anni, sembra essere basato sul dipinto di Juan De
Miranda Carreno. Accanto ai pittori di corte Francisco Rizi, Francisco
de herrera II, Claudio Coello, Juan Carreño de Miranda fu uno dei prin-
cipali esponenti del tardo barocco spagnolo. Distinti da quelli della
precedente generazione di artisti spagnoli, questi pittori assorbiro-
no l'influenza del Rinascimento veneziano, così come l'arte con-
temporanea italiana e fiamminga, esempi dei quali erano abbondanti
a Madrid nelle collezioni reali e aristocratiche, per creare uno stile ca-
ratterizzato da composizioni. Sebbene Coello sia meglio ricordato come
pittore di scene religiose a olio e ad affresco, produsse anche un pic-
colo numero di scene secolari, principalmente ritratti, di cui quelli di
Carlo II e sua madre, Marianna d'Austria (Alte Pinakothek, Monaco) di
maggior successo.
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798.
MARGHERITA CAFFI
(Milano, 1647 - 1710)
Natura morta
Olio su tela, cm 80x100
Stima € 1.000 - 2.000

Allieva e forse nipote di Vincenzo Volò, Margherita nacque nel 1650/1651 e andò in sposa a Ludovico Caffi, artista specializzato in pitture di fiori e tappe-
ti. L'attività la svolse a Cremona, a Piacenza (1670 - 1682) e poi a Milano, mentre il numero di tele presenti nelle collezioni medicee fanno supporre un sog-
giorno fiorentino. Certamente la sua fortuna critica e commerciale fu assai rapida e i suoi dipinti sono citati in quasi tutti gli inventari antichi di area lom-
barda ed emiliana. Indubbio è che la sua arte segna la svolta settecentesca per il genere naturamortistico, grazie alla sciolta stesura, alle pennellate sfran-
giate di sapore precocemente rococò, secondo uno stile che contamina altresì la produzione di Elisabetta Marchioni (attiva a Rovigo nella seconda metà
del xVII secolo). La tela in esame è un buon esempio del suo felice talento, probabilmente da collocare alla seconda metà del xVII secolo, per l'aspetto an-
cora razionale e calcolato della composizione, in analogia con le tele della Galleria degli Uffizi (Zani 1999, pp. 160-161).

Bibliografia di riferimento:

V. Zani, in Natura morta lombarda, catalogo della mostra a cura di A. Veca, Milano 1999, 160 - 165, no. 42-45
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797.
ELISABETTA MARCHIONI (cerchia di)
(attiva a Rovigo tra il xVII e il xVIII secolo)
Natura morta di fiori, funghi e frutta
Olio su tela, cm 101x124
Stima € 800 - 1.200

Elisabetta Marchioni fu una delle più note pittrici di natura morta dell'età barocca e attiva nel capoluogo polesano tra la fine del xVII e l'inizio del xVIII se-
colo. Con la sua opera anticipò le fantasie floreali veneziane riferibili all'ambito di Francesco Guardi, caratterizzate da vasi di svelta e quasi impressionisti-
ca modellazione, con una base di fondo scuro-rossastro, per far risaltare al meglio le cromie. Caratteristica della Marchioni è la pennellata spumeggiante,
che definisce le corolle variopinte, ma su una gamma cromatica più contenuta e sommessa di quella squillante, della collega Margherita Caffi, con cui so-
vente condivide similari scelte compositive.
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802.
JACOB DE HEUSCH 
(Utrecht, 1657 - Amsterdam, 1701) 
Riposo degli armigeri su paesaggio lacustre
Olio su tela, cm 59x66
Stima € 500 - 800

La tela trova corrispondenze iconografiche e di stile con le opere di Jacob de heusch, artista documentato nella Bent romana nel 1675 e un disegno da-
tato al 1680 appartenente al Museo di Sant'Anna a Lubecca, testimonia ancora la sua presenza nella Città Eterna, oltremodo confermata dal libro dei con-
ti della famiglia Falconieri, dove, negli anni tra il 1686 e il 1692, si registra l'acquisto delle sue opere. L'attività capitolina dell'artista si orienta inizialmente
verso lo stile di Gaspard Dughet e Salvator Rosa, ma sarà quest'ultimo a suscitare una vera e propria passione, tanto da indurlo ad imitarne le tele. Il gusto
per il pittoresco, la sensibilità atmosferica, la capacità di evocare scenari arcadici di sapore settecentesco ha persuaso la critica a riconoscergli il merito di
aver influenzato l'arte di Jan Frans Van Bloemen e Andrea Locatelli. Il dipinto in esame è un felice esempio della sua produzione databile agli anni Novan-
ta, quando heusch raggiunge un equilibrio poetico di particolare eleganza, rievocando i fondali scenici di Claude Lorrain e stemperando il pittoricismo
desunto da Salvator Rosa. Andrea Busiri Vici D'Arcevia, nella monografia dedicata al pittore, pubblica diversi paesaggi simili per impostazione a questo in
esame. Citiamo ad esempio Le vedute fantasiose di costa laziale (p. 161, n. 60; p. 162, n. 61) e Il paesaggio fantastico costiero (p. 166, n. 63) e la Marina co-
stiera italiana con figure (fig. 1; p. 180, n. 76).

Bibliografia di riferimento: 

A. Busiri Vici D'Arcevia, Jacob de heusch (1656 - 1701), un pittore olandese a Roma detto il copia, Roma 1997, ad vocem
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799.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(Verona, 1653 - 1725)
Battaglia tra cavalieri turchi e cristiani
Olio su tela, cm 47x63
Stima € 200 - 500

La tela è un bozzetto, uno studio in cui l'artista descrive una battaglia che per ca-
ratteri di stile si attribuisce a Antonio Calza, qui ispirato dagli esempi di Salvator
Rosa (Napoli, 1615 - Roma, 1673) e Jacques Courtois detto il Borgognone (St. hyp-
polite, 1621 - Roma, 1676), da cui deriva il cruento realismo. La scenografia, con
la quinta scenica delle tende militari a destra e i protagonisti in primo piano, è pro-
pria del maestro veronese, come la tipologia delle pennellate e la frastagliata li-
nea dell'orizzonte solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglie-
rie. Come la maggior parte dei pittori di battaglia, il Calza condusse una vita er-
rabonda, spostandosi in continuazione tra Bologna, Milano, Venezia, Roma, Firenze
e Vienna. Secondo il Dal Pozzo, il maestro fu a Roma ancor giovane, attorno al 1670,
per poter osservare dal vero le tele del Borgognone, dal quale acquisì gli stilemi
che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati pro-
blemi attributivi. Le fonti lo descrivono estroso e intraprendente e Luigi Crespi,
tracciandone un ritratto umoristico e folle, lo annovera fra i pittori felsinei di gran
fama. La tela si può confrontare con le sue opere della prima maturità, in cui il cru-
do naturalismo si piega alle piacevolezze della decorazione e alla vivacità del co-
lorire.

Bibliografia di riferimento:

G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo, Roma
1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig. 55; p. 245, figg. 30-31

800.
HENDRIK FRANS VAN LINT (attr. a)
(Anversa, 1684 - Roma, 1763)
Veduta fluviale con figure
Olio su tela, cm 32x41
Stima € 300 - 500

Il dipinto raffigura un'ansa del Tevere ma è difficile comprendere se la ve-
duta sia reale o trasfigurata dalla fantasia. Possiamo invece cogliere l'origi-
ne nordica dell'autore, in particolare per il modo in cui ha risolto le figure e
la composizione paesistica, che delicata e rarefatta ben evoca il confronto
con il Lint. L'artista fu uno dei principali protagonisti del paesismo durante
la prima metà del xVIII secolo e nativo di Anversa si stabilì a Roma nel 1700
dove frequentò la bottega di Gaspar van Wittel, celebre per le sue minuziose
rappresentazioni della Città Eterna. Un altro artista a cui il Lint guardò con
profonda ammirazione fu Claude Lorrain: le sue vedute ideali, ammantate
da una luce soffusa la cui tecnica meticolosa presupponeva la realizzazio-
ne di disegni spesso eseguiti in situ, erano infatti imprescindibili a chi desi-
derasse evocare l'estetica classicista dell'Agro romano. Non sorprende allo-
ra che le sue opere furono collezionate con entusiasmo sia dagli aristocra-
tici viaggiatori del Grand Tour, sia dalle grandi famiglie patrizie come gli Al-
toviti, i Pamphili, i Sacchetti. Don Lorenzo Colonna, ad esempio, contava nel-
la sua raccolta non meno di settanta paesaggi dell'artista. La tela in esame
trova corrispondenze di stile con quelle pubblicate dal Vici e dallo studio-
so commentate quali creazioni influenzate da Crescenzo Onofri (Busiri Vici,
p. 260, nn. 3131 - 314)

Bibliografia di riferimento:

A. Busiri Vici, Peter, hendrik e Giacomo Van Lint, tre pittori di Anversa del '600
e '700 lavorano a Roma, Roma 1987, ad vocem

801.
MARCANTONIO SARDI 
(Documentato a Roma dal 1711 al 1733)
Veduta del Celio con figure, vaso pentelico monumentale e il Colosseo sul-
lo sfondo
Olio su tela, cm 46x66
Stima € 200 - 300
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811.
GIOVAN PAOLO CAVAGNA
(Bergamo, 1550 circa - 1627)
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 122x89
Stima € 2.000 - 3.000

Giovan Paolo Cavagna è uno dei maggiori pittori bergamaschi del suo tempo. Nelle prime prove ritrattistiche si avvicina all'eredità di Giovan Battista Mo-
roni. A partire dagli anni Novanta del Cinquecento, influenzato dalle opere di Francesco Bassano, accentua le gamme cromatiche e amplifica i gesti reto-
rici dei personaggi. Quest'ultimo aspetto è ulteriormente evoluto dopo i contatti con Camillo Procaccini, il più importante dei quali ha avuto luogo a Pia-
cenza, in occasione di una commissione destinata alla chiesa di San Sisto. Questa rara testimonianza ritrattistica si accosta agli affreschi che ritraggono la
variegata famiglia del funambolo, già in Palazzo Solza a Bergamo (cfr. L. Pagnoni, Ricognizione artistica, in Il colle di S. Giovanni. Storia e arte, Bergamo 1996,
pp. 184-185), databile tra primo e secondo decennio del Seicento. Ulteriori e puntuali riscontri si individuano nei personaggi che animano il Miracolo dei
fiori nati dal Sangue di San Alessandro (del 1620), in San Alessandro in Colonna a Bergamo - oppure nei ritratti devoti che assistono al Miracolo dell'acqua
dell'arca dei Santi Fermo Rustico e Procolo (del 1621). Una datazione del ritratto intorno al 1620 sembra la più plausibile.
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803.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Ritratto di prelato 
Olio su tela, cm 47x37
Stima € 100 - 500

804.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ritratto di giovane gentiluomo
Olio su tela, cm 60x49
Stima € 100 - 500

805.
GIOVANNI CARNOVALI
detto IL PICCIO (attr. a)
(Montegrino Valtravaglia, 1804 -
Cremona, 1873)
Ritratto di gentiluomo con ca-
micia bianca e fiocco nero 
Olio su tela, cm 42,5x32,5
Stima € 100 - 500

806.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 28x22
Sul retro reca cartiglio in tela
con inscritto: Vanni Francesco
da Siena
Stima € 100 - 500

807.
LIA AMBROSOLI
(Milano, 1888 - Varese, 1951)
Vaso di fiori
Firmato e datato 1931 in basso
a destra 
Olio su cartone, cm 59x46
Stima € 200 - 500

808.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 23x22
Stima € 100 - 500

809.
PITTORE TOSCANO
DEL XVII SECOLO
Sibilla Cumana
Olio su tela, cm 51x40,5
Stima € 100 - 500

810.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ritratto di gentiluomo (Gioac-
chino Rossini)
Olio su tavola, cm 38x28,5
Stima € 100 - 500
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813.
GIUSEPPE DANEDI detto IL MONTALTO (attr. a)
(Treviglio, 1618 - Milano, 1688)
San Sebastiano curato dagli angeli 
Olio su tela, cm 131x118
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto si attribuisce a Giuseppe Danedi, figlio di Giovanni Antonio e fratello minore di Giovanni Stefano. Dell'artista, la cui prima traccia biografica si deve
all'Orlandi nel suo Abbecedario Pittorico edito a Bologna nel 1704, si evidenzia una stretta collaborazione con il fratello e le fonti a partire dal Torri, gli at-
tribuiscono con certezza solo l'Annunciazione e la lunetta con la Strage degli innocenti realizzate nel 1644 nella chiesa di San Sebastiano a Milano. Tutta-
via anche se a lui fu ricondotto il ciclo di affreschi strappati di San Giorgio al Palazzo e raffiguranti la Natività, la Circoncisione e l'Assunta, nel corso della
maturità lo stile dei due fratelli diviene sempre più omogeneo in virtù di un forte sodalizio imprenditoriale. La formula stilistica dei Montalto declama una
sequenza di influenze auliche desunte dalla scuola lombarda e in modo particolare da Francesco Cairo e dal Morazzone, senza escludere inflessioni ge-
novesi e per quanto riguarda Giuseppe, una interessante affinità con le composizioni di Guido Reni, tanto da far supporre alla critica un suo alunnato bo-
lognese. Tale carattere pittorico rese possibile una notevole fortuna critica e collezionistica e, per quanto riguarda Giuseppe, il riflettere la maniera del Reni
comportò l'apprezzamento da parte della committenza più esigente. Non sorprende pertanto la presente elaborazione su tela della lunetta di San Seba-
stiano, qui concepita secondo un ritmo più serrato e compresso, capace di esprimere la teatralità scenica secondo una drammaticità tipicamente baroc-
ca e chiaramente debitrice nei confronti del bolognese ma tuttavia fedele ai motivi ereditati dalla generazione precedente concepiti dal Cerano, Moraz-
zone e Giulio Cesare Procaccini.

Bibliografia di riferimento:

P. Tirloni, I Danedi detti Montalto, in I Pittori Bergamaschi dal xVIII-xIx secolo. Il Seicento, III, Bergamo 1985, pp. 375-515

L. Bandera, in Pittura tra Adda e Serio. Lodi Treviglio Caravaggio Crema, a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174

O. D'Albo, Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due Pittori trevigliesi nella Lombardia barocca, atti della giornata di studi, Milano 2015, con bibliografia
precedente
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812.
ANTONIO BUSCA (attr. a)
(Milano, 1625 - 1686)
Tobiolo e l'Angelo
Olio su tavola, cm 39x37
Stima € 800 - 1.200

Databile al xVII secolo, il dipinto presenta interessanti aspetti qualitativi, non solo per l'accurato disegno ma anche per la stesura pittorica, distesa con mae-
stria e con un pigmento raffinato. Di Antonio Busca si possiedono scarne notizie ma è noto che fu allievo di Panfilo Nuvolone e di Ercole Procaccini. Nel
1650-51 studiò a Roma, accompagnato da Giovanni Ghisolfi, con il quale ebbe a collaborare. Questo soggiorno risultò decisivo per il suo percorso stilisti-
co, in cui unì elementi del manierismo milanese a tratti appartenenti al classicismo romano e bolognese. Fu attivo in Piemonte e Lombardia anche come
pittore di affreschi.
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817.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI 
(Francoforte sul Meno, 1655 - Tivoli, 1706)
Cani che accerchiano un toro
Olio su tela, cm 120x153
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:

A. G. De Marchi, Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano, Milano 2001, V, pp. 291-292
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814.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI - XVII SECOLO
Natività (entro cornice a trittico con sculture in osso del xIx secolo)
Olio su tavola, cm 11,5x11, con la cornice cm 22x41
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto recava una tradizionale attribuzione collezionistica a Vincenzo
Foppa, che sia pur non condivisibile è comunque una traccia per cir-
coscrivere l'ambito lombardo dell'autore. L'opera presenta infatti stilemi
lombardi e caratteri arcaici quattrocenteschi, che il maestro diffuse ben
oltre i confini della sua esistenza e che in ambiti periferici furono an-
cora d'esempio per la produzione di pale devozionali.

815.
GIAMBATTISTA CROSATO (cerchia di)
(Venezia, 1686 - 1758)
Mosé salvato dalle acque 
Olio su tela, cm 63x111
Stima € 800 - 1.200

I dipinti si collocano nell'ambito del pittore e scenografo Giambattista
Crosato, attivo a Venezia e a Torino per la corte Sabauda. Specialista nel-
la tecnica a fresco, Crosato fu un esponente importante del rococò ve-
neto e alternativo al gusto monumentale e luminoso di Giambattista
Tiepolo. Il pittore affrontò più volte il tema del ritrovamento di Mosè
(Esodo 2: 1-10), con esiti che ricordano il fare pittorico di Gaspare Di-
ziani, come ad esempio la tela oggi conservata presso il Museo Civico
di Palazzo Madama a Torino. 

Bibliografia di riferimento:

A. Craievich, Per Giambattista Crosato: un bozzetto e alcuni dipinti pro-
fani, in Arte Veneta, 62, 2005, pp. 135-142

D. Ton, Giambattista Crosato. Pittore del rococò europeo, Verona 2012,
n. 73, pp. 250-251

816.
GIAMBATTISTA CROSATO (cerchia di)
(Venezia, 1686 - 1758)
Mosé presentato al Faraone 
Olio su tela, cm 63x111
Stima € 800 - 1.200
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818.
PITTORE MORETTESCO DEL XVI SECOLO 
Madonna velata con Bambino
Olio su tavola, cm 52x40
Stima € 800 - 1.200

Numerose sono le analoghe opere devozionali di Alessandro Bon-
vicino detto il Moretto (Brescia, 1498 - 1554), in cui è evidente l'in-
fluenza dei modelli illustrativi di Giovanni Bellini e di Tiziano. Nel
nostro caso l'opera si attribuisce a un allievo o seguace del mae-
stro verosimilmente formatosi nel xVI secolo.

819.
GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI (attr. a)
(Fossano o Torino, 1636 - Napoli, 1688)
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 58x47
Stima € 500 - 800

Nato a Fossano nel 1636 e formatosi a Torino presso la bottega di
Monsù Esprit Grandijean, si traferì a Roma e poi a Napoli, dove rea-
lizzò, come testimonia il Lanzi, "le maggiori imprese: Il suo teatro
fu Napoli; ov'ebbe numerosa scuola, ove dipinse cupole, volte, e
simili architetture da macchinista; dotato di tal varietà di idee, che
non si vede una figura ripetuta nella stessa attitudine da lui due
volte. Ne mancò a lui grazia o di forme, o di colorito, ove si con-
tentò di premer le orme del Lanfranco. Nella scienza del sotto in
su valse molto; e negli scorti fu tenuto ingegnosissimo". Nella Cit-
tà Eterna Beinaschi si legherà con amicizia e ammirazione al Cer-
rini, condividendone gli intenti espressivi nel modellato energico
e raffinati piani d'ombra di ascendenza guercinesca ma sarà il for-
te sodalizio con Giacinto Brandi a caratterizzarne lo stile, accomunato
a una sincera emulazione dei modi del Lanfranco. Con il Brandi l'ar-
tista ha la possibilità di cimentarsi nella pittura a fresco subendo
le suggestioni di Mattia Preti e un conseguente linguaggio tene-
broso, rivisitando il naturalismo aulico ma non privo di contrasti di
lume del Guercino, secondo un preciso riesame dell'inesauribile
testamento caravaggesco. I presupposti eclettici di partenza:
Correggio, Lanfranco, Guercino, Preti, Cerrini, sino alla comprensione
del crudo naturalismo riberesco riformato da Battistello Caracciolo
e alle modulate composizioni di Guillaume Courtois, conducono
il pittore ad un lessico che si contraddistingue per antitesi al cor-
tonismo osservante, delineando una peculiare interpretazione del
barocco capitolino con affinità al naturalismo di Pier Francesco Mola
e come affermato da Francesco Petrucci quasi una costola devia-
ta e dagli esiti imprevisti del caravaggismo. Al periodo napoleta-
no è da collocare secondo il Sestieri la tela in esame per il diretto
confronto con le opere mature dell'artista.

