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2.
FRA FELICE GIUSEPPE CIGNAROLI (attr. a)
(Verona, 1726 - 1796)
San Francesco
Olio su tela, cm 132X92
Stima € 300 - 500

Fratello minore di Giambettino, Giuseppe Cignaroli all'età di di-
ciotto anni divenne monaco dell'Ordine degli Osservanti presso
la Chiesa di San Bernardino a Verona. Le sue opere mostrano la
speciale predisposizione per la ritrattistica e la pittura di genere
ma non minore fu la produzione di pale d'altare, ancora visibili
nelle chiese di Bussolengo, Marostica, Isola della Scala e Ostiglia,
mentre il suo autoritratto si conserva presso il Museo di Castel-
vecchio. 

Bibliografia di riferimento:
L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, a cura di M. Capucci, II, Firen-
ze 1970, p. 177
S. dell'Antonio, in Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, Rota-
ri, la nobiltà della pittura, catalogo della mostra a cura di Fabrizio
Magani, Paola Marini, Andrea Tomezzoli, Milano 2011, p. 149, n.
29

3.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di cavaliere della croce di San Giacomo 
Olio su tela, cm 95X70
Stima € 500 - 800

L'Ordine di Santiago è un ordine religioso e militare nato nel XII
secolo e prende il nome dal patrono nazionale di Spagna, San
Giacomo il Maggiore. Lo scopo iniziale dell'Ordine era quello di
proteggere i pellegrini lungo il Cammino di Santiago di Compo-
stela e respingere i musulmani dalla penisola iberica.

10

1.
ALESSANDRO MAGANZA (attr. a)
(Vicenza, ante 1556 - 1632)
Natività 
Olio su tela, cm 60X50
Stima € 1.000 - 2.000

Formatosi nella bottega paterna a Vicenza, fu successivamente allievo di Giovanni Antonio Fasolo, tramite il quale poté conoscere la maniera dei verone-
siani vicentini, in particolare di Giovan Battista Zelotti. Ma fu durante il soggiorno veneziano, tra il 1572 e il 1576, che il pittore fu influenzato dalle opere di
Palma il Giovane e nella prima maturità da Jacopo Bassano. È in questi anni che le sue opere assumono delicate intonazioni tenebrose ma ricche di colo-
re e vivaci per costruzione scenica.

Bibliografia di riferimento:
M. Binotto, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, III, Milano 1999, p. 1303

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-10-alessandro-maganza-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-20-fra-felice-giuseppe-cignaroli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-30-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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5.
GYSBERT VAN DER KUYL (attr. a)
(Gorinchem, 1604 - 1673)
Scena di osteria
Olio su rame, cm 19X16
Stima € 1.000 - 1.500

Provenienza: 
Genova, Galleria Spinola (da etichetta sul verso)
Colonnello Burnaby (da etichetta sul verso)
Colonia, Van ham, 11 maggio 2012, lotto 545 (come attribuito a Gysbert van Der Kuyl)

Di Kuyl possediamo poche notizie, lo sappiamo attivo a Utrecht nel 1625 dove frequantava la bottega di Gerrit van honthorst e verosimilmente nel 1629
si trova a Roma, membro della Bent e residente nella casa di Jean Ducamps in Via Margutta. Ancora presente a Roma nel luglio 1631 e nel 1636 lo sap-
piamo citato in atti di polizia come testimone. Secondo houbraken visse nella Città Eterna fino al 1649 (cfr. EJ Sluijter, Een aanvulling op het oeuvre van
Gerard van Kuijl, Oud holland 92 (1978), pp. 264 - 265).

12

4.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Il Cerusico
Il Dentista
Olio su tela, cm 27,5X21 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-40-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-50-gysbert-van-der-kuyl-attr-a/


15

7.
PIETRO PAOLO RUBENS (maniera di)
(Siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Leoni 
Olio su tela, cm 30X38
Stima € 800 - 1.200

Databile al XVIII secolo, il dipinto recava un'attribuzione a Pietro Paolo Rubens, come studio autonomo collegato alla celebre tela raffigurante Daniele nel-
la fossa dei leoni realizzato nel 1615 e oggi conservato alla National Gallery of Art di Washington. L'artista per portare a termine la composizione realizzò
innumerevoli disegni e schizzi dal vero recandosi al Serraglio Reale di Bruxelles. Questi fogli ci consentono di capire il suo approccio meticoloso alla for-
ma, al movimento e gli aspetti di questi animali che hanno attirato la sua attenzione.

