
D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
25 G

IU
G

N
O

 2020

GENOVA, 25 GIUGNO 2020

wannenesgroup.com

G
E319-20

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO



1 2

lotto 761



32 32

La partecipazione all’Asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo

I lotti potranno essere ritirati a partire da Venerdì 26 Giugno esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097

Taking part in the Auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.

The lots may be collected from Friday 26 June by telephone appointment calling +39 010 25 300 97.

GENOVA, 25 GIUGNO 2020

GENOA, 25 JUNE 2020

OLD MASTER AND 19Th CENTURY PAINTINGS

ASTA - AUCTION
Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

GIOVEDì 25 GIUGNO
Thursday 25 June

Tornata Unica
ore 14.30 lotti 601 - 957
Unique Session
at 2.30pm lots 601 - 957

ESPOSIZIONE - VIEWING
Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

SABATO 20 GIUGNO
ore 10-13 14-18
Saturday 20 June
10am to 1pm - 2 to 6pm

DOMENICA 21 GIUGNO
ore 10-13 14-18
Sunday 21 June
10am to 1pm - 2 to 6pm

LUNEDì 22 GIUGNO
ore 10-13 14-18
Monday 22 June
10am to 1pm - 2 to 6pm

DIPINTI ANTIChI E DEL xIx SECOLO

I lotti contrassegnati con il simbolo "*" al momento della stampa sono sta-
ti identificati come contenenti materiali organici che possono essere sot-
toposti a restrizioni per l'importazione o l'esportazione. Chi fosse interessato
è pregato di mettersi in contatto con i nostri uffici prima dell'asta.
I lotti contrassegnati con il simbolo "§" sono soggetti a questo impor-
tante avviso riguardo l'importazione negli Stati Uniti.
Wannenes Art Auctions non può garantire la consegna degli orologi Co-
rum, Rolex, Piaget o Franck Muller negli Stati Uniti perché le leggi ameri-
cane impongono importanti restrizioni all'importazione di orologi  di
marca Corum, Rolex, Piaget o Franck Muller. Gli acquirenti o un loro agen-
te designato possono ritirare i lotti acquistati nel paese di vendita.

Lots with this symbol "*" have been identified at the time of cataloguing
as containing organic material which may be subject to restrictions re-
garding import or export. For further information contact the Manage-
ment of WANNENES ART AUCTIONS before the sale.
Lots with this symbol "§" are subject to this important notice regarding
importation into the United States of Corum, Rolex, Piaget or Franck Mul-
ler watches.
Wannenes Art Auctions cannot arrange for the delivery of Corum, Rolex, Pia-
get or Franck Muller watches to the United States because U.S. laws restricts
the import of Corum, Rolex, Piaget or Franck Muller watches. The buyer or a
designated agent may collect the property in the country of sale.

in copertina:

lotti 750 - 899

lotto 770



4 5

MILANO
Palazzo Recalcati

Via Amedei, 8

20123 Milano

Tel. +39 02 72023790

Fax +39 02 89015908

GENOVA
Palazzo del Melograno

Piazza Campetto, 2

16123 Genova

Tel. +39 010 2530097

Fax +39 010 2517767

ROMA

Via Avezzana, 8

00195 Roma

Tel. +39 06 69200565

Fax +39 06 69208044

MONTE CARLO

6, Avenue Saint Michel

98000 Monaco

Tel. +377 99 90 4626

GUIDO WANNENES
CEO
g.wannenes@wannenesgroup.com

ASSOCIATI

Giulia Checcucci Wannenes
Total Quality
g.checcucci@wannenesgroup.com

Luca Viòlo
Media & Comunicazione
l.violo@wannenesgroup.com

Costanza da Schio
Servizio Valutazioni
c.daschio@wannenesgroup.com

Chiara Guiducci
Responsabile Assistenza Clienti
c.guiducci@wannenesgroup.com

Barbara Baiardi
Assistenza Clienti Genova
b.baiardi@wannenesgroup.com

Agnese Benso
Assistenza Clienti Genova
a.benso@wannenesgroup.com

Ilaria De Pian
Assistenza Clienti Milano
i.depian@wannenesgroup.com

Linda Montecchiani
Assistenza Clienti Milano
l.montecchiani@wannenesgroup.com

Anna Maria Giarrusso
Assistenza Clienti Roma
a.giarrusso@wannenesgroup.com

Luciana Moratti Colonna
Amministrazione
amministrazione@wannenesgroup.com

Margherita Calabrò 
Assistente di Dipartimento 
m.calabro@wannenesgroup.com

Alessandro Vigo
Assistenza Tecnica
a.vigo@wannenesgroup.com

Luca Redenti
Responsabile Sala d’Asta

Gianluca Cuneo
Yuri Lo Nobile
Spedizioni e Ritiri Genova

Dan Ungureanu
Spedizioni e Ritiri Milano

STAFF

BOARD

MAURIZIO PIUMATTI
Direttore Generale
m.piumatti@wannenesgroup.com

LUCA MELEGATI
Direttore Milano
l.melegati@wannenesgroup.com

STEFANO DELLA CROCE DI DOJOLA
Direttore Finanziario
s.dellacroce@wannenesgroup.com

Puglia
Francesco Petrucci
+39 348 5101534
f.petrucci@wannenesgroup.com

Sicilia
Riccardo Vitali
+39 345 0779118
r.vitali@wannenesgroup.com

Toscana
Cecilia Brunner Muratti
+39 335 6237244
c.brunnermuratti@wannenesgroup.com

Veneto
Christiane d’Albis
+39 338 9339811
c.dalbis@wannenesgroup.com

Francia
Claudia Pucci di Benisichi
+33 607 868050
c.pucci@wannenesgroup.com

Regno Unito
Federica Della Rocca
+44 7899 790460
f.dellarocca@wannenesgroup.com

Liguria
Paola Bertolini
+39 366 4589615
p.bertolini@wannenesgroup.com

Lombardia
Benedetta Gallizia di Vergano
+39 347 9023645
b.gallizia@wannenesgroup.com

Piemonte
Chiara Benevolo Caroni
+39 351 0687570
c.benevolo@wannenesgroup.com

INFORMAZIONI RIGUARDANTI
QUESTA VENDITA
AUCTION ENQUIRIES 
AND INFORMATION

ESPERTI
SPECIALISTS IN ChARGE 

Dipinti Antichi
Antonio Gesino
a.gesino@wannenesgroup.com

Dipinti XIX Secolo
Rosanna Nobilitato
r.nobilitato@wannenesgroup.com

AMMINISTRAZIONE
VENDITORI  -  COMPRATORI
PAYMENT BUYERS  -  SELLERS
Luciana Moratti Colonna
+39 010 2530097
amministrazione@wannenesgroup.com

ASSISTENZA CLIENTI
CLIENT SERVICES
Chiara Guiducci
c.guiducci@wannenesgroup.com
Barbara Baiardi
b.baiardi@wannenesgroup.com

COMMISSIONI D’ACQUISTO
OFFERTE TELEFONICHE
ABSENTEE BIDS
PhONE BIDS
bids.genova@wannenesgroup.com

RISULTATI D’ASTA
AUCTION RESULTS
info@wannenesgroup.com

STATO DI CONSERVAZIONE
CONDITION REPORT
Dipinti Antichi
dipintiantichi@wannenesgroup.com
Dipinti XIX Secolo
xixsecolo@wannenesgroup.com

lotto 729



76

TAPPETI E TESSUTI ANTICHI
David Sorgato

d.sorgato@wannenesgroup.com

DIPINTI ANTICHI
Antonio Gesino

a.gesino@wannenesgroup.com

DIPINTI DEL XIX SECOLO
Rosanna Nobilitato

r.nobilitato@wannenesgroup.com

OROLOGI
Giacomo Cora

g.cora@wannenesgroup.com

 GIOIELLI
Benedetta Romanini

b.romanini@wannenesgroup.com

Teresa Scarlata
t.scarlata@wannenesgroup.com

WINE & SPIRITS
Gelasio Gaetani d’Aragona

wine@wannenesgroup.com

MOBILI, SCULTURE E OGGETTI D’ARTE
Mauro Tajocchi

m.tajocchi@wannenesgroup.com

MONETE E MEDAGLIE
Daniele Ricci

d.ricci@wannenesgroup.com

D
IP
A
RT
IM
EN
TIARGENTI, AVORI,  ICONE

E OGGETTI D’ARTE RUSSA
Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

CLASSIC & SPORTS CARS
Jacopo Villa
j.villa@wannenesgroup.com

Luigi Chiaramonte Bordonaro
lcb@wannenesgroup.com

DIAGNOSTICA E RICERCA SCIENTIFICA
Michela Fasce
m.fasce@wannenesgroup.com

ASIAN ART
Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

DESIGN
Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

Giacomo Abate
g.abate@wannenesgroup.com

ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Pier Matteo Carnaroli
p.carnaroli@wannenesgroup.com

D
IP
A
RT
IM
EN
TI

CERAMICHE E VETRI
Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com



8

UNIqUE SESSION
ThUrSDAy 25 JUNE 2020 AT 2.30PM

LOTS 601 - 957

TOrNATA UNICA
GIOVEDì 25 GIUGNO 2020 OrE 14.30

LOTTI 601 - 957

lotto 737



    1110

601.
JORIS HOEFNAGEL (cerchia di)
(Anversa, 1542 - Vienna, 1600)
Nettuno e Anfitrite
Tecnica mista su pergamena, cm 15x12
Stima € 2.000 - 3.000

602.
AMBROSIUS BOSSCHAERT (maniera di)
(Anversa, 1573 - L'Aia, 1621)
Vaso fiorito in una nicchia
Olio su rame, cm 17,4x14,3
Stima € 2.000 - 3.000

La pergamena raffigura Nettuno e Anfitrite assisi su due tritoni e incorniciati da decorazioni fitomorfi, in basso si riconosce lo stemma di Rodolfo II d'Asbur-
go, imperatore del Sacro R  omano Impero. Lo stile dell'opera conduce al confronto con le opere di Joris hoefnagel, il cui nome figura nel 1582 nei registri
della corporazione dei pittori di Anversa. Nel 1592 l'artista pubblicò una serie di incisioni copiate dai disegni di suo padre, Georg hoefnagel, con cui lavo-
rò tra il 1590 e il 1600. Nel 1595, realizzò disegni basati sugli schizzi del padre, probabilmente per Braun e hogenberg's Civitates Orbis Terrarum. È proba-
bile che abbia seguito Georg a Praga, dove la sua presenza è confermata il 12 agosto 1599 (data indicata in un disegno, Budapest, Szépmüvészeti mùzeum,
inv. N. 133). Molto probabilmente si stabilì in questa città da questo momento in poi.

Ringraziamo Elena De Laurentis per il riferimento attributivo.

L'inizio dell'attività di Bosschaert è documentato attorno al 1593, anno
d'iscrizione alla Gilda di San Luca, nella ricca città olandese di Middelburg.
I dipinti autografi riconosciuti dalla critica sono poco più di una cin-
quantina e derivano da uno studio dal vero delle diverse specie bo-
taniche, descritte con una notevole attenzione delle cromie e dei vo-
lumi. Ogni singolo stelo è accuratamente accostato all'altro in base ai
colori e alle forme, per conferire ad ogni dipinto una caratteristica uni-
ca e singolare. L'aspetto concettuale di queste opere è rimarcato da-
gli inserti simbolici di farfalle, mosche, api e fiori recisi. 

Bibliografia di riferimento: 
R. Mitchel, European Flower Painters. London 1973, ad vocem
S. Segai, Masters of Middelburg. Exh. cat. Kunsthandel K. & V. Waterman,
Amsterdam 1984, ad vocem
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603.
LEANDRO BASSANO (bottega di)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 83x101
Stima € 1.000 - 2.000

Opera di buona qualità e conservazione che si ispira alla tela realizzata da Jacopo Bassano custodita presso la Galleria Corsini di Roma. L'impiego di tinte
color terra di Siena nel fondale e la modalità con cui sono delineati i contorni, evocano il fare pittorico di Leandro Bassano, riconoscibile per il modo in cui
dispone le figure, quasi fossero scontornate ma rinvigorite da campiture di colore atte a focalizzare l'attenzione sugli aspetti narrativi e scenici dell'imma-
gine. L'opera è altresì interessante perché consente di cogliere la pratica produttiva dei seguaci di Jacopo, che faceva un sapiente uso di cartoni e stam-
pe, di moduli figurativi che diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e
industria per comprendere da una parte il carattere seriale di questa produzione e il suo volubile livello qualitativo che presenta un'ampia gamma di di-
screpanze. Il numero delle tele note riconducibili alla bottega bassanesca induce a riconoscerne l'enorme fortuna critica e commerciale, sottolineando che
quando le tele rispettano gli standard qualitativi non tradiscono le aspettative estetiche del collezionismo.

Bibliografia di riferimento:
B. L. Brown, P. Marini, Jacopo Bassano (1510 - 1592), Bologna 1992, pp. 101-102

604.
ANTONIO CARNEO (attr. a)
(Concordia Sagittaria, 1637 - Portogruaro, 1692)
Allegoria dell'Avarizia e della Cupidigia
Olio su tela, cm 70,5x85
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto esibisce caratteri di stile veneti e strette affinità con l'arte di Carneo. L'immagine riflette un sincero sentimento realistico e documenta l'esube-
ranza dell'artista e la sua attenzione nei confronti dei grandi artefici come Bernardo Strozzi, Giovanni Battista Langetti e dei cosiddetti "pittori della realtà",
tra cui Bernhardt Kehilau detto Monsù Bernardo. L'esito è una pittura ricca, estremamente espressiva e caratterizzata da un colore vivo e pieno di sapore.
La nostra tela mostra una pennellata grassa e veloce, gli accordi tonali forti che non escludono però sfumature preziose, pur contenendo la tavolozza a
pochi ma essenziali cromie. 

Bibliografia di riferimento:
C. Furlan, Antonio Carneo nella pittura veneziana del Seicento, catalogo della mostra, Milano 1995, ad vocem
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605.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 49x38
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Principi Massimo (secondo etichetta sul retro)

Il dipinto replica una delle invenzioni più celebri del pittore, sebbene con alcune varianti relative all'inclinazione del capo e al taglio dell'inquadratura. Co-
nosciamo infatti versioni limitate al busto della Vergine, con le mani giunte appena visibili (si veda l'esemplare nel monastero di Santa Chiara a Sassofer-
rato) e altre in cui è ritratta a mezza figura (Cesena, Pinacoteca Comunale). Sebbene di piccolo formato, la tela qui presentata si avvicina alla soluzione di
Sassoferrato, mostrando solo le mani giunte. Particolare importanza è qui conferita al manto che le copre il capo e le spalle, il cui profilo è sapientemen-
te definito dalla luce. Come è noto, nell'invenzione della Vergine orante (definizione più corretta di quella di Mater Dolorosa con cui era nota nell'Otto-
cento) Giovan Battista Salvi non si ispira ai modelli rinascimentali - da Raffaello a Dürer - sottesi alla maggior parte delle sue creazioni ma propone un'im-
magine assolutamente originale e destinata a grande fortuna.

606.
ANTON VAN DYCK (cerchia di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 110x82
Stima € 3.000 - 5.000

Questa tipologia illustrativa sarà elaborata da Van Dyck durante gli ultimi anni italiani e ne osserviamo l'evoluzione nella Madonna col Bambino della Dul-
wich Picture Gallery a Londra e del Fitzwilliam Museum di Cambridge e, per quanto riguarda la nostra composizione, nella più composita Madonna con
il Bambino e San Giovannino custodita all'Alte Pinakothek di Monaco. Questo dipinto trova altresì stretta affinità con quello recentemente scoperto da Si-
mon Dickinson in una collezione privata inglese, databile al 1627 circa, che denota la fortuna iconografica e commerciale di queste opere. È indubbio che
nel concepire queste immagini l'artista s'ispiri ai modelli di Tiziano, guardando in particolare la celebre Sacra Conversazione Balbi oggi alla Fondazione Ma-
gnani Rocca, ma lo studio grafico del Gesù Bambino stante conservato al Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, attesta una riflessione profon-
da nel modo in cui Van Dyck studiava le opere del veneziano, dimostrando l'inquieta ricerca per giungere al migliore assetto da conferire alle figure. Una
volta giunto al miglior equilibrio e soddisfatte le pretese della committenza più prestigiosa, il pittore dava licenza a una produzione destinata a un com-
mercio più ampio, spesso realizzata dai suoi allievi migliori e nel nostro caso colpisce altresì la sensazione di non finito o di abbozzo che presentano al-
cuni brani, quasi a suggerire un opera in divenire.
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607.
JOHANN HEINRICH ROOS (attr. a)
(Otterberg, 1631 - Francoforte sul Meno, 1685) 
Paesaggio con torrente e pastori
Olio su tela, cm 54,5x70
Stima € 200 - 500

Pittore e acquafortista tedesco del periodo barocco, era specializzato in paesag-
gi e in scene con animali. È stato pittore di corte sotto Carlo I Luigi del Palatinato.
Suo figlio Philipp Peter Roos è noto come Rosa da Tivoli.

608.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Cattura di Cristo
Olio su tela, cm 80x124
O.l.

I caratteri ancora cinquecenteschi, il fondale architettonico di gusto arcaico e la
sintesi narrativa con in primo piano Cristo davanti a Caifa e sul fondo la scena del-
la cattura, suggeriscono l'attribuzione a un pittore verosimilmente formatosi su mo-
delli tardo cinquecenteschi, ma attivo nel corso del secolo successivo. Nel nostro
caso registriamo la tradizionale attribuzione dell'opera a Lazzaro Tavarone, riferi-
mento indubbiamente da scartare, ma interessante per poter inquadrare l'ambi-
to culturale dell'autore.

609.
PITTORE ROMANO DEL XVIII - XIX SECOLO
Bozzetto per ventaglio raffigurante il Ratto delle Sabine 
Tempera su pelle di capretto applicata su tavola, cm 23x45
Stima € 200 - 500

L'opera è un bozzetto per la realizzazione di un ventaglio e l'esecuzione si può da-
tare alla seconda metà del xVIII secolo. In questa sede si suggeriscono due pos-
sibili autori: Tommaso Bigatti (attivo fra il 1770-1810) o Camillo Buti (1747-1808)
entrambi specializzati nel dipingere ventagli o miniature su pelle fina e attivi a Roma.
La datazione è altresì suggerita dalla tipologia progettuale, con la superficie dipinta
per intero, mentre negli anni successivi al 1770 i progetti erano concepiti in qua-
dranti. La fortuna collezionistica e commerciale dei ventagli fu straordinaria du-
rante l'epoca del Grand Tour, venduti quali eleganti souvenir, venivano dipinti ispi-
randosi a opere celebri del rinascimento e del barocco; quelli di età ottocentesca
avevano sovente paesaggi o vedute di Roma.

610.
FRANCESCO TREVISANI
(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Nascita della Vergine
Olio su tela, cm 66x53
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, Collezione Ottoboni (?)

Ricondotta al catalogo di Francesco Trevisani da Francesco Petrucci, la tela si registra quale bozzetto per la pala custodita nella Cappella di Sant'Andrea del-
la Collegiata di Santa Cristina a Bolsena. Lo studioso in una annotazione critica che riportiamo, suppone giustamente che il dipinto provenga dalla colle-
zione del cardinale Pietro Ottoboni: Il dipinto, fresco e rapido nell'esecuzione, è un bozzetto preliminare per la pala raffigurante La Nascita della Vergine,
eseguita tra il 1722 e il 1726 da Francesco Trevisani per la chiesa di Santa Cristina a Bolsena, assieme al Miracolo dell'Eucarestia (F. R. Di Federico, France-
sco Trevisani. Eighteenth-Century Painter in Rome. A Catalogue Raisonné, Washington 1977, p. 61, n. 79). Si conosce un vero e proprio modello registrato
da Federico Zeri a Reggio Emilia, mercato antiquario, nel 1993-96 (Fototeca Zeri, web-site, n. 61630), forse corrispondente alla tela transitata precedente-
mente sul mercato antiquario a Milano (olio su tela, cm. 65 x 43. Cfr. C. Volpe, Mostra dipinti dal xIV al xVIII secolo, 1972, pp. 48-49, n. 17; Fototeca Zeri, web-
site, n. 61666). Una versione con varianti su rame, ritenuta da F. R. Di Federico una copia, è conservata presso la Galleria Doria Pamphilj e riferita nel cata-
logo della galleria a Girolamo Pesci, allievo del Trevisani (F. R. Di Federico, 1977, p. 61; A. G. De Marchi, Collezione Doria Pamphilj. Catalogo generale dei di-
pinti, Cinisello Balsamo 2016, pp. 291-292). Il dipinto in esame porta numerose piccole variazioni rispetto alla pala, sia nella conduzione pittorica e nel di-
segno di vari dettagli, che nelle figure. Sant'Anna porta differenze nei panneggi, la donna anziana dietro di lei ha un gesto diverso della mano destra, la
giovane a sinistra con il rotolo di fasce ha la testa più frontale, collo e spalle coperte, il cane è ripreso per intero e leggermente variato, le due fantesche
sul retro a destra hanno attitudini differenti, etc. Lione Pascoli ricordava che tutti e due i bozzetti per le pale di Bolsena erano presso la collezione del car-
dinale Pietro Ottoboni, quello della Nascita della Vergine riscontrabile nell'inventario Ottoboni del 1743 come alto palmi due, similmente alla tela in esa-
me (F. R. Di Federico, 1977, p. 98; E. J. Olszewski, The Inventory of Paintings of cardinal Pietro Ottoboni (1667-1740), New York 2004, pp. 26, 99 n. 262). 

Si ringrazia Francesco Petrucci per l'attribuzione e le annotazioni critiche.
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611.
PAOLO GEROLAMO BRUSCO (attr. a)
(Savona, 1742 - 1820)
L'educazione della Vergine
Olio su tela, cm 155,5x123,5
Stima € 1.500 - 2.500

Paolo Gerolamo Brusco apprese l’arte della pittura a Roma frequentando gli atelier di Pompeo Batoni e Anton Raphael Mengs, per poi far rientrò in patria
nel 1770. La sua produzione fu notevolissima, così la fortuna critica, in virtù della propria formazione capitolina. Tuttavia, questa forzata attività, finalizzata
ad accontentare l’ampia committenza, determinò anche una produzione contraddittoria, con opere talvolta risolte sommariamente. Sorprende poi la pro-
pensione ancora barocca delle sue composizioni, che contrariamente alla sensibilità neoclassica dei maestri, pare non lusingasse l’artista e la committenza
locale, prediligendo invece una narrativa e un’estetica neo-seicentesca. Si evince questa propensione osservando la tela in esame, certamente classiciste
per l’incedere narrativo e la chiara eloquenza, ma attente a inserire accenni naturalistici a seconda delle necessità espressive e utili all’immaginario devo-
zionale. Possiamo infatti cogliere brani di elegante delicatezza insieme a forti accenni realistici. Guardando “L’educazione della Vergine”, con la piccola Ma-
ria e il gruppo angelico che emanano una rara soavità, contrariamente alle spigolose espressioni dei genitori, confermandoci la voluta dicotomia da par-
te dell’artista, desideroso di raffigurare al meglio i diversi aspetti umani della storia sacra.  Detto ciò, appare evidente che le opere qui presentate si pos-
sano considerare tra le migliori del Brusco, come confermano la buona qualità delle stesure e dei pigmenti impiegati, mentre i caratteri di stile suggeri-
scono una datazione ancora settecentesca.

612.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO 
Salome` 
Olio su tela, cm 75x105
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto evoca chiaramente modelli di gusto caravaggesco e delle composizioni di Carlo Sellitto (Montemurro, 1581 - Napoli, 1613), in modo particola-
re troviamo riscontro con le tele custodite alla City Art Gallery di York e di ubicazione sconosciuta pubblicate da Gianni Papi e Giuseppe Porzio. Queste
opere hanno vantato in precedenza diverse interpretazioni e la critica le ha riferite al Paolini, a Lionello Spada e Rutilio Manetti. 

Bibliografia di riferimento:
G. Papi, Una nuova prospettiva per Carlo Sellitto, in Paragone, LII, 613, 2001, pp. 10 - 18) 
G. Porzio, Carlo Sellitto 1580 - 1614, Napoli 2019, p. 209, figg. 100 - 101
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615.
MONOGRAMMISTA "ADV" (attr. a)
(attivo a Napoli o Roma nel xVII secolo) 
Capriccio architettonico 
Olio su tela, diam. cm 55
Stima € 500 - 800

La produzione del monogrammista ADV è stata costituita
da Giancarlo Sestieri analizzando le opere degli allievi e
seguaci di Viviano Codazzi, indicando che diverse tele ri-
ferite a Ascanio Luciani siano da ricondurre al catalogo del
nostro autore. Nel nostro caso il confronto è quanto mai
interessante guardando ai tondi dipinti pubblicati dallo
studioso  (Christie's Montecarlo, 17 ottobre 1990, lotto 318;
G. Sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII
Secolo, Foligno 2015, pp. 370 - 377, figg. 2a - 2d). Oltre alla
componente codazziana, queste tele evidenziano anche
l'influenza di Micco Spadaro nelle figure, suggerendo una
datazione al sesto - settimo decennio del xVII secolo.

614.
ASCANIO LUCIANI (attr. a)
(Napoli, 1621 - 1706)
Paesaggio con capriccio architettonico, figure e torre
sullo sfondo
Olio su tela, cm 73x96
O.l.
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613.
ASCANIO LUCIANI (attr. a)
(Napoli, 1621 - 1706)
Paesaggio con capriccio architettonico e giocatori di bocce
Olio su tela, cm 73x96
O.l.

L'artista si può considerare uno dei principali vedutisti e prospettici del xVII secolo dopo Viviano Codazzi, di cui fu allievo, con la differenza che il nostro ne
modulerà gli insegnamenti grazie ad un'indole più narrativa e meno drammatica, includendo quegli aspetti della pittura bambocciante romana pur ad-
dolcendone gli aspetti più realistici e indecorosi. Il risultato è una pittura che coniuga il racconto di genere con l'eleganza del classicismo, nobilitata da
suntuose architetture di fantasia. La sua produzione, specialmente durante la maturità, precorre esiti pienamente settecenteschi. Sarà proprio in virtù di
questa indole che le invenzioni di Ascanio trovarono grande apprezzamento da parte dei viaggiatori del Grand Tour, perchè offriva loro uno specchio del-
la vita quotidiana e della monumentalità della storia di Roma.

Bibliografia di riferimento:
D. R. Marshall, Ascanio Luciani a Neapolitan follower of Viviano Codazzi, in Paragone, 39.1988, 455, 7, pp. 21-43
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, ad vocem

616.
MONOGRAMMISTA "ADV" (attr. a)
(attivo a Napoli o Roma nel xVII secolo) 
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, diam. cm 55
Stima € 500 - 800
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618.
GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI
(Fossano, 1636 - Napoli, 1688)
San Tommaso
Olio su tela, cm 70x85
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è stato inizialmente riconosciuto al Beinaschi su base fotografica da Riccardo Lattuada, attribuzione in se-
guito confermata da Alessandro Agresti, che nella ricerca da lui condotta suggerisce una data d'esecuzione ai pri-
mi anni del nono decennio e, quindi, al momento napoletano del pittore. Lo studioso evidenzia altresì il caratte-
re veloce e immediato del fare pittorico, indicando correttamente che si tratti di un bozzetto finito o un ricordo,
tuttavia, la mancanza di una composizione analoga suggerisce l'idea di un modelletto. Sono infatti evidenti le varianti compositive e gestuali rispetto alle
tele a noi note, in primo luogo con la versione di collezione Zamboni a Reggio Emilia e possiamo registrare come in questo caso come l'artista dia un mag-
gior risalto alle partiture cromatiche, solitamente attenuate e tenebrose. Questo aspetto sembra quindi confermare la funzionalità progettuale della tela,
concepita per mettere a punto il ritmo narrativo, i passaggi d'ombra e la dialettica dei personaggi. Possiamo ben valutare come il Beinaschi compendi la
formazione dettata dal Brandi e dal Lanfranco modulandola sugli esempi del Guercino con il gusto chiaroscurale e naturalistico di Mattia Preti, coniando
un linguaggio in antitesi con il barocco cortonesco e quanto mai in linea con l'estetica tenebroso meridionale.  

L'opera è corredata da una scheda critica di Alessandro Agresti.

Bibliografia di riferimento:
V. Pacelli, F. Petrucci, Giovan Battista Beinaschi. Pittore barocco tra Roma e Napoli, Roma 2011, ad vocem
A. Brogi, Per Giovan Battista Beinaschi. Aggiunte, in Scritti di Storia dell'arte in onore di Fabrizio Lemme, a cura di A. Agresti e F. Baldassari, Roma 2017, pp.
226-229

La tela si attribuisce ad un artista influenzato dalla pittura italiana caravaggesca ed è plausibile immaginarlo di origini nordiche, ma attivo a Roma. La posa
di Cristo, solitamente impiegata per rappresentare la sua derisione, nel nostro caso si accomuna con quella dell'Ecce homo, alludendo alla Passione. I pre-
cedenti illustrativi più vicini si possono individuare nelle tele di Gerard van honthorst (a loro volta desunti dal Van Dyck e Tiziano) della Collezione Spier,
del County Museum e della Chiesa romana di Santa Maria della Concezione, ciò nonostante, la datazione della nostra opera sembra più matura e richia-
ma caratteri tenebrosi, per via della luminosità fredda e diffusa che evidenzia gli aspetti naturalistici ma interpretati attraverso un'ottica di trasformazione
rispetto alle visioni dettate dal Merisi, qui percepibili per concezione realistica e per la tonalità del manto.
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617.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Cristo deriso
Olio su tela, cm 138x111
Stima € 1.000 - 2.000
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620.
GIOVANNI MARTINELLI
(Montevarchi, 1600 - Firenze, 1659)
Giuditta
Olio su tela ottagonale, cm 90x71
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura l'eroina biblica Giuditta con la fantesca. Il fare pittorico, lo stile e la tipologia dei volti aderiscono allo stile Giovanni Martinelli, esponen-
te di spicco nel panorama della pittura fiorentina di primo Seicento. Il pittore si formò presso la bottega di Jacopo Ligozzi per poi completare la sua for-
mazione a Roma tra il 1621 e il 1625 dove studiò le opere di impronta naturalistica. Rientrato a Firenze dipinse importanti pale d'altare ma in particolar
modo, si specializzò nella pittura a mezze figure d'iconografia sacra e profana, esprimendo una vera e propria suggestione di Francesco Furini e della ma-
niera gentileschiana. La nostra tela infatti, trova ad esempio affinità con La scena allegorica con una vecchia e una fanciulla (Pistoia, collezione Caripisto-
ia) e L'Allegoria della Pittura, custodita alla Galleria degli Uffizi, dove si conservano anche le Allegorie della Vanità dei Vizi umani e L'Allegoria del desiderio
di conoscenza, collocabili al quarto decennio.

Bibliografia di riferimento:
D. Pegazzano, N. Bastogi, in Giovanni Martinelli pittore di Montevarchi. Maestro del Seicento fiorentino, catalogo della mostra a cura di A. Baldinotti, B. San-
ti e R. Spinelli, Firenze 2011, pp. 102-119, nn. 1.5; 1.11

619.
FRANCESCO CURRADI 
(Firenze, 1570 - 1661)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 131x101
Stima € 3.000 - 5.000

L'opera in esame presenta chiari stilemi fiorentini e puntuali sono i confronti con le opere autografe di Francesco Curradi, prolifico creatore d'immagini a
tema sacro, che affrancatosi dalla tarda maniera, si attenne alle formule illustrative riformate. Possiamo altresì cogliere come l'artista si applichi a un dise-
gno accurato esprimendo una sigla sobria per chiarezza narrativa e partitura cromatica. A confermare la proposta attributiva sono i confronti con le simi-
li tele custodite nel palazzo della provincia di Perugia, la pala della chiesa di San Silvestro Papa a Fanano e infine la tela esitata il 10 maggio 1998 lotto 221
presso Farsetti di Prato. Nel nostro caso, l'immagine sia pur con la vernice ossidata e sporca, permette senza difficoltà la lettura della superficie pittorica e
la valutazione della sua alta qualità. Rilevanti da questo punto di vista sono il manto blu della Vergine e la veste rosso vermiglio del Bimbo, così il raffina-
to disegno dei volti e dell'impaginazione. 

Bibliografia di riferimento:
G. Cantelli, Repertorio della pittura fiorentina del Seicento, Fiesole 1983, ad vocem
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627.
CORNELIS VAN LELIENBERGH
(L'Aia, 1626 - 1676)
Paesaggio con cacciagione
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 76x54,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Torino, Galleria Caretto (1987)

Bibliografia:
Maestri fiamminghi e olandesi del xVI - xVII Secolo. 53 opere d'autore, Torino 1987, n. 29

Il dipinto raffigura un paesaggio con cacciagione alla stregua di un trofeo. La resa estremamente naturalistica allude al diretto contatto di Lelienbergh con
la natura, dimostrandosi un abile animalier. Con maestria il pittore coglie la consistenza del piumaggio, senza trascurare la qualità ambientale del fonda-
le. L'artista, come sappiamo, si dedicò prevalentemente al genere naturamortistico e le sue opere elegantemente crepuscolari sono caratterizzate da to-
nalità grigio argento, in modo particolare durante il momento giovanile e la prima maturità. Dal punto di vista biografico abbiamo scarne notizie, ma sap-
piamo per certo che nel 1646 era registrato alla Gilda di San Luca dell'Aia e nel 1656 fu uno dei fondatori della Confrerie Pictura, confraternita istituita nel
1656, sotto il nome di Konstgenootschap van Pictura, da coloro che dissentivano con la Gilda.  

Bibliografia di riferimento:
L. J. Boi, hollàndischer Maler des 17. Jahrhunderts, nahe den groften Meistem. Landschaften und Stillleben, Monaco di Baviera s.d., ad vocem

621.
MICHALL AMBART
(attivo nel xVII secolo)
Ecce homo 
Firmato e datato Michall Abart
fecit 1682
Olio su tela, cm 94x86
Stima € 300 - 700

624.
GUY FRANÇOIS 
(scuola di)
(Le Puy-en-Velay, 1578 circa -
1650)
San Francesco
Olio su tela, cm 90x70
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

622.
PITTORE UMBRO 
DEL XVII SECOLO
Visione di San Francesco 
Olio su tela, cm 102x80
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

625.
CRISTOFORO 
RONCALLI (attr. a)
(Pomarance, 1553 circa - Roma,
1626) 
Ritratto
Olio su tela, cm 45x32
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

623.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
Scena bambocciante
Olio su tela, cm 41x38
Stima € 200 - 500

626.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Ritratto di donna
Olio su tela, cm 40x29
Stima € 400 - 600
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628.
NICOLA CASISSA (attr. a)
(attivo a Napoli tra il 1680 e il 1731)
Natura morta con fiori, frutta e un cane
Olio su tela, cm 70x121,5
Stima € 3.000 - 5.000

Casissa fu un raffinato emulo di Gaspare Lopez, Francesco Lavagna e del suo maestro Andrea Belve-
dere. Il De Dominici ne ricorda la longevità e la fama dettata dalle sue sontuose nature morte. Il suo
stile ridondante e di gusto rocaille si esprime al meglio soprattutto nella realizzazione di eleganti vasi
fioriti, concepiti tramite una stesura libera e sciolta, che in parte tralascia la veridicità botanica pre-
diligendo gli aspetti estetici e pittorici, ricchi di gradazione cromatiche intrise di una luminosità atta a valorizzare al meglio i valori tonali.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, p. 69

629.
JACOB VAN DE KERCKHOVEN detto GIACOMO DA CASTELLO
(Anversa, 1637 - Venezia, 1712)
Natura morta con pesci e verdura
Olio su tela ovale, cm 54x75,5
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Jan Fyt ad Anversa, celebre pittore di nature morte e maestro di David de Koninck e Pieter Boel,
Jacob Van De Kerckhoven si trasferì a Venezia prima del 1663, dove il suo cognome fu italianizzato in Gia-
como da Castello. Nella città lagunare l'artista fu un punto di riferimento per il genere della natura morta
e nella sua bottega si formò Giovanni Agostino Cassana. Le sue composizioni sono caratterizzate da un'in-
quadratura ravvicinata secondo un'ottica squisitamente nordica, atta a consentire la migliore lettura dei det-
tagli e una generosa impressione descrittiva e tattile. Forte della lezione fiamminga, Kerckhoven riscosse un notevole successo e gli inventari sei-settecenteschi
delle collezioni veneziane citano moltissimi suoi dipinti. A documentare questo apprezzamento critico sono anche le collaborazioni con importanti pit-
tori di figura, come si evince nella tela di Guido Cagnacci raffigurante una donna con due cani della collezione Borromeo (cfr. D. Benati, in Guido Cagnac-
ci, catalogo della mostra a cura di D. Benati e M. Bona Castellotti, Milano 1993, pp. 152-155 n. 36).

Bibliografia di riferimento:
E. Safarik, La natura morta nel Veneto, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, I, Milano 1989, I, fig. 422
F. Palliaga, in Fasto e rigore. La natura morta nell'Italia Settentrionale dal xVI al xVIII secolo, catalogo della mostra a cura di G. Godi, pp. 242-246, nn. 98 -
101
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631.
PIETRO MONTANINI
(Perugia, 1626 - 1689)
Paesaggio con duellanti
Olio su tela, cm 38x45,5
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Roma, L'Antonina, 18 febbraio 1931, lotto 60 (come Scuola fiamminga sec. xVII)
Acquistato dal Conte [...] come da vecchia etichetta d'asta

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

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977-1978, II, pp. 810-815
M. Salverda, Adriaen van der Cabel (Rijswijk 1631-1705 Lyon), schilder van lantschappen en watergezichten, Rijswijk 2009, ad vocem
B.W. Meijer, Nederlandse tekeningen in Genua. Simon de Vlieger, Adriaen van der Cabel en Arnold houbraken, in Ch. Dumas, Liber Amicorum Dorine van
Sasse van Ysselt. Collegiale bijdragen over teken; en prentkunst, Den haag 2011, p. 95-106

Il dipinto, già riferito a Salvator Rosa, si riconduce al catalogo del paesaggista Pietro Montanini. La biografia più accreditata è quella di Lione Pascoli, che
attesta che il pittore giunse a Roma appena diciottenne, legandosi al vasto entourage di Pietro da Cortona. In seguito, dopo l'incontro con Salvator Rosa
(documentato a Roma nel 1635) aderì allo stile di quest'ultimo sino all'imitazione, ammaliato dai suoi paesaggi dalle particolari atmosfere. I primi studi sul-
l'artista si devono a Federico Zeri che ha pubblicato due marine siglate appartenenti alla collezione Pallavicini di Roma. Il catalogo è tuttavia inquinato a
causa della confusione attributiva creatasi con le opere d'Alessio de Marchis, generata dagli studi del Voss sui paesaggi conservati nella Cattedrale di Pe-
rugia. Molte delle opere generalmente assegnate al Rosa sono quindi da ricondurre al nostro pittore, specialmente i dipinti di piccolo formato, dove il Mon-
tanini riesce ad esprimere una sensibilità di tocco simile a quella dell'artista napoletano ma una diversa concezione luministica. Nel nostro caso la tela si
data di conseguenza alla fine del quarto decennio, per le affinità con le opere rosiane e trova analogia nel paesaggio roccioso con le tele della Galleria Pal-
lavicini

Bibliografia di riferimento:
F. Zeri, La Galleria Pallavicini in Roma. Catalogo dei dipinti, Firenze 1959, nn. 315 - 316
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1976-1980, II, pp. 666-667
F. F. Mancini, Un maestro e il suo doppio: Salvator Rosa e Pietro Montanini, in Le due Muse. Scritti d'arte, collezionismo e letteratura in onore di Ranieri Va-
rese, a cura di F. Cappelletti, A. Cerboni Baiardi, V. Curzi, C. Prete, Ancona 2012, pp. 322 - 328
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630.
ADRIAEN VAN DER CABEL 
(Rijswijk, 1630 - Lione, 1705)
Veduta portuale con torre
Olio su tela, cm 36x47
Stima € 1.000 - 2.000
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633.
PITTORE VENEZIANO DEL XV SECOLO
Santo Vescovo
Tempera su tavola, cm 42x18
Stima € 2.000 - 3.000

634.
POLIDORO DE RENZI detto POLIDORO DA LANCIANO
(Lanciano, 1515 - Venezia, 1565)
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 50x40
Stima € 2.000 - 3.000

Non si hanno notizie sull'educazione artistica del giovane Polidoro de Renzi, la sola testimonianza certa è del 1536, quando il suo nome viene registrato
nella Fraglia dei Pittori Veneziani. Nella città lagunare certamente frequenta la bottega di Tiziano Vecellio, come attestano le sue Sacre Conversazioni ma
non è storicamente confermata la sua presenza nell'atelier del cadorino, laddove la sua arte appare altresì influenzata da Paris Bordon e Bonifacio de Pi-
tati. Negli anni Quaranta licenzia la sua unica opera documentata, la pala raffigurante La Discesa dello Spirito Santo, destinata all'altare maggiore della chie-
sa omonima alle Zattere (Venezia, Gallerie dell'Accademia), ma in questo decennio si collocano altre opere di grande formato, dove si evincono chiare sug-
gestioni tintorettesche. Nel 1552 realizza il perduto gonfalone per la Scuola Grande di San Teodoro, nel 1559 riceve la commissione per le portelle d'or-
gano della Chiesa di San Giovanni in Bragora, mentre il suo stile manifesta chiare suggestioni del classicismo veronesiano, da cui trae moduli iconografi-
ci e una rinnovata modernità cromatica. La tavola in esame si può collocare al periodo giovanile, quando preponderanti sono i condizionamenti del Ve-
cellio e la produzione è indirizzata a creare quadri di devozione e Sacre Conversazioni dal piano carattere narrativo, seguendo formule iconografiche col-
laudate di gran successo.

