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2.
ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER
(Lione, 1812 - 1885)
Veduta della campagna romana con il Mausoleo di Cecilia Metella
Olio su tela, cm 57X147
Stima " 3.500 - 4.000
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1.
ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER
(Lione, 1812 - 1885)
Veduta della campagna romana
Firmato Ponthus Cinier in basso a sinistra
Olio su tela, cm 57X147
Stima " 3.500 - 4.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

Figlio di un importante mercante d'arte, Claude Ponthus Cinier nel 1829 frequenta la Scuola di Belle Arti di Lione e diviene uno degli allievi di Paul Dela-
roche a Parigi, e trascorre due anni in Italia tra il 1842 e il 1844 viaggiando tra Firenze, Roma, Genova e Napoli. Questo viaggio in Italia in#uenzerà forte-
mente le sue produzioni artistiche. Le luminose vedute si caratterizzano per l'atmosfera che l'artista è riuscito a creare; egli  descrive con meticolosità gli
elementi architettonici sublimati dagli e$etti di luce sapientemente dosati dimostrando anche grandi doti tecniche e conoscenza della prospettiva. Le quat-
tro opere illustrate in questo e nei lotti successivi e provenienti da una collezione privata, molto luminose e vivaci, rappresentano paesaggi dell’antica Roma:
l'artista francese è infatti considerato tra i pittori più importanti della scuola di Lione e uno dei padri fondatori del movimento neoclassico, ed anche un
epigono della pittura paesaggistica del XVIII secolo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-10-antoine-claude-ponthus-cinier/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-20-antoine-claude-ponthus-cinier/
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4.
ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER
(Lione, 1812 - 1885)
Veduta della campagna romana con l'acquedotto 
Firmato Ponthus Cinier in basso a destra
Olio su tela, cm 57X147
Stima " 3.500 - 4.000

12

3.
ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER
(Lione, 1812 - 1885)
Veduta della campagna romana e l'acquedotto Claudio
Firmato Ponthus Cinier in basso a sinistra
Olio su tela, cm 57X147
Stima " 3.500 - 4.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-30-antoine-claude-ponthus-cinier/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-40-antoine-claude-ponthus-cinier/
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6.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Passeggiata ai fori romani
Firmato E Meneghelli in basso a destra 
Olio su tavola, cm 47X66
Stima " 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

L'opera di Enrico Meneghelli racchiude nei suoi lavori il concetto di possesso del tempo e dello spazio cat-
turando, come in una fotogra%a, porzioni di gallerie museali e luoghi noti del nostro paese. Meneghelli, conosciuto come il pittore dei musei, emigrerà
negli Stati Uniti facendo di Boston e New York le sue principali residenze.

14

5.
PIETRO SASSI
(Alessandria 1834 - Roma 1905)
Il Foro romano
Firmato Sassi in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 24X31
Stima " 1.000 - 1.500

Provenienza:
Torino, Galleria Fogliato
Roma, collezione privata

Pietro Sassi da Alessandria si trasferisce a Roma,  viaggiando in Italia partendo dal Nord e passando da
Venezia e dal Lago Maggiore per tornare poi nel Lazio alla ricerca di spunti per le sue tele e per i suoi acquerelli. Si reca anche ad Olevano Romano, bor-
go divenuto meta di artisti, soprattutto stranieri, che amavano riprendere il paesaggio dal vivo. Le opere di Pietro Sassi sono caratterizzata dalla luminosi-
tà e dai giochi di chiaroscuri che riusciva abilmente dosare creando un atmosfera magica e silenziosa. Nel 1883, a Roma, realizza Temporale in mare e Mare
del Nord e altre opere come Bosco di querce negli Appennini romani e Arco di Settimio Severo al Foro romano: con altre opere sarà poi presente nel 1884
all'Esposizione di Torino e, nel 1887, alla Biennale di Venezia dove esporrà Uva fresca, Uva appassita e Una foresta.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-50-pietro-sassi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-60-enrico-meneghelli/
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8.
FREDERIK CAY CARL LUND
(Kobenhavn, 1892 - 1901)
Veduta del Foro Romano
Firmato F C Lund e datato 1869 in basso a sinistra 
Acquerello su carta, cm 51X79
Stima " 1.500 - 2.000

16

7.
FILIPPO ANIVITTI
(Roma 1876 - 1955)
Vedute del foro romano
Firmato F Anvitti in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 106X60 (2)
Stima " 1.500 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-70-filippo-anivitti/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-80-frederik-cay-carl-lund/
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9.
SIMONE POMARDI
(Monte Porzio 1760 ca. - Roma 1830)
Vedute romane
Acquerelli su carta, cm 13X18,5 (5)
Stima " 2.400 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata

L'artista si forma a Roma, dove si fa conoscere nell'ultimo decennio del secolo, come illustratore delle antichità di Roma. Dipinge ad acquarello e a tem-
pera, ma anche ad olio. L'incontro con il pittore e letterato inglese Edward Dodwell è l'episodio più importante della vita di Pomardi; da questo nasce il
progetto di un viaggio in Grecia, durante il quale Pomardi esegue una serie di disegni. Nel 1820 , tornato con circa 600 disegni dal lungo viaggio, ne redi-
ge un resoconto in due tomi: Viaggio nella Grecia fatto da Simone Pomardi negli anni 1804, 1805 e 1806, illustrato con tavole da lui disegnate e incise da
Pietro Parboni. A Roma il pittore riprenderà la sua attività d'illustratore di monumenti romani, costituta spesso da acquerelli di grande formato. Abile nel
disegno architettonico e dal vero, negli ultimi anni della sua vita farà da maestro al nipote Alessandro Castelli, destianto a diventare a sua volta  uno dei
più noti e importanti paesaggisti romani dell'Ottocento.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-90-simone-pomardi/
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10.
SIMONE POMARDI
(Monte Porzio 1760 ca. - Roma 1830)
Vedute romane
Acquerelli su carta, cm 13X18,5 (5)
Stima " 2.400 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-100-simone-pomardi/
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12.
FRANZ KNEBEL
(La Sarraz, 1809 - Roma, 1877)
Piazza con %gure 
Firmato F Knebel fecit in basso a sinistra, iscrizione Roma a destra 
Acquerello su carta, cm 18X25,5
Stima " 600 - 800

Provenienza: 
Roma, collezione privata

Franz Knebel nel luminoso acquarello utilizza una tavolozza cromatica dai toni brillanti, descrivendo il pae-
saggio gli elementi architettonici e le %gure  con dovizia di particolari. L'eccellente risultato è ottenuto
attraverso la morbidezza della stesura e le ra&nate velature, che realizzano una visione sognante e fedele al vero nella luce chiara e tersa che illumina uno
scorcio cittadino animato da %gure. 

Bibliogra%a di riferimento:
B. Magni, Prose d'arte, Roma, 1906, p. 20 ad vocem  
Mostra di Roma nell'Ottocento, Roma, 1932, p. 117 ad vocem 
P.A. De Rosa, Charles-François Knébel pittore svizzero-romano, in Lazio Ieri e Oggi, anno XXXV, novembre-dicembre 1999, ad vocem 
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11.
ACHILLE VIANELLI
(Porto Maurizio 1803 - Benevento 1894)
Lungo il Calore a Benevento
Firmato Vianelli e datato 1881 con dedica in basso a sinistra
Acquarello su carta applicata su cartone, cm 20X34
Stima " 1.000 - 2.000

Provenienza: 
Italia, collezione privata

Esposizioni:
Mostra di Achille Vianelli, Museo del Sannio, Benevento 1954, n. 70

Era %glio di Giovan Battista Vianelli, agente consolare napoleonico che aveva francesizzato il proprio cognome in "Vianelly" in omaggio alla consorte:  Achil-
le preferì invece mantenere il suo cognome italiano. La famiglia si trasferì ad Otranto e qui rimase %no al 1826, ma già dal 1819, Achille è a Napoli per stu-
diare pittura. Qui frequenta la scuola di Huber e quella di Pitloo, dove conosce Giacinto Gigante, con il quale stringe una sincera amicizia. Questi eccellenti
artisti privilegiavano la prospettiva larga e ariosa dei paesaggi o delle piazze, delle marine e dei centri urbani, con una fresca adesione al vero e un'inqua-
dratura classica, detta appunto prospettiva "quadraturistica", del campo visivo. Vianelli con le sue luminose vedute di Posillipo, Ischia, dei paesaggi liguri,
di Andria, Napoli e Piazza San Gaetano con la Chiesa di San Lorenzo Maggiore otterrà una notevole  fama e importanti riconoscimenti.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-110-achille-vianelli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-120-franz-knebel/
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Provenienza:
Fort Lauderdale, FL, Schramm Galleries
Roma, collezione privata 

Allievo all'Istituto di Belle Arti di Napoli, del Fergola, dopo un esordio con quadri storici, fu attratto dalla pittura di paesaggio e aderì alla Scuola di Posilli-
po. Trasferitosi a Roma nel 1857 trasse dalla campagna romana l'ispirazione per numerosi dipinti dal vero, pervasi di un sottile lirismo come nella bella tela
qui presentata: i suoi soggetti preferiti sono infatti pittoreschi scorci dell'agro romano e delle paludi pontine spesso animate da butteri e mandrie, inter-
pretandole con accenti di verità esaltandone la maestosità e a volte il senso di abbandono, con una attenzione del dettaglio del singolo elemento capa-
ce di restituire allo spettatore forti emozioni e suggestioni. Nel nostro quadro la calibrata struttura compositiva della scena è caratterizzata da un paesag-
gio luminoso: più che il disegno, è il colore ad avere un ruolo dominante nella composizione, evidente nello studio accurato dell'atmosfera.

14.
VINCENZO GIOVANNINI
(Todi 1817 - Roma 1903)
Via Appia all'altezza del IV Miglio  
Iscrizione Roma e data 1884 in basso a destra
Olio su tela, cm 42X72
Stima " 4.000 - 5.000

Esposizioni:
Vedute Romane, Tra l'Urbe e la Campagna, Opere di Vincenzo Giovannini (1817-1903), Monte
Porzio Catone  2004, pag. 134 e 135

Pubblicazioni:
P.A. De Rosa, P.E. Trastulli, Vincenzo Giovannini (1817-1903), Dipinti di Roma e Campagna, Roma 2002, pag. 134 e 135

Allievo alla Scuola d'arte dell'Ospizio Apostolico San Michele e all'Accademia di San Luca, Vincenzo Giovannini dedicò gran parte della sua produzione alla
Città Eterna e alla campagna circostante. È noto è per il ciclo dei diciannove dipinti del Ca$è Greco. La sua pittura porta a tele sempre molto animate dalla vita
cittadina o dal lavoro nei campi di notveole e$etto anche grazie agli e$etti di prospettiva area ed alla resa della luce che pare avvolgere le sue opere.

24

13.
ACHILLE VERTUNNI
(Napoli, 1826 - Roma, 1897)
Contadini nella campagna romana
Firmato A Vertunni in basso al centro 
Olio su tela, cm 63X110
Stima " 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-130-achille-vertunni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-140-vincenzo-giovannini/
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16.
JAKOB ALT
(Francoforte sul Meno, 1789 - Vienna, 1872)
Rovine con accampamento di arabi 
Firmato Alt, Roma e datato 1872 in basso a destra
Olio su tela, cm 38X52,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 
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15.
ALBERT FLAMM
(Colonia, 1823 - Dusseldorf, 1906)
Figure sulla costa caprese
Firmato A Flamm, Capri in basso a destra 
Olio su tela, cm 70X100
Stima " 3.000 - 4.000

Provenienza:
Roma, collezione privata

Questo luminoso paesaggio di Albert Flamm ra&gura un'ampia veduta della costa di Capri, uno dei sog-
getti più popolari e più amati dall'aristocrazia europea nonché souvenir prediletto del Grand Tour. L'artista utilizza una tavolozza cromatica dai toni bril-
lanti, descrivendo il paesaggio e le %gure sotto il cielo terso dell ‘isola attraverso una stesura morbida e ra&nate velature.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-150-albert-flamm/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-160-jakob-alt/
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17.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Nudo femminile in un interno
Olio su tela, cm 68,5X89,5
Stima " 800 - 1.200

18.
ODOARDO TOSCANI
(Roma, 1859 - Smirne, 1914)
Moschea del Sultano 
Al Muayyad, Cairo
Firmato O Toscani sul retro 
Olio su cartone, cm 20X33
Stima " 1.200 - 1.600

Provenienza: 
Roma, collezione privata

Artista e scrittore, Odoardo Toscani nasce a Roma: grande viaggiatore, amerà particolarmente la Turchia,  dove si è dedica alla pittura di temi orientalisti.
Tra le sue opere: Crimea, 15 agosto 1855, che fu presentata all'Esposizione di Torino del 1883, altri dipinti a tema militare, In Marcia, L'Alt,  Le Grandi Ma-
novre. Nel 1889 scrive ed illustra il volume Tunisi, edito da Le Roux,  dove riporta, in seguito al suo viaggio nel paese africano, considerazioni a carattere
storico, ri#essioni sulla religione e sulla mentalità, sugli usi e costumi tunisini.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-170-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-180-odoardo-toscani/
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19.

GEORG VILHELM PAULI
(Jonkoping 1855 - Stoccolma 1935)
Donna orientale in un interno 
Firmato G Pauli, Roma e datato '25 in basso a destra
Olio su tela, cm 89X65
Stima ! 5.000 - 7.000

Provenienza: 
Italia, collezione privata

Georg Pauli fu studente all'Accademia di Belle Arti di Stoccolma dal 1871 %no al 1875: in se-
guito si trasfersce a Roma ed a Parigi, dove entra in contatto con le nuove correnti artistiche.
Negli ultimi anni del suo percorso artistico si dedica alla decorazione realizzando a$reschi come
quelli del Museo di Göteborg nel 1895 e del Dramatic Theatre di Stoccolma nel1908. Nel 1912,
dopo l'incontro con André Lhote, si appassionerà ai soggetti cubisti, cimentandovisi e realiz-
zando opere di notevole interesse.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-190-georg-vilhelm-pauli/
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20.

PIETRO BARUCCI
(Roma, 1845 - 1917)
L'asinello imbizzarrito 
Firmato P Barucci, Roma in basso a sinistra
Olio su tela, cm 61X93
Stima ! 3.000 - 4.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata 

Allievo di Achille Vertunni all'Accademia di San Luca a Roma, Pietro Barucci
apprende gli insegnamenti del maestro con tale bravura che molti dei suoi
paesaggi del primo periodo sono stati conisderati opera del Vertunni stes-
so. La nostra tela riassume in maniera esemplare la poetica del pittore, inse-
rendosi nella sua vasta produzione di paesaggi che celebrano la campagna
romana e quella abruzzese. L'opera si caratterizza non solo per la ricchezza
cromatica ma anche per la luminosità e il gioco di ri#essi ottenuto con una
personalissima tecnica pittorica.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-200-pietro-barucci/
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23.
VINCENZO CABIANCA
(Verona, 1827 - Roma, 1902)
Stornellata
Firmato Cabianca in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 17,5X21,5
Stima " 3.000 - 4.000

Provenienza:
Torino, Galleria d'Arte Narciso
Genova, collezione privata

Vincenzo Cabianca appartenne alla schiera dei macchiaioli e insieme a Signorini, Cecioni, Banti e gli al-
tri artisti degli anti-accademici lottò per il trionfo dell'arte nuova contro le classiche formule accademiche.
Grande coloritore e disegnatore perfetto, accurato ricercatore degli e$etti, curò molto le tonalità della luce e la verità del soggetto. Gli e$etti di Sole furo-
no la principale ricerca del Cabianca, e opere come La Mandriana e il Porcile al Sole, sono lavori che segnano un vero progresso artistico, dove si riprodu-
ce la Natura per quello che è. Acquerellista di qualità, ottenie molto successo anche in questo genere, con opere come La neve a Venezia, esposto a Lon-
dra, o il dipinto Il fait sa cour, che sarà poi venduto al Royal Institut di Londra nel 1883.
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21.
GIOVAN BATTISTA QUADRONE
(Mondovi, 1844 - Torino, 1898)
Asinello sardo
Firmato G Quadrone e datato 1869 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 39X33
Stima " 600 - 800

Provenienza:
Genova, collezione privata 

Giovan Battista Quadrone esordì nelle esposizioni nazionali con soggetti di sto-
ria e di costume nell'ambito del gusto
"alla Meissonier", uno stile che aveva co-
nosciuto a Parigi intorno al 1870: ap-
passionato di caccia si dedicò ai soggetti
di caccia e di cani, nei quali analizzava la
psicologia degli uomini e degli animali
con occhio felice, pe rpoi interessarsi mal-
mondo, arcaico e isolato, della Sardegna,
che rappresentò in dipinti caratterizza-
ti da un'esecuzione perfezionistica nel-
l'insieme e nei dettagli.

Bibliogra%a: 
G L Marini Quadrone, Tutte le opere, To-
rino, 1998 ad vocem

22.
PIO JORIS
(Roma, 1843 - 1921)
Contadina in un campo di grano
Firmato P Joris Roma in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 34X21
Stima " 400 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-210-giovan-battista-quadrone/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-220-pio-joris/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-230-vincenzo-cabianca/
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24.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Festa popolare 
Olio su tela, cm 78X117
Stima ! 1.500 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-240-pittore-del-xix-secolo/
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25.

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX
(Valenciennes, 1827 - Courbevoie, 1875)
Pescatore con conchiglia 
Firmato Carpeaux e timbro di proprietà sulla base 
Bronzo, alt. cm 89
Stima ! 6.000 - 9.000

Provenienza: 
Roma, collezione privata
Francia, collezione privata  

Il giovane Carpeaux studia tra la Scuola di Belle Arti di Parigi e l'accademia di Francia di
Roma, restando folgorato in particolare dalle opere di  Michelangelo. Opere car-
dine di questo periodo sono il delizioso Pescatore con la conchiglia e il ro-
mantico gruppo dell Ugolino e i suoi %gli. Nel 1854, ottiene il Gran pre-
mio di scultura con Ettore implora gli dei a favore del %glio Astianat-
te. Artista di punta dell'Impero eseguì ritratti di Napoleone III e di sua
moglie Eugenia, e quello della principessa Mathilde nel 1862: nel
1866 realizza il ritratto a %gura intera del principe ereditario Lo-
uis-Eugène-Napoléon. Carpeaux dimostra ben presto il suo spi-
rito innovatore curando egli stesso l'edizione delle sue ope-
re destinate al mercato; per i bronzi si rivolge a dei fabbri che
lavorano in proprio e nel  1868 crea un atelier ad Auteil, ela-
borando nuovi modelli su cui esercita un rigoroso controllo
artistico. Partecipa inoltre a diversi concorsi nazionali e in-
ternazionali per la realizzazione di monumenti pubblici: rea-
lizza così il Watteau, Danza e la Fontana dell'Osservatorio
a Parigi. Figura chiave della scultura francese, con la sua
maniera  veloce di modellare e l'uso di ombre e accen-
tuati chiaroscuri segna una rottura decisiva con la tradi-
zione neoclassica, e anticipa l’opera di Rodin, diventan-
do uno degli artisti che meglio rappresenta l'atmosfera del
Secondo Impero. Le sue opere sono nei più importanti mu-
sei di tutto il mondo, dal Metropolitan Museum of Art New
York, al Petit Palais, il Musée d'Orsay o il Louvre Parigi, %no
al Musée des Beaux-Arts di Valencienne, ed al castello di
Compiègne.

Bibliogra%a di riferimento:   
P. Vitry, Carpeaux, Parigi, 1912, ad vocem
J. D. Draper, The passions of Jean-Baptiste Carpeaux, New York,
2014, ad vocem
E. Grugerolles, Jean-Baptiste Carpeaux Dessinateur. Beaux-Arts
de Paris, Parigi, 2012, ad vocem
E. Chesneau, Le statuaire Jean-Baptiste Carpeaux. Sa vie et son oeu-
vre, Parigi, 1880, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-250-jean-baptiste-carpeaux/
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27.
EDOARDO RUBINO
(Torino 1871 - 1954)
Busto di fanciulla
Firmato E Rubino sul lato destro
Bronzo, alt. cm 36
Stima " 3.000 - 4.000

Provenienza:
Genova, collezione privata

Rubino entra molto giovane nell'atelier di Leonardo Bistol%, scultore al quale rimane legato professionalmente, artisticamente. Allievo all'Accademia Al-
bertina di Odoardo Tabacchi e Luigi Belli, dal 1891 espone con continuità all'interno delle collettive annualmente allestite nei saloni della Società Promo-
trice di Belle Arti che, nel 1896, acquista il suo primo lavoro, la mezza %gura in bronzo denominata "Biondina". Dagli anni ‘20 del Novecento, le ottime re-
lazioni professionali e di amicizia con il pittore Giacomo Grosso e lo scultore Davide Calandra, introduce Rubino tra gli ospiti dei più importanti salotti bor-
ghesi di Torino, permettendogli di imporsi quale ritrattista alla moda dell'alta società conservatrice. Questi legami, uniti naturalmente alle qualità artisti-
che dello scultore, garantiscono a Rubino una serie d’importanti committenze, dai bassorilievi dedicati alla regina Margherita ed a Umberto I presso l'Ospe-
dale Mauriziano, alle sculture per la cappella degli Agnelli a Villar Perosa; e per la chiesa di San Edoardo a Sestriere e non ultimo, il monumento a Vittorio
Emanuele II a Roma. Legate agli stilemi della poetica dell'arte simbolista internazionale, le sue sculture, sono caratterizzate da motivi decorativi che rap-
presentano il momento di fusione tra percezioni sensoriali ed elementi spirituali. Si noti come, pur inserito nell'ambito di un %lone artistico aggiornato,
Rubino non manifesta alcun interesse nel partecipare attivamente con i colleghi ai movimenti teorici dell'epoca. L'opera è corredata da una lettera data-
ta 22 giugno 1908 scritta da Rubino e dedicata a una giovane donna, probabilmente l'e&giata, alla quale tramite il Circolo degli Artisti l'artista donava il
bronzo.

Bibliogra%a di riferimento:
E. Thovez, Placchette, medaglie, monumenti di Edoardo Rubino, in L'Arte decorativa moderna, II, n. 7, 1905, pag. 193
D. Pescarmona, Edoardo Rubino: dalla fortuna del Liberty al successo dell'Accademia, in Eclettismo e Liberty a Torino, sl
G. Casanova in Edoardo Rubino, a cura di F. Dalmasso, catalogo della mostra, Torino 1989, pagg. 89-110
S. Berresford, Edoardo Rubino e il Laboratorio Luciano: storia di una collaborazione, in Gypsum silente. 35 sculture dallo studio di Edoardo Rubino, a cura
di A. Audoli, sl
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26.
LEONARDO BISTOLFI
(Casale Monferrato, 1859 - La Loggia, 1933)
Primavera  
Monogramma LB in basso a sinistra
Bronzo, cm 43X21
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Genova, collezione privata

Pubblicazioni: 
G. Mercenaro, Genova il Novecento, Ge-
nova, 1986, pag. 174 n. 210  
1911/1925 Genova cultura di una città, Ge-
nova, 1973, cat. 17      

Leonardo Bistol% ci appare come uno dei
nostri rappresentanti migliori della scultu-
ra Liberty, interprete di quel gusto che, at-
traverso la #uidità del tratto, la scorrevolezza
delle forme, la tensione tras%guratrice, rie-
sce a raggiungere spesso un respiro subli-
me. Ed il linguaggio plastico dell'artista è
duttile e #uido, in grado di far scaturire dal
marmo e dal bronzo immagini di sensua-
le bellezza e di incredibile ra&natezza. Ri-
sutati ottenuti dopo che un primo ap-
proccio alla scultura di tipo veristico, nel sol-
co della Scapigliatura milanese, gli appare
inadatta ad esprimere il suo profondo spi-
ritualismo, lo porta, dagli anni Novanta del-
l'Ottocento, al Simbolismo. 

Bibliogra%a di riferimento: 
S. Berresford, Leonardo Bistol% 1859-1933.
Il percorso di uno scultore simbolista, Ca-
sale Monferrato 1984, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-260-leonardo-bistolfi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-270-edoardo-rubino/
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29.
BEPPE CIARDI
(Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932)
Festa in piazza, il giorno della Marantega  
Firmato B Ciardi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 70X57
Stima " 5.000 - 7.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Beppe Ciardi nasce in un ambiente dove l'arte, oltre che mestiere, è elezione ed amore per la natura e per il vero. Figlio di Guglielmo, pittore di fama, fre-
quenta l'Accademia di Venezia studiando con Ettore Tito, iniziando a dipingere sin da giovanissimo. Nel 1889 espone a Venezia (con successo) il trittico
Terra in %ore, ora nel Museo Marangoni di Udine. Nel 1900 all'Esposizione di Brera ottiene il premio Fumagalli, nel 1901 una medaglia d'oro all'Internazio-
nale di Monaco di Baviera, nel 1904 una medaglia d'argento a San Francisco di California. È uno dei pochi pittori italiani a dipingere per esprimere un loro
proprio sentimento, e non solo per ostentare un virtuosismo tecnico. La festa della Marantega (dal latino mater antiqua) a Venezia corrispomde all'Epifa-
nia: ed, infatti, in questa bella tela uno stuolo di bambini anima la piazza, festeggiando una Befana portata in trionfo.
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28.
CARLO WOSTRY
(Trieste 1865 - 1943)
Corteggiamento
Firmato Wostry e datato 43 in alto a destra 
Olio su tela, cm 80X60,5
Stima " 3.500 - 4.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Il dipinto ritrae  una ragazza a Venezia ripresa in un atteggiamento spontaneo e mentre è intenta ad amoreggiare con un giovane pescatore posto di spal-
le. I colori del dipinto sono stesi con delicatezza e sono #uidi, l'incarnato e la postura sono resi con abilità. Wostry si trasferisce in Francia dal 1896 al 1903
ispirato dall'amico Veruda: qui partecipa ai Salon nel 1898 e 1899, con un buon successo. Nella capitale francese Wostry dipinge quadri di varie dimen-
sioni a$rontando soggetti mondani, ritrovi alla moda, interni di ca$è, scene ippiche, aspetti della città che lo incuriosivano. Gli ultimi soggetti parigini di
Wostry furono presentati a Trieste nella mostra postuma del 1943 presso la Galleria Michelazzi: nei suoi ultimi dipinti  si nota un certo gusto per l’esosti-
smo, forse legato al suo girovagare nell’Europa orientale. 

Bibliogra%a di riferimento: 
C. Wostry, Storia del circolo artistico di Trieste, Udine 1934 ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-280-carlo-wostry/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-290-beppe-ciardi/
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30.

PIO SANQUIRICO
(Guido Visconti, 1847 - Milano, 1900)
Il frutto proibito
Firmato Pio Sanquirico in basso a destra
Olio su tela, cm 100X149,5
Stima ! 7.000 - 9.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata 

Esposizioni: 
Le Esposizioni Nazionali, Venezia. Esposizione Nazionale Artistica, (Venezia)
1887, pag. 36, n. 13

Il dipinto Il frutto proibito, qui presentato, è considerato una delle ope-
re più importanti dell'artista e venne inviata all'Esposizione Nazionale Ar-
tistica di Venezia nel 1887: un gruppo di fanciulle s%la per la strada, pare
di sentire le loro voci allegre e le loro risate mentre dall'altro lato proce-
dono in %la indiana alcuni preti che, attirati dal vociare, non possono fare
a meno di voltarsi, quasi in maniera furtiva, a guardare quello che per loro
non è altro che il frutto proibito. Pio Sanquirico trattò i più svariati sog-
getti con ammirabile brio e vivacità, espose con successo in molte città
italiane, specialmente a Milano; nel 1880, all'Esposizione Nazionale di Bel-
le Arti di Torino si ammirava una bellissima opera rappresentante, In tem-
po di pace, e l'anno successivo a quella di Milano un dipinto ra&guran-
te una natura morta e un quadro storico, Pan%lo Castaldi alla Corte de-
gli Sforza. Sempre a Milano, due anni dopo, verranno tresentati altri tre
quadri di quest'artista, che destarono subito la simpatia del pubblico: Con-
%denza, Verrà, e Il pulcino nero.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-300-pio-sanquirico/
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32.
ANGELO VERNAZZA
(Sampierdarena, 1869 - Genova, 1937)
Ritratto della moglie che dipinge
Firmato A Vernazza in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 163X85
Stima " 6.000 - 8.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Pubblicazioni: 
F. Sborgi, Angelo Vernazza, Genova, 1979
pag. 31 (copertina)

La %gura slanciata si staglia al centro del-
la tela, il volto angelico abbozza un timido
sorriso mantenendo lo sguardo basso con
la tavolozza e il pennello in mano: è quin-
di, oltre ad un ritratto della moglie, una
allegoria della Pittura. Sullo sfondo si
scorge un dipinto ra&gurante l'Annun-
ciazione, un tema più volte trattato dal
Vernazza: è un lavoro con rapporti la tec-
nica divisionista, qui applicata con misura,
focalizzando l'attenzione su un cromati-
smo delicato ed ai dettagli.
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31.
FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA
(Foggia, 1826 - Napoli, 1897)
Donna in un interno 
Firmato Altamura, Napoli e datato 1874 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 104X83
Stima " 2.600 - 2.800

Provenienza: 
Italia, collezione privata 

Pittore di grande forza e  potente coloritore, Altamura espone nel 1847, il suo primo quadro, Cristo e la don-
na adultera, che sarà poi acquistato dal principe d'Aquila, fratello di Ferdinando II Borbone. L’opera qui illu-
strata è vicina ad una altra tela dell’artista. Dopo la lettura, oggi conservata al Museo di Foggia. La giovane
donna è ritratta in un interno molto elegante, con lo sguardo sognante volto altrove che conferisce al sog-
getto, una forte partecipazione emotiva. La compostezza della postura non nasconde l'espressività della %-
gura, caratterizzata da grandi occhi neri e da un sorriso appena accennato che comunicano un senso di gran-
de serenità interiore. L'abbigliamento è austero e severo: la donna indossa un abito nero ravvivato da un can-
dido colletto. Il cane posto al %anco della sua padrona simboleggia la Fedeltà, mentre la scultura in marmo sul tavolo rappresenta l’Arte, così come il libro
delicatamente sorretto tra le mani. Tracciato con una pennellata vibrante e materica, quasi priva di contorni, il dipinto è forse stato realizzato nel periodo
in cui Altamura viveva a Napoli, ed è probabilmente un ritratto della seconda moglie dell’artista, Jaine Benhaman Hay.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-310-francesco-saverio-altamura/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-320-angelo-vernazza/
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36.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 - Torino, 1908)
Paesaggio autunnale
Datato 13 07 1906 in basso a destra 
Olio su tavola, cm 34X40
Stima " 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Lorenzo Delleani trae soggetti e
suggestioni per la sua vasta pro-
duzione artistica dai luoghi cardine
della sua vita: le verdi campagne nei
dintorni di Biella e la vegetazione
del cuneese, che costituiscono
quindi i soggetti principali dei suoi
quadri. È verso il 1880 che si nota
una trasformazione dello stile pit-
torico del Delleani, sia per quel
che riguarda la capacità stilistica e
la tecnica utilizzata, sia per quel che
concerne i soggetti, che si con-
centrano sui paesaggi, con una
particolare attenzione alla realtà
quotidiana. Ed è l'impressionismo
a dare nuovi mezzi espressivi al-
l'artista, che si dedica in questi
anni alla pittura en plein air, tipica
dell'impressionismo: i paesaggi del
Piemonte, che erano già tra le ra&-
gurazioni preferite del Delleani,
vengono così rivisti alla luce  di quel
movimento.

37.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 - Torino, 1908)
Paesaggio
Datato 19 9 82 in basso a destra
Olio su tavola, cm 22X34,5
Stima " 1.000 - 2.000
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33.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 - Torino, 1908)
La lavandaia
Firmato Lorenzo Delleani e datato 74 in alto a sinistra
Olio su carta applicata su tavola, cm 19,5X24,5
Stima " 1.500 - 2.000

Provenienza:
Torino, Nuova Codebò Galleria d'Arte 
Genova, collezione privata

Esposizioni: 
Nuova Codebò Manzoni Galleria d'Arte, n. 160 Torino, 1967   

Bibliogra%a:
A. Dragone, Delleani, L'opera la vita e il suo tempo, Biella 1973, II,
p. 113, n. 105

34.
LORENZO DELLEANI
(Pollone, 1840 - Torino, 1908)
Capretta al pascolo
Datato 2-5-89 in basso a destra
Olio su tavola, cm 24X35
Stima " 600 - 800

35.
FILIPPO PALIZZI
(Vasto, 1818 - Napoli, 1899)
Pecorella nel prato
Firmato F Palizzi in basso a destra 
Olio su tela, cm 14,5X22
Stima " 500 - 700

Provenienza:
Napoli, collezione Giuseppe Casciaro
Genova, collezione privata

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-330-lorenzo-delleani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-340-lorenzo-delleani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-350-filippo-palizzi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-360-lorenzo-delleani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-370-lorenzo-delleani/
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39.
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 " 4.000 - 6.000

Provenienza: 
Palermo, collezione privata

Artista dalle qualità eccellenti, capace di cogliere le bellezze e le in%nite contraddizioni pae-
saggistiche della sua terra descritte in maniera lirica, Lo Jacono nelle sue opere racconta le ab-
baglianti bellezze e le asprezze della Sicilia, con la natura sempre protagonista con la visione delle rocce laviche, le marine luminose, e i celeberrimi ulivi
saraceni. Lo Jacono ebbe i primi insegnamenti artistici in famiglia, dal padre, per poi recarsi a Napoli dove studiò sotto la guida del Palizzi.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Barbera, Francesco Lojacono 1838-1915, Milano 2005, ad vocem
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38.
FRANCESCO GIOLI
(San Frediano a Settimo, 1846 - Firenze, 1922)
Paesaggio boschivo
Firmato F Gioli in basso a sinistra
Olio su tela applicata su cartone, cm 23X32,5
Stima " 1.500 - 2.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

Fu de%nito il poetico e gentile illustratore delle colline pisane, che rappresentava nelle varie
fasi della giornata con scansioni cromatiche create dalla luce che le avvolgeva. Possiamo ri-
trovare nelle sue tele una sapiente restituzione degli e$etti atmosferici, tramite la ricerca di una
intonazione alla quale a&dare la suggestione dell'ora:  l'accordo tra i toni freddi e i forti con-
trasti tra luce e ombra sono così il mezzo con il quale l'artista accentuava il lirismo delle sue
composizioni.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-380-francesco-gioli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-390-francesco-lojacono/
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40.
GIUSEPPE RAGGIO
(Chiavari, 1823 - Roma, 1916)
Contadino con cavalli
Firmato G Raggio e datato 79 in
basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 33X50
Stima " 500 - 700

42.
GABRIEL MATHIEU
(Francia, 1843 - 1921)
Paesaggio lacustre 
Firmato Gabriel Mathieu in basso a destra 
Olio su tela, cm 95X136
Stima " 1.500 - 2.000

41.
GEORGE
MORLAND
(ATTR. A)
(Londra, 1763 - 1804)
Giovane pastorello nel bo-
sco con animali
Olio su tela, cm 41,5X50
Stima " 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-400-giuseppe-raggio/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-410-george-morland-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-420-gabriel-mathieu/
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43.

RICHARD KARLOVICH ZOMMER
(Monaco di Baviera, 1866 - 1939)
Paesaggio con cosacco a cavallo 
Firmato in basso a destra
Olio su tela, cm 39X63
Stima ! 5.000 - 7.000

Provenienza: 
Italia, collezione privata

Richard Zommer studia presso l'Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo dal 1884
al 1893. In Asia centrale negli anni dopo il 1900, in Georgia e in Armenia %no al 1912
l'artista ha il suo periodo più proli%co nell'ultimo decennio del diciannovesimo se-
colo, che trascorre in Asia dove lavora come etnologo. In questo periodo realizzò una
serie di ritratti, paesaggi e opere su carta, venti dei quali si trovano nel Museo del-
l'Uzbekistan. I suoi dipinti erano caratterizzati da una composizione chiara e dall'at-
tenzione ai dettagli. Nell'ampio paesaggio in esame si staglia la %gura eretta ed ele-
gante del cosacco che guida con fermezza uno splendido puledro sotto un cielo az-
zurro e terso.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-430-richard-karlovich-zommer/
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45.
ALESSIO ISSUPOFF
(Viatka, 1889 - Roma, 1957)
Contadini e cavalli nell'aia
Firmato Alessio Issupo$ in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 35X54,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Genova, collezione privata

Studente all'Accademia di Mosca tra il 1909 e il 1913, Issupo$ studia con il ritrattista Sero$,
il Wasnetzo$ e poi con il Korovine, dal quale apprende il gusto dell'impressionismo france-
se. Dopo la Grande Guerra, nel 1925, il pittore, a'itto da problemi di salute, si stabilsce in Ita-
lia soggiornando in varie località, dedicandosi al ritratto, al paesaggio e al genere della natura morta. La sua tavolozza esprime una gamma cromatica par-
ticolarmente ricca, dai pigmenti puri, non mescolati tra loro per esaltarne la brillantezza: una tecnica che riscuote uno straordinario successo. È del 1929
la sua prima mostra milanese alla Galleria Scopinich, dove espone ben 81 quadri: l'anno successivo partecipa alla XVII Biennale di Venezia, il culmine del-
la sua carriera artistica.
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44.
IVAN NIKOLAEVIC KRAMSKOJ (ATTR. A)
(Ostrogozsk, 1837 - San Pietroburgo, 1887)
Ritratto di Fedor Dostoevskij
Olio su tela, cm 75X62,5
Stima " 1.500 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-440-ivan-nikolaevic-kramskoj-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-450-alessio-issupoff/
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46.

STEFANO BRUZZI
(Piacenza 1835 - 1911)
Mulattieri sull'Appennino 
Firmato S Bruzzi e datato 1880 in basso a destra 
Olio su tela, cm 75X123
Stima ! 8.000 - 10.000

Provenienza:
Torino, Galleria d'Arte Fogliato
Genova, collezione privata  

Paesista e animalista, Bruzzi è stato uno dei più sensibili interpreti dell'arte %gurativa
italiana del paesaggio. All'età di diciannove anni si trasferisce a Roma per studiare
con Alessandro Castelli, ma i suoi legami con il pittore svizzero Arnold Bocklin
lo introdusse presso i mercanti d'arte svizzeri. Nel 1895 torna de%nitivamente a
Piacenza, dove ottienela cattedra di %gura presso l'Istituto di Belle Arti Gazzola,
divenendone in seguito anche il direttore. Premiato alla Prima Esposizione Na-
zionale di Parma con la medaglia d'argento, ottenne poi diversi riconoscimen-
ti. La parte interessante della sua produzione è costituita dagli studi dal vero, ope-
re che testimoniano la schiettezza del suo sentimento di fronte alla natura e la
genuina spontaneità della sua arte. Bruzzi considerava la natura la sua musa ispi-
ratrice: ritrasse i greggi di pecore o le mandrie di bovini sui pendii o sugli alto-
piani  innevati dell'Appennino piacentino. Nella grande tela in esame, la luce del
paesaggio innevato è luminosa e cristallina, il biancore della neve avvolge ogni
cosa mentre le %gure a cavallo, protagoniste della scena, assumono toni decisi
proiettandosi contro il cielo limpido. Il manto nevoso si accende di tonalità de-
licate ove i colori rosati e gli azzurri si fondono creando un'atmosfera magica e
molto a$ascinante.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-460-stefano-bruzzi/
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47.
EMILE RENÉ MENARD
(Parigi, 1862 - 1930)
Amanti all'imbrunire 
Firmato E R Ménard in basso a destra
Olio su tela, cm 51X73,5
Stima " 3.000 - 4.000

Provenienza:  
Parigi, collezione privata
Italia, collezione privata 

Allievo dell'École des Beaux-Arts, dove ebbe come maestri Bouguereau e Baudry, e, dal 1880,
dell'Accademia Julian, Menard dal 1897 al 1923 espose al Salon dei Dodici, assieme a Henri Mar-
tin e a Edmond Aman-Jean: membro della "Société Nationale des Beaux-Arts", negli anni Novanta si accosta alla Secessione di Monaco e a "La Libre Esthé-
tique" di Bruxelles, ra$orzando la sua vocazione simbolista. Dai temi mitologici e biblici si muove su soggetti legati al mondo pastorale, ai paesaggi lirici,
alle rovine. La sua passione per l'antichità lo portò in Grecia, in Sicilia, in Palestina, in Marocco e in Italia, fu certamente in#uenzato da Puvis de Chavannes,
dal quale ereditò il trattamento della luce tipico del tardo Impressionismo. Ma non trascurò manifestazioni artistiche meno u&ciali, come quelle allestite
nella galleria Georges Petit di Parigi che, dal 1914, avrebbe ospitato molte delle sue personali. Conosciuto molto anche all¿estero, realizzerà molte opere
per edi%ci pubblici: altre furono acquistate dallo Stato francese. Nel 1900 riceve la Legione d'Onore.
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48.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figure femminili sulle sponde di un lago al tramonto  
Olio su tela, cm 73X110,5
Stima " 3.000 - 4.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-470-emile-rene-menard/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-480-pittore-del-xix-secolo/
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49.

MICHEL SIMONIDY
(Bucarest 1870 - Parigi 1933)
Armonia della sera
Firmato M Simonidy e datato 1908 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 65X81
Stima ! 5.000 - 7.000

Provenienza:
Italia, collezione privata

Il dipinto presenta un delicato equilibrio tra i temi del decadentismo e del simbolismo. La
pennellata è leggera, i colori sfumati, l'insieme crea un'atmosfera quasi magica e sospesa
nel tempo: vi si coglie l'ispirazione ai lavori di Puvis de Chavannes e all'atmosfera dell'epoca
vittoriana, ed anche all'Art Nouveau. Il nostro artista proveniva da una famiglia greca sta-
bilitasi a Muntenia, origini che si ritrovano spesso nei suoi dipinti. Intorno al 1885 Simoni-
dy si trasferisce a Parigi, dove fu allievo di Léon Bonnat, Gabriel Ferrier e Fernand Humbert:
riceve una menzione d'onore all'Esposizione Universale nel 1889, poi, con il dipinto La Mor-
te di Mitridate, vince una medaglia al Salon, dove espone dal 1908 al 1912. Fu anche illu-
stratore e autore di poster: ma il suo lavoro più noto è la decorazione per la Sala d'Onore
ed il so&tto della sala del consiglio del Palazzo CEC, progettato dall'architetto francese Paul
Gottereau.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-490-michel-simonidy/
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50.
JOHN BERNARD PARTRIDGE
(Londra, 1861 - 1945)
Passeggiando tra le campanule
Firmato Bernard Partridge in basso a sinistra
Pastello su carta, cm 59,7X34,3
Stima " 2.200 - 2.600

Provenienza:
New York, collezione privata 
New York,  vendita Sotheby's, ottobre 1980, 
Regno Unito, collezione privata
Italia, collezione privata

51.
CHARLES SILLEM LIDDERDALE
(San Pietroburgo, 1830 - Londra, 1895)
Pro%lo di fanciulla con %ore nei capelli 
Monogramma e data 83 in basso a sinistra
Acquerello su carta, cm 48X37
Stima " 1.200 - 1.600

Provenienza:
Regno Unito, collezione privata
Oxford, vendita Bonhams, 16 marzo 2011, lotto 201
Italia, collezione privata

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-500-john-bernard-partridge/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-510-charles-sillem-lidderdale/
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52.

DANTE GABRIEL ROSSETTI (attr. a)
(Londra, 1828 - Birchington-on-Sea, 1882)
Giovane donna alla spinetta
Acquerello e matita su carta applicata su cartoncino, cm 75X55,5
Stima ! 40.000 - 60.000

Provenienza: 
Italia, collezione privata

Iscrizione sul retro Nellie Melba  

L’eccellente qualità, il soggetto e la tecnica pittori-
ca suggeriscono l’ipotesi dell’attribuzione del-
l’opera illustrata direttamente a Dante Gabriel Ros-
setti, o comunque ad uno dei migliori artisti pre-
ra!aelliti della sua cerchia. Ogni particolare e ̀ de-
scritto con cura e dovizia di dettagli, mentre l’abi-
to colorato stretto in vita da una fascia di seta dal-
le tinte pastello avvolge delicatamente la "gura. La
spinetta elegantemente decorata completa un
interno austero e semplice, nel quale risalta il cro-
ce"sso appeso alla parete ed illuminato da un rag-
gio di luce. Particolarmente a!ascinante è il volto
della giovane donna, che ricorda Jane Morris, la ce-
lebre musa dei prera!aelliti e moglie di William Mor-
ris eper certi aspetti anche ad Alexa Wilding, mo-
della di molte sue opere: posto di pro"lo, cattura l’at-
tenzione anche per lo sguardo teso verso un pun-
to inde"nito al di fuori dello spazio della rappre-
sentazione. Il dipinto sembrerebbe suggerire l'uti-
lizzo iconogra"co di Santa Cecilia in chiave pre-
ra!aellita, inserita in un contesto idealizzato, dove
il riferimento religioso è il croce"sso. L’iscrizione sul
retro dell’opera suggerisce una provenienza dalla
collezione di Nellie Melba (1861-1931), celebre
cantante d'opera tra la "ne dell’Ottocento e i pri-
mi del Novecento e molto vicina alla sensibilita ̀ pre-
ra!aellita. Nellie Melba, nome d'arte di Helen Por-
ter Mitchell, fu la moglie dI Charles Nesbitt Frede-
rick Armstrong e forse la soprano piu ̀pagata al mon-
do.  Si noti come l’iscrizione al retro della nostra car-
ta indichi un prezzo assai sostenuto per l’epoca, 40
sterline. Lo splendido acquarello ri#ette l'attacca-
mento dell'artista alla magni"cenza in tutte le sue
forme, riuscendo a stabilire una dialettica tra la bel-
lezza dell'anima e la bellezza del corpo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-520-dante-gabriel-rossetti-attr-a/
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55.
AUGUSTE LEVEQUE
(Nivelles, 1866 - Saint-Josse-ten-Noode, 1921)
Eva, l'eterno desiderio
Firmato Leveque e datato 1900 in basso a sinistra
Pastello su carta, cm 74X31,5
Stima " 1.200 - 1.600

Provenienza:
Bruxelles, collezione privata 
Bruxelles, vendita Horta, 2012, lotto 9
Italia, collezione privata 

Artista in#uenzato sia dal Realismo che dal Simbolismo, Levêque è stato anche scultore, poeta e teorico dell'arte. Studia con Jean-François Portaels all'Académie
Royale des Beaux-Arts di Bruxelles, e nel 1890 riceve il Prix Godecharle.  Sarà membro del Salon d'Art Idéaliste, fondato da Jean Delville a Bruxelles nel 1896,
ed al quale parteciperanno artisti come Léon Frédéric, Albert Ciamberlani, Constant Montald, Emile Motte, Victor Rousseau, Armand Point e Alexandre Séon.
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53.
JEAN JACQUES HENNER (attr. a)
(Bernwiller, 1829 - Parigi, 1905)
Ritratto di giovane donna con i capelli rossi  
Olio su tela, cm 47X39 
Stima " 1.000 - 1.500

Provenienza:
Roma, collezione privata
Brescia, collezione privata

54.
JEAN JACQUES HENNER (attr. a)
(Bernwiller, 1829 - Parigi, 1905)
Donna sdraiata nel bosco
Olio su tela, cm 38X55,5
Stima " 1.200 - 1.600

Provenienza: 
Italia, collezione privata

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-530-jean-jacques-henner-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-540-jean-jacques-henner-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-550-auguste-leveque/
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57.
LEONARD SARLUIS
(L'Aia, 1874 - Parigi, 1949)
La trinità o la creazione del mondo
Firmato Sarluis e datato 18 in basso a sinistra 
Olio su cartone, cm 27,6X21
Stima " 1.200 - 1.600

Provenienza: 
Londra, vendita Christie's, 18 giugno 1993, lotto 57
Londra, vendita Sotheby's, 19 gennaio 2005, lotto 255 
Bologna-Parigi, Galleria Maurizio Nobile
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2017, lotto 464
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56.
LEONARD SARLUIS
(L'Aia, 1874 - Parigi, 1949)
Giuditta e Oloferne 
Firmato Sarluis  e datato 1926 in basso a sinistra
Tecnica mista su cartone, cm 27,6X21
Stima " 1.200 - 1.600

Provenienza:
Londra, vendita Christie's, 18 giugno 1993, lotto 56   
Londra, vendita Sotheby's, 19 gennaio 2005, lotto 255 
Bologna-Parigi, Galleria Maurizio Nobile
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2017, lotto 465

Sarluis espone per la prima volta all'Aia nel 1894, dove il suo lavoro viene accolto favorevolmente, nonostante il fatto che i suoi dipinti monumentali con
soggetti mitologici ra&gurati da corpi maschili nudi fossero molto diversi dai dipinti paesaggistici dei suoi contemporanei come Joseph Israël o Hendrik
Mesdag. Sarluis appare a$ascinato dal movimento simbolista ma nonostante questo, in occasione della mostra di Rotterdam del 1895, il pittore impres-
sionista G. Breitner doveva riconoscerlo come un nuovo Rubens, per la forza delle sue anatomie e della brillantezza della sua tavolozza. Diventato una %-
gura chiave della vita artistica parigina, Leonard Sarluis esporrà alla Galerie Georges Petit, dove le sue opere furono molto ammirate (anche da Puvis de
Chavanne) ed alla Galerie Bernheim dove una sua personale fu un grande successo. Nel 1923 illustra il libro di Gaston Pavloski, Voyage to the Land of the
Fourth Dimension, opera alla quale doveva guardare Marcel Duchamp per il suo importante The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, ora al Philadelphia
Museo d'Arte.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-560-leonard-sarluis/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-570-leonard-sarluis/
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60.
PIERRE AMÉDÉÉ MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - La-Seyne-sur-Mer, 1937)
Modella 
Olio su tavola, cm 80X59
Stima " 500 - 700

L'opera reca sul retro etichetta di collezione n. 246.

Provenienza:
Francia, atelier dell’artista
Parigi, collezione Jacqueline Denise Marguerite Marchant,
nipote dell'artista

61.
PIERRE AMÉDÉÉ MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - La-Seyne-sur-Mer, 1937)
Studio per Leda ed il cigno
Pastello su carta, cm 80X65
Stima " 1.500 - 2.000

L'opera reca etichetta di esposizione n° 293 sul retro.