820.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Conversione di Saulo
Olio su tela, cm 53x44,5
Stima € 200 - 500

821.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 56x45
Stima € 100 - 500

822.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Gesù e la Maddalena
Olio su tela, cm 72x60
Stima € 200 - 500

823.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
San Giovanni Battista
Olio su tela applicata su tavola,
cm 36,5x25,5
O.l.

824.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Visione di Sant'Antonio
Olio su tela, cm 29x23,5
Stima € 100 - 500

825.
PITTORE DEL XVI SE-
COLO
Madonna del Rosario, Bambino
e Santa Suora
Olio su tela, cm 79x48
Stima € 300 - 800

826.
PITTORE SPAGNOLO
DEL XVIII SECOLO
Due bambine con l'asino
Olio su tela, cm 52x44
O.l.

827.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Bozzetto di un affresco da sof-
fitto
Olio su tela applicato su carto-
ne, cm 48x40 
Firmato R. Fontana in basso a si-
nistra
Stima € 200 - 500
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830.
MICHELANGELO CERQUOZZI (attr. a)
(Roma, 1602 - 1660)
Giocatori di carte
Olio su tela, cm 31,5x41,5
Stima € 400 - 700

Allievo del Cavalier D'Arpino e del fiammingo Jacob de hase, Cerquozzi acquisì una approfondita esperienza dei diversi generi artistici. Altresì importan-
te per la sua formazione fu il Gobbo dei Carracci e la cerchia di Casa Crescenzi, in modo particolare per quanto riguarda la creazione di nature morte ma
sin dalle prime opere autonome appare chiara la propensione a non raffigurare tematiche auliche e storiche. Di notevole fama sono infatti le scene a ca-
rattere bambocciante sulla scia di Pieter van Laer. Possiamo quindi affermare che Cerquozzi diede al genere bambocciante d'origine nordica una sincera
interpretazione caravaggesca. 

Bibliografia di riferimento:

F. Baldinucci, Notizie dei professori..., a cura di P. Barocchi, cfr. Indice, a cura di A. Boschetto, Firenze 1975, ad vocem

L. Laureati, Michelangelo Cerquozzi, in I Bamboccianti, Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Rome, 1983, pp. 133-193
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828.
ALBRECHT DURER (copia da)
(Norimberga, 1471 - 1528)
Decapitazione di San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 63x48
Stima € 500 - 800

I dipinti sono desunti da due invenzioni di Albrecht Durer datate 1511 e raffi-
guranti la Decollazione del Battista e la Salomè che consegna la testa del
Santo a Erodiade. Le tele si possono datare al xVII secolo e verosimilmen-
te realizzate da un autore di area germanica. Si conosce infatti una reda-
zione della Salomè realizzata da un artista intorno al 1530.

829.
ALBRECHT DURER (copia da)
(Norimberga, 1471 - 1528)
Salomè mostra la testa di San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 63x51
Stima € 500 - 800
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839.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Natura morta 
Olio su tavola, cm 28,5x41,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a  Osias Beert ma se gli spunti di confronto con il celebre naturamortista di Anversa si fermano alla tipologia
prospettica e alla rarefatta disposizione degli oggetti sul tavolo, si presuppone che il nostro autore sia di scuola olandese e attivo nel secolo successivo.
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831.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ultima Cena
Olio su tela, cm 34x63
O.l.

832.
PITTORE DEL XVI SE-
COLO
Madonna con Bambino 
Olio su tavola, cm 29x24
O.l.

833.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
San Giovanni 
Olio su tela, cm 24x12
O.l.

834.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Madonnina
Olio su rame, cm 18x13,5
O.l.

835.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Cacciatori a cavallo ed animali 
Olio su tela, cm 60x73
Stima € 100 - 500

836.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
L'amore della Vergine
Olio su tela, cm 28x23
O.l.

837.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Sant'Apollonia
Olio su tela, cm 76x61
O.l.

838.
PAOLO BORRONI (attr.
a)
(Voghera, 1749 - 1819)
Ritratto da dama (Allegoria del-
la Primavera)
Olio su tela, cm 36x25
O.l.
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848.
FEDERICO BIANCHI (bottega di) 
(Masnago, 1635 - Milano, 1719)
Santa Marta e la Tarasca
Olio su tela, cm 143x80
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura Santa Marta che annienta la Tarasca e si tratta
certamente di un d'apres dell'affresco di medesimo soggetto che
Federico Bianchi dipinse nei primi anni Ottanta del Seicento sul-
la lesena sinistra della cappella a lei dedicata nella Basilica di San
Vittore a Varese. Marta era la sorella di Lazzaro e Maria Maddale-
na, dopo l'ascensione di Cristo si imbarcò su una nave che finita
alla deriva  fu condotta da un angelo verso Marsiglia. Secondo la
leggenda, Marta sconfisse un drago, metà bestia e metà pesce,
la Tarasca, che aveva terrorizzato gli abitanti di Tarascona, con l'ac-
qua benedetta.

849.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Educazione della Vergine
Olio su tela, cm 96x75
Stima € 500 - 800

Sia pur sporca e con la vernice ossidata, l'opera presenta una buo-
na conservazione. A questo proposito, si notino i brani di natura
morta, la resa realistica del gatto e la percezione del filo da cuci-
to tenuto da Sant'Elisabetta. La tela, sia pur già attribuita a Stefa-
no Maria Legnani detto il Legnanino (Milano, 1660/1661 - Bolo-
gna, 1713/1715), rivela comunque le origini lombarde dell'auto-
re. I caratteri di stile suggeriscono una realizzazione settecente-
sca e la composizione non manca d'interessanti aspetti di meri-
to, in modo particolare se si osservano le stesure dei panneggi e
le lumeggiature, così anche la presentazione scenica.
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840.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
San Tommaso d'Aquino
Olio su rame, cm 19,2x14
Stima € 200 - 500

841.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
San Giuseppe con Bambino
Olio su tela, cm 95x74
Stima € 100 - 500

842.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Madonna con Bambino e San-
to
Olio su tela, cm 92x67
Stima € 300 - 500

843.
GIOVANNI CADIOLI
(attr. a)
(Mantova, 1710 circa - 1767) 
San Luigi
Olio su tela, cm 64x50
Stima € 500 - 800

844.
PITTORE DEL XVII -
XVIII SECOLO
Scena miracolosa
Olio su tela, cm 37x26
Stima € 300 - 500

845.
PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO
La Maddalena
Olio su tela, cm 66x55
Stima € 300 - 500

846.
JACOB FERDINAND
VOET (cerchia di)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
Dama con perle e nastro
Olio su tela, cm 79x58,5
Stima € 200 - 500

847.
PIERFRANCESCO CIT-
TADINI (cerchia di)
(Milano, 1616 - Bologna, 1681)
Dama con cappello in abito
provenzale
Olio su tela, cm 70x57
Stima € 200 - 500
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851.
GIAN DOMENICO CERRINI (attr. a)
(Perugia, 1609 - Roma, 1681)
Noli me tangere
Olio su tela, cm 96x142,5
Stima € 1.000 - 2.000

Nel 1736 Lione Pascoli puntualizzava che Giovanni Domenico Cerrini frequentò l'atelier di Guido Reni a Roma, un'iperbole storica finalizzata a nobilitare
la genesi culturale dell'artista che, in realtà, fu assai più eterogenea e aperta, pronta a cogliere sia le suggestioni desunte dal classicismo bolognese sia gli
esempi di Andrea Sacchi, Giacinto Brandi e Giovanni Battista Beinaschi. Di lui si trova traccia negli inventari dei più ragguardevoli committenti romani, in
modo particolare il cardinale Bernardino Spada e il futuro papa Clemente Ix Giulio Rospigliosi. Nondimeno, il soffuso classicismo enunciato dal pittore tro-
vò difficoltà ad allinearsi all'estetica barocca e le sue opere suscitarono anche critiche non troppo velate. Questa situazione portò il Perugino ad un vero
e proprio turbamento che avvertiamo nelle lettere indirizzate a Ferdinando de Medici, il quale accoglierà l'artista a Firenze tra il 1656 e il 1661.
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850.
GIUSEPPE ZOLA (cerchia di)
(Brescia, 1672 - Ferrara, 1743)
Paesaggi arcadici
Olio su tela, cm 73x98 (4)
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto si riconduce al pittore di origini bresciane Giuseppe Zola, fecondo e fantasioso paesaggista perfettamente aderente a quella corrente naturali-
stica che nel nord Italia durante Sei-Settecento diede al genere nuova e più ampia espressione, in chiave rococò e arcadica. Le sue prime opere di gusto
classicheggiante divengono con la maturità più abbozzate, costruite a vaste macchie d'insieme e prospetticamente ampie. 

Bibliografia di riferimento:

B. Giovannucci Vigi, Giuseppe Zola 1672-1743. Natura e Paesi nei dipinti della cassa di risparmio di Ferrara, Firenze 2001, ad vocem
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860.
PITTORE INGLESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Charles Seymour VI Duca di Somerset con mantello del-
l'Ordine della Giarrettiera
Olio su tela, cm 127x102
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura Charles Seymour VI Duca di Somerset con mantello dell'Ordine della Giarrettiera. Seymour fu sostenitore della rivoluzione del 1688 che
portò sul trono il protestante Guglielmo III. L'immagine invece trova corrispondenze con la ritrattistica di Godfrey Kneller (Lubecca, 1646 - Londra, 1723).
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852.
PITTORE DEGLI INIZI
DEL XIX SECOLO 
Scene di genere e mestieri
Olio su tela, cm 46x35,5 (4)
Stima € 300 - 500

853.
MARTIN VAN MEY-
TENS (attr. a)
(Stoccolma, 1695 - Vienna,
1770)
Ritratto di Maria Clementina
Sobiescka Stuart
Olio su tela, cm 72x58
Stima € 400 - 800

854.
BARTOLOMEO PE-
DON (attr. a)
(Venezia, 1665 - 1732)
Paesaggio con cavalieri e ful-
mine 
Olio su tela, cm 59x76
Stima € 800 - 1.200

855.
PITTORE ADRIATICO
DEL XVI SECOLO
Madonna con Bambino e San
Giovannino
Olio su tavola, cm 29x27
Stima € 800 - 1.200

856.
GODFREY KNELLER
(scuola di)
(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 85x64
Stima € 400 - 700

857.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVIII SECOLO
Gallo, gallina ed anatra con
uva 
Olio su tela, cm 51x66
Stima € 200 - 500

858.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Scena di cucina
Olio su tela, cm 79x64
Stima € 500 - 800

859.
GIACOMO FRANCE-
SCO CIPPER detto IL
TODESCHINI (attr. a)
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Giovane mendicante
Olio su tela, cm 70x55
Stima € 800 - 1.200
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862.
ANTON MÖLLER (seguace di) 
(Königsberg, 1563 - Danzica, 1611) 
Salomè 
Olio su tela, cm 88x113
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto già attribuito a Möller trova tuttavia analogie con la tela custodita allo Stadtmuseum di Königsberg (Kaliningrad). Storicamente sappiamo che il
pittore svolse il suo apprendistato a Praga alla corte di Rodolfo II e che durante questo periodo si dedicò a copiare le incisioni di Albrecht Dürer. La critica
presume con debita certezza che abbia soggiornato tra il 1585-1587 in Italia e soprattutto Venezia e che al suo ritorno trascorse diversi anni nei Paesi Bas-
si, in particolare ad Anversa e ad Amsterdam). Queste scarne informazioni però convalidano l'analisi stilistica della sua produzione e della tela in esame
che è certamente influenzata dalla cultura rudolfina e dall'arte veneta rinascimentale.
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861.
CARLO ANTONIO RAINERI (attr. a)
(Milano, 1765 - 1826)
Natura viva su fondo azzurro con agrifoglio e fiori
Olio su tela, cm 64x82 (2)
Stima € 800 - 1.200

Ispirandosi ai modelli del Bresciano Giorgio Duranti, Carlo Antonio Raineri svolse la sua attività a Milano, tanto che può essere considerato un artista em-
blematico del Settecento e del primo Ottocento lombardo. Coadiuvato dal figlio Vittorio, fu maestro nella decorazione pittorica resa con motivi di verzu-
ra con incorniciati uccelli multicolori, nella quale spiegò la sua fantasia esotica (vari i motivi cinesi e asiatici). Lavorò nella Villa Reale di Monza, nei palazzi
Perego, Anguissola e Beltrami di Milano. Viene ricordato dal Malvezzi quale bravissimo pittore di animali e fiori a tempera e acquarello. Nel nostro caso, è
singolare la tecnica d'esecuzione e la scelta di prediligere l'olio.
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864.
LAZZARO TAVARONE (bottega di)
(Genova, 1556 - 1641)
L'incontro tra Antonio e Cleopatra
Olio su tela, cm 149,5x175,5
Stima € 2.000 - 3.000

Tra il xVI e il xVII secolo, si svolge con successo l'attività Lazzaro Tavarone (Genova 1556 - 1641), che collaboratore del Cambiaso, di suo figlio Orazio e Ni-
colò Granello nel cantiere dell'Escorial, tornato in patria nel 1592 mette a frutto l'esperienza spagnola e la fama. Tra il 1594 e 1596 lo vediamo impegnato
a decorare Villa Doria a Pegli, ma ancora nel primo e secondo decennio la sua fortuna non trova ostacoli e tra il 1622 e il 1624 sarà lui a metter mano alla
decorazione del presbiterio nel Duomo di San Lorenzo raffigurandone il martirio. La scena è concepita come un grande quadro riportato con una elabo-
rata incorniciatura a stucco e possiamo ben cogliere che l'artista si ispirò ai simili modelli destinati al monastero dell'Escorial realizzati dal Tiziano nel 1567
e da Luca Cambiaso del 1581. Nel nostro caso la tela si colloca ai primi decenni del Seicento e mostra memorie cambiasesche e delicatezze toscane mu-
tuate dal Paggi e altri artefici forestieri. La scena invece, ricorda quella di medesimo soggetto che il maestro realizzò per Palazzo Belimbau durante il pri-
mo decennio del Seicento.

Bibliografia di riferimento:

E. Parma, La pittura in Liguria. Il Cinquecento, Recco 1999, pp. 413-414
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863.
GIACINTO BOCCANERA (attr. a) 
(Rieti, 1666 - Perugia 1746)
Santi in Gloria
Olio su tela, cm 100x133
Stima € 500 - 800

Allievo di Giacinto Brandi a Roma, il Boccanera svolse la sua attività a Perugia e l'Adorazione dei Magi della chiesa di Santa Maria di Colle, firmata e datata
1717 è l'opera più antica a noi nota. Questa tela, improntata a un disinvolto ma non spiacevole ecclettismo, mostra gli stilemi appresi dal maestro e ve-
netismi probabilmente  desunti dal Trevisani.
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866.
GIUSEPPE ANTONIO PETRINI
(Carona, 1677 - 1759)
San Giuseppe 
Olio su tela, cm 59x52
Stima € 4.000 - 7.000

Nato in Canton Ticino, Petrini apprende i primi rudimenti artistici a Genova presso la bot-
tega di Bartolomeo Guidobono (Ratti 1769, p. 144), proseguendo il suo tirocinio a Tori-
no, dove il giovane ha modo di cogliere il fascino delle tenebrose invenzioni di Giovanni
Battista Piazzetta, Francesco Solimena e Padre Pozzo visibili nella capitale sabauda, tra-
endone speciale ispirazione per le sue opere raffiguranti santi, profeti e filosofi dell'an-
tichità. Un altro aspetto rilevante per la formazione dell'artista sono gli esempi caravaggeschi
di Giovanni Serodine e le innovative composizioni di Filippo Abbiati e Paolo Pagani, che gli consentono, specialmente quest'ultimo, di esprimere una ci-
fra stilistica personalissima, prediligendo schemi di immagine rarefatti ma di notevole vigore espressivo e visionaria illuminazione. L'opera in esame testi-
monia assai bene la tempra artistica qui descritta, che alcuni critici hanno cercato di interpretare chiamando in causa Luca Giordano e, con maggior per-
tinenza, Pierfrancesco Mola, tuttavia, l'intero corpus di Giuseppe Petrini emana una indiscutibile autonomia creativa e una qualità rara.

Bibliografia di riferimento:

R. Petrini, Petrini, catalogo della mostra, Milano 1991
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865.
GIACOMO CERUTI (bottega di)
(Milano, 1698 - 1767)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 74,5x59
Stima € 1.000 - 2.000

La tipologia illustrativa di questo ritratto è tipica del xVIII secolo, mentre la qualità pittorica ed espressiva conferma l'attribuzione a Giacomo Ceruti. L'arti-
sta, celebre per aver descritto con realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì nel genere ritrattistico, di minor impatto emotivo rispetto alla pro-
duzione prima citata, ma capace di estrapolare con arguzia e introspezione psicologica il carattere degli effigiati. Nel nostro caso si suppone che l'opera
sia stata realizzata durante l'ultimo periodo milanese, per le tonalità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e illuministica. Realizzate con grande
cura sono le vesti, come si vede osservando la manica aperta che rivela la camicia arricciata lungo il polso, così il merletto che incornicia il petto, dove l'ar-
tista indugia nel descrivere l'elegante ricamo, a conferma della propria vocazione realistica. Vocazione che si coglie nella fedeltà nel delineare i tratti del
volto senza idealizzarne la bellezza, secondo una formula che decreta la fortuna critica e commerciale della sua arte, confermandolo tra i più singolari mae-
stri del Settecento.
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868.
LEONARDO DA VINCI (maniera di)
(Anchiano, 1452 - Amboise, 1519)
Gioconda
Olio su tela, cm 74x49,5
Stima € 1.000 - 2.000
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867.
GEROLAMO DA PONTE (attr. a)
(Bassano del Grappa, 1566 - 1621)
Esodo di Mosè
Olio su tela, cm 113x165
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto presenta i tipici caratteri di stile dei Bassano ma incuriosisce che la sia pur datata monografia di Edoardo Arslan non registra una simile compo-
sizione tra le opere di Jacopo e tantomeno dei suoi figli. È infatti noto come la bottega sia stata prolifica nel reiterare con minime varianti iconografie col-
laudate sino all'estremo e che le medesime iconografie siano state a loro volta impiegate dagli allievi. L'analisi della tela in esame invece registra un'auto-
nomia compositiva interessante e osservando la tipologia dei volti, con i nasi prominenti, si riconosce una caratteristica disegnativa di Gerolamo da Pon-
te, ultimo dei figli di Jacopo e di cui fu allievo e copista.
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869.