14

6.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Animali
Olio su tela, cm 55X73
Stima € 1.000 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-60-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-70-pietro-paolo-rubens-maniera-di/
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9.
FRANCIS XAVIER FABRE (attr. a)
(Montpellier, 1766 - 1837)
Veduta di Tivoli con statua di Pan e figure classiche
Olio su tela, cm 58,7X72,1
Stima € 800 - 1.200

Allievo dell'Accademia di Montpellier e di Jacques Louis David a Parigi, Fabre vinse il Prix de Rome nel 1787 e si trasferì in Italia dove rimase sino al 1824.
Nel 1793 è documentato a Firenze, dove assunse l'incarico d'insegnante presso l'Accademia di Belle Arti, ottenendo un notevole successo dall'alta aristo-
crazia grazie alle sue doti di ritrattista. Il suo mancato ritorno in Francia fu causato dall'insorgere della Rivoluzione francese. La tela in esame è indubbia-
mente ben partecipe del gusto neoclassico e al contempo debitrice del paesismo romano settecentesco.

16

8.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Veduta di Rialto
China su carta, cm 28,7X41 
Veduta dell'Isola di San Giorgio 
Veduta di Palazzo Ducale 
China su carta, cm 30,5X42,8 (3)
Stima € 300 - 500

La veduta veneziana costituisce un genere pittorico di straordi-
nario successo, artisti come Canaletto (1697-1768), Francesco
Guardi (1712-1793), Michele Marieschi (1710-1743) e Bernardo
Bellotto (1721-1780) contribuirono a creare un vero e proprio im-
maginario collettivo della città. La straordinaria produzione era
destinata a soddisfare la richiesta dei nuovi collezionisti e dei raffi-
nati conoscitori, soprattutto inglesi, ai quali spetta il grande me-
rito di aver favorito lo sviluppo di un genere che rompeva con la
tradizione figurativa accademica. Durante i primi decenni del XIX
secolo la diffusione di queste opere non rallentò affatto e non
pochi maestri continuarono a dipingere e disegnare secondo i
punti di vista tipici della precedente epoca. Tuttavia, si può scor-
gere come il passaggio tra le due età indusse a una ricerca di
maggiore modernità tramite un pittoricismo più accentuato.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-80-francesco-guardi-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-90-francis-xavier-fabre-attr-a/
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10.
GIACOMO NANI
(Porto Ercole, 1698 - Napoli, 1755)
Natura morta con fiori e frutta
Olio su tela, cm 103X137
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Andrea Belvedere e di Gaspare Lopez, Giacomo Nani crea nature morte dal sentito animo natu-
ralistico, in affinità con Tommaso Realfonso (Napoli, 1677 circa - post 1743), costruendo le sue composizioni
ispirandosi a moduli compositivi ed estetici desunti dalle opere di Giovanni Battista Ruoppolo (Napoli
1629-1693) e Giuseppe Recco (Napoli 1634 - Alicante 1695). Secondo il De Dominici, l'artista era il miglior
allievo del Belvedere: "pittore universale in tutto quello che può dipingere un professore". Il nucleo più co-
spicuo e valente del suo catalogo è composto da nature morte di fiori, eseguite con uno stile prossimo a
quello di Gaspare Lopez (Napoli 1650 - Firenze 1740), seguendo uno sviluppo tendenzialmente rococò, in similitudine a Nicola Casissa, per poi sviluppa-
re un genere naturamortistico di gusto animalier e neonaturalista prettamente seicentesco.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1988, pp. 65-69; 96, figg. 196-199
A. Tecce, Giacomo Nani, in La Natura morta in Italia, Milano 1989, vol. II, p. 960
M. Santucci, in Museo Nazionale di Capodimonte. Dipinti del XVIII Secolo, la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e postunitarie, Napoli 2010, p.
130, n. 99 a-b, con bibliografia precedente

11.
CARLO MANIERI
(documentato a Roma dal 1662 al 1700)
Natura morta con tessuti, frutta e versatoi
Olio su tela, cm 72X130
Stima € 4.000 - 6.000

Questa raffinata composizione si riconosce a Carlo Manieri, autore di sontuose nature morte
raffiguranti tappeti, tendaggi, argenterie, fiori e frutti secondo un principio decorativo inau-
gurato a Roma dal Fioravanti a partire dal quarto decennio del Seicento. Lo stile è caratteriz-
zato dalla tendenza di saturare gli spazi, secondo un modulo scenico usato proprio dal Maltese,
autore con cui il nostro è stato spesso confuso. La scoperta di questo autore è abbastanza re-
cente, ma si sa attivo per le principali famiglie romane e titolare di una bottega prolifica, tale da soddisfare le richieste di una clientela sempre più propensa
all'ostentazione barocca. I primi studi sull'artista furono condotti da Eduard Safarik nel 1991 suggerendo di riconoscere in una coppia di tele siglate C.M.
e C.M.F. l'opera di Carlo Manieri, che fino a quel momento era solo un nome registrato negli inventari di Filippo II Colonna (1714) e di Benedetto Pamphi-
lij (1725).

