
D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
21 D

ICEM
BRE 2020

GENOVA, 21 DICEMBRE 2020

wannenesgroup.com

G
E336-37

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO



1 2

lotto 1231



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 Martedì 22 Dicembre 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 Tuesday 22 Dicembre by telephone appointment calling +39 010 25 300 97.

GENOVA, 21 DICEMBRE 2020

GENOA, 21 DECEMBER 2020

OLD MASTER AND 19Th CENTURy PAINTINGS

ASTA - AUCTION
Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

LUNEDì 21 DICEMBRE
Monday 21 December

Prima Tornata
ore 10.30 lotti 901 - 1011
First Session
at 10.30am lots 901 - 1011

Seconda Tornata
ore 14.00 lotti 1015 - 1342
Second Session
at 2pm lots 1015 - 1342

ESPOSIZIONE - VIEWING
Genova
Palazzo del Melograno
Piazza Campetto, 2

VENERDì 18 DICEMBRE
ore 10-13 14-18
Friday 18 December
10am to 1pm - 2 to 6pm

SABATO 19 DICEMBRE
ore 10-13 14-18
Saturday 19 December
10am to 1pm - 2 to 6pm

DOMENICA 20 DICEMBRE
ore 10-13 14-18
Sunday 20 December
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 1106 e 953

lotto 1281

L’asta si svolgerà esclusiva-
mente con offerte scritte,
per telefono e via internet,
nel rispetto delle indicazio-
ni Governative per contra-
stare la diffusione dell’epi-
demia da COVID-19.

Informiamo i visitatori che
l’accesso alle sale espositive
sarà limitato e potranno ve-
rificarsi tempi di attesa. 
Ci scusiamo sin d’ora per il
disagio.

The auction will take place ex-
clusively by absentee, pho-
ne and online bids, in com-
pliance with Government gui-
delines to prevent and con-
tain the spread of COVID-19
outbreak.

We inform visitors that ac-
cess to the exhibition halls
will be limited and waiting
times may occur. We apolo-
gize in advance for the in-
convenience.



4

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 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 1289

Wannenes è partner di Art Loss Register. Tutti i lotti di impor-
to uguale o superiore a 1.500 euro presenti in questo catalo-
go di sono stati singolarmente incrociati con la banca dati del
registro durante la preparazione dell'asta.

Wannenes is a partner of Art Loss Register. All items listed in
this catalogue - provided that they could be definitively iden-
tified and whose valuation has been determined at EUR
1.500,– or above - were individually cross-referenced with the
Register’s databank during the preparation of the auction.



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

Alessio Leonardi
Junior Specialist

a.leonardi@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

FIRST SESSION
MONDAy 21 DECEMBER 2020 AT 10.30AM
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LOTTI 901 - 1011
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901.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Eruzione del Vesuvio 
Veduta della costa napoletana 
Veduta del golfo con il Vesuvio sullo sfondo 
Paesaggio con rovine 
Paesaggio al tramonto 
Olio su vetro, cm 12x15,5 (5)
Stima € 1.000 - 1.500

903.
ALEXANDER DZIGURSIKY
(yug, 1911 - Los Angeles, 1955)
Mare in tempesta 
Firmato A Dzigursiky in basso a destra 
Olio su tavola, cm 30x40
Stima € 500 - 700

902.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Marina notturna con il Vesuvio sullo sfondo
Olio su vetro, cm 8x9,5
Stima € 300 - 500

904.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova, 1863 - Pianfei, 1950)
Mareggiata 
Olio su cartone, cm 30,5x36,5
Stima € 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9010-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9020-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9030-alexander-dzigursiky/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9040-giuseppe-sacheri/
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905.
SCUOLA NAPOLETANA DEL XIX SECOLO
Marina in tempesta nel golfo di Napoli
Olio su tela, cm 52x77,5
Stima € 1.000 - 1.500

I motivi stilistici  il soggetto e l'atmosfera che si respira nell'opera ricordano la pittura di Salvatore Fergola, artista d'eccezione protagonista, della pittura a
Napoli negli anni della Restaurazione. Artista versatile che soprattutto nelle marine e nelle scene di naufragio ha saputo esplorare anche i territori del sen-
timento e della fantasia, partecipando insieme ad altri importanti artisti alla rivoluzione romantica.

906.
HENRY MARKO'
(Firenze, 1855 - Lavagna, 1921)
Marina con veliero 
Firmato h Marko in basso a destra 
Olio su tela, cm 28,5x49
Stima € 500 - 800

907.
RUDOLPH CLAUDUS
(Ostemburg 1893 - 1964)
La nave Amerigo Vespucci in navigazione 
Firmato Rod Claudus e datato 1959 in bas-
so a sinistra 
Olio su tela, cm 52x79
Stima € 700 - 900

La sua vocazione era l'arte marinista che
corrispondeva al suo amore per il mare. Alla
fine della prima guerra mondiale iniziò un
lungo periodo di collaborazione con la Ma-
rina italiana di cui divenne in pratica il pit-
tore ufficiale. In circa mezzo secolo di so-
dalizio ha realizzato centinaia di opere de-
stinate ad ornare le sale di navi e circoli,
stanze di rappresentanza dei palazzi del-
la Marina. Nel 1935 il presidente Roosevelt
lo chiamò negli Stati Uniti  riconoscendo
il suo talento. La bella tela raffigurante
l'Amerigo Vespucci proviene da una col-
lezione privata romana.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9050-scuola-napoletana-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9060-henry-marko/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9070-rudolph-claudus/
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908.
ROCCO LENTINI
(Palermo 1858 - Venezia 1953)
Spiaggia con giovane pescatore
firmato R Lentini 
e datato 1906 in basso a destra
Olio su tela, cm 32x49
Stima € 800 - 1.200

Figlio di uno scenografo, decoratore del tea-
tro Carolino-Bellini. La sua formazione av-
venne tra Bologna, Parigi e Palermo e pres-
so lo studio di Lojacono suo maestro. Prese
parte alla decorazione di diversi edifici in sti-
le liberty di Palermo, come il teatro Politea-
ma Garibaldi, la volta del teatro Massimo e Vil-
la Whitaker. Fu tra i protagonisti della vita ar-
tistica di Palermo e l'ultima parte della sua vita
si svolse a Venezia, dove partecipò a due Bien-
nali, nel 1905 e nel 1922. Tra i suoi soggetti
più frequenti possiamo ammirare paesaggi
e luminose marine siciliane.

909.
EDUARDO MONTEFORTE
(Polla 1849 - Napoli 1932)
Marina con figure
Firmato E Monteforte in basso a sinistra 
Olio su cartoncino telato, cm 30x45
Stima € 1.000 - 1.500

910.
A. BECHARD
(Attivo nel xIx-xx secolo)
Bambini che pescano sugli scogli 
Firmato A Bechard in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 100x81
Stima € 2.400 - 2.600

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9080-rocco-lentini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9090-eduardo-monteforte/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9100-a-bechard/
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911.
ANTONIO LO PRESTI
(Nicotera, 1887 - ?, 1918)
Marina con barche e pescatori 
Firmato Lo Presti in basso a destra 
Olio su tela, cm 60x90
Stima € 600 - 800

912.
LUDOVICO CAVALERI
(Milano 1867 - Cuvio 1942)
Barche in riposo 
Firmato L Cavaleri e datato 1918 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 62x142
Stima € 3.000 - 4.000

Ludovico Cavaleri concepisce i suoi quadri con fantasia e li abbozza elaborando con intima dedizione il soggetto prescelto fino ai dettagli. Tuttavia i suoi
paesaggi e le sue marine non sono inventati: egli li ha vissuti, osservando i paesaggi per lungo tempo fino a trasformarli in realtà pittorica. Nelle sue ope-
re non si trovano le minuzie e i particolari grafici o descrittivi che possiamo riscontrare in alcuni suoi contemporanei, bensì una vera e propria interpreta-
zione umana. La sua appassionata operosità gli procurò presto un grande apprezzamento, con premiazioni che comprendono una medaglia d'oro alla
Mostra Nazionale della Società di Belle Arti di Milano nel 1893, nel 1900 il diploma d'onore all'Internazionale di Gorizia, nel 1902 una medaglia d'oro a quel-
la di Monaco di Baviera, nel 1907 una medaglia d'oro di prima classe a Barcellona, ed ancora nel 1925 una medaglia del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne alla Mostra degli Amici dell'Arte a Torino.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9110-antonio-lo-presti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9120-ludovico-cavaleri/
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913.
FERDINANDO SILVANI
(Parma 1823 - 1899)
Canale a Venezia
Firmato F Silvani in basso a destra  
Olio su tavola, cm 26x17
Stima € 400 - 600

Frequentò la Ducale Accademia parmense dove ottenne una buona
preparazione al disegno, successivamente si dedico all'arte dell'inci-
sione. Calcografo, allievo di Paolo Toschi con cui collaborò alla tradu-
zione in stampa delle opere del Correggio e del Parmigianino. 
Soggiornò a lungo a Venezia realizzando opere di grande bellezza raffi-
guranti splendide vedute della città lagunare: nella la piccola tavoletta,
un tipico portale si specchia nelle calme acque della laguna, una pic-
cola imbarcazione si lascia cullare accarezzata da una luce chiara che
il pittore Silvani con veloci pennellate è riuscito a creare.

914.
OSCAR RICCIARDI
(Napoli, 1864 - 1935)
Marina con vele 
Firmato Ricciardi in basso a destra
Olio su tela, cm 48,5x38
Stima € 300 - 500

915.
PITTORE DEL XX SECOLO
Passeggiata a Venezia
Firma non identificata in basso a destra 
Olio su tela, cm 50x70
Stima € 650 - 750

916.
AUGUSTE VON SIEGEN
(Vienna, 1850 - 1910)
Isola Bella, San Giorgio a Venezia 
Firmato Aug Siegen in basso a destra 
Olio su tavoletta, cm 15x31
Stima € 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9130-ferdinando-silvani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9140-oscar-ricciardi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9150-pittore-del-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9160-auguste-von-siegen/
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917.

PIETRO FRAGIACOMO
(Trieste 1856 - Venezia 1922)
Vele in laguna
Firmato P Fragiacomo in basso a destra 
Olio su tela, cm 44X74
Stima € 13.000 - 15.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Pittore di marine, nei suoi quadri risplende l'impronta del vero, la giusta osservazio-
ne, e l'eccellente colorito. Le onde, le spume, il quieto specchio della sua laguna, le
barche, i marinai, i pescatori, la spiaggia, le linee dell'orizzonte lontano, i primi albo-
ri del mattino l'aria triste della sera, tutto viene riprodotto da lui con sapiente uso del
colore e con verità ammirabile. Egli ha mantenuto un temperamento libero per ec-
cellenza, scevro di qualsiasi influenza. Piero Fragiacomo è giunto ad essere uno dei
migliori e dei più apprezzati paesisti d'Italia soprattutto perché ha espresso la sua pit-
tura in un modo profondamente oggettivo e perché il suo quadro è animato di poe-
sia e di sentimento. Pittura impressionistica, ma un impressionismo che non si limi-
ta alla visione delle cose e delle scene, ma aggiunge lirismo di cui è capace lo spiri-
to dell'uomo unito ad una  perfezione tecnica della pennellata. Nel suo bellissimo di-
pinto, Fragiacomo studia gli effetti del vento sulle vele, modula il ritmo delle onde su-
blimando la luce atmosferica; luce che a volte, nelle sue opere, è malinconica. La la-
guna, da sempre uno dei soggetti preferiti, appare calma animata da alcuni velieri e
da piccole figurine di pescatori realizzate con una fluidità dai modi guardeschi. La scel-
ta dei colori e le conseguenti pennellate esaltano toni delicati e armonici.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9170-pietro-fragiacomo/
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919.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con cestino di fiori, frutta e farfalla
Olio su tavoletta, cm 44x32
Stima € 500 - 700

920.
G.J. BROOME
(attivo nel 1867 - 1873)
Natura morta con frutta 
Firmato G J Broome in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 25,5x30,5
Stima € 700 - 900

22

918.
GEORGES PETIT
(1879 - 1959)
Gerani in vaso Liberty
Firmato G Petit in basso a destra 
Olio su tela, cm 73x59
Stima € 700 - 1.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9180-georges-petit/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9190-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9200-g-j-broome/
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922.
ELEONORA RAGUSA
(Tokyo 1861 - 1941)
Trionfo di rose
Firmato Eleonora Ragusa in basso a destra 
Olio su tela, cm 67x45
Stima € 1.200 - 1.800

Provenienza: 
Palermo, collezione privata 

923.
ELEONORA RAGUSA
(Tokyo 1861 - 1941)
Natura morta con cestino di rose e scatola in argento
Firmato in basso a destra 
Olio su tela, cm 48x70
Stima € 1.200 - 1.800

921.
COSTANTINO GRONDONA
(Milano, 1891 - ?, 1939)
Vaso con fiori colorati 
Firmato C Grondona e datato 1924 in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 50x36
Stima € 1.000 - 1.200

24

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9210-costantino-grondona/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9220-eleonora-ragusa/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9230-eleonora-ragusa/
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924.
ELEONORA RAGUSA
(Tokyo 1861 - 1941)
Ritratti di putti e fiori 
Olio su fondo oro, misure diverse (7)
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Palermo collezione privata 
O’Tama Kiyohara, in seguito Eleoniora Ragusa è stata una valente pittrice e disegnatrice nata in Giappone. A 17 anni conobbe Vincenzo Ragusa, uno scul-
tore siciliano che si era recato in visita in Giappone, tra loro nacque un forte sodalizio artistico. Successivamente decise di seguirlo a Palermo, diventan-
done prima musa ispiratrice Entrando in contatto con la cultura occidentale, la produzione artistica di O’Tama subisce una trasformazione: dal grafismo
sintetico giapponese passa al naturalismo e lavora anche come illustratrice reporter. Sperimenta varie tecniche e vari soggetti, spaziando dalle nature
morte al ritratto fino alla decorazione di interni. Pittrice raffinatissima, seppe miscelare il tratto sognante del suo rigido Paese alla cultura europea che trae-
va spunto dall’Impressionismo e dal Vedutismo.

Bibliografia:
M.A.Spadaro "O'Tama e Vincenzo Ragusa. Echi di Giappone in Italia", 2008 ad vocem

925.
ELEONORA RAGUSA
(Tokyo 1861 - 1941)
Due angeli
Firmato Otama Ragusa in basso a sinistra 
Olio su tela ovale, cm 27,5x40
Stima € 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9240-eleonora-ragusa/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9250-eleonora-ragusa/
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926.
GIACOMO GROSSO
(Cambiano, 1860 - Torino, 1938)
Natura morta marina
Firmato G Grosso e datato 1915 in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 48x66,3
Stima € 3.500 - 4.000

Provenienza: 
Torino, collezione privata 

Esposizioni: 
Da Bagetti a Reycend, Capolavori d'arte e pittura del-
l'Ottocento piemontese in collezioni private italiane,
Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti al
Valentino, Torino 1986

Pubblicazioni: 
A. Dragone, P. Dragone, Da Bagetti a Reycend, Ca-
polavori d'arte e pittura dell'Ottocento piemontese
in collezioni private italiane. Torino 1986, tav. 125, pag.
200

Un'opera molto simile alla nostra, anche come for-
mato, datata 1924, è pubblicata in La Raccolta Fiano
con il titolo Pesci e aragosta. Il prestigio di Giacomo
Grosso è determinato dal suo stile e dalla sua tecni-
ca accademica, caratteristiche acquisite durante i suoi
anni di studio all'Accademia Albertina di Torino sot-
to la guida del maestro Andrea Gastaldi. Alla carrie-
ra da insegnante Giacomo Grosso affianca una pro-
ficua produzione artistica: oltre alla ritrattistica privata,
parteciperà almeno quattordici volte alla Biennale di
Venezia ed esporrà anche a Parigi, Vienna, Dresda, Bue-
nos Aires e in molteplici rassegne internazionali. La
sua fama, riconosciuta soprattutto dagli esponenti del-
l'aristocrazia e dell'alta borghesia torinese, arrivò
sino in Argentina dove agli inizi del '900 si recò più
volte per realizzare una serie di ritratti della ricca bor-
ghesia locale e nel 1907 partecipò alla I Esposizione
di arte italiana in America Latina organizzata a Bue-
nos Aires.

927.
RAFFAELLO CELOMMI
(Firenze 1881 - Roseto degli Abrizzi 1957)
Natura silente con pesci
Firmato R Celommi in basso a sinistra 
Olio su tela cm 54x71
Stima € 800 - 1.200

928.
GENNARO FAVAI
(Venezia 1879 - 1958)
Natura silente con fiori e porcellane 
Firmato G Favai in basso a destra 
Olio su tavola, cm 88x57 
Stima € 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9260-giacomo-grosso/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9270-raffaello-celommi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9280-gennaro-favai/
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930.
COSTANTINO PANDIANI
(Milano, 1837 - 1922)
Ritratto di giovane donna in costume 
Firmata Costantino Pandiani sul retro 
Marmo, alt. cm 73
Stima € 1.000 - 1.500

931.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Studio di mano con fiori
Marmo, alt. cm 10, lung. cm 28,5
Stima € 650 - 850

30

929.
VINCENZO VELA
(Ligornetto, 1820 - Mendrisio, 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 grande
hayez. Partendo da queste fonti d'ispirazione e traducendone i ritmi poetici in scultura, Vela dimostra, già fin dagli esordi, una forte tensione alla parte ve-
rista, che diverrà, di fatto, l'elemento chiave delle sue creazioni plastiche. Gli anni milanesi sono costellati da commissioni per famiglie illustri dell'aristo-
crazia 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 sfuggi-
re alla presa del complesso laccio alcune ciocche che ricadono sulle spalle coperte da un abito drappeggiato. Oltre a questi sublimi elementi formali, sa-
pientemente enfatizzati da un raffinatissimo gioco chiaroscurale, ad ammaliare e affascinare è certamente la parte emozionale che pervade il ritratto scol-
pito con grande maestria.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9290-vincenzo-vela/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9300-costantino-pandiani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9310-scultore-del-xix-secolo/
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933.
S. MONACO
(Attivo nel xIx-xx secolo)
Donna che si pettina i capelli
Firmato S Monaco sulla base 
Bronzo, alt. cm 25
Stima € 700 - 800

934.
SCULTORE DEL XIX SECOLO
Nudo di donna 
Terracotta, alt. cm 97x37x30
Stima € 1.000 - 1.500

La bella scultura non firmata suggerisce la possibile attribuzione o la vicinanza stilistica allo scultore ferrarese Arrigo Minerbi. Egli realizzò nel 1951 la scul-
tura in marmo botticino Ladra di mele dove i caratteri somatici, la pettinatura e la posa corrispondono esattamente nella nostra scultura in terracotta. Nel-
le sue opere c'è l'affermazione di un ingegno originale e potente, profondità e umanità ed eccellente tecnica scultorea equilibrata tra il vero e la fantasia.

932.
FRANCO BARGIGGIA
(Genova 1888 - 1966)
Eva con il serpente
Firmato Franco Bargiggia sulla base
Bronzo, alt. cm 55
Stima € 1.000 - 1.500

Il Museo Civico di Sanremo custodisce la più ricca collezione di scul-
ture di Franco Bargiggia, milanese di nascita trasferitosi negli anni Ven-
ti a Sanremo, dove raggiunse esiti particolarmente apprezzabili so-
prattutto nell'ambito delle arti plastiche. Le sculture si distinguono per
la purezza delle forme e la contenuta maestosità dell'assetto plastico,
costruite attraverso linee morbide e sinuose, proiettano l'osservatore
in una dimensione intima che evoca il calore degli affetti familiari. Bar-
giggia riesce a fare emergere dalla materia plasmata il senso di sacralità
insito nella figura materna, che si esterna in abbracci teneri e avvol-
genti. Nei suoi nudi è esaltata la figura femminile attraverso linee mor-
bide ed eleganti.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9320-franco-bargiggia/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9320-franco-bargiggia/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9330-s-monaco/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9330-s-monaco/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9340-scultore-del-xix-secolo/
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937.
JOAQUIN AGRASOT
(Orihuela, 1836 - Valencia, 1919)
Interno con orci in terracotta
Firmato J Agrasot in basso a destra 
Olio su tela, cm 60,5x50,5
Stima € 800 - 1.200

938.
ANTONIO MARIA FABRES 
Y COSTA
(Barcellona, 1854 - Roma, 1936)
Studio di figura
Firmato A Fabres, Roma in basso a destra 
Olio su cartone, cm 34x50
Stima € 1.000 - 1.500
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935.
ANTONIO RIVAS
(Spagna 1845 - 1911)
Profilo di uomo arabo
Firmato A Rivas, Roma in basso a sinistra
Olio su tela, cm 46x33
Stima € 1.500 - 2.000

936.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di arabo 
Olio su tela, cm 76,5x63,5
Stima € 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9350-antonio-rivas/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9360-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9370-joaquin-agrasot/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9380-antonio-maria-fabres-y-costa/
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939.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna orientale 
Olio su tela, cm 40,5x32,5
Stima € 500 - 700

940.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio orientale con arabi a cavallo
Olio su tavoletta, cm 8x10
Stima € 300 - 500

941.
PITTORE DEL XX SECOLO
Arabi in preghiera
Olio su tela, cm 50x110
Stima € 600 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9390-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9400-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9410-pittore-del-xx-secolo/
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942.

FELIX PHILIPPOTEAUX
(Parigi, 1815 - 1884)
Battaglia tra soldati arabi
Firmato F Philippoteaux, 1880 Versailles in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X117
Stima € 4.500 - 5.500

Studiò arte nello studio di Leon Cogniet, esponendo per la prima volta le sue opere al Sa-
lon di Parigi nel 1833. Una delle sue opere più note era una rappresentazione dell'assedio
di Parigi durante la guerra franco-prussiana, dipinta a forma di ciclorama. Il ciclorama è un
tipo di pittura panoramica all'interno di una piattaforma cilindrica progettata per fornire a
uno spettatore in piedi al centro del cilindro, una vista a 360° del dipinto. Philippoteaux ha
anche prodotto un gran numero di opere che raccontano l'ascesa e i successi di Napoleone
Bonaparte, tra cui un ritratto nella sua uniforme di reggimento e un gruppo di dipinti del-
le vittorie francesi nelle guerre napoleoniche. Philippoteaux è stato insignito della Legion
d'Onore nel 1846. Ebbe un figlio, Paul Philippoteaux (1846-1923), anch'esso famoso pitto-
re, Insieme collaborarono alla realizzazione de La Difesa del porto d'Issy nel 1871 e de la Bat-
taglia de Gettysburg, quest'ultimo diventato un successo negli USA. Padre e figlio eviden-
ziarono l'effetto artistico delle loro opere aggiungendo una terza dimensione, come ad esem-
pio un diorama posto davanti la pittura, o addirittura incorporando sezioni di muri e og-
getti del campo di battaglia nei quadri.

943.
NO LOT

944.
NO LOT

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9420-felix-philippoteaux/
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Allievo di Cabanel, Fournier ottenne il Grand Premio di Roma nel 1881 ed espose ai Saloni di Parigi, oltre a ricevere medaglie nel 1889 e 1890 all'Esposi-
zione Universale. Nel 1900, ottenne una medaglia al Salon e ricevette la Legione d'Onore. Fu principalmente un pittore di scene storiche e fu incaricato di
numerose commissioni statali ufficiali, tra cui l'Istituto e l'Ecole Normale, e lavorò al Grand Palazzo di Belle Arti di Parigi. Le opere di Fournier sono conser-
vate in numerosi musei francesi. Artista dalle grandi qualità pittoriche, ha partecipato a molte attività artistiche su larga scala, il principale del quale è sta-
ta la creazione di affreschi per la decorazione del Grand Palais di Parigi, in collaborazione con altri artisti, tra cui Alexandre Falguière. Fournier ha anche crea-
to molti mosaici e fregi, considerate le pietre miliari del tempo nell’arte francese. Uno dei suoi affreschi più celebri, Aux gloires du Lyonnais et du Beaujo-
lais è in camera di consiglio nel Consiglio Generale del Rhône a Lione. ha anche prodotto una serie di dipinti dedicati alle bellezze di Lione, insieme a mol-
te sculture realizzate in legno.
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946.
LOUIS EDOUARD FOURNIER
(Parigi, 1857 - 1917)
Scena biblica
Firmato E Fournier fecit 1887 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 96x79
Stima € 2.400 - 2.600

Provenienza: 
Roma, collezione privata945.

MARIA IGHINA
(attiva nel xIx secolo)
Ritratto di fanciulla in preghiera
Firmato Mary Ighina e datato 1886 in basso a destra 
Olio su tela, cm 62x45
Stima € 600 - 800

Mary Ighina Barbano, scultrice e pittrice apprezzata era la nipote di una delle mogli dell’artista Santo Var-
ni di cui aveva rilevato i diritti della collezione dello stesso.Nel 1894 ha realizzato un bellissimo busto di
marmo raffigurante il rifratto di Santo Varni

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9450-maria-ighina/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9460-louis-edouard-fournier/
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947.
VINCENZO JERACE
(Polistena 1862 - Roma 1947)
Donna con cappello
Sanguigna su carta, cm 60x39
Stima € 500 - 600

948.
VINCENZO JERACE
(Polistena 1862 - Roma 1947)
Studio di donna con velo 
Sanguigna su carta, cm 69x32
Stima € 500 - 600

Provenienza: 
Montecarlo, collezione privata 

Artista poliedrico, abile in tutte le discipline artistiche: allievo di
Saverio Altamura nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, a soli 18
anni fu presente alla IV Esposizione Nazionale delle Belle Arti di
Torino del 1880. Si aggiudicò  una Medaglia d'argento nel 1882
all'Esposizione Nazionale di Palermo. Particolarmente apprezzato
e conosciuto come scultore, eccelse anche nel disegno come pos-
siamo notare nelle belle sanguigne probabili studi propedeuti-
ci alla realizzazione di opere ad olio.  
.
Bibliografia: 
R De Grada, Radiolari. Vita e opera di Vincenzo Jerace,  Milano 1983,
ad vocem 
E Corda, Dall'Aspromonte all'Ortobene: le molteplici attività ar-
tistiche di Vincenzo Jerace, Nuoro 1993, ad vocem 
A Panzetta, Dizionario degli scultori dell'Ottocento e del Primo
Novecento, Torino 1994, ad vocem

949.
VINCENZO JERACE
(Polistena 1862 - Roma 1947)
Estasi nel bosco 
Firmato Vicenzo Jerace, Roma, 1945 in basso a destra 
Sanguigna su carta, cm 78x47
Stima € 500 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9470-vincenzo-jerace/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9480-vincenzo-jerace/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9490-vincenzo-jerace/
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950.
PITTORE DEL XIX SECOLO
L'invocata benedizione
Monogramma in basso a sinistra
Olio su tela, cm 40x60,5
Stima € 800 - 1.200

L'opera raffigurante una scena dai toni
drammatici è una testimonianza della
Schwarze Romantik o Romanticismo nero,
movimento letterario e artistico che dal
1760-1770 in poi, toccando anche simbo-
lismo e surrealismo, si ispirò all'irrazionale,
al demoniaco e al grottesco, mettendo in
scena ombre e paure, lasciandosi sedurre dal
gusto per il vizio, il macabro e il sopranna-
turale. Un importate tributo a questo mo-
vimento è stato dato dalla mostra L'ange-
lo del bizzarro. Da Goya a Max Ernst 1770-
1940 (titolo che trae spunto dal racconto An-
gel of the odd di Edgar Allan Poe del 1844),
tenutasi al Musée d'Orsay di Parigi nel
2013. Scopo della mostra, inizialmente
aperta allo Städel Museum di Francoforte,
era rappresentare attraverso dipinti, stampe,
disegni e sculture dal tardo xVIII al xx seco-
lo la vera essenza del movimento sintetizza-
bile con le parole del curatore Côme Fabre:
Il romanticismo nero lascia spazio a tutto ciò
che sfugge al controllo della ragione. Non si
può confinare in uno stile o in un periodo.

951.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di bambina
Monogramma EG in basso a destra
Olio su tela, cm 35x34,5
Stima € 500 - 700

952.
EMILE ANTOINE BOURDELLE
(Montauban, 1861 - Le Vésinet, 1929)
La douleur
Bronzo, alt. cm 45
Firmato Emile Bourdelle 1887 Paris, timbro Thiebaut Freres Founder Paris sulla base
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Lo stesso soggetto Dolore o Donna prostrata ai piedi di una croce, realizzata in gesso nel 1887, fu donata da Athénaïs Mialaret, vedova Michelet ora cu-
stodita nel Museo Bourdelle inizialmente studio dell artista; nel 1922 cominciò l'opera di ristrutturazione da parte di Gabriel Cognacq. Il museo è stato inau-
gurato nel 1949 e ampliato nel 1961 dall'architetto henri Gautruche al centenario della nascita di Antoine Bourdelle. Oggi si trovano nel museo oltre 500
opere di marmo, gesso, bronzo, dipinti, pastelli e schizzi per affreschi, oltre che la collezione personale di Bourdelle con opere di Eugène Carrière, Eugène
Delacroix, Jean Auguste Dominique Ingres, Adolphe Joseph Thomas Monticelli, Pierre Puvis de Chavannes, e Auguste Rodin. Scultore francese, figlio di un
ebanista da cui apprese i primi rudimenti dell'intaglio. Nel 1876 cominciò gli studi all'École des Beaux-Arts di Tolosa, dove nel 1884 vinse una borsa di stu-
dio per l'École des Beaux-Arts di Parigi; fu assistente capo di Rodin dal 1893 al 1908. Le sue sculture trattate vigorosamente increspando le superficie si ri-
fanno alla tecnica del maestro Rodin pur mantenendo un linguaggio personale. Era interessato in modo particolare al rapporto tra architettura e scultu-
ra, e i suoi rilievi per il Théàtre des Champs-Élysées sono tra le sue opere migliori. Emile-Antoine Bourdelle ricevette molte altre commissioni pubbliche
importanti. Dal 1910 fu considerato come il maggiore scultore di Francia dopo Rodin. Fu anche un pittore di talento e un disegnatore.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9500-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9510-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9520-emile-antoine-bourdelle/
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953.

GIULIO ARISTIDE SARTORIO
(Roma, 1860 - 1932)
Studio accademico per giovinetto ignudo disteso
Firmato G A Sartorio  e dedicato all'amico Giorgi in basso al centro
All'amico Giorgi G.A. Sartorio, numerato in alto a destra: "G. P. = A. 8
Olio su tela, cm 74,5X147,5 
Stima € 24.000 - 30.000

Provenienza: 
Studio Sartorio, Roma, ab initio
Collezione Conte Pietro Giorgi, Roma
Per discendenza, gli Eredi, Roma.

Pubblicazioni:
B Mantura, A Damigella, Giulio Aristide Sartorio, figura e decorazione, Roma,
Palazzo di Montecitorio, 2 febbraio  11 marzo 1989, pag. 15 (fotografia del
dipinto), ed inoltre, pagg. 29 - 37 (Lettere da Parigi) e ancora, pagg. 38 -
41 (Lettere da Roma) 

Il Conte Pietro Giorgi fu amico, mecenate e collezionista di Sartorio. Nel
suo corposo archivio erano conservati una serie di documenti, tra cui un
gruppo di dieci interessantissime lettere autografe del Maestro inviate al
Giorgi da Parigi a partire dal 1884, che rappresentano un fascinoso affre-
sco dell'ambiente artistico e letterario del tempo (oggi conservate con tut-
to l'archivio allo G.N.A.M.). L'amicizia con il Conte Giorgi, come si rileva chia-
ramente da queste lettere, doveva quindi essere profonda e solida. Va qui
ricordato come intorno al Conte, si muovevano artisti come Onorato Car-
landi, Enrico Coleman, Alessandro Morani, Josè Villegas e altri, e che egli
era sempre pronto ad aiutare con l'acquisto di loro opere destinate così
a confluire nella sua collezione, al punto che aveva ospitato la prima edi-
zione della Mostra In Arte Libertas, tenutasi nel 1886. Proveniente da una
famiglia di artisti, portava il classicismo nell'anima e lo dimostrò sia ispi-
randosi al verismo michettiano nell'età giovanile sia nel lirismo preraffaelita
dell'età adulta. Fu un autentico accademico, secondo il parere della cri-
tica moderna, un pittore coinvolto nelle forme letterarie classicheggian-
ti, ma anche disegnatore elegante di gusto plastico.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9530-giulio-aristide-sartorio/
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954.
EDOARDO PEROTTI
(Torino, 1824 - 1870)
Valle di Duvin, Sizzera  
Firmato E Perotti, Duvin 1859 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 165x120
Stima € 5.000 - 6.000

Provenienza: 
Montecarlo, collezione privata

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

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

955.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio di montagna con fiume 
Firmato in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 65x55
Stima € 600 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9540-edoardo-perotti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9550-pittore-del-xix-secolo/
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956.
MARIO MIRABELLA
(Palermo 1870 - 1931)
Strada di campagna con viandanti 
firmato M Mirabella
in basso a destra
Olio su tela, cm 40x80
Stima € 2.000 - 3.000

958.
MARIO MIRABELLA
(Palermo 1870 - 1931)
Scorcio di Erice
Firmato M Mirabella in basso a destra 
Olio su tela, cm 51x30.5
Stima € 1.000 - 1.500

957.
MARIO MIRABELLA
(Palermo 1870 - 1931)
Veduta lacustre con contadine 
Firmato Mario Mirabella in basso a destra 
Olio su tela, cm 50x98,5
Stima € 3.000 - 4.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9560-mario-mirabella/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9570-mario-mirabella/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9580-mario-mirabella/
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959.
FRANCESCO LOJACONO
(Palermo 1838 - 1915)
Paesaggio lacustre con viandanti e animali
Firmato F Lojacono in basso a destra
Olio su tela, cm 28x46,5
Stima € 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Palermo, collezione privata

Artista dalle qualità eccellenti, capace di cogliere le bellezze e le infinite contraddizioni paesaggistiche della sua terra descritte in maniera lirica, Lo Jaco-
no nelle sue opere racconta le abbaglianti bellezze e le asprezze della Sicilia, con la natura sempre protagonista con la visione delle rocce laviche, le ma-
rine luminose, e i celeberrimi ulivi saraceni. Lo Jacono ebbe i primi insegnamenti artistici in famiglia, dal padre, per poi recarsi nel pensionato di Napoli dove
studiò sotto la guida del Palizzi.

Bibliografia di riferimento:
G. Barbera, Francesco Lojacono 1838-1915, Milano 2005, ad vocem

960.
BEPPE CIARDI
(Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932)
Paesaggio fluviale 
Firmato Beppe Ciardi in basso a destra 
Olio su tela, cm 61x74
Stima € 2.600 - 2.800

Studente all'Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida di
Ettore Tito, subì alcuni influssi del divisionismo di Segantini, sen-
za tuttavia a tale influenza in toto. La sua fu una pittura di tipo na-
turalistico, svolta con libertà e naturalezza, e le sue immagini fu-
rono inizialmente delicate, idilliache, ed espresse con colori chia-
ri. In seguito ad un soggiorno sugli Altipiani di Asiago la sua ta-
volozza trasse ispirazione a opere più ampie e più rudi ed anche
la sua tecnica si fece più robusta. Nel suo lavoro Venezia è molto
presente, ripresa in tutti gli aspetti e in tutte le ore del giorno. Il
Ciardi sì è sempre tenuto lontano da ogni influenza di cosmo-
politismo, e la sua arte è saldamente legata alla tradizione vene-
ziana: e in questa tradizione, specialmente riallacciandosi al
Guardi e ai Canaletto, ha innestato la sua modernità. 

961.
HERMANN DRECHSLER
(Gottendorf, 1876 - Gera, 1951)
Paesaggio con alberi 
Firmato herm Dressler e datato 1914 in basso a destra 
Olio su tela, cm 60x70
Stima € 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9590-francesco-lojacono/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9600-beppe-ciardi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9610-hermann-drechsler/
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964.
ROMOLO UBERTALLI
(Mosso S. Maria, 1871 - 1928)
Paesaggio fluviale nel biellese 
Firmato R Ubertalli in basso a sinistra 
Pastello su cartoncino, cm 60x45
Stima € 800 - 1.200

Romolo Ubertalli è stato un eccellente pastellista e un abile fotografo. L'attività artistica iniziò come autodidatta, fu perfezionata all'Accademia Albertina
di Torino sotto la guida di Carlo Follini e in seguito di Andrea Tavernier. Ubertalli ottenne precoci riconoscimenti tanto da essere considerato uno dei più
valenti giovani artisti piemontesi. L'artista era solito lavorare en plein air, recandosi in campagna e nelle valli montane per dipingere le zone del Biellese.

962.
CARLO COSTANTINO TAGLIABUE
(Affori 1880 - Milano 1960)
Tramonto sul lago 
Firmato e datato 1923 in basso a destra
Olio su tela, cm 84x84
Stima € 900 - 1.200

963.
GUSTAF ALBERT
(Svezia, 1866 - Parigi, 1905)
Paesaggio fluviale 
Firmato G Albert in basso a destra
Olio su tela, cm 65,5x92
Stima € 600 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9620-carlo-costantino-tagliabue/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9630-gustaf-albert/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9640-romolo-ubertalli/
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965.
GIUSEPPE FALCHETTI
(Caluso, 1843 - Torino, 1918)
Paesaggio fluviale con figure 
Firmato G Falchetti e datato 1890 in basso a sinistra  
Olio su tela, cm 116x78
Stima € 2.000 - 3.000

Giuseppe Falchetti compì gli studi artistici frequentando per diversi anni lo studio di Giuseppe Camino, da cui, trasse importanti insegnamenti. Il pittore
esordì giovanissimo nel 1862 alla Società Promotrice torinese, alla quale sarà presente quasi ininterrottamente per tutta la vita. Partecipò alle mostre del
Circolo degli Artisti, dal 1915 al 1917, riscuotendo grande successo. Si dedicò prevalentemente al tema del paesaggio, dominato dal motivo boschivo ed
a scenografiche nature morte di frutta e di cacciagione, frutto di un appassionato studio dei quadri fiamminghi conservati alla Galleria Sabauda. La sua
pittura è fatta di impasti morbidi atti a trasferire agli occhi dell'osservatore immagini armoniche e equilibrate.

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

966.
ANDREA MARKÒ
(Vienna 1824 - Viareggio 1895)
Motivo presso Saravezza con il monte Forato 
Firmato Andrea Markò e datato 1885 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 68x62
Stima € 1.800 - 2.200

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Andrea Markò fu uno degli artisti che partecipò alla Scuo-
la di Staggia, una corrente artistica in cui si coglie in pieno
la nascita di una nuova sensibilità dove il paesaggio non
è più l’ideale naturalistico codificato da leggi accademiche
arricchite da sublimi effetti romantici ma è la traduzione del-
l’emozione dell’artista di fronte alla natura fotografata rea-
listicamente ed evocata con inedita libertà. Questo grup-
po di artisti, definiti nel 1873 da Telemaco Signorini come
Scuola di Staggia si era riunito intorno a Carlo Markò junior
e a suo fratello Andrea, figli di Carlo Markò senior che nel
suo atelier fiorentino dagli anni Quaranta, aprì una scuola
di paesaggio. Questa produzione rappresenta un momento
cruciale nel rinnovamento della pittura del paesaggio in To-
scana. L’opera offre la visione di un paesaggio bucolico dove
si può ammirare la maestosità delle Alpi apuane e la bel-
la Saravezza sovrastata da cave di marmo nell’arco naturale
del monte Forato.

967.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio lacustre con figure 
Datato 1854 in basso a destra
Olio su tela applicata su tela, cm 25x34
Stima € 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9650-giuseppe-falchetti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9660-andrea-marko/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9670-pittore-del-xix-secolo/
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970.
LORENZO GIGNOUS
(Modena, 1862 - Porto Ceresio, 1958)
Veduta di Sesto Calende
Firmato L Gignous in basso a destra 
Olio su tela, cm 25x45
Stima € 1.000 - 1.500

971.
CARLO JOTTI
(Milano 1826 - 1905)
Lavandaie sul lago di Lecco
Firmato C Jotti in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 25x32
Stima € 600 - 800
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968.
FULVIA BISI
(Milano 1818 - 1911)
Festa sul lago di Lugano, il Monte San Giorgio sul-
lo sfondo 
Firmato Bisi e datato 1844 in basso al centro 
Olio su tela, cm 40x50
Stima € 1.000 - 1.500

Figlia d arte, il padre era Giuseppe Bisi apprezzato
pittore lombardo. Dopo essere stata premiata al-
l'Accademia di Brera nel 1845 per un grande pae-
saggio montano, si afferma sulla scena artistica mi-
lanese come erede della tradizione romantica lom-
barda. Comincia ad esporre frequentemente e par-
tecipa alle principali mostre di Torino, Parma e Firenze,
all'Esposizione Nazionale del 1881 a Milano e a Ve-
nezia nel 1887, riscuotendo  notevoli successi. Dal-
la metà degli anni Quaranta del Novecento iniziò a
staccarsi dall'influenza paterna e produsse un vasto
repertorio di vedute e paesaggi lombardi e ticine-
si influenzati dalle ricerche contemporanee in chia-
ve naturalistica come ben rappresentato nell'ope-
ra in catalogo. La sua pittura è caratterizzata da toni
vibranti composti da rapide pennellate e una par-
ticolare sensibilità ai valori luministici del paesaggio.

969.
MATHIAS GABRIEL LORY
(Berna, 1784 -  1846)
La cappella di Tell sul lago di Lucerna
Firmato G Lory fils in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 50x70 
Stima € 1.200 - 1.600

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9680-fulvia-bisi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9690-mathias-gabriel-lory/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9700-lorenzo-gignous/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9710-carlo-jotti/
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973.
DOMENICO MORELLI
(Napoli, 1826 - 1901)
Autoritratto
Datato '85 in basso a destra
Olio su ardesia, cm 30x30
Stima € 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Montecatini Terme, Galleria d'arte, 1969  

Esposizione: 
Mostra di Domenico Morelli, Reale Accademia di Bel-
le Arte di Napoli, n. 76, Napoli 1927

974.
GIOVANNI FATTORI
(Livorno, 1825 - Firenze, 1908)
Scena di battaglia 
Firmato Gio Fattori in basso a destra 
Olio su tela, cm 28,5x32,5
Stima € 7.000 - 9.000

L'opera è corredata da autentica di Andrea Baboni

Nella scena di battaglia realizzata dal Fattori con una vigorosa impostazione compositiva, le figure
dei soldati sono modellate di getto con la pennellata e sciolta. La luce scandisce la scena, accesa da
tocchi bianchi in punta di pennello e toni che variano dai bruni agli azzurri tipici della tavolozza fat-
toriana. 

Bibliografia :
L. Binciardi, L'opera completa di Fattori, Milano 1970, ad vocem

972.
TELEMACO SIGNORINI
(Firenze 1835 - 1901)
Sorpresi dal temporale 
Firmato T Signorini in basso a sinistra 
Olio su tavoletta, cm 11x15,5
Stima € 3.000 - 4.000

L'opera reca autentica di Giovanni Malesci sul retro.

Provenienza: 
Genova, collezione privata
Milano, Collezione del pittore Cesare Vinzio

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9720-telemaco-signorini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9730-domenico-morelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9740-giovanni-fattori/
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975.

ANTONIO MANCINI
(Albano Laziale, 1852 - Roma, 1930)
Autoritratto
Firmato A Mancini in basso a destra 
Olio su tela, cm 65X50
Stima € 20.000 - 26.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 
Genova, Galleria Genova, Esposizione Permanente di opere d'arte
Collezione Edvige Barbaroux
Raccolta Gaspare Gussoni

Esposizioni: 
La Galleria Pesaro, Arte italiana contemporanea, Milano 1921, N. 60 pa. 106 
Le grandi Raccolte dell'Ottocento, Collezione On. Gaspare Gussoni, Milano 1932,  Tav. 132 n. 150  
Mostra dei capolavori di Antonio Mancini, Galleria Milano, Milano 1931 

Pubblicazioni: 
C. Virno Catalogo ragionato delle opere di Antonio Mancini n. 922 pa 476 
E Somare Storia dei pittori italiani Volume II, tav 16 
E Somarè  Rccolta G Gussoni, Milano 1932, Lotto 150, tav  152  
Emporium, novembre 1921 p.303 riproduzione p. 308

L'opera è corredata da autentica di Enrico Somare

Artista romano ma con una vena e un'anima partenopea che guardava ai fasti del Barocco, si recò a Napoli nel 1864 e vi rimase fino al 1873, frequentan-
do la scuola di Morelli e di Toma e avendo a compagno Francesco Paolo Michetti. Stette quindi per qualche anno a Parigi, prima con Goupil e poi con Me-
sdag e da Parigi a Londra, e da Londra definitivamente a Roma. A quattordici anni dipingeva già con mano svelta e tocchi originali. Nelle sue opere in cui
è sempre evidente l'influenza della scuola napoletana nella quale egli si formò, si intravvede la sua prepotente individualità di pittore che si esprime at-
traverso una pittura impetuosa, scintillante, e spessa pastosa con virtuosismi unici. Le opere di Mancini sono rappresentate in molte gallerie pubbliche na-
zionali ed estere, da Dublino ad Amsterdam, da Johannesburg a Monaco di Baviera, da Roma a Firenze, da Napoli a Venezia. Fra le esposizioni cui ha par-
tecipato, basterà ricordare l'ultima biennale veneziana, dove espose, con successo ben ventiquattro opere. Mancini e tanto più grande perché non esce
dai limiti della tradizione, la sua è una pittura di dimensione, di lirismo, di equilibrio espressa con vibrante potenza coloristica. Mancini ha saputo spogliarsi
completamente d'ogni ricordo: perché ha voluto escludere dalla sua pittura ogni vanità, ogni rigidità di metodo, ogni preoccupazione estetica.
A volte questo sua istintività si coglie nella varietà dei colori che si sovrappongono e si addensano, creando rilievi e movimento ai piani

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9750-antonio-mancini/
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977.
VINCENZO GEMITO
(Napoli, 1852 - 1929)
Ritratto di prete 
Firmato Gemito, timbro di fonderia e marca argento sul retro
Scultura in argento, alt. cm 17 
Stima € 800 - 1.200

Fu scultore disegnatore e orafo, in gran parte autodidatta e in contrapposizio-
ne 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 dal-
le sculture del Museo Archeologico. La sua prolifica attività artistica, che lo por-
tò 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 disegno.