Bibliografia di riferimento:
E. Martini, Pittura veneta e altra italiana dal xV al xIx Secolo, Rimini 1992, pp. 86-87, n. 32
V. Mancini, Polidoro da Lanciano, Lanciano 2001, ad vocem

632.
PITTORE VENEZIANO DEL XV SECOLO
Santo Vescovo
Tempera su tavola, cm 42x18
Stima € 2.000 - 3.000

Le tavole in esame si possono datare intorno alla seconda metà del xV Secolo e rife-
rire a un artista veneto per le similitudini con le opere di Antonio (Murano, 1418 cir-
ca - Venezia, tra il 1476 e il 1484) e Bartolomeo Vivarini (Venezia, 1430 circa - dopo il
1491), senza escludere l'influenza del figlio di Bartolomeo, Alvise Vivarini  (Venezia tra
il 1442 e il 1453 - tra il 1503 e il 1505). I confronti con questi artisti permettono di con-
testualizzare il nostro autore alla scuola veneziana ma sono altresì percepibili sentimenti
belliniani e suggestioni nordiche, per quella sorta di ieraticità che evoca i coevi lavo-
ri di Antonello da Messina. Nel nostro caso risalta la qualità dei broccati e l'ambienta-
zione, in cui lo spazio reale dettato dal pavimento e dai paramenti scenici, invalidano
la rarefazione prospettica del fondale dorato.
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636.
BALDASSARRE DE CARO
(Napoli, 1689 - 1750)
Natura morta
Siglato BDC a destra
Olio su tela, cm 75x103
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto in esame si presenta in ottimo stato di conservazione e si annovera tra le migliori creazioni dell'artista, tanto da poter sostenere il confronto con
le  tele custodite al Museo di Capodimonte (cfr. Spinosa 2010). Queste tele infatti, confermano le parole di Bernardo De Dominici che per elogiare l'attivi-
tà del maestro narra che "anch'egli ha l'onore di servire Sua Maestà nei suoi bei quadri di cacce, di uccelli e di fiere, come altresì di altri animali, nei quali
si è reso singolare, come si vede dalle sue belle opere in casa di molti signori, e massimamente in quella del duca di Madaloni, ove molti quadri di caccia
egli ha dipinto divenendo uno de virtuosi professori che fanno onore alla Patria". Conosciamo infatti la passione venatoria dei reali napoletani e di conse-
guenza si spiega il successo di composizioni con trionfi di caccia, affrontate con una sensibilità neoseicentesca per il sentito naturalismo e verve descrit-
tiva, a sua volta ispirata dalle nature morte simili di area nordica. 

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Le vite de' pittori, scultori e architetti napoletani, Napoli 1742, III, p. 577
O. Ferrari, in Civiltà del Settecento a Napoli, catalogo della mostra a cura di R. Causa, I, Firenze 1979, p. 189
L. Laureati, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, p. 807, fig. 952
D. M. Pagano, in Ritorno al Barocco, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 438; 439, n. 1.260
N. Spinosa, Museo nazionale di Capodimonte, dipinti del xVIII Secolo. La scuola napoletana, Napoli 2010, pp. 30 - 31, nn. 29 - 32)
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635.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta con cesta, pesci, frutta e ortaggi
Olio su tela, cm 54.5x66.5
Stima € 3.000 - 5.000

La critica ha solo recentemente identificato la personalità del cosiddetto Pittore di Carlo Torre, noto con il nome di Pseudo Fardella (cfr. L. Salerno, La na-
tura morta italiana, Roma 1984, pp. 280- 281). La scoperta da parte di Alberto Crispo di un monogramma (A.M.R.) su una tela ha permesso di identificare
l'artista in Angelo Maria Rossi, documentato in Lombardia attorno alla metà del xVII secolo (cfr. G. Cirillo, Angelo Maria Rossi alias Pittore di Carlo Torre, in
Parma per l'arte, 2003, pp. 77-80). È evidente che l'alta qualità della sua arte ha influenzato notevolmente la produzione naturamortistica coeva e succes-
siva, in virtù delle raffinate ambientazioni crepuscolari, la luminosità che si accende accentuando le cromie dalle profonde tonalità che paiono gareggia-
re con i noti esempi caravaggeschi. L'opera in esame appartiene a questo fortunato filone figurativo e si evidenzia non solo per la valenza decorativa ma
anche per valutare come il genere della natura morta nel xVII secolo diviene preponderante nella "moderna" concezione dell'arredo. 

Bibliografia di riferimento:
G. Cirillo, G. Godi, Le Nature morte del pittore di Carlo Torre (Pseudo Fardella) nella Lombardia del secondo Seicento, Parma, 1996, ad vocem
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Provenienza:
Collezione del monsignor Filippo Trenta, uditore di Rota a Bologna e successivamente vescovo di Foligno
Fermo, collezione privata (1968)

Bibliografia:
AA:VV., Indice delle pitture più ragguardevoli di Monsignor Filippo Trenta, Pitture della Galleria. Facciata delle finestre, Foligno, 1791, n. 39
F. Trenta, Galleria di Filippo Trenta Nobile Ascolano Uditore Generale della Legazione di Bologna per la S. Sede Apostolica Uditore Generale ossia Catalo-
go delle Pitture disposte secondo il nome de proprii Professori, (1784), ms., Biblioteca Comunale, Fermo Indice delle pitture più ragguardevoli di Monsi-
gnor Filippo Trenta, Foligno, 1791, n. 6
L. Mannocchi, Guida pratica dei monumenti e delle opere d'arte di Ascoli Piceno, Grottammare, 1900, p. 102
L. Dania, La pittura a Fermo e nel suo circondario, Fermo 1967, fig. 32
L. Battista, La Collezione di Filippo Trenta, Tesi di Laurea A.A. 1986 - 1987, Relatore Cristina De Benedictis, Università di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia

Il dipinto esibisce i caratteri illustrativi tipici delle nature morte arcaiche, quelle per intendersi, realizzate durante i primi decenni del xVII Secolo, con i di-
versi brani descritti e ordinati a sé stanti, quasi l'intento sia un accorto studio naturalistico. Nel nostro caso, questo aspetto sembra confermato dal sup-
porto e l'impaginazione. È quindi di notevole importanza l'opera qui presentata, per la sua rarità e valore storico, documentando l'analisi del mondo na-
turale condotto dall'artista. Qui il Barbieri sembra dipingere una vera e propria meditazione sullo spazio e una rigorosa osservazione della realtà, perve-
nendo a un risultato di straordinaria efficacia metafisica, dimostrandosi come disse il Lanzi "Singolare in dipingere animali, fiori e frutti". A confronto ricor-
diamo le opere custodite alla Pinacoteca di Ferrara e di Cento.

Bibliografia di riferimento:
R. Battistini, B. Cleri, C. Giardini, E. Negro, N. Roio, L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel xVII e xVIII secolo, catalogo della mostra, Mo-
dena 2001
D. Benati, Paolo Antonio Barbieri, in La natura morta in Emilia e in Romagna, a cura di D. Benati e L. Peruzzi, Milano 2000, pp. 7684

637.

PAOLO ANTONIO BARBIERI 
(Cento, 1603 - Bologna, 1649)
Natura Morta con uccello palustre e due gamberi
Olio su carta applicata su tela, cm 45X30
Stima € 3.000 - 5.000
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638.
PHILIPS WOUWERMAN (seguace di)
(haarlem, 1619 - 1668)
Paesaggio con cavalieri
Scena pastorale
Olio su tela, cm 30x41 (2)
Stima € 500 - 800

Figlio del pittore di storia Paul Joosten Wouwerman, Philips seguitò
la sua formazione con Frans hals, Jan Wynants e Pieter Cornelisz,
specializzandosi nel genere della battaglia e del paesaggio. Do-
cumentato nel 1638 ad Amburgo, nel 1645 è nuovamente ad ha-
arlem, dove risulta commissario della Gilda dei pittori. Nelle sue
opere si scorgono influenze del Van Verbeeck e di Van Laer redu-
ce dal soggiorno romano. Le fonti storiche indicano che il nostro
era in possesso dei disegni del Laer da cui traeva ispirazione e ciò
spiega l'evidente carattere italianizzante delle sue opere.

639.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (cerchia di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Liberazione di San Pietro
Olio su tela, cm 63x82,5
Stima € 800 - 1.200

La scena raffigura in primo piano dei soldati che giocano a dadi,
ma come in uso alla pittura di scuola olandese e fiamminga, il tema
principale della narrazione è posto sul fondale dove si scorge la
liberazione di San Pietro. 
Come sappiamo, il tema fu affrontato più volte da David Teniers
il giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la pittura di ge-
nere olandese del xVII e xVIII secolo. In questo dipinto l'autore pur
da riconoscersi in un allievo e seguace del maestro, descrive con
efficace realismo l'ambiente ponendo in primo piano i personaggi
"secondari" rispetto al fulcro del racconto evocando le sordide oste-
rie dell'epoca.

640.
PAOLO ANESI 
(Roma, 1697 - 1773) 
Paesaggio fluviale con viandanti
Olio su tela, cm 43x43.5
Stima € 1.500 - 2.500

Paolo Anesi è stato rivalutato a partire dagli studi condotti da Busiri Vici, che ha colto le qualità pittoriche e vedutistiche del pittore equiparandolo negli
esiti ad Andrea Locatelli. Le tele qui presentate sono un esempio della sua produzione ordinaria e testimoniano il ruolo svolto dal pittore nell'ambito del
paesismo romano settecentesco. Non a caso Anesi fu uno degli artisti più apprezzati dai viaggiatori del Grand Tour, specialmente inglesi e le sue opere
trovarono posto nelle più importanti collezioni capitoline. Si deve altresì rilevare come Anesi coniughi tradizione del paesaggio ideale di Van Bloemen, con
risoluzioni che paiono anticipare la veduta romantica. Tornando alle tele in esame, rivelano una buona qualità e la caratteristica di evocare la realtà della
campagna romana. Peculiare all'artista è la morbidezza della stesura e delle velature, che riproducono la sensibilità atmosferica dell'aria intrisa di luce, evo-
cando una delicata emotività arcadica, in analogia con i coevi paesaggi di hendrik Frans van Lint (Anversa, 1684 - Roma, 1763), suggerendo di conseguenza
una datazione dell'opera qui presentata alla piena maturità.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 3-71
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma 1991, pp. 128-129
A. Ottani Cavina, E. Calbi, La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, Milano 2005, pp. 102-103
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642.
NO LOT

641.

CORNELIS VAN HAARLEM
(Haarlem, 1562 - 1638?)
Giudizio di Paride
Siglato CH e datato 1608 in basso a sinistra 
Olio su tavola di quercia parchettata, cm 56X77,5
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
hoorn, Paesi Bassi, collezione hendrick houmes (1671)
Monaco, Galerie Wolfgang Gurlitt (1962)
Colonia, Lempertz, 18 novembre 1965, lotto 126
Roma, 4 febbraio 1969, stampigliata sul retro
Parigi, Arcurial, 26 marzo 2014, lotto 110

Bibliografia:
AA.VV., Meister des Manierismus, Monaco, Galerie Wolfgang Gurlitt, 1962, n. 32
P. J. J. van Thiel, Cornelis Cornelisz van haarlem 1562-1638. A Monograph and Catalog Rai-
sonné, Doornspijk, 1999, p. 125, p. 195, p. 351, n. 149, fig. 198 (come di ubicazione sconosciuta;
il riferimento al supporto in tela e le misure sono errate)

L'opera si attesta quale interessante creazione di Cornelis Van haarlem, uno dei principa-
li esponenti del Tardo Manierismo e del primo Seicento olandese. Allievo di Pieter Pietersz
nella città natale e Gillis Coignet ad Anversa, la sua produzione fu altresì influenzata da Bar-
tholomeus Spranger, prediligendo la pittura di storia, a tema biblico e mitologico, esibendo
figure stilizzate e di gusto italianizzante, secondo i dettami di gusto della cosiddetta Ac-
cademia di haarlem. Il risultato è una pittura molto sofisticata, elegante e colta, destina-
ta ad un collezionismo che guardava alla cultura classica e all'arte romana di gusto rina-
scimentale.
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Provenienza:
Bologna, Simone Tassi ? (fr. Getty Index Archival Inventory I-1449, Item 0057, Tassi)
Collezione henry hope Esq (Boston, 1735 - Londra, 1811)
Collezione John William hope (1811)
Londra, Christie's, 27 - 29 giugno 1816, lotto 67 (in pendant con il lotto 68 raffigurante una Giuditta)
Collezione John Bartie (1816)

Bibliografia:
F. P. Seguier, A critical and commercial Dictionary of the works of Painters, London 1870, p. 192 (1816, come Elisabetta Sirani) 

Grazie all'iscrizione sul telaio a riferimento di henry hope, è stato possibile constatare la provenienza del dipinto dalla celebre collezione creata dal ban-
chiere, che alla sua morte fu ereditata dal nipote John William che sua volta la vendette all'asta presso Christie's il 29 giugno 1816. La vendita si tenne nei
locali di Cavendish Square a Londra e a pendant della Sibilla era una Giuditta e Oloferne (lotto 68). La tela raffigura la Sibilla Cumana, ovvero la Sibilla Eri-
trea portata a Cuma dai coloni ionici e divenuta somma sacerdotessa dell'oracolo di Apollo (divinità solare ellenica) e di Ecate (antica dea lunare preelle-
nica), oracolo situato nella città magnogreca di Cuma. 

Bibliografia di riferimento: 
A. Modesti, Elisabetta Sirani una virtuosa del Seicento bolognese, Bologna 2004, ad vocem
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644.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Sibilla cumana
Inscritto in antico sul telaio: hope henry W
Sempre sul telaio vecchie etichette con inscritto:
JB 13/ E. Sirani
Olio su tela, cm 53x32
Stima € 3.000 - 5.000

643.
GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI
(Fossano, 1636 - Napoli, 1688) 
Crocifissione Inscritto con un numero di inventario in basso a destra: 13
Olio su tela, cm 75x51
Stima € 2.000 - 3.000

Nato a Fossano nel 1636 e formatosi a Torino presso la bottega di Monsù Esprit Grandijean, Beinaschi, si traferì a Roma e poi a Napoli dove realizzò, come
testimonia il Lanzi, le maggiori imprese: "Il suo teatro fu Napoli; ov'ebbe numerosa scuola, ove dipinse cupole, volte, e simili architetture da macchinista
(...). Ne mancò a lui grazia o di forme, o di colorito, ove si contentò di premer le orme del Lanfranco. Nella scienza del sotto in su valse molto; e negli scor-
ti fu tenuto ingegnosissimo". Nella Città Eterna Beinaschi si legherà con amicizia e ammirazione al Cerrini, condividendone gli intenti espressivi nel mo-
dellato energico e raffinati piani d'ombra di ascendenza guercinesca, ma sarà il forte sodalizio con Giacinto Brandi a caratterizzarne lo stile, accomunato
a una sincera emulazione dei modi del Lanfranco. Con il Brandi l'artista ha la possibilità di cimentarsi nella pittura a fresco subendo le suggestioni di Mat-
tia Preti e del linguaggio tenebroso, rivisitando il naturalismo aulico ma non privo di contrasti di lume del Guercino, secondo un preciso riesame dell'ine-
sauribile testamento caravaggesco. I presupposti eclettici di partenza: Correggio, Lanfranco, Guercino, Preti, Cerrini, sino alla comprensione del crudo na-
turalismo riberesco riformato da Battistello Caracciolo e alle modulate composizioni di Guillaume Courtois. Ciò conduce il pittore ad un lessico che si con-
traddistingue per antitesi al cortonismo osservante, delineando una peculiare interpretazione del barocco capitolino con affinità al naturalismo di Pier Fran-
cesco Mola, come affermato da Francesco Petrucci, quasi una costola deviata e dagli esiti imprevisti del caravaggismo. Tornando all'opera si può colloca-
re alla maturità del pittore tra l'ottavo e nono decennio quindi al termine del periodo romano e agli anni napoletani.

Bibliografia di riferimento:
V. Pacelli, F. Petrucci, Giovan Battista Beinaschi. Pittore barocco tra Roma e Napoli, Roma 2011, ad vocem
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646.
GIOVANNI BATTISTA CASTELLO
(Genova, 1547 - 1637)
Salita al Calvario
Siglato sulla carta posta sul retro della tavola
Tempera su pergamena applicato su tavoletta, cm 23x18
Stima € 2.000 - 3.000

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

Giovanni Battista Castello apprese i rudimenti della pittura con Luca Cambiaso (1527-1585), il più celebre pittore genovese del Cinquecento, ma presto si
affermò come miniaturista, riscuotendo un successo internazionale grazie alle sue raffinate pergamene dipinte. Nel 1584 fu ingaggiato dall'imperatore Fi-
lippo II per realizzare i cori reali dell'Escorial e a lui Margherita d'Austria, regina consorte di Filippo III, commissionò nel 1599 la copia della celebre icona
custodita nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni. Documentato nuovamente a Genova dal 1590, il Castello giunse  al culmine della sua attività e fama,
creando piccoli, ma raffinati soggetti religiosi che Soprani elogiò per la loro "colorita esquisitezza maravigliosa". Tornando all'opera in esame, si mostra uno
splendido esempio della produzione matura, caratterizzata da una sincera adesione alla narrativa controriformata, con ambientazioni misurate da un ele-
gante classicismo rinascimentale e cromie che esaltano l'eccezionale qualità delle stesure e dei pigmenti. 

Ringraziamo Elena De Laurentiis per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti genovesi e de' Forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti de gli stessi, Genova, 1674, pp. 135-
139
C. Di Fabio, Gio. Battista Castello, il Genovese: miniatura e devozione a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990, ad vocem
M. Newcome, Giovanni Battista Castello, in Arte Cristiana, 768, 1995, pp. 197-208
E. De Laurentiis, Giovanni Battista Castello il Genovese, Giulio Clovio e lo scriptorium dell'Escorial, in Genova e la Spagna. Opere, artisti, committenti, col-
lezionisti, 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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645.
GIO GREGORIO PIOLA 
(Genova, 1572 - Marsiglia, 1625)
Sacra Famiglia con San Giovannino e Angeli cantori
Tempera su pergamena, cm 31x23
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuita a Giovanni Battista Castello, la miniatura è stata ricondotta alla mano di Gio Gregorio Piola da Elena De Laurentiis. Le scarne notizie sull'arti-
sta ci giungono dalle Vite del Soprani - Ratti, che lo descrivono autodidatta e giunto alla professione nella maturità, dopo essersi dedicato al commercio
della seta. I biografi lo descrivono abilissimo nel disegno e che presto fece nella "miniatura un'egregia riuscita", ma che trovando poco successo a Geno-
va si trasferì a Roma, dove poté "accumulare una somma considerevole di denari". Queste notizie, oltre a colmare in parte le poche informazioni a nostra
disposizione, spiegano altresì il peculiare stile dell'autore, che esibisce indubbiamente una sensibilità pittorica genovese cambiasesca e prossima a Gio Bat-
tista Castello, ma pure l'evidente influenza del manierismo romano di fine Cinquecento. Sono infatti palesi le similitudini di stile con Cavalier d'Arpino e i
suoi allievi, come Bernardino Cesari e in modo particolare Flaminio Allegrini. Da parte nostra possiamo supporre che Gio Gregorio poté comunque ap-
prendere i rudimenti dell'arte in ambito familiare, dove oltre al fratello Pier Francesco (Genova, 1565 - 1600), il padre Geronimo vantava una progenie di
filatori di seta e orefici.

Ringraziamo Elena De Laurentiis per l'attribuzione della miniatura.

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, Vite de pittori, scoltori et architetti Genovesi e de' forastieri, Genova 1674, pp. 78 - 79
R. Soprani, C. G. Ratti, Delle vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova 1768, pp. 169 - 170
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647.
ANTON VAN DYCK (cerchia di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641) 
Ritratto di gentiluomo
Olio su carta applicata su tela, cm 115x85
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si evidenzia prima di tutto per la peculiare realizzazione ad olio su carta, aspetto tecnico quanto mai singolare e prezioso per un'opera di que-
ste dimensioni, mentre il riferimento alla scuola fiamminga è dettato dall'aria spiccatamente vandichiana. Ad esempio, la posa e la scenografia con la co-
lonna di sfondo, ricorda il Ritratto del teologo Alexander henderson, custodito alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo, così è altrettanto risa-
puta la predilezione all'uso di tale supporto da parte dell'artista. La qualità della composizione, delle stesure e dei pigmenti, suggerisce senza esitazioni
che l'autore era un maestro dedito al genere ritrattistico e attivo intorno al quarto e quinto decennio del Seicento.

COLLEZIONE ITALIANA
DIPINTI DA UNA

LOTTI 648 - 658

lotto 658
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650.
ONORIO MARINARI  
(Firenze, 1627 - 1715)
Gesù Bambino Salvatore
Olio su rame, cm 13.7x10.8
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Roma, Collezione privata

Ricondotto al catalogo di Onorio Marinari da Silvia Benassai, l'opera è un piccolo gioiello pittorico, altresì valorizzato dal supporto in rame, che accentua
la luminosità delle stesure. L'impostazione iconografica è tipica dell'artista, celebre per i suoi dipinti raffiguranti figure sacre o allegoriche a mezzo busto,
caratterizzate da un morbido chiaroscuro e incarnati diafani. L'impostazione segue una tipologia illustrativa peculiare alla pittura fiorentina seicentesca, in
particolare agli esempi di Carlo Dolci. Ma il Marinari offre una interpretazione dell'immagine secondo una visione più libera e mondana rispetto al mae-
stro, dando prova di una sincera autonomia tecnica e creativa. Seguendo questi indizi, possiamo collocare il dipinto alla maturità, in analogia con l'Apol-
lo firmato e datato 1690 della collezione di Sir Mark Fehrs haukohl a houston (Benassai, p. 156, n. 86), in cui percepiamo una similitudine del profilo clas-
sicheggiante e l'influenza di Cesare Dandini. 

Si ringrazia Silvia Benassai per l'attribuzione dell'opera.

Bibliografia di riferimento:
P. Carofano, Tendenze e orientamenti naturalistici nella pittura fiorentina della prima metà del Seicento, in Luce e ombra: caravaggismo e naturalismo nel-
la pittura toscana del Seicento, catalogo della mostra, Ospedaletto 2005, pp. CxVII, CxIx
S. Benassai, Onorio Marinari. Pittore nella Firenze degli ultimi Medici, Firenze 2011, ad vocem
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648.
INNOCENZO TACCONI 
(Bologna, 1575 - Roma, dopo il 1625)
Compianto
Olio su tela, cm 25x19,7
Stima € 500 - 800

Nipote di Ludovico Carracci, Innocenzo si formò nella bottega familia-
re dedicandosi inizialmente a interpretare i modelli illustrativi di Anni-
bale. Giunto a Roma nel 1590, l'artista collaborò attivamente con il mae-
stro, esibendo uno stile dai contorni piuttosto netti e colorazioni brillanti,
quasi metalliche. Con la maturità, in lui si ravvisa altresì un uso di stesure
più morbide e delicate, adeguandosi verosimilmente al classicismo cro-
matico di Francesco Albani e Guido Reni. Nell'opera in esame infatti, pos-
siamo osservare una ricercatezza espressiva quasi neocorreggesca, con
cangianti e leggere pennellate distese su una tenue preparazione. Que-
ste caratteristiche potrebbero suggerire che il dipinto sia uno studio, un
piccolo modelletto di notevole proprietà espressiva. Si osservi ad
esempio la figura dell'angelo e la veloce soluzione con cui è costruito
il panneggio del manto e le lumeggiature bianche della veste, così come
il volto e la mano, che riescono a conservare la loro energia formale anche
all'ingrandimento fotografico, confermandoci un'indiscutibile qualità.

649.
GIOVAN BATTISTA BERTUSIO
(Bologna, 1577 - 1744)
Annunciazione
Olio su tela, 67x49
Stima € 800 - 1.200

Allievo di Denis Calvaert e poi dell'Accademia degli Incamminati, secondo
le informazioni del Malvasia (cfr. C. C. Malvasia, Felsina pittrice [1678], Bo-
logna 1841, pp. 208), Bertusio era di carattere vanaglorioso e millanta-
va un talento pari a quello di Guido Reni. Tuttavia, nella vita felsiniana
l'artista era considerato uomo per bene e bravo insegnante, capace di
sedurre gli indotti allettandoli con apparente vaghezza. Questi aspetti
si possono ben osservare nella tela in esame, che presenta un colto ar-
caismo desunto da Calvaert in particolare nella figura dell'angelo dal-
le movenze cinquecentesche. La composizione nel suo insieme, inve-
ce, riflette modelli carracceschi per la chiara eloquenza narrativa e spe-
cialmente per il naturalistico cesto in primo piano, che evoca quello di
Ludovico nell'Annunciazione custodita alla Pinacoteca di Bologna. Il di-
pinto presenta altresì le suggestioni di Francesco Albani, ma l'autore, come
vediamo, preserverà sempre i suoi modi eruditi e controriformati. Infi-
ne, sono necessarie alcune considerazioni sulla bella qualità dei pigmenti,
in particolare del profondo blu che colora il manto di Maria e il rosa can-
giante dell'angelo, atti a dare risalto alle figure.

Bibliografia di riferimento:
E. Negro e M. Pirondini, La Scuola dei Carracci. Dall'Accademia alla Bot-
tega di Ludovico, Modena 1994, pp. 57 - 63
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651.

CARLO MARATTI 
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Lo sposalizio della Vergine
Olio su tela, cm 66,1X48,8
Stima € 5.000 - 8.000

Bibliografia:
S. Rudolph, Carlo Maratti, in c.d.s.

La tela è stata attribuita a Carlo Maratti da Stella Rudolph, riconoscendola quale modelletto per pala d'altare andata dispersa della cappella Alaleona nel-
la chiesa di Sant'Isidoro a Roma. Maratti, Principe dell'Accademia di San Luca, fu tra i più celebrati pittori della sua epoca e le sue creazioni costituirono un
riferimento assoluto, un paradigma stilistico magistralmente risolto ed equilibrato. Questi aspetti, consentiranno al pittore di assumere il ruolo di arbiter
indiscusso della scena artistica, nonché fonte d'ispirazione normativa per il classicismo europeo. La tela qui presentata, come detto, non solo documen-
ta al meglio le qualità dell'autore, ma è altresì la preziosa testimonianza storica. La cappella, come sappiamo, fu interamente decorata dal maestro tra il
1652 e il 1656 per conto di Flavio Alaleona e vedeva sull'altare lo Sposalizio della Vergine e ai lati il Transito di San Giuseppe e La fuga in Egitto. Sulla cu-
pola decorata a fresco secondo modelli lanfranchiani, è raffigurata l'Ascensione di San Giuseppe e nelle lunette il Sogno di Giuseppe e la Natività. La rea-
lizzazione di questa cappella consentì al giovane Maratti di esprimere la sua abilità e le fonti non mancano di registrarne l'immediata risonanza. Fu durante
questa impresa che nacque il legame dell'autore con il Bellori, che divenne suo ammiratore incondizionato e sorta di alter ego intellettuale. 

Ringraziamo Stella Rudolph per aver confermato l'attribuzione.

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
S. Albl, La cappella Alaleona in Sant'Isidoro. Maratti, Bellori e l'inizio di un virtuoso legame di amicizia, in Maratti e la sua fortuna, Roma 2016, pp. 27 - 52
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652.
MATTEO GHIDONI detto DE' PITOCCHI 
(Padova, 1626 - 1689 )
Dopo la disputa
Olio su tela applicata su faesite, cm 65,5x92,5
Stima € 1.500 - 2.500

Attivo a Padova dalla metà del xVII secolo, dove risulta
iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghidoni è noto per
le sue composizioni popolaresche raffiguranti "pi-
tocchi", da cui il soprannome. Cospicua fu anche la sua
produzione a carattere sacro e ricordiamo le nume-
rose opere realizzate per la Basilica di Sant'Antonio e
la Chiesa di Santa Maria dei Servi, nelle quali emerge
la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a
quella dei tenebrosi veneziani. Tuttavia, la fama del pit-
tore è legata a soggetti di genere, ove affiora la co-
noscenza dei modelli di Callot e dei Bamboccianti ro-
mani e ciò indusse la critica a ipotizzare una sua for-
mazione fiorentina (cfr. Gregori, 1961). Possiamo altresì
supporre che la presenza in veneto intorno agli anni
Cinquanta di Eberhard Keil detto Monsù Bernardo, pos-
sa aver influenzato il nostro ed è ipotesi verosimile vi-
sto il carattere nordico delle opere qui presentate, sug-
gerendo di conseguenza una analoga data d'esecu-
zione. Tornano così attuali le parole di Luigi Lanzi per
comprendere questa peculiare predilezione al pitoc-
chismo del Ghidoni, "il cui maggior talento era rap-
presentar mendichi, de' quali in Venezia, in Vicenza, in
Verona e altrove esistono nelle gallerie de' signori te-
ste e anche quadri". Si evince allora, che i collezioni-
sti dell'epoca tenessero in gran conto questi sogget-
ti, con scene ambientate in uno spazio aperto o in pae-
saggi che sfumano delimitati da una quinta scenica
di rovine architettoniche. 

Bibliografia di riferimento:
M. Gregori, Nuovi accertamenti in Toscana sulla pittura
caricata e giocosa, in Arte antica e moderna, IV, 1961,
pp. 411 - 416
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Mi-
lano 1981, pp. 287-289

653.
MATTEO GHIDONI detto DE' PITOCCHI 
(Padova 1626 - 1689 )
Pitocchi
Olio su tela applicata su faesite, cm 65,5x92,5
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Mi-
lano 1981, pp. 287-289

654.
FEODOR MIKHAILOVICH MATVEEV Фёдор Михайлович Матвеев ?
(Russia, 1758 - Roma, 1826)
Paesaggio con figure
Olio su rame, cm 49x68
Stima € 10.000 - 15.000

Formatosi all'Accademia di San Pietroburgo, Matveev giunse a Roma nel 1780 dove si confrontò subito con i paesisti lì attivi e con la celebre tradizione
pittorica italiana. La sua produzione iniziale denota l'influenza  delle opere del tedesco Jacob Philipp hackert, di cui divenne amico, ma a ispirare le sue
composizioni furono indubbiamente Nicolas Poussin e in modo particolare Claude Lorrain (cfr. Fyodorov Davydov, Alexei. Paesaggio russo del xVIII-inizi
del xIx secolo. Mosca, 1953 p. 169). Molti sono infatti i dipinti desunti da quest'artista, di cui il nostro cercò di interpretarne lo spirito, le tematiche e le tec-
niche, pur sviluppando uno stile autonomo avendo a modello la natura. Nel nostro caso è alquanto evidente come l'autore cerchi di misurarsi e al con-
tempo attualizzare le composizioni e le atmosfere del lorenese, riuscendo a evocare al meglio i suoi raffinati controluce e la bellezza arcadica della cam-
pagna romana. Il classicismo di Matveev fu infatti proverbiale per i cultori d'arte della sua epoca e sempre più apprezzato fu dai collezionisti russi sedotti
dalla cultura classica. Questo sentimento fu infatti un fenomeno straordinario e anche i letterati, da Puskin a Mandel'stam fino a Pavel Muratov all'inizio
del 900, dimostrarono la loro passione sconfinata nei confronti dell'Italia e della sua arte, lasciandoci vere e proprie folgorazioni di scorci e vedute viste con
gli occhi di Matveev.
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655.
JEAN LOUIS DE MARNE 
(Bruxelles, 1752 - Parigi, 1829)
Paesaggio con animali
Olio su tavola, cm 19,5x16,5
Stima € 800 - 1.200

L'aspetto saliente di questa tavola è la descrizione atmosferica del pae-
saggio e del cielo, che pur secondari rispetto al soggetto animalier in
primo piano, s'impongono all'osservatore. Si percepisce subito che l'ar-
tista si è formato al meglio guardando la lezione paesistica italianizzante,
ispirandosi ai fondali di Claude Lorrain e dei suoi seguaci settecente-
schi, ma nel nostro caso, si evince una chiara evoluzione rispetto al sen-
timento arcadico precedente. La mimesi della luminosità del meridione
italiano, resa con sapienti stesure a velatura che si fondono allo sfumare
degli alberi, denotano l'interpretazione cosciente delle teorie illumi-
niste ed enciclopediche elaborate soprattutto da Montesquieu, secondo
le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio determinano il carat-
tere e la storia dei popoli. Quest'aspetto dell'opera consente di con-
seguenza una sua diversa lettura, che tocca le vicende del paesaggio
europeo in quanto genere pittorico, segnando il distacco culturale del-
la lettura visiva dell'Italia da parte degli artisti stranieri. Avviene così che
pur nelle sue contenute dimensioni, il dipinto assume valenze spaziali
ben più ampie, grazie a una inedita profondità prospettica e ambientale.

656.
JOANNES HERMANS DETTO MONSÙ AURORA
(Anversa, ca. 1630 - notizie sino al 1665) 
Natura morta
Olio su tela, cm 20,5x30,3
Stima € 300 - 500

Originario di Anversa, dove avvia la propria attività e risulta iscritto alla
gilda di San Luca alla metà del quarto decennio, hermans soggior-
nerà a Roma dove si ambienta felicemente e uno dei suoi maggiori
committenti sarà Camillo Pamphilj, appassionato cacciatore e ama-
tore di opere a tema venatorio. La tela in esame, attribuita per tradi-
zione collezionistica all'artista, si colloca alla maturità, alla fine del se-
sto decennio, quando gli inventari Pamphilj registrano pagamenti a
suo favore. Fu grazie a queste documentazioni che fu possibile ri-
condurre con certezza al nostro autore le opere della celebre colle-
zione romana, precedentemente assegnate al Castiglione o al Pitto-
re del Palazzo Lonati Verri. Ma come indicò il Safarik, il nome di Mon-
sù Aurora compare altresì negli inventari romani delle famiglie Cor-
sini, Colonna e Imperiali, attestando il successo di questo genere di
rappresentazioni. Realizzati con fredda e distaccata obiettività, le na-
ture morte di Monsù Aurora evidenziano l'ascendente che esercita-
vano su lui le opere di Jan Fyt e di Pieter Boel, che aveva soggiorna-
to a Roma prima del 1650, nonché i suoi contatti con Nicaise Beer-
naerts, noto in Italia con lo pseudonimo di Monsù Nicasio.

Bibliografia di riferimento:
La natura morta italiana. Da Caravaggio al Settecento, a cura di M. Gre-
gori, Milano 2002, pag. 396
A. G. De Marchi, in Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630
- 1750, a cura di G. e U. Bocchi, Viadana 2005, pp. 67-76

657.
IPPOLITO SCARSELLA detto LO SCARSELLINO 
(Ferrara, 1550 - 1620 )
Madonna con Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 14,5x11
Stima € 500 - 800

Riconosciuta a Ippolito Scarsella da Berenice Giovannucci Vigi, la tavola in esame è una raffinata immagine mariana destinata alla devozione domestica e
interpretata a guisa di bozzetto, in virtù della sua sprezzatura pittorica. L'artista ferrarese fu indubbiamente uno più importanti per l'arte emiliana cinque-
seicentesca e sin dagli anni Trenta (Maohn e Longhi) la critica più avveduta vide in lui il riferimento del giovane Guercino e dei Caracci e quindi un pre-
cursore della pittura di tocco dell'età barocca. Altresì importante per la fortuna collezionistica del maestro in ambiente anglosassone furono gli studi di
Berenson, mentre in Italia persino l'imponente Officina Ferrarese longhiana non riuscì a divulgarne pienamente il nome. Tornando all'opera in esame, per-
cepiamo un gusto ancora cinquecentesco e osservando i pigmenti, la stesura dei panneggi e l'impostazione, si evidenzia un chiaro omaggio all'arte ve-
neta. L'interesse precoce per la pittura lagunare da parte dello Scarsellino fu indubbiamente dettato dal padre Ludovico, che soprannominato il Paolo de'
Ferraresi, secondo il Baruffaldi e Giulio Mancini soggiornò tre anni a Venezia frequentando la bottega del Veronese e studiando Tiziano, Andrea Schiavo-
ne, Tintoretto e i Bassano. Questi indizi suggeriscono di conseguenza una datazione precoce, entro lo scadere del secolo, in similitudine con la tela data-
bile agli anni Novanta già Sacrati Strozzi e oggi conservata alla Pinacoteca di Ferrara (olio su tela, cm 42x36,5; Novelli 2008, pp. 295 - 296, n. 35). 

Bibliografia di riferimento:
G. Mancini, Considerazioni sulla pittura (1617-1621 circa), a cura di A. Marucchi - L. Salerno, I, Roma 1956, pp. 244
G. Baruffaldi, Vite de' pittori e scultori ferraresi (1697-1730), I, Ferrara 1844, p. 193, II, 1846, pp. 65-107
M. A. Novelli, Scarsellino, Milano 2008, con bibliografia precedente
V. Lapierre, Scarsella Ippolito, detto lo Scarsellino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 91, Roma 2018, pp. 38-385
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Il dipinto raffigura un giovane dall'aria beffarda con un bicchiere di vino e lo stile trova agile raffronto con le opere dei pittori caravaggeschi attivi a Roma
durante il terzo decennio. In particolare, l'immagine evoca le caricature degli artisti della Bent realizzate da Leonard Bramer entro il 1620 e il 1621 (cfr. Le-
moine Nicolas Régnier ca. 1588 - 1667, Paris 2007, pp. 30 - 31). Se queste immagini facevano riferimento alla tradizione aulica rinascimentale, alludendo
al senso del gusto, gli artisti caravaggeschi affidarono l'erudito concetto descrivendo con ironia i loro amici  e colleghi (cfr. I Cinque sensi nell'arte. Imma-
gini del Sentire, catalogo della mostra a cura di S. Ferino Pagden, Cremona 1996). È quindi palese l'intento liberatorio, trasgressivo e comico di questa ri-
trattistica, sì trasfigurata ma colta dal vero (cfr. I Bassifondi del barocco. La Roma del vizio e della Miseria, catalogo della mostra a cura di F. Cappelletti e A.
Lemoine, Milano 2014). Comunque, appare evidente che non è facile attribuire queste opere e non per assenza di caratteristiche e tanto meno per una
mancata qualità. La difficoltà filologica si spiega ricordando le parole di Giulio Mancini, che nella sua pervicace volontà di classificare gli artisti attivi in que-
gli anni nella Città Eterna, par quasi arrendersi osservando che erano molti, quasi tutti giovanissimi e che vanno e vengono non li si puol dar regola (G.
Mancini, Considerazioni sulla pittura, 1614-1630, I, p. 97). Tuttavia, possiamo classificare il nostro autore tra quelli che abbracciarono la proverbiale Man-
frediana Methodus, anzi, possiamo asserire che gravitò nello stretto ambito di Bartolomeo Manfredi e verosimilmente era di origini francesi viste le stret-
te analogie di stile con Nicolas Tournier. Si suppone che il dipinto sia un ritratto reale, forse di Nicolas Régnier e se il riconoscimento non è immediato, ba-
sti pensare all'effige canzonatoria dedicata dal Bramer ad Artemisia Gentileschi, mascolinamente descritta con baffi e bicchiere di vino.