PEDRO NÚÑEZ DEL VALLE
(Madrid, circa 1590 - 1654/57)
Giobbe visitato da Elifaz, Baldad e Sofar
Olio su tela, cm 237X168 
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Napoli, collezione Postiglione (xIx secolo)
Collezione privata
Milano, collezione privata

Bibliografia:
G. Papi, Pedro Nuñez del Valle, in Le note del colore. Nuovi dipinti antichi, Galleria Silvano Lodi & Due, catalogo TEFAF Maastricht 2012, Napoli, 2012, pp.
30 - 77
G. Porzio, Pittori spagnoli nella Roma caravaggesca. Un bilancio, in Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630, catalogo della mostra a cura di R. Vodret, II,
Saggi, Milano 2012, pp. 393-405; p. 397 (citato)

Il dipinto è stato riconosciuto a Pedro Nuñez Del Valle da Gianni Papi, che ne colloca l'esecuzione  durante il periodo italiano dell'artista. Sono scarne le
notizie biografiche inerenti agli anni giovanili del pittore, che Papi suppone in compagnia di Cecco del Caravaggio subito dopo al soggiorno napoletano
con il Caravaggio, ma è indubbio che la tela in esame sia da considerarsi la testimonianza più importante per qualità e imponenza. A documentare il suc-
cesso del Valle è inoltre la sua verosimile appartenenza all'Accademia di San Luca, attestata dall'epiteto di Academicus romanus che completa la firma po-
sta sul più tardo retablo in San Lorenzo a huesca del 1623. Le attinenze compositive e stilistiche prossime al Giaele e Sisara conservato alla National Gal-
lery di Dublino, invece, possono fornire un adeguato supporto cronologico, anche se la datazione al 1630 appare oltre negli anni. Altresì sono evidenti nel-
la nostra tela attinenze con le opere del napoletano Filippo Vitale, avvalorandone di conseguenza la precocità d'esecuzione e quindi da porsi al secondo
decennio, quando il sodalizio umano e artistico con il Boneri conduce a esiti di straordinaria efficacia. Nel nostro caso sorprende la ieratica e monumen-
tale conduzione narrativa, accentuata da una conduzione pittorica che ben evoca la modellazione formale di tradizione lombarda e savoldesca, anch'es-
sa condotta a Roma dalle memorie d'origine di Cecco. A tal proposito basti osservare le mani e i volti dei protagonisti che appaiono scolpiti nel legno e
desunti dal vero, mentre quanto mai classicheggiante è l'austera scenografia.

Bibliografia di riferimento:

G. Papi, Pedro Nuñez del Valle e Cecco del Caravaggio (e una postilla per Francesco Buoneri), in Arte Cristiana, 742, 1991, pp. 39-50

G. Papi, Pedro Nuñez del Valle in Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630, catalogo della mostra a cura di R. Vodret, Milano, 2011, (xI. 4), pp. 225 - 227

F. Abbate, Pittori spagnoli nella Roma caravaggesca. Un bilancio, in Roma al tempo di Caravaggio, catalogo della mostra a cura di R. Vodret, II, Saggi, Mila-
no 2012, pp. 395, 403
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871.
SAVERIO DELLA ROSA (attr. a) 
(Verona, 1745 - 1821)
Ritratti di dame
Olio su tela, cm 46x37 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Saverio della Rosa è protagonista di una nobile tradizione figurativa
che ha in Giambettino Cignaroli, suo zio e maestro, il maggiore
interprete e in Pietro Rotari il principale comprimario, a discapi-
to di una critica che solo recentemente ne ha valorizzato la pro-
duzione, spesso privilegiando il suo valore di scrittore d'arte e di-
rettore dell'Accademia di Belle Arti. All'età ancor giovanile sono
riferibili le tele in esame, memori della Belle epoque della ritrat-
tistica rotariana, dimostrando l'autonomia creativa dell'artista ri-
spetto ai modelli, sia pur misurandosi con un genere ed una tec-
nica particolarmente vincolata agli esempi citati.
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870.
IGNAZIO STERN (attr. a)
(Mauerkirchen, 1679 - Roma, 1748)
Angelo che suona l'arpa
Olio su tela, cm 108x83,2
Stima € 3.000 - 5.000

Lo strumento ha la sagoma e la decorazione di un arpa barocca ma nel nostro caso è curiosa l'iconografia che vede lungo la colonna di sostentamento
dei racemi fioriti di ipomoea violacea. È curioso poi rilevare la proprietà psicotropa di questa pianta, che di origine azteca era, come indicato dai primi cro-
nisti spagnoli, originariamente utilizzata nei rituali divinatori e sciamanici dalle popolazioni indigene. Questa relazione tra la pianta e lo strumento musi-
cale quindi, trova spunto nelle l'ambiguo legame tra la musica e la seduzione, ricordandoci il pericolo delle passioni. Cosicché, l'immagine tradisce la sua
metafora morale, sottolinea l'inganno delle percezioni, la loro estemporaneità, inevitabile decadimento, come la musica, la giovinezza, la vita e la soprav-
vivenza dei fiori. Letto in questi termini il dipinto si può interpretare quale elegante Vanitas, ma anche Allegoria dei Sensi oltre all'evidente carattere an-
gelico. Proseguendo, il tema evoca altresì le parole di Vincenzo Giustiniani, cultore d'arte e di musica che nel 1628 scrisse un Discorso sopra la musica de'
suoi tempi, di cui ricordiamo il passo: "Si potrebbe anche andare investigando quale sia la cagione che la musica sia instromento sì atto et incentivo a muo-
ver gli animi all'amore". Dal punto di vista attributivo invece, lo stile induce a riconoscere un autore di gusto emiliano e attivo alla fine del xVII Secolo. È in-
fatti possibile cogliere echi reniani mediati da Giovanni ed Elisabetta Sirani, ricordi del Cagnacci di Carlo Cignani (Bologna, 1628 - Forlì, 1719) ed una ele-
ganza che possiamo anche riscontrare nelle opere romagnole di Ignazio Stern, che dopo un apprendistato in patria, dal 1695 sarà allievo dell'illustre for-
livese.
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873.
GAETANO MARTORIELLO
(Napoli, 1673 - 1723)
Paesaggio con rovina, alberi e figure
Olio su tela, cm 88x108
Stima € 2.000 - 3.000
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872.
GAETANO MARTORIELLO
(Napoli, 1673 - 1723)
Paesaggio lacustre con figure e barca 
Olio su tela, cm 88x108
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di Giacomo del Po e di Nicola Massaro, Gaetano Martoriello si profila quale protagonista del genere
paesistico tra sei e settecento a Napoli, esprimendo al meglio l'evoluzione della cultura rosiana volta a mo-
dularsi in chiave rocaille. 'Paesista franco e Bizzarro' a detta di Luigi Lanzi, il De Dominici e le fonti antiche ne
sottolineano il talento e ne criticava la virtù, viziata dal gioco, dalla golosità e dal carattere burlesco. Come
ben dimostrano le tela in esame, il pittore mostra una sensibilità eccelsa che pare anticipare le soluzioni del Bonavia e trova analogie qualitative con il pae-
saggismo romano. Gli esiti vedono un'esecuzione liquida ma di grande tenuta formale, eleganti e sorprendenti fondali e una calda luminosità arcadica.
Sorprende allora la scarsa considerazione da parte della critica moderna, è altresì vero che le scarne tele a noi note non hanno indotto a una adeguata va-
lorizzazione. 

Bibliografia di riferimento:

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

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

N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento: dal Barocco al Rococò, Napoli 1993, pp. 69-74
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Questa tela di dimensioni parietali si può considerare tra le migliori creazioni di Giovanni Raffaele Badaracco. La teatrale costruzione scenica di marcato
gusto barocco testimonia le asserzioni del Ratti circa la formazione romana del pittore, recentemente delineata dagli studi di Loredana Lorizzo dedicati al
mercante di quadri genovese attivo nella Città Eterna Pellegrino Peri. Tuttavia, la proteiforme cultura dell'artista è ben documentata dal biografo, che lo
indica quale allievo del Maratti, osservante della maniera del Cortona, che dopo otto anni di studio a Roma, passò a Napoli e poi a Venezia prima di far ri-
torno in patria. Il dipinto mostra una marcata aderenza alla cultura genovese, segnatamente al fare del Piola, soprattutto nella robusta tavolozza, nell'in-
tensità dei rapporti di contrasto e nella scioltezza pittorica. Tuttavia nella sua classicità narrativa il ritmo risponde bene ai dettami classicisti capitolini, in
analogia con il Suicidio di Lucrezia conservata a Palazzo Bianco che, databile all'ottavo decennio offre un interessante corrispettivo cronologico, anche se
in questa sede non escludiamo una datazione più arcaica. Supporta questa ipotesi il confronto con le opere tarde, di valenza più decorativa e con le fi-
gure colte in pose immote e di segno quasi seriale come si evince osservando la Continenza di Scipione dell'Oratorio dei Rossi a Gavi Ligure da collocare
a un'età oramai settecentesca (Di Fabio). Al nostro periodo si possono invece agevolmente accostare le tele pubblicate recentemente da Anna Orlando
raffiguranti La veste di Giuseppe mostrata a Giacobbe e Il Giudizio di Salomone, quanto mai cortonesche nei modi e genovesi per gusto. 

Ringraziamo Camillo Manzitti per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, C. Giuseppe Ratti, Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova 1768-1769, vol. II, pp. 69-73

M. Newcome Schleier, Raffaello Badaracco, in Antichità Viva, 19 (1980), n. 2, pp. 21-27
Clario di fabio, Gio Raffaele Badaracco. Qualità e industria, in Bollettino dei Musei Civici Genovesi, 14 (1992), n. 40-42, pp. 61-91

A. Orlando, Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino 2010, pp. 29 - 30
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874.

GIOVANNI RAFFAELE BADARACCO 
(Genova, 1645 - 1717)
Salita al Calvario
Olio su tela, cm 170X157
Stima € 5.000 - 8.000
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878.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di cucina
Olio su tela, cm 45x60
Stima € 500 - 800

Gian Domenico Valentino era originario di Roma ma lavorò prevalentemente in Romagna, per la precisione a Imola e Ravenna, tanto da esser definito dal-
la critica un maestro emiliano influenzato dai modi di Cristoforo Munari (Ghidiglia-Quintavalle, 1964- Chiarini, 1974). Dipinse principalmente interni di cu-
cina elaborando complesse composizioni di natura morta raffiguranti utensili in rame, terrecotte, verdure e selvaggina. In lui si colgono le influenze della
pittura olandese e una conseguente passione per creare spazi scenici tenebrosi, dove si muovono indaffarate figure femminili che svolgono umili attivi-
tà domestiche. Anche nella nostra tela il soggetto non si discosta dalla consuetudine e presenta stilemi tipici dell'artista, in modo particolare osservando
i brani di natura morta tratteggiati con intenso realismo. In effetti, l'idea del Valentini quale interprete di un caravaggismo a passo ridotto, sia pur sedu-
cente, non aiuta a cogliere la sua affiliazione con i Bamboccianti, evidenziando una formazione simbiotica con quegli artisti nordici che popolavano la Cit-
tà Eterna.

Bibliografia di riferimento:

F. Porzio, F. Zeri, La natura morta in Italia, Milano 1989, vol. II, p. 474, nn. 565-568

G. Bocchi, U. Bocchi, Giovanni Domenico Valentini, in Pittori di natura morta a Roma, artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 507-523
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875.
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 € 500 - 800

Dopo i primi studi compiuti a Massa Carrara, Boni frequentò l'ate-
lier fiorentino del Cassioli e quello di Durand a Parigi. Nei primi sag-
gi si applicò a temi legati alla storia della civiltà nazionale e a que-
sto tema dedicò il ritratto ideale di Evangelista Torricelli, inventore
del  barometro (Milano, Accademia di Brera), per passare poi a sog-
getti orientalisti (Odalisca, inviato all'Esposizione Nazionale di Ve-
nezia nel 1887) o di contenuto storico e sociale (Il maglio, espo-
sto a Firenze nel 1889). La nostra opera propone il tema della Sa-
cra Famiglia presentando le figure femminili con un evidente sen-
so di contemporaneità, alla stregua di un moderno ritratto foto-
grafico di famiglia.

876.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Natività 
Olio su tela, cm 101x175
Stima € 800 - 1.200

877.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio lacustre con pastori 
Firmato J. LENS
Olio su tavola, cm 27x39
Stima € 200 - 500
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883.
LORENZO SABATINI (seguace di)
(Bologna, 1530 - Roma, 1576)
Madonna con Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 95x75
Stima € 3.000 - 5.000

Bolognese di nascita e collaboratore del Primaticcio, l'attività di Sabatini si svolse prevalentemente a Bologna, ma furono fondamentali i suoi soggiorni a
Firenze e a Roma. Nella città granducale lo vediamo lavorare con Giorgio Vasari nella decorazione di Palazzo Vecchio e compare nel 1565 tra gli artisti che
realizzarono l'allestimento per le nozze di Francesco de' Medici, sempre nello stesso anno risulta iscritto come pittore forestiero all'Accademia del Dise-
gno. Da questi pochi dati si desume che il pittore riscuoteva un discreto successo in un ambiente artistico fiorentino assai competitivo all'epoca. Guardando
la sua produzione si scorge assai bene una monumentalità peculiare al manierismo di gusto vasariano e una sorta di classicità che lo poneva all'avanguardia
nei decenni subito successivi alla metà del secolo. Senza elencare le innumerevoli commissioni ottenute a Bologna, risulta importantissima quella del 1570
per La Madonna Assunta in cielo con angeli (Pinacoteca Nazionale Bologna): una splendida pala, giocata su forti effetti chiaroscurali, colori squillanti e ar-
diti scorci prospettici.
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879.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
Veduta marina con vascelli
Olio su tela, cm 45x60
Stima € 300 - 500

880.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio lacustre con rovine e figure
Olio su tavoletta, cm 23x28
Stima € 100 - 500

881.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Capriccio con arco in rovina e figure 
Olio su tavoletta, cm 20x31
O.l.

Il dipinto si inserisce nel genere della pittura decorativa di capriccio,
che riscosse una straordinaria fortuna collezionistica. Nel nostro
caso l'immagine evidenzia l'affinità con le invenzioni di France-
sco Guardi secondo un repertorio figurativo tipico del maestro:
gli antichi elementi architettonici in rovina, lo sfondo del mare, le
fogge delle figurine a macchia che ravvivano la scena. Una com-
posizione autografa molto simile a questa in esame si trova nel-
le collezioni Rijksmuseum di Amsterdam (olio su tela, cm 45x70;
inv. SK-A-3252), tuttavia l'impasto del colore, la gamma cromati-
ca accesa e le pennellate corpose tradiscono la mano un tardo
imitatore.

Bibliografia di riferimento:

A. Morassi, Guardi. L'opera completa di Antonio e Francesco Guar-
di, Milano 1973, vol. I, pp. 482-483, n. 932

882.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con pastori e armenti
Olio su tela, cm 54x61
O.l.
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La formazione artistica di Pieter Mulier avviene in patria sotto l'influenza paterna ma per lui sarà fonda-
mentale la formazione romana, città dove è documentato dal 1656 e in cui prese parte ai grandi cantie-
ri barocchi collaborando in modo particolare con Gaspard Dughet. Con il Pussin il pittore realizzò le de-
corazioni a fresco di Palazzo Colonna e aprì la via, guardando anche al Cortona, alla cultura paesistica ba-
rocca. A misurare la fortuna critica dell'artista nella capitale delle arti è il titolo di cavaliere che Flavio Or-
sini duca di Bracciano gli conferì e la diffusione delle sue opere fu così capillare che ben presto il suo ate-
lier divenne un punto di riferimento per innumerevoli giovani praticanti. Il dipinto in esame è riferibile
alla maturità, quando il Mulier a partire dal 1668 svolge la sua attività a Genova ed è peculiare alla migliore
produzione, quando concepisce ampie vedute di fantasia caratterizzate da una sapiente costruzione pro-
spettica cadenzata da armoniche quinte sceniche. Nel nostro caso a introdurci all'interno dell'immagi-
ne sono gli arbusti in primo piano e il corso d'acqua che avvia la scenografia evocando con armoniosa
sensibilità il paesaggio attraverso l'uso di gamme cromatiche che descrivono la luminosità del cielo mos-
so da nuvole creando variazioni tonali che modellano le nuvole e si riverberano sul terreno. Il contrasto
luce e ombra, oltre a contraddistinguere la narrazione di questa natura arcadica, è altresì artificio atto a
scandire prospetticamente la visuale, consentendo di spingere il nostro sguardo sino all'orizzonte, uni-
ficando suggestioni fiamminghe e romane. Inutile qui ribadire che il Mulier fu importantissimo per la for-
mazione di Carlo Antonio Tavella e la comunque breve avventura del genere paesaggistico a Genova, ge-
nere che non riscosse mai un adeguato successo e una vera e propria autonomia. Inoltre, l'autore fu an-
cor più importante per lo sviluppo del paesaggismo in ambito lombardo veneto. 

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

884.

PIETER MULIER DETTO IL TEMPESTA
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Paesaggio fluviale con cascata e figure
Olio su tela, cm 124X170
Stima € 15.000 - 25.000
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885.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Adamo ed Eva
Olio su tela, cm 113x83
Stima € 500 - 800

886.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO  
Ritratto d'uomo che scrive
Olio su tela, cm 85x68
Stima € 700 - 1.200

887.
DAVID TENIERS (bottega di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Scena di osteria
Olio su rame, cm 20x15
Stima € 300 - 500

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 ope-
re a carattere storico 'alto'. Il suo ruolo di artista di Corte pres-
so l'Arciduca Rodolfo Guglielmo, governatore dei Paesi Bas-
si; che ne sfruttò i talenti impegnandolo in una fitta attività
di copista e curatore della sua sterminata galleria di dipinti;
testimonia l'ampia cultura del pittore, la cui fortuna critica e
commerciale è sostanzialmente affidata alla produzione di
opere a carattere realistico, dedicate a descrivere gli aspetti
quotidiani della vita popolare. Si può dire che di questo filone
fortunatissimo per la tradizione pittorica dei Paesi Bassi Da-
vid Teniers sia stato il maggiore protagonista, dipingendo fe-
ste paesane, botteghe, interni domestici e sagaci scene d'oste-
ria.

888.
ANGELO CAPISANI
(Torino, 1808 - 1870) 
Ritratto di notaio, 1857
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 87x70
Stima € 400 - 600

Angelo Capisani si formò all'Accademia di Torino e nel 1833
vinse il pensionato romano. La prima importante commis-
sione 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'artista partecipò alle espo-
sizioni 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. Bel-
lini, Pittori piemontesi dell'Ottocento e del primo Novecen-
to, Torino 1998, p. 88). Nel 1845 fu registrato nel catalogo con
la qualifica di "pittore di storia" e residenza a Torino, in Bor-
go Nuovo; nel 1850 espose vari dipinti alle mostre dell'Industria
Nazionale e Belle Arti al Valentino.
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889.
ANTONIO MARIA MARINI
(Venezia, 1668 - 1725)
Battaglia
Olio su tela, cm 103x65
Stima € 3.000 - 5.000

Questa scena bellica di evidente gusto veneto, mostra suggestioni pittoriche alla Marco Ricci e ricordi rosiani. La tecnica pittorica tutta di tocco e impasto,
mostra pennellate veloci quasi d'istinto, tipiche di Antonio Maria Marini, specialmente cogliendo l'evoluzione in chiave pienamente settecentesca e romantica
del paesaggio e delle figure a macchia. Questa percezione si coglie osservando con attenzione la costruzione scenica, concepita con sensibilità rococò unen-
do in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del Paesismo e del Capriccio veneto. Per quanto riguarda le suggestioni desunte da Salvator Rosa si sup-
pone che l'artista le abbia apprese durante il suo soggiorno a Firenze presso la corte medicea, mentre la sensibilità atmosferica appare quanto mai debitri-
ce delle creazioni di Pieter Mulier detto il Tempesta. Il risultato è una interpretazione del paesaggio di straordinaria felicità cromatica.