978.
CARLO DE VEROLI
(Carrara, 1890 - Napoli, 1938)
Busto di Emanuele Bandini
Firmato C De Veroli sul fianco  
Bronzo, alt. cm 22
Stima € 400 - 600
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976.
EMILIO LONGONI
(Barlassina 1859 - Milano 1932)
Ritratto di gentiluomo 
Firmato E Longoni e datato 1880 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 59x45
Stima € 1.500 - 2.000

Il ritratto raffigura un uomo abbigliato in maniera elegante, realizzato nel 1888 periodo in cui il Longoni era molto richiesto come ritrattista dalla borghe-
sia milanese. La resa pittorica del volto, realizzata con pennellate veloci e filamentose si distanzia da quella più larga e materica utilizzata nella trama del-
l'abito. La sua passione per la pittura si manifesta sin dall'infanzia. Dal 1875 al 1878 frequenta l'Accademia di Brera, dove ottiene molti riconoscimenti. Nel
1882 incontra Giovanni Segantini che lo presenta ai fratelli Alberto e Vittore Grubicy, titolari di una galleria d'arte che promuoveva giovani artisti. Nel 1886
apre uno studio in via della Stella, dove inizia a fare ritratti e nature morte per l'aristocrazia milanese. Tra i suoi committenti possiamo ricordare il banchie-
re Giovanni Torelli, il collezionista Giuseppe Treves fratello dell'editore Emilio Treves, il banchiere Lazzaro Donati. Nel 1891 partecipa alla Prima Triennale di
Brera con opere che lo rendono famoso al pubblico e alla critica.

Bibliografia: 
G Botta, Emilio Longoni, Milano MCMxxxV- xIII, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9760-emilio-longoni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9770-vincenzo-gemito/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9780-carlo-de-veroli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9780-carlo-de-veroli/
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979.
GIUSEPPE CANELLA

(Verona 1788 - Firenze 1847)
Ponte Carrai a Firenze 
Firmato G Canella e datato 1818 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 37,5x48,5
Stima € 8.000 - 10.000

Nella tela possiamo ammirare una elegante veduta di Firenze, dove sulla sinistra fa capolino una ca-
ratteristica chiesina molto amata dai fiorentini soprattutto dagli abitanti di Sanfrediano: l'Oratorio di
Santa Maria alla Carraia costruito nel Trecento. Oggi, questa graziosa costruzione non esiste più, fu
abbattuta nel 1867 per allargare il ponte alla Carraia. Il dipinto di Canella, uno dei vedutisti più inte-
ressanti della prima meta dell'ottocento è contraddistinto da un'atmosfera suggestiva, luminosa e
rarefatta animata in primo piano da figure caratteristiche. Si formò tra Mantova e Venezia, a contat-
to con i capolavori del rinascimento e le celebri vedute di Canaletto e Guardi da cui trasse ispirazione. 
E considerato un pittore autodidatta, i primi passi nell'arte li ha fatti seguendo le orme del padre Giovanni, architetto, scenografo, e  decoratori di interni.
Anche il suo esordio, proprio grazie alla professione del padre, avvenne nell'ambito della scenografia e della decorazione pittorica di nobili magioni, tra
Verona e Mantova. In seguito si avvicina con sempre maggior interesse alla pittura da cavalletto e al genere del paesaggio, imboccando dopo un breve
ma interessante soggiorno a Venezia, la via del vedutismo urbano. Espose nella Galleria dell'Accademia di Brera nel 1818 e in seguito intraprese un viag-
gio in Spagna, nei Paesi Bassi e in Francia, dove rimase fino al 1832, viaggiando tra Parigi e Fontainebleau, in Normandia e in Alsazia. Nella capitale fran-
cese partecipò alle esposizioni di vari Salons e nel 1830 fu insignito del premio Medaglia d'oro.

980.
ALBERTO PISA
(Ferrara 1864 - Firenze 1930)
Carrozze a Villa borghese 
Firmato A Pisa e datato 1910 in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 20x40
Stima € 1.000 - 1.500

981.
ACHILLE VIANELLI
(Porto Maurizio 1803 - Benevento 1894)
Tetti di Roma
Firmato Vianelli, Roma e datato 1838 in basso a destra 
Tecnica mista su carta, cm 33x47
Stima € 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9790-giuseppe-canella/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9800-alberto-pisa/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9810-achille-vianelli/
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982.
BARTOLOMEO GIULIANO
(Susa 1825 - Milano 1909)
Fanciulla pensierosa nel parco
Firmato B Giuliano in basso a destra
Olio su tavoletta, cm 30x20
Stima € 1.000 - 1.500

L'opera è il ritratto di una giovane donna seduta in un giardi-
no mentre tiene delicatamente tra le mani una lettera. Un mo-
mento distensivo, ritratta en plein air; la stesura del colore e
la pennellata filamentosa conduce lo sguardo dell osservatore
in più parti suscitando una sensazione di dinamismo. Bartolomeo
Giuliano si formò all’Accademia Albertina di Torino con Biscarra
e Arienti, esordendo con soggetti storico-letterari. Dipinse ri-
tratti e grandi paesaggi animati, lavorando anche ad affresco.
Tra le sue decorazioni più famose, quelle per la Galleria Vitto-
rio Emanuele di Milano. Fu insegnante di disegno all’Accade-
mia di Brera.

983.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Chiacchiere sulla terrazza 
Olio su tavola, cm 23x29,5
Stima € 2.000 - 3.000

984.
GIOVANNI COSTA
(Livorno 1833 - Firenze 1893)
Giovane donna in un interno 
Firmato G Costa in basso a destra
Olio su tela, cm 36x29,5
Stima € 2.600 - 2.800

L'artista in questo splendido ritratto ambientato in un interno coglie la giovane donna in un momento
di meditazione. La poesia si coglie nello sguardo assorto, nella posa rilassata e nella postura elegante.  
La figura prende vita attraverso pennellate precise tramite il gioco sapiente di luci ed ombre; la raffina-
tezza della tavolozza cromatica si coglie in ogni particolare del dipinto dove nulla è lasciato al caso  e dove
la stesura pittorica è schietta e modulata con toni caldi e morbidi.   

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9820-bartolomeo-giuliano/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9830-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9840-giovanni-costa/
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986.
GIUSEPPE AMISANI
(Mede Lomellina, 1881 - Portofino, 1941)
Ritratto di donna con fiore tra i capelli 
Firmato Amisani in basso a destra
Olio su tavola, cm 79x70
Stima € 3.000 - 4.000

Giuseppe Amisani ha il gran merito di aver rotto con la tradizione e di aver creato una pittura sua, di
aver subito il vero e non il già fatto, di aver attribuito a un soggetto un nucleo di emozioni nuove. La
sua pittura ha la freschezza, e la disinvoltura di un'espressione colta dal vero e fissata velocemente sul-
la tela; egli riesce a modellare plasticamente le figure con pochi gesti e usando il colore con la pen-
nellata materica. Questa sua dote fondamentale di pittore immediato l'ha sempre tenuto lontano da
teorie e da deviazioni intellettualistiche. Egli è un artista che deve dipingere quello che vede pur sa-
pendo cogliere la realtà e tradurla prontamente secondo la sua interna visione. La sua pittura larga succosa e sgranata modella e definisce
tutto a piani ed a macchie: è di un realismo sciolto e immediato che s'innesta, in fondo, con più solidità, sul vecchio tronco dell'impressioni-
smo lombardo che va da Cremona a Gola.

985.
GIUSEPPE AR
(Lucera, 1898 - Napoli, 1956)
La pianista
Firmato G Ar in basso a destra
Olio su tela, cm 74x56
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Palermo, collezione privata 

La materia della sua pittura è vibrante, delicatissima, maturata con una perizia capace di contenere in un piccolo spazio, in un angolo insignificante, nel
taglio prescelto, un'intensità così forte di sentimento e anche di materia pittorica. La luce che si posa sugli oggetti e sulle figure è rarefatta e polverosa e
si compenetra senza prevaricare. Pittore molto amato e raro nel mercato dell'arte, in questa bella tela possiamo ammirare una delicata figura femminile
colta nell'intimità della sua casa intenta ad accarezzare delicatamente i tasti di un pianoforte in un atmosfera intrisa di luce dai toni caldi.  

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9850-giuseppe-ar/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9860-giuseppe-amisani/
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987.
ROMUALDO LOCATELLI
(Bergamo, 1905 - Manila, 1943)
Buoi nel prato 
Firmato R Locatelli in basso a destra 
Olio su tavola, cm 50x70
Stima € 1.000 - 2.000

988.
TITO PELLICCIOTTI
(Barisciano, 1871 - Aquila, 1950)
Animali nella stalla
Firmato T Pellicciotti in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 45x71
Stima € 400 - 600

989.
LOUIS LE POITTEVIN
(La Neuville Chant d'Oisel, 1847 - ?, 1909)
La guardiana di tacchini
Firmato Louise Le Poittevin in basso a de-
stra  
Olio su tela, cm 39x62
Stima € 700 - 1.000

Artista francese, la sua pittura è solida e
vigorosa, nelle sue opere il paesaggio  è
sempre  studiato con equilibrio e la luce
misurata dona alla tela un atmosfera
quasi malinconica. Nato in una famiglia
di letterati, suo padre era un poeta ami-
co di Flaubert e suo cugino era Guy De
Maupassant. La sua opera più famosa è
la Tela di ragno che rappresenta un pae-
saggio invernale dove il gelo e la neve for-
mano fili di seta aggrovigliati sui cespu-
gli acquistata dal Museo di Rems.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9870-romualdo-locatelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9880-tito-pellicciotti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9890-louis-le-poittevin/
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990.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)
Bambino con caprette
Firmato F Palizzi e datato in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 26x41
Stima € 1.000 - 1.500

991.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)
Campagna abruzzese con pastore e mucche alla fonte
Firmato F Palizzi e datato 1848 in basso a sinistra  
olio su tela, cm 41,4x55,8
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

La verità e l'intenso realismo furono le colonne por-
tanti della pittura di Filippo Palizzi. Egli seppe me-
scolare con maestria la pittura fiamminga olandese
e napoletana del '600 con le spettacolari novità fran-
cesi conosciute tramite il fratello Giuseppe il quale en-
trò in contatto, uno dei primi artisti italiani, con la scuo-
la di Barbizon.
L'impostazione è imperniata su un realismo pieno e
ricco di italianità, i soggetti magistralmente realizza-
ti si muovono in un paesaggio tipicamente abruzzese
sotto un cielo azzurro e terso.

992.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)
Paesaggio con cavalli e cane 
Firmato Fil Palizzi e datato 1849 in bas-
so a destra 
Olio su tela, cm 50x73
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

993.
CHARLES ALFRED CHAVELL
(Inghilterra, 1855 - 1928)
Cavallo nella stalla 
Firmato A Chavell in basso a sinistra
Olio su tela, cm 25,5x30,7
Stima € 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9900-filippo-palizzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9910-filippo-palizzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9920-filippo-palizzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9930-charles-alfred-chavell/
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994.
GIOVANNI BATTISTA CREMA
(Ferrara 1883 - Roma 1964)
Figura di donna in un interno 
Firmato G B Crema in alto a sinistra  
Olio su tavoletta, cm 30x20
Stima € 900 - 1.100

Crema nasce a Ferrara nel 1883, nel 1889 si trasferisce a Na-
poli per studiare all'Accademia di Belle Arti di Napoli con Mi-
chele Cammarano e Domenico Morelli. Dal 1903 al 1964 vis-
se a Roma, dipingendo prevalentemente soggetti sociali con
stile simbolista. Fu influenzato da Gaetano Previati e le sue
opere sono incluse nella collezione del Minneapolis Institu-
te of Art, del Museo Revoltella di Trieste, del Museo di Asco-
li Piceno a Palazzo dell'Arengo e della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Tortona. Egli ha la capacità di conferire alle ope-
re d'arte uno spiccato valore narrativo attraverso la creazio-
ne di immagini di forte impatto espressivo. Durante il sog-
giorno romano lo sedusse la tecnica divisionista, che scoprì
frequentando il cenacolo di artisti gravitanti attorno all'in-
fluente figura di Giacomo Balla. In un primo momento, con-
divise con loro la fascinazione per i soggetti proletari e di de-
nuncia sociale. Fino alla fine della sua esistenza dipinse sen-
za sosta di continuità: ritratti, paesaggi evocativi, scene sim-
boliche.

995.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La sartina 
Firma non identificata in alto a sinistra 
Olio su tela, cm 40x30
Stima € 900 - 1.200

996.
AMEDEO BOCCHI
(Parma 1883 - Roma 1976)
Stradina con fiori di pesco 
Firmato Amedeo Bocchi e datato Roma 1939 in basso a destra 
Olio su tavola, cm 60x40
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Venezia, collezione privata

Amedeo Bocchi parla attraverso le sue tele con suo linguaggio fatto di luce e affetti familiari, egli si avvicina al Divisionismo e al Simbolismo, ma non è par-
te integrante di queste correnti artistiche. Il dipinto realizzato nel 1939 ritrae un giardino romano assolato inondato di luce cangiante e modulata con mae-
stria. In primo piano delicati fiori rosa illuminano l’opera con tonalità morbide, i colori e non le forme diventano protagonisti assoluti. La forza che genera
la pennellata è tale che lo sguardo si concentra su di essa perdendo interesse per l’insieme, mentre la semplicità della composizione, che trasmette la se-
renità di un momento primaverile all’aria aperta, è come assorbito dalla sensazione visiva che crea. l opera probabilmente è ambientata in una villa romana
che si chiama Strohl-Fern, punto di riferimento degli artisti romani nei primi decenni del '900. La sua straordinaria abilità ha attirato l’attenzione del nobi-
le mecenate alsaziano Alfred Strohl Fren, che possedeva una grande villa attigua al parco di Villa Borghese, con appartamenti che metteva a disposizione
degli artisti: in uno di questi s’insediava Amedeo Bocchi che ha avuto come vicini altri pittori di grande talento quali Francesco Trombadori, Giorgio De Chi-
rico, Carlo Levi, Armando Spadini. 

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9940-giovanni-battista-crema/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9950-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9960-amedeo-bocchi/


7978

998.
THOMAS SULLY (attr. a)
(Regno Unito, 1783 - Stati Uniti, 1872)
Ritratto di bambina
Olio su tela, cm 50x40
Stima € 2.000 - 3.000

999.
GIACOMO FIAMMINGHI
(Luzzara 1815 - Verona 1895)
Ritratto di bambini in un loggiato affacciato sul parco
Firmato G Fiamminghi e datato 1861 in basso a destra 
Olio su tela, cm 111x90,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Mantova, collezione privata

Il bellissimo dipinto probabilmente fu eseguito su commissione da Giacomo Fiamminghi. Molte tra le più importanti famiglie lombarde si rivolgevano a
lui per ritrarre i figli. Nacque da Giuseppe e da Angela Grisanti e trascorse i primi anni di apprendistato nella vicina Guastalla, presso il Gualdi, passando poi
alla Reale Accademia di Parma, dove fu allievo di G. B. Borghesi. Intorno al 1840, grazie all'amicizia con l'incisore Toschi, passò all'Accademia di Firenze, come
allievo di S. Jesi. A Firenze si dedicò allo studio del nudo e della pittura toscana del Quattrocento. Sempre nel 1840 gli fu commissionata la pala di S. Se-
bastiano curato dalle Pie Donne, ancora oggi conservata nella chiesa parrocchiale di Luzzara, che conferma la sua preparazione accademica. Da Firenze,
si trasferì a Mantova, dove rimase per due anni; a questo periodo risale probabilmente un autoritratto prima in collezione privata. Nel 1845 si recò a Vero-
na ed entrò a far parte dell'Accademia di pittura e scultura. Nel 1858 fu tra i fondatori della Società di belle arti e, nello stesso anno, prese parte alla prima
delle mostre organizzate dall'associazione veronese: vi espose il dipinto Nina o la pazza per amore, del 1850 circa (Verona, Galleria d'arte moderna, cfr. Ma-
rinelli, 1989), ed un autoritratto che lo impose all'attenzione delle famiglie veronesi, aprendogli così una interessante nicchia di mercato nel campo della
ritrattistica borghese.
Sue opere sono conservate in importanti collezioni private oltre che in istituzioni locali come l'Accademia Virgiliana, a Verona presso la collezione d arte
moderna di Palazzo Forti.

Bibliografia: 
U.G. Tessari, Dalla Verona austriaca alla Verona italiana 1830-1900, ad vocem 
Le grandi firme dell'Ottocento italiano nella raccolta civica, Verona 1982, ad vocem
S. Marinelli, in La pittura a Verona dal primo Ottocento a metà Novecento, Verona 1986, ad vocem

997.
THOMAS SULLY (attr. a)
(Regno Unito, 1783 - Stati Uniti, 1872)
Ritratto di bimba
Olio su tela, cm 43x33
Stima € 2.000 - 3.000

Thomas Sully è stato un pittore molto prolifico: ha eseguito un numero
considerevole di ritratti. I suoi dipinti sono eleganti e romantici dipin-
ti con maestria tecnica impeccabile, la figura femminile è enfatizzata
e si avverte forte il sentimentalismo della metà del xIx secolo. L'arti-
sta è stato il principale esponente americano dello stile di ritrattistica
altamente romanticizzato, ispirato ai due artisti britannici contempo-
ranei che Sully aveva più ammirato durante il suo anno di studi in In-
ghilterra, Sir henry Raeburn e Sir Thomas Lawrence. Sebbene abbia di-
pinto molti dei più importanti politici, ecclesiastici ed eroi militari del-
la sua epoca, la fama di Sully si basa principalmente sui suoi ritratti ele-
ganti e idealizzati di donne della società alla moda e, in misura mino-
re, sui suoi ritratti di bambini. Le opere presentate in catalogo raffigu-
ranti ritratti di bambine presentano le caratteristiche pittoriche dell' ec-
cellente Thomas Sully.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9970-thomas-sully-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9980-thomas-sully-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-9990-giacomo-fiamminghi/


8180

1001.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di nobildonna con diadema 
Olio su tela, cm 60,5x50
Stima € 1.000 - 1.500

1002.
HENRY ROYER
(Nancy, 1869 - Neuilly sur Seine, 1938)
Ritratto di famiglia
Firmato henry Royer in basso a destra  
Pastello su carta, cm 50x66
Stima € 900 - 1.200

Il delicato pastello ritrae una tipica famiglia  pa-
rigina dell'alta borghesia, henri  Royer iniziò
i suoi studi d'arte all'Accademia di Belle arti
di Parigi, nel 1890 iniziò a frequentare l'Aca-
démie Julian e gli atelier di Jules Joseph Le-
febvre, Théodore Devilly e François Flameng.
Nello stesso anno espose al Salon, dimo-
strandosi abile sia nei ritratti che nelle scene
di genere e nei paesaggi. I suoi pastelli atte-
stano un'eleganza e una finezza del suo
tratto che lo fecero paragonare a Ingres. Il suo
stile prevalentemente verista si lasciò appe-
na sfiorare dalle nuove tendenze che negli
anni a cavallo del secolo agitavano il mondo
della pittura.

1000.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo con marsina 
Olio su tela, cm 65x51,5
Stima € 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10000-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10010-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10020-henry-royer/


8382

1003.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La cena del prete  
Olio su tela, cm 79,5x65
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Collezione privata 
Christie's, Noble & Private Collections
Londra, South Kensington, 25 ottobre 2015, lot 318

Il bel dipinto presentato in catalogo pur non essendo firmato suggerisce la possibile attribuzione al pittore Domenico
Induno sia dal punto di vista iconografico sia per l’eccellente qualità pittorica che ricorda nei modi il grande maestro. 

1004.
SALVATORE MARCHESI
(Parma 1852 - 1926)
Prete in lettura nella sacrestia 
Firmato S Marchesi in basso a sinistra
Olio su cartoncino, cm 63x50,5
Stima € 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Palermo, collezione privata 

Le sagrestie, i chiostri, gli interni delle navate di antiche chiese, questi erano i soggetti che Salvatore Marchesi prediligeva ritrarre. Un artista tra i più im-
portanti nel panorama artistico siciliano a cavallo tra Ottocento e Novecento. Nelle sue opere come nel dipinto in esame emergono le caratteristiche sa-
lienti della sua produzione: il preciso studio della prospettiva, l'analisi minuziosa dei particolari descritti con dovizia e l'assoluta conoscenza del colore e
della luce. Atmosfere sospese colte in momenti particolari di luce, architetture maestose o piccoli sagrestie animate da sacerdoti, monaci o chierichetti
colti nel momento dell'orazione. Soggetti che gli valsero l'appellativo di 'pittore delle sagrestie'

Bibliografia: 
G. Sodi Luigi, S. Marchesi, Suggestioni di luce nell'Ottocento Italiano. Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Parma 1998; G.Saviotti, Artisti parmensi del-
l’Ottocento, Parma 1926, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10030-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10040-salvatore-marchesi/
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1005.
DAVID BATES
(Cambridge 1840 - 1921)
Paesaggio campestre con figure in prossimità del fiume
Firmato David Bates e datato 1890 in basso a destra 
Olio su tela, cm 102x154
Stima € 1.000 - 1.500

La bella e ampia tela eseguita nel 1890 ritrae due figure all'ombra degli alberi in prossimità di un corso d'ac-
qua movimentato da grandi massi in primo piano. L'artista nasce come decoratore di porcellane al Royal Wor-
cester, specializzato in pittura di fiori per diventare in seguito artista eccellente di paesaggi rurali realizzati en plein air. I suoi soggetti ritraggono le cam-
pagne scozzesi con corsi d'acqua e alberi tipici della campagna. Bates ha esposto molte opere presso l'Accademia Reale, la Royal Society of British Artists
e presso la Reale Birmingham Society of Artists. Le sue opere sono conservate nel museo di Liverpool, Worcester City Art Gallery Museum.

1006.
HENRY CASSIERS
(Londra 1858 - 1944)
Paesaggio olandese con figure 
Firmato h Cassiers in basso a sinistra 
Olio su tavola, cm 22x22
Stima € 400 - 600

Provenienza: 
Venezia, collezione privata 

henri Cassiers si specializzò in diverse tecniche quali la gra-
fica, il pastello, l'incisione, l'acquarello, la tempera e la pit-
tura a olio. La sua tecnica preferita fu tuttavia l'acquarello
e divenne anche presidente della Società Reale Belga de-
gli acquerellisti. In campo illustrativo fu molto prolifico, cre-
ando manifesti e illustrazioni per libri. Cassiers presentò una
visione serena ed ottimistica della vita avvalendosi di una
solida tecnica pittorica, nella quale pose l'accento sul pae-
saggio. Il suo fu uno stile figurativo e illustrativo e i suoi temi
ebbero spesso come oggetto la vita nei campi, vendute
di villaggi e di città, la pesca, la navigazione e i costumi tra-
dizionali. Ricevette molti riconoscimenti per le sue opere
tra cui la Medaglia d'oro a Colonia nel 1889.Diversi musei
in Belgio (Bruxelles, Anversa e Bruges), in Francia (Dinant
e Parigi)e  in Lussemburgo sono oggi in possesso delle sue
opere.

1007.
CHARLES ESCHARD
(Caen 1748 - Parigi 1810)
Paesaggio olandese con figure 
Firmato C Eschard in basso a destra 
Olio su tavola, cm 24x32,5
Stima € 400 - 600

Provenienza 
Roma, collezione privata, timbro inciso a fuoco con mo-
nogramma GA sul retro 
Roma, Collezione Comm. Silvio Ferrara 

Charles Eschard era un pittore, disegnatore e inciso-
re francese. ha iniziato la sua formazione artistica pres-
so l'Accademia delle arti di Rouen diretta da Jean-Bap-
tiste Descamps. ha poi trascorso alcuni anni in Olan-
da, dove ha studiato i capolavori dei maestri fiam-
minghi da cui ha tratto ispirazione per eseguire le sue
opere. Alcune sue incisioni sono custodite nel Museo
di Philadelphia.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10050-david-bates/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10060-henry-cassiers/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10070-charles-eschard/
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1010.
PAULO GHIGLIA
(Firenze, 1905 - Roma, 1979)
Ritratto di signora
Firmato P Ghiglia in basso a destra
Tecnica mista su carta, cm 64,5x46,5
Stima € 200 - 500

1011.
PIETRO SCOPPETTA
(Amalafi, 1863 - Napoli, 1920)
Signora sulla terrazza
Firmato P Scoppetta in basso a destra
China su carta, cm 24x20
Stima € 200 - 500

1012.
NO LOT

1013.
NO LOT

1014.
NO LOT
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1008.
ANGELO DALL'OCA BIANCA
(Verona, 1858 - 1942)
Figura di fanciulla 
Firmato A Dall'Oca Bianca in basso al centro
China su carta, cm 30x24
Stima € 200 - 500

1009.
WILLEM MARIS
(L'Aia, 1844 - 1910)
Studio per figura di contadino 
Firmato Willem Maris in basso a destra
Matita su carta, cm 29,5x20
Stima € 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10080-angelo-dalloca-bianca/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10090-willem-maris/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10100-paulo-ghiglia/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10110-pietro-scoppetta/
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1015.
BERNARDINO CAMPI (cerchia di)
(Cremona, 1522 - Reggio Emilia, 1591)
L'imperatore Tiberio
L'imperatore Vespasiano
Olio su rame, cm 19,8x16 (2)
Stima € 500 - 800

I dipinti derivano dal perduto ciclo degli Imperatori Romani rea-
lizzato da Tiziano per Federico Gonzaga di Mantova fra il 1536
e il 1539. La straordinaria diffusione di queste iconografie, tut-
tavia, si deve a Bernardino Campi quando nel 1561 Francesco
Ferdinando d'Avalos durante un soggiorno alla corte manto-
vana chiese al pittore eseguire delle copie disegnate oggi per-
dute degli undici Cesari di Tiziano aggiungendovi di sua
mano il ritratto di Domiziano. Di ritorno a Milano, Campi rea-
lizzò la prima di molte serie di dodici dipinti nella bella e robusta
maniera di Tiziano. A esempio ancora nel nono decennio l'ar-
tista ricevette da Vespasiano Gonzaga l'ordine di realizzare una
serie di dodici dipinti su tela raffiguranti altrettanti imperatori
romani da collocare nel Palazzo Ducale di Sabbioneta.

1016.
LOUIS FRANÇOIS CASSAS
(Azay le Ferron, 1756 - Versailles, 1827)
Veduta di Piazza San Pietro 
Firmato e datato Roma 1781 in basso a destra
Matita e acquerello su carta, cm 67x93
Stima € 800 - 1.200

Se il Grand Tour era considerato un pellegrinaggio culturale, Roma rappresentava il sacro traguardo alla fine di un lungo viaggio e Cassas vi giunse nel 1778.
I disegni di Cassas mostrano una inusuale bellezza. Sono rapito da ciò che trasmettono - scrisse Goethe e non possiamo che condividere il parere del raffi-
nato letterato e conoscitore della cultura italiana. Così, il foglio qui presentato è una importante testimonianza delle memorie grafiche realizzate dall'arti-
sta, che all'epoca sia pur giovane vantava un'esperienza eclettica, dimostrandosi un abilissimo disegnatore. L'immediatezza dell'esecuzione suggerisce che
l'opera sia stata realizzata dal vero, mostrando una sprezzatura che a esempio non possiedono i grandi fogli acquerellati, che mostrano sovente una rigi-
dità innaturale e una sensibilità atmosferica di maniera.

Bibliografia di riferimento:
G. Briganti, L'Italia vista dai pittori francesi del xVIII e xIx Secolo, Roma 1961. N. 60
L. Salerno, I Pittori di vedute in Italia (1580 - 1830), Roma 1991, p. 406, n. S. 44
Imago Urbis romae. L'immagine di Roma in età moderna, catalogo della mostra a cura di C. de Seta, Roma 2005, nn. 9 - 19

91

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10150-bernardino-campi-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10160-louis-francois-cassas/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10150-bernardino-campi-cerchia-di/
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1017.
VENTURA SALIMBENI (attr. a)
(Siena, 1568 - 1613)
Madonna con bambino, San Giovannino e donatori
Olio su tela, cm 59x52
Stima € 1.500 - 2.500

Databile alla seconda metà del Cinquecento, il dipinto sorprende per l'idea scenica di ritrarre la Vergine con il Bambino e San Giovannino al di là di una
struttura architettonica di sapore trompe d'oeil, con sculture a grisaille poste ai lati e le effigi dei committenti incastonate a guisa di tele dipinte. Il gruppo
di figure dal punto di vista dello stile induce a confronti con l'arte senese, in modo particolare per la delicatezza dei volti e le tenui cromie, che evocano
in modo particolare le opere giovanili di Ventura Salimbeni. Quest'ultimo autore è stato altresì suggerito con la dovuta prudenza da Marco Ciampolini, evi-
denziandone le similitudini con l'altarolo portatile di Barbarano Romano, che, databile entro il 1590, si colloca tra le prime opere di catalogo. Si apre così
un capitolo ancora poco noto degli esordi dell'artista inerenti al soggiorno romano durante l'età sistina, che scorre dai primi anni del nono decennio e si
concluse nel 1595. Certamente in questi anni il Salimbeni mostra l'influenza di Federico Barocci e Andrea Lilio che insieme lavorarono a Santa Maria Mag-
giore, alla Scala Santa e alla Biblioteca Sistina. Si spiega in questo modo la precedente attribuzione a Giuseppe Valeriano, artista gesuita attivo a Roma nei
medesimi anni, ma certamente diverso negli esiti estetici per via della formazione con il raffaellesco Pompeo Cesura e la collaborazione con il Pulzone. 

Si ringrazia Marco Ciampolini per l'attribuzione dell'opera su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
A. Zuccari, Pittura come itinerario nella Roma sistina, in Sisto V: Roma e il Lazio, a cura di M. Fagiolo, M. L. Madonna, Roma, 1992, pp. 641-659
M. Ciampolini, Ventura Salimbeni, in Nel segno del Barocci. Allievi e seguaci tra Marche, Umbria, Siena, a cura di A. M. Ambrosini Massari e M. Cellini, Mila-
no, Motta, 2005  p. 374
M. Ciampolini, Pittori senesi del Seicento, Siena 2010, II, pp. 727-807
B. Landi, Alcune novità sul soggiorno romano di Ventura Salimbeni, in Bollettino senese di Storia Patria, CxxI, 2014, pp. 96 - 116

1018.
BARBARA LONGHI (attr. a)
(Ravenna, 1552 - 1638)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 60x41
Stima € 1.500 - 2.500

La tela presenta caratteristiche di stile che orientano la ricerca attributiva all'ambito emiliano-romagnolo e i confronti rinviano agli esempi pittorici di Bar-
bara Longhi (Ravenna, 1552-1638), ma riflettono altresì la conoscenza delle creazioni di Lorenzo Sabatini (Bologna, 1530 - Roma, 1576), come si evince os-
servando la Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria e San Giovannino esitata presso Finarte il 12 Dicembre 1973, lotto 60 con un riferimento a Bar-
bara Longhi (cfr. Archivio Zeri: N. scheda 37392). La modellazione piena e delicatamente chiaroscurata, la struttura disegnativa e iconografica ricordano
tipologie compositive peculiari all'artista ravennate e alle sue opere assegnate alla maturità. Possiamo altresì notare come l'artista rievochi modi raffaelle-
schi e di Correggio, senza dimenticare tipologie centro italiane. 

Bibliografia di riferimento:
G. Viroli, I Longhi. Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (sec. xVI-xVII), Ravenna 2000, p. 92, n. 56; pp. 194-197, nn. 112-115
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1019.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di nobiluomo
Olio su rame ovale, cm 16,3x14
Stima € 800 - 1.200

Il rame raffigura un elegante ritratto. L'autore è verosimilmente di scuola veneta con strette analogie con la ritrattistica di Alessandro Longhi. L'artista fu al-
lievo di Giuseppe Nogari e indubbiamente influenzato da Sebastiano Bombelli e Vittore Ghislandi. Lo svolgersi della sua attività lo vede inizialmente in-
terprete di una pittura devozionale, per poi indirizzarsi alla ritrattistica, divenendo entro il sesto decennio uno dei migliori interpreti del genere. La sua tec-
nica pittorica delicata e cromaticamente preziosa è sovente priva di procedimenti disegnativi, le immagini appaiono un istinto d'impressione portato fi-
nemente a conclusione, senza trascurare velature e trasparenze per modulare i valori cromatici.

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

1020.
CLAUDE LEFÈBVRE 
(Fontainebleau, 1637 - Parigi, 1675)
Ritratto di monsignor Flechier
Olio su tela ovale, cm 73,5x61
Stima € 1.000 - 2.000

Figlio del pittore Jean Lefèbvre (1600-1675), il pittore fu dapprima allievo di Claude d'hoey (1586-1660) nella sua città natale, quindi di Eustache Le Sueur
e infine di Charles Le Brun. Quest'ultimo gli consigliò di intraprendere il genere ritrattistico, suggerimento che egli seguì puntualmente. Accolto nell'Ac-
cademia reale di pittura e scultura nel 1663, divenne professore aggiunto l'anno seguente. Per quanto riguarda il dipinto in esame, secondo l'iscrizione
posta in alto, l'effigiato si riconosce in Valentin Esprit Fléchier (Pernes-les-Fontaines, 1632 - Nîmes, 1710), monsignore e poi Vescovo di Nimes e celebre per
i suoi scritti letterari e orazioni.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10190-alessandro-longhi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10200-claude-lefebvre/
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1022.
PITTORE CARAVAGGESCO ATTIVO A
ROMA NEL XVII SECOLO
Madonna con bambino 
Olio su tela, cm 95x81
Stima € 500 - 800

Il dipinto manifesta una interessante forza espressiva di ca-
rattere caravaggesco. L'artista, quindi, si riconosce partecipe
di quel naturalismo che caratterizza la scuola romana, dove
il linguaggio del Merisi e quello manfrediano evolve secondo
filoni distinti. Non sorprende allora la tradizionale attribu-
zione dell'opera a Bartolomeo Cavarozzi (Viterbo, 1590 ca.-
Roma, 1625), evocata per alcune analogie espressive e ti-
pologiche espresse dall'artista durante l'ultimo periodo di
attività.

1023.
PIER FRANCESCO PIOLA (attr. a)
(Genova, 1565 - 1600) 
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 86x75
Stima € 800 - 1.200

Sia pur interessata dall'ossidazione della vernice, la tela pre-
senta un'interessante regia di lume e qualità. Suscita altresì
tenerezza il Bimbo con la manina sul petto della madre, ico-
nografia rara e quanto mai evocativa di una scena reale. Lo
stile dell'opera evoca immediatamente i modelli di Luca
Cambiaso, ma le stesure e la tipologia dei volti suggerisce
un'attribuzione a Pier Francesco Piola (Genova, 1565 - 1600),
che seguace del Cambiaso e allievo di Sofonisba Anguis-
sola è il più antico della famiglia d'artisti  che nel Seicen-
to vedrà protagonista Domenico.

Bibliografia di riferimento:
A. Orlando, La dolce maniera del cambiasesco Pier Francesco
Piola, in Paragone, n. 49, 2003, pp. 33 - 41

1021.
CARLO MARATTI (bottega di)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 124x96
Stima € 2.000 - 3.000

Carlo Maratti, Principe dell'Accademia di San Luca fu indubbiamente uno degli artisti più celebrati della sua epoca e ne danno conferma tutte le fonti tra
la seconda metà del xVII e la prima del xVIII secolo (Bellori, Pio, Baldinucci, Pascoli). Le sue creazioni costituirono un modello di riferimento assoluto, pa-
radigma di uno stile pittorico magistralmente risolto ed equilibrato in ogni sua componente (disegno, colore, composizione, iconografia), facendone l'ar-
biter indiscusso della scena artistica romana, nonché una fonte di ispirazione normativa per il classicismo europeo. Gioco forza, le sue opere furono più
volte replicate dai numerosissimi allievi e collaboratori, destinandole a un collezionismo sempre più desideroso di possedere almeno un esempio del mae-
stro. Nel nostro caso la tela trova diretto confronto con quelle custodite all'hermitage e nel Museo di Palazzo Rosso a Genova, che descritta dal Bellori in-
dicandone la committenza Pallavicini, si può immaginare celebratissima e indubbiamente un modello, in primis per Niccolò Berrettoni che fu partecipe
all'esecuzione della redazione genovese. 

Bibliografia di riferimento:
P. Boccardo, El siglo de los genoveses: e una lunga storia di arte e splendori nel Palazzo dei Dogi, catalogo della mostra a cura di P. Boccardo, C. Di Fabio,
R. Besta, Milano 1999, p. 334, n. xI.16

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10210-carlo-maratti-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10220-pittore-caravaggesco-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10230-pier-francesco-piola-attr-a/
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1024.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Paesaggi con figure
Olio su tela, cm 96x67 (4)
Stima € 5.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10240-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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1025.
AURELIO LOMI 
(Pisa, 1556 - 1623/1624)
Crocifissione
Olio su tela, cm 85x58
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica ad Aurelio Lomi, artista pisano e di formazione fiorentina, che frequentò la bottega  di Bronzino. Lomi lavorò
anche a Roma, dove ebbe la possibilità di studiare le opere di Girolamo Muziano, Federico Zuccari e Scipione Pulzone, pittori controriformati che ne in-
fluenzarono lo stile. Verosimilmente il suo primo soggiorno nella Città Eterna cade intorno al 1575 e nel 1578 è documentata la sua iscrizione all'Accade-
mia fiorentina, ma nel medesimo anno torna sui suoi passi per decorare la cappella dell'Assunta in S. Maria in Vallicella, impresa commissionata da Gio-
vanni Agostino Pinelli, banchiere genovese tesoriere della Camera apostolica. Tornato a Pisa nel 1588 lo vediamo impegnato alla realizzazione delle tele
del transetto settentrionale, due monumentali dipinti rappresentanti l'Adorazione dei pastori e l'Adorazione dei magi e dopo tali rilevanti commesse pos-
siamo dire che Lomi acquisì sempre più prestigio. Al 1597 si data il trasferimento a Genova dove rimase fino al 1604 e svolse una frenetica attività, indice
di uno status autorevole, prossimo a una sorta di leadership nel produrre opere a destinazione ecclesiastica. Ma altrettanto importanti furono le commit-
tenze private e gli stati delle anime della Maddalena, infatti, lo dicono domiciliato nel palazzo di Origo Salvago di strada Nuova nel 1602, mentre l'anno
successivo si trasferì nel palazzo di Gerolamo Spinola. Al soggiorno ligure o subito dopo dovrebbe assegnarsi la tela in esame, per l'analogia con le opere
mature, in particolare per la vena descrittiva e un pittoricismo prossimo a quello del Paggi. 

Ringraziamo Pierluigi Carofano per l'attribuzione dell'opera.

Bibliografia di riferimento:
R. P. Ciardi, M. C. Galassi, P. Carofano, Aurelio Lomi, maniera e innovazione, Pisa 1989

1026.
NICCOLÒ RICCIOLINI (attr. a)
(Roma, 1687 - 1772)
Estasi di San Filippo Neri alla Minerva
Olio su tela, cm 102x75
Stima € 500 - 800

Niccolò Ricciolini si formò in ambito familiare e la sua attività si svolse prevalentemente nella Città Eterna, dove raggiunse un discreto apprezzamento. La
sua arte riflette il gusto del migliore barocco romano e chiare suggestioni di stile da parte di Carlo Maratti e, in modo particolare, di Francesco Trevisani
con esiti che miscelano con eleganza istanze classiche e innovazioni rococò. Osservando il dipinto in esame, questi aspetti emergono con lampante chia-
rezza, sottolineando altresì un sentimento solenne dell'impaginazione e un sapiente uso del colore, caldo, che evoca similitudini con Sebastiano Conca.
La qualità, qui avvalorata da una buona conservazione, permette di comprendere il desiderio che fu di Luigi Vanvitelli di impiegare Ricciolini per la Reg-
gia di Caserta (Petrucci, 2014).

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, III, figg. 968 - 982
F. Petrucci, Vanvitelli segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto, la cathedra Petri, catalogo della mostra, Roma 2014, pp. 21 - 22

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10250-aurelio-lomi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10260-niccolo-ricciolini-attr-a/
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1027.
PAOLO DI MAIO
(Marcianise, 1703 - Napoli, 1784)
Bozzetto 
Olio su tela, cm 61x47
Stima € 2.000 - 3.000

La tela presenta aspetti di stile tipici del Classicismo napoletano del xVIII secolo, sulla scia degli esempi di Francesco Solimena. La composizione è chiara-
mente uno studio per un affresco, come si evince dalla porzione di arco visibile a destra, ciò fa supporre che l'opera finale era destinata alla decorazione
della campata principale di una chiesa. Paolo de Maio deve la sua formazione all'interno dell'accademia solimenesca e la convinta adesione ai termini pu-
ristici del Classicismo arcadico sperimentato dal maestro, che lo avviarono verso equilibrate soluzioni disegnative. Ciò si evince molto bene dall'opera in
esame, che si colloca verosimilmente alla maturità per la rigorosa e misurata costruzione dell'immagine, che contempla esempi romani.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, pp. 30; 125

1028.
GIAMPIETRO CAVAZZONI ZANOTTI 
(Parigi, 1674 - Bologna, 1765)
Adorazione dei pastori 
Firmato sul corpetto del pastore in primo piano: Io. Pietro Cavazzoni
Olio su carta applicato su tela, cm 27x27
Stima € 2.600 - 4.000

Il dipinto è una importante e rara aggiunta al catalogo di Giampietro Cavazzoni, protagonista della cul-
tura artistica bolognese del Settecento. Celebre scrittore d'arte, a lui si deve la ristampa delle Pitture di Bo-
logna (1706), della Felsina Pittrice del Malvasia e nel 1710 la fondazione dell'Accademia Clementina di cui
scrisse la Storia dell'Accademia Clementina nel 1739. Il pittore si formò nella bottega di Lorenzo Pasinel-
li, la cui influenza segnò tutta la sua produzione, che evidenzia altresì stilemi desunti da Gian Gioseffo dal
Sole. A fronte di questa intensa attività intellettuale, la sua produzione pittorica è passata in secondo pia-
no e spesso confusa con quella del Pasinelli. Dal punto di vista della cronologia, Michele Danieli sugge-
risce una data d'esecuzione che precede la collaborazione con il Dal Sole a un ciclo di tele per il palazzo Durazzo Pallavicini a Genova, evidenziando le si-
militudini con la Strage degli Innocenti della chiesa di Santa Margherita a Cortona databile ai primi anni del Secolo. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Michele Danieli.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10270-paolo-di-maio/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10280-giampietro-cavazzoni-zanotti/
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1028 bis.

ANTONIO BALESTRA
(Verona, 1666 - 1740)
Natività
Olio su tela, cm 46X64
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Leopoldo Antonio Eleuterio Firmian, Vescovo di Salisburgo (come indicato dall'inventario della Galleria Corsini del 1750)
Roma, Papa Clemente xII Corsini
Roma, Collezione Corsini (1730, come Cignani e nel 1808 riferita a Giovanni Lanfranco)
Firenze, Galleria Corsini (1856 ?; secondo l'etichetta sul retro)
Firenze, Collezione Beatrice Corsini Pandolfini (secondo etichetta sul retro: Ix [barrato]/ Prop. B. PANDOLFINI / Prov. CASA
CORSINI/ Inv. N. 306 Nota N. 25)
Firenze, 
Roma, Collezione Falcone Lucifero (1898- 1997)

Bibliografia:
U. Medici, Catalogo della Galleria dei principi Corsini, Firenze 1886, n. 456 (come Sebastiano Conca)
G. Magnanimi, Inventari della collezione romana dei principi Corsini, in Bollettino d'Arte, n. 7, 1980 (I parte), n. 8, 1980 (II par-
te) 

Antonio Balestra apprende l'arte della pittura con Antonio Bellucci, applicandosi a imitare le opere del maestro e dei prin-
cipali artisti del Cinquecento lagunare (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 Maratti insieme a Benedetto Luti e Tommaso Redi, si che andavano
tutti tre incessantemente a dissegnare e studiare da Rafaele, Caraci e dalle Statue antiche e dopo breve soggiorno a Na-
poli, nel 1694 ricevette il primo premio al concorso dell'Accademia di San Luca (lettera manoscritta inviata da Balestra a Pel-
legrino Orlandi, in Polazzo, 1978). Questa esperienza indirizzò lo stile del pittore ad un misurato classicismo, che in segui-
to si modulò sugli esempi bolognesi di Marcantonio Franceschini, creando opere dal colorismo terso, diafano e caldo. Que-
sta evoluzione di stile avvenne durante i primi anni del Settecento, quando l'artista compie il viaggio di studio attraverso
la Lombardia e l'Emilia, toccando Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Milano. Fu verosimilmente a Modena che il nostro
prese visione della celebre Notte del Correggio, allora ancora fiore all'occhiello della Ducale Galleria Estense e che ispira-
rono diverse tele con le Natività finte di notte da lui dipinte in quel periodo. Ma a tal proposito, si deve qui ricordare la si-
mile composizione del Maratti nella chiesa di San Giuseppe dei falegnami a Roma e l'influenza del Gaulli pensando alla Pala
di Fermo. A più stringenti confronti con la produzione della prima maturità si citano in questa sede le tele già Sotheby's
Londra del 24 aprile 2008, lotto n. 87 (cm 108x89) e l'Adorazione dei pastori del museo di Potsdam (cm 158x140; Cfr. Ghio,
p. 202, n. 50).

L'opera è corredata da una scheda critica di Massimo Pirondini.

Bibliografia di riferimento:
L. Ghio, Antonio Balestra, in Pittori Bergamaschi, Il Settecento, V, 1989.
U. Ruggeri, Nuove opere documentate di Antonio Balestra, in Pittura veneziana dal Quattrocento al Settecento: studi di sto-
ria dell'arte in onore di Egidio Martini, a cura di G. M. Pilo, Venezia 1999
Antonio Balestra a Verona, nel 2016: una breve introduzione alla mostra, catalogo della mostra a cura di A. Tomezzoli, Ve-
rona 2016
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https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10281-antonio-balestra/


107106

1032.
MICHAEL DAHL (attr. a)
(Stoccolma, 1659 - Londra, 1743)
Ritratto di gentiluomo in armatura
Olio su tela ovale, cm 76x60
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi in patria e attivo in Svezia sino al 1682, Dahl si portò a
Londra dove si dedicò all'incisione, per poi portarsi a Parigi e a Roma.
Nella Città Eterna l'artista entrò in contatto con la Regina di Sve-
zia, sovrana che promuoveva gli artisti connazionali e commissionò
al pittore il proprio ritratto. Nel 1687 gli consentì di rientrare a Lon-
dra facendo velocemente carriera, dipingendo per il duca di So-
merset. Nel 1705 si data invece l'effige di principe Giorgio di Da-
nimarca.