658.

NICOLAS TOURNIER (attr. a)
(Montbéliard, 1590 - Tolosa, 1638 circa) 
Giovane uomo con bicchiere (Ritratto di Nicola Regnier?)
Olio su tela, cm 65X49
Stima € 5.000 - 8.000
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659.
ANDREA DI GIUSTO (attr. a)
(Firenze, notizie dal 1423 -1450)
Madonna con il Bambino e santi
Tempera su tavola, cm 150x180
Stima € 60.000 - 80.000

Questa tavola di notevoli dimensioni si rivela di scuola fiorentina e reca un'attribuzione tradizionale ad Andrea di Giusto (Firenze, notizie dal 1423 -1450).
L'immagine raffigura la Madonna con il Bambino, San Luigi di Francia e San Nicola di Bari secondo una tipologia strutturale tipica dell'epoca tardo gotica.
All'artista rinvia la forma del trono su cui è assisa la Vergine, memore dei modelli di Beato Angelico e nell'insieme agli esempi piu' arcaici di Bicci di Loren-
zo con cui il nostro collaborò nei primi anni Venti e dei pittori della sua scuola come Stefano Antonio Vanni. Si avvertono consonanze con Ventura di Moro,
collaboratore di Rossello di Jacopo Franchi. Tutti questi indizi conducono ad avvalorare il riferimento attributivo, ma ancor più confermano l'area cultura-
le di produzione e la cronologia. Infatti, l'opera sembra non superare il quarto decennio, quando a Firenze convivono con successo le memorie di Loren-
zo Monaco e Gentile da Fabriano, i nuovi spunti dell'Angelico e la saldezza di forme inaugurata da Masaccio, con cui Andrea lavorò a Pisa nel 1426. La fi-
gura del Santo a sinistra evoca altresì gli affreschi della cappella di Santa Barbara nella Santissima Annunziata, che Longhi riferiva allo Schiavo, ma che più
di recente sono stati avvicinati a Stefano di Antonio Vanni.

Bibliografia di riferimento:
O. Siren, Di alcuni pittori fiorentini che subirono l'influenza di Lorenzo Monaco, in L'Arte, VII, 1904, pp. 342 ; 345
Bagliori dorati. Il gotico internazionale a Firenze 1375-1440, catalogo della mostra a cura di A. Natali, E. Neri Lusanna e A. Tartuferi, Firenze 2012, ad vocem

660.
FRANS FRANCKEN  IL GIOVANE
(Anversa, 1581 - 1642)
Cristo deriso
Olio su tavola, cm 41x30
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, Christie's, 13 aprile 1989, lotto 44

Nato ad Anversa nel 1581 dal pittore Frans Francken I, l'eccezionale talento gli fu riconosciuto fin dalla tenera età e nel 1605 acquisì il titolo di "Maestro".
La sua produzione conta diversi generi, ma eccelse nella rappresentazione di soggetti storici, mitologici e religiosi e l'opera qui presentata sottolinea la
sua capacità narrativa, espressa con vigorose pennellate di carattere rubensiano, colori brillanti e un impeccabile regia scenica.
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662.
GIOVANNI STANCHI (famiglia degli)
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Composizioni floreali
Olio su tela, cm 56x42,5 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:
L. Ravelli, Gli Stanchi dei fiori, Bergamo 2005, con bibliografia prece-
dente
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661.
MAESTRO DEI FIORI GUARDESCHI 
(attivo a Venezia tra il 1730 e il 1760)
Coppia di nature morte di fiori
Olio su tela, cm 42,5x53 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

I dipinti appartengono a quel gruppo di opere assegnate al Maestro dei fiori guardeschi, ma la cui produzione è da riferire a diverse mani sia pur influen-
zate dal celebre artista veneziano. La vicenda critica, che iniziò con i saggi di Giuseppe Fiocco, fu poi filologicamente corretta grazie agli interventi del Mar-
tini, del Pallucchini e in modo particolare da Safarik, che oltre al distinguo qualitativo sottolinearono alcune idiosincrasie esecutive e di conseguenza, l'idea
di identificare differenti personalità. A tal proposito le tele qui presentate mostrano i caratteri distintivi di questa produzione, e sono certamente merite-
voli di una pulitura. 

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, La natura morta italiana, Roma, 1984, p. 314-315
E. A. Safarik, F. Bottari, La natura morta nel Veneto, in La natura morta in Italia, a cura di F. Zeri, F. Porzio, ad vocem
I, Milano 1989, p. 348 (Le decorazioni floreali in ambito guardesco), figg. 410-411)
F. Zeri, F. Porzio, La natura morta in Italia, Milano, 1989, tomo I, pp. 346-47, nn. 405, 406, 410, 411
F. Vizzuti, Antonio Bettio, ignorato pittore bellunese del '700, Belluno 1988, ad vocem
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Specialista nel raffigurare paesaggi, vedute e soprattutto Capricci, Battaglioli fu capace di evocare rappresentazioni sceniche di elegante decorazione, sul-
la scia di Giovanni Paolo Pannini e Antonio Joli. Come molti altri suoi colleghi, fu un artista di portata europea, dal 1754 al 1760 è infatti documentata la
sua presenza a Madrid al servizio della Corte di Spagna, dedicandosi come Joli alla scenografia teatrale, le cui prime tracce documentarie risalgono al 1747,
quando collaborò con i compositori Baldassare Galluppi e Antonio Gaetano Pampani. La celebrata abilità del pittore di scenografo è ben dimostrata in que-
sti modelli, dove la sapienza disegnativa e pittorica conducono ad esiti degni della migliore tradizione teatrale.

Bibliografia di riferimento:
D. Succi, Francesco Battaglioli, in Capricci veneziani del Settecento, Torino 1988, pp. 260 - 271
G. Sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, I, pp. 30; 51

664.
FRANCESCO LORENZI 
(Mazzurega Fumane, 1720 - Verona, 1787)
Il Tempo scopre la Verità
Olio su tela, cm  47x63
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza:
Finarte, 16 maggio 2001, lotto 106 (come pittore veneto del xVIII secolo)

Bibliografia:
A. Tomezzoli, Francesco Lorenzi (1723 - 1787), catalogo dell'opera pittorica, in Saggi e Memo-
rie di Storia dell'arte, 24, 2000, p. 247, n. 647/D
A. Tomezzoli, Precisazioni sul Catalogo di Francesco Lorenzi Francesco Lorenzi, in Francesco Lo-
renzi un allievo di Tiepolo tra Vicenza, Verona e Casale Monferrato, Atti della giornata di studi a cura di I. Chignola, E. M. Guzzo, A. Tomezzoli, p. 64, fig. 19

Allievo e collaboratore di Giambattista Tiepolo dal 1744 fino alla metà del sesto decennio, Francesco Lorenzi nel corso della sua carriera esprime un regi-
stro linguistico influenzato dal maestro, in particolare rielaborando soluzioni illustrative desunte dalle opere a fresco. Il lungo periodo passato nella bot-
tega lascia un segno indelebile e ciò si osserva bene nella tela in esame che attribuita al maestro dal Tomezzoli, si riconosce quale bozzetto preparatorio
per uno dei soffitti che l'artista ha affrescato in Palazzo Gozzani di San Giorgio a Casale Monferrato negli anni 1779 - 1781. Nello studio Lorenzi mostra di
aver già fissato ogni dettaglio dell'impaginazione scenica e delle cromie.

Bibliografia di riferimento:
E. M. Guzzo, Francesco Lorenzi (1723 - 1787), dipinti e incisioni, catalogo della mostra, Verona 2002, ad vocem

663.
FRANCESCO BATTAGLIOLI (attr. a)
(Modena, 1717 - Venezia, 1796)
Coppia di Capricci
Olio su tela, cm 57,5x94 (2)
Stima € 2.000 - 3.000
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665.
MARZIO MASTURZIO
(attivo a Roma e Napoli attorno alla meta` del xVII secolo) 
Battaglia
Olio su tela, cm 75x125
Stima € 2.000 - 3.000

Marzio Masturzio è un caso emblematico del genere battaglistico, per le scarne notizie biografiche che lo riguardano a contrasto con un nutrito catalo-
go che esprime una rara coerenza qualitativa. Le pagine a lui dedicate dal De Dominici sono accorpate alla vita di Salvator Rosa, di cui il nostro fu allievo,
amico e abile imitatore, ma prima di trasferirsi a Roma, lo sappiamo a bottega di Aniello Falcone. La tela in esame documenta altresì l'ulteriore evoluzio-
ne dell'artista a contatto con la cultura capitolina, per le citazioni classiche della scenografia e la concitata descrizione di gusto barocco, emula delle crea-
zioni del Borgognone. Dal francese deriva la descrizione del combattimento in primo piano, dove l'aspra lotta addensa grumi di fumo e polvere con in-
tensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei finimenti. 

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 382 - 393, con bibliografia precedente

666.
ANTONIO CALZA 
(Verona 1658 - 1725)
Battaglia tra cavallerie cristiane e turche
Olio su tela, cm 95x129
Stima € 4.000 - 7.000

Questa avvincente battaglia tra cavallerie turche e cristiane presenta caratteri stilistici peculiari dell'età barocca, ispirati dagli esempi di Salvator Rosa (Na-
poli, 1615; Roma, 1673) e Jacques Courtois detto il Borgognone (St. hyppolite, 1621; Roma, 1676), da cui deriva lo sviluppo dinamico della narrazione e il
cruento realismo. La scenografia, con le due quinte di cavalieri in primo piano, è propria del maestro veronese, osservando le opere autografe contraddi-
stinte da una frastagliata linea dell'orizzonte e un cielo ampio solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie, che confondono il profilo
delle montagne e dei fortilizi. Come la maggior parte dei pittori di battaglia, il Calza condusse una vita errabonda, spostandosi in continuazione tra Bolo-
gna, Milano, Venezia, Roma, Firenze e Vienna. Secondo il Dal Pozzo, il maestro fu a Roma ancor giovane, attorno al 1670, per poter osservare dal vero le
tele del Borgognone, dal quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fon-
ti 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 la Battaglia di cavallerie europee custodita nell'heeresgeschichtliche Museum a Vienna, la Battaglia tra cristiani e turchi con torre ton-
da a sinistra di collezione privata e le due composizioni conservate presso la Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, opere che mantengono ancora un
gusto barocco, dove il crudo naturalismo trae ancora energia dagli esempi del Courtois. Tali considerazioni consentono di riferire il dipinto entro il seco-
lo.

Bibliografia di riferimento:
L. Crespi, Felsina Pittrice. Vite de pittori bolognesi, Bologna 1769, III, pp. 185-189
La Battaglia nella pittura del xVII e xVIII Secolo, a cura di P. Consigli e F. Zeri, Parma 1994, ad vocem
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo, Roma 1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig. 55; p. 245, figg. 30-31
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675.
PITTORE DEL XVI - XVII SECOLO 
Compianto
Olio su tela, cm 138x108
Stima € 2.000 - 3.000

L'iconografia del dipinto esprime una cultura figurativa eterogenea, dettata da
suggestioni tosco-romane desunte da modelli di Andrea del Sarto, Pontormo,
Francesco Salviati e naturalmente Michelangelo. Altrettanto evidenti sono le in-
fluenze tardo manieristiche degli artisti attivi a Roma durante gli ultimi anni del
Cinquecento e i primi anni del Seicento, ricordiamo ad esempio Federico Zuc-
cari e Jacopino Del Conte. Quest'ultimo, in particolare, si cimentò a più riprese
col tema della Pietà, adottando peculiari soluzioni compositive e sperimentando
posture cariche di espressività.

676.
DOMENICO ZAMPIERI detto DOMENICHINO (copia da)
(Bologna, 1581 - Napoli, 1641)
Comunione di San Gerolamo
Olio su tela, cm 110x69
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto replica la tela raffigurante l'ultima comunione di San Gerolamo com-
missionata dalla Congregazione di San Girolamo della Carità per l'omonima chie-
sa in via Giulia a Roma e realizzato dal Domenichino tra il 1611 e il 1614 (Musei
Vaticani). Il pittore bolognese era giunto Città Eterna nel 1602 per collaborare
con Annibale Carracci alla Galleria Farnese. La Comunione di San Girolamo co-
stituisce il primo riconoscimento di rilievo ottenuto dall'artista e suscitò, tran-
ne rare eccezioni, i consensi entusiastici dei contemporanei, che lo considera-
rono tra i capolavori dell'arte italiana. Il Domenichino si ispirò a un quadro di iden-
tico soggetto dipinto dal suo maestro Agostino Carracci dieci anni prima.
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667.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Venere e Adone
Olio su tela, cm 25x19
Stima € 500 - 800

668.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO 
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 62x49
Stima € 400 - 700

669.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO 
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 72x59
Stima € 300 - 500

670.
PITTORE DEL XVIII -
XIX SECOLO 
Natura viva
Olio su tela, cm 35x28
Stima € 300 - 500

671.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO 
Ratto di Deianira 
Olio su tela, cm 39x30
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

672.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO 
Natività
Olio su tela, cm 29x20
Stima € 500 - 800

673.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Maria Vergine
Olio su tela, cm 64x50
Stima € 200 - 500

674.
ANTONI VILADOMAT
Y MANALT (attr. a)
(Barcellona, 1678 -  1755) 
Santa Teresa d'Ávila
Olio su tela, cm 88x65
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com



6968

677.
PITTORE DEL 
XVIII-XIX SECOLO 
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 108x80
Stima € 800 - 1.200

679.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI-XVII SECOLO 
Madonna con il Bambino
Strappo d'affresco applicato
su tela, cm 74,5x69
O.l.

680.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Scene di genere
Olio su tela, cm 31x19
Olio su tela, cm 28x23 (2)
Stima € 200 - 300

681.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO 
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 59x46
Stima € 200 - 500

682.
PITTORE LOMBARDO-
VENETO DEL XVI-XVII
SECOLO 
Studio di testa
Olio su tela, cm 53x39
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

678.
JACOPO CESTARO 
(cerchia di)
(Bagnoli Irpino, 1718 - Napoli,
1778)
L'Immacolata Concezione
Olio su tela, cm 156,5x122,5
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

683.
ANGELO CAPISANI 
(Torino, 1808 - 1870) 
Ritratto di notaio, 1857
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 87x70
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

684.
DAVID BECK (attr. a)
(Delft, 1621 - L'Aia, 1656) 
Ritratto di dama con cane spaniel
Olio su tela, cm 100x70
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

685.
ANGELO MARIA CRIVELLI, detto IL CRIVELLONE
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
Natura viva con volatili
Olio su tea, cm 81x115
Stima € 3.000 - 5.000

Il soggetto e il vivace carattere della pennellata suggeriscono l'attribuzione all'artista, prendendo altresì in considerazione le innumerevoli composizioni
simili da lui dipinte. Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730, Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, so-
prattutto in temi di caccia e di volatili, ispirandosi alle opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix, Snyders e Fyt. Questa in esame si può considerare tipi-
ca della produzione e ben confrontabile con quelle custodite, ad esempio, nel Castello Sforzesco. La tecnica pittorica dell'artista è raffinata, ricca di lacche
e velature, spessori della stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decantata dall'Orlandi. Tali aspetti contribuiro-
no alla fortuna critica e collezionistica del Crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana settecentesca e non a caso
fu al servizio della corte sabauda e per la nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole effetto scenico.

Bibliografia di riferimento:
M. Bona Castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986 (ad vocem dei due Crivelli), p. 619, figg. 231-239
F. Arisi, Crivellone e Crivellino, Piacenza 2004, p. 38, fig. 54
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687.
ENRICO SCURI 
(Bergamo, 1806 - 1884)
Tumulazione di Maria Vergine
Olio su tela, cm 30x20
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto, in perfetto stato di conservazione è in prima tela e sul suo telaio originale un'iscrizione in caratteri ottocenteschi è inscritto "Deposizione del Scu-
ri. Luigi 6" e sul retro della cornice: "N. 145 Luigi 6". L'opera è un'aggiunta importante al catalogo del pittore Enrico Scuri, celebre direttore dell'Accademia
Carrara di Bergamo. Si tratta del bozzetto preparatorio di un affresco eseguito nel 1832 nella chiesa di Santa Maria Nacente a Rudiano, in provincia di Bre-
scia (fig. 1; R. Mangili, Enrico Scuri, Enrico Scuri. La fine del Classico nella pittura italiana dell'Ottocento, Milano 2002, pp. 182-183, n. I/32). In relazione al
soggetto si conosce anche il cartone preparatorio, conservato al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (fig. 2; inv. B388). Rispetto alla pittura murale si re-
gistrano alcune sensibili differenze, nella posa del San Giovanni Evangelista (la figura che sorregge il corpo della Madonna) e in quella dell'Apostolo che
trattiene l'ampolla d'unguento. I colori sono tersi e squillanti e ci danno un'idea delle originarie qualità cromatiche dell'affresco, oggi offuscate.

Bibliografia di riferimento:
G. Agosti, M. Panzeri, Enrico Scuri, in I pittori bergamaschi dell'Ottocento, Bergamo 1993, I, pp. 402-433
R. Mangili, Enrico Scuri. La fine del classico nella pittura italiana dell'Ottocento, catalogo della mostra, Milano 2002, ad vocem
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686.
PITTORE ATTIVO A FIRENZE NEL XVI - XVII SE-
COLO
Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 111x83
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Londra, Christie's, 1983 (come pittore fiorentino del xVI secolo)

Bibliografia:
Fototeca archivio Federico Zeri: n. 35198 (come anonimo fiorentino del xVI secolo)

Già attribuito a Toeput Lodewik detto Pozzoserrato, secondo una vecchia etichetta d'asta posta sul telaio, il dipinto è stato poi ricondotto ad un autore
fiorentino attivo nel xVI Secolo e così registrato da Federico Zeri motivando il riferimento per collazione. Detto ciò, l'opera presenta evidenti caratteri to-
scani e trova analogie con le composizioni di Tommaso Manzuoli detto Maso da San Friano (Firenze, 1531 - 1571) e Giovanni Maria Butteri  (Firenze, 1540
circa - 1606), come documenta la simile composizione già Sotheby's New York, 6 - 7 marzo 1975, lotto 82 la cui foto è anch'essa in fondazione Zeri N. 34124.
Tuttavia, una precisa similitudine si riscontra con la tela di medesimo soggetto riferita a Giovanni Stradano esitata presso Christie's di New York, 22 mag-
gio 1998, lotto 68 e registrato presso il RKD (img.nr. 0000044616).

fig.1

fig.2
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688.

GIOVAN BATTISTA BONCORI 
(Campli, 1633 - Roma, 1699)
Santa Caterina 
Inscritto sul telaio: Guercino
Olio su tela, cm 73X62
Stima € 5.000 - 8.000

Giovanni Battista Boncori fu il migliore allievo di Pier Francesco Mola e la sua attività fu celebrata nelle Vite a lui dedicate da Nicola Pio e Lione Pascoli. La
fortunata carriera del pittore giunse al culmine quando fu nominato Principe dell'Accademia di San Luca nel 1699, riconoscimento che l'anno successivo
toccò a Carlo Maratti. Eppure, delle numerose opere citate dalle fonti si sono salvate poche testimonianze, come gli affreschi dell'ambulacro di San Carlo
al Corso e la Visitazione di Santa Maria in Aquiro, solo per citarne alcune. Ciò nonostante, grazie alle ricerche condotte da Rosella Carloni, Francesco Pe-
trucci e in particolare da Massimo Francucci, oggi possediamo una visione ampia e aggiornata di questo autore dalle qualità eccezionali. La sapiente cul-
tura pittorica di Boncori si spiega altresì con il viaggio di studio che tra gli anni 1665 e 1669 lo condusse a Parma e Venezia per soffermarsi infine a Ferra-
ra, Cento e Bologna, dove su consiglio del Mola studiò le opere del Guercino. Fu grazie alle novità bolognesi e neovenete che l'artista prese distacco da-
gli accenni cortoneschi e conseguire il delicato naturalismo che lo contraddistingue, in virtù di una sapienza tecnica in continua evoluzione e l'eteroge-
neo classicismo marattesco. Questi aspetti bene si notano nella tela qui presentata, prossima, ma di poco precedente il Matrimonio Mistico di Santa Ca-
terina del Palmer Museum of Art, databile alla metà dell'ottavo decennio. 

Ringraziamo Massimo Francucci e Francesco Petrucci e per aver confermato l'attribuzione dell'opera.

Bibliografia di riferimento:
N. Pio, Le vite di pittori..., Roma 1724, p. 112
L. Pascoli, Vite de' pittori... moderni, Roma 1736, II, pp. 276-287
E. Schleier, The Mystic Marriage of St. Catherine: An Unknown Work of Giovanni Battista Boncori, c. 1673-1675, in the Palmer Museum of Art, in Continui-
ty, Innovation, and Connoisseurship. Old Master Paintings at the Palmer Museum of Art, convegno internazionale di studi, a cura di m. J. harris (university
park, 31 marzo - 2 aprile 1995), Philadelphia 2003, pp. 135-146
F. Petrucci, Giovanni Battista Boncori, in Mola e il suo Tempo. Pittura di figura a Roma dalla Collezione Koelliker, a cura di F. Petrucci, Milano 2005, pp. 69 -
73
M. Francucci, L'attività pittorica di Giovanni Battista Boncori tra l' Abruzzo e Roma, in Proporzioni. Annali della Fondazione Roberto Longhi. Nuova serie VII-
VIII, 2009, pp. 102 - 112
M. Francucci, Giovanni Battista Boncori, riflessi dell'Accademia in Abruzzo, in Abruzzo. Il Barocco negato. Aspetti dell'arte del Seicento e Settecento, a cura
di R. Torlontano, Roma, 2010, pp. 251-259
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La tela in esame di squisito gusto veneto si attribuisce ad un artista di area veronese. L'origine dell'autore vede infatti strette similitudini con le prove pit-
toriche di Tommaso Porta (Brescia, 1686 - Verona, 1766) e Andrea Porta (Verona, 1719 - 1805), stimati paesisti il cui atelier era situato vicino all'antica chie-
sa di Santo Stefano dove si raccoglievano le botteghe d'arte cittadine, tra il fiume Adige all'altezza del Ponte di Pietra e il Teatro Romano. Il paesaggio qui
presentato si può quindi considerare una interessante aggiunta al loro catalogo, ma i caratteri di stile suggeriscono maggiormente la mano di Andrea, in
cui è possibile cogliere  il talento di creare eleganti scenografie arcadiche. Nell'opera in esame si conduce l'attenzione sulla misurata scansione dei piani
di visuale e l'accurata descrizione del paesaggio, delineati con sapienti pennellate intrise di luce e partecipi di una concezione estetica in armonioso equi-
librio tra la tradizione paesistica pittoresca del settecentesco e sentimenti neoclassici. 

Bibliografia di riferimento:
F. Butturini, Tommaso, Andrea Porta e Agostino, paesisti veronesi del Settecento, catalogo della mostra, Verona 1977, ad vocem
E. Rama, Andrea Porta, in La Pittura in Italia. Il Settecento, Milano 1989, pp. 689-690
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689.
ANTONIO DIZIANI (attr. a)
(Venezia, 1737 - 1797)
Paesaggio boscoso con pastore e armenti
Paesaggio con torrente e rovine
Olio su pelle di capretto, cm 28x42,5 (2)
Stima € 3.000 - 4.000

La pelle di capretto consentiva agli artisti di conseguire una maggiore luminosità delle stesure e in ambito veneto questa tecnica fu impiegata a esempio
da Marco Ricci con risultati di sorprendente qualità. Non da meno furono i risultati ottenuti da Antonio Diziani, che figlio di Antonio si dedicò prevalen-
temente al genere del paesaggio. Le caratteristiche dell'artista si riscontrano nelle opere in esame, che certamente influenzate dal maestro e dagli esem-
pi di Zuccarelli, esprimono una vera autonomia, tanto da esprimere con garbo una sensibilità quasi preromantica, non distante dagli esiti di Bernardino
Bison.

Bibliografia di riferimento:
D. Succi e A. Delneri, Marco Ricci e il Paesaggio Veneto del Settecento, Milano, 1993, ad vocem

690.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 223x287
Stima € 4.000 - 7.000
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Già attribuito a Jacopo Tintoretto, la tela è uno studio di testa e i caratteri illustrativi suggeriscono che si tratti di un San Girolamo. Lo stile e le stesure di-
mostrano che l'autore si sia formato sugli esempi del tardo Tiziano, del Tintoretto e di Jacopo Bassano, confermando la genesi veneta e cinquecentesca
del dipinto. La connotazione espressiva e naturalistica del volto, denota la sua ispirazione dal vero e le stesure evidenziano una interessante qualità del-
l'esecuzione. Stringendo il campo di ricerca è indubbio che l'autore guardi alla ritrattistica di gusto tizianesco e possiamo trovare similitudini a esempio
con il Ritratto di Vecchio della Pinacoteca di Brera attribuito a Palma il Giovane, in cui si coglie l'intensità pittorica del cadorino ma come trasposta in chia-
ve più naturalistica (olio su cartone, cm 38x28; inventario generale n. 273, inventario napoleonico n. 401, registro cronologico n. 330). Il Negretti infatti, stu-
diò e subì l'influenza di Tintoretto, ma eseguì varie copie di Tiziano, suo vero maestro, col quale in seguito collaborò portando anche a termine la celebre
Pietà oggi all'Accademia di Venezia.

Bibliografia di riferimento:
S. Mason, Pinacoteca di Brera. Scuola veneta, 1990, pp. 182-185, n. 98 a

691.
PALMA IL GIOVANE (attr. a)
(Venezia, 1549 -  1628)
Studio di testa
Olio su tela, cm 41x33
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata (1976)

Bibliografia:
Archivio fototeca Zeri, n. 29320 (come anonimo parmense del xVI
Secolo/Già attribuito a Nicolò dell'Abate)

Già attribuita a Nicolò dell'Abate (Modena, 1510 circa - Fontainebleau,
1571), la tela è stata considerata da Federico Zeri opera di un au-
tore parmense attivo nel xVI Secolo. Tuttavia, il dipinto non è esen-
te da quei caratteri tipici del manierismo internazionale e a questo
proposito è sempre utile ricordare quanto sia stata importante la
lezione di Parmigianino per gli artisti dell'epoca e in modo particolare per il Dell'Abate stesso. Infatti, possiamo scorgere interessanti similitudini del ritrat-
to in esame con il profilo di Donna che suona l'arpa dipinto a fresco nella sala dei concerti di Palazzo Poggi a Bologna, dove cogliamo la medesima ele-
ganza e sprezzatura emotiva. Ed è proprio quest'ultima caratteristica a rendere quanto mai interessante l'opera, in cui l'autore è riuscito a evocare con no-
tevole efficacia l'indole dell'effigiata e la sua sicurezza, secondo una tipologia peculiare alla ritrattistica rinascimentale del nord Italia influenzata dagli esem-
pi leonardeschi.

692.
PITTORE EMILIANO DEL XVI SECOLO
Ritratto di dama con cappello piumato
Tempera su tela, cm 45x38,5
Stima € 2.000 - 3.000
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694.
PHILIPPE LALLEMAND (attr. a)
(Reims, 1636 - Parigi, 1716)
Ritratto d'uomo 
Olio su tela, cm 70x60
Stima € 1.500 - 2.500

Nato a Reims e influenzato dall'arte di Robert Nanteuil (1623 o 1630-1678), lo sap-
piamo a Parigi all'Accademia Reale di pittura e scultura nel 1672, quando realiz-
zò i ritratti di Charles Perrault e del finanziere Gédéon Berbier du Metz, presidente
della Chambre des Comptes. Da ciò si deduce che la committenza dell'artista era
l'aristocrazia borghese e culturale parigina e non la casa reale. La sua produzio-
ne infatti, evidenzia l'aspetto elegante ma non paludato degli effigiati, che tra-
discono la loro espressività e introspezione psicologica.

693.
ANTONIO CONCIOLI (attr. a)
(Pergola, 1739 - Roma, 1820)
San Giorgio
Olio su tela, cm 124x84
Stima € 500 - 800

Membro della omonima antica ed autorevole famiglia di letterati e giuristi, ori-
ginaria di Cantiano, fu attivo soprattutto in Umbria, Marche e Lazio. Membro del-
l'Accademia di San Luca a Roma, la sua produzione fu prevalentemente a tema
religioso. Le sue opere sono conservate in edifici religiosi, oltre che in musei e col-
lezioni private. A Rieti, nell'ambito dei tradizionali rapporti artistici fra il reatino e
le confinanti zone delle Marche, il Concioli fu chiamato dal Capitolo della Catte-
drale, dai Padri Predicatori e dal priore dei Domenicani. L'artista fu amico di Pom-
peo Batoni e intimo dei Colonna, dei Doria, dei Savoia, dei duchi di Modena, del
cardinale Niccolò Maria Antonelli, anch'esso originario di Pergola. Morto a
Roma, è sepolto nella Basilica dei Santi Apostoli. La tela in esame trova confron-
to con la Santa Barbara già di collezione Lemme (cfr. S. Rudolph, La pittura del '700
aa Roma, Milano 1983, fig. 203).

UN GENTILUOMO VENETO
DALLE COLLEZIONI DI

LOTTI 695 - 699

lotto 696
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Raffigurante un giardino con elementi architettonici fioriti e animali, la tela mostra i peculiari caratteri estetici della scuola francese del xVIII secolo. L'ela-
borata combinazione delle diverse fenologie e la descrizone animalier è di assoluta piacevolezza decorativa, sviluppata secondo una sensibilità pienamente
rocaille. Questa particolare tipologia di composizioni ebbe una straordinaria fortuna illustrativa a partire dagli esempi di Pierre Nicolas huilliot (Parigi 1674
- 1751) era una produzione destinata ad arredare, sull'esempio delle residenze reali di Versailles, Saint-Germain en Laye e Fontainbleau, caratterizzata da
un'esuberanza ornamentale sfarzosa, che ottenne un successo straordinario, non solo per l'aspetto monumentale ma anche per la luminosità cromatica,
il virtuosismo e la piacevolezza. Un gusto soggiogato dalla magnificenza che influenzò in toto il gusto dell'arredare, in particolar modo la coeva manifat-
tura di arazzi Gobelin.

696.
MARGHERITA CAFFI 
(Milano, 1647 - 1710) 
Vaso fiorito
Olio su tela applicata su compensato, cm 48x40,5
Stima € 2.000 - 3.000

Allieva e forse nipote di Vincenzo Volò, Margherita andò in spo-
sa a Ludovico Caffi, artista specializzato in pitture di fiori e tap-
peti. L'attività la svolse a Cremona, a Piacenza (1670 - 1682) e
poi a Milano, mentre il numero di tele presenti nelle collezio-
ni medicee fanno supporre un soggiorno fiorentino. Certamente
la sua fortuna critica e commerciale fu assai rapida e i suoi di-
pinti sono citati in quasi tutti gli inventari antichi di area lom-
barda ed emiliana. Indubbio è che la sua arte segna la svolta set-
tecentesca per il genere naturamortistico, grazie alla sciolta ste-
sura, alle pennellate sfrangiate di sapore precocemente roco-
cò, secondo uno stile che contamina altresì la produzione di Eli-
sabetta Marchioni (attiva a Rovigo nella seconda metà del xVII
secolo). La tela in esame è un buon esempio del suo felice ta-
lento, probabilmente da collocare alla seconda metà del xVII
secolo, per l'aspetto ancora razionale e calcolato della com-
posizione, 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, nn. 42-45

697.
MARGHERITA CAFFI
(Milano, 1647 - 1710) 
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 48x40,5
Stima € 2.000 - 3.000

695.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Giardino con fiori, pappagalli e coniglio 
Olio su tela, cm 192x152
Stima € 3.000 - 5.000
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698.
MARGHERITA CAFFI
(Milano, 1647 - 1710) 
Steli fioriti
Olio su tela, cm 93x44
Stima € 1.500 - 2.500

699.
GIUSEPPE VOLO detto GIUSEPPE VICENZINO
(Milano, 1662 - documentato fino al 1700)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 86x73
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è riconducibile al catalogo di Giuseppe Vicenzino in vir-
tù dei confronti con le opere certe dell'artista. Si vedano in par-
ticolare le simili composizioni pubblicate nel volume Naturaliter.
Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana
tra xVII e xVIII secolo curato da Gianluca e Ulisse Bocchi edito nel
1998. La materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivi-
da luce, creano effetti di una freschezza quasi palpitante e sono
aspetti tipici della sua arte, capace di evocare straordinari effet-
ti realistici degni della migliore tradizione fiamminga, qui oltre-
modo percepibili grazie all'eccellente conservazione. L'abilità nel-
la resa dei petali raggiunta con diversificate velature trasparenti
e le molteplici gamme cromatiche atte a rendere con intenso rea-
lismo la veridicità le diverse specie floreali, sono gli aspetti prin-
cipali del talento pittorico dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
G. Bocchi, U. Bocchi, Naturaliter. Nuovi contributi alla natura mor-
ta in Italia settentrionale e Toscana tra xVII e xVIII secolo, Casal-
maggiore 1998, ad vocem

Il tema dell'inganno ottico, o trompe-oeil, caratterizza la pratica del dipingere sin dall'età classica, si ricordano,
ad esempio, la celeberrima gara di pittura tra Zeusi e Parrasio narrata nella Naturalis historia di Plinio il Vecchio.
Si può immaginare la suggestione che suscitò questo episodio nel corso dei secoli successivi e durante l'Uma-
nesimo, basti pensare agli espedienti prospettici di Giotto agli Scrovegni e le finte scansie della Cappella Ba-
roncelli di Taddeo Gaddi. Durante l'età barocca quando la pittura di natura morta assume piena autonomia e
apprezzamento, si sviluppa altresì il trompe-l'oeil da cavalletto, che si distingue sino ad assumere una vera e
propria caratteristica illustrativa, in cui il virtuosismo tecnico si misura con il realismo e la mimesi degli ogget-
ti più disparati. Di conseguenza ecco l'esecuzione di angoli di studio, dipinti su mensole o applicati su tavole,
carte geografiche e lettere, orologi e strumenti musicali, ma molteplici possono essere le combinazioni illustrative,
mentre minoritario sembra il fine allegorico e morale rispetto alle nature morte o vanitas.

700.
U. TACCHI 
(attivo a Roma nella prima meta' del xIx secolo)
Trompe l'oeil con il dipinto di Giovanni Francesco Romanelli e di Correggio conservati presso la Galleria Borghese
Firmato in basso a destra U. Tacchi / Roma; datato 1810 con rebus nel timbro. 
Sul retro è posto un antico timbro frammentario in ceralacca [Cance]lleria Bo[...].
Olio su tela, cm 32,5x42,5
Stima € 800 - 1.200
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701.
GIUSEPPE ASSERETO
(attivo a Genova nel xVII secolo)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 60.5x74.5
Stima € 6.000 - 8.000

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Giuseppe Assereto da Camillo Manzitti, che figlio e allievo di Gioacchino è altresì noto come il Maestro dell'Oratorio
di San Giacomo alla Marina, in cui si custodisce il suo dipinto più celebre raffigurante la Predicazione di San Giacomo (1650 circa). Lo stile dell'opera de-
nota la suggestiva influenza della produzione matura del padre, quando influenzato Mathias Stom (Amersfoort, 1600 circa - Sicilia, dopo il 1650) esprime
sensibilità tenebrose in chiave meridionale. Nel nostro caso, si avverte tuttavia un naturalismo più accentuato e interessanti similitudini con la produzio-
ne di Giovanni Benedetto Castiglione. La tela in esame trova specifici confronti con altre composizioni del maestro, in particolare con quella di collezione
privata emiliana resa nota da Tiziana Zennaro (cfr. T. Zennaro, Gioacchino Assereto (1600-1650) e i pittori della sua scuola, Soncino 2011, vol. II, p. 608, n.
E30), ma si devono qui ricordare anche le tele di medesimo soggetto già pubblicate come autografe di Assereto dal Wazbinski nel 1981 e Caterina Mar-
cenaro nel catalogo della mostra del 1969, rispettivamente conservate al Zeromski Muzeum in Polonia e in collezione privata genovese, attribuzioni que-
ste, a loro volta condivise dal Castelnovi e dal Pesenti. Il quadro in esame dal punto di vista delle stesure rivela sprezzature pittoriche di maggior qualità e
nella sostanza diverse rispetto alla versione emiliana, trovando migliori spunti di confronto con la redazione genovese, in particolare se analizziamo il Gesù
Bambino e i volti delle figure. Tali indizi, conducono di conseguenza a datare l'opera intorno al 1650 e verosimilmente eseguita quando Giuseppe svol-
geva la sua attività nella bottega paterna e con lui sperimentava le affascinanti ambientazioni notturne. 

Bibliografia di riferimento:
C. Marcenaro, Pittori genovesi a Genova nel '600 e nel '700, Genova 1969, pp. 134 - 135, n. 55 
Z. Wazbinski, Un Quadro Caravaggesco Di Gioacchino Assereto, in Prospettiva, n. 26, 1981, pp. 60 - 63 
F. R. Pesenti, La Pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento, Genova 1986, p. 397, nota 23
A. Gesino, Tracce di Matthias Stom nel collezionismo tra la Sicilia e Genova, in Caravaggio e i genovesi, catalogo della Mostra a cura di A. Orlando, Geno-
va 2019, pp. 182 - 195

702.
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI
(Genova 1598 - 1669)
La chiamata dei Santi Pietro e Andrea
Olio su tela, cm 83x108.5
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di Bernardo Castello dal quale ebbe i principi del disegno: ma toltosi poco stante dalla scuola di costui, passò a quella dello Strozzi; e ciò con mol-
to vantaggio (Soprani/Ratti, p. 267), Giovanni Andrea De Ferrari è uno dei protagonisti della scena pittorica genovese di primo Seicento. Se dal Castello
l'artista apprese i fondamenti del disegno e la diligenza dell'operare, fu il Cappuccino a infondergli il gusto del colore ricco e corposo. Infatti, non poche
furono le sue opere giovanili attribuite al maestro, specialmente quando si dedicava a realizzare vere e proprie copie. La nostra tela, invece, mostra una
maturità raggiunta, esprimendo in piena autonomia la propria indole, con le figure che emergono dalla sottile preparazione della tela attraverso diafane
velature di colore, creando una sorta d'effetto vibrato della superficie. 