Bibliografia di riferimento:

L. Muti, D. DE Sarno Prignano, Antonio Marini, Rimini 1991, ad vocem

M. Silvia Proni, Antonio Maria Marini. Opera completa, Napoli 1992, ad vocem

R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1995, I, pp. 222-227
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890.
GIUSEPPE VACCARO (cerchia di)
(Caltagirone, 1793 - 1866)
Via Crucis 
Olio su tela, cm 63x76 (4)
Stima € 800 - 1.200

Fratello maggiore di Francesco, Giuseppe Vaccaro nacque a Caltagirone il 25 dicembre
1793. Dopo un primo apprendistato con Isidoro Boscari, si recò a Palermo dove frequentò
l'Accademia del Nudo, diretta da Giuseppe Velasco. Rientrato a Caltagirone aprì uno stu-
dio, ove eseguì in collaborazione con il fratello Francesco, soprattutto affreschi, pale d'al-
tare e teloni quaresimali per chiese della Sicilia. 

Bibliografia di riferimento:

Giuseppe Francesco e Mario Vaccaro pittori del xIx secolo, a cura di V. Librando e A. Fi-
carra, Siracusa 1991, ad vocem

891.
CESARE SERMEI (attr. a) 
(Città della Pieve, 1581 circa - Assisi, 1668)
Madonna con il Bimbo e angeli 
Olio su tela, cm 228x170
Stima € 3.000 - 5.000

Questa pala d'altare raffigura il riposo nella fuga in Egitto e registra un'attribuzione collezionistica al pittore umbro Cesare Sermei, qui mantenuta con una
ragionevole formula dubitativa. Lo stile del dipinto riflette la cultura rinascimentale a cui guarda l'autore ma affrontata in chiave seicentesca e controri-
formata con ricordi della tarda maniera romana d'età sistina, appresa durante gli anni di collaborazione con Cesare Nebbia. Nel 1605 ritroviamo il pittore
in Umbria al lavoro nella Basilica degli Angeli ad Assisi, dove nel corso degli anni avevano lavorato Simeone Ciburri, Baldassarre Croce, Ventura Salimbeni,
Cristoforo Roncalli e Antonio Pomarancio. Tuttavia, Sermei fu un pittore conservatore, fedele ai modelli appresi in gioventù e solo negli anni Venti si aprì
a un timido naturalismo, percepibile osservando gli sfondi paesistici presenti nelle sue tele di storia sacra.

Bibliografia di riferimento:

E. Lunghi, P. Mercurelli Salari, Cesare Sermei pittore devoto nell'Umbria del Seicento, Foligno 2015, ad vocem
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892.
NICOLA PECCHENEDA
(Polla, 1725 - 1804)
Quo vadis
Olio su tela, cm 63x43
Stima € 400 - 700

Nicola Peccheneda si può considerare il pro-
tagonista della pittura del secondo Settecen-
to in Basilicata, regione che espresse la singolare
controtendenza rispetto ad altre aree del re-
gno per la sua preponderante attenzione nei
confronti degli autori locali. Il pollese Pec-
cheneda è quindi un vero e proprio genius loci
del Vallo di Diano e la confinante Lucania. La
sua formazione è tuttavia avvenuta a Napoli,
dove risulta esercitare la professione dal 1743,
attento a incamerare con straordinaria capa-
cità ricettiva i modi e le forme dei colleghi di
maggior fama: De Mura, Diano, Mondo e Bar-
dellino, amalgamando mirabilmente queste in-
fluenze che gli varranno una brillante carrie-
ra in patria. A partire dal 1760 per oltre trent'anni il pittore condurrà una fre-
netica attività, tanto che difficilmente si trovano chiese o cappelle che non
conservino la testimonianza della sua produzione.

Bibliografia di riferimento:

E. Canfora, Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini.
Da Luca Giordano al Settecento, catalogo della mostra, Firenze 2009, pp. 147
- 148, nn. 53 - 54; p. 259

893.
ELISABETTA SIRANI (attr. a)
(Bologna, 1638 - 1665)
Volto della Vergine
Olio su tavola, cm 43x33
Stima € 500 - 800

È il Malvasia a ricordare Elisabetta
Sirani per le sue doti pittoriche,
definendola virtuosa per la ra-
pidità del segno e la maestria
nell'arte. La sua produzione con-
ta innumerevoli quadretti da
letto, ossia dipinti di piccolo
formato destinati a ornare con
devozione i luoghi privati di
un'abitazione. Queste opere ri-
flettono altresì l'immagine del-
l'autrice, che descrive sé stessa
con i capelli nascosti sotto il velo
e lo sguardo rivolto verso l'alto,
a suggerire che la pittura stessa
è un dono della sfera divina. Si
tratta di opere profondamente
influenzate dall'arte di Guido
Reni, che divengono iconiche
per la loro efficacia nel comu-
nicare  i principi della liturgia controriformata. 

Bibliografia di riferimento:

Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo Generale, 3 Guido Reni e il Sei-
cento, Venezia, 2006, pp. 437 - 449

894.
SIR PETER LELY (attr. a)
(Soest, 1618 - Londra, 1680)
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 76x64
Stima € 800 - 1.200

Dal 1640, anno del suo arrivo a Londra, Pieter van der Faes, me-
glio conosciuto con l'appellativo di Sir Peter Lely, fu il pittore più
ricercato e noto di tutto il Regno d'Inghilterra e successore di An-
toon van Dyck nel ruolo di ritrattista ufficiale di Corte. L'opera qui
presentata è di notevole eleganza formale ed estetica, in cui è chia-
ro quanto sia stata fondamentale la lezione del maestro fiammingo,
non solo per la sua formazione ma altresì per formularne il suc-
cesso con continuità stilistica. Nondimeno Lely non si può con-
siderare un mero continuatore del gusto ritrattistico di Van Dyck,
ma più che altro un raffinatissimo professionista, colui che codi-
ficò con una tecnica pittorica impeccabile e un vivace cromati-
smo l'immagine della nobiltà britannica, diffusa dalle innumere-
voli incisioni tratte dalle sue opere.

895.
SIR PETER LELY (attr. a)
(Soest, 1618 - Londra, 1680)
Ritratto di Gentiluomo (Adrian Moore of Egham ?)
Olio su tela, cm 76x64
Stima € 500 - 800
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896.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Via crucis 
Olio su tela, cm 62x76 (2)
Stima € 300 - 500

897.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Figure in un giardino
Olio su tela, cm 58x87
Stima € 400 - 700

898.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio con ponte e figure 
Olio su tela, cm 62x84
Stima € 300 - 500

Tradizionalmente attribuito al Maestro dei paesaggi Correr, i ca-
ratteri illustrativi e tecnici del dipinto confermano questo riferi-
mento, tuttavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altre-
sì chiamato Maestro delle montagne azzurre, è spesso eteroge-
neo e non sempre coerente per qualità. È quindi attendibile che
questa produzione sia riconducibile ad un'unica bottega in cui sono
attivi diversi maestri e lavoranti dediti a produrre opere di carat-
tere decorativo e che a seconda della committenza sussistano dif-
ferenze di qualità e di autore.

899.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
Cristo caduto con la croce 
Olio su tela, cm 65x80
Stima € 200 - 500

900.
GUIDO RENI (scuola di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 190x134
Stima € 4.000 - 7.000

La tela è copia leggermente più tarda di una celebre invenzione dipinta di Guido Reni databile al 1625 - 1626. L'originale oggi in una collezione privata
svizzera ha una redazione con varianti considerata autografa alla Galleria Spada di Roma (Cfr. S. Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n. 134). Nella versione in
esame riscontriamo una buona qualità delle stesure e del disegno, in modo particolare per il modo in cui è stato delineato il panneggio e l'immagine non
esterna quella rigidità impersonale che caratterizza le copie ordinarie.
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903.
REMBRANDT VAN RJIN (seguace di)
(Leida, 1606 - Amsterdam, 1669)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 75x60
Stima € 500 - 800

Già attribuito al pittore olandese Govert Teuniszoon Flinck (Clè-
ves, 1615 - Amsterdam, 1660), il dipinto mostra evidenti influen-
ze rembrandtiane ma la difficile lettura dettata dalla sporcizia non
consente una adeguata analisi delle stesure che tuttavia sem-
brerebbero di  successiva datazione.

904.
GIOVANNI MARIA MORANDI (attr. a)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 60x45
Stima € 800 - 1.200

Allievo a Firenze di Giovanni Bilivert e Sigismondo Coccapani, ri-
cordati dal Baldinucci (1681), notizie o opere inerenti alla giovi-
nezza del pittore sono assai scarne, lo sappiamo paggio alla cor-
te dei Medici e giovanissimo condotto a Roma dal duca Jacopo
Salviati. La benevolenza del nobile gli consentì di ottenere le pri-
me commissioni e di farsi notare quale ritrattista, infatti nel 1655
fu scelto da Papa Alessandro VII Chigi quale ritrattista e nel 1657
lo sappiamo membro dell'Accademia di San Luca, di cui fu prin-
cipe nel 1671 e nel 1680. Divenuto accademico, il pittore iniziò a
ottenere commissioni pubbliche, si ricordano in questa sede la Mor-
te della Vergine per Santa Maria della Pace, e un dipinto, mai rea-
lizzato, per San Carlo ai Catinari, la Visitazione nel transetto meri-
dionale di Santa Maria del Popolo eseguito nel 1659 e al mede-
simo periodo risalgono le due versioni della Predica di San Fran-
cesco di Sales, una già nella collezione Chigi e l'altra in quella del-
la Banca popolare di Modena. Questo per sottolineare che l'arti-
sta si dedicò con successo alla pittura di storia e con uno stile squi-
sitamente classico e in alcuni casi prossimo a quello di Pierre Mi-
gnard (Troyes, 1612 - 1695).

Bibliografia di riferimento:

R. Sansone, in La regola e la fama. S. Filippo Neri e l'arte, Milano
1995, pp. 568-570, n. 126

R. Sansone, Giovanni Maria Morandi e i Rospigliosi, in Paesaggio
e figura. Nuove ricerche sulla collezione Rospigliosi, a cura di A.
Negro, Roma 2000, pp. 17-25
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901.
EVARISTO BASCHENIS (cerchia di)
(Bergamo, 1607 - 1677)
Ritratto di musico
Olio su tela, cm 60x48
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca un attribuzione collezionistica alla cerchia di Evaristo
Baschenis, ossia a un autore di scuola bergamasca attivo nel xVII
secolo. Lo strumento si riconosce quale liuto a sei cori databile ap-
punto al xVII secolo.

Bibliografia di riferimento:

I Colori della Musica. Dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento
e Seicento, catalogo della mostra a cura di A. Bini, C. Strinati, R. Vo-
dret, Milano 2000, p. 270

902.
ROBERT LEVRAC TOURNIÈRES (attr. a)
(Caen o Ifs, 1667 - 1752)
Ritratto di architetto
Olio su tela, cm 90x75
Stima € 300 - 500

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

Bibliografia di riferimento:

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

A. Szigethi, Robert Tournières and
the Plettenberg family, in Bulletin
du Musée hongrois des Beaux-
Arts, (2005), nn. 102-103, pp. 97 -
111
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905.
CORNELIO BRUSCO (attr. a) 
(attivo a Napoli dal 1605 al 1635)
Paesaggio pastorale
Olio su tela, cm 50x63
Stima € 300 - 500

L'opera in esame presenta una stesura magra e veloce, in
analogia con le altre opere note del pittore; caratteristica è
anche l'impaginazione scenica, con il paesaggio movi-
mentato da improvvisi sprazzi di luce. L'immagine rammenta
i drammatici scenari di Agostino Tassi, mentre le figure si pos-
sono accomunare a quelle di Scipione Compagno e Filip-
po Napoletano e anticipano quelle a macchia del Gargiu-
lo. Queste considerazioni consentono di far risaltare la per-
sonalità del Brusco nel vivace panorama artistico parteno-
peo d'inizio secolo, probabile precursore rispetto agli arti-
sti prima citati e trascurato dalla critica moderna; tuttavia,
la sua recente rivalutazione, grazie al volume curato da Lu-
dovica Trezzani, permetterà una migliore considerazione del-
la sua arte.

906.
FRANCESCO CURRADI (cerchia di)
(Firenze, 1570 - 1661)
Tobiolo e l'angelo
Olio su tela, cm 172x220
Stima € 1.500 - 2.500

Francesco Curradi fu un prolifico ideatore d'immagini reli-
giose concettualmente controriformate e la tela in esame
esprime al meglio il sentimento devozionale diffuso del-
l'autore, che per dimensioni e soggetto era verosimilmen-
te destinata a ornare le pareti laterali di una cappella.

907.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 60x72
Stima € 500 - 800

908.
BERNARDINO SANTINI (attr. a)
(Arezzo, 1593 - dopo il 1652)
Madonna con il Bambino addormentato e San Giovannino 
Olio su tela, cm 88x86
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Bernardino
Santini, artista casentinese formatosi con il padre e influenzato
dalla pittura controriformata di fine Cinquecento. La tela in
esame mostra caratteri ancora di sentimento controriformato
ma uniti a novità luministiche di sapore tenebroso, che il pit-
tore adotterà nel corso degli anni Trenta, distaccandosi dal-
l'eclettismo giovanile e aggiornando il proprio linguaggio
rivolgendosi alla pittura fiorentina del Curradi.

909.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 85x69
Stima € 500 - 700



DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO SICILIANO   151150 DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO SICILIANO

Il dipinto di bella qualità e costruzione scenica recava un'attribuzione a Dirck Jaspersz van Baburen (Wijk bij Duurstede, 1595 circa - Utrecht, 1624). Tutta-
via, per le evidenti caratteristiche tecniche e di stesura la tela si deve datare ai decenni successivi, sia pur mostrando un preciso fondamento caravagge-
sco. Infatti, se la figura di Apollo presenta leziosità oramai distanti dal naturalismo di primo Seicento, Marsia evoca immediatamente i precedenti di Ba-
buren e similitudini con Matthias Stom.

910.

PITTORE OLANDESE
DEL XVII - XVIII SECOLO 
Apollo e Marsia
Olio su tela, cm 205X140
Stima € 7.000 - 10.000
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919.
CARLO MARATTI (attr. a)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 40x30
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. L'opera in esame, pur nella sua consolidata ico-
nografia, evidenzia le qualità emotive e pittoriche prima enunciate. Si tratta quindi di un dipinto emblematico, ricordando le piccole opere devozionali da
lui eseguite in età giovanile, a cui conferì un ideale sentimento di bellezza offrendoci un modello pittorico che influenzò gli artisti sino all'età moderna. 

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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911.
ANTON VAN DYCK (co-
pia da) 
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Compianto
Olio su tela, cm 68x54
Stima € 300 - 500

912.
PIETRO SCALVINI (attr.
a)
(Brescia, 1718 - 1792)
Figura di Santo
Olio su tela, cm 120x70
Stima € 500 - 800

913.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO 
Ritratto di musicista (Carlo Ger-
vasoni?)
Olio su tela, cm 60x48
Stima € 300 - 500

914.
PITTORE NAPOLETA-
NO DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di Prelato (Cajetanus M.
Coppola)
Olio su tela, cm 100x75
Datato 1785
Stima € 400 - 700

915.
PITTORE EMILIANO
DEL XVI SECOLO 
Madonna orante
Olio su tavola, cm 43x30
Stima € 300 - 500

916.
PITTORE DEL XVI SE-
COLO
Madonna con il Bambino, San-
t'Anna e San Giovannino
Olio su rame, cm 28x23
Stima € 300 - 500

917.
PITTORE RUSSO DEL
XIX SECOLO
Ritratto d'uomo con barba 
Olio su tela, cm 105x70
Stima € 300 - 500

918.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO 
Figura di Santo
Olio su tela, cm 120x70
Stima € 400 - 700



DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO SICILIANO   155154 DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO SICILIANO

920.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Madonna con Bambino e Santi 
Olio su tela, cm 245x160
Firmata e datata 175.. in basso a sinistra
Stima € 3.000 - 5.000

921.
FRANCESCO TREVISANI (attr. a)
(Capo d'Istria, 1656 - Roma, 1746)
Allegoria della Fama
Olio su tela, cm 92x72
Stima € 1.000 - 2.000

Solo la cautela attributiva impone di confermare l'attribuzione a
Francesco Trevisani, considerando i caratteri di stile, la stesura e
la peculiare posa della figura ritratta. La difficoltà filologica nel di-
rimere la piena autografia è superata, come sempre, dal valore este-
tico del documento figurativo. Nel nostro caso, il tessuto pittori-
co e il disegno esibiscono una buona qualità. La bellezza del man-
to, la pigmentazione degli incarnati sono indizi non marginali, così
la delicata sensibilità della regia scenica e della luminosità che fa
emergere a tutto tondo i volumi, accentuando le forme del cor-
po modellate dall'ombra, esaltandone l'esuberante sensualità.

922.
PIETRO PAOLO VEGLI (attr. a)
(attivo a Roma dal 1640 circa - post 1692)
Ritratto di cardinale 
Olio su tela, cm 72x58
Stima € 800 - 1.500

L'autore di questo ritratto di indubbia cultura romana propone ca-
ratteri di stile che suggeriscono l'attribuzione a Pietro Paolo Ve-
gli, artista formatosi probabilmente nell'atelier di Voet e noto per
essere anch'esso ritrattista per la famiglia Chigi dal 1674 al 1692,
ma risulta attivo anche per i Rospigliosi. Nel 1692 è documenta-
to dagli Stati delle Anime di Santa Maria in Via, adiacente a Palazzo
Chigi in Piazza Colonna.

Bibliografia di riferimento:

F. Petrucci, Pittura di ritratto a Roma, Roma 2008, I, p. 266, III, p. 753,
con bibliografia precedente
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923.
ALESSANDRO ALBINI (attr. a)
(Bologna, 1568 - 1646)
Putti musicanti
Olio su tela, cm 130x95 (4)
Stima € 30.000 - 50.000

Le tele, pertinenti ad un'unica serie, raffigurano putti musicanti, creando una complessa allegoria dell'arte musicale d'ispirazione antica e rinascimentale.
Le figure, infatti, con le teste ricciute, le guance rigonfie e le pose ancheggianti, trovano riferimento nei genietti di età classica. Già attribuite a Giovanni
Giacomo Sementi (Bologna 1583 - Roma 1636/42) i dipinti si riconoscono sempre alla mano di un artista bolognese del xVII secolo. I caratteri di stile e scrit-
tura evocano un sincero naturalismo di gusto carraccesco e similitudini con le creazioni di Annibale e in modo particolare di Ludovico e al suo allievo Ales-
sandro Albini (Bologna 1568-1646). L'artista, generalmente considerato un seguace, a differenza di quanto detto dal canonico Malvasia che nella sua Fel-
sina Pittrice lo definisce: "giudiciosissimo giovane e perfetto imitator del bello", fu anche collaboratore di Guido Reni, attivo in diverse città emiliane e a Roma,
dove fu in stretto contatto con l'Albani, il Domenichino e il Sementi. Di lui rimangono pochissimi dipinti, ma gli affreschi in San Domenico a Bologna con
i lori angeli musicanti possono fornire un primo spunto di confronto. 