1029.
MARCO RICCI (cerchia di)
(Belluno, 1676 - Venezia, 1730)
Capriccio 
Tempera su pergamena, cm 34x45
Stima € 500 - 800

La composizione rivela al primo sguardo la propria adesione alla
fantasia pittorica di Marco Ricci, a documentare la stretta conti-
guità con il maestro sono le simili tele a noi note. Detto ciò, non
sorprende che gli straordinari capricci del pittore abbiano solle-
citato l'interesse di artisti dediti a copiarne lo stile, per non par-
lare della seduzione esercitata dalle vedute fantastiche a carat-
tere archeologico, che coniugavano la passione per l'antico e il
pittoresco tipico dell'età settecentesca.

Bibliografia di riferimento:
A. Scarpa Sonino, Marco Ricci, Milano, 1991

1030.
ANTONIO VISENTINI (cerchia di)
(Venezia, 1688 - 1782)
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 41x68
Stima € 500 - 800

Formatosi con il Pellegrini l'artista predilesse gli studi di architettura,
rivolgendosi con successo anche all'arte incisoria, traducendo ma-
gistralmente le vedute di Canaletto e le creazioni di Marco Ric-
ci. Il corpus dell'artista è alquanto scarno, ma a questo proposi-
to è curioso notare come l'aspetto meno indagato della sua pro-
duzione sia proprio quello che riguarda l'attività pittorica, che pure
aveva precocemente intrapreso. La sua produzione dipana
l'evolversi delle ricerche dedicate al classicismo edilizio del Set-
tecento veneto.

1031.
GIUSEPPE ZAIS (attr. a)
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 37x49,5
Stima € 500 - 800

Riconducibile alla maturità del pittore, l'opera esibisce una ele-
gante stesura pittorica, in modo particolare per l'ariosa lumino-
sità e la descrizione della natura, realizzata con pennellate sciol-
te e leggere. Scarne sono le notizie biografiche sull'artista che ri-
sulta registrato alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1748 fino al 1768,
ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal
1740, anno in cui si trasferì nella città lagunare. I suoi primi pas-
si avvengono sotto la guida di Michele Marieschi e Francesco Zuc-
carelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora con personale sen-
sibilità, esprimendo una pittura di particolare levità atmosferica,
senza tuttavia rinunciare a una spontaneità narrativa. Tornando
alla cronologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il Paesag-
gio con fontana classica custodito all'Accademia di Venezia reca
una data certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela in esa-
me si collochi tra il settimo e l'ottavo decennio, quando ormai com-
pletamente affrancatosi dai suoi maestri, il nostro riscuote uno
straordinario successo collezionistico. Fu proprio negli anni Ses-
santa che Zais realizzò le prove più felici della sua attività, schia-
rendo la tavolozza e proponendo una personale interpretazione
del paesismo di gusto arcadico. 

1033.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto di cardinale
Olio su tela ovale, cm 81x64
Stima € 700 - 1.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10290-marco-ricci-cerchia-di/
https://example.comahttps://wannenesgroup.com/it/lots/443-10300-antonio-visentini-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10310-giuseppe-zais-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10320-michael-dahl-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10330-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1034.

PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
Narciso
Olio su tela, cm 100X120
Stima € 5.000 - 8.000

Di bellissima conservazione e qualità, il dipinto raffigura un paesaggio di gusto arcadico con in primo pia-
no Narciso che si specchia nell'acqua. La storia, tratta in origine dal testo greco di Conone, narra che il gio-
vane rifiutava con superbia ogni tentativo di conquista. Tra i pretendenti vi era il giovane Aminia, che fol-
le d'amore fu indotto da Narciso a uccidersi con una spada onde placare il desiderio, ma prima di mori-
re questi invocò gli dèi affinché punissero tale crudeltà. La vendetta auspicata si compì quando Narciso
ammirando la propria immagine si innamorò perdutamente di sé stesso e disperato per non poter ricambiare
il sentimento si trafisse anch'esso e dal sangue versato a terra germogliarono i narcisi. Dal punto di vista
stilistico l'autore mostra una cultura neoclassica di matrice prettamente italiana e una formazione che sve-
la la conoscenza e lo studio della pittura raffaellesca e del classicismo bolognese del Seicento. Questi in-
dizi suggeriscono quindi una formazione culturale romana in analogia con Pietro Benvenuti.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10340-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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1035.
FRANCESCO CALDEI detto FRANCESCO MANTOVANO (attr. a)
(Mantova? - notizie dal 1636 al 1644 e dal 1660 al 1663)
Vaso di fiori 
Olio su tela, cm 100x75
Stima € 1.500 - 2.500

Attivo a Venezia dove è documentata la sua iscrizione alla Fraglia dei pittori tra 1636 e 1639 quale fiorante e creatore di nature morte, le notizie biografi-
che sul Mantovano sono tuttora carenti (cfr. R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano, 1981, I, p. 329), ma le opere note permettono inte-
ressanti confronti con la tela in esame. Un utile parametro è il Vaso con fiori bianchi e rossi dell'Accademia dei Concordi a Rovigo, dove i petali di grandi
proporzioni e colori vivacemente alternati abbinati a gamme, che variano dal bianco brillante al vermiglio, rivelano un'attenzione formale per l'arte fiam-
minga ed una cronologia alla fase più arcaica. Sarà il soggiorno romano ad imprimere sull'artista il mutamento in senso barocco della sua arte, grazie alla
lezione di Mario Nuzzi, che lo influenzerà all'uso di eleganti vasi istoriati da figure e sormontati da scenografici bouquet. Tornando all'opera in esame, si
presume che la sua datazione sia da collocare alla produzione matura, per l'uso del vaso istoriato al posto di quello a grottesche sintomo di un mutamento
di gusto oramai in atto e quindi attorno alla metà del secolo. 

Bibliografia di riferimento:
E. A. Safarik, F. Bottari, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, vol. I, pp. 326-328
G. Bocchi. U. Bocchi, Francesco Mantovano, in Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, Calen-
zano (Firenze) 1998, pp. 392-410

1036.
FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il xVII e il xVIII secolo)
Fiori in vaso di maiolica
Olio su specchio, cm 24x19
Stima € 800 - 1.200

Francesco Lavagna fu protagonista del naturamortismo partenopeo del xVIII secolo sulla scia di Andrea Belvedere, dei fioranti francesi e in sintonia con
Gaspare Lopez. La tela documenta molto bene le qualità espressive del pittore, capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somi-
glianti, senza mai cadere nella banalità della replica illustrativa e mostrando una capacità descrittiva di notevole impatto visivo, tanto da preannunciare
esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guardi. Ciò è in primo luogo una conferma della sua istintiva modernità, affrontata per il tramite di sapienti ve-
lature e spessori della materia pittorica, ma soprattutto modulando una luminosità che si irradia senza ostacoli e cedimenti, bagnando di iridescenze la
superficie.

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575
L. Salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, p. 239, fig. 59.1
A. Tecce, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149
L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta, Roma 1989, p. 119, fig. 113

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10350-francesco-caldei-detto-francesco-mantovano-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10360-francesco-lavagna/
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1039.
LUIGI DOMENICO SOLDINI 
(probabilmente Firenze, 1715 - intorno al 1780)
Amorino
Olio su tela, cm 87x87
Stima € 2.000 - 3.000

Luigi Domenico Soldini era figlio del segretario fiorentino del cardinale Rohan. Nel 1754 divenne maestro nell'Accademia di San Luca, nel 1766 divenne
professore e nel 1775 fu registrato come professore emerito. Le sue opere furono spesso confuse con quelle di Boucher, in particolare quelle a pastello.

112

1037.
GIOVANNI PIETRO RIZZOLI detto GIAMPIETRINO
(cerchia di)
(Milano, 1480/85 - 1553)
Santa Caterina
Olio su tavola, cm 63,5x48,5
Stima € 500 - 800

Giovanni Pietro Rizzoli, fu uno dei principali seguaci lombardi di Leo-
nardo ed è documentato a Milano tra il 1495 e il 1549 e a Savona nel
1537. La tavola in esame è senza ombra di dubbio prodotta da un al-
lievo del maestro. L'iconografia, tipica nella sua descrizione, vede la san-
ta raffigurata in atto di preghiera, con il corpo parzialmente coperto
da un manto rosso porpora e una lunga chioma. Lo sfondo è carat-
terizzato da bagliori vermigli, lampi di luce e nuvole scure, che carat-
terizzano drammaticamente la scena del martirio e al contempo, con-
sente alla figura illuminata di stagliarsi verso l'osservatore. Detto ciò,
la composizione per le caratteristiche formali e iconografiche è peculiare
alla maniera del pittore e si verifica osservando le diverse versioni pro-
dotte in un numero cospicuo di esemplari. A questo proposito si cita
già presso la Casa d'aste Pananti l'11 febbraio 2017 n. 121.

Bibliografia di riferimento:
P. C. Marani, Giovan Pietro Rizzoli, detto il Giampietrino, in I Leonardeschi,
Milano 1998, pp. 278 - 287

1038.
ROSA BACIGALUPO CARREA (attr. a)
(Genova, 1794 circa - 1854) 
Scena religiosa
Olio su tela, cm 66,5x50,5
Stima € 400 - 700

Allieva del padre Giuseppe, Rosa Bacigalupo fu una pittrice della ge-
nerazione neoclassica già sensibile agli influssi romantici, senza tradire
nondimeno l'eredità dell'arte genovese d'età barocca, in modo par-
ticolare quando affronta iconografie sacre. Nel nostro caso la com-
posizione trova corrispondenze di stile e di tipologia dei volti con la
pala d'altare di medesimo soggetto custodita nella Parrocchiale di Ova-
da sul quarto altare a destra, che databile al 1825 offre un possibile spun-
to cronologico. Questa produzione a carattere religioso è ricordata dal-
le fonti e in questa sede citiamo l'Ecce homo della cattedrale di San
Lorenzo, la Presentazione di Maria al Tempio eseguita per le suore del-
la Presentazione di Maria Vergine di Sampierdarena, la Pietà e gli affreschi
per la chiesa di Sant'Ambrogio di Voltri. Ma certamente per la Carrea
fu significativa l'attività ritrattistica e ricordiamo il Ritratto dello scul-
tore Bartolomeo Carrea, suo primo marito, i ritratti dell'architetto Car-
lo Barabino, di Andrea De Marchi, di Maria Francesca De Marchi e di
Luigia De Marchi oggi presso la Galleria Civica d'Arte Moderna. Distrutti
durante la guerra sono invece i due Ritratti di Vittorio Emanuele I e del-
l'Abate Berio (già Genova, Biblioteca Berio). 

Bibliografia di riferimento:

F. Cervini, Rosa Bacigalupi Carrea fra classicismo e romanticismo, in Giu-
seppe Bacigalupo e la figlia Rosa, due pittori della Fontanabuona, Qua-
derni del Museo Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova 1998, n. 23,
pp. 30 - 45

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10370-giovanni-pietro-rizzoli-detto-giampietrino-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10380-rosa-bacigalupo-carrea-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10390-luigi-domenico-soldini/
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1048.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Parche 
Olio su tela, cm 64x56 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Le tele raffigurano una coppia di donne ritratte a mezzo busto e di profilo intente a svolgere lavori di filatura e ciò suggerisce che siano le due parche Clo-
to e Lachesi. Già attribuite a Pietro Ricchi, il carattere della stesura e l'uso del lume, indirizzano la ricerca verso un autore certamente influenzato dalla cul-
tura caravaggesca e a conoscenza degli esempi nordici. La peculiare stesura dei panneggi e la modalità con cui sono delineati i volti  ricordano in parte
lo stile di Wolfgang heimbach, che formatosi nella cerchia di Duyster e Codde, lo sappiamo presente in Toscana attorno al 1646.

Bibliografia di riferimento:
B. Nicolson, Caravaggism in Europe, Torino 1989, I, p. 120-121
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1040.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII SECOLO
Scena di genere 
Olio su tavola, cm 29x38,5
Stima € 500 - 800

1041.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Scena di battaglia 
Olio su tela, cm 40x56
Stima € 400 - 700

1042.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII SECOLO
Banchetto di contadini
Olio su tela, cm 40x56
Stima € 400 - 700

1043.
PIETRO PAOLO 
RUBENS (seguace di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
La battaglia delle amazzoni
Olio su tela, cm 73x102
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1044.
FRANCESCO 
LONDONIO (attr. a)
(Milano, 1723 - 1783)
Bozzetto con studio di anima-
li  
Siglato ER in basso a destra (si-
gla apocrifa)
Olio su cartone applicato su ta-
voletta, cm 25x23
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1045.
FRANCESCO GUARDI
(maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Veduta della piazzetta di San
Marco con il Palazzo Ducale e
la Biblioteca Marciana
Olio su tela, cm 48x60
Stima € 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1046.
PITTORE INGLESE
DEL XVIII - XIX 
SECOLO
Paesaggio 
Olio su carta, cm 27x35
Stima € 100 - 150

1047.
PAUL BRILL 
(maniera di) 
(Anversa, 1554 - Roma, 1626) 
Paesaggio con fiume e ponte 
Tempera su carta, cm 18x25
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10400-pittore-olandese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10410-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10420-pittore-olandese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10430-pietro-paolo-rubens-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10440-francesco-londonio-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10450-francesco-guardi-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10460-pittore-inglese-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10470-paul-brill-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10480-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
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1049.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
La partenza di Tobiolo
Olio su tela, cm 125x145
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si può classificare tra i cosiddetti quesiti Tournier e la critica recente ragionando sulla versione custodita al Ringling Museum di Sarasota (olio su
tela, cm 90,2x120,6), si domanda se un eventuale prototipo ora disperso si debba considerare di Bartolomeo Manfredi, autore a cui il dipinto era riferito
sino a tepi recenti (Nicolson 1989, p. 197, n. 616). Ripercorrendo invece le diverse proposte attributive inerenti alle altre versioni note, quella segnalata dal
Nicolson nella collezione di Rafael Ramirez a Caracas  (olio su tela, cm 98x144) è assegnata senza indugi al Tournier stesso. Diverso è invece il riferimento
attributivo della tela conservata all'Opocno Castle in Cecoslovacchia, che reca il nome di Valentin, ma la si deve invece pensare quale copia tarda. Tornando
alla tela in esame, possiamo quindi classificarla quale opera caravaggesca tipicamente manfrediana e interessata da lievi varianti compositive rispetto alle
redazioni di Sarasota e Caracas, presentando altresì un formato lievemente più ampio imputabile a una originalità del supporto. Detto ciò, viste la carat-
teristica delle stesure, si può addurre che l'autore sia di formazione italiana, cosa che avvallerebbe l'ipotesi di un modello di Bartolomeo Manfredi.

Bibliografia di riferimento:
B. Nicolson, L. Vertova, Caravaggism in Europe, Torino 1990, I, p. 197, II, fig. 616
Nicolas Tournier. Un peintre caravagesque, 1590 - 1639, catalogo della mostra a cura di A. hémery, Parigi 2001, pp. 182 - 183

1050.
NUNZIO ROSSI 
(Napoli, 1626 - Sicilia, 1651)
Mosè fa scaturire le acque
Olio su tela, cm 127x179
Stima € 3.000 - 5.000

Sorprende il viaggio verso Bologna intrapreso dal pittore nel 1642 per poter frequentare la bottega di Guido Reni, sorprende perché il Rossi vantava una
formazione Riberesca e stanzionesca di tutto rispetto. Bisogna tuttavia dire che in quegli anni l'arte napoletana sarà interessata dal rinnovamento indot-
to dai maestri Emiliani e dal pittoricismo di sapore vandichiano. Proprio alla fine degli anni Trenta a esempio, Massimo Stanzione modulerà il proprio stile
sugli esempi del classicismo bolognese, in modo particolare guardando ai modelli di Guido Reni visibili ai Girolamini, senza dimenticare gli apporti del Do-
menichino e del Lanfranco. Questa svolta segnerà la fortuna critica e sociale del pittore divenendo cavaliere dello Speron d'oro e dell'Ordine di Cristo, in
virtù di una pittura sacra dalle dimensioni domestiche e rassicuranti, ben diversa dalla esasperata drammaticità del riberismo. Bisogna partire da questi
assunti per comprendere la sfida del Rossi, desideroso non solo di frequentare la bottega di Reni, ma di farsi strada in una città refrattaria ad accogliere ar-
tisti forestieri. Eppure, Rossi nella città felsinea riuscì a lavorare a San Girolamo della Certosa e ottenere un'altra importante commissione: il Sacrificio di Mosè
dipinto per il palazzo Davia Bargellini. Rientrato a Napoli nel 1646 il pittore lavorò agli affreschi nella tribuna della chiesa di San Pietro a Maiella, dipinse L'As-
sunta per il duomo di Castellamare di Stabia, per poi trasferirsi a Messina dove decorò la residenza di Antonio Ruffo e continuare a produrre pale d’altare
e quadri da stanza. Agli anni siciliani sembra quindi collocarsi la nostra tela, per le affinità con le opere di Agostino Scilla (Messina, 1629 - Roma, 1700). 

Bibliografia di riferimento:
A. Mazza, Nunzio Rossi a Bologna e la svolta naturalistica di metà Seicento, in Napoli e l’Emilia. Studi sulle relazioni artistiche. Atti delle giornate di studio...
2008, a cura di A. Zezza, Napoli 2010, pp. 159-182, 277-292, 316-318
N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli. Da Caravaggio a Massimo Stanzione, Napoli 2010, pp. 145, 382-384 nn. 387-390 con bibliografia precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10490-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10500-nunzio-rossi/
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1052.
JACOPO BASSANO (scuola di)
(Bassano del Grappa, 1515 circa - 1592)
Allegoria delle stagioni
Olio su tela, cm 93x126 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

vedi scheda al lotto precedente
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1051.
JACOPO BASSANO (scuola di)
(Bassano del Grappa, 1515 circa - 1592)
Allegoria delle Stagioni
Olio su tela, cm 93x126 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

Le composizioni derivano da una serie concepita da Jacopo Bassano e i caratteri di stile suggeriscono di riferirne l'esecuzione alla sua scuola, i cui epigo-
ni si riscontrano in attività per tutto il xVII secolo. Le opere risultano interessanti perché consentono di cogliere la pratica produttiva della vasta e prolifica
bottega che faceva un sapiente uso di cartoni e moduli figurativi, i quali diversamente assemblati costruivano le iconografie desiderate, scostandosi gio-
co forza dal prototipo solo da lievi varianti. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e industria per comprendere da una parte il carat-
tere seriale di questa produzione e il suo volubile livello qualitativo, che presenta un'ampia gamma di discrepanze. Il numero delle tele note riconducibi-
li ai seguaci induce a riconoscerne l'enorme fortuna critica.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10510-jacopo-bassano-scuola-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10520-jacopo-bassano-scuola-di/
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1053.
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Veduta di Campo Santi Apostoli
Olio su tela, cm 119x200
Stima € 4.000 - 7.000

La veduta è desunta da una tela di Canaletto (Olio su tela, cm 45,5x77,5) realizzata tra il 1731 e il 1735 custodita in una collezione privata milanese. L'ope-
ra era partecipe di una serie di ventuno tele che fu acquistata a Venezia dal duca di Buckingham e Chados. Alla morte di questi passarono per via eredi-
taria a Sir Robert Grenville harvey. Nel 1957 dieci di questi furono acquisiti da un collezionista milanese, mentre delle rimanenti 10 vedute si sono perse
le tracce. Ciò fa presumere che i dipinti qui presentati siano stati realizzati da un pittore inglese con l'opportunità di poter visionare dal vero gli originali. 

Bibliografia di riferimento:
L. Puppi, Canaletto, Milano 1968, tav. IL

1054.
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto CANALETTO (maniera di)
(Venezia, 1697 - 1768)
Veduta di Campo San Boldo?
Olio su tela, cm 119x200
Stima € 5.000 - 8.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10530-giovanni-antonio-canal-detto-canaletto-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10540-giovanni-antonio-canal-detto-canaletto-maniera-di/
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1056.
FRANCESCO CORNELIANI (attr. a)
(Milano, 1740 - 1815)
Figura femminile che si specchia (allegoria delle Prudenza)
Olio su tela, cm 116x145,5
Stima € 1.500 - 2.500

L'immagine descrive l'allegoria della Prudenza, una delle quattro virtù cardinali e riconoscibile dalla figura che si specchia impugnando con la mano de-
stra il serpente di bronzo. Lo specchio simboleggia la Sapienza e la circospezione, ma anche al guardare sé stessi, per non ingannarsi e non farsi ingan-
nare. Il serpente allude invece al passo evangelico di Matteo in cui Gesù asserisce: Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe e al
serpente di Asclepio, dio della Medicina. Per quanto riguarda invece l'attribuzione, il riferimento al Corneliani è collezionistico; riferimento inaspettato per
l'ancor poca dimestichezza del mercato con un autore che solo recentemente ha beneficiato dell'interesse critico. La tela infatti, mostra una cultura ete-
rogenea e complessa, esprimendo premesse neoclassiche, rivisitazioni emiliane e una felicità cromatica e di tocco di tradizione veneta e rocaille. 

Bibliografia di riferimento:
A. Morandotti, Francesco Corneliani (1742 - 1814). Realtà e senso nella tradizione pittorica lombarda, in Nuovi Studi, 1996, 2, pp. 73 - 103

1055.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Baccanale con satiro e Venere
Olio su tela, cm 89x86
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuito a Nicola Poussin, la tela si riconduce a un autore della sua cerchia e influenzato dai celebri baccanali
dell'artista francese. La tela, infatti, trova analogie di soggetto con quella custodita al Kunsthaus di Zurigo. È interessante
valutare l'ipotesi di trovarci al cospetto di una prova di Pietro Testa (Lucca, 1612 - Roma, 1650), pittore che sulla scia
proprio del Poussin si dedicò al genere riscuotendo uno straordinario successo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10550-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10560-francesco-corneliani-attr-a/
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1057.

HENDRIK FRANS SCHAEFELS
(Anversa, 1827 - 1904)
Battaglia navale (la morte di Nelson nella battaglia di Trafalgar?)
Firmato Frans Shaefels e datato 1875 in basso a destra
Olio su tela, cm 65X101
Stima € 3.000 - 5.000

Schaefels fu un celebre artista specialmente per i quadri di marina raffiguranti storiche battaglie navali. Al-
lievo all'Accademia di Anversa del paesaggista Jan Baptiste de Jonghe e del pittore  di marine Jacob Ja-
cobs, fu in seguito allievo e collaboratore di Jan Michiel Ruyten e appena diciasettenne un suo quadro fu
esposto al salone triennale di Anversa. Le creazioni del pittore riflettono la temperie romantica di metà se-
colo, quando i maestri belgi riscuotevano il successo con i loro dipinti di storia. Schaefels nelle sue dram-
matiche battaglie navali che evocavano la battaglia di Trafalgar o episodi delle guerre tra l'Inghilterra e la
Repubblica olandese esibisce stesure neobarocche e innumerevoli figure splendidamente risolte a mac-
chia, mostrando un talento straordinario. La tela in esame trova particolare analogia con la Battaglia di Tra-
falgar custodita al Museo Reale di Belle Arti di Anversa e con il dipinto raffigurante la Morte di Nelson con-
servata al Museo Reale di Belle Arti di Bruxelles.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10570-hendrik-frans-schaefels/
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1060.
ROBERT WALKER (attr. a)
(Inghilterra, 1599 - 1658)
Ritratto d’uomo in armatura (ritratto di George Monck primo duca di Albemarle?)
Olio su tela, cm 75x62
Stima € 2.000 - 3.000

Walker fu il principale pittore del partito parlamentare durante il Commonwealth d'Inghilterra  dal 1649 al 1660 e divenne celebre per i ritratti di Oliver Crom-
well (huntingdon, 1599 - Londra,  1658). Nulla sappiamo della sua formazione, ma è indubbio che il suo stile fu influenzato da Anton Van Dyck, tuttavia si
tende a escludere che fosse stato un suo allievo diretto. L'effigiato si riconosce nel primo duca di Albemarle, celebre comandante che alla decapitazione
di Carlo I fu nominato da Cromwell Comandante in capo delle sue truppe in Scozia.

126

1058.
JOHN GREENHILL (attr. a)
(Salisbury, 1644 - Londra, 1676)
Ritratto di uomo
Olio su tela, cm 92x74
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo di Peter Lely, Greenhill si trasferì a Londra nel 1662
dedicandosi alla ritrattistica con successo, ricevendo
commesso in particolare da attori, drammaturghi e uo-
mini di lettere.

1059.
GODFREY KNELLER (attr. a)
(Lubecca, 1646 - Londra, 1723)
Ritratto di donna
Olio su tela, 73x60
Stima € 500 - 800

Nato a Lubecca, Gottfried Kneller studiò presso la città
di Leida nelle botteghe di Ferdinand Bol e Rembrandt.
Successivamente si trasferì ad Amsterdam. Nei primi anni
'70 del Seicento lavorò a Roma e Venezia, lavorando a
soggetti storici e ritratti. Di ritorno dal viaggio in Italia
si trasferì ad Amburgo. Fu chiamato in Inghilterra dal duca
di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di Carlo II,
dedicandosi quasi esclusivamente a questo genere di
produzione.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10580-john-greenhill-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10590-godfrey-kneller-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10600-robert-walker-attr-a/
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1063.
JACQUES D'ARTHOIS (attr. a)
(Bruxelles, 1613 - 1686)
Paesaggio con scena di caccia
Olio su tela, cm 168x197
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto per i caratteri di stile e scrittura si attribuisce al pittore belga Jacques d'Artois. La sua pittura è certamente influenzata dal gusto italianizzante, ma
la natura da lui dipinta esprime un sentimento reale, privo di sovrastrutture culturali di origine classica. Gli aspetti preferiti dei suoi paesaggi sono le om-
brose foreste, descritte con una sensibilità quasi preromantica e molto diversa dalle misurate visioni di Claudio di Lorena o di Poussin. Dal paesaggismo
italiano fa proprio invece, l'uso della luce, con cui modula la profondità prospettica, indagando le asperità del terreno e le luminosità ombrose filtrate da-
gli alberi. Un confronto stilistico della sua arte è in parte possibile con le opere della maturità di Swanevelt, documentato a Parigi intorno al 1645 1646,
ma ancor più osservando i paesaggisti belgi post rubensiani, fermo restando che gli esiti del D'Artois presentano un fare pittorico più aperto e sciolto. Gra-
zie alla libertà della pennellata e la consapevole rinuncia a descrivere con precisione ottica la natura, egli consegue una forza pittorica privilegiando il co-
lore e il luminismo.

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

1061.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Paesaggio con pastori e armenti 
Olio su tela, cm 154x127
Stima € 3.000 - 5.000

Cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da Napoli (1682
- notizie fino al 1730), seguirono la tradizione pittorica del pa-
dre Philipp Peter detto Rosa da Tivoli, ma le sue composizioni
si differenziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli ani-
mali appena abbozzati, con veloci lumeggiature bianche a pun-
ta di pennello. Questa caratteristica rileva un'emotività arcadi-
ca più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier.
Tuttavia, non mancano nella sua produzione affascinanti sce-
ne di caccia eseguite con somma oggettività. La tavola in esa-
me è una testimonianza delle qualità artistiche del pittore, pae-
sista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che co-
niuga brillantemente la tradizione nordica con quella medi-
terranea.

1062.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Paesaggio con pastori e armenti 
Olio su tela, cm 154x127
Stima € 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10610-cajetan-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10620-cajetan-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10630-jacques-darthois-attr-a/
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1064.
GREGORIO PAGANI (attr. a)
(Firenze 1558 - 1605)
Sibilla Libica 
Olio su tela, cm 124x98
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, già attribuito a un autore veneto e prossimo al Padovanino, presenta caratteri di stile toscani e più precisamente fiorentini. L'analisi delle stesu-
re e dell'immagine fa supporre una datazione entro la metà del xVII secolo e debiti nei confronti dell'Allori, ma anche influenze dal Curradi, dal Tarchiani
e analogie con Gregorio Pagani. Per quanto riguarda il soggetto raffigurato, si riconosce nella Sibilla Libica. Le sibille erano vergini dotate di virtù profeti-
che ispirate da un dio (solitamente Apollo), in grado di fornire responsi e fare predizioni, ma in forma oscura o ambivalente. Le sibille erano leggendarie
profetesse, collocate in diversi luoghi del bacino del Mediterraneo. Tra le più conosciute, la Sibilla Eritrea, la Sibilla Cumana e la Sibilla Delfica, rappresen-
tanti altrettanti gruppi: ionici, italici ed orientali.

1065.
GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(Agnona, 1703 - Milano, 1760)
Compianto
Olio su tela, cm 94x134
Stima € 2.000 - 3.000

La tela esprime una felicità pittorica intensa e per chiare motivazioni di stile si attribuisce a Giuseppe Antonio Pianca. Inspiegabilmente spesso sottovalu-
tato, l'artista manifesta una notevole sensibilità cromatica, stimolanti affinità con la pittura genovese, l'arte del Magnasco, del Castiglione e in questo caso,
un sincero interesse per la pittura naturalistica nordeuropea, ponendosi di conseguenza tra i più originali artefici della prima metà del '700. Interessante
è la modalità con cui il pittore coniuga un'arte dal sapore seicentesco e neobarocco, con la delicatezza di tocco modernamente rococò e la tela in esame
esprime al meglio questo peculiare temperamento artistico. L'autore cita la colta rappresentazione ideata da Antoon Van Dyck (Anversa, 1599 - Londra,
1641) nel 1634, offrendoci una interpretazione della tempra pittorica del fiammingo quanto mai affascinante e autonoma. 

Bibliografia di riferimento:
G. Testori, La realtà della pittura, a cura di P. Marani, Milano 1995, pp. 482-484
F. M. Ferro, Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner, catalogo della mostra a cura di P. Biscottini e E. Bianchi, Milano 2008, pp. 154 -
157, nn. 27-28
F. M. Ferro, Giuseppe Antonio Pianca, pittore valsesiano del '700, Soncino 2013, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10640-gregorio-pagani-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10650-giuseppe-antonio-pianca/
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1068.
GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI (maniera di)
(Viterbo 1612? - 1662)
Allegoria dell'Innocenza
Olio su tela, cm 68x50
Stima € 500 - 800

Il prototipo del dipinto, già in collezione Sacchetti, si custodisce ai Mu-
sei Capitolini (olio su tela, cm 63x49, inv. PC 234). Il soggetto, negli in-
ventari antichi (1688) era descritto come Una donna con turbante bian-
co in testa, et un piccione in mano e solo nel 1817 con la cataloga-
zione del Tofanelli l'opera viene intitolata: L'innocenza con colomba.
L'esordio dell'artista avviene a Roma nell'ambito di Pietro da Cortona,
che gli consente d'entrare in diretto contatto con la committenza Bar-
berini, in modo particolare con il Cardinale Francesco, suo mecena-
te ed estimatore e sarà sempre il favore barberiniano a offrirgli l'op-
portunità d'ornare con Storie delle Metamorfosi di Ovidio le volte del-
la Galleria parigina del Mazzarino. La trasferta francese segna la diffusione
del barocco romano in Europa e la sua evoluzione verso un linguag-
gio Alessandrino, elegante e stilizzato ed è in questo arco di tempo,
attorno al quinto decennio che il Romanelli reinventa il quadro alle-
gorico a mezze figure, spesso dedicato a soggetti femminili raffael-
lescamente graziosi, come ben documenta la tela in esame, in cui la
presenza della colomba allude all'amore e alla sua costanza. 

Bibliografia di riferimento:
Pinacoteca capitolina. Catalogo generale, a cura di S. Guarino e P. Ma-
sini, Milano 2006, pp. 408 - 409, n. 186

1069.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII - XVIII SECOLO
Uomo con piatto
Olio su tela, cm 79x60
Stima € 800 - 1.200

Le caratteristiche del dipinto denotano l'origine napoletana del suo au-
tore, da rintracciare negli epigoni della cultura riberesca che sarà di Luca
Giordano, del Maestro dell'Annuncio ai pastori ma in modo partico-
lare dei giordaneschi meridionali. Databile tra il xVII e il xVIII secolo, la
tela appare chiaramente un omaggio alle figure allegoriche di Luca,
mantenendo salda la parlata tardo-barocca percepibile nel naturali-
smo formale. Tuttavia, si deve tenere presente che questa pronuncia
demodé fu di straordinario successo collezionistico e trovò spunti crea-
tivi anche in area lombardo veneta con Pietro Bellotti.

1066.
GIACINTO BRANDI (attr. a)
(Poli, 1623 - Roma, 1691)
San Girolamo
Olio su tela, cm 94x72
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura San Girolamo ritratto nei panni di emaciato
anacoreta e abbigliato con il saio in ruvida tela di sacco. Nel xVII
secolo il Padre della chiesa ispirò immagini dal forte carattere
naturalista, esortando gli artisti caravaggeschi e tenebrosi a di-
pingere con realismo la sua composta e penitenziale preghie-
ra. La tela in esame appartiene a pieno titolo a questo filone di
ricerca e presenta analogie con le creazioni di Giacinto Brandi
per la forza espressiva e la peculiare interpretazione. La perso-
nale esegesi barocca dell'artista giunge con quest'opera a cir-
coscrivere i molteplici indirizzi pittorici della Roma seicentesca,
coniugando la visione naturalistica con la solidità di impianto
e grazie a questa sintesi, ottiene attorno alla metà del secolo un
indubbio consenso critico, inducendo Francesco Scanelli ad
enunciare che: sono di non ordinaria aspettatione, anche in gio-
vanile età Pierfrancesco Mola, Frabitio Chiari, e Giacinto Brandi.

Bibliografia di riferimento:
F. Scanelli, Il microcosmo della pittura, overo Trattato diviso in
due libri, Cesena 1657, p. 208
G. Serafinelli, Giacinto Brandi. Catalogo ragionato delle opere,
Torino 2015

1067.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 53x39
Stima € 300 - 500

Questa delicata immagine si colloca in un contesto stilistico del
Settecento veneto e propone interessanti quesiti sui modelli il-
lustrativi che ispirarono l'autore. L'immagine sembra far riferimento
alla tela reniana del Bambino dormiente oggi dispersa, tuttavia
nota attraverso stampe e copie conservate all'Accademia dei Con-
cordi di Rovigo, alla Galleria Doria Pamphilj di Roma e in Palaz-
zo Martelli a Firenze. Nel nostro caso si possono altresì perce-
pire le influenze dettate da Andrea Celesti e Jacopo Amigoni,
spunti luministici tiepoleschi, ma ancor più, una circoscritta ori-
gine veronese per le affinità con le opere di Pietro Antonio Ro-
tari e Giambettino Cignaroli.

Bibliografia di riferimento:
F. Magani, P. Marini, A. Tomezzoli, Il Settecento a Verona. Tiepolo,
Cignaroli, Rotari, catalogo della mostra, Milano 2011, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10660-giacinto-brandi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10670-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10680-giovanni-francesco-romanelli-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10690-pittore-napoletano-del-xvii-xviii-secolo/


135134

1070.
GIUSEPPE MAZZUOLI detto IL BASTAROLO
(Ferrara, circa 1536 - 1589)
Matrimonio mistico di Santa Caterina e San Girolamo
Olio su tavola, cm 39x26,5
Stima € 1.000 - 2.000

La tavola recava un'attribuzione a Pietro Faccini, artista ammiratissimo dal Malvasia che ne elogiava in modo particolare i quadrettini in piccolo, né quali
fu inarrivabile. Si deve invece a Emilio Negro e Nicosetta Roio il corretto riferimento a Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo, per i chiari motivi di stile e la
stringente analogia con la tavola di medesimo soggetto già nella collezione Molinari Pradelli e in seguito in quella di Cornelio Radaelli (cfr. Frabetti 1972,
p. 48, n. 25, fig. 22/b; Faietti 1985). L'opera, quindi, si colloca anch'essa al momento giovanile dell'artista, per i riferimenti dosseschi e le influenze di Cor-
reggio e Parmigianino, anche se scarne sono le notizie inerenti alla sua formazione, che comporta inevitabili incertezze filologiche. Infatti, nel 1985 la ver-
sione Pradelli fu pubblicata da Marzia Faietti come attribuita, indicando che Francesco Arcangeli proponeva con prudenza il nome di Francesco Naselli,
ma la stessa studiosa evidenziò il fatto che: la probabile destinazione da stanza del dipinto potrebbe forse aver indotto il pittore, in una fase assai giova-
nile, ad una sperimentazione di moduli parmensi entro il substrato cromatico ferrarese. Alla luce delle ultime analisi si evidenzia che il dipinto è frutto di
una ricerca espressiva condotta da un pittore ancor giovanissimo, che gioco forza si misura con le istanze di una cultura manieristica guardando inevita-
bilmente al Parmigianino, confrontandosi con gli esempi del Dosso e il cromatismo veneto. Infine, si esclude in questa sede l'ipotesi di trovarci al cospet-
to di un'opera del Naselli, che nato nel 1570, esprime una formazione oramai carraccesca e ludovichiana, con esiti indubbiamente distanti dalla maniera
ferrarese. 

Si ringraziano Emilio Negro e Nicosetta Roio per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
G. Frabetti, Manieristi a Ferrara, Milano 1972, pp. 46-70
I. Bentini, Bastianino e la pittura a Ferrara nel secondo Cinquecento, in Bastianino e la pittura a Ferrara nel secondo Cinquecento, catalogo della mostra a
cura di J. Bentini, Bologna 1985, pp. xxxII; M. Faietti, ibid., pp. 151-172; p. 171, n. 104

1071.
ANTONIO DEL MASSARO DA VITERBO detto IL PASTURA 
(attivo a Roma tra il 1478 e il 1516) 
Madonna con Bambino  
Olio su tavola, cm 43x34
Stima € 3.000 - 5.000

Antonio del Massaro fu uno dei principali protagonisti della pittura a Roma alla fine del xV secolo, insieme a Melozzo da Forlì e Antoniazzo Romano con
i quali firma lo statuto della corporazione di San Luca. Il pittore, verosimilmente allievo inizialmente del Perugino, collaborò con il Pinturicchio in diversi
cantieri e in particolare alla decorazione degli Appartamenti Borgia in Vaticano (1494), ma certamente stretti furono i suoi rapporti con Antoniazzo. Le sue
prime opere si registrano a Orvieto, dove nel 1489 fu pagato per le decorazioni di un parapetto nel coro del Duomo, ma nel 1492 lo sappiamo appunto
a Roma, dove prosegue la sua attività di raffinato compositore di tavole destinate alla devozione domestica. Allo scadere del secolo la Fabbrica del Duo-
mo di Orvieto gli commissiona gli affreschi per la tribuna del coro e concorre per il cantiere della Cappella Grande che fu poi assegnata al Signorelli. La ta-
vola in esame è tipica della sua produzione e trova strettissime affinità con quella già di collezione Rouat a Parigi e di cui esiste una foto nella fototeca Zeri
(n. 28465). Questa tipologia iconografica deriva certamente dal prototipo pinturicchiesco Bufalini, già conservato nel palazzo di famiglia di Città di Castello,
che ispirerà tantissime opere del maestro, come la mandorla di cherubini, che si riproduce a esempio nelle versioni del Szépmüvészeti, del Louvre, di Ca-
podimonte e del Fogg Art Museum fino a quella di Tuscania che orna l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria del Riposo. 

Bibliografia di riferimento:
F. Todini, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano 1989, I, ad vocem
F. Ricci, G. Felini, Antonio da Viterbo alias Pastura e le tavole di Nepi, Antiquaviva,  VII, 2004, pp. 1 - 54 
S. Petrocchi, in Il '400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, catalogo della mostra, a cura di M. G. Bernardini, R. Bussagli, Milano 2008, II,
pp. 236 - 237

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10700-giuseppe-mazzuoli-detto-il-bastarolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10710-antonio-del-massaro-da-viterbo-detto-il-pastura/
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1072.
PITTORE DEL 
XVIII - XIX SECOLO
Scena di genere
Olio su tela, cm 30x21
Stima € 300 - 500

1073.
MATTEO GHIDONI
detto DEI PITOCCHI
(Firenze, ? 1626 circa - Padova,
1689)
Pitocchi
Olio su tela, cm 73x62,5
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1075.
PITTORE DEL 
XVII - XVIII SECOLO
Madonna con il Bimbo e San
Giovannino in un paesaggio
Olio su alabastro, cm 23x17
Stima € 300 - 500

1074.
NO LOT

1076.
PIER FRANCESCO 
CITTADINI (attr. a)
(Milano, 1616 - Bologna, 1681)
Ritratto di bambina che gioca
con un pappagallo
Olio su tela, cm 101,5x77
Stima € 400 - 600

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1077.
QUENTIN MASSYS 
(seguace di)
(Leuven, 1466 - Kiel, 1530)
Pietà
Olio su tavola, cm 29x22
Stima € 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1078.
PITTORE DEL XVIII 
SECOLO
L'arcangelo Michele 
Olio su tela, cm 54x33
Stima € 400 - 600

1079.
CARLO MARATTI
(scuola di)
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)
Madonna col Bambino
Olio su tela, cm 72x60
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1080.
GIUSEPPE ZOCCHI (attr. a)
(Firenze, 1717 - 1767)
Veduta di Palazzo Vecchio con scena di genere
Olio su tela, cm 50x60
Stima € 800 - 1.200

La tela sembra ben appartenere all'ideale creativo di Giuseppe Zocchi, artista fiorentino che realizzò non po-
chi paesaggi di fantasia popolati da figure e con significati allegorici o letterari, ma il suo catalogo conta an-
che capricci e vedute. Altrettanto importante per la sua arte fu l'influenza dell'arte veneta, che ne determi-
nò il gusto narrativo e una visione più delicata e dolce delle scene rispetto agli aulici esempi romani. Que-
st'ultimo aspetto si percepisce assai bene osservando l'opera in esame, che non a caso recava un riferimento
veneziano. Questa cultura eterogenea, d'altronde, fu acquisita in gioventù quando il suo protettore, il mar-
chese Andrea Gerini, finanziò il suo apprendistato a Roma, Bologna, Milano e Venezia.

Bibliografia di riferimento:
A. Tosi, Inventare la realtà. Giuseppe Zocchi e la Toscana del Settecento, Firenze 1997, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10720-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10730-matteo-ghidoni-detto-dei-pitocchi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10750-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10760-pier-francesco-cittadini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10770-quentin-massys-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10780-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10790-carlo-maratti-scuola-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10800-giuseppe-zocchi-attr-a/
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1081.

GIOVANNI STANCHI 
detto DEI FIORI
(Roma, 1608 - 1675)
Natura morta 
Olio su tela, cm 96X133
Stima € 8.000 - 12.000

Come più volte affermato dalla critica, una sicura distinzione filologica fra i vari
membri della famiglia Stanchi non è cosa facile e si consiglia una dovuta pru-
denza. Giovanni nasce nel 1608 è di diciotto anni più anziano di Angelo e quin-
dici anni più giovane di Nicolò, si afferma presto come naturamortista di primaria
importanza. I documenti lo dicono attivo sino al 1673, mentre di Nicolò sino al
1690, ma certa è la loro stretta collaborazione. Come conferma Alberto Cottino,
anche a discapito delle affermazioni di Lanfranco Ravelli, negli antichi inventa-
ri inerenti alle loro opere è presente solo il cognome Stanchi. È quindi condivi-
sibile la scelta di non riferirsi a tutti i costi al nome del solo Giovanni. Tuttavia, la
tela qui presentata esibisce una indubbia qualità d'esecuzione e documenta al-
quanto bene la temperie culturale che caratterizza il genere della natura mor-
ta tra la severità arcaica o post-caravaggesca e l'esuberanza barocca agli esor-
di. Inoltre, si colgono le suggestioni del rigore fiammingo e la necessità deco-
rativa o, come coniato dal De Marchi, quel realismo di lusso che pur aderente
al vero naturale va incontro alle necessità dell'arredo in età Barocca. Altresì si per-
cepisce come le allusioni simboliche caratterizzino le nature morte dei primi de-
cenni del Seicento. Due visioni distinte si stemperano e quasi vengono messe
a confronto: quella severa, visibile in primo piano della tela e l'esuberante vaso
fiorito soprastante, che risponde ad una visione decisamente più moderna e di
parata. È comunque indubbio che il risultato risulta di straordinario impatto vi-
sivo, avvalorato dalla bella conservazione che evidenzia la qualità delle forme e
delle stesure.

Bibliografia di riferimento:
L. Ravelli, Gli Stanchi dei fiori, Bergamo 2005 
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di Natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750, Via-
dana 2005, pp. 245-328

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10810-giovanni-stanchi-detto-dei-fiori/
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1082.
PITTORE ATTIVO A ROMA TRA IL XVII E IL XVIII SECOLO
Veduta di Piazza San Pietro a volo d'uccello
Olio su tela, cm 158x168
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto descrive la veduta di Piazza San Pietro con la Basilica e i Palazzi Vaticani. La bella conservazione consente di valutare al meglio la visione e di gu-
stare le innumerevoli figure e la topografia del luogo. L'immagine usa uno dei punti di vista più noti e frequentati dagli artisti sin dall'età barocca e più vol-
te impiegato da Jacopo Fabris (Venezia, 1689 - Copenaghen, 1761), artista la cui produzione pittorica, infatti, fu principalmente legata all'attività di sce-
nografo, per cui riscosse molto successo all'estero lavorando, dal 1719, a Karlsruhe, Amburgo, Londra e Berlino e dal 1747 fino alla morte a Copenaghen.
A questa attività il Fabris affiancò anche quella di vedutista, che doveva aver coltivato sin dagli anni giovanili e perfezionato durante il soggiorno nella cit-
tà papale.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, vol. II, pp. 30 - 35

1083.
GIACOMO GUARDI
(Venezia, 1764 - 1835)
Veduta dell'isola di San Michele
Tempera su carta, cm 14x21,5
Stima € 4.000 - 7.000

Figlio del noto vedutista veneziano Francesco, Giacomo Guardi proseguì a gestire la celebre bottega,  producendo prevalentemente piccole vedute de-
stinate ai viaggiatori del Grand Tour. Opera dall'intenso sapore, questa tempera trova corrispettivi con quella del maestro conservata al Rijksmuseum di
Amsterdam (olio su tela, cm 14x21,5). Secondo Dario Succi la datazione è ancora settecentesca, per l'adesione ai modelli, come dimostrano la leggerez-
za di tocco, la resa aerea delle architetture e la luminosità. Nonostante gran parte della sua attività si sia svolta nei primi decenni del xIx secolo, il più gio-
vane dei Guardi è ritenuto uno dei più rappresentativi interpreti della tradizione vedutistica veneziana. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Dario Succi.