Bibliografia di riferimento:
G. Bocchi, U. Bocchi, Pittori di natura morta a Roma. Artisti italiani 1630 - 1750, Viadana 2005, pp. 525-576

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-100-giacomo-nani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-110-carlo-manieri/
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12.
CLAUDIO FRANCESCO BEAUMONT (attr. a)
(Torino, 1694 - 1766)
Bozzetto raffigurante Apollo e Marsia
Olio su tela, cm 41,5X56
Stima € 1.500 - 2.000

Claudio Francesco Beaumont svolse la sua prima formazione nella capitale sabauda, ispirandosi ai
maestri della precedente generazione, in modo particolare Daniel Seiter e Bartolomeo Guidobo-
no. Tra il 1716 e il 1719 grazie alla benevolenza della regina Anna d'Orléans, moglie di Vittorio Ame-
deo II, l'artista ha l'opportunità di intraprendere un proficuo viaggio di studio a Bologna e a Roma,
i cui frutti gli consentiranno di fare fronte alle prestigiose commesse della famiglia reale. Per la Vil-
la della Regina dipingerà infatti Il Sacrificio della figlia di Iefte (ora disperso), Il trionfo di Davide e
Il carro di Apollo e Aurora (cfr. Mattiello 2011, pp. 33-44). Nel 1723 Beaumont tornerà a Roma do-
ve frequenterà la bottega di Francesco Trevisani, l'Accademia di Francia e di San Luca, raggiun-
gendo una maturità professionale sorprendente e nel 1731, richiamato in patria dal nuovo sovrano Carlo Emanuele III, sarà nominato Pittore di corte,
direttore della Manifattura degli Arazzi (1737) e della Scuola del Disegno (1738). Risalgono a questi anni le sue migliori imprese, che lo vedono impegna-
to a decorare la Galleria di Venaria Reale progettata da Juvarra e i Gabinetti nell'Appartamento d'Inverno.

13.
STEFANO MARIA LEGNANI detto IL LEGNANINO (attr. a)
(Milano, 1661 - 1713)
Bozzetto raffigurante la Fuga in Egitto 
Olio su tela, cm 61X44,5
Stima € 800 - 1.200

I biografi settecenteschi attestano un primo apprendistato del Legnanino a Bologna presso Carlo Cignani e che l'insegnamento della scuola emiliana gli
consentì d'esprimere un vivace eclettismo pittorico, altresì intriso di reminiscenze correggesche. L'artista soggiornò poi a Roma dal 1683 al 1686 fre-
quentando l'ambiente di Carlo Maratta, da cui acquisì il classicismo che ammanterà la sua produzione, dove fu altresì possibile l'incontro con l'arte di Gio-
van Battista Gaulli, da cui apprese la preziosità cromatica e la morbidezza degli impasti, come si evince osservando la prima opera a noi nota conservata
nella Chiesa di San Francesco a Ripa documentata al 1685. Il confronto con il precoce rococò lingustico fu sviluppato dopo il 1694, durante il periodo To-
rinese e genovese avvenuto tra il 1710 e il 1712, quando la lezione di Domenico Piola e Gregorio de Ferrari contraddistinse le opere più mature caratte-
rizzate da tonalità luminose e sfumate.

Bibliografia di riferimento:
L. Ghio, Gli affreschi del Legnanino nella chiesa genovese di S. Filippo, in Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento. Interscambi, mo-
delli, tecniche, committenti, cantieri, a cura di G. C. Sciolla ; V. Terraroli, Bergamo 1995, pp. 176 - 179
E. Gavazza e L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Genova 2000, pp. 61, 265, 270, 408, 428
M. Dell'Omo, Il Legnanino, Bologna 1998, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-120-claudio-francesco-beaumont-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-130-stefano-maria-legnani-detto-il-legnanino-attr-a/
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15.
ANDREA VICENTINO
(Vicenza, 1542 - Venezia, 1617)
Predica
Olio su tela, cm 120X120
Stima € 3.000 - 5.000