Bibliografia di riferimento:

L. De Fanti, in La scuola dei Carracci. Dall'Accademia alla bottega di Ludovico, a cura di E. Negro e M. Pirondini, Modena 1994, pp. 39-42
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925.
GIOVANNI LUIGI ROCCO (attr. a)
(attivo probabilmente a Napoli e in Spagna dal 1730 al 1760 circa)
Battaglia tra cavallerie turche ed europee
Olio su tela, cm 75x120
Stima € 2.600 - 3.500

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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924.
NICCOLÒ DE SIMONE (attr. a)
(attivo a Napoli tra il 1636 ed il 1655)
Baccanale
Olio su tela, cm 50x70
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:

A. Brejon de Lavergnée, Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra a cura di R. Causa e N. Spinosa, Napoli 1984, pp. 131; 254 - 256
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926.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Putto con colombe 
Olio su tela, cm 80x80
Stima € 1.500 - 2.500

927.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO 
Putto con fiori 
Olio su tela, cm 80x80
Stima € 1.500 - 2.500

928.
ALESSANDRO FISCHETTI (attr. a)
(documentato dal 1773 al 1802)
Figure allegoriche su fondo oro 
Olio su tavola, cm 75x95
Stima € 2.000 - 3.000

Questo raffinato dipinto su tavola era plausibilmente destinato alla decorazione di una Boiserie. Ese-
guita con levità di forme e luminose stesure cromatiche, si riscontrano quali modelli le creazioni in
porcellana della reale manifattura di Capodimonte e i rivestimenti decorati alla cinese del Boudoir di
Maria Amalia a Portici. La datazione si pone tra la fine del xVIII secolo e il xIx, in analogia con le simili
opere realizzate da Filippo Falciatore, Francesco De Mura, Giacinto Diano e Fedele Fischetti. Le tonalità
brillanti e le forme suggeriscono la datazione al declinante rococò napoletano, quando la sua eleganza
formale si modula sui dettami classicisti vanvitelliani.



DALLE COLLEZIONI DI UN GENTILUOMO SICILIANO   163

930.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)
(Rocchetta Sabina, 1636 circa - Roma, 1706)
Madonna con Bimbo e Santi
Olio su tela, cm 125x97
Stima € 1.000 - 2.000

Girolamo Troppa è una delle personalità più interessanti della pittura romana e in antitesi alla pittura barocca
e classicista in auge, trovando sintonie espressive, ad esempio, con le creazioni di Mattia Preti, Pier Francesco
Mola e Giacinto Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosità nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non
lo distolsero dal poter collaborare con il Gaulli al Collegio Romano e con il Ghezzi e il Giminiani, attestando una
consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. La piccola pala in esame, si colloca alla piena maturità.
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929.
ANDREA LILIO (attr. a)
(Ancona, 1570 - Roma, 1631)
Compianto di San Giovanni 
Olio su tela, cm 95x182
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto pur sporco e ossidato permette di osservare la qualità delle stesure, coadiuvate da una luminosità di sapore arcaico che contrasta con il natura-
lismo della figura. Questi indizi, insieme alla peculiare tipologia dei volti, suggeriscono l'attribuzione ad un artista marchigiano e ad Andrea Lilio (Ancona,
1570 - Roma, 1631). L'autore, formatosi sugli esempi del faentino Ferraù Fenzoni e Francesco Vanni, evidenzia anche inflessioni toscane e del manierismo
fiorentino del Rosso, del Pontormo e del Beccafumi.
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932.
ALBRECHT DÜRER (seguace di)
(Norimberga, 1471 - 1528)
Madonna con il Bambino e San Michele Arcangelo
Olio su tavola, cm 80x60
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto per i caratteri di stile si riconosce a un allievo o seguace di Durer e quindi verosimil-
mente a un autore di scuola tedesca attivo nel xVI secolo. L'iconografia della scena è peculiare
del maestro, così i brani di paesaggio di gusto italianizzante, appreso durante i due soggior-
ni veneziani, di cui il primo avvenuto tra il 1494 - 1495 e il secondo nel 1505. In questa sede
ricordiamo che la tavola recava un attribuzione a hans Baldung Grien (Schwäbisch Gmünd,
1485 circa - Strasburgo, 1545), ma certamente non condivisibile per motivo qualitativi.
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931.
JOOS VAN CLEVE (cerchia di)
(Cleves, 1485 - Anversa, 1540)
Gesù Bambino abbraccia San Giovannino
Olio su tavola, cm 25x38
Stima € 1.500 - 2.500

È il testo apocrifo dello Pseudo Bonaventura scritto nel xVI secolo a ispirare l'iconografia del Gesù Bambino e san Giovannino abbracciati, e il prototipo il-
lustrativo si deve a Leonardo da Vinci (Windsor Castle, n. 12564) di cui sono note diverse redazioni grafiche e pittoriche riferite ai suoi allievi e seguaci, qua-
li Bernardino Conti (Museo del Prado) e Bernardino Luini (Pinacoteca di Brera). Il tema trovò altresì ampia diffusione in ambito fiammingo, in particolare
nelle botteghe di Quentin Matsys e di Joos van Cleve (cfr. F. Moro, Spunti sulla diffusione di un tema leonardesco tra Italia e Fiandra sino a Lanino, in I leo-
nardeschi a Milano. Fortuna e collezionismo, a cura di M. T. Fiorio e P.C. Marani, Milano 1991, pp. 120-140). A conferma di ciò possiamo confrontare la ta-
vola in esame con quella Van Cleve custodita al Museo Nazionale di Capodimonte (cfr. L. Collobi Ragghianti, Dipinti fiamminghi in Italia (1420 - 1570) Ca-
talogo, Bologna 1990. P. 123, n. 222).
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935.
BARTOLOMEO MANFREDI (seguace di)
(Ostiano, 1582 - Roma, 1622)
Omero
Olio su tela, cm 105x130
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si data entro la metà del xVII secolo e manifesta una interessante forza espressiva di carattere ca-
ravaggesco. L'artista, quindi, si riconosce partecipe di quel naturalismo che caratterizza alcune tra le migliori
scuole della penisola, dove il linguaggio del Merisi e quello manfrediano evolve secondo filoni distinti. Non
sorprende allora la tradizionale attribuzione dell'opera a Bartolomeo Manfredi, nome un tempo spesso im-
piegato per riunire in un unico comparto quelle creazioni che si discostavano dal caravaggismo osservante
e declinavano in delicatezze che accomunano alcuni dei francesi all'epoca attivi a Roma. La composizio-
ne rivela altresì una buona regia luministica.
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933.
GUIDO RENI (maniera di) 
(Bologna, 1575 - 1642) 
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 135x100
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, Finarte, 29 aprile 1993, presumibilmente lotto 37

Il dipinto deriva dalla Giuditta e Oloferne di Guido Reni conser-
vata alla Galleria Spada di Roma (Cfr. F. Zeri, La Galleria Spada in
Roma. Catalogo dei dipinti, Firenze 1954, p. 110). La
raffigurazione a figura intera e frontale non manca della monu-
mentalità emanata dall'originale, con la figura dell'eroina vete-
rotestamentaria che solleva con una mano la testa di Oloferne.

934.
ORSOLA MADDALENA CACCIA (attr. a)
(Moncalvo, 1596 - 1676)
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 102x74
Stima € 700 - 1.000

L'immagine mostra un carattere di stile che suggerisce l'attribu-
zione a Orsola Maddalena Caccia. La tenue tonalità della veste e
le lumeggiature dei panneggi appartengono al lessico della pit-
trice, che allieva del padre Guglielmo, nel 1620 prese i voti e pro-
seguì la sua attività nel convento delle Orsoline di Moncalvo in-
sieme alla sorella Francesca. Diventata Badessa, Orsola organizzò
uno studio di pittura conventuale
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937.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 109x93
Stima € 2.000 - 3.000
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936.
PITTORE CREMONESE DEL XVII SECOLO
Santa Cecilia e angelo
Olio su tela, cm 128x101
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura Santa Cecilia, vissuta a Roma tra il II e il III secolo, martire per aver professato la sua fede cristiana. La Leggenda Aurea narra che duran-
te l'esecuzione la Santa cantava lodi al Signore, tuttavia è quanto mai incerto il motivo per cui Cecilia sarebbe diventata patrona della musica. In realtà, un
esplicito collegamento tra Cecilia e la musica è documentato soltanto a partire dal tardo Medioevo. Dal punto di vista stilistico invece, il riferimento alla
scuola cremonese indicato dalla proprietà appare pertinente e conseguente a esempio con la produzione di Giovanni Battista Tortiroli (Cremona, 1601 -
1651) e dei seguaci Seicenteschi dei modi di Bernardino Campi.
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La tela è da sempre considerata dalla critica quale splendido bozzetto definitivo per la pala firmata oggi custodita al Museum of Art di Cleveland (Fig. 1;
olio su tela, cm 200x149;  Cfr. Mantovanelli 2011, pp. 218 220, n. 129). Possiamo infatti osservare le strette analogie cromatiche e compositive tra le due
opere, con lo studio preparatorio che riassume con dovizia gli esiti finali. Tale aspetto del procedimento creativo del pittore documenta come eseguisse
con massima attenzione le opere di maggiore impegno e con quale serietà offrisse al committente l'anticipazione in piccolo delle sue idee creative. L'im-
magine descrive con intenso spirito tenebroso il Padre della Chiesa nei panni d'emaciato anacoreta, insistendo con crudo realismo nel dipingere la figu-
ra, riconoscente del migliore caravaggismo napoletano. Al contempo, possiamo osservare come il Langetti anticipi nel corso della maturità l'evolversi set-
tecentesco dell'arte veneziana, sorprendendo persino il Fragonard che dalla tela di Cleveland trasse più di un disegno (cfr. J. C. Richard Abbé de Saint Non,
J. h. FRagonar, Panopticon Italiano. Un diario di viaggio ritrovato 1759 - 1761, a cura di P. Rosemberg e J. Brejon De Lavergnée, Roma 1986, p. 393).

Bibliografia di riferimento:

A. Moir, The Italian Followers of Caravaggio Cambridge 1967, vol I, p. 289, n. 52; vol. II; p. 82, fig. 398

R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia 1981, vol. I, p. 248; vol. II p. 738, fig. 796

The Cleveland Museum of Art. The Cleveland Museum of Art Catalogue of Paintings, Part 3: European Paintings of the 16th, 17th, and 18th Centuries, Cle-
veland, Oh: The Cleveland Museum of Art, 1982, p. 356; pp. 364-366

A. Orlando, Genova e il collezionismo nel Novecento. studi nel centenario di Angelo Costa. Torino 2000, fig. 242
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938.

GIOVAN BATTISTA LANGETTI 
(Genova, 1635 ? - Venezia, 1676)
San Girolamo e l'angelo  
Olio su tela, cm 75X60 
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza:
Londra, mercato antiquario
Genova, Collezione Rubinacci
Genova, Collezione Zerbone
Genova, Collezione privata

Bibliografia:
La Pittura del '600 a Genova, a cura di P. Pagano e M. C. Galassi, Milano 1988, n. 385
M. Stefani Mantovanelli, Giovanni Battista Langetti, in Saggi e Memorie di storia dell'arte,
vol. 17 (1990), p. 76, fig. 99
M. Stefani Mantovanelli, in Genova nell'Età Barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza e G. Rotondi Terminiello, Bologna 1992, p. 206, n. 108
M. Stefani Mantovanelli, Giovanni Battista Langetti. Il Principe dei tenebrosi, Soncino 2011, p. 221, n. 131, tav. LVIII
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Antonio Negretti detto Palma Antonio, era nipote di Palma il Vecchio e allie-
vo di Bonifacio de' Pitati e infine collaboratore dello zio dal quale ereditò la
bottega. Bastano questi pochi indizi per cogliere quello che i riferimenti di sti-
le suggeriscono e per comprendere la tradizionale attribuzione della tela a
Bonifacio de' Pitati, detto Bonifacio Veronese (Verona, 1487 - Venezia, 1553).
Se incerta è la data di nascita dell'artista, sappiamo per via documentaria che
nel 1528 si trova a Venezia ed è verosimile che a questo periodo avviene l'in-
contro con Bonifacio de' Pitati, che collaboratore di Palma il Vecchio suben-
trò alla guida della bottega del maestro e a trasformarla in una delle officine
pittoriche più prolifiche dell'epoca. Questa collaborazione andò oltre il rap-
porto professionale, tanto che nel 1545 Negretti sposerà la nipote di Bonifa-
cio. A questi anni e quindi fino al sesto decennio quando nel 1553 muore il
De Pitati, si può collocare la tela in esame, che bene risponde al carattere del
precoce manierismo veneto intrapreso dal maestro. Certamente dal momento
in cui Negretti assume la direzione della bottega assurge alla miglior fama e
la prima attestazione in tal senso risale al 28 marzo 1554, quando è definito
Antonio Palma depentor celebre nel contratto per le opere oggi perdute del-
la chiesa di Santo Stefano di Murano (Ivanoff, 1979, p. 383). Nel mentre e sino
a tutto il settimo decennio l'artista riceverà innumerevoli commissioni pub-
bliche, come i teleri ora alle Gallerie dell'Accademia, nonché un'ulteriore Ado-
razione dei magi (1557-1558) e una Visita della regina di Saba a re Salomone
(1559-1560) per la Zecca (ora in deposito nella sacrestia della basilica di S. Ma-
ria dei Frari a Venezia), infine segnaliamo che l'ultima opera nota è costitui-
ta da un grande telero con Ester e Assuero (Sarasota, Ringling Museum of art)
datato 1574, realizzato per un esponente della famiglia Contarini, di cui com-
pare il blasone e probabilmente destinato a una magistratura pubblica del-
l'area marciana o realtina. Tornando all'opera è comprensibile la prudenza at-
tributiva di Zeri osservando un'evidente sovrapposizione stilistica con Boni-
facio de Pitati ma al contempo le fisionomie e le stesure rispondono meglio
al confronto con la produzione certa dei Antonio. 

Bibliografia di riferimento:

N. Ivanoff, Antonio Negretti detto Antonio Palma, in I pittori bergamaschi, III,
3, Il Cinquecento, a cura di P. Zampetti, Bergamo 1979, pp. 381-399

939.

ANTONIO NEGRETTI detto ANTONIO PALMA (?)
(Serina, intorno al 1515 - Venezia, tra il 1575 e 1580)
Cristo e l'adultera
Olio su tela, cm 121X170
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza:
Roma, Galleria Sestieri (1969 - 1970)
Archiviazione fototeca Zeri: n. scheda 43204
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940.
PITTORE SENESE DEL
XVI SECOLO
Scena mitologica
Olio su tavola, cm 50x39
Stima € 200 - 500

941.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ecce homo
Olio su tela, cm 134x97
Stima € 200 - 500

942.
LUIGI AMIDANI (attr. a)
(Parma, 1591 - dopo il 1629)
Madonna con Bambino 
Olio su rame, cm  22x16
Stima € 300 - 500

943.
GODEFRIDUS SCHAL-
CKEN (attr. a)
(Breda, 1643 - L'Aia, 1706)
Natività
Olio su rame ovale, cm 22x17
Stima € 500 - 800

944.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Poeta laureato
Olio su tela, cm 62x50
Stima € 300 - 500

945.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Nudo femminile
Olio su tela, cm 92x71
O.l.

DIPINTI DALLE COLLEZIONI DI UNA

NOBILE FAMIGLIA ITALIANA
LOTTI 946 - 960
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946.
CESARE DANDINI (cerchia di) 
(Firenze, 1596 - 1656)
Ritratto di giovane donna in veste di Cerere
Olio su tavola, diam. cm 30
Stima € 500 - 800

947.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giovannino 
Olio su tavola, cm 33x28
Stima € 500 - 800 948.

GASPARE LOPEZ 
(Napoli, 1650 - Firenze, 1740)
Natura morta con vasi 
Olio su tela, cm 44x57
Stima € 1.000 - 2.000

Riconducibile alla Scuola napoletana, la natura morta in esame mostra strette analogie stilistiche con Ga-
spare Lopez, protagonista della pittura partenopea del xVIII secolo sulla scia di Andrea Belvedere e dei fio-
ranti francesi. È Bernardo de Dominicis a puntualizzare quanto siano state determinanti per la sua carriera
le suggestioni di Jean Baptiste Dubuisson, abile diffusore a Napoli dei modi aulici di Jean Baptiste Monno-
yer, che lo indussero ad una pittura di gusto ornamentale ma contraddistinta da un vivace cromatismo. L'opera documenta assai bene le qualità espres-
siva del pittore che è capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti senza cadere nella banalità della replica illustrativa,
mostrando una sensibilità descrittiva di notevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guardi. Ciò è in pri-
mo luogo una conferma dell'istintiva modernità di questa tela, costruita con velature e spessori ma specialmente con una luminosità che si irradia senza
ostacoli e cedimenti, bagnando di iridescenze la superficie dei petali. A confronto si può citare la Natura morta di fiori già sul mercato antiquario milane-
se e pubblicato da Alberto Cottino (cfr. Cottino, 2010, p.16, fig. 16).

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, 1742-45,(ristampa anastatica del 1979), Napoli 1742-1745, pp. 576-577

L. Salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, pp. 249-251

R. Middione, Gaspare Lopez, in La Natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 951 953

A. Cottino, Gaspare Lopez. Pittore di principi e gentiluomini, Genova 2010, ad vocem
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Il dipinto raffigura in primo piano l'Annunciazione, il cui modello illustrativo si ispira alla composizione di Andrea del Sarto oggi custodita alla Galleria Pa-
latina di Firenze (olio su tavola, cm 96x189, n. inv. n. 163 -1912). Questa opera era destinata a coronare la pala d'altare del 1528 per la chiesa di San Do-
menico a Sarzana ed è andata distrutta nel 1945 a Berlino. Questo, insieme ai caratteri di stile, induce ad inquadrare l'autore della tavola in esame quale
allievo del Sarto, con altrettanto evidenti analogie con i modi di Pier Francesco di Jacopo Foschi (Firenze, 1502 - 1567). Tuttavia, la qualità delle stesure e
la tipologia dei volti evidenzia una diversa personalità, trovando maggiori spunti di confronto con le opere di Jacopo di Giovanni di Francesco detto Ja-
cone (Firenze, 1495 - 1554). Jacopo di Giovanni fu appunto allievo di Andrea del Sarto e si presume che collaborò con il maestro sino alla sua morte av-
venuta nel 1530, mentre la sua mancata registrazione all'arte dei medici e degli speziali induce a pensare che non avesse autonomia imprenditoriale, col-
laborando con artisti titolari di bottega come il Pontormo, con il quale lavorò alla decorazione delle ville di Careggi e di Castello. Questa incerta fisiono-
mia professionale è altresì documentata dal Vasari, che anch'esso allievo tra il 1524 e il 1527 del Sarto, offre nelle sue vite un ritratto biografico singolare
di Jacone, definendo lui e i suoi compari "lordi e brutti nell'animo, come di fuori apparivano", che "vivevano come i porci e come le bestie", non lavando-
si, evitando di spazzare la casa, di rifare il letto, e apparecchiando con i "cartoni delle pitture le tavole". Questo vivere "alla filosofica" come indicato da An-
tonio Pinelli, denota certamente la temperie culturale di quegli anni, certamente irrequieti e in cui si presagiscono i tormenti della "riforma cattolica" (cfr.
A. Pinelli, La stagione dello sperimentalismo e della Disarmonia. Vasari e il Pontormo, in La Bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Tori-
no 1993, pp. 5 - 37). Tornando all'opera in esame, si presume che si possa collocare agli anni che precedono le imprese di Jacone con il Pontormo, in vir-
tù di una adesione piena ai modelli sarteschi, senza dimenticare che l'autore in qualità di allievo e collaboratore anziano era amico del maestro e benefi-
ciava dei disegni e dei cartoni in uso nella bottega e non solo per apparecchiare tavola. 