Bibliografia di riferimento:
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1973, n. 427, fig. 452
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Milano 1984, p. 286

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10820-pittore-attivo-a-roma-tra-il-xvii-e-il-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10830-giacomo-guardi/
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1084.
PIERRE RONCHE (attr. a)
(attivo a Roma nella seconda metà xVII secolo)
Ritratto di bimbo
Olio su tela cm 123x87
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Pierre Ronche, che di origini fiamminghe risulta a Roma nel 1673. Pochissime sono le opere a noi note e ci-
tiamo a esempio il Ritratto del marchese de Astorgia y Velada ambasciatore di Spagna a Roma (conservato nella Galleria Nazionale di Parma)  e i cosid-
detti Bambini Rospigliosi, che già nell'originaria collezione sono oggi custoditi al Museo di Roma. Detto ciò, il catalogo dell'artista è stato recentemente
ampliato grazie agli studi di Francesco Petrucci, cogliendo nel suo stile l'influenza dei modi del Morandi, Sustermans e Ferdinand Voet con cui è stato spes-
so confuso. La tela in esame si collega logicamente al gruppo Rospigliosi con cui condivide la medesima impostazione espressiva della figura e del por-
tamento, così la tipologia di vesti. 

Bibliografia di riferimento:
F. Petrucci Pittura di ritratto a Roma. Il Seicento, Roma 2008, II, pp. 377 - 378; III, pp. 724 - 727, figg. 624 - 639 con bibliografia precedente

1085.
PIETRO LIGARI (attr. a)
(Sondrio, 1686 - 1752)
Ritratto di gentiluomo a figura intera
Olio su tela, cm 230x130
Stima € 3.000 - 4.000

L'austero gentiluomo è ritratto a figura intera su un fondale paesistico in cui si distingue un albero e in basso a destra un campo di battaglia. Il modello
iconografico è certamente memore degli esempi d'origine lombarda. L'indagine obiettiva della figura, concentrata sulla resa ferma del volto esaltato dal
contrasto con la veste scura e lo scarno registro cromatico, sembrano confermare le strette analogie con Andrea Porta, Antonio Lucini e Francesco Paga-
no. Il forte naturalismo, che nulla concede alle possibili eleganze barocche, porta altresì a quel crudo estetismo desunto da Giacomo Ceruti e a quella es-
senzialità  iconografica di gusto bergamasco, in cui l'unico vezzo è il bastone da passeggio dall'impugnatura argentea. L'appena visibile campo di batta-
glia denuncia l'occasione storica dell'opera, celebrativa di un episodio bellico, infine, in questa sede si pronuncia con la debita prudenza il nome di Pietro
Ligari (Ardenno 1686 - Sondrio 1752). Plausibilmente eseguito dall'artista durante la sua permanenza milanese tra il 1710 e il 1727.

Bibliografia di riferimento:
S. A. Colombo, I Ligari e il Ritratto: i modelli, le opere e lo stato degli studi, in I Ligari. Pittori del Settecento lombardo, catalogo della mostra a cura di S. Cop-
pa, E. Bianchi, Milano 2008, pp. 71 - 82

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10840-pierre-ronche-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10850-pietro-ligari-attr-a/
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1086.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE (attr. a)
(Milano, 1609 -1662)
Santa Liberata
Olio su tela, cm 110x85
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Milano, Finarte il 10 novembre 2015, n. 35 (come attribuito a Carlo
Francesco Nuvolone)

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo
(Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Car-
lo Francesco esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità
narrativa. Il dipinto in esame descrive Santa Liberata con gli evidenti
caratteri di stile dell'artista, qui influenzati da esempi figurativi emi-
liani e genovesi. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature
e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata da un'apprezzabile dol-
cezza luministica, che offre una peculiare armonia scenica di gusto
classico, qui applicata con le inclinazioni visionarie e meditative del
coevo clima culturale milanese attorno alla prima metà del secolo.

Bibliografia di riferimento:
F.M. Ferro, Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600, Son-
cino 2003
M. Ferro, Carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso
amoroso, in Valori Tattili, 2, luglio-dicembre 2013

1088.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su cartone, diam. cm 10,6
Stima € 500 - 800

Secondo le analisi condotte da Claudio Falcucci i pigmenti im-
piegati indicano una datazione dell'opera al xVI - xVII secolo. Dal
punto di vista dello stile invece, si deduce che l'autore sia di scuo-
la nordica, verosimilmente tedesca, i cui modelli illustrativi più
arcaici si riscontrano in hans holbein.

1087.
JACOPO CHIMENTI DA EMPOLI (cerchia di)
(Firenze, 1551 - 1640)
Ritratto di Famiglia 
Olio su tela, cm 114x92
Stima € 800 - 1.200

Provenienza: 
Parigi, Tajan il 14 dicembre 2011, n. 2 (come scuola fiorentina del xVI
Secolo, circa 1580. Cerchia di Jacopo da Empoli)

Il dipinto si ascrive ad un autore di scuola toscana e prossimo per ana-
logie espressive a Jacopo Chimenti. L'immagine descrive un ritrat-
to di famiglia e le tipologie fisionomiche rammentano quelle del-
l'artista.

Bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Jacopo da Empoli: un soggetto mitologico, in Antichi-
tà Viva, 1985, xxIV, 1985, pp. 67-69
A. Marabottini, L'Empoli, Roma, 1988

1089.
RAFFAELLO SANZIO (copia da; del XIX secolo)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520)
Ritratto di Bindo Altoviti
Olio su tavola, cm 66x48
Stima € 400 - 700

Bindo Altoviti era un ricco banchiere di origini fiorentine e nac-
que a Roma nel 1491, città dove la sua famiglia aveva trovato
rifugio dopo la cacciata da Firenze per via dell'opposizione al do-
minio dei Medici. L'Altoviti fu altresì un importante mecenate,
colto ed amico di numerosi artisti e l'originale del ritratto qui pre-
sentato fu realizzato nella Città Eterna da Raffaello intorno al 1515,
per poi passare al Palazzo di Firenze. Nel 1808 la tavola fu ac-
quistata dal re Ludovico I di Baviera e nel 1936 per il tramite dei
Douveen, da Samuel Kress che nel 1943 lasciò la sua straordi-
naria collezione alla National Gallery of Art di Washington. La men-
zione ambigua di Vasari: a Bindo Altoviti fece il ritratto suo quan-
do era giovane ha fatto in passato credere che l'opera fosse un
autoritratto del pittore, ipotesi oggi scartata e alcuni studiosi han-
no rilevato un possibile intervento di Giulio Romano.

Bibliografia di riferimento:
B. B. Fredericksen, F. Zeri, Census of Pre-Nineteenth-Century Ita-
lian Paintings in North American Public Collections, 1972, 172
D. A. Brown, Jane Van Nimmen. Raphael & the Beautiful Banker:
The Story of the Bindo Altoviti Portrait. New haven and London,
2005

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10860-carlo-francesco-nuvolone-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10870-jacopo-chimenti-da-empoli-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10880-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10890-raffaello-sanzio-copia-da-del-xix-secolo/
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1090.
ROSALBA CARRIERA (attr. a)
(Venezia, 1673 - 1757)
Ritratto di bimbo
Pastello su carta, cm 46x37
Stima € 3.000 - 5.000

La qualità delle stesure e la freschezza cromatica inducono a supportare l'attribuzione dell'opera a Rosalba Carriera, celebre ritrattista dell'età rococò le cui
opere furono collezionate in tutta Europa. Interprete raffinata degli ideali della mondana società settecentesca, la pittrice si distinse nella pittura al pastello
impiegando una tecnica personalissima, ottenendo effetti di serica luminosità dal peculiare carattere atmosferico. A confronto citiamo ad esempio il Ri-
tratto di Bambina con ciambella e il Ritratto di Giovinetto custodite alle Gallerie dell'Accademia a Venezia e il Ritratto di Bambina del Museo Glauco Lom-
bardi di Parma.

1091.
GIANDOMENICO TIEPOLO (attr. a)
(Venezia 1727 - 1804)
Ninfa rapita da fauno a cavallo
Firmato in basso a sinistra Dom. Tiepolo f
Inchiostro su carta, cm. 19x26,5
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo e collaboratore del padre Giambattista, le prime opere di Domenico si datano alla fine del quinto decennio. Nel 1750 si trasferì col padre a Wür-
zburg per decorare la residenza del principe Carlo Filippo di Greiffenklau e al ritorno dalla Germania eseguì gli affreschi della cupola e del presbiterio dei
Santi Faustino e Giovita a Brescia (1754-55), che manifestano ancora l'influenza paterna. Fu durante il cantiere di Villa Valmarana che l'artista iniziò a espri-
mersi con maggiore autonomia, realizzando scene di vita contemporanea, dedicandosi altresì a una proficua produzione grafica con brillanti e fantasio-
se scene mitologiche e in costume. Questa attività si concentrò in modo particolare quando iniziò la decorazione della sua villa di Zianigo intorno al 1770.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10900-rosalba-carriera-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10910-giandomenico-tiepolo-attr-a/
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1092.

MAESTRO DEL TRITTICO DI SAN NICOLÒ
(Attivo in veneto tra fine XV e inizio XVI secolo)
San Prosdocimo di Padova
Olio su tavola fondo oro, adagiato su tavola dall'artista, cm 120,8X36,3
Stima € 7.000 - 10.000

Provenienza:
Padova, forse commissionato nel 1503 dalla badessa Catarina Mariotti per la chiesa di San Prosdocimo Venezia, probabilmente selezionato per l'acquisi-
zione da parte dello Stato nel 1808 e trasferito al Deposito della Commenda dell'Ordine di Malta (1822)
Londra, Collezione Ludwig Mond
Toronto, Art Gallery of Ontario (1926)
New york, Sotheby’s, 27 gennaio 2017, lotto 405, (Come Maestro del Trittico di San Nicolò)

La tavola, già riferita a Alvise Vivarini, è stata ricondotta al catalogo del Maestro del trittico di San Nicolò da Andrea De Marchi e verosimilmente fiancheg-
giava il capolavoro dell'artista, la Madonna con Bambino e Angeli Musicanti pubblicata da Federico Zeri nel 1983 e nel 2000 da Enrico Maria Dal Pozzolo.
Sebbene la Madonna fosse conosciuta sin dalla sua vendita da Christie's Londra nel 1979 (23 febbraio 1979, lotto 99, tavola trasportata su tela, cm 114,9x43,2),
finora ogni traccia dei pannelli laterali è stata condotta con difficoltà. Si deve a Federico Zeri una prima catalogazione di questo Maestro, grazie alla pub-
blicazione di otto santi a figura intera in cui stile e le punzonature sullo sfondo è identica a quella del pannello in esame e per quanto riguarda i dipinti già
di collezione Levy presentano in alto il medesimo festone di frutti. L'iscrizione posta sulla Madonna con angeli musicanti che riporta il nome della bades-
sa Catarina Mariotti e la data, 1503, ha consentito al Dal Pozzolo di identificare l'opera con quella del monastero femminile benedettino di San Prosdoci-
mo dove la Mariotti era appunto badessa. Nel suo articolo del 2000 lo studioso cita un inventario del 1806 di Pietro Edwards, che descriveva la Madonna
affiancata da due santi a figura intera: San Daniele, patrono di Padova, e San Prosdocimo, primo vescovo di Padova e santo omonimo del monastero, ciò
induce a identificare l'opera in esame quale pannello laterale. Per il momento il Maestro del Trittico di San Nicolò resta anonimo, anche se Dal Pozzolo ha
provvisoriamente proposto un'identificazione con Battista Tessari, cugino della badessa Catarina Mariotti al monastero di San Prosdocimo. Battista era pa-
dre di Girolamo Tessari, detto Girolamo del Santo.

Bibliografia di riferimento:
P. Edwards in G. Fogolari, L'Accademia veneziana di pittura e scultura del '700, in L'Arte, xVI, 1913, p. 250
Il Museo Correr di Venezia. Dipinti dal xIV al xVI secolo, a cura di G. Mariacher, Venezia 1957, p. 234, cat. 1430
G. Mariani Canova, Tracce per una storia del patrimonio artistico dei monasteri benedettini padovani durante l'Ottocento, in San Benedetto e otto secoli
(xII-xIx) di vita monastica nel padovano, Padova 1980, p. 235
F. Zeri, Un esercizio in area veneta di provincia, in Antologia di Belle Arti, 15-16, 1980, pp. 134-140.
M. Lucco, Un esercizio di filologia: l'autore del trittico in San Nicolò a Padova, in Bollettino del Museo Civico di Padova, LxxII, 1983, pp. 79-105
E. Maria Dal Pozzolo, La chiesa di San Prosdocimo (e della Beata Eustochio) a Padova, in Arte Veneta, 56, 2000, p. 77-78.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10920-maestro-del-trittico-di-san-nicolo/


1095.
JEAN-BAPTISTE BELIN DE FONTENAY IL GIOVANE (attr. a)
(Parigi, 1688 - 1730)
Natura morta con cacciagione, pesci, frutti e fiori
Olio su tela, cm 129x185
Stima € 1.500 - 2.500

Di misure parietali e straordinaria esuberanza decorativa, la natura morta in esame si data al xVIII secolo e mostra evidenti caratteri non italiani. Gli aspet-
ti di stile e la costruzione scenica infatti, conducono la ricerca attributiva alla Scuola francese e ai modelli di Jean-Baptiste Belin de Fontenay I e in modo
particolare di suo figlio, la cui bottega era dedita alle commesse reali e a produrre disegni di arazzi.

150 151

1093.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1710)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 65x48
Stima € 1.500 - 2.500

I caratteri compositivi di questi eleganti vasi fioriti esprimono gli
esiti stilistici del pittore fiorentino Andrea Scacciati, che insieme
a Bartolomeo Bimbi fu uno dei principali naturamortisti toscani tra
la fine del xVII ed il primo decennio del xVIII secolo. Stagliati su un
fondo scuro, il prezioso vaso sbalzato e gli steli emergono verso
il primo piano con inaspettata forza pittorica e un'ostentazione ti-
picamente barocca. Osservando i fiori si riconoscono le diverse fe-
nologie di garofani, descritti con attenta sensibilità botanica gra-
zie a una stesura ricca di impasti e tonalità. Queste caratteristiche
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 Ita-
lia, a cura di F. Porzio, Milano 1989, II, p. 589, fig. 697

1094.
ANDREA SCACCIATI (attr. a)
(Firenze, 1642 - 1710)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 65x48
Stima € 1.500 - 2.500

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10930-andrea-scacciati-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10940-andrea-scacciati-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10950-jean-baptiste-belin-de-fontenay-il-giovane-attr-a/
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1098.
GIUSEPPE DIAMANTINI
(Fossombrone, 1621 - Venezia, 1705)
David 
Olio su tela, cm 102x76
Stima € 4.000 - 7.000

I caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad un autore di area veneta ma con inflessioni desunte dall'Italia centrale e dalla scuola emiliana. Questi in-
dizi, insieme a quelli squisitamente espressivi, indicano un preciso riferimento al pittore di origini marchigiane Giuseppe Diamantini (Fossombrone, 1621-
1705). A questo proposito, sappiamo che l'artista durante i suoi anni formativi, pur aspirando a fare un viaggio di studio a Roma ripiegò verso la più vici-
na Bologna, dove frequentò l'ambito carraccesco. Alcune fonti sembrano sostenere un alunnato con Guido Cagnacci tra il 1650 e il 1658, mentre il Mal-
vasia attesta la sua presenza nella bottega di Giovanni Andrea Sirani e la fascinazione del giovane nei confronti di Ludovico, del quale studiò con atten-
zione gli affreschi del Chiostro di S. Michele in Bosco. Si spiega in tal modo l'intrigante e sapiente commistione tra il classicismo bolognese, il contrasto
chiaroscurale veneto e le intonazioni ai modi pittorici di Pietro Liberi e di Federico Cervelli che si riscontrano nell'opera in esame, testimoniandone al me-
glio lo straordinario successo raggiunto dal Diamantini a Venezia dove risiedette sino al 1698. Nella città lagunare il pittore godette della protezione del
patriziato veneto e nel 1663 gli venne conferito il titolo di cavaliere di San Giorgio, probabilmente da Leopoldo I, cui pare giungessero alcune opere del-
l'artista (una di queste potrebbe essere il David con la testa di Golia, che dal 1741 è conservato nella Gemäldegalerie di Dresda). Una ulteriore conferma
del suo inserimento nel difficile e competitivo ambiente artistico veneziano è offerta dalla presenza del suo nome fra quelli elencati nella Fraglia, ossia nel-
la corporazione dei pittori.

Bibliografia di riferimento:
C. C. Malvasia, Felsina pittrice, Bologna 1678, III, p. 493
A. Arfelli, Vite di pittori Bolognesi, Bologna 1961, pp. 125
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, I, Milano 1981, pp. 231-234, 380

1096.
PIETRO RICCHI (attr. a)
(Lucca, 1606 - Udine, 1675)
San Pietro
Olio su tela, cm 91x74
Stima € 2.000 - 3.000

La biografia tramandataci dal Baldinucci disegna un profilo av-
venturoso e inquieto dell'artista, che formatosi nell'ambiente con-
troriformato fiorentino con il Passignano e partecipe a Bologna del-
la bottega reniana, giovanissimo intraprese un viaggio in Francia,
lavorò a Lione, e a Parigi, dove ferì gravemente un uomo a duel-
lo, per poi fuggire a Milano, giungere Venezia agli inizi del sesto
decennio e trovare nuove commissioni in Trentino. La sua tecni-
ca, capace di ottenere il meglio dagli impasti pittorici, mostra una
sapienza onnivora, una stesura di carattere morbido, ma sempre
intesa nei suoi giochi tonali e di lume. Il Lanzi rimproverava il pit-
tore di aver introdotto a Venezia quel metodo di dipingere così oleo-
so ed oscuro, mentre in questo caso è verosimile collocare l'ese-
cuzione agli anni estremi friulani, quando gli accesi accenti cro-
matici e le forme assumono declinazioni presettecentesche. 

Bibliografia di riferimento:
M. Botteri Ottaviani, Pietro Ricchi 1606-1675, catalogo della mo-
stra, Milano 1996

1097.
PIETRO RICCHI (attr. a)
(Lucca, 1606 - Udine, 1675)
San Paolo
Olio su tela, cm 91x74
Stima € 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10960-pietro-ricchi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10970-pietro-ricchi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10980-giuseppe-diamantini/
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1099.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVII SECOLO
Ratto di Europa
Olio su tela, cm 184x120
Stima € 1.500 - 2.000

1100.
GIUSEPPE CASTELLANO (attr. a)
(Napoli, 1660 - Roma, 1725
Cristo e la Cananea
Olio su tela, cm 163x118
Stima € 2.000 - 3.000

La tela, con estrema chiarezza figurativa, rappresenta l'episodio di Gesù e la donna cananea narrato nel vangelo di Matteo (15, 21-28 1) e reca un'attribu-
zione collezionistica a Giuseppe Castellano. Il pittore si formò con Francesco di Maria a Napoli e in seguito si adeguò ai modi del Giordano per poi mo-
dulare la sua arte in chiave classicista sugli esempi del De Matteis. 

Bibliografia di riferimento:
M. Pavone, Pittori napoletani del primo Settecento, Napoli 2003, p. 241 
L. Mauta, in Sannio e Barocco, Napoli 2011, pp. 141 - 142
Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, a cura di E. Canfora, Firenze 2001 ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-10990-pittore-spagnolo-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11000-giuseppe-castellano-attr-a/
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1101.
ENRICO SCURI 
(Bergamo, 1806 - 1884)
Tumulazione di Maria Vergine
Olio su tela, cm 30x20
Stima € 800 - 1.200

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 Nascente a Rudiano, in provincia di Brescia (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, conser-
vato al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (fig. 2; inv. B388). Rispetto alla pittura murale si registrano alcune sensibili differenze, nella posa del San Gio-
vanni 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 squil-
lanti 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

1102.
GIAN DOMENICO CATALANO
(Gallipoli, 1550? - 1624)
Madonna e Santi
Olio su rame, cm 40,5x31,5
Stima € 2.000 - 3.000

Protagonista della cultura artistica salentina tra cinque e Seicento, di Catalano possediamo poche e confuse no-
tizie biografiche, come la data di nascita che scorre tra il 1598 e il più probabile 1550, così l'ambito della sua for-
mazione, indicata come veneziana o napoletana. Tuttavia, innumerevoli sono le sue testimonianze pittoriche
nel Salento, che documentano la sua fama e una attività intensa. Detto ciò, è facile supporre una formazione
nell'ambiente tardo-manieristico napoletano, contatti che si percepiscono nel corso della sua carriera per le in-
flessioni derivanti da Francesco Curia, Marco Pino, Ippolito Borghese e dall'Imparato. Per quanto riguarda il rame
in esame si può datare alla maturità e al secondo decennio, per le analogie con le Madonne del rosario custo-
dite nella chiesa di San Giuseppe a Alliste e nella chiesa dedicata a Santa Maria della Santissima Annunziata a
Casarano. 

Bibliografia di riferimento:
E. Pindinelli, M. Cazzato, Il pittore Catalano, Corsano-Alezio 2000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11010-enrico-scuri/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11020-gian-domenico-catalano/
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1103.

FRANCESCO CAIRO
(Milano, 1607 - 1665)
San Sebastiano curato da Sant'Irene
Olio su tela, cm 64,5X81
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto è stato riconosciuto quale autografo di Francesco Cairo da Filippo Maria Ferro, per le evidenti analo-
gie qualitative con le opere autografe e il confronto con la versione  conservata al Musée des Beaux-Arts di Tours
(inv. 803.1. 22; cm 68x84; Frangi 1998, pp. 242-243 n. 25). La vicenda critica del pittore ha inizio nel 1916 con
le pioneristiche ricerche di Roberto Longhi, tuttavia, sia alla mostra del 1922 dedicata alla pittura italiana del
Sei-Settecento, sia durante le ricerche successive (Longhi 1943, p. 55), lo studioso considerava di area caravaggesca
non poche sue opere. Spetta a Mina Gregori l'aver individuato in Francesco Cairo l'autore della versione fran-
cese e dagli anni Settanta il catalogo del maestro ha trovato un adeguato ordinamento critico, sviluppatosi con
la mostra del 1983 e la monografia di Frangi del 1998. Tornando alla tela in esame ne percepiamo la straordi-
naria tensione emotiva, accentuata dal protendersi verso il primo piano delle figure. Queste, emergono dal fon-
dale tenebroso tramite un lume sfumato che delinea le forme e dove è necessario accentua gli aspetti natu-
ralistici, secondo una trama tenebrosa che inevitabilmente evoca la matrice romana postcaravaggesca degli
anni Trenta. Diviene allora comprensibile l'errore longhiano  che assegnava al Riminaldi il San Sebastiano di Tours,
che con la sua datazione al 1635 offre un parametro cronologico all’inedito qui presentato.

Bibliografia di riferimento:
F. Frangi, Francesco Cairo, Torino 1998 con bibliografia precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11030-francesco-cairo/
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1104.
SEBASTIÁN DE LLANOS VALDÉS (attr. a)
(? , 1605 -  Siviglia, 1677) 
Testa del Battista
Olio su tela, cm 51x71
Stima € 1.000 - 2.000

Probabile discepolo di Francisco herrera, secondo le opere conservate, tutte corrispondenti ai suoi ultimi anni - sono infatti datate tra il 1658 e il 1675 -
Llanos Valdés è un debitore dello stile di Zurbarán, sebbene alcuni lavori a Santa Maria Egiziaca di Siviglia firmati e datati nel 1658 evidenzino influenze
del giovane Murillo. Tuttavia, è curioso notare come in opere successive, come l'Immacolata Concezione del Marchese de Gómez de Barreda, datata 1665,
ci sia un ritorno ai modi zurbaranesi del 1630. Echi della pittura genovese sono stati notati anche nelle opere come la Vocazione di San Mateo e nel Batti-
sta davanti al Sinedrio della Cattedrale di Siviglia. Il dipinto in esame si ascrive quindi alla sua produzione e il soggetto è stato frequentato più volte dal-
l'artista. La tipologia dell'immagine, adeguata alla peculiare religiosità iberica, raffigura il volto del Santo secondo un'iconografia simile a quella in uso alle
Vanitas e ciò non sorprende affatto, per il forte impatto devozionale, adatto alla meditazione sulla valenza simbolica del martirio e del sacrificio alla fede.

1105.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Testa del Battista
Olio su tela, cm 54x75
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura la testa del Battista adagiata su un piatto secondo una iconografia di tradizione rinascimentale, ma che durante l'età barocca ebbe una
considerevole diffusione, offrendo agli artisti l'opportunità di creare immagini dal forte impatto drammatico e tenebroso. Nel nostro caso la luminosità che
cade dall'alto a sinistra modella il volto dandogli una espressione sognante, senza nulla togliere a quella sensibilità naturalistica di tradizione caravagge-
sca. Da questi minimi dettagli è difficile giungere a soluzioni attributive, si potrebbe ipotizzare la mano di un autore lombardo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11040-sebastian-de-llanos-valdes-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11050-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1106.
LOUIS LÉOPOLD BOILLY (attr. a)
(La Bassée, 1761 - Parigi, 1845) 
Coppia di ritratti 
Olio su tela, cm 41,5x32 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Boilly fu il più abile e popolare pittore di genere del periodo rivoluzionario e dei primi anni del xIx Secolo. Poco attratto dalla rappresentazione a caratte-
re storico, si dedicò a descrivere scene familiari e aneddotiche, addentrandosi sovente a esprimere una critica sociale della società parigina del tempo. Ciò
si evince osservandone la produzione ritrattistica, ma ancor più i suoi studi di teste, che negli anni espressero una valenza di cruda satira. Non fu un caso,
infatti, che già Joseph Wicar, celebre allievo di David, lo accusò di concepire quadri di oscenità rivoltante per la morale repubblicana (honour, 1980, p. 57).
Ai nostri occhi invece, alcune sue creazioni paiono esprimere un vero e proprio spirito rivoluzionario, che per carattere riflettono ancora un sapore illumi-
nistico e pittoricamente tardo rocaille. Un simile raggiungimento lo si percepisce osservando a esempio le tarde Recueil de Grimaces pubblicate a Parigi
tra 1823 e il 1828, che costituita da novantacinque tavole descrivono personaggi a mezzo busto dalle fisionomie caricaturali. Secondo Siegfried, infatti, Boil-
ly vedeva la Rivoluzione non come un evento politico, ma come una forza che ridefiniva atteggiamenti e comportamenti sociali e i suoi dipinti esprime-
vano un nuovo immaginario borghese della vita moderna.

1107.
NICCOLÒ FRANGIPANE
(Notizie dal 1563 - 1597)
Scena grottesca
Olio su tela, cm 65x88
Stima € 2.000 - 3.000

L'iconografia e l'impianto disegnativo del dipinto sono tipiche del pittore Nicolò Frangipane, la cui
vicenda biografica è alquanto nebulosa. La sua presenza è attestata a Venezia dal 1563, anno a cui
risale un contratto per l'esecuzione di una pala d'altare per la Chiesa di Sant'Eufemia a Mazzorbo. Nel
1564 Niccolò figura nella Fraglia dei pittori della città lagunare, mentre la sua ultima opera certa è L'Au-
tunno, oggi al Museo Civico di Udine, datata 1597. La sua produzione, ispirata a Tiziano e Giorgione
per i dipinti a tema sacro, come La Deposizione dei Frari del 1593, muta completamente quando affronta
rappresentazioni profane, in cui si evince una influenza giorgionesca rintracciabile nel Giovane con
cappello e flauto nella collezione della residenza di Charlecote Park presso Stratford on Avon, tuttavia priva della composta classicità peculiare del mae-
stro di Castelfranco. Il distacco si evince con maggior forza osservando le opere comiche e bizzarre per cui l'artista acquisì gran fama sin dai tempi della
biografia compilata da Gian Marco Boschini, dove asseriva che la fortuna collezionistica del pittore era dovuta a questo tipo di rappresentazioni. In que-
sta sede citiamo ad esempio il Baccanale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, forse identificabile con il Baccanale concerto di buffoni del Fran-
gipani che compare in un inventario di quadri di Francesco Querini a San Marziale, compilato nel 1708 (M. Dazzi, E. Merkel, Catalogo della Pinacoteca del-
la Fondazione Scientifica Querini Stampalia, Venezia 1979, p. 47, n. 27), che è simile per impostazione a questa in esame ma con l'aggiunta della figura fem-
minile. Una composizione più articolata e complessa del medesimo tema, è invece quella documentata da un'incisione inglese ottocentesca, conserva-
ta alla Witt Library di Londra- intitolata A Bacchanalian Subject, la stampa reca sul retro un'iscrizione a matita, che la testimonia derivata da un dipinto esi-
stente all'epoca in collezione Castelbarco a Milano (B. W. Meijer, Nicolò Frangipane a Rimini, in Arte Veneta, xxIV, 1970, pp. 214, 217, nota 3).

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11060-louis-leopold-boilly-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11070-niccolo-frangipane/
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1108.
CORNELIS VISSCHER (seguace di)
(haarlem, 1629 - 1658)
Gatto addormentato
Tempera e matita su pergamena, cm 19x29
Stima € 800 - 1.200

1109.
PITTORE INGLESE DEL XVIII - XIX SECOLO
Due cavalli
Olio su tela, cm 31x40
Stima € 2.000 - 3.000

1109bis.
GIOVANNI STANCHI o NICOLÒ STANCHI
(Roma 1608 - dopo il 1673; 1623 - 1690 circa)
Natura morta con vaso di fiori e frutti
Olio su tela, cm 74x98
Stima € 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11080-cornelis-visscher-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11090-pittore-inglese-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11091-giovanni-stanchi-o-nicolo-stanchi/
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1111.
ANTONIO LAGORIO
(attivo a Parma nella seconda metà del secolo xVII)
Crocifisso
Olio su tela cm 69x47
Stima € 300 - 500

Diafano e quasi a monocromo, il dipinto reca un'attribuzione col-
lezionistica a Antonio Lagorio, artista importante per gli sviluppi
dell'arte a Parma. Lagorio in virtù del magistero di Valerio Castel-
lo, l'influenza del Castiglione, gli echi vandichiani e gli apporti di
Domenico Piola, giunge a una modernità barocca composita, in
cui convergono altresì suggestioni veneziane e correggesche. Nel
nostro caso, il modello del Cristo spirante creato da Van Dyck, esem-
pio monumentale e aulico, evolve in un elegante esercizio
espressivo. L'artista riesce a esprimere con sapienza la tensione cor-
porea e narrativa della scena, grazie al gioco di lume e la defini-
zione anatomica dei muscoli, offrendoci una iconografia solo in
apparenza pietistica, ma tesa a un movimento ascensionale,
giungendo a esiti espressivi che troveranno sviluppo con il Ma-
gnasco e altri artisti nord italiani.

1110.
PAOLO DE MATTEIS (attr. a)
(Piano Vetrale 1662 - Napoli 1728)
La Maddalena
Olio su tela, cm 81,5x55
Stima € 500 - 800

Lo stile indica che il dipinto è da riferire alla maturità dell'artista, quan-
do il substrato giordanesco è oramai filtrato dall'estetica classici-
sta di matrice romana. La disciplina formale documenta il punto
di arrivo di una evoluzione che disciplina la licenza barocca, men-
tre la tavolozza diviene lieve e diafana. Il fine è il raggiungimento
di un'aulica perfezione, ricca di grazia e affrancata dall'estetica sei-
centesca. Detto ciò, è indubbio che gli artisti napoletani del xVIII
Secolo saranno obbligati a misurarsi con il classicismo di Paolo de
Matteis, cercando di coniugare il suo insegnamento con gli
esempi di Francesco Solimena sino alle soglie della modernità. La
tela in esame documenta bene questa peculiare evoluzione, sia pur
mostrando come al successo si contrapponga anche una incoe-
renza delle qualità formali, ma anch'esse testimoniano di come il
concetto estetico predomini sugli esiti. A confronto possiamo ci-
tare la Maddalena e gli angeli già Blindarte (13 dicembre 2009, n.
22) per la stretta similitudine delle figure.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Ro-
cocò, Napoli 1986, I, pp. 31-35, 129-138
Paolo de Matteis. Un cilentano in Europa, catalogo della mostra a
cura di Don Gianni Citro, Napoli 2013

DIPINTI DA UNA
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https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11100-paolo-de-matteis-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11110-antonio-lagorio/
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1120.
MICHELE PAGANO
(Napoli, 1697 - dopo il 1750)
Paesaggi con figure
Olio su tela, cm 65,5x52 (2)
Stima € 3.000 - 6.000

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la luminosità, suggeriscono un gusto settecentesco. La
marcata emotività arcadica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo capitolino inaugurato da Ga-
spard Dughet. Tuttavia, osservando le figure e la resa atmosferica, la ricerca si indirizza verso la Scuola napoletana, in modo particolare agli esempi di Mi-
chele Pagano. Allievo di Raimondo De Dominici, il Pagano ebbe il merito di emanciparsi rispetto ai paesisti dei primi anni del xVIII secolo, ancora attarda-
ti nel solco della tradizione barocca. Lo spirito della sua arte è concretamente settecentesco, percepibile nelle delicate scelte luministiche, l'accurata de-
finizione degli alberi e una equilibrata composizione. L'artista crea un vero e proprio pittoresco rosiano sulla scia di Gaetano Martoriello, creando soluzio-
ni tra il razionalismo d'Arcadia ed esigenze di decorazione rocaille (Spinosa 1986), dove la natura è idealizzata nell'ambito chiuso di un atelier, pensata o
sognata sulla base d'immagini letterarie.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, p. 96, 172 - 173, nn. 334 - 337
R. Muzi, Michele Pagano, in La pittura di Paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 268 - 270
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1112.
PITTORE DEL XVI-XVII
SECOLO
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 101x77
Stima € 500 - 800

1113.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Scena campestre
Olio su tela, cm 51x40
Stima € 200 - 500

1114.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 95x70,5
Stima € 500 - 800

1115.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 78,5x64,5
Stima € 500 - 800

1116.
RAFFAELLO SANZIO
(copia da)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520) 
La Madonna Bridgewater
Olio su tela, cm 57x44
Stima € 500 - 800

La tavola è copia ottocentesca
della cosiddetta Madonna Brid-
gewater, splendida creazione di
Raffaello Sanzio attualmente
conservata presso la National
Gallery of Scotland di Edim-
burgo e realizzata dal maestro
a Firenze nel 1507.

1117.
RAFFAELLO SANZIO
(copia da)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520) 
Madonna con Bambino e San-
t'Anna
Olio su tavola, cm 42x38
Stima € 300 - 600

1118.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Annunciazione 
Olio su tela, cm 41x33
Stima € 300 - 500

1119.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Madonna con Bambino e i Re
Magi
Olio su vetro, cm 32,5x29,5
Stima € 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11120-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11130-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11140-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11150-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11160-raffaello-sanzio-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11170-raffaello-sanzio-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11180-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11190-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11200-michele-pagano/
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1121.

BENEDETTO NUCCI
(Gubbio, 1515/1516 - 1596) 
La comunione degli Apostoli
Sul verso: La Trasfigurazione
Olio su tela, cm 222X167
Stima € 8.000 - 12.000

Dipinta sui due lati e di misure parietali, la tela è stata ricondotta al catalogo di Benedetto Nucci da Michele Danieli. La scena principale descrive la Co-
munione degli Apostoli, mentre sul verso è raffigurata la Trasfigurazione. L'autore, nato probabilmente a Cagli, si formò a Fano nella bottega di Giuliano
Presutti dove è documentato dal 1536. L'influenza del maestro si percepisce in modo particolare osservando la costruzione scenica della Comunione, che
evoca quella concepita per la pala già nella chiesa di Santa Lucia a Fabriano e oggi in quella di San Domenico a Gubbio. Definito dalla critica un artigiano
devoto, Nucci fu comunque il protagonista della pittura eugubina del Cinquecento, le sue opere si registrano in tutte le principali chiese del territorio. Tor-
nando all'opera in esame, la sua esecuzione si può collocare alla maturità, quando le sue creazioni si contraddistinguono per la trama cromatica, una de-
scrizione meticolosa delle scene e una grafia incisiva. Peculiare è la decorazione a racemi delle colonne, un tema che riscontriamo a esempio nell'Incre-
dulità di Tommaso del Duomo di Gubbio firmata e datata 1589. Sono anni questi in cui il Nucci esprime caratteri controriformati e si confronta con i pit-
tori sistini Girolamo Muziano, Federico Zuccari e Cesare Nebbia le cui opere il nostro vide certamente nella cattedrale di Orvieto. 

Ringraziamo Michele Danieli per l'attribuzione del dipinto.

Bibliografia di riferimento:
G. Sapori, Benedetto Nucci, artigiano devoto, in Arte e musica in Umbria tra Cinquecento e Seicento, Spoleto 1981, pp. 103 - 113
G. Boiani Tombari, in Pittura a Fano 1480-1550, catalogo della mostra a cura di P. Dal Poggetto e F. Battistelli, Fano 1984, ad vocem
E. Storelli, Benedetto e Virgilio Nucci, Todi 1992, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11210-benedetto-nucci/
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1123.
LUDOVICO CARDI detto CIGOLI (attr. a)
(Cigoli di San Miniato, 1559 - Roma, 1613)
Sposalizio di Santa Caterina
Olio su tela, cm 98x99
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è desunto dall'opera di Antonio Allegri detto il Correggio (Correggio 1489 circa - 1534), conservata al
Museo di Capodimonte e realizzata dal pittore per il medico Francesco Grillenzoni di Modena intorno al 1526/1527
riscuotendo un immediato successo. Ad essa si ispirarono maestri quali Giulio Cesare Procaccini, Annibale Car-
racci, e Ludovico Cardi che la replicò in diverse versioni, une delle quali è oggi conservata nel Museo Civico di
Pistoia ed è appunto da questa interpretazione che deriva la nostra composizione.

Bibliografia di riferimento:
F. Faranda, Ludovico Cardi detto il Cigoli, Roma, 1986, p. 121
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1122.
ANDREA CELESTI (attr. a)
(Venezia, 1637 - ?, 1712)
L'Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 73x71
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipingere di questo valentuomo era assai singolare nel modo. Molte volte non meschiava i colori
sulla tavolozza, siccome ognuno suol fare; ma mettendo sulla tela una striscia di biacca, una di terra
rossa, di gialla, e d'altri colori, univa ogni cosa sul quadro istesso e formava quelle parti, ch'egli avea
pensato con incredibile felicità, e con bell'effetto di tenerezza. [...] Il contorno delle figure del Celesti
non erano de' più eruditi; ma grande n'era il carattere, bella la forza, e armoniose erano le composi-
zioni delle opere sue; finché meritatamente è tenuto per uno de' primi Maestri di quell'età' (Zanetti
1771). Esplicativa è questa descrizione della tecnica pittorica d'Andrea Celesti (Venezia 1637 - Tosco-
lano ? 1712), la cui fortuna critica moderna contrasta con la qualità delle sue opere, come ben si evin-
ce osservando tela in esame, che esibisce una stesura cromatica ricca d'impasti, ravvivati da una pennellata nervosa e da fluide campiture, che l'artista ac-
quisì a Venezia.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11220-andrea-celesti-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11230-ludovico-cardi-detto-cigoli-attr-a/
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1124.
GIAN DOMENICO CERRINI (attr. a)
(Perugia, 1609 - Roma, 1681)
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 51x41
Stima € 2.000 - 3.000

Nel 1736 Lione Pascoli puntualizzava che Giovanni Domenico Cerrini sì educò a Roma nell'atelier di Guido Reni: un'iperbole storica finalizzata a nobilitar-
ne la genesi culturale. In realtà questa fu assai più eterogenea ed aperta, pronta a cogliere sia le suggestioni desunte dal classicismo bolognese sia gli esem-
pi di Andrea Sacchi e Giacinto Brandi, pervenendo ad una armoniosa sua maniera assai vaga nelle migliori sue opere per lo grazioso girar delle teste, per
la composizione, e pel colorito. Le considerazioni critiche del biografo trovano conferma negli inventari dei committenti romani, in modo particolare il car-
dinale Bernardino Spada e il futuro papa Clemente Ix, Giulio Rospigliosi. Nondimeno, il soffuso classicismo enunciato dal pittore ebbe difficoltà ad alline-
arsi all'estetica barocca e all'epoca le sue opere suscitarono critiche non troppo velate. Questa spiacevole situazione spinse il Perugino ad un vero e pro-
prio turbamento, che avvertiamo nelle lettere indirizzate a Ferdinando de Medici, il quale  accoglierà l'artista a Firenze tra il 1656 e il 1661. La tela in esa-
me bene esprime quel soffuso Classicismo d'origine reniana e guercinesca che caratterizza le opere dell'artista, qui creatore di una delicatissima immagi-
ne destinata alla domestica devozione. 

Bibliografia di riferimento:
Gian Domenico Cerrini, il Cavalier Perugino tra classicismo e barocco, catalogo della mostra a cura di F. F. Mancini, Milano 2005, ad vocem

1125.
GIOVANNI VENANZI DA PESARO
(Pesaro, 1627 - 1705)
La comunione di Sant'Onofrio
Olio su tela, cm 142x95
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Pesaro, Confraternita del Suffragio

La tela è un'importante testimonianza della produzione di Giovanni Venanzi, artista pesarese allievo di Guido Reni e Simone Cantarini, attivo nella città na-
tale e dal 1650 a Parma alla corte di Ranuccio Farnese. Secondo le informazioni collezionistiche, il dipinto proveniene dalla chiesa dei Carmelitani che nel
1811 fu soppressa e le cui opere mobili ivi custodite disperse. Tuttavia, è verosimile che si tratti di un errore, perché le fonti indicano la Confraternita del
Suffragio il luogo in cui era custodita la Comunione di Sant'Onofrio e sull'altare maggiore era collocata una pala con la Vergine dei Carmelitani, cosa che
può aver generato una confusione storica. Al momento delle soppressioni la tela subì la decurtazione della figura del Santo. Secondo Tommaso Borgo-
gelli in questo caso l'autore mostra una qualità molto alta, suggerendo una datazione precedente agli anni Ottanta.

Ringraziamo Tommaso Borgogelli per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
G.A. Lazzarini, Catalogo delle pitture che si conservano nelle chiese di Pesaro, Pesaro 1783, p. 58
T. Borgogelli, Da Venanzio l'eremita al Cavalier Perugino: aggiunte al catalogo di Gian Domenico Cerrini e Anton Maria Fabrizi, in Arte Cristiana, 102.2014,881,
pp. 153 -156
T. Borgogelli, Per la pittura del Seicento nella Provincia di Pesaro e Urbino: qualche novità e una proposta per la fase giovanile di Giovanni Venanzi, in Stu-
di Pesaresi, 5, 2017, pp. 86 - 98
C. Giardini, Giovanni Venanzi, Ancona 2019, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11240-gian-domenico-cerrini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11250-giovanni-venanzi-da-pesaro/
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1126.
MICHELE ROCCA
(Parma, 1671 - 1751 circa)
Martirio delle Vergini
Olio su tela, cm 51x37
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:
E. Debenedetti, C. Pergoli Campanelli, Un punto su Michele Rocca, in Roma il Tempio del vero gusto. La pittura del Settecento romano e la sua diffusione
a Venezia e a Napoli, atti del convegno a cura di E. Borsellino e V. Casale, Firenze 2001, pp. 59 - 66
U. Bocchi, Documenti d'arte nel Casalasco-Viadanese, Viadana 2003, p. 301, fig. 333
G. Sestieri, Michele Rocca e la pittura rococò a Roma, Firenze 2004, pp. 218-219, n. 33°, tav. xxVIII

1127.
MARCO BENEFIAL (attr. a)
(Roma, 1684-1764)
La strage degli Innocenti
Olio su tela, cm 47,5x30
Stima € 2.000 - 3.000

Marco Benefial è uno dei pittori più interessanti del panorama artistico romano del Settecento, suggestionato dal classicismo marattesco e dalle modu-
lazioni neoclassiche di Pompeo Batoni, ma tuttavia incline ad un linguaggio singolarissimo. Lo studio della pittura bolognese, la spontanea predisposizione
al neoseicentismo, il costante esercizio del disegno e dell'anatomia, spiegano un'indole difficilmente inquadrabile in correnti e cliché. La matrice emilia-
na e guercinesca si vena così di un naturalismo immediato e colto, che si esprime al meglio specialmente nelle opere in piccolo. 

Bibliografia di riferimento:
L. Barroero, Benefial , Milano 2005, ad vocem
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11260-michele-rocca/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11270-marco-benefial-attr-a/
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1129.
JOSEPH HEINTZ IL GIOVANE (cerchia di)
(Augusta, 1600 circa - Venezia, 1678)
La lotta fra Castellani e Nicolotti al Ponte di S. Barnaba di Ve-
nezia
Olio su tela, cm 49x66
Stima € 1.500 - 2.500

Figlio dell'omonimo Joseph il vecchio, pittore di corte di Ro-
dolfo II, prima di scendere in Italia,  heintz frequenta la botte-
ga di Matthias Kager (1621), allievo a Venezia di hans Rotten-
hammer. Nel 1625 il giovane è attivo in Italia e nel 1632  è do-
cumentato a Venezia e registrato alla Fraglia dei pittori vene-
ziani dal 1634 al 1639 e nell'elenco della Tansa de' pittori dal
1639 al 1642. Nella città lagunare l'artista conseguì un notevole
successo, specialmente per i suoi quadri capricciosissimi, con
concerti di mostri, fantasmi e chimere. Ma l'aspetto più inte-
ressante della sua creatività furono le vedute e la descrizione
delle feste veneziane che affronta con sincero spirito aneddotico
e una sorprendente spigliatezza narrativa e cromatica.