Ringraziamo Camillo Manzitti per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento, Genova 1986, pp. 307-369



87

704.
GIROLAMO PESCI
(Roma, 1679 - 1759)
Vergine in preghiera
Olio su tela, cm 100x75
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera, indica senza indugio la sua appartenenza alla scuola romana e una datazione ai primi decenni del xVIII secolo. L'immagine trova precedenti illu-
stri nelle tele devozionali di gusto marattesco, ma nel nostro caso, lo stile conduce a indagare i seguaci di Francesco Trevisani e in modo particolare Giro-
lamo Pesci a cui si riconduce. L'artista, infatti, dopo un precoce passaggio nella bottega di Maratti secondo le informazioni di Niccolò Pio: "dove hebbe i
primi principi del disegno fu sedotto dallo stile trevisanesco, che segnerà la sua arte, per leggerezza, delicatezza espressiva e spiccato pittoricismo". A con-
forto dell'attribuzione contribuisce la tela custodita alla Galleria Doria Pamphilj a Roma (olio su tela, cm 74,5x63), che già assegnata al Trevisani è stata ri-
condotta al nostro dall'Enggas, dal Sestieri e infine dal De Marchi (cfr. A. G. De Marchi, Collezione Doria Pamphilj. Catalogo generale dei dipinti, Milano 2016,
p. 292, n. FC319). In questa sede segnaliamo altresì per le analogie di stesura la Maddalena esitata presso Christie's Amsterdam il 14 novembre 2007, lot-
to 91.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 146 -147
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703.
PAOLO DE MATTEIS (attr. a)
(Napoli, 1662 - 1728)
Battesimo di Cristo
Olio su tela, cm 47x35.5
Stima € 2.000 - 3.000

Paolo de Matteis fu straordinariamente celebrato, rivelandosi tra gli interpreti più raffinati e brillanti della pittura europea tra Arcadia e Rococò. Allievo di
Luca Giordano, il pittore lavorò per le maggiori committenze reali europee. Visse a Parigi durante il primo decennio del Settecento e si staccò dalla inizia-
le formazione elaborando uno stile ricco di suggestioni. Questo rinnovamento il nostro riuscì a imporlo affrancandosi dal giordanismo di maniera e anti-
cipando Francesco Solimena già a partire dall'ultimo decennio del Seicento, concependo un rinnovato lessico estetico-formale. A questo momento si può
riferire la tela in esame, la cui conduzione suggerisce la praticità di studio, di un modelletto destinato al compimento di una composizione di maggior di-
mensioni. A confronto viene in aiuto il dipinto conservato presso la Pinacoteca di Bari e datato dalla critica al 1695 circa in analogia con il Pan e Siringa di
Palazzo Marchetti di Pistoia (cfr. C. Gelao, La Pinacoteca Provinciale di Bari, Roma 2006, I, pp. 2010 - 211, n. 22). Possiamo altresì notare come l'autore, in que-
sto caso inizia quel processo evolutivo modulando l'enfasi barocca, schiarendo le stesure giordanesche cercando di giungere a quell'ideale estetico di mag-
gior razionalità e, parafrasando il Ferrari, d'ottenere un tratto sia pure acerbo di una visione illuministica dell'arte (cfr. O. Ferrari, Le arti figurative, in Storia
di Napoli, Napoli 1970, VI. 2, p. 1326).
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705.
CHRISTIAN WILHELM DIETRICHR 
(Weimar, 1712 - Dresda, 1774)
Teste di carattere
Olio su tavola, cm 27x21 (2)
Stima € 500 - 800

Dietrich si formò nella bottega paterna e successivamente con Johann Ale-
xander Thiele a Dresda. Dopo un soggiorno a Weimar nel 1738 fece ritorno
a Dresda dove il conte Brühl e Carl heinrich von heinecken furono suoi
mecenati. Alla metà degli anni Trenta del Settecento ebbe inizio la fase
artistica più produttiva e nel 1741 fu nominato pittore alla corte reale del
principe elettore a Dresda. Nel 1743 la corte lo inviò in Italia. Accanto a Lo-
uis de Silvestre, Anton Raphael Mengs e Anton Graff egli fu uno degli ar-
tisti più importanti della corte di Dresda. Molti dei suoi dipinti furono com-
prati dalla Kurfürstliche Galerie, di cui divenne ispettore nel 1748. Dietrich
apparteneva alla cerchia di eruditi di Nöthnitz in cui si riuniva con Chri-
stian Ludwig von hagedorn, Adam Friedrich Oeser, Anton Raphael
Mengs e Joachim Winckelmann. Ebbe stretti rapporti inoltre con Anton
Graff, Adrian Zingg, Daniel Chodowiecki a Berlino e Johann Georg Wille
a Parigi, che fu uno dei maggiori acquirenti delle sue opere. Nel 1764 Die-
trich divenne membro dell'Accademia d'arte di Dresda; allo stesso tem-
po ebbe la carica di direttore nella scuola di disegno presso la manifat-
tura delle porcellane di Meissen. È difficile ricostruire l'evoluzione artisti-
ca di Dietrich, dato che ben presto egli riuscì a adattarsi ai suoi modelli nel
miglior modo possibile. Paesaggi, ritratti, scene di genere, allegorie, mi-
tologia classica e soggetti religiosi rivelano una grande versatilità da par-
te del pittore di Corte.

706.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Cimone e Efigenia
Bacco e Arianna
Olio su tela, cm 76x44 (2)
Stima € 500 - 800

707.
JOHANN MICHAEL ROTTMAYR (attr. a)
(Laufen, 1656 - Mougins, 1730) 
Apollo
Olio su tela, cm 51,5x50
Stima € 800 - 1.200

Di notevole effetto barocco e databile tra il xVII e il xVIII secolo, il dipin-
to si inserisce bene in quel filone che ha caratterizzato la pittura veneta
sull'esempio di Giovan Battista Langetti, il cui gusto tenebroso è qua mo-
dulato su esempi classicisti e presettecenteschi, quando l'artista affran-
candosi dai modi del Loth, suo maestro a Venezia, inizia la sua carriera a
Vienna.
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708.

NICOLA MANGONE 
(Caravaggio, 1480/1485 - 1546)
San Girolamo 
Firmato in basso al centro: NICOLAVS CARAVAGINVS PX 1523
Olio su tavola, cm 150X88
Stima € 20.000 - 30.000

La tavola si presenta in buone condizioni di conservazione ed è una delle rare opere a noi note di Nicola Moietta, artista nato a Caravaggio e attivo nella
provincia di Bergamo e a Milano durante i primi decenni del xVI secolo. Le iniziali notizie inerenti alla sua professione risalgono al 1510 - 1511, quando è
citato quale magister in un atto notarile che sancisce la sua adesione all'Accademia milanese, detta Universitas Pictorum, capeggiata da Bernardo Zenale
(cfr. M. Tanzi, Scuole di pittura dalla fine del Quattrocento agli inizi del Seicento, in Pittura tra Adda e Serio: Lodi, Treviglio, Caravaggio e Crema, Milano, 1987,
pp. 179-186; pp. 180-181). Tuttavia, la prima opera conosciuta sono gli affreschi absidali firmati e datati 1619 della chiesa di Santa Maria Annunziata di Ab-
biategrasso, mentre del 1521 è la Madonna con il Bambino e Santi, custodita nel Palazzo Comunale di Caravaggio e di un anno successiva è la pala del
Santuario della Madonna delle Lacrime a Treviglio. Quindi, il dipinto qui esaminato si colloca subito dopo, mostrandoci un autore dalla cultura raffinata-
mente eclettica, elaborata sugli esempi della tradizione quattrocentesca di Zenale e Butinone aggiornata da suggestioni leonardesche di Luini e infles-
sioni mantovane. L'esito è comunque di una singolare qualità artistica, affatto periferica e nel nostro caso, con interessanti aspirazioni monumentali.

Bibliografia di riferimento: 
P. Tirloni, in I pittori bergamaschi: dal xIII al xIx secolo, III, 1, Il Cinquecento, a cura di G. A. Dell'Acqua, Bergamo 1975, pp. 539-549 
M. Tanzi, in Pittura tra Adda e Serio. Lodi, Treviglio, Caravaggio, Crema, Milano 1987, pp. 181, 230-232
F. Frangi, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, II, Milano 1988, p. 773
F. Moro, in Dizionario degli artisti di Caravaggio e Treviglio, a cura di E. De Pascale e M. Olivari, Treviglio 1994, pp. 174-178
G. Bora, N. M. De Mangonis da Caravaggio a Abbiategrasso, 1519 l'anello mancante, in Rinascimento ritrovato: nell'età di Bramante e Leonardo tra i Navi-
gli e il Ticino, a cura di C. Bertelli e G. Bora, Milano 2007, pp. xIII-xLII
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711.
ANTON RAPHAEL MENGS (cerchia di)
(Aussig,  1728 - Roma, 1779)
Maddalena
Olio su tela, cm 70x58
Stima € 500 - 800

Incastonata in una cornice dorata di gusto neoclassico, la tela raffi-
gura Maria Maddalena penitente. Il soggetto fu più volte fre-
quentato dagli artisti sin dall'età barocca per poter raffigurare il
nudo femminile ammantandolo di sentimento religioso e anche
in questo caso l'iconografia non smentisce la tradizione. Dal pun-
to di vista stilistico, l'autore è probabilmente di scuola romana o
attivo nella Città Eterna intorno alla seconda metà del xVIII secolo
ed influenzato dalle novità classiciste di Pompeo Batoni e in par-
ticolare da Anton Raphael Mengs 

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicen-
to e del Settecento, Torino 1994, ad vocem

712.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVI - XVIII SECOLO 
Maddalena penitente
Olio su tela, cm 75x63
Stima € 2.000 - 3.000

Di scuola bolognese e memore degli esempi di Lorenzo Pasinelli,
l'opera riproduce una delle iconografie più celebri del pittore, come
la versione conservata a Valtice già collezione Liechtenstein, fir-
mata e datata 1685. Tuttavia, le maggiori analogie si colgono con
la Maddalena pubblicata sempre dalla Baroncini e di ubicazione
sconosciuta (tav. LIVa ; LIVb) che riprende un analogo impianto
illustrativo ma dalla studiosa prudenzialmente attribuita all'allie-
vo Gian Gioseffo del Sole (Bologna, 1654-1719).

Bibliografia di riferimento:
C. Baroncini, Pasinelli, Faenza 1993 pp. 275-281, n. 54
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709.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODE-
SCHINI (attr. a)
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di uomo
Olio su tela, cm 75,5x62
Stima € 1.500 - 2.000

Giacomo Francesco Cipper fu uno dei principali protagonisti del-
la pittura di genere in Lombardia, capace di concepire eleganti
nature morte, ma altresì caratteristiche composizioni con figure
che descrivono scene di mercato, mendicanti e artigiani. Meno
conosciuta è invece la sua produzione ritrattistica  che pur sem-
pre affrontata con naturale propensione, non è immune anch'essa
da una buona dose d'ironia, verve satirica e, talvolta, una palese
licenziosità, sia pur  segnando quella evoluzione stilistica che in-
tercorre con il Ceruti.

710.
PIER FRANCESCO CITTADINI (attr. a)
(Milano, 1616 - Bologna, 1681)
Ritratto di bambina che gioca con un pappagallo
Olio su tela, cm 101,5x77
Stima € 800 - 1.200

Allievo di Daniele Crespi, il Cittadini si trasferisce a Bologna agli
inizi del quarto decennio, dove prosegue il suo apprendistato con
Guido Reni sino al 1637. L'Oretti e l'abate Lanzi lo descrivono evi-
denziando la poliedrica capacità d'esprimersi nei diversi generi
pittorici, realizzando con la medesima naturalezza, affascinanti ri-
tratti, nature morte e delicati paesaggi, avvalendosi sapientemente
dei modelli di origine fiamminga, impiegando moduli composi-
tivi del classicismo romano. L'attività di pittore dedito alla natu-
ra morta e al paesaggio è accompagnata da una cospicua pro-
duzione ritrattistica, genere dove l'origine milanese emerge
prepotentemente nel piglio realistico di tradizione lombarda, sen-
za tralasciare l'eleganza e le sontuosità di immagine di tradizio-
ne romana, veneta e quella locale, rappresentata da Cesare e Be-
nedetto Gennari.
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721.
GUGLIELMO BORREMANS (attr. a) 
(Anversa, 1672 circa - Palermo, 1744) 
Immacolata Concezione 
Olio su tela centinata, cm 122x133
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Guglielmo Borremans, artista di origini fiamminghe attivo in Italia e in modo particolare a Napoli e in Sici-
lia. La prime notizie documentarie risalgono al 1704 - 1706, quando realizza le sue opere calabresi prima di trasferirsi a Napoli, ma intorno al 1715 lo sap-
piamo a Palermo dove riscosse da subito un discreto successo, in virtù di eleganti cromatismi e un aggiornamento della pittura locale. Fra i suoi capola-
vori, si possono menzionare gli affreschi nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Caltanissetta, quelli della chiesa di San Vincenzo Ferreri a Nicosia e nella Chie-
sa dell'Assunta di San Giuseppe dei Teatini a Palermo. Nell'Oratorio del SS. Rosario in S. Domenico di Borremans è la Visita di Maria a Santa Elisabetta e gli
Angeli attorno alla coronazione della Vergine sulla volta.

713.
COSTANTINO
PASQUALOTTO (attr. a)
(Vicenza, 1681 - 1755)
Adorazione dei pastori 
Olio su tela, cm 101x175
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

714.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO 
Paesaggio
Olio su tela, cm 64x76
Stima € 500 - 800

715.
PITTORE INGLESE
DEL XIX SECOLO
Brughiera inglese
Siglato e datato in basso a de-
stra: WM 78
Acquarello su carta, cm 16x25
O.l.

716.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI SECOLO (ma-
niera di)
Pannelli dipinti
Olio su tela, cm 20x40 (2)
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

717.
PITTORE DEL XVII -
XVIII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 59x88
Stima € 200 - 500

718.
JEAN ANTOINE 
WATTEAU 
(seguace di/cerchia di)
(Valenciennes, 1684 - Nogent-
sur-Marne, 1721)
Studio di teste
Carboncino matita e biacca su
carta, cm 25,5x31
O.l.

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

720.
PITTORE DEL XVI -
XVII SECOLO
Davide e Golia
Olio su tela, cm 106x94
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

719.
PAOLO DE MATTEIS
(attr. a)
(Piano Vetrale, 1662 - Napoli,
1728)
Rebecca ed Eleazaro al pozzo
Olio su tela, cm 77x96
Stima € 300 - 500
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Grazie all'educazione eterogenea appresa nelle botteghe di Francesco Curradi, di Cristo-
fano Allori e Domenico Cresti, Dandini riuscirà a definire un proprio stile, ma di non poca
importanza fu il viaggio di studio a Roma e l'influenza di Guido Reni, i cui esempi il pitto-
re plasmerà sui modelli di Francesco Furini, pervenendo così a esiti di notevole eleganza.
Sorprende altresì, come l'artista concepisca canoni estetici di sapore neomanie-rista co-
niugandoli a un fare pittorico barocco, dove la figura colta al limite della superficie prospettica,
quasi schiacciata sul primo piano, estende le proprie forme attraverso una soda fisicità e
una dirompente tavolozza, testimoniando come durante la maturità non gli venga mai a
mancare l'energia creativa.
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722.
JEAN-LOUIS ANDRÉ THÉODORE GÉRICAULT
(cerchia di)
(Rouen, 1791 . Parigi, 1824) 
Ritratto virile
Olio su tela, cm 75x60
Stima € 300 - 500

Il dipinto evoca bene il connubio tra la pittura realistica sette-
centesca e la sensibilità romantica di carattere francese. Infatti, l'im-
magine evoca le pose e gli sguardi dei ritratti di Géricault, intrisi
di una volontà descrittiva dell'animo umano. Anche nel nostro caso
l'artista si focalizza sull'espressione del volto eludendo ogni intento
metaforico, si concentra a descrivere le pieghe delle rughe, i lumi
delle pupille e coglie la perentorietà dello sguardo. Tecnicamen-
te, si evince che l'autore si é formato guardando alla "pittura del-
la realtà", ma arricchendola indagando l'animo dell'effigiato.

723.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO 
Ritratto d'uomo in veste blu
Olio su tela, cm 126x102
Stima € 1.000 - 2.000

724.
CESARE DANDINI (attr. a)
(Firenze 1596-1656)
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 93x77
Stima € 1.000 - 2.000
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Bibliografia:
L. Pascoli, Vite de' Pittori, scultori ed architetti viventi dai manoscritti 1383 - 1743, della biblioteca comunale Augusta di Perugia, Treviso 1981, pp. 126 - 127
G. Pavanello, Schedule settecentesche: da Tiepolo a Canova, in Arte in Friuli Arte a Trieste, 1999, 18 - 19, pp. 53 - 114 
M. De Grassi, La Pittura del Settecento nel Bellunese, in Il Genio delle Alpi. Capolavori pittorici del Rococò europeo, catalogo della mostra a cura di A. An-
tonello, Gorizia 2000, pp. 66 - 83, p. 195 
A. Craievich, in Andrea Brustolon 1662 - 1732. Il Michelangelo del legno, catalogo della mostra a cura di A. M. Spiazzi, M. De Grassi, G. Galasso, Milano 2009,
pp. 331 - 332, nn. 43 - 44 

Le opere sono state dichiarate di straordinario interesse storico e artistico e sottoposta a regime di notifica.

Antonio Balestra apprende l'arte della pittura con Antonio Bellucci, applicandosi a imitare le opere del maestro e dei principali artisti del Cinquecento la-
gunare (Pascoli 1736-44). Nel 1690 il giovane decide di compiere il viaggio di studio a Roma, dove fu posto a studiare nella scuola del celebre Carlo Ma-
ratti insieme a Benedetto Luti e Tommaso Redi, "si che andavano tutti tre incessantemente a dissegnare e studiare da Rafaele, Caraci e dalle Statue anti-
che e dopo breve soggiorno a Napoli, nel 1694 ricevette il primo premio al concorso dell'Accademia di San Luca" (lettera manoscritta inviata da Balestra
a Pellegrino Orlandi, in Polazzo, 1978). Questa esperienza indirizzò lo stile del pittore ad un misurato classicismo, che in seguito si modulò sugli esempi
bolognesi di Marcantonio Franceschini, creando opere dal colorismo terso, diafano e caldo. Le tele in esame esprimono questa peculiare attitudine clas-
sicista del Balestra, giocata su un vivo senso narrativo e una resa melodrammatica che gli sono peculiari e con lui, l'esuberanza formale del Seicento ro-
mano s'innesta nella tradizione pittorica veneziana. Le tele qui presentate sono un'acquisizione critica recente (Pavanello, 1999) e si possono considerare
fra le più importanti commissioni del primo Settecento nel territorio Bellunese, insieme all'intervento di Sebastiano Ricci a Palazzo Fulcis a Belluno e nel-
la Chiesa di villa Fabris - Guarnieri a Tormo di Feltre. La loro collocazione originaria era la Chiesa di San Giuseppe in località Le Case a Vignai presso Feltre,
dove sulle pareti si trovavano due grandi quadri di Sebastiano Ricci e Antonio Zanchi, raffiguranti rispettivamente La Visitazione e La Presentazione al Tem-
pio. Ai lati di queste vi erano gli ovali dipinti dal Balestra: Il Sogno di Giacobbe, Il Sacrificio di Isacco, Il Pentimento di Davide e Il Giudizio di Salomone. La
costruzione della chiesa, ultimata nel 1703, era patrocinata dal conte Giovanni Bellati di Feltre, legato da stretta amicizia al Balestra e fu il pittore stesso nella
sua autobiografia destinata al Pascoli ad indicare che fra il 1708 e il 1710 fece due altri quadri per una Chiesa del Commendator Bellati a Feltre (Pascoli). 

Bibliografia di riferimento:
L. Ghio, Antonio Balestra, in Pittori Bergamaschi, Il Settecento, V, 1989, pp. 79 - 109. 
U. Ruggeri, Nuove opere documentate di Antonio Balestra, in Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento: studi di storia dell'arte in onore di Egidio
Martini, a cura di G. M. Pilo, Venezia 1999, ad vocem

725.

ANTONIO BALESTRA 
(Verona, 1666 - 1740)
Il pentimento di Davide
Il giudizio di Salomone
Olio su tela, cm 160X138,6 (2)
Stima € 30.000 - 40.000

Provenienza:
Chiesa di San Giuseppe, località Le Case a Vignai (Feltre) 
Padova, collezione privata 

UNA GENTILDONNA VENETA
DALLE COLLEZIONI DI
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726.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
San Gerolamo
Olio su tela, cm 107,3x132,1
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
New York, Sotheby's, 23 maggio 2001, (come hendrick van Somer)
Londra, Sotheby's, 18 aprile 2002, lotto 95, (come scuola Genovese del xVII secolo) 
Milano, collezione Koelliker
Londra, Sotheby's, 10 giugno 2008, lotto 189
Collezione privata

Esposizioni:
Ariccia, Palazzo Chigi, Mola e il suo tempo, 22 gennaio - 23 aprile 2005

Bibliografia:
M. Epifani, in Mola e il suo tempo, catalogo della mostra a cura di F. Petrucci, Milano 2005, p. 160, n. 29 (come pittore lombardo o veneto della seconda
meta` del xVII secolo)

Il dipinto ha una vicenda attributiva complessa, ma le notizie raccolte sia pur in parte contraddittore, possono in ogni caso suggerire utili spunti e nuove
vie di lettura. Ripercorrendone la storia a noi nota, sappiamo che durante primo passaggio in asta nel 2001 era stato presentato con l'attribuzione certa a
hendrick van Somer. Come si evince dal catalogo la tela era ancora sporca e accentuava gli aspetti tenebrosi e naturalistici, tanto da indurre Nicola Spi-
nosa a ponderare un riferimento alla tarda maniera di Stom giunto a Venezia. Nell'anno successivo e dopo il restauro, all'asta londinese di Sotheby's l'ope-
ra fu pubblicata come scuola genovese del '600 e così fu successivamente classificata, salvo l'ipotesi lombardo-veneta proposta nel 2005 mutuata dall'evidente
aria strozzesca. Si hanno poche perplessità nel confermare che l'autore sia effettivamente influenzato dagli esempi del Cappuccino e possiamo anche so-
spettare guardando il volto della figura, che non sia pienamente portata a termine, proprio per quella sensazione di non finito suggerita dalle cromie. Inol-
tre, all'analisi diretta, si scorgono arie alla maniera di Orazio De Ferrari (Genova Voltri, 1606 - Genova, 1657), percepibili osservando gli incarnati e l'accen-
tuata definizione della muscolatura. Diventa allora affascinante l'idea di essere al cospetto di una prova ancora acerba del De Ferrari realizzata negli anni
Trenta e dopo il supposto viaggio a Roma e Napoli; viaggio che pur non documentato è suggerito da alcuni studiosi per quei caratteri meridionali che
manifestano le opere mature e che il pittore continuerà a esprimere in modo particolare tra il quarto e il quinto decennio in affinità con l'Assereto.

Bibliografia di riferimento: 
F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Il primo Seicento, Genova 1986, pp. 433-88
P. Donati, Orazio De Ferrari, Genova 1997, ad vocem
A. Orlando, Aggiunte al catalogo di Orazio De Ferrari, in La Favola di Latona di Orazio De Ferrari. Il ritorno di un capolavoro con aggiunte al catalogo del
pittore, Genova 2016, p. 87, n. 43

727.
GIO BENEDETTO CASTIGLIONE (attr. a)
(Genova, 1609 - Mantova, 1664)
Visione di San Bernardo
Olio su tela, cm 55x30
Stima € 3.000 - 5.000

728.
GIO BENEDETTO CASTIGLIONE (attr. a)
(Genova, 1609 - Mantova, 1664)
San Sebastiano
Olio su tela, cm 55x30
Stima € 3.000 - 5.000

Artista tra i più noti dell'età barocca, Castiglione si formò a Genova con il Paggi, ma è documentato a Roma dal 1632 dove l'influenza di Sinibaldo Scorza,
Jan Roos e della cultura fiamminga, si compendiano con gli esempi di Nicolas Poussin, dei bamboccianti e specialmente con la pittura di Pietro da Cor-
tona. Per queste peculiarità la produzione del Grechetto fu d'ispirazione per moltissimi artisti, basti pensare al De Lione, a Pier Francesco Mola e Pietro Te-
sta, tutti accomunati da un simile temperamento di ricerca che Luigi Salerno definì "del dissenso". Appare quindi chiara la propensione intellettualizzan-
te del pittore, spesso in antitesi con i dettami post-tridentini. Ciò si evince in modo particolare nei suoi studi e bozzetti, in cui più che al rigore formale e
disegnativo, le immagini sono costruite con veloci e istintive pennellate, come se il fine non sia descrivere una composizione, ma evocare gli aspetti emo-
tivi e drammatici di una scena, a voler dar voce alle emozioni di chi guarda. Una volontà creativa questa, quasi impossibile in pittura, ma che il nostro rie-
sce a prefiggersi in virtù di un fare violento, quasi impressionista. Nelle opere qui esaminate, si evince bene questa modalità e se per il San Sebastiano non
abbiamo un'opera finita di riferimento, per la Visione di San Bernardo si fa riferimento alla pala custodita nella chiesa di Santa Maria della Cella a Genova
Sampierdarena, realizzata dopo il 1640 quando l'artista rientra in patria e oltre a questo capolavoro realizzerà L'adorazione dei pastori per la Chiesa di San
Luca. 

Bibliografia di riferimento:
Giovanni Benedetto Castiglione. Master Draughtsman of the Italian Baroque, catalogo della mostra a cura di Sir, A. Blunt e A. Percy, Philadelphia 1971, p.
59, fig. 5, nota n. 61; pp. 64 - 66, n. 8
L. Magnani, in Il Genio di G. B. Castiglione Il Grechetto, Catalogo della mostra a cura di AA. VV , Genova 1990, pp. 114 - 118
A. Orlando, G. B. Castiglione, in La pittura di paesaggio in Italia, a cura di A. Ottani Cavina, Milano 2004, pp. 264 -266
A. Orlando, Ben imitar coi colori quant'ha di bello il mondo. Dalla nascita dei generi al gusto rococò nella pittura a Genova nel '600 e '700, in I fiori del Ba-
rocco. Pittura a Genova dal naturalismo al rococò, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2006, pp. 11-31
A. Orlando, Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino 2010, pp. 80-89
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729.

ORAZIO DE FERRARI
(Genova, 1606 - 1657)
Ecce Homo
Olio su tela, cm 120X95
Stima € 7.000 - 10.000

Si deve ad Anna Orlando l'attribuzione di questa inedita opera di Orazio De Ferrari, artista che fu tra i più rappresentativi della pittura naturalistica geno-
vese. Formatosi nella bottega di Andrea Ansaldo, il pittore mostra nelle sue prime prove gli stretti rapporti stilistici con il maestro e l'influenza del croma-
tismo di Pietro Paolo Rubens, come si evince nel Martirio di San Sebastiano, realizzato nel 1630 per la Chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo a Voltri. Tali in-
flessioni verranno a modificarsi durante la maturità e dopo un verosimile viaggio a Roma e Napoli avvenuto negli anni Trenta, quando le sensibilità tene-
brose condurranno il pittore ad un intenso naturalismo, in similitudine con Gioacchino Assereto. Questi aspetti si evincono assai bene nei Cenacoli con-
servati rispettivamente a Nostra Signora del Monte e nella Sacrestia di San Siro, dove si osserva una puntigliosa e compiaciuta caratterizzazione degli apo-
stoli. Tornando alla tela in esame, si rilevano le sapienti stesure e la loro preziosità, offrendo un preciso confronto e ulteriore punto di contatto con l'arte
dell'Assereto, in particolar modo se analizziamo a distanza ravvicinata le pennellate che costruiscono il volto di Pilato. In alcuni passaggi possiamo altresì
percepire un pittoricismo di gusto vandichiano e di conseguenza, indicare un dialogo con le opere di Giovanni Andrea De Ferrari, ravvisabile ad esempio
nella figura del bambino in primo piano. Aspetti che inducono a una datazione intorno al 1639 - 1640, quindi precedente ai cenacoli prima citati e ana-
loga alla Madonna con il Bambino e i Santi Cosma e Damiano, conservata nella chiesa di Santa Maria in Fontibus di Albenga e la pala raffigurante San Mar-
tino, Sant'Alberto e San Giovanni Battista, sita nell'Oratorio di Sant'Olcese. 

Bibliografia di riferimento:
F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Il primo Seicento, Genova 1986, pp. 433-88
P. Donati, Orazio De Ferrari, Genova 1997
A. Orlando, Aggiunte al catalogo di Orazio De Ferrari, in La Favola di Latona di Orazio De Ferrari. Il ritorno di un capolavoro con aggiunte al catalogo del
pittore, Genova 2016, p. 87, n. 43
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732.
GAETANO OTTANI (attr. a)
(Bologna, 1720 - Torino, 1801)
Coppia di vedute costiere 
Olio su tela, cm 74x98 (2)
Stima € 800 - 1.200

Pittore di paesaggio e di affascinanti vedute architettoniche, Gaetano Ottani si forma all'Accademia Clementina a Bologna, vincendo il premio quale mi-
gliore allievo. Le sue composizioni raffiguranti capricci architettonici presentano uno stile prossimo ai modi di Ferdinando Galli Bibiena e del suo allievo
Giovanni Antonio Bettini, entrambi docenti dell'Accademia. La sua carriera ebbe inizio quale inventore di scenografie, attività che gli consentì di operare
presso le più importanti istituzioni teatrali della penisola. Per i Savoia dipinse prevalentemente paesaggi e capricci, eseguiti con un elegante gusto roco-
cò, concepiti con spiccata sensibilità scenografica di ascendenza bibienesca e influenzati dall'arte di Giovanni Francesco Pannini. Le sue prospettive, au-
daci e fantastiche, sono di solito ravvivate da piccole figurine assai contrastate. Le tele in esame riflettono adeguatamente lo stile del maestro durante la
sua produzione matura.

Bibliografia di riferimento:
A. Cera, La pittura bolognese del '700, Milano 1994, ad vocem
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730.
GIAN DOMENICO CIGNAROLI (attr. a)
(Verona, 1724 - 1793) 
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 70x50
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo del fratello Giambettino, il pittore svolse gran parte della sua
carriera nella bottega familiare. Conseguì una certa indipendenza
solo intorno al 1760, quando il suo stile pur mantenendosi in sin-
tonia con la formazione iniziale, riuscì a esprimere una certa indi-
pendenza. Nondimeno, Gian Domenico non smise mai di coadiuvare
il fratello nelle opere di maggior impegno o a realizzare copie del-
le composizioni più note o facilmente commerciabili. Questa in-
clinazione indusse l'artista a una sorta di interessante eclettismo,
capace di guardare altresì, agli esempi tenebrosi del Piazzetta o a
declinare le proprie composizioni con delicati accenni di classici-
smo. Tali commistioni si evincono nella tela in esame, che di bella
conservazione compendia l'eleganza rocaille cignaroliana, eleganze
cromatiche e accenni chiaroscurali.

731.
GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI 
(Viterbo, 1610 - 1662)
L'armonia tra storia e poesia 
Olio su tela, cm 144x128,5
Stima € 2.000 - 3.000

La personalità di Giovanni Francesco Romanelli è stata rivalutata gra-
zie alle pionieristiche ricerche di Italo Faldi pubblicate nel 1970 e
in modo particolare dagli studi di Maurizio Fagiolo dell'Arco raccolti
in un volume edito nel 2001. L'esordio dell'artista avviene a Roma
nell'ambito di Pietro da Cortona, che gli consente di entrare in di-
retto contatto con la committenza Barberini, in modo particolare
con il Cardinale Francesco, suo mecenate ed estimatore. Sarà sem-
pre il favore barberiniano ad offrirgli l'opportunità di ornare con le
Storie delle Metamorfosi di Ovidio le volte della Galleria parigina
del Mazzarino. La trasferta francese segna la diffusione del baroc-
co romano in Europa e la sua evoluzione verso un linguaggio "ales-
sandrino", elegante e stilizzato. In questo arco di tempo, attorno al
quinto decennio, il Romanelli reinventerà il quadro allegorico a mez-
ze figure, spesso dedicato a soggetti femminili "raffaellescamen-
te graziosi", come ben documenta la tela in esame.

Bibliografia di riferimento:

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

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

M. Fagiolo dell'Arco, Pietro da Cortona e i cortoneschi, Milano 2001,
pp. 111 ' 124, con bibliografia precedente
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735.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
San Paolo
Olio su tela, cm 78x62
Stima € 4.000 - 5.000
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733.
PIETRO DAMINI (attr. a)
(Castelfranco, 1592 - Padova, 1631)
Ultima cena
Olio su tela, cm 77x66
Stima € 500 - 800

La tela esprime stilemi veneti che suggeriscono l'attribuzione a
Pietro Damini, artista che caratterizzò la pittura padovana di pri-
mo Seicento e la cui formazione avvenne nella città natale pres-
so la bottega di Giovan Battista Novello, poco noto allievo di Pal-
ma il Giovane; ma altrettanto importanti furono gli esempi del
Padovanino e della tradizione rinascimentale. La sua produzio-
ne giovanile fu infatti di sapore neoveronesiano e prettamente
indirizzata al genere storico e religioso. Il pittore si dedicò altre-
sì con successo alla ritrattistica. Da questi esempi si deduce una
tecnica espressiva di buona qualità, con colori smaltati e una vena
realistica singolare, aspetti che sono ben percepibili nell'opera qui
presentata, che manifesta una interessante vena narrativa e rit-
mi cromatici raffinati.

Bibliografia di riferimento:
D. Banzato, P. L. Fantelli, Pietro Damini. 1592-1631. Pittura e Con-
troriforma, catalogo della mostra, Milano 1993, ad vocem

734.
GILLIS MOSTAERT (allievo di/seguace di) 
(hulst, 1534 ca. - Anversa, 1598) 
Crocifissione
Olio su tavola, cm 34x25
Stima € 1.500 - 2.500

Formatosi con Jan Mandyn l'artista lo sappiamo nel 1554 iscrit-
to alla gilda di San Luca. I suoi primi biografi lo presentano come
un bohemien, insolente e mistificatore. Tuttavia, la sua produzione
attesta un buon talento, con interessanti spunti d'invenzione, de-
dicandosi a temi sacri, ma anche di paesaggio e di storia. Gli an-
tichi inventari menzionano un gran numero di sue opere e do-
cumentano che l'artista era altresì apprezzato per i piccoli pae-
saggi invernali e notturni. Tornando alla tavola in esame, trovia-
mo interessanti confronti con quella esitata presso Dorotheum
il 9 marzo 2014, lotto 766.
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737.
FRANCESCO CELEBRANO
(Napoli, 1729 - 1814) 
Erminia tra i pastori
Olio su tela, cm 43,9x54,7
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Collezione privata

Bibliografia:
Fondazione Famiglia Terruzzi. Villa Regina Margherita, guida al Museo, a cura di A. Scarpa e M. Lupo, Milano 2011, p. 101, fig. 29

Già riferito a Francesco De Mura, il dipinto è stato ricondotto alla mano di Francesco Celebrano da Nicola Spinosa. L'Artista, formatosi alla scuola di Fran-
cesco Solimena in sintonia con Francesco de Mura, fu uno dei principali interpreti del Rococò partenopeo. Aggraziato idealisticamente e privo di tensio-
ni drammatiche secondo la cultura del tempo, la sua arte esprime un classicismo modulato, che lo condusse a realizzare immagini con un sapiente chia-
roscuro, figure in atteggiamenti solenni e dall'impostazione monumentale. L'elegante piacevolezza delle sue creazioni scaturisce da impaginazioni e cro-
mie atte a evocare vitalità e movimento, specialmente quando affronta ampie superfici. Dal punto di vista dello stile, la tela si data alla giovinezza, in ana-
logia con la demuriana  composizione già` da Sotheby's (olio su tela, cm 127x177,8 esitata il 13 marzo 1963 lotto 39; Fototeca Zeri n. 65412) segnando
l'iniziale processo d'emancipazione esprimendo una verve sentimentale più intima e antieroica, in linea con il rinnovato sentimento arcadico della sua epo-
ca.

Ringraziamo Nicola Spinosa per l'attribuzione del dipinto.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa in Civiltà del Settecento (1734-1799), Napoli, 1980, p. 276, figg. 11-146
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò`, Napoli 1993, I, pp. 50-51
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736.
ROCCO COMANEDDI
(attivo durante il xVIII e i primi anni del xIx secolo)
Madonna col Bambino e i santi Francesco di Sales e Carlo Borromeo
Olio su tela, cm 79x43
Stima € 2.000 - 3.000

Giambattista Giovio che dedicò uno profilo del Comaneddi ne Gli uomini della comasca diocesi, riferisce di una sua formazione nella bottega di Carlo In-
nocenzo Carloni (cfr. G. B. Giovio, Gli uomini della comasca diocesi, antichi e moderni, nelle arti, e nelle lettere illustri, Modena 1784, p. 352). La notizia può
essere quanto mai verosimile perché l'esordio del pittore in territorio sabaudo avviene quando il Carlone era intento a decorare l'abside della Cattedrale
di Asti nel 1767. Successivamente sappiamo che l'artista dopo la morte del maestro si trasferì a Parma frequentando l'Accademia e ottenendo nel 1771
"onorevole menzione pel disegno del nudo". Il trasferimento nella capitale Sabauda si data invece intorno al 1774 e nel 1779 eseguì la pala raffigurante il
Miracolo di san Vincenzo Ferreri e la decorazione a fresco nella cappella del beato Amedeo di Savoia per i domenicani. Nell'anno successivo Comaneddi
inizia a lavorare per i Savoia Carignano in qualità di decoratore e di compiere diversi sovrapporte a fresco nel Palazzo Reale, senza tralasciare però il dipin-
gere quadri da stanza come l'Adorazione dei Pastori, resa nota dalla Cifani (Cifani. Monetti 2010). Si giunge così alla nostra tela, certamente un modellet-
to per la pala realizzata nel 1792 per la chiesa di San Filippo Neri di Torino e che attesta il pieno riconoscimento del pittore nel panorama artistico, accre-
ditandosi come autore di grandiose pale d'altare e ottimo interprete del nuovo indirizzo del classicismo internazionale. Appare chiaro che in questo caso
l'artista si misura con le opere del Maratti, Trevisani e Solimena e il successo della composizione è attestato dall'esistenza di una replica destinata alla chie-
sa filippina di Biella. 

Bibliografia di riferimento:
A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L'arte in Piemonte dal xVI al xVIII secolo, vol. 1, Torino 1963, p. 347
P. Astrua, Rocco Comaneddi, in Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna 1773-1861, catalogo della mostra a cura di E. Castelnuo-
vo, M. Rosci, Torino 1980, vol. 3, pp. 1423-1424 
A. Cifani, F. Monetti, Due capolavori di Rocco Comaneddi: L'Adorazione dei pastori e la Madonna con Bambino, San Giuseppe e San Filippo Neri. Novità
documentarie ed inediti, in Arte Cristiana, 98, 2010, n. 860, pp. 385-390
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739.
CAREL VAN FALENS (maniera di)
(Anversa, 1683 - Parigi, 1733)
Paesaggio con cavalieri
Olio su tela, cm 163x103
Stima € 1.500 - 2.500

Carel van Falens nacque ad Anversa, ma visse la maggior parte della sua vita a Parigi, dove è stato nominato membro dell'Académie Royale nel 1726. Mol-
te delle sue composizioni basano la loro ispirazione su gli esempi di Philips Wouwerman e le sue scene cavalleresche, in modo particolare gruppi di ca-
valieri a caccia. 