Provenienza:
Francia, atelier dell’artista
Parigi, collezione Jacqueline Denise Marguerite Marchant,
nipote dell'artista

62.
HENRY DE GROUX
(Bruxelles, 1867 - Marseille, 1930)
Mietitori al tramonto
Firmato Henry de Groux in basso a destra 
Olio su cartone, cm 43X51
Stima " 700 - 900

Provenienza:
Parigi, collection Léo Dohmen, 
Parigi, Artcurial, Éloge du Symbolisme une collection par-
ticuliere et a diverse, 26 settembre 2017, lotto 454
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58.
PIERRE AMÉDÉÉ MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - La-Seyne-sur-Mer, 1937)
Orfeo e Euridice
Pastello su carta, cm 55X38
Stima " 300 - 500

Provenienza:
Francia, atelier dell’artista
Parigi, collezione Jacqueline Denise Marguerite Marchant, nipo-
te dell'artista

59.
PIERRE AMÉDÉÉ MARCEL-BÉRONNEAU
(Bordeaux, 1869 - La-Seyne-sur-Mer, 1937)
Croce%ssione
Olio su tela, cm 65X54
Stima " 800 - 1.200

L'opera reca etichetta di esposizione n. 246 sul retro.

Provenienza:
Francia, atelier dell'artista
Le Castellet, collezione Jacqueline Denise Marguerite Marchant,
nipote dell'artista
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2017, lotto 434

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-580-pierre-amedee-marcel-beronneau/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-590-pierre-amedee-marcel-beronneau/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-600-pierre-amedee-marcel-beronneau/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-610-pierre-amedee-marcel-beronneau/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-620-henry-de-groux/
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64.
FÉLIX COURCHÉ
(Parigi, 1863 - Versailles, 1947)
Phosphorescences 
Olio su tela, cm 73,5X92
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Parigi, collezione André Courché
Parigi, vendita Millon, 8 aprile 2013, lotto 171 
Parigi, vendita Artcurial, 26 settembre 2017, lotto 481
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63.
FÉLIX COURCHÉ
(Parigi, 1863 - Versailles, 1947)
Musica
Firmato F Courché in basso a sinistra
Olio su tela, cm 73,5X116,5
Stima " 1.000 - 1.500

Provenienza:
Parigi, collezione privata

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-630-felix-courche/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-640-felix-courche/
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66.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Natura morta con frutta e bottiglia 
Olio su cartone, cm 40X48
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, collezione privata

Questa bella natura morta è eseguita con una pennellata elegante e precisa, la frutta e gli og-
getti che la animano sono enfatizzati dal contrasto tra le parti in ombra e quelle colpite dal-
la luce. Si tratta di un brano di virtuosismo cromatico e di accattivante verismo dominato dal
colore acceso del melone sottolineato dalla lumeggiatura del bicchiere che emerge dal fon-
do bruno, una opera che, attraverso l'evidenza dei volumi e delle forme, risulta di grande rea-
lismo.
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65.
FRANCESCO LONGO MANCINI
(Catania, 1880 - Roma dopo il 1925)
Nudo in un interno
Firmato F Longo Mancini in basso a destra 
Olio su tela, cm 48X48
Stima " 700 - 900

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-650-francesco-longo-mancini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-660-pittore-del-xix-secolo/
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67.

AMOS CASSIOLI
(Asciano, 1832 - Firenze, 1891)
Scena di battaglia
Firmato A Cassioli in basso a destra
Olio su tavola, cm 9,5X49
Stima ! 800 - 1.200

Provenienza: 
Genova, collezione privata 

A Siena nella seconda metà dell'Ottocento si forma una cerchia di pittori che,
richiamandosi al movimento "purista", forma una scuola guidata da Luigi Mus-
sini, direttore dell'Accademia di Belle Arti, che ebbe tra i suoi allievi perso-
nalità quali Amos Cassioli, Alessandro Franchi, Cesare Maccari, Pietro Aldi, Ric-
ciardo Meacci, Angelo Visconti e Antonio Ridol%. Le caratteristiche del fer-
reo insegnamento "mussininiano" si manifestarono nel 1890 con la realiz-
zazione a più mani degli a$reschi per la Sala del Risorgimento del Palazzo
Pubblico di Siena, nata per rendere omaggio ai protagonisti di quella sta-
gione storica, primo tra tutti  Vittorio Emanuele II. Nella sua città natale, Ascia-
no, esiste il Museo Cassioli, dedicato all’opera dell’artista.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-670-amos-cassioli/
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68.

SALVATORE FERGOLA
(Napoli 1799 - 1874)
Marina con velieri
Firmato S Fergola in basso a destra 
Olio su tela, cm 94X125,5
Stima ! 8.000 - 10.000

Provenienza: 
Sicilia, collezione privata

Nato a Napoli in una famiglia di artisti, Fergola si dedica inizialmente
allo studio delle lettere e dell'architettura e solo in seguito a quel-
lo della pittura: e, appena ventenne, è nominato pittore di Corte Fer-
gola. Non è solo uno straordinario cronista della vita di corte, ma
anche un artista versatile nelle vedute, nelle marine e nelle scene
di naufragio, con eccellenti dipinti che esplorano i temi del territorio
e del sentimento anche i territori del sentimento partecipando alla
rivoluzione romantica.  Esponente di spicco della Scuola di Posilli-
po, assai noto per aver illustrato alcuni eventi storici di rilievo avvenuti
nel regno e apprezzatissimo quale valente paesaggista, come di-
mostra anche la nostra tela dai colori luminosi, diventando una sor-
ta di reporter u&ciale di un momento storico eccezionale, quello
vissuto da Napoli nella prima metà dell’Ottocento. A Parigi per di-
versi mesi, sarà ospite del duca d'Orléans e della duchessa di Ber-
ry, tra i più importanti collezionisti d’arte contemporanea del
tempo, entrando in contatto con le correnti artistiche che in-
#uenzeranno la sua produzione ultima, composta da grandi mari-
ne in tempesta, tema molto caro all'immaginario artistico roman-
tico, del quale diventerà uno dei grandi interpreti italiani.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-680-salvatore-fergola/
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70.
RAFFAELLO CELOMMI
(Firenze, 1881 - Roseto degli Abruzzi, 1957)
Pescatori con le reti sulla riva
Firmato Ra$aello Celommi in basso a destra
Olio su tela, cm 40X65
Stima " 3.000 - 5.000

Dal suo studio di fronte al mare l'artista poteva osservare le attività che si svolgevano
sulla spiaggia, i pescatori e le barche. Con maestria, seguendo le orme del padre, egli
riusciva a riportarle sulla tela: giochi di bimbi, il lavoro dei pescatori, le donne abruzzesi
che vendono il pesce sulla spiaggia. Celommi era molto apprezzato da Michetti da cui
trasse ispirazioni anche dal punto di vista coloristico. La sua pennellata è trasparente,
accesa dalle tonalità dei rosa e dagli azzurri che rendono i cieli limpidi, la sua pittura è
poetica e rende i suoi soggetti tratti dalla vita quotidiana chiari e sinceri.

69.
FRIEDRICH NERLY
(Erfurt, 1807 - Venezia, 1878)
La Stromboli
Siglato FN e datato 17-5-88 in basso a sinistra
Tecnica mista su carta, cm 22,5X35
Stima " 1.000 - 2.000
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https://wannenesgroup.com/it/lots/466-690-friedrich-nerly/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-700-raffaello-celommi/
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72.
FRANCESCO VINEA
(Forli, 1845 - Firenze, 1902)
Suonatore di mandolino 
Firmato F Vinea in basso a destra 
Olio su tavola, cm 35X21
Stima " 700 - 900
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71.
MASSIMO D'AZEGLIO
(Torino 1798 - 1866)
Battaglia sulla costa
Firmato Massimo D'Azeglio e datato 1838 sulla tela ripiegata sul telaio
Olio su tela, cm 38X55
Stima " 3.500 - 4.000

Provenienza 
Roma, collezione privata

Massimo Taparelli d’Azeglio divide la sua infanzia tra la città natale Torino e Firenze. Nel 1814,
insieme alla famiglia, fa un viaggio a Roma e proprio durante questa giovanile esperien-
za si appassiona alla pittura. Nel 1831 si trasferisce a Milano, dove intensi%ca ancor di più
i suoi interessi letterari e risorgimentali, avvicinandosi al Manzoni e sposandone la %glia Giu-
lia. In questa città, continua la sua attività di pittore paesaggista e storico, esponendo a Brera. Figura carismatica della politica italiana dell'Ottocento, scrit-
tore e intellettuale acuto e artista di rilievo, d’Azeglio si distinse nella pittura di storia e nelle battaglie per la tecnica meticolosa e la stesura accurata, ade-
rente alle regole accademiche ma accesa di grande fervore cromatico.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-710-massimo-dazeglio/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-720-francesco-vinea/
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73.
GAETANO ESPOSITO
(Salerno, 1858 - Sala Consilina, 1911)
Ritratto di bambina
Olio su tavola, cm 13,5X9
Stima " 1.000 - 1.500

Provenienza:
Genova, collezione privata
Torino, Nuova Codebò Galleria d'Arte
Milano, Galleria dell'Esame 

Pubblicazioni: 
E. Somarè, A. Schettini, L'Ottocento alla Galleria dell'Esame, Milano, 1942, Tav. LXXX
Nuova Codebo Manzoni Galleria d'arte, catalogo,Torino 1967, sn

Artista d'ingegno, Gaetano Esposito ha trattato magni%camente non solo il quadro di genere, ma anche la marina e il ritratto. Nella sua pittura vi è una vi-
goria di espressione e una mirabile intonazione di colori. Considerato uno tra i più forti pittori della scuola napoletana, Espsito studia nell'Istituto di Belle
Arti di Napoli, dove ha come maestri Filippo Palizzi, Domenico Morelli e altri artisti di vaglia del tempo. I suoi primi lavori sono nella Mostra della Promo-
trice Salvator Rosa: ma è alla Nazionale di Napoli del 1877 che si attira l'attenzione dei critici d'arte con tre quadri pregevoli, Un triste presentimento, Una
%glia della colpa, e Una cucina tutta fumo. Il primo dei tre verrà adderittura acquistato dal Comitato dell'Esposizione. Il pittore utilizza spesso i bambini nei
suoi quadri, lasciandosi in#uenzare dal gusto per il "patetismo" e per gli abiti stracciati, così come dalla resa materica del colore alla Antonio Mancini,che,
in Gaetano Esposito, pur molto ricco, appare levigato,  come graduato in chiaroscuri preziosi ed accurati.

74.
ANTONIO MANCINI
(Albano Laziale, 1852 - Roma, 1930)
Maternità
Firmato A Mancini in basso a destra
Tecnica mista su carta, cm 67X42
Stima " 2.000 - 3.000

L'opera reca sul retro uno studio anatomico. 

L'opera è stata archiviata presso l'Archivio Antonio Mancini nell'ambito della catalogazione generale delle opere di Antonio Mancini con il codice 56(1)0272AV.

Provenienza:  
Milano, collezione privata  

Mancini può essere annoverato tra gli artisti più apprezzati della corrente Verista, fu autore intimamente moderno e al tempo stesso portavoce dell'ani-
ma popolare di un'Italia antica e so$erente. La veridicità della rappresentazione emerge dalla sua bravura tecnica nel disegno e nella resa dell'incarnato,
dal chiaroscuro luministico e dalla trattazione intensa e materica dei colori, che, suggestionato da grandi maestri come Velasquez, padroneggia %no a crea-
re un personalissimo uso del colore.

75.
NO LOT

76.
NO LOT

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-730-gaetano-esposito/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-740-antonio-mancini/
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78.
MATTIA BORTOLONI (attr. a)
(Canda, 1695 - Bergamo, 1750)
Scena evangelica
Olio su tela, cm 96X121
Stima " 800 - 1.200

Certamente veneto e con echi tiepoleschi miscelati al controluce di piazzettesca memoria, il dipinto si data al XVIII secolo e si attribuisce con la dovuta
prudenza al pittore Mattia Bortoloni. Allievo di Antonio Balestra, l'artista acquisì precocemente una piena autonomia di mestiere, poiché nel dicembre del
1716 ricevette l'incarico di decorare la palladiana Villa Cornaro a Piombino Dese presso Rovigo. L'opera riscosse un buon successo e spinse il pittore a tra-
sferirsi a Venezia, dove è registrato nel 1720. Nella Città Lagunare farà proprie le forme mosse di Sebastiano Ricci, le stesure larghe e chiaroscurate del Piaz-
zetta e le innovative scenogra%e del giovane Tiepolo. Il risultato è una pittura contrassegnata da controluce d'e$etto, profondità di tono e partiture che
contribuiscono a creare interessanti spazi scenici, più reali e percorribili rispetto a quelli di Tiepolo. La sua arte troverà apprezzamento in tutto il Veneto, a
Ferrara ed in Lombardia. Nel 1741, infatti, Bortoloni è documentato a Monza, dove a$resca nel Duomo la Cappella del Santissimo Sacramento, poco dopo
è attivo a Milano nei palazzi Clerici e Dugnani (Sala di Mercurio e Diana: Bossaglia, 1964), e a Brignano d'Adda, nel Castello Visconti, ora Citterio (Sala del-
l'Eroe ferito), nella Villa Raimondi a Birago (Storie di Antonio e Cleopatra e di Cesare e Cleopatra), accanto a C. Carloni, G. A. Borroni, P. A. Menegatti, i più ri-
cercati decoratori locali. In seguito è a Torino, alla Chiesa della Consolata. Tornando alla nostra tela, sembra adattarsi come datazione agli anni delle de-
corazioni di Villa Cornaro, quindi alla giovinezza dell'artista.

Bibliogra%a di riferimento:
Bortoloni Piazzetta Tiepolo. Il '700 veneto, catalogo della mostra a cura di F. Malachin e A. Vedova, Milano 2010, ad vocem
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77.
GIUSEPPE NATALI (attr. a)
(Casalmaggiore, 1654 - Cremona, 1720)
Capriccio architettonico con %gure
Olio su tela, cm 45X61
Stima " 800 - 1.200

Giuseppe Natali, decoratore e quadraturista cremonese era a capo di una #orida bottega attiva anche
nei territori vicini di Lombardia ed Emilia. La sua principale attività era dedicata alla decorazione a fre-
sco, ma sono note altresì opere a olio di capricci e vedute fantastiche.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-770-giuseppe-natali-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-780-mattia-bortoloni-attr-a/
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81.
FRANCESCO LAVAGNA (attr. a)
(Napoli, 1684 - 1724)
Natura morta con frutti, %ori e tacchino
Olio su tela, cm 134,5X182
Stima " 2.000 - 3.000

Riconducibile alla scuola napoletana, la natura morta qui presentata mostra chiare analogie con lo stile di
Francesco Lavagna (attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo), protagonista del naturamortismo partenopeo
del XVIII secolo sulla scia di Andrea Belvedere, dei %oranti francesi e in sintonia con Gaspare Lopez. La tela
documenta le qualità espressive del pittore, capace di realizzare con sprezzatura una sequenza di compo-
sizioni somiglianti, senza mai cedere alla banalità della replica illustrativa e mostrando una sprezzatura de-
scrittiva di notevole impatto visivo. La tela in esame trova confronto con quella pubblicata dal Salerno (cfr. Salerno 1984, p. 239, %g. 59.1)

Bibliogra%a 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, ad vocem
A. Tecce, La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II, pag. 946, %g. 1149
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79.
PITTORE TOSCANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Vaso %orito
Olio su tela, cm 39X30,5
Stima " 400 - 700

Il carattere compositivo dell'opera evoca gli esiti stilistici del pit-
tore %orentino Andrea Scacciati, che insieme a Bartolomeo Bim-
bi fu uno dei principali naturamortisti toscani tra la %ne del XVII
ed il primo decennio del XVIII secolo. Stagliati su un fondo scu-
ro, il vaso vitreo e gli steli emergono verso il primo piano con ina-
spettata presenza e un'ostentazione tipicamente barocca. Os-
servando i %ori si riconoscono le diverse fenologie, descritte con
sensibilità decorativa grazie a una stesura ricca di impasti e tonalità.
Queste caratteristiche denotano altresì la buona conservazione.

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

80.
PITTORE TOSCANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con funghi, %chi e ciliegie
Olio su tela, cm 40,5X30,5
Stima " 300 - 500

La tela si attribuisce ad un artista toscano prossimo a Bartolomeo
Bimbi, che Francesco Baldinucci elogiò quale naturamortista. For-
matosi nell'atelier romano di Mario Nuzzi, il suo repertorio spa-
ziava in ogni forma della natura rappresentabile, infatti, rispetto
alla libera condotta pittorica di Scacciati, il Bimbi si distingue per
una esecuzione più lenta e precisa, in armonia con una rappre-
sentazione dal nitore. 

Bibliogra%a di riferimento:
S. Meloni Trkulja, L. Tongiorgi Tomasi, Bartolomeo Bimbi. Un pit-
tore di piante e animali alla corte dei Medici, Firenze 2008, p. 109,
nn. 47 - 48

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-790-pittore-toscano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-800-pittore-toscano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-810-francesco-lavagna-attr-a/
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83.
GIAN LORENZO BERTOLOTTO
(Genova, 1640 - 1721)
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 88X67
Stima " 400 - 700

Il dipinto ra&gura San Giovanni Battista e immediati sono quegli aspetti di stile che consentono di attribuirne l'esecuzione alla scuola genovese e in modo
particolare a Giovanni Lorenzo Bertolotto. L'artista è stato solo recentemente riscoperto per merito delle ricerche di Camillo Manzitti e Gianluca Zanelli e
la nostra tela trova precisi confronti con la produzione dell'artista.

Bibliogra%a di riferimento:
C. Manzitti, Contributo a Giovanni Lorenzo Bertolotto, Paragone, 54, 2003, Ser. 3, 51, 18 - 25
G. Zanelli, Giovanni Lorenzo Bertolotto, aggiunte al catalogo, in Paragone, 62, 2011, Ser. 3, 96, 3 - 18
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82.
LUCA CAMBIASO (seguace di)
(Moneglia, 1527 -  Madrid, 1585)
Salita al Calvario
Olio su tela, cm 92,5X73
Stima " 500 - 800

Il dipinto si attribuisce ad un seguace di Luca Cambiaso e la scena evoca il Cristo Portacroce a lui attribuito (Roma, Bloomsbury, 29 novembre 2011, lotto
95) e la Salita al Calvario segnalata da Federico Zeri (Fototeca Zeri, n. 45497) già della Galleria Sestieri di Roma e a sua volta Cristo incontra santa Veronica
della Galleria Gasparrini (Fototeca Zeri, n. 45496).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-820-luca-cambiaso-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-830-gian-lorenzo-bertolotto/
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85.
GEROLAMO GENGA (attr. a)
(Urbino, 1476 - La Valle, 1551) 
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 64X48
Stima " 3.000 - 5.000

Noto essenzialmente agli specialisti, Girolamo Genga fu anche architetto e scenogra-
fo, ideatore di apparati e decorazioni per i duchi di Urbino. Allievo di Luca Signorelli e
del Perugino, il pittore soggiornò a Firenze, a Siena, a Cesena e innumerevoli volte a Roma.
Lungo questo percorso, il pittore mostra il linguaggio acquisito guardando agli illustri
modelli toscani e romani, da Beccafumi a Fra Bartolomeo, da Leonardo a Ra$aello, sino
a giungere alla maturità esprimendo una personale interpretazione della Maniera, di-
mostrando una consapevole autonomia creativa. Testimone di quest'indole intellettuale
è la Tras%gurazione realizzata nel 1511 oggi al Museo dell'Opera del Duomo a Siena, in
cui Girolamo da segno di meditare su Ra$aello, Beccafumi e  Rosso Fiorentino, ma an-
che sul misurato classicismo di Fra Bartolomeo. A Roma, invece vediamo come in lui ogni
suggestione del maestro Signorelli sfumi a contatto con le opere mature di Ra$aello.
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84.
PITTORE SENESE DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 63X51
Stima " 5.000 - 8.000

I caratteri di stile e scrittura suggeriscono l'origine senese dell'autore e l'attribuzione ad Alessandro Ca-
solani (Casole d'Elsa, 1552 - Siena, 1607), artista formatosi con Arcangelo Salimbeni e sugli esempi di Cri-
stofano Roncalli. La scena ra&gura la Sacra Famiglia con San Giovannino, San Giuseppe e un Santo ve-
rosimilmente riconoscibile in San Carlo Borromeo e la composizione trova diversi spunti di confronto con
le opere a noi note dell'artista, come ad esempio La Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa Cateri-
na da Siena della Collezione Chigi Saracini (inv. n. 7455) e La Sacra Famiglia con Sant'Anna e San Giovannino
della Pinacoteca Nazionale di Siena, in particolare osservando il volto della Vergine e dei Bimbi. Fecon-
dissimo pittore, il Casolani bene%ciò di uno straordinario successo, ma, come fa ben notare il Torriti, la sua
produzione si distingue dal punto di vista qualitativo a seconda del prestigio della committenza. Sovente,
le opere destinate alla provincia sono discontinue e realizzate con l'ausilio di cartoni e magre stesure.

Bibliogra%a di riferimento:
F. S. Santoro, L'arte a Siena sotto i Medici (1555-1609), catalogo della mostra, Roma 1980, pp. 67 - 86
A. Bagnoli, P. La Porta, Il piacere del colorire. Percorso artistico di Alessandro Casolani 1552/53 - 1607, Firenze 2002, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-840-pittore-senese-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-850-gerolamo-genga-attr-a/
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88.
GIUSEPPE CESARI detto IL CAVALIER D'ARPINO (maniera di)
(Arpino, 1568 - Roma, 1640)
Coppia di ritratti di sante
Olio su tavola ovale, cm 31X23 (2)
Stima " 500 - 800
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86.
ANDREA LOCATELLI (attr. a)
(Roma, 1695 - 1741)
Tobiolo e l'Angelo
Olio su tela, cm 65X48
Stima " 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Andrea Locatelli,
riferimento inusuale per un'opera a carattere sacro, tuttavia in-
teressante per valutare che il pittore oltre ad essere un paesag-
gista di grande talento, componeva i brani %gurati in piena au-
tonomia e solo in alcuni casi ci sono note collaborazioni con il Ba-
toni e il Trevisani. Si deve ricordare che la sua formazione avvenuta
in ambito familiare, si valse del padre e dello zio Pietro Locatelli,
che frequentò la bottega di Pietro da Cortona lavorando ai mol-
ti cicli decorativi a$rontati dal maestro. Nel nostro caso, il distin-
guo %lologico può essere stato suggerito dal brano arboreo visi-
bile in secondo piano, che evoca bene quelli realizzati nei dipin-
ti di paesaggio.

87.
PIETRO BIANCHI (attr. a)
(Roma, 1694 - 1740)
Paesaggio con Cristo e la Samaritana
Olio su tela, cm 56X46
Stima " 500 - 800

Di origini liguri, più precisamente sarzanesi, Pietro Bianchi nacque
a Roma e fu battezzato nella chiesa di San Salvatore alle Coppelle
nel 1694 e il Ratti, nell'edizione delle Vite del Soprani, ci o$re il più
completo resoconto della sua vita, includendolo tra i pittori ge-
novesi. Nella Città Eterna svolse il suo apprendistato con il Gaul-
li e nel 1707, quindi appena tredicenne, vinse il concorso del-
l'Accademia di San Luca. Dopo la morte del Baciccia, il giovane pas-
sò alla bottega di Pier Leone Ghezzi e in%ne in quella di Benedetto
Luti, con il quale lavorò al so&tto di Palazzo Colonna. Dalla bio-
gra%a del Ratti si deduce che la sua produzione ad olio e a fresco
a$rontava temi religiosi e mitologici, ma che era altresì molto ap-
prezzato quale paesaggista. A confronto della tela qui presenta-
ta possiamo citare quelle pubblicate da Giancarlo Sestieri di col-
lezione privata svizzera e altre piccole composizioni di ubicazio-
ne ignota ma note grazie alle immagini custodite in archivio Zeri.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della %ne del Seicen-
to e del Settecento, Torino 1994, vol. II n. 114

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-860-andrea-locatelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-870-pietro-bianchi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-880-giuseppe-cesari-detto-il-cavalier-darpino-maniera-di/
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90.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Veduta romana di fantasia
Olio su tela, cm 36,5X46,5
Stima " 1.500 - 2.500

Vedi scheda al lotto precedente.
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89.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
Veduta romana di fantasia
Olio su tela, cm 36,5X46,5
Stima " 1.500 - 2.500

Il dipinto ra&gura uno scorcio di Roma in cui l'autore inserisce brani reali e di fantasia, verosi-
milmente descrivendo a sinistra Palazzo Venezia e sul fondo i resti del Foro di Traiano. Lo stile
evoca le opere di Alessandro Salucci (Firenze, 1590 - Roma, 1655-1660), autore  la cui riscoperta
si deve a Busiri Vici nel 1962 (cfr. A. Busiri Vici, Fantasie Architettoniche di Alessandro Salucci, in
Capitolium, anno XXXVII, n. 12, dicembre 1962). L'artista è documentato a Roma nel 1628 quan-
do lavora con Andrea Sacchi e Pietro da Cortona agli a$reschi di Villa Sacchetti a Castelfusano,
ma ben presto intraprese una carriera autonoma ricevendo importanti commissioni pubbliche
e private, lavorando nella distrutta Chiesa di Sant'Elisabetta dei Fornari e in Santa Maria in Val-
licella. La sua arte risente altresì degli insegnamenti di Viviano Codazzi, ma come ben sottoli-
nea il Sestieri, per evidenti motivi generazionali il nostro fu certamente un precursore della pit-
tura di capriccio e a pieno titolo partecipe della temperie barocca. Anche nel nostro caso si riscontra una conoscenza dell'architettura romana di diverse
epoche e se in Viviano Codazzi prevale il pittore di vedute realistiche, il nostro artista dà respiro all'aspetto fantasioso che integra la realtà.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia, Roma, 1991, n. 19, pp. 56 - 57

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-890-pittore-attivo-a-roma-nel-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-900-pittore-attivo-a-roma-nel-xviii-secolo/
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91.
JEAN MARC NATTIER (maniera di)
(Parigi, 1685 - 1766)
Ritratto di dama in veste di Flora (Marquise De Baglion)
Olio su tela, cm 97X79
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto è desunto da quello custodito in Alte Pinakothek di Monaco (olio su tela, cm
137X106, n. inv. HUW 19), in cui il pittore ha ra&gurato la marchesa in un paesaggio e
nelle vesti di Flora. La sua posa graziosa e i lineamenti le conferiscono una qualità in-
fantile e innocente. La composizione, con le braccia inversamente curve a formare una
diagonale con la ghirlanda di %ori o$re una elegante sensazione del movimento, a sua
volta avvalorato dai movimenti dell'abito in cui il pittore rese al meglio i drappeggi e
le sete, rivoluzionando il genere ritrattistico dell'epoca.

92.
JACOB FERDINAND VOET (attr. a)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
Ritratto di Ilaria Mancini (detta l'Italiana)
Olio su tela, cm 74X60
Stima " 1.500 - 2.500

Il ritratto è tratto da uno dei dipinti della serie "Belle di Roma", eseguiti da Voet e conservati pres-
so Palazzo Chigi di Ariccia (cfr. F. Petrucci, Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando dei Ri-
tratti, Roma 2005, %g. 205 e p. 221, XIV, 169a; %g. 8 e p. 231, XXV, 180a). L'artista di origini %amminghe
svolse la sua carriera a Roma, dove giunse nel 1663 probabilmente dopo aver soggiornato in Fran-
cia. Lo straordinario talento di ritrattista fu alla base della sua fortuna collezionistica, che si mi-
sura con l'altissimo numero di ritratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia dell'epoca.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-910-jean-marc-nattier-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-920-jacob-ferdinand-voet-attr-a/
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94.
OTTAVIO VANNINI (attr. a)
(Firenze 1585 - 1643)
San Sebastiano 
Olio su tela, cm 116X85,5
Stima " 4.000 - 7.000

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

Bibliogra%a di riferimento:
G. Cantelli, Repertorio della pittura Fiorentina del Seicento, Firenze, 1983, pp. 138 - 139
F. Baldassari, Ottavio Vannini, in La Pittura del Seicento a Firenze. Indice degli Artisti e delle loro Opere, Milano 2009, pp. 696 - 698
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93.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto il SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna con Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 137X95
Stima " 4.000 - 7.000

Come sappiamo Giovanni Battista Salvi era solito replicare più volte le sue creazioni ma nel caso di questa iconogra%a, l'invenzione riprende un'incisione
di Cornelis Bloemaert che è a sua volta desunta dalla perduta pala Giustiniani di Andrea del Sarto. La tela originale del Sassoferrato, invece, si conserva alla
Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e fu riconosciuta al maestro da Vittorio Sgarbi nel 1986. Lo studioso ne accostò l'immagine al frammento super-
stite della tavola Giustiniani ra&gurante la testa della Vergine oggi al Metropolitan di New York. 

Bibliogra%a di riferimento:
F. M. de Lépinai, in Il Sassoferrato. La devota bellezza, catalogo della mostra a cura di F. M. de Lépinai, Milano 2017, pp. 112 - 115, nn. 5 - 6

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-930-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-940-ottavio-vannini-attr-a/
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98.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI (attr. a)
(Ancona, 1643/1646 - Milano, 1724)
Coppia di paesaggi 
Olio su tela ovale, cm 94X72 (2)
Stima " 2.400 - 3.000

I dipinti si riconducono al catalogo di Antonio Francesco Peruzzini e realizzati nella continuità dell'arte di Alessandro Magnasco. L'artista anconetano, giu-
dicato sino a tempi recenti quale semplice subordinato del Lissandrino, è oggi rivalutato quale valido collaboratore, specialmente in quelle tele dove il pae-
saggio ha un ruolo preponderante. È sorprendente come questi dipinti si distacchino dalla consuetudine classicista e siano intellettualmente a&ni con la
visione naturale del pittore genovese, tanto da impregnarne l'immagine. La loro collaborazione, cominciata nell'ultimo lustro del Seicento, proseguirà per
quasi un trentennio. Agli inizi del XVIII secolo la loro presenza è documentata a Livorno al servizio del Gran Principe di Toscana.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Muti, D. de Sarno Prignano, Antonio Francesco Peruzzini, Faenza 1996, ad vocem
M. Gregori e P. Zampetti, Antonio Francesco Peruzzini, catalogo della mostra, Milano 1997 (?), ad vocem
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95.
HERMAN VAN SWANEVELT 
(seguace del XVIII secolo)
(Woerden, 1603 - Parigi, 1655)
Veduta di porta San Paolo con la Piramide di Caio Cestio
Olio su tela, cm 136,5X205
Stima " 2.000 - 3.000

I caratteri di stile dell'opera suggeriscono la sua genesi romana
e un artista di origini forestiere certamente in#uenzato da Herman
Van Swanevelt, documentato nella città capitolina dal 1624. Si deve
ricordare che nel 1630 l'artista risiede presso Claudio di Lorena. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1977,
pp. 410-423; III, 1980, pp. 1085 - 1089

96.
PIETRO GASPARI (attr. a)
(Venezia, 1720 - 1785)
Capriccio
Olio su tela, cm 61X92
Stima " 500 - 800

Di origini veneziane e formatosi nella bottega familiare, Gaspari
si specializzò nella produzione di capricci, prospettive e scenogra%e
teatrali. A questo proposito si rammenta il lungo soggiorno del-
l'artista con il fratello Giovanni Paolo, a Monaco  di Baviera, dove
realizzò decorazioni per il Teatro Reale. Rientrato in patria intor-
no al 1760, si iscrisse alla fraglia pittorica e nel 1775 venne accolto
all'Accademia grazie all'esposizione di una grandiosa prospetti-
va architettonica.

97.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XIX SECOLO 
Veduto romana di fantasia con il Ponte Mollo 
Olio su tela, cm 77X103,5
Stima " 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-950-herman-van-swanevelt-seguace-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-960-pietro-gaspari-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-970-pittore-attivo-a-roma-nel-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-980-antonio-francesco-peruzzini-attr-a/
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100.
PIETRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 49X36
Stima " 500 - 800

La tela ra&gura 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 in#uenzato 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 %-
nemente a conclusione, senza trascurare velature e trasparenze per modulare i valori cromatici.

Bibliogra%a 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
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99.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Autoritratto d'artista
Olio su tela, cm 79X60
Stima " 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-990-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1000-pietro-longhi-attr-a/
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101.

GIOVANNI ANTONIO DE' SACCHIS 
detto  IL PORDENONE (attr. a)
(Pordenone, 1483 - Ferrara, 1539)
Il ritorno del figliol prodigo 
Olio su tela, cm 171X250
Stima ! 4.000 - 7.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica al Pordenone, artista che secondo
il Vasari si formò guardando agli esempi di Giorgione, e il Ridol%, indica un suo
alunnato con Pellegrino da San Daniele. Nel 1514-1515 fu a Roma, dove potè ve-
dere le opere di Ra$aello, Michelangelo e in modo particolare quelle di Sebastiano
del Piombo. La tela in esame ri#ette bene gli esempi della cultura giorgionesca
e le sensibilità monumentali di Sebastiano del Piombo, suggerendo una data-
zione alla maturità, al terzo decennio e successiva alla resurrezione di Lazzaro cu-
stodita al Museo del Castello di Praga. 

Bibliogra%a di riferimento:
C. Furlan, Il Pordenone, Milano 1988, pp. 335 - 336, n. A23

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1010-giovanni-antonio-de-sacchis-detto-il-pordenone-attr-a/
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110.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Bozzetto per pala d'altare
Olio su tela, cm 57X44
Stima " 2.000 - 3.000

112

102.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO
Coppia di vasi %oriti
Olio su tela, cm 50X38 (2)
Stima " 400 - 700

106.
JACOPO BELLINI 
(maniera di)
(Venezia, 1396? - 1470?)
Madonna con Bambino (Ma-
donna dei Cherubini)
Olio su tavola, cm 57X40,5
Stima " 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

103.
GIOVANNI BERNARDO
CARBONE (attr. a)
(Genova, 1616 - 1683) 
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 100X65
Stima " 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

107.
ROSALBA CARRIERA
(attr. a)
(Venezia, 1673 - 1757)
Ritratto di dama
Pastello e tempera su tela, cm
57X45
Stima " 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

104.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO 
Ritratto maschile 
Olio su tavola, cm 35X29
Stima " 500 - 800

108.
JOSEPH MARIE VIEN
(attr. a)
(Montpellier, 1716 - Parigi, 1809)
San Giuseppe
Olio su tavola, cm 35X26,5
Stima " 800 - 1.200

105.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI SECOLO
Ritratti
Olio su tavola, cm 40X43 (2)
Stima " 800 - 1.200

109.
JOSEPH MARIE VIEN
(attr. a)
(Montpellier, 1716 - Parigi, 1809)
San Francesco 
Olio su tavola, cm 35,5X26,3
Stima " 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1020-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1030-giovanni-bernardo-carbone-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1040-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1050-pittore-lombardo-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1060-jacopo-bellini-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1070-rosalba-carriera-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1080-joseph-marie-vien-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1090-joseph-marie-vien-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1100-pittore-napoletano-del-xvii-secolo/
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112.
JACOB ISAACSZ VAN SWANENBURG (attr. a)
(Leida, 1571 - Utrecht, 1638)
Lot e le %glie
Olio su tela, cm 61X99
Stima " 1.500 - 2.500

Formatosi nella bottega familiare, Swanenburg soggiornò diverso tempo in Italia e nel 1591 lo sap-
piamo a Venezia, ma certamente si recò a Roma, come attesta la sua veduta di Piazza San Pietro.
Nel 1598 si recò a Napoli dove convolò a nozze e nel 1618 rientrò a Leida, dove aprì bottega e ri-
scosse un eccellente successo. Il catalogo dell'artista è tuttavia scarno e include paesaggi, vedu-
te e scene infernali ispirate dalla mitologia e dai racconti biblici, come si osserva nel dipinto ra&-
gurante La Sibilla che mostra a Enea gli Inferi e la barca di Caronte (circa 1620, Museo De Lakenhal ).
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111.
JOHANN GEORG TRAUTMANN (attr. a)
(Zweibruecken, 1713 - Francoforte sul Meno, 1769)
Fuga da Troia
Olio su tela, cm 75X98
Stima " 1.500 - 2.500

L'attività di Trautmann mostra un carattere decisamente multiforme. Essa abbraccia scene storico-
religiose, studi di teste e di carattere alla maniera olandese, ritratti e scene di genere. Ma tratto di-
stintivo del pittore sono altresì i dipinti ra&guranti incendi notturni e bivacchi con briganti o pi-
tocchi, nei quali mette a punto impressionanti e$etti di luce in cui si alternano in#uenze dell'arte
olandese e %amminga, ma anche della pittura tedesca del XVII secolo.

Bibliogra%a di riferimento:
AA.VV., Gerhard Kölsch: Johann Georg Trautmann (1713-1769), Leben und Werk, Francoforte sul Meno
1999, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1110-johann-georg-trautmann-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1120-jacob-isaacsz-van-swanenburg-attr-a/
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114.
DOMENICO ROBERTI
(Roma 1642 - 1707)
Capriccio con la Visitazione
Olio su tela, cm 50X76,5
Stima " 400 - 700

Se gli antecedenti del capriccio architettonico si riscontrano nelle opere di Viviano Co-
dazzi e Giovanni Ghisol%, è indubbio che fu Giovanni Paolo Pannini a nobilitare il gene-
re, con una straordinaria propensione paesistica e archeologica che in#uenzò tutti gli ar-
tisti del Settecento e in modo particolare quelli attivi a Roma. Tra questi, spicca la perso-
nalità di Domenico Roberti, anch'esso insieme al Ghisol% e al Garola fu creatore di una
tipologia illustrativa che troverà ampia di$usione nel XVIII secolo. Roberti si mostra quin-
di quale elegante pittore di capricci con rovine dal ra&nato sapore archeologico,
o$rendoci una visione arcadica del mondo antico.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Roma 2015, vol. III, pp. 192 - 215
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113.
ANTONIO JOLI (cerchia di)
(Modena, 1700 - Napoli, 1777)
Capriccio con %gure
Olio su tela, cm 56X58,5
Stima " 400 - 700

Vedutista, scenografo, creatore di paesaggi ideati e fantastici, Antonio Joli sintetizza la %gura dell'arti-
sta moderno, versatile e con frequentazioni cosmopolite. Durante la sua carriera soggiornò a Venezia,
Roma, Napoli, Londra, Madrid e l'opera qui presentata attesta l'in#uenza da lui esercitata sugli artisti de-
diti al genere del capriccio architettonico e in modo particolare sui creatori di allestimenti scenici tea-
trali. A questo proposito, non si esclude che la tela in esame sia un bozzetto destinato a concepire una
scenogra%a.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Foligno 2015, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1130-antonio-joli-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1140-domenico-roberti/


119118

115.
FRANCESCO MONTI detto BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(Brescia, 1646 - Parma, 1712 o 1703)
Battaglia tra cavallerie europee
Olio su tela, cm 61X73
Stima " 800 - 1.200

La tela ra&gura lo scontro tra cavallerie europee e le caratteristiche di stile suggeriscono l'attribu-
zione al Brescianino, le cui prime notizie biogra%che sono o$erte da Abecedario Pittorico dell'Or-
landi, che ne documenta l'apprendistato presso Pietro Ricchi a Venezia e il Borgognone a Roma, e
narra di una vita trascorsa ad inseguire fortuna e fama nelle principali città della Penisola, serven-
do di sue operazioni molti principi e cavalieri, con soggiorni a Genova, Napoli, Piacenza e Parma.
Peculiare del pittore è la rappresentazione del combattimento in primo piano, descritto con viva-
cità cromatica e una attenta regia scenica, dove grumi di nuvole si amalgamano a fumi densi, po-
nendo in risalto il vortice di violenza che trova il suo apice al centro, con il cavaliere che vibra col-
pi di spada, secondo un'intonazione realistica desunta dal Courtois, dove spiccano le vesti, i ri#essi metallici dei %nimenti. Per le sue qualità, la fortuna del
pittore fu straordinaria: nel 1670 è documentata la sua presenza presso la corte di Parma ove restò dal 1681 al 1695 e gli inventari medicei indicano ben
suoi sei dipinti e nella Galleria Palatina %guravano altre quattro grandi tele di soggetto militare (cfr. M. Chiarini 1989). Si deve ricordare che il Brescianino si
emancipò rispetto agli insegnamenti del Borgognone, dedicandosi altresì alla pittura di %gura e paesaggio ed eseguendo a$ascinanti fortune di mare ispi-
rate a Pieter Mulier.

Bibliogra%a di riferimento:
P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, Bologna 1704, p. 166
M. Chiarini, Battaglie. Dipinti dal XVII al XIX Secolo nelle Gallerie %orentine, catalogo della mostra, Firenze 1989, pp. 87 - 88
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo, Roma 1999, pp. 228 - 257

116.
GIOVANNI LUIGI ROCCO 
(attivo probabilmente a Napoli e in Spagna dal 1730 al 1760 circa)
Battaglia
Olio su tela, cm 110X179
Stima " 1.000 - 2.000

L'attribuzione trova pertinenti confronti con le opere autografe del pittore, il cui catalo-
go è stato recentemente ricostruito da Patrizia Consigli, avvalendosi delle opere %rma-
te vendute negli anni Settanta presso Sotheby'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 a&nità con i modi del de Matteis e di Coppola, tutta-
via, le caratteristiche della sua arte, tradiscono ascendenze non italiane, che Giancarlo Se-
stieri suppone iberiche, tenendo conto dell'iscrizione prima citata. Certamente i carat-
teri di stile sono ben riconoscibili, le %sionomie, la resa atmosferica e la tipologia dei cavalli consentono debite certezze %lologiche, ma dobbiamo con-
cordare con lo studioso quando suppone che la sua attività debba essersi svolta in varie parti d'Europa, per i diversi link stilistici che emanano le sue com-
posizioni.

Bibliogra%a 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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1150-francesco-monti-detto-brescianino-delle-battaglie/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1160-giovanni-luigi-rocco/
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117.
FRANCESCO PEREZZOLI detto IL FERRARINO
(attr. a)
(Verona, 1661 - Milano, 1722)
San Rocco 
Olio su tela, cm 98X73
Stima " 1.500 - 2.500

Veronese di origine Francesco Perezzoli si formò con il Carpioni,
per poi soggiornare a Roma, a Bologna per poi trasferirsi in ma-
niera de%nitiva a Milano. La sua produzione, ancora poco nota, com-
bina gli elementi veneti della sua prima formazione, con il clas-
sicismo veneto e romano che a&ora più evidente nelle opere del-
la maturità come i due tondi pubblicati dal Marinelli (cfr. La Pit-
tura a Verona tra Sei e Settecento, Verona 1978, pp. 131-132). 

Bibliogra%a di riferimento:
A. Cottino, Un pittore veronese a Milano all'inizio del Settecento:
Francesco Perezzoli, in Artisti lombardi e centri di produzione ita-
liani nel Settecento. Interscambi, modelli, tecniche, committen-
ti, cantieri. Studi in onore di Rossana Bossaglia, a cura di G. C. Sciol-
la e V. Terraroli, Bergamo, 1995, pp. 126 - 130

118.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto il GUER-
CINO (seguace di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Santa Cecilia
Olio su tela, cm 96X71,5
Stima " 1.500 - 2.500

L'immagine ra&gura Santa Cecilia, vissuta a Roma tra il II e il III se-
colo, martire per aver professato la sua fede cristiana. La Leggenda
Aurea narra che durante l'esecuzione la Santa cantava lodi al Si-
gnore, tuttavia è quanto mai incerto il motivo per cui Cecilia sa-
rebbe diventata patrona della musica. In realtà, un esplicito col-
legamento tra Cecilia e la musica è documentato soltanto a par-
tire dal tardo Medioevo e dall'interpretazione del canto latino: "Can-
tantibus organis, Cecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat
dicens: %at Domine cor meum et corpus meum inmaculatum ut
non confundar". Dal punto di vista attributivo, non si conosce il
prototipo guercinesco, è possibile ravvisare una certa a&nità con
i modi di Bartolomeo Gennari (cfr. in particolare gli astanti allo Spo-
salizio della Vergine della Galleria Estense di Modena, in P. Bagni,
Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Bologna, 1986, n.
100) e con la tela custodita alla Pinacoteca Civica Domenico In-
zaghi di Budrio, ma senza che tale riferimento possa concretizzarsi
in un riferimento diretto.

119.
FRANCESCO LONDONIO
(Milano, 1723 - 1783)
Pastore
Olio su tela, cm 46X37
Stima " 1.000 - 2.000

Il primo aspetto da considerare analizzando il dipinto è lo stato di conservazione che valorizza i caratteri qualitativi, in modo particolare i toni cromatici di
ra&nata delicatezza, o$rendoci una visione alquanto rara delle capacità pittoriche dell'artista. Allievo a Milano di Ferdinando Porta, Londonio fu autore di
ra&nate scene pastorali ispirate dall'arte del Castiglione e dei maestri %amminghi. Predilesse per lo più opere di piccolo formato, descrivendo pastori e con-
tadini con rapidi tocchi di pennello e con una pasta pittorica vigorosa e cromaticamente vivace. Il suo talento gli permise di essere uno dei più apprezza-
ti pittori della realtà attivi in Lombardia, tra Arcadia e Illuminismo. Tuttavia, viene spesso considerato un artista minore o d'esclusivo interesse antiquario
(Coppa, 1989), non è un caso che le poche mostre a lui dedicate siano state promosse da gallerie private (Francesco Londonio, catalogo della mostra a
cura di M. Bona Castellotti e C. Geddo, Galleria Piva & C., Milano 1998- Francesco Londonio (1723 - 1783), la collezione di stampe del conte C. d. P.', catalo-
go della mostra a cura di L. e M. Salamon, Milano 1999). I dipinti in esame, quindi, rappresentano una peculiare aggiunta al catalogo dell'artista, a riprova
della sua propensione a cogliere brani pittorici dal vero, tratti dai disegni che l'autore componeva. Molte di queste opere sono conservate nella Pinaco-
teca di Brera, nel Castello Sforzesco e nella Pinacoteca Ambrosiana e sono da considerare i veri e propri appunti di viaggio e fonte di ispirazione inesauri-
bile per la produzione ad olio (cfr. S. Coppa, Francesco Londonio, in Pinacoteca di Brera, scuole lombarda, ligure e piemontese, 1535 - 1796, a cura di F. Zeri,
L. Arrigoni, S. Coppa, M. Olivari, Milano 1989, pp. 259 - 299; S. Coppa, Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, Milano 2000, IV, pp. 132 - 136, n. 912; S.
Coppa, Pinacoteca Ambrosiana, Milano 2007, pp. 99 - 103, n. 485).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1170-francesco-perezzoli-detto-il-ferrarino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1180-giovanni-francesco-barbieri-detto-il-guercino-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1190-francesco-londonio/
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121.
ANGELO MARIA CRIVELLI, detto IL CRIVELLONE
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
Coppia di nature vive
Olio su tela, cm 58X43 (2)
Stima " 3.000 - 5.000

Il soggetto e il vivace carattere delle pennellate suggeriscono im-
mediatamente l'attribuzione ad Angelo Maria Crivelli, prendendo
altresì in considerazione le simili composizioni create dal maestro.
Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662
al 1730, Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, so-
prattutto in temi di caccia e di volatili, ispirandosi alle opere dei %am-
minghi Hondecoeter, Weenix, Snyders e Fyt. Questa in esame si può
considerare tipica della produzione e ben confrontabile con quel-
le custodite ad esempio presso il Castello Sforzesco. La tecnica pit-
torica dell'artista è ra&nata, ricca di lacche e velature, spessori del-
la stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'accura-
tezza espressiva già decantata dall'Orlandi. Tali aspetti contribuirono
alla fortuna critica e collezionistica del Crivelli, da considerarsi in-
dubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana set-
tecentesca e non a caso fu al servizio della corte sabauda e per la
nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole e$etto
scenico.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Beltrame, Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, a cura di
M. T. Fiorio, Milano sd, pp. 73 - 77, nn. 860 - 861
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120.
JAN DAVIDSZ DE HEEM (maniera di) 
(Utrecht, 1606 - Anversa, 1683 o 1684) 
Natura morta
Olio su tela, cm 58X43
Stima " 2.000 - 3.000

La natura morta in esame presenta inequivocabili caratteri nordici e in modo particolare aspetti di stile che evocano l'attribuzione a Jan Davidsz de Heem
(Utrecht, 1606 - Anversa, 1683 o 1684), conducendo la ricerca attributiva verso un suo stretto seguace. A questo proposito è di notevole interesse il tradi-
zionale riferimento ad Andrea Benedetti, che nato intorno al 1615, è menzionato nel 1638 ad Anversa nello studio del famoso naturamortista, divenen-
done uno dei migliori seguaci, tanto che le sue opere sono spesso confuse con quelle del maestro. Le composizioni di Benedetti ra&gurano quasi sem-
pre uva in una fruttiera, argenterie, strumenti musicali e cibi esposti sopra una tavola addobbata da eleganti tovaglie e il suo rigore descrittivo è tipica-
mente %ammingo. Si presume che il nostro artista ritornasse in patria nel settimo decennio, come suggeriscono le diverse opere presenti nella Galleria
Estense a Modena, nella Pinacoteca di Parma (n. 263 e 269, già attribuiti a Jan Heda, olandese) e nella Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Corsini
a Roma.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, La Natura morta italiana, Roma 1984, pp. 331 - 332
D. Biagi Maino, Andrea Benedetti, in La Natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, I, pp. 408 - 411

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1200-jan-davidsz-de-heem-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1210-angelo-maria-crivelli-detto-il-crivellone/
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130.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di prelato
Olio su rame, cm 27X21
Stima " 500 - 800

Il dipinto è stato attribuito a Sebastiano Ceccarini (Fano, 1703 - 1783), che allievo di Francesco Mancini si ispirò guardando gli artisti romani dell'età ba-
rocca, come Domenichino, Guido Reni e Carlo Maratti. Sviluppò uno stile ritrattistico aulico caratterizzato da pose formali. La sua maggiore abilità stava
nella resa delle vesti e degli ornamenti, ma non manca di introspezione psicologica. Si può confrontare il rame in esame con il ritratto dell'abate Ludovi-
co Mariotti di collezione privata (cfr. Cleri, p. 70, n. 6).