Bibliografia di riferimento:

G. Vasari, Le vite... (1568), a cura di G. Milanesi, Firenze 1906, V, p. 58; VI, pp. 281, 450-454

U. Procacci, Di Jacone scolare di Andrea del Sarto, in Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona, xI (1979), 18, pp. 447-473

A. Pinelli, Vivere "alla filosofica" o vestire di velluto? Storia di Jacone fiorentino e della sua "masnada" antivasariana, in Ricerche di storia dell'arte, 1988, n.
34, pp. 5-34

949.

PITTORE FIORENTINO DEL XVI SECOLO
Annunciazione e Crocifissione 
Olio su tavola, cm 100X70
Stima € 8.000 - 12.000
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950.
CIRO FERRI (attr. a)
(Roma, 1634 - 1689)
Ercole e Onfale 
Olio su tela, cm 90x110
Stima € 4.000 - 6.000

La tela reca una tradizionale attribuzione a Ciro Ferri e i caratteri iconografici dell'opera presentano
tracce disegnative e sceniche desunte da Pietro da Cortona. I molteplici riferimenti al maestro trova-
no precisi riscontri osservando lo schema strutturale, il ductus pittorico e la tipologia dei volti. Un aspet-
to curioso inerente alla composizione è che non si riscontrano immagini simili nel catalogo dell'arti-
sta e tantomeno scorrendo il corpus del maestro Pietro Da Cortona.

OTTO PERGAMENE DI

GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
IL GENOVESE

E DI

GERONIMO CASTELLO
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951.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Incontro di Anna e Gioacchino 
Tempera su pergamena, mm 230x180 
Inscrizione nel verso della pergamena: 7

Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s.
ma 2020, ad vocem

952.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Sposalizio della Vergine
Tempera su pergamena incollata su un foglio di carta origina-
le e applicata su tavoletta, mm 230x180
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia: 
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s.
ma 2020, ad vocem

GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Cinque episodi della vita di Nostra Signora
Le opere qui presentate sono riconosciute alla mano di Giovanni Battista Castello da Elena de Laurentis. I fogli raffigurano

gli episodi della vita della Vergine e sono partecipi di una serie che la studiosa identifica con quella citata nel testamento

stilato dall'artista il 24 febbraio 1638 nel quale si cita una "vita di Nostra Signora dipinta in 20 quadretti di miniature desti-

nate al figlio Gregorio". Come sappiamo, Giovanni Battista studiò con Luca Cambiaso (1527-1585), il più celebre pittore ge-

novese del Cinquecento, e presto si affermò come uno dei più importanti miniaturisti della penisola dipingendo raffinate

composizioni su pergamena. La sua fama si estese fino alla Spagna, dove fu ingaggiato nel 1584 dall'imperatore Filippo II

per realizzare i cori reali dell'Escorial. Documentato nuovamente a Genova dal 1590, a lui Margherita d'Austria, regina con-

sorte di Filippo III, commissionò nel 1599 la copia della celebre icona custodita nella chiesa di San Bartolomeo degli Arme-

ni. Sono questi gli anni che videro il miniatore al culmine della sua attività e fama, creando piccoli, ma altamente raffinati

soggetti religiosi elogiati dal Soprani per la loro "colorita esquisitezza maravigliosa". Tornando alle opere in esame, sono uno

splendido esempio della produzione matura, caratterizzate da una sincera adesione alla "narrativa" controriformata, con am-

bientazioni misurate da un elegante classicismo rinascimentale e cromie che esaltano l'eccezionale qualità delle stesure e

dei pigmenti. 

Le opere sono corredate da una scheda critica di Elena De Laurentis e saranno pubblicate dalla studiosa nella monografia

dedicata a Gio. Battista Castello in corso di stampa.

Bibliografia di riferimento:

R. Soprani, Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti genovesi e de' Forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti de

gli stessi, Genova, 1674, pp. 135-139

C. Di Fabio, Gio. Battista Castello, "il Genovese": miniatura e devozione a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990, ad vo-

cem

M. Newcome, Giovanni Battista Castello, in Arte Cristiana, 768, 1995, pp. 197-208

E. De Laurentiis, Giovanni Battista Castello il Genovese, Giulio Clovio e lo scriptorium dell'Escorial, in Genova e la Spagna. Ope-

re, artisti, committenti, collezionisti, a cura di P. Boccardo, J. L. Colomer, C. Di Fabio, Cinisello Balsamo 2002, pp. 156-165

E. De Laurentiis, Il pio Genovese Giovanni Battista Castello, Alumina. Pagine miniate, 37, 2012, pp. 26-35
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955.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Riposo nella fuga in Egitto
Tempera su pergamena applicata su foglio di carta originale, mm 248x200
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s. ma 2020, ad vocem
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953.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Annunciazione
Tempera su pergamena applicata su tavoletta, mm 235x176 
Monogrammata nel retro, sul foglio di carta originale di fodera-
tura della tavoletta: BC [...] genova
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s.
ma 2020, ad vocem

954.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO IL GENOVESE
(Genova, 1547 - 1637)
Fuga in Egitto
Tempera su pergamena applicata su tavoletta, mm 232x180
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s.
ma 2020, ad vocem
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956.
GERONIMO CASTELLO
(Genova, 1580 circa - 1643)
San Giorgio uccide il drago (da Giulio Clovio)
Tempera e oro su pergamena, mm 250x200
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s.
ma 2020, ad vocem

957.
GERONIMO CASTELLO
(Genova, 1580 circa - 1643)
Martirio di San Sebastiano (da Jacopo Palma il Giovane)
Tempera e oro su pergamena, mm 235x190
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s.
ma 2020, ad vocem

GERONIMO CASTELLO
(Genova, 1580 circa - 1643) 
La medesima provenienza che accomuna le pergamene di Giovanni Battista Castello prima pubblicate - e le  miniature raffi-

guranti San Giorgio uccide il drago, Il Martirio di San Sebastiano e L'icona di Santa Maria Maggiore appare a San Gregorio

Magno - ha consentito a Elena de Laurentis di poter delineare con sicurezza la personalità di Geronimo Castello. Figlio e col-

laboratore del padre, la produzione di Geronimo ha creato non poche confusioni attributive, distinguendosi nondimeno per

una ancor più raffinata e preziosità d'esecuzione. Le sue opere sono infatti caratterizzate da stesure compiute attraverso un

puntinato più accentuato che produce superfici delicatamente sfumate, mentre le composizioni, oltre ad ispirarsi a quelle

paterne, talvolta derivano da modelli di altri artisti tramite l'uso di disegni o stampe. La De Laurentis, ricostruendo il corpus

da riferire a Geronimo, ha individuato attualmente circa una trentina di pergamene, conservate prevalentemente nei Mu-

sei genovesi di Strada Nuova e alla British Library di Londra, riconoscendo all'autore una compiuta autonomia estetica e di

stile. Non a caso il Soprani gli dedicherà una biografia distinta da quella del padre, attestando la presenza delle sue opere

nelle più importanti collezioni dell'epoca, ricercate dagli amatori d'arte sia per la pratica devozionale, ma altresì per deco-

rare gallerie o studioli in virtù della "meraviglia" che suscitavano per la loro rarità e bellezza.

Le opere sono corredate da una scheda critica di Elena De Laurentis e saranno pubblicate dalla studiosa nella monografia

dedicata a Gio. Battista Castello in corso di stampa.
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958.
GERONIMO CASTELLO
(Genova, 1580 circa - 1643)
L'icona di Santa Maria Maggiore appare a san Gregorio Magno 
Tempera e oro su pergamena, mm 234x195
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia:
E. De Laurentiis, Gio. Battista Castello il Genovese, Genova in c.d.s. ma 2020, ad vocem

959.
PETER CASTEELS (bot-
tega di)
(Anversa, 1684 - Richmond,
1749)
Natura morta con vaso con
fiori 
Olio su tela, cm 71x46
Stima € 500 - 800

960.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ritratto di Domenico Pavone 
Olio su tela, cm 74,5x60
O.l.

961.
TIZIANO VECELLIO
(copia da)
(Pieve di Cadore, 1488/1490 - Ve-
nezia, 1576)
L'Amor Sacro e l'Amor Profano
Olio su tela, cm 132x160
O.l.

962.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Apparizione della Vergine a
San Francesco
Olio su carta applicata su tela,
cm 34x22
Stima € 100 - 500

963.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO 
Scene religiose 
Olio su tela, cm 31x19 
Olio su tela, cm 28x23 (2)
Stima € 300 - 500

964.
PITTORE DEL
XVIII - XIX SECOLO
Paesaggio lacustre con anatre
Olio su tavola, cm 71x120
Stima € 200 - 500

965.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII SECOLO 
Ragazza
Olio su tela, cm 67x49
O.l.

966.
PITTORE DEL
XVII-XVIII SECOLO
Visione di San Romualdo
Olio su tela, cm 61x45
O.l.
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967.
MAESTRO DELLA FONDAZIONE LANGMATT
APOLLONIO DOMENICHINI
(Venezia, 1715 - circa 1770)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 55x90
Stima € 8.000 - 12.000

L'anonimo maestro, il cui soprannome deriva dal corpus di tredici vedute veneziane custodite presso
la Fondazione Langmatt a Baden, esibisce caratteri di stile prossimi a Michele Marieschi e a Francesco
Albotto. In anni recenti Dario Succi ha proposto di identificare il pittore con Apollonio Domenichini, iscrit-
to alla Fraglia nel 1757 e menzionato nella corrispondenza tra l'antiquario veneziano Giovanni Maria Sas-
so e il ministro inglese John Strange. Come emerge dall'analisi di taluni dettagli topografici delle opere, la sua attività si colloca tra gli anni Quaranta e la
fine degli anni Sessanta del Settecento, dunque dopo la morte di Marieschi e la partenza di Canaletto. Egli si trova perciò senza rivali più celebri e dipin-
ge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno stile che resterà sostanzialmente immutato, contraddistinto da scelte prospettiche peculiari e dall'uso di
toni freddi, azzurrini e verdognoli, come riscontriamo nella tela in esame. 

Bibliografia di riferimento:

D. Succi, Apollonio Domenichini: il Maestro della Fondazione Langmatt, in Da Canaletto a Zuccarelli, catalogo della mostra a cura di A. Delneri e D. Succi,
Udine, 2003, pp. 103-107

D. Succi, Apollonio Domenichini: il Maestro della Fondazione Langmatt, in Canaletto. Venezia e i suoi splendori, catalogo della mostra a cura di G. Pava-
nello e A. Craievich, Venezia 2008, pp. 194-197 968.

PITTORE LOMBARDO DEL XV SECOLO
Madonna in trono con il Bambino e angeli
Tempera e oro su tavola, cm 42,5x34
Stima € 1.000 - 2.000

La tavola si data alla seconda metà del xV secolo e pur presentando influenze padovane, pare collocarsi con maggior precisione filologica all'ambito lom-
bardo - veneto, con accenni evidenti alla cultura figurativa cremonese dell'epoca. Certamente si coglie quella sensibilità diffusa dalla bottega di Marco Zop-
po, dei Bembo, dal mondo ferrarese e dal poco noto Paolo Antonio de Scazoli. A questo maestro rimanda la frontalità della composizione e il tratto dise-
gnativo manifesto e graffiante, aspetti che  che possiamo altresì osservare ad esempio nell'Annunciazione della Wallace Collection di Londra o nella Ma-
donna in trono di collezione privata (cfr. Tanzi, fig. 56). Un'altra traccia che sembra condurre alla medesima area sono le opere del Maestro della Madon-
na del Capitolo (attivo a Cremona nella seconda metà del xV secolo) o della sua cerchia (cfr. Catalogo delle collezioni del Museo Civico di Cremona. La Pi-
nacoteca Ala Ponzone dal Duecento al Quattrocento, a cura di M. Marubbi,  Milano 2004, pp. 190 - 194, n. 60)

Bibliografia di riferimento:

M. Tanzi, Ipotesi per Paolo Antonio de Scazoli. Aspetti della pittura cremonese nel secondo Quattrocento, in Itinerari, V, 1988, pp. 75 - 104
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Dispiace che un artista di finissima ispirazione quale fu Orazio di Jacopo, figlio del pittore Jacopo di Paolo, qui già studiato, non resti che una scarsissima
traccia, sia per quanto riguarda la documentazione, sia per il numero di opere. Con queste parole Carlo Volpe introduceva la personalità di Orazio duran-
te le lezioni universitarie dell'anno accademico 1957 - 1958, lamentando lo scarno catalogo ma, al contempo, rivalutandone l'importanza nel panorama
artistico Bolognese dei primi decenni del Quattrocento. Il pittore, come sappiamo, è menzionato per la prima volta nel 1410 quando fu iscritto alla Gilda
delle quattro arti. Nel 1434 sembra essersi esercitato come orafo e potrebbe aver esercitato altri mestieri, come attestano altri documenti coevi, attestan-
ti la nomina a provvisore dei fortilizi e a ingegnere della Fabbrica di San Petronio, e l'assegnazione delle rendite dei mulini e degli edifici della parrocchia
di San Martino dell'Aposa. Sfortunatamente, alcune delle opere citate dalle fonti contemporanee non sono sopravvissute. Per questo motivo, una ricostruzione
più accurata della sua carriera pone problemi non facili. Tuttavia, sulle poche tracce a noi note, comprendiamo come il suo stile, affrancatosi da quello pa-
terno, evolva in un linguaggio più colto, guardando in modo particolare gli esempi di Giovanni da Modena e confrontandosi con il contemporaneo Mi-
chele di Matteo. A parte le opere citate dal Malvasia e ora disperse, come il polittico dell'ospedale di Santa Maria della Morte a Bologna firmato Oratius
pin[xit] 1438 (Malvasia, 1678, p. 33) e quello del duomo di San Giovanni in Persiceto, le tavole superstiti sono la Crocifissione con la Madonna e San Gio-
vanni Evangelista già nella chiesa di San Paolo in Monte all'Osservanza, da considerarsi uno tra gli esempi più brillanti della penetrazione della cultura del
gotico internazionale a Bologna. Infatti, come prima accennato, nell'altarolo del Museo di Santo Stefano e nella Crocifissione della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Bologna, Orazio esibisce l'influenza di Giovanni da Modena e di Michele di Matteo, percepibile per l'affilatura dei tratti fisionomici e la sinuosa
linea di contorno che riscontriamo a esempio nel polittico di Michele nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, quanto mai memore di Gentile da Fabria-
no. Infine, tornando alla tavola in esame del 1442, trova contiguità con il San Bernardino da Siena del 1445, in cui si osservano i medesimi volti pungenti
e smagriti in semi profilo dei due santi raffigurati, mentre gli angeli dolenti richiamano quelli della più antica tavola dell'Osservanza (Minardi 2013).
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969.

ORAZIO DI JACOPO
(Bologna, 1385 circa - 1449)
Crocifissione con San Domenico e un devoto
Tempera e oro su tavola, cm 52X37
Firmato e datato: Oracius Jacobi pinxit 1442
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Bologna, Collezione Gozzadini
Bologna, Asta Rambaldi il 12-13 marzo 1906, lotto 115, tav. VII
Sarzana, Collezione Podestà Lucciardi
Bologna, Asta Rambaldi, 1-2 giugno 1909, lotto 280
Vicenza, Collezione Da Schio 
Italia, Collezione privata
Archivio fototeca Federico Zeri n. 28848

Bibliografia:
G. Gozzadini, Cronaca di Ronzano, Bologna 1851 (alla voce quattrocentisti), ad vocem
S. Bottari, C. Volpe, La pittura in Emilia nella prima metà del Quattrocento (dispense universitarie, a. a. 1957-1958), Bologna 1958, pp. 73 - 76
M. Medica, Orazio di Jacopo, in La Pittura in Italia. Il Quattrocento, a cura di F. Zeri, Miano 1987, II, p, 720 (citato)
C. Volpe, Orazio di Jacopo, in La pittura nell'Emilia e nella Romagna. Raccolta di Scritti sul Trecento e Quattrocento, Modena 1993, pp. 90 - 92, fig. 172
W. Garau, Giovanni Gozzadini (1810-1887) e la sua collezione d'arte, tesi di laurea in Storia dell'arte medievale, Università degli studi di Bologna, Facoltà di
Lettere e Filosofia, relatore prof. Daniele Benati, anno accademico 2010/2011, pp. 143 - 145, tav. xIx
M. Minardi, Orazio di Jacopo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 2013, vol. 79 (citata)
V. Mosso, Una tavola poco nota del quattrocento bolognese, in Intrecci d'arte, n. 3, 1, 2014, pp. 5 - 13, (op.cit.)
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SECOND SESSION
ThURSDAy 5 MARCh 2020 AT 7PM

LOTS 970 - 1108

SECONDA TORNATA
GIOVEDì 5 MARZO 2020 ORE 19.00

LOTTI 970 - 1108
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DIPINTI DA UNA

PROPRIETÀ MILANESE
LOTTI 970 - 1036

970.
ELEANOR STUART WOOD
(Gran Bretagna, 1857 - 1912)
Ritratto femminile 
Firmato Eleanor S. Wood e datato
1888 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 92x71
O.l.

971.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Figura femminile
Olio su tela, cm 91x71
O.l.

972.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 61x91
O.l.

973.
PITTORE ITALIANO
DEL XIX SECOLO 
Contadina
Olio su tela, cm 91x71
O.l.

974.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Antico romano
Olio su tela, cm 101x71
Stima € 100 - 150

975.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Ofelia
Olio su tela, cm 103x86
Stima € 300 - 500

976.
PITTORE
DEL XIX SECOLO
Ciociara
Olio su tela, cm 100x73
O.l.

977.
PITTORE 
DEL XIX - XX SECOLO
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 120x75
Stima € 100 - 150

978.
PITTORE
DEL XIX - XX SECOLO
Ritratto maschile
Olio su tela, cm 120x75
O.l.

979.
FREDERICK
GOODALL
(Londra 1822 - 1904)
Figure
Firmato F. Goodall in basso a
destra
Olio su tela, cm 120x88
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

980.
PITTORE ORIENTALI-
STA DEL XIX SECOLO
Figura femminile con fiori
Firmata in basso a destra
Olio su tela, cm 92x51
O.l.