1128.
JACOPO BASSANO (bottega di)
(Bassano del Grappa, 1510 - 1592)
La vendemmia (Allegoria del mese di Settembre)
Olio su tela, cm 96x128
Stima € 2.000 - 3.000

La tela si riferisce all'ambito della grande e feconda bottega ori-
ginata da Jacopo Da Ponte nella città di Bassano. Nella botte-
ga, partendo dai modelli del capostipite, i figli Francesco e Le-
andro e i loro collaboratori replicarono e rielaborano soggetti
pastorali e allegorici destinati alla decorazione. Nel nostro
caso esistono almeno tre serie dedicate a questo soggetto, la
più antica, probabilmente, è quella conservata presso il Kun-
sthistorisches Museum di Vienna, dove l'Estate e l'Autunno sono
autografe di Jacopo Bassano, mentre la Primavera e l'Inverno sono
a noi note grazie alle repliche di Francesco conservate nel me-
desimo museo. Sono note altresì le serie di bottega custodite
al Castello Sforzesco e alla Galleria Spinola di Genova.

1130.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Testa di carattere
Olio su tela, cm 49x39
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Cesare Fracan-
zano e l'autore mostra di aver accolto integralmente la lezio-
ne di Giuseppe Ribera, nella cui bottega operò prima del 1630,
partecipando con una peculiare cifra stilistica alla scuola na-
poletana di primo Seicento. Il vigore dell'immagine denuncia
una interessante sapienza espressiva, capace di pronunciare un
deciso naturalismo, che troverà seguito nei pittori tenebrosi at-
tivi alla metà del secolo, come hendrick van Sommer e Mat-
thias Stomer. Altrettanto rilevante è il debito di Cesare nei con-
fronti del Maestro dell'Annuncio ai pastori, che durante i me-
desimi anni dipinge mezze figure di santi, mistici e filosofi con
rude oggettività e intenti intellettuali neostoici. Tali considerazioni
suggeriscono una datazione al quinto decennio, in un momento
precedente alle declinazioni cromatiche di influenza vandichiana
che caratterizzano le opere della tarda maturità, visibili ad esem-
pio nella bellissima Adorazione dei pastori recentemente
esposta alla mostra curata da Nicola Spinosa, Ritorno al Barocco.

Bibliografia di riferimento:
P. Piscitello, in Ritorno al barocco da Caravaggio a Vanvitelli, ca-
talogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127-
128, n. 1.48

1131.
VINCENZO DANDINI (attr. a)
(Firenze, 1607 - 1675)
Maddalena
Olio su tela, cm 99x74
Stima € 1.500 - 2.500

Vincenzo Dandini si formò inizialmente presso il fratello Cesare
e poi con il Passignano e Matteo Rosselli prima di completa-
re i suoi studi a Roma, dove, tra il 1635 e il 1636, fu allievo di
Pietro da Cortona. Tornato a Firenze riscosse un veloce successo,
esprimendo nelle sue opere la verve barocca romana con com-
mistioni reniane e del Furini ma gradualmente si fece porta-
tore di sentimenti neo-savonaroliani, creando immagini de-
vozionali dal forte carattere pietistico. 

Bibliografia di riferimento:
S. Bellesi, Vincenzo Dandini e la pittura a Firenze alla metà  del
Seicento, Ospedaletto 2003, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11280-jacopo-bassano-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11290-joseph-heintz-il-giovane-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11300-pittore-napoletano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11310-vincenzo-dandini-attr-a/


1133.
MATTHIEU VAN PLATTENBERG 
(Anversa 1608 - Parigi 1660)
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 120x168
Stima € 4.000 - 7.000

Questa straordinaria fortuna di mare, già attribuita a Salvator Rosa e ricondotta al Plattenberg
da Alberto Cottino, esibisce qualità pittoriche notevoli, e descrive meravigliosamente i feno-
meni atmosferici, ottenuti grazie a un ductus pittorico vivace e a tratti graffiante nel descrive-
re le onde e il paesaggio costiero. Sulla scorta della menzione che in La Felsina Pittrice (1678)
il Malvasia fa di un monsignor Rinaldo della Montagna, Luigi Lanzi nella sua Storia Pittorica (1792
- 1809), credette di poter identificare l'artista di cui fanno cenno diverse fonti con un olande-
se pittor di mare, in seguito sempre chiamato Monsù Montagna o Renaud de la Montagne. Dopo
la pubblicazione della monografia di Roethlisberger Bianco dedicata al Cavalier Tempesta and his Time (cfr. Delaware, 1970), l'artista va oggi più corretta-
mente riconosciuto nel pittore fiammingo Matthieu van Plattenberg, nato ad Anversa nel 1608, allievo di Andries van Eertvelt, detto appunto Platte-Mon-
tagne o Montagne. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Alberto Cottino.

Bibliografia di riferimento:
M. Roethlisberger Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time, University of Delaware, Newark 1970, ad vocem
J. Thuillier, Mathieu Montaigne, natif d'Anvers, in A. Balis, F. Baudouin et al., Rubens and his world, bijdragen, études, studies, Beiträge, Antwerp 1985, pp.
279 - 288
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1132.
ADRIEN MANGLARD (attr. a)
(Lione, 1695 - Roma, 1760)
Fortuna di mare
Olio su tela, cm 122x184
Stima € 4.000 - 7.000

La composizione e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione al pittore di origini francesi Adrien
Manglard, che allievo a Lione di Adriaen van der Cabel, svolse in Italia la sua carriera. Qui è do-
cumentato a partire dal 1715 e registrato all'Accademia di San Luca nel 1736. Le sue prime ope-
re note si datano al 1720, indubbio fu il suo successo, lavorando per le principali famiglie di Roma
e ricevendo commissioni dalla corte sabauda. Pur essendo ancora difficile dare un ordine cro-
nologico alle sue opere e in modo particolare alle marine, la tela in esame presenta caratteri oramai maturi e un rigoroso classicismo pittorico. Infatti, è
evidente l'avvenuto distacco del marinismo desunto dal Tempesta e da altri autori nordici, drammaticamente barocchi e tenebrosi. Nel nostro caso l'au-
tore esprime stesure cromaticamente brillanti e controllate, secondo un sentimento già illuminista. 

Bibliografia di riferimento:
S. Maddalo, Adrien Manglard, 1695-1760, Roma 1982, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11320-adrien-manglard-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11330-matthieu-van-plattenberg/


183182

1136.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia
Olio su tela, cm 128x184
Stima € 2.400 - 2.800

La tela raffigurata presenta caratteri di stile che evocano l'attribuzione al Brescianino (Brescia, 1646 - Parma, 1712 o 1703), le cui prime notizie biografiche
sono offerte da Abecedario Pittorico dell'Orlandi, che ne documenta l'apprendistato presso Pietro Ricchi a Venezia e il Borgognone a Roma, e narra di una
vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle principali città della Penisola, servendo di sue operazioni molti principi e cavalieri, con soggiorni a Geno-
va, Napoli, Piacenza e Parma. Peculiare del pittore è la rappresentazione del combattimento, descritto con vivacità cromatica e una attenta regia scenica,
dove grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, ponendo in risalto il vortice di violenza secondo un'intonazione realistica desunta dal Courtois. Per le
sue qualità, la fortuna del pittore fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la corte di Parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inven-
tari medicei indicano ben suoi sei dipinti, nella Galleria Palatina figuravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Si deve ri-
cordare che il Brescianino si emancipò rispetto agli insegnamenti del Borgognone, dedicandosi altresì alla pittura di figura e paesaggio ed eseguendo affascinanti
fortune di mare ispirate a Pieter Mulier.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII Secolo, Roma 1999, pp. 228-257

1134.
GIOVANNI LUIGI ROCCO
(attivo probabilmente a Napoli e in Spagna durante la prima metà
del xVIII secolo)
Coppia di battaglie
Olio su tela, cm 44x69 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:
P. Consigli, La Battaglia nella pittura del xVII e xVIII Secolo, Parma
1994, p. 413
G. Sestieri, I pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 438 - 441

1135.
FRANCESCO MONTI detto BRESCIANINO DELLE
BATTAGLIE (attr. a)
(Brescia, 1646 - Parma, 1712 o 1703)
Battaglia
Olio su tela, cm 48,5x73
Stima € 400 - 700

La tela raffigura lo scontro tra cavallerie europee e le caratteristiche
di stile suggeriscono l'attribuzione al Brescianino, le cui prime no-
tizie biografiche sono offerte da Abecedario Pittorico dell'Orlandi,
che ne documenta l'apprendistato presso Pietro Ricchi a Venezia
e il Borgognone a Roma. Peculiare del pittore è la rappresentazio-
ne del combattimento in primo piano, dove grumi di nuvole si amal-
gamano ai fumi densi delle artiglierie e della polvere, ma da cui spic-
cano le lumeggiature delle corazze e i lampi delle detonazioni. 

Bibliografia di riferimento:
P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna 1704, p. 166
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e
xVIII Secolo, Roma 1999, pp. 228-257

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11340-giovanni-luigi-rocco/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11350-francesco-monti-detto-brescianino-delle-battaglie-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11360-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1137.
ELISABETTA MARCHIONI 
(attiva a Rovigo nella seconda metà del xVII secolo)
Cesto fiorito
Olio su tela, cm 74x98,5
Stima € 2.600 - 3.600

Straordinariamente celebre già in vita, Elisabetta Marchioni coniò uno stile e anticipò le fantasie floreali veneziane riferibili all'ambito di Francesco Guardi,
caratterizzate da vasi e recipienti di svelta e quasi impressionistica modellazione, con una base di fondo scuro-rossastro per far risaltare densi mazzi di fio-
ri. Caratteristica delle sue creazioni è la pennellata spumeggiante, che definisce le corolle variopinte, su una gamma cromatica più contenuta e sommes-
sa di quella, squillante, della collega Margherita Caffi, con cui sovente condivide similari scelte compositive. Le tele in esame raffigurano in primo piano ri-
gogliose e lussureggianti composizioni floreali, secondo la tipica concezione compositiva dell'artista, che accosta con sapienza rose, tulipani, garofani e
campanule con sincera sensibilità barocca. 

Le tele sono corredate da una scheda critica di Gianluca Bocchi.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, La natura morta italiana, Roma, 1984, p. 311, n. 90/2
F. Porzio, F. Zeri, La natura morta in Italia, Milano, 1989, I, pp. 329 - 333
G. Bocchi-U. Bocchi, Elisabetta Marchioni, in Naturaliter. Nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, Calenza-
no 1998, pp. 417 - 434

1138.
ELISABETTA MARCHIONI 
(attiva a Rovigo nella seconda metà del xVII secolo)
Bacile di maiolica con fiori
Olio su tela, cm 74x98,5
Stima € 2.600 - 3.600

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11370-elisabetta-marchioni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11380-elisabetta-marchioni/
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1141.
CLAUDE FRANCOIS DESPORTES 
(Parigi, 1695 - 1774)
Natura morta con cane e gatto
Firmato e datato 1738 sul bordo del tavolo a sinistra
Olio su tela, cm 94x81
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo del padre Alexandre François Desportes (1661 - 1743), l'artista acquisì anch'esso la predilezione per il genere della natura morta e la pittura animalier.
Nel nostro caso, descrive una tavola imbandita secondo un gusto d'ascendenza fiamminga e l'inserto animalier trova a esempio confronti con le creazio-
ni di Jan Fyt e altri autori.

1139.
PIETRO BRANCALEONE 
(attivo a tra il secondo e quarto decennio del Settecento)
Paesaggio
Olio su tela, cm 73,5x60
Stima € 1.000 - 2.000

Pietro Brancaleone, un artista la cui riscoperta si deve a Antonio Mo-
rassi per aver scorto il suo nome nell'inventario del Maresciallo Schu-
lemberg del 1741 in cui sono registrati dodici dipinti che rappresentano
porti di mare, bastimenti, figurine, animali e statue. Il medesimo do-
cumento ci informa altresì che il pittore era indicato quale scolaro di
Marco Ricci. Se l'influenza di Ricci è possibile da percepire, possiamo
osservare come le sue opere trovino anche analogie con i dipinti di
Antonio Marini e Bartolomeo Pedon manifestando una piena adesione
ai canoni del paesaggio veneto di primo Settecento. Un gusto pae-
sistico che trova origine dai modelli di Pieter Mulier e di Salvator Rosa
qui rivisitati in chiave rocaille, ma senza attenuare il piacere natura-
listico e fantastico della tradizione barocca.

1140.
PIETRO BRANCALEONE
(attivo tra il secondo e quarto decennio del Settecento)
Paesaggio
Olio su tela, cm 73,5x60
Stima € 1.000 - 2.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11390-pietro-brancaleone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11400-pietro-brancaleone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11410-claude-francois-desportes/
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1143.
GIOVANNI LANFRANCO (bottega di)
(Parma, 1582 - Roma, 1647) 
Ritratto di Giovanni Lanfranco
Olio su tela, cm 64x49
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è il ritratto di Giovanni Lanfranco e trova analogia con quello conservato nel Corridoio Vasariano agli Uffizi che apparteneva alla collezione del
cardinale Leopoldo de' Medici oggi considerata una copia (Inventario 1880 - 1882 n. 1624, olio su tela, cm 50x42). La versione prima è infatti custodita ne-
gli Stati Uniti al Columbus Museum of Art in Ohio (olio su tela, cm 62,7x43,3; inv. n. 62.74). La versione fiorentina però non presenta sulla veste l'onorifi-
cenza del cavalierato dell'ordine di Gesù Cristo, titolo che fu conferito al pittore da papa Urbano VIII l'11 ottobre 1628.

Bibliografia di riferimento: 
L. Berti, Gli Uffizi. Catalogo generale, Firenze 1979, p. 909, n. A502
E. Negro, Giovanni Lanfranco, in La scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino, Modena 1995, p. 193

1142.
PITTORE VENETO DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto di cardinale con veduta di Venezia
Olio su tela, cm 117x99
Stima € 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11420-pittore-veneto-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11430-giovanni-lanfranco-bottega-di/
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1144.
ANTONIO GIONIMA
(Venezia 1697 - Bologna 1732)
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 31x22,5
Stima € 500 - 800

Nato a Venezia nel 1697 in una famiglia di pittori, Antonio Gionima
si trasferì presto a Bologna, dove frequentò la bottega di Aureliano
Milani e quella di Giuseppe Maria Crespi. Negli anni successivi, Gio-
nima fu attivo per chiese e confraternite di Bologna, e per le mag-
giori famiglie della città, che si disputarono le invenzioni sacre e
profane con cui aggiornò la cifra stilistica dei suoi primi maestri.

1145.
PELLEGRO PIOLA (attr. a)
(Genova, 1617 - 1640) 
Madonna con il Bimbo
Olio su tela, cm 88x64
Stima € 1.500 - 2.500

Figlio di Geronimo Piola, sarto e miniaturista, Pellegro è fratello
di Domenico Piola e quindi partecipe della celebre bottega che
durante la seconda metà del xVII secolo sarà egemone nelle vi-
cende artistiche genovesi. La sua formazione avvenne con Gio-
vanni Domenico Cappellino dal 1629 al 1634 e le fonti lo dico-
no dedito allo studio degli artisti rinascimentali, in modo parti-
colare dedicandosi a copiare Raffaello. La morte prematura fa si
che le opere a noi note sono di numero contenuto, calcolando
che solo nel 1637 lo sappiamo autonomamente attivo. La tela in
esame, già riferita dal Bonzi a Giovanni Battista Paggi, si può ri-
condurre alla mano del maestro per le evidenti affinità con le ope-
re autografe, come la Sacra Famiglia e Sant'Elisabetta e la Sacra
Famiglia con San Giovannino dei Musei Civici di Strada Nuova.

Bibliografia di riferimento:
V. Zanolla, Pellegro Piola, Genova 1993, ad vocem
A. Orlando, Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ri-
trovamenti dal collezionismo privato, Torino 2010, p. 209
D. Sanguineti, Piola, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 84
(2015)

1146.
ENEA SALMEGGIA 
(Nembro, 1558 - Bergamo, 1626)
Madonna del Rosario coi Santi Domenico, Caterina e Martino vescovo
Olio su tavola, cm. 35x23
Stima € 4.000 - 7.000

Esposizioni: 
Cesena, Galleria Comunale d' Arte, La Natura e la Grazia, 30 giugno - 9 settembre 2012

Bibliografia: 
M. Pulini, La Natura e la Grazia, catalogo della mostra a cura di M. Pulini, Cesena 2012, pp. 44 - 45, n.  5

Il dipinto, la cui prima attribuzione si deve a Ugo Ruggeri, è una aggiunta significativa al catalogo di Enea Salmeggia, in quanto modelletto della pala fir-
mata e datata nel 1611 realizzata per la Chiesa di San Martino a Nembro, suo paese natale (fig. 1). Del pittore possediamo scarne notizie biografiche, non
sappiamo ad esempio dove e come avvenne la sua formazione, verosimilmente svolta a Bergamo, mentre la prima opera nota è la Pietà con i Santi Se-
bastiano e Rocco datata 1589 di Riva di Solto. Dell'anno successivo sono il Battesimo di Cristo della Chiesa di Sant'Agata al Carmine e lo stendardo della
chiesa di San Lazzaro, opere che denotano l'influenza di Giovan Battista Moroni e suggestioni venete ma, cosa più importante, attestano il precoce suc-
cesso del loro autore. Infatti, l'ancor minorenne Salmeggia, nel 1594 in presenza del padre riceve l'incarico di eseguire le ante per l'organo della basilica di
Santa Maria Maggiore a Bergamo (Ruggeri, 1978, pp. 250 s.) e fu in questa occasione che conobbe Camillo Procaccini e iniziò il suo interesse verso le no-
vità milanesi. Si avverte ancor più questo mutamento di gusto nell'Annunciazione della Certosa di Garegnano (1596), dettata dalla comunanza con Simone
Peterzano e il suo insegnamento a far proprie le istanze naturalistiche unitamente a creazioni di immagini didatticamente efficaci. Insegnamenti indub-
biamente appresi al meglio, visto che nel luglio del 1598 la fabbrica del Duomo di Milano gli commissionò la pala raffigurante il Matrimonio della Vergi-
ne. Da questo momento in avanti, l'artista produrrà opere iconograficamente impeccabile e chiare, nella quale interpreta le esigenze di decoro e chiarezza
narrativa avanzate inizialmente negli scritti di Ludovico Dolce e Giovanni Andrea Gilio e che avevano trovato infine espressione nei trattati di Carlo Bor-
romeo e Gabriele Paleotti (Paolo Peblani 2017). In questi anni il pittore fu attivissimo nella capitale lombarda ed è quindi significativo che nel 1611 licen-
zi la Pala per il paese natio, quasi un dono o un sentito apprezzamento da parte della sua comunità. Per quanto riguarda la peculiare tecnica a Grisaille del
bozzetto in esame, sappiamo che è una prassi progettuale che Salmeggia ha impiegato, come documenta il modelletto conservato all'Accademia Carra-
ra a Bergamo, in cui si può notare una simile formula narrativa. Quel che emerge analizzando con attenzione il dipinto è la peculiare erudizione figurati-
va lombarda, ma si avvertono altresì, tracce di una cultura più ampia che Salmeggia deve aver appreso nel corso di viaggi mai adeguatamente indagati e
che forgiarono la sua complessa e colta vena creativa.

Si ringrazia Simone Facchinetti per aver confermato l'autografia a Enea Salmeggia.

Bibliografia di riferimento:
U. Ruggeri, Enea Salmeggia detto Talpino. Rassegna e studio dell'opera pittorica e grafica, Bergamo 1966, ad vocem
U. Ruggeri, Enea Salmeggia, in I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo, Il Cinquecento, IV, Bergamo 1978, pp. 247-385
Il Seicento a Bergamo, catalogo della mostra, Bergamo 1987, ad vocem

fig.1

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11440-antonio-gionima/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11450-pellegro-piola-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11460-enea-salmeggia/
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1147.
ANTONIO DIZIANI 
(Venezia, 1737 - 1797)
Paesaggio roccioso con animali e figure in preghiera presso un tabernacolo 
Paesaggio montuoso con ponticello, viandanti e gregge
Olio su tela, cm 41x68 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

Figlio d'arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi pastorali, sull'esempio di Francesco Zuccarelli, Giuseppe Zais e Marco Ric-
ci. La tipica pennellata veloce e guizzante si riscontra in queste tele, non solo osservando la scenografia, ma altresì le graziose figurine a macchia. L'impo-
stazione prospettica caratterizzata da quinte arboree si apre per entrambe le tele su vallate dal cui fondale si scorgono montagne impervie, creando un
effetto di profondità ritmata dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore brillante e piacevole
disteso con immediatezza, non trascura i dettagli, secondo una cifra di stile tipica dell'autore che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tra-
dizionale paesistica del Settecento veneto, con un garbo e una sensibilità quasi preromantica, non distante negli esiti da Bernardino Bison.

I dipinti sono corredati da una scheda critica di Federica Spadotto.

Bibliografia di riferimento:
F. Spadotto, Paesaggisti veneti del '700, Rovigo 2014, pp. 261-272

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11470-antonio-diziani/
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1148.
CORNELIS VAN HAARLEM (attr. a)
(haarlem, 1562 - 1638)
Vulcano (Allegoria del Fuoco)
Olio su tela, cm 102x127
Stima € 800 - 1.200

Raffigurante al centro il dio Vulcano, il dipinto si apre in profondità raffigurando a destra la fuga di Lot e le figlie in fuga da Sodoma, mentre alla sinistra si
percepiscono in lontananza i lapilli di un'eruzione vulcanica. Diviene così immediato pensare che l'immagine raffiguri una sincretistica allegoria del fuo-
co. Dal punto di vista stilistico la tela si riconosce a un autore di scuola fiamminga attivo durante i primi decenni del xVII Secolo ma ancora legato alla cul-
tura della tarda maniera e con influenze italianizzanti. Si spiega di conseguenza la tradizionale attribuzione al van haarlem, artista tra i più rappresentati-
vi del manierismo nordico e che Formatosi con Pieter Pietersz dopo un breve viaggio in Francia e un soggiorno ad Anversa nel 1580-81, si stabilì definiti-
vamente nella sua città natale.

Bibliografia di riferimento:
Pieter J.J. van Thiel, Cornelis Cornelisz van haarlem (1562-1638). A Monograph and Catalogue Raisonne. Doornspijk Davaco 1999, ad vocem

1149.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Scena allegorica con scimmia, gatto, gallo, leone e astanti
Olio su tela, cm 89x133
Stima € 800 - 1.200

Interpretata quale scena di genere, l'immagine è verosimilmente una stravagante critica alle ideologie protestanti. Quando Lutero nel 1516 scrisse e di-
vulgò le sue tesi a Wittenberg la reazione degli intellettuali cattolici non si fece attendere e fu Thomas More con lo pseudonimo di Guglielmus Rosseus a
rispondere all'eretico con lo scritto  Responsio ad Lutherum in cui il tedesco viene definito senza mezzi termini una scimmia, un fraticello schifoso e ubria-
cone.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11480-cornelis-van-haarlem-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11490-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1150.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
San Trifone ammansisce il basilisco
Olio su tela, cm 203x200
Stima € 500 - 800

Il tema raffigurato trova un precedente illustre nei teleri della Scuo-
la di San Giorgio degli Schiavoni a Venezia realizzati da Vittore Car-
paccio nel 1507.  L'immagine descrive il miracolo più famoso di San
Trifone, legato alla guarigione di Gordiana, figlia dell'imperatore Gor-
diano III, che era ossessionata da un demonio a forma di basilisco,
un mostro fantastico con corpo leonino, ali di uccello, coda di ret-
tile e testa asinina. La rappresentazione del demonio come basili-
sco, che non ha altri riferimenti iconografici nelle storie di Trifone,
è legata all'identificazione del basilisco come re dei serpenti e quin-
di simbolo di Satana, ma anche alla simbologia dei peccati capita-
li. La tela, dagli evidenti caratteri veneti, si data ancora al xVI seco-
lo.

1151.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI (attr. a)
(Ancona, 1643 - Milano, 1724)
Paesaggio lacustre con figure
Olio su tela, cm 66x122
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Antonio Francesco
Peruzzini, artista anconetano ai più noto quale collaboratore di Ales-
sandro Magnasco. In effetti fu Mina Gregori a definirlo il paesista più
originale e di rottura che si sia affermato alla fine del Seicento e al-
cune sue creazioni presentano stesure di grande modernità.

1152.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Paesaggio con armenti
Olio su tela, cm 101x151
Stima € 1.500 - 2.500

1153.
ANDREA BELVEDERE (attr. a)
(Napoli, 1652 circa - 1732)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 64,5x49
Stima € 1.000 - 2.000

Non solo pittore ma intellettuale e filosofo, Andrea Belvedere fu uno dei protagonisti della pittura di natura morta a Napoli tra Sei e Settecento. La sua pro-
duzione denota influenze che travalicano i confini locali, guardando agli esempi spagnoli di Juan de Arellano, dei fioranti nordici e logicamente le crea-
zioni di Paolo Porpora e Giuseppe Recco, esemplari soprattutto durante la giovinezza. A lui si deve l'evoluzione in chiave rocaille di questo peculiare ge-
nere pittorico, in anticipo rispetto al proprio tempo in virtù di una straordinaria sensibilità poetica. Dalle prove di sapore ancora arcaico custodite a Capo-
dimonte e al museo di Correale a Sorrento, Belvedere attraversa la temperie barocca dettata da Abraham Brueghel, Franz Werner Tamm e Karel von Vo-
gelaer giungendo ad atmosfere romantiche, sia pur sfarzose nella loro carica ornamentale.

Bibliografia di riferimento:
R. Middione, Andrea Belvedere, in La Natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, pp. 936 - 940
D. m. Pagano, in museo nazionale di Capodimonte. Dipinti del xVII Secolo. La scuola napoletana, le collezioni borboniche e post-unitarie, a cura di N. Spi-
nosa, Napoli 2008, p. 45, n. 2

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11500-pittore-veneto-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11510-antonio-francesco-peruzzini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11520-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11530-andrea-belvedere-attr-a/
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1155.
PAOLO DE MATTEIS
(Piano del Cilento, 1662 - Napoli, 1728)
Visione di Sant'Antonio
Olio su tela, cm 70,5x61
Stima € 800 - 1.200

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).

Bibliografia di riferimento:
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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1154.
FRANCESCO TREVISANI 
(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Bozzetto con il Beato Pietro da Pisa e un angelo
Olio su tela, cm 47x36
Stima € 2.000 - 3.000

Il Titi nel suo Studio di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma segnala che nella chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo alla seconda cappella a si-
nistra dell'altare è la tavola del Beato Pietro da Pisa di Francesco Trevisani, (cfr. Titi, I, p. 20, F117; II, p. 56, fig. 172). Il confronto di questa pala con il bozzet-
to in esame non lascia dubbi sulla loro analogia stilistica e illustrativa, mentre la qualità d'esecuzione conferma l'attribuzione al maestro. Collocandosi alla
prima maturità del Trevisani, l'opera esprime un chiarismo oramai pienamente settecentesco e mostra appieno il talento dell'autore nell'eseguire studi e
bozzetti. Di Federico suggerisce infatti una datazione al 1720 - 1725, in analogia con il Sant'Antonio da Padova conservata nella chiesa delle Stimmate di
San Francesco a Roma. 

Bibliografia di riferimento:
F. Di Federico, Francesco Trevisani, Washington D.C. 1977, p. 63, n. 83
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 173 - 176
C. M. S. Johns, Francesco Trevisani, in Art in Rome in the Eighteenth-Century, catalogo della mostra a cura di E.P. Bowron, J.J. Rishel, Philadelphia Museum
of Art, Philadelphia 2000, pp. 441 - 447
A. Lo Bianco, Francesco Trevisani: maestro indiscusso, in Gregorio Guglielmi. Pittore romano del Settecento, catalogo della mostra a cura di R Gabrielli, Roma
2009, pp. 23-29

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11540-francesco-trevisani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11550-paolo-de-matteis/
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1164.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Testa di bimbo
Olio su tavola, cm 22x17
Stima € 800 - 1.200

1156.
CARLO BONONI 
(bottega di)
(Ferrara, 1569? - 1632)
Madonna con Bambino
Olio su rame, cm 18x14
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1157.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
San Giuseppe
Sul retro l'iscrizione: Dono del
pittore Umberto Presciutti 19
marzo 1931
Olio su tela applicata su carto-
ne, cm 53x40
O.l.

1158.
FRANCESCO 
CURRADI (attr. a)
(Firenze, 1570 - 1661)
San Francesco 
Olio su tavola ottagonale, cm
23x16
Stima € 100 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1159.
ANTONIO LAGORIO
(attr. a)
(documentato tra il 1652 e il
1690)
Ritorno del figliol prodigo 
Olio su tela, cm 101x72
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1160.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVIII SECOLO
Studio di ritratto femminile
Olio su tela, cm 45x35,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1161.
PITTORE VERONESE
DEL XVIII SECOLO
Scena religiosa (Sant'Omobo-
no?)
Olio su tela incollata su tavola,
cm 60x47,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1162.
PITTORE DEL 
XVII - XVIII SECOLO
Madonna
Olio su tela, cm 95x72
O.l.

1163.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Ritratto di cardinale (Ritratto
del cardinale Marco Gallio?) 
Olio su tela, cm 65x48,5
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1165.
GIUSEPPE VERMIGLIO (attr. a)
(Milano, 1585? - post 1635) 
Evangelista
Olio su tela applicata su tavola, cm 56,5x44
Stima € 1.500 - 2.500

Il taglio dell'immagine, il volto e il carattere tenebroso suggeriscono
l'attribuzione a Giuseppe Vermiglio. Non poche sono le tele simi-
li note e rintracciabili nelle sacrestie lombarde, rappresentazioni di
Santi, solitamente di contenute dimensioni, caratterizzate da un
sincero naturalismo che coniuga i sentimenti lombardi con il ver-
bo caravaggesco. Opere databili alla maturità, quando l'artista, rien-
trato a Milano intorno al 1620 dopo il turbolento soggiorno romano,
rivisita la lezione del Morazzone e del Procaccini, adeguandosi ai
dettami borromaici senza tralasciare le influenze dei bolognesi. 

Bibliografia di riferimento:
D. Pescarmona, Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco tra
Roma e la Lombardia, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vo-
cem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11560-carlo-bononi-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11570-pittore-emiliano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11580-francesco-curradi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11590-antonio-lagorio-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11600-pittore-lombardo-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11610-pittore-veronese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11620-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11630-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11640-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11650-giuseppe-vermiglio-attr-a/
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1166.

GASPARE LANDI
(Piacenza, 1756 - 1830) 
Gesù tra i dottori
Olio su tela, cm 42X53
Stima € 4.000 - 7.000

Bibliografia:
V. Sgarbi, Landi l'occhio neoclassico che vede Gesù e le turcherie, Il Giornale, 17 giugno 2018 (https://www.il-
giornale.it/news/landi-locchio-neoclassico-che-vede-ges-e-turcherie-1541847.html)

Dopo gli anni di una formazione discontinua a Brescia, Parma e Piacenza, fu grazie alla benevolenza del mar-
chese Landi delle Caselle che l'artista nel 1781 si trasferì a Roma, dove lo studio dell'antico e della pittura ri-
nascimentale lo condusse ad elaborare un moderno linguaggio neoclassico. Domenico Corvi, Pompeo Ba-
toni e Mengs furono i suoi mentori e alla maturità si colloca l'opera in esame, quando il pittore dialoga con i
più notevoli artefici del suo tempo: Pietro Benvenuti e Vincenzo Camuccini. È il 1812 quando il Marchese Man-
delli commissiona a Landi il Gesù tra i dottori destinata alla chiesa di Santa Maria della Pace a Piacenza (Pia-
cenza Musei Civici, olio su tela, cm 216x328) dove giunse ben cinque anni dopo e la tela in esame è il mo-
dello finito in cui l'autore riflette altresì le influenze di Canova, la riscoperta dei primitivi fino a rivisitare i mo-
delli del Luini giungendo a un esito che si può definire uno degli incunaboli del purismo.

L'opera è corredata da una scheda critica di Stefano Grandesso.

Bibliografia di riferimento:
G. L. Mellini, Il Palazzo Farnese a Piacenza la pinacoteca e i fasti, catalogo della mostra a cura di S. Pronti, Mi-
lano 1997, p. 215, n. 71
G.L. Mellini, Per Gaspare Landi, recapitolazione, in Labyrinthos, xIx (2000), 37 - 38, pp. 65 - 120
S. Grandesso, La vicenda esemplare di un pittore neoclassico. Gaspare Landi, Canova e l'ambiente erudito ro-
mano, in Roma moderna e contemporanea, x (2002), 1-2, pp. 179-203
V. Sgarbi, Gaspare Landi, catalogo della mostra, Milano 2004, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11660-gaspare-landi/
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1168.
PITTORE FRANCESE DEL XVII - XVIII SECOLO
Venere e Adone
Allegoria della Fama e del Tempo
Olio su rame, cm 17,8x17,8 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

I dipinti recano un'attribuzione collezionistica all'allievo di Simon Vouet Pierre Mignard (Troyes, 1612 - Parigi, 1695). Il pittore fu celebre per le sue opere di
soggetto storico-religioso e le raffinate decorazioni a fresco in importanti complessi architettonici. Prima di tornare in patria, come pittore di corte, Mignard
completò la propria formazione artistica in Italia dove risedette per oltre un ventennio, acquisendo lo stile dei pittori bolognesi e l'influenza del classici-
smo romano. Tali echi si rintracciano anche in questi dipinti, memori della lezione seicentesca italiana, percepibile nell'elegante equilibrio compositivo e
nella sensibilità cromatica e luministica.

1167.
FRANCESCO GONIN
(Torino, 1808 - Giaveno, 1889)
L'apoteosi di Vittorio Alfieri con stemma della città di Asti 
Olio su tela, cm 94x82
Stima € 1.500 - 2.500

Bibliografia:
A. Cifani, F. Monetti, Omaggio a Francesco Gonin (1808 - 1889),
Cantalupa 2019, p. 99 con bibliografia precedente

Francesco Gonin si formò all'Accademia di Torino, dove fu allie-
vo di Lorenzo Pecheux e di Giovanni Battista Biscarra, alternan-
do spesso gli studi all'attività lavorativa, dedicandosi specialmente
alla produzione di litografie e alla decorazione. Notevole è la sua
produzione di scene storiche e quella ritrattistica, assai apprez-
zata dall'aristocrazia sabauda, come dimostrano le grandi com-
missioni regie da parte di Carlo Alberto di Savoia-Carignano, l'ami-
cizia con Massimo d'Azeglio, pittore, letterato e infine politico di
spicco del Risorgimento italiano e i contatti con Alessandro Manzoni, che gli affiderà l'illustrazione dei suoi Promessi Sposi. La tela in esame è verosimil-
mente il modelletto per il sipario con l'apoteosi di Vittorio Alfieri per il nuovo Teatro Sociale di Asti inaugurato nel 1860 e dedicato al celebre uomo di let-
tere.

Si ringrazia Arabella Cifani per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F. Dal Masso, R. Maggio Serra, Francesco Gonin (1808 1889), Torino 1991, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11670-francesco-gonin/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11680-pittore-francese-del-xvii-xviii-secolo/
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1169.
IGNATIUS DE BECKERS
(Bruxelles, 1680 - Amsterdam, 1774 ?) 
Coppia di paesaggi con rovine e figure
Firmato e datato sulla fontana: J de Beckers 1736
Olio su tela, cm 65x88 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Scarne le notizie biografiche sull'artista che, visto il  tema e il ca-
rattere delle sue opere, si presume abbia visitato e soggiornato
a Roma. Infatti, i documenti pittorici a noi noti descrivono pae-
saggi italianizzanti con rovine secondo un tipico gusto sette-
centesco, con figure di gusto bambocciante e inserti classici, qua-
li vasi monumentali, fontane e chiese. E' anche possibile che l'au-
tore si ispirasse a un repertorio di incisioni, disegni e opere. Dal
punto di vista storico le tele in esame firmate e datate 1736 in-
dicano che a questa data l'artista fosse ancora in attività, smen-
tendo di conseguenza una data di morte al 1724 indicata nel ca-
talogo d'asta Meerbuscher Kunstauktion del 14 marzo 1998 e sup-
portando quella del 1774 suggerita da RKD. Infine, si evidenzia-
no le misure inusuali di queste tele, vista la propensione del Bec-
kers a lavorare su piccoli formati.

1170.
GIUSEPPE GAMBARINI (attr. a)
(Bologna, 1680 - Casalecchio di Reno, 1725)
Paesaggio con monaci e contadini
Olio su tela, cm 61,5x80
Stima € 1.500 - 2.500

Inequivocabilmente di scuola emiliana, la tela trova un confronto preciso con le opere di Giuseppe Gambarini, artista formatosi con Girolamo Negri, Lo-
renzo Pasinelli e Benedetto Gennari, per poi cogliere il naturalismo di Giuseppe Maria Crespi. Dai pochi dati biografici, la critica ha ipotizzato un suo esor-
dio come pittore figurinista per decorazioni prospettiche ad affresco, collaborando con il quadraturista Marcantonio Chiarini, con il quale è documenta-
to a Vienna nel 1709. In questi anni Gambarini si avvicinerà al tenue classicismo di Carlo Cignani, ma altresì ad abbracciare un gusto arcadico naturalisti-
co che lo condurrà a una elegante pittura di genere, in cui non mancano le influenze romane apprese tra il 1712 e il 1713. in tale contesto si inserisce la
scelta di trattare soggetti umili e bassi, e che trattino cose del vulgo, come di donne che tessano, di altre che ricamino ... introducendovi talora frati men-
dicanti, che ricevono carità di pane, di vino, e di ciò che loro abbisogni ed altre cotali persone (Zanotti 1739, p. 390). A ciò si ricorda nuovamente l'influenza
esercitata dal Crespi. 

Bibliografia di riferimento:
G.P. Zanotti, Storia dell'Accademia Clementina, I, Bologna 1739, pp. 387-392
J. T. Spike, G.M. Crespi and the emergence of genre painting in Italy, Fort Worth 1986, ad indicem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11690-ignatius-de-beckers/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11700-giuseppe-gambarini-attr-a/
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1171.
PIETER BRUEGHEL IL VECCHIO (maniera di)
(Breda, 1525/1530 circa - Bruxelles, 1569)
Vaso di fiori 
Olio su tavola, cm 74x53,5
Stima € 800 - 1.200

La pittura a soggetto floreale ebbe inizio nei Paesi Bassi nel tardo xVI secolo
ad opera di un gruppo di pittori d'avanguardia tra i quali il più rilevante fu sen-
za dubbio Jan Brueghel il Vecchio, soprannominato dei Velluti, seguito da suo
figlio Jan il Giovane. La specializzazione in tali soggetti dette il via a una sor-
ta di tacita competizione tra gli artisti, sia dal punto di vista compositivo sia
della tecnica e della conoscenza botanica, tutti elementi distintivi di queste
creazioni. La fortuna illustrativa fu di conseguenza straordinaria e influenzò ge-
nerazioni di pittori che guardarono in modo particolare alle creazioni di Brue-
gel quale inesauribile fonte di ispirazione.

1172.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vaso di fiori 
Olio su tela, cm 120x80
Stima € 500 - 800

1173.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Ercole e Onfale
Olio su tela, cm 107x87
Stima € 1.000 - 2.000

208

1174.
FRANÇOIS LEMOYNE (attr. a)
(Parigi, 1688 - 1737) 
Ercole e Onfale
Olio su tavola, cm 58x48
Stima € 3.000 - 4.000

Desiderando espiare l'omicidio di uno dei suoi amici, Ercole con-
sultò l'oracolo di Apollo, che gli consigliò di entrare al servizio di
Omphale, regina di Lidia. Sebbene fosse figlio di Zeus e famoso
per la sua forza invincibile, Ercole si sottomise ai voleri della re-
gina e non pago decise di accettare la sua offerta di matrimonio.
Il tema fu fonte di ispirazione per molti artisti dell'età barocca  e
nel nostro caso possiamo riferirne l'esecuzione a François Lemoyne,
autore di una precedente redazione oggi conservata al Museo
del Louvre (olio su tela, cm 184x149; Inv. MI 186). L'artista fu il mae-
stro di Boucher e a lui si deve la decorazione del 'Salone Ercole'
nel castello di Versailles. La sua arte esprime l'influenza di Pietro
Paolo Rubens e degli artisti veneti cinquecenteschi.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11710-pieter-brueghel-il-vecchio-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11720-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11730-pittore-francese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11740-francois-lemoyne-attr-a/
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1175.
JACQUES ANTOINE BEAUFORT (attr. a)
(Parigi, 1721-1784)
Salomone incensa gli idoli 
Olio su tela, cm 68x87
Stima € 1.500 - 2.500

1176.
MARTEEN DE VOSS (cerchia di)
(Anversa, 1532 - 1603)
Vendita primogenitura
Olio su tavola, cm 64x78
Stima € 500 - 800

Il dipinto esibisce gli stilemi della scuola di Anversa e strette affinità
con le composizioni di Maarten de Vos. Si presume di conseguenza
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).

1177.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scena di tortura con Santa Inquisizione
Firmato e datato in basso a sinistra 1850
Olio su tela, cm 58x81
Stima € 800 - 1.200

1178.
GIOVAN PAOLO CAVAGNA 
(Bergamo, 1550 - 1627) 
Martirio di San Sisto
Olio su rame, cm 40x30
Stima € 3.000 - 5.000

Giovan Paolo Cavagna è uno dei maggiori pittori bergamaschi del suo tempo e sia pur maggiormente noto quale ritrattista, la sua attività enumera an-
che quadri di storia e importanti commissioni ecclesiastiche. Allievo di Cristoforo Baschenis il Vecchio secondo le indicazioni del Pasta (1775), il Tassi nel
1793 ci ricorda un suo soggiorno a Venezia, durante il quale avrebbe studiato nella stanza di Tiziano. Tuttavia, osservando la produzione giovanile, lo stile
del pittore sembra più orientato a trarre insegnamento dal Tintoretto, dai Bassano e dal Veronese oltre ad accogliere inevitabile suggestioni lombarde. In-
fatti, nell'Incoronazione della Vergine e santi della parrocchiale di Casnigo del 1580, si percepiscono suggestioni dai bresciani Moretto e Savoldo e dal cre-
monese Vincenzo Campi. L'influenza dell'arte veneta e dei Bassano sembra accentuarsi nel corso degli anni Novanta, allo stesso tempo, i suoi quadri di
storia assumono una più complessa sensibilità narrativa e gestuale, da attribuire alla contiguità con Camillo Procaccini, senza dimenticare gli intenti mo-
ralistici della Controriforma, che richiedeva una grandiosità icastica e l'attenzione ai valori della realtà. Questo mutamento si avverte soprattutto quando
il Cavagna riceve uno degli incarichi più prestigiosi, ossia la realizzazione del monumentale dipinto raffigurante il Martirio dei Santi Sisto e Lorenzo (fig. 1;
olio su tela, cm 300x600) che tuttora si conserva nel presbiterio della chiesa di San Sisto a Piacenza. L'opera, eseguita nel 1604, fa da pendant a alla Stra-
ge degli Innocenti eseguita nel 1600 da Camillo Procaccini. Il committente di questa impresa fu l'abate Antonio da Piacenza, a cui dobbiamo il rinnova-
mento dell'edificio benedettino, che, ricordiamolo, conservava la celebre Madonna Sistina di Raffaello ora alla Gemäldegalerie di Dresda. Tornando al rame
qui presentato, possiamo notare che si tratta di una precisa interpretazione in piccolo dell'opera piacentina. La sua singolare rilevanza, quindi, è avvalora-
ta dalla evidente attinenza con la grande tela, ma anche dal fatto che si tratta dell'unico olio su rame del pittore a noi noto. Questi indizi, suggeriscono al-
lora che la sua esecuzione sia sempre da imputare ad Antonio da Piacenza, desideroso di possedere una redazione domestica della tela e per di più pre-
ziosa in virtù del suo supporto.

Ringraziamo Simone Facchinetti per aver confermato l'attribuzione del dipinto a Giovan Paolo Cavagna.

Bibliografia di riferimento:
A. Pasta, Le pitture notabili di Bergamo, Bergamo 1775, p. 15
F. M. Tassi, Le Vite de' pittori ... bergamaschi [1793], a cura di F. Mazzini, Milano 1969 ; 70, ad Indicem
A. Pettorelli, Il coro della chiesa di S. Sisto, Piacenza 1935, p. 10
L. Bandera, I pittori bergamaschi..., IV, Bergamo 1978, ad vocem

fig.1

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11750-jacques-antoine-beaufort-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11760-marteen-de-voss-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11770-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11780-giovan-paolo-cavagna/
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1179.

GREGORIO LAZZARINI (attr. a)
(Venezia, 1655 - Villabona Veronese, 1730)
Nettuno
Olio su tela, cm 217X267
Stima € 20.000 - 30.000

La tela esibisce caratteri di stile e scrittura che ricordano il fare pittorico di Gregorio Lazzarini (Venezia,
1655 - Villabona Veronese, 1730). L'osservazione dell'opera consente infatti di annotare coincidenze for-
mali con la sua produzione matura e di coglierne l'esteriorità tipicamente veneta. Il dipinto esprime al-
tresì l'attenta rielaborazione di modelli illustri, dimostrando una sapiente regia narrativa, oramai distante
dalle influenze tenebrose, confrontandosi con la luminosa produzione di Pietro Liberi e del Bellucci.

Bibliografia di riferimento:
F. Magani, Vaghezza, decoro, lume spiritoso e chiaro. Percorsi del classicismo nella pittura del Seicento
veneto, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, a cura di M. Lucco, II, Milano 2001, pp. 573-616

https://example.comhttps://wannenesgroup.com/it/lots/443-11790-gregorio-lazzarini-attr-a/
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1182.
JOSEPH SIFFRED DUPLESSIS (attr. a)
(Carpentras, 1725 - Versailles, 1802) 
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 128x103
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi in Francia con Joseph Imbert e Charles Le Brun, Duplessis nel 1774 si trasferì a Roma divenendo allievo  di Pierre Subleyras dove conobbe e strin-
se amicizia con Joseph Vernet. Tornato in patria nel 1748, nel 1751, si trasferì a Lione e di qui, l'anno dopo, a Parigi dedicandosi alla ritrattistica e solo du-
rante il settimo decennio riuscì a ottenere il successo ritraendo Maria Antonietta e in modo particolare Benjamin Franklin.