Bibliogra%a di riferimento:
B. Cleri, Sebastiano Ceccarini, Milano 1992, ad vocem
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122.
ORSOLA MADDALENA
CACCIA (cerchia di)
(Moncalvo, 1596 - 1676)
Circoncisione
Olio su tela, cm 45,5X48
Stima " 500 - 800

126.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII-XIX SECO-
LO 
Paesaggio con armenti
Olio su tela, cm 49,5X65
Stima " 200 - 500

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

123.
BARTOLOMEO 
PEDON (attr. a)
(Venezia 1665 - 1732)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 65,5X94
Stima " 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

127.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Veduta portuale con navi alla
fonda 
Olio su tela, cm 74X100
Stima " 1.000 - 2.000

128.
MICHELE ANTONIO
RAPOUS (maniera di)
(Torino, 1733 - 1819)
Paesaggio con vaso %orito
Olio su tela, cm 59,5X98
Stima " 400 - 700

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

125.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 32X41
Stima " 500 - 800

129.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO 
Cesto %orito
Olio su tela, cm 93X119
Stima " 500 - 800

124.
GIUSEPPE PESCI
(Parma, ? - 1722)
Natura morta con cane e uc-
cellino
Olio su tela, cm 51X60
Stima " 500 - 800

vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1220-orsola-maddalena-caccia-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1230-bartolomeo-pedon-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1240-giuseppe-pesci/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1250-pittore-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1260-pittore-fiammingo-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1270-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1280-michele-antonio-rapous-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1290-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1300-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-xviii-secolo/
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133.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di Giuseppe Maria Stampa 
Olio su tela, cm 127X92
Stima " 2.000 - 3.000

Il ritratto ra&gura Giuseppe Maria Stampa che nacque il 28 gennaio 1666 a Gravedona nei pressi di Como, dal nobile Alessandro Francesco e da Cecilia
Corti. Entrato in giovane età fra chierici regolari somaschi dove emise la professione religiosa nel 1684, proseguì la sua carriera quale docente di retorica.
Fu poi inviato a Roma per insegnare eloquenza nel collegio Clementino, che papa Clemente VIII nel 1595 aveva assegnato ai somaschi per la formazione
della gioventù romana e si avvicinò all'Arcadia entrando a farne parte con il nome di Euristeo Parebasio (1704).

126

131.
BERNARDO CASTELLO (attr. a)
(Genova, 1557 - 1629)
Ritratto 
Olio su tela, cm 102X89
Stima " 2.800 - 3.500

L'opera reca un'attribuzione collezionistica a Bernardo Castello che,
allievo del Cambiaso e di Andrea Semino, fu uno dei più impor-
tanti maestri genovesi tra Cinque e Seicento. Sia pur dedito pri-
mariamente ad ideare scene sacre, il catalogo del pittore conta,
come ricordano il Soprani e il Chiabrera, una nutrita produzione
di ritratti. Le fonti enumerano le e&gi del Chiabrera, del Tasso, del
Duca di Savoia, di Ambrogio Spinola, di Cornelio Musso, di Cam-
biaso il Giovane e Sofonisba Anguissola e in%ne di Alessandro Cebà
(Genova, 1565 - Genova, 1623), a noi noto per la traduzione a stam-
pa presente nel frontespizio del Furio Camillo.

Bibliogra%a di riferimento:
R. Soprani, Le Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti Genovesi, Giu-
seppe Bottaro e Gio Battista Tiboldi Compagni, con licenza de su-
periori, Genova 1674, ad vocem
F. Caraceni Poleggi, La committenza Borghese e il Manierismo a
Genova, Genova 1987, pp. 223 - 301, %gg. 259 - 272; pp. 292 - 295
R. Erbentraut, Der Genueser Maler Bernardo Castello (1557? - 1629),
Düsseldorf 1989, n. 106V, %g. 132

132.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di uomo in armatura 
Olio su tela ovale, cm 118X90
Stima " 1.500 - 2.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1310-bernardo-castello-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1320-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1330-pittore-lombardo-del-xvii-xviii-secolo/
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137.
JOHANNES WILLEM TENGELER
(Marl, 1746 - L'Aia, 1811)
Vaso %orito
Firmato e datato 17.. in basso al centro
Olio su tela, cm 81X64,5
Stima " 800 - 1.200

Provenienza:
New York, Roland Auctioneers, 10 ottobre 2015, lotto 420

Artista nato in Germania ma attivo all'Aia si presume dal 1772, la sua produzione conta paesaggi, vedute e nature morte, ma l'attività del suo atelier regi-
stra altresì la produzione di arredi e tappezzerie dipinte, evidenziando una specializzazione che oggi si direbbe da decoratore d'interni. 

Bibliogra%a di riferimento:
R. Harmanni, De nalatenschap van de familie Tengeler. Een erfenis van vijf generaties schilders, tekenaars, meubelmakers, winkeliers en behangers, RKD
Bulletin 2018 n. 1, pp. 11 - 21

134.
PIETRO DELLA VALLE (attr. a)
(Livorno, 1819 ?  - Firenze, 1880)
Veduta di Campo dei Miracoli
Olio su tela, cm 50,5X71,5
Stima " 500 - 800

135.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Firenze dai giardini di Boboli
Olio su tavola, cm 27X37
Stima " 1.500 - 2.500

136.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Firenze
Olio su tela, cm 104X150
Stima " 800 - 1.200
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https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1340-pietro-della-valle-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1350-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1360-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1370-johannes-willem-tengeler/
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139.
CESARE FRACANZANO (attr. a)
(Bisceglie, 1605 - 1651)
San Girolamo
Olio su tela, cm 62X96
Stima " 800 - 1.200

Il dipinto ra&gura San Girolamo penitente e l'impostazione iconogra%ca evoca modelli ribereschi. La morbidezza della stesura e la luminosità, invece, in-
dicano una inclinazione pittoricistica rispetto ai prototipi dell'artista spagnolo, indicando l'in#uenza di Novelli, del Van Dyck e della pittura bolognese. Que-
sti indizi fanno a pensare ad un autore meridionale, di formazione napoletana e con esiti di stile che conducono a Cesare Fracanzano. L'opera si dovreb-
be datare alla estrema maturità del pittore, quando le istanze naturalistiche e chiaroscurali si stemperano e la sua arte manifesta sempre di più le sue ri-
#essioni sugli esempi reniani.
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138.
GIAN DOMENICO CIGNAROLI (attr. a)
(Verona, 1724 - 1793) 
Madonna col Bambino, San Francesco da Padova e l'arcangelo Ra$aele
Olio su tela, cm 82X68
Stima " 500 - 800

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1380-gian-domenico-cignaroli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1390-cesare-fracanzano-attr-a/
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140.
GIOVANNI BATTISTA SALVI 
detto il SASSOFERRATO (attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 75X61
Stima " 1.000 - 2.000

Il dipinto ra&gura una delle invenzioni più celebri del pit-
tore, sebbene con alcune varianti relative all'inclinazione
del capo e al taglio dell'inquadratura. Conosciamo infatti
versioni limitate al busto della Vergine, con le mani giun-
te appena visibili (si veda l'esemplare nel monastero di San-
ta Chiara a Sassoferrato) e altre in cui è ritratta a mezza %-
gura (Cesena, Pinacoteca Comunale). Sebbene di piccolo
formato, la tela qui presentata si avvicina alla soluzione di
Sassoferrato, mostrando solo le mani giunte. Particolare im-
portanza è qui conferita al manto che le copre il capo e le
spalle, il cui pro%lo è sapientemente de%nito dalla luce. Come
è noto, nell'invenzione della Vergine Orante (de%nizione più
corretta di quella di Mater Dolorosa con cui era nota nel-
l'Ottocento) Giovan Battista Salvi non si ispira ai modelli ri-
nascimentali sottesi alla maggior parte delle sue creazio-
ni, ma propone un'immagine assolutamente originale e de-
stinata a grande fortuna.

141.
GIOVANNI BATTISTA SALVI 
detto il SASSOFERRATO (maniera di)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 63X49
Stima " 500 - 800

Sono innumerevoli le repliche e le copie desunte da ope-
re del Sassoferrato, il successo collezionistico delle sue Ma-
donne in preghiera o assorte fu straordinario e il distinguo
tra un originale e una copia è spesso arduo, valutando che
non poche composizioni si debbano riferire alla bottega
pur mantenendo standard notevoli. Da questo punto di
vista a dirimere le problematiche attributive è la qualità e
nel nostro caso l'immagine ri#ette un'estetica sostenuta
anche se penalizzata da una vernice ossidata e sporca. Os-
servando le stesure si evincono brani ra&nati, basti guar-
dare la descrizione dei capelli, la delicatezza del volto e del-
le labbra, mentre l'analisi del cretto suggerisce una data-
zione compatibile con l'autore.

142.
FRANÇOIS DUCHATEL (attr. a)
(Bruxelles, 1625 - Parigi, 1694) 
Ritratto di giovane
Olio su tavola, cm 46X35
Stima " 200 - 500

Duchatel si pensava che fosse un allievo di David Teniers
il Giovane, probabilmente perché l'analogia con i suoi di-
pinti ra&guranti feste di paese, così anche il supposto alun-
nato con Gaspar de Crayer non trova documenti certi. Al-
trettanto poco note sono le sue opere certe e non pochi
suoi ritratti vengono riferiti a altri artisti, come Jacob van
Oost e Gonzales Coques.

143.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo 
Olio su tela, cm 49X40
Stima " 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1400-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1410-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1420-francois-duchatel-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1430-pittore-del-xvii-secolo/
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146.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
Veduta di Ponte Milvio
Olio su tela, cm 74,5X98
Stima " 1.500 - 2.500

Il dipinto ra&gura la veduta di Ponte Milvio. Di questa struttura imponente ne dà testimonianza Tito Livio nel 207 a.C. e la struttura fu poi ricostruita dal
censore M. Emilio Scauro nel 109 a.C. e fu poi distrutta nel 312 per ordine di Massenzio. È necessario indicare che il ponte fu nel corso della storia ricostruito
e restaurato più volte perché rappresentava un importantissimo punto di guardia all'accesso da nord della città di Roma. L'autore, Giovanni Battista Busi-
ri, fu uno dei migliori interpreti e continuatori di questa speci%ca produzione d'eleganti "Souvenir d'Italie", dedicata ai monumenti e scorci di Roma, ma
anche alla vita popolare in analogia con le composizioni di Paolo Monaldi. Le opere documentate si collocano tra la %ne del quarto e la metà del sesto de-
cennio e pur risentendo delle suggestioni di Gaspar Dughet e del contemporaneo Van Bloemen, svelano uno stile personale per il gusto cromatico e la
vivacità delle macchiette rese con pennellate veloci. Queste composizioni trovarono uno straordinario apprezzamento da parte dei collezionisti britanni-
ci e a questo proposito basti pensare alle opere custodite a Feldrigg Hall o da lord Dartmouth, ma non mancavano tra i connoisseur gli aristocratici italia-
ni. Durante la sua carriera, quindi, Busiri ra&gurò i luoghi topici e pittoreschi di Roma e della campagna laziale, e se nella maggior parte dei casi si tratta di
gouache, non manca una produzione ad olio, che analizzata nel suo insieme denota un avvio dughettiano evoluitosi con il tempo sugli esempi di van Bloe-
men, Locatelli e Monaldi.
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144.
MARCANTONIO SARDI
(documentato a Roma dal 1711 al 1733)
Paesaggio laziale
Olio su tela, cm 48,5X64,5
Stima " 300 - 500

Il dipinto, già attribuito a Jan Frans van Bloemen, si può
assegnare al suo allievo e copista Marcantonio Sardi.
La composizione ritrae la lussureggiante campagna
romana e un suo borgo, seguendo uno schema
d'immagine ben collaudato dai paesaggisti del XVIII
secolo attivi nella città ponti%cia e in modo partico-
lare dal Bloemen. Nel caso speci%co la nostra tela tro-
va riferimento illustrativo con quella custodita nella Gal-
leria Pallavicini e l'immagine consente di identi%care
la Villa Mattei e Celimontana, la chiesa di Santo Ste-
fano Rotondo (cfr. Salerno, n. 158).

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, Jan Frans van Bloemen l'Orizzonte e l'ori-
gine del Paesaggio romano settecentesco, Roma
1974, ad vocem
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma,
II, Roma 1976-1980, pp. 156

145.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Scene di caccia
Olio su tela, cm 70X94 (2)
Stima " 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1440-marcantonio-sardi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1450-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1460-giovanni-battista-busiri-attr-a/


137136

147.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO 
Vanitas
Olio su tela, cm 118,5X83
Stima " 3.000 - 5.000

Il dipinto descrive un amorino seduto su un piedistallo marmoreo, con il volto pensieroso e la mano sinistra poggiata su un libro da cui spunta un carti-
glio con l'iscrizione latina "Defecerint Sicut ...mei P. Sal 707" che caratterizza l'opera quale Vanitas. Questa lettura iconogra%ca è a sua volta avvalorata  dal
brano di natura morta in primo piano, con un teschio, uno scettro, una sacca di denaro e una pelliccia di ermellino. A sinistra, sul piedistallo in pietra, c'è
un vaso di vetro traslucido con %ori e foglie e al disotto si intravede l'iscrizione cesellata "DM .. S", parzialmente coperta dal piede di Cupido.

148.
NICOLAS POUSSIN (maniera di)
(Les Andelys, 1594 - Roma, 1665)
San Giovanni Battista che battezza
Olio su tela, cm 96X122
Stima " 500 - 800

Il dipinto rievoca la celebre tela ra&gurante San Giovanni Battista che battezza le folle realizzata da Nicolas Poussin tra il 1635-1637 e oggi conservata al
Museo del Louvre. Si tratta di una delle opere più note della produzione dell'artista francese (che fu documentato a Roma dal 1624) e non sorprende
che sia stata di modello per generazioni di giovani pittori, in modo particolare durante l'età neoclassica, in virtù del suo stile eroico e monumentale.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1470-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1480-nicolas-poussin-maniera-di/
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157.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
San Sebastiano 
Olio su tela, cm 125X94
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto si può riferire ad un artista veneto della cerchia di Jacopo Negretti detto Palma il Giovane (Venezia 1548 - 1628) e il tema ra&gurato trova con-
fronto con le tele custodite alla Galleria Corsini di Roma e nella parrocchiale di Proceno.
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149.
PITTORE RUSSO 
DEL XIX SECOLO 
Ritratto di uomo anziano
Olio su tela, cm 90X70
O.l.

153.
PITTORE INGLESE
DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 63X52
O.l.

150.
MATTIA PRETI 
(cerchia di) 
(Tavernia, 1613 - La Valletta,
1699) 
Santo in preghiera
Olio su tela, cm 85,5X72,5
Stima " 200 - 500

154.
PITTORE 
DEL XIX-XX SECOLO 
Madonna con il Bambino
Olio su tavola, cm 115X38
Stima " 200 - 500

151.
GIACINTO DIANO 
(bottega di)
(Pozzuoli, 1731 - Napoli, 1803) 
Sant'Antonio col Bambin Gesù
Olio su tela, cm 94X74
Stima " 200 - 500

Il dipinto evoca modelli De-
muriani e reca per tradizione
collezionistica una attribuzione
a Giacinto Diano, suggerita dal
richiamo della morbidezza cro-
matica e della tipologia %sio-
nomica.

155.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 53X43
Stima " 200 - 500

152.
FRANCESCO GUARDI 
(maniera di) 
(Venezia, 1712 - Cannaregio, 1793)
Veduta del Canal Grande con la Chie-
sa della Salute Veduta di San Giorgio
Olio su tela, cm 48X28,5 (2)
Stima " 400 - 700

Opere dall'intenso sapore guardesco,
il cui modello pittorico si riconosce
nelle tele del maestro. Lo stile e la ste-
sura rimandano altresì alla persona-
lità di Giacomo Guardi (Venezia, 1764
- 1835).

156.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO 
San Pietro martire
Olio su tela, cm 64X47
Stima " 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1490-pittore-russo-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1500-mattia-preti-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1510-giacinto-diano-bottega-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1520-francesco-guardi-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1530-pittore-inglese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1540-pittore-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1550-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1560-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1570-pittore-veneto-del-xvii-secolo/
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160.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Eruzione dell'isola Ferdinandea (?)
Olio su tela, cm 118,5X158,5
Stima " 1.000 - 2.000

Per tradizione collezionistica il soggetto del dipinto è interpretato quale formazione dell'Isola Ferdinandea, avvenuta alla %ne di giugno del 1831, nel trat-
to di mare a metà strada tra Sciacca e Pantelleria, ma la completa emersione dell'isola avvenne però nella notte fra il 10 e l'11 luglio 1831, quando dopo
una scossa tellurica, il vulcano sottomarino aprì la sua bocca eruttando detriti e lava che formarono una piccola isola di circa quattro chilometri di circon-
ferenza e sessanta metri d'altezza. L'evento straordinario appare ai nostri occhi incredibile e romantico, un'isola che non c'è, che a&ora all'improvviso per
poi inabissarsi e che suscitò grande interesse, scalpore e spirito di avventura. Infatti, da Napoli furono inviati degli osservatori ma l'interesse fu grande per
tutti i geologi dell'epoca e logicamente delle potenze europee. Sappiamo che il geologo Federico Ofman Ho$mann scrisse una relazione subito dopo aver
esplorato l'isola e averne veri%cato la stabilità, mentre francesi e inglesi ne tentavano l'occupazione e Ferdinando ne reclamava la territorialità. Ma tutto fu
vano, perché il 7 novembre di quell'anno, l'inglese Walker, capitano dell'Alban, misurò l'isola, che risultava ridotta a un quarto di miglio con un'altezza di
venti metri. Il 16 novembre si scorgevano soltanto piccole porzioni e l'8 dicembre il capitano Allotta, del brigantino Achille, ne constatò la scomparsa, men-
tre alcune colonne d'acqua si alzavano e si abbassavano. Dell'isola rimaneva un vasto banco di roccia lavica. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Martorelli, Appunti sull'Isola Ferdinandea, in Scritti di storia dell'arte in onore di Ra$aello Causa, Napoli 1988, pp. 393 - 39
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158.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Beatrice Cenci 
Olio su tela, cm 93X132
Stima " 1.500 - 2.500

La giovane Beatrice Cenci, processata e decapitata a Roma
nel 1599, è qui descritta in carcere con uno sguardo sup-
plichevole e innocente che, meglio di qualsiasi raccon-
to, ci ricorda il suo tragico destino. Dopo anni di sopru-
si, tenuta prigioniera in un castello con i fratelli e la ma-
trigna, Beatrice organizza con essi l'uccisione del padre,
il conte Francesco Cenci, uomo dissoluto e depravato,
cercando di far passare l'accaduto come semplice inci-
dente. Le indagini che seguono per far luce sulla vicenda,
le confessioni estorte con torture e un processo segna-
to da vizi di forma, portano alla sentenza di morte ema-
nata dal ponte%ce Clemente VIII. L'esecuzione avviene
l'11 settembre 1599, di fronte a Castel Sant'Angelo, con
enorme partecipazione di popolo, contrario a una sen-
tenza capitale ingiusta e impietosa. Si narra che alla de-
capitazione abbia assistito anche Caravaggio e nei se-
coli successivi, in modo particolare in età romantica, Shel-
ley, Stendhal, Artaud, ne faranno una eroina romantica,
fragile e coraggiosa.

Bibliogra%a di riferimento:
Melvin R. Watson, Shelley and Tragedy: The Case of Bea-
trice Cenci, Keats-Shelley Journal, vol. 7 (Winter, 1958),
pp. 13-21

159.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Coppia di scene pastorali
Olio su tela, cm 100X131 (2)
Stima " 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1580-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1590-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1600-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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162.
JACOPO BASSANO (scuola di)
(Bassano del Grappa, 1515 circa - 1592)
Cristo deriso
Olio su tavola, cm 28,5X35,5
Stima " 2.000 - 3.000

La composizione deriva da una invenzione concepita da Jacopo Bassano intorno al 1775 come indicato dal van Mander (Ballarin 1966 - 1967, p. 179). Bal-
larin conferma questa datazione indicando nel Cristo deriso di notte di Collezione privata il prototipo, a sua volta pubblicato dal Pallucchini (1981, p. 275)
e si ritracciano versioni di collaborazione con il %glio Francesco alla Galleria Palatina di Firenze  e quella del solo Francesco custodita nei Musei Civici di Ge-
nova, a cui seguono innumerevoli versioni. I caratteri di stile del rame in esame suggeriscono quindi di riferirne l'esecuzione alla bottega, che condotta da
Francesco e Leandro avrà i suoi epigoni nel corso del XVII secolo. La qualità della conduzione pittorica è interessante, perché consente di cogliere la pra-
tica produttiva dell'atelier e il suo uso sapiente di cartoni e moduli %gurativi, i quali diversamente assemblati costruivano le iconogra%e desiderate, sco-
standosi gioco forza dal prototipo solo da lievi varianti. E qui sovviene il dilemma di longhiana memoria tra qualità e industria, utile per comprendere il
carattere di questa produzione che presenta un'ampia gamma di di$ormità. Nel nostro caso, però, possiamo percepire una conduzione pittorica di qua-
lità, con spessori e valenze cromatiche che bene interpretano quelle del caposcuola Jacopo, di cui conosciamo altresì le redazioni già di collezione F. Mont
di New York e quella proveniente dal museo di San Diego esitata presso Christie's di New York il 10 ottobre 1990, lotto 220 riferite a Jacopo e Francesco
ed entrambi registrate da Federico Zeri nel suo archivio (nn. 44570 e 40540). 

Bibliogra%a di riferimento:
E. Arslan, I Bassano, 1960, p. 366
A. Ballarin, la vecchiaia di Jacopo Bassano: le fonti e la critica, in Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXXV, pp. 151 - 193
R. Pallucchini, Aggiunte all'Ultimo Bassano, in Ars  Auro Prior. Studia Johanni Bialostoki sexagenario dicata, Warszawa 1981, pp. 271 - 277
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161.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Riposo nella fuga in Egitto
Olio su tela, cm 34,5X37
Stima " 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Zuccarelli (Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788), arti-
sta di cultura veneta, ma la formazione avvenne a Firenze e a Roma. Giunto a Venezia nel 1730 sarà l'in#uenza
di Marco Ricci a plasmare la sua arte in chiave squisitamente rocaille, orientandola verso tonalità ancor più
luminose e addolcite, riscuotendo uno straordinario successo. Tra i suoi committenti basti citare ad esem-
pio il console inglese Joseph Smith e divenne il prediletto di Francesco Algarotti. La tela in esame, presentando
sensibilità di sapore neoclassico, si collocherebbe alla tarda maturità, in analogia con il Riposo nella fuga
in Egitto di collezione privata e segnalato in archivio Zeri (n. 69373; Spadotto, pp. 132 - 133).

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia, 1960, pp. 196 - 200
F. Dal Forno, Francesco Zuccarelli pittore paesaggista del Settecento, Verona, 1994
Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio veneto del Settecento, a cura di A. Delneri e D. Succi, Udine, 2003, pp. 315 - 334
F. Spadotto, Francesco Zuccarelli, Milano 2007, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1610-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1620-jacopo-bassano-scuola-di/
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164.
ADRIAEN DE GRYEFF (maniera di)
(Antwerp, 1670 circa -  Brüssel, 1715)
Paesaggio con cacciagione e cani
Olio su tela, cm 64X93
Stima " 2.000 - 3.000

Pittore di paesaggi e nature morte, Adrian de Grye$ si formò verosimilmente nella bottega di Frans Snyders. Nel 1690 è documentato a Bruxelles, nel 1694
ad Anversa e nel 1699 fu nominato maestro nuovamente a Bruxelles dove lavorò sino alla morte. La sua produzione conta molte opere di formato con-
tenuto, ra&guranti paesaggi con %gure e animali dagli eleganti connotati decorativi.
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163.
GIOVANNI REDER
(Roma, 1693 - dopo il 1764)
Coppia di paesaggi con scena di caccia
Olio su tela, cm 69,5X93,5 (2)
Stima " 1.500 - 2.500

Figlio e allievo dell'a$ermato battaglista Christian Reder attivo a Roma in modo particolare per la famiglia Rospigliosi (cfr. G. Sestieri, Repertorio della Pit-
tura Romana della %ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, vol. I, pp. 156-57- volume III, %g. 965), Giovanni fu anch'esso un abile artista dedito al ge-
nere paesistico. A conferma di quest'attribuzione possiamo citare le analoghe tele custodite alla Galleria Pallavicini di Roma, che ra&gurano una Gita in
campagna e un Riposo durante la caccia, rese note da Federico Zeri (La Galleria Pallavicini in Roma, Firenze, Sansoni, 1959, nn. 349, 350), nelle quali l'arti-
sta anima i vasti paesaggi con %gure di spigliata eleganza, in modi che gli sono assolutamente caratteristici e che si ritrovano anche in alcuni dipinti di Fe-
ste e Cacce provenienti dalla collezione dei Principi Rospigliosi e conservate oggi al Museo di Roma.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1630-giovanni-reder/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1640-adriaen-de-gryeff-maniera-di/
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166.
PITTORE ATTIVO IN INGHILTERRA NEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di Richard Ockold e di Priscilla Ockold
Olio su tela, cm 126X98
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Monaco di Baviera, Hampel Fine Art Auctions, 24 Settembre 2020, lotto 182

Il dipinto ra&gura un gentiluomo con una sciarpa di pizzo bianco su un gilet leggero e redingote marrone con ricchi ricami in broccato sulle maniche e
accanto una bambina.  Lo stemma nobiliare e le iscrizioni registrano i nomi delle appartenenze familiari e dei rispettivi territori, tra cui Gloucester e la men-
zione di Oxford, inoltre la menzione di "King Charles" con l'anno "1648".
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165.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Cleopatra
Olio su tela, cm 121X166
Stima " 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1650-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1660-pittore-attivo-in-inghilterra-nel-xvii-xviii-secolo/
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168.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 35X25
Stima " 1.000 - 2.000

169.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Santa
Olio su tela, cm 109X92
Stima " 1.500 - 2.500
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167.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Lot e le %glie
Olio su tela, cm 110X135
Stima " 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1670-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1680-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1690-pittore-del-xvii-secolo/
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173.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO 
Paesaggio con pescatore
Olio su tela, cm 138X121
Stima " 1.500 - 2.500
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170.
ANDREA TORRESANI (cerchia di)
(Brescia, 1695 - 1760)
Paesaggio con %gure, villaggio e paese su un monte
Olio su tela, cm 104X206,5
Stima " 2.000 - 3.000

Scarne sono le notizie inerenti all'artista, che si formò guardando
gli esempi del paesismo veneto di Zais e Zuccarelli, da cui riprende
l'intonazione arcadica e lo schema delle composizioni giungen-
do ad esiti prettamente decorativi.

171.
ANDREA TORRESANI (cerchia di)
(Brescia, 1695 - 1760)
Paesaggio con %gure e ponte
Olio su tela, cm 104X206,5 
Stima " 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente

172.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio con carrozza
Olio su tela, cm 106X171
Stima " 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1700-andrea-torresani-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1710-andrea-torresani-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1720-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1730-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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177.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Davide con la testa di Golia
Olio su tela, cm 89,5X66
Stima " 500 - 800

177bis.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Presentazione di Maria Vergine al Tempio
Olio su rame, cm 51X29
Stima " 200 - 500
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174.
ALESSANDRO BONVICINO detto il MORETTO
(maniera di)
(Rovato, 1498 - Brescia, 1554)
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 65,5X81
Stima " 700 - 1.200

Il dipinto esibisce evidenti caratteri bresciani e la composizione
trova immediate analogie con le opere di Alessandro Bonvicino
detto il Moretto (Brescia, 1498 circa - 1554) e in modo particola-
re con La Sacra Famiglia dell'Accademia Carrara. Le fonti storiche
indicano che la sua prima formazione avvenne a Venezia e secondo
il Vasari nella bottega di Tiziano. Tuttavia, fu determinante l'in#uenza
del Romanino con cui probabilmente collaborò a Padova nel 1513
e in seguito a Brescia nella decorazione della Cappella del Sa-
cramento. Non c'è dubbio che Moretto fu uno degli arte%ci mi-
gliori della pittura bresciana insieme a Romanino e Savoldo, %gura
di spicco e di conseguenza ampiamente imitato nel corso del XVI
secolo sino all'età barocca.

175.
NICOLA MALINCONICO (attr. a)
(Napoli, 1663 - 1726)
Angeli in volo
Olio su tela cm 100,5X173
Stima " 400 - 600

Il De Dominici lo dice allievo di Andrea Belvedere ma in seguito
il pittore si dedicò a studiare il "colorito e le %gure di Luca Gior-
dano, e vi riuscì assai bene, servendogli molto la solita sua freschezza
di colore, la onde dipinse opere così vive, e belle, che da taluno
fu stimato il suo colorito più vago di quello dello stesso Giorda-
no". Infatti, nel 1693 e il 1694, Malinconico s'impegnò in una del-
le commissioni più signi%cative della sua carriera, il ciclo di dipinti
per la chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo, per il quale fu
chiamato in sostituzione di Giordano. 

Bibliogra%a di riferimento:
N. Spinosa, Pittura Napoletana del Settecento, dal Barocco al Ro-
cocò, Napoli 1986, p. 69

176.
GIOVANNI VENANZI DA PESARO (attr. a)
(Pesaro, 1627 - 1705)
San Francesco 
Olio su tela, cm 94X107
Stima " 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1740-alessandro-bonvicino-detto-il-moretto-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1750-nicola-malinconico-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1760-giovanni-venanzi-da-pesaro-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1770-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1771-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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178.
GHERARDO POLI 
(Firenze, 1674 - Pisa, dopo il 1739)
Capriccio con %gure
Olio su tela, cm 67X48,5
Stima " 1.500 - 2.500

Provenienza: 
Roma, collezione Vitali

Il dipinto è una interessante testimonianza del gusto paesaggistico di Gherardo Poli, la cui personalità è stata solo di recente indagata grazie agli studi con-
dotti da Roberto Ciardi, Pierluigi Carofano e Franco Canepa. L'immagine esprime evidenti le reminiscenze di Jacques Callot (Nancy, 1592 - 1635) per la de-
lineazione delle %gure, mentre le scenogra%e di gusto rococò, risente del paesismo veneto, dalle visioni di Marco Ricci ma sorprende come l'artista sem-
bra precorrere per originalità inventiva le incisioni di Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, 1720 - Roma, 1778). La sua cultura archeologica, infatti,
pare distante dal rigore %lologico che caratterizza i coevi artisti attivi a Roma e questa peculiarità, fa del Poli un esponente precoce di quella corrente a ca-
rattere internazionale che troverà corrispondenza con le opere di Giuseppe Zais e Francesco Zuccarelli.

Bibliogra%a di riferimento:
F. Canepa, Gherardo e Giuseppe Poli. La pittura di capriccio nella Toscana di primo Settecento, Pisa 2002. S. 111, Nr. 72
P. Carofano, Fantastiche vedute: Dal Cia$eri al Poli. La pittura di capriccio in Toscana, Pisa 2006, S. 153, Abb. 82

179.
ALBERTO CARLIERI 
(Roma, 1672 - 1720)
Architetture con scena di gioco di putti con capre
Olio su tela, cm 46X60
Stima " 1.000 - 2.000

Il dipinto è costruito sul modulo compositivo cosiddetto Esztregom, ossia da quella tela
conservata al Museo Cristiano di Esztregom in Ungheria, che Giancarlo Sestieri giudi-
ca un rebus attributivo tra Panini e il nostro autore ma che Arisi assegnò al maestro pia-
centino e Marshall al Ghisol% (cfr. Sestieri 2015, I, p. 180 - 181). Allo stesso Marshall si deve
il riferimento al "column cluster" del dipinto ungherese, che considera un vero e pro-
prio modello per Carlieri e Pannini. Tuttavia, Sestieri nota che fu appunto Carlieri a uti-
lizzare ampiamente questa formula illustrativa sia pur sulla scia del Ghisol% (Cfr. Sestieri
2015, p 181). A tale proposito, tornando al fattore attributivo, la tela in esame trova cor-
rispondenza di stile con quella esitata presso Finarte il 10 novembre 1987, n. 100 (cfr.
Sestieri 2015, p. 188, %gg. 41a - 41b) e da parte nostra possiamo cogliere un comune
tratto gra&ante e una stretta analogia con le %gure dei putti e di quelle adulte, carat-
terizzate dal medesimo modo di descrivere i volti dai nasi appuntiti. Una simile conduzione dei brani %gurativi la ritroviamo nelle tele a noi note, a inizia-
re da quelle del Walters Art Museum già indagate da Federico Zeri, nella sostanza concepite seguendo un simile concetto costruttivo con "vaghe storiet-
te di %gurine ben mosse, ben colorite e che sommamente dilettano" come scrisse l'Orlandi suo primo biografo (cfr. P. A. Orlandi, Abecedario pittorico, Bo-
logna 1704, p. 65).

Bibliogra%a di riferimento:
G. Sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII secolo, Roma 2015, I, pp. 177 - 178

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1780-gherardo-poli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1790-alberto-carlieri/
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181.
ERCOLE PROCACCINI IL GIOVANE (attr. a)
(Milano 1605 - 1675/1680) 
San Paolo
Olio su tela, cm 92,5X76,5
Stima " 1.500 - 2.500

Ercole Procaccini il Giovane fu uno dei migliori interpreti dell'Accademia del Cerano. Figlio di Carlo Antonio, fa parte della famiglia di pittori il cui caposti-
pite Ercole il vecchio (Bologna, 1515 - 1595) si era trasferito a Milano nel 1587 assieme ai %gli Camillo, Carlo Antonio e Giulio Cesare. La sua formazione si
svolse quindi in ambito familiare per poi approdare giovanissimo nella bottega del Cerano e all'Accademia Ambrosiana dove risulta iscritto dall'11 giugno
1621. Di tale formazione danno testimonianza le prime opere come il Martirio di Santa Apollonia eseguita per il Duomo entro il 1623 in cui si legge un ce-
ranismo dell'impaginazione e la ripresa delle tipologie di Giulio Cesare. Nel nostro caso emergono altresì sensibilità prossime a Daniele Crespi giovanile e
al Morazzone.
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180.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Vecchio che legge
Olio su tela, cm 73X57
Stima " 3.000 - 5.000

Provenienza:
Amburgo, Collezione H. Gaedertz (come attribuito a Giuseppe Ribera)

Esposizioni:
Mostra di ritratti dell'Associazione artistica di Lubecca (1897)

Attribuito a Giuseppe Ribera nella collezione Gaedertz, il dipinto è stato successivamente riferito a Giovanni Serodine (Ascona, 1594 o 1600 - Roma, 21 di-
cembre 1630), verosimilmente per la tempra naturalistica dell'immagine. L'artista, formatosi nella bottega paterna dedita alla decorazione a stucco e alla
scultura, è in giovanissima età a Roma, dove modellerà il proprio stile sugli esempi del caravaggismo, dialogando con straordinaria autonomia di mestie-
re con gli esempi di Orazio Borgianni, Carlo Saraceni, Antiveduto Gramatica e con i caravaggisti nordici e francesi. Queste caratteristiche sembrano acco-
munare non pochi artisti, che interpretano, senza tradirne lo spirito, la straordinaria lezione del Merisi. Nel nostro caso possiamo ben dire che l'opera sia
stata realizzata guardando a un modello da vero e plasmata in virtù della luce che cade dall'alto, evidenziando le rughe, la profondità spaziale e l'emoti-
vità. Tuttavia, l'opzione di Serodine implicherebbe una datazione precoce, calcolando che nel 1618 l'autore è attesto a Roma, suggerendo di conseguen-
za di indirizzare la ricerca su un diverso artista, pensando altresì a una possibile prova napoletana di Matthias Stom.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1800-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1810-ercole-procaccini-il-giovane-attr-a/
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183.
ANDREA BIANCHI detto IL VESPINO (attr. a)
(attivo in Lombardia durante la prima metà del XVII secolo)
Ecce Homo 
Olio su tela, cm 54X44
Stima " 800 - 1.200

Le creazioni dei leonardeschi furono esemplari per gli artisti lom-
bardi, orientando i loro esiti %gurativi verso un classicismo mi-
surato e a$abile. Questa delicatezza sentimentale è frutto in par-
ticolare di una felice rilettura dei testi pittorici di Aurelio Luini e
del Giampietrino, che furono considerati veri e propri modelli
di arte devozionale sino all'età moderna e in modo particolare
durante il XVII secolo. Protagonista di questa peculiare tradizione
illustrativa fu certamente Andrea Bianchi detto il Vespino, i cui
scarni dati biogra%ci prendono forma dalla testimonianza di Fe-
derico Borromeo, il cui interesse per la pittura leonardesca è sem-
pre più messa a fuoco dalla critica. Per incarico del cardinale, in-
fatti, il Bianchi copiò il Cenacolo di Leonardo e successivamente
la Vergine delle Rocce dall'esemplare leonardesco ora alla Na-
tional Gallery di Londra e la Sant'Anna con la Madonna e Gesù
Bambino dal celebre cartone. Nonché dal Luini una Madonna
e Santa Elisabetta, una Sacra Famiglia, il gruppo delle tre Marie
della Croci%ssione in S. Maria degli Angeli a Lugano, e in%ne dal
Parmigianino un ritratto di giovane. Nella donazione del cardi-
nale Federico all'Ambrosiana, eretta con rogito del 28 aprile 1618,
queste e altre numerose copie, in parte non più reperite, sono
elencate come "fatte con diligenza" (Galbiati, p. 273). Nel nostro
caso il modello sembrerebbe quello dell'Ecce Homo realizzato
da Gian Pietro Rizzi detto il Giampietrino della Pinacoteca Am-
brosiana.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Galbiati, Itinerario dell'Ambrosiana, Milano 1951, ad vocem
A. Morandotti, Il revival leonardesco nell'età di Federico Borro-
meo, in I Leonardeschi a Milano fortuna e collezionismo, atti del
convegno a cura di Maria Teresa Fiorio e Pietro C. Marani, Mila-
no 1991, pp. 166 - 182
M. Rossi, La Vergine delle Rocce, Leonardo e il Cardinal Federi-
co Borromeo, in Studi di Storia dell'arte in Onore di Maria Lui-
sa Gatti Perer, a cura di Marco Rossi e Alessandro Rovetta, Mi-
lano 1999, pp. 301 - 304

184.
PITTORE DEL XVII SECOLO
San Girolamo nello studio
Olio su tela, cm 73X56
Stima " 1.000 - 1.500

Il dipinto trova peculiari similitudini con il San Girolamo scrivente
di Jacopo Bassano custodito al Museo della Valletta a Malta, sia
pur con evidenti di$erenze di stesura e d'impostazione che evi-
denziano invece la genesi emiliana dell'opera.
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182.
SINIBALDO SCORZA (attr. a) 
(Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)
Orfeo incanta gli animali 
Olio su tela, cm 68X49
Stima " 1.500 - 2.500

Sinibaldo Scorza fu indubbiamente tra i migliori e precoci naturamortisti dell'arte italiana, attento osservatore del mondo naturale e talentuoso animalier.
Questa passione fu coltivata con straordinario rigore, ben documentato dagli innumerevoli disegni e miniature che descrivono con dovizia specie animali
e botaniche, senza dimenticare il suo prezioso contributo al genere del paesaggio, anch'esso frutto di osservazioni "en plein air", dedicando particolare at-
tenzione alle condizioni atmosferiche e alla descrizione di animali. Tornando al dipinto in esame, possiamo dire che ra&gura un tema più volte a$ronta-
to dall'artista, di cui conosciamo diverse versioni sia pur concepite con formati e complessità sceniche di$erenti. Il tema del mito ovidiano di Orfeo che
incanta gli animali, infatti, bene%ciò di un successo straordinario durante l'età barocca e in modo particolare a Genova grazie al poema di Giovanni Batti-
sta Marino, che menziona nel poema La Galleria dedicato alla raccolta di Giovanni Carlo Doria, un dipinto di Sinibaldo Scorza ra&gurante appunto que-
sto soggetto. 

Bibliogra%a di riferimento:
A. Orlando, Pittore celebre tra i genovesi. Sinibaldo Scorza all'alba del barocco, in Sinibaldo Scorza. Favole e natura all'alba del Barocco, Genova 2017, ad
vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1820-sinibaldo-scorza-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1830-andrea-bianchi-detto-il-vespino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1840-pittore-del-xvii-secolo/
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187.
GIOVANNI BERNARDO CARBONE (attr. a)
(Genova, 1616 - 1683)
Ritratto di nobiluomo 
Olio su tela, cm 92X70
Stima " 500 - 800

L'artista, inizialmente formatosi con Giovanni Andrea De Fer-
rari, si dedicò con successo al genere del ritratto raggiungen-
do esiti di altissimo livello sull'esempio dei celeberrimi modelli
di Anton Van Dyck, tanto da poterlo considerare un attento se-
guace dell'artista %ammingo. L'iter del pittore, recentemente
riesaminato da Daniele Sanguineti, o$re scarne tracce docu-
mentarie atte a svolgerne la cronologia. Perduti o non rin-
tracciabili sono ad esempio i suoi lavori giovanili e il corpus ri-
costruibile trova con nel solo Ritratto di Giovanni Vincenzo Im-
periale con la moglie, i %gli e i nipoti della Villa Imperiale di Ter-
ralba a Genova del 1642, un appiglio sicuro per delinearne la
prima %sionomia, quella che precede il soggiorno veneziano
compiuto tra il 1650 e il 1657. 

Bibliogra%a di riferimento:
D. Sanguineti, Giovanni Bernardo Carbone, Soncino 2007, ad
vocem
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185.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
Ritratto di gentiluomo (Angelo Alberto Remedi?)
Olio su tela, cm 70X56
Stima " 300 - 500

L'e&giato si può forse riconoscere in Angelo Alberto Remedi,
archeologo insigne che e$ettua, nel 1837, i primi scavi nella zona
dell'antica Luni. Raccoglie numerosi reperti archeologici mar-
morei e, soprattutto, vere e preziosissime monete di epoca ro-
mana. L'importante collezione verrà poi ceduta, nel 1882, al go-
verno del re d'Italia Carlo Alberto e oggi conservata nel Museo
archeologico di Firenze.

186.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo di casa Remedi?
Olio su tela, cm 96X72
Stima " 400 - 700

188.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Ventura Remedi
Olio su tela, cm 70X57
Stima " 300 - 500

Inscritto sul retro: Ventura Remedi q. Bartolomeo 

I Remedi rappresentano una delle più antiche famiglie nobili
di Sarzana e di Luni, per quanto le cronache segnalino la loro
presenza anche in altri paesi della Lunigiana, nel parmense e
a Genova, ove sono stati sempre iscritti nell'albo del patrizia-
to.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1850-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1860-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1870-giovanni-bernardo-carbone-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1880-pittore-del-xvii-secolo/
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191.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di Michelangelo
Olio su tela, cm 21X18
Stima " 800 - 1.200

L'opera è tradizionalmente attribuita a Marcello Venusti e deriva dal ritratto di Michelangelo eseguito da Jacopino del Conte.
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189.
FRANCESCO SALVIATI (maniera di)
(Firenze 1510 - Roma, 1573) 
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 63X49
Stima " 1.000 - 2.000

Francesco de' Rossi prese il nome di Salviati in omaggio a uno
dei suoi mecenati a Roma, il cardinale Giovanni Salviati (1490-
1553). Dopo gli studi a Firenze con Baccio Bandinelli e Andrea
del Sarto, Salviati divenne uno dei massimi esponenti del nuo-
vo stile manierista. Era un ritrattista proli%co e ricercato, infat-
ti, il suo collega pittore e cronista Giorgio Vasari non era timi-
do nel lodare le sue opere, in particolar modo i suoi ritratti, che
furono certamente d'esempio agli artisti dell'epoca successiva
formatisi alla %ne del XVI Secolo. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Mortari,  Francesco Salviati, Roma, 1992, ad vocem

190.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di Francesco M. Remedi
Olio su tela, cm 66X50
Stima " 300 - 500

Inscritto sul retro: Francesco M. Remedi q.m Giulio Cesare

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1890-francesco-salviati-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1900-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1910-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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192.
GASPARE TRAVERSI 
(Napoli, 1722 - Roma, 1770)
Scena di interno
Scena di interno con giocatori di carte
Olio su tela, cm 32X42 (2)
Stima " 8.000 - 12.000

I dipinti, riconosciuti al catalogo di Gaspare Traversi (Napoli 1722 - Roma 1770) da Nicola Spinosa, si datano alla piena maturità dell'artista, che formatosi
nella bottega solimenesca si dedicò prevalentemente alla scena di genere, alludendo a proverbi e motti popolari, oppure a episodi desunti dalla Com-
media dell'arte. Un precedente importante di questa tradizione illustrativa si riscontra nelle opere di Giuseppe Bonito, che certamente in#uenzarono l'im-
maginario pittorico di Traversi. Nondimeno, rispetto all'illustre predecessore, il nostro giunge a una maggiore introspezione psicologica ed emozionale,
conscio degli aspetti drammatici della realtà che descrive, sia pur alleviandoli con il mezzo allegorico. Così la decifrazione delle sue opere ci conduce a os-
servare gli aspetti della vita popolare e borghese, spesso evidenziandone la falsità, la dissoluzione morale e la disonestà. Appare quindi sorprendente il
fatto che il pittore non fosse un frequentatore di circoli intellettuali e speculativi, ma risiedesse in un quartiere popolare, conducendo una vita riservata,
oggi si direbbe ordinaria e media, ma che gli consentì un'analisi spietata della società del suo tempo. Nel nostro caso la scena ra&gurante il vecchio che
gioca a carte con una giovane donna, o$re una caricatura del vizio, così anche la coppia ebbra descrive una condizione esistenziale, mentre le tonalità chia-
re sono tipiche del periodo romano e intorno al 1760.

Ringraziamo Nicola Spinosa per l’attribuzione.

Bibliogra%a di riferimento:
F. Bologna, Gaspare Traversi nell'Illuminismo europeo, Napoli 1980
N. Spinosa, Gaspare Traversi. Napoletani del '700 tra miseria e nobiltà, catalogo della mostra, Napoli, 2004
F. Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare, Milano 2008
G. Forgione, Gaspare Traversi, Soncino 2014

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1920-gaspare-traversi/
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194.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI SECOLO
Compianto
Olio su tavola, cm 76,5X59
Stima " 3.000 - 5.000

La tavola si data al XVI secolo e descrive il Golgota e in primo piano il compianto di Cristo. Il tenore narrativo della scena denota un severo espressioni-
smo, in modo particolare se osserviamo le %gure dei due malfattori. Quello a sinistra è verosimilmente il condannato che ri%uta di convertirsi, mentre a
destra osserviamo colui che accettando la parola del Cristo sembra inchinarsi al suo cospetto (Luca. 23, 39 - 43). Al centro della composizione, vediamo
Maria che inginocchiata piange il %glio confortata da San Giovanni Evangelista, assumendo su di sé il ruolo teologico e prospettico della composizione.
Ai lati invece, riconosciamo a destra la Maddalena, Giuseppe d'Arimatea con Nicodemo e a sinistra due pie donne. L'opera, come detto, presenta una for-
te arcaicità illustrativa, ma altresì una incipiente sensibilità manieristica suggerendo che l'autore sia a conoscenza della pittura di Anversa, ma sia anche
sedotto da una tedesca espressività.
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193.
JAN BOECKHORST
(Münster, 1604 circa - Anversa, 1668) 
Croci%ssione
Olio su tela, cm 78X46
Stima " 2.000 - 3.000

Di origini tedesche, canonico gesuita appena diciasettenne Boeckhorst iniziò gli studi artistici all'età di ventidue anni quando nel 1620 si trasferì ad An-
versa per frequentare la bottega di Pietro Paolo Rubens, come documenta il nipote del celebre maestro Philippe. Mentre è certa la sua presenza nell'ate-
lier di Jordaens, quando Rubens è documentato a Londra alla %ne del terzo decennio. Dal 1626 al 1635 lavorò in collaborazione con Jan Wildens a una
commissione per conto di Lodewijk De Roomer per completare ventisei opere destinate al monastero di Falcon o per il monastero di Sant'Agostino di An-
versa, mentre tra il 1627 e il 1632 probabilmente lavorò a stretto contatto con Antoon van Dyck di cui il nostro realizzò diverse copie. E' certa la collabo-
razione con Rubens durante gli anni Trenta per realizzare decorazioni mitologiche per il Padiglione di caccia Torre de la Parada del re spagnolo Filippo IV
vicino a Madrid. Ma nel 1635 lo sappiamo impegnato in un breve soggiorno italiano, che replicò nel 1639. La tela in esame, come indicato da Michele Da-
nieli, riprende modelli di Rubens e Van Dyck rispettivamente conservate presso il Koninklijk Museum voor Schone Kunsten e il Museo Thyssen Bornemi-
sza di Madrid ma secondo lo studioso realizzata durante la tarda maturità, in analogia con Il Martirio di san Maurizio del Museo di Lille 1661 e La Sibilla di
collezione privata pubblicata da Maria Galen databile ai primi anni Cinquanta (cfr. M. Galen, Johann Boeckhorst. Gemälde und Zeichnungen, Hamburg 2012).

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1930-jan-boeckhorst/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1940-pittore-fiammingo-del-xvi-secolo/
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196.
CLAUDIO RIDOLFI (attr. a)
(Verona, 1570 circa - Corinaldo, 1644)
Madonna con il Bambino, San Giovanni Battista e San Giuseppe
Olio su tela, cm 128X85
Stima " 2.000 - 3.000

Allievo di Paolo Veronese e inizialmente attivo a Venezia, Claudio Ridol% dopo un breve soggiorno a Roma si trasferì a Urbino frequentando la bottega di
Federico Barocci per poi intraprendere un'autonoma attività producendo opere devozionali per le chiese del territorio. L'incontro con il Barocci rappre-
sentò un aspetto importante per l'artista e l'anziano maestro gli fu amico e sostenitore e durante i primi decenni del Seicento Ridol% fu uno degli artisti
più ricercati. Il "pittore dalle due anime", come lo ha de%nito Carlo Volpe per la sua formazione metà veneta e metà marchigiana, riuscì ad elaborare un lin-
guaggio che coniugava al meglio il colorismo veneto con la cultura centroitaliana, riuscendo a eludere quel baroccismo di maniera oramai anacronistico.
La tela in esame trova confronto con la pala custodita nella Chiesa di Sant'Agostino a Mondolfo datato dalla critica ai primi anni del terzo decennio (cfr.
Claudio Ridol% 1994, pp. 132- 133, n. 43).