Nel 1981 Rodolfo Pallucchini puntualizzava che il Vicentino era ancora un artista poco noto; la delinea-
zione critica a distanza di trent'anni non si discosta dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta pro-
cede sulle indicazioni fornite dalle "sette maniere" del Boschini in cui il nostro maestro è affiancato al
Palma il Giovane e a Leonardo Corona, sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e di Paolo
Veronese. Formatosi a Vicenza con Giovanni Antonio Fasolo (1530 - 1572) e Giambattista Zelotti (1526-
1578) il Ridolfi nel 1648 ne elogiava le qualità di colorista, ammettendo: "che se fosse stato più regolato
nel disegno...avrebbe potuto pretendere luogo tra i migliori pittori del suo tempo". Verso la metà del-
l'ottavo decennio è documentato a Venezia mentre si afferma quale pittore di storia specializzandosi in
opere dal carattere celebrativo e documentario. La nostra opera sembra appartenere alla prima maturi-
tà, distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca, percepibile ad esempio nel Compianto in Collezione Weitzner di New York, tuttavia appare nostalgica
dei modelli Veronesiani rammodernati dal "tenebrismo ante litteram" del Palma. Questi aspetti di stile si esplicano anche nella tela qui presentata, che di
bella conservazione consente di osservare i preziosismi tecnici e pittorici dell'artista, che si rivela tra le più interessanti figure dell'arte veneziana della sua
epoca.

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, La Pittura veneziana del Seicento, Milano 1993, I, pp. 37 - 41
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14.
FRANCESCO ZUGNO
(Venezia, 1709 - 1787)
Sacra Famiglia con San Giovannino
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 1.500 - 2.500

Provenienza:
Monaco di Baviera, hampel, 2 aprile 2020, lotto 540

Francesco Zugno apprese i primi insegnamenti nella bottega familiare e presso l'Accademia veneziana di Pittura e Scultura. Tra il 1730 e il 1737 fu colla-
boratore di Giovanni Battista Tiepolo e dopo questa ultima data iniziò la sua carriera in autonomia, realizzando i dipinti per la Chiesa di San Lazzaro degli
Armeni. L'artista è da considerare un interprete della cultura tiepolesca e rococò, tuttavia la sua arte non è immune da suggestioni neoclassiche, in modo
particolare se osserviamo la produzione matura come si evince dalla tela in esame, da porre agli ultimi anni di attività. A confronto possiamo citare L'Ado-
razione dei Pastori (già Sotheby's Londra, 29 ottobre 2009, lotto 112), in cui i volti del San Giuseppe e della Vergine trovano precise corrispondenze fisio-
nomiche e di stile (cfr. R. Pallucchini, La Pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996, II, pp. 201-218, figg. 292-324).

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-140-francesco-zugno/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-150-andrea-vicentino/
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19.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Adorazione dei Pastori
Olio su tela, cm 125X168
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto reca un'attribuzione a Francesco Prata (Caravaggio, documentato dal 1513 al 1527) allievo del Romanino e attivo per la maggior parte della pro-
pria carriera a Brescia (cfr. Francesco Prato da Caravaggio: aggiunte e verifiche, in Bollettino d'Arte, 44-45, 1987, pp. 141-156 e F. Moro in Dizionario degli
Artisti di Caravaggio e Treviglio, Treviglio 1994, pp. 199-203). L'analisi dell'opera rivela caratteri prettamente veneti e in modo particolare suggestioni de-
sunte dalle Sacre Conversazioni di Palma il Vecchio, che nel corso del Cinquecento trovarono diffusione grazie alle opere di Antonio Palma e in modo par-
ticolare di Bonifacio de Pitati. 

Bibliografia di riferimento:
S. Simonetti, Profilo di Bonifacio de Pitati, in Saggi e memorie di storia dell'arte, 15, 1986, pp. 111 - 112
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16.
ANTONIO PONCE (maniera di)
(Valladolid, 1608 - post 1662 ?)
Natura morta con ortaggi, ciliegie e vasi 
Olio su tela, cm 61X95
Stima € 2.000 - 3.000

Antonio Ponce fu apprendista presso il grande pittore di nature
morte Juan van der harmen y León e il suo stile si percepisce par-
ticolarmente nelle composizioni giovanili. Queste sono caratte-
rizzate da fondali scuri e con i diversi elementi posti in maniera
ordinata e simmetrica. Con il progredire della sua carriera, tuttavia,
iniziò a sviluppare la propria identità stilistica modulando con le
luminosità e concependo composizioni più informali. Le compo-
sizioni in esame riflettono ideazioni databili alla metà del XVII se-
colo per la capacità di conferire ai soggetti una maggiore
naturalezza.

Bibliografia di riferimento:
W. B. Jordan, Spanish Still Life in the Golden Age, 1600-1650, ca-
talogo della mostra Fort Worth, 1985, p. 175, fig. IX.7

17.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Vaso fiorito
Olio su tela, cm 47X62,5
Stima € 500 - 800

Giuseppe Fiocco fu il primo a proporre una ricostruzione di un
Guardi pittore di fiori (cfr. G. Fiocco, Francesco Guardi pittore di
fiori, in Arte Veneta, 1950) ma la mancanza di documenti certi ha
portato la critica moderna a catalogare questa tipologia di opere
come "Pseudo Guardi" individuando diversi pittori e una manie-
ra che si è protratta lungo il XIX secolo