214

1180.
GIUSEPPE NOGARI
(Venezia, 1699 - 1763)
Testa di carattere
Olio su tela, cm 50x40
Stima € 2.000 - 3.000

Le fonti storiche concordano nel considerare Giuseppe Nogari un allievo
di Antonio Balestra, sottolineando che quando frequentò la sua botte-
ga non diede mai contrassegni di quella egregia maniera, tenera, pastosa,
vaga e naturale, che da sé si formò di poi (Orlandi; Guarienti, 1753, p. 235).
Formazione che si presume sia proseguita sino al 1718 e in seguito raffi-
nata con il Piazzetta, mentre la registrazione alla Fraglia dei Pittori veneziani
avvenuta nel 1726 segna l'inizio della sua autonomia professionale. La
tela in esame esprime al meglio la maniera dell'artista, la cui fama pres-
so i contemporanei si deve al peculiare talento nel creare teste di carattere
sugli esempi di Piazzetta e di Giovanni Battista Tiepolo, senza tralascia-
re l'influenza dei modelli olandesi, soprattutto rembrandtiani, che ca-
ratterizzarono anche alcune opere del Maggiotto. Ad assecondare
questa attitudine fu, secondo Guarienti, il marchese milanese Ottavio Ca-
snedi. Costui intendentissimo dell'arte, ed avendo osservato nel Noga-
ri un certo spirito e grazia nel far le mezze figure, gli diede commissio-
ne di farne parecchie, intorno a cadauna delle quali avendogli detto il
suo giudizio, e datogli utili avvertimenti, di questi tanto egli si approfit-
tò, che in poco tempo colla sua nuova singolare maniera ad un distin-
to grado di reputazione salì (Orlandi ; Guarienti, 1753). Un simile studio
di testa è registrato in archivio Zeri n. 66819 e si presume sia il medesi-
mo modello. 

Bibliografia di riferimento:
P.A. Orlandi, P. Guarienti, Abecedario pittorico accresciuto da Pietro Gua-
rienti, Venezia 1753, p. 235
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1995, pp. 570-
578
R. Mangili, G. Pavanello, Teste di fantasia del Settecento veneziano, ca-
talogo della mostra, Venezia 2006, p. 118

1181.
PIER FRANCESCO MOLA (attr. a)
(Coldrerio, 1612 - Roma, 1666)
Studio per un San Pietro
Olio su tela, cm 66x50
Stima € 800 - 1.200

Le pennellate spesse e frante, il vigore cromatico e la velocità d'esecu-
zione, indicano che l'opera è uno studio, un modelletto destinato al-
l'esecuzione di un San Pietro, o, molto probabilmente, possa essere un
libero esercizio di stile. Questi caratteri suggeriscono di conseguenza non
solo una datazione alla piena età barocca, ma anche spunti di confronto
con le teste di carattere realizzate da Pier Francesco Mola, in analogia con
quelle custodite presso l'Accademia di San Luca a Roma e in modo par-
ticolare il San Luca (olio su tela, cm 71x50; inv. 0368).

Bibliografia di riferimento:
R. Cocke, Pier Francesco Mola, 1972, p. 68
G. Incisa della Rocchetta,  La collezione dei ritratti dell'Accademia di San
Luca , Roma 1979, p. 41, n. 106, p. 144
F. Petrucci, Pittura di ritratto a Roma, il '600 , Roma  2008, II, p. 354, riprodotto
vol. III, fig. 483
F. Petrucci, Pier Francesco Mola, Roma 2012, p. 261, n. A29

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11800-giuseppe-nogari/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11810-pier-francesco-mola-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11820-joseph-siffred-duplessis-attr-a/
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1184.
LODEWIJK TOEPUT detto LUDOVICO POZZOSERRATO (attr. a)
(Anversa o Mechelen, ca. 1550 - Treviso, 1604/1605)
Scena allegorica con nereidi e tritoni
Olio su tela, cm 85x118
Stima € 2.000 - 3.000

Giunto a Treviso intorno al 1582, Ludovico Pozzoserrato viaggiò lungo la Penisola soggiornando a Firenze, Roma e Venezia. La sua valenza pittorica è ben
evidenziata dalla fortuna critica e commerciale raggiunta precocemente nella città lagunare, tanto da poterlo considerare uno degli artisti più importan-
ti della sua epoca e lodato dal Van Mander per i suoi squisiti paesaggi (cfr. Karel van Mander, Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi,
Roma 2000, p. 359). Il talento del pittore si comprende osservando la capacità di adattare la propria nordica formazione al paesaggio veneto, giungendo
a una sintesi di rara maestria e sensibilità, evocando non solo gli aspetti della natura, ma anche a descrivere e influenzare la cultura del giardino all'italia-
na, protagonista di sue moltissime composizioni. Possiamo altresì dire che Ludovico fu in grado di cogliere il carattere internazionale del manierismo ele-
gante e colto di Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese e in particolare dei Bassano, che troveranno in lui un interlocutore colto e utilissimo per aggiornare la
loro visione della natura.
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1183.
PITTORE EMILIANO DEL XVII - XVIII SECOLO
Putti con fiori
Olio su tela, cm 113x74 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Le tele recano un'attribuzione collezionistica ad Antonio Rolli figurinista di affreschi con il fratello Giuseppe e attivi a Bologna alla fine del xVII secolo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11830-pittore-emiliano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11840-lodewijk-toeput-detto-ludovico-pozzoserrato-attr-a/
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1185.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Apollo e Marsia
Olio su tela, cm 129x106
Stima € 1.000 - 2.000

La trama della tela suggerisce che l'opera sia stata eseguita in ambito meridionale e durante la prima metà del xVII secolo. Quindi non casuale è la sua at-
tribuzione a Carlo Sellitto (Montemurro, 1581 - Napoli, 1613), anche se lo stile condurrebbe a una datazione di poco successiva. Il tema raffigurato, infat-
ti, trovò notevole diffusione e consentì agli artisti caravaggeschi di esprimere con audace e cruda verosimiglianza l'episodio mitico, come dimostrano gli
esempi di Giuseppe Ribera e dei suoi seguaci.
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1186.
ALONSO RODRIGUEZ (attr. a)
(Messina, 1578 - 1648)
Gesù entra a Gerusalemme
Olio su tela, cm 128x184
Stima € 3.000 - 5.000

Di origini spagnole ma nato a Messina, Rodriguez è certamente uno dei più importanti artefici di area caravaggesca in Sicilia, tanto che la Cena in Emmaus
oggi custodita al Museo Regionale di Messina fu da Roberto Longhi riferita al pittore lombardo. La sua formazione, infatti, si svolse prevalentemente a Roma,
permettendogli di acquisire una conoscenza diretta della rivoluzione chiaroscurale e naturalistica in atto, non si esclude un soggiorno a Napoli, ma par
certo che intorno al 1606 si trovasse nella città eterna. Si delinea così una personalità la cui cultura pittorica è sinceramente caravaggesca, appresa a di-
retto contatto con i protagonisti e non tramite riflessi o un banale esercizio d'emulazione. Così possiamo altresì percepire nelle sue creazioni, suggestio-
ni dettate dal Vermiglio più precoce e un accentuato gusto riberesco. Se andate perdute gran parte delle sue opere, questa in esame si rivela di conse-
guenza un'interessante aggiunta al catalogo della prima maturità, quando rientrato in patria sviluppa una volontà narrativa più ampia e complessa. Si può
quindi pensare a un'esecuzione al terzo decennio, quando metterà mano al Cenacolo e all'Ultima cena conservate al Municipio che risentono di vaghe
inflessioni nordiche.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11850-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11860-alonso-rodriguez-attr-a/
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1188.
GERARD TER BORCH (attr. a)
(Zwolle, 1617 - Deventer, 1681)
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 83x65
Stima € 3.000 - 5.000

Formatosi nella bottega paterna, Borch si specializzò nella pittura di interni, ma fu eccellente quale ritrattista, dimostrandosi maestro nel cogliere le sfu-
mature più sottili degli effigiati, esibendo altresì una eccellente mimesi delle vesti e della luce. Secondo houbraken, alla fine del 1635 il pittore iniziò una
serie di viaggi che durarono più di un decennio, che lo portarono a Londra nel 1635 e, tra il 1637 e il 1639, in Italia e Spagna. Per poi stabilirsi definitiva-
mente in Olanda. 

1187.
PITTORE DEL XVIII - XIX SECOLO
Coppia di ritratti 
Firmato sul retro della tela: F. Colman p. 1803
Olio su tela, cm 36x30 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11870-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11880-gerard-ter-borch-attr-a/
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1190.
PAOLO PAOLETTI (attr. a)
(Padova,  1671 circa  - Udine, 1735)
Natura morta con cesto di frutta
Olio su tela, cm 68,5x109
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione al pittore Paolo Paoletti, come si arguisce osservando le due nature morte esitate presso la Dorotheum il 23 aprile 2011 lot-
to 611. L'artista attivo in Veneto e in Friuli vide una sua prima analisi critica dal Miotti (cfr. T. Miotti, Le nature morte di Paolo Paoletti, Udine, 1968). Le noti-
zie storiche inerenti alla sua attività indicano che giunse giovanissimo in Friuli, ma tra il 1708 e il 1715 compare nella Fraglia dei pittori di Venezia. Elogia-
to da Luigi Lanzi che lo giudicò insigne specialmente ne' fiori: e con molta verità ritrasse eziando frutti, erbaggi, pesci, caciaggioni, Paoletti segnò la for-
tuna collezionistica del genere naturamortistico nella regione e le sue opere attestano influenze lombarde di Margherita Caffi e del Cassana, con pecu-
liari accenni nordici.

Bibliografia di riferimento:
A. Cottino, Natura silente. Nuovi studi sulla natura morta italiana, Torino 2007, ad vocem
G. Bocchi, in Quadri a fiori e frutti. Dipinti di natura morta a Castel Thun e nei musei trentini, a cura di E. Mich, Trento 2009, ad vocem
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1189.
MICHELANGELO PACE (attr. a)
(Roma, 1610-1670).
Natura morta di frutti e cesto fiorito
Olio su tela, cm 115x133
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto descrive una elegante natura morta con frutti e un cesto fiorito in un paesaggio.  Caratteri di stile e scrittura denotano una datazione alla seconda
metà del xVII secolo sull'esempio di Michelangelo Cerquozzi e le barocche creazioni di Abrahm Brueghel. Il risultato conduce a una composizione che
presenta brani di notevole qualità, come si evince osservando ogni singolo dettaglio e il modo in cui sono modellate le forme, indizi che paiono confer-
mare l'autografia a un maestro attivo a Roma e le strettissime analogie con i modi di Michelangelo Pace.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Nuovi studi su la natura morta italiana, Roma 1989, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11890-michelangelo-pace-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11900-paolo-paoletti-attr-a/
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1191.
DANIELE CRESPI (attr. a)
(Busto Arsizio, 1598 - Milano, 1630) 
Testa di carattere
Olio su tavola, cm 45x36
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto presenta caratteri di stile e scrittura che consentono di ese-
guire alcuni interessanti confronti con le opere di Daniele Crespi (Bu-
sto Arsizio, 1598 - Milano, 1630) e in modo particolare con il profi-
lo del San Tommaso visibile nella tela raffigurante la Incredulità di
San Tommaso di collezione privata (cfr. Neilson, p. 61, n. 60, Tav. xIx).
Un altro interessante raffronto è possibile con la testa di Apostolo
raffigurata nel San Giovanni Battista che addita Cristo custodita nel-
la chiesa di San Giovanni Battista a Busto Arsizio (cfr. Neilson, pp. 26-
28, fig. 17). Queste opere, databili ai primi anni del terzo decennio,
suggeriscono altresì la cronologia della nostra tavola.

Bibliografia di riferimento:
N. Ward Neilson, Daniele Crespi, Soncino 1996, ad vocem

1192.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 46x38
Stima € 500 - 800

1193.
PITTORE LUCCHESE DEL XVII - XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo con cannocchiale
Olio su tela, cm 64,5x91,5
Stima € 2.000 - 3.000

Riferito a Pietro Paolini (Lucca 1603 - 1682) nella collezione di provenienza, per l'evidente carattere iconografico e le analogie con le opere dell'artista, che
ritraggono liutai, costruttori di strumenti scientifici e studiosi, il dipinto si configura adeguatamente nel contesto della pittura lucchese d'età barocca. L'ope-
ra è interessante non solo per la rarità di simili soggetti, ma anche per il fatto che il protagonista rivolge il cannocchiale verso il basso, quasi a indicare fi-
losoficamente che ogni cosa al di fuori della nostra dimensione è l'eternità e che la stessa guarda in basso verso di noi.
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https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11910-daniele-crespi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11920-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11930-pittore-lucchese-del-xvii-xviii-secolo/
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1194.

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI 
detto IL GUERCINO (bottega di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Nettuno
Olio su tela, cm 142X110
Stima € 8.000 - 10.000

Provenienza:
Monaco, hampel Kunstauktionen, 19 settembre 2013 lotto 559 (come Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino)
Monaco, hampel Kunstauktionen, 30 marzo 2017, lotto 239  (come Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino)

Bibliografia:
N. Turner, The Paintings of Guercino. A revised and Expanded Catalogue raisonné, Roma 2015, p. 476, n. 188 (come opera di bottega da un originale per-
duto del 1632)

Nel 1989 Sir Denis Mahon assegnò il dipinto, insieme ad altre due note versioni, alla bottega del maestro. Successivamente, nel 2013 la tela fu invece ri-
ferita al Guercino stesso da Nicolas Turner, motivando il parere per la evidente superiore qualità rispetto alla redazione considerata di bottega da Salerno
e Mahon nel 1988 (già Christie's, 24 maggio 1963, lotto 101; cfr. Luigi Salerno e D. Mahon, I dipinti del Guercino, Roma 1988, p. 425, n. 378) e quella molto
simile (la medesima?) resa nota dalla Grimaldi (cfr. N. Barbanti Grimaldi, Il Guercino, Cento 1968, p. 96, tav. 172). Infine, nel catalogo ragionato di Turner edi-
to nel 2017 il dipinto è stato preso a esempio quale documento visivo di una versione perduta del Guercino del 1632 e citato nel testo quale prodotto
dello studio: before this picture was cleaned. I wrongly judged if from photos to be a work by Guercino himself. After cleaning, it is clear that it, too, must
be a product of the studio, but I see no reason to reject the composition as reflecting the documented commission from 1632.
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https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11940-giovanni-francesco-barbieri-detto-il-guercino-bottega-di/
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1195.
VINCENZO RE
(Parma, ? - Napoli 1762)
Coppia di capricci 
Olio su tela, cm 47x60 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Appartenente a una famiglia di artisti parmigiani, Re dopo un bre-
ve soggiorno a Torino, si trasferì a Napoli nel 1737 quale collaboratore
di Pietro Righini allestendo il Teatro di San Carlo con le scenogra-
fie dell'Achille in Sciro per lo spettacolo di inaugurazione. Dopo il
1740 l'artista sostituì il Righini divenendo Inventore, Direttore e Ar-
chitetto delle scene. Di conseguenza i suoi dipinti di capricci ma-
nifestano la chiara matrice scenografica, in cui l'ascendenza dei Bi-
biena e del Paltronieri si arricchisce delle suggestioni ruinistiche di
Gennaro Greco e del Coccorante.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII seco-
lo, Roma 2015, vol. III, pp. 140 - 143

1196.
DOMENICO ROBERTI 
(Roma 1642 - 1707)
Capriccio architettonico
Olio su tela, cm 45x60
Stima € 1.500 - 2.500

Capriccio è un termine coniato alla fine del Rinascimento e possiede secondo i dizio-
nari due diversi significati con un punto in comune. Capriccio era un movimento del-
l'anima, o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che
dava origine a ogni varietà di immagini mentali, ma dal punto di vista pittorico è indubbio
che il genere si sviluppò a Roma durante i primi decenni del xVII secolo e trovò ispira-
zione grazie alle rovine dell'età classica. Se gli antecedenti si riscontrano nelle opere di
Viviano Codazzi e Giovanni Ghisolfi, è indubbio che fu Giovanni Paolo Pannini a nobi-
litare il genere, con una straordinaria propensione paesistica e archeologica che influenzò
tutti gli artisti del Settecento e in modo particolare quelli attivi a Roma. Tra questi, spic-
ca la personalità di Domenico Roberti, anch'esso insieme al Ghisolfi e al Garola fu crea-
tore di una tipologia illustrativa che troverà ampia diffusione nel xVIII secolo. Roberti si mostra quindi quale elegante pittore di capricci con rovine dal raffi-
nato sapore archeologico, offrendoci una visione arcadica del mondo antico e della città di Roma, che all'epoca vedeva ampie zone centrali in cui si ad-
dentrava la campagna. Zone che erano meta prediletta dei viaggiatori e degli artisti dediti allo studio delle antichità e affascinati dal pittoresco.

Si ringrazia Giancarlo Sestieri per aver confermato su fotografia l'attribuzione dell'opera.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, vol. III, pp. 192 - 215

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11950-vincenzo-re/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11960-domenico-roberti/


1199.
DIRCK JASPERSZ VAN BABUREN (allievo di)
(Wijk bij Duurstede, 1595 circa - Utrecht, 1624)
San Pietro penitente
Olio su tela, cm 87x72
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto di bella qualità e conservazione, recava un'attribuzione a Dirck Jaspersz van Baburen (Wijk bij Duurstede, 1595 circa - Utrecht, 1624). Tuttavia, per
le evidenti caratteristiche tecniche e di stesura, la tela si deve datare ai decenni successivi, sia pur mostrando un preciso fondamento caravaggesco.
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1197.
FRANCESCO BOTTI (attr. a)
(Firenze, 1645 - 1711)
Figura femminile che legge
Olio su tela, cm 69x59
Stima € 1.500 - 2.500

Francesco Botti è tra le personalità di spicco della cultura artistica tar-
do barocca fiorentina e l'opera qui presentata si può ricondurre al suo
catalogo, quale variante di simili composizioni ideate dal maestro Si-
mone Pignoni. La tela presenta dettagli pittorici di qualità interessante,
ad esempio le fini lumeggiature dei panneggi quanto mai ispirate dal
Pignoni. Nondimeno, l'artista esprime una orgogliosa autonomia ed
un distinto fare pittorico, pur mantenendosi fedele agli stilemi della
sua scuola.

Bibliografia di riferimento:
F. Baldassari, Simone Pignoni, Torino 2009
S. Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del ̀ 600 e ̀ 700, Firenze, 2009,
vol. I, pp. 92-93, vol. II, figg. 183 199

1198.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa Caterina
Olio su tela, cm 124,5x91
Stima € 800 - 1.200
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https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11970-francesco-botti-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11980-pittore-napoletano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-11990-dirck-jaspersz-van-baburen-allievo-di/
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1201.
GIUSEPPE BONITO
(Castellammare di Stabia, 1707 - Napoli, 1789)
Ritratto di Maria Amalia di Sassonia
Olio su tela, cm 120x90
Stima € 3.000 - 5.000

La tela raffigura Maria Amalia di Sassonia della casata di Wettin (Dresda, 1724 - Madrid, 1760) e in quanto moglie di Carlo III di Spagna, fu regina consorte
di Napoli e Sicilia dal 1738 fino al 1759 e in seguito regina consorte di Spagna dal 1759. L'opera è quindi un'importante e rara testimonianza storico-arti-
stica che documenta l'aspetto di Maria Amalia durante i primi anni della sua permanenza alla corte di Napoli. L'autore, come ricorda Bernardo de Domi-
nici nelle Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani edite nel 1743, osservò che i suoi ritratti furono assai lodati e gli valsero una grande reputazione.
I risultati migliori della sua arte si espressero proprio tra il quarto e il quinto decennio, nel momento preponderante e trionfale della retorica tardo baroc-
ca, quando il suo particolare talento gli permise di frequentare la corte di Carlo e Maria Amalia. A questo momento si colloca quindi la nostra opera, che
documenta la personalità della regina al suo arrivò a Napoli quindi intorno al 1638 - 1640. 

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani, III, Napoli 1763, pp. 712-14
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1988, pp. 57-61
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1200.
SIR PETER LELY (cerchia di)
(Soest, 1618 - Londra, 1680?)
Ritratto di dama (Ritratto della duchessa di Cleveland?)
Olio su tela, cm 127x102
Stima € 500 - 800

Dal 1640, anno del suo arrivo a Londra, Pieter van der Faes - meglio conosciuto con l'appellativo di Sir Peter Lely - fu il pittore più ricercato e noto di tutto
il Regno d'Inghilterra e successore di Antoon van Dyck nel ruolo di ritrattista ufficiale di Corte. L'opera qui presentata è un'opera di notevole eleganza for-
male ed estetica, in cui è chiaro quanto sia stata fondamentale la lezione del maestro fiammingo, non solo per la sua formazione ma altresì per formular-
ne il successo con continuità stilistica. Nondimeno Lely non si può considerare un mero continuatore del gusto ritrattistico di Van Dyck, ma più che altro
un raffinatissimo professionista, colui che codificò con una tecnica pittorica impeccabile e un vivace cromatismo l'immagine della nobiltà britannica, ol-
tremodo diffusa dalle innumerevoli incisioni desunte dalle sue opere.

Bibliografia di riferimento:
F. Lammertse, Sir Peter Lely, in A. Blankert e. a., hollands Classicisme in de zeventiende -eeuwse schilderkunst, Rotterdam 1999, pp. 228-231
M. Wenzel, The Windsor Beauties by Sir Peter Lely and the collection of paintings at St James's Palace, 1674, Journal of the history of Collections 14 (2002),
pp. 205-213

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12000-sir-peter-lely-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12010-giuseppe-bonito/
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1202.

PITTORE CARAVAGGESCO 
DEL XVII SECOLO
Morte di Lucrezia
Olio su tela, cm 132,5X184,5
Stima € 5.000 - 8.000

Di misure parietali e un'alta qualità, la tela recava un'attribuzione a Salvator Rosa e raffigura la Morte di Lu-
crezia, tema barocco per eccellenza ispirato dal racconto di Tito Livio. A differenza dell'iconografia consue-
ta, che descrive la sola eroina, nel nostro caso la scena espone puntualmente l'apice drammatico della sto-
ria; quando la giovane donna dopo la violenza subita da Sesto Tarquino si fece raggiungere dal padre e dal
marito e per dimostrare la sua purezza si tolse la vita al loro cospetto. Quanto mai teatrale, la composizione
esibisce una sapiente regia con il punto prospettico che evidenzia la figura del padre che parlando a Col-
latino indica la giovane.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12020-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
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1204.
PIETRO PAOLO RUBENS (copia da)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Deposizione
Olio su tela, cm 129x95
Stima € 500 - 800

Il dipinto replica la parte centrale del trittico raffigurante la deposizio-
ne dipinta per la cattedrale di Anversa da Pietro Paolo Rubens tra il 1611
e il 1614.

1205.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Compianto
Olio su tela, cm 76x60
Stima € 400 - 600

L'iconografia del dipinto esprime una cultura figurativa eterogenea, det-
tata da suggestioni tosco-romane desunte da modelli di Andrea del Sar-
to, Pontormo, Francesco Salviati e naturalmente Michelangelo. Altret-
tanto evidenti sono le influenze tardo manieristiche degli artisti attivi
a Roma durante gli ultimi anni del Cinquecento e i primi anni del Sei-
cento, ricordiamo ad esempio Federico Zuccari e Jacopino Del Conte.
Quest'ultimo, in particolare, si cimentò a più riprese col tema della Pie-
tà, adottando peculiari soluzioni compositive e sperimentando postu-
re cariche di espressività.
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1203.
GIOVANNI FRANCESCO NAGLI detto IL CENTINO (attr. a)
(documentato a Rimini tra il 1638 e il 1675)
San Pietro 
Olio su tela, cm 70x64
Stima € 1.000 - 2.000

Attribuito nella collezione di appartenenza a Giovanni Francesco Nagli, il dipinto mostra una chiara influenza delle opere di Giovanni Francesco Barbieri.
Lo stile, sia pur nell'immaginario illustrativo legato al maestro, esibisce tuttavia una sensibilità tenebrosa più accentuata, segno di una autonomia rispet-
to ai modelli e alle opere del Guercino. Ciò si può spiegare con gli accenti caravaggeschi del marchigiano Guerrieri e alle sensibilità di lume dettate dal
Cagnacci. Bisogna infatti riflettere che il nostro fu allievo di Lorenzo Gennari e quindi non poteva vantare un alunnato o la frequentazione della bottega
guercinesca.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12030-giovanni-francesco-nagli-detto-il-centino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12040-pietro-paolo-rubens-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12050-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1207.
GIUSEPPE ZAIS
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781)
Paesaggio con San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 38x45.5
Stima € 1.800 - 2.600

Ricondotto alla maturità del pittore da Federica Spadotto, l'opera esibisce una elegante stesura pittori-
ca, in modo particolare per l'ariosa luminosità e la descrizione della natura, realizzata con pennellate sciol-
te e leggere. Scarne sono le notizie biografiche sull'artista che risulta registrato alla Fraglia dei pittori ve-
neziani dal 1748 fino al 1768, ma probabilmente il suo tirocinio a Venezia ebbe luogo già dal 1740, anno
in cui si trasferì nella città lagunare. I suoi primi passi avvengono sotto la guida di Michele Marieschi e
Francesco Zuccarelli, acquisendone i toni idilliaci che elabora con personale sensibilità, esprimendo una
pittura di particolare levità atmosferica, senza tuttavia rinunciare a una spontaneità narrativa. Tornando
alla cronologia del suo cospicuo catalogo, di cui solo il Paesaggio con fontana classica, custodito all'Ac-
cademia di Venezia reca una data certa al 1765, si è propensi a pensare che la tela in esame si collochi
tra il settimo e l'ottavo decennio, quando ormai completamente affrancatosi dai suoi maestri, il nostro
riscuote uno straordinario successo collezionistico. Fu proprio negli anni Sessanta che Zais realizzò le pro-
ve più felici della sua attività, schiarendo la tavolozza e proponendo una personale interpretazione del
paesismo di gusto arcadico. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Federica Spadotto.

Bibliografia di riferimento:
F. Spadotto, Paesaggisti veneti del '700, Rovigo 2014, ad vocem
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1206.
GIOVANNI GHISOLFI (attr. a)
(Milano 1623 - 1683)
Capriccio architettonico con figure
Olio su tela, cm 72x86.5
Stima € 2.000 - 3.000

Giovanni Ghisolfi è da considerare l'antesignano di un gusto illustrativo che solo nel xVIII secolo e con Giovanni Paolo Pannini conseguirà una fortuna col-
lezionistica straordinaria, consacrando il Capriccio quale genere pittorico autonomo. L'artista nasce a Milano e si forma in ambito familiare e trasferitosi a
Roma intorno al 1650, beneficiò della lezione cortonesca e della collaborazione con Salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architet-
toniche. Questa propensione paesistica ed archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi, che co-
stituiranno un precedente essenziale per il Pannini. Tipico del suo stile è la modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche, e le costruzioni sceni-
che, anche se riscontriamo sovente nella sua produzione una qualità a volte scostante, dettata da l'intervento di collaboratori o da precise scelte di mer-
cato. 

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Giovanni Ghisolfi (1623-1683). Un pittore milanese di rovine romane, Roma 1992, ad vocem
, G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Roma 2015, vol. II, pp. 112 - 181

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12060-giovanni-ghisolfi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12070-giuseppe-zais/
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1216.
ANDREA LOCATELLI 
(Roma, 1695 - 1741) 
Rovine archeologiche con soldati a riposo 
Olio su tela, cm 66x58
Stima € 3.000 - 5.000

Il pittore nasce a Roma nel 1695 e si formò nella bottega familiare. Sappiamo altresì di un suo apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto, di cui
conosciamo solo due opere rintracciate da Marco Chiarini nei depositi dei musei fiorentini. In seguito, sarà presso il paesista Fergioni sino al 1712, proba-
bilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma, 1697 - 1773). Locatelli dopo questa data era attivo in piena autonomia e accreditato presso le più note fa-
miglie romane, quali i Ruspoli, gli Albani, gli Ottoboni e i Colonna, che furono i suoi principali mecenati, senza dimenticare le commissioni Savoia per tra-
mite di Filippo Juvarra che gli ordinò di rappresentare le facciate nord e ovest del Castello di Rivoli. Il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico ca-
pitolino al meglio, producendo paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Giovanni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arca-
diche, sino a raffigurare scene popolaresche che influenzarono Paolo Monaldi. Le sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artisti-
co di Gian Paolo Pannini, che dalla nativa Piacenza si trasferì a Roma all'incirca nel 1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo. La tela
in esame si inserisce in quel gruppo di opere ispirate ai modi di Salvator Rosa e del Ghisolfi più volte impiegato dall'artista, in cui inserisce citazioni archeologiche,
che saranno d'ispirazione per Giovanni Paolo Pannini. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Giancarlo Sestieri.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976, ad vocem
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1208.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm  46x38
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1209.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tavola, cm 30x25
O.l.

1210.
DOMENICO FIASELLA
(attr. a)
(Sarzana, 1589 - Genova, 1669)
Tesa di vecchio
Olio su tela, cm 56x46
O.l.

1211.
GODEFRIDUS 
SCHALCKEN (attr. a)
(Breda, 1643 - L'Aia, 1706)
Natività
Olio su rame ovale, cm 22x17
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1212.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
San Martino
Olio su tela, cm 88x64
Stima € 500 - 800

1213.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino in
ghirlanda di fiori
Tempera su carta, cm 16x12
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1214.
GIORGIO ANSELMI
(Verona, 1720 - Lendinara,
1797)
Gesù
Olio su tela, cm 71x57
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1215.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Madonna col Bambino
Olio su tavola, cm 53x44
Stima € 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12080-pittore-fiammingo-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12090-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12100-domenico-fiasella-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12110-godefridus-schalcken-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12120-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12130-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12140-giorgio-anselmi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12150-pittore-emiliano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12160-andrea-locatelli/
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1218.
PHILIPPE DE LA HIRE (attr. a)
(Parigi, 1640 - 1718)
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 60x74
Stima € 2.400 - 2.800

Figlio di Laurent de La hyre, Philippe si formò nella bottega familiare, nel 1660 si recò a Roma e successivamente a Venezia dove sempre più si dedicò allo
studio della prospettiva e della geometria. Al suo ritorno a Parigi nel 1664 non lasciò il mestiere di artista ma si occupò sempre di più di argomenti scien-
tifici rivelandosi talentuoso per la matematica, tanto da assumere la cattedra Collège Royale nel 1683. Dal punto di vista dello stile, le sue opere riflettono
i modi paterni, esprimendo quel gusto denominato atticismo parigino a sua volta nobilitato dalla svolta stilistica di Vouet, qui evoluto su sensibilità clas-
siciste e italianizzanti.
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1217.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714)
Noli me tangere 
Olio su tela, cm 77x62,5
Stima € 2.400 - 2.800

Giuseppe Passeri apprese i primi insegnamenti dallo zio, il pittore e storiografo Giovanni
Battista, ma il suo vero maestro fu Carlo Maratti, che gli impose lo studio dei più impor-
tanti artisti del classicismo rinascimentale e dell'età barocca, in modo particolare di Annibale
Carracci, Guido Reni e Nicolas Poussin. Dal principe dei pittori il Passeri acquisì anche la pro-
pensione al genere del ritratto, come attesta Lione Pascoli parlando di una effigie del pa-
dre, oggi perduta, che i professori più esperti se ne stupirono (Pascoli, 1730-36, 1992, p.
302). L'autore dimostrò il raro talento di mantenere una propria e peculiare autonomia crea-
tiva, che lo distolse da una impersonale interpretazione del marattismo, giungendo ad un
linguaggio pre-settecentesco che bene si osserva sin dagli affreschi realizzati a Palazzo Bar-
berini nel 1678. In queste opere si percepisce una stesura fluida e veloce, un pittoricismo avanzato per i suoi tempi, capace di interpretare altresì gli inse-
gnamenti del Gaulli e della migliore maniera romana. 

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12170-giuseppe-passeri-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12180-philippe-de-la-hire-attr-a/
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1220.
ANGELO CIGNAROLI (attr. a)
(Torino, 1767-1841/1842)
Paesaggio arcadico con figure
Olio su tela, cm 90x94
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Angelo Cignaroli, figlio di Vittorio Amedeo e anch'esso pae-
saggista di successo e autore di vedute dal sapore topografico del Regno di Sardegna. Lo stile dell'artista
riflette gli esempi paterni, tanto da poterlo definire uno stretto seguace, riferibili a entrambi sono a esem-
pio i paesaggi conservati nell'appartamento di Madama Felicita nel Palazzo Reale di Torino. Nel nostro caso
è difficile stabilire se l'immagine descriva un luogo reale, verosimilmente si tratta di un'invenzione arcadi-
ca con spunti tratti dal vero. 

Bibliografia di riferimento:
Angelo Cignaroli. Vedute del regno di Sardegna. Museo di Arti decorative Accorsi - Ometto, catalogo del-
la mostra a cura di V. Natale, Milano 2012, ad vocem
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1219.
PASQUALINO ROSSI
(Vicenza, 1641 - Roma, 1725)
Paesaggio con figure
La mosca cieca
Olio su tela, cm 34x44 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

I caratteri di stile e la tipologia delle figure suggeriscono l'attri-
buzione a Pasqualino Rossi, (Vicenza, 1641 - Roma, 1722) fornendo
un interessante tassello dell'attività romana del pittore. Formatosi
a Vicenza esprimendo un carattere stilistico desunto da Pietro Vec-
chia e Matteo Ghidoni, il Rossi è documentato nella Città Eterna
nel 1668, quando è registrato quale Virtuoso del Pantheon e due
anni dopo è datata l'iscrizione all'Accademia di San Luca. Le tele
in esame si datano alla maturità, per il gusto attinente al natura-
lismo arricchito di eleganze rocaille, esprimendo una sapienza cro-
matica misurata e una vivace tempra decorativa non distante ne-
gli esiti ai modi dell'Amorosi, con cui il Pasqualino si confronta con
evidente attitudine. 

Bibliografia di riferimento:
A. M. Ambrosini Massari, A. Mazza, Pasqualino Rossi, 1641 ; 1722.
Grazie e affetti di un artista del Seicento, catalogo della mostra,
Milano 2009, con bibliografia precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12190-pasqualino-rossi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12200-angelo-cignaroli-attr-a/
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1223.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Tobiolo e l'arcangelo Raffaele
Olio su tela, cm 136x72
Stima € 2.400 - 3.000

La tela replica lo sportello destro del cosiddetto polittico di Pavia realizzato da Pietro Vannucci nel 1499. L'opera fu commissionata da Ludovico il Moro per
la Certosa di Pavia, luogo simbolo del mecenatismo dei Visconti-Sforza. Il duca di Milano aveva inizialmente richiesto una pala con la Deposizione a Filip-
pino Lippi nel 1494, ma l'opera non fu portata a termine e quindi si scelse anni dopo il Perugino, che in quegli anni era l'artista più famoso della penisola.  A se-
guito della soppressione della Certosa nel 1782, le tre tavole inferiori furono acquistate dal conte Giacomo Melzi d'Eril per la sua collezione, venendo poi cedu-
te nel 1856 alla National Gallery di Londra e in loco rimase la sola cimasa con il Padre Eterno, mentre le tavole mancanti furono sostituite da copie.

Bibliografia di riferimento:
P. Scarpellini, Perugino, Milano 1984, p. 101, n. 105
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1221.
MARTIN VAN MEYTENS (bottega di)
(Stoccolma, 1695 - Vienna, 1770) 
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 77,5x62,5
Stima € 1.500 - 2.500

Di bella qualità pittorica ed espressiva, il dipinto esprime caratteri
di stile e scrittura che suggeriscono il riferimento ad un maestro
nordico attivo in area austriaca o boema, non distante nei suoi esi-
ti da Martin van Meytens (Stoccolma, 1695 - Vienna, 1770). Il Mey-
tens fu un ritrattista di fama europea che divenne pittore di cor-
te della famiglia reale austriaca a partire dal 1740 con l'ascesa al
trono di Maria Teresa, la quale gli commissionò nel corso della sua
vita ben otto ritratti ufficiali.

1222.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Ritratto di Francesco I De Medici
Olio su tela, cm 64x51
Stima € 800 - 1.200

Francesco I de Medici granduca di Toscana (Firenze 1541 - Pog-
gio a Caiano 1587) era figlio di Cosimo I e di Eleonora di Toledo
e reggente negli ultimi anni di vita del padre salì al trono nel 1574.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12210-martin-van-meytens-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12220-pittore-toscano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12230-pittore-toscano-del-xvii-secolo/
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1226.
PITTORE DEL XVI - XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 43,5x33,5
Stima € 2.000 - 3.000

La tela reca un'attribuzione a François Clouet (Tours, 1515 - Parigi, 1572), artista che 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 sor-
prende quindi che divenne pittore alle corti di Francesco I, Enrico II, Francesco II e Carlo 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.
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1224.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 126x102
Stima € 1.500 - 2.000

1225.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Madonna con il Bambino 
Olio su tela, 93x69
Stima € 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12240-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12250-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12260-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1227.

CARLO FRANCESCO NUVOLONE
(Milano 1608/1609 - Milano 1661/1662)
Studi di teste di evangelisti
Olio su tela, cm 24,4X20 (2)
Stima € 4.000 - 7.000

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Panfilo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Carlo Francesco esprime
un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. I dipinti in esame descrivono due evangelisti e come ben indica Francesco Frangi, sono da consi-
derarsi due elaborati, prove virtuosistiche di pennello. La stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata da un'ap-
prezzabile regia di lume, che offre una saporita esposizione naturalistica secondo le inclinazioni del coevo clima culturale milanese attorno alla prima metà
del secolo, più precisamente intorno al 1630. Si tratta quindi di opere realizzate con una stesura rapida, quasi sprezzante e soprattutto caratterizzate da un lu-
minismo corrusco e da una accesa espressività. Tutti requisiti che denotano un prevalente interesse proprio per i modelli di Cerano, Giulio Cesare Procaccini
e Francesco Cairo, non a caso indicati da Pellegrino Orlandi come riferimenti primari della formazione dell'artista (P.A. Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna
1703- ed. Napoli 1753, p. 104). Ma l'opera qui in esame, a ribadire la precocità dell'esecuzione, evidenzia altresì sintonie con Francesco Cairo e rivedendo i con-
fronti, con le teste di evangelisti del Procaccini custodite al Museo Arcivescovile di Milano (Ferro 2003, figg. 2a e 2b). 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Francesco Frangi.

Bibliografia di riferimento:
F. Frangi, Una traccia per gli esordi di Carlo Francesco Nuvolone, in Settanta studiosi italiani, Scritti per l'Istituto Germanico di Storia dell'Arte di Firenze, a
cura di C. Acidini Luchinat, L. Bellosi, M. Boskovits, P.P. Donati, B. Santi, Firenze, 1997, pp. 401-410
F.M. Ferro, Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600, Soncino 2003, ad vocem
M. Ferro, Carlo Francesco Nuvolone, Frammenti di un discorso amoroso, in 'Valori Tattili', 2, luglio-dicembre 2013, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12270-carlo-francesco-nuvolone/
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1230.
GREGORIO PRETI (attr. a)
(Taverna, 1603 - Roma, 1672)
Celestino V rifiuta la tiara
Olio su tela, cm 176x200
Stima € 5.000 - 8.000

Già attribuito a Mattia Preti (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699), la tela presenta chiari stilemi tenebrosi. Possiamo quindi supporre un'esecuzione alla prima
maturità dell'artista, ancora intriso di suggestioni d'influenza napoletana. Giunto a Roma nel 1624, Gregorio fu certamente maestro e mentore del giova-
ne fratello Mattia, sia pur ben presto relegato in una posizione gregaria ma nondimeno priva di personalità e carattere. Bisogna infatti pensare che il loro
caravaggismo sarà un esempio imprescindibile per artisti come Giacinto Brandi e che alcune opere di Gregorio come la Presentazione al Tempio ora al
Museo Civico di Viterbo fu da Roberto Longhi riferita alla giovinezza di Antiveduto Gramatica. Questo per indicare come in quegli anni di intensi muta-
menti, l'artista occupa un preciso ruolo di ricerca, fermo restando che nel corso della maturità e gli sviluppi dell'estetica barocca la sua arte rimarrà sem-
pre vincolata a quel meditato e moderato filone naturalistico e post caravaggesco. Ciò si avverte con agio nella tela qui presentata, in cui intensa è anco-
ra la regia di lume e la forza espressiva, che può indicare l'influenza oramai preponderante del fratello.

Bibliografia di riferimento:
R. Vodret, G. Leone, Gregorio Preti, calabrese (1603 - 1672) un problema aperto, Milano 2004
G. Porzio, Per una rivalutazione di Gregorio Preti, in Art Italies, n. 18, 2012, pp. 39-45
Il Trionfo dei Sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti, Catalogo della mostra  cura di y. Primarosa, Roma 2019, ad vocem
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1228.
NICOLA CASISSA (attr. a)
(attivo a Napoli tra il 1680 e il 1731)
Natura morta con fiori e busto marmoreo
Olio su tela, cm 130x102
Stima € 1.500 - 2.500

Casissa fu un raffinato emulo di Gaspare Lopez, Francesco Lavagna
e del suo maestro Andrea Belvedere. Il De Dominici ne ricorda la lon-
gevità e la fama dettata dalle sue suntuose nature morte. Il suo sti-
le ridondante e di gusto rocaille si esprime al meglio soprattutto nel-
la realizzazione di eleganti vasi fioriti, concepiti tramite una stesura
libera e sciolta, che in parte tralascia la veridicità botanica prediligendo
gli aspetti estetici e pittorici, ricchi di gradazione cromatiche intrise
di una luminosità atta a valorizzare al meglio i valori tonali. La sua pro-
duzione conta altresì, come in questo caso, dipinti raffiguranti giar-
dini e fontane con cascate di fiori secondo la migliore tradizione set-
tecentesca napoletana. 

Bibliografia di riferimento: 
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Roco-
cò, Napoli 1986, vol. I, pp. 50-51

1229.
NICOLA CASISSA (attr. a)
(attivo a Napoli tra il 1680 e il 1731)
Natura morta con fontana, fiori e conigli
Olio su tela, cm 128x102
Stima € 1.500 - 2.500

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12280-nicola-casissa-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12290-nicola-casissa-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12300-gregorio-preti-attr-a/
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1231.

GIOVANNI BATTISTA RECCO
(Napoli, 1610 - 1660)

GIUSEPPE DI GUIDO
detto MAESTRO DI FONTANAROSA
(nato intorno al 1590, attivo a Napoli e nell'Italia meridionale tra il 1620 e il 1640)
Natura morta con bacili e stoviglie con figure
Olio su tela, cm 118X174
Stima € 20.000 - 30.000

Il dipinto è stato assegnato alla mano di Giovanni Battista Recco da Nicola Spinosa spe-
cificando un'esecuzione intorno alla metà del quarto decennio e la collaborazione nei
brani di figura del pittore Giuseppe di Guido. Di questa ampia composizione colpisce
il senso quasi moderno, indubbiamente influenzato dagli esempi del migliore cara-
vaggismo partenopeo e dalle opere precoci di Velasquez per l'intenso carattere spa-
gnoleggiante, in analogia con le bodegones di Alejandro de Loarte e di Juan Sánchez
Cotán. La regia luministica tenebrosa indaga i diversi oggetti evidenziando e sagomando
le forme, evocando sapientemente le superfici metalliche con una mimesi straordina-
ria. La luce che scorre e modella, misura lo spazio scenico e prospettico, creando un for-
tissimo senso realistico avvalorato dal fondale scuro che accentua la concretezza tan-
gibile della scena. Per queste motivazioni la critica ha sottolineato le similitudini intel-
lettuali e stilistiche che intercorrono tra il Recco e Giuseppe Ribera, ipotizzando un viag-
gio del pittore in Spagna. La tela vede poi l'intervento nelle figure di Giuseppe di Gui-
do, artista tra i più originali durante la prima metà del Seicento, mostrando esiti prossi-
mi al primo caravaggismo di Battistello Caracciolo, la fase giovanile di Jusepe di Ribera
e gli esordi di Andrea Vaccaro e Massimo Stanzione. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Nicola Spinosa.