Bibliogra%a di riferimento:
Claudio Ridol%, un pittore veneto nelle Marche del '600, catalogo della mostra a cura di P. Zampetti, Ancona 1994, ad vocem
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195.
PITTORE DEL XVII SECOLO
La cacciata dal Paradiso
Olio su tela, cm 72X99
Stima " 800 - 1.200

Già attribuita ad un autore toscano, l'opera trova interessanti riscontri illustrativi con la scuola romana. In primo luogo, la costruzione narrativa sembra de-
bitrice di quella ra$aellesca dipinta a fresco nelle Logge Vaticane, tanto da poter a$ermare che si tratti di una vera e propria citazione. Mentre le %gure e
in modo particolare il volto di Adamo, conduce ai modelli %sionomici di Giacinto Brandi (Poli, 1621 - Roma, 1691), e le sue evocazioni lanfranchiane. Que-
sti indizi permettono di individuare quale datazione il quinto decennio - sesto decennio, alle opere giovanili del pittore, quando realizza la decorazione
mitologica al Palazzo Pamphilj di Piazza Navona.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1950-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1960-claudio-ridolfi-attr-a/
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198.
GASPARD DUGHET (attr. a)
(Roma, 1615 - 1675)
Paesaggio
Olio su tela, cm 47X64
Stima " 700 - 1.200

Di origini francesi ma romano di nascita, Gaspard Dughet fu uno dei più importanti paesisti dell'età barocca. La sua formazione si svolse nella bottega di
Nicolas Poussin, che ne incoraggiò il talento osservando "che inclinava più a disegnar paesi che %gure. E come era fuor di modo inclinato anche alla cac-
cia, gli diceva che considerasse %ssamente in cacciando così da vicino, che di lontano qualunque sito, e veduta che si presentasse allo sguardo, e che del-
le più belle ne facesse è disegni" (Pascoli, 1730, p. 58). Seppur numerose le notizie letterarie e storiche che lo riguardano, la biogra%a del pittore è nondi-
meno sfocata e ancora approssimativo è il catalogo della sua produzione. Tuttavia, la poetica di Dughet possiede una personale e riconoscibile cifra stili-
stica, una sincera adesione al dato naturale e un gusto arcadico parco di citazioni antiquariali o mitologiche, in a&nità di pensiero con le coeve scene di
battaglia senza eroe. L'artista fu tra i primi a descrivere la campagna romana con empatia e sensibilità realistica, ponendo altresì attenzione ai fenomeni
atmosferici, certi%candone il concepimento en plein air. È questo l'aspetto che più lo distingue dai suoi colleghi e dall'ideale classico di tradizione bolo-
gnese, cogliendo nei fremiti drammatici della natura la sua intrinsecità arcadica. Non stupisce pertanto il fatto che Dughet fu ricercatissimo e celebrato
dall'aristocrazia e modello di riferimento per gli artisti della generazione seguente come Jan Frans van Bloemen e Andrea Locatelli. A lui si devono importanti
commissioni decorative, mentre la sua pratica raggiunge esiti d'altissima qualità e compiutezza, specialmente quando si cimenta con la tempera, tecni-
ca che porta a livelli d'eccelso virtuosismo ponendo un'attenzione quasi maniacale nella preparazione dei supporti, dell'amalgama e delle vernici protet-
tive. La sua attività autonoma comincia nel quarto decennio, con la decorazione di una stanza al primo piano nobile del Palazzo Muti Bussi all'Ara Coeli,
sono gli anni in cui l'artista, al seguito di Claude Lorrain e Nicolas Poussin, cerca la sua ispirazione esplorando la campagna romana, studiandone dal vero
gli scorci più suggestivi, gli e$etti di luce e la lussureggiante vegetazione. Alla metà del secolo sarà chiamato dai Pamphilj, i Costaguti e i Colonna per i qua-
li esegue a$reschi e dipinti da cavalletto, come le suggestive tempere che ancora oggi adornano la Sala dei Paesaggi nel Palazzo ai Santi Apostoli. Il di-
pinto in esame è quindi un a$ascinante esempio della sua maturità, nei modi di quella famosa seconda maniera ricordata dal Baldinucci (Baldinucci, 1845-
1847, p. 304), una veduta reale ma idealizzata dell'Agro romano, interpretata con sensibilità pastorale dove lo sguardo si addentra in profondità seguen-
do la cadenza degli alberi e delle ombre.

Bibliogra%a di riferimento:
F. Baldinucci, Notizie de' professori del disegno... [1681 - 1728], Firenze 1845 - 1847, ad Indicem dell'ediz. anastatica, VII, Firenze 1975
L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori..., Roma 1730, I, pp. 57-63
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1977 - 1978, II, pp. 522 - 545
M. N. Boisclair, Gaspard Dughet 1615 - 1675, Parigi 1986, ad vocem
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della %ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 104-107, III %gg. 599 - 622
F. Cappelletti, Gaspard Dughet, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 272 - 275
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197.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta della Rocca di Ostia con cacciatore
Olio su tela, cm 28X44
Stima " 3.000 - 5.000

La rocca, conosciuta altresì come castello di Giulio II, è un forte medievale situato all'estremità
sud-occidentale di Ostia Antica. In origine la struttura era un borgo forti%cato costruito al-
l'inizio del nono secolo da Gregorio IV dove si raccolse la popolazione. Tra il 1423 e il 1424
Papa Martino quinto fece erigere un torrione circolare circondato da un fossato per pro-
teggere i tra&ci commerciali delle saline e allestire la  dogana. La costruzione del castello
vero e proprio iniziò nel 1483 per volere del cardinale Giuliano della Rovere, futuro papa
con il nome di Giulio II, al %ne di ra$orzare la protezione costiera di Roma e assicurare al con-
tempo il rifornimento alimentare.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1970-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1980-gaspard-dughet-attr-a/
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Johann Wenzel Peter si trasferì de%nitivamente a Roma nel 1774 e fu nominato
professore all'Accademia di San Luca nel 1812. È considerato il pittore di anima-
li più celebre della sua epoca e tra i suoi mecenati si annoverava il principe Mar-
cantonio III Borghese, per il quale tra il 1776 e il 1777 decorò l'interno del Casino
di Villa Borghese con 162 animali diversi dipinti a fresco senza disegni prepara-
tori. Ha acquisito prestigio internazionale nei primi anni dell'Ottocento e nel 1830
la rivista tedesca Kunstblatt lo descriveva come "l'uomo che dipingeva ritratti di
animali" e sottolineava che i suoi dipinti erano ormai presenti in tutte le più im-
portanti collezioni europee. La stima che Peter godeva presso la corte papale fu
confermata quando sua %glia, Marianna Peter, si rivolse a Papa Gregorio XVI nel
1831 per vendere alcune delle immagini rimaste invendute nel suo laboratorio.
Il papa acquistò undici dipinti e furono subito trasferiti in Vaticano. Uno dei più
notevoli di questi lavori, sia in termini di dimensioni che di qualità, è la tela mo-
numentale di Pietro che rappresenta Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden.

Bibliogra%a di riferimento:
S. Rol%, S. A. Meyer, L'elenco dei più noti artisti viventi a Roma di Alois Hirst, in Roma
moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di studi, anno X, n. 1 - 2, gen-
naio-agosto 2002, La città degli artisti nell'età di Pio VI, numero monogra%co a cura
di L. Barroero e S. Susinno, Roma 2002, pp. 241 - 261
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199.

JOHANN WENZEL (VENCESLAO) PETER 
(Karlsbad, 1745 - Roma, 1829) 
Un leone e una tigre che si disputano un daino
Olio su tela, cm 79X103
Stima ! 8.000 - 12.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-1990-johann-wenzel-venceslao-peter/
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202.
GIOVANNI BATTISTA PACE
(Roma, 1650 - 1699) 
Paesaggio con la Maddalena
Olio su tela, cm 73X135
Stima " 1.500 - 2.500

Provenienza:
Milano, Finarte, 16 marzo 1985, lotto 100 (come attribuito a Pierfrancesco Mola) 
Milano, Finarte, 17 dicembre 2009, lotto 1289 (come attribuito a Giovanni Battista Pace) 

Allievo del padre Michele Pace, celebre naturamortista, Giovanni iniziò precocemente la propria attività. La sua prima commissione, infatti, risale al 1664
e fu per conto del cardinale Flavio Chigi (I. Faldi, I dipinti chigiani di Michele e Giovan Battista Pace, in Arte Antica e Moderna, 34-36, 1966, pp. 144-150),
anche se il pagamento risulta come logico intestato al genitore (cfr. V. Golzio, Documenti artistici sul Seicento nell'archivio Chigi, Roma 1939, p. 285). Tut-
tavia, è importante annotare la frequentazione della bottega di Pier Francesco Mola da parte del giovane che, se pur limitata nel tempo a causa della mor-
te del maestro ticinese avvenuta nel 1666, segnò certamente il suo stile e gusto paesistico, come dimostrano soprattutto la Sacra Famiglia con San Gio-
vannino in collezione privata a Pienza, in cui la %gura della Vergine è la stessa presente nel Riposo in Egitto già Chigi, con la medesima conformazione mas-
siccia e il panneggiare pesantemente contorto, probabilmente riferibile al periodo giovanile (F. Petrucci, Un Satiretto del Mola dalla collezione del Marchese
del Carpio e qualche novità su Giovan Battista Pace, in Quaderni del Barocco, II, Ariccia 2013, %g. 16-17).
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200.
JACQUES D'ARTHOIS (attr. a)
(Bruxelles, 1613 - 1686)
Paesaggio
Olio su tela, cm 60X74
Stima " 500 - 700

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

201.
ALESSIO DE MARCHIS
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 22X30 (2)
Stima " 1.500 - 2.500

I dipinti presentano la cifra stilistica di Alessio De Marchis, fatta di pen-
nellate vibranti, pastose e rapide e le %gurine risolte a macchia. Al-
tresì evidente è la formazione romana dell'autore e le suggestioni
rosiane. Nell'opera in catalogo, la qualità è ancor più evidente gra-
zie alla bella conservazione, che consente di cogliere la profondità
prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sapienti ve-
lature e passaggi cromatici. Le notizie biogra%che inerenti all'artista
sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presen-
te a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli, altro
importante protagonista del paesismo laziale. Successivamente si tra-
sferì a Urbino per a$rescare il palazzo del Cardinale Annibale Alba-
ni, probabilmente intorno al 1730. La tela qui illustrata è quindi da-
tabile alla prima maturità, quando gli in#ussi della pittura romana di
paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si dilui-
scono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis
esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sensibi-
lità di gusto veneto e reminiscenze napoletane. A confronto si cita
il Paesaggio con torre e viandanti e il Paesaggio collinoso nel Lazio,
pubblicati da Busiri Vici (p. 183, %g. 193, p. 329, DM 53), ma scorren-
do il corpus delineato dal Busiri Vici, cogliamo le medesime tonali-
tà cromatiche ed un omogeneo gusto illustrativo, ma essenzialmente
un analogo fare pittorico. A questo proposito è importante notare
la qualità della stesura, veloce e densa, solo attenuata da una spor-
cizia super%ciale e dall'ossidazione della vernice, tuttavia capace di
esprimere l'alta qualità gestuale dell'artista, che par riesumare in chia-
ve settecentesca lo spirito di Salvator Rosa.

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2000-jacques-darthois-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2010-alessio-de-marchis/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2020-giovanni-battista-pace/


203.
COSTANTINO CEDINI 
(Padova, 1741 - Venezia 1811)
Allegoria della Fortezza 
Olio su tela, cm 62X113
Stima " 3.000 - 5.000

Di origini padovane ma di formazione veneziana, Cedini è registrato alla Fraglia dei pittori
lagunari nel 1768 e si distinse quale vivace artista di carattere storico. Suoi maestri furono
Piazzetta e Tiepolo ma è certa la frequentazione dell'atelier di Giacomo Guarana e la sua at-
tività di maestro all'Accademia tra il 1784 al 1797. Pur ricoprendo un ruolo di primo piano
dal punto di vista accademico, di Cedini sono documentate pochissime opere, come L'a$resco
del 1770 della chiesa di Torre di Mosto a Venezia %rmato "Constantinus pinxit"; quello del-
la veneziana chiesa di San Barnaba rappresentante la Gloria del santo, ma non poche sono le decorazioni eseguite per le residenze private. Ricordiamo
quelle di Palazzo Manin a Rialto (Pavanello, 1978) di Palazzo Moro Lin, Giustinian dei Vescovi, Contarin e Balbi-Valier. Tornando alla tela in esame, questa
descrive l'Allegoria della Fortezza, una delle quattro virtù cardinali che riunisce in sé il coraggio, la capacità di sopportazione e la forza. Nel nostro caso, la
%gura non è rappresentata secondo la consueta iconogra%a che tende ad assimilarla a Minerva in veste di guerriera, qui la giovane donna sorregge un
bastone e indossa una delicata tunica azzurra e un manto giallo oro e alle sue spalle si erge la colonna, chiara allusione alla forza e alla fermezza di spirito,
mentre a destra si scorge l'attributo del leone trattenuto da un amorino. 

Bibliogra%a di riferimento:
M. Precerutti Garberi, A$reschi settecenteschi delle ville venete, Milano 1975, p. 55, %g. 38
G. Pavanello Dipinti settecenteschi in due palazzi veneziani, in Antichità viva, XV (1976), pp. 39 - 44
Costantino  Cedini (1741 -1811), in Bollettino del Museo civico di Padova, LXI (1972 [ma 1978]), pp. 179 -278, %g. 30
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, vol. II, Milano 1996, pp. 276 - 284
N. Kudi, Three Altarpieces by Costantino Cedini, che s'occupa degli a$reschi, in Historia Artis Magistra Amicorvm Discipvlorvmqve Mvnvscvla Johanni Hö-
#er Septvagenario Dicata, Ljubljana 2012, pp. 361 - 368
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204.
ANTON KERN 
(Telschen, 1710 - Dresda, 1747)
Modelletto ra&gurante la continenza di Scipione
Olio su tela, cm 58X75
Stima " 2.000 - 3.000

Il soggetto rappresentato descrive il leggendario episodio della storia di Scipione l'Afri-
cano, quando dopo aver conquistato la Nuova Cartagine in Spagna, ricevette come bot-
tino di guerra anche una bellissima fanciulla ma avendo saputo che era già promessa la
liberò. Il dipinto qui presentato è stato ricondotto da Giorgio Fossaluzza al catalogo di
Anton Kern, artista di origini boeme che fu allievo a Venezia di Giovanni Battista Pittoni
(Venezia, 1687 - 1767). Kern collaborò con il maestro veneziano tra il 1725 e il 1735 spe-
cializzandosi in modo particolare a creare ra&nati disegni in chiaroscuro e tele a guisa
di bozzetto, come si evince osservando la nostra tela, che si suppone realizzata duran-
te il soggiorno lagunare o negli anni subito successivi.

Si ringrazia Giorgio Fossaluzza per l'attribuzione del dipinto. 

Bibliogra%a di riferimento:
F. Zava Boccazzi, Pittoni, Venezia 1979
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1994, ad vocem
P. Preiss, Anton Kern 1709-1747. A Venetian Master of the Saxon and Bohemian Rococo. Paintings and drawings in Czech Lands, Praga 1998, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2030-costantino-cedini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2040-anton-kern/
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206.
PIETRO MALOMBRA (attr. a)
(Venezia, 1556 - 1618) 
Papa Innocenzo III approva la proto-regola francescana
Olio su tela, cm 82X112
Stima " 3.000 - 5.000
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205.
PIETRO MALOMBRA (attr. a)
(Venezia, 1556 - 1618) 
Predica di San Francesco
Olio su tela, cm 82X112
Stima " 3.000 - 5.000

Le tele evocano per stile le indicazioni fornite dalle Sette Maniere del Boschini, in cui il pittore sembra partecipe a&ancando Palma il Giovane, Andrea Vi-
centino e Leonardo Corona sulla scia degli esempi tizianeschi, del Tintoretto e di Paolo Veronese.  Attribuite a Pietro Malombra (Venezia, 1556 - 1618), le
scene sorprendono per la ricchezza cromatica e la ra&nata descrizione delle vesti, in analogia con il Ritratto del Doge Marino Grimani conservata al Wal-
ters Art Museum di Baltimora, mentre le scene evocano le diverse tele dell'autore dedicate alle riunioni del Maggior Consiglio che si tenevano a Palazzo
Ducale. La personalità di Malombra è ancora in gran parte da ricostruire, con un catalogo le cui opere furono sovente riferite ad altri autori come Tinto-
retto e Paolo Veronese, ma in modo particolare a Palma il Giovane, come avvenuto per Venere e Marte della National Gallery di Londra (n. penny, Natio-
nal Gallery Catalogues. The Sixteenth Century Italian Paintings. Volume II. Venice 1540 - 1600, London 2008, pp. 102 - 107).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2050-pietro-malombra-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2060-pietro-malombra-attr-a/
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208.
ANDREA TORRESANI (attr. a)
(Brescia, 1695 - 1728)
Pastorella
Olio su tela, cm 122X96 
Stima " 1.500 - 2.500

L'inclinazione alla scena di genere da parte di artisti Lombardi ed
emiliani nel corso del Sei-Settecento, che vede fra i migliori inter-
preti Giuseppe Maria Crespi, Alessandro Magnasco, Giacomo Ce-
ruti e Giacomo Francesco Cipper è stata sempre accostata alle idee
pre-illuministe del Muratori, all'Arcadia letteraria e alla "naturale pro-
pensione" nei confronti delle classi popolari. Queste rappresenta-
zioni, tuttavia, non sono immuni da una dose d'ironia e verve sa-
tirica e talvolta, una palese carica drammatica. I dipinti in esame con-
densano quest'inclinazione culturale e ritraggono una giovane vian-
dante secondo una tipologia illustrativa di origine nordica con vi-
goroso naturalismo, che trova corrispondenze con le invenzioni di
Giacomo Francesco Cipper e Giacomo Ceruti,  qui espressi in ma-
niera ancor più realistica. Ciò fa supporre che in quegli anni furo-
no notevoli le in#uenze dell'arte nordica e basti pensare alla sin-
golare personalità del cosiddetto Almanach. Tuttavia, alcune ca-
ratteristiche %sionomiche e la particolarità degli sguardi suggeri-
scono l'attribuzione al Torresani, che pur bresciano di nascita, be-
ne%ciava di committenze bergamasche e certamente si misurò con
la ritrattistica del Galgario e i pitocchi del Ceruti, che milanese at-
tivo a Brescia segnò profondamente il naturalismo lombardo, non
solo descrivendo mendicanti e diseredati, ma anche esponenti del-
la nobiltà. 

Bibliogra%a di riferimento:
F. Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e cultura popolare, Mi-
lano 2008, pp. 117 - 141

209.
ANDREA TORRESANI (attr. a)
(Brescia, 1695 - 1728)
Contadino
Olio su tela, cm 122X96 
Stima " 1.500 - 2.500

Vedi scheda al lotto precedente.
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207.
GIOVANNI CRIVELLI detto IL CRIVELLINO (attr. a)
(Milano ?, 1680/90 - Parma, 1760)
Ritratto d'uomo con fucile
Olio su tela, cm 127X96
Stima " 2.000 - 3.000

Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730, Crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, soprattutto in temi di cac-
cia e di volatili, ispirandosi alle opere dei %amminghi Hondecoeter, Weenix, Snyders e Fyt. Questa in esame si può considerare tuttavia atipica della pro-
duzione, perché rari sono i ritratti attestati al suo catalogo. La tecnica pittorica, tuttavia, sembra confermare il riferimento, per la sua ra&natezza, ricca di
velature, spessori della stesura ben calibrati e luminosità, secondo un'accuratezza già decantata dall'Orlandi. Tali aspetti contribuirono alla fortuna critica
e collezionistica del Crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana settecentesca e non a caso fu al servizio della
corte sabauda e della nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole e$etto scenico. A confronto possiamo segnalare il Ritratto di caccia-
tore con selvaggina esitato presso Finarte il 14 giugno 1988, lotto 137 segnalato da Federico Zeri (Fototeca Zeri, n. 86747).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2070-giovanni-crivelli-detto-il-crivellino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2080-andrea-torresani-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2090-andrea-torresani-attr-a/
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211.
FRANCESCO GUARDI (scuola di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Capriccio
Olio su tela, cm 39X42
Stima " 1.000 - 2.000

Di chiara matrice veneziana, il dipinto in esame presenta aspetti
di stile e qualità che possono suggerire l'attribuzione a Giacomo
Guardi, %glio e allievo del più celebre Francesco. Il pittore si de-
dicò a proseguire l'attività paterna, dipingendo moltissime vedute,
spesso di piccolo formato destinate a soddisfare le richieste dei
viaggiatori nel corso del loro Grand Tour che desideravano un ele-
gante ricordo della città lagunare. La tela qui illustrata o$re un'im-
magine assai vivace, contraddistinta dalla tipica gra%a rapida nel
descrivere i fantasiosi edi%ci mentre le %gure sono sapientemente
delineate da veloci colpi di colore.

Bibliogra%a di riferimento:
A. Morassi, Guardi. I dipinti, Venezia 1973, ad vocem
D. Succi, Capricci veneziani del Settecento, Torino 1988, pp. 325
- 383

212.
FRANCESCO TIRONI (attr. a)
(Venezia, circa 1745 - 1797)
Veduta veneziana
Olio su tela, cm 27X39
Stima " 4.000 - 7.000

Nel corso del XVIII secolo, oltre ai maestri celebri, operarono a Venezia artisti che si cimenta-
vano con successo al genere della veduta per soddisfare le esigenze di collezionisti e ra&-
nati viaggiatori. Uno di questi fu il Tironi le cui uniche notizie ci sono fornite da Giannanto-
nio Moschini nella sua opera Della letteratura veneziana del secolo XVIII %no ai nostri giorni
(Venezia 1806, tomo III, p. 78). Bisogna altresì dire che le fonti si so$ermano sulla sua attività
di disegnatore e solo nel 1840 grazie al Boni (F. De Boni, Biogra%a degli artisti, Venezia, 1840,
p. 1014) il maestro viene de%nito pittore prospettico veneziano nato nella seconda metà del
secolo decimottavo e morto in fresca età circa il 1800. L'interesse della critica risale agli stu-
di pioneristici di Hermann Voss, che individuò due tele siglate alle quali si legava una terza, dando il via alla ricostruzione della sua personalità. Come evi-
denziato dal Succi nello studio sul dipinto, Tironi si caratterizza per un gusto eclettico che fonde in maniera originale elementi desunti dal Canaletto e da
Marieschi con chiare in#uenze guardesche. Questi elementi si ritrovano nella nostra tela, intrisa di una poesia che rende con e&cacia l'atmosfera laguna-
re e che lo studioso colloca verso il 1790.

Bibliogra%a di riferimento:
D. Succi, Francesco Tironi. Ultimo vedutista del Settecento Veneziano, Mariano del Friuli 2004, ad vocem
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210.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Capriccio
Tempera su tela, cm 75X55
Stima " 800 - 1.200

Il dipinto è un tipico esempio di quella pittura decorativa che ri-
scosse una straordinaria fortuna collezionistica. Nel nostro caso
l'immagine evidenzia l'a&nità con le invenzioni di Francesco Guar-
di secondo un repertorio %gurativo del maestro: gli antichi ele-
menti architettonici in rovina, lo sfondo del mare, le fogge delle
%gurine a macchia che ravvivano la scena. Una composizione au-
tografa molto simile a questa in esame si trova nelle collezioni Rijk-
smuseum di Amsterdam (olio su tela, cm 45X70- inv. SK-A-3252),
tuttavia l'impasto del colore, la gamma cromatica accesa e le pen-
nellate corpose tradiscono la mano un tardo imitatore.

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2100-francesco-guardi-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2110-francesco-guardi-scuola-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2120-francesco-tironi-attr-a/
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213.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (cerchia di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Scene d'interno
Olio su tela, cm 50,5X63,5 
Olio su tela, cm 51,5X64 (2)
Stima " 1.500 - 2.000

Figura di spicco della pittura %amminga seicentesca, Da-
vid Teniers fu un pittore dalle molte sfaccettature, noto per
le sue scene di genere ma altrettanto capace di cimentarsi
con opere ad alto carattere storico. Il suo ruolo di artista
di Corte presso l'Arciduca Rodolfo Guglielmo, governato-
re dei Paesi Bassi, che ne sfruttò i talenti impegnandolo in
una %tta attività di copista e curatore della sua stermina-
ta galleria di dipinti, testimonia l'ampia cultura del pitto-
re, la cui fortuna critica e commerciale è sostanzialmente
a&data alla produzione di opere a carattere realistico, de-
dicate a descrivere gli aspetti quotidiani della vita popo-
lare. Si può dire che di questo %lone fortunatissimo per la
tradizione pittorica dei Paesi Bassi David Teniers sia stato
il maggiore protagonista, dipingendo feste paesane, bot-
teghe, interni domestici e sagaci scene d'osteria.

214.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di mercato con medico ciarlatano
Olio su tela, cm 109,5X81,5
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto è desunto da una delle più celebri composizioni di Gerrit Dou custodito al Museum Boijmans  Van Beuningen a Rotterdam e datato al 1652. La
scena ra&gura un ciarlatano, in questo caso intento a promuovere le sue cure miracolose. L'artista, che si formò in ambito familiare, lo sappiamo poi par-
tecipe della bottega di Rembrandt, sebbene sia dal punto di vista stilistico che tematico dimostri una totale autonomia e nel 1648 lo sappiamo iscritto
alla Gilda di Leida. In quest'opera, l'aspetto più sorprendente è l'autoritratto dell'artista che si scorge alla %nestra, intento a osservare la scena e a deridere
la %gura dell'imbonitore che veste i panni del medico ed espone sul banco bolle e certi%cati senza tralasciare il tocco esotico riparandosi con un ombrel-
lo all'orientale. Straordinaria è la descrizione degli ascoltatori, in modo particolare la %gura di cacciatore che appare rapito dalle parole, mentre il pubbli-
co femminile sembra mostrare una maggiore di&denza (cfr. J. Hylkema, The pleasure of being deceived: spectatorship in the arts and other depictions in
eighteenth-century England, De achttiende eeuw 46 (2014) 1, pp. 49 - 89, in particular pp. 53 - 54, ill. 2).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2130-david-teniers-il-giovane-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2140-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
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216.
ALESSANDRO MAGNASCO (seguace di)
(Genova, 1667 - 1749)
Scene erotiche
Olio su tela, cm 24,5X40 (2)
Stima " 1.000 - 2.000

vedi scheda al lotto precedente
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215.
ALESSANDRO MAGNASCO (seguace di)
(Genova, 1667 - 1749)
Scene erotiche
Olio su tela, cm 34X42 (2)
Stima " 1.000 - 2.000

La produzione vastissima di opere riferite alla bottega e ai seguaci di Alessandro Magnasco non è stata mai oggetto di studi approfonditi. Tantomeno si
conoscono le personalità formatesi al suo %anco e che certamente ne proseguirono l'attività attingendo al medesimo immaginario illustrativo e sovente,
come nel nostro caso, giungendo a dipingere vere e proprie scene erotiche. Partendo da queste si possono, ad esempio, riscontrare analogie di stile e fare
pittorico con le immagini archiviate da Federico Zeri (cfr. Archivio Zeri nn. 66003 - 66004).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2150-alessandro-magnasco-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2160-alessandro-magnasco-seguace-di/
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225.
PIETRO BARDELLINO (attr. a)
(Napoli, 1732 - 1806)
Transito di San Giuseppe
Olio su tela, cm 77X103
Stima " 1.000 - 2.000

Il dipinto esprime caratteri di stile prettamente napoletani e si può ricondurre al cata-
logo di Pietro Bardellino. Il pittore fu sapiente interprete della lezione solimenesca e de-
muriana e fu altresì frescante di talento, tanto da bene%ciare della committenza reale
decorando le principali residenze borboniche. Attento alle tendenze dell'arte nord-eu-
ropea di gran moda alla corte di Maria Carolina di Sassonia, moglie di Ferdinando IV,
Bardellino modula la sua arte anche su temi pastorali e di genere, esplicando un ele-
gante gusto rococò in chiave meridionale. La tela in esame, per le ancor vive sugge-
stioni dettate dal Solimena, si colloca al primo periodo della sua produzione, antece-
dente all'uso di morbide tonalità giaquintesche e di atmosfere diafane.

Bibliogra%a di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Rococò al Classicismo, Napoli 1987, II, p. 53
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217.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Paesaggio con cacciatore
Paesaggio pastorale
Olio su tela, cm 42,5X48 (2)
Stima " 400 - 700

221.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
San Francesco 
Olio su tela, cm 95X72
O.l.

218.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII SECOLO
Figura di uomo orante
Olio su tavola, cm 28X21,5
Stima " 500 - 700

222.
PITTORE NAPOLETA-
NO DEL XIX SECOLO
Cisterna con veduta del Golfo
di Napoli
Olio su tela, cm 46X37
O.l.

219.
VINCENZO CARDUCCI
(attr. a)
(Firenze 1560 - Madrid 1608) 
San Girolamo nel paesaggio 
Olio su tela cm 110X95
Stima " 500 - 700

223.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 73X46,5
Stima " 100 - 500

220.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
San Girolamo nel deserto
Olio su tela, cm 50,5X36,5
Stima " 1.000 - 2.000

vedi scheda completa su wannene-
sgroup.com

224.
PITTORE DEL XVI-XVII
SECOLO 
Gesù Cristo regge la Croce e
versa il sangue nel calice
Olio su tavola, cm 36X23
Stima " 100 - 150

Il dipinto ra&gura Gesù Cristo
che regge la Croce e versa il
sangue nel calice dell'Eucarestia
e allude alla %gura di Cristo
Redentore.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2170-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2180-pittore-olandese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2190-vincenzo-carducci-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2200-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2210-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2220-pittore-napoletano-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2230-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2240-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2250-pietro-bardellino-attr-a/
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228.
BARTOLOMEO MENDOZZI
(Leonessa, 1600 circa - Roma, 1644)
Uomo con #auto
Olio su tela, cm 49,5X57,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Milano, Christie's 1979
Boscotrecase (Napoli), Collezione Ciro del Sordo
Roma, Finarte, 25 novembre 2019, lotto 274 (come Barto-
lomeo Mendozzi)

Attivo a Roma durante la prima metà del XVII secolo, il ca-
talogo di Bartolomeo Mendozzi era sino a pochi anni fa ri-
ferito all'anonimo Maestro dell'Incredulità di San Tommaso,
i cui primi contributi si devono a Gianni Papi (cfr. G. Papi, Il
Maestro dell'Incredulità di San Tommaso, in Arte Cristiana,
779, 1997, pp. 121 - 130). Lo studioso, prendendo a riferimento
la tela ra&gurante l'Incredulità di Tommaso conservata a Pa-
lazzo Valentini a Roma raccolse un corpus omogeneo di opere, ravvisandone il carattere caravaggesco e le analogie di stile con Bartolomeo Manfredi, Ni-
colas Tournier, Giuseppe Ribera e Valentin de Boulogne (cfr. G. Papi, Il Maestro dell'Incredulità di San Tommaso, in Il genio degli anonimi. Maestri caravag-
geschi a Roma e a Napoli, catalogo della mostra a cura di G. Papi, Milano 2005, pp. 79 - 99, 123 - 124). Il riconoscimento dell'autore con Bartolomeo Men-
dozzi è invece fatto recente grazie agli studi di Francesca Curti (cfr. F. Curti, Su Bartolomeo Mendozzi, caravaggesco dimenticato. Per l'identi%cazione del
Maestro dell'Incredulità di San Tommaso, in Nuovi Studi, 25, 2020, pp. 75 - 109). La precisazione di questa singolare personalità artistica ha poi permesso
di valutarne la fortuna collezionistica e critica, evidenziando come il pittore di Leonessa era ben inserito negli ambienti barberiniani e la presenza di sue
opere nelle più prestigiose raccolte della sua epoca, come quella Giustiniani e Savoia (cfr. F. Curti, Bartolomeo Mendozzi alias Maestro dell'Incredulità di
San Tommaso: un allievo di Manfredi nella Roma degli anni Trenta e Quaranta, in Barocco in chiaroscuro. Persistenze e rielaborazioni del caravaggismo nel-
l'arte del Seicento, Roma, Napoli, Venezia 1630-1680, a cura di A. Cosma, Y. Primarosa, Roma 2020, pp. 40 - 58). Tornando alla tela in esame, si quali%ca bene
come opera dell'artista e rivela precisi confronti con i volti presenti nelle sue opere, come il Concerto di Musici e Pastori conservato al Circolo u&ciali di
Presidio  a Torino e il Concerto di collezione privata (cfr. Curti 2020, pp. 50 - 51, %gg. 10 - 11). Anche il soggetto ra&gurato si rivela congeniale, valutando
il numero di composizioni a tema musicale che oltre a quelle citate conta diversi suonatori di #auto, che mostrano evidenti suggestioni desunte dai ca-
ravaggeschi francesi (cfr. Curti 2020, p. 53).
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226.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Perseo con la testa di Medusa
Olio su tela, cm 144X115
Stima " 500 - 700

Perseo, %glio di Zeus e Danae, è qui ra&gurato
mentre trattiene con la mano destra la spada e strin-
ge con la sinistra la testa della Medusa. La storia, trat-
ta dal libro quarto de Le metamorfosi di Ovidio (vv.
663 - 764), narra l'uccisione del terribile mostro ma-
rino che aveva imprigionato Andromeda.

227.
LUCIANO BORZONE (attr. a)
(Genova, 1590 - 1645)
Giuditta e Oloferne
Olio su tela cm 81,5X64
Stima " 500 - 800

Protagonista della pittura genovese di primo Seicento,
Luciano Borzone esprime una personalissima inter-
pretazione del naturalismo e della norma barocca, ela-
borando l'importante lezione di Giovan Battista
Paggi, le seduzioni venete apprese da Cesare Corte
e la lezione dei milanesi, con autentica autonomia di
mestiere. Così, anche il magistero caravaggesco
sarà da lui approfondito più in termini narrativi che
pittorici, regolato da un colorismo costruito a vela-
tura e partiture luminose che paiono sfumare le for-
me con eleganza, guardando ancora al Paggi, agli
amici lombardi e toscani, senza dimenticare i con-
tributi d'ascendenza romana di Domenico Fiasella.
Questi aspetti si colgono assai bene nella tela in esa-
me, che esprime in maniera eloquente la ra&natezza
raggiunta dal maestro durante il quarto decennio. 

Bibliogra%a di riferimento:
A. Manzitti, Luciano Borzone, Genova 2014, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2260-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2270-luciano-borzone-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2280-bartolomeo-mendozzi/
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231.
PIETER MULIER detto il CAVALIER TEMPESTA
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Fortuna di Mare 
Oio su tela, cm 36X44
Stima " 1.000 - 2.000

La formazione artistica di Pieter Mulier avviene in patria nella bottega paterna, che lo avviò alle ra&-
gurazioni di marine, ma per lui sarà fondamentale la formazione romana, città dove è documen-
tato dal 1656 e in cui prese parte ai grandi cantieri barocchi, collaborando in modo particolare con
Gaspard Dughet. Con il Pussino il pittore realizzò le decorazioni a fresco di Palazzo Colonna e aprì
la via, guardando anche al Cortona, alla cultura paesistica secentesca. A misurare la fortuna critica
dell'artista è il titolo di cavaliere che Flavio Orsini duca di Bracciano gli conferì e la di$usione delle
sue opere fu così capillare che ben presto il suo atelier divenne un punto di riferimento per innu-
merevoli giovani praticanti. Il dipinto in esame è riferibile alla maturità, quando il Mulier a partire
dal 1668 svolge la sua attività a Genova e in Lombardia. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1976, II, pp. 638 - 641
M. Roethlisberger Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time, University of Delaware, Newark 1970
F. Cappelletti, Pieter Mulier, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 313 - 315
Andrea G. De Marchi, Il Palazzo Doria Pamphilj e le sue collezioni, Firenze 2008, pp. 99 - 116
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229.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Il trionfo di David
Olio su tela, cm 45X59
Stima " 300 - 500

230.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Coppia di paesaggi 
Tempera su carta, cm 35X43 (2)
Stima " 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2290-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2300-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2310-pieter-mulier-detto-il-cavalier-tempesta/
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235.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Studio di due uomini
Inscritto in basso al centro: Pompeo Aquilano
Seppia e biacca su carta, cm 18,5X26,5
Stima " 200 - 500

Il foglio reca un'attribuzione collezionistica a Pompeo Cesu-
ra altresì noto come Pompeo Aquilano (L'Aquila, inizi del XVI
secolo - Roma, 1571), riferimento a sua volta suggerito dal-
l'iscrizione visibile in basso al centro. Secondo le fonti sette-
centesche l'artista si è formato a Roma nella bottega di Raf-
faello, ma svolse gran parte della sua carriera all'Aquila. Il suo
stile decorativo, sulla scia dei modi perineschi fu de%nito da
Federico Zeri un "intelligente accordo tra Daniele da Volter-
ra, il primo Jacopino del Conte e la maniera emiliana", men-
tre Ferdinando Bologna coglie nella sua produzione l'in#us-
so di Francesco Salviati e soprattutto di Daniele da Volterra.
Queste linee critiche furono poi di sostegno agli ultimi stu-
di sull'artista, che ipotizzano una sua data di nascita alla %ne
del terzo decennio.

Bibliogra%a di riferimento:
P. Leone de Castris, La pittura del Cinquecento nell'Italia me-
ridionale. La pittura in Abruzzo e nel Molise, Milano 1988, II,
pp. 509 - 514
M. Rosa Pizzoni, Gli aggiornamenti romani di Pompeo Cesu-
ra, in L'autunno della Maniera, studi sulla pittura del tardo Cin-
quecento a Roma, a cura di M. Corso e A. Ulisse, Milano 2018,
pp. 41 - 49

236.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ultima cena
Penna e bistrot su carta, cm 32X27
Stima " 400 - 700
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232.
GIOVANNI RAFFAELE BADARACCO (attr. a)
(Genova, 1645 - 1717)
Adorazione dei Magi
China su carta, cm 29,5X39
Stima " 400 - 600

La teatrale costruzione scenica di marcato gusto tardo ba-
rocco testimonia le asserzioni del Ratti circa la formazione
romana del pittore, recentemente delineata dagli studi di Lo-
redana Lorizzo dedicati al mercante di quadri genovese at-
tivo nella Città Eterna, Pellegrino Peri. Tuttavia, la poliedrica
cultura dell'artista è ben documentata dal biografo, che lo
indica quale allievo del Maratti, seguace della maniera del
Cortona, che, dopo otto anni di studio a Roma, passò a Na-
poli e poi a Venezia prima di far ritorno in patria. Il foglio mo-
stra una marcata aderenza ad una cultura pittorica ormai set-
tecentesca, segnatamente al seguito degli artisti di casa Pio-
la ma anche di estrazione romana e lombarda.

Bibliogra%a di riferimento:
R. Soprani, C. Giuseppe Ratti, Vite de' pittori, scultori ed ar-
chitetti genovesi, Genova 1768-1769, vol. II, pp. 69 - 73
M. Newcome Schleier, Ra$aello Badaracco, in Antichità
Viva, 19 (1980), n. 2, pp. 21 - 27
C. Di Fabio, Gio Ra$aele Badaracco. Qualità e industria, in Bol-
lettino dei Musei Civici Genovesi, 14 (1992), n. 40 - 42
P. Martini, I misteri della Passione di Cristo: il ciclo di Gio. Raf-
faele Badaracco per Coronata, in P. Benozzi, A. M. Camina-
ta, L'oratorio di Coronata e la confraternita del Gonfalone: due
prestigiose testimonianze di arte, storia e fede, Bologna 1999,
pp. 207 - 220

233.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Studi di %gura
Sanguigna e matita su carta, cm 25X33
Stima " 200 - 500

234.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta del porto di Genova con la Lanterna
Firmato in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 25X39
Stima " 200 - 500

La veduta si presume presa dal vero e descrive in primo pia-
no la Lanterna, struttura che è quasi sempre protagonista di
queste ra&gurazioni quale elemento che contraddistingue
la città di Genova. In lontananza si osserva la collina di Pro-
montorio e a destra la distesa del bacino portuale con Por-
ta Siberia sullo sfondo. 

Bibliogra%a di riferimento:
La città delle Lanterna. L'iconogra%a di Genova e del suo faro
tra medioevo e presente, catalogo della mostra a cura di s.
Bertolucci e L. Leoncini, Genova 2017, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2320-giovanni-raffaele-badaracco-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2330-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2340-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2350-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2360-pittore-del-xvii-secolo/
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238.
BARTOLOMEO MANCINI
(Firenze, 1670 circa - Roma, 1727)
Madonna orante 
Olio su rame, cm 24X18
Stima " 700 - 1.200

Il dipinto si ispira alle composizioni mariane di Carlo Dolci ma è inequi-
vocabile la corrispondenza con le opere da ricondurre al suo più fedele
seguace, Bartolomeo Mancini. L'artista, considerato un Petit maitre a di-
scapito di una produzione che ri#ette in modo preponderante quella del
maestro, esibisce nondimeno una sapienza tecnica e una qualità pitto-
rica ra&natissima. Possiamo cogliere quest'aspetto osservando l'opera in
esame, in cui l'estetica è altresì avvalorata da una bella conservazione. Si
invita inoltre ad osservare i dettagli come la cucitura visibile sul risvolto
del manto, la lacrima sul volto e le diverse tonalità dei panneggi.  

Bibliogra%a di riferimento:
F. Lemme, Bartolomeo Mancini: un allievo di Carlo Dolci a Roma, Roma
2008, ad vocem

239.
VINCENZO DANDINI (attr. a)
(Firenze, 1607 - 1675)
San Giovanni Battista 
Olio su tela, cm 62X49
Stima " 800 - 1.200

Il dipinto presenta caratteri di stile che suggeriscono la sua genesi %orentina
e accenti che evocano pertinenti confronti con il pittore Vincenzo Dan-
dini. L'artista si formò inizialmente con il fratello Cesare, frequentò il Pas-
signano e Matteo Rosselli, risultando iscritto all'Accademia del Disegno
nel 1631.Decise poi di compiere il viaggio d'istruzione a Roma, dove, tra
il 1635 e il 1636 lo sappiamo partecipe della bottega di Pietro da Corto-
na. Attratto inizialmente dalla lezione barocca romana, dal classicismo emi-
liano insaporito dalle sensualità del Furini, Dandini si accosterà gradual-
mente agli ideali spirituali neo-savonaroliani, che nella tarda maturità lo
condussero a eseguire dipinti improntati su una spiritualità scevra di pa-
tetismi devozionali. 

Bibliogra%a di riferimento: 
S. Bellesi, Vincenzo Dandini e la pittura a Firenze alla metà  del Seicento,
Pisa 2003, ad vocem
S. Bellesi, Catalogo dei pittori %orentini del '600 e '700. Biogra%e e opere,
I, Firenze 2009, ad vocem
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237.
FELICE FICHERELLI (attr. a)
(San Gimignano, 1603 - Firenze, 1660)
Sant'Agnese
Olio su tela, cm 74X56
Stima " 800 - 1.200

L'artista si formò a Firenze nella bottega di Jacopo da Empoli e risulta immatricolato all'Accademia del Disegno nel 1630; nel panorama artistico della sua
epoca emerge per qualità e talento. La sua produzione conta principalmente quadri da stanza, risolti con un lessico personalissimo e attento a modulare
quella poetica degli a$etti tipica dell'età barocca. Altrettanto notevole sono le opere devozionali come dimostrano La Madonna o$re il Bambino a San-
t'Antonio della Chiesa di Sant'Egidio a Firenze o La visione di San Filippo Neri nella Chiesa di San Lorenzo presso la Certosa del Galluzzo. La nostra tela tro-
va spunti di confronto con le innumerevoli composizioni destinate alla devozione privata, come a esempio la Santa Caterina d'Alessandria la cui foto è in
archivio Zeri (n. 53325).

Bibliogra%a di riferimento:
M. Gregori, Felice Ficherelli, voce in Il Seicento %orentino. Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, catalogo della mostra  a cura di P. Bigongiari e M. Gre-
gori, Firenze 1986, III, p. 88
F. Baldassari, La pittura del Seicento a Firenze. Indice degli artisti e delle loro opere, Torino 2009, ad vocem
S. Bellesi, Catalogo dei pittori %orentini del '600 e '700, 3 Firenze 2009, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2370-felice-ficherelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2380-bartolomeo-mancini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2390-vincenzo-dandini-attr-a/
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241.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Santo vescovo
Olio su tela, cm 34,5X27,5
Stima " 1.500 - 2.500

Già riferita a Giovanni Battista Carlone, il dipinto evidenzia marcati caratteri ve-
neti e una datazione al XVII-XVIII secolo. Il formato contenuto, insieme alle pen-
nellate veloci e frante, suggeriscono di trovarci al cospetto di un bozzetto, uno
studio destinato all'esecuzione di un'opera di maggiori dimensioni, mentre il
tenue carattere tenebroso suggerirebbe un'in#uenza piazzettesca e le stesu-
re evocano nei modi gli esempi di Sebastiano Ricci.
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240.
BENEDETTO LUTI (attr. a)
(Firenze, 1666 - Roma, 1724)
Evangelisti
Olio su rame, cm 26X19 (2)
Stima " 800 - 1.200

Benedetto Luti fu allievo a Firenze di Anton Domenico Gabbiani e nel 1691 grazie al patronato del granduca Cosimo III si trasferì a Roma con il privilegio
di vivere e lavorare in Palazzo Medici in Campomarzio. Il successo della sua arte si misura con i riconoscimenti raggiunti: divenne Principe dell'Accademia
di San Luca nel 1720 e Reggente della Congregazione dei Virtuosi del Pantheon negli anni 1708 e 1709 e tra i suoi committenti si annoverano il cardina-
le Pietro Ottoboni, papa Clemente XI Albani e l'elettore palatino Johann Wilhelm a Lothar Franz von Schönborn, dal quale ricevette nel 1715 la Croce di
Cavaliere del Sacro Romano Impero. A Roma il Luti modellò la sua arte sugli esempi di Carlo Maratta, il principale pittore dell'epoca e a lui sottoponeva a
giudizio suoi lavori, ma altrettanto fondamentale erano le opere del Gaulli, decisivi per il risvolto plastico e cromatico utile a sciogliere il suo primitivo lin-
guaggio %orentino. Su queste direttive di gusto, il pittore con l'inizio del secolo si svincola dai precetti maratteschi e i suoi mezzi espressivi pervengono
ad una piena autonomia, sviluppando un linguaggio personalissimo ed interprete di quel classicismo arcadico che unisce la cultura barocca, il rococò %no
al cristallino linguaggio di Pompeo Batoni.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della %ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, II, %gg. 640 - 641

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2400-benedetto-luti-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2410-pittore-veneto-del-xvii-xviii-secolo/
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242.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Vanitas
Olio su tavola, cm 31,5X40
Stima " 800 - 1.200

L'incipit del testo biblico dell'Ecclesiaste, "Vanitas vanitatum et omnia vanitas" si traduce in questo dipinto in maniera magistrale, ove i simboli della caducità
umana e l'ineluttabilità della morte, sono evocati simbolicamente. Nel nostro caso l'autore rievoca i modelli con sensibilità neobarocca e tenebrosa, con
caratteri di stile che suggeriscono una formazione francese, mentre i modelli sembrano decisamente italiani, di Guercino e di quel gruppo di opere riferi-
te prudentemente a Francesco Solimena. Si spiega di conseguenza la tradizionale attribuzione della tavola a Théodule Augustin Ribot (1823 - 1891), se-
condo un gusto estetico di ripresa dell'intenso naturalismo caravaggesco.

Bibliogra%a di riferimento:
P. Rosemberg, Da Ribera a Ribot, dal naturalismo all'accademismo. La fortuna di un pittore alla ricerca della sua nazionalità e la sua de%nizione stilistica, in
Ribera, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 1992, pp. 81 - 104

243.
PITTORE CARRACCESCO DEL XVI-XVII SECOLO
Vanitas
Inscritto: NOLI ALTUM SAPERE SED TIME (Non essere superbo ma temi)
Olio su tela, cm 33X45,5
Stima " 2.600 - 2.800

Provenienza:
Monaco di Baviera, Hampel Fine Art Auctions, 3 luglio 2020, lotto 1218 (come scuola bolognese di %ne XVI secolo)

L'iscrizione visibile in alto al centro è tratta dall'Epistola di San Paolo ai Romani (Nuovo Testamento, Rm 11,20) e, contestualizzata, fa riferimento all'esorta-
zione dell'apostolo ai cristiani di non disprezzare gli ebrei, sottintendendo che il messaggio di Cristo era universale e non doveva indurre alla superbia.  Nel
corso dell'alto medioevo il termine "sapere" fu interpretato non come un verbo dal signi%cato morale ma inerente alla conoscenza profana. Di conseguenza,
la condanna della superbia morale pronunciata da san Paolo divenne un biasimo all'ambizione intellettuale e l'immagine è quindi un ammonimento nei
confronti della sapienza terrena e alla transitorietà esistenziale dell'uomo. Per quanto riguarda l'analisi stilistica, si concorda pienamente a riferirne l'ese-
cuzione a un maestro di scuola bolognese attivo alla %ne del Cinquecento, per le stesure e l'evidenza carraccesca della %gura. A questo proposito, incu-
riosisce la %sionomia del giovane che evoca quelle dei ritratti di Annibale Carracci, come ad esempio l'e&ge eseguita a matita rossa su carta di Baldassar-
re Aloisi detto il Galanino oggi ai musei di Berlino (cfr. The drawings of Annibale  Carracci, catalogo della mostra, Londra 1999, pp. 76 - 77, n. 13).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2420-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2430-pittore-carraccesco-del-xvi-xvii-secolo/
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245.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Ecce Homo
Olio su rame, cm 21,8X16,5
Stima " 600 - 800

Il rame sembra avere a modello gli Ecce Homo di Guido Reni ma è un ri#esso prettamente iconogra%co. Infatti, la qualità dei pigmenti e delle stesure, con-
dotte a pennellate %lamentose indicano che non ci troviamo al cospetto di una copia ma di un'opera eseguita con consapevole autonomia e sapienza di
mestiere. Per quanto riguarda la sensibilità tenebrosa, suggerisce l'ipotesi che l'autore sia stato attivo a Roma, verosimilmente partecipe del folto gruppo
di artisti di area emiliana che gravitarono attorno alla bottega di Annibale Carracci e Guido Reni, il cui secondo soggiorno capitolino si colloca tra il 1612
e il 1614. Per quanto riguarda le in#uenze caravaggesche, pur modulate su sentimenti classicisti, bisogna altresì ricordare ad esempio, che sia Reni che Lu-
dovico Carracci non furono immuni dai sentimenti chiaroscurali, per non dire degli esiti del reggiano Lionello Spada, che fu persino soprannominato Scim-
mia del Caravaggio.