981.
PITTORE RUSSO DEL
XIX SECOLO 
Ritratto di uomo anziano
Olio su tela, cm 90x70
O.l.

982.
RAYMOND LYNDE
(attr. a)
(Gran Bretagna, 1854 - 1928)
Figura femminile
Firmato
Olio su tela, cm 76x64
O.l.

983.
PITTORE
DEL XIX SECOLO 
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 92x71
O.l.
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992.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO 
Santa
Olio su tela, cm 76x51
O.l.

993.
ANTONIO CONCIOLI
(attr. a)
(Pergola, 1739 - Roma, 1820)
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 84x68
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

994.
GIACINTO DIANO 
(bottega di)
(Pozzuoli, 1731 - Napoli, 1803) 
Sant'Antonio col Bambin Gesù
Olio su tela, cm 94x74
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

995.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
San Pietro martire
Olio su tela, cm 64x47
Stima € 200 - 500

996.
PIETER PIETERSZ
VROMANS (attr. a)
(Anversa, 1577 circa - Delft,
1654)
Presentazione di Gesù al tem-
pio 
Olio su tavola, cm 58x47
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
    su wannenesgroup.com

997.
FRANS HALS
(cerchia di)
(Anversa, 1582 - haarlem, 1666)
La coppia allegra
Olio su tela, cm 72x62
Stima € 500 - 700

998.
ANTOON VAN DYCK
(scuola di)
(Anversa, 22 marzo 1599 - Lon-
dra, 9 dicembre 1641) 
Testa di uomo
Olio su tela, cm 56x44
Stima € 400 - 700

999.
JAN CORNELISZ (attr. a)
(haarlem, 1597 -  1662)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 52x40
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

984.
FRANS FRANCKEN III
(attr. a)
(Anversa, 1607 - 1667)
Crocifissione con la Vergine e
San Giovanni
Olio su tela, cm 91x66
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

985.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO 
Crocifissione
Olio su tela applicata su com-
pensato, cm 84x63
Stima € 100 - 500

986.
MATTIA PRETI
(cerchia di) 
(Tavernia, 1613 - La Valletta,
1699) 
Santo in preghiera
Olio su tela, cm 85,5x72,5
Stima € 200 - 500

987.
SIMONE
FORNARI MOROSINI 
(Reggio Emilia, 1479 - 1529)
Elia
Olio su tavola, cm 57x39,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

988.
PITTORE
DEL XVII SECOLO
Ecce homo
Olio su tela, cm 55x43
O.l.

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

989.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII-XIX SECOLO 
Volti
Olio su tela, cm 47x36
O.l.

990.
ALEXANDER ROSLIN
(attr. a)
(Malmo, 1718 - Parigi, 1793)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 76x58
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa su wan-
nenesgroup.com

991.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Santo
Olio su tela, cm 73x57
Stima € 200 - 500
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1008.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Bagnanti
Olio su tela, cm 49x60
O.l.

1009.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Venere e Cupido
Firmato W E Frost in basso a si-
nistra
Olio su tela, cm 46x60
O.l.

1010.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre
Firmato h. B. Wimbush in bas-
so a sinistra 
Acquarello su cartoncino, cm
55x78
O.l.

1011.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre 
Firmato h. B. Wimbush in bas-
so a sinistra 
Acquarello su cartoncino, cm
55x75
O.l.

1012.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Paesaggio indiano
Firmato h. B. Wimbushin basso
a destra
Acquarello su carta, cm 55x73
O.l.

1013.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggio orientalista
Firmato in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 42x60
O.l.

1014.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO 
Maddalena
Olio su tela, cm 26x36
O.l.

1015.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO 
Ritratto di sovrano
Olio su tela, cm 51x61
O.l.

1000.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII SECOLO 
Scena pastorale
Olio su tela applicata su tavola,
cm 35x55
Stima € 100 - 150

1001.
JOHN 
ROBERTSON REID
(Edimburgo, 1851 - Londra
1926)
Interno con figure
Firmato John R. Reid in basso a
sinistra
Olio su tela, cm 85x119
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1002.
PITTORE SPAGNOLO
DEL XIX SECOLO 
Figure spagnole
Olio su tela, cm 80x113
O.l.

1003.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio della campagna ro-
mana con figure
Firmato
Olio su tela, cm 77x112
Stima € 200 - 500

1004.
PITTORE INGLESE
DEL XIX - XX SECOLO
Marina
Firmato h. Scott Tuke in basso
a sinistra (henry Scott Tuke,
York, 1858 - Falmouth, 1929)
Olio su tela, cm 69x125
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1005.
PITTORE ORIENTALI-
STA DEL XIX - XX SE-
COLO
Cortile
Firmato e datato 1920 in basso
a destra 
Olio su tela, cm 71x90
Stima € 100 - 150

1006.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Bosco con figura
Olio su tela, cm 61x91
O.l.

1007.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO 
Baccanale
Olio su tela, cm 83x100
O.l.



DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE 203202 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE

1024.
PITTORE 
DEL XIX-XX SECOLO
Costantino
Siglato e datato in basso a si-
nistra V. G. 1901 
Olio su tela, cm 73x55
O.l.

1025.
PITTORE SPAGNOLO
DEL XIX SECOLO
Bambino
Olio su tela, cm 78x65
O.l.

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1026.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Volto di donna
Olio su tavola, cm 60x41
O.l.

1027.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di santa
Olio su tela, cm 72x58
O.l.

1028.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO 
Figura femminile
Olio su tela, cm 65x54
O.l.

1029.
PITTORE INGLESE
DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 63x52
O.l.

1030.
PITTORE
DEL XIX - XX SECOLO
Pescatori
Siglato A W in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 43x24
O.l.

1031.
WILLIAM VIVIAN 
TIPPET
(Gran Bretagna, 1833 - 1910)
Venezia
Firmato T Vivian William in bas-
so a destra
Acquarello su carta, cm 36x18
O.l.

1016.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Ecce homo
Olio su tela, cm 60x48
Stima € 200 - 500

1017.
PITTORE FRANCESE
XIX SECOLO
Ritratto di dama 
Olio su tavola, cm 76x63
O.l.

1018.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO 
Ritratto femminile
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 61x50
O.l.

1019.
PITTORE
DEL XIX - XX SECOLO
Ritratto femminile
Firmato e datato in basso a
destra 
Olio su tavola, 43x35
O.l.

1020.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO
Ritratto femminile
Gessetto su tavoletta, cm 56x47
O.l.

1021.
PITTORE FRANCESE
DEL XIX SECOLO 
Volto femminile
Olio su tela, cm 47x38
O.l.

1022.
XANTHUS RUSSEL
SMITH (?)
(Filadelfia, 1839 - Glenside,
1929)
Deserto
Firmato xanthus 
in basso a sinistra 
Acquarello su tavoletta, 
cm 45x32
Stima € 100 - 150

1023.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII-XIX SECOLO 
Ritrovamento di Mose´
Olio su tavola, cm 40x30
O.l.
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1036.
PAULUS HENNEKYN 
(Anversa, 1612 - Amsterdam, 1672)
Ritratto di gentiluomo 
Firmato e datato 1667 in alto a sinistra
Olio su tela, cm 57x40,7 
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Londra, Sotheby's, 20 aprile 1994, lotto 227

Bibliografia:
https://rkd.nl/explore/images/139139

Questo dipinto raffigura un gentiluomo vestito di nero secondo la moda olandese della metà del diciassettesimo secolo. È un ritratto di tre quarti e con-
cepito sull'esempio dei modelli di  Bartholomeus van der helst. Lo sfondo scuro, la stesura vivace e la sobrietà dell'abito suggeriscono una datazione ma-
tura.
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1032.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio
Firmato in basso a destra 
Acquarello su cartoncino, cm 28x38
O.l.

1033.
EDUARDO FORLENZA
(Torre del Greco, 1861 - Roma, 1934)
Volto di donna
Firmato Forlenza in basso a sinistra
Olio su tela, cm 36x27
O.l.

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1035.
PITTORE
DEL XVII-XVIII 
SECOLO
Interno di cucina 
con figura
Olio su tela, cm 73x59
Stima € 500 - 700

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

1034.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Volto di donna
Olio su compensato, cm 36x27
O.l.
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1038.
ANTONIO PITLOO
(Arnhem, 1790 - Napoli, 1837)
Paesaggio boschivo
Alberi nella campagna romana 
Firmato Pitloo in basso a  destra, A P a sinistra  
Olio su tela, cm 27x 20,5(2)
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Anton Sminck Van Pitloo nasce ad Arnhem, inizialmente sii dedica
all’architettura, in seguito dopo aver frequentato la scuola d’arte
nel proprio paese, si trasferisce a Parigi e poi a Roma.  Nella capi-
tale francese compie un primo tirocinio con Bidauld, noto pae-
saggista alla Poussin e con Bertin. Arriva nel 1812 a Roma, dove
lavora in contatto con gli artisti olandesi e fiamminghi, in uno stu-
dio, che divide con Teerlink, nel convento della chiesa di Trinità
dei Monti. Egli introduce a Napoli la tecnica della visione en plein
air, adottando il nuovo procedimento della pittura a olio su car-
ta, montata in un momento successivo su tela o cartone, diven-
tando così il capostipite della scuola di Posillipo. La maggior par-
te delle opere di Pitloo furono acquistate dai Correale e sono ades-
so conservate nell'omonimo museo di Sorrento: un altro rilevante
gruppo di opere dell'artista si trova nel Museo di Capodimonte
a Napoli.
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1037.
GIUSEPPE PALIZZI
(Lanciano, 1812 - Passy, 1888)
Giochi fra caprette nel prato
Animali nell'altopiano
Firmati G Palizzi in basso a destra  
Olio su tavola, cm 12x15(2)
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

In questi piccoli dipinti, le caprette sono dipinte con la solita esuberanza cromatica carica di luce e di verità, mentre sullo sfondo il paesaggio è rigoglio-
so e verdeggiante: in lontananza s'intravvede uno scorcio di paese realizzato con una pennellata veloce, quasi abbozzata, con brillanti effetti di luce. Pa-
lizzi rappresentò frequentemente la campagna meridionale e la vita agreste che in essa si svolgeva, facendosi attento testimone del luogo natio con qua-
dri di genere al centro del quale collocava animali più mansueti veri emblemi dell'attività pastorale. Giuseppe Palizzi fu pittore e incisore, da molti consi-
derato il migliore, certamente il più noto di quattro fratelli, portatore di un'ondata di novità nella scuola napoletana: l'artista può essere considerato uno
degli animalier più espressivi della pittura italiana del secondo Ottocento, distinguendosi in particolare per la capacità di ambientare le sue composizio-
ni in ambienti paesaggistici ariosi e tanto aderenti al vero.

Bibliografia di riferimento:

P. Ricci, I fratelli Palizzi: Filippo, Giuseppe, Nicola, Francesco Paolo, Busto Arsizio 1960, ad vocem 

G. Matteucci, Aria di Parigi nella pittura italiana del secondo Ottocento, Torino,1998, ad vocem
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1047.
PIETRO GAUDENZI
(Genova, 1880 - Anticoli Cor-
rado, 1955)
Testa di saggio
Firmato P Gaudenzi in alto a de-
stra 
Olio su tela, cm 47x38
Stima € 600 - 800

1048.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Scena storica
Olio su tela, cm 41x43
Stima € 400 - 600

1049.
FEDERICO MORELLO
(Napoli 1885 - ?)
Veduta del golfo con Palazzo
Donn'  Anna sullo sfondo
Firmato F Morello in basso a de-
stra  
Olio su tavoletta, cm 60x39,5
Stima € 600 - 800

1050.
FEDERICO MORELLO
(Napoli 1885 - ?)
Vele nel golfo 
Firmato F Morello in basso a de-
stra 
Olio su tavoletta, cm 60x40
Stima € 600 - 800

1051.
LEOPOLDO GALEOTA
(Napoli, 1868 - Quinto al Mare,
1938)
Veduta di Venezia
Firmato L Galeota in basso a de-
stra 
Olio su tela, cm 50x64
Stima € 400 - 600

1052.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Interno con figure
Firmato in basso a sinistra
Olio su metallo, cm 16x20
Stima € 300 - 500

1053.
ANTONINO LETO
(attr. a)
(Monreale, 1844 - Capri, 1913)
Donna sulla spiaggia
Firmato A Leto in basso a sini-
stra
Olio su tavoletta, cm 12x16
Stima € 500 - 800

1054.
VINCENZO IROLLI
(attr. a)
(Napoli, 1860 - 1942)
Bambina in giardino
Firmato V Irolli in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 23x15
Stima € 800 - 1.200

1039.
FILIBERTO PETITI
(Torino, 1845 - Roma, 1924)
Paesaggio con villa romana
Firmato F Petiti in basso a de-
stra 
Olio su tavoletta, cm 31x23
Stima € 400 - 600

1040.
FILIBERTO PETITI
(Torino, 1845 - Roma, 1924)
Paesaggio con ponte
Acquarello su carta, cm 22x31
Stima € 300 - 500

1041.
NICOLA CILETTI
(San Giorgio la Molara, 1883 -
1967)
Paesaggio con gregge 
Firmato N Ciletti in basso a si-
nistra 
Olio su tela, cm 99x102
Stima € 500 - 700

1042.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggio romano con conta-
dini e buoi
Olio su tela, cm 42x64
Stima € 400 - 600

1043.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggio con contadina
abruzzese 
Olio su tela cm 62x50
Stima € 700 - 1.000

1044.
ALCESTE CAMPRIANI
(Terni, 1848 - Lucca, 1933)
Figura di viandante 
Firmato A Campriani in alto a
destra 
Olio su tavoletta, cm 24x13
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Galleria d'Arte, Montecatini Ter-
me

1045.
RICCARDO 
PELLEGRINI
(Milano, 1863 - Crescenzago,
1934)
Donna che cuce in giardino
Firmato R Pellegrini in alto a de-
stra
Olio su tavoletta, cm 19x27
Stima € 400 - 600

1046.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
I fori romani
Firmato in basso a destra  
Tecnica mista su carta, cm
31x40
Stima € 250 - 500
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1055.
FEDERICO ANDREOTTI
(Firenze, 1847 - 1930)
Mazzo di fiori con tulipani rossi 
Firmato F Andreotti in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 31,5x21,5
Stima € 800 - 1.200

1056.
FEDERICO ANDREOTTI
(Firenze, 1847 - 1930)
Mazzo di fiori con rose 
Firmato F Andreotti in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 31,5x21,5
Stima € 800 - 1.200

In questi dipinti Federico Andreotti realizza un accurato studio dei
fiori e delle foglie, un soggetto ricorrente nelle sue opere, che egli
indaga con armonia compositiva ed un uso del colore dosato sa-
pientemente. Nelle grandi tele, animate da ragazze leggiadre, i fio-
ri sono sempre presenti: talvolta posati tra i capelli, altre volte te-
nuti graziosamente in mano o ancora semplicemente posti nei giar-
dini rigogliosi che fanno da quinta. La sua grande capacità pittori-
ca trae spunto dai maestri del Seicento: Andreotti ebbe come pri-
mo maestro Tricca e dal 1861 studiò all'Accademia di Belle Arti di
Firenze con Pollastrini ed in quell'anno esponeva un saggio scola-
stico con una Figura Allegorica dell'Italia. Nel 1864 gli fu commis-
sionata una delle sue opere più importanti, Il Savonarola che cac-
cia dalla sua cella due sicari della Bentivoglio, opera però molto cri-
ticata inizialmente, cosa che spinse l'artista ad abbandonare poi i
temi storici per dedicarsi ai ritratti e alle scene di genere. Nella sua
ricca produzione, dominata soprattutto appunto dai ritratti, com-
paiono anche alcuni paesaggi legati ai modi del Realismo toscano.
Andreotti ci appare quale pittore dotato di un grande talento per
il verismo, autore di tele avvolte da una atmosfera di fascino, di al-
legria e di vitalità, dai soggetti resi reali e tangibili grazie ad una gran-
de abilità nella tecnica ed all'uso di colori sfavillanti e luminosi.

Bibliografia di riferimento:

L. Magugliani, Dipinti e opere d'arte in collezioni private, Milano 1968,
ad vocem

A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani
moderni, II, Milano 1962, ad vocem 

L. Magugliani, Arte nota e meno nota, Milano 1960, ad vocem

1057.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Grande vaso con fiori e farfalla in alto 
Grande vaso con fiori e insetto 
Grande vaso con fiori e farfalla 
Olio su tela, cm 153x52 (3)
Stima € 1.500 - 2.000

1055

1056
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1060.
ALFREDO LUXORO
(Genova, 1859 - 1918)
La Giustizia
Firmato A Luxoro, '79 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 45x25
Stima € 2.000 - 3.000

La piccola tela, pur evocando il Simbolismo,
è opera giovanile del pittore che vi raffigura
una giovane donna adornata da eleganti
gioielli: al collo porta una collana con un
pendente raffigurante una bilancia, simbolo
della Giustizia, mentre sul capo sfoggia un
diadema con una stella a cinque punte. Al-
lievo dell'Accademia Ligustica, Luxoro ne
diviene accademico di merito nel 1893, suc-
cedendo poi al padre Tammar nella dire-
zione. Pittore eccellente nella tecnica a olio
e a fresco, trattò di preferenza il paesaggio,
ma dipinse anche scene di genere e d'ar-
gomento religioso. Esordisce nel 1880 a To-
rino ottenendo un grande successo con un
quadro di genere, Spes. Un suo dipinto, Eva,
è oggi conservato nella Galleria d'Arte
Moderna di Milano, mentre altre opere
sono presso la Civica Galleria d'Arte Mo-
derna di Genova, la Prefettura e la Came-
ra di Commercio. Si ricordano poi alcune
sue pale d'altare nella Basilica dell'Imma-
colata di Genova ed il ritratto del pittore Ni-
colo Barabino, oggi nel palazzo della De-
legazione Comunale di Sampierdarena.
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1058.
GIOVANNI GRIFO
(Alba, 1868 - Genova, 1935)
L'Aulularia - Le rane
Firmato G Grifo in basso al centro 
Olio su tela, cm 50x109
Stima € 1.200 - 1.600

Il dipinto si ispira da un lato alla celebre opera teatrale scritta da Plauto, L'Aulularia, o Commedia della Pentola d'Oro, in cui gli argomenti principali sono
l'avarizia, l'avidità, la lussuria e l'oro, dall'altro alla commedia di Aristofane, Le Rane. Nipote del celebre pittore Gamba, Giovanni Grifo frequenta i corsi di
disegno dell'Accademia Albertina di Torino e nel 1883 si trasferisce a Genova, dove prosegue gli studi artistici, sviluppando una particolare ammirazione
per l'opera di Nicolo Barabino e lavorando come scenografo nei teatri di Chiavari, di Albenga e di Alessandria. Trattò tutte le tecniche pittoriche: l'affresco,
la tempera, l'acquarello e la pittura a olio, eccellendo  nella pittura di cavalletto. Impostosi nel concorso per la decorazione della facciata del palazzo San
Giorgio a Genova, va specializzandosi in ampie composizioni storiche e celebrative, vivacizzate da un sapiente uso del colore. Nel 1892 ottiene ampi con-
sensi per la decorazione delle lunette del padiglione d'ingresso dell'Esposizione Colombiana: in quegli stessi anni esegue un ciclo di affreschi nella chie-
sa di Zerli, nei pressi di Genova.