Bibliografia di riferimento:
R. Middione, in La Natura morta in Italia, II, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, p. 890
N. Spinosa, I colori del gusto. Civiltà della tavola nella pittura napoletana, catalogo del-
la mostra, Roma 2008, pp. 62-85
D. M. Pagano, in Ritorno al Barocco da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a
cura di Nicola Spinosa, Napoli 2009, pp. 382-393
N. Spinosa, Repertorio della pittura del Seicento a Napoli, Napoli 2011, pp. 276-280
G. Porzio, La scuola di Ribera, Napoli 2014
V. Farina, Per Giuseppe di Guido alias il Maestro di Fontanarosa, in: Davanti al naturale.
Contributi sul movimento caravaggesco a Napoli, a cura di F. de Luca e G. Papi, Milano
2017, pp. 84-103

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12310-giovanni-battista-recco-napoli-1610-1660giuseppe-di-guido-detto-maestro-di-fontanarosanato-intorno-al-1590-attivo-a-napoli-e-nellitalia-meridionale-tra-il-1620-e-il-1640/
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1233.
PIETRO PAOLO BONZI detto il GOBBO DEI CARRACCI (attr. a)
(Cortona, 1576 circa - Roma, 1636)
Natura morta con maiolica, melograni, pere e uva
Olio su tela, cm 57x46
Stima € 4.000 - 6.000

Partecipe della bottega di Annibale Carracci, Pietro Paolo Bonzi si dedicò al genere
del paesaggio classico avendo a modello le opere del maestro e di Domenico Zam-
pieri, ma la sua produzione conta altresì nature morte. Queste opere inducono a evi-
denziare che l'artista frequentò l'Accademia di Giovanni Battista Crescenzi, dove gra-
vitavano diversi pittori che secondo il Baglione, iniziarono a dipingere dal vero frut-
ti ed uva diverse, indirizzandosi così al genere della natura morta. L'ambito dei Cre-
scenzi fu quindi fondamentale per la diffusione del genere, creando modelli e im-
postazioni sceniche  e Bonzi fu con il Bartolomeo Cavarozzi uno degli artefici prin-
cipali.
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1232.
FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a Napoli tra il xVII e il xVIII secolo)
Vasi fioriti
Olio su tela, cm 74x29 (2)
Stima € 1.500 - 2.000

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

Bibliografia di riferimento:

B. De Dominici, 'Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani', Napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575
L. Salerno, 'La natura morta italiana 1560-1805', Roma 1984, p. 239, fig. 59.1
A. Tecce, 'La natura morta in Italia', Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149
L. Salerno, 'Nuovi studi sulla natura morta', Roma 1989, p. 119, fig. 113

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12320-francesco-lavagna/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12330-pietro-paolo-bonzi-detto-il-gobbo-dei-carracci-attr-a/
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1235.
ANTONIO CIFRONDI (attr. a)
(Clusone, 1656 - Brescia, 1730)
Ritratto di donna con fuso
Ritratto di uomo con pipa
Olio su tela, cm 35x34 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

vedi scheda al lotto precedente
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1234.
ANTONIO CIFRONDI (attr. a)
(Clusone, 1656 - Brescia, 1730)
Ritratto di giovane con cappello
Ritratto di Dama 
Olio su tela, cm 35x34 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Antonio Cifrondi fu tra i più importanti protagonisti
della pittura naturalistica lombarda tra xVII e xVIII
secolo e la sua formazione è ancora in gran parte
da ricostruire. Secondo le fonti (Tassi, 1793) egli fu
messo a bottega presso il mediocre pittore clu-
sonese Cavalier del Negro, di cui nulla è dato sa-
pere. Poté in seguito fruire di una borsa di studio
messa a disposizione ogni anno per tre giovani clu-
sonesi poveri che volessero continuare gli studi del-
le arti liberali (Belotti, 1959). A Bologna sarebbe sta-
to allievo di Marcantonio Franceschini: ma della ma-
niera del pittore bolognese non se ne percepiscono
gli influssi, mentre il rientro nella città natale è do-
cumentato al 1687. I caratteri pittorici delle sue ope-
re sono costituiti da una luminosità diffusa e da un
contrasto chiaroscurale nel rapporto tra la figura
e lo sfondo. Nel nostro caso le immagini vedono
altresì confronto con le opere del Ceruti e del cro-
matismo veronese.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12340-antonio-cifrondi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12350-antonio-cifrondi-attr-a/
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1239.
GIOVANNI RICHTER (attr. a)
(Stoccolma 1665 - Venezia 1745)
Veduta del Canal Grande con la Chiesa di Santa Maria della Carità
Olio su tela, cm 58,5x74
Stima € 5.000 - 8.000

Documentato a Venezia dal 1717, Giovanni Richter fu fortemente influenzato da Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto (Venezia, 1697 - 1768) e in par-
te da Luca Carlevarijs (Udine, 1663 - Venezia, 1730), autore con cui sovente fu confuso e di cui il nostro fu verosimilmente allievo (cfr. E. Martini, Note e pre-
cisazioni sul vedutista Johann Richter, in Arte Documento, n. 8, 1995). La tela in esame offre un'ampia e luminosa veduta del Canal Grande con la chiesa
di Santa Maria della Carità e, cosa non secondaria, si discosta dai modelli di Canaletto e di altri vedutisti dell'epoca, per il punto di vista dall'alto e l'aper-
tura prospettica. Lo stile sembrerebbe suggerire un'esecuzione ai primi anni del soggiorno veneziano, come indica anche la fattura pittorica e l'atmosfe-
ra limpida. 

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini , La pittura nel Veneto . Il Settecento , Milano 1995, I, p. 189 
Canaletto e i Vedutisti. L'incanto dell'acqua, catalogo della mostra a cura di L. Tonani, Cinisello Balsamo 2011, ad vocem
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1236.
PITTORE VENEZIANO DEL XVIII - XIX SECOLO
Veduta Veneziana
Tempera su carta, cm 35x47
Stima € 1.500 - 2.500

1237.
PITTORE VENEZIANO DEL XIX SECOLO
Veduta del Canal Grande verso l'isola di San Giorgio
Olio su tela, cm 23x31
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura la veduta dell'isola di San Giorgio vista dal Ca-
nal Grande da Punta della Dogana. I caratteri di stile indicano una
datazione ottocentesca ed una sensibilità atmosferica pienamente
romantica. L'autore ha descritto con gustoso pittoricismo l'acqua,
la luminosità tremula dell'aria e, risolte velocemente con picco-
le macchie di pennello, sono delineate le figure, secondo una mo-
dalità che ha accomunato molti vedutisti dell'epoca a partire da
Giuseppe Bernardino Bison (Palmanova, 1762 - Milano, 1844) sino
a Giovanni Grubacs (Venezia, 1830 - Pula, 1919). Infatti, non a caso
la tela reca una tradizionale attribuzione al Bison e un riferimen-
to alla tarda maturità.

1238.
MAESTRO DEI PAESAGGI CORRER (attr. a)
(attivo a Venezia nella seconda metà del xVIII secolo)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 60x97
O.l.

Il dipinto riflette il gusto pittorico settecentesco tipicamente ve-
neto ed è tradizionalmente attribuito al Maestro dei paesaggi Cor-
rer. I caratteri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento,
tuttavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato
Maestro delle Montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sem-
pre coerente. Non sorprende allora che alcune tele siano state ri-
conosciute a Antonio Visentini o a Francesco Albotto (cfr. Pittura
italiana nelle collezioni del Museo Puskin dal Cinquecento al No-
vecento, catalogo della mostra a cura di V. Markova, Venezia 2007,
pp. 140-141, n. 72). È verosimile che questa produzione sia ri-
conducibile ad un'unica bottega in cui sono attivi diversi maestri
dediti a produrre opere di carattere decorativo e che a seconda
della committenza sussistano differenze di qualità e di autore.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12360-pittore-veneziano-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12370-pittore-veneziano-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12380-maestro-dei-paesaggi-correr-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12390-giovanni-richter-attr-a/
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1240.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Lucrezia
Olio su tela, cm 140X100
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Luca Ferrari da Reggio (Reggio nell'Emilia, 1605 - Padova, 1654), artista allievo del Tiarini e influenzato dal-
le opere di Guido Reni e Lionello Spada che fu inizialmente attivo in area emiliana, all'inizio del quarto decennio è attestato a Padova. In questi anni il pit-
tore riscuoterà un notevole successo dipingendo eleganti quadri da stanza raffiguranti figure eroiche della classicità o bibliche, coniugando la tradizione
emiliana e veneta con il gusto d'ascendenza vouettiana di Nicolas Regnier. In questo suo coniugare sentimenti classicisti e raffinatezze forestiere con ac-
cenni tenebrosi, Ferrari conseguì esiti di notevole raffinatezza, impiegando tinte preziose intrise di luce e modulate espressioni melodrammatiche. Dal pun-
to di compositivo la Lucrezia in esame trova analogie con la Sofonisba custodita al Museo Puskin di Mosca, che datata dalla critica al 1652 offre altresì un
convincente parametro cronologico. 

Bibliografia di riferimento:
M. Pirondini, Luca Ferrari, Reggio Emilia 1999, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12400-pittore-del-xvii-secolo/
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1243.
JOHANN MICHAEL ROTTMAYR (attr. a)
(Laufen, 1656 - Mougins, 1730)
San Girolamo
Olio su tela, cm 98x82
Stima € 2.000 - 3.000

Di notevole effetto naturalistico, il dipinto si inserisce bene in quel filone che ha caratterizzato la pittura veneta sull'esempio di Giovan Battista Langetti, il
cui gusto tenebroso è qui modulato su esempi classicisti e presettecenteschi quando l'artista, affrancandosi dai modi del Loth suo maestro a Venezia, ini-
zia la sua carriera a Vienna.
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1241.
FRANCESCO RUSCHI (attr. a)
(Roma, 1598 circa - Treviso, 1661)
Didone piangente
Olio su tela, cm 120x80
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi a Roma a contatto con il Cavalier d'Arpino, Pietro da Cortona, Fran-
cesco Albani e i caravaggeschi del secondo decennio, il Ruschi si trasferì a Ve-
nezia dove giunse prima del 4 gennaio 1629. A Venezia il pittore frequentò il
circolo del letterato Gian Francesco Loredan, per le cui opere il realizzò alcuni
frontespizi. Trail 1639 e il 1641 Francesco portò a compimento la sua commissione
più impegnativa: le quattordici tele destinate a decorare il soffitto di Sant'An-
na a Venezia, purtroppo disperse nel corso del xIx secolo. Nel 1656 circa il Ru-
schi si trasferì a Treviso, eseguendo, secondo le fonti, numerose opere. A que-
sto periodo risalgono anche alcune pale di soggetto religioso per le chiese ve-
neziane, come San Clemente e Santa Teresa. Il riferimento attributivo della tela
in esame nasce per alcune similitudini stilistiche, come la Venere piange Ado-
ne della collezione George Encil alle Bahamas, che il Pallucchini, nel 1981 (cfr.
R. Pallucchini, "La pittura veneziana del Seicento", Milano, vol. I, p. 164, vol. Il, fig.
484), colloca cronologicamente all'inizio del periodo veneziano, sul finire de-
gli anni Venti, quando il pittore entra in contatto con le opere lasciate da Pao-
lo Veronese nel capoluogo veneto e ne rimane fortemente condizionato, ma
sembrano ancor vive le ascendenze classiciste romane dell'Arpino.

1242.
ALESSANDRO MAGANZA (attr. a)
(Vicenza, prima del 1556 - 1632)
Ecce homo
Olio su tela, cm 84,5x64,5
Stima € 500 - 800

Realizzata su una tipica tela spigata, l'opera reca un'attribuzione a Alessandro
Maganza. L'artistasi formò nella bottega paterna a Vicenza per poi divenire al-
lievo di Giovanni Antonio Fasolo, tramite il quale poté conoscere la maniera dei
veronesiani vicentini, in particolare di Giovan Battista Zelotti. Ma fu durante il
soggiorno veneziano tra il 1572 e il 1576 che il pittore fu influenzato dalle ope-
re di Palma il Giovane e nella prima maturità da Jacopo Bassano. E in questi anni
che le sue opere assumono delicate intonazioni tenebrose, ma ricche al con-
tempo di colore.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12410-francesco-ruschi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12420-alessandro-maganza-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12430-johann-michael-rottmayr-attr-a/
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1246.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di cardinale
Olio su tela, cm 196x160
Stima € 3.000 - 5.000
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1244.
FRANCESCO TREVISANI (attr. a)
(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Concistoro di Papa Innocenzo xII Pignatelli
Olio su tela, cm 50x41
Stima € 700 - 1.200

Databile per caratteri di stile alla fine del xVII secolo, l'opera è chia-
ramente un bozzetto di un'opera celebrativa di un concistoro. Le
informazioni collezionistiche indicano che si tratti verosimil-
mente del primo concistoro tenutosi nel 1695, quando Papa In-
nocenzo xVII creò quattordici cardinali tra i quali Jacopo Antonio
Morigia. La composizione è tipica delle tele di carattere storico e
cronachistico dell'età barocca e appare pertinente l'attribuzione
a Francesco Trevisani, in virtù delle stesure veloci e la peculiare sen-
sibilità luministica.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicen-
to e del Settecento, Torino 1994, I, figg. 1070-1089

1245.
BALDASSARRE FRANCESCHINI detto IL VOL-
TERRANO (attr. a)
(Volterra, 1611 - Firenze, 1690)
Angelo
Olio su carta, cm 26x21
Stima € 700 - 1.000

Attribuito al Volterrano nella collezione di appartenenza, l'opera
è uno studio destinato e sorprendere il bellissimo dinamismo del-
la figura, accentuato dalla gestualità e dai panneggi. Sorprende
ma trova piena corrispondenza con la produzione disegnativa e
pittorica dell'artista, la scioltezza del segno e l'effetto prospetti-
co, degno del migliore gusto barocco d'ascendenza romana ap-
preso certamente dagli esempi cortoneschi e berniniani. Queste
considerazioni fanno supporre che il foglio sia da collocare alla pri-
ma maturità del pittore, ai primi anni del Quinto decennio.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12440-francesco-trevisani-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12450-baldassarre-franceschini-detto-il-volterrano-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12460-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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1248.
LUDOVICO MAZZANTI (attr. a)
(Roma, 1686 - Viterbo, 1775)
Bozzetto con la visione di Ezechiele
Olio su tela, cm 68x68
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi nella bottega del Gaulli e attento alle poetiche artistiche del tardo Seicento romano, Mazzanti mo-
stra altresì l'influenza del Lanfranco, importantissima per la lezione prospettica. Le prime opere del pittore si
trovano a Orvieto e oggi tutte custodite al Museo dell'Opera del Duomo. Si datano al 1720 gli affreschi nel-
la cappella dell'Annunziata in Sant'Ignazio a Roma e nel 1725 lo vediamo portare a termine gli affreschi nel-
la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale che manifestano chiari influssi maratteschi. È in questi anni che l'artista
pur esprimendo un'indole tardobarocca, mette in atto una partitura compositiva chiaramente scandita e nel-
le opere a fresco sempre più complesse raffigurazioni prospettiche con audaci sottinsù, in modo particola-
re durante la sua attività napoletana. Queste opere, logicamente, necessitavano di innumerevoli studi grafi-
ci e bozzetti, atti a calibrare non solo la disposizione delle figure, ma anche le profondità e le scansioni cromatiche.
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1247.
PIETRO PAOLO BONZI
(Cortona, 1576 - Roma, 1636)
Sulla via di Emmaus
Olio su tavola, cm 42x113
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, Finarte, 27-28 maggio 1985, lotto 470 (come Pietro Paolo Bonzi)

La tela presenta indizi di stile e scrittura che suggeriscono l'attribuzione a Pietro Paolo Bonzi, artista documentato a Roma sul finire del Cinquecento qua-
le collaboratore di Annibale ed Agostino Carracci, dedicandosi principalmente al genere del paesaggio classico, ma altresì influenzato dagli esempi di Paul
Bril, con cui collabora nel 1611 alla decorazione della loggia del palazzo di Scipione Borghese al Quirinale, mentre di poco successive sono le Storie di Dia-
na dipinte per Palazzo Montalto a Torre in Pietra. Le opere del Bonzi, come nota Francesca Cappelletti nel recente profilo biografico dedicato all'artista (cfr.
F. Cappelletti, La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245) presentano costruzioni sceniche articolate su due
differenti scansioni prospettiche, una radura boscosa in primo piano dove è ambientata la narrazione e un'apertura verso il fondo dove la vegetazione la-
scia spazio a luminosi paesaggi che si distendono in lontananza. A questo schema si attiene il dipinto qui presentato che trova riscontri con l'Erminia e i
pastori della City Art Gallery di Manchester, il Paesaggio con Diana e Callisto del Museo Magnin di Digione, e i bellissimi paesaggi con San Girolamo e la
Maddalena conservati presso l'abbazia di Montecassino.

Bibliografia di riferimento:
C. Tempesta, in Classicismo e Natura. La lezione di Domenichino, catalogo della mostra a cura di Denis Mahon, Clovis whitfield, Claudio Strinati, Roma 1996,
pp. 145 - 148, n. 25
F. Cappelletti, La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 243-245

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12470-pietro-paolo-bonzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12480-ludovico-mazzanti-attr-a/
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1252.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
San Giacomo contro i mori
La caduta di Saulo
Olio su tela, cm 112x102,5 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

1253.
PITTORE DEL XVII - XVIII SECOLO
Santo francescano
Olio su tela, cm 58x43
Stima € 200 - 500
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1249.
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI (seguace di)
(Bologna, 1605/1606 - 1680)
Paesaggio ideale con Tobia e l'Angelo 
Olio su tela, cm 94x118
Stima € 500 - 800

Il dipinto presenta interessanti spunti qualitativi e corrisponden-
ze stilistiche con i maestri attivi a Roma durante il xVII secolo. Il
paesaggio, evoca gli ideali carracceschi e di Claude Lorrain e del
Grimaldi. Si presuppone allora che l'autore sia di scuola bolognese
e attivo durante il xVIII secolo, altresì influenzato dal paesismo di
gusto crespiano.

1250.
JAN PETER BREDAEL (attr. a)
(Anversa, 1683 - Vienna, 1735)
Paesaggio con scena di caccia 
Olio su tela, cm 91x120
Stima € 800 - 1.200

Maggiormente noto quale pittore di battaglie Bredael si formò nel-
la bottega familiare e nel 1706 l'artista lasciò Anversa per trasfe-
rirsi a Praga e in seguito al servizio del principe Eugenio di Savo-
ia, generale e statista al servizio della monarchia austriaca. Nel 1720,
tornò in patria dove fu registrato nella Gilda di San Luca, ma tor-
nò presto a Vienna al servizio del principe dove morì nel 1735. 

1251.
JEAN BAPTISTE TIERCE (attr. a)
(Rouen, 1737 - Firenze, 1794?)
Paesaggio fluviale con figure
Olio su tela, cm 101x128
Stima € 800 - 1.200

Formatosi con il padre e alla scuola d'arte di Rouen per poi trasferirsi
a Parigi, Tierce pur realizzando opere a tema sacro destinate alla
sua città natale fu prevalentemente dedito al genere paesistico. Que-
sta propensione si sviluppò in modo particolare durante il soggiorno
nel sud della Francia e a Roma che vistò la prima volta nel 1775 con
il marchese de Sade. La sua elezione nel 1777 all'Accademia di Ar-
cadia a Roma segnò l'inizio della sua carriera romana, dove rima-
se fino al 1789 per poi trasferirsi a Firenze.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12490-giovanni-francesco-grimaldi-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12500-jan-peter-bredael-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12510-jean-baptiste-tierce-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12520-pittore-lombardo-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12530-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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1256.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI (attr. a)
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Il calzolaio
I giocatori di carte
Olio su tela, cm 59,5x75 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:
M. B. Castellotti, La Pittura lombarda del '700, Milano 1986, tavv. 202-209
L. Tognoli, G. F. Cipper, il Todeschini e la pittura di genere, Bergamo 1976, ad vocem
M. S. Proni, Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini, Soncino 1994, ad vocem

272

1254.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI
(Comunanza, 1660 - 1738)
Paesaggio con due bambini
Olio su tela, cm 80x56
Stima € 500 - 800

Il dipinto si attribuisce al pittore Antonio Mercurio Amorosi per i caratte-
ri di stile e scrittura, nonché per la tipologia del soggetto, tipico della sua
produzione, che ritrae scene di vita quotidiana soprattutto legata al mon-
do dell'infanzia. La sua formazione avvenne con il conterraneo Giuseppe
Ghezzi e seguitò con il figlio di questi, Pier Leone. La fortunata carriera del-
l'artista è testimoniata da Lione Pascoli, suo biografo ed estimatore. La tela
si data attorno al 1700 e ritrae una coppia di fanciulli in una cucina e in-
tenti a lavori domestici, la loro pittoresca figura felicemente immersa in un'at-
mosfera sognante è peculiare e in armonia con la rivisitazione delle te-
matiche bamboccianti in chiave Settecentesca, secondo una visione del-
la realtà assai simile da quella narrata nelle opere di Eberhard Keilhau det-
to Monsù Bernardo. Questa tela è confrontabile quella raffigurante Due
ragazzi che giocano con un nido di uccelli di collezione Lemme (cfr. C. Mag-
gini, Antonio 1996, tav. xxI), al Veditore ambulante della coll. Molinari Pra-
delli (p. 155) e con Allegoria delle Età dell'uomo, già Collezione Cooper a
Londra (p. 161).

Bibliografia di riferimento:
C. Maggini, Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-1738), Rimini 1996,
ad vocem

1255.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)
(Rocchetta in Sabina, 1636 - Roma, dopo il 1710)
Adorazione dei pastori
Olio su tela, cm 42x34
Stima € 800 - 1.200

La tela trova interessanti spunti di confronto con le opere mature di Girolamo
Troppa e svela nel suo stile le molteplici influenze in auge a Roma durante
la fine del xVII secolo e in particolare con le espressioni del Baciccio, Gia-
cinto Brandi, Giuseppe Ghezzi, tra le quali spicca l'influsso di Carlo Marat-
ti e di opere come la Natività conservata nella chiesa di San Giuseppe dei
Falegnami e l'Adorazione dei pastori dell'Ermitage. Troppa, in questo caso
sembra mantenere il tono aulico e classicista connaturato all'arte marat-
tesca e lo riporta su un registro di sincero intimismo, forse più congenia-
le alla sua maniera e certamente funzionale al racconto evangelico.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12540-antonio-mercurio-amorosi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12550-girolamo-troppa-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12560-giacomo-francesco-cipper-detto-il-todeschini-attr-a/
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1258.
GIOVANNI STEFANO DANEDI detto MONTALTO
(Treviglio, 1612 - Milano, 1690)
Putti 
Olio su tela, cm  155x78 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

Le tele recano l'attribuzione a Stefano Maria Danedi detto il Montalto e fu l'Orlandi il primo tracciare una biografia dell'artista nel suo Abbecedario Pitto-
rico edito a Bologna nel 1704, indicando nel Morazzone il suo primo maestro. La critica moderna avverte nelle sue opere un aperto interesse nei confronti
di Francesco del Cairo, influenze venete e un'interessante riflessione sull'arte genovese di Giovanni Battista Carlone e Domenico Piola, per non parlare del-
le inflessioni classicistiche bolognesi dedotte dal fratello maggiore Giuseppe, giovanissimo discepolo di Guido Reni. 

Bibliografia di riferimento:
P. Tirloni, I Danedi detti Montalto, in I Pittori Bergamaschi dal xVIII-xIx secolo. Il Seicento, III, Bergamo 1985, pp. 375-515
L. Bandera, in Pittura tra Adda e Serio. Lodi Treviglio Caravaggio Crema, a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174
Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due Pittori trevigliesi nella Lombardia barocca, atti della giornata di studi a cura di Odette D'Albo, Milano 2015, con
bibliografia precedente
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1257.
PITTORE OLANDESE DEL XVII - XVIII SECOLO
Natura morta con limoni, astice e bicchiere
Olio su tela, cm 71x116
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Floris Gerritsz van Schooten, attivo a haarlem durante i primi decenni del xVII secolo. Se durante la giovi-
nezza le sue opere mostrano l'influenza di Pieter Aertsen e Joachim Beuckelaer, durante la maturità vediamo che la sua produzione trova analogia con le
opere di Floris van Dyck, Roelof Koets e in modo particolare con Pieter Claesz. L'artista provvede a semplificare le sue nature in posa rispetto a questi au-
tori, offrendo un maggiore senso di ordine e stabilità.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12570-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12580-giovanni-stefano-danedi-detto-montalto/
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1261.
ANGELO DA CAMPO (attr. a)
(Verona, 1735 - 1826)
San Pasquale Baylon
Olio su tela, cm 74x49
Stima € 400 - 700

Questa piccola tela a carattere devozionale raffigura San Pasquale Baylon (Tor-
rehemosa 1540 - Villareal 1592), religioso spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori
Alcantarini, proclamato santo nel 1690 da papa Alessandro VIII, protettore del-
le donne e patrono dei cuochi e dei pasticcieri (secondo la tradizione sareb-
be l'inventore dello zabaione). La scena rappresenta il religioso inginocchia-
to con il bastone da pellegrino al cospetto del suo attributo iconografico, l'Osten-
sorio sorretto da angeli. L'autore della composizione si può inserire in un am-
bito geografico veneto e settecentesco, verosimilmente veronese e prossimo
al gusto di Angelo da Campo.

Bibliografia di riferimento:
L. Caburlotto, F. Magani, S. Marinelli, C. Rigoni, I pittori dell'Accademia di Verona
(1764-1813), Treviso 2011, pp. 195-202

1262.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 64,5x50
Stima € 800 - 1.200

Di questo dipinto si conoscono diverse redazioni, mentre composizione origi-
nale risulta tutt'oggi dispersa, ma sappiamo che fu esitata alla Williams sale di
New york dell'American Art Association il 3 febbraio 1945, lotto 48 e acquista-
to da Mr. D. M. Neuberger per 90 dollari e successivamente è segnalata presso
la Galleria Colnaghi di Londra nel 1952.
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1259.
GIUSEPPE NUVOLONE (attr. a)
(Milano, 1619 - 1703)
Madonna con Bambino
Olio su tela applicata su tavola, diam. cm 40
Stima € 500 - 800

Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Pan-
filo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662),
Giuseppe esprime un'armonia di tinte e una maggiore complessità
narrativa. Il dipinto in esame descrive un tema frequente nell'età
barocca ed evidenti sono gli stilemi dell'artista qui influenzati da
esempi figurativi emiliani e genovesi. La stesura giocata su sfu-
mature e tonalità cromatiche, è altresì caratterizzata da un'ap-
prezzabile dolcezza luministica, che offre una peculiare armonia
scenica di eredità rinascimentale veneta e lombarda, qui applicata
con le inclinazioni visionarie e meditative del coevo clima cultu-
rale milanese attorno alla metà del secolo.

Bibliografia di riferimento:
F. M. Ferro, Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del '600,
Cremona 2003, ad vocem

1260.
FRANCESCO SOLIMENA (bottega di)
(Canale di Serino, 1657 - Barra, 1747)
Madonna con Bambino San Giuseppe e San Giovannino
Olio su tela, cm 45,5x35,3
Stima € 800 - 1.200

La composizione trova spunti di confronto con la Madonna con
il Bambino e un angelo conservata al Museo Nazionale di Belle
Arti di Budapest di Francesco Solimena (Spinosa, p. 475, n. 215).
Si tratta di una iconografia che l'artista a più volte affrontato in-
tervenendo con variant più o meno evidenti, come si evince guar-
dando anche la redazione appartenente alla Art Gallery of South
Australia. Nel nostro caso vediamo che oltre all'angelo a destra l'au-
tore a inserito la figura di San Giuseppe connotando l'immagine
quale Sacra Famiglia. Dal punto di vista stilistico è indubbio che
l'opera si debba riferire a un collaboratore del Maestro e recava
un attribuzione a Paolo de Majo (Marcianise 1703 - 1784). 

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Francesco Solimena e le Arti a Napoli, Roma 2018, ad
vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12590-giuseppe-nuvolone-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12600-francesco-solimena-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12610-angelo-da-campo-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12620-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-attr-a/


279

1264.
PITTORE ROMANO-VITERBESE DEL XVIII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 94,5x74
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione a Francesco Mancini (Sant'Angelo in Vado, 1679 - Roma, 1758), pittore di formazione emiliana, allievo del Cignani e che si
trasferì a Roma dove frequentò la bottega di Carlo Maratti. Questo carattere capitolino si percepisce bene osservando gli aspetti di stile e di gusto dell'opera,
tuttavia, è difficile trovare una affinità tale da poter sostenere a pieno il riferimento all'artista. Detto ciò, è interessante in questa sede il confronto con una
pala raffigurante l'Annunciazione custodita nella chiesa di San Giovanni Battista detta del Gonfalone a Viterbo, che presenta nelle figure e tipologie espres-
sive evidenti similitudini.
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1263.
BOTTEGA DEI SANTACROCE
(attivi a Bergamo e Venezia nel corso del xVI secolo)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 63,5x53
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Rizzo da Santacroce che attivo in Veneto tra il 1510 e il 1545 fu uno dei maggiori rappresentan-
ti di una fiorentissima bottega di artisti originari di Santa Croce in Val Brembana.  La produzione dell'artista e della bottega familiare conta un innumere-
vole elenco di opere, prevalentemente realizzate a Venezia nel corso del xVI Secolo. Nella città lagunare furono importantissimi gli esempi di Giovanni Bel-
lini le cui Sacre conversazioni segnarono il gusto della pittura devozionale e in modo particolare delle Sacre conversazioni.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12630-bottega-dei-santacroce/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12640-pittore-romano-viterbese-del-xviii-secolo/
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1266.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 61,5x76
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto induce a indagare gli aspetti più arcaici e pioneristici della natura morta italiana, i cui inizi si riscontrano nella Lombardia d'età borromaica. Gio-
vanni Ambrogio Figino (Milano 1553 - 1608), Fede Galizia (Milano 1578 - 1630) sono i primi interpreti di questa peculiare rivoluzione illustrativa, che vedrà
nella canestra di frutta caravaggesca il suo esito naturalistico più noto ed efficace. La tela dell'Ambrosiana, infatti, si affranca dal rigore tecnico e raffinata-
mente manierista del Figino e vede l'appropriarsi di una visione dal vero in cui i diversi elementi descritti si distaccano dal gusto miniaturistico cinquecentesco.
Il desiderio di mantenere l'eleganza della tradizione aulica con l'indubbia fascinazione nordica e una maggior presa della realtà, sarà raggiunta da Panfilo
Nuvolone (Cremona, 1581 - Milano, 1651), che da esordi strettamente galiziani offre una interpretazione squisitamente pittorica della natura in posa. Alla
sua mano per le analogie di stile si confronta l'opera in esame, che con l'alzata metallica modellata da colpi di luce e la disposizione dei frutti, spoglia l'ico-
nicità dell'immagine con elegantissima sprezzatura. Altresì importante è la regia luministica, che non delinea solo le forme, ma descrive l'aspetto serico
dei frutti evocandone la succosità della polpa e misura lo spazio scenico in cui gli oggetti sono disposti. 

Bibliografia di riferimento:
F. Porzio, Panfilo Nuvolone, in La Natura Morta in Italia, Milano 1989, vol. I, p. 226
Natura morta lombarda, catalogo della mostra a cura di Flavio Caroli, e Alberto Veca, Milano 1999, pp. 76 - 95
A. Morandotti, Icone lombarde: la natura morta dalle origini all'età della riforma settecentesca, in La Natura Morta nell'Italia settentrionale dal xVI al xVIII
secolo, catalogo della mostra a cura di Giovanni Godi, Milano 2000, pp. 39 - 51; pp. 138 - 142
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1265.
ELENA RECCO
(Napoli, 1654 - 1700)
Natura morta con pesci
Olio su tela, cm 50x65
Stima € 1.500 - 2.500

La luminosità e la vivace costruzione scenica designano la qualità della natura morta in esame e conducono la ricerca attributiva all'ambito della prolifica
e longeva bottega dei Recco. I caratteri di stile suggeriscono il nome di Elena, figlia di Giuseppe e il cui ruolo nel panorama artistico partenopeo all'inizio
del Settecento segna l'avvenuta propensione rocaille a discapito del rigore naturalistico barocco, propensione che percepiamo altresì in Francesco Della
Questa (?, 1639 ca. - Napoli, 1723), anch'esso artefice di non pochi trionfi ittici, in cui le diverse specie marine riverse su uno scoglio influenzarono certa-
mente la visione fastosamente decorativa della pittrice. Pesci di diverse forme e colori, crostacei e coralli, descritti con esperto realismo che si stagliano
teatralmente su un fondale scuro che contrasta con l'azzurro intenso del cielo, a dimostrazione della qualità artistica di Elena che alla sua epoca fu rice-
vuta dalla corte spagnola di Carlo II con tutti quelli onori che può desiderare qualsiasi qualificato personaggio (B. De Dominici, 1971, III, p. 297).

Bibliografia di riferimento:
B. de' Dominici, Vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani, III, Napoli 1742-44, pag. 297
L. Salerno, La natura morta italiana, 1560 - 1805, Roma 1984, p. 243, fig. 63.1
R. Middione, La Natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e Federico Zeri, II, Milano 1989, p. 912, fig. 1101 - 1102

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12650-elena-recco/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12660-pittore-lombardo-del-xvii-secolo/
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1268.
ALESSANDRO MAGNASCO (bottega di)
(Genova, 1667 - 1749)
Scene d'interno
Olio su tela cm 46x37,5
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Parigi, Sotheby's, 24 giugno 2009, lotto 17 (come cerchia di Alessandro Magnasco)
Parigi, Marc-Arthur Kohn, 10 settembre 2014, lotto 45 (come cerchia di Alessandro Magnasco)

Di questa scena di interno con saltimbanchi non si trovano composizioni analoghe eseguite dall'artista. Quindi, si deve supporre di essere al cospetto di
un'opera che fa riferimento a un dipinto perduto oppure ad un'invenzione autonoma condotta da un collaboratore. Non sono state svolte indagini sulla
bottega del maestro, tantomeno si conoscono personalità attive al suo fianco e che certamente ne proseguirono l'attività attingendo al medesimo im-
maginario illustrativo e sovente forzandolo giungendo fino a dipingere vere e proprie scene erotiche. Partendo da queste si possono infatti riscontrare ana-
logie di stile e fare pittorico con la nostra tela (cfr Archivio Zeri nn. 66003 - 66004).
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1267.
FRANCESCO MAFFEI (attr. a)
(Vicenza, 1605 circa - Padova, 1660)
Pitocchi
Olio su tela, cm 45x45
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Maffei, la cui formazione avviene a Vicenza con Alessandro Maganza, guardando altresì i testi del-
la tradizione rinascimentale e in modo particolare del Tintoretto e del Veronese. Trasferitosi a Venezia nel 1638, di notevole importanza furono gli esempi
del Fetti, di Jan Liss e Bernardo Strozzi, ma personalissima è la sua l'interpretazione formale e cromatica, decisamente estrosa e fantastica. Il Boschini, in-
fatti, nella Carta del Navegar pittoresco lo descrive: Pitor no da pigmei ma da ziganti; Maestro, che in quatro sole penelae Fa che ognun tegna le çegie inar-
cae; manierion che stupir fa tuti quanti. La sua produzione ben dimostra questa vena singolare, anticlassica, con stesure calde e mosse, veloci quasi da non
finito, che si possono ben cogliere osservando il bozzetto in esame, in cui esprime la propria singolare concezione dell'arte barocca. Allo stile del maestro
rimandano anche le tipologie dei volti e la loro espressività, il modo in cui descrive le bocche e il taglio degli occhi, tipici del suo repertorio e che trovano
adeguati confronti con le opere autografe a noi note.

Bibliografia di riferimento:
P. Rossi, Francesco Maffei, Milano 1991, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12670-francesco-maffei-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12680-alessandro-magnasco-bottega-di/
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1270.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 47,5x38,5
Stima € 2.000 - 3.000

La tela raffigura una delle invenzioni illustrative più famose del pittore, sebbene da lui sviluppata con alcune varianti relative all'inclinazione del capo e al
taglio dell'inquadratura. Conosciamo, infatti, versioni limitate al busto della Vergine con le mani giunte appena visibili, si veda l'esemplare nel monastero
di Santa Chiara a Sassoferrato e altre in cui Maria è ritratta a mezza figura come si nota nel dipinto della Pinacoteca Comunale di Cesena. La versione qui
presentata si avvicina chiaramente alla soluzione impiegata in quella di Santa Chiara, mostrando le mani giunte in primo piano. Particolare importanza è
qui conferita al manto, il cui profilo è sapientemente definito dalla luce. Come è noto, nell'invenzione della Vergine orante (definizione più corretta di quel-
la di Mater Dolorosa con cui era nota nell'Ottocento) Giovan Battista Salvi non si ispira ai modelli rinascimentali, ma propone un'immagine assolutamen-
te originale e destinata a grande fortuna e come nelle sue migliori creazioni le ombre e i volumi sono resi con estrema cura, grazie a una sapiente regia di
lume. L'attribuzione, oltre ai chiari aspetti qualitativi è altresì avvalorata dai caratteri tecnici, per via della peculiare preparazione che vede un margine mil-
limetrico che scorre lungo i contorni del manto, verosimilmente generato da una preparazione standard .

Bibliografia di riferimento:
Giovan Battista Salvi Il Sassoferrato, a cura di F. Macé de Lépinay, P. Zampetti, S. Cuffini Sassi, Milano, 1990, p. 127
A. Giovanardi, Il Sassoferrato, un preraffaellita tra i puristi del Seicento, catalogo della mostra a cura di M. Pulini, Milano 2009, pp. 82 - 83, n. 5
Il Sassoferrato. La devota bellezza, catalogo della mostra a cura di F. Macé de LépinayMilano 2017, pp. 252 - 253, n. 60
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1269.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 132x100
Stima € 1.000 - 2.000

Riferibile alla bottega di Simon Vouet, questa tela fa riferimento a quella custodita al Museum of Art, Cleveland datata dalla critica intorno al 1630 (olio su
tela, cm 131x104) quindi pochi anni dopo il suo ritorno a Parigi. L'artista in quest'opera pone l'attenzione su una singola figura monumentale posizionandola
vicino al piano pittorico e lo stile, sia pur ancor memore del gusto italiano di carattere caravaggesco e lanfranchiano, presenta i vivaci colori pastello e la
luminosità  che caratterizzano il fare grande della sua produzione matura.

Bibliografia di riferimento:
L. A. Tzeutchler, The Repentant Madgalene by Simone Vouet, in The Bulletin of The Cleveland Museum of Art Lxxx, 1993, n. 4, pp. 158-163

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12690-pittore-francese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12700-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato/
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1272.
HIERONYMUS BOSCH (seguace di)
(hertogenbosch, 1450 circa - 1516)
Cristo nel Limbo 
Olio su tavola, cm 47x64
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, come per la tavola oggi custodita al museo di Indianapolis, si riferisce a un seguace di hieronymus Bosch ancora attivo nel xVI secolo e trova
caratteri calzanti una analoga datazione al 1575, data della versione americana. Ci sono pochi dubbi che entrambe documentino una composizione ori-
ginale del maestro andata dispersa, ma che consentano di percepire bene tutta la sua straordinaria e surreale capacità inventiva. L'immagine descrive la
discesa di Cristo nel Limbo per salvare le anime dei giusti vissuti prima del suo tempo. Vicenda e iconografia che ha goduto di un posto speciale nell'im-
maginario popolare europeo e questa visione dell'Inferno, con la sua eterna oscurità interrotta dall'abbagliante entrata del Salvatore, è straordinariamen-
te vivida.
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1271.
FRANCESCO BASSANO (bottega di)
(Bassano del Grappa, 1549 - Venezia, 1592)
Le tessitrici (l'Angelo appare a Gioacchino?)
Olio su tela, cm 90x120
Stima € 2.000 - 3.000

Del dipinto sappiamo che l'originale fu eseguito da Francesco Bassano, ma non si conosce una versione autografa certa, ma solo redazioni di bottega ri-
spettivamente conservate a Kassel, Copenaghen, Wurzburg e Treviso. Nella fototeca della Fondazione Cini è custodita una foto del fondo Pallucchini di
una tela firmata al centro poco sotto la figura di Gioacchino già appartenente alla collezione Giuseppe Veronese di Milano. Dal punto di vista dell'icono-
grafia sussistono comunque delle perplessità, lo stesso Arslan catalogando la versione di Copenaghen avanza la possibilità che la figura di fondo a cui ap-
pare l'angelo possa essere Cristo o Mosè, ma si è propensi a riconoscere il tema come visione di Gioacchino. Dal punto di vista della tecnica pittorica si
colgono passaggi e stesure che indicano una creazione nella bottega di Francesco e non si esclude che possa trattarsi di Leandro Bassano. 

Bibliografia di riferimento:
E. Arslan, I Bassano, Milano 1960, p. 194, fig. 231

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12710-francesco-bassano-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12720-hieronymus-bosch-seguace-di/
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1275.
GIOVANNI ANTONIO DE PIERI (attr. a)
(Vicenza, 1671 - 1751)
Rebecca al pozzo 
Olio su tela, cm 75x100
Stima € 3.000 - 4.000

Formatosi sugli esempi della pittura locale d'età barocca, la produzione di De Pieri mostra la capacità di ap-
propriarsi e rielaborare soggetti e schemi compositivi. Se le opere giovanili lo vedono esprimere tematiche
tenebrose e persino adesioni al giordanismo, durante la maturità lo vediamo esprimere eleganze neoma-
nieristiche di gusto barocchetto. Questa tendenza la si percepisce osservando l'opera in esame, che trova
evidenti affinità con la tela di medesimo soggetto custodita alla Pinacoteca di Vicenza e che, dopo una vi-
cenda attributiva complessa, è stata assegnata da Mauro Lucco all'artista. 

Bibliografia di riferimento:
L. Moretti, in Pinacoteca Civica di Vicenza. Dipinti del xVII e xVIII secolo, a cura di M. E. Avagnina, M. Binotto e G. C. F. Villa, Milano 2004, pp. 413 - 414, n. 375
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1273.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Dio Padre benedicente
Olio su tela, cm 45x32
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura il Padre Eterno è rappresentato come un anziano dalla lun-
ga barba bianca e i radi capelli, il capo è contornato da un alone luminoso e la
mano destra benedicente e la sinistra posata su una sfera, simbolo del mondo
sormontato e guidato dal Cristianesimo. Lo stile presenta caratteri peculiari del-
l'arte emiliana e una qualità di stesura e disegno di sapore guercinesco.

1274.
MARCELLO VENUSTI (attr. a)
(Como, 1512 - Roma 1579)
Crocifissione
Olio su tela, cm 81x53
Stima € 800 - 1.200

Di origini lombarde, Marcello Venusti è noto quale allievo di Perin del Vaga a
Roma, ma fu Michelangelo a forgiarne lo stile. Le sue creazioni, infatti, sembrano
prendere a modello le opere del principale interprete del Rinascimento, se non
addirittura facendo uso dei cartoni originali come avviene nel caso dell'An-
nunciazione in San Giovanni in Laterano. Venusti divenne presto uno dei mag-
giori divulgatori dello stile michelangiolesco, realizzando soprattutto piccoli di-
pinti che furono elogiati da Giorgio Vasari. Una delle composizioni più fortunate
e diffuse dall'artista e dal suo atelier fu la crocifissione, che trova ispirazione da
tre disegni di Michelangelo: il celebre Cristo vivo sulla Croce commissionato da
Vittoria Colonna oggi conservato al British Museum di Londra e i due fogli oggi
al Louvre raffiguranti la Madonna e San Giovanni. 

Bibliografia di riferimento:
R. Forcellino, Michelangelo, Vittoria Colonna e gli spirituali, Roma, 2009, pp. 63-
158, 242-47
F. Patrilla, M. Pirondini, Michelangelo a colori. Marcello Venusti, Lelio Orsi, Mar-
co Pino, Jacopino del Conte, catalogo della mostra, Roma 2019, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12730-pittore-emiliano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12740-marcello-venusti-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12750-giovanni-antonio-de-pieri-attr-a/
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1277.
PITTORE LOMBARDO DEL  XVI - XVII SECOLO
Adorazione del Bambino con San Francesco 
Olio su tela, cm 163x120
Stima € 3.000 - 5.000
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1276.
ALESSANDRO TIARINI (attr. a)
(Bologna, 1577 - 1668)
Scena di miracolo
Olio su tela, cm 90x60
Stima € 800 - 1.200

La tela reca un'attribuzione a Alessandro Tiarini, artista definito dal Malvasia: grave insieme ed arguto, pratichissimo della Sacra Scrittura, nelle storie, nel-
le favole, profondo nella prospettiva, ne' costumi, nel disegno. Lo storico così abbozzava i tratti più evidenti ed immediati della personalità del pittore, qui
alle prese nel raffigurare una scena miracolosa di un infante salvato dalle acque. La descrizione delle figure mostra una verve naturalistica carraccesca, sug-
gerendo di conseguenza un'esecuzione al secondo decennio.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12760-alessandro-tiarini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12770-pittore-lombardo-del-xvi-xvii-secolo/
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1279.
FRANCESCO FRACANZANO (attr. a)
(Monopoli, 1612 - Napoli, 1656) 
Ultima cena
Olio su tela, cm 116x87
Stima € 1.500 - 2.500

Il carattere non finito e la veloce stesura, inducono a pensare che l'opera sia uno studio destinato alla creazione di un'ampia Ultima Cena. La tradizionale
attribuzione collezionistica viene in questa sede accolta per i caratteri di stile, che trovano diversi spunti di confronto con le opere di Francesco Fracanza-
no, autore del quale, nonostante la fortuna critica, si possiedono scarne notizie biografiche. Sappiamo per certo che nacque a Monopoli e si formò nella
bottega paterna, nel 1622 insieme al fratello Cesare si trasferì a Napoli per frequentare, secondo il biografo Bernardo de Dominici, la bottega di Giuseppe
Ribera. Nel 1632 Francesco sposò la sorella di Salvator Rosa e morì verosimilmente durante la terribile pestilenza del 1656. Lo stile giovanile dell'artista è
quindi di stretta osservanza riberesca per poi modulare la sua arte in modo pittoricistico, senza dimenticare quel gusto classicista di ascendenza romana
che verso la metà del secolo divenne preponderante. Ciò comportò uno schiarimento della tavolozza e un conseguente ammorbidirsi dei vigorosi im-
pulsi caravaggeschi, pur non distanziandosi da un sincero naturalismo con tratti a volte grotteschi ed espressionistici. Tali considerazioni suggeriscono una
datazione alla maturità e in analogia con il foglio raffigurante l'Ultima Cena custodito all'Albertina di Vienna.  

Bibliografia di riferimento:
De Vito, Perifrasi fracanziane, in Ricerche sul '600 napoletano, 2003/04 (Milano 2004), pp. 93-122 
P. Piscitello, in Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp. 127 128, n. 1.48
G. Porzio, Cesare Fracanzano, un Compianto sul corpo di Abele e altre restituzioni al suo catalogo, in Ricerche sull'arte a Napoli in età moderna. Scritti in
onore di Giuseppe De Vito, Napoli 2014, pp. 80-87
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1278.
PITTORE LUCCHESE DEL XVII - XVIII SECOLO
La buona ventura
Olio su tela, cm 71x87
Stima € 500 - 800

Provenienza:
Firenze: Pandolfini, 22 aprile 2013, lotto 139

La tela si deve ascrivere alla bottega del pittore Giovanni Domenico Lombardi (Lucca, 1682 - 1752), figura di spicco del primo Settecento lucchese e lato-
re di una cultura proteiforme, influenzata dall'arte lombarda, emiliana e romana. Le sue creazioni presentano la peculiare capacità d'esprimersi attraverso
i linguaggi del tardo barocco, del classicismo capitolino e della coeva eloquenza toscana, riuscendo altresì a pronunciare diversi registri narrativi, intervallando
il genere basso e bambocciante con la pittura di storia e il ritratto, come evidenziano le tele conservate al Museo di Roma già riferite al Ghezzi. Altrettan-
to evidenti sono le suggestioni desunte dal Paolini, percepibili osservando il Vecchio che suona il violone e due giovani cantanti della collezione Giulio Al-
fonsi di Vicenza (cfr. A. Crispo, fig. 207). Questa influenza ha indubbiamente reso sensibile il Lombardi nei confronti della pittura a carattere pitocchesco di
radice norditaliana e lo si evince osservando la tela in esame che par riassumere al meglio la tradizione delle pitture ridicole tanto da indurre Francesco
Porzio a considerare il nostro autore l'unico significativo rappresentante d'impronta comico-popolare in Toscana.