Bibliogra%a di riferimento:
C.C. Malvasia, Felsina pittrice (1678), I, Bologna 1841, p. 274
L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni (1730), a cura di A. Marabottini, I, Perugia 1992, pp. 149 - 151
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244.
LUIGI CRESPI 
(Bologna, 1708 - 1779)
Cristo coronato di spine
Olio su tela, cm 46X37
Stima " 2.000 - 3.000

Formatosi nella bottega familiare, l'artista già nella guida Pitture di Bologna del Malvasia (1732), fu giudicato quale "spiritoso giovanetto degno %gliolo di
Giuseppe, e del quale molto si può sperare" (p. 214). La sua carriera, pur dispiegata in un'operosità spesso all'ombra delle commissioni paterne, si distin-
se per la ritrattistica e le opere a carattere devozionale di contenute dimensioni e il giudizio critico settecentesco lo si percepisce osservando l'opera in
esame, che esibisce un'ammirevole qualità di stesura. Lo stile, pur memore alla maniera di Giuseppe Maria e basti pensare all'Ecce Homo già di collezio-
ne Algranti (Merriman, p. 251), esprime nel volto una tipologia e un'espressione tipica, come i rapidi tocchi a biacca, funzionali per dare forma ai volumi e
render vivida la super%cie. Il risultato è una elegante e so%sticata ra&gurazione, all'altezza dei migliori esempi del genere, che valsero al Crespi i ricono-
scimenti ottenuti da parte dell'Accademia di Firenze di cui fu nominato nel 1770 "consocio professore" e di quella di Parma, di cui diventò accademico ono-
rario nel 1774.

L'opera è corredata da una scheda critica di Emilio Negro.

Bibliogra%a di riferimento:
M. Pajes Merriman, Giuseppe Maria Crespi, Milano 1980, ad vocem
A. Cera, La Pittura bolognese del '700, Milano 1994 ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2440-luigi-crespi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2450-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
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247.
MARCANTONIO SARDI 
(documentato a Roma dal 1711 al 1733)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 49X64,5
Stima " 800 - 1.200

Il dipinto, già attribuito a Jan Frans van Bloemen, si può assegnare al suo allievo e collaboratore Marcantonio Sardi. La composizione ritrae la lussureggiante
campagna romana e un suo borgo, seguendo uno schema d'immagine ben collaudato dai paesaggisti del XVIII secolo attivi nella città ponti%cia e in modo
particolare dal Bloemen. Nel caso speci%co la nostra tela trova riferimento illustrativo con quella custodita nella Galleria Pallavicini e l'immagine consente
di identi%care sullo sfondo il monte Soratte, secondo un punto di vista tipico del paesismo capitolino. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, Jan Frans van Bloemen l'Orizzonte e l'origine del Paesaggio romano settecentesco, Roma 1974, ad vocem
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1976 - 1980, pp. 156

246.
TOMMASO PORTA (attr. a)
(Brescia, 1686 o 1689 - Verona, 1768)
Paesaggio con scena di genere e musici
Olio su tela, cm 46X60
Stima " 800 - 1.200

La tela in esame, di squisito gusto veneto, si addice ad un artista di area veronese. L'origine del-
l'autore diviene indubitabile per le strette similitudini con le prove pittoriche di Tommaso Porta
(Brescia, 1686 - Verona, 1766) e Andrea Porta (Verona, 1719 - 1805), stimati paesisti il cui atelier
era situato vicino all'antica Chiesa di Santo Stefano dove si raccoglievano le botteghe d'arte cit-
tadine, tra il %ume Adige all'altezza del Ponte di Pietra e il Teatro Romano. Il paesaggio qui pre-
sentato si può quindi considerare un'importante aggiunta al loro catalogo, ma i caratteri di sti-
le suggeriscono maggiormente la mano di Andrea, in cui è possibile cogliere l'alto livello quali-
tativo capace di creare eleganti scenogra%e arcadiche correttamente impostate e felicissime per
la scelta cromatica. Nell'opera si conduce l'attenzione sulla misurata scansione dei piani di visuale
e l'accurata descrizione del paesaggio, delineato con sapienti pennellate intrise di luce e partecipi di una concezione estetica in armonioso equilibrio tra
la tradizione paesistica pittoresca del Settecento e i sentimenti neoclassici.

Bibliogra%a di riferimento:
F. Butturini, Tommaso, Andrea Porta e Agostino, paesisti veronesi del Settecento, catalogo della mostra, Verona 1977, ad vocem
E. Rama, Andrea Porta, in La Pittura in Italia. Il Settecento, Milano 1989, pp. 689 - 690

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2460-tommaso-porta-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2470-marcantonio-sardi/
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248.
PITTORE BOLOGNESE DL XVII SECOLO
Arianna
Olio su tela, cm 139X99
Stima " 2.000 - 3.000

L'opera in esame si pone in stretta relazione con la grande tela di Guido Reni ra&gurante le Nozze di Bacco e Arianna, considerata dispersa e di cui recentemente
è stato rinvenuto un frammento originale con la sola %gura di Arianna, oggi custodito presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Commissionato nel 1637
dalla regina francese Henrietta Maria, moglie di Carlo I d'Inghilterra e destinato a decorare il so&tto della propria camera da letto nella Queen's House di
Greenwich, una volta portato a termine, il dipinto venne inviato a Roma, dove fu visto e giudicato dal cardinale Barberini "lascivo e tanto più che fu scel-
ta qua la favola, tanto più, mi arresterò d'inviarlo per non aggiungere scandalo a codesti Heretici". Nonostante i dubbi riguardanti il soggetto e le di&col-
tà di trasporto, nel 1641 il quadro era pronto per essere inviato via mare, ma la situazione politica a Londra costrinse l'agente papale ad abbandonare la
città. Da questa data si persero le tracce del dipinto.  

Bibliogra%a di riferimento:
S. Guarino, in La Pinacoteca di Bologna catalogo generale 3. Guido Reni e il Seicento, Venezia 2012, pp. 74 - 76, n. 36

249.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Salvator Mundi
Olio su tela, cm 112X83
Stima " 4.000 - 7.000

L'opera presenta un ottimo stato di conservazione e chiari caratteri %amminghi. La qualità delle stesure e dei pigmenti, insieme alle ra&nate velature, de-
notano un autore di stretta ascendenza vandichiana e verosimilmente attivo alla metà del secolo. Dal punto di vista illustrativo, l'immagine ha tradizione
rinascimentale e allude a Gesù Salvatore del mondo, il globo infatti, rappresenta il potere di Cristo su tutta l'Umanità, che benedice con la mano destra te-
nendo le tre dita aperte alludendo alla Trinità.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2480-pittore-bolognese-dl-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2490-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
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250.
PIETRO PAOLO RUBENS (scuola di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Il Giudizio di Salomone
Olio su tela, cm 172X244
Stima " 4.000 - 5.000

Il dipinto ra&gura l'episodio biblico del Giudizio di re Salomone (I Re, 3, 16-28). Lo stile, le tonalità del colore e la tipologia dei protagonisti, indicano l'ori-
gine nordeuropea dell'autore e l'evidente correlazione con la versione su tavola realizzata da Pietro Paolo Rubens, oggi custodita allo Statens Museum fuer
Kunst di Copenaghen, attribuito in gran parte alla bottega (Ja$é 1989, p. 218, n. 371, ill.). Il prototipo originale, datato al 1616 e ora distrutto, era custodi-
to probabilmente nella Sala del Tribunale del Municipio di Bruxelles (cfr. O. Koester, Flemish paintings 1600-1800, Copenaghen 2000, pp. 198-204). È cer-
ta la straordinaria fortuna critica e illustrativa dell'opera, di cui si segnalano diverse repliche e copie (cfr. Ja$é 1989, p. 218, n. 371) conservate nei musei e
in collezioni private: Delft, Rouen e Coutrai, Liechtenstein a Vaduz e nella Cattedrale di Siviglia.

251.
PIETRO PAOLO RUBENS (scuola di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Ostentatio Christi
Olio su rame, cm 40,5X53
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 9 marzo 2003, lotto 9 (come bottega di Pietro Paolo Rubens)
Collezione privata

La scena ra&gura Pilato che mostra Cristo al popolo (Giovanni 19: 4-6), episodio che anticipa il momento in cui chiederà di scegliere se rilasciare il re dei
Giudei o Barabba per poi lavarsi le mani abbandonando Gesù alla sua derisione e uccisione. La costruzione narrativa, con le scale e il Cristo al centro, de-
nota una elaborazione di quella concepita da Pietro Paolo Rubens di collezione Cromer (olio su tavola 48X35,5; cfr. M. Ja$è Rubens. Catalogo completo,
Milano 1989, p. 333, n. 1088). Quest'ultima opera, che è indubbiamente un bozzetto, suggerisce che l'autore era nelle possibilità di conoscere di persona
le creazioni del maestro, di frequentarne l'atelier e che disponeva di idee e ispirazioni atte a dipingere con le dovute varianti nuove composizioni. Nel no-
stro caso la scena è costruita su un piano orizzontale, che sempli%ca la compressa e articolata iconogra%a rubensiana, dimostrando un intento narrativo
sia pur usufruendo della medesima coreogra%a e gruppi di %gure.
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255.
IPPOLITO SCARSELLA detto LO SCARSELLINO 
(Ferrara, 1550 - 1620)
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 121X90
Stima " 2.000 - 3.000

Ippolito Scarsella fu uno dei protagonisti più importanti dell'arte emiliana cinque-seicentesca e la critica più avveduta (Maohn e Longhi) vide in lui il rife-
rimento del giovane Guercino e dei Caracci, anche se quest'ultimo ruolo fu sminuito dal Volpe e dall'Arcangeli. Altresì importante per la fortuna collezio-
nistica del maestro, specialmente nel mondo anglosassone, furono gli studi di Berenson, mentre in Italia anche l'imponente O&cina Ferrarese longhiana
non riuscì a divulgarne pienamente il nome. La tela in esame, ricondotta al catalogo dell'artista da Piero Boccardo, rivela interessanti aspetti estetici, in pri-
mo luogo osservando i pigmenti e la stesura dei panneggi, così, anche il disegno e l'impostazione scenica, che attestano un omaggio all'arte veneta. L'in-
teresse precoce per la pittura lagunare da parte dell'artista fu certamente dettato dal padre Ludovico, che soprannominato il Paolo de' Ferraresi, secondo
il Baru$aldi e Giulio Mancini soggiornò tre anni a Venezia frequentando la bottega del Veronese e studiando Tiziano, Tintoretto e i Bassano. A documen-
tare questa precoce predilezione di gusto è la celebre Cena in casa di Simone custodita alla Galleria Borghese di Roma, che documentata sin dal Sette-
cento sotto il nome del Caliari si rivela una prova eccellente di Ippolito databile all'ultimo decennio del secolo. La tela in esame esibisce altresì spunti di
confronto con la pittura bolognese tardo cinquecentesca e trova confronto con l'Adorazione dei Magi custodita ai Musei Capitolini, ma la composizione
dialoga sempre con testi veronesiani e in particolare con la pala custodita nella chiesa di Santa Corona a Vicenza.

Si ringrazia Piero Boccardo per l'attribuzione.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Mancini, Considerazioni sulla pittura (1617-1621 circa), a cura di A. Marucchi - L. Salerno, I, Roma 1956, pp. 244
G. Baru$aldi, Vite de' pittori e scultori ferraresi (1697-1730), I, Ferrara 1844, p. 193, II, 1846, pp. 65 - 107
M. A. Novelli, Scarsellino, Milano 2008
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252.
JOHANN MELCHIOR ROOS 
(Heidelberg, 1659 - Braunschweig, 1731)
Paesaggio #uviale con pastore e bestiame
Olio su tavola, 19,5X26
Stima " 400 - 700

Johann Melchior Roos fu allievo di Johann Heinrich Roos e tra il
1682 e il 1685 studiò all'Accademia di disegno alla Confraternita
di Pictura dell'Aia e nel 1686 si recò a Roma dove lavorò con suo
fratello Philipp Peter Roos detto Rosa da Tivoli %no al 1706. Il di-
pinto in esame si rivela allora di notevole importanza per poter
distinguere stilisticamente le opere del nostro autore con quel-
le di Peter Roos, anche se dalla data indicata sull'opera attesta che
sia stata realizzata a Francoforte dove risulta residente %no al 1707.

253.
EDWARD ORAM
(attivo dal 1766 al 1799)
Paesaggio
Firmato e datato 1793
Olio su tela, cm 52X76
Stima " 700 - 1.200

Scarne sono le notizie inerenti a Edward Oram, che lo sappiamo
allievo del padre e dedito prevalentemente alla produzione di pae-
saggi. Osservando l'opera in esame possiamo percepire indub-
biamente il sapore italianizzante e le notevoli suggestioni di Clau-
de Lorrain, indicando una formazione classicista, ma altresì l'evi-
dente in#uenza della pittura %amminga. Nel nostro caso il dipinto
evidenzia analogie con lo stile di George Lambert (1700 - 1765).

254.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio con cacciatori
Olio su tela, cm 51,5X61,5
Stima " 400 - 700

La tela reca un'attribuzione storica a Carlo Labruzzi (Roma, 1747
- Perugia, 1817), uno dei protagonisti del paesaggismo in età neo-
classica, tanto che nel 1789 l'archeologo inglese Richard Colt Hoa-
re chiese all'artista di accompagnarlo lungo la via Appia per de-
scriverne le bellezze naturali e archeologiche seguendo l'itinera-
rio descritto da Orazio nel suo viaggio del 38 avanti Cristo.

Bibliogra%a di riferimento:
E. Calbi, Carlo Labruzzi, in La pittura di Paesaggio in Italia. Il Set-
tecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 238
- 240

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2520-johann-melchior-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2530-edward-oram/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2540-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2550-ippolito-scarsella-detto-lo-scarsellino/
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258.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 33X24
Stima " 1.000 - 2.000

Il dipinto ri#ette il carattere fortemente naturalistico e l'indole ca-
ravaggesca e tenebrosa. Ciò si nota chiaramente osservando la net-
ta linea dell'ombra che modella il volto, mentre la sprezzatura espres-
siva denota la sua presa dal vero. L'impressione che se ne trae è che
ci troviamo al cospetto di uno studio, di un'e&ge estemporanea.

259.
PITTORE DEL XVI-XVIII SECOLO
Studio di testa
Olio su tavola, cm 34X26
Stima " 1.000 - 1.500
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256.
SCIPIONE PULZONE (cerchia di)
(Gaeta, 1544 - Roma, 1598)
Vergine
Olio su tela, cm 37X31
Stima " 200 - 500

Il dipinto trova confronti con le opere di Scipione Pulzone, in parti-
colare con la Madonna già di collezione del duca del Devonshire a
Chatsworth House segnalata da Federico Zeri (cfr. Archivio fotogra-
%co Zeri, n. 29192). Pulzone, celebre per le sue doti di ritrattista, fu al-
tresì creatore di immagini devozionali d'ascendenza ra$aellesca e sen-
za tempo, interpretando magistralmente gli ideali post tridentini. I
parametri estetici dell'artista scaturirono da una precisa temperie cul-
turale, basti cogliere l'analogia della Madonna in esame con quella
di Marcello Venusti (Mazzo di Valtellina, 1510 - Roma, 1579) custodita
al Wellington Museum di Londra (olio su rame, cm 49,5X34,5) che,
databile agli anni 1567 - 1570, era stata assegnata sia pur con pru-
denza a Lavinia Fontana. Si deve poi evidenziare come il volto del-
la Vergine in esame, sia altresì confrontabile con quello della Colle-
zione Borghese e con la Madonna presente nell'Adorazione dei Pa-
stori della Galleria Nazionale dell'Umbria, databile alla %ne dell'otta-
vo decennio (Parrilla, p. 70, n. 14).

Bibliogra%a di riferimento:
F. Zeri, Pittura e Controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gae-
ta, Torino, 1957, p. 81, %g. 88
F. Parrilla in Intorno a Marcello Venusti, catalogo della mostra a cura
di B. Agosti e G. Leone, Soveria Mannelli 2016, ad vocem

257.
ANGELO CAROSELLI (attr. a)
(Roma, 1585  - 1652) 
Testa di Giovane
Olio su tela, cm 40X30
Stima " 500 - 800

Il dipinto ra&gura un giovane dall'aria be$arda e lo stile trova agile
ra$ronto con le opere dei pittori caravaggeschi attivi a Roma. In par-
ticolare, l'immagine evoca le caricature degli artisti della Bent realizzate
da Leonard Bramer entro il 1620 e il 1621 (cfr. Lemoine Nicolas Ré-
gnier ca. 1588 - 1667, Paris 2007, pp. 30 - 31). Se queste immagini fa-
cevano riferimento alla tradizione aulica rinascimentale, alludendo
al senso del gusto o del grottesco, gli artisti caravaggeschi a&daro-
no l'erudito concetto descrivendo con ironia i loro amici e colleghi
(cfr. I Cinque sensi nell'arte. Immagini del Sentire, catalogo della mo-
stra a cura di S. Ferino Pagden, Cremona 1996). È quindi palese l'in-
tento liberatorio, trasgressivo e comico di questa ritrattistica, sì tra-
s%gurata ma sovente colta dal vero (cfr. I Bassifondi del barocco. La
Roma del vizio e della Miseria, catalogo della mostra a cura di F. Cap-
pelletti e A. Lemoine, Milano 2014). Comunque, è inevitabile la di&-
coltà di  attribuire queste opere, a causa delle di&coltà %lologiche
già ricordate da Giulio Mancini, che nella sua pervicace volontà di clas-
si%care gli artisti attivi in quegli anni nella Città Eterna, par quasi ar-
rendersi osservando che erano molti, quasi tutti giovanissimi e che
vanno e vengono non li si puol dar regola (G. Mancini, Considerazioni
sulla pittura, 1614-1630, I, p. 97). Tuttavia, possiamo classi%care il no-
stro autore tra quelli che abbracciarono la proverbiale Manfrediana
Methodus, tuttavia in maniera personalissima e be$arda. Da questo
punto di vista è interessante rilevare la similitudine della nostra tela
con il “Ritratto Maschile attribuito da Federico Zeri ad Angelo Caro-
selli (Archivio Zeri n. 46912).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2560-scipione-pulzone-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2570-simon-vouet-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2580-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2590-pittore-del-xvi-xviii-secolo/
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261.
ABRAHAM JANSSENS (maniera di)
(Anversa, 1573/1574 circa - Amsterdam, 1632)
Ritratto di donna allo specchio (Vanitas)
Olio su tela, cm 119,5X97,5
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto riprende un tema particolarmente apprezzato dalla cultura rinascimentale e manieristica a partire dagli esempi di Tiziano Vecellio con la sua stra-
ordinaria Venere allo specchio, a sua volta interpretato da Pietro Paolo Rubens. Ma questa tradizione illustrativa con lo specchio protagonista, la troviamo
sin dal Quattrocento, ricordandoci del particolare ri#esso che il pittore %ammingo Jan van Eyck inserisce nel ritratto dei coniugi Arnol%ni. Lo specchio al-
lora, per le sue caratteristiche, si scopre quale oggetto con cui gli artisti misurano la loro bravura pittorica, o$rendoci quello che non è visibile. Ma se in
questo caso lo specchio diviene replica del mondo, allude altresì all'inganno, alla fugacità del presente e quindi della vanità umana. L'ambiguità dell'og-
getto diviene allora monito verso ciò che è fasullo ed invita, a guardare sé stessi, mentre è in grado di mostrare i lati nascosti, soprattutto ciò che la realtà
apparente nasconde alle sue spalle. Oltre alla Vanitas, il tema allude altresì ai cinque sensi e in questo caso alla vista, in modo particolare se facciamo rife-
rimento al quadro pendant con la donna ritratta con un bicchiere di vino, quale senso del gusto, suggerendo che siano partecipi di una serie. Tuttavia, an-
che in questo caso il signi%cato dell'opera è ancor più complesso come suggerisce la presenza della scimmia, simbolo di sensualità e lussuria. Per quan-
to riguarda l'autore, appare evidente la sua diretta dipendenza con Janssens, pittore che sviluppò il proprio stile coniugando il manierismo di Anversa con
alcuni aspetti del caravaggismo, che come sappiamo il maestro potè studiare durante il suo secondo soggiorno italiano avvenuto nel 1604. Resta comunque
indubbia la straordinaria fortuna illustrativa di queste opere, di cui si conoscono diverse repliche autografe o prodotte dall'atelier.

260.
ABRAHAM JANSSENS (maniera di)
(Anversa, 1573/1574 circa - Amsterdam, 1632)
Ritratto di donna con bicchiere di vino, tavola imbandita e scimmia
Olio su tela, cm 109X87
Stima " 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2600-abraham-janssens-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2610-abraham-janssens-maniera-di/
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Il dipinto  ra&gura il ritorno del %glio prodigo e trova confronto con le tele di Giovanni Francesco
Barbieri detto il Guercino, conservate rispettivamente al Kunsthistorisches Museum di Vienna
e in una collezione privata (già Milano,  Sotheby's, 8-9 giugno 1998, lotto 1396), realizzate dal-
l'artista nel 1619, quindi al periodo giovanile quando era da poco giunto a Roma (cfr. N. Turner,
The paintings of Guercino. A revised and Expanded Catalogue raisoné, Roma 2017, p. 332, n. 75.I
-75.II). Possiamo infatti percepire un sapiente utilizzo del chiaroscuro caravaggesco e un'atten-
ta analisi emotiva della scena, con il padre al centro che agisce da accordo narrativo tra i due
%gli abbracciandoli. La luce proveniente dall'alto a sinistra mette in evidenza il corpo del %glio
appena giunto, ma lascia il volto in ombra, indirizzando l'osservatore a concentrarsi sulla gestualità
dello svestirsi, allusione al pentimento del giovane. L'analisi della composizione suggerisce una
maggiore adesione della tela in esame a quella di collezione privata, già da Sotheby's, pubbli-
cata dal Turner.
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262.

PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO 
Il ritorno del figliol prodigo
Olio su tela, cm 115X140
Stima ! 8.000 - 12.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2620-pittore-bolognese-del-xvii-secolo/
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264.
PITTORE FERRARESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Alfonso I di Ferrara
Olio su tela, cm 105X100
Stima " 1.500 - 2.000

L'opera deriva da un ritratto perduto di Tiziano Vecellio, una simile iconogra%a con l'e&giato in armatura con il braccio appoggiato ad un cannone si ri-
scontra in una tela conservata al Metropolitan Museum di New York che Federico Zeri riferisce a un artista ferrarese del XVI secolo (cfr. K. Baetjer, Europe-
an Paintings in The Metropolitan Museum of Art by Artists Born before 1865, A Summary Catalogue. Vol. 2. New York, The Metropolitan Museum of Art,
1980. p. 170). Il riferimento all'opera perduta di Tiziano, invece, trova corrispondenze con un ritratto già di Collezione Bellesi a Londra di cui abbiamo una
fotogra%a in archivio Zeri (n. 43588), dove però l'e&giato pur poggiando il braccio su un cannone, non veste, come nel nostro caso, l'armatura ed è di età
più avanzata. Così come nella versione custodita a Palazzo Pitti che, sempre di un anonimo del XVI secolo è stata riferita al Sellari, al Dosso Dossi e allo stes-
so Vecellio (cfr. H. E. Wethey, The Paintings of Titian, 1969- 1975, v. II p. 197).
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263.
JACOPO TINTORETTO (scuola di)
(Venezia, 1518 - 1594)
Ritratto del doge Girolamo Priuli
Olio su tela, cm 123X104
Stima " 3.000 - 5.000

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert, Artisti dal gotico al romanticismo, Torino 2001, n. 3 (come Jacopo Tintoretto e aiuto)

Dopo l'elezione a Doge di Girolamo Priuli nel 1550, Tintoretto divenne il suo ritrattista u&ciale. Il 23 dicembre 1550 l'artista fu pagato per un ritratto di Priu-
li, che generalmente si riconosce in quello conservato alle Gallerie dell'Accademia a Venezia (cfr. Pallucchini R./ Rossi P., Tintoretto. I ritratti, 1990, p. 112).
Sono noti altri due ritratti del Doge di mano di Tintoretto: il quadro già del Getty Museum esitato presso Christie's di New York il 21 maggio 1992, n. 35 e
un'altra versione appartenente all'Institute of Arts di Detroit. Il fatto che il ritratto di un doge sia sopravvissuto in più versioni non è a$atto insolito e ri#et-
te una pratica comune, che ovviamente ha richiesto la collaborazione della bottega. I ritratti di Priuli furono probabilmente realizzati subito dopo la sua
elezione a Doge, quando il soggetto aveva circa 73 anni. Per quanto riguarda la composizione, Tintoretto fa riferimento a una formula illustrativa tradizio-
nale che prende a modello il Ritratto del doge Andrea Gritti di Tiziano Vecellio (Washington, National Gallery). 

Bibliogra%a di riferimento:
P. Wescher, I ritratti del Doge Girolamo Priuli di Jacopo Tintoretto, in Arte veneta, 11.1957 (1958), pp. 205 - 207
P. Rossi, Tintoretto. I Ritratti, Milano 1990, pp. 104 - 105, %g. 228

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2630-jacopo-tintoretto-scuola-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2640-pittore-ferrarese-del-xvii-secolo/
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266.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
L'alchimista
Olio su tela, cm 112X130
Stima " 3.000 - 5.000

Il dipinto presenta stilemi olandesi e il tema ra&gurato s'interpreta quale ritratto di un an-
ziano scienziato intento alla preparazione di una composizione chimica, riconoscibile come
farmacista o studioso di alchimia. Lo spazio scenico descrive uno studio e trova riferimen-
to in alcune creazioni di David Tenier II (Anversa, 1610/12 - Bruxelles, 1690).

222

265.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Il banchetto di Antonio e Cleopatra
Olio su tela, cm 87X106,5
Stima " 1.500 - 2.500

Il dipinto ra&gura il banchetto di Antonio e Cleopatra secondo la narrazione di Plinio, in cui il triunviro impressionato da tanto fasto disse all'amante di
poterla eguagliare nell'o$rire la cena più costosa, così la sovrana d'Egitto accettando la s%da decise di sciogliere nell'aceto una preziosissima perla. L'ope-
ra si può riferire ad un autore di scuola francese e vede i due protagonisti in primo piano con un paggio che porge la coppa d'aceto, alle loro spalle una
tavola imbandita e sullo sfondo una scultura. La composizione è cromaticamente vivace, l'autore si è dedicato a descrivere l'eleganza e la preziosità del-
le vesti arricchite di ricami in oro.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2650-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2660-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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267.
GIUSEPPE SIMONELLI (attr. a) 
(Napoli, 1650 -  1710) 
Matrimonio della Vergine
Olio su tela, cm 70,5X85,5
Stima " 500 - 800

Lo stile dell'opera suggerisce di trovarci al cospetto di un bozzetto,
un modello di presentazione destinato a realizzare una composizione
di maggiori dimensioni. L'artista, come sappiamo dalle informazio-
ni del De Dominici, fu prima servitore di livrea e poi discepolo di Luca
Giordano, di cui ne replicava le invenzioni a guisa di bozzetti. Ma l'au-
tore fu anche uno dei collaboratori più %dati del maestro e a lui si
deve la conclusione degli a$reschi che ornano la cupola della Chie-
sa di Donnaromita a Napoli, la cui datazione si colloca a partire dal
1692. La tela in esame, vista la sua conduzione morbida e di sapo-
re oramai settecentesco, si colloca alla tarda maturità dell'artista, ve-
rosimilmente ricordando la tela di medesimo soggetto del Giorda-
no oggi custodita al Louvre. 

Bibliogra%a di riferimento:
F.S. Baldinucci, Vita di Luca Giordano pittore napoletano (1713-21),
in Vite di artisti dei secoli XVII-XVIII, a cura di A. Matteoli, Roma 1975,
pp. 338 - 368
O. Ferrari, G. Scavizzi, Luca Giordano, Milano 1992, I, p. 115, p. 144; p.
331, nn. A509 - A510

268.
PITTORE ROMANO DEL XVIII SECOLO
Natività
Olio su tela, cm 85X113
Stima " 500 - 800

269.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
San Girolamo
Olio su tela, cm 77X82
Stima " 800 - 1.200

L'impostazione scenica evoca le realizzazioni di Giovanni Battista Mo-
roni, Moretto da Brescia e Gerolamo Savoldo, ma se la tradizione ico-
nogra%ca appare arcaica, la conduzione pittorica suggerisce una da-
tazione seicentesca e tenui suggestioni venete. Il sincero naturali-
smo è infatti stemperato da una scelta cromatica quasi a monocromo
e argentea ma atta a delineare con precisione le forme, l'anatomia
e il volto della %gura.

270.
FRANÇOIS DE NOMÉ detto MONSÙ DESIDERIO (attr. a)
(Metz, 1593 - Napoli, 1620)
Fuga di Enea da Troia 
Olio su tela, cm 90X127
Stima " 2.000 - 3.000

François de Nomé continua ad essere associato al nome di Monsù Desiderio, un nome a cui usualmente si raccolgono le opere di due diversi artisti: Fran-
çois de Nomé e Didier Barra, entrambi nati a Metz e attivi a Napoli durante la prima metà del XVII secolo. Il De Nomé, pittore misteriosissimo e dalla fervi-
da immaginazione, si trasferì a Roma all'età di circa undici anni e frequentò probabilmente il paesaggista %ammingo Balthazar Lauwers. Oltre all'in#uen-
za di quest'ultimo, i dipinti del pittore si ispirano alle elaborate composizioni architettoniche di Hans Vredeman de Vries e alle scene teatrali di Jacques Cal-
lot e Giulio Parigi. Di lui abbiamo pochissime notizie, nonostante sia stato un autore dotato di una carica onirica intensa, così da essere apprezzato, seco-
li dopo, da Breton e dai surrealisti. Le sue creazioni furono altresì scambiate con quelle del connazionale Didier Barra, che alla morte del De Nomé conti-
nuò a gestirne la bottega generando una inestricabile confusione attributiva. E' certa la sua presenza dal 1610 a Napoli, città dove riscosse un notevole
successo e nel 1618 è documentata una prima commissione, ma le notizie biogra%che rimangono comunque pochissime e anche la cronologia della sua
produzione è di&cile da stabilire. Tuttavia, per la tela in esame è possibile proporre una datazione alla maturità, in quanto le opere giovanili presentano
una materia pittorica sottile e trasparente, come si osserva nella tela ra&gurante Architettura fantastica con porto di mare di collezione privata romana o
con il Silenzio di collezione Bloch (cfr. Nappi 1991, A20; A42). Nel nostro caso, invece, le stesure appaiono più a corpo, ricche di colore e d'impasti, con una
sensibilità chiaroscurale accentuata e osservando le %gure, si può supporre l'intervento di un pittore dedito ai brani di %gura.

Bibliogra%a di riferimento:
M. R. Nappi, in Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra a cura di R. Causa e N. Spinosa, Napoli 1984, vol. I, p. 249, n. 2.62
M. R. Nappi, François De Nomé e Didier Barra, l'enigma Monsù Desiderio, Milano - Roma, 1991, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2670-giuseppe-simonelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2680-pittore-romano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2690-pittore-lombardo-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2700-francois-de-nome-detto-monsu-desiderio-attr-a/
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271.
CESARE FRACANZANO (attr. a)
(Bisceglie, 1605 - 1651)
San Paolo e San Pietro
Olio su tela, cm 98,5X135
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto evoca modelli ribereschi ma la morbidezza delle stesure e le sensibilità tenebrose indicano un'inclinazione pittoricistica rispetto ai prototipi del-
l'artista spagnolo, indicando l'in#uenza di Novelli, del Van Dyck e della pittura bolognese. Questi indizi fanno a pensare ad un autore meridionale, di for-
mazione napoletana e con esiti di stile che conducono a Cesare Fracanzano. L'opera si dovrebbe datare alla maturità del pittore, quando gli eccessi natu-
ralistici si stemperano e la sua arte manifesta sempre di più ri#essioni sugli esempi emiliani. 272.

SALVATOR ROSA (attr. a)
(Arenella Napoli, 1615 -  Roma, 1673) 
Giasone e il drago 
Olio su tela, cm 77X65
Stima " 3.000 - 5.000

La tela ra&gura uno degli episodi più emozionanti della storia degli Argonauti e la conquista del Vello d'Oro da parte di Giasone (Ovidio, Metamorfosi VII,
pp. 149 - 155), in cui Salvator Rosa descrive lo scontro tra il protagonista e l'animale fantastico ambientando la scena in un paesaggio roccioso dove pre-
vale il tenore chiaroscurale. Nel dipinto, l'eroe si avvicina al drago e gli versa una pozione di erbe magiche negli occhi preparata dalla maga Medea per far-
lo addormentare e permettergli di impossessarsi del Vello d'Oro. Di questa composizione conosciamo la versione considerata autografa conservata al mu-
seo di Montreal (cfr. C. Volpi 2014) che è siglata in basso al centro SR e datata dalla critica alla piena maturità, tra il 1665 e il 1670. Sono gli anni in cui l'ar-
tista è particolarmente attratto dalle tematiche magiche legate al mito e sedotto dalle pubblicazioni dello scienziato gesuita Athanasius Kircher, quali il
Mundus Subterraneus del 1665 o la China illustrata del 1667, in cui sosteneva l'esistenza di un mondo sotterraneo popolato da draghi e comunicante con
la super%cie tramite i vulcani. Per quanto riguarda l'iconogra%a, oltre alle visionarie teorie di Kircher, Rosa può aver trovato ispirazione dalle incisioni dedi-
cate alle metamorfosi di Johann Wilhem Baur realizzate nel 1641. Il dipinto riscosse una straordinaria fortuna illustrativa, infatti si contano altre tre reda-
zioni di cui una segnalata da Salerno nella collezione di Lord Darnley come copia. 

Bibliogra%a di riferimento:
Luigi Salerno, L'Opera Completa di Salvator Rosa, Milano 1975, p. 102. n. 218 , Milano 1975, ad vocem
C. Volpi, Salvator Rosa (1615-1673), pittore famoso, Roma 2014, pp. 571 - 572, n. 289

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2710-cesare-fracanzano-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2720-salvator-rosa-attr-a/
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281.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama 
Olio su tela, cm 85X67
Stima " 500 - 800

282.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto della Regina di Spagna
Olio su tela, cm 79X64
Stima " 500 - 800

273.
PITTORE CENTRO-
MERIDIONALE DEL
XVII SECOLO
Natività
Olio su tela, cm 78X61,5
Stima " 400 - 600

277.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Donna con statua e bimbo
Olio su tavola, cm 34X27
Stima " 200 - 500

274.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII-XIX SECOLO 
Predica in una chiesa
Olio su cartone, cm 22X17
Stima " 200 - 500

278.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 72X62
Stima " 400 - 600

Inscritto sul retro: Johana Ca-
tarina Riallafrida ? Aetatis 40..
1715

275.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XIX SECOLO 
San Pietro penitente
Olio su tavola, cm 26,5X20
Stima " 200 - 500

279.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Ritratto di Bimbo
Olio su tavola (frammento), cm
23,5X18
Stima " 100 - 150

276.
CASPAR NETSCHER
(maniera di)
(Heidelberg, 1639 - L'Aia, 1684)
Scena d'interno con musico e
%gura femminile con una let-
tera
Olio su tela, cm 45X36
Stima " 200 - 500

Il dipinto è tratto dall'opera
custodita al Koninklijk Kabinet
van Schilderijen Mauritshuis
dell'Aia, (inv./cat. n. 125).

280.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela ovale, cm 83X65
Stima " 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2730-pittore-centro-meridionale-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2740-pittore-fiammingo-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2750-pittore-fiammingo-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2760-caspar-netscher-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2770-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2780-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2790-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2800-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2810-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2820-pittore-del-xvii-secolo/
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283.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Mosè bambino condotto dal faraone
Olio su carta applicata su tela, cm 35X27
Stima " 500 - 800

Le tele si possono avvicinare a un autore di formazione veneta pros-
simo a Giambattista Tiepolo, per l'impatto dal forte senso teatrale ca-
ratterizzato dall'accentuata regia cromatica. I soggetti rappresenta-
ti, desunti dell'Antico Testamento, sono enfatizzati dalla conduzione
narrativa e dalle vesti suntuose.

284.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Il ritrovamento di Mosè 
Olio su carta applicata tela, cm 35X27
Stima " 500 - 800

vedi scheda al lotto precedente

285.
PITTORE GENOVESE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Scena mitologica, Allegoria dell'Abbondanza con Ercole che scaccia le arpie
Olio su tela, cm 48,5X65,5
Stima " 2.000 - 3.000

La tela riprende parte del grande a$resco denominato il Trionfo della Divina Provvidenza realizzato tra il 1632 e il 1639 da Pietro da Cortona sulla celebre
volta Barberini, concepita per l'iconogra%a da Francesco Bracciolini. Più precisamente, la scena in esame si svolge nell'angolo destro in basso e l'artista de-
scrive un gruppo di %gure allusive all'imparzialità della Giustizia e la prosperità dell'Abbondanza, sullo sfondo un edi%cio classico e alla sinistra Ercole che
scon%gge le Arpie che simboleggia la vittoria della virtù sul vizio. L'impresa è da considerare il manifesto dell'arte barocca, in cui l'architettura dell'ampio
salone viene dilatata verso l'alto creando uno sfondamento illusivo della volta reale. Tornando al dipinto in esame, è interessante la sua attribuzione tra-
dizionale a un artista di scuola genovese, verosimilmente concepita ipotizzando che l'esecuzione si debba a Giovanni Maria Bottalla (Savona, 1613 - Mi-
lano, 1644). L'artista fu l'unico pittore di origini liguri che si possa giudicare un interprete del Cortona, ma con meritorie inclinazioni sperimentali in virtù
di un precoce alunnato e la sua partecipazione agli a$reschi di Villa Sacchetti a Castel Fusano (1626 - 1629) e al cantiere della Volta Barberini; con l'ardire,
come osservò il Ratti, di tenere a mente gli insegnamenti farnesiani di Annibale Carracci e di Guido Reni. La percezione di questa peculiare autonomia e
sapienza pittorica risulta ancor più sorprendente a causa dell'esiguo catalogo a noi noto, che conta oltre al celebre a$resco del Salotto Ayroli realizzato in
collaborazione con Gioacchino Assereto, appena cinque dipinti di sua mano. Ricordiamo l'Incontro di Esaù e Giacobbe e il Giuseppe venduto dai fratelli
conservati ai Musei Capitolini, la pala ra&gurante la Madonna tra le sante Caterina e Maria Maddalena che consegna l'immagine di San Domenico Soria-
no, custodita nella chiesa delle Clarisse a Carpi, il Deucalione e Pirra oggi nel Museo di Rio De Janeiro e il Bacco e Arianna nell'isola di Nasso di collezione
privata. 

Bibliogra%a di riferimento:
R. Soprani, C. G. Ratti, Delle vite de' pittori, I, Genova 1768, pp. 275 n., 276, 300 - 303
C. Manzitti, Considerazioni e novità su Ra$aellino Bottalla, in Paragone, n. 49, maggio 2003
S. Guarino, P. Masini, Pinacoteca Capitolina. Catalogo Generale, Milano 2006, pp. 398 ; 401, nn. 180 - 182, con bibliogra%a precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2830-pittore-veneto-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2840-pittore-veneto-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2850-pittore-genovese-attivo-a-roma-nel-xvii-xviii-secolo/


233232

286.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Scene bibliche
Olio su tela applicata su tavola, cm 9X13 (5)
Stima " 500 - 800

287.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su tela, cm 52X38,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Firenze, Pandol%ni, 4 ottobre 2018, lotto 20 (come Antonio Maria Viviani)

Già attribuito al pittore Antonio Maria Viani (Cremona, 1555/1560 - Mantova, 1629), il dipinto trova più precise analogie con le opere di cultura carracce-
sca. Nel nostro caso la scena sembra ispirarsi a una delle tredici stampe di soggetto biblico e mitologico che costituivano la cosiddetta serie delle Lasci-
vie, perché aventi in comune la presenza di nudi maschili e femminili, anche se non strettamente erotici che Agostino Carracci realizzò tra il 1590 e il 1595
(cfr. C. C. Malvasia, La Felsina Pittrice, 1678, ed cons. 1841, I, p. 80).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2860-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2870-pittore-bolognese-del-xvii-secolo/
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288.
JACOPO CONFORTINI (attr. a)
(Firenze 1602 - 1672)
Battesimo di Cristo
Olio su marmo, cm 60X40
Stima " 800 - 1.200

Provenienza:
Firenze, Pandol%ni, 4 ottobre 2018, lotto 204

Raramente menzionato dalle fonti, Jacopo Confortini è una personalità poco indagata dalla critica ed è per lo più noto per le sue qualità di disegnatore.
Formatosi in ambito familiare, il cui capostipite fu Matteo nato intorno al 1565, immatricolato nell'Accademia del disegno di Firenze nel 1585 %no al 1634
e nel 1591 sono registrati i primi pagamenti di tasse. Di Pietro Confortini, documentato a Firenze tra il 1600 e il 1648, sappiamo che la sua fama fu oscura-
ta appunto da Jacopo, tanto che di lui tratta con brevità  solo il conoscitore e collezionista tardo barocco Francesco Maria Niccolò Gaburri (Vite dei pitto-
ri, 1739, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms., Palatino, E.B.9.5, IV, c. 2138). Di Jacopo è documentata nel 1617 la sua cittadinanza %orentina e il fatto
che lavorò con Giovanni Da San Giovanni nel convento di Santa Trinità, attestato come monaco pittore (Arch. di Stato di Firenze, Conventi soppressi, 89,
S. Trinità, 53, Ricordanze dal 1629 al 1666 segnate G., c. 34). Sono state altresì identi%cate alcune sue opere %rmate e datate che de%niscono la sua attività
tra il 1629 e il 1667 nella chiesa di San Michele di Piazza vicino a Pistoia dove si trova la tela ra&gurante la Beata Vergine del Rosario, San Domenico e San
Francesco, dove si legge "Iacobus Confortini fecit 1629".

Bibliogra%a di riferimento:
S. Bellesi, Catalogo dei pittori %orentini del 600 e 700, Firenze 2009, I, Biogra%e e Opere, ad vocem

289.
PITTORE ATTIVO NELL'ITALIA DEL NORD OCCIDENTALE NEL XV-XVI SECOLO
La Trinità e Salvator Mundi
Olio su tavola con tracce di oro, cm 82X50, lunetta, cm 31,5X49
Stima " 5.000 - 8.000

Provenienza:
Firenze, Pandol%ni, 26 febbraio 2019, lotto 160 (come scuola dell'Italia Settentrionale)

L'opera si attribuisce a un artista ligure-piemontese attivo alla %ne del XV secolo e fortemente permeato da suggestioni lombarde. La costruzione fronta-
le della composizione, i panneggi e la tipologia delle punzonature rimandano a soluzioni impiegate dagli artisti attivi in Liguria durante l'ultimo quarto
del XV secolo, mostrando altresì suggestioni del rinascimento pavese e in#uenze dall'arte provenzale dettate da Ludovico Brea. 

Bibliogra%a di riferimento:
La pittura in Liguria. Il Quattrocento, a cura di G. Algeri e A. De Floriani, Genova 1991, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2880-jacopo-confortini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2890-pittore-attivo-nellitalia-del-nord-occidentale-nel-xv-xvi-secolo/
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290.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (cerchia di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Giocatori di dama
Scena di interno
Olio su tela, cm 28X56 (2)
Stima " 1.500 - 2.500

291.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (cerchia di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Scene di osteria
Olio su tela, cm 28X56 (2)
Stima " 1.500 - 2.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2900-david-teniers-il-giovane-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2910-david-teniers-il-giovane-cerchia-di/
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292.
CARLO ANTONIO TAVELLA (attr. a)
(Milano, 1668 - Genova, 1738)
Paesaggio pastorale
Olio su tela cm 49X37
Stima " 1.500 - 2.500

Autore di una corposa produzione pittorica, si condivide con Carlo Giuseppe Ratti che Carlo Antonio Tavella è "...uno de più eccellenti paesisti che abbia-
mo avuto nella nostra città". Osservandone le opere si evince distintamente che la sua formazione non può essersi limitata all'ambito genovese, ma è sca-
turita come indicato dalle fonti attraverso viaggi di studio a Firenze e a Roma. Nella Città Eterna il pittore poté apprendere i migliori ammaestramenti di
questo peculiare genere artistico, a partire dai modelli d'Annibale Carracci, sino alle prove di Gaspard Dughet (Roma, 1615 - 1675), condividendo un per-
corso estetico sull'esempio di Pieter Mulier (Harlem, 1637 - Milano, 1701), con cui il nostro collaborerà pro%cuamente sino alla morte di quest'ultimo. Se
in parte a&ni con il Tempesta sono i raggiungimenti illustrativi, si deve tuttavia sottolineare che il nostro esprime "una maniera più soave e delicata" (G.
Ratti, Delle Vite dei pittori..., 1769, II pag. 202). Ben lo dimostra la tela in esame per lo squisito sapore arcadico, mentre la stemperata valenza drammatica
suggerisce una datazione alla prima maturità.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Algeri, Considerazioni sui disegni del Tavella nelle raccolte degli U&zi, in Disegni genovesi dal Cinquecento al Settecento, Firenze 1992, pp. 185 - 194
M. T. Caracciolo, Per Tavella e Zais, appunti sul paesaggio arcadico settecentesco, in Antologia di Belle Arti, Studi sul Settecento, Torino 1998, pp. 36 - 41,
112
E. Bianchi, Appunti sul catalogo di Carlo Antonio Tavella e del Tempesta, in Arte lombarda, 116, 1996, 1, pp. 78 - 82

293.
PIETER MULIER DETTO IL TEMPESTA (attr. a)
(Haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Paesaggi con animali
Olio su tela cm 54,5X68 (2)
Stima " 1.500 - 2.000

I dipinti si attribuiscono al pittore di origine olandese Pieter Mulier detto il Cavalier Tempesta, conosciuto principalmente per la sua attività a Genova e in
Lombardia. Il suo stile, tuttavia, si plasmò sugli esempi paesistici romani e di Gaspard Dughet in modo particolare. Durante il soggiorno nella Città Eterna
(1656-1668) una delle sue migliori imprese fu a Palazzo Colonna, dove eseguì a fresco otto vedute di mare in un ambiente attiguo a quello in cui Dughet
dipinse una serie di paesaggi campestri, ma suoi committenti furono anche i duchi di Bracciano, il principe Colonna, e i Doria Pamphilj. Le tele qui pre-
sentate si collocano alla piena maturità, dopo il soggiorno a Genova e verosimilmente realizzate quando l'artista lavorava per la famiglia Borromeo all'Isola
Bella sul lago Maggiore. Le immagini evocano i viaggi biblici di Rebecca a Caanan e di Giacobbe e Rachele, iconogra%e assai gradite dagli artisti di età ba-
rocca e più volte a$rontate dal Mulier, come si evince osservando la tela conservata presso la State Gallery di Stoccarda.

Bibliogra%a di riferimento:
M. Roethlisberger-Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time, University of Delaware, Newark 1970
F. Cappelletti, Pieter Mulier, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di Ludovica Trezzani, Milano 2004, pp. 313 - 315
Il Palazzo Doria Pamphilj e le sue collezioni, a cura di A.G. De Marchi, Firenze 2008, pp. 99 - 116, %g. 53

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2920-carlo-antonio-tavella-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2930-pieter-mulier-detto-il-tempesta-attr-a/
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294.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Scena campestre
Olio su tela, cm 48X98,5
Stima " 1.000 - 1.500

295.
PIETRO BARDELLINO (bottega di)
(Napoli, 1732 - 1806)
I musicanti 
Olio su tela, cm 75X99
Stima " 1.500 - 2.500

Bardellino è da considerare uno dei migliori allievi di Francesco de Mura e a partire dalla seconda metà XVIII secolo è attivo come frescante nelle princi-
pali residenze reali di Ferdinando IV di Borbone. Attento alle tendenze dell'arte nord-europea, di gran moda alla corte di Maria Carolina di Sassonia, mo-
glie di Ferdinando IV, il pittore schiarisce e rende ancora più diafane le composizioni del suo maestro, esplicando un elegante gusto rococò in chiave me-
ridionale. La tela in esame è quindi da collocare alla maturità, certamente in#uenzata dalle tonalità giaquintesche, nondimeno modulata su rarefatte e qua-
si irreali atmosfere idilliche. La resa preziosa della luminosità pare sfaldare la consistenza plastica dell'immagine e le tonalità demuriane lasciano spazio ad
un pittoricismo che si riscontra presso alcuni decoratori tedeschi o austriaci a lui contemporanei. 

Bibliogra%a di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal rococò al classicismo, Napoli 1987, II, p. 53

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2940-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2950-pietro-bardellino-bottega-di/
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296.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Fuga in Egitto
Olio su tela, cm 134X179
Stima " 3.200 - 5.500

Il dipinto trova riferimenti di confronto con la Fuga in Egitto custodita nella chiesa di Sant'Isidoro a Roma riferita alla bottega di Carlo Maratti (Cfr. H. Voss,
Die Malerei des Barock in Rom, 1924, p. 602), di cui esiste una versione nella chiesa del Palatino, e sono entrambe in controparte. La scena descrive Giu-
seppe che tiene la mano di Maria con in braccio il piccolo Gesù e sul lato sinistro si scorgono  due angeli. Come sappiamo, l'iconogra%a trova evidenti con-
fronti con la tela realizzata da Guido Reni durante il suo secondo soggiorno napoletano avvenuto nel 1622 e oggi custodita al Museo dei Girolamini (cfr.
S. Pepper, Guido Reni, 1984, pp. 345 - 346).

297.
PIETRO PAOLO RUBENS (copia da)
(Siegen, 1577 - Anversa 1640)
Il giardino dell'amore 
Olio su tela, cm 141X200
Stima " 2.000 - 3.000

L'opera è copia del celebre dipinto di Pietro Paolo Rubens conservato al Museo del Prado (olio su tela, cm 198X283). Riprodotto più volte dai pittori fran-
cesi del Settecento, l'immagine celebra l'amore coniugale e la scena si svolge in un giardino che ricorda quello della casa dell'artista ad Anversa. La luce
del sole, che investe l'intera scena, è determinante nel creare l'e$etto di grande vitalità e i personaggi, l'ambiente e le architetture sono colorati con to-
nalità dorate che creano un'atmosfera sognante (cfr. Rubens. Giardino d'amore, a cura di F. Zeri, Milano 1998).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2960-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2970-pietro-paolo-rubens-copia-da/
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298.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Giovane donna in estasi 
Olio su tela, cm 223X93
Stima " 1.100 - 1.600

302.
PITTORE EMILIANO
DEL XVIII SECOLO 
Maddalena penitente
Olio su rame ovale, cm 19,5X14
Stima " 400 - 700

299.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Paesaggio con eremiti
Olio su tela, cm 64,5X49,5
Stima " 400 - 700

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

303.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Madonna
Olio su tela, cm 46X26
Stima " 400 - 600

300.
PITTORE PIEMONTE-
SE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di cavaliere 
Olio su tela, cm 110X89
Stima " 500 - 800

304.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Madonna con Angeli
Olio su tela, cm 99X74
Stima " 400 - 600

301.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Gesù Bambino
Maria Maddalena
Olio su tavola, cm 20X16
Olio su tavola, cm 20X15 (2)
Stima " 300 - 500

305.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
San Paolo
Olio su tela, cm 88X73
Stima " 400 - 600

306.
AURELIO LOMI (maniera di)
(Pisa, 1556 - 1623/1624)
Allegoria della Giustizia
Olio su tela, cm 70X36,5
Stima " 800 - 1.200

Provenienza:
Firenze, Pandol%ni, 22 gennaio 2019, lotto 179

La composizione è desunta dalla tela di medesimo soggetto realizzata da Aurelio Lomi nel 1605 e partecipe di un ciclo ra&gurante le Virtù Cardinali de-
stinate ai Vani in mezzo le residentie si S.A.S. et Monsig.re arcivescovo. Nel 1617 queste opere furono collocate nella controfacciata del Duomo dove rimasero
%no agli anni Trenta del XIX secolo, per poi essere traslocate nella chiesa di San Michele in Borgo; l'ultima segnalazione le indica nei depositi della soprin-
tendenza. Si presume che l'autore del dipinto in esame sia di scuola pisana e attivo tra il XVIII e il XIX secolo. 