Bibliografia di riferimento:
C. Brossel, Charles van Falens (1683-1733). Peintre du Régent et de Louis xV Académicien, in Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art, Belgisch tijd-
schrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, 34 (1965), pp. 211-226
K. Bürger, Die besten Kenner getäuscht... Carel van Falens (1683-1733) nur ein Kopist und Nachahmer von Philips Wouwerman, Dresdener Kunstblätter, 50
(2006), pp. 288-298
K. Bürger, Carel van Falens. Een vaardige, vaak bedrieglijk knappe imitator van Philips Wouwerman, Bulletin van het Rijksmuseum, 55 (2007), pp. 333-351
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738.
FRANCISQUE MILLET 
(Anversa, 1642 - Parigi, 1679)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 64x79
Stima € 3.000 - 5.000

Originario di Anversa, l'artista si trasferì a Parigi nel 1659 dedicandosi a realizzare raffinati paesaggi ideali ispirandosi alle opere di Nicolas Poussin (Les An-
delys, 1594 - Roma, 1665) e degli artisti attivi a Roma come Gaspard Dughet (Roma, 1615 - 1675) e Jan Frans van Bloemen (Anversa, 1662 - Roma, 1749).
Notevoli affinità stilistiche avvicinano il nostro dipinto ai Paesaggi oggi presso lo Szépmüvészeti Múzeum di Budapest, l'Alte Pinakothek di Monaco di Ba-
viera e la National Gallery di Londra, eseguiti dall'artista nel terzo quarto del Seicento.
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743.
ILARIO SPOLVERINI 
(Parma, 1657 - 1734)
Il Doge Francesco Morosini in battaglia
Olio su tela, cm 61x70
Stima € 3.000 - 5.000

Ilario Spolverini si formò con Francesco Monti detto il Brescianino delle battaglie ed è ipotesi alquanto
plausibile un suo precoce viaggio a Firenze, dove poté studiare le opere del Courtois e del Reschi, a
cui attinse per formare il proprio stile. Una volta affermatosi professionalmente, dai primi anni No-
vanta il pittore beneficiò della familiarità del duca Ranuccio Farnese. Subito dopo, le fonti ricordano
il viaggio a Venezia, dove fu chiamato dal Doge Francesco Morosini desideroso di veder illustrate su
tela le sue imprese belliche contro turchi. Purtroppo, dei quadri compiuti in tale occasione non ab-
biamo più testimonianza, anche se al Museo Correr si possono ammirare alcune tele del Monti e del
Simonini ivi realizzate. Comunque, la traccia più significativa di questo soggiorno si percepisce as-
sai bene nelle opere successive, caratterizzate da cromie e stesure più sciolte e raffinate. Si rivela di conseguenza importantissima la scoperta della tela in
esame, che visto lo stile quanto mai tintorettesco e il tema raffigurato, si potrebbe considerare quale unica traccia delle opere commissionate dal Moro-
sini. La scena mostrando una eccezionale vivacità cromatica e narrativa sembra ben anticipare i celebri Fasti Farnesiani tutt'oggi conservati nel Palazzo du-
cale di Piacenza e la scelta di tali nuovi valori cromatici di spiccata ascendenza tonale e l'adozione di caratterizzare le figure a macchia, evidenzia altresì gli
echi e le suggestioni desunte da Sebastiano Mazzoni e Francesco Maffei.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:
E. Riccomini, I Fasti, i lumi, le grazie. Pittori del Settecento parmense, Parma 1977, ad vocem
S. Pronti, Il Palazzo Farnese a Piacenza, La Pinacoteca e i Fasti, Milano 1997, ad vocem
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo, Roma 1999, pp. 138-144 e 480-489
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740.
PIETRO TESTA (attr. a)
(Lucca, 1612 - Roma, 1650)
Paesaggio con Mercurio e Argo
Olio su tela, cm 48x60
Stima € 800 - 1.200

Lo stile dell'opera conduce a riconoscere un artista attivo a Roma attorno
al quarto e quinto decennio del xVII secolo e la nostra attenzione si ri-
volge alla personalità di Pietro Testa. A questo autore rimanda in modo
particolare l'ambientazione paesistica, che vede al centro della scena il
noto episodio delle Metamorfosi di Ovidio, con Argo che assopito dal-
la musica ipnotica di Mercurio viene dallo stesso ucciso. Il tema fu am-
piamente frequentato dagli artisti d'età barocca e in modo particolare
a Roma, alludendo verosimilmente al potere seduttivo della musica, al
suo fine morale e, al contempo quale strumento ingannevole. Tornan-
do all'analisi del paesaggio, possiamo notare la sua similitudine con le
opere di Dughet, ma specialmente di Salvator Rosa e Giovanni Benedetto
Castiglione, maestri intrisi di indole intellettualistica e che non a caso fu-
rono giudicati da Luigi Salerno i pittori del "dissenso". È interessante in-
fatti, cogliere l'analogia dell'episodio rappresentato con il "Discorso so-
pra la musica de' suoi tempi" scritto nel 1628 dal marchese Giustiniani,
che definisce l'arte dei suoni "instromento sì atto et incentivo a muover
gli animi buoni e cattivi" (cfr. V. Giustiniani, Discorsi sulle arti e sui me-
stieri, a cura di A. Banti, Firenze 1981, p. 29).

Bibliografia di riferimento:
E. Cropper, Pietro Testa 1612-1650. Prints and Drawings, catalogo della
mostra, Philadelphia 1988 
G. Fusconi, A. Canevari, Pietro Testa e la nemica fortuna. Un artista filo-
sofo tra Lucca e Roma, Roma 2014, ad vocem

741.
PITTORE GENOVESE DEL XVII - XVIII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 101x140
Stima € 500 - 800

Di carattere genovese questa delicata Fuga in Egitto reca una tradizio-
nale attribuzione al pittore Gio Stefano Robatto. L'artista è descritto dal-
le fonti quale allievo a Roma di Carlo Maratta e tenuto in lode dai primi
professori di Roma e specialmente il Baciccio e il Bernino (Soprani Rat-
ti, II, p. 127). Il periodo romano dovrebbe attestarsi per una ventina dan-
ni a partire dalla meta' del settimo decennio, ma a prescindere dalla re-
torica biografica, il pittore svolse il suo operato nella bottega del mae-
stro in maniera alquanto anonima. Nulla è dato sapere dei diversi viag-
gi condotti a Napoli, Messina, Venezia, Milano e Bologna, mentre il de-
finitivo rientro in patria avvenne intorno al 1685. La nostra opera evidenzia
il gusto ecclettico del pittore, attento alla tradizione locale e, al contempo,
aderente ai dettami del classicismo romano. Uno stile, quindi, che co-
niuga sentimenti arcadici con la sensibilita' coloristica memore del Fia-
sella, dei Guidobono e del Gaulli, toccando esiti di notevole delicatez-
za narrativa.

742.
PITTORE DEL XVII -  XVIII SECOLO 
Maria e Giuseppe
Olio su tavola, cm 70x85
Stima € 800 - 1.200
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 La tela in esame raffigura lo scontro tra cavallerie turche ed europee in cam-
po aperto e le caratteristiche di stile suggeriscono immediatamente la mano
del Brescianino. Le prime notizie biografiche sul pittore sono offerte da L'Abe-
cedario Pittorico dell'Orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso Pie-
tro Ricchi a Venezia e il Borgognone a Roma, narrando una vita trascorsa ad
inseguire fortuna e fama nelle principali città della Penisola, servendo "di sue
operazioni molti principi e cavalieri", con soggiorni a Genova, Napoli, Piacenza
e Parma. Peculiare al pittore è la rappresentazione del combattimento in pri-
mo piano, descritto con vivacità cromatica ed un'attenta regia scenica, dove
grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di
violenza che trova il suo apice al centro, con i cavalieri che vibrano colpi di
spada, secondo un'intonazione realistica desunta dal Courtois, in cui spicca-
no la vivacità delle vesti, i riflessi metallici dei finimenti, e "par vedervi il co-
raggio che combatte per l'onore e per la vita". Per le sue qualità, la fortuna del
pittore fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la cor-
te di Parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei indicano come
suoi ben sei dipinti, mentre nella Galleria Palatina figuravano altre quattro gran-
di tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Il Brescianino si emancipò
rispetto agli insegnamenti del Borgognone, dedicandosi anche alla pittura di
figura e paesaggio ed eseguendo affascinanti fortune di mare ispirate a Pie-
ter Mulier.

Bibliografia di riferimento:
P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna 1704, p. 166
M. Chiarini, Battaglie. Dipinti dal xVII al xIx Secolo nelle Gallerie fiorentine, ca-
talogo della mostra, Firenze 1989, pp. 87-88
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo,
Roma 1999, pp. 228-257

744.

FRANCESCO MONTI
detto BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(Brescia, 1646 - 1712/1713)
Battaglia tra cavallerie turche e cristiane 
Olio su tela, cm 77X145
Stima € 4.000 - 7.000
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745.

BARTOLOMEO ARBOTORI 
(Piacenza, 1594 - 1676)
Interno di cucina con cacciagione, pollame e pesci
Olio su tela, cm 130X94
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Trento, collezione privata
Milano, Christie's, 25 novembre 2011, lotto 18 (come Bartolomeo Arbotori)
Milano, collezione privata

Bibliografia:
F. Arisi, Felice Boselli, Pittore di natura morta, Piacenza, 1973, n. 236, tav. 318 (come Felice Boselli)
F. Arisi, Natura morta tra Milano e Parma in Età Barocca, Felice Boselli rettifiche e aggiunte, Piacenza 1995, p. 299, fig. 706 (come Bartolomeo Arbotori)
G. Bocchi, U Bocchi, Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xVII e xVIII secolo, 1998, p. 267, fig. 327 (come Bar-
tolomeo Arbotori)
L. Ravelli, Bartolomeo Arbotori. Piacenza 1594-1676, Bergamo 2000, p. 35, tav. 10 (come Bartolomeo Arbotori)
A. Crispo, Bartolomeo Arbotoni, in La natura morta in Emilia e in Romagna. Pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII secolo, catalogo del-
la mostra a cura di D. Benati, L. Peruzzi, Milano 2000, pp. 160 - 166, fig. 165 (come Bartolomeo Arbotori)

Per le dimensioni e la qualità con cui sono descritti i diversi brani di natura morta il dipinto suscita un sorprendente impatto visivo. L'artista illumina la sce-
na con una luce fredda e quanto mai caravaggesca, che risalta le differenti superfici con mimesi straordinaria. Non ci sono dubbi che la scena, in virtù del-
lo straordinario realismo, sia stata colta dal vero e possiamo notare che l'autore si sia soffermato a descrivere ogni particolare, restituendoci un ritratto quan-
to mai realistico di una cucina d'età barocca. Le stesure pastose, ricche di colore e l'immediatezza con cui è distesa la pasta, non lasciano alcun dubbio at-
tributivo e denotano una meditata lettura della coeva arte nordica e del naturalismo emiliano di ascendenza carraccesca. Tuttavia, è chiara la piena auto-
nomia culturale e inventiva con cui Arbotori affronta le composizioni e in questo caso, possiamo altresì pensare a un celato significato allegorico, una vo-
lontà di travalicare il senso e la meditazione della natura in posa. Infine, bisogna sottolineare la precocità di questi dipinti rispetto a quelle di Felice Bosel-
li e di molti altri artefici attivi in Italia settentrionale, suggerendo di conseguenza che l'artista sia a conoscenza delle nature morte arcaiche romane e ab-
bia visto di persona le invenzioni di Agostino Verrocchi e del Gobbo dei Carracci. 

Bibliografia di riferimento:
F. Porzio, F. Zeri, La Natura Morta in Italia, vol. I, Milano 1989, p. 394, tav. 464-469
F. Baldassari, in Fasto e rigore. La Natura morta nell'Italia settentrionale dal xVI al xVIII secolo, catalogo della mostra, Milano 1999, p. 194, n. 68
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747.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Scena di incendio
Olio su tela, cm 130x100
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Pietro Fabris, artista documentato a Napoli dal 1756 al 1792. Sua è la famosa serie di Vedute dei Campi Phle-
graei, realizzata nel 1768 per la Royal Society di Londra tramite l'ambasciatore William hamilton. All'artista spetta anche il merito di aver indirizzato l'inte-
resse, tra i primi, sul mondo minuto, caratteristico e colorato, della plebe napoletana, dando l'avvio a quella pittura di scenette, di vita popolaresca, che
formeranno uno dei motivi fondamentali nella tematica della successiva pittura partenopea (Raffaello Causa, 1956). L'opera in esame sembra infatti espri-
mere il carattere narrativo del Fabris quando indirizza la sua produzione verso soluzioni iconografiche di gusto borghese, accostandosi altresì a soluzioni
pittoriche dell'ultimo Giuseppe Bonito, in modo particolare per la pennellata rischiarata dai toni cromatici rarefatti. Prossima per gusto e stile, si cita la gran-
de tela raffigurante i Preparativi per il pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell'Arco, firmata e datata 1792, dove compaiono personaggi e fisiono-
mie assai simili, che diverranno patrimonio comune per molti artisti ottocenteschi come Saverio della Gatta.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo, Napoli 1988, II, p. 57, pp. 393-397
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746.
BARTOLOMEO PEDON
(Venezia 1665 - 1732)
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 40x52 (2)
Stima € 800 - 1.200

Le tele si datano alla fine del xVII secolo e presentano caratteri di stile che indicano l'attribuzione a Bartolomeo Pedon, singolare artista bohemien dedito
al genere del paesaggio, evocandolo con visionaria immaginazione inserendo piccole figure risolte con veloci pennellate a macchia. Nel rinnovamento
del linguaggio figurativo veneto tra il Seicento ed il Settecento Pedon fu un pittore di transizione, che rielabora gli esempi di Anton Eismann e hans de
Jode conducendoli a poetiche tipicamente settecentesche, in analogia con l'illustre Marco Ricci. Questa duplice tendenza appare evidente anche nelle
opere qui presentata, la cui cromia crepuscolare unita ai piccoli episodi di vita contadina rimanda appunto agli esempi di Eismann, mentre l'eccentricità
delle vedute prelude ai capricci paesistici rococò. 

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1994, I, p. 222, fig. 358
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748.

DIRCK VAN CATS
(L’Aia, 1607 - 1632)
Scena di mercato
Firmato e datato in basso a destra
Olio su tela, cm 110X158
Stima € 20.000 - 30.000

Il dipinto è un importante scoperta per la conoscenza di Dirck van Cats, della cui
produzione si conoscevano infatti solo tre dipinti. Il primo, che descrive una Natura
morta di caccia fu esitato in asta da Sotheby's a Monte Carlo il 19 giugno 1994, lot-
to 418; gli altri due, invece, firmati e datati 1622 raffigurano una Allegra compagnia
sul ghiaccio con pattinatori sullo sfondo (forse un'allegoria dell'Inverno) e una Cop-
pia elegante con cane in un paesaggio (allegoria dell'Estate) furono rispettivamente
venduti presso la Parke-Bernet di New York l'11 marzo 1943, lotto 117 e la Sothe-
by's di Londra il 9 dicembre 2015 lotto 23. Queste due ultime opere erano verosi-
milmente parte, insieme a questa in esame, di una serie dedicata alla Quattro Sta-
gioni come viene giustamente suggerito nella scheda di catalogo Sotheby's del 2015.
Ma dell'enigmatico artista olandese van Cats oltre lo scarno catalogo, possediamo
pochissime notizie biografiche, salvo che svolse la sua attività all'Aia durante il pri-
mo quarto del diciassettesimo secolo. Certamente, scorrendo le opere a noi note,
possiamo supporre che la sua produzione era dedicata alla natura morta e a de-
scrivere eleganti scene di genere, ma la precisa descrizione dei suoi personaggi sug-
gerisce altresì la sua dedizione alla ritrattistica. La tela in esame denota l'influenza
delle scene di mercato create da Joackim Beuckelaer (Anversa ca. 1535 - ca. 1574)
e Pieter Aertsen (Amsterdam 1508-1575), ma nel nostro caso possiamo percepire
una ancor più netta dedizione a descrivere ogni dettaglio. Basti osservare i brani di
natura morta, le vesti e in modo particolare i volti delle figure per accorgersi della
profonda differenza rispetto ai precedenti iconografici prima citati. 

Bibliografia di riferimento:
A. Van der Willigen, F. G. Meijer, A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters
working in oils, 1525-1725, Leiden 2003, ad vocem
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749.

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI
detto IL GUERCINO
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
San Giovanni Battista nel deserto, 1647
Olio su tela, cm 176X141
Stima € 40.000 - 70.000

Provenienza:
Ferrara, Collezione del Cardinale Giovanni Stefano Donghi
Brescia, Collezione privata

Bibliografia:
C. Malvasia, Felsina Pittrice, 1678, II, p. 375
C. Malvasia, Felsina Pittrice, 1841, II, p. 267
Il Libro dei Conti del Guercino, 1629 - 1666, a cura di D. Mahon e B. Ghelfi, Bologna 1997, p. 133, n. 363 
Guercino, un inedito San Giovanni Battista nel deserto, catalogo della mostra a cura di D. Dotti, Cento 2010
N. Turner, Il San Giovanni Battista nel deserto del Guercino dipinto per il Cardinale Donghi: valutazione stilistica di un'importante nuova aggiunta all'ope-
ra dell'artista, in Guercino, un inedito San Giovanni Battista nel deserto, catalogo della mostra a cura di D. Dotti, Cento 2010, pp. 28 - 34
N. Turner, The paintings of Guercino. A revised and Expanded Catalogue raisoné, Roma 2017, p. 627, n. 333.II

Raffigurante un giovane San Giovanni Battista inginocchiato e con lo sguardo rivolto al cielo, il dipinto è registrato nel Libro dei conti dell'artista quale ope-
ra realizzata nel 1647 per il Cardinal Donghi, all'epoca legato pontificio di Ferrara. Nel manoscritto custodito della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna
il Barbieri indica di aver ricevuto il 18 aprile di quell'anno "Dall Em.mo Sig.re Cardinale Donghi Legato di Ferrara ducat.ni 125. per il Quadro del San Gioan-
ni nel deserto, che fano in tutto Scudi 156 L 1". La tela trova altresì citazione nella lista compilata dal conte Carlo Cesare Malvasia: "Un S. Gio. nel diserto,
quadro grande per il card. Donghi" e, come sottolineato da Nicolas Turner, l'immagine sorprende per il taglio compositivo e le dimensioni quanto il vero
della figura, secondo una iconografia fino a quel momento inedita al catalogo del pittore. Dal punto di vista stilistico il dipinto presenta un sapore renia-
no e al contempo una accentuata classicità di matrice romana, con il Santo che spicca sul fondale paesistico tenebroso e il cielo screziato di nubi con un
effetto decisamente monumentale. Di bellissima qualità è il manto rosso e la luminosità degli incarnati, resi ancor più realistici grazie alla preparazione di
colla e gesso miscelata con sabbia fine peculiare alle opere mature, che conferisce una densità vellutata e una maggiore morbidezza al risultato pittorico
d'insieme.
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750.

TEODORO FILIPPO DI LIAGNO
detto FILIPPO NAPOLETANO 
(Napoli/Roma?, 1589 - Roma, 1629)
Trionfo di Nettuno e Anfitrite
Olio su tela, cm 113X165
Stima € 15.000 - 20.000

Bibliografia:
Roma, Collezione del Cardinale Antonio Barberini
M. Chiarini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano: 1589 - 1629. Vita e opere, Fi-
renze 2007, pp. 256 - 257, n. 29 (illustrato)

Provenienza:
Sotheby's, 13 dicembre 1978, lotto 50 (come François Perrier)
Roma, Christie's, 16 maggio 1985, lotto 356 (come Filippo Napoletano)

Già riferito a François Perrier, il dipinto fu correttamente attribuito a Filippo Napoletano nel 1985
e in seguito riconosciuto da Marco Chiarini con quello citato "nell'inventario generale delli qua-
dri e statue dell'Eminenti.mo Card.le Antonio [Barberini] fatto nel mese di aprile 1644" che re-
gistra al n. 463: "Un quadro con una marina, con Nettuno, Teti, et altri Dei Marini,"...di mano di
filippo Napolitano"(cfr. Chiarini 2007, p. 256; p. 494). Di quest'opera è invece da sempre nota
la versione custodita a Palazzo Pitti, documentata nel 1618 negli inventari del Gran Duca Co-
simo II di Toscana come Trionfo di Nettuno (cfr. Chiarini 2007; olio su tela, cm 117,5x169,5; p.
490, con bibliografia precedente). Come possiamo osservare, tra le due opere si rilevano lie-
vi differenze e la versione romana è di poco più piccola, mentre analoghe sono le valenze qua-
litative. Dal punto di vista cronologico l'esecuzione della tela fiorentina si colloca ai mesi pre-
cedenti il luglio 1618, quando l'artista consegna alla Guardaroba del granduca vari dipinti, tra
i quali alcuni inviati in dono al duca di Mantova, ma senza dubbio il Trionfo di Nettuno e An-
fitrite è il più importante. Il Chiarini individua proprio in questo quadro la svolta stilistica del-
l'artista, che rielabora le suggestioni manieristiche di Jacopo Zucchi in chiave teatrale e di con-
seguenza giunge a una visione barocca della narrazione. Certamente furono d'ispirazione gli
allestimenti dello spettacolo intitolato l'Argonautica svoltosi in Arno nel 1608, che concepiti
da Giulio Parigi erano noti grazie alle incisioni di Giulio Cantagallina. Ma altrettanto importanti
erano gli esempi nordici di Frans Francken il giovane, in particolare la tavola di medesimo sog-
getto delle collezioni medicee (cfr. Chiarini, p. 65, figg. 37 - 38). Per quanto riguarda la nostra
tela non possediamo documenti per stabilirne con certezza la data d'esecuzione, ma viste le
similitudini è plausibile pensare che sia stata dipinta subito dopo per essere donata al cardi-
nale Antonio, fermo restando che nel 1621 quando il pittore fa rientro a Roma, la famiglia Bar-
berini figura tra i suoi principali committenti. 

Ringraziamo Riccardo Lattuada per aver confermato da fotografia l'attribuzione a Filippo Na-
poletano.
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751.
DOMENICO PIOLA
(Genova, 1627 - 1703)
Castore e Polluce
Olio su tela, cm 68x118
Stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
A. Orlando, Pittore eccellente di arabeschi, di fogliami, di fiori, di frutti. Stefano Camogli in Casa Piola, in D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua
"casa", Soncino 2004, I, pp. 77 - 100, pp. 79 - 80, figg. 21 - 24 (come Stefano Camogli ?)
D. Sanguineti, Domenico Piola (1628 - 1703). Percorsi di pittura barocca, Genova 2018, p. 26 (citato come Domenico Piola in accordo con Anna Orlando)

Noto alla critica solo da una pessima riproduzione fotografica, il dipinto fu prudenzialmente attribuito da Anna Orlando e Daniele Sanguineti a Stefano
Camogli. Tuttavia, una volta ritracciata la tela, la studiosa ha potuto verificarne dal vero lo stile e la qualità, sgombrando di conseguenza il campo da qual-
siasi perplessità critica e confermando la sua omogeneità con l'opera Ciro allattato dalla cagna, conservato al Museo di Palazzo Reale e il Romolo e Remo
di collezione privata quali opere da ricondurre al catalogo  del maestro e collocabili cronologicamente all'ottavo decennio. Infatti, queste composizioni
trovano altresì confronto con le celebri Allegorie Doria conservate nel Palazzo di Fassolo e che l'Alizeri ricorda nel Salotto dorato nel Palazzo 'dell'Eccellentissimo
Principe don Filippo Doria Pamphilj Landi, descritte quali: quattro tele con putti e trofei del medesimo segnate del 1671 (Alizeri 1847, II, parte II, p. 1291).Tut-
te queste tele esibiscono una attenta regia compositiva e una raffinata eleganza di sapore rubensiano (Sanguineti 2004, II, p. 400 , I. 70). 

Il dipinto è corredato da una perizia di Camillo Manzitti e una scheda critica di Anna Orlando. 

Bibliografia di riferimento:
D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua "casa", Soncino 2004, con bibliografia precedente

UNA GENTILDONNA VENETA
DALLE COLLEZIONI DI

LOTTI 752 - 771

lotto 762
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753.
PASQUALINO ROSSI
(Vicenza, 1641 - Roma, 1725) 
Jefte e la figlia
Olio su lavagna, cm 47x72,5
Stima € 3.000 - 5.000

I caratteri di stile e la tipologia delle figure suggeriscono l'attribuzione del dipinto a Pa-
squalino Rossi, (Vicenza, 1641 - Roma, 1722) fornendo un interessante tassello dell'atti-
vità romana del pittore. Formatosi a Vicenza esprimendo un carattere stilistico non di-
stante da Pietro Vecchia, Antonio Cifrondi e Matteo Ghidoni, il Rossi è documentato nel-
la Città Eterna nel 1668 quando è registrato quale "Virtuoso del Pantheon" e due anni
dopo data l'iscrizione all'Accademia di San Luca. 

L’opera è corredata da una perizia di Ugo Ruggeri

Bibliografia di riferimento:
A. M. Ambrosini Massari, A. Mazza, Pasqualino Rossi, 1641 - 1722. Grazie e affetti di un artista del Seicento, catalogo della mostra, Milano 2009, ad vocem
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752.
JEAN SIMON BERTHELEMY (?) 
(Laon, 1743 - Parigi, 1811) 
Amore e Psiche
Olio su tela, cm 81x97,5
Stima € 4.000 - 6.000

Allievo di Noël hallé, il cui lavoro influenzò fortemente i suoi primi dipinti, l'artista vinse il Prix de
Rome nel 1767 mostrando uno stile quanto mai prossimo al gusto di François Boucher. A Roma Ber-
thélemy soggiornò dal 1771 al 1774 con l'allora direttore Charles-Joseph Natoire e fece amicizia con
i pittori François-Guillaume Ménageot, François-André Vincent e Joseph-Benoît Suvée, ma non ab-
biamo molte opere e informazioni a documentare la sua attività artistica, rimanendoci una serie di
disegni a gesso rosso raffiguranti Villa d'Este a Tivoli, Villa Colonna e Villa Negroni conservati ai mu-
sei di  Orleans e di Valenza. Queste opere sono le uniche che attestano il talento del pittore nel ge-
nere paesistico, mentre la sua carriera fu costellata di creazioni a carattere storico e mitologico dal
sempre più accentuato sapore neoclassico.
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754.

GIUSEPPE ZAIS
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781) 
Paesaggio con corso d'acqua e casolare 
Olio su tela, cm 70X95
Stima € 4.000 - 6.000

Ricondotto al catalogo di Giuseppe Zais da Egidio Martini l'attribuzione dell'opera è sta-
ta a sua volta confermata da Federica Spadotto, che ne colloca l'esecuzione alla maturi-
tà, in un momento prossimo alla decorazione di Villa Pisani a Stra e alle tele dell'Accade-
mia di Venezia. La tela infatti, esibisce una elegante e cristallina stesura pittorica, in modo
particolare per l'ariosa luminosità e la descrizione della natura, realizzata con pennellate
sciolte e veloci. Scarne sono le notizie biografiche sull'artista che risulta registrato alla Fra-
glia dei pittori veneziani dal 1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Vene-
zia ebbe luogo già dal 1740, anno in cui si trasferì nella città lagunare. I sui primi passi av-
vengono sotto la guida di Michele Marieschi e Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni
idilliaci che elabora con personale sensibilità, esprimendo una pittura di particolare levi-
tà atmosferica, senza tuttavia rinunciare a una spontaneità narrativa. Tornando alla cro-
nologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il Paesaggio con fontana classica, custodi-
to all'Accademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela
in esame si collochi al settimo decennio, quando ormai completamente affrancatosi dai
suoi maestri, il nostro riscuote uno straordinario successo collezionistico. Fu proprio ne-
gli anni Sessanta che Zais realizzò le prove più felici della sua attività, schiarendo la tavo-
lozza e proponendo una personale interpretazione del paesismo di gusto arcadico. È in
questo momento che l'artista beneficiò della speciale protezione di Almorò Pisani (1740-
1766), rampollo della famiglia e pittore dilettante. 

L’opera + corredata da una fotografia di una perizia di Egidio Martini del 1892.

Si ringrazia Federica Spadotto per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F. Spadotto, Paesaggisti veneti del '700, Rovigo 2014, pp. 145-184

755. 
NO LOT

756.
NO LOT
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757.

PAOLO DE MATTEIS
(Piano del Cilento, 1662 - Napoli, 1728) 
Venere
Olio su tela, cm 78X64,5
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza: 
Londra, Phillips, 5 luglio 1994, lotto 186 (come Antonio Bellucci) 

Paolo de Matteis fu uno degli artisti più celebrati della sua epoca, rivelandosi tra gli interpreti più raffinati e brillanti delle tendenze pittoriche europee tra
Arcadia e Rococò. Allievo di Luca Giordano, il pittore lavorò per le maggiori committenze reali europee e durante il primo decennio del Settecento grazie
al soggiorno parigino, si staccò dalla iniziale formazione elaborando uno stile ricco di suggestioni. Questo rinnovamento lo condusse ad affrancarsi dal
giordanismo anticipando Francesco Solimena già a partire dall'ultimo decennio del Seicento, concependo un lessico estetico e formale raffinatissimo. Il
contatto a Roma con Antonio Balestra e l'Amigoni, i sentimenti maratteschi e la frequentazione di ambienti culturali impegnati al superamento dell'enfa-
si barocca, lo condussero a interpretare uno schiarimento delle stesure e una innovativa metrica narrativa, esprimendo pertanto un ideale etico e una lu-
cidità razionale che parafrasando il Ferrari possedevano un tratto sia pur acerbo di una visione illuministica dell'arte (cfr. O. Ferrari, Le arti figurative, in Sto-
ria di Napoli, Napoli 1970, VI. 2, p. 1326). Tutto ciò si avverte chiaramente scorrendo le opere mitologiche del pittore e in modo particolare quelle realizza-
te a Parigi avvenuto su invito del duca d'Estrées. A questo momento si collocano a esempio il bellissimo Apollo e Galatea del Museo di Pavlovsk sul qua-
le è posta la scritta "Paulus de Matthei 1703 à Paris" e il"Giove e Danae per il Duca d'Orleans, mentre Alfeo e Aretusa e Salmace e Ermafrodito attestano lo
studio delle favole ovidiane, lette in chiave erotica o legate all'affermazione della volontà femminile. Ed è seguendo questo filone interpretativo che De
Matteis concepisce la tela in esame, che non a caso fu già riferita al Bellucci per la sua evidente eleganza Rocaille e classicista in chiave neoveneta, dimo-
strandoci come durante il primo decennio la sua produzione tocchi esiti altissimi e che obbligano a una revisione critica della sua personalità, troppo spes-
so considerata marginale.

Bibliografia di riferimento:
A. Brejon de Lavergnée, Plaidoyer pour un peintre "de pratique": le sèjour de Paolo de Matteis en France (1702-1805), Revue de l'art, 1990, 88, pp. 70-78
M. A. Pavone, Linee metodologiche di intervento e note sulla fortuna del tema mitologico in ambito napoletano, in Metamorfosi del Mito. Pittura baroc-
ca tra Napoli, Genova e Venezia, catalogo della mostra a cura di M. A. Pavone, Milano 2003, pp. 15 ; 29, fig. p. 27
M. Santucci, in Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra, a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, I, pp. 291-292, n. 1.158 3 
Paolo de Matteis un cilentano in Europa, catalogo della mostra a cura di G. Citro, Napoli 2013, ad vocem
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758.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI - XVII SECOLO
San Girolamo 
Olio su rame, cm 22x17 
Stima € 2.000 - 3.000

La rappresentazione molto dettagliata e quasi fiamminga del volto, registra ogni aspetto della fi-
sionomia, con le rughe profonde che contrastano con lo sguardo attento. La tavolozza dei co-
lori, giocata sulle tonalità del bianco e del rosa, contrasta con il fondale scuro di sapore tenebroso
e il vermiglio della veste, caratteri che suggeriscono una datazione d'inizio Seicento e un reali-
smo che par guardare alla scuola bresciana cinquecentesca.

759.
JOHN CLOSTERMAN (attr. a)
(Osnaburg, 1656 - 1713)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tavola a forma convessa, cm 49x36,5
Stima € 1.500 - 2.000

Formatosi nella bottega paterna, John Closterman nel 1679 si tra-
sferì a Parigi dove per due anni fu allievo del ritrattista Francois de
Troy. Nel 1681 il pittore si trasferì in Inghilterra dove collaborò con
il noto John Riley.
Nel 1683 lo sappiamo oramai avviato a una carriera autonoma e
abile nelle pose barocche d'influenza francese arricchite di ten-
daggi appariscenti riuscì a crearsi una solida clientela tra la clas-
se media di intellettuali e professionisti, eseguendo ritratti alla moda
dei principali scrittori, artisti, musicisti e medici. Negli anni successivi
al 1690 l'artista divenne ritrattista dell'aristocrazia e sue sono le effi-
gi  dei Duchi di Somerset e Marlborough, raggiungendo così una
solida posizione economica e vivendo una suntuosa abitazione
a Covent Garden.

760.
JOHN CLOSTERMAN (attr. a)
(Osnaburg, 1656 - 1713)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tavola a forma convessa, cm 49x36,5
Stima € 1.500 - 2.000
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761.

FRANCESCO ZUCCARELLI
(Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788) 
Paesaggio con cavalieri
Olio su tela, cm 52X70
Stima € 5.000 - 8.000

L'opera è stata riconosciuta a Francesco Zuccarelli da Federica Spadotto e l'esecuzione si può collo-
care al quinto decennio. Nel nostro caso notiamo che l'artista dialoga ancora con gli esempi di Mar-
co Ricci e le sue eredità paesistiche, peculiare al suo temperamento è la composizione che esprime
un sincero naturalismo, con uno scenario ingentilito da quel sentimento pittoresco che ne contrad-
distingue la produzione. A questo si aggiunge la spregiudicata schiettezza pittorica, che coniuga tra-
dizione e rinnovamento giungendo a esiti non solo di altissima qualità, ma anche a sensibilità prero-
mantiche. Questi aspetti suggeriscono di conseguenza una data d¿esecuzione alla prima maturità, agli
anni Quaranta del Settecento, verosimilmente durante il soggiorno lombardo del pittore. La tela in esa-
me è altresì sorprendente per la descrizione quanto mai realistica del paesaggio e Zuccarelli in que-
sto caso, riesce a evocare con energica concretezza l'ambientazione atmosferica di una fredda mat-
tina autunnale.  

Ringraziamo Federica Spadotto per l’attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F. Spadotto, Francesco Zuccarelli, Milano 2007, ad vocem
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762.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto di uomo 
Olio su tela, cm 41x31
Stima € 2.000 - 3.000

Questa coppia di ritratti recava un'attribuzione a Giovanni Benedetto Castiglio-
ne, certamente suggerita per l'analogia con le incisioni di registro rembrandtia-
no realizzate dall'artista. Tuttavia, è indubbia la singolare forza pittorica delle effi-
gi, che si possono considerare quanto mai di carattere. Registrato l'indirizzo at-
tributivo, bisogna pur dire che lo stile ben interpreta la tempra di Rembrandt pur
mantenendo l'elegante sentimento pittorico dell'artista genovese. Inoltre, è al-
quanto difficile poter stabilire con sicurezza una datazione precisa, viziando di con-
seguenza una concreta ricerca filologica. È comunque indubbia la qualità com-
plessiva, atta a poter sostenere una ricerca tra i seguaci del pittore olandese sino a giungere alle prove di Théodore Géricault. Pensare che si è al cospetto
di una antica volontà di falsificazione è un sospetto più che lecito e suggerisce altresì che l'autore possa essere un veneziano sulla scia mistificatoria di Del-
la Vecchia e dei ritratti all'olandese del Maggiotto.

763.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo 
Olio su tela, cm 41x31
Stima € 2.000 - 3.000
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764.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1704) 
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 77x66
Stima € 2.000 - 3.000

I caratteri compositivi di questo elegante vaso fiorito esprimono gli esiti stilistici del
pittore fiorentino Andrea Scacciati, che insieme a Bartolomeo Bimbi fu uno dei prin-
cipali naturamortisti toscani tra la fine del xVII ed il primo decennio del xVIII seco-
lo. Stagliati su un fondo scuro, il prezioso vaso sbalzato e gli steli emergono verso il
primo piano con inaspettata forza pittorica e un'ostentazione tipicamente baroc-
ca. Osservando i fiori si riconoscono le diverse fenologie di garofani, descritti con at-
tenta sensibilità botanica grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste ca-
ratteristiche denotano altresì la buona conservazione dell'opera, che si mostra in tutta la sua valenza decorativa.

Bibliografia di riferimento:
R. Spinelli, in La natura morta a palazzo e in villa. Le Collezioni dei Medici e dei Lorena, catalogo della mostra, a cura di M. Chiarini, Firenze 1998, pp.160-
161, nn.79-80
M. Mosco e M. Rizzotto, Andrea Scacciati, in La Natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, Milano 1989, II, p. 589, fig. 697

765.
GIOVANNI PAOLO CASTELLI detto SPADINO (attr. a)
(Roma, 1659 - 1730)
Natura morta con anguria
Olio su tela, cm 49,5x64,5
Stima € 2.000 - 4.000

Il dipinto raffigura una ricca selezione di frutti disposti su un piano: l'analisi della composizione, del
disegno e della stesura pittorica suggeriscono una attribuzione a Giovanni Paolo Castelli detto lo
Spadino, interprete della produzione naturamortistica a Roma tra il xVII e il xVIII secolo. La simili-
tudine con le tele di Abraham Brueghel consente di datare l'opera al periodo giovanile dell'arti-
sta, quando l'autore fiammingo è ancora un punto di riferimento importante per la formulazione
barocca del genere. Altrettanto evidenti sono le caratteristiche desunte dalle invenzioni di Barto-
lomeo Castelli il Vecchio (Roma, ? - 1686), con cui il pittore ha compiuto la propria formazione. Ti-
pica delle opere databili a questo periodo è la scelta dei frutti maturi, che mostrano tutta la loro morbidezza e vivacità cromatica, secondo un gusto assai
prossimo a quello di Franz Werner von Tamm.

L’opera è corredata di una fotocopia di una perizia di Egidio Martini come Giovanni Paolo Castelli 

Bibliografia di riferimento:
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di Natura Morta a Roma. Artisti italiani 1630-1750, Viadana 2005, pp. 591-624, con bibliografia precedente
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767.
LOUIS CAULLERY 
(Cambrai, 1575 - Anversa, 1621) 
Allegoria della Guerra con scultura di Marte
Olio su tavola, cm 47x36
Stima € 1.000 - 2.000

Questa scena allegorica presenta nel suo tenore narrativo caratteri ben confrontabili con le opere di Louis de Caullery (Caulery, 1580 - Antwerp, 1621), ar-
tista francese documentato dal 1594 ad Anversa e di cui è noto un possibile viaggio in Italia e l'influenza della cultura pittorica di Fontainebleau. Queste
indicazioni possono aiutare a datare il nostro dipinto ai primi decenni del xVII secolo e a proporre con la dovuta prudenza l'attribuzione all'elegante arti-
sta di origini francesi.

Bibliografia di riferimento:
F. C. Legrand, Les Peintres flamands de genre au xVIIe Siècle, 1963, p. 76
J. De Maere, M. Wabbes, Illustrated Dictionary of 17th Century Flemish Painters, 1994, ad vocem

768.
NO LOT
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766.
FRANCESCO CASANOVA 
(Londra, 1732 - Vordeerbruhl, 1803) 
Dopo la battaglia 
Olio su tela, cm 56,5x71
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, di alta qualità e in ottimo stato di conservazione, raffigura un campo di battaglia. I caratteri
di stile e scrittura ne collocano l'esecuzione attorno alla seconda metà del xVIII secolo e rivelano sen-
za indugi la mano di Francesco Casanova, talentuoso battaglista attivo per le più prestigiose commit-
tenze europee. I notevoli requisiti estetici della tela si colgono osservando la luminosa stesura, caratterizzata
da colori chiari, preziosi, memori dell'arte veneziana, degli insegnamenti ricevuti da Francesco Simoni-
ni e Charles Parrocel, mentre la struttura scenica riflette la proficua lezione di Jacques Courtois. Il risul-
tato è una sapiente commistione tra il gusto rococò e una emancipata sensibilità neoclassica, indizi che confermano la datazione dell'opera al periodo
parigino, quando nel 1761 fece la sua prima apparizione al Salon e le sue creazioni furono apprezzate da Diderot.