Bibliografia di riferimento:
A. Crispo, Itinerari di Giovan Domenico Lombardi tra Lucca, Roma e il settentrione, in Nuovi
Studi, VIII, 10 (2003), 2004, pp. 207-221
F. Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare, Milano 2008, p. 113, n. 2
P. Betti, Svago e devozione nell'opera di Giovan Domenico Lombardi, Todi 2017, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12780-pittore-lucchese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12790-francesco-fracanzano-attr-a/
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1280.

CESARE DANDINI
(Firenze, 1596 - 1657)
San Giovanni Battista (Ritratto del musico Bartolomeo Landini in veste di San Giovanni)
Olio su tela, cm 51X42
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Collezione Mr e Mrs JW Leason
Londra, Christie's, 24 ottobre 2012, lotto 87 (come Cesare Dandini)
Londra, Christie's, 5 luglio 2019, lotto 185 (come Cesare Dandini)

L'opera attesta la particolare vena creativa di Cesare Dandini, evolutasi grazie all'educazione eterogenea ricevuta nelle botteghe di Francesco Curradi, di
Cristofano Allori e Domenico Cresti. Ma di non poca importanza fu il viaggio di studio a Roma e l'influenza di Guido Reni, i cui esempi l'autore plasmerà
sui modelli di Francesco Furini, pervenendo così a esiti di straordinaria eleganza e languida sensualità. Sorprende altresì come l'artista concepisca canoni
estetici di sapore neomanierista coniugandoli all'estetica barocca, in cui la figura colta in primo piano estende le proprie forme attraverso una studiata ta-
volozza e regia di lume, testimoniando una rara capacità a rinnovare le iconografie. La tela in esame, infatti, coniuga sacro e profano presentandoci un gio-
vane San Giovanni quanto mai seducente, in analogia con i Ritratti di Giovane con cuscino rosso conservati nei depositi delle Gallerie fiorentine e nella
collezione Bargagli Petrucci (Bellesi 1996, pp. 70 - 71, n. 19; pp. 74 - 75, n. 23), giovane che probabilmente si riconosce nella personalità del musico Barto-
lomeo Landini. 

Bibliografia di riferimento:
S. Bellesi, Cesare Dandini, Torino, 1996, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12800-cesare-dandini/
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1281.

PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO 
Sansone
Olio su tela, cm 45,5X36,5
Stima € 8.000 - 12.000

L'approccio rigoroso della costruzione scenica, la classicità della figura e la scelta delle cromie consentono l'attribuzione a un artista francese. Così anche
il paesaggio induce a meditare sulla capacità pittorica dell'autore, mentre il brano raffigurante il sarcofago su cui siede l'eroe biblico, evoca il celebre Mu-
seo cartaceo di Cassiano del Pozzo, che offriva una sterminata raccolta di libri, disegni e stampe in particolare dedicati alle antichità classiche. 

Bibliografia di riferimento:
O. Bonfait e J. C. Boyer, Intorno a Poussin, Ideale classico e epopea barocca tra Parigi e Roma, catalogo della mostra, Roma 2000, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12810-pittore-francese-del-xvii-secolo/


1283.
ANDREA POZZO
(Trento, 1642 - Vienna, 1709)
San Matteo
Olio su tela, cm 48x38
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
S. Facchinetti, Un identikit per Andrea Pozzo, in Storie e segreti del mercato dell'arte, Bologna 2019,
pp. 38 - 41

vedi scheda al lotto precedente
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1282.
ANDREA POZZO
(Trento, 1642 - Vienna, 1709)
San Tommaso
Olio su tela, cm 48x38
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
S. Facchinetti, Un identikit per Andrea Pozzo, in Storie e segreti del mercato dell'arte, Bologna 2019, pp. 38 - 41

Maestro dell'illusionismo pittorico grazie al sapiente uso della prospettiva, al Pozzo dobbiamo una delle più straordinarie e celeberrime volte dipinte del-
l'età barocca, quella della chiesa di Sant'Ignazio a Roma. Ma se ben nota è la sua attività capitolina, scarne sono le notizie inerenti alla formazione. La cri-
tica recente ha ipotizzato un apprendistato iniziale a Trento, poi in Lombardia con Francesco Torriani, artista di Mendrisio che esibiva suggestioni romane
apprese durante gli anni Trenta; resta tuttavia indubbio che le prime opere del nostro siano state realizzate a Milano. Quel che emerge osservandone gli
esordi è quindi una cultura composita, non ignara dei sapori tenebrosi centro meridionali e tantomeno degli esempi del naturalismo locale, che vantava
una solida tradizione, mentre i primi insegnamenti prospettici può averli appresi dal Ghisolfi durante i primi anni del settimo decennio. È in questo mo-
mento che le fonti indicano l'esecuzione di dodici quadri andati dispersi che rappresentavano mezze figure di vecchi e d'appostoli per la chiesa di Elisa-
betta al Verziere (Marini, 1992, p. 692). Grazie a questa nota documentaria Facchinetti ha giustamente ipotizzato che le tele in esame siano partecipi di que-
sto ciclo, offrendoci una preziosa testimonianza dell'esordio di Andrea Pozzo. 

Bibliografia di riferimento:
G. Marini, in L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori, ed architetti moderni (1730-1736), ed. critica dedicata a V. Martinelli, Perugia 1992, pp. 691-715
Andrea Pozzo (1642 - 1709), pittore e prospettico in Italia settentrionale, catalogo della mostra a cura di E. Bianchi, D. Cattoi, G. Dardanello e F. Franci, Tren-
to 2009, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12820-andrea-pozzo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12830-andrea-pozzo/
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1284.

MAESTRO DI SAN GIACOMO 
ALLA MARINA (Giuseppe Assereto)
(attivo a Genova nel XVII secolo)
San Sebastiano e le pie donne
Olio su tela, cm 163X125
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 28 ottobre 1992, lotto 109 (come seguace di Gioacchino Assereto)
New york, Sotheby's, 19 maggio 1995, lotto 40 (come Gioacchino Assereto)
New york, Christie's, 16 ottobre 1997, lotto 89 (come Gioacchino Assereto)
New york - Monaco (Monte Carlo) Piero Corsini, Maison d'Art 

Bibliografia:
T. Zennaro, Gioacchino Assereto e i pittori della sua scuola, Soncino 2011, II, p. 591, n. E8 (come Maestro di San Giacomo alla Marina (Giuseppe Assereto?)

Il dipinto, dagli evidenti caratteri asserettiani, mostra un'interessante vicenda critica e collezionistica. Solo di recente la tradizionale attribuzione a Gioac-
chino Assereto è stata mitigata riferendone l'esecuzione a un collaboratore, a quel Maestro di San Giacomo alla Marina il cui autore è riconosciuto nella
personalità del figlio Giuseppe. Il catalogo scaturisce nei suoi riferimenti iniziali dalla tela raffigurante la Predica di San Giacomo conservata nell'omonimo
oratorio Genovese. Lo stile dell'opera denota il suggestivo ascendente della produzione matura del padre, quando influenzato da Mathias Stom (Amer-
sfoort, 1600 circa - Sicilia, dopo il 1650) esprime sensibilità tenebrose in chiave meridionale. Nel nostro caso, si avverte infatti un naturalismo più marcato,
con accenti che appaiono direttamente desunti dalla pittura naturalistica napoletana. Le stesure, infatti, esibiscono una conduzione pittorica di notevole
vivacità e visibili sono i numerosi pentimenti, in modo particolare osservando le mani e i piedi, attestando una pittura di getto, compiuta liberamente sen-
za disegno secondo la migliore tradizione barocca. 

Bibliografia di riferimento:
A. Orlando in Dipinti genovesi dal Cinquecento al Settecento, a cura di Anna Orlando, Torino 2006, n. 3 p. 162
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
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https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12840-maestro-di-san-giacomo-alla-marina-giuseppe-assereto/
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1285.

GIUSEPPE RECCO 
(Napoli, 1634 - Alicante, 1695)
Natura morta con pesci, conchiglia, bacile di rame e candeliere
Olio su tela, cm 72X96
Stima € 8.000 - 12.000

Figlio di Giacomo Recco, Giuseppe è da considerarsi uno dei principali artefici della natura in posa del Seicento
napoletano. Formatosi nella bottega familiare, il pittore si dedicò prevalentemente alla produzione di genere, ma
i documenti parlano altresì di scene figurate anche a fresco, fermo restando che celebri e richieste erano le na-
ture morte che descrivevano con straordinaria verosimiglianza pesci, molluschi e interni di cucina. A tal proposi-
to, fu nella piena maturità che creò eleganti composizioni dedicate alla fauna ittica, comunemente presentate su
ripiani o scogli marini con straordinaria intensità visiva. Sono anni in cui l'artista giunge a soluzioni di notevole ele-
ganza formale, emancipandosi dal vigoroso naturalismo desunto dal padre guardando agli esempi di Paolo Por-
pora, della cultura romana e spingendosi ad influenze di carattere nordico. A questi anni, intorno al 1660 si col-
loca la tela in esame, che esprime al meglio le qualità espressive del pittore che poté fregiarsi nel 1671 del titolo
di cavaliere. A confronto si ricorda la Natura morta con pesci e tartaruga su uno scoglio anch'essa custodita a Ca-
podimonte, Pesci e crostacei e Pesci e conchiglie del Museo di Besançon, opere accomunate dalla visione ravvi-
cinata e da una raffinata padronanza nell'esprimere la piena comunione tra il naturalismo di primo Seicento e l'esu-
beranza dell'estetica barocca. 

L'opera è corredata da una scheda critica di Nicola Spinosa. 

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, La pittura napoletana del '600, Milano 1984, figg. 609 - 628
R. Middione, Giuseppe Recco, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio, II, Milano 1989, pp. 903 - 911
G. De Vito, Giacomo Recco fiorante, ma non solo, in Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti 2010-2011,
Napoli 2011, pp. 30-46
D.M. Pagano, in Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, I, Na-
poli 2009, p. 403, n. 1236
N. Spinosa, Pittura del Seicento a Napoli. Da Mattia Preti a Luca Giordano. Natura in posa, Napoli 2011, pp. 132,
281-289, nn. 317-334

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12850-giuseppe-recco/
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1286.

PITTORE CARAVAGGESCO 
DEL XVII SECOLO
San Giacomo maggiore 
Olio su tela, cm 134X95
Stima € 5.000 - 8.000

L'iscrizione del cartiglio in primo piano recita il Symbolum apostolicum: inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, confermandoci che l'effigiato è un
apostolo. La frase, infatti, è un'antica formula di fede cristiana e fino al xV secolo veniva a loro attribuita. Lo stile del dipinto, invece, mostra una chiara ma-
trice caravaggesca e sensibilità nordiche, la cui genesi si riscontra a Roma durante il secondo decennio e si genera sui modelli di Dirck van Baburen e Giu-
seppe Ribera. Il dipinto era quindi parte di una serie, o meglio di un cosiddetto apostolato, sull'esempio di quello Cussida, che generò il concepimento di
simili serie a Roma e a Napoli. Una di queste serie, ad esempio, è quella ora assegnata da Gianni Papi al Maestro del Samaritano custodita al Museo del-
l'Accademia di San Fernando di Madrid, che esibisce una relazione certa con Ribera, ma al contempo mostra un autore forestiero verosimilmente olan-
dese e non succube dei modi dello spagnolo. In effetti, tra la tela in esame e quelle madrilene intercorre una simile sensibilità espressiva, in particolare per
la robustezza di forme e la severità degli sguardi, come si evince osservando il San Giacomo minore (cfr, G. Papi, Il Maestro del Samaritano fra Baburen e
Ribera, Paragone 2011, 98-99, pp. 14 - 23, tav. 14). Una simile impostazione si riscontra altresì nei due apostoli ora conservati nella Galleria Nazionale di Co-
senza, che provenienti dalla collezione Cini di Roma, erano prima riferiti al Maestro del Giudizio di Salomone (alias Ribera: G. Papi, Ribera a Roma, Soncino
2007), poi assegnati al  Baburen da Nicola Spinosa e infine a un anonimo pittore attivo in Italia ma di ambito Franco Fiammingo (Cfr. b. Treffers, in La Gal-
leria Nazionale di Cosenza, a cura di R. Vodret, Milano 2003, pp. 60 - 63, n. 7/8). Tornando al San Giacomo in esame, se la sua genesi si riscontra nelle ope-
re qui citate e dipinte durante il secondo decennio o gli inizi del terzo, possiamo tuttavia valutare una sensibilità pittoricistica e cromatica di poco più ma-
tura.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12860-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
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1287.

PITTORE SENESE DEL XV - XVI SECOLO 
Sant'Agostino
Olio su tavola, cm 57X42,5
Stima € 5.000 - 8.000

La tavola reca un attribuzione collezionistica a Girolamo del Pacchia (Siena, 1477 circa - dopo il 1533), artista formatosi con il Pacchiarotti e che durante la
giovinezza offre un eccentrica interpretazione dei modelli perugineschi, guardando altresì ai modi del Pinturicchio. Durante i primi anni del Cinquecen-
to, però, si notano nelle sue opere sensibilità chiaroscurali e la propensione verso una pittura morbida e sfumata di ascendenza umbra. Questa nuova in-
terpretazione dell'arte si deve agli influssi rafaelleschi, che declinano in un impasto vellutato e i profili taglienti che caratterizzavano le figure dipinte nel
primo periodo assumono chiarezze classiche ed eleganti. L'opera in esame trova similitudini con il Sant'Agostino  della Pinacoteca di Siena, che pur riferi-
to al maestro con la partecipazione di un collaboratore è dal Torriti considerato della piena maturità.

Bibliografia di riferimento: 
P. Torriti, la Pinacoteca nazionale di Siena, i dipinti dal xV al xVIII Secolo, Genova 1981, p. 181, n. 612 
P. Torriti, Mostra di opere d'arte restaurate nelle provincie di Siena e Grosseto, II, 1981, Genova 1981, pp. 141 - 142, n. 48

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12870-pittore-senese-del-xv-xvi-secolo/
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1288.

GIOVAN FRANCESCO CAROTO
(Verona, 1480 - 1555)
Madonna con il Bambino e San Giovannino
Firmato F. Caroto sul libro in mano alla Madonna
Olio su tela, cm 122X98
Stima € 8.000 - 12.000

Provenienza:
Torino, collezione privata
Torino, Della Rocca, 10 dicembre 2002, lotto 165
Montecarlo, Maison d'Art

Bibliografia:
A. Cifani, F. Monetti, L'abbraccio di San Giovannino e Gesù fanciullo con la Vergine: un inedito di Francesco Caroto, in Verona illustrata. Rivista del Museo
di Castelvecchio, numero 16, 2003, pp. 43 - 45
A. Cifani, F. Monetti, in Le meraviglie dell'arte. Important old master paintings, catalogo della mostra a cura di s. Bonfante, Maison d'Art Montecarlo, 2005,
pp. 20 - 23
G. Peretti, in Museo di Castelvecchio. Catalogo dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi. I. Dalla fine del x all'inizio del xVI Secolo, a cura
di P. Marini, G. Peretti, F. Rossi, Milano 2010, p. 404 - 405, n. 303 (citata)

Allievo del pittore Liberale da Verona, il Vasari narra che Caroto lasciò gli studi letterari per la pittura, diventando poi discepolo diretto del Mantegna, che
mandava di fuori dell'opere di lui per di sua mano (cfr. G. Vasari, Le vite, a cura di G. Milanesi, V, Firenze 1880, pp. 280-88). Queste influenze si avvertono as-
sai bene nelle prime opere a noi note, come si evince nella  Madonna che cuce conservata alla Galleria Estense di Modena datata al 1501, che, ripresa con
lievi varianti nel poco più tardo dipinto dell'Accademia di Venezia, presenta influenze del Lotto e del Previtali documentando il rapido aggiornamento del-
l'autore. Tuttavia, è più plausibile pensare che con il Mantegna sia intercorso un rapporto d'influenza e che sul finire del secolo avesse già acquisito una
piena autonomia di mestiere visto che nel 1502 era denominato Pictor e mostrava anche contiguità con il bolognese Lorenzo Costa. Sempre il Vasari ci
informa del viaggio a Milano alla corte di Anton Maria Visconti, che fu occasione per entrare in contatto con il Bramantino, il Luini e Cesare da Sesto, quin-
di con la pittura leonardesca che segnerà in chiave rinascimentale la sua arte. Tornando alla tela qui presentata, riscontriamo uno stile maturo, in analogia
con la Sacra Famiglia con Santa Elisabetta e San Giovannino del Museo di Verona, firmata e datata 1531, con la quale possiamo notare una simile impo-
stazione scenica, sia pur risolta in maniera più confusa e compressa. Questa caratteristica, che contrasta con l'arioso fondale paesistico della tela qui esa-
minata, trova di fatto migliori spunti di confronto con opere di poco precedenti e che la versione veronese abbia utilizzato un cartone inerente alle figu-
re di Gesù e San Giovannino per poi inserire il San Giuseppe e Santa Elisabetta nello spazio disponibile.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12880-giovan-francesco-caroto/
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1289.

ANTONIO BALESTRA 
(Verona, 1666 - 1740) 
Trionfo di Davide
Olio su tela, cm 171X148
Stima € 15.000 - 25.000

L'alta qualità, la stesura e i caratteri espressivi dell'opera, suggeriscono subito l'attribuzione al pittore veronese Antonio Balestra, che apprese i rudimenti
dell'arte con Antonio Bellucci, tuttavia, fu il viaggio a Roma nel 1690 a modellarne lo stile. Nella Città Eterna il giovane frequentò l'atelier del celebre Car-
lo Maratti con Benedetto Luti e Tommaso Redi, sì che andavano tutti tre incessantemente a disegnare e studiare da Rafaele, Caraci e dalle Statue antiche
(L. Pascoli). Questa esperienza indirizzò l'artista a un misurato classicismo, che in seguito modulò sugli esempi bolognesi di Marcantonio Franceschini, cre-
ando opere dal colorismo terso, diafano e caldo. La tela in esame bene esprime questa peculiare attitudine, giocata su un vivo senso narrativo e una pe-
culiare resa melodrammatica, miscelando con sapienza l'esuberanza formale del Seicento romano e la tradizione pittorica veneziana. Questi indizi, con-
ducono a una datazione alla maturità, agli anni in cui il Balestra sta per conseguire un successo europeo e realizza le sue migliori creazioni, quindi al ter-
zo decennio. 

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
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1290.

PITTORE DEL XIV-XV SECOLO
Vergine Annunciata
Tempera e oro su tavola, cm 74X34
Stima € 20.000 - 30.000

La tavola era partecipe di un polittico e verosimilmente posta quale cuspide e corrispondente a una seconda tavola ora dispersa in cui era raffigurato l'an-
gelo dell'annunciazione. Lo stile e le caratteristiche tecniche suggeriscono un'esecuzione ai primi decenni del xV secolo e in ambito Toscano, specifica-
tamente fiorentino. L'autore mostra una cultura di fondamenti tardo gotici, non distanti dalle eleganze di Lorenzo Monaco (Siena o Firenze,1370 circa - Fi-
renze, 1425 circa) e Tommaso di Cristoforo Fini (Panicale, 1383 - Firenze, 1440 circa).L’iconografia, invece, trova corrispondenze illustrative e sceniche con
la Vergine Annunciata di Niccolò di Pietro Gerini (Firenze, 1340 - 1414) pubblicata dal Berenson (Cfr. B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance. Flo-
rentine school, Londra 1963, vol. 1, fig. 378).

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12900-pittore-del-xiv-xv-secolo/
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1291.
VINCENZO MARTINELLI (attr. a)
(Bologna 1737 - 1807)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 48x59
Stima € 1.000 - 2.000

Il paesaggio in esame trova interessanti analogie di stile con la produzione di Vincenzo Martinelli (Bo-
logna, 1737 ; 1807), protagonista del temperismo bolognese e dedito principalmente a descrivere
paesaggi dal carattere arcadico. 

Bibliografia di riferimento:
A. M. Matteucci, I Decoratori di formazione bolognese tra Settecento e Ottocento, da Mauro Tesi ad
Antonio Basoli, Milano 2002, ad vocem
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1294.
BONAVENTURA I PEETERS (attr. a)
(Antwerp, 1614 - hoboken, 1652)
Marina in tempesta con vascelli
Olio su tavola, cm 16,7x29,3
Stima € 500 - 800

La tavola raffigura vascelli in navigazione con mare in tempesta e manifesta subito la sua diret-
ta analogia con le Fortune di mare create da Bonaventura Peters (Anversa, 1614 - hooboken, 1652).
La stesura caratterizzata da pennellate materiche e l'uso sapiente dei toni chiari crea la realisti-
ca illusione dei flutti che si infrangono.

Bibliografia di riferimento:
M. Roethlisberger, Cavalier Pietro Tempesta and his time, Newark, University of Delaware Press 1970, ad vocem
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1292.
PITTORE DEL XVI SECOLO 
San Pietro
Olio su tavola, cm 22x13
Stima € 500 - 800

Le tavole erano certamente partecipi di una pala d'altare e poste verosimilmente quali
pilastrini laterali. Lo stile suggerisce una datazione alla seconda metà del xVI secolo e al-
l'ambito emiliano, più precisamente romagnolo con echi del Maestro della Madonna Par-
rish, le cui creazioni erano assegnate a Bartolomeo Ramenghi e si possono considerare
una commistione tra i modelli romagnoli e quelli bolognesi. Giungere a definire meglio
questa produzione di tavole devozionali è cosa assai ardua per la presenza di modelli pres-
soché sovrapponibili e impiegati verosimilmente da più interpreti, spesso provenienti da
differenti percorsi formativi ma partecipi di un'unica cultura figurativa.

1293.
PITTORE DEL XVI SECOLO
San Paolo
Olio su tavola, cm 22x13
Stima € 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12920-pittore-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12930-pittore-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12940-bonaventura-i-peeters-attr-a/
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1303.
GIROLAMO PESCI (attr. a)
(Roma, 1679 - 1759)
Vergine in preghiera
Olio su tela, cm 74x60
Stima € 500 - 800

L'opera, indica senza indugio la sua appartenenza alla scuola ro-
mana e una datazione al xVIII secolo. L'immagine trova precedenti
illustri nelle tele devozionali di gusto marattesco, ma nel nostro
caso, lo stile conduce a indagare i seguaci di Francesco Trevisani
e in modo particolare Girolamo Pesci. L'artista, infatti, dopo un pre-
coce passaggio nella bottega di Maratti secondo le informazio-
ni di Niccolò Pio: dove hebbe i primi principi del disegno fu se-
dotto dallo stile trevisanesco, che segnerà la sua arte, per legge-
rezza, delicatezza espressiva e spiccato pittoricismo. A conforto
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 ricondotta al nostro dall'Enggas, dal Sestieri e in-
fine 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 Mad-
dalena esitata presso Christie's Amsterdam il 14 novembre 2007,
lotto 91.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicen-
to e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 146 -147

1304.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di giovane donna in veste di Diana
Olio su tela, cm 50x39
Stima € 300 - 500
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1295.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Ritratto d'uomo con onorifi-
cenza
Olio su tela, cm 68x54
Stima € 300 - 500

1296.
SALVATOR ROSA (se-
guace di)
(Napoli, 1615 - Roma, 1673)
Figure
Olio su tela, cm 75x63
Stima € 200 - 500

1297.
PITTORE DEL XVII -
XVIII SECOLO
Bozzetto con testa di carattere 
Olio su tavola, cm 16,5x12
O.l.

1298.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Santa monaca
Olio su tela, cm 92x72
O.l.

1299.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ritratto d'uomo 
Inscritta sulla lettera: Sig. ADV G..
1559
Olio su tela, cm 73x58
O.l.

1300.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO 
Madonna con Bambino
Olio su tavola, cm 30x21,5
O.l.

1301.
PITTORE DEL XVII -
XVIII SECOLO
Maddalena 
Olio su tela, cm 61x49
O.l.

1302.
PITTORE OLANDESE DEL
XVIII SECOLO 
Scena di genere
Olio su tela, cm 65x50
Stima € 400 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12940-bonaventura-i-peeters-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12960-salvator-rosa-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12970-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12980-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-12990-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13000-pittore-emiliano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13010-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13020-pittore-olandese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13030-girolamo-pesci-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13040-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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1307.
FAMIGLIA SARNELLI 
(attivi a Napoli nella seconda metà del xVIII secolo)
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 62x47
Stima € 500 - 800

La tela esibisce chiari stilemi napoletani e la sua adesione ai modi di Pao-
lo de Matteis. I caratteri tecnici invece indicano una datazione pienamente
settecentesca e tali indizi contribuiscono a condividere la tradizionale at-
tribuzione a Antonio Sarnelli. Sappiamo quanto sia complesso dirimere
la produzione di questo autore in rapporto ai fratelli Gennaro e Giovan-
ni, anch'essi partecipi e gestori della bottega familiare. Fu lo stesso De Do-
minici ad accomunarli quali allievi del De Matteis facendo onore al mae-
stro, e a loro medesimi, nelle opere che dipingono con studio e con amo-
re. Non a caso gli studiosi si riferiscono ai Sarnelli quando si trovano al co-
spetto di opere il cui i distinguo filologici si scontra con una codificazio-
ne qualitativa e iconografica uniforme, derivata da una pratica produtti-
va omogenea.

1308.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Incredulità di San Tommaso
Olio su tavola, cm 57x40
Stima € 300 - 500

La tavola presenta caratteri genovesi e prossimi agli esiti del Maestro di Mon-
ticelli d'Ongina, che forse allievo di Gioacchino Assereto presenta anche
affinità con Giovanni Andrea de Ferrari e Luciano Borzone. Questo scru-
poloso pittore può forse riconoscersi nella personalità indicata dalle fon-
ti di Giuseppe Tassara. I cui primi studi si devono ad Angela Accordon, as-
segnandogli il nome convenzionale di Maestro di Monticelli d'Ongina.

320 DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE

1305.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Comunione degli apostoli
Olio su tela, cm 88x72
Stima € 200 - 500

È difficile trovare le parole per descrivere il dipinto in esame, che pre-
senta una eccentricità rara, si potrebbe dire visionaria, che pone se-
rie difficoltà anche per individuare una possibile area di produzione.
Possiamo con prudenza indicare che l'autore era a conoscenza del-
la pittura veneta cinquecentesca e di gusto manieristico, ovvero le ul-
time prove di Tintoretto e di Jacopo Bassano. In secondo luogo, è in-
tuitivo percepire quel vigoroso sentimento anticlassico che si è svi-
luppato in area boema, ma in un ambito fortemente marginale, che
consentisse all'artista una libertà espressiva che non potevano con-
cedere i centri maggiori.

1306.
SCIPIONE COMPAGNO (attr. a)
(Napoli, 1624 - dopo il 1680)
Mosè che fa scaturire l'acqua nel deserto 
Olio su tela, cm 70x52
Stima € 300 - 500

Scipione Compagno è ricordato dal De Dominici quale pittore di pae-
saggi e prossimo ai modi del Corenzio, di Filippo D'Angeli e in modo
particolare di Domenico Gargiulo. Nel suo catalogo si contano diverse
creazioni a soggetto biblico e si ricordano a esempio La strage degli
Innocenti (Roma, Galleria nazionale d'arte antica) datato 1642 e
L'adorazione del vitello d'oro (coll. privata- Di Carpegna, 1958) data-
to 1649. Le sue tele, quindi, si inseriscono perfettamente in quel filo-
ne di immagini a carattere narrativo tipico della cultura partenopea
seicentesca, in cui si descrivono scene e avvenimenti con innumere-
voli figure, paesaggi e vedute descritti con una tavolozza di colori bru-
ni e marroni, salvo i guizzi di colore che marcano i personaggi salienti
delle scene.

L'opera è corredata da una scheda critica di Ferdinando Arisi.

Bibliografia di riferimento:
Maria Rosaria Nappi, Il Filippo Napoletano di Roberto Longhi: Scipio-
ne Compagno o Cornelio Brusco, in Prospettiva, n. 47, ottobre 1986,
pp. 24-37

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13050-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13060-scipione-compagno-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13070-famiglia-sarnelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13080-pittore-genovese-del-xvii-secolo/
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1317.
PITTORE DEL XVI - XVII SECOLO
Ritratto d'uomo in armatura
Olio su tela, cm 117,5x98,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto riprende i modelli rinascimentali e per tradizione collezionistica l'effigiato è riconosciuto nella personalità di Filippo II di Spagna.
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1309.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Donna con libro 
Olio su tela, cm 84x63
Stima € 300 - 500

1310.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Firmato e datato a sinistra al
centro
Olio su cartoncino, cm 39x32
O.l.

1311.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Ritratto d'uomo con barba
Olio su tela, cm 65x54,5
Stima € 400 - 800

1312.
PITTORE DEL 
XVII SECOLO 
Natura morta con uccelli
Olio su tela, diam cm 24 
O.l.

1313.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo in Armatura
(Giuseppe Ricci ?)
Inscritto sulla lettera: All Illmo
Sig:II Signor/ Giuseppe Ricci
Pretore/ Ducale e Consigliere di
/ S.A.SS. Rinaldo I Modena
Olio su tela, cm 133x100
Stima € 500 - 800

1314.
PITTORE DEL 
XVIII SECOLO
Angelo
Olio su tela, cm 41x35
Stima € 500 - 800

1315.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XIX SECOLO 
Studio di pittore 
Olio su tavola, cm 49x37
Stima € 1.500 - 2.500

1316.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO 
San Giovannino
Olio su tela, cm 49x36
Stima € 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13090-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13100-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13110-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13120-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13130-pittore-emiliano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13140-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13150-pittore-fiammingo-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13160-pittore-emiliano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13170-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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1319.
LAMBERT DE HONDT (attr. a)
(Anversa, 1620 - Bruxelles, 1665) 
Scontro di cavalleria
Olio su tela, cm 79x128
Stima € 2.000 - 3.000

Lambert De hondt fu un talentuoso pittore dedito a genere battaglistico ma anche creatore di paesaggi
di gusto nordico con animali e scene di caccia. Sappiamo che collaborò con Willem van herp nel pro-
durre paesaggi con figure, come Noè che raccoglie la sua famiglia e gli animali sull'Arca e l'Orfeo che
incanta gli animali.
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1318.
CORNELIS DE WAEL (cerchia di)
(Anversa, 1592 - Roma, 1667)
Battaglia navale
Olio su rame ovale, cm 59x74
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto sorprende prima di tutto per le inusuali dimensioni del supporto in rame e la complessità illustra-
tiva, che evoca le battaglie navali realizzate dal pittore fiammingo naturalizzato genovese Cornelio de Wael
(Anversa, 1592 - Roma, 1667) per l'evidente rimando rimandano ai modelli della pittura nordeuropea.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13180-cornelis-de-wael-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13190-lambert-de-hondt-attr-a/
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1322.
PAOLO GEROLAMO BRUSCO (attr. a)
(Savona, 1742 - 1820)
Ritratto di Pio VII
Olio su tela, cm 74x70
Stima € 300 - 500

Il dipinto in esame raffigura papa Pio VII. Dell'identità dell'effigiato si è
certi perché deriva da un prototipo di alta scuola, che probabilmente
va riconosciuto nella tela di Vincenzo Camuccini (Roma, 1771 - 1844)
conservata nella Pinacoteca di Cesena, dove il Papa è effigiato in una
posa non molto dissimile. In questo caso la tela trova invece confron-
ti con il ritratto di Pio VII dipinto da Paolo Gerolamo Brusco custodito
presso il comune di Carcare.

1323.
FRANÇOIS DUCHATEL (attr. a)
(Bruxelles, 1625 - Parigi, 1694) 
Ritratto di giovane
Olio su tavola, cm 46x35
Stima € 500 - 800

Duchatel si pensava che fosse un allievo di David Teniers il Giovane, pro-
babilmente perché l'analogia con i suoi dipinti raffiguranti feste di pae-
se, così anche il supposto alunnato con Gaspar de Crayer non trova do-
cumenti certi. Altrettanto poco note sono le sue opere certe e non po-
chi suoi ritratti vengono riferiti a altri artisti, come Jacob van Oost e Gon-
zales Coques.
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1320.
PITTORE EMILIANO DEL XVIII SECOLO
San Pietro
Olio su tela, cm 68x56,5
Stima € 300 - 500

Databile al xVIII secolo, il dipinto presenta una buona stesura, che evi-
denzia le raffinate tonalità cromatiche della pasta pittorica. Il modello com-
positivo, verosimilmente bolognese, è sviluppato dall'artista con una li-
bera e mossa sensibilità atmosferica rispetto agli esempi seicenteschi e
anche la figura, pur nella sua solennità, appare più delicata, con esiti non
distanti da quelli di Jacopo Alessandro Calvi e Filippo Pedrini.

Bibliografia di riferimento:
Jacopo Alessandro Calvi. Disegni e dipinti, a cura di C. Pierallini ed Eu-
genio Busmanti, Bologna, 1989, ad vocem

1321.
JUSTUS SUSTERMANS (bottega di)
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto di Vittoria della Rovere
Olio su tela, cm 67x49
Stima € 300 - 500

Il dipinto è partecipe di una serie di ritratti di Vittoria della Rovere (Pe-
saro,  1622 - Pisa,  1694) quinta granduchessa di Toscana e moglie del
granduca Ferdinando II de' Medici e di cui si conoscono numerosi esem-
plari in collezioni private e nei depositi delle gallerie fiorentine. L'effigiata
appare in età giovanile quindi si suppone che rispecchi una datazione
al quinto decennio. Justus Sustermans formatosi ad Anversa e a Parigi
1621 fu accolto a Firenze da Cosimo II de' Medici che lo nominò pitto-
re di corte. In tal veste dipinse le effigi della famiglia Medici e di altri fio-
rentini illustri, ora prevalentemente custodite alla Galleria Palatina.

Bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, C. Pizzorusso, Sustermans. Sessant'anni alla corte dei Medi-
ci, catalogo della mostra, Firenze 1983, p. 43, n. 22

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13200-pittore-emiliano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13210-justus-sustermans-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13220-paolo-gerolamo-brusco-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13230-franc%c2%b8ois-duchatel-attr-a/
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1325.
FRANCESCO GRAZIANI
(attivo a Roma e Napoli xVIII secolo)
Paesaggio con briganti
Olio su tela, cm 68x75
Stima € 500 - 800

Noto come pittore di battaglie, Francesco Graziani fu altresì artista dedito al paesaggio, sviluppando vi-
sioni non dissimili dalle scenografie utilizzate per le sue gustose scene belliche, e l'opera qui presentata
è certamente un interessante esempio delle creazioni dell'artista. In questa sede, la scelta attributiva è sug-
gerita in virtù di comparazioni stilistiche con le opere a lui assegnate. La stesura, infatti, risponde perfet-
tamente al fare arricciato e franto tipico della sua arte, certamente influenzata da Salvator Rosa e non di-
stante negli esiti a Jan de Momper. Il carattere decorativo, il fascino desunto dalle opere del Borgognone
e Salvator Rosa è qui stemperato da una sensibilità illustrativa che trova ancora nelle tele del primo na-
turalismo un punto di contatto evidente. Nondimeno, la stesura nella sua velocità di svolgimento e sen-
sibilità atmosferica, oltre a suggerire la loro piena appartenenza all'età barocca, indica una data d'esecuzione che si avvia al xVIII secolo. Il carattere gene-
rale delle opere presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosa enfasi riconducibile catalogo del Graziani, che compone le sue scene con movimenti
affollati dove i personaggi sono delineati con un tratto rapido e nervoso, rinvigorito da efficaci tocchi
luministici.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, I pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977-1978, vol. II, pp. 644-654
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1324.
PIETRO MONTANINI (attr. a)
(Perugia, 1626 - 1689)
Paesaggio con figure e Tempio di Vesta a Tivoli
Olio su tela, cm 65x49
Stima € 200 - 500

Per i caratteri di stile e scrittura, il dipinto si attribuisce al paesaggista Pietro Montanini, detto Petruccio Perugino. La biografia più accreditata è quella di
Lione Pascoli che durante l'adolescenza apprese i rudimenti del disegno dal pittore. Dal biografo apprendiamo che Montanini giunse a Roma appena di-
ciottenne, legandosi al vasto entourage di Pietro da Cortona. In seguito all'incontro con Salvator Rosa aderisce allo stile di quest'ultimo sino all'imitazio-
ne, ammaliato dai capricci pittoreschi e dalle particolari atmosfere.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13240-pietro-montanini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13250-francesco-graziani/


DIPINTI DA UNA PROPRIETÀ MILANESE   331

1334.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Madonna
Olio su tela, cm 72x56
Stima € 800 - 1.200

La composizione è ispirata da un modello di Tiziano Vecellio che riscosse uno straordinario successo e la cui versione autografa è riconoscibile nella Ma-
ter dolorosa realizzata dal pittore nel 1554 e custodita al Museo del Prado (cfr. M. Falomir, Tiziano, Museo Nacional del Prado, Madrid 2003, pp. 385-386).
Dai caratteri tecnici si evidenzia una datazione ancora al xVI Secolo e a distanza ravvicinata possiamo percepire che l'esecuzione non presenta una ma-
niera dura e stanca tipica delle copie, inducendo a leggere il dipinto quale interpretazione dell'originale. A questo proposito sappiamo delle simili com-
posizioni eseguite da Jacopo Bassano e dai suoi figli, la cui bottega fu attiva sino alla prima metà del xVII secolo. 

Bibliografia di riferimento:
A. Ballarin, Jacopo Bassano, I, 1531-1568 , Venezia, 1996, II, tav. 838
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1326.
PITTORE ATTIVO 
A ROMA NEL 
XVIII SECOLO
Pastore 
Olio su tela, cm 40,5x48,5
O.l.

1327.
CAJETAN ROOS 
(attr. a)
(Roma, 1690 - Vienna, 1770) 
Gruppo di capre e pecore 
Olio su tela, cm 31x43
O.l.

1328.
JEAN HONORÈ FRA-
GONARD (cerchia di)
(Grasse, 1732 - Parigi, 1806)
Scena di genere
Olio su tela, cm 77x62,5
Stima € 400 - 800

1329.
PITTORE DEL 
XVI - XVII SECOLO
Angelo annunciante
Olio su tavola tonda, 
diam. cm 15
Stima € 100 - 500

1330.
HENDRICK V
AN BALEN (cerchia di)
(Anversa, 1575 - 1632) 
Maddalena penitente
Olio su tavola, cm 49x65
Stima € 200 - 500

1331.
DIONYS VERBURG
(attr. a)
(Rotterdam, 1655 - 1722) 
Paesaggio con figure 
Siglato
Olio su tavola, cm 48x61
Stima € 500 - 800

Poche le notizie biografiche
inerenti a Verburg, salvo che
nacque a Rotterdam da una fa-
miglia di commercianti di tes-
suti e si formò con Gerrit van
Battem. Dal punto di vista bio-
grafico è interessante sapere
che fu attivo in Suriname, pae-
se sudamericano al confine
nord del Brasile, dove il nostro
è documentato nel 1703 e nel
1711 (cfr. https://rkd.nl/explo-
re/artists/80118).

1332.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO 
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 39x27
O.l.

1333.
PITTORE ROMANO
DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio con figure e rovine
Olio su tela, cm 115x79
Stima € 300 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13260-pittore-attivo-a-roma-nel-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13270-cajetan-roos-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13280-jean-honore-fragonard-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13290-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13300-hendrick-van-balen-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13310-dionys-verburg-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13320-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13330-pittore-romano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13340-pittore-veneto-del-xvi-secolo/
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1336.
PIETER THIJS (attr. a)
(Anversa, 1624 - 1677)
Gesù Bambino che trionfa sul male
Olio su tela, cm 75x65
Stima € 800 - 1.200

Pieter Thijs si formò nella bottega di Anton Van Dyck e condus-
se una brillante carriera che gli permise di lavorare per eccellen-
ti committenze, come l'Arciduca Leopold William di Austria, go-
vernatore dei Paesi Bassi spagnoli e della casa Orange-Nassau al-
l'Aia. Nel 1639 sembra che abbia fatto il suo viaggio a Londra, e
dal 1658 al 1661 lo sappiamo a Vienna. Si specializzò in scene clas-
siche e religiose nonché nella ritrattistica. Era registrato alla Gilda
di San luca della città di Anversa dal 1644, in cui ricoprì incarichi
di prestigio come tesoriere, consigliere e coordinatore della be-
neficenza. L'attività pittorica di Thijs è stata oggetto di studi si-
stematici da parte di Danielle Maufort che gli ha dedicato fra l'al-
tro un testo monografico nel 2005.

Bibliografia di riferimento:
K. Daemen-de Gelder, J.P. Vander Motten, Peeter Thijs (1624-77)
- an Antwerp Portraitist under the Patronage of William Frederick
of Nassau-Dietz (1613-64), Zeitschrift für Kunstgeschichte 72 (2009),
pp. 128-131

1337.
JEAN-HERMAN FABER (attr. a)
(Paesi Bassi Meridionali, 1734 - Bruxelles, 1846)
Bambino
Firmato e datato: Faber inventor 1800
Olio su tela, cm 82x62
Stima € 1.000 - 2.000

Riferito a Johan Faber da Ferdinando Arisi, il dipinto si può vero-
similmente riconoscere alla mano di Jean-herman Faber, salvo che
si aderisca all'informazione indicata dal Benezit di un Johan Faber
che lavora all'Aia intorno al 1754 dedicandosi a dipingere paesaggi,
ritratti e miniature (Bénézit, vol. 5, 1999, p. 243).

L'opera è corredata da un expertise di Ferdinando Arisi.
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1335.
GIO STEFANO ROBATTO
(Savona, 1652 - 1733)
La pesca miracolosa
Olio su tela, cm 56x76
Stima € 500 - 800

Di carattere genovese questa tela reca una tradizionale attribuzione al pittore Gio Stefano Robatto. L'artista è descritto dalle fonti quale allievo a Roma di
Carlo Maratta e tenuto in lode dai primi professori, specialmente dal Baciccio e dal Bernino (Soprani Ratti, II, p. 127). Il periodo romano dovrebbe attestar-
si per una ventina danni a partire dalla metà del settimo decennio, ma a prescindere dalla retorica biografica, il pittore svolse il suo operato nella bottega
del maestro in maniera alquanto anonima. Nulla è dato sapere dei diversi viaggi condotti a Napoli, Messina, Venezia, Milano e Bologna, mentre il definiti-
vo 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 coniuga sentimenti arcadici con la sensibilità coloristica memore del Fiasella, dei Guidobono e
del Gaulli.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13350-gio-stefano-robatto/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13360-pieter-thijs-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13370-jean-herman-faber-attr-a/
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1339.
GIUSEPPE PASCALETTI (attr. a)
(Fiumefreddo Bruzio, 1699 - Napoli, 1757)
San Giuseppe
Olio su tela, cm 61x50
Stima € 300 - 500

L'opera reca un'attribuzione collezionistica a Giuseppe Pascalet-
ti, artista di origini cosentine e attivo a Roma e a Napoli.

1340.
FRANCESCO DI MARIA (attr. a)
(Napoli, 1623 - 1690) 
Cristo
Olio su tela, cm 42x35
Stima € 200 - 500
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1338.
ADRIAEN DE GRIJEF (attr. a) 
(Leida, 1657 - Bruxelles, 1722)
Cacciagione
Olio su tela, cm 82x75
Stima € 300 - 500

Scarne le notizie su Adriaen De Grijef, che nato a Leida e formatosi con il padre, lo sappiamo registrato alla Gilda di Gent nel 1675, ma la sua opera più an-
tica a noi nota è del 1677 e conservata al reale Museo di Belle Arti di Bruxelles (inv. 6814), città dove morì nel 1722. Inutile dire che tutta la sua produzio-
ne è di tema venatorio, in cui il pittore esibisce la sua bravura di animalier e in taluni casi di buon paesaggista.

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13380-adriaen-de-grijef-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13390-giuseppe-pascaletti-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13400-francesco-di-maria-attr-a/
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1342.
CAMILLO PROCACCINI (attr. a)
(Parma, 1561 - Milano, 1629)
Trasfigurazione
Olio su tavola, cm 84x59
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera è stata assegnata a Camillo procaccini da Ferdinando Arisi, pensandola quale modelletto finito per un'anta di organo del Duomo di Milano e da-
tandola intorno al 1592 - 1595. Si deve citare in questa sede la grande pala attribuita al pittore conservata nella Pinacoteca di Brera (olio su tela, cm  310x200;
N. Ward Neilson, in Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda, ligure e piemontese 1535 - 1796, Milano 1989, pp. 362 - 364, n. 254) che riflette come composi-
zione questa in esame. La tela di Brera che si presenta in pessime condizioni si è supposto che possa provenire dal Convento della Vettabbia a Milano. Un'al-
tra trasfigurazione è conservata nella Collezione Borromeo all'Isola Bella e un'altra ancora appunto al Duomo. 

L'opera è corredata da una perizia di Ferdinando Arisi. 

Bibliografia di riferimento:
D. Cassinelli e P. Vanoli, Camillo Procaccini (1561-1629). Le sperimentazioni giovanili tra Emilia, Lombardia e Canton Ticino, catalogo della mostra, Milano
2007, ad vocem
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1341.
ROGIER VAN DER WEYDEN (maniera di)
(Tournai, 1399 - Bruxelles, 1464)
Compianto
Olio su tavola, cm 67x50
Stima € 400 - 800

La composizione deriva presumibilmente da un prototipo di Rogier Van Der Wey-
den di cui si conoscono redazioni custodite all'hermitage, alla Národní Gale-
rie a Praga e una simile presso il Museo di Palazzo Bianco di Genova indicata
quale copia del maestro e proveniente dal lascito della Duchessa di Galliera (olio
su tavola, cm 63x43; inv. PB 167).

https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13410-rogier-van-der-weyden-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/443-13420-camillo-procaccini-attr-a/
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WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WANNENES ART AUCTIONS un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i me-
todi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WANNENES ART AUC-
TIONS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WANNENES ART AUCTIONS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
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. 

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
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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.

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
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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.

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.
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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.

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 336-337 che si terrà il 21 Dicembre 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 ................................................................................................................

336-37 1220
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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