Bibliogra%a di riferimento:
Aurelio Lomi. Maniera e innovazione, a cura di R. P. Ciandi, M. C. Galassi, P. Carofano, Pisa 1989, pp. 226 - 227, n. 46 LXIX

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2980-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-2990-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3000-pittore-piemontese-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3010-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3020-pittore-emiliano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3030-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3040-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3050-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3060-aurelio-lomi-maniera-di/
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308.
FRANCESCO DE MURA 
(Napoli, 1696 - 1782)
San Pasquale
Olio su tela, cm 37X29
Stima " 2.000 - 3.000

Francesco De Mura fu l'allievo favorito di Francesco Solimena e principale interprete del Rococò partenopeo durante il regno di Carlo di Borbone. Aggra-
ziato idealisticamente, privo di tensioni drammatiche secondo la cultura del tempo, la sua arte esprime un classicismo modulato, che lo condusse a rea-
lizzare immagini con un sapiente chiaroscuro, %gure in atteggiamenti solenni che valorizzano la severa e monumentale spiritualità. L'elegante piacevo-
lezza delle sue creazioni scaturisce da impaginazioni gra%che e cromie atte ad evocare vitalità, specialmente quando a$ronta ampie super%ci ma questa
propensione si avverte altresì nelle opere in piccolo. Gli esiti, però, sono il frutto di innumerevoli studi in cui l'artista progetta non solo la coreogra%a del-
le scene ma ne misura il lume e il colore. Il risultato lo si può osservare nell'opera in esame, quando mai solimenesca, ma già indicativa di un iniziale pro-
cesso di emancipazione rispetto al maestro, con i primi deboli accenni del rinnovato clima arcadico e di una espressione sentimentale più intima e an-
tieroica. 

Bibliogra%a di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento dal Barocco al Rococò, Napoli 1993, I, pp. 50 - 51
V. Pugliese, A proposito di alcuni dipinti del De Mura in Puglia, in Per la storia dell'arte in Italia e in Europa. Scritti in onore di Luisa Mortari, a cura di M. Pa-
sculli Ferrara, Roma, 2004, p. 53 %g. 1
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307.
GIACINTO CALANDRUCCI 
(Palermo, 1646 - 1707)
Riposo dalla fuga in Egitto
Olio su tela, cm 26X37
Stima " 1.500 - 2.500

Calandrucci apprese i primi rudimenti a Palermo, ma possiamo a$ermare che la sua formazione avvenne a Roma dove è documentato alla %ne del setti-
mo decennio. Nella Città Eterna, come ci informa Lione Pascoli, il pittore apprese i principi del disegno da Pietro Del Po per poi frequentare la bottega del
Maratti, di cui "vedute eziandio varie sue opere, piucché mai s'invaghì di sua maniera" e "gli procurò molti, e molti lavori piccoli non meno che grandi". Esem-
plare in tal senso è la tela in esame, in cui percepiamo una sensibilità barocca, in modo particolare osservando il paesaggio, modulata sul delicato classi-
cismo delle %gure.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3070-giacinto-calandrucci/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3080-francesco-de-mura/
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309.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO 
Cefalo e Procri
Olio su tela cm 47X37 (2)
Stima " 2.000 - 3.000

Già attribuite ad Angelica Kau$man (Coira, 1741 - Roma, 1807), le tele trovano adeguati confronti con le opere di Antonio Zucchi (Venezia, 1726 - Roma,
1795). L'artista, formatosi in ambito familiare, la cui bottega era dedita all'incisione e alla scenogra%a, iniziò la sua carriera collaborando con i principali pro-
tagonisti della pittura veneziana della sua epoca, tra cui Francesco Fontebasso e Jacopo Amigoni, ma altrettanto evidente fu l'in#uenza di Francesco Guar-
di che detterà il suo gusto paesistico e scenogra%co. Le prime opere del pittore testimoniano uno stile perfettamente in linea con il rococò veneziano, ri-
cordiamo la pala con i Santi Bonaventura, Pietro d'Alcantara e sante clarisse, realizzata per la chiesa di San Giobbe, o l'Educazione della Vergine della chie-
sa di San Nicola a Komiza sull'isola di Lissa, che presuppongo uno sviluppo senza strappi nel solco della tradizione lagunare. Tuttavia, Zucchi intraprese un
preciso mutamento di gusto dopo il viaggio a Spalato con Robert Adam e Charles Louis Clérisseau per visitare le rovine del Palazzo di Diocleziano, viag-
gio che produsse un evidente mutamento di maniera, come documenta l'incredulità di San Tommaso dipinta per la chiesa di San Tomà, considerata già
da Moschini più prossima a Mengs che non alle sue origini veneziane. Questa nuova visione artistica subirà un ulteriore sviluppo con il trasferimento a Roma
e il matrimonio in Inghilterra nel 1781 con Angelica Kau$mann, che condussero il pittore a dedicarsi prevalentemente al genere del paesaggio e del ca-
priccio in chiave arcadica riscuotendo un notevole successo. Infatti, tra i suoi maggiori collezionisti annoveriamo artisti e letterati come Goethe, Tischbein,
Canova, Herder e Hackert, mentre osservando la tela qui presentata, torna quanto mai puntuale il giudizio di Pallucchini, che vedeva nelle opere dell'ar-
tista "i ruderi di monumenti antichi che si sposano felicemente all'elemento paesistico, sempre animato da macchiette campagnole: si potrebbe dire che
esse rammentano il gusto di Piranesi, allietato dalle pastorellerie dello Zuccarelli".

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Milano 1996, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3090-pittore-attivo-a-roma-nel-xviii-secolo/
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311.
PIETRO LUCATELLI (attr. a)
(Roma, 1634 o 1637 circa - 1710)
Flagellazione
Olio su tela, cm 121X95
Stima " 3.000 - 5.000

Possediamo scarne notizie sulla formazione di Pietro Lucatelli, ma è indubbio che frequentò la bottega di Pietro da Cortona lavorando ai molti cicli deco-
rativi a$rontati dal maestro, mentre è documentato il suo sodalizio con Ciro Ferri. L'artista è infatti noto quale incisore del Ferri mentre le sue composizio-
ni ad olio sono sovente repliche del Berrettini, dimostrandosi tuttavia di indole più classicheggiante nelle stesure e nel concepire le proprie composizio-
ni. Tuttavia, è cosa complicata districare %lologicamente la mano del nostro pittore nelle opere a fresco realizzate a più mani, mentre per quelle su tela l'idea-
zione sono raramente di sua invenzione. Bisogna altresì dire che durante la maturità il nostro dipingerà nel 1776 per l'illustre famiglia dei Chigi la pala per
la chiesa senese della Santissima Annunziata, opera a lungo meditata come attestano gli studi gra%ci custoditi a Berlino, ma tuttavia, saldata in parte al
Ferri stesso, suggerendo di conseguenza una gestione della committenza diversa.

Bibliogra%a di riferimento:
E. Schleier, La pittura del Seicento a Roma, in La pittura in Italia. Il Seicento, Milano 1989, I, p. 454
G. Manieri Elia, Pietro da Cortona, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 265 -270
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310.
GASPARE CELIO (attr. a)
(Roma, 1571 - 1640) 
Cristo Giudice
Olio su tela, cm 43X42
Stima " 800 - 1.200

Gaspare Celio fu una %gura culturalmente poliedrica, dedicandosi alla pittura ma anche alla matematica, all'architettura e alla scrittura. Sua è infatti la Me-
moria delli nomi dell'arti%ci delle pitture che sono in alcune chiese, facciate, e palazzi di Roma, di cui è stato recentemente ritrovato il manoscritto del 1620.
Proverbiale fu l'astio reciproco nei confronti di Giovanni Baglione e il Bellori de%nì il Celio "go$o e maligno, a causa del temperamento rissoso e vendica-
tivo". Le fonti indicano un suo alunnato con Nicolò Circignani detto il Pomarancio e la collaborazione con Giuseppe Valeriano e le sue prime opere sug-
geriscono analogie con il D'Arpino. La sua arte, di iniziale impostazione manieristica, con la maturità si volse ad un classicismo d'impronta emiliana, come
dimostra l'opera in esame.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Baglione, Le vite de' pittori... [1642], Roma 1935, ad indicem
F. Zeri, G. Valeriano, in Paragone, VI (1955), 61, pp. 35 - 46
R. Gandol%, La Cappella della Passione: Scipione Pulzone e Gaspare Celio nella Chiesa del Gesù, in Scipione Pulzone e il suo tempo, a cura di A. Zuccari Roma
2015, pp. 180 - 189

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3100-gaspare-celio-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3110-pietro-lucatelli-attr-a/
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312.

LUCA CAMBIASO
(Moneglia, 1527 - San Lorenzo de El Escorial, 1585) 
Adorazione dei Pastori
Olio su tela, cm 96X85
Stima ! 8.000 - 12.000

Provenienza:
Genova, Collezione Ildebrando Bossi
Genova, Collezione privata

Bibliogra%a:
G. Isarlo, Connaissance des Arts 1955, 15 gennaio, n. 35, p. 40, %g.
22
G. Frabetti, A. M. Gabrielli, Luca Cambiaso e la sua fortuna, Geno-
va 1956, n. 42
Luca Cambiaso. La vita e le opere, a cura di B. Suida Manning e W.
Suida, Milano 1958, p. 100, %g. 377

È interessante ricordare che il dipinto qui presentato recava un'at-
tribuzione a Gerrit van Honthorst, non tanto per registrare uno sva-
rione %lologico, ma per valutare come a distanza di secoli buona
parte della critica e dei conoscitori avessero perso memoria delle
emozionanti interpretazioni chiaroscurali di Luca Cambiaso, scam-
biandolo per un autore caravaggesco. Luca fu un vero e proprio
antesignano stilistico per gli artisti genovesi d'età seicentesca e se
le sue opere giovanili, ricche di colore e impasti in#uenzarono ad
esempio Bernardo Strozzi, le  creazioni della maturità a "lume di not-
te", segnarono la rivoluzione caravaggesca, tanto quanto le tele del
bresciano Savoldo o dei Campi cremonesi. È perciò legittimo af-
fermare che sono gli studi sulla luce e la sua interazione con il co-
lore a caratterizzare la moderna arte ligustica, seguendo un %lo con-
duttore che unisce e rivaluta costantemente la %gura di Cambia-
so, dai suoi iniziali dipinti sino alle estreme tele notturne, in cui l'in-
cremento dell'ombra par erodere dall'interno le super%ci. Un de-
siderio e volontà di ricerca, come detto, che accomuna i nostri pri-
mi e singolari naturalisti, %eri nell'esibire il piacere per la pittura, per
il modo in cui la colorazione è impiegata, giungendo in alcuni casi
a incrinarne le stesse fondamenta, ma senza nulla togliere al rigore
formale. E quanto mai signi%cativa in tal senso è la tela in esame,
che si può considerare paradigmatica della maturità, quando l'ar-
tista assottiglia sempre più la materia pittorica attraverso un ra&-
nato equilibrio tra i pigmenti impiegati e velature. Ora è discutibile
quanto sia misurabile in queste opere un a'ato naturalistico, per-
ché è forte la seduzione di interpretarne le estreme conseguenze
chiaroscurali quali scelte consapevoli di una arti%ciosa visione o atto
estremo della Maniera. Se Longhi si ri%utava di attribuire a Caravaggio
il ruolo di "portiere di notte" del Cinquecento, a&dandogli ben al-
tre responsabilità, viene da pensare che fu Cambiaso a segnare il
punto d'arrivo di un'epoca. D'altronde, un segnale di non poco con-
to si ha valutando la sua gra%ca geometrizzante, inadatta a con-
seguire, o meglio, a catturare una realtà naturale. Tuttavia, è inevi-
tabile cogliere in questi dipinti un sentimento che annuncia i per-
corsi artistici del primo Seicento, precorrendo a esempio, le "inquiete
apparenze" che abiteranno le narrazioni del Borzone, le cui sce-
nogra%e più che caravaggesche, sono di memoria cambiasesca.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Magnani, Luca Cambiaso da Genova all'Escorial, Genova, 1995,
ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3120-luca-cambiaso/
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314.
JACOPO NEGRETTI detto PALMA IL GIOVANE (attr. a)
(Venezia, 1548/1550 - 1628)
Maddalena penitente
Olio su rame, cm 21X17
Stima " 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Palma il giovane, ultimo gran-
de esponente della tradizione rinascimentale  veneziana. L'artista tra la %ne
degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta lavorò nell'Italia centrale, prin-
cipalmente a Roma, ma in seguito trascorse il resto della sua vita a Venezia
e dopo la morte di Tintoretto nel 1594 fu il principale pittore della città.
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313.
PAOLO VERONESE (maniera di)
(Verona, 1528 - Venezia, 1588)
Gesù e il centurione
Olio su tela, cm 137X190
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto replica la tela oggi conservata al Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City di Paolo Veronese, di cui si conoscono le versioni al Museo del Prado
a Madrid, alla Pinacoteca di Monaco, a quella di Dresda e una copia seicentesca in deposito alla Camera dei deputati. L'opera americana è un ottimo esem-
pio dello stile del maestro, per la felice e teatrale composizione e le cromie, o$rendoci l'idea di opulenza e splendore del Rinascimento veneziano. La sce-
na ra&gura il miracolo narrato da Matteo (7: 5-13) e vede il centurione romano che prega il Cristo di guarire il suo servo. Da sinistra a destra, Gesù stende
la mano al centurione, che si umilia e prega per il bene del suo servo dando prova della sua fede. Le diverse redazioni sono datate dalla critica tra il 1564
e il 1771, ma le fonti settecentesche indicano che almeno una decina di opere di questo soggetto erano riferite al maestro. La tela in esame come quella
di Brera, sull'esempio della versione americana, si chiude a destra con il plinto e mostra una stesura sei-settecentesca, che ha già suggerito un'attribuzio-
ne a Giovanni Coli (San Quirico, Lucca 1636 - 1681) e Filippo Gherardi (Lucca, 1643 - 1704), ma è anche possibile una genesi padovana come indicato per
la tela alla Camera dei Deputati.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3130-paolo-veronese-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3140-jacopo-negretti-detto-palma-il-giovane-attr-a/
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316.
ANTONIO LUCINI
(documentato tra la %ne del XVII e l'inizio del XVIII secolo)
L'Addolorata 
Olio su tela, cm 149,5X119,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza: 
Novara, Collezione privata

Bibliogra%a:
Divo Carolo, 2010, p. 28
Divo Carolo. Carlo Borromeo pellegrino e santo tra Ticino e Sesia, catalogo della mostra a cura di F. Gonzales e C. Lacchia, Novara 2010, p. 28
F. Gonzales, in Capolavori del Barocco. Il trionfo della pittura nelle terre novaresi, catalogo della mostra a cura di A. Bava, F. Gonzales, Milano 2015, n. 48

Il dipinto presenta i caratteri peculiari riconosciuti all'artista, che elude la ra&natezza rocaille prediligendo immagini asciutte e in#uenzate dalla pittura sei-
centesca di tradizione lombarda, guardando ai Crespi e al realismo bergamasco e bresciano. È infatti inequivocabile l'intento didascalico delle sue imma-
gini sacre, che riesumano la lezione di San Carlo Borromeo, con l'intento di indurre alla meditazione. Nel nostro caso, l'iconogra%a sembra legarsi al culto
dell'Addolorata della Basilica di San Vittore di Varese e all'opera di Pietro Antonio Magatti ivi realizzata a partire dal 1727. Questo dato induce quindi a da-
tare la tela in esame alla piena maturità dell'artista, tra il terzo e il quarto decennio, quando realizzerà il Cristo deposto con la Madonna e San Carlo (Ve-
negono Inferiore, seminario), La Madonna col Bambino, Sant'Antonio da Padova e un Santo Vescovo (Bosco Valtravaglia, parrocchiale), Il Battesimo di San-
t'Agostino e un Santo Vescovo in gloria (Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco) e in particolare Sant'Anna con Maria Bambina e San Giuseppe, il San-
t'Antonio da Padova e Sant'Aquilino conservata nella chiesa di Santa Maria della Passione a Milano. 

Bibliogra%a di riferimento:
V. Zani, Una riapertura su Antonio Lucini, in Arte cristiana, LXXXVII (1999), pp. 276 - 291
V. Zani, Da Giuseppe ad Antonio Lucini, due restituzioni in Santa Maria della Passione a Milano, in Fare storia dell'arte, a cura di M. G. Balzarini e R. Cassa-
nelli, Milano 2000, pp. 209 - 213
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315.
GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI
(Venezia 1675 - 1741)
Santa Dorotea
Olio su tela, 65X50,5
Stima " 4.000 - 7.000

Provenienza:
Vercelli, Casa d'Aste Meeting Art S, 7 novembre 2015, lotto 444  

Riconosciuta al catalogo di Giovanni Antonio Pellegrini da Dario Succi, l'immagine è impaginata secondo un taglio compositivo che esalta l'espressione
del volto, avvalorandone la partecipazione sentimentale. Fedele alla tradizione iconogra%ca, Pellegrini ra&gura la giovane con la palma del martirio e il
dono delle rose e mele, con la %gura che emerge dalla penombra delineandosi in un luminoso contrasto di rossi, azzurri e bianchi, mentre la pennellata
si alleggerisce nel volto dove il tocco acquista una maggiore lievità. Si può mettere in relazione quest'opera, per a&nità compositive e stilistiche, con la
Sofonisba con la coppa del veleno con cui condivide sensualità e %nezza d'esecuzione in chiave rococò.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3150-giovanni-antonio-pellegrini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3160-antonio-lucini/
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318.
MATTEO GHIDONI 
(Firenze?, 1626 circa - Padova, 1689)
Amazzoni in battaglia
Olio su tela, cm 97,5X175,5
Stima " 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Finarte-Semenzato, 15 maggio 2009, lotto 611

Le tele riconosciute da Mina Gregori a Matteo Ghidoni ra&gurano due scene di battaglia a carattere storico. L'autore, attivo a Padova dalla metà del XVII
secolo, risulta iscritto alla Fraglia nel 1674 ed è noto per le sue composizioni popolaresche ra&guranti pitocchi, da cui il soprannome. Cospicua fu anche
la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per la Basilica di Sant'Antonio e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, nelle qua-
li emerge la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei tenebrosi veneziani. Tuttavia, la fama del pittore è legata a soggetti di genere bas-
so ove a&ora la conoscenza dei modelli di Callot e dei Bamboccianti romani.

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 1981, pp. 287 - 289
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317.
MATTEO GHIDONI 
(Firenze?, 1626 circa - Padova, 1689)
Il Ratto delle Sabine
Olio su tela, cm 97,5X175,5
Stima " 5.000 - 8.000

vedi scheda al lotto successivo

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3170-matteo-ghidoni/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3180-matteo-ghidoni/
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319.

CLAUDE CALLOT (attr. a)
(Nancy, 1603 - Wroclaw, 1687)
Martirio di San Sebastiano 
Olio su carta applicata su tela, cm 24X72
Stima ! 1.500 - 2.500

Claude era il nipote dell'incisore Jacques Callot ed è documentata la sua presenza nel 1640 a Roma. Si stabilì successivamente in Polonia nel 1668 dove
fu nominato pittore di corte. Scarne sono le notizie biogra%che e ancora da de%nire è il catalogo della sua produzione, che fu certamente in#uenzata dal-
le opere di Jacques. Nel nostro caso l'immagine trova ispirazione dall'acquaforte ra&gurante il Martirio di San Sebastiano (cfr.  J. Lieure, Jacques Callot, v.
8, Parigi 1924-1927, p. II vol. III pp. 30 - 31) risalente al 1630. L'opera in esame, si evidenzia per la qualità della stesura pittorica, veloce ma e&cace, in modo
particolare nel modo in cui sono state realizzate le %gure, ma è altrettanto degno di nota la sensibilità atmosferica e la resa delle architetture.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3190-claude-callot-attr-a/
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321.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tavola, cm 63X50
Stima " 1.000 - 2.000

La tavola si può riferire ad un seguace di Pieter Coecke Van Aelst. L'interesse per il manierismo italiano, la cui in#uenza è evidente nelle sue opere, lo por-
tò a pubblicare le traduzioni di Vitruvio e del Serlio. Ci restano numerosi disegni %rmati, tutti all'Albertina di Vienna e al British Museum di Londra, mentre
una delle opere più celebri è proprio l'Ultima Cena di cui si conoscono ben 22 repliche.
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320.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Croci%ssione di San Pietro 
Olio su tela, cm 60X50
Stima " 500 - 800

Il dipinto interpreta la pala realizzata da Pietro Paolo Rubens oggi nella chiesa di Petersskirche nel 1628. 

Bibliogra%a di riferimento:
M. Ja$é, Rubens. Catalogo completo, Milano 1989, pp. 368 - 369, n. 1365 n. 510

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3200-pittore-fiammingo-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3210-pittore-fiammingo-del-xvi-xvii-secolo/
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323.
JAN ANTHONISZ VAN RAVESTEYN (attr. a)
(L'Aia, 1572 - 1657) 
Ritratto di dama 
Olio su tavola parchettata, cm 71X54,5
Stima " 1.000 - 2.000

Seguace di Michiel Janszoon van Mierevelt, van Ravesteyn fu dedito prevalentemente al genere ritrattistico ma verosimilmente la sua formazione avven-
ne con il padre che era orafo. I documenti lo registrano iscritto alla Gilda di San Luca nel 1625; riscosse uno straordinario successo commerciale e il suo
catalogo conta centinaia di opere. La sua attività fu richiesta dal re di Svezia, dal conte palatino di Neuburg e da Alberto d'Austria mentre Carlo I invano
cercò di indurlo a visitare la corte inglese.
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322.
HENRY RAEBURN 
(Edimburgo, 1756 - 1823) 
Ritratto di dama
Pastello su carta, cm 70,5X56
Stima " 1.000 - 1.500

Inizialmente apprendista presso un orafo, Henry Raeburn ha mostrato un enorme talento artistico da giovane. Nel 1784 si trasferisce a Londra dove co-
nosce l'importante ritrattista Joshua Reynolds. Soggiornò in Italia ma tornò a Edimburgo nel 1787 dove iniziò a dipingere ritratti riscuotendo un notevo-
le successo e nel 1822 fu nominato cavaliere quando il re visitò Edimburgo. 

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3220-henry-raeburn/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3230-jan-anthonisz-van-ravesteyn-attr-a/
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324.

PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di Francesco Caracciolo Arena Marchese di Gioiosa 
Olio su tela, cm 75X63
Stima ! 8.000 - 12.000
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Il dipinto si attribuisce a Gaetano Forte (Salerno, 1790 - Napoli, 1871)
che, formatosi nella bottega familiare, nel 1806 si trasferì a Napoli
per seguire gli studi giuridici ma iscrivendosi anche all'Accademia
di Belle Arti, dove seguì i corsi di Giuseppe Cammarano. Sono gli
anni in cui il pittore si allinea al gusto neoclassico in auge e gra-
zie alla frequentazione di Jean Baptiste Wicar inizia a dedicarsi alla
ritrattistica e partecipò con il maestro all'esecuzione di una tela
commissionata da Giuseppe Bonaparte re di Napoli (Saccone, 1980-
1981, p. 197). Ma la sua prima opera nota risalente al 1807  e ra&-
gurante il Ritratto di sua Madre, custodita all'Accademia, denota
un realismo spiccato che contraddistinguerà tutta la sua produ-
zione successiva. Nel corso del secondo decennio, la sua arte si
a$rancherà dall'impronta prettamente neoclassica per esprime-
re un carattere più intimistico e meno retorico, come dimostra il
Ritratto della Famiglia, eseguito nel 1816 (Galleria dell'Accademia
di Napoli). Tuttavia, nei ritratti singoli e di committenza, l'autore
non smarrirà l'intento realistico e al contempo aulico, pur man-
tenendo un'autonomia d'intenti e uno spiccato distacco da ten-
tazioni accademiche. Infatti, come si evince nella tela in esame,
Forte non compromette il suo spirito d'osservazione della realtà,
cogliendo al meglio la resa espressiva del volto, evidenziandone
l'evidenza plastica. Per quanto riguarda i rapporti con la com-
mittenza, l'autore lo sappiamo gradito dalla famiglia Caracciolo
Arena e al Museo di San Martino è custodito un ra&nato ritratto
di Donna Titta Caracciolo Arena, eseguito probabilmente qualche
anno più tardi rispetto al nostro. Non è noto il grado di parente-
la che lega i due personaggi ma in ogni caso anche in questo di-
pinto, Forte si distingue nella de%nizione dei tessuti e del volto.
C'è poi una caratteristica "misteriosa" che lega il nostro dipinto con
altri del pittore. Il ritratto del giovane uomo appoggiato al caval-
letto che appare alla destra di Francesco Caracciolo, è comparso
dopo la pulitura. La cosa insolita è che le schede di altri due di-
pinti di Gaetano Forte esposti alla mostra Civiltà dell'Ottocento
a Napoli del 1997, hanno rivelato particolari importanti dopo la
pulitura. Soprattutto il ritratto del Duca di Vetticano dove è com-
parso un bellissimo paesaggio che occupa tutto lo sfondo. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Martorelli, Gaetano Forte, in La pittura in Italia. L'Ottocento, Mi-
lano 1991, II, p. 831 
M. Mormone, in Civiltà dell'Ottocento a Napoli, catalogo della mo-
stra a cura di N. Spinosa, Napoli 1997, pp. 462 - 467

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3240-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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326.
JEAN-BAPTISTE-AUGUSTE VINCHON (attr. a)
(Parigi, 1789 - Bad Ems, 1855)
Cavallo
Olio su tela, cm 77X58,5
Stima " 1.000 - 2.000

Il dipinto trova interessanti spunti di confronto con le opere di Jean-Baptiste-Auguste Vinchon, artista francese dedito alla pittura di storia e di ritratto tra
i più celebrati durante la Restaurazione. A confronto si citano le cinque teste di cavallo realizzate tra il 1815 e il 1817 a Roma quando Vinchon vinse il Prix
de Rome dell'Académie Royale de Paris nel 1814 (già Sotheby's Londra il 18 giugno 2020, lotto 49). Questi dipinti, come è stato dimostrato, sono tratti da-
gli a$reschi ra$aelleschi in Vaticano ra&guranti la Battaglia di Costantino e di Ponte Milvio. Nel nostro caso la tela sembra ispirarsi al celebre ritratto eque-
stre di Filippo IV realizzato intorno al 1635 da Diego Velázquez ed esposto al Museo Nazionale del Prado.
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325.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(Verona, 1653 - 1725)
Battaglia tra cavallerie europee
Olio su tavola, cm 18X45
Stima " 800 - 1.200

Questa avvincente battaglia attribuita ad Antonio Calza presenta caratteri stilistici peculiari dell'età barocca, ispirati dagli esempi di Salvator Rosa (Napoli,
1615 - Roma, 1673) e Jacques Courtois detto il Borgognone (St. Hyppolite, 1621 - Roma, 1676), da cui deriva lo sviluppo dinamico della narrazione e il cruen-
to realismo. La scenogra%a, con le due quinte di cavalieri in primo piano, è propria del maestro veronese, osservando le opere autografe contraddistinte
da una frastagliata linea dell'orizzonte e un cielo ampio solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie, che confondono il pro%lo delle mon-
tagne e dei fortilizi. Come la maggior parte dei pittori di battaglia, il Calza condusse una vita errabonda, spostandosi in continuazione tra Bologna, Mila-
no, Venezia, Roma, Firenze e Vienna. Secondo il Dal Pozzo, il maestro fu a Roma ancor giovane, attorno al 1670, per poter osservare dal vero le tele del Bor-
gognone, dal quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fonti lo de-
scrivono estroso e intraprendente e Luigi Crespi, tracciandone un ritratto umoristico e folle, lo annovera fra i pittori felsinei di gran fama. La tela si può con-
frontare con la Battaglia di Cavallerie Europee custodita a Heeresgeschichtliche Museum a Vienna, la Battaglia tra cristiani e turchi con torre tonda a sini-
stra di collezione privata e le due composizioni conservate presso la Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, opere che si avviano ad un gusto settecen-
tesco, caratterizzato dallo schiarirsi della tavolozza e da un interesse sempre più decorativo, in analogia con le tele di Francesco Simonini (Parma, 1689 -
Venezia o Firenze, dopo il 1753), dove il crudo naturalismo si piega alle piacevolezze della decorazione e alla vivacità del colorire. 

Bibliogra%a di riferimento:
L. Crespi, Felsina Pittrice. Vite de pittori bolognesi, Bologna 1769, III, pp. 185 - 189
La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII Secolo, a cura di P. Consigli e F. Zeri, Parma 1994, ad vocem
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo, Roma 1999, pp. 228 - 229; p. 239, %g. 18, p. 256, %g. 55, p. 245, %gg. 30 - 31

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3250-antonio-calza-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3260-jean-baptiste-auguste-vinchon-attr-a/
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329.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta della Basilica di Santa Maria della Salute
Olio sottovetro, cm 31X35
Stima " 2.600 - 3.000

Il dipinto ra&gura la chiesa della Salute, imponente edi%cio commissionato a Baldassarre Longhena per commemorare la %ne della peste del 1630 e por-
tato a termine nel 1687. Il prototipo illustrativo si riconosce in un disegno di collezione privata realizzato dal Canaletto (Venezia, 1697 - 1768; penna, in-
chiostro bruno e acquerello grigio su matita, con rialzi di biacca, cm 38,1 x 55,2) dedicato alla Feste veneziane e altresì noto grazie la sua traduzione a stam-
pa realizzata nel 1768 da Giovanni Battista Brustolon (cfr. Da Carlevarijs a Tiepolo, incisori veneti e friulani del Settecento, catalogo della mostra a cura di
D. Succi, Venezia 1983, pp. 88 - 89). L'incisione, come detto, appartiene al ciclo dedicato alle feste veneziane, costituito da dodici dipinti a loro volta tra-
dotti a stampa da Giambattista Brustolon (1712-1796) tra il 1766 e il 1768. L'immagine riscosse uno straordinario successo e come sappiamo fu replicata
alla %ne del settimo decennio da Francesco Guardi (Venezia, 1712 - 1793) in una mirabile tela oggi custodita al Museo del Louvre e successivamente fu
Francesco Zanin ad a$rontare più volte il soggetto.
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327.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Coppia di capricci 
Olio su tela, cm 74X97 (2)
Stima " 1.500 - 2.500

L'artista, riconosciuto nella personalità di Apollonio Domenichi-
ni, realizzò vedute, capricci e paesaggi secondo il gusto della tra-
dizione paesistica veneta, guardando al Canaletto, a Marieschi e
all'Albotto. L'attività del pittore si colloca tra gli anni Quaranta e
la %ne degli anni Sessanta del Settecento, dunque dopo la mor-
te di Marieschi e la partenza di Canaletto. Egli si trova perciò sen-
za rivali e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma con uno sti-
le che resterà sostanzialmente immutato, contraddistinto da scel-
te prospettiche peculiari e dall'uso di toni freddi, azzurrini e ver-
dognoli, come è riscontrabile nelle tele in esame.

Bibliogra%a di riferimento:
D. Succi, Apollonio Domenichini: il maestro della Fondazione Lan-
gmatt, in Da Canaletto a Zuccarelli, catalogo della mostra a cura
di A. Delneri e D. Succi, Udine, 2003, pp. 103 - 107
D. Succi, Apollonio Domenichini: il maestro della Fondazione Lan-
gmatt, in Canaletto. Venezia e i suoi splendori, catalogo della mo-
stra a cura di G. Pavanello e A. Craievich, Venezia 2008, pp. 194 -
197

328.
FRANCESCO ALBOTTO (maniera di)
(Venezia, 1721 circa - 1757)
Paesaggio di fantasia
Olio su tela, cm 37X55
Stima " 1.500 - 2.500

Già attribuito a Michele Marieschi (Venezia 1710 - 1743), la tec-
nica pittorica tutta di tocco e impasto, con pennellate veloci e di-
stese quasi d'istinto, conducono a riferire il dipinto Francesco Al-
botto. Al suo migliore allievo viene infatti ricondotta ponendone
la datazione al quinto decennio. Questa percezione si coglie os-
servando con attenzione le %gure e il fondale di gusto guardesco.

Bibliogra%a di riferimento:
D. Succi, Capricci veneziani del Settecento, Torino, 1988, p. L72, %g.
5
D. Succi e A. Delneri, Marco Ricci e il paesaggio veneto del Set-
tecento, catalogo della mostra, Milano 1993, nn. 93 - 94, pp. 277
e 280 - 282

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3270-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3280-francesco-albotto-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3290-pittore-veneto-del-xviii-xix-secolo/
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331.
LEONARDO DA VINCI (maniera di)
(Anchiano, 1452 - Amboise, 1519)
La Gioconda
Olio su tela, cm 78X54,5
Stima " 800 - 1.200
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330.
PITTORE LEONARDESCO DEL XVI SECOLO
Cristo con il simbolo della Trinità
Olio su tavola, cm 80X57
Stima " 8.000 - 10.000

L'immagine descrive il Cristo con il simbolo della Trinità in atto di indicare sé stesso mentre guarda l'osservatore. Il signi%cato è Gesù quale seconda ipo-
stasi della Trinità nella sua incarnazione. Lo stile del dipinto e i suoi caratteri illustrativi sono chiaramente leonardeschi, come dimostra la tipologia andro-
gina, la curvatura del corpo e la lavorazione dei capelli. Anche la gestualità fa parte della grammatica illustrativa del maestro, basti pensare all'Annuncia-
zione degli U&zi o al San Giovannino conservato al Museo del Louvre (cfr. Morello, in Pedretti 2009, pp. 181 - 188). Di questa peculiare iconogra%a, cono-
sciamo la tavola riferita a Giampietrino custodita all'Hermitage (olio su tavola, cm 73,5X56) e la redazione di un seguace alla Pinacoteca di Brera, ma gli stu-
diosi sono concordi nel pensare ad un prototipo leonardesco, in virtù della peculiare conformazione e complessa simbologia, altresì per la testimonianza
di padre V. M. Monti, che ricorda un Redentore dipinto su una lunetta fra il convento e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano (cfr. A. Ottino della
Chiesa, L'opera completa di Leonardo pittore, Milano 1967, p. 99). La composizione di Giampietrino può avere una sua autonomia creativa, come dimo-
strerebbe il disegno della Royal Library di Windsor Castle (n. 12809).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3300-pittore-leonardesco-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3310-leonardo-da-vinci-maniera-di/
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332.

PIETRO DANDINI
(Firenze, 1646 - 1712)
Erodiade
Olio su tela, cm 170X140
Stima ! 7.000 - 10.000

Provenienza:
Colonia, Kunsthaus Lempertz, 1 novembre 2020, lotto 2068 (come Pietro Dandini)

Appartenente a una famiglia di pittori e nipote di Vincenzo Dadini, dopo la formazione
in ambito familiare e viaggi di formazione a Venezia e Roma, Pietro divenne verso
la metà degli anni Settanta del Seicento uno dei protagonisti della pittura %oren-
tina, ottenendo numerose commissioni destinate sia a quadrerie private che ad ar-
ricchire l'arredo ecclesiastico di importanti chiese. L'opera in esame, ra&gurante l'epi-
sodio biblico di Erodiade, descrive l'acme drammatico in cui gli sgherri porgono alla
protagonista la testa del Battista. La popolarità di soggetti letterari e biblici a$ron-
tati dal pittore è documentata anche da Francesco Saverio Baldinucci, che ci informa
che "in una forte e singolare maniera" il pittore avesse eseguito una grande tela con
%gure al naturale per i signori Marchi di Firenze, ra&gurante La regina di Saba ricevuta
da Salomone, confermando un %lone illustrativo di grande successo e di conseguenza
particolarmente frequentato dal pittore. La tela in esame, in buone condizioni di
conservazione, si evidenzia per le qualità espressive e narrative, mostrando altresì
una armoniosa sequenza cromatica. Quest'ultimo aspetto, presentando riferimenti
stilistici con la pittura lagunare, suggerirebbe una datazione ancora seicentesca.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3320-pietro-dandini/
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Provenienza:
Vienna, Dorotheum, 11 dicembre 2018, lotto 347

Attribuita a Giovanni Antonio Pellegrini da Bernard Aikema, la ta-
vola è una bellissima testimonianza pittorica in cui scaturisce tut-
ta la verve barocca e coloristica dell'autore. Formatosi con il lom-
bardo Paolo Pagani guardando alla tradizione lagunare e i testi pit-
torici lì prodotti da Luca Giordano. Pellegrini aggiornerà la sua arte
a Roma, ma come ci informano le fonti, acquisì poi una cultura sem-
pre più internazionale frequentando le corti di tutta Europa e du-
rante la maturità sarà ispiratore delle partiture cromatiche e com-
positive di Tiepolo. L'opera in esame, datata al 1720 circa, era ve-
rosimilmente partecipe di una decorazione e la tavolozza espres-
sa con pennellate veloci esibisce una grande abilità, dispiegan-
do il tema mitologico con un linguaggio che traduce la sensibi-
lità barocca in chiave rocaille. La scena rappresentata è desunta
dalla favola narrata dalle Metamorfosi di Ovidio (XI, 146-193) e de-
scrive la gara musicale, dove al posto di Marsia vi è Pan, che dopo
la scon%tta fugge coperto d'umiliazione.

Bibliogra%a di riferimento:
U. Ruggeri, Da Paolo Pagani ad Antonio Pellegrini, in L'impegno
e la conoscenza. Studi di Storia dell'arte in onore di Egidio Mar-
tini, a cura di F. Pedrocco, Verona 2009, ad vocem
G. Knox, Antonio Pellegrini (1675-1741), Oxford 1995, ad vocem
A. Bettagno, Antonio Pellegrini. Il maestro veneto del rococò alle
corti d'Europa, Venezia 1998, ad vocem
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333.

GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI
(Venezia 1675 - 1741)
Gara musicale tra Apollo e Pan
Olio su tavola, 52X118
Stima ! 8.000 - 12.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3330-giovanni-antonio-pellegrini/


279278

334.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO 
Cristo croce%sso
Olio su tela, cm 91X56
Stima " 500 - 800

Di bellissima qualità, l'opera
ra&gura la Croci%ssione e i ca-
ratteri di stile suggeriscono
una datazione tardo settecen-
tesca, mentre dal punto di vista
illustrativo il modello trova con-
fronto con le famose croci%s-
sioni realizzate da Pietro Paolo
Rubens e Antoon van Dyck.

338.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO 
Madonna con bambino 
Olio su tela, cm 62X47
Stima " 500 - 800

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

335.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO 
Sant'Antonio col Bambino 
Olio su tela, cm 82X64,5
Stima " 500 - 800

339.
ANTON VAN DYCK
(maniera di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto di Filiberto di Savoia 
Olio su tela, cm 67X60
Stima " 400 - 700

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com 

336.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVII SECOLO
Maddalena 
Olio su tela, cm 86X72
Stima " 800 - 1.200

340.
PITTORE DEL XIX-XX
SECOLO
Studio anatomico (Vanitas)
Firmato in basso a destra
Matita su carta, cm 62,5X45
Stima " 200 - 500

337.
GIUSEPPE LUCATELLI
(attr. a)
(Mogliano, 1751 - 1828)
Testa di putto
Sanguigna su carta controfon-
data, cm 41,5X29
Testa di putto e studio di brac-
cio
Firmato per esteso a matita in
alto a destra
Sanguigna su carta controfon-
data, cm 43X29 (2)
Stima " 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

341.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO 
Vergine Addolorata
Olio su tela, cm 72X56,5
Stima " 200 - 500

342.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO 
Trapasso di San Giuseppe 
Olio su tela, cm 64X82
Stima " 800 - 1.200

343.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di frati
Olio su tela, cm 25X60
Stima " 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Gaetano Bellei (Modena,
1857 - 1922), che formatosi all'Accademia di Modena con Adeodato
Malatesta, frequentò l'Accademia di San Luca e successivamente quel-
la di Francia e in contemporanea quella spagnola. In%ne, lo sappia-
mo a Firenze dove completò la sua istruzione intraprendendo una pie-
na autonomia di lavoro. Il primo periodo artistico si caratterizza per
la pittura di scenette, i cui dettagli e particolarità vengono spesso re-
plicati, da Bellei, in diverse varianti nelle nuove opere, poiché molto
apprezzati dai collezionisti e mecenati. I temi narrativi e frivoli della
sua pittura si mescolano ad un'ottima tecnica, spesso al passo con
le maggiori tendenze europee.

344.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Croci%ssione
Olio su tela, cm 63X76,5
Stima " 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3340-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3350-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3360-pittore-bolognese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3370-giuseppe-lucatelli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3380-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3390-anton-van-dyck-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3400-pittore-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3410-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3420-pittore-lombardo-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3430-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3440-pittore-del-xviii-secolo/
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346.
DANIEL VAN DEN DIJCK 
(Anversa, 1610 - Mantova, 1670)
Madonna orante
Olio su tela, cm 92,5X70
Stima " 1.500 - 2.500

La composizione si ispira a un modello di Tiziano Vecellio che riscosse uno straordinario successo e la cui versione autografa è riconoscibile nella Mater
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 la tela in esame si data al XVII secolo e a distanza ravvicinata possiamo percepire che l'esecuzione non presenta una maniera dura e stan-
ca tipica delle copie, inducendo a leggere il dipinto quale interpretazione dell'originale o più verosimilmente desunto da un modello di Anton Van Dyck,
in analogia con tela di medesimo soggetto custodita nel Museo di Palazzo Spinola a Genova. Questa seconda ipotesi è avvalorata dal carattere %ammin-
go delle stesure, suggerendo la corretta attribuzione a Daniel van Den Dyck, artista il cui il cui peregrinare tra la laguna e Mantova, gli ha consentito d'ela-
borare un linguaggio molteplice che, guardando alle sue origini %amminghe, si modella sugli esempi tizianeschi, trovando a esempio confronto con la
pala ra&gurante il Martirio di San Lorenzo conservata nella chiesa della Madonna dell'Orto a Cannaregio.

L’opera è corredata da una scheda critica di Emilio Negro.

Bibliogra%a di riferimento: 
F. Noris, Sulla presenza di Daniel van den Dijck a Bergamo, Notizie da Palazzo Albani, XI, 1 - 2, pp. 72 - 80
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 1993, vol. II, pp. 168 - 170, %g. 496
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345.
GIUSEPPE BOTTANI (attr. a)
(Cremona, 1717 - Mantova, 1784)
Arianna abbandonata da Teseo
Olio su tela, cm 191X156
Stima " 800 - 1.200

Artista di origini cremonesi, Bottani si traferì in giovane età a Roma dove frequentò bottega di Agostino Masucci, senza trascurare lo studio dell'antico e
dei classicisti bolognesi del Seicento.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3450-giuseppe-bottani-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3460-daniel-van-den-dijck/
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347.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
San Francesco Saverio battezza gli indiani
Olio su tela, cm 75X133
Stima " 2.000 - 3.000

348.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Susanna e i vecchioni
Olio su rame, cm 33X50
Stima " 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3470-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3480-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
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351.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritratto di uomo
Olio su tela, cm 110X83
Stima " 2.000 - 3.000

La tela reca un'attribuzione collezionistica al pittore Charles Mellin (Nancy, 1597 circa - Roma, 1649), che di origini lorenesi lo sappiamo a Roma quale ami-
co e collaboratore di Simon Vouet durante gli anni Venti e che contrassegnò il suo stile lungo tutta la sua carriera. Infatti, al Mellin vengono sovente asse-
gnate opere che derivano dal celebre maestro, ma nondimeno al nostro possiamo assegnare diverse opere svolte in totale autonomia di stile e invenzio-
ne. Il riferimento di questa tela, invece, si spiega verosimilmente con la sua prossimità alla produzione ritrattistica, che si distingue per il suo caravaggismo
%ltrato da un'eleganza teatralmente decorativa e l'osservazione dei modelli del classicismo bolognese di Guido Reni, tanto da suggerire evidenti a&nità
con Andrea Sacchi (Roma, 1599 - 1661).  

Bibliogra%a di riferimento:
P. Malgouyres, Mellin, les Muti et les Barberini, in Charles Mellin, un Lorraine entre Rome et Naples, catalogo della mostra, Parigi 2007, ad vocem
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349.
VALORE CASINI (attr. a)
(1590-1660)
DOMENICO CASINI (attr. a)
(attivo nel XVII secolo)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 59X45,5
Stima " 500 - 800

Valore e Domenico Casini sono esponenti di una famiglia di ar-
tisti %orentini la cui attività si svolge dalla seconda metà del XVI
secolo ai primi decenni del secolo successivo. Il loro lavoro fu con-
dotto in stretta collaborazione ed entrambi furono allievi del Pas-
signano. Tale pratica artistica, tutt'altro che infrequente nella pit-
tura seicentesca, è di per sé testimonianza del proli%co ritmo pro-
duttivo della bottega, la cui direzione era verosimilmente detta-
ta da Valore, che Luigi Lanzi giudica "franco pennello e fedel co-
pista d'ogni lineamento" tanto da guadagnare la benevolenza di
una clientela facoltosa, e non solo della corte medicea. Indub-
biamente, come possiamo osservare, la formula illustrativa dei loro
ritratti o$riva una aulica eleganza, che soddisfaceva al meglio la
moda del tempo e i requisiti del decoro.

350.
SOFONISBA ANGUISSOLA (cerchia di)
(Cremona, 1531 - Palermo, 1625)
Ritratto di giovane
Olio su tela, cm 42X34
Stima " 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3490-valore-casini-attr-a1590-1660-domenico-casini-attr-a-attivo-nel-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3500-sofonisba-anguissola-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3510-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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353.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
La toeletta di Esther
Olio su tela, cm 116X166
Stima " 3.000 - 5.000

Inscritto sul telaio:
Pan%li Nuvolone, Cremona, 1630

Il dipinto recava un'attribuzione a Carlo Francesco Nuvolone (Milano 1608/1609 - 1661/1662), tuttavia presenta a&nità con le opere di Francesco Monte-
latici, detto Cecco Bravo (Firenze, 1601 - Innsbruck, 1661). Si può infatti confrontare la composizione con quella realizzata dal pittore %orentino e pubbli-
cata da Francesca Baldassari (cfr. F. Baldassari, La pittura del Seicento a Firenze. Indice degli artisti e delle loro opere, Torino 2009, p. 558, p. 571, %g. 330).
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352.
LAMBERT SUSTRIS (attr. a)
(Amsterdam 1510/15 - Venezia, dopo il 1560)
Venere
Olio su tela, cm 115X149,5
Stima " 3.000 - 5.000

L'artista si ispirò certamente alla celebre Venere di Urbino realizzata da Tiziano Vecellio nel 1538 e oggi conservata alla Galleria degli U&zi. La composizio-
ne in esame si distingue da quella tizianesca per l'ambientazione all'aperto, caratterizzata da un ampio paesaggio di sfondo e da una tenda che funzione
da quinta. Questo espediente scenico fa risaltare la sensuale %gura della dea, mentre la posa evoca i modelli nordici e analogie con le composizioni di Frans
Floris, suggerendo di conseguenza una data di esecuzione precoce del suo trasferimento in Italia, dove giunse giovanissimo a Roma. 

Bibliogra%a di riferimento:
N. Dacos, Lambert Sustris e Jan van Scorel, Arte Veneta 56 (2000), 1, pp. 39 - 51

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3520-lambert-sustris-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3530-pittore-fiorentino-del-xvii-secolo/
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354.
MAESTRO DEL VASO A GROTTESCHE (attr. a)
(attivo nella prima metà del XVII secolo)
Vaso %orito
Monogrammato in basso a destra
Olio su tela, cm 73,5X62
Stima " 800 - 1.200

Il dipinto presenta strette similitudini con quel corpus di opere riunite sotto il nome di Maestro del Vaso a grottesche, per il quale la critica moderna rico-
nosce diverse personalità attive in Italia durante i primi decenni del XVII secolo. La nostra composizione si di$erenzia per il modo in cui è presentato il vaso
%orito, incastonato in una nicchia architettonica e per l'inusuale presenza del putto. Questi aspetti e la peculiare descrizione dei %ori, suggerisce l'ipotesi
che l'autore sia di origini forestiere e che la genesi illustrativa del vaso sia da ricercare nelle opere di Georg Flegel.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Berra, Maestro lombardo del vaso a Grottesca, in Natura morta italiana tra Cinquecento e Settecento, catalogo della mostra, a cura di M. Gregori e J. G.
Prinz von Hohenzollern, Milano 2002, pp. 112-113. Sull'argomento si veda anche il saggio di Alberto Veca alle pagine 105 - 107 del medesimo catalogo,
con bibliogra%a precedente

355.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Natura morta
Olio su tela ottagonale, cm 75,5X98 con cornice coeva
Stima " 2.000 - 3.000

Il dipinto recava un'attribuzione collezionistica a Francesco Gianlisi, artista poco conosciuto, ma di cui è nota la sua attività di naturamortista. Tuttavia, sia
pur impreciso, questo riferimento trova conferma nei caratteri lombardi della composizione, che evidenzia altresì echi emiliani. L'artista, appartenente alla
stessa famiglia del più noto Antonio Gianlisi il Giovane (1677 - 1727), attivo a Piacenza, Parma e Bergamo, segna di conseguenza una produzione sogget-
ta a diverse in#uenze e suggestioni non sempre facili da circoscrivere culturalmente. Osservando la composizione notiamo una contiguità tra il gusto te-
nebroso, dettato da una regia di lume primo seicentesca e una libertà d'ambientazione connotata all'aperto, con il cesto posto su una roccia abbinato a
un elegante tappeto su cui poggia una cesta di %chi. Inoltre, la tipologia delle foglie evoca certamente la celebre canestra caravaggesca, che ri#ette an-
cora una volta l'origine lombarda dell'autore.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3540-maestro-del-vaso-a-grottesche-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3550-pittore-lombardo-del-xvii-secolo/
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356.