L'opera è corredata da una perizia di Egidio Martini.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di Battaglie. Maestri Italiani e Stranieri del xVII e xVIII Secolo, Roma 1999, pp. 601-602
F. Pedrocco, Qualche idea su Francesco Casanova, in Lezioni di Metodo. Studi in onore di Lionello Puppi, Vicenza 2002, p. 273
G. Sestieri, I Battaglisti. La pittura di battaglia dal xVI al xVIII secolo, Roma 2011, pp. 102-103
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Provenienza:
Venezia, Collezione Michel

Bibliografia: 
E. Martini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia 1964, tav. 154
F. Zava Boccazzi, Pittoni, Venezia 1978, p. 147, cat. 130 (citato)

Pittoni fu uno dei più importanti artisti veneziani della sua epoca, che esordendo con un vago gusto giordanesco, palesa quanto prima un avvicinamen-
to ai modi del Piazzetta, percepibile nel Supplizio di San Tomaso, custodito nella chiesa veneziana di San Stae. Sarà però il robusto modellato di Sebastia-
no Ricci e il colore luminoso di Giambattista Tiepolo a segnarne la cifra stilistica, che il Pallucchini nel 1951 definì: "quell'allegretto pittoniano scoppiettante:
audacemente vivace e minuto al tempo stesso, che pur senza giungere ad una profonda commozione figurativa, ha una sua coerenza pittorica". Lo stu-
dioso, infatti, tracciò la mimica pittoniana melodrammatica e teatrale, che si basa sui più sottili moti fisionomici, profili fuggenti e mani scattanti in un gio-
co serratissimo, capace di creare un senso plastico e narrativo anche in virtù di una continua sperimentazione disegnativa. E quanto mai esemplare se-
guendo i pensieri del Pallucchini (che a sua volta parafrasava lo Zanetti quando definiva Pittoni di uno stile suo originale, pieno di pittoreschi vezzi, di gen-
tilezza e di amenità) è la tela qui presentata, che si dovrebbe collocare come suggerisce Giorgio Fossaluzza alla maturità, agli anni Quaranta, per via della
calda intonazione e fusione di materia creando pacati contrasti di lume. 

Bibliografia di riferimento:
A.M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de' veneziani maestri. Libri V, Venezia 1771, pp. 460-462
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1995, pp. 520-544

769.

GIOVANNI BATTISTA PITTONI 
(Venezia, 1687 - 1767)
San Giuseppe col Bambino 
Olio su tela, cm 63X53
Stima € 6.000 - 8.000
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770.

PITTORE UMBRO ATTIVO NEI PRIMI ANNI
DEL XVI SECOLO
Volto di Cristo 
Olio su tavola, cm 39,5X29
Stima € 10.000 - 15.000

La tavola in esame presenta chiare attinenze con le opere di Pietro Vannucci detto il Perugino (Città della Pieve, 1450 circa - Fontignano, Perugia, 1523),
ma al contempo, possiamo percepire che l'autore sia conscio e capace di interpretare la straordinaria modernità delle opere di Raffaello giovane (Urbino,
1483 - Roma, 1520) realizzate durante i primi anni del Cinquecento. Si spiegano di conseguenza le attribuzioni precedenti a entrambi i maestri, che pre-
sero in considerazione un Perugino oramai maturo e in un momento successivo agli affreschi realizzati al Collegio del Cambio di Perugia (1496 - 1500) e
dell'Oratorio di Santa Maria dei Bianchi a Città della Pieve (1504), ma anche, come prima accennato, guardando alle opere del Sanzio, confermando tut-
tavia una collocazione cronologica che scorre tra il 1504 e il 1506. Detto questo e mantenendo la dovuta prudenza, possiamo asserire che uno dei prota-
gonisti della pittura umbra in quel momento storico che era in grado di poter cogliere con piena consapevolezza i mutamenti in atto fu Giovanni Di Pie-
tro detto Lo Spagna (dopo il 1450 - Spoleto, 1528). Lo Spagna infatti, si dimostrò in grado di superare l'accademismo del Vannucci e fu l'unico di quella
cerchia a recepire e cogliere il nuovo corso del Sanzio dando prova di comprenderne il significato stilistico e culturale. Tornando all'opera, si evince anche
nella peculiarità del volto un intento quasi ritrattistico e le sue stesure oltre a un legame con il Pinturicchio maturo riflettono quelle di Raffaello, in modo
particolare del Cristo benedicente della Tosio Martinengo (1605), i volti degli apostoli dell'Incoronazione della Vergine della Pinacoteca Vaticana (1504) e
ancor prima nel San Sebastiano della Carrara (1502 circa), dove possiamo osservare una medesima e raffinata lavorazione a oro dei ricami del manto. Que-
sti aspetti attestano la notevole maestria dello Spagna e il suo stile calibrato e composto contribuì alla fortuna critica a iniziare da Giorgio Vasari sino ai pit-
tori nazareni.

Bibliografia di riferimento:
Pittura in Umbria tra il 1480 e il 1540, a cura di F. F. Mancini e P. Scarpellini, Milano 1983, ad vocem
F. Todini, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano 1989, I, pp. 313-317; II, pp. 601-608
Raffaello, a cura di S. Zuffi e K. Oberhuber, Milano 2007, ad vocem
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771.

PIETRO DELLA VECCHIA
(Vicenza, 1603 - Venezia, 1678) 
Ritratto di gentiluomo con abito blu e pelliccia
Olio su tela, cm 116X96
Stima € 10.000 - 15.000

Allievo del Padovanino, Pietro Muttoni, fu una personalità complessa ed attenta alla cultura del suo tempo. Non sorprende allora la sua passione per rie-
vocare modi dell'arte lagunare cinquecentesca, in modo particolare ispirandosi al Giorgione e a Tiziano Vecellio, mentre la sua tensione barocca ben si per-
cepisce osservando le stesure e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla Commedia dell'Arte, ma anche dagli esempi caravaggeschi. Que-
st'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spiegando
così la predilezione per quei soggetti con bari e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. La tela qui presentata appartiene a quel filone ritrattisti-
co di ascendenza tizianesca che coniuga la vivacità cromatica lagunare, i modelli tenebrosi meridionali e langettiani, ma al contempo, esibisce una esu-
beranza pienamente partecipe dell'età barocca. A confronto, in questa sede si ricorda il ritratto custodito alla Staatsgalerie di Würzburg, quanto mai pros-
simo per qualità e forza pittorica e nella versione in esame percepiamo la medesima pennellata irruente, ricca di spumosità e di effetti luministici. Quindi
possiamo inserire la tela in quel gruppo di ritratti a guisa cinquecentesca resi celebri dalle fonti: "Tanto era il Vecchia entrato ne¿ misteri d¿alcuni de' più
gravi autori, che non solamente ricopiando, ma inventando da sé ne contrafacea perfettamente le varie maniere, e alcune di quelle sue innocenti impo-
sture si venerano ancora nelle più celebri gallerie, come quadri originali degl'imitati Maestri. Forte dunque fu lo stile di questo Pittore, formato sulle ma-
niere di Giorgione. [...] La tinta sua fu calda e sanguigna, come l'originale, il pennello facile, il tocco spiritoso sufficientemente; e le forme delle figure sue
eran prese direttamente dal naturale senza aggiungervi molta eleganza o nobiltà. [...] Il maggior suo diletto erano certe invenzioni di alcuni giovinetti ve-
stiti bizzarramente alla foggia del 1400. con armature, cappelli con piume, e abiti divisati appunto alla Giorgionesca" (Zanetti 1771). 

L'opera è corredata da una perizia di Rodolfo Pallucchini e una comunicazione di Bernard Aikema che conferma l'autografia e data l'opera al 1650 circa, in
analogia con la redazione di Würzburg.

Bibliografia di riferimento:
A. M. Zanetti, Della pittura veneziana, Venezia 1771, pp. 387
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia 1981, I, pp. 172-80- II, figg. 500 - 538
AA.VV., Pietro Della Vecchia, a profile, in Saggi e memorie di storia dell'arte, xIV (1984), pp. 79-100, 169-206
E. M. Dal Pozzolo, Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche di Pietro della Vecchia nella Venezia Falsofila del '600, Treviso 2011, ad vocem
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772.
PITTORE FIORENTINO DEL XVI - XVII SECOLO
Ritratto di uomo
Olio su tavola, cm 88x65,5
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Santi di Tito (Sansepolcro, 1536 - Firenze, 1603), artista la cui formazione si svolse verosimilmente con il Bron-
zino che, secondo il Borghini, lo avrebbe "introdotto nell'arte della pittura", e di Baccio Bandinelli, da cui ebbe "molti avertimenti nelle cose del disegno"
(Borghini, 1584, p. 619). Questi due percorsi di studio infatti, si scorgono nella produzione del pittore, determinato a uno stile di raffinata bellezza e al con-
tempo avvezzo alle pratiche di bottega. È comunque certo che nel 1558 quando licenzia la prima opera documentata raffigurante l'Adorazione dei Magi
Santi di Tito si mostra a pieno titolo partecipe dell'arte fiorentina della sua epoca e il successo fu alquanto immediato come attesta l'attività romana du-
rante i primi anni Sessanta. Nella Città Eterna sappiamo che frequenta gli Zuccari, Federico Barocci e con loro lavorò nel Casino di papa Pio IV in Vaticano,
affrescando la volta sulla scala, dimostrandosi originale nel linguaggio, chiaro e vivace nelle composizioni esprimendo oltre a eleganze bronzinesche gli
aggiornamenti romani rivolti al tardo Raffaello e all'interpretazione data da Taddeo Zuccari. Altro viaggio importante affrontato dal pittore fu quello ve-
neziano nel 1570 che determinò quella sensibilità verso il dato naturale che caratterizzò la produzione matura. Un posto di riguardo nella carriera di San-
ti ebbero i ritratti, che eseguì in gran numero "con gran facilità e somigliantissimi dal vivo" (Baldinucci, 1681-1728, 1846, p. 540), come confermano le fon-
ti e le citazioni negli inventari e le stesse opere. Possiamo quindi affermare che il pittore innovò il genere unendo alla verità fisionomica la vivacità senti-
mentale ed espressiva dei personaggi, passando dal registro aulico a quello feriale e affettuoso.

Bibliografia di riferimento:
R. Borghini, Il Riposo, Firenze 1584, pp. 106, 115 s., 187, 198, 205, 619-623
F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno (1681-1728), a cura di F. Ranalli, II, Firenze 1846, pp. 534 ; 554
A. Giannotti, Lo stile puro dei fiorentini da Andrea del Sarto a Santi di Tito, in Puro, semplice e naturale nell'arte a Firenze tra Cinque e Seicento, catalogo
della mostra a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, Firenze 2014, pp. 27 ; 55
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776.
ROCCO MARCONI (attr. a)
(attivo a Venezia dal 1504 al 1529)
Gesù benedicente
Olio su tela, cm 81x63
Stima € 500 - 800

Registrato per la prima volta nella Fraglia dei pittori veneziani nel 1504, il Mar-
coni si suppone di origine bergamasca, ma comunque le notizie biografiche
sono alquanto scarne e poco si sa sulla sua formazione. È comunque eviden-
te scorrendo il catalogo delle sue opere che dai fondamenti belliniani i suoi ri-
ferimenti risultano aggiornati al nuovo corso della pittura veneziana del Cin-
quecento guardando a Palma e a Tiziano. Vediamo in lui anche una imposta-
zione creativa tradizionale, tesa sovente a replicare immagini dal facile risulta-
to commerciale. Nel nostro caso sono alquanto evidenti le similitudini con le
tele di medesimo soggetto custodite alla Pinacoteca dell'Accademia Carrara,
in particolare con il "Redentore benedicente".

Bibliografia di riferimento:
F. Rossi, Accademia Carrara. Catalogo dei dipinti Sec. xV - xVI, Milano 1988, p. 199, n. 436
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773.
PAOLO DE  FALCO (attr. a)
(Napoli, 1674 - dopo il 1727)
Cristo confortato dall'angelo 
Olio su tela, cm 63x76
Stima € 300 - 700

La tela esprime aspetti di stile tipici del xVIII secolo in area na-
poletana, in modo particolare prendendo spunto dagli esempi
maturi di Francesco Solimena e Paolo De Falco secondo il bio-
grafo Bernardo De Dominici, fu "degnissimo sacerdote" del mae-
stro. Il pittore, infatti, fu un chierico che aveva seguito studi di lo-
gica presso i Gesuiti, per poi dedicarsi all'arte pittorica presso la
prestigiosa scuola del Solimena, sviluppandone in maniera
squisitamente accademica la lezione aderendo al purismo clas-
sicista arcadico avviandolo verso equilibrate soluzioni compositive. 

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Ro-
cocò, Napoli 1986, ad vocem

774.
PIETER DE BLOOT (attr. a)
(Rotterdam, 1601 - 1658)
Scena di osteria
Olio su tela, cm 72x97
Stima € 800 - 1.200

Pieter de Bloot fu specializzato nella realizzazione di scene di ge-
nere rustico, variando da esempi fiamminghi, ma mantenendo
un certo carattere introspettivo, tipicamente olandese. Le sue sce-
ne d'interno sono tra i primi esempi del genere nell'area di Rot-
terdam.

775.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela applicata su tavola, cm 31x36
Stima € 100 - 500
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777.
MAARTEN DE VOS (cerchia di)
(Anversa, 1532 - 1603)
Scena biblica
Olio su tavola, cm 91x124
Stima € 300 - 500

Il dipinto esibisce chiari stilemi della scuola di Anversa e strette affi-
nità con le composizioni di Maarten de Vos. Si presume di con-
seguenza che l'autore della tavola in esame sia un suo allievo o
seguace, in tal caso si potrebbe supporre che a ispirarlo sia stata
una acquaforte di Jan Sadeler I (Bruxelles, 1550 - Venezia, 1600).

778.
JÖRG BREU IL VECCHIO (cerchia di)
(Augusta, 1475 - 1537) 
Risurrezione 
Olio su tavola, cm 74x134
Stima € 300 - 500

Jörg Breu si formò con Ulrich Apt il Vecchio nel 1493. Le sue pri-
me opere apparvero nella Bassa Austria e intorno al 1500 dipin-
se il suo primo retablo, con scene della leggenda di San Bernar-
do (ora nel monastero di Zwettl). Una pala d'altare alata per Agg-
sbach, oggi conservata nel monastero di herzogenburg è data-
ta al 1501. Ritornato ad Augusta nel 1502, Breu si dedicò anche
all'arte dell'intaglio. La sua opera è estremamente ampia e oltre
ai dipinti progettò disegni per le stampe, vetrate e illustrazioni li-
brarie.

779.
FRANCISCO BONAY
(Valencia, 1702 -  Madrid, 1743)
Paesaggio con viandanti a riposo 
Olio su tela, cm 24x36
Stima € 200 - 500

780.
JAN COSSIERS (attr. a)
(Anversa, 1600 - 1671)
Ecce homo
Olio su tela, cm 117x80
Stima € 400 - 700

Nato ad Anversa nel 1600, Jan Cossiers fu allievo di suo padre, il pittore Antoon Cossiers (morto nel 1646/1647), e forse di Cornelis de Vos. Viaggiò a Roma
nel 1623 e successivamente risiedette ad Aix-en-Provence dal 1623 al 1626, dove lavorò per la Confraternita dei Penitenti. Dopo essere tornato ad Anver-
sa, si unì alla Gilda di San Luca nel 1628/1629 e alla sala dei retori De Violieren nel 1632/1633 e il suo stile fu influenzato da Rubens. Fu eletto decano del-
la corporazione nel 1640. A parte le scene di gusto caravaggesco per le quali è meglio conosciuto, Cossiers dipinse anche pale d'altare, scene mitologi-
che e ritratti.
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781.
SIMONE ASCANI (attr. a)
(Modena, 1636 - 1702)
PELLEGRINO ASCANI (attr. a)
(Modena 1634 - ? 1720)
Madonna in preghiera entro una ghirlanda di fiori 
Olio su tela, cm 75x59
Stima € 200 - 500

Il dipinto raffigura Maria orante inserita in una ghirlanda fiorita e lo stile riflet-
te i modi di Pierfrancesco Cittadini (Milano 1613/18 - Bologna 1681). La tela in
esame si potrebbe ascrivere alla sua maturità attorno alla fine del quinto decennio,
e il carattere illustrativo tradisce spiccate suggestioni romane e ricordi reniani.
Detto ciò, l'analisi dell'opera suggerisce una maggiore rispondenza con le ope-
re di Simone Ascani, artista modenese e collaboratore del fratello Pellegrino (Mo-
dena, 1634 - ? 1720) attivo principalmente per la corte estense e definito dal Ti-
raboschi "Valoroso pittore di Fiori", (Tiraboschi 1781 - 1786, p. 309). A sostegno
di questa attribuzione possiamo compiere il confronto con la tela raffigurante
la Madonna con Il Bambino e San Giovannino  entro una ghirlanda di fiori con-
servata presso la Galleria Estense di Modena, confronto che evidenzia similitu-
dini precise dal punto di vista dello stile e della stesura. Curioso è che proprio
la tela estense nel suo percorso critico fu dal Quintavalle assegnata ad un se-
guace del Cittadini e a sua volta ricondotta agli Ascani da Alfonso  Garuti nel
1989. Questa confusione attributiva è tuttavia pienamente comprensibile se pren-
diamo a esempio l'Allegoria della Primavera e l'Allegoria dell'Estate eseguite dal
Cittadini  per i Conti Legnani di Bologna e poi passate alla collezione del Mar-
chese Campori a Modena che presentano il medesimo impianto illustrativo. 

Bibliografia di riferimento:
A. Ghidiglia Quintavalle, Artisti alla corte di Francesco I Este,  Modena 1963, p. 43
F, Lo Russo de Leo, in l'Arte degli Estensi, catalogo della mostra a cura di Andrea
Emiliani, Modena 1986, pp. 200 - 202, n. 116 - 117

782.
THOMAS WILLEBOIRTS BOSSCHAERT (attr. a)
(Bergen-op-Zoom, 1614 - Anversa, 1654)
Crocifissione
Olio su tela, cm 105x73
Stima € 200 - 500

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

Bibliografia di riferimento:
A. h. Einrich, Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654). Ein flämische Na-
chfolger Van Dycks, Turnhout 2003, ad vocem

783.
CESARE FRACANZANO (attr. a)
(Bisceglie, 1605 - 1651)
San Girolamo
Olio su tela, cm 62x96
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto raffigura San Girolamo penitente e l'impostazione iconografica evoca modelli ribereschi. La morbidezza della stesura e la luminosità, invece, in-
dicano una inclinazione pittoricistica rispetto ai prototipi dell'artista spagnolo, indicando l'influenza di Novelli, del Van Dyck e della pittura bolognese. Que-
sti indizi fanno a pensare ad un autore meridionale, di formazione napoletana e con esiti di stile che conducono a Cesare Fracanzano. L'opera si dovreb-
be datare alla estrema maturità del pittore, quando le istanze naturalistiche e chiaroscurali si stemperano e la sua arte manifesta sempre di piu' le sue ri-
flessioni sugli esempi reniani.
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792.
GIAN DOMENICO CIGNAROLI (attr. a)
(Verona, 1724 - 1793) 
Madonna con Bambino, San Francesco da Padova
e l’arcangelo Raffaele
Olio su tela, cm 82x68
Stima € 500 - 800

Il dipinto presenta indubbi caratteri napoletani, infatti è desunto dalla tela che eseguì durante
il suo soggiorno veneziano all'inizio del secondo decennio presso casa Widman e oggi conservata
alla Gemäldegalerie di Dresda. Quest'opera fu a sua volta copiata da Gian Antonio Guardi come
pala d'altare per la chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta di Vigo d'Anaunia nei pres-
si di Trento. TN). Di questa composizione però, conosciamo anche una tela già nella cappella
di palazzo Martinengo a Brescia oggi al Museo di Montichiari che è stata riferita a Gian Dome-
nico Cignaroli.

784.
PITTORI DEL XIX-XX
SECOLO 
Ritratti
Olio su tela, cm 63x50
Olio su tela, cm 49x39 (3)
Stima € 500 - 800

785.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO 
Nativita`
Olio su tela, cm 108x84
Stima € 700 - 1.000

786.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 33x26
Stima € 300 - 500

787.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII
SECOLO
Ritratto di gentiluomo che suona il flauto
Olio su tela, cm 50x43
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

788.
GODFRIED SCHAL-
CKEN (attr. a)
(Made, 1643 - L'Aia, 1706) 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 100x89
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

789.
PITTORE FRANCESE
DEL XVII SECOLO
Ritratto
Olio su tela, cm 100x77
Stima € 100 - 500

790.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Crocifissione
Olio su tela, cm 70x54
Stima € 200 - 500

791.
CAREL VAN SAVOYEN
(attr. a)
(Anversa, 1619 - Amsterdam,
1665)
Satiri e ninfa
Olio su tavola, cm 49x39
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com
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795.
GIO STEFANO ROBATTO
(Savona, 1652 - 1733)
Incontro fra Maria e Sant'Anna
Olio su tela applicata su compensato, cm 87x69
Stima € 300 - 500

Di carattere genovese questa tela reca una tradizionale attribuzione al pit-
tore Gio Stefano Robatto. L'artista è descritto dalle fonti quale allievo a Roma
di Carlo Maratta e tenuto in lode dai primi professori di Roma e specialmente
il Baciccio e il Bernino (Soprani Ratti, II, p. 127). Il periodo romano dovrebbe
attestarsi per una ventina danni a partire dalla metà del settimo decennio,
ma a prescindere dalla retorica biografica, il pittore svolse il suo operato nel-
la bottega del maestro in maniera alquanto anonima. Nulla è dato sapere dei
diversi viaggi condotti a Napoli, Messina, Venezia, Milano e Bologna, men-
tre il definitivo rientro in patria avvenne intorno al 1685. La nostra opera evi-
denzia il gusto ecclettico del pittore, attento alla tradizione locale e, al con-
tempo, aderente ai dettami del classicismo romano. Uno stile, quindi, che co-
niuga sentimenti arcadici con la sensibilità coloristica memore del Fiasella,
dei Guidobono e del Gaulli, toccando esiti di notevole delicatezza narrativa.

796.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
Sacra Famiglia con Sant'Anna e San Giovannino
Olio su tela applicata su tavola, cm 54x41
Stima € 100 - 500

Il dipinto recava un'attribuzione a Charles Le Brun, artista d'osservanza pous-
siniana e la sua carica a direttore dell'Accademia Reale di pittura, costituisce
un orientamento di gusto indiscutibile. Solo con il suo declino, cagionato in
modo particolare dalla morte di Colbert avvenuta nel 1683, si assiste ad una
rivalutazione dello stile di Rubens. Questa considerazione stilistica, può sug-
gerire la datazione della tela in esame e misurare la ragguardevole influen-
za di Le Brun sulla pittura barocca francese e in questo caso singolare, la sua
declinazione su posizioni "accademicamente" inconciliabili.

Bibliografia di riferimento: 
E. Coquery, La Sensibilità religiosa degli artisti dell'Académie royale de pein-
ture et de sculture nel Seicento, in Il Dio Nascosto. I grandi maestri francesi
del Seicento e l'immagine di Dio, catalogo della mostra a cura di Olivier Bon-
fait e Neil Mac Gregor, Roma 2000, pp. 48 - 57
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793.
FRANZ XAVER KARL PALKO (attr. a)
(Wroclaw 1724 - Praga 1767/70)
Allegoria dell'Architettura
Olio su tela, cm 89x66
Stima € 200 - 500

Il dipinto è stato attribuito all'artista Franz xaver Karl Palko (Wroclaw
1724 - Praga 1767/70). La sua formazione avvenne nella bottega fa-
miliare, all'Accademia di Belle Arti di Vienna, ma fu il soggiorno ve-
neziano a definire lo stile e la passione per la scenografia teatrale. Nel
1754 realizzò la decorazione, purtroppo distrutta, della Cappella di San
Giovanni Nepomuceno nella Chiesa della Corte di Dresda per poi sta-
bilirsi a Praga, dove dipinse in San Giovanni Nepomuceno la volta con
leggenda del santo ed una pala, per poi spostarsi a Zbraslav nell'ab-
bazia cistercense per lavorare al refettorio estivo con la "Moltiplicazione
dei pani". Queste e molte altre opere ci permettono di considerarlo
l'artista attivo in Boemia più importante dell'epoca.

794.
SIMON VOUET (bottega di)
(Parigi, 1590 - 1649)
Adorazione dei Magi
Olio su tela applicata su tavola, cm 56x48
Stima € 400 - 700

Riferibile alla cerchia di Simon Vouet, questa tela è ancora influenza-
ta dal tardo stile romano del pittore, quando dedicò al tema maria-
no diverse opere come: La Vergine col Bambino, San Giovanni Batti-
sta, Santa Elisabetta e Santa Caterina del Prado (Dargent e Thuillier,
1965 P. 53 n. 13 tav. 4l) e il "Riposo durante la fuga in Egitto" oggi a
San Francisco (Schleier, 1971, fig. 10), dipinto nel 1626 per il cardinal
Francesco Barberini.
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798.
FRANCESCO ALBANI (attr. a)
(Bologna, 1578 - 1660)
Gesù e la Samaritana
Olio su tela, cm 52x40
Stima € 400 - 700

Il dipinto trova confronto con l'olio su rame di medesimo soggetto esi-
tato presso la Christie's di Londra il 15 aprile 1992, lotto 44 (cm
53x39,6), che a sua volta è una variante della tela custodita a Vienna al
Kunsthistorisches Museum (olio su tela, cm 261x178). 

Bibliografia di riferimento:
C. R. Puglisi, Francesco Albani, Yale University 1999, p. 137, n. 50

799.
GIUSEPPE BONITO (attr. a)
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Allegoria dell'Autunno
Olio su tela, cm 31x25
Stima € 500 - 800

Formatosi a Napoli nella bottega di Francesco Solimena, Bonito divenne
presto celebre ritrattista, distinguendosi anche per le sue scene di ge-
nere. Per quanto influenzato dalla lezione del maestro, la produzione
del pittore dimostra la sua elegante interpretazione del naturalismo na-
poletano in chiave settecentesca. Testimonia questa peculiare indole
il dipinto in esame, che descrive la bellezza verace della giovane e al-
tresì i brani di natura morta, memori degli esempi di Luca Forte e dei
Ruoppolo. Di quest'opera si conosce anche una versione conservata
a Napoli presso la collezione Santangelo (cfr. N. Spinosa, Pittura napo-
letana del Settecento, dal Barocco al Rococò, Napoli 1988, p. 168 cat.
287, illustrato p. 152 tav. 71).
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797.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Coppia di Sacre rappresentazioni 
Olio su rame, cm 31x17 (2)
Stima € 800 - 1.200
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I caratteri di stile dell'opera suggeriscono la sua genesi romana e un artista di origini forestiere certa-
mente influenzato da Claude Lorrain. Questi indizi conducono a riconoscere quale autore herman van
Swanevelt, documentato nella città capitolina dal 1624. Si deve ricordare che nel 1630 l'artista risiede
presso Claudio di Lorena e che il suo esordio artistico noto sì data oltre questa data, mentre la com-
prensione della produzione antecedente si affida ad una pratica filologica non sempre facile da per-
seguire, che tuttavia non invalida il giudizio qualitativo sulla pittura, la cui genesi trova nelle opere eseguite dal Lorenese nel terzo decennio un sicuro pun-
to di riferimento. Si avvertono altresì analogie con le opere giovanili di Gaspard Dughet, in modo particolare per le peculiari ossidazioni visibili sui brani
arborei.

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

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1977, pp. 410-423; III, 1980, pp. 1085-1089
F. Cappelletti, herman van Swanevelt, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 368-371, con bibliografia prece-
dente

801.
PIETER COSIJN
(Rijswijk, 1630 - Den haag, 1667)
Paesaggio fluviale con ponte e viandanti
Olio su tavola, cm 44x66
Stima € 700 - 1.200

Riconosciuto alla mano di Pieter Cosijn da Raffaella Colace, la tavola raffigura un paesaggio concepito
secondo i modi peculiari dell'artista, dedito a descrivere boschi e zone rurali in cui si scorgono vian-
danti silenziosi. Caratteristico è anche il raffinato controluce, che pone in risalto le fronde degli al-
beri, manifestando una sensibilità non comune nell'evocare le ambientazioni atmosferiche. Que-
sti aspetti consentono al Cosijn di descrivere con verve realistica la natura sulla scia di Jan Van Go-
yen.

L'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella Colace.
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800.
HERMAN VAN SWANEVELT
(Woerden, 1603 - Parigi, 1655)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 93x133
Stima € 2.000 - 3.000
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Il dipinto reca un'attribuzione ad Alessandro Turchi detto l'Orbetto (Verona, 1578 - Roma, 1649); si col-
gono stilemi d'ascendenza veneta che si modellano su esperienze classicheggianti e controriformate,
inducendo ad una datazione che dovrebbe coincidere dopo il trasferimento del pittore a Roma avve-
nuto intorno al 1614. Le opere di questo periodo sono interessanti perché evidenziano come nel cor-
so degli anni successivi il pittore si sprovincializza, assumendo un colorismo più vivo e forme più torni-
te e sode, dimostrandosi oramai capace di poter dialogare con i maestri bolognesi e romani.

803.
JAN VAN DER STRAET (attr. a)
(Bruges, 1523 - Firenze, 1605)
Mercurio protettore delle Arti
Olio su tela, cm 110x113
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera in esame reca un'attribuzione collezionistica a Jan Van Der Straet o in Italia meglio noto con il nome
di Giovanni Stradano. Oltre a collaborare col Vasari alla decorazione dello Studiolo di Francesco I in Palaz-
zo Vecchio, il pittore fiammingo fu infatti molto attivo come incisore e disegnatore di cartoni per la mani-
fattura medicea di arazzi, oltre che operoso nella produzione di numerosissime pale d'altare e ritratti. Ca-
ratterizzato da alcune asprezze tipicamente nordiche, Lo Stradano riuscì brillantemente a coniugare la tra-
dizione fiamminga con i modi del manierismo fiorentino.

802.
ALESSANDRO TURCHI detto L'ORBETTO (attr. a)
(Verona, 1578 - Roma, 1649) 
Venere, Marte e Cupido
Olio su tela, cm 97x111
Stima € 1.500 - 2.500
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804.
PITTORE ROMANO DEL XVI - XVII SECOLO
Ritratto di Romolo de Valenti
Olio su tela, cm 99x73
Stima € 200 - 500

Secondo l'iscrizione il ritratto raffigura Romolo de Valentibus, Vescovo di
Conversano fino al 1579 e nominato durante il pontificato di papa Pio
IV.  ha servito come vescovo di Conversano fino alla sua morte nel 1579.
Conferma del riconoscimento è lo stemma della famiglia Valenti di Tre-
vi e infatti Romolo Valenti risulta tumulato nel sepolcro della controfac-
ciata della chiesa della Madonna delle lacrime sita a circa un chilometro
da Trevi sulla via Flaminia in direzione di Borgo Trevi.

805.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di nobiluomo
Olio su tela, cm 80x64
Stima € 400 - 700

La tela raffigura un elegante ritratto. L'autore è verosimilmente di scuo-
la veneta con strette analogie con la ritrattistica di Alessandro Longhi. L'ar-
tista fu allievo di Giuseppe Nogari e indubbiamente influenzato da Se-
bastiano Bombelli e Vittore Ghislandi. Lo svolgersi della sua attività lo vede
inizialmente interprete di una pittura devozionale, per poi indirizzarsi alla
ritrattistica, divenendo entro il sesto decennio uno dei migliori interpreti
del genere. La sua tecnica pittorica delicata e cromaticamente preziosa
è sovente priva di procedimenti disegnativi, le immagini appaiono un
istinto d'impressione portato finemente a conclusione, senza trascura-
re velature e trasparenze per modulare i valori cromatici.

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, Il ritratto nella seconda metà del Settecento. Alessandro
Longhi, in La Pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano, 1996, II, pp. 435; 452

806.
ANSELM VAN HULLE (attr. a)
(Gent, 1601 - dopo il 1674)
Ritratto equestre
Olio su tela, cm 74x57
Stima € 400 - 700

Probabile allievo di Gaspar de Crayer, l'artista è registrato alla Gilda di San Luca a Gand
nel 1620 e negli anni successivi è possibile che abbia soggiornato in Italia. Tornato in
patria la sua attività fu dedicata al genere del ritratto divenendo pittore di corte di  Fre-
derick henry, Principe di Orange e per il suo committente negli anni 1645 - 1646 rea-
lizzò i ritratti dei delegati presenti ai negoziati della pace Münster. Successivamente
hulle si recò a Kassel e nel 1651 fu attivo alla corte di Dresda. Dal 1652 è documen-
tata la sua presenza a Vienna dove entrò al servizio dell'Imperatore Ferdinando III. La
nostra opera trova confronto con il Ritratto equestre di Wilem II di Orange-Nassau con-
servato nel Castello di heeze.
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813.
JOHANN CONRAD SEEKATZ  (attr. a)
(Ronstadt, 1719 - Darmstadt, 1768)
Cristo davanti a Ponzio Pilato
Firma non leggibile in basso a destra
Olio su tela, cm 81x60
Stima € 500 - 800

Johann Conrad Seekatz si formò nella bottega familiare e le prime opere a noi note
sono quelle realizzate in collaborazione con il fratello maggiore Johann Ludwig
Seekatz (1711-1783). Entrambi nel 1747 decorarono la galleria di Bergkirche di Ostho-
fenche, in cui il nostro dimostrò un talento ineguagliabile che gli consentì di di-
ventare uno degli artisti più importanti della Germania meridionale dell'età ba-
rocca. La tela in esame documenta bene le qualità pittoriche del Seekatz, certa-
mente memori degli esempi del rococò veneto e una straordinaria sensibilità cro-
matica e tenebrosa.

807.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI - XVII SE-
COLO
Gesù Bambino e San Giovannino
Olio su tavola, cm 38x52
Stima € 200 - 500

808.
JOHANN MICHAEL ROTTMAYR
(Laufen, 1656 - Mougins, 1730)
Maddalena
Olio su tela, cm 33x41
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

809.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Scena di battaglia con soldati 
Olio su tela, cm 40x98
Stima € 200 - 500

810.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII
SECOLO 
Maria Maddalena
Olio su tela, cm 62x75
Stima € 800 - 1.200

812.
GAETANO DE ROSA
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Paesaggio lacustre
Olio su tela, cm 58x68
Stima € 400 - 700

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

811.
ARY DE VOIS (attr. a)
(Leida, 1632/1635 - 1680)
Ritratto d'uomo con bicchiere
Olio su tavola, cm 27x23
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su wannenesgroup.com
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Il dipinto presenta la cifra stilistica di Alessio De Marchis, fatta di pennellate vibranti, pastose e con fi-
gurine risolte a macchia. Altresì evidente è la formazione romana dell'autore e le suggestioni rosiane.
Nell'opera in catalogo, la qualità è ancor più evidente grazie alla bella conservazione, che consente di
cogliere la profondità prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sapienti velature e passaggi
cromatici. Le notizie biografiche inerenti all'artista sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che lo
dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli, altro importante protagonista
del paesismo laziale. Successivamente i trasferì a Urbino per affrescare il palazzo del Cardinale Anni-
bale Albani, probabilmente intorno al 1730. La tela qui illustrata è quindi databile alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesag-
gio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singolare persona-
lità e accenni preromantici, sensibilità di gusto veneto e reminiscenze napoletane. A confronto si cita il Paesaggio con torre e viandanti e il Paesaggio col-
linoso nel Lazio, pubblicati da Busiri Vici (p. 183, fig. 193, p. 329, DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dal Busiri Vici, cogliamo le medesime tonalità cro-
matiche ed un omogeneo gusto illustrativo, ma essenzialmente un analogo fare pittorico. A questo proposito è importante notare la qualità della stesu-
ra, veloce e densa, solo attenuata da una sporcizia superficiale e dall'ossidazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'ar-
tista, che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito di Salvator Rosa.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1976, ad vocem

815.
BARTHOLOMEUS BREENBERGH (attr. a)
(Deventer, 1598 - Amsterdam, 1657)
Paesaggio con rovine e pellegrini
Olio su tela, cm 50x66
Stima € 300 - 500

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la lu-
minosità suggeriscono che l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo mediterraneo diffuso
nei Paesi Bassi da Bartholomeus Breenbergh, Nicolaus Berchem e Jan Both. La fortuna iconografica di que-
ste tematiche si deve altresì a Philips Wouwerman e ai pittori bamboccianti, assai apprezzati dal collezionismo
dell'epoca, inoltre non si deve dimenticare la notevole diffusione di disegni e stampe che ispirarono l'ar-
te fiamminga e olandese. 

Bibliografia di riferimento:
G. Capitelli, Il paesaggio italianizzante, in La Pittura di paesaggio in Italia, Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 213-230

814.
ALESSIO DE MARCHIS 
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio boscoso
Olio su tela, cm 52x62
Stima € 300 - 500
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816.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Ritratto  d'uomo (ritratto di Ludovico Carracci?)
Olio su tela applicata su tavola, cm 45x35
Stima € 100 - 500

Per tradizione collezionistica la tela è indicata quale autoritratto
di Ludovico di cui sono giunte varie copie: una conservata agli Uffi-
zi e ivi registrata come autografa a partire dal 1753 (E. Borea, Pit-
tori bolognesi del Seicento nelle Gallerie di Firenze, catalogo del-
la mostra, Firenze 1975, p. 45, n. 33) ed una a mezzo busto con tan-
to di pennello e tavolozza, nei depositi della Pinacoteca Nazionale
di Bologna proveniente dalla collezione Galliera.

817.
FRANÇOIS CLOUET (attr. a)
(Tours, 1515 - Parigi, 1572)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tavola ovale, cm 17x13
Stima € 300 - 500

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

818.
PAOLO ANESI 
(Roma, 1697  - 1761)
Veduta del Tevere con il Monte Soratte
Olio su tela, cm 61x74
Stima € 400 - 700

La tela è una elegante testimonianza dell'arte di Pao-
lo Anesi, artista tra i più apprezzati dai viaggiatori del
Grand Tour e che le sue opere trovarono posto nel-
le più importanti collezioni capitoline. Si deve altre-
sì rilevare come Anesi coniughi brillantemente la chia-
rezza ottica vanvitelliana e del Lint, con la tradizio-
ne del paesaggio ideale di Van Bloemen, con riso-
luzioni che paiono anticipare il neoclassicismo.
L'opera rivela una bella qualità pittorica e descrive una
veduta della campagna romana, in modo particolare
quella a nord di Roma verso il monte Soratte. Pecu-
liare all'artista è la morbidezza della stesura e delle
raffinate velature, che riproducono la sensibilità at-
mosferica dell'aria intrisa di luce, evocando una de-
licata emotività arcadica.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Pao-
lo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma
1975, pp. 3-71
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma
1991, pp. 128-129

819.
NICOLAS POUSSIN (allievo di/seguace di)
(Les Andelys, 1594 - Roma, 1665)
Paesaggio
Olio su tela, cm 46x55
Stima € 300 - 700

Raffigurante una veduta ideale della campagna ro-
mana, la tela documenta la diffusione del genere pae-
sistico italianizzante concepito da Nicolas Poussin (Les
Andelys, 1594 - Roma, 1665) e Jan Frans van Bloemen
(Anversa, 1662 - Roma, 1749). Nel nostro caso è sor-
prendente la luminosità cromatica delle stesure, così
l'attenzione nel descrivere gli aspetti della natura e
del fogliame degli alberi. Lo stile e il taglio compo-
sitivo inoltre suggeriscono che l'autore si possa ri-
conoscere nella personalità di Francisque Millet
(Anversa, 1642 - Parigi, 1679).
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820.
JAN VAN DER STOFFE (attr. a)
(Leida, 1611 - 1682)
Scontro di cavalleria
Olio su tavola, cm 32x52
Stima € 300 - 500

Jan Jacobsz van der Stoffe ottenne il titolo di "maestro" nel 1644. Rivestì varie cariche nella cele-
bre Gilda di Leida, di cui nel 1669 fu il decano. Come pittore Jan van der Stoffe era specializzato
soprattutto nei combattimenti di cavalieri e nelle scene di caccia nello stile di Palamedes Palamedesz
ed Esaias van der Velde. Il presente dipinto è un pregevole esempio della sua arte.