1059.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Fauno che incanta due fanciulle 
Paesaggio con figure allegoriche 
Olio su tela, cm 56x78 (2)
Stima € 1.400 - 1.600
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1063.
NICOLA PALIZZI
(Vasto, 1820 - Napoli, 1870)
Paesaggio con scena romantica 
Firmato N Palizzi, Roma in basso a destra 
Olio su tela, cm 23x31
Stima € 1.500 - 2.200

1064.
ERNESTO FONTANA
(Milano, 1837 - Svizzera, 1918)
Conversazione tra giovani fanciulle  
Firmato E Fontana in alto a destra
Olio su tavola, cm 30x24
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi all'Accademia di Brera, Fontana segue i corsi di Giuseppe
Sogni, Francesco hayez e Giuseppe Bertini, insieme a protagonisti
della pittura lombarda del secondo Ottocento come Tranquillo
Cremona, Daniele Ranzoni, Filippo Carcano e Mosè Bianchi. De-
butta sulla scena artistica nazionale dipingendo quadri storici, ma
molto richiesta è pure la sua opera di affreschista, che gli vale im-
portanti incarichi affidategli da diverse famiglie nobili o dell'alta
borghesia milanese. Nel 1873-74 partecipa alle esposizioni nazionali
di Londra, città in cui è molto apprezzato dai collezionisti. L'arti-
sta tuttavia trova più facilità nella pittura di genere, vicina come
gusto a quella dei fratelli Induno, veri iniziatori della pittura di stam-
po aneddotico. Fontana riprende poi dalla Scapigliatura gli at-
teggiamenti sentimentalisti che traduce nei soggetti dei suoi qua-
dri in tono leggero e di facile divulgazione: dotato di una certa abi-
lità tecnica, si dedica anche a dipingere aggraziate e maliziose fi-
gure femminili.
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1061.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di fanciulla 
Olio su tela, cm 53x42
Stima € 1.200 - 1.800

1062.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela cm 55x43, 5
Stima € 700 - 1.200
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L'opera tratteggia una magnifica vista della costa siciliana con il monte Pellegrino che si staglia sulle
acque cristalline solcate da eleganti velieri. Lo sguardo dell'osservatore è attratto non solo dal pano-
rama naturale ma anche dalle case che si affacciano sul mare: una visuale prospettica ampia, resa fe-
lice dalle magnifiche gradazioni cromatiche. La scena, sviluppata in orizzontale, è pervasa da una luce
abbagliante e vibrante, con il sole che irradia la sua luce sul mare, sulle case sulle montagne e sulle sco-
gliere della Sicilia. Si noti come i modi ed il soggetto siano vicini alle opere di Gian Gianni, attivo a Na-
poli tra il 1865 e il 1895 e uno dei capostipiti della pittura di paesaggio e di marina dell'Ottocento.

216

1065.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Palermo dal mare 
Olio su tela, cm 28,5X143
Stima € 6.500 - 8.500
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1074.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Maremma 
Firmato G Lomi in basso  a si-
nistra
Olio su cartone, cm 30x40
Stima € 600 - 800

1075.
CAFIERO FILIPPELLI
(Livorno, 1889 - 1973)
Contadino con gregge 
Firmato C Filippelli in basso a
destra 
Olio su tavola, cm 26x35
Stima € 500 - 700

1076.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)
Marina al sorgere del sole
Firmato G Romiti in basso a de-
stra 
Olio su cartone, cm 30x40
Stima € 600 - 800

1077.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)
Scorcio marino con casolare
Filmato G Romiti in basso a de-
stra 
Olio su cartone, cm 30x40
Stima € 500 - 700

1078.
GIOVANNI LOMI
(Livorno, 1889 - 1969)
Buttero con cavalli in Maremma 
Firmato G Lomi in basso a sini-
stra 
Olio su cartone, cm 30x40
Stima € 600 - 800

1079.
PIERO FOCARDI
(Settignano, 1889 - Cannes,
1945)
Riflessi di sole sulla baia di Niz-
za 
Firmato P Focardi in basso a si-
nistra 
Olio su tavoletta, cm 9x14
Stima € 200 - 500

1080.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)
Scogliera di Castiglioncello al
tramonto 
Firmato G Romiti in basso a de-
stra 
Olio su cartone, cm 30x40
Stima € 500 - 700

1081.
GINO ROMITI
(Livorno, 1881 - 1967)
Paesaggio con pagliai e caval-
lo 
Firmato G Romiti '64 in basso a
destra 
Olio su cartone, cm 30x40
Stima € 500 - 700

1066.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Frati sotto il loggiato 
Olio su tela, cm 26,5x21,5
Stima € 700 - 900

1067.
CARLO DOMENICI
(Livorno, 1898 - Valdana di Por-
toferraio, 1981)
Battuta di caccia
Firmato C Domenici in basso a
destra 
Olio su cartone, cm 49x34
Stima € 400 - 600

1068.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Conversazione tra due figure
Firmato R Natali in basso a de-
stra 
Olio su tavola, cm 23x19
Stima € 500 - 700

1069.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Paesaggio fluviale con conta-
dine 
Firmato R Natali in basso a si-
nistra  
Olio su cartone, cm 24,5x34,5
Stima € 500 - 700

1070.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Frate in preghiera nel portica-
to 
Olio su tavoletta, cm 23x17
Stima € 500 - 800

1071.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Conversazione tra figure
Firmato R Natali in basso a de-
stra 
Olio su tavola, cm 23x19
Stima € 500 - 700

1072.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Festa danzante
Firmato R Natali in basso a de-
stra 
Olio su tavoletta, cm 23x18
Stima € 500 - 700

1073.
RENATO NATALI
(Livorno, 1883 - 1979)
Strada di Livorno con figura 
Firmato R Natali in basso a de-
stra  
Olio su tavola, cm 53x47
Stima € 500 - 700
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1083.
ALEARDO TERZI
(Palermo, 1870 - Castelletto Ticino, 1943)
Volto di donna
Firmato A Terzi in alto a sinistra
Olio su tela, cm 62x52
Stima € 3.000 - 4.000

Pittore, illustratore e cartellonista, Aleardo Terzi è considerato uno dei maestri del manifesto italiano. Si forma a Palermo, sua città natale, per trasferirsi a
Roma dove entra in contatto con i più importanti ambienti della capitale. Nel 1913 si fece promotore, realizzando alcune magnifiche opere divisioniste,
della Secessione romana, collocandosi con autorevolezza fra le più importanti correnti artistiche italiane. L'opera qui presentata è stata realizzata proba-
bilmente all'inizio del Novecento: ritrae una delle sue modelle ed è forse l'opera prima per la realizzazione di un manifesto. La pennellata è ancora misu-
rata e contenuta anche se si possono già notare interventi più nervosi e meno precisi in alcuni dettagli, forse il preludio di quella che diventerà la sua ci-
fra stilistica quando entra a pieno diritto nella corrente divisionista. Artista eclettico, Terzi si dedica anche all'arte della ceramica e nel 1923 partecipa, in-
sieme al gruppo di Cambellotti, alla I Biennale di Arti Decorative di Monza, presentando un servizio di piatti realizzato presso la manifattura romana S.I.C.L.A.,
con il quale ottiene una medaglia d'argento.
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1082.
ARNALDO CARPANETTI
(Ancona, 1898 - Milano, 1969)
Nudo di donna
Firmato A Carpanetti in basso a sinistra
Olio su tela, cm 49x74
Stima € 1.800 - 2.200

Allievo di Antonio Ambrogio Alciati all'Accademia di Belle Arti di Brera, Carpanetti fu protagonista del Novecento Italiano, spesso alla ribalta delle Bienna-
li di Venezia e delle Quadriennali romane.  Grande amico di Sironi ne condivise esperienze artistiche ed iniziative. Vince la medaglia d'oro del Ministero del-
la Pubblica Istruzione a Milano con l'opera Baccus Imperans nel 1928 e ottiene poi l'importante Premio Principe Umberto nel 1930, partecipando anche
all'Internazionale di Venezia dove riceve notevoli consensi. La nostra tela, con un nudo sensuale e languido, è realizzata con tocchi veloci e nervosi, con
una gamma cromatica giocata sui toni bruni, perfetta per ottenere un'atmosfera intimistica.
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1086.
ANTONIO MORO
(Limone del Garda, 1820 - 1899)
Ritratto di Franco Aliprandi bambino 
Iscrizione Franco Aliprandi de Giorgi 24 Aprile 1863 Ant Moro pin-
se in basso a destra
Olio su tela, cm 113x88
Stima € 1.000 - 1.500

Il bresciano Antonio Moro fu ritrattista di successo, molto apprez-
zato dalle elite dell'epoca. In questa tela, di grande vivacità realisti-
ca, il pittore ritrae Franco Aliprandi in giovanissima età con i suoi gio-
cattoli: l'esecuzione appare di alta qualità pittorica e caratterizzata
da accuratezze ancora neoclassiche. Del medesimo autore cono-
sciamo anche due miniature con l'immagine di Franco Aliprandi pub-
blicate da Chiara Parisio (C. Parisio, Ritratti in miniatura in collezioni
private bresciane, in Studi in onore di mons. Antonio Masetti Zan-
nini, Brixia Sacra, 2007, n. 1-2, pp. 1104-1106).

1087.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bambino con i pattini 
Iscrizione  A Zorn 1881 in basso a sinistra 
Olio su tela cm 137x60
Stima € 1.000 - 1.500

Il giovinetto qui raffigurato ha la postura di un bambino orgoglio-
so ed elegante in un contesto raffinato: lo sguardo è rivolto verso
l'osservatore, con un sorriso accennato ed un paio di pattini in mano.
La pennellata è fluida nello sfondo abbozzato mentre si fa precisa
e ferma nel delineare i tratti del volto e i particolari dell'abbigliamento
elegante e mostrando   una eccellente qualità pittorica.
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1084.
EDWIN SHERWOOD CALVERT 
(1844 - Glasgow, 1898)
Tenerezza in campagna
Firmato E Sherwood Calvert in basso a destra
Olio su tela, cm 110x160
Stima € 1.500 - 1.800

Edwin Calvert è stato un membro della Royal Scottish Society of
Painters in Watercolours: espone a Londra dal 1878 alla Royal Aca-
demy, alla Suffolk Street Gallery, alla New Watercolour Society ed
alla New Gallery. A Parigi partecipa a diverse esposizioni, suscitando
notevoli consensi.
La nostra opera, di grandi dimensioni, mostra un paesaggio del-
la campagna scozzese animato dalla figura di una mamma che
tiene fra le braccia il suo bambino ed è un dipinto dove Calvert
dimostra la sua grande sapienza coloristica.

1085.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Giochi di bimbi in un interno
Olio su tela, cm 64x52
Stima € 1.000 - 1.200
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1090.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Giochi di putti sulla neve 
Firmato in basso a sinistra
Olio su tela cm 90x148
Stima € 800 - 1.200

1091.
ANGELO INGANNI
(Brescia, 1807 - Gussago, 1880)
Paesaggio innevato con figure
Firmato A Inganni in basso a destra
Olio su tela, cm 35x20
Stima € 1.500 - 2.500

Questa piccola tela è molto affascinante perché descrive un borgo innevato,
soggetto che rappresenta per ogni pittore un vero esercizio di abilità: la
neve, infatti, s'intride di valori atmosferici secondo regole che non sono
facili da codificare e il suo bianco - inesistente - è composto non soltan-
to dai primari, ma da un'integrazione e sovrapposizione di centinaia di tin-
te. Inganni amava molto raffigurare scorci della città di Milano imbiancata
dalla neve. Formatosi nella bottega paterna, inizia la propria attività di-
pingendo opere sacre destinate alle chiese della campagna bresciana. Nel
1830 durante il servizio militare esegue il ritratto del maresciallo Radetz-
ky che lo inviterà nel 1837 a iscriversi all'Accademia di Brera dove Ingan-
ni frequenterà le lezioni di Giovanni Migliara e hayez.
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1088.
ROBERTO FONTANA
(Milano, 1844 - 1907)
Bimba con foulard
Firmato R Fontana in alto a sinistra 
Olio su tela, cm 40x30
Stima € 800 - 1.200

Fu allievo di Giuseppe Bertini a Milano, ottenendo numerosi pre-
mi all'Accademia di Brera fra il 1861 e il 1865 e diventando tra i pri-
mi soci della Famiglia Artistica. Artista versatile fu eccellente pit-
tore nei ritratti femminili, tratteggiati con una pennellata elegante
e fluida. Il pittore vince nel 1876 il premio Principe Umberto, con
il dipinto Esopo racconta le sue favole alle ancelle di xanto, ri-
proposto poi a Parigi nel 1878. Nel 1881 partecipa all'Esposizio-
ne di Brera. La nostra opera ritrae il volto di una bambina con il
capo avvolto in un foulard; il tocco pittorico è leggero e velluta-
to e definisce il viso armonioso e lo sguardo dolce, suscitando un
sentimento di tenerezza.

1089.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratti di nobildonne 
Ritratto di gentiluomo 
Firmati S hovard in basso a destra e a sinistra 
Olio su avorio, cm 14x11, cm 9x7, cm 11x9, cm 9x7 (4)
Stima € 1.200 - 2.000
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1093.
GAETANO ESPOSITO
(Salerno, 1858 - Sala Consilina, 1911)
Seduzione 
Firmato G Esposito in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 26x29
Stima € 1.200 - 1.600

1094.
PIETRO SCOPPETTA
(Amalfi, 1863 - Napoli, 1920)
La parigina 
Firmato P Scoppetta in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 58x32
Stima € 1.500 - 2.000

Allievo di Giacomo Di Chirico, studia a Roma, Parigi e Londra as-
sorbendo dagli impressionisti francesi influenze e tecniche, che
poi adatterà alla vivacità della scuola napoletana. 
E' pittore delicato e raffinato, dalle pastose gamme cromatiche,
autore di numerosissimi ritratti, scene di genere e paesaggi dai
toni morbidi; dotato di uno stile, fluido e immediato che gli die-
de giusta notorietà facendone uno dei più geniali narratori del
gusto della Bella Époque. Fu anche sensibile e brillante illustratore
dell'Illustrazione Italiana: sue opere sono conservate al Museo
di Capodimonte ma anche al Caffè Gambrinus, perché Scop-
petta, con Migliaro e altri, fu tra i decoratori dello storico caffè
di Napoli.
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1092.
EVASIO MONTANELLA
(Pra', 1878 - 1940)
La lezione
Firmato E Montanella in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 30x40
Stima € 1.500 - 2.000

Allievo di Cesare Viazzi e di Pietro Gaudenzi, Montanella frequenta l'Accademia Ligustica di Genova. Espone alla Promotrice genovese e alle Sindacali. Nel
1929 la Società di Belle Arti gli dedica una mostra personale di cinquanta opere e viene nominato Accademico di merito alla Ligustica. E' pittore di gran-
de sensibilità, amante delle scene marinare e delle scene di vita dei pescatori della zona del Levante ligure ma si dedica anche, e con notevole abilità, alle
figure in interni. Il nostro dipinto ne è un chiaro esempio, con le due figure ritratte all'interno di una stanza illuminata dalla luce naturale che filtra dalla ve-
trata affacciata sul mare, un esempio della capacità dell'artista di giocare sul colore e sulle varie tonalità dei bianchi in modo davvero personale.
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1103.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Testa di giovane donna
Firmato V Gemito sul retro
Bronzo, alt. cm 22
Stima € 400 - 600

1104.
FRANCISQUE NOAILLY
(Marsiglia, 1855 - Algeri, 1942)
Algeri, piccola portatice d'acqua 
Firmato Francisque Noally in basso a de-
stra
Olio su cartone, cm 38x24
Stima € 300 - 500

Louis François Marie Noailly, detto Fran-
cisque Noailly, nasce a Marsiglia: dopo
gli studi all'Ecole des Beaux-Arts, studia
con William Bouguereau e Tony Robert-
Fleury all'Ecole des Beaux-Arts di Pari-
gi. Dal 1875 svolge il servizio militare in
Algeria dove ebbe il suo atelier, nel quar-
tiere di La Redoute. Dalle sue ampie fi-
nestre aveva una vista meravigliosa: da
Bouzaréah a Capo Matifou, poteva os-
servare le scene di vita quotidiana che
trasferisce nelle sue opere ricche di
colore, tratteggiate con la mano sa-
piente del pittore esperto, attento ai par-
ticolari ed alla ricerca di un elegante
equilibrio tra paesaggio e figure.

1105.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggio dell'Alta Savoia
Iscrizione in basso a sinistra  
Acquarello su carta, cm 19,5x27
Stima € 200 - 500

1106.
GIOVANNI 
DI MARTINO
(Napoli, 1870 - 1935)
Testa di contadina
Firmato Di Martino sul retro 
Bronzo, alt.cm 22
Stima € 200 - 500

1107.
PITTORE 
DEL XX SECOLO
Cesto di vimini con ciliegie 
Firmato in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 110x72
Stima € 500 - 600

1108.
JACQUES LIMOUSIN
(Attivo nel xx - xxI secolo)
Cervi
Firmato Limousin
Bronzo, alt. cm 30x70
Stima € 300 - 500

1095.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggi invernali
Data 10-7-1904 in 
basso a sinistra
Pastello su cartoncino, cm
18,5x31,5 (2)
O.l.

1096.
CARLA CELESIA 
DI VEGLIASCO
(Firenze, 1868 - 
Collesalvetti, 1939)
Ritratti di bambini 
Firmato C di Vegliasco in basso
a sinistra 
Olio su tela ovale, diam. cm 45
Stima € 400 - 600

1097.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Scorcio cittadino con figure
Monogramma GM in basso a
destra
Olio su cartone, cm 25x17
Stima € 500 - 800

1098.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggi agresti
Olio su tavoletta, cm 15x21 (2)
O.l.

1099.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Il corteggiamento 
Firmato R Zampieri in basso a
sinistra 
Olio su tela, cm 48x61
Stima € 400 - 600

1100.
GIUSEPPE 
MALDARELLI
(Napoli, 1885 - 1958)
Ritratto femminile
Olio su tavola, diam. cm 42
Stima € 300 - 500

1101.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Paesaggio innevato con cam-
panile e figure
Olio su tavola, cm 32x16
Stima € 200 - 500

1102.
GIACINTO GIGANTE
(Napoli, 1806 - 1876)
Terrazza con vasi di fiori a Sor-
rento 
Firmato Gia Gigante in basso a
destra
Acquarello su carta, cm 24x35
Stima € 800 - 1.000
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ti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

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

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

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione o meno.

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

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

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

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

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

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

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

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

231230

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 re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva 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.:
UNICREDIT BANCA, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INfORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI



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 70 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 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
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
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.

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 307 che si terrà il 5 Marzo 2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad adde-
bitare 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 ................................................................................................................

307 0320
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRy

TELEFONO/FAX E MAIL

PhONE/fAX E MAIL

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

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

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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