LUCIANO BORZONE
(Genova, 1590 - 1645)
La conversione di Santa Caterina d'Alessandria
Olio su tela, cm 166,5X120
Stima ! 8.000 - 12.000

Provenienza:
Torino, mercato antiquario 2012
Genova, Collezione privata

Esposizioni:
Luciano Borzone. Pittore vivacissimo nella Genova di primo Sei-
cento, catalogo della mostra a cura di A. Manzitti, Genova 18 di-
cembre 2015 - 28 febbraio 2016

Bibliogra%a:
A. Manzitti, Luciano Borzone, Genova 2014, pp. 174 - 175, n. A36,
tav. XIII

Protagonista della pittura genovese di primo Seicento, Luciano Bor-
zone esprime una personalissima interpretazione del naturalismo
e della norma barocca, elaborando l'importante lezione di Gio-
van Battista Paggi, le seduzioni venete apprese da Cesare Corte
e la lezione dei milanesi, con autentica autonomia di mestiere. Così,
anche il magistero caravaggesco sarà da lui approfondito più in
termini narrativi che pittorici, regolato da un colorismo costrui-
to a velatura e partiture luminose che paiono sfumare le forme
con eleganza, guardando ancora al Paggi, agli amici lombardi e
toscani, senza dimenticare i contributi d'ascendenza romana di
Domenico Fiasella. Questi aspetti si colgono assai bene nella tela
in esame che esprime in maniera eloquente la ra&natezza rag-
giunta dal maestro durante il quarto decennio. Altresì importante
è coglierne la sprezzatura iconogra%ca, originale e felicemente svin-
colata dalla tradizione, in cui la spontanea costruzione narrativa,
pare coniugare aspetti squisitamente classici e neomanieristici con
apprezzabile grazia formale. Le misure della tela invece suggeri-
scono la sua funzione di pala, destinata a decorare una cappel-
la.

L'opera è corredata da una scheda critica di Anna Orlando. 

Bibliogra%a di riferimento:
C. Manzitti, Riscoperta di Luciano Borzone, in Commentari, XX (3),
luglio-settembre 1969, pp. 210 - 222
C. Manzitti, In#uenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrovamenti
su Luciano Borzone, in Paragone, XXII (259), 1971, pp. 31-42
F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento, Ge-
nova 1986, pp. 67 - 76
A. Manzitti, Contributi all'opera di Luciano Borzone, pittore, in Stu-
di di Storia delle Arti, (11), 2004 - 2010, pp. 105 - 117

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3560-luciano-borzone/
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358.
PITTORE GENOVESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Testa di carattere (San Giacomo)
Olio su tela, cm 60X50
Stima " 2.000 - 3.000

Già attribuito a Petr Brandl (Praga, 1668 - Kutná Hora, 1735), in analogia con le teste di carattere dipinte dall'artista, l'opera in esame si deve ricondurre alla
scuola genovese. Per qualità e conduzione pittorica sono evidenti i confronti con le opere di Bartolomeo Guidobono (Savona, 1654 - Torino, 1709), arte-
%ce che nel corso della sua carriera espresse eleganti opere di gusto rocaille ma non esitò a dipingere composizioni dall'intenso carattere neobarocco e
tenebroso. Per quanto riguarda le tele di gusto settecentesco, che preannunciano gli esiti di Fragonard e Boucher, si evidenziano le suggestioni correg-
gesche ed emiliane apprese durante il viaggio di studio giovanile a Parma. Le opere di sapore tenebroso, invece, riscoprono la tradizione naturalistica sei-
centesca di Bernardo Strozzi, Giovanni Battista Langetti, Pietro Paolo Raggi e le celebri teste rembrandtiane concepite da Giovanni Benedetto Castiglione.
A questo proposito sono utili i riferimenti con il Diogene di collezione Koelliker e il San Girolamo già di collezione Zerbone (cfr. Orlando 2019, p. 257). Ma
a parte l'aspetto %lologico, si deve in%ne ri#ettere sulla di$usione e la condivisione di una cultura tenebrosa di origine caravaggesca durante i decenni %-
nali del Seicento, che si dimostra vivace e multiforme, capace di produrre opere di straordinaria forza espressiva, a$atto obsolete e sempre più apprezza-
te dal colto collezionismo (cfr. Barocco in chiaroscuro 2020).

Bibliogra%a di riferimento:
C. Manzitti, Genua Tempu fa, Monaco 1997, ad vocem
M. Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico Guidobono, Torino 2002, ad vocem
Favole e magie. I Guidobono pittori del barocco, catalogo della mostra a cura di C. Arnaldi di Balme, G. Romano, M. Newcome, G. Spione, Milano 2012, ad
vocem
A. Orlando, Caravaggio e i genovesi. Committenti, collezionisti, pittori, catalogo della mostra a cura di A. Orlando, Genova 2019, p. 257, 258, %g. 84 - 85
A. Orlando, in Barocco in chiaroscuro. Persistenze e rielaborazione del caravaggismo nell'arte del Seicento. Roma, Napoli, Venenzia 1630 - 1680), a cura di
A. Cosma e Y. Primarosa, Roma 2020, pp. 390 - 403
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357.
AURELIO LOMI
(Pisa, 1556 - 1623/1624)
Cristo alla colonna
Olio su tela, cm 110X94
Stima " 4.000 - 7.000

Artista pisano di formazione %orentina, 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#uenzarono lo stile. Verosimilmente il suo primo soggiorno nella Città Eterna cade intorno al 1575 e nel
1578 è documentata la sua iscrizione all'Accademia di Firenze ma nel medesimo anno torna sui suoi passi per decorare la Cappella dell'Assunta in Santa
Maria in Vallicella, impresa commissionata da Giovanni 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 possiamo dire che Lomi acquisì sempre più prestigio. Al 1597 si data il trasferimento a Genova dove rimase %no
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 committenze private e gli stati delle anime della Maddalena, infatti, lo dicono domiciliato nel Palazzo di Origo Salva-
go di Strada Nuova nel 1602, mentre l'anno successivo si trasferì nel palazzo di Gerolamo Spinola. Al soggiorno ligure o subito dopo dovrebbe assegnar-
si 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. Tornando alla no-
stra tela, appare evidente la sua analogia con l'Ecce Homo conservato in Casa Vasari (olio su tavola, cm 165X150; cfr. Aurelio Lomi 1989, pp. 196 - 198), ope-
ra che presenta caratteri gia seicenteschi per la morbidezza e le lumeggiature alla Cigoli delle %gure ma ancora con echi cinquecenteschi segnati dalla ri-
cercatezza cromatica, suggerendo una datazione a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. 

Bibliogra%a di riferimento:
R. P. Ciardi, M. C. Galassi, P. Carofano, Aurelio Lomi, maniera e innovazione, Pisa 1989, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3570-aurelio-lomi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3580-pittore-genovese-del-xvii-xviii-secolo/
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359.
GIOVANNI MONTINI
(Firenze, 1613 - 1673)
Sansone
Olio su tela ottagonale, cm 87,5X69,5
Stima " 3.000 - 5.000

Bibliogra%a:
F. Baldassari, La pittura del Seicento a Firenze. Indice degli artisti e delle loro opere, Torino 2009, pp. 583 - 584, %g. 342

Formatosi con Jacopo Vignali, Giovanni Montini intraprende una carriera autonoma intorno alla metà del quarto decennio, quando il suo nome è regi-
strato all'Accademia del disegno. Fedele interprete dei modi del maestro, il pittore si dedica una produzione di opere sacre e profane, mostrando nella ma-
turità l'in#uenza di Felice Ficherelli e Simone Pignoni. Tra il 1647 e il 1666 il suo nome compare frequentemente nei registri di pagamento del cardinale
Giovan Carlo de' Medici per il quale ricoprì il ruolo di consulente artistico oltre che di pittore. Autore di opere sacre e profane, Montini, che nel suo ultimo
tempo di attività  si accosta alla pittura morbida di Felice Ficherelli e Simone Pignoni, La forte dipendenza dallo stile di Jacopo Vignali e l'analitica de%ni-
zione della %gura e degli elementi di contorno inducono a collocare al quarto decennio, segnato dalla realizzazione di vari dipinti a&ni a questo in esa-
me.

Bibliogra%a di riferimento:
C. Oliveti, Contributo alla riscoperta di Giovanni Montini, in Proporzioni, Nuova Serie, II - III, 2001 - 2002, ad vocem
C. Oliveti, Contributo alla riscoperta di Giovanni Montini, in Proporzioni, Nuova Serie, II - III, 2001-2002, ad vocem
S. Bellesi, Catalogo dei pittori %orentini del '600 e '700. Biogra%e e opere, III, Firenze 2009, ad vocem

360.
PITTORE ATTIVO A NAPOLI NEL XVII SECOLO
San Bartolomeo
Olio su tela, cm 80,5X66
Stima " 15.000 - 18.000

Il dipinto si attribuisce a Giovanni Battista Spinelli, artista di origini bergamasche trasferitosi a Chieti, città dove il padre si dedicava al commercio di gra-
naglie. Non sappiamo con precisione dove sia avvenuta la sua formazione,  ma le opere che si dispongono fra i primi anni Trenta e la metà degli anni Cin-
quanta, mostrano chiare analogie  di stile con i protagonisti della scuola napoletana, come Battistello Caracciolo, il Maestro dell'Annuncio ai pastori e in
particolare Massimo Stanzione, che secondo Bernardo De Dominici fu suo maestro e con il quale collaborò nei primi anni Quaranta alle grandi tele della
chiesa di Santa Maria dell'Annunziata andate disperse nell'incendio del 1757. Nondimeno, è possibile pensare a un primo apprendistato con il bergama-
sco Domenico Carpinoni, fatto suggerito dal Ravelli prendendo in considerazione i disegni giovanili, valutandone altresì le suggestioni della gra%ca nor-
dica. In ogni caso, come indicato dal Longhi, fu a Napoli che Spinelli delineò il suo peculiare naturalismo, quanto mai suggestionato dalle opere di Batti-
stello dal punto di vista formale, guardando a Stanzione per le cromie, senza dimenticare le incidenze oltremontane di Johann Heinrich Schönfeld e Leo-
nard Bramer. Tornando all'opera in esame si può ipotizzare una datazione alla %ne del quinto decennio, per le suggestioni dettate dal Maestro dell'Annuncio
e il confronto con i personaggi presenti nel David placa Saul con il suono dell'arpa custodito nella Galleria degli U&zi, datato da Nicola Spinosa intorno al
1650 (Spinosa - Pagano 1988, p. 24, n. 6). Un altro spunto cronologico lo si coglie analizzando il Lot e le %glie di collezione privata napoletana, reso noto
da Ra$aello Causa e datato dallo studioso al 1647 (Spinosa - Pagano 1988, p. 27, n. 19). 

Bibliogra%a di riferimento:
R. Longhi, Giovanni Battista Spinelli e i naturalisti napoletani del Seicento, in Paragone, XX (1969), 227, pp. 42 - 52
N. Spinosa, Aggiunte a Giovan Battista Spinelli, in Paragone XXXV, 1984, 15 - 40
D.M. Pagano, in Civiltà del Seicento a Napoli. Catalogo della mostra, Napoli 1984, pp. 176; 463 - 472
L. Ravelli, Considerazioni su un artista di origine bergamasca: Giovanni Battista Spinelli, in Atti dell¿Ateneo di scienze lettere ed arti di Bergamo, XLVI (1985
- 1986), pp. 801 - 859
N. Spinosa e D.M. Pagano, Giovan Battista Spinelli, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, IV, Bergamo 1988, pp. 3 - 55

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3590-giovanni-montini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3600-pittore-attivo-a-napoli-nel-xvii-secolo/
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362.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 120X91,5
Stima " 3.000 - 5.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert. Galleria dipinti antichi, Torino 1984, n. 11 (come artista toscano del XVI Secolo)

Riferito a un artista toscano del XVI secolo, partecipe della cultura cosiddetta dello Studiolo di Francesco de Medici, il dipinto per i caratteri di stile si data
alla %ne del Cinquecento. Pertinenti sono quegli aspetti tipici della ritrattistica a carattere internazionale che spiegano altresì la collezionistica attribuzio-
ne a Girolamo Macchietti (Firenze 1532 - 1592), artista che dai primi anni dell'ottavo decennio sarà attivo a Parigi, Napoli e Madrid. In ogni caso, la collo-
cazione geogra%ca e culturale dell'autore non è a$atto semplice, valutando ad esempio l'assenza di quei valori Bronzineschi che ammantano la ritratti-
stica medicea in quegli anni. L'immagine, presenta infatti sensibilità introspettive e realistiche di grande e&cacia e ra&natezza che suggeriscono in#uen-
ze d'Oltralpe.
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361.
PAOLO VERONESE (attr. a)
(Verona, 1528 - Venezia, 1588)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 115X102
Stima " 5.000 - 8.000

Databile alla seconda metà del XVI secolo, l'opera reca un'attribuzione collezionistica a Paolo Veronese. Il taglio illustrativo è peculiare al genere ritrattisti-
co veneziano cinquecentesco, con l'in#uenza dei modelli tizianeschi e analogie con le e&gi tintorettesche. Dal punto di vista della posa e l'ambientazio-
ne, il dipinto trova analogie con il Gentiluomo in nero di collezione privata, che dalla critica è datato al 1560 circa o con il Ritratto di un Contarini in pel-
liccia di Dresda (T. Pignatti - F. Pedrocco, Veronese, Milano 1995, p. 274, n. 177).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3610-paolo-veronese-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3620-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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371.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Stalliere
Olio su tela, cm 38X45,5
Stima " 800 - 1.200

Il dipinto reca un'attribuzione a Eugène Delacroix (Charenton-Saint-
Maurice, 1798 - Parigi, 1863) in analogia con altre opere di simile sog-
getto realizzate dall'autore. Ricordiamo quella di collezione privata
(cfr. Robaut) e quella custodita al Bayerische Staatsgemäldesam-
mlungen, Neue Pinakothek di Monaco databile al 1827 - 1830.

L'opera è corredata da una scheda critica di Didier Bodart.

Bibliogra%a di riferimento
A. Robaut, L'oeuvre complet d'Eugène Delacroix, Paris 1885, p. 462,
n. 1873

372.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Paesaggio
Olio su tela, cm 96X68
Stima " 500 - 800
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363.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO 
Maddalena
Olio su tela, cm 26X36
O.l.

367.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Scena di genere
Olio su tela, cm 80X100
Stima " 500 - 800

364.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Maddalena
Olio su tela applicata su tavola,
cm 31X36
Stima " 100 - 500

368.
PITTORE DEL 
XIX SECOLO
Scena di interno
Olio su tela, cm 147X177
Stima " 600 - 800

365.
ANNIBALE CARRACCI
(maniera di)
(Bologna, 1560 - Roma, 1609)
Cristo deriso
Olio su tela, cm 59,5X73
Stima " 100 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

369.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Santa Notburga di Eben 
Olio su tela, cm 53X42
Stima " 500 - 800

366.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 64X127
Stima " 700 - 1.200

370.
PITTORE 
DEL XVIII-XIX SECOLO 
Santa Rosalia
Olio su tela, cm 90X76
Stima " 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3630-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3640-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3650-annibale-carracci-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3660-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3670-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3680-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3690-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3700-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3710-pittore-francese-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3720-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
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374.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta costiera con vascello
Olio su tela, cm 67X107
Stima " 1.000 - 2.000

I caratteri di stile e scrittura del dipinto suggeriscono l'attribuzione a un autore di scuola olandese attivo durante la seconda metà del XVII Secolo. Il sog-
getto ra&gurato descrive una veduta costiera ideale e di gusto italianizzante, sull'esempio delle opere di Adriaen van der Kabel (Rijswijk, 1630 o 1631 - Lio-
ne, 1705) e possiamo trovare un confronto illustrativo con le diverse marine pubblicate da Luigi Salerno (p. 811, %g. 148.1), plausibilmente realizzate du-
rante il soggiorno romano del pittore documentato tra il 1659 e il 1666.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1977 - 1980, ad vocem
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373.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta costiera con vascello, %gure e rovine
Olio su tela, cm 65X106,5
Stima " 1.000 - 2.000

Bibliogra%a di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, II, Roma 1977 - 1980, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3730-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3740-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
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376.
WILLEM CLAESZ HEDA (maniera di)
(Haarlem, 1593/1594 - 1680/1682) 
Natura morta
Olio su tela, cm 49,5X59,5
Stima " 4.000 - 7.000

Il dipinto ra&gura una tavola imbandita dal tipico carattere olandese e l'artista ha descritto un'ampia gamma di cibi, bevande e suppellettili ra&nate su
una tovaglia e che spiccano su uno sfondo neutro. Queste opere non ri#ettono in alcun modo un banchetto ordinario, ma un'ostentazione del lusso al-
ludendo ai cinque sensi e alle tematiche delle Vanitas. Lo stile dell'opera si può ricondurre ai modi di Willem Claesz Heda, celebre per questa tipologia di
rappresentazioni.
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375.
CORNELYS KRUYS 
(Haarlem 1619/20 - Schiedam 1654)
Natura morta 
Olio su tavola, cm 75X95
Stima " 4.000 - 7.000

Provenienza:
Venezia, Semenzato, 26 febbraio 1989, lotto 95 (come Alexander Adriaenssen)
Torino, Galleria Zabert (come Cornelys Cruys)
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert, Dipinti e sculture dal XIV - XIX Secolo, catalogo n. 34, Torino 1998, n. 11

Formatosi nella bottega familiare e ricordato dalle fonti come artista indipendente nel 1644 nella Gilda di Haarlem e poi nel 1649 a Leida, lo stile di Kruys
è prossimo a quello di Willem Claesz Heda. Dal punto di vista scenico, le sue nature morte si caratterizzano per la ricchezza compositiva, dense di stovi-
glie, eleganti versatoi in peltro, cibi e  bicchieri descritti in maniera lenticolare e appoggiati su tovaglie spesso arricciate. La tavola in esame si caratterizza
per la gamma cromatica calda e un'atmosfera quasi iponotica, come se i diversi oggetti vivessero una quasi animata esistenza, riuscendo a esprimere una
loro piena autonomia, dialogando tra loro grazie ai sapienti ri#essi. A questo proposito si devono notare quelli emanati dalla brocca, in cui si specchiano
gli acini d'uva, ampli%cando le profondità e le forme. 

Bibliogra%a di riferimento:
A. v. d. Willigen, F. G. Meijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters Working in Oils, 1525 - 1725, Leiden 2003, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3750-cornelys-kruys/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3760-willem-claesz-heda-maniera-di/


305304

377.

MAESTRO DEL SACRO SANGUE
(attivo a Bruges tra il 1510 e il 1530) 
Lucrezia
Olio su tavola, cm 54,5X43
Stima ! 5.000 - 8.000

A tutt'oggi la personalità del Maestro del Santo Sangue non è sta-
ta ancora de%nita, l'analisi delle sue opere, tuttavia, rivela un au-
tore che presenta evidenti in#uenze di Quentin Massys. Il nomi-
nativo si deve a Georges Hulin de Loo (Cfr. G. Hulin de Loo, Ex-
position des tableaux #amands des XIVe, XVth et XVIe siècles, Bru-
ges, 1902 - p. 33) e deriva dal trittico conservato nel Museo del
Sacro Sangue. Successivamente Max Jakob Friedländer ha attri-
buito al maestro una trentina di opere (Cfr. M. J. Friedländer, Die
altniederländische Malerei, IX; Joos van Cleve - Jan Provoost - Joa-
chim Patenier, Berlino 1931, pp. 96 - 100; 152 - 155) ma proba-
bilmente non tutte sono riconducibili alla stessa mano (Cfr. D. De
Vos, Maestro del Sacro Sangue, in: Primitivi %amminghi anonimi
a cura di Aquilin Janssens de Bisthoven, Dirk De Vos, M. Baes-Don-
deyne, Henri Pauwels, Bruges, 1969, p. 74). Detto ciò, le due pale
d'altare a lui riferite custodite a Bruges indicano che il maestro era
molto probabilmente attivo Bruges, ma che si sia formato ad An-
versa visto le in#uenze di Quinten Massijs. Per quanto riguarda l'ico-
nogra%a, l'artista l'ha replicata più volte e Friedländer stesso ne elen-
ca diverse versioni autografe, come quella del Musées Royaux des
Beaux-Arts di Bruxelles, (inv. no. 6900) e quella esitata alla Sothe-
by's di New York il 25 maggio 2000, lotto 14 (cfr. M. J. Friedländer,
Early Netherlandish Painting, 1974, vol. IXb, pp. 98 - 98; M. J. Frie-
dländer Primitifs #amands anonymes, catalogo della mostra, Bru-
ges 1969, pp. 74  - 87).

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3770-maestro-del-sacro-sangue/
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378.
MICHIEL SWEERTS (cerchia di)
(Bruxelles, 1618 - Goa, 1664)
Cacciatore 
Olio su tela, cm 67X50
Stima " 1.500 - 2.500

Per i caratteri di stile il dipinto propone interessanti analogie con le opere di Michiel Sweerts, artista documentato a Roma dal 1643 sino al 1651 e il suo
nome compare nei registri delle anime di Santa Maria del Popolo, indicandone l'abitazione in via Margutta. L'immagine, infatti, ri#ette il repertorio degli
artisti nordici di formazione italianizzante ma altresì la tradizione illustrativa di genere tipica dei Paesi Bassi. L'opera è certamente da confrontare con quel-
le mature del pittore, quando le suggestioni romane sono oramai stemperate, pur mantenendo una impostazione scenica nobile e severa che ri#ette il
diretto rapporto con la realtà. Le opere di Sweerts, infatti, esulano da un repertorio aneddotico e, punto essenziale, esprimono un caravaggismo quanto
mai meditato, consapevole e ben lontano da quello formale e di maniera. 

Bibliogra%a di riferimento:
G.Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I bamboccianti. Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983, pp. 301 - 325
Michel Sweerts 1618 - 1664, catalogo della mostra a cura di G. Jansen e P. C. Sutton, Amsterdam 2002, ad vocem

379.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto virile a mezzo busto 
Olio su tela, cm 60X50
Stima " 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3780-michiel-sweerts-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3790-pittore-del-xvii-secolo/
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380.
GIUSEPPE GAUDENZIO MAZZOLA 
(Valduggia, 1748 - Milano, 1838)
Personaggio della famiglia dei conti Melzi d'Eril
Olio su tavola, cm 86X61,5
Stima " 4.000 - 7.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
A. Cottino, in Brani di Pittura dal gotico al Romanticismo, catalogo della mostra a cura di A. Cottino, E. M. Dal Pozzolo e A. De Marchi, Torino 2000, n. 29

Formatosi con Giambattista Cantalupi e Martin Knoller a Milano, dal 1770 lo sappiamo studente all'Accademia di Parma seguendo i corsi di Antonio Bre-
sciani e Pietro Melchiorre Ferrari.Nel 1773 vinse il primo premio per il disegno di composizione e di nudo. Questi risultati lo indussero a trasferirsi a Torino,
nel 1775 si data la prima commissione importante da parte di Marianna di Savoia e quindi la decisione di dedicarsi alla ritrattistica. Per questo motivo l'ar-
tista si recò a Roma dove frequentò l'atelier di Anton Raphael Mengs, la cui in#uenza è visibile nel Ritratto di Pio V (Alessandria, Pinacoteca) e Anton von
Maron. Negli anni successivi, in modo particolare quelli del nono decennio, il pittore continua a riscuotere un  notevole successo ottenendo incarichi da
Luisa Stolberg contessa d'Albany, dal principe Marcantonio Borghese e i Savoia, collaborando altresì come pittore di %gura con il paesaggista Louis Du-
cros. Sono anni in cui le opere del pittore si evolvono sempre più in chiave neoclassicista e gli valsero la nomina di pittore di corte conferitagli da Vittorio
Amedeo III sancendone il de%nitivo successo. Il ritratto in esame, realizzato sull'esempio degli schemi francesi di primo '800 di gusto "premier empire", è
tipico dell'età napoleonica e trova strettissime analogie con il Ritratto di Giuseppe Antonio Petrolini della Fondazione De Fornaris di Torino. Sono gli anni
in cui il pittore bene%cia della protezione dell'imperatore e l'e&giato si può riconoscere nel Duca Melzi d'Eril, all'epoca presidente della Repubblica Cisal-
pina. 

Bibliogra%a di riferimento:
P. Manchinu, Giuseppe Mazzola, in Pittori dell'Ottocento in Piemonte. Arte e cultura %gurativa 1800 - 1830, a cura di P. Dragone, Genova 2002, pp. 343 -
345
V. Natale, Un quadro per Maria Clotilde di Savoia, in Pittori dell¿Ottocento in Piemonte. Arte e cultura %gurativa 1800 - 1830, a cura di P. Dragone, Genova
2002, pp. 110 - 115

381.
GIUSEPPE MOLTENI
(A$ori, 1800 - Milano, 1867)
Ritratto di Luigi Visconti di Modrone, 1857
Firmato e datato sul retro
Olio su tela, cm 60X48
Stima " 6.000 - 8.000

Iscrittosi all'Accademia di Belle Arti di Brera nel 1815, Molteni dovette interrompere il corso di studi a causa delle ristrettezze economiche, intraprenden-
do l'attività di restauratore per poi dedicarsi al commercio antiquario. Il suo studio milanese, ricolmo di opere d'arte, oggetti e curiosità, divenne punto di
incontro per conoscitori, direttori di musei, collezionisti, critici e artisti di tutta Europa, un luogo dove si valutavano dipinti, attribuzioni e si eseguivano re-
stauri. Frequentatori assidui dell'atelier furono a esempio sir Charles Eastlake, travelling agent e in seguito direttore della National Gallery di Londra e il ce-
lebre Otto Mundler. Nel contempo, il Molteni continuò a dipingere e le sue opere furono apprezzate da Maria Luigia d'Austria che lo nominò nel 1829 ac-
cademico d'onore, poi cavaliere corrispondente nel 1831 e nel 1833 lo insignì della croce dell'Ordine Costantiniano di Parma e per suo tramite nel 1736
gli fu commissionato il Ritratto di dell'imperatore Ferdinando I d'Austria (Milano, Accademia di belle arti). Molteni si riconosce insieme ad Hayez tra i più
apprezzati ritrattisti della sua epoca, come ben dimostra il dipinto in esame, che riconoscito dal Mazzocca si data alla seconda metà degli anni Quaranta,
in analogia con il Ritratto di Carlo III di Borbone di Parma.  

Bibliogra%a di riferimento:
Giuseppe Molteni (1800-1867) e il ritratto nella Milano romantica. Pittura, collezionismo, restauro e tutela, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, L.M.
Galli Michero, P. Segramora Rivolta, Milano 2000, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3800-giuseppe-gaudenzio-mazzola/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3810-giuseppe-molteni/
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382.
SIMON DE VOS
(Anversa, 1603 - 1676)
Maddalena
Olio su tela, cm 70X59,5
Stima " 3.000 - 5.000

Provenienza:
Zurigo, collezione privata
Roma, Christie's, 22 maggio 2001, lotto 201 (come Simon de Vos)
Torino, Galleria Zabert
Torino, collezione privata

Bibliogra%a:
Zabert. Galleria dipinti antichi, Torino 1970, ad vocem

Il dipinto, ra&gurante Maria Maddalena, presenta un soggetto che si intreccia con l'allegoria della Vanitas e l'e&mero signi%cato della ricchezza terrena.
Lo stile dell'opera suggerisce l'origine %amminga dell'autore che viene riconosciuto in Simon de Vos. L'artista è registrato nella Gilda di Anversa nel 1620.
Verosimilmente compie un viaggio di studio in Italia con Jan Cossier, infatti è documentata la sua presenza ad Aix en Provance nel 1626. A sostegno del
soggiorno nella Penisola conforta l'assenza di documenti sino al 1628 e un gusto pittorico che denota la conoscenza del naturalismo romano. A questo
proposito si possono citare il Triplice ritratto del Louvre, San Pietro in preghiera e la Maddalena penitente, custoditi all'Ermitage. Altrettanto evidenti sono
le in#uenze rubensiane e la conoscenza dei caravaggisti francesi di stanza nella Città Eterna.

Bibliogra%a di riferimento:
R. Klessmann, Simon de Vos und Italien, in E. Mai e.a., Die Malerei Antwerpens Keulen 1994, pp. 207 - 216
A. Donetzko$, Un martyre de Saint Philippe par Simon de Vos (1603-1676), La Revue du Louvre, 5, 1998 , 12, pp. 32 - 39

383.
HENDRICK BLOEMAERT (attr. a)
(Utrecht, 1601/1602 - 1672) 
Ritratto di giovane donna
Olio su tela, cm 62X52,8
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert, Galleria dipinti antichi, Torino 1980, n. 23 (come pittore olandese del XVII Secolo)

Il dipinto era tradizionalmente attribuito ad Abraham Bloemaert (Gorinchem, 1566 - Utrecht, 1651) secondo un'antica iscrizione posta sul telaio e nel ca-
talogo di Zabert fu prudentemente riferito a un artista olandese del XVII secolo. Detto ciò, l'opera rivela maggiori analogie di stile con la produzione tar-
da di Hendrick Bloemaert. L'artista, %glio di Abraham, proseguì le orme paterne dedicandosi a replicare non poche sue opere ma, altresì, durante la ma-
turità a de%nirle in chiave meno naturalistica, in modo particolare quando si dedica al genere del ritratto. 

Bibliogra%a di riferimento:
X. van Eck, Father of the Utrecht School: Abraham Bloemaert, Kunstchronik 65 (2012), n. 3, p. 137 - 141
M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons: Paintings and prints, Doornspijk 1993

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3820-simon-de-vos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3830-hendrick-bloemaert-attr-a/
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385.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
À la %n d'un cycle. L'estinzione della specie
Tempera su tavola, cm 75X99,5
Stima " 2.600 - 3.600
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384.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Erminia ritrova Tancredi ferito
Olio su tela applicata su faesite, cm 162,5X121
Stima " 2.000 - 3.000

Il soggetto è tratto dalla Gerusalemme Liberata, in cui si narrano le schermaglie amorose e le avventure dei protagonisti e alla grande fortuna del poema
tassesco in epoca seicentesca deferisce questo dipinto, che mostra Tancredi soccorso da Erminia e dal %do Vafrino (Gerusalemme liberata, XIX, 104-114).
L'opera è databile al XVIII secolo e si può riferire a un autore di scuola lombarda.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3840-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3850-pittore-francese-del-xix-secolo/
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386.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (attr. a)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Festa paesana
Olio su tela, cm 95X129
Stima " 5.000 - 8.000

David Teniers fu uno dei più celebri pittori di genere in area %amminga e il suo catalogo conta innumerevoli scene di taverna, di mercato e feste paesane
ambientate in ampi paesaggi e vedute rurali prospettivamente ben concepite. Le composizioni dedicate alle feste, esibiscono una costruzione scenica con-
sueta, in cui l'artista descrive decine di %gure colte nelle più disparate ludiche attività, cogliendo le sfumature espressive ed emotive dei protagonisti. Nel-
la tela in esame osserviamo coppie che danzano, schermaglie amorose, uomini intenti a distribuire pietanze, chi mangia in allegria o si riposa in disparte
fumando la pipa e la visione d'insieme, oltre all'aspetto narrativo, evidenzia quanto sia stato importante l'esempio della tradizione bruegeliana, che Teniers
mantiene senza scadere in qualità, sia nel ricreare le atmosfere sia nell'uso di felici cromie. Dal punto di vista scenico, l'opera in esame non trova riscontri
con precisi modelli e si potrebbe riferire alla sua produzione più tarda, come suggerirebbero altresì gli edi%ci di sfondo, che evocano eleganze cittadine,
secondo un gusto che l'autore inizierà a esprimere durante il settimo decennio, come si evince osservando la tela pubblicata da Klinge nel 1991 (pp. 248-
249, n. 85). 

Bibliogra%a di riferimento:
M. Klinge, David Teniers de jonge: schilderijen, tekeningen, catalogo della mostra, Gent 1991, ad vocem

387.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (bottega di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Veduta di villaggio con contadini
Olio su tela, cm 81,5X118,5
Stima " 4.000 - 7.000

L'opera trova diretta analogia con la tela custodita al Museo del Louvre (olio su tela, cm 86X124,5). La qualità è di certo notevole, in modo particolare se
osserviamo la risoluzione descrittiva dei brani di natura morta. David Teniers il giovane in#uenzò la pittura di genere olandese del XVII e XVIII secolo e in
questa immagine l'autore descrisse con verve realistica la vita contadina dell'epoca. Rappresentante di una famiglia di artisti %amminghi, l'artista nel 1637
sposò la %glia di J. Bruegel "dei Velluti"; decano della Gilda di San Luca (1645) e nel 1647 fu nominato pittore di corte e conservatore delle collezioni d'ar-
te dell'arciduca Leopoldo Guglielmo, per poi trasferirsi nel 1651 a Bruxelles ma nel 1658 fu lui a fondare l'Accademia di Belle Arti di Anversa. In ogni caso,
la sua produzione fu straordinaria in virtù di una bottega familiare attivissima e capace di mantenere un alto livello qualitativo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3860-david-teniers-il-giovane-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3870-david-teniers-il-giovane-bottega-di/
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389.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Scena biblica
Olio su tela, cm 72,5X115
Stima " 1.200 - 1.800

316

388.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVI-XVII SECOLO 
Sant'Ambrogio 
Olio su tavola con decorazioni a pastiglia, cm 53X38
Stima " 3.000 - 5.000

Provenienza:
Torino, Gilberto Zabert
Torico, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert. Galleria dipinti antichi Torino, Smalti, sculture, dipinti, disegni dal XII al XIX secolo, a cura di Alberto Cottino, Torino 1982, n. 15

L'opera è stata riferita a un seguace di Jaume Huguet (Valls, 1412 - Barcellona, 1492), artista attivo a Barcellona dal 1448 al 1487. La personalità del pittore
è stata spesso confusa dalla critica con altri arte%ci catalani, specialmente con il Vergós, ma è indubbio che fu uno dei protagonisti dell'arte catalana del
XV secolo e che la sua produzione fu di certo esempio per gli artisti successivi. Delle sue numerose opere ricordate dai documenti ricordiamo la tavola
custodita nella chiesa San Miquel a Terrassa, ora a San Pedro (1460), i sei scomparti della pala d'altare dipinta per la Corporazione dei Bottai e il Retablo del
Condestable conservato nel Museo provinciale di Barcellona. Inoltre, gli si possono con molta probabilità attribuire, per ragioni stilistiche, alcune parti del
Retablo di S. Vicente di Sarriá, ora nel Museo de la Mancomunidad di Barcellona, il Retablo di Santa Clara y Santa Catalina nel vestibolo della sala capito-
lare della cattedrale di Barcellona, forse eseguito in collaborazione con aiuti e databile intorno al 1450.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3880-pittore-spagnolo-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3890-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
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391.
JEAN PETITOT (attr. a)
(Ginevra, 1607 - Vevey, 1691) 
Ritratto di dama
Olio su tela ovale, cm 75,5X60
Stima " 3.000 - 5.000

Provenienza:
Torino, Collezione Zabert
Torino, Collezione privata

Figlio dello scultore Saül Petitot, Jean si formò nell'atelier di Pierre Bordier e ben presto, nell'esecuzione dei ritratti, allievo e maestro iniziarono a collabo-
rare dividendosi i compiti: Petitot si dedicava alla pittura delle teste e delle mani, mentre Bordier si riservava l'esecuzione dei capelli, dei drappi e degli sfon-
di, creando un sodalizio molto raro. Entrambi  e di comune accordo si trasferirono in Italia, quindi in Inghilterra e a Londra, dove il medico Théodore de
Mayerne li aiutò a perfezionare le miscele dei colori. In Inghilterra i due artisti ottennero innumerevoli commesse di corte e Carlo I nominò Petitot cava-
liere ospitandolo a Whitehall. Successivamente si stabilirono in Francia dove Luigi XIV lo insignì del titolo di Peintre du Roi e gli diede ospitalità nel palaz-
zo del Louvre, dove oggi è conservata una collezione di cinquantasei suoi ritratti e Petito si rese disponibile a copiare dipinti di Pierre Mignard e Charles
Le Brun.
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390.
JAMES LATHAM 
(Thurles, 1696 - Dublino, 1747)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 75,5X63,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Torino Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert, Dipinti dal XVI - XIX Secolo, Torino novembre - dicembre 1989, n. 19

Formatosi a Dublino, il pittore è documentato ad Anversa negli anni 1724-1725 dove divenne maestro della Corporazione di San Luca. Rientrato in patria
si dedicò con straordinario successo all'attività di ritrattista, esprimendo una eccellente qualità pittorica ed espressiva con esiti prossimi a quelli di William
Hogarth, arte%ce con cui fu spesso confuso. A tale proposito, nel nostro caso si osservi la tridimensionalità del panneggio rosso che illusionisticamente
pare emergere dal quadro, così la leggerezza serica con cui è descritta la parrucca. Questi aspetti inducono di conseguenza a ipotizzare un'in#uenza di-
retta da parte di Hogarth, verosimilmente avvenuta nel 1740 quando l'artista soggiornò a Londra. Molti dei ritratti di James Latham sono nella collezione
della National Gallery of Ireland a Dublino, uno ra&gura il deputato Charles Tottenham (1694 - 1758) di New Ross, Co. Wexford, Tottenham in his Boots (Cat.
N. 411) e un secondo è il ritratto del vescovo Robert Clayton (1697 - 1758) e di sua moglie Katherine (cat. n. 4370), mentre nel 1947 la London Tate Galle-
ry acquistò il ritratto di Sir Capel Molyneux di Latham (rif. N05801). 

Bibliogra%a di riferimento:
E. Einberg,  J. Egerton, The Age of Hogarth: British Painters Born 1675-1709, London 1988, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3900-james-latham/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3910-jean-petitot-attr-a/
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392.

JAN VAN DORNICKE
o MAESTRO DEL 1518
(attivo ad Anversa durante i primi decenni del XVI secolo)
Trittico con Adorazione dei Magi e Santi
Olio su tavola, cm 89X60/sportelli, cm 89X28
Stima ! 20.000 - 30.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert, Dipinti, Torino novembre 1985, n. 3

L'opera esibisce i tipici caratteri dei cosiddetti Manieristi
d'Anversa e si riconosce al pittore  Jan van Dornike,
arte%ce la cui produzione sino a pochi anni fa era rac-
colta sotto il nominativo del Maestro del 1518 o Mae-
stro dell'Abbazia di Dielegem. La sua formazione si
svolse nella bottega di Jan Gossaert ed è registrato
come maestro presso la Gilda di Anversa nell'ottobre
del 1509. Le fonti indicano che l'artista gestiva una pro-
duttiva bottega e sua %glia, Anna Mertens van Dor-
nicke, sposò nel 1526 Pieter Coecke van Aelst, che ini-
ziò la propria attività con il suocero ereditandone lo
stile e l'attività. Per questa motivazione non poche
opere del cosiddetto Maestro del 1518 sono pru-
denzialmente riferite al van Aelst o al Dornicke oppure
a entrambe le mani, evidenziando una produzione
del medesimo atelier.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Marlier, Pierre Coeck d'Alost e la renaissance #a-
mande. Brüssel 1966, ad vocem
A. Born, Essai d'analyse critique du maniérisme an-
versois de Max Jacob Friedländer suivi d'une révision
du groupe des oeuvres du Maître de 1518, ongepu-
bliceerde dissertatie Universiteit Gent, 2010, ad vo-
cem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3920-jan-van-dornicke-o-maestro-del-1518/
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394.
JACOPO AMIGONI (attr. a)
(Napoli o Venezia, 1682 - Madrid, 1752)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 76X63,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Nel 1711 Jacopo Amigoni è registrato nella Fraglia degli artisti veneziani attestandone la permanenza stabile da diversi anni. Formatosi a Napoli nell'am-
biente di Francesco Solimena e di Luca Giordano, assorbe presto non pochi caratteri della pittura lagunare, specialmente di Antonio Balestra. Nel 1719 lo
sappiamo attivo in Baviera dove soggiornò dodici anni con un breve intermezzo a Roma e a Napoli, operando nei castelli e nelle chiese bavaresi. Poi rag-
giunse l'Olanda e di lì Londra, dove rimase %no al 1739. Col soprano Pannelli compie un viaggio a Parigi e in%ne torna a Venezia per poi raggiungere nel
1747 Madrid. La sua pittura elegante e preziosa si appaga di fornire ai suoi contemporanei favole mitologiche immerse in un clima pastorale e realizzate
con una scioltezza coloristica di ariose evanescenze e di sorprendente abilità, un preziosismo edonistico, una bellezza incantevole. Famoso per i suoi di-
pinti storici e per i grandi cicli di a$reschi, l'artista produsse anche ritratti pregevoli e nel nostro caso, il Da Pozzolo ne riferisce l'esecuzione al soggiorno
inglese per analogia con le e&gi di Sir Harvey e Lady Smith con il loro %glio (cfr. R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, I, Milano 1994, p. 118,
%g. 167).
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393.
JEAN-BAPTISTE VAN LOO 
(Aix-en-Provence, 1684 - 1745) 
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 79,5X64
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a:
Gilberto Zabert. Galleria di dipinti antichi Torino, Il Ritratto e la %gura in Europa dal XV al XIX secolo, cat. n. 15, Torino 1980, n. 24

La resa delle vesti e la posa aulica suggerirebbero una data di esecuzione alla maturità dell'artista, verosimilmente negli anni successivi al suo soggiorno
in Inghilterra quando nel 1742 è attestata la sua presenza a Parigi. Allude a questa datazione anche la parrucca, la cui moda è oramai in piena di$usione.
Sono gli anni in cui Van Loo riscuote uno straordinario successo come ritrattista internazionale, dedito a ra&gurare monarchi e aristocratici, permetten-
dosi uno stile di vita suntuoso. Durante la sua notevole carriera e in un'epoca in cui il successo di un ritrattista dipendeva esclusivamente dal mecenati-
smo reale, l'artista eseguì i ritratti non soltanto di Luigi XV, della regina Maria Leszczynska, di re Stanislao di Polonia e di re Carlo Emanuele di Sardegna, ma
anche del primo ministro Horace Walpole e del principe di Galles (futuro re Giorgio III) e di sua moglie Carlotta von Mecklenburg-Strelitz. Oltre a questi il-
lustri personaggi, Loo ritraeva %gure cadette e nobili mostrando la medesima verve descrittiva, coniugando la caratterizzazione del personaggio, grazie
alle sue doti di osservatore, con un elegante colorismo.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3930-jean-baptiste-van-loo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3940-jacopo-amigoni-attr-a/
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395.

GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI 
(Venezia, 1675 - 1741) 
Allegoria della Prudenza con due guerrieri, la Fortuna e putti
Olio su carta applicato su tela, cm 32,5X38,5
Stima ! 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Collezione Italico Brass

I caratteri di stile conducono a riconoscere una squisita espressività veneta e gli stilemi
di Giovanni Antonio Pellegrini (Venezia 1675-1741), un pittore di cultura internazionale,
un artista viaggiante accolto presso le principali corti e residenze nobiliari d'Europa per
le sue straordinarie doti di decoratore a fresco e abile pittore a olio. Il suo linguaggio, spi-
gliato e brillante, caratterizzato da delicate sensualità, andava incontro al gusto collezio-
nistico e di arredo di una classe dirigente intrisa di cultura italianizzante e poco incline alle
gravità estetiche dell'età barocca. La sua arte testimonia integralmente il ruolo da lui svol-
to nell'evoluzione della pittura veneziana di inizio Settecento, trascendendo dagli esem-
pi di Sebastiano Ricci e la lezione impartitagli da Paolo Pagani, suo primo maestro, rinnovando
altresì le lezioni del Gaulli e Luca Giordano, raggiungendo una ra&natezza cromatica e
una partitura compositiva che sarà di fondamentale esempio a Giovanni Battista Tiepo-
lo. La tela qui presentata è un buon esempio per cogliere le qualità raggiunte dall'artista
durante la maturità, per l'elegante impaginazione, la velocità di tocco e le tonalità rocaille
grigio-perlacee.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Knox, Antonio Pellegrini (1675-1741), Oxford 1995, ad vocem
Antonio Pellegrini. Il maestro veneto del Rococò alle corti d'Europa, catalogo della mo-
stra a cura di A. Bettagno, Marsilio, Venezia, 1998, ad vocem
F. Magani, Bozzetti, modelli e piccoli dipinti del Sei e Settecento Veneto, Padova 2008, ad
vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3950-giovanni-antonio-pellegrini/
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396.
MARZIO MASTURZIO 
(attivo a Napoli e Roma attorno alla metà del XVII secolo) 
Coppia di battaglie 
Olio su tela, cm 24X38,5 (2)
Stima " 4.000 - 7.000

Le caratteristiche di stile ancora in#uenzate da Salvator Rosa, di cui Masturzio fu allievo, amico e abile imitatore e la notevole qualità, costituiscono gli ele-
menti salienti di questi dipinti, da collocarsi alla produzione giovanile dell'artista, quindi emblematici per la comprensione del suo catalogo. Secondo la
biogra%a scritta da Bernardo De Dominici accorpata alla vita di Salvator Rosa, i due giunsero a Roma e condivisero l'attività aggiornando la loro formazio-
ne falconiana sugli esempi cortoneschi, in#uenzando altresì l'evoluzione artistica del Borgognone. A questo proposito si deve notare la concitata descri-
zione in primo piano dello scontro tra i cavalieri, secondo una modalità illustrativa che sarà tipica di Jacques, convergendo lo sguardo là dove l'aspra lot-
ta addensa grumi di fumo e polvere con intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei %nimenti. Da rimarcare è come questi
aspetti sono avvalorati in questo caso dalla buona conservazione delle stesure, conseguite con dense pennellate pastose.

Bibliogra%a di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 382 - 393, con bibliogra%a precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3960-marzio-masturzio/
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397.
JACQUES CALLOT (attr. a)
(Nancy, 1592 - Nancy, 1635) 
Salita al Calvario
Olio su tela, cm 25X38
Stima " 800 - 1.200

Noto per la sua produzione di incisioni e disegni, Callot produsse anche opere ad olio ispi-
randosi alle sue creazioni, rivelando una sensibilità descrittiva e cromatica inaspettata. L'ope-
ra in esame trova confronto con l'incisione custodita al Philadelphia Museum of Art, mostrando
la conoscenza delle opere di Carlo Saraceni e Guy Francois.

398.
GIOVANNI ANDREA CARLONE 
(Genova, 1639 - 1697) 
Trionfo di David
Olio su tela, cm 45,5X79 con cornice d'epoca
Stima " 2.000 - 3.000

Figlio di Giovanni Battista Carlone, l'artista di formò nella bottega familiare, per poi tra-
sferirsi a Roma dove frequentò la bottega di Carlo Maratti e successivamente a Peru-
gia, dove bene%ciando dell'ospitalità del conte Orazio Ferretti lavorò tra il 1656 e il 1669.
L'opera in esame si può di conseguenza collocare alla prima giovinezza, quando le sug-
gestioni paterne trovano libera espressione e appaiono ancora incontaminate dalle sug-
gestioni capitoline. Bisogna altresì dire che la peculiarità dell'opera, che si rivela ine-
quivocabilmente un modelletto, sia stata concepita seguendo i primi insegnamenti, in
analogia con la produzione di studi e bozzetti di Giovanni Battista che, come ben sug-
gerisce Giacomo Montanari, fu uno dei pilastri incrollabili della tecnica del pittore, capace di mantenere ciò di cui maggiormente abbisognava, ibridan-
dolo con cura nel momento del confronto diretto con nuove e accattivanti possibilità (cfr. G. Montanari, Giovanni Andrea Carlone tra eredità paterna e nuo-
vi linguaggi, in La terra dei Carlone. Arte barocca tra Genova e l'Oltregiogo, catalogo della mostra a cura di M. Romanengo, Genova 2019, pp. 53 - 127). Il
bozzetto in esame, infatti, ben si confronta con quello ra&gurante Guglielmo Embriaco alla presa di Gerusalemme di collezione privata genovese e con-
cepito da Giovanni Battista tra il 1653 e il 1657 (cfr. E. Gavazza, La grande decorazione a Genova, Genova 1974, p. 254; Genova nell'età barocca, catalogo
della mostra a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello, Genova 1992, pp. 119 - 120). Si deve evidenziare la straordinaria capacità espressiva dei Carlone,
che pur genovesi furono particolarmente attenti alle novità capitoline, rivoluzionando i caratteri narrativi della decorazione a fresco genovese. 

Ringraziamo Camillo Manzitti per l'attribuzione del dipinto.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3970-jacques-callot-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3980-giovanni-andrea-carlone/
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399.
GIOVANNI BERNARDINO BISON
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Paesaggio
Olio su tela, cm 87X117,5
Stima " 2.000 - 3.000

Il buono stato di conservazione permette una accurata lettura delle immagini e della loro qualità, specialmente quando ne osserviamo i particolari più
minuziosi e delicati. La peculiarità con cui il pittore descrive il paesaggio e le %gure, sia pur desunta dalla tradizione paesistica settecentesca, evidenzia una
emozionalità romantica e reminiscenze della pittura nordica. L'aria di sospensione temporale che emanano queste scenogra%e suggerisce una sensibili-
tà arcadica tipica dell'autore, in cui la valenza realistica si coniuga con la visione fantastica. Il merito di questa particolare impressione si deve alla luce, che
pare indagare le sfumature delle forme, del colore e nello stesso tempo, produce l'e$etto di una bolla, di un sottilissimo %lm, oltre a cui è possibile allun-
gare lo sguardo. Forse è questo l'aspetto più a$ascinante delle tele bisoniane, in cui possiamo cogliere la modernità della sua arte, capace di rinnovare una
tradizione illustrativa senza cadere nel formulario scenico, riuscendo ad includere nelle sue opere, la coscienza di un tempo interiore e nella luminosità
del tramonto emozioni per l'anima. Ciò smentisce la critica di Rodolfo Pallucchini, che lo considerava un conformista in falsetto, incapace a dimenticare il
passato e di tendere ad una espressione che non fosse un compromesso fra due epoche e due gusti. Ad avvalorare la nostra smentita allo studioso si ag-
giungono i dipinti in esame, che nulla hanno da invidiare rispetto al paesismo settecentesco e tantomeno alla modernità sentimentale dell'età romanti-
ca.