Bibliografia di riferimento:
J. Winiewicz-Wolska, Malarstwo holenderskie w zbiorach zamku krolewskiego na Wawelu. Dutch painting in the collections of the Wawel Royal Castle, Cra-
cow 2001, p. 218, n. 83

821.
PIETER JACOBSZ CODDE (attr. a)
(Amsterdam, 1599 - 1678) 
Ritratto di pittore al cavalletto
Olio su tavola, cm 31x36
Stima € 500 - 800

Allievo di Barent van Someren (1572 - 1632) o forse di Cornelis van der Voort (1576 - 1624), Codde è do-
cumentato ad Amsterdam e con bottega in Sint Antoniesbreestraat, che allora era la strada alla moda
dove si trovavano i principali atelier della città. La sua prima opera conosciuta è del 1626 e raffigura un
Ritratto di giovane uomo, ora custodito all'Ashmolean Museum. La sua produzione conta specialmen-
te eleganti scene d'interno, spesso a tema musicale e ricordiamo la Lezione di danza del Museo del Lou-
vre, il Gruppo di musici e il Suonatore di Liuto del Philadelphia Museum of Art e il Concerto della Galle-
ria degli Uffizi. Tuttavia, la sua produzione conta anche scene storiche e religiose e ritratti.
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825.
JAN DIRVEN
(Anversa, 1625 - 1653)
Natura morta con tavola imbandita, cacciagione e pappagallo
Olio su tela, cm 84x67
Stima € 500 - 800

Jan Dirven fu avviato agli studi artistici all'età di 7 anni ed è stato registrato come apprendista
di Rombout Meesens presso la Gilda di Anversa. Dopo aver completato la sua formazione, si recò
nella Repubblica olandese dove potrebbe essere diventato allievo del naturamortista Abraham
van Beijeren. La nostra composizione è tipica dell'artista e trova confronto con la natura mor-
ta esitata presso Christie's Amsterdam il 9 maggio 2007 lotto n. 91.

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

822.
GIACOMO CAVEDONI (attr. a)
(Sassuolo, 1577 - Bologna, 1660)
San Gerolamo
Olio su tela, cm 100x82
Stima € 300 - 700

Giacomo Cavedoni si formò nella carraccesca Accademia degli Incamminati
e partecipò a Bologna alle loro imprese decorative. Il pittore fu poi al seguito
di Guido Reni trasferendosi a Roma intorno al 1610. La tela in esame impiega
modelli dettati dall'artista e si attiene alla scansione dei piani e degli stile-
mi utilizzati dal Cavedoni durante la piena maturità, quando realizza le tele
per la chiesa parrocchiale di Sassuolo.

Bibliografia di riferimento:
E. Negro, N. Roio, Giacomo Cavedone pittore, Modena 2001, ad vocem

823.
AGOSTINO BELTRANO (attr. a)
(Napoli, 1607 - 1656)
Sant'Agnese
Olio su tela, cm 74x59
Stima € 100 - 500

Provenienza:
Sotheby's Colonnade, 23 febbraio 1994, n. 218 (come seguace di Carlo Ci-
gnani)

I caratteri di stile suggeriscono l'appartenenza dell'opera alla scuola na-
poletana e all'ambito stanzionesco. La tradizionale attribuzione ad Ago-
stino Beltrano dopo quella di Seguace di Carlo Cignani è supportata dal
carattere naturalistico mediato dal classicismo d'influenza emiliana.

Bibliografia di riferimento:
L. Ambrosio, in Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra a cura
di R. Causa e N. Spinosa, Napoli 1984, I, pp. 117-118, pp. 193-196
N. Spinosa, La pittura napoletana del Seicento, Napoli 1984, tav. 27-45

824.
JACOB VAN DER GRACHT (attr. a)
(Mechelen, 1593 - Den haag, 1651/1652)
Ritratto femminile
Olio su tela, cm 74x55
Stima € 500 - 700

Jacob van Der Gracht fu un noto ritrattista e pittore di paesaggi,
lo sappiamo in Italia con certezza tra il 1629 e il 1630 lavorando
per il duca di Alcalà, ex viceré di Napoli e attivo dal 1633 fino alla
morte all'Aja. Le sue opere riflettono pienamente la cultura pro-
testante della società olandese del xVII secolo.
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830.
LUCA GIORDANO (allievo di)
(Napoli, 1634 - 1705) 
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 80x102
Stima € 1.000 - 2.000

Già attribuito a Paolo De Matteis, il dipinto trova comunque confronto
con le simili composizioni di Luca Giordano. Tra le sue creazioni più
note si ricordano infatti l'Adorazione dei Magi e L'Adorazione dei pa-
stori, conservate presso il Palazzo della Granja a Sant'Idelfonso, ope-
re che riscossero uno straordinario successo presso la corte di Spa-
gna (cfr. O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano, Milano 1992, II, figg. 567-
568).

831.
ADAM VAN NOORT (bottega di) 
(Anversa, 1561 - 1641) 
Abramo e i tre angeli
Olio su tavola, cm 58x156
Stima € 800 - 1.200

Definito da van Mander nel 1604 un "abilissimo pittore di personaggi",
van Noort si inserisce nel solco della pittura fiamminga piuttosto che
in quella contaminata dall'arte italiana, il cui punto di contatto con
la pittura nordica è avvenuto proprio nei suoi anni. Così estraneo alla
moda predominante, Van Noort dirigeva uno degli atelier più popolari
di Anversa e poteva contare un gran numero di allievi, tra cui quel-
li che negli anni successivi sarebbero diventati grandi maestri della
pittura come Rubens (a partire dal 1592) e Van Dyck, che realizzò un
famoso ritratto del maestro.

832.
PAOLO DE  FALCO (attr. a)
(Napoli, 1674 - dopo il 1727)
Tradimento di Giuda
Olio su tela, cm 64x76
Stima € 400 - 700

Divenuto chierico Gesuita nel 1689 e poi canonico della Cattedrale
di Cerreto Sannita, l'attività di Paolo De Falco di dedicò a produrre
opere destinate alla diocesi locale. Citiamo in questa sede il Miracolo
di Soriano (1710) per la cattedrale cerretese, in cui il pittore esprime
uno stile fortemente influenzato dalla lezione del Solimena. Mentre
nelle opere più mature destinate alla Collegiata di San Martino e alla
chiesa di Santa Maria al Monte dei Morti di Cerreto, attestano sen-
sibilità classiciste di  matrice marattesca di cui Paolo de Matteis si fa-
ceva portavoce in quegli anni nelle opere eseguite per Guardia San-
famondi.

827.
GIOVANNI DOMENICO VALENTINI 
(Roma, 1639 - 1715)
Interno di cucina con donna che imbocca un gatto
Olio su tela, cm 73x59
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

828.
ANTONIO AMOROSI 
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Bambino con ciambelle e bicchiere
Olio su tela, cm 46x35
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

829.
FRANCESCO LONDONIO (attr. a)
(Milano, 1723 - 1783)
Ritratto di pitocco con bambino
Olio su tela, cm 26x20
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

826.
BERNARDUS VAN SCHENDEL (attr. a)
(Weesp, 1647 - haarlem, 1709)
Coppia di innamorati
Siglato in basso a destra
Olio su tela, cm 29,2x29,2
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su wannenesgroup.com
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834.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane fanciulla nel giardino di una villa 
Monogramma AA in basso a sinistra
Olio su tela, cm 75x60
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

La spigliatezza dello sguardo della fanciulla ritratta suggerisce che sia un ritratto colto dal vero. 
La scena è ambientata in un rigoglioso parco con una fontana zampillante sulla destra.  
L'immagine è da inserire in quel peculiare filone ritrattistico di gusto neoclassico a cavallo degli inizi dell' Ottocento. 
Il monogramma AA posto in basso a sinistra e i caratteri stilistici denotano la cultura neoclassica dell'autore partecipe a sensibilità prossime ad Andrea Ap-
piani e a quella cultura lombarda che caratterizza i primi anni del xIx secolo. L'opera presenta colori caldi e saturi, il cielo è azzurro con toni brillanti ben
armonizzati con le tonalità più cupe della vegetazione.

833.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bambina
Olio su tela, cm 44x38
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Nel dipinto, in buono stato di conservazione, sembrano fondersi uno stile sobrio e classico con un forte guizzo realistico. Lo sfondo è scuro, il taglio è a
mezzo busto, il volto dai lineamenti delicati sembra emergere dalla tela;  l'artista si concentra sull'espressione intensa e un pò malinconica del volto del-
la bambina. La giovanetta, dall'incarnato di porcellana, continua a fissare lo spettatore con occhi chiari e trasparenti e con un'aria quasi assorta.
Il ritratto, probabilmente eseguito su commissione, riporta sul retro il timbro di un rivenditore di tele di New York .    
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835.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo e gentildonna 
Olio su tela, cm 84x66 (2)
Stima € 600 - 800

836.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 49x39
Stima € 300 - 500

837.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Santo con angeli
Olio su tela, cm 40x50
Stima € 500 - 800

838.
A.DOMENICO CERRUTI
(Attivo nel xIx secolo)
La Vergine 
Firmato D.co Cerruti, Torino 1862 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50x43 
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza 
Collezione Eredi Domenico Morelli
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839.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ragazza con ventaglio 
Iscrizione Thea Niccolini in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 72x58 
Stima € 800 - 1.200

840.
PINCKNEY MARCIUS-SIMONS
(New York, 1867 - Germania, 1909)
Tosca nel parco  
Olio su tela, cm 60x35
Stima € 600 - 800

841.
VINCENZO DATTOLI
(Foggia, 1831 - Roma, 1899)
Dama con ombrellino e cagnolino a Villa Borghese 
Firmato Vin Dattoli, Roma in basso a destra 
Olio su tela, cm 100x70
Stima € 2.000 - 2.500

L'artista fu allievo di Domenico Morelli all'Istituto di Belle Arti a Na-
poli. Fin dalle prime esposizioni ebbe un grande successo di pub-
blico anche a livello internazionale. La sua pittura può´ essere ac-
costata ad un Romanticismo fortemente permeato di attenzio-
ne verso la realtà. Divenne insegnante all´Istituto di Belle Arti di
Napoli e fu docente di Giuseppe de Nittis nel breve periodo in cui
lo stesso frequento l'Accademia di Belle Arti. Fu presente nelle prin-
cipali esposizioni del xIx secolo, in Italia e all´estero. Espose in di-
verse edizioni delle mostre organizzate dalla Promotrice di Belle
Arti di Napoli "Salvator Rosa". Partecipo´ all´Esposizione naziona-
le di Firenze del 1861 con un dipinto a soggetto storico Lodovi-
co Sforza che strappa la bandiera ad un soldato di Alfonso d´Ara-
gona. Nelle esposizioni successive prevalsero i temi sociali: come
in quella di Torino del 1880, e quella di Milano del 1881. Vincen-
zo Dattoli soggiorno´ a Firenze e poi a Roma, partecipando atti-
vamente alla vita artistica della capitale ed esponendo anche alle
mostre organizzate dalla Società´ degli Amatori e Cultori delle Bel-
le Arti di Roma.
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842.

DOMENICO INDUNO
(Milano, 1815 - 1878)
Donna che legge una lettera 
Firmato D Induno in basso a destra
Olio su tela, cm 85X65
Stima € 8.000 - 10.000

L'opera è corredata da autentica del Professor Piero Dini in data 1987.

Provenienza: 
Sotheby's, New York, 29 maggio 1980, lotto 142 
Modena, collezione privata 

Domenico Induno ama eseguire ritratti e interni descritti con dovizia di particolari spesso eseguiti nel suo studio, in maniera molto personale, sia per l'uso
del colore, che per la varietà della pennellata, evidente anche in opere di piccole dimensioni, una prerogativa dei grandi maestri. 
La bella ragazza qui ritratta di profilo è colta in un gesto molto intimo quale quello di leggere una lettera d’amore a lei indirizzata. Colpisce la sontuosità
dell'abito in seta arricchito da pizzi eseguita con abile tecnica pittorica che contraddistinse l'arte di Domenico Induno.
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845.
VINCENZO VELA
(Svizzera, 1820 - 1891)
Ritratto di Maria della Gandara Y Plazaolo Principessa d'Antuni 
Marmo, alt. cm 67, larg. cm 40
Stima € 5.000 - 7.000

L’opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico e artistico e sottoposta a regime di notifica.

L'artista, fin da giovanissimo, inizia a lavorare nelle cave locali, acquisendo i primissimi rudimenti della tecnica scultorea. Una svolta decisiva per la sua for-
mazione fu il trasferimento a Milano, nel 1834, dove iniziò a operare nel cantiere del Duomo. Negli anni successivi completa gli studi presso l'Accademia
di Brera allora dominata dal gusto espressivo del tardo neoclassicismo. Ma accanto a questo percorso prettamente "accademico", Vincenzo Vela rivolge
fin da subito una speciale attenzione a spunti e riferimenti nuovi, di apertura romantica incarnati a quel tempo soprattutto dall'opera pittorica del gran-
de hayez. Partendo da queste fonti d'ispirazione e traducendone i ritmi poetici in scultura, Vela dimostra, già fin dagli esordi, una forte tensione alla par-
te verista, che diverrà, di fatto, l'elemento chiave delle sue creazioni plastiche. Gli anni milanesi sono costellati da commissioni per le più illustri famiglie
dell'aristocrazia milanese, per loro Vela realizza ritratti ed elementi scultorei spesso destinati a monumenti funerari. L'opera ritrae la giovane principessa con
il collo adornato da una collana di perle, sul volto classico si scorge un accenno di sorriso. La capigliatura, morbidamente raccolta in uno chignon, lascia
sfuggire alla presa del complesso laccio alcune ciocche che ricadono sulle spalle coperte da un abito drappeggiato. Oltre a questi sublimi elementi for-
mali, sapientemente enfatizzati da un raffinatissimo gioco chiaroscurale, ad ammaliare e affascinare è certamente la componente emozionale che per-
vade il ritratto scolpito con grande maestria.
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843.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Dame vicino alle guglie del Duomo di Milano
Acquarello su carta, cm 43x30
Stima € 600 - 700

844.
GIUSEPPE GALLI
(Vercelli, 1866 - Milano, 1946)
Terrazza adiacente a Villa Balbiano sul lago di Como
Firmato G Galli in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 40x25
Stima € 400 - 500
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846.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Il profeta 
Firmato V Gemito in basso al centro 
Tecnica mista su carta, cm 48x37 
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

L’opera potrebbe essere collocata nella produzione grafica della maturità di Gemito che parte dallo studio dal vero e giunge all’interpretazione allegorica
o religiosa del soggetto, identificabile in un profeta o in un filosofo. Il bellissimo disegno realizzato con una tecnica mista ritrae un uomo di profilo: il vol-
to scavato, la fronte corrugata, la lunga capigliatura e la barba fluente, sono gli stessi tratti fisionomici che ritornano anche negli autoritratti di Gemito de-
gli ultimi quindici anni di vita ad attestare la duratura fortuna iconografica goduta dai soggetti d’ispirazione storico-religiosa. Straordinari sono i partico-
lari anatomici resi con estrema precisione come le rughe del volto o i tendini delle mani nodose appoggiate sul libro. In queste prove della maturità Ge-
mito raggiunge una completa padronanza tecnica della tempera e dell’acquerello, liberamente mescolati a colpi di biacca e a rapidi tratti a matita e car-
boncino, creando opere straordinarie.
Un‘opera simile è pubblicata su Gemito di Alfredo Schettini, Edizione dell‘Esame, (TAV. 59)

Bibliografia di riferimento: 
S. di Giacomo, Vincenzo Gemito: la vita, l'opera, Napoli 1905, ad vocem 
C Siviero, Vincenzo Gemito, Napoli 1953, ad vocem

847.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Autoritratto 
Firmato V Gemito in basso a destra
Carboncino e biacca, cm 36x26
Stima € 2.000 - 3.000

Fu scultore disegnatore e orafo, in gran parte autodidatta e in contrapposizione con i canoni dettati dall'Accademia. Si formò attingendo dalle scene di
vita popolare e dalle figure che animavano i vicoli del centro storico di Napoli e dalle sculture del Museo Archeologico. La sua prolifica attività artistica,
che lo portò all'apice del successo ai Salons di Parigi nel 1876-77, fu interrotta a causa di una crisi intellettuale che lo allontanò dalla vita pubblica sino al
1909. Famoso per le sue sculture ma anche per gli splendidi disegni, come quelli presentati qui in catalogo, realizzati con materiali e procedimenti diver-
si: Gemito, infatti, sapeva padroneggiare con la stessa abilità la matita, il carboncino, l'inchiostro, l'acquerello, la sanguigna e la tempera bianca.
A Palazzo Zevallos Stigliano sono esposti i coinvolgenti autoritratti, che raccontano i cambiamenti della sua fisionomia negli anni; un'altra importante serie è
costituita dalle figure di donne, ricerca ispirata a modelli seicenteschi che hanno reso Vincenzo Gemito un grande seguace del naturalismo napoletano.
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848.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Uomo disteso
Firmato V Gemito in basso a destra 
China su carta, cm 22x32
Stima € 500 - 700

Provenienza:  
Collezione Eredi Domenico Morelli

849.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Testa di acquaiolo o Testa di Licco
Firmato Gemito sul retro
Cera, alt. cm 23
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Il volto del giovane raffigurato nella cera appartiene all'Acquaiolo, la celebre scultura a figura intera realizzata da Vincenzo Gemito e considerato uno dei
suoi capolavori realizzato su commissione per Francesco II di Borbone. 
La bellissima cera qui presentata riproduce il particolare della testa ed è molto rara: conosciamo la terracotta e la prima versione di bronzo, presenti nella
collezione Minozzi di Napoli, mentre un'altra cera rossa è conservata nella Galleria d arte Moderna di Napoli donata da Giuseppina Gemito nel 1939.
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850.

KARL WILHELM DIEFENBACH
(Hadamar, 1851 - Capri, 1913)
Non uccidere 
Firmato Diefenbach, Capri e datato 1903 in basso a destra
Olio su tela, cm 147,5X100
Stima € 10.000 - 15.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

Fu un esponente indipendente del movimento dell'Art Nouveau e del Simbolismo. Dal 1974, a Capri, è stato dedicato un museo alle sue opere, ospitato
nella Certosa di San Giacomo, qui Diefenbach trascorse diversi anni della sua vita. Nel paesaggio caprese, trovò scorci naturalistici di grande ispirazione
per le sue opere che esponeva nell'atelier di via Camerelle, dietro alla Piazzetta di Capri. I suoi soggetti, trasferiti nel dominio dei simboli, trascendono da
qualsiasi riferimento storico per allinearsi nel racconto di un mondo sognato e vagheggiato. La realtà in cui è annullato ogni rapporto spazio-tempo è pen-
sata dall'artista come elemento di verità dove l'uomo può cercare di collegare le cose solo con i sensi, con l'analogia e la metafora oppure facendo ricor-
so frequentemente all'allegoria. L'effetto di grande impatto emotivo dei suoi dipinti è accentuato dalle notevoli dimensioni delle tele e dall'uso di nuove
tecniche pittoriche, quali il bitume e il nerofumo. Il risultato pittorico è una materia densa e pesante, spesso soggetta a forti screpolature, l'esasperazione
dei timbri cromatici con forti variazioni che vanno dalle terre bruciate ai rossi, ai toni dei verdi puri e dei cupi azzurri illuminati talvolta da violenti bagliori
di luce che amplifica la follia visionaria. Sono visioni che custodite nella sua testa finiscono per essere proiettate sulla tela come in una messinscena tea-
trale, ma tali da sembrare vere. Poco incline alla vita borghese e portatore di un romanticismo carico d'implicazioni espressionistiche, seppe raccontare
Capri nelle sue tele cupe, dense di magia e mitologia nordica, da cui emerge un rapporto profondo con le forze della natura primigenia e per lo spirito ro-
mantico che le pervade. Non uccidere è un'opera in bilico tra il sogno e la realtà, dove il paesaggio è oscuro e brullo e l'uomo interloquisce con altre crea-
ture, avvolte da una luce irreale.
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851.
LEONID OSIPOVIC PASTERNAK
(Odessa, 1862 - Oxford, 1945)
Ritratto di saggio 
Firmato Pasternak in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70x50
Stima € 3.000 - 4.000

Leonid Osipovi Pasternak è stato un importante pittore russo nato a Odessa in una famiglia ebrea, appartenente alla corrente post-impressionista. Dal 1878
al 1881 studiò disegno in una scuola di Odessa, poi entrò alla facoltà di medicina dell'Università statale di Mosca. Dal 1883 al 1885 studiò alla facoltà di di-
ritto dell'Università della Nuova Russia a Odessa ma contemporaneamente si dedicò allo studio della pittura. Frequentò nel 1882 l'atelier di Sorokine e più tar-
di quello di Ivan Ivanovich Siskin. In seguito si trasferì a Monaco di Baviera all'Accademia delle Belle Arti, dove entrò in contatto con herterich e Lizen-Meyer. 
Era gia un pittore affermato quando si legò con un sentimento di grande amicizia a Lev Tolstoj per il quale aveva disegnato le illustrazioni del romanzo
"Resurrezione". A Pasternak va riconosciuto il merito di aver "fotografato" con i suoi dipinti il confine tra due epoche, un periodo tra i più ricchi di fermen-
ti della cultura russa. Aveva fissato sulla tela quel percorso di sentimenti e di ambientazioni che sarebbero poi stati sconvolti dalla rivoluzione bolscevica.
Per questo motivo Pasternak è collocato tra i grandi della pittura russa.

852.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Leone Tolstoj 
Timbro Fonderia F.lli Perani Brescia 
Bronzo, alt. cm 30
Stima € 600 - 800
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854.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Brigante con tabarro 
Olio su tavola, cm 33x24 
Stima € 200 - 500

853.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Garibaldi a Caprera 
Olio su cartone, cm 34x44 
Stima € 300 - 500

Nel catalogo della mostra storico-icono-
grafica, Garibaldi nel mondo (da Nizza a Ca-
prera), realizzata nell'occasione del bicen-
tenario della nascita dell'Eroe dei Due Mon-
di (1807- 2007), è pubblicata un'oleografia
dallo stesso soggetto, firmata Ulisse Borzino
(collezione privata Pengo Manzoni) raffi-
gurante Garibaldi che si trattiene con i suoi
luogotenenti in visita all'isola di Caprera.

855.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Volto di uomo 
Olio su tela, cm 33x31
Stima € 300 - 500

856.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di ragazza 
Firmato L Ix, datato 1881 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 25x17
Stima € 1.000 - 2.000
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857.
GIACOMO FAVRETTO
(Venezia, 1849 - 1887)
Ritratto di fanciulla con scialle azzurro
Firmato G. Favretto in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 17x11
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

L'opera da cui sono tratti i due bozzetti è il celebre dipinto Il sorcio, un olio su tela conser-
vato alla Pinacoteca di Brera, acquistato all'Esposizione di Milano del 1878. 
Nell'opera, un bambino sta dando la caccia a un topolino mentre tre ragazze, probabilmente
le sue sorelle, in piedi sulle sedie seguono spaventate la scena. Un sottile gusto per l'ironia si mescola alla grande capacità descrittiva e narrativa del pit-
tore, che racconta attraverso il pennello, la scena con realismo e con vivace luminosità. Questa caratteristica, tipicamente lagunare, deriva dalla tradizio-
ne veneziana rivisitata in chiave più moderna, anche alla luce di un recente soggiorno a Parigi del Favretto, dove entrò in contatto con lo spagnolo Ma-
riano Fortuny e il francese Jean Louis Ernest Meissonier, da cui trasse forti suggestioni. Favretto pur essendo di umili origini fu sostenuto da importanti me-
cenati. Fu allievo del Grigoletti all'Accademia veneziana e del paesaggista Domenico Bresolin, un vero innovatore che spinse i suoi studenti alla pittura al-
l'aria aperta per catturare la luce del sole e la verità della vita vissuta con il loro pennello. L'innato talento di Favretto fu sin da subito premiato e incorag-
giato e negli anni Settanta dell'Ottocento, espose le prime tele raffiguranti scene d'interni, ricchi di suggestione e atmosfera, brulicanti di vita quotidiana
osservata sempre con una forte nota ironica. 

858.
GIACOMO FAVRETTO
(Venezia, 1849 - 1887)
Profilo di fanciulla con scialle rosso
Firmato G. Favretto in basso a destra
Olio su tavola, cm 12x11
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 
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861.
GIUSEPPE MALDARELLI
(Napoli, 1885 - 1958)
Ragazza con foulard in campagna 
Firmato G Maldarelli in basso a destra 
Olio su tela, cm 90x90
Stima € 800 - 1.200
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859.
EMILIO GOLA
(Milano, 1851 - 1923)
Paesaggio nei dintorni di Milano 
Firmato E. Gola e datato 1892 in basso a sinistra   
Olio su tela, cm 45x70
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Emilio Gola fu impressionista alla sua maniera, sempre distante dal Divisionismo per quanto si appassionasse alle diverse tecniche pittoriche nascenti. La
sua pennellata è densa di toni e matericamente pastosa; la sua arte si è svolta in una continua e ricca evoluzione con un'espressione lirica libera da im-
pacci formali. 
Egli predilige la gamma dei colori caldi, giocando sui chiaroscuri plasmandoli con le sue gradazioni come nell'opera in catalogo che affronta un tema a
lui molto caro. Un soggetto simile titolato Navigli, faceva parte della Raccolta Emanuele Rosselli presentata alla Galleria Pesaro a Milano nel 1931, mentre
fu esposta, alla prima triennale di Brera nel 1891 un'opera  con le stesse caratteristiche paesaggistiche.Il nostro dipinto potrebbe essere uno studio per le
suddette opere, realizzato per essere donato, come testimonia la dedica iscritta in basso a sinistra.

860.
PIETRO SCOPETTA
(Amalfi, 1863 - Napoli, 1920)
Lungo la Senna, Parigi
Firmato P Scopetta in basso a destra
Olio su tela, cm 15x20
Stima € 1.000 - 1.500
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863.
JACOB HENRICUS MARIS
(L'Aia, 1837 - Karlsbard, 1899)
Il nuovo arrivato 
Firmato J Maris in basso a destra 
Olio su tela, cm 40x29,5
Stima € 2.400 - 2.600

Fu allievo dell'Accademia dell'Aia e inizialmente lavorò nel suo paese natio, in seguito si trasferì a Parigi dove subì l'influsso dei paesaggisti della Scuola di
Barbizon, in particolare di Jean-Baptiste Camille Corot, come si può notare in alcune sue vedute. In età più matura accostò l'esperienza francese alla tra-
dizione del paesaggio olandese, mentre i suoi primi lavori, negli anni della gioventù, erano incentrati sul tema domestico raffigurando scene di genere
rustico con uno stile distintivo. Maris è capace di catturare la luce e creare intense atmosfere dove regna l'intimità e il calore della famiglia come nel di-
pinto presentato in catalogo. La sua pittura è da collocare nell'ambito della scuola dei pittori dell’Aia di cui è stato uno dei membri più influenti.
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862.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Osteria Nuova a Venezia
Olio su tela, cm 79x106
Stima € 300 - 500

Questo stesso soggetto fu realizzato dal pittore Eugenio Bosa con la tecnica dell'acquarello. Esiste
anche un'incisione raffigurante la stessa scena dal titolo L'apertura di una nuova osteria. (fig.1)

fig.1
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866.
RICCARDO GALLI
(Milano, 1869 - Barzio, 1944)
Fontana a Sant Nicolas in Svizzera
Firmato Riccardo Galli, S Nicolas in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 40x50
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca autentica di Emilio Galli, figlio dell'artista, sul retro

867.
GUGLIELMO CIARDI
(Venezia 1842 - 1917)
Le pale di San Martino a Primiero  
Firmato G Ciardi in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 34,5x55
Stima € 1.500 - 2.000

210

864.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con contadina e buoi 
Olio su tela, cm 22x36
Stima € 700 - 1.000

865.
THEODORE DUCLERE
(Napoli, 1815 - 1869)
Cortile rustico con contadina
Firmato Duclère e datato '74 in basso a destra
Olio su cartone, cm 25x17
Stima € 500 - 800
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869.
FEDERICO ASHTON
(Milano, 1840 - Svizzera, 1904)
Le paludi di Bouveret, lago di Ginevra  
Firmato F Ashton e datato 1872 in basso a sinistra. 
Olio su tela, cm 102x168,5 
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Milano, collezione privata 

La grande tela, esprime grande fascino e potenza con una particolare attenzione alla luce impressa dal pittore nel paesaggio da cui deriva un senso di pu-
rezza incontaminata. Federico Ashton, detto anche il pittore della montagna, visse tra la metà del '800 e l'inizio del '900, studiò all'Accademia di Brera e
passò il suo tempo fra Lombardia, Svizzera e Piemonte da cui ricevette ispirazione per le sue opere. Comincia a dipingere abbastanza presto, dedicandosi con pre-
valenza al paesaggio e raccogliendo notevoli riscontri positivi. Trova il suo paesaggio ideale nell'Ossola e nella vicina Svizzera, dove ha come maestro il famoso Ale-
xandre Calame. La sua ricerca pittorica lo porta un pò ovunque nelle Alpi, ma il maestoso Monte Rosa rimane la montagna da lui prediletta.
Trascorre gran parte degli anni settanta a Roma per perfezionare la sua pittura, mentre nel decennio successivo soggiorna sul Lago Maggiore, entrando
in contatto con alcuni esponenti del Naturalismo lombardo e dirigendo anche una scuola di pittura a Pallanza.
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868.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre al tramonto 
Olio su tela, cm 76x129
Stima € 700 - 900
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871.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Veduta di Cannobio con figure
Veduta del Lago Maggiore
Firma in basso a destra
Olio su cartone 32,5x47,5 (2)
Stima € 1.200 - 1.500

872.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 - Torino, 1908)
Pollone 
Datato 16 8 99 in basso a destra 
Olio su tavola, cm 53x38,5
Stima € 1.500 - 2.000

Esposizioni:
Celebrazione Bicentenario Stradivariano, Cremona 1937 n. 125

870.
EDOARDO PEROTTI
(Torino, 1824 - 1870)
Valle di Duvin, Sizzera  
Firmato E Perotti, Duvin 1859 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 165x120
Stima € 5.500 - 6.500

L'opera è corredata da autentica del Prof Giacomo Migone.

Provenienza: 
Montecarlo, collezione privata

Capostipite della scuola dei "paesisti" piemontesi, apprese le proprie conoscenze artistiche prima a Ginevra, dove studiò pittura presso il Ghigon e Alexandre
Calame e poi a Parigi dove nel 1855 partecipò all'Esposizione Universale di Parigi, presentando due quadri Capri e Golfo di Napoli. Negli anni seguenti, par-
tecipò diverse volte alla mostra della Promotrice di Torino. Nel 1861 partecipò alla Mostra Nazionale di Firenze, e nel 1867 e 1869, presentò due opere alla
mostra annuale di Brera.

Bibliografia:
J Dragone, Conte I paesisti piemontesi dell'Ottocento, Milano 1947, ad vocem
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874.
PIO JORIS
(Roma, 1843 - 1921)
Tempio di Portuno a Roma 
Firmato P Joris in basso a destra 
Olio su tela, cm 39x62
Stima € 2.400 - 2.600

Provenienza:
Palermo, collezione privata 

La veduta descrive una delle più belle zone di Roma e in particolare il tempio di Portuno. L?impaginazione dell?opera appare molto espressiva, sviluppa-
ta con leggiadria e non certo con rigorosa precisione ottica. Il bellissimo tempio di Portuno o della fortuna virile era dedicato a Portunus, dio degli acces-
si fluviali, protettore del Foro Boario destinata ai commerci. L'origine del tempio risale al IV o III secolo a.c. Pio Joris fu uno degli artisti più noti del panora-
ma artistico e culturale romano. Tra i primi esponenti dell'Associazione Artistica Internazionale e i dieci fondatori dell?Associazione degli Acquarellisti ro-
mani, partecipò quasi ogni anno alle esposizioni degli Amatori e Cultori di Belle Arti. La figura di Pio Joris fu tra le più centrali e importanti del panorama
della pittura romana dell Ottocento, in particolare in seno all'esperienza della pittura di paesaggio, con dipinti vibranti di luce e atmosfera, legati princi-
palmente agli interessi luministici e chiaroscurali, al rapporto col vero e con la natura. Fu legato alla campagna e a Roma, con Ettore Roesler Franz. Cono-
sciuto come il pittore degli angoli di Roma che andavano sparendo, fu attento soprattutto ai tagli compositivi e alla resa atmosferica.
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873.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Campagna romana con acquedotto sullo sfondo  
Olio su tela, cm 92x116
Stima € 700 - 900

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

I caratteri forti, uniti all'utilizzo di poche tonalità di colore in una accorta modulazione dei toni, fissano un linguaggio pulito ed essenziale, lontano dalla
fotografica pittura dei Vedutisti e dalla fredda gravità dei pittori accademici. La bella veduta della campagna romana è caratterizzata da un degradare di
piani verso l'orizzonte con un senso di fuga prospettica accentuato dalle forme dell'acquedotto che si staglia su un cielo arioso percorso da una lumino-
sa nuvolaglia. Opera di eccellenti qualità coloristiche e stilistiche, segno della mano di un artista dal grande talento artistico.
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875.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Autoritratto 
Firmato Morelli e datato 1852 in basso a destra
Incisione, cm 24x16 
Stima € 50 - 80

876.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Tre album di disegni contenenti bozzetti e disegni
cm 11,5x15 e cm 13x20 (3)
Stima € 500 - 700

877.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Coppia di album contenente bozzetti e disegni 
cm 8x10 e cm 7,5x12 (2)
Stima € 100 - 150

OPERE DALL’ATELIER DI

DOMENICO MORELLI
LOTTI 875 - 896

In questa sezione del catalogo è raccolta una parte delle opere provenienti dagli Eredi del pittore

Domenico Morelli; rari album raccolgono disegni, bozzetti, appunti e pensieri che l artista amava rac-

cogliere e portare con sé nei suoi viaggi. Piccoli quadri e acquarelli che decoravano la sua casa, a lui

donati dagli amici di sempre, grandi artisti del calibro di Saverio Altamura, Carrillo, Gemito, Cabanel

e Paolo Vetri. 
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880.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Coppia di album in tela contenenti disegni e bozzetti  
cm 15x24 e cm 25x36 (2)
Stima € 600 - 800

882.
VENTAGLIO
Soggetto floreale con dediche di pittori
e musicisti e letterati  
Olio su carta di riso 
Stima € 300 - 500

881.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Piccola bottiglia di ceramica dipinta con monogramma DM
Stima € 100 - 150

220 OPERE DALL’ATELIER DI DOMENICO MORELLI

878.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Coppia di album di disegni
contenenti bozzetti e disegni
cm 10x16, cm 9x12 (2)
Stima € 250 - 500

879.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Coppia di album di disegni contenenti bozzetti e disegni
cm 23x20 (2)
Stima € 300 - 500
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883.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Aida
Acquerello su carta, cm 17,5x70
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Collezione Eredi Domenico Morelli 

L'opera è il bozzetto per la scenografia della prima rappresentazione di Aida di Giuseppe Verdi al Teatro dell'Opera del Cairo in occasione dell'apertura del
canale di Suez il 24 dicembre 1871. Morelli e Verdi si erano incontrati a Napoli nel '45 in occasione della prima di Alzira al teatro San Carlo di Napoli. Mo-
relli proprio in quei momenti stava maturando un nuovo modo di pensare alla pittura in cui le opere esprimessero i veri sentimenti dell'uomo filtrando la
realtà, epurandola di ogni sovrastruttura scaturita dalla ricercatezza di un ideale equilibrio cromatico e compositivo. Giuseppe Verdi era un uomo acuto
ed intuitivo e nel 1873 tornato a Napoli per la rappresentazione di Aida chiese all'artista di dipingere per lui un quadro. Domenico Morelli a lungo progettò
la opera, come documentano i numerosi disegni e il bozzetto in oggetto, confrontandosi con Verdi sia sul soggetto sia sui colori da prediligere.

884.
PAOLO VETRI
(Castrogiovanni, 1855 - Napoli, 1937)
Adamo ed Eva cacciati dall'Eden 
Firmato Vetri in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 10x17
Stima € 400 - 600

L'opera è un bozzetto per un affresco nella Chiesa del
Gesù vecchio a Napoli

885.
CONSALVO CARELLI
(Napoli, 1818 - 1910)
Paesaggio con scena storica 
Firmato Consalvo Carelli, Napoli in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 26x40,5 
Stima € 700 - 900

887.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Portale orientale con figura 
Firmato Morelli e iscrizione Gino Morelli in basso a destra 
Olio su tavola, cm 10x19 
Stima € 300 - 500

886.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Un neofita cristiano sulla tomba di un martire nelle catacombe
Olio su tavoletta, cm 23x20
Stima € 600 - 800

Provenienza:
Collezione Eredi Domenico Morelli 

L'opera è il bozzetto per il dipinto conservato al Museo Naziona-
le di Capodimonte a Napoli



889.
FRANCESCO SAVERIO 
ALTAMURA
(Foggia, 1826 - Napoli, 1897)
Ritratto di Domenico Morelli 
Firmato Altamura e datato 1848 in bas-
so a destra, 
iscritto I want not paradise but rest, By-
ron in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 20x15
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza 
Collezione Gino Morelli 

Pubblicazioni: 
P Levi "Domenico Morelli nella vita e nell'arte mezzo secolo di pittura italiana" Roma, 1906 pag. 31 
C Lorenzetti, Francesco Saverio Altamura pag. 188 (fig. 1) 

Il bellissimo dipinto fu donato da Altamura a Morelli in occasione della sua nomina a senatore accompagnato da una lettera affettuosa (Primo Levi, Do-
menico Morelli nella vita e nell'arte; 1906 pag. 17) Una forte amicizia, stretta in giovane età, legava Domenico Morelli e Francesco Saverio Altamura: la let-
teratura romantica, il romanzo storico francese, il teatro tedesco erano gli argomenti prediletti dai due artisti. Nelle lunghe gite a Pozzuoli e al Lago d Aver-
no leggevano Dante e i grandi poeti stranieri come Shakespeare, Goethe e Byron e da qui traevano spunto per i bozzetti dei loro dipinti. 
Questo piccolo ritratto è una testimonianza viva dell'amicizia che li univa, un capolavoro di ritrattistica pre-romantica che rappresenta il Morelli venticin-
quenne, posto di trequarti su un fondo grigio, la testa coperta dal berretto e il volto modellato pieno di vita con lo sguardo serio. L'opera può essere affiancata
all'autoritratto giovanile dell'Altamura, oggi in collezione Lionetta di Napoli eseguito nello stesso anno. Francesco Saverio Altamura, il più illustre pittore
foggiano di tutti i tempi, da annoverare tra i grandi della Puglia ottocentesca insieme a De Nittis e Toma, resta uno dei protagonisti dello sviluppo cultu-
rale dell'Ottocento italiano. Cominciò gli studi presso i Padri Scolopi ma ben presto si trasferì con la famiglia in Campania. All'inizio sembrava avviato ad
intraprendere la carriera di medico ma per seguire la sua indole si iscrisse all'Istituto di Belle Arti di Napoli. Era quello il periodo in cui da Foggia molti gio-
vani si recavano a Napoli per seguire gli studi soprattutto nel campo artistico. Altamura a Napoli conobbe Domenico Morelli che lo invitò a dipingere e
cominciò a frequentare anche Michele De Napoli. Intorno al 1850, entrò in contatto con il circolo artistico che si raccoglieva nel Caffè Michelangelo a Fi-
renze e dove conobbe la sua futura moglie, Elena Bucuri, pittrice greca. Nel 1855 si recò, insieme a Domenico Morelli e Serafino De Tivoli, all'Esposizione
Universale di Parigi, riportando a Firenze le nuove tendenze che contribuirono alla nascita della corrente pittorica dei Macchiaioli, ma non abbandonò mai
i soggetti storici.

Bibliografia: 
M Chiarini, Altamura, Francesco Saverio, in Dizionario biografico degli italiani, Vol. 2, Roma 1960, ad vocem 
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888.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Ritratto della figlia Eleonora
Olio su tavoletta, cm 22x16
Stima € 1.200 - 1.600

Provenienza: 
Napoli, Collezione Virginia Vetri
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891.
ACHILLE CARRILLO
(Avellino, 1818 - Napoli, 1880)
Paesaggio marino al tramonto con figure 
Olio su tela, cm 13x23 

Stima € 600 - 800

Provenienza: 
Napoli, collezione Virginia Vetri
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890.
GIUSEPPE CASCIARO
(Ortelle, 1863 - Napoli, 1945)
Strada di Nusco  
Datato 1909 e firmato G Casciaro in basso a sinistra  
Pastello su carta, cm 27x48
Stima € 800 - 1.200

Provenienza 
Collezione Eredi Domenico Morelli
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892.
EDUARDO GALLI
(Napoli, 1854 - 1920)
Paesaggio con cielo nuvoloso 
Firmato E Galli, dedica a Gino Morelli in basso a destra 
Olio su tavola, cm 10x17 
Stima € 400 - 600

893.
EDUARDO GALLI
(Napoli, 1854 - 1920)
Paesaggio roccioso 
Olio su tavola, cm 10x17
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Collezione Gino Morelli 

894.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta costiera
Olio su tavola, cm 10x19
Stima € 200 - 500

895.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio di campagna con chiesetta sullo sfondo 
Olio su tavola, cm 18x28
Stima € 300 - 500

Provenienza: 
Collezione Gino Morelli 

896.
SERGIO MANTOVANI
(Serravalle Pò, 1904 - ?)
Paesaggio innevato con chiesetta
Firmato S Mantovani in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 11x14
Stima € 200 - 500

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli 
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898.
GIOACCHINO TOMA
(Galatina, 1836 - Napoli, 1891)
La modella
Olio su tela, cm 83x67
Stima € 10.000 - 15.000

Toma è in assoluto uno dei protagonisti, tra i più originali, dell'Ottocento  Le sue opere appaiono sempre velate da un alone di malinconia, frutto dell'in-
fanzia di orfano vissuta senza affetti, un sentimento che pare trovare corrispondenza nella resa cromatica e tonale delle sue tele. La ricerca prospettica in-
sieme alla sua eccezionale padronanza del mezzo luministico graduato in modo tenue sono tra i principali elementi della sua pittura. Pittore profonda-
mente umano, seppe dare a ciascuna opera la sua bellezza fatta di profonda armonia tra il soggetto, tavolozza cromatica e accuratezza nel descrivere gli
interni. Nel nostro dipinto si evince una accurata ricerca stilistica, mentre la tematica non rientra nei suoi temi tipici, infatti è abbastanza insolito il soggetto
dove la figura femminile in tutta la sua bellezza diventa protagonista assoluta. Le pennellate sono larghe ed essenziali impregnate di riflessi di luce. Il di-
pinto si raccoglie nel sentimentalismo di un artista che medita le passioni della quotidianità e si interroga sul piacere di una metafisica ambiguità tra po-
sitivismo e decadentismo. La struttura a tratti malinconica dell'opera riecheggia nella più suggestiva produzione del pittore e ne costituisce senz'altro uno
degli elementi distintivi. Si noti come il motivo della finestra da cui filtra la luce che illumina la figura molto spesso compaia nei suoi soggetti preferiti.
L’opera è corredata da autentica del Prof. Nicola Barbatelli

Bibliografia: 
P. Casotti, L'arte di Gioacchino Toma, Galatina 1923, ad vocem
A. De Gubernatis, Dizionario degli artisti viventi, Firenze 1889, ad vocem
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897.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Lo Scrivano pubblico 
Tracce di firma in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 60x65
Stima € 4.000 - 5.000

La bellissima tela, propone e affronta un tema del periodo "verista" della pittura napoletana nella metà dell'Ottocento in cui i soggetti raccontano una re-
altà rustica e umile, resa con felice immediatezza, per mezzo di una pennellata rapida e analizzata attraverso un approccio di studio dal vivo. Nel nostro
dipinto al centro troviamo la figura dello scrivano pubblico detto anche Il segretario di Piazza Montanara come lo definiva Giuseppe Gioachino Belli. Lo
scrivano, vestito in maniera molto elegante, è seduto davanti ad un tavolo, con di carta e penna per scrivere, a pagamento, le lettere ai clienti analfabe-
ti.Lo affiancano una signora molto elegante con un cappellino adornato da fiori e una bambina che stringe tra le mani un pacchetto. Fanno da sfondo in-
segne pubblicitarie e la figura di un passante. La scena è ricca di armonia e la tecnica pittorica ricorda nei modi il pittore Gaetano Esposito, molto abile e
delicato nel descrivere la bellezza femminile e piuttosto avvezzo a realizzare scene di vita quotidiana. Nel 1872 anche l'artista Vincenzo Mormile presentò
un'opera intitolata Lo scrivano pubblico di Napoli all'Esposizione di Belle Arti e Vincenzo Montefusco alla Promotrice di Napoli del 1896 partecipò con Lo
scrivano pubblico, a testimoniare che il tema era molto amato dai pittori napoletani del tempo.



233232

899.

FEDERICO ZANDOMENEGHI
(Venezia, 1841 - Parigi, 1917)
Marthe
Firmato Zandomeneghi e datato 13 in alto a destra 
Olio su tela, cm 40X33

Stima € 85.000 - 100.000

Provenienza: 
Parigi, Collezione Durand Ruel, (fot. n. 7836) 
Parigi, Collezione Angelo Sommaruga
Milano, Collezione Maria Caputo Sommaruga 
La Spezia, Collezione M. Tomà
Genova, collezione privata 

Pubblicazioni: 
E. Piceni, Zandomeneghi Milano 1967 n. 576 
E. Piceni, Zandomeneghi, Busto Arsizio, 1991, n. 576 
E. Piceni, Federico Zandomeneghi. Catalogo generale. Nuova edizione aggiornata ed ampliata, Milano 2006  p. 371, n. 802 

L'opera è corredata da autentica su foto di Enrico Piceni

Marthe è una giovane ragazza dall'aria disincantata, lo sguardo intrigante che fissa in maniera noncurante l'osservatore. Una luminosa collana di perle ador-
na il suo collo elegante con una vaporosa pelliccia appoggiata sulle spalle. Il rosso carminio sullo sfondo accende di passione l'atmosfera molto intima che
colloca la giovane donna all interno di una stanza. L'opera proviene dall'importante collezione Durand Ruel uomo e imprenditore rivoluzionario e deter-
minato, che ha ridefinito il ruolo del mercante d'arte creando una rete di gallerie a Parigi, Londra, Bruxelles e New York; organizzò mostre internazionali iti-
neranti e fu il primo a riconoscere il talento degli artisti della Scuola di Barbizon e degli Impressionisti. Fiducioso nel suo ruolo di difensore della loro arte,
Paul Durand-Ruel fu in grado di determinare il successo di artisti innovativi come Zandomeneghi, Renoir, Monet, Sisley, Berthe Morisot e Mary Cassatt. A
lui si deve il trionfo dell'Impressionismo all'inizio del Novecento, sia a Londra che a New York grazie ad una strategia messa a punto dagli anni Settanta
dell'Ottocento con un sistema di gallerie private collegate e sulla sinergia tra critici, collezionisti e mercanti. Sotto lo stimolo di Durend-Ruel, Zandome-
neghi partecipò a diverse mostre impressionisti e fu molto apprezzato da pubblico e critica per la freschezza, e la forza delle sue composizioni pittoriche.
Le sue modelle preferite erano donne scelte tra la piccola borghesia parigina, raffigurate nella comodità della propria dimora o sui viali di Parigi o in am-
bienti sociali molto raffinati. Proprio la figura femminile è il soggetto principale, con figure che risentono dell'influsso della moderna raffigurazione del-
l'eleganza diffusa in tutti gli ambienti parigini. La descrizione degli abiti, degli elaborati cappelli, dei gesti tipici della moda come indossare guanti, man-
telli o tenere un ombrellino, occupa un posto di rilievo nella sua produzione.
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901.
FERDINAND WAGNER
(Passau, 1847 - Monaco, 1927)
Venere, la colomba bianca e il corvo  
Firmato Ferd Wagner in basso a destra 
Olio su tela, cm 163x70
Stima € 5.500 - 6.500

Provenienza: 
Montecarlo, collezione privata 

La tela in esame, ispirata al mito di Venere, è un'elegante
rappresentazione e un occasione erudita per raffigurare
il nudo femminile. La donna, di grande bellezza, ha li-
neamenti delicati e perfetti e la sua pelle sembra di por-
cellana: da un lato una colomba bianca e dall'altra un cor-
vo nero che sembra quasi amoreggiare con lei. Ai suoi pie-
di una coroncina di fiori e una freccia, la sua bellezza può
essere paragonata alla figura mitologica di Venere e i due
volatili rappresentano simbolicamente il bene e il male;
la pennellata è precisa e leggera a testimoniare la gran-
dezza pittorica dell'artista. 
Ferdinand Wagner era il figlio di Ferdinand Wagner senior,
da cui ha ricevuto i primi insegnamenti. Dopo un viaggio
in Italia nel 1867-1868, proseguì gli studi artistici presso
l'Accademia delle arti di Monaco, guidata da Peter Von Cor-
nelius e Julius Schnorr Von Carolsfeld. Molto apprezzato
come pittore decorativo, eseguì diversi lavori a parete e
sul soffitto del Ratskeller di Monaco. A Passavia, dipinse due
opere nel grande municipio, inoltre ha decorato la sala da
pranzo del Drachenburg nel Königswinter sul Reno, il Café
di Roth e Luitpold a Monaco e il ristorante Tivoli a Londra;
nel 1890 gli furono commissionate numerose opere
d'arte per il battello a vapore Prince Bismarck.

Bibliografia:
C hecht, Ferdinand Wagner - pittore di storia, Ostbairische
Lebensbilder (Volume II), Passau 2005, ad vocem
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900.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ore oziose nel boudoir
Olio su tela, cm 100x74
Stima € 3.500 - 3.800

Il dipinto presenta una raffinata stesura pittorica e raffigura una elegante dama nell'interno della sua dimora intenta a leggere delle lettere mentre il suo
servitore assiste alla scena. L'immagine è caratterizzata da bellissimi contrappunti cromatici modulati sulle tinte pastello. L'esecuzione costruita con pen-
nellate fluide e precise che descrivono brillantemente molti particolari che animano la scena ricordano la bella pittura francese dell’ottocento e certamente
testimoniano l'abilità pittorica di un grande artista che ha realizzato un'opera magistrale.
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902.

HENRY CARO DELVAILLE
(1876 - 1928)
La belle fille
Firmato H Caro Delvaille e datato 1902 in basso a destra  
Olio su tela, cm 150X210
Stima € 10.000 - 18.000

Esposizioni:
Societe des artist francaise, Salon de 1902, Parigi 1902, n. 301
Exposition des 50 meieur tableaux de Peinters, etichetta sul retro 
Le Petite Musee Beaudouin Rue Saint honore, Paris 1909 

Dopo aver studiato dal 1895 al 1897 alla Scuola di Belle Arti di Bayonne, henry Caro-Delvail-
le diventa allievo di Leon Bonnat alla Scuola di Belle Arti di Parigi. Espone per la prima volta
nel salone della Società degli artisti francesi a Parigi nel 1899, vince una medaglia nel 1901
con il dipinto intitolato La manucure. Membro della National Society of Fine Arts dal 1903, ne
diventerà segretario nel 1904. Nel 1905 ottiene la medaglia d'oro dell'Esposizione Internazionale
di Monaco: nel 1910 è cavaliere della Legion d'Onore.
La tela sulla quale è dipinta l'opera in catalogo fu acquistata dall'artista da hardy Alan, forni-
tore tra gli altri di Van Gogh, Renoir, Fantin Latour e Whistler al n. 15 di Avenue Victor hugo
dal 1862 fino al 1933.
Nel 1917 Caro Delvaille si trasferisce negli Stati Uniti dove tiene una importante personale nel
1919, all'Art Institute of Chicago.

Bibliografia di riferimento:
C Gouzi, henry Caro-Delvaille 1876-1928: Peintre de la Belle Epoque, de Paris a New York, Pa-
rigi 2016, ad vocem
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904.
EUGENIO DE BLAAS
(Albano, 1843 - Venezia, 1931)
Ritratto della Principessa Virginia Chigi Albani della Rovere 
Firmato E De Blaas e datato 1889 in alto a sinistra 
Olio su tavola, cm 129x84
Stima € 3.500 - 4.000

Il suo soggetto preferito, la figura femminile, è descritta dall'artista con colori vivaci e con tecnica eccellente. Fu a Venezia che Eugenio de Blaas si affermo'
come il pittore maestro del genere cosidetto veneziano, tanto amato da turisti colti e dagli appassionati. Allievo del padre Carlo nell'Accademia di Vene-
zia, partecipo' per molti anni alle mostre collettive cittadine, presentando opere che riscossero il favore del pubblico e della critica. Questa immagine ele-
gante raffigurante la Principessa Chigi adornata da splendidi gioielli è un esempio della sua opera che dimostra le sue grandi qualità pittoriche.
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903.
ADOLPHE FAUGERON
(Francia, 1866 - 1944)
Festa danzante
Firmato A Faugeron e datato 1906 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 179,7x120 
Stima € 10.000 - 12.000

Provenienza:
Collezione Francisco Llobet

Esposizioni:
Societè des artistes francaise, Salon de 1906, Grand Palais, Parigi 1906, n. 609

Pubblicazioni:
Societè des artistes francaise, Catalogue illustrè de Peinture & Sculpture Salon de 1906, Parigi 1906, pag. 41

La sapiente ricerca di equilibrio compositivo e cromatico di quest'opera, porta ad una perfetta fusione tra le figure l'atmosfera e lo sfondo, caratterizzato
da luminosi accostamenti di tonalità. La scena si svolge in un'interno lussuoso e intimo al tempo stesso, immerso in una luce diffusa a prova della capa-
cità di Faugeron di dosare la luce e le ombre. E' una opera che si caratterizza per il tono affabile e colloquiale della scena del debutto in società di alcune
giovani nell'elegante salone.
Adolphe Faugeron espose regolarmente i suoi lavori al Salon de Paris, di cui diventa membro nel 1883, ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui una
medaglia d'onore nel 1907 e un'altra nel 1911.
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906.
PITTORE DEL XX SECOLO
Ritratto della Signora Ponticelli Vico 
Firmato Snayder e datato 1933 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 130x83
Stima € 1.500 - 2.000
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905.
FRANCISCO VIDAL
(1897 - 1980)
Donne a teatro
Firmato F Vidal e datato 1944 in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 83x74
Stima € 2.000 - 3.000

Nella nostra opera Vidal si concentra sulle figure femminili: le spettatrici che assistono all'evento tea-
trale diventano protagoniste assolute dell'attenzione del pittore: la bellezza e il sentimento sono
i temi cardinali nelle sue opere, maturati in un percorso che non disdegna i valori accademici. La
sua capacità di rappresentare colori, trame, luci, composizione, la sua profonda conoscenza dell'arte
classica inclusa la preparazione dei materiali, ne ha fatto uno degli artisti più rilevanti del suo tem-
po. Direttore dell'Accademia provinciale delle Belle Arti di Córdoba dal 1931 al 1950, Vidal ottiene,
durante la sua carriera, un gran numero di premi, tra cui la medaglia d'oro dell'Esposizione Inter-
nazionale di Parigi nel 1937 e il Grand Prize Acquisition del Salone Nazionale del 1938.
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907.

CLEMENTINE HELEN DUFAU
(1869 - 1937)
Il gioco della pallacorda 
Firmato CH Dufau in basso a destra 
Olio su tela, cm 164X301
Stima € 20.000 - 30.000

La grande tela incanta per la grazia decorativa e per la spettacolare e riuscita assimilazione della forma umana con la
natura. La sinuosità dei corpi, quasi intrecciati tra di loro, si fonde con lo sfondo nella luce che pare accarezzare gli ele-
menti che si muovono nel dipinto. Il gioco anima la vita all'interno del parco, mentre un trionfo di frutta poggia su un
capitello in marmo decorato da putti. L'arte di hélène Dufau pare in continua evoluzione: se i suoi inizi sono sotto il segno
del realismo, in seguito la sua arte si allontana rapidamente dall'accademia per rivolgersi alla corrente simbolista. 
Artista molto apprezzata a Parigi, la Dufau decora la nuova Sorbona con i suoi pannelli intitolati Astronomia e Mate-
matica, Radioattività e Magnetismo. Un'opera con un tema e una composizione simile alla nostra tela, intitolata Automne,
è oggi conservata nel Museo del Lussemburgo. 

Bibliografia di riferimento:
M Milhou, De lumiere et d ombre: Clementine- helene Dufau (Quinsac, 1869- Paris, 1937), Bordeaux 1997, ad vocem
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909.
CARLO MEZZADRA
(Broni, 1901 - ?)
Nudo di donna con fiori 
Firmato C Mezzadra e datato 1930 in alto a destra. 
Olio su tela, cm 80x60
Stima € 600 - 800

908.
CARLO MEZZADRA
(Broni, 1901 - ?)
Nudo di donna in un interno
Firmato C Mezzadra e datato 1930 in alto destra 
Olio su tela, cm 80x60
Stima € 800 - 1.000

Magistrale ritrattista, Carlo Mezzadra esegue i ritratti di molti per-
sonaggi illustri, tra cui quello di Charles De Gaulle commissiona-
togli dal Governo francese e quello di Gheorghios Papadhopulos
dal Governo greco. La sua poetica è improntata sul verismo, sen-
za mai aderire ad alcun movimento pittorico preciso. 

910.
ALBERTO HELIOS GAGLIARDO
(Genova, 1893 - 1987)
Contadino con la zappa
Firmato A. h. Gagliardo siglato e datato 1932 in basso a destra 
Olio su tela, cm 135x99
Stima € 3.500 - 4.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Esposizioni: 
Mostra Personale Palazzo Rosso, Genova, 1933
Realtà e Magia del Novecento Italiano in Liguria 
Palazzo Ducale, Genova, 1995

La tela vede protagonista un giovane contadino in riposo dopo una lunga giornata di lavoro, con il volto fiero rivolto verso l'astante. Lo sguardo lascia tra-
sparire la fatica ma al tempo denota la fierezza delle proprie origini. Nella stanza quasi vuota animata solo da una piccola sedia e un tavolo, filtra una luce
serena che illumina l'uomo colto in una posa rilassata ma che emana forza attraverso la presa energica delle sue mani che sorreggono quasi in un abbraccio
la zappa, compagna di una vita. Due frutti ai piedi dell'uomo simboleggiano un aspetto della natura che pare dialogare perfettamente con gli altri ele-
menti. L'opera è espressione magistrale e testimonianza del momento in cui l'artista entra in contatto con i temi del Novecento, alla  ricerca della plasti-
cità delle forme attraverso il colore.
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912.
LUIGI ROSSI
(Castagnola di Lugano, 1853 - Sala Capriasca, 1923)
Il fervente 
Firmato L Rossi in basso a destra 
Olio su tela, cm 55x38
Stima € 3.500 - 4.000

Provenienza:
Milano, Galleria Pesaro 

Esposizione: 
Celebrazione Bicentenario Stradivariano, Cremona 1937 n. 49

Originario di Lugano si trasferirà ancor bambino a Milano, molto giovane si iscrive all'Accademia di Brera, allievo del Bertini, insieme al Bazzarro e a Tallo-
ne. I suoi sono paesaggi all'aperto eseguiti spesso insieme ad Eugenio Gignous e quadri di genere: Questua infruttuosa (1871) e In assenza del padrone
(1872). In questi anni si trasferirà per un periodo con la famiglia nell'astigiano, entrando in contatto con la pittura di Leonardo Bistolfi e Marco Calderini.
Dal 1885 al 1888 è a Parigi, dove svolge anche un'intensa attività come illustratore per Alphonse Daudet e Pierre Loti. Partecipa costantemente alle prin-
cipali rassegne espositive italiane e internazionali con dipinti e acquerelli; nel 1921 allestisce una personale alla Galleria Pesaro di Milano. Alla sua scom-
parsa è ricordato con due mostre postume allestite presso la Società Permanente di Milano e a villa Ciani di Lugano nel 1924.

Bibliografia di riferimento:
M. Bianchi, La presenza del pittore Luigi Rossi a Parigi. Quadricromia per un illustratore, sl, 1996, ad vocem
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911.
ANTONIO VARNI
(Genova, 1841 - Sampierdarena, 1908)
Padre Cristoforo in casa di Agnese 
Firmato Varni Antonio fece Genova e datato 1870 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 93x122
Stima € 3.500 - 4.000

L’opera è una delle quattro commissionate dal banchiere Domenico Parodi di Genova,
fervido ammiratore della commedia i Promessi Sposi, che ordinò al Varni oltre a Padre
Cristoforo in casa di Agnese, Lucia al convento di Monza, Don Abbondio accompagna
l’Innominato e Renzo dal Dottor Azzeccagarbugli. Antonio Varni frequentò dal 1853 l’Ac-
cademia Ligustica di Genova, proseguendo poi gli studi, dal 1863, all’Accademia di Fi-
renze sotto la guida di Ciseri e Pollastrini. Nei cinque anni vissuti in Toscana, ebbe anche
modo di frequentare i Macchiaioli. Al ritorno a Genova si unì alla Scuola dei Grigi e av-
viò la pratica della pittura di paesaggio che, almeno fino ai primi anni '70, affiancò ai di-
pinti di genere e di tema storico come la grande tela presente in catalogo.



249248

913.
GAETANO PREVIATI
(Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)
I soldati spagnoli 
Firmato Previati in basso a sinistra 
Matita su carta, cm 15x46 
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli

914.
GAETANO PREVIATI
(Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)
Quel ramo del Lago di Como 
Firmato Previati in basso a destra 
Matita su carta, cm 14x44 
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli

916.
GAETANO PREVIATI
(Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)
Lucia in convento
Firmato Previati in basso a destra
Matita su carta, cm 30x46 
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli

915.
GAETANO PREVIATI
(Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920)
Renzo all'osteria
Firmato Previati in basso a destra 
Matita su carta, cm 24x37
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli
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919.
ALEXANDRE CABANEL
(Montpellier, 1823 - Parigi, 1889)
Studio di figura di uomo 
Dedica a Chevalier Morelli, Al Cabanel, Paris 1 mai 1887 in basso 
Matita sanguigna su carta, cm 37x27 
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli

920.
ALEARDO VILLA
(Rovello, 1865 - Milano, 1906)
Volto di donna 
Firmato A Villa in basso a destra 
Matita su carta, cm 23x14
O.l.

Apprezzato pittore, illustratore e pubblicitario, Villa studia sotto la
direzione del Bertini all'Accademia di Brera. Abilissimo nel ritrar-
re i volti e le figure femminili, sensuali e abbigliate alla moda, Vil-
la verso la fine della carriera abbandonerà la pittura per dedicar-
si esclusivamente alla grafica pubblicitaria: sarà apprezzato car-
tellonista presso i Ricordi di Milano.
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917.
FRANCESCO (CINO) BOZZETTI
(Lecce, 1876 - Borgoratto, 1949)
Campi d'inverno
Paesaggio con case 
Matita su carta, cm 23x27 (2) 
Stima € 200 - 500

Provenienza:
Torino, Galleria d Arte Fogliato 
Collezione Eredi Domenico Morelli

918.
OTTONE ROSAI
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1957)
Paesaggio brullo 
Firmato O Rosai e datato 941 in basso a destra 
Matita su carta, cm 16x23 
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Collezione Eredi Domenico Morelli
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921.
GIOVANNI SERRITELLI (attr. a)
(Napoli, 1810 - dopo il 1880)
Barche di pescatori davanti a Palazzo Donn'Anna 
Olio su tela, cm 32x53 
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Le quattro tele, provenienti da un'importante collezione romana, pur non essendo firmate riportano alla consueta tecnica pittorica del Serritelli artefice
di belle vedute marine di Napoli. 
Nelle sue marine piccole figure animano la scena creando un felice connubio tra paesaggio e costume quotidiano. La scioltezza e la sintesi pittorica sono
ben visibili ed è ben rappresentata la scuola di Posillipo e il legame con la tecnica pittorica del Pitloo che lo aveva introdotto allo studio della pittura "en
plein air" dove si possono cogliere gli effetti di luce e le variazione atmosferiche che il golfo di Napoli era capace di offrire.

922.
GIOVANNI SERRITELLI (attr. a)
(Napoli, 1810 - dopo il 1880)
Veduta  di Posilippo con figure
Olio su tela, cm 32x53
Stima € 3.000 - 4.000

923.
GIOVANNI SERRITELLI (attr. a)
(Napoli, 1810 - dopo il 1880)
Riviera di Chiaia, il Vesuvio sullo sfondo 
Olio su tela, cm 32x53
Stima € 3.000 - 4.000

924.
GIOVANNI SERRITELLI (attr. a)
(Napoli, 1810 - dopo il 1880)
Dame a Sorrento, la casa di Tasso sullo sfondo 
Olio su tela, cm 32x53
Stima € 3.000 - 4.000
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926.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo
Veduta del golfo di Napoli con barche
Olio su tela, cm 33,5x56 (2)
Stima € 1.200 - 1.600
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927.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Napoli dal mare
Olio su tela, cm 40x73
Stima € 1.000 - 1.500

928.
NICOLAS DE CORSI
(Odessa, 1882 - Napoli, 1956)
Porticciolo a Capri  
Firmato De Corsi in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 50x69,5
Stima € 1.000 - 2.000

925.
FRIEDRICK OTTO GELEN  
(Berlino, 1843 - Taormina, 1939)
Isola Bella a Taormina 
Firmato Otto Geleng in basso a destra 
Olio su tavola, cm 27x42
Stima € 400 - 600
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931.
GIUSEPPE LAEZZA
(Napoli, 1835 - 1905)
Vicoli di Napoli
Firmato Gius Laezza in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 36x25
Stima € 500 - 800

Provenienza: 
Napoli, collezione Carrobio

930.
ACHILLE CARRILLO
(Avellino, 1818 - Napoli, 1880)
La raccolta delle arance 
Firmato A Carrillo e datato 1880 in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 70x50 
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Collezione Eredi Domenico Morelli

929.
ARTURO ORSELLI
(attivo nel xIx secolo)
La porta di Sanremo
Firmato A Orselli e datato 1889 in basso a destra
Acquerello su carta, cm 80x60
Stima € 400 - 600
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932.
GIOVANNI BATTISTA FILOSA
(Castellammare di Stabia, 1850 - Resina, 1935)
Foglie 
Sottobosco
Firmato G B Filosa in basso a destra 
Acquarello su carta, cm 26x34 (2)
Stima € 600 - 800

933.
FILIBERTO PETITI
(Torino, 1845 - Roma, 1924)
Paesaggio con alberi 
Acquarello su carta, cm 31,6x25,5
Firmato F Petiti in basso a sinistra 
Stima € 200 - 500

934.
ALBERTO PASINI
(Busseto, 1826 - Cavoretto, 1899)
Sosta di soldato arabo a cavallo
Firmato  in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 28,5x21
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Esposizioni: 
L'Oriente di Alberto Pasini, Fondazione Accorsi-
Ometto, Torino 2014

935.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 - Torino, 1908)
Arabi a cavallo
Olio su tavola, cm 19x23
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Torino, collezione privata 
Torino, Galleria d'Arte Fogliato
Torino, Famiglia Prat, Eredi L.Delleani

936.
NO LOT
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  937.

ANTOINE ALPHONSE MONTFORT
(Parigi, 1802 - 1884)
Brummana dal monte Libano, figure e dromedari alla fonte 
Firmato Montfort e datato 1840 in basso a destra 
Olio su tela, cm 37X63
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Antoine Alphonse Montfort è stato allievo prediletto di horace Vernet e di  Antoine-Jean Gros. La
sua passione per l'Oriente si sviluppò molto presto quando gli fu offerta l'opportunità di navigare
come maestro di disegno su una fregata navale (1827-28) nel Mediterraneo. Rimase letteralmen-
te affascinato da quel mondo e alcuni anni dopo, una seconda spedizione gli permise di viaggia-
re attraverso la Siria, il Libano e la Palestina (1837-38) osservando paesaggi che influenzarono mol-
te sue opere. ha riportato centinaia di disegni di alto valore documentario che hanno fornito ma-
teriale per composizioni più elaborate, come questo splendido dipinto eseguito nel 1840.
Sue opere sono custodite nel museo del Louvre a Parigi.

Bibliografia di riferimento:
R. Dussaud, Le peintre Montfort en Syrie (1837-1838), Siria 1920-1921, ad vocem
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938.
RICCARDO PELLEGRINI
(Milano, 1863 - Crescenzago, 1934)
Scena di mercato in Andalusia
Firmato Riccardo Pellegrini 
in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50x30
Stima € 2.200 - 2.500

Dopo essere stato avviato alla carriera ar-
tistica a Milano, studio' a Roma e poi a Na-
poli con Domenico Morelli. Pittore dalle
grandi capacita' pittoriche, ama usare co-
lori vivaci e chiari stendendoli a macchie
seguendo uno studio attento di luci e om-
bre. Nella sua vasta produzione compaiono
molto spesso paesaggi e scene di gene-
re e di costume, spesso ispirate al mondo
gitano conosciuto durante i suoi sog-
giorni in Spagna come quello presentato
in catalogo. Lo scorcio cittadino è arricchito
da numerose figure che catalizzano lo
sguardo dello spettatore  mentre sullo
sfondo un grande arco da profondità all
opera. La condotta pittorica è caratterizzata
da una trama di pennellate ricche e cor-
pose che definiscono il primo piano, men-
tre Pellegrini adotta una stesura più fluida e
sciolta per le figure poste in secondo piano. 

939.
EDOARDO D'ELIA
(Torino, - attivo seconda metà xIx secolo)
Farfalla
Firmato D'Elia Edoardo sul retro 
Busto in terracotta, alt. cm 61
Stima € 400 - 600
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940.
MARIO MICHELETTI
(Balzola, 1892 - San Maurizio Canavese, 1975)
Bambina con il fiocco azzurro, sul retro Paesaggio 
Firmato Micheletti in basso a sinistra, etichetta d'esposizione in basso a destra 
Olio su tavola, cm 70x50
Stima € 800 - 1.000

Artista eclettico, Micheletti frequenta l'Accademia Albertina, alunno prediletto del maestro Giacomo Grosso.Negli anni Venti si trasferisce a Londra, dedi-
candosi alla ritrattistica per esponenti della nobiltà inglese e della casa reale. Partecipa a numerose esposizioni pubbliche: nel 1923 alla Quadriennale di
Torino, alla Biennale di Venezia nel 1924 -26 e alla Quadriennale di Roma nel 1925. Nel 1934 prende parte alla I mostra del Sindacato Nazionale fascista di
Belle arti a Firenze con Autoritratto; un'opera influenzata dal realismo magico: il pittore si ritrae dietro la sua modella nuda, all'aperto, in una posa che ri-
prende l'Olympia di Edouard Manet.A Parigi frequenta gli artisti di Montmartre. Studia l'impressionismo e il post-impressionismo, conosce Pablo Picasso,
Jean Concteau e henri Matisse.
Negli anni quaranta la sua pittura risente di una forte influenza del verismo, in cui la luminosità del colore ha un grande impatto con una pennellata im-
mediata; negli anni Sessanta dipinge paesaggi che dialogano con il simbolico e l'allegorico.

941.
MARIO MORETTI FOGGIA
(Mantova, 1882 - Macugnaga, 1954)
La sartina in un interno 
Firmato Moretti Foggia in basso a destra 
Olio su tavola, cm 50x41,5
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Milano, Galleria Gian Ferrari 

Esposizioni: 
Mario Moretti Foggia Mostra Personale, Galleria Gian Ferrari, Milano 1938
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942.
ADOLFO TOMMASI
(Livorno, 1851 - Firenze, 1933)
Controsole
Firmato Adolfo Tommasi in basso a destra
Olio su tela, cm 35,5x48
Stima € 4.000 - 5.000

Provenienza: 
Milano, Galleria Celestini, via S. Andrea 11
Milano, collezione privata 

L'opera presentata nel nostro catalogo è intrisa di poesia e di luce, i toni sono vibranti e le piccole
figurine immerse nel verde sembrano danzare all'interno della scena; il pesco fiorito in primo pia-
no diventa soggetto principale e si staglia in maniera imponente nell'aria tersa primaverile.
Livornese e fiorentino d'adozione, Adolfo Tommasi è stato un artista raffinato e sensibile della seconda metà del xIx secolo, considerato da molti critici un
naturista con uno stile attento al particolare e agli elementi naturalistici. Si accostò dapprima alla corrente dei macchiaioli per poi elaborare un linguag-
gio tutto suo legato all'impressionismo acceso da giochi di luce. 
Fu insegnante di disegno all'Accademia Navale di Livorno; partecipò alle più importanti esposizioni italiane e straniere, e a quelle di Venezia fino al 1907

Bibliografia di riferimento: 
AA.VV., Mostra Vendita. Dipinti dell'Ottocento, catalogo della mostra, Milano-Galleria Celestini, inaugurazione 4 ottobre 1958, Milano 1958, n. 33, ill. n. 22, s.p.

943.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Carretto rosso
Firmato Gio Bartolena in basso a destra; 
al retro, iscrizione a penna: Siro Carini
Olio su tavola, cm 30x30
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza: 
Milano, Galleria Carini
Milano, collezione privata

944.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Paesaggio con figura 
Firmato Gio Bartolena in basso a destra
Olio su tavola parchettata, cm 39x50
Stima € 2.600 - 3.000

Provenienza: 
Milano, Galleria Carini 
Milano, collezione privata
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948.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Vaso con fiori
Firmato Giov Bartolena in basso a destra 
al retro, iscrizione a penna: Siro Carini
Olio su tavoletta, cm 50x30
Stima € 2.000 - 2.500

Provenienza: 
Milano, Galleria Carini
Milano, collezione privata

945.
NELLO ALESSANDRINI
(Empoli, 1885 - Firenze, 1957)
Paesaggio della campagna empolese con carretto 
Firmato N Alessandrini in basso destra 
Olio su tavoletta, cm 45x61
Stima € 400 - 600

946.
NELLO ALESSANDRINI
(Empoli, 1885 - Firenze, 1957)
Festa di famiglia in campagna 
Firmato N Alessandrini in basso a destra 
Olio su compensato, cm 45x61
Stima € 400 - 600

947.
NELLO ALESSANDRINI
(Empoli, 1885 - Firenze, 1957)
Porto con barche e figure 
Firmato N Alessandrini in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 44x60
Stima € 400 - 600
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949.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
Natura morta con piatto e asparagi
Firmato Gio Bartolena in basso a sinistra
Olio su tavola parchettata, cm 40x62
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Bartolena dipinge paesaggi, cavalli, fiori. nature morte con visione sicura e calda del colore, in-
tensità della gamma cromatica, spontaneità e immediatezza. Egli possiede le qualità primitive
e grezze del pittore nato: per lui tutto è colore, accordo di toni cromatici sempre intensi, gioio-
si e squillanti. La sua pittura ha la lucentezza, la solidità e l'intensità coloristica della maiolica.
Si è dedicato molto e con successo, al paesaggio; è la stessa natura semi selvaggia, tra mare e maremma, che conosciamo già in Fattori e nei macchiaioli. Bar-
tolena le rivive a modo suo, attraverso la sua visione ingenua, solida: ma non è solo l'esteriore bellezza cromatica quella che ci attira nei suoi paesaggi, egli rie-
sce a rendere la poesia delle cose, il senso di un'ora, di una stagione o di un aspetto eterno della natura attraverso una pittura essenzialmente realistica. 

950.
GIGI CHESSA
(Torino, 1898 - 1935)
Natura morta con zucchini
Firmato Chessa e datato 1921 in alto a destra 
Olio su tela, cm 33,5x45 
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Torino, Galleria D arte Bottoni 
Torino, Collezione Rinaldo Monchietto 
Torino, collezione privata

Esposizioni: 
I sei di Torino, Galleria civica di Arte Moderna di Torino, Torino 1965 

Pubblicazioni: 
C Argan, C Levi, E Paulucci, Catalogo mostra I sei di Torino, Galleria civica di Arte moderna, Torino 1965, ad vocem 
V Viale, I sei di Torino, Boswell Chessa, Galante Levi Menzio Paulucci, Torino 1965, ad vocem

Felice Casorati nel 1923, nel suo studio torinese di via Mazzini, aveva aperto una scuola per giovani artisti: tra i suoi allievi c'erano Francesco Menzio, Car-
lo Levi, Gigi Chessa, Jessie Boswell, Enrico Paulucci e Nicola Galante. In seguito essi si associarono, sotto la sigla dei Sei di Torino. Il gruppo torinese, in op-
posizione a novecentisti che realizzavano opere di taglio falsamente classico e che rifiutavano ogni influenza dell'arte straniera  ma si ritrovavano nei filo-
ni innovativi dell'arte moderna europea. I sei artisti torinesi esposero insieme, a gennaio 1929 alla galleria Guglielmi, ad aprile al Circolo della stampa di
Genova e a novembre alla galleria Bardi di Milano. Nel 1931, la loro mostra alla galleria Bardi di Roma fu inaugurata in contemporanea e in concorrenza
polemica con l'apertura della Quadriennale romana.
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953.
OSCAR SACCOROTTI
(Roma, 1898 - Megli di Recco, 1986)
Gallinella d’acqua e anatre 
Firmato O Saccorotti e datato 1973 in basso a destra 
Olio su tela, cm 38x55
Stima € 700 - 1.000
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952.
MARCEAU BOSC
(attivo nel xx secolo)
Vaso con gladioli 
Firmato Marceau Bosc e datato 1944 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70x50
Stima € 500 - 600

951.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Giardino con peonie rosa
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tavola, cm 50x37
O.l.

954.
PITTORE DEL XIX - XX SECOLO
Tralci di rose 
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tavola, cm 30x65
Stima € 350 - 500
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957.
VALENTINO GHIGLIA
(Firenze, 1903 - 1960)
Fiori rossi nel parco
Firmato Valentino Ghiglia in basso a destra 
Olio su cartone, cm 70x50
Stima € 400 - 500

956.
ENRICO REYCEND (attr. a)
(Torino, 1855 - 1928)
Paesaggio genovese
Olio su tavoletta ovale, cm 25x28
Stima € 400 - 600

L’opera reca sul retro
autentica del pittore Giacomo Picollo

955.
CIOMPI FAUSTO (DELLE NOTTI)
(Pisa, 1884 - Orta, 1969)
Veduta di Suna, Baveno e il Mottarone
Firmato F Ciompi in basso a destra 
Olio su tela riportata su cartone, cm 20x29
Stima € 400 - 600
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RITIRO DEI LOTTI
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condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’Asta con WANNENES ART AUCTIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WANNENES ART AUCTIONS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ART AUCTIONS al-
la SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ART AUCTIONS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
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. 
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

STIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono
raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WANNENES
ART AUCTIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ART AUCTIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WANNENES ART AUCTIONS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WANNENES ART AUCTIONS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali 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 1.999,99 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.

279278

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 1.999,99 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.
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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 319-320 che si terrà il 25 Giugno 2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad
addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SUrNAME
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

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

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

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

A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

rIChIAMO ALLE CONDIZIONI GENErALI DI VENDITA E VArIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

LEGGE SULLA PrIVACy
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
(GDPr 2019/679) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunque esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art
Auctions). I dati potranno essere comunicati a persone ed enti che prestano servizi per
conto di Wannenes Art Auctions , ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle
formalità di pagamento. I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

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

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

319/20 0620
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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Esperti
Jacopo Villa | j.villa@wannenesgroup.com

Luigi Chiaramonte Bordonaro | lcb@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 02 72023790 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

MILANO 16 LUGLIO 2020

AUTO CLASSIChE & yOUNG TIMEr
Esperti

Guido Vitali | g.vitali@wannenesgroup.com
Pier Matteo Carnaroli | p.carnaroli@wannenesgroup.com

Cataloghi | + 39 02 72023790 | cataloghi@wannenesgroup.com
wannenesgroup.com

MILANO 9 LUGLIO 2020

ArTE MODErNA E CONTEMPOrANEA

Juan Gris Composizione, 1918, gouache si carta, cm 24 x 31,5 - Stima € 50.000 – 70.000 1955 Alfa romeo 1900 SS by Touring Superleggera - Stima € 170.000 - 280.000
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