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

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia 1960, p. 64
Giuseppe Bernardino Bison, catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, Milano 1997, ad vocem
G. Ravanello, La Pittura in Italia, L'Ottocento, Milano 2002, p. 738

400.
GIOVANNI BERNARDINO BISON
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Paesaggio
Olio su tela, cm 87X117,5
Stima " 2.000 - 3.000

Si veda scheda al lotto precedente.

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

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia 1960, p. 64
Giuseppe Bernardino Bison, catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, Milano 1997, ad vocem
G. Ravanello, La Pittura in Italia, L'Ottocento, Milano 2002, p. 738

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-3990-giovanni-bernardino-bison/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4000-giovanni-bernardino-bison/
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401.
EGIDIO DALL'OGLIO 
(Cison di Valmarino, 1705 - 1784)
Visione di Sant'Antonio
Olio su tela, cm 37X28,5
Stima " 2.000 - 3.000

Provenienza:
Venezia, Collezione Italico Brass

Allievo del Piazzetta (Venezia, 1683-1754) il Dall'Oglio fu un seguace di un certo rilievo del grande maestro veneziano ed ebbe modo di assimilare la sua
pittura elaborata nelle trame chiaroscurali declinandola in accordi cromatici di ra&nata lucentezza. La tela in esame, con le sue sfumature chiare e opale-
scenti, trova altresì similitudine nelle opere mature di un altro discepolo del Piazzetta, Giuseppe Angeli (Venezia, 1712-1798), dimostrando come la lezio-
ne tenebrosa del maestro si stemperi a soluzione rocaille con sensibilità classiciste nel corso del secolo. Del resto, dal quinto decennio e ancor più nel se-
guente, man mano che la lezione piazzettesca diviene un lontano ricordo il pittore diluisce il robusto senso delle forme tornite dall'ombra, a&dandosi al
rigore disegnativo e strutturale delle stesure, mentre la luminosità diviene sempre più di$usa. Questa evoluzione fu interpretata come un decadimento
qualitativo da parte del Valcanover (F. Valcanover, in Giambattista Piazzetta. Il suo tempo, la sua scuola, Venezia 1983, pp. 130 - 135), tuttavia, analizzando
questo percorso stilistico è necessario prendere atto della straordinaria in#uenza suscitata dall'arte di Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770),
che proprio negli anni centrali del Settecento rinnova l'arte lagunare in direzione opposta rispetto alla tradizione tenebrosa di matrice barocca. Dall'Oglio
si attiene a questa nuova tendenza ma sembra accoglierla con una inaspettata attenzione a quelle istanze classiciste.

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, a cura di M. Lucco, A. Mariuz, G. Ravanello e F. Zava, Milano 1996, II, pp. 161-172
G. Mies, La %gura di Egidio Dall'Oglio, in Egidio Dall'Oglio 1705-2005, documenti dal seminario di studi nel tricentenario della nascita, Cison di Valmarino
2005, a cura di R. Padovan, Vicenza 2009, ad vocem

402.
POMPEO BATONI (maniera di) 
(Lucca, 1708 - Roma, 1787)
Madonna con il Bambino e San Giuseppe
Olio su tela, cm 89,5X68
Stima " 1.500 - 2.500

Il dipinto è desunto da una delle più celebri immagini devozionali realizzate da Pompeo Batoni, di cui sono note due versioni principali, una custodita ai
Musei Capitolini e verosimilmente proveniente dalle collezioni Colonna, e una custodita al Museo dell'Hermitage che apparteneva alla collezione Valen-
ti Gonzaga e si trova citata dagli inventari del 1756. Queste tele sono databili intorno al 1750 e furono straordinariamente apprezzate per la loro elegante
interpretazione dei modelli ra$aelleschi. Clark ricorda altresì una redazione autografa in collezione privata e una copia di bottega custodita in una colle-
zione napoletana. 

Bibliogra%a di riferimento:
P. Masini, in Pinacoteca Capitolina. Catalogo generale, Milano 2006, pp. 482 - 483, n. 217 
S. Amadio, in Pompeo Batoni 1708 - 1787. L'Europa delle corti e il Grand Tour, Catalogo della mostra a cura di L. Barroero, F. Mazzocca, Milano 2008, pp. 258
- 259, n. 35
E. P. Bowron, Pompeo Batoni. A complete catalogue of his paintings, Houston 2016, I, pp. 185 - 186, nn. 160 - 161

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4010-egidio-dalloglio/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4020-pompeo-batoni-maniera-di/
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404.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Il Doge alla Basilica di Santa Maria della Salute  
Olio su tela, cm 49X60
Stima " 4.000 - 7.000

Il dipinto, di bella conservazione e freschezza cromatica, ra&gura la festa che si svolgeva ogni anno il 21 novembre in occasione della visita del doge alla
Chiesa della Salute, imponente edi%cio commissionato a Baldassarre Longhena per commemorare la %ne della peste del 1630 e portato a termine nel 1687.
Il prototipo illustrativo dell'opera si riconosce in un disegno di collezione privata realizzato dal Canaletto (Venezia, 1697 - 1768; penna, inchiostro bruno e
acquerello grigio su matita, con rialzi di biacca, cm 38,1 x 55,2) e altresì noto grazie alla sua traduzione a stampa realizzata nel 1768 da Giovanni Battista
Brustolon (cfr. Da Carlevarijs a Tiepolo, incisori veneti e friulani del Settecento, catalogo della mostra a cura di D. Succi, Venezia 1983, pp. 88 - 89). L'incisio-
ne, come sappiamo, appartiene al ciclo dedicato alle feste veneziane, costituito da dodici dipinti a loro volta tradotti a stampa da Giambattista Brustolon
(1712-1796) tra il 1766 e il 1768. L'immagine riscosse uno straordinario successo e fu replicata alla %ne del settimo decennio da Francesco Guardi (Vene-
zia, 1712 - 1793) in una mirabile tela oggi custodita al Museo del Louvre e successivamente fu Francesco Zanin ad a$rontare più volte il soggetto. L'ope-
ra in esame, ancora di forte sapore canalettiano, o$re una visione limpida e otticamente felice e recava un'attribuzione collezionistica a William James, che
documentato a Londra dal 1746 al 1771, fu uno dei migliori collaboratori e interpreti del Canaletto. Le notizie riguardanti la sua biogra%a sono riportate
negli Anecdotes of Painter di Edward Edwards, pubblicato a Londra nel 1808. Il nucleo principale della sua produzione è costituito da vedute inglesi di chia-
ro stampo canalettiano, conservate in vari musei anglosassoni e nelle collezioni reali; gli vengono concordemente assegnate anche numerose vedute ve-
neziane, per lo più derivate, per quel che riguarda i soggetti, dalla serie di stampe incise da Antonio Visentini dai dipinti realizzati dal Canaletto su com-
missione del console inglese a Venezia Joseph Smith, dal 1762 conservati a Windsor Castle (cfr. Uno sguardo su Venezia, catalogo della mostra, Milano 2008,
pp. 17 - 24).
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403.
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI (attr. a)
(Ancona, 1643 o 1646 - Milano, 1724)
Paesaggio con %gure
Olio su tela, cm 73X117
Stima " 1.500 - 2.500

Sia pur interessata da una vernice ossidata, si intuisce la vivacità della stesura pittorica, consentendo di riferire il dipinto al catalogo di Antonio Francesco
Peruzzini, realizzato nel momento di maggiore contiguità con l'arte di Alessandro Magnasco. L'artista anconetano, giudicato sino a tempi recenti quale sem-
plice subordinato del Lissandrino, è %nalmente riconsiderato uno dei suoi più validi coadiutori, specialmente in quelle tele dove il paesaggio ha un ruolo
preponderante. Di vent'anni più anziano del Magnasco, si deve convenire con Mina Gregori che lo de%nisce "il paesista piu' originale e di rottura che si sia
a$ermato alla %ne del Seicento" e lo testimoniano le tele conservate sin dal 1689 presso la Santa Casa di Loreto. È sorprendente come questi dipinti si di-
stacchino dalla consuetudine classicista e siano intellettualmente a&ni con la visione naturale ed introspettiva di Magnasco, tanto da impregnarne l'im-
magine. La loro collaborazione, cominciata nell'ultimo lustro del Seicento, proseguirà per quasi un trentennio; agli inizi del XVIII secolo la loro presenza è
documentata a Livorno al servizio del Gran Principe di Toscana. L'opera qui presentata testimonia la coincidenza d'intenti fra i due e la loro diversa prassi
pittorica. Databile intorno ai primi anni del Settecento, si può accostare stilisticamente al Naufragio custodito al North Carolina Museum of Art di Raleigh
e alla tela ra&gurante una Burrasca con edicola e frati appartenente alle collezioni del Castello Sforzesco, ma specialmente con il Paesaggio Costiero del-
l'Hermitage o la Marina con Pescatori del Louvre. Si deve rilevare altresì che la stesura del Peruzzini riesce a raggiungere esiti di straordinaria forza pittori-
ca, specialmente quando sembra utilizzare la stessa tela quale tavolozza, aggrumando la pasta del colore in spessori che, in alcuni casi e se letti nel det-
taglio, appaiono di sconcertante modernità.

Bibliogra%a di riferimento:
M. Chiarini, Appunti sulla pittura di paesaggio tra Lombardia e Toscana, in catalogo della mostra Alessandro Magnasco (1667 - 1749), a cura di E. Camesa-
sca e M. Bona Castelletti, Milano 1996, pp. 65 - 68
L. Muti, D. de Sarno Prignano, Antonio Francesco Peruzzini, Faenza, 1996, p. 86, %g. 41
Antonio Francesco Peruzzini, catalogo della mostra a cura di M. Gregori e P. Zampetti, Milano 1997
A. Delneri, Antonio Francesco Peruzzini, un pittore che si conosce dalla franchezza e dal brio con che tocca tutte le parti de suoi paesi, in catalogo della
mostra a cura di A. Delneri e D. Succi, Tavagnacco (Udine) 2003, pp. 59 - 61, nn. 10 - 13

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4030-antonio-francesco-peruzzini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4040-pittore-veneto-del-xviii-xix-secolo/
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407.
CARLO FRANCESCO NUVOLONE 
(Milano, 1609 - 1662)
Giuseppe e la moglie di Putifarre 
Olio su tavola ovale, cm 25X35
Stima " 1.500 - 2.500

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Carlo Francesco Nuvolone da Filippo Maria Ferro, il quale lo considera destinato, in origine, a un collezionista
ra&nato, per via delle sprezzature stilistiche e della %nezza esecutiva. A partire da questa precisa invenzione il fratello Giuseppe Nuvolone avrebbe tratto
ispirazione per la sua tela di grandi dimensioni ora a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Fondazione Morando Bolognini (Cfr. F.M. Ferro, Nuvolone: una famiglia
di pittori nella Milano del '600, Soncino 2003, p. 275 g160, %g. 153b a p. 471).
Membro della dinastia di pittori che ebbe come capostipite Pan%lo (Cremona, 1581-1651) e il fratello Francesco (Milano, 1609-1662), Carlo Francesco espri-
me un'armonia di tinte e una maggiore complessità narrativa. Nel nostro caso si rileva la stesura morbida, giocata su delicate sfumature e tonalità cromatiche,
che è altresì caratterizzata da un'apprezzabile regia di lume, che o$re una saporita esposizione naturalistica secondo le inclinazioni del coevo clima cul-
turale milanese ma ormai consapevole delle potenzialità barocche.

Ringraziamo Filippo Maria Ferro per l'attribuzione.

Bibliogra%a 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
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405.
GIACOMO CERUTI 
detto IL PITOCCHETTO (attr. a)
(Milano, 1698 - 1767)
Ritratto di giovine
Olio su tavola, cm 38X24
Stima " 1.000 - 2.000

La qualità espressiva dell'opera evoca lo stile di Giacomo Ceruti.
L'artista, celebre per aver descritto con realismo i ceti popolari e
mendicanti, si distinse anche nel genere ritrattistico, di minor im-
patto emotivo rispetto alla produzione prima citata ma capace di
estrapolare con arguzia ed introspezione psicologica il carattere
degli e&giati. Nel nostro caso, l'immagine evoca quella del Por-
tarolo seduto su una cesta conservata alla Pinacoteca di Brera e
datato al 1735.

Bibliogra%a di riferimento:
M. Gregori, Giacomo Ceruti, Bergamo 1982, ad vocem
M. Gregori, Giacomo Ceruti. Il Pitocchetto, catalogo della mostra,
Milano 1987, ad vocem

406.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 73X60
Stima " 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4050-giacomo-ceruti-detto-il-pitocchetto-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4060-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4070-carlo-francesco-nuvolone/
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408.

VITTORE GHISLANDI detto FRA GALGARIO 
(Bergamo, 1655 - 1743)
Ritratto di frate paolotto
Olio su tela, cm 75X60
Stima ! 5.000 - 8.000

Il dipinto è stato ricondotto al catalogo di Fra Galgario, indipen-
dentemente, da Simone Facchinetti e Filippo Mario Ferro. Vitto-
re Ghislandi è entrato nell'Ordine dei Minimi nel 1675. Tutti i suoi
autoritratti lo ra&gurano negli abiti del frate paolotto (com'era-
no chiamati i Minimi di Francesco di Paola), caratterizzati da una
tunica nera dotata di cappuccio. È il medesimo abito esibito dal
nostro ritratto, sicuramente un confratello del pittore, identico per
misure al più compassato Ritratto di paolotto pubblicato da Ma-
ria Cristina Gozzoli (Vittore Ghislandi detto Fra' Galgario, in I Pit-
tori Bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Settecento, I, Bergamo
1982, p. 111, n. 64). Nel 1737 Fra Galgario aveva realizzato un ci-
clo di "otto ritratti de' suoi religiosi, quanto il naturale e %n sotto
il ginocchio" destinato al convento dove risiedeva (quello del Gal-
gario a Bergamo, da cui avrebbe preso il nome), testimoniato da
Francesco Maria Tassi nelle Vite de Pittori Scultori e Architetti Ber-
gamaschi (Bergamo 1793). Non va escluso che il nostro ritratto
ra&guri uno dei due Generali dell'Ordine dei Minimi (Padre Mi-
chele Stella o Padre Francesco Serra) testimoniati dalle fonti e che
risultano tuttora dispersi. La presenza dello zucchetto nero, non
comune nei semplici paolotti, è una spia signi%cativa in questo
senso. Quello che è certo è che il nostro personaggio corrisponde
perfettamente alle qualità di Fra Galgario esaltate dal Tassi, ma-
nifestando "un facilissimo atteggiamento, una naturale e dolce
guardatura ed una tale espressione, che di più non si può certo
immaginare". Proprio il naturalismo pieno del ritratto lo colloca
in una data compresa tra il secondo e il terzo decennio del Set-
tecento.

Ringraziamo Filippo Maria Ferro e Simone Facchinetti per l'attri-
buzione dell'opera.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4080-vittore-ghislandi-detto-fra-galgario/
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409.

ALESSANDRO TURCHI detto L'ORBETTO
(Verona, 1578 - Roma, 1649)
Venere e Adone
Olio su tela, cm 139X96
Stima ! 25.000 - 35.000

Bibliogra%a:
Alessandro Turchi detto l'Orbetto 1578 - 1649, a cura di D. Scaglietti
Kelescian, pp. 233 - 234, n. 133, citata a p. 234

Il dipinto, riconosciuto a Alessandro Turchi (Verona, 1578 - Roma,
1649) da Emilio Negro e da Scaglietti Kelescian, esibisce stilemi
d'ascendenza veneta che si modellano su esperienze classi-
cheggianti e controriformate, inducendo ad una datazione agli
anni Trenta, quando il pittore è attivo a Roma. Le opere di que-
sto periodo evidenziano come si sprovincializzi, assumendo un
colorismo più vivo, sensibilità caravaggesche e forme più torni-
te e sode, dimostrandosi capace di poter dialogare e confrontarsi
con i maestri bolognesi e romani. Ra&gurante Venere che acco-
glie fra le sue braccia Adone, il soggetto è tratto dalle Metamor-
fosi di Ovidio (Libro X, versi 708-740) e mostra un ra&nato con-
nubio di umori sentimentali e sensuali al tempo stesso, mentre
la composizione è dettata da un Compianto di Annibale Carrac-
ci all'epoca conservato in una collezione romana. Scaglietti Ke-
lescian indica che la più antica menzione di questa iconogra%a
fra le opere dell'Orbetto risale a Marcello Oretti, ricercatore di cose
d'arte a Bologna nel Settecento, che descriveva puntualmente il
tema in Casa Conti presso la Chiesa dei Servi. Un'altra versione era
segnalata nella Galleria Corsini a Firenze ma oggi a noi nota solo
per fotogra%a, in cui manca l'amorino piangente che si trova a si-
nistra nella versione qui presentata, mentre nella lontananza del
paesaggio si svolge il sanguinoso attacco del cinghiale. La reda-
zione %orentina attribuita ad Annibale Carracci fu riconosciuta al-
l'Orbetto da Roberto Longhi nel 1926 e da allora è un impre-
scindibile punto di riferimento per approfondire la conoscenza
dell'artista durante la sua attività romana. Un'altra versione si tro-
va in una collezione privata italiana e in%ne questa in esame, mol-
to simile nella composizione alla versione inglese se ne allonta-
na per la diversa luce d'insieme, meno di$usa e per alcune du-
rezze di esecuzione riscontrabili, ad esempio, nei capelli di Ado-
ne, nei riccioli di Venere, nel paesaggio, ma che si imputano ad
un vecchio restauro.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4090-alessandro-turchi-detto-lorbetto/
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410.

PIETRO MUTTONI 
detto PIETRO DELLA VECCHIA
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
La rissa
Olio su tavola, cm 29X41,5
Stima ! 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Collezione Italico Brass, 1944

Bibliogra%a:
N. Ivano$, Il grottesco nella pittura veneziana del Seicento, in Em-
porium, 99, 1944, pp. 85 - 94, %g. p. 90
A. Brejon De Lavergnée, Dijon, Musée Magnim, Catalogue des ta-
bleaux et dessins Italiens (XV-XVIII Siècle), Paris 1980, p. 112, n. 106
(citato)
B. Aikema, Pietro della Vecchia, a pro%le, in Saggi e memorie di Sto-
ria dell'arte, 14, 1984, pp 77 - 100, p. 92, n. 81
B. Aikema, Pietro della Vecchia and the Heritage of the renaissance
in Venice, Firenze 1990, p. 144, n. 182 (schedato)

Allievo del Padovanino, Pietro Muttoni fu una personalità complessa
e si può dire umanistica. Non sorprende allora la sua passione nel
rievocare modi e tematiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spes-
so con estro e ironia, mentre la sua tensione barocca bene si per-
cepisce osservando le stesure ma anche alcune tematiche illu-
strative che paiono suggestionate dalla Commedia dell'Arte e da-
gli esempi bamboccianti o caravaggeschi. Quest'ultimo aspetto,
sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo apprendistato tra il
1619 e il 1621 nelle botteghe di Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spie-
gando così la predilezione per quei soggetti con chiromanti, bari
e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. A questo %lo-
ne illustrativo appartiene la tavola in esame, che descrive l'episodio
cogliendo gli aspetti espressivi con piglio realistico e drammati-
co, come se si trattasse di un fotogramma.

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia 1981, I,
pp. 172 - 180; II, %gg. 500 - 538

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4100-pietro-muttoni-detto-pietro-della-vecchia/
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412.
INNOCENZO DI PIETRO FRANCUCCI DA IMOLA 
(Imola, 1490 - Bologna, 1550)
Madonna con il Bambino, San Giuseppe e San Giovannino
Olio su tavola, cm 85X70 con cornice d'epoca
Stima ! 5.000 - 8.000

Provenienza:
Ferrara, collezione privata
Roma, Bertolami il 4 dicembre 2017, n. 110 (come Innocenzo da Imola indicata da Andrea Emiliani)

Formatosi con Francesco Francia a Bologna, Innocenzo da Imola si trasferì a Firenze nella bottega di Mariotto Albertinelli dove è documentato tra il 1512
e il 1514. In questi anni l'artista aggiornò il suo linguaggio pittorico, impostando una rinnovata quadratura formale e solidità di forme che caratterizzerà
la sua produzione successiva, sia pur non abbandonando quella rustica declinazione che si rileva nella tavola in esame. La costruzione formale e condensata
della composizione, come indica Andrea Emiliani a cui si deve l'attribuzione, esibisce  la riconoscibile stretta a"nità con le numerose opere autografe del
maestro, si pensi alla Sacra Famiglia con San Francesco della Galleria Estense di Modena, allo Sposalizio Mistico di Santa Caterina del museo bolognese
Davia Bargellini o alla pala di medesimo soggetto custodita nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Bologna e alla Sacra Famiglia dello Statens Museum
for Kunst di Copenaghen. Tuttavia, il monumentale Sant'Agostino Orante, appena discosto a lato del gruppo principale, richiama il San Petronio che Par-
migianino eseguì nel 1530 all'interno della pala per la chiesa di Santa Margherita a Bologna e oggi conservata nella locale Pinacoteca Nazionale, indican-
do di conseguenza il terminus post quem per datare la tavola in esame. Questa citazione mostra altresì che, pur nell'estrema coerenza stilistica che ca-
ratterizza il corpus di Innocenzo nel segno di una pacata ortodossia ra#aellesca, egli fu sensibile all'occorrenza agli stimoli di istanze innovative del ma-
nierismo parmense e centroitaliano.

Bibliogra$a di riferimento:
A. Ugolini, La dinastia di Francesco Francia, Arte Cristiana, n. 779, marzo - aprile 1997, pp . 109 - 120
Innocenzo da Imola. Il tirocinio di un artista, catalogo della mostra a cura di G. Agostani e C. Pedrini, Casalecchio di Reno 1994, ad vocem
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411.
PITTORE SENESE DEL XVI SECOLO
Disputa religiosa
Olio su tavola, cm 78,5X61,5
Stima ! 10.000 - 15.000

Il dipinto è stato attribuito a un pittore senese prossimo a Benvenuto di Giovanni (Siena, 1436 - 1509/1518) da Luuk Pijl, che interpreta l'iconogra$a qua-
le disputa religiosa. Verosimilmente, la tavola era partecipe di una decorazione smembrata e mancante del pannello principale. Lo studioso riferendosi a
Benvenuto di Giovanni fa plausibilmente riferimento agli a#reschi eseguiti dall'artista nel Battistero di Siena e al Miracolo del neonato di Sant'Antonio da
Padova (cfr. M. C. Bandera, Benvenuto di Giovanni, Milano 1999, pp. 213 - 214, n. 2C, $g. p. 22).

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Luuk Pijl.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4110-pittore-senese-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4120-innocenzo-di-pietro-francucci-da-imola/
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413.

GIULIO RAIBOLINI detto GIULIO FRANCIA
(Bologna, 1487 - 1540)
Madonna con il Bambino, San Giuseppe e Santa Caterina
Olio su tavola, cm 60X49
Stima ! 5.000 - 8.000

Figlio minore di Francesco Raibolini (Zola Predosa o Bologna,
1450 - Bologna, 1517), il pittore si formò nella bottega fami-
liare collaborando alle committenze paterne e con il fratello
Giacomo (Bologna 1486 - 1557), ma è inequivocabile una sua
produzione autonoma, caratterizzata da una cosciente e ag-
giornata sensibilità manieristica. Infatti, non pochi dipinti di que-
sto maestro furono, riprendendo un suggerimento di Fede-
rico Zeri, la denominazione Maestro della Madonna Parrish,
sulla base di un dipinto ora nel Parrish Art Museum di Sou-
thampton, al quale è possibile accostarne altri (De Marchi 1966,
pp. 45-57; Ugolini 1997; Negro/ Roio 1998, nn. 255-259, 278,
281). Si tratta in realtà di una variante della bottega di Giulio
e Giacomo Francia e dunque da intendere come una fase sti-
listica intervenuta entro il percorso dei due fratelli dopo il 1530.
Queste caratteristiche ben percepibili nella  tavola in esame,
evidenziano il ricorso di %sionomie sottili, eleganti e un al-
lungamento delle %gure che dimostrano l'in#uenza degli esem-
pi lasciati a Bologna dal Parmigianino tra il 1527 e il 1530. A
conferma di tale assunto si veda come la stessa intenzione sti-
listica, informi lo stendardo con Madonna e santi ora nella par-
rocchiale di Fuipiano (Bergamo), enigmaticamente %rmato "I.
Francia bononiensis" e datato 1535 (Negro/ Roio, 1998, p. 269,
n. 205).

L'opera è corredata da due schede critiche di Emilio Negro e
Alessandro Agresti.

Bibliogra%a di riferimento:
N. Roio, Giacomo e Giulio Raibolini detti i Francia, in Pittura bo-
lognese del '500 a cura di V. Fortunati Pietrantonio, I, Bologna,
1986, p. 37
E. Negro, N. Roio, Francesco Francia e la sua scuola, Modena,
1998, cat. pp. 300, 301, n. 275, illustrato

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4130-giulio-raibolini-detto-giulio-francia/
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414.

INNOCENZO DI PIETRO FRANCUCCI 
DA IMOLA 
(Imola, 1490 - Bologna, 1550)
Il miracolo della mula
Olio su tavola, cm 36X45,5
Stima ! 4.000 - 7.000

Il giovane Francucci dopo un possibile avvio all'arte nella bottega del padre, nel 1508
studiava a Bologna con Francesco Francia, sia pur si debbano accogliere con cautela le
indicazioni date dal Malvasia (1678, p. 119). Dopo l'allunato emiliano improntato al clas-
sicismo di memoria peruginesca, seguì il soggiorno a Firenze testimoniato dal Vasari, a
detta del quale Innocenzo lavorò "molti anni in Fiorenza con Mariotto Albertinelli" (Va-
sari 1568, p. 185). Se la formazione %orentina è confermata dagli esiti di stile presenti nel-
le opere ed evidenziati concordemente da tutta la critica, si deve valutare la permea-
bilità al cospetto delle opere di Parmigianino e la forte componente ra$aellesca che pre-
sentano le creazioni della maturità. Infatti, la tavoletta in esame bene si colloca agli ini-
zi del quarto decennio, quando l'artista licenzia la pala per la chiesa di San Mattia a Bo-
logna (1534), smembrata in antico e ricomposta quasi completamente da Zeri (1970 -
1971), e, sempre a Bologna, gli a$reschi ra&guranti l'Assunzione della Vergine, Cristo be-
nedicente e San Paolo (post 1533) e la pala ra&gurante lo Sposalizio di Santa Caterina
(1536) per la cappella Scardova in San Giacomo Maggiore. Stilisticamente vicina a que-
st'ultima pala è Lo Sposalizio della Vergine ricordata dal Malvasia (1678, p. 119) in San-
ta Maria dei Servi a Bologna, da tempo dispersa e acquisita di recente nella collezione
della Cassa di Risparmio di Forlì. Sono gli anni in cui il Francucci attinge a soluzioni com-
positive ra$aellesche  con citazioni desunte da Fra Bartolomeo, mentre le migliori in-
venzioni si scorgono proprio osservando le predelle, in cui, come nel nostro caso, l'au-
tore modula i modelli aulici impiegando un diverso ritmo compositivo e una maggio-
re disinvoltura narrativa, dimostrando una capacità di acquisire con autonomia gli in-
segnamenti dell'Urbinate. 

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4140-innocenzo-di-pietro-francucci-da-imola/
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415.

GIOVANNI BATTISTA CROSATO 
(Treviso, 1697 - Venezia, 1758)
Clizia abbandonata da Apollo
Olio su tela, cm 38X46
Stima ! 4.000 - 7.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert
Torino, Collezione privata

Bibliogra%a: 
A. Cifani, F. Monetti, in Galleria Zabert. Dipinti e sculture dal XIV al XIX
secolo, Torino 1997, n. 33
E. Martini, Note sul Settecento veneziano: Sebastiano Ricci, Pellegrini
e Crosato, in Arte Documento, 12,  1998, p. 115 
D. Ton, Giambattista Crosato, pittore del rococò europeo, Verona
2012, pp. 298 - 300, n. 45, %g. 284

La tela è uno dei rari bozzetti a noi noti dell'artista e ri#ette un preciso
riferimento con le scene mitologiche ra&guranti storie tratte dalle Me-
tamorfosi di Ovidio custodite in palazzo Madama a Torino, e per qua-
lità e conservazione si considera una preziosa testimonianza dell'arte
pittorica di Giovanni Battista Crosato. L'artista, di origini trevisane ma
di formazione Veneziana, ha lasciato scarse testimonianze della sua at-
tività giovanile, le prime opere note si attestano al 1706 con La Fla-
gellazione di San Marcuola, seguite alla %ne del terzo decennio dalle
opere, ora distrutte, per la Chiesa di Santa Maria dei Servi. Nel 1733 Cro-
sato è al servizio della Corte sabauda dove eseguì diversi a$reschi nel-
la Palazzina di Stupinigi, a Villa della Regina e a Palazzo Reale ma risul-
terà registrato alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1736 al 1752 senza
interrompere i pro%cui rapporti con Casa Savoia. Da un primo inizio di
sapore tenebroso il Crosato sviluppò la sua arte verso indirizzi sette-
centeschi aderendo agli esempi piazzetteschi modulandoli su am-
maestramenti emiliani, rielaborando i migliori testi pittorici del primo
Settecento lagunare. La tela in esame sembra ben documentare que-
sta vitalità espressiva, esibendo %nezze e una stesura abbreviata, che
appare quasi estranea al procedere che si osserva nelle opere di gran-
de formato.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4150-giovanni-battista-crosato/
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416.

JACOB DE WIT (attr. a)
(Amsterdam 1695 - 1754)
Gioco di putti 
Olio su tela, cm 205X252
Stima ! 3.000 - 5.000

Jacob de Witt svolge la sua attività ad Amsterdam dopo l'ap-
prendistato presso la bottega di Pietro Paolo Rubens. Con il 1716
e l'apertura di un proprio atelier, ottiene innumerevoli commis-
sioni, specialmente per adornare private abitazioni e chiese. La sua
arte era particolarmente apprezzata per la notevole verve deco-
rativa, che esprimeva eseguendo eleganti composizioni a grisaille. 

Bibliogra%a di riferimento:
A. Staring, Jacob de Wit, Amsterdam 1958, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4160-jacob-de-wit-attr-a/
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417.

GIOVANNI PAOLO PANINI (maniera di)
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765)
Veduta delle terme di Diocleziano con figure
Olio su tela, cm 102X201
Stima ! 5.000 - 8.000

Il dipinto recava un'attribuzione a Michelangelo Cerquozzi
(Roma, 1602 - 1660), ma le stesure e l'impostazione Ghisol%a-
na suggerivano una data d'esecuzione di poco successiva, im-
pressione supportata anche dalla tipologia delle %gure allungate
e più leziose rispetto a quelle fortemente naturalistiche e
bamboccianti. Da questo punto di vista, si è avanzata l'ipotesi
di un intervento di Christian Reder (Lipsia, 1656 - Roma, 1729),
fatto salvo per i brani architettonici, che denotano una com-
provata pratica vedutistica e prospettica. Partendo da questo as-
sunto si è giunti al riscontro con una tela di simili dimensioni e
soggetto custodita a Palazzo Madama, che propone un inte-
ressante percorso critico e attributivo, partendo da un riferimento
a Pietro Gaspari (Venezia, 1720 - 1785) indicato dall'Ozzola, per
poi giungere a un incerto riconoscimento a Panini da parte di
Arisi, %no a una più marcata attribuzione a quest'ultimo soste-
nuta in tempi recenti su basi documentarie e ribadita dal Sestieri.
Se così fosse, ci troveremmo al cospetto di un'opera precoce del-
l'artista piacentino, intorno al 1720, senza tralasciare comunque
la seducente ipotesi di un diverso intervento per i brani di %gura,
che, come detto, hanno un'aria quanto mai distante da quelle
di Panini e trovano riscontro con quelle di Pieter van Bloemen,
come indica convincentemente Giancarlo Sestieri. Resta da dire
che la tela presenta una felicissima descrizione delle Terme di
Diocleziano, con la licenza che vede l'inserimento dell'edi%cio
in rovina in primo piano a sinistra, dove si scorgono nella pe-
nombra una fontana e una scultura monumentale. 

Bibliogra%a di riferimento:
S. Alloisi, Arcadie e vecchi merletti. Paesaggi della Collezione Cor-
sini, Roma 2002, pp. 131 - 133
G. Sestieri, Il Capriccio architettonico in Italia nel XVII e XVIII Se-
colo, Foligno 2015, pp. 26 - 37, nn. 32a

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4170-giovanni-paolo-panini-maniera-di/
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418.

GIOVANNI MARIA BOTTALLA (attr. a)
(Savona, 1613 - Milano, 1644)
Davide e Golia
Olio su tela, cm 195X230
Stima ! 10.000 - 15.000

L'incidenza del cortonismo nella pittura genovese è argomento
stimolante, perché l'opera del Berrettini poteva apparire di fa-
cile intendimento ai nostri arte%ci, eppure non trovò grande se-
guito. L'unico caso preponderante si riscontra nella decorazione
della Galleria Ayroli, dove Giovanni Maria Bottalla (Savona, 1613
- Milano, 1644) dopo un lungo soggiorno a Roma e a Napoli di-
pinse nel salottino %gure in chiaroscuro e fregi che inquadra-
no sulla volta il Marsia scorticato da Apollo di Gioacchino As-
sereto (1644). Resta il fatto che l'unico pittore di origini liguri che
si possa giudicare un interprete del Cortona ma con meritorie
inclinazioni sperimentali e manifeste declinazioni bolognesi, fu
il Bottalla, in virtù di un precoce alunnato e la sua partecipazione
agli a$reschi di Villa Sacchetti a Castel Fusano (1626 - 1629) e
al cantiere della Volta Barberini (1634 - 1639), con l'ardire, come
osservò il Ratti, di tenere a mente gli insegnamenti di Anniba-
le Carracci e di Guido Reni. La percezione di questa peculiare
autonomia e sapienza pittorica risulta ancor più sorprenden-
te a causa dell'esiguo catalogo a noi noto, che conta oltre al Sa-
lotto Ayroli appena cinque dipinti di sua mano. Ricordiamo l'In-
contro di Esaù e Giacobbe e il Giuseppe venduto dai fratelli con-
servati ai Musei Capitolini, la pala ra&gurante la Madonna tra
le sante Caterina e Maria Maddalena che consegna l'immagi-
ne di San Domenico Soriano, custodita nella chiesa delle Cla-
risse a Carpi, il Deucalione e Pirra oggi nel Museo di Rio De Ja-
neiro e il Bacco e Arianna nell'isola di Nasso di collezione pri-
vata. 

Bibliogra%a di riferimento:
R. Soprani, Le vite..., Genova 1674, pp. 161-163, 170
R. Soprani, C. G. Ratti, Delle vite de' pittori, I, Genova 1768, pp.
275 n., 276, 300 - 303
C. Manzitti, Considerazioni e novità su Ra$aellino Bottalla, in Pa-
ragone, n. 49, maggio 2003
S. Guarino, P. Masini, Pinacoteca Capitolina. Catalogo Genera-
le, Milano 2006, pp. 398 ; 401, nn. 180 - 182, con bibliogra%a pre-
cedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4180-giovanni-maria-bottalla-attr-a/
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419.

PAUWELS FRANCK 
detto PAOLO FIAMMINGO
(Anversa, 1540 circa - Venezia, 1596)
Scena di caccia
Olio su tela, cm 88,5X115
Stima ! 8.000 - 12.000

Provenienza:
Torino, Galleria Zabert (1986)

Bibliogra%a:
Artisti dal Gotico al romanticismo, catalogo n. 37, Torino 2001, n.
3
Archivio Federico Zeri n. 39128

Maestro ad Anversa nel 1561, Franck si forma sul gusto paesisti-
co di sapore italianizzante e tizianesco di$uso dalle stampe e i di-
segni di Hieronimus Cock. Sappiamo che l'artista si trasferì a Ve-
nezia all'inizio dell'ottavo decennio, dove sarà noto con il nome
di Paolo Fiammingo e miscelando sapientemente la tradizione
%amminga con quella veneziana riscosse uno straordinario suc-
cesso. La critica, a partire da Antal, seguito dall'Arslan, dal Ballarin
e Dalla Mason Rinaldi, suppose altresì un primo soggiorno %o-
rentino, mentre la prima opera realizzata a Venezia si riconosce nel
San Girolamo con un donatore conservato nella chiesa arcipre-
tale di Mirano che, databile alla %ne degli anni Settanta, mostra
un artista che ha ben assimilato la sensibilità cromatica e di ste-
sura tintorettesca. Si deve ricordare che il nostro contribuì alle ope-
re del Robusti dipingendo ad esempio il brano di paesaggio nel
San Rocco eremita conservato nella chiesa di San Rocco (Rinal-
di 1978, p. 50, %g. 8), attestando la sua qualità in questo peculia-
re genere. La tela in esame è quindi un documento importante
per comprendere l'evoluzione del pittore in questi anni e la com-
mistione della sua arte con gli esempi del Tintoretto, suggeren-
do di conseguenza una datazione matura in analogia con il Pae-
saggio con scena di caccia (cfr. Rinaldi 1978, p. 56, %g. 73) e il Pae-
saggio del Museo Civico di Vicenza (cfr. Rinaldi 1978, p. 56, %g. 69)
collocabili nel corso degli anni Novanta. In queste tele l'artista rie-
sce a evocare una visione di notevole e&cacia, ampli%cando i pri-
mi piani includendo lo spettatore in una sensazione di contatto
diretto con la natura, creando una sorta di simbiosi. 

Bibliogra%a di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 1981, I, pp.
60 - 63
R. Pallucchini, Per la storia del manierismo a Venezia, in Da Tizia-
no a El Greco. Catalogo della mostra, Milano 1981, pp. 61 - 63
S. Mason Rinaldi, Paolo Fiammingo, in Saggi e memorie di storia
dell'arte, Venezia 1978, 11, pp. 47 - 80; 163 - 188
B. W. Meijer, Paolo Fiammingo tra indigeni e "forestieri" a Venezia,
in Prospettiva, 1983, n. 32, pp. 20 - 32
M. Pietragiovanna, in Pinacoteca Civica di Vicenza. Dipinti dal XIV
al XVI secolo, a cura di M. E. Avagnina, M. Binotto, G. C. F. Villa, Mi-
lano 2003, pp. 399 - 400, n. 228

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4190-pauwels-franck-detto-paolo-fiammingo/
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420.

GIOVANNI STANCHI
(Roma, 1608 - 1675)
Giardino con fiori, fontana e figura
Olio su tela, cm 122X173
Stima ! 8.000 - 12.000

Il dipinto si evidenzia per le dimensioni parietali con-
notandosi quale unicum della produzione di Giovanni
Stanchi, suggerendo altresì, che la sua esecuzione sia sta-
ta dettata da una committenza precisa. L'autore, che si
distinse tra i migliori naturamortisti attivi a Roma durante
l'età barocca, fondò una bottega in cui lavoreranno i fra-
telli Angelo e Nicolò, dimostrando una sinergia di intenti
e una coerenza qualitativa straordinaria. Come confer-
mano gli studiosi Italo Faldi, Alberto Cottino, Laura Lau-
reati e Silvia Proni, negli antichi inventari le loro opere
vengono denominate con il solo appellativo Stanchi, è
quindi condivisibile pensare a una produzione corale.
Nondimeno, la tela qui presentata esibisce una qualità
d'esecuzione assai alta, documentando bene la temperie
culturale che caratterizza il genere della natura morta
tra la severità arcaica o post-caravaggesca e l'esuberanza
barocca, qui tesa a magni%care la "grande decorazione",
o per meglio dire, quel realismo di lusso che pur ade-
rente al vero soddisfa le esigenze di arredo. Nel nostro
caso si avverte come le allusioni simboliche che carat-
terizzavano le nature morte arcaiche si stemperano, pri-
vilegiando l'impatto magniloquente, altresì avvalorato
dalla bella conservazione.

Bibliogra%a di riferimento:
L. Ravelli, Gli Stanchi dei %ori, Bergamo 2005
M. s. Proni, in Pittori di Natura Morta a Roma, artisti ita-
liani 1630 - 1750, a cura di G. Bocchi e U. Bocchi, Viada-
na 2005, pp. 245 - 328

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4200-giovanni-stanchi/
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421.

ALESSANDRO MAGNASCO
(Genova, 1667 - 1749)
Contrizione di monaci davanti al confessore
Olio su tela, cm 50X40
Stima ! 50.000 - 80.000

Provenienza: 
Venezia, Collezione I. Brass

Esposizioni:
Genova, Mostra del Magnasco, a cura di A. Morassi, Bergamo 1949,
p. 35, cat. 39, f.44

Bibliogra%a:
A. Morassi, Mostra del Magnasco, Bergamo 1949, p. 35, cat. 39, f.44
B. Geiger, Alessandro Magnasco, Bergamo 1949, p. 145, tav. 390
F. Franchini Guel%, Alessandro Magnasco, Genova 1977, p. 212, f.
231 
L. Muti e D. De Sarno Prignano, Magnasco, Faenza 1994, p. 259, f.
245

Di origine genovese, ma formatosi a Milano nella bottega di Filippo
Abbiati (1640-1715), Magnasco fu in#uenzato sin dalle prime pro-
ve dall'arte lombarda, in cui l'enfasi sul chiaroscuro e sui colori si
di$erenziava dalla diversa e vivace tavolozza in uso dagli artisti ge-
novesi. Tuttavia, il suo stile vibrante e a macchia può trovare com-
parazioni nei bozzetti d'età barocca e in modo particolare evocando
le opere in piccolo di Valerio Castello ma anche di Bernardo Stroz-
zi e Giovanni Battista Carlone. Scorrendo il catalogo dell'artista sco-
priamo altresì nette in#uenze venete desunte da Marco e Sebastiano
Ricci. Lo stile distintivo di Magnasco si riconosce nel modo in cui
a$ronta le %gure, rese con rapide pennellate e guizzanti lampi di
lume. La sua manipolazione #uida ed espressiva della pittura con-
ferisce energia e tensione alle sue immagini, come ben si evince
nell'opera in esame che attesta la forza espressiva dell'autore e la
sua capacità di creare %gure essenziali ma artisticamente compiute.
Databile al 1718-1720, la tela appartiene a un corposo nucleo di
ra&gurazioni dedicate alla vita monacale, già segnalate dai biogra%
settecenteschi come Carlo Giuseppe Ratti che annovera "tra gli ar-
gomenti dei suoi quadri i capitoli di frati" (cfr. R. Soprani, C. G. Rat-
ti, Vite de Pittori, Scultori ed Architetti Genovesi; In questa secon-
da Edizione rivedute, accresciute e arricchite di note da Carlo Giu-
seppe Ratti, Genova 1769, I, pp. 155 - 164). In queste tele di stu-
pefacente intensità e qualità pittorica, pienamente consapevole del-
l'importanza del dibattito sugli ordini religiosi accusati di corruzione,
Magnasco testimonia la riforma secondo gli ideali di povertà e spi-
ritualità predicati dai vangeli, quali l'importanza del lavoro manuale
e la sottomissione ai propri superiori. Con il suo tratto di pennel-
lo nervoso e spigoloso, che serve a conferire energia e dinamismo
alle %gure, l'artista evoca magistralmente le scene di vita monastica,
descrivendo gli ambienti e l'esistenza fra momenti di preghiera, me-
ditazione e lavoro.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4210-alessandro-magnasco/
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422.

PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Volto di apostolo
Olio su tavola, cm 51X45
Stima ! 20.000 - 30.000

Inevitabile è il confronto di questa tavola con le opere di Pietro
Paolo Rubens (Siegen, 1577 - Anversa, 1640), tuttavia, la seve-
rità espressiva del volto e dello sguardo ri#ette in maniera pre-
ponderante emozioni vandichiane e una tipologia del volto quan-
to mai individuabile. Si pensi, a esempio, allo sguardo allucina-
to dello sgherro ra&gurato nel Martirio di San Sebastiano del
Louvre, che datato al 1617 - 1618, segna un punto importante
della giovinezza del più celebre allievo. Ma che l'artista di Sie-
gen sia un punto di riferimento, lo si coglie assai bene osservando
Gli studi di due teste d'uomini già Sotheby's e pubblicato da Su-
san Barnes (Cfr. S. Barnes, N. de Poorter, Van Dyck: A Complete
Catalogue of the Paintings, New Haven and London 2004, pp.
88 - 89, n. I.90, riprodotto al contrario, e p.40 al n. I-23); un ope-
ra che consente di cogliere come Van Dyck ancor giovanissimo
e probabilmente ancora a bottega, si distingue e svolga una sua
ricerca personalissima, toccando livelli di intensità emotiva che
denotano una visione altra, decisamente più evoluta. La me-
desima sensazione si ha guardando anche L'uomo con arco e
frecce del Museo Bonnat a Bayonne, la cui datazione cade an-
ch'essa intorno al 1618 - 1620 (Cfr. A. Vergara, in Young Van Dyck,
a cura di A. Vergara e F- Lammertse, Madrid 2012, p. 190, %g. 69).
Detto ciò, siamo consci che siamo al cospetto di opere d'esor-
dio ma che emanano già una maturità di intenti eccezionali e
altresì misurano una verve pittorica a "bozzetto" che  solo in par-
te riscontriamo nell'opera in esame. Resta il fatto che se realmente
ci muoviamo in questo giro di anni e si concorda con una sen-
sibilità pittorica precoce, è di&cile pensare a un imitatore, sal-
vo di trovarci al cospetto di un emulo di grande talento come
Jacob Jordaens (Anversa, 1593 - 1678), che, di 6 anni più giovane
di Van Dyck, di Rubens fu assistente e partecipe del medesimo
milieu culturale.

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4220-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
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423.

SCULTORE ATTIVO IN ITALIA 
SETTENTRIONALE (Ferrara ?) 
INTORNO AL 1450 
Madonna col Bambino entro cornice polilobata con stemma
Bassorilievo in terracotta dorata e dipinta con decori a "sgraffito", cm 40,5X33
Con tabernacolo posteriore (prima metà del XVI secolo), in legno modanato e dipinto con iscrizione ma-
riana nel gradino, cm 70X58
Stima ! 8.000 - 12.000

La terracotta in esame è una delicata e particolare reinterpretazione con originali varianti di una celebre composizione di Luca della Robbia (Firenze, 1400
- 1482) denominata Madonna Corsini, a riferimento della versione in terracotta invetriata policroma realizzata dallo scultore %orentino e appartenente alla
Collezione Corsini di Firenze. Quest'opera, nota altresì attraverso varie repliche e derivazioni in diversi materiali e tecniche, è quindi modello per il basso-
rilievo in esame, i cui caratteri inducono a riferirne l'esecuzione a un plasticatore attivo in Italia settentrionale, con buona probabilità a Ferrara. A sostegno
di questa tesi, ricorre una versione marmorea con alcune varianti del medesimo modello, a&ni alla terracotta in esame e conservata al Cimitero della Cer-
tosa della città estense. Per quanto riguarda la collocazione cronologica invece, il gusto prezioso e %orito del gotico internazionale, riscontrabile nella ra&-
nata e assai rara decorazione a "sgra&to" delle vesti di Maria e nella cornice a intagli polilobati, suggeriscono una datazione del nostro rilievo, intorno al
1450.

La scultura è corredata da una scheda critica di Giancarlo Gentilini.   

https://wannenesgroup.com/it/lots/466-4230-scultore-attivo-in-italia-settentrionale-ferrara-intorno-al-1450/
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CONDIZIONI DI VENDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WANNENES ART AUCTIONS.

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

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

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

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

ACQUISTO DIPINTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-

dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

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.:
BNL Gruppo BNP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

WANNENES ART AUCTIONS 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 o$erte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotogra%e ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi %ne nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esempli%cativa ma non esaustiva, la pubblicità, la di$usione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, o$er 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 Sta$ 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 Sta$ 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 modi%ed 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 %rst 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 %rst lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-%lling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nulli%ed, 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 %gurative 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 %rst produced, unless otherwise speci%ed.

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
A&rmations 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 %rst, 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 %rst 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 re#ect 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 e$ective 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 speci%ed, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speci%ed, 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 signi%cant shortcomings).
The buyer expressly exempts the Auction House from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be di$erent from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

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
o$ered, 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 su&cient 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 %lling out the Bidding Form and providing a valid document of identi%ca-
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 %ll
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 o$ered. 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 %gu-
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:
BNL Gruppo BNP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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 %no a " 2.000
25% per la parte di tale prezzo da " 2.001 %no 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 %fteen 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 %ve 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 di$erent 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 noti%ed 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 %fteen 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 %nal 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 %nal) 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 %nal) 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 su&cient 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 %nal – 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 %ll 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 identi%cation 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 %rst. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is %nal – 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 falsi%cations.
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 veri%cation code

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 356-7 che si terrà il 14 - 15 Giugno 2021 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

IM
PO

RT
AN

T 
N

O
TI

CE
In

 a
dd

iti
on

 to
 th

e 
ha

m
m

er
 p

ric
e,

 th
e 

Pu
rc

ha
se

rs
ag

re
e 

to
 p

ay
 to

 A
RT

 A
U

CT
IO

N
S 

a 
bu

ye
r’s

 p
re

m
iu

m
 o

n 
th

e 
ha

m
m

er
 p

ric
e 

of
 e

ac
h 

lo
t s

ol
d,

 V
.A

.T.
 in

cl
ud

ed
. O

n 
al

l l
ot

s w
e 

ch
ar

ge
: 

30
%

 o
f t

he
 h

am
m

er
 p

ric
e 

up
 to

 a
nd

 in
cl

ud
in

g 
"

2.
00

0 
- 2

5%
 o

n 
th

at
 p

ar
t o

f t
he

 h
am

m
er

 p
ric

e 
ov

er
 "

2.
00

1 
an

d 
up

 to
 a

nd
 in

cl
ud

in
g 
"

50
0.

00
0 

- 2
2%

 o
n 

th
at

 p
ar

t o
f t

he
 h

am
m

er
 p

ric
e 

ab
ov

e 
"

50
0.

00
1

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 ................................................................................................................

356-7 0621
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E MAIL

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

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

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

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

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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Esperti
Rosanna Nobilitato | r.nobilitato@wannenesgroup.com
Margherita Calabrò | m.calabro@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

Web-only, 24 giugno - 7 luglio 2021

DIPINTI DEL REALISMO SOVIETICO

Josif Josifovich Bokshay, Veduta lacustre in autunno , Firmato Bokshay in basso a sinistra , Olio su tela, cm 67,5X95
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Foto/Photography
Alberto Cervetti

Mauro Coen
Armando Pastorino 

Matteo Zarbo
Paola Zucchi 

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Finito di stampare nel mese di Giugno 2021
Printed in Italy

lotto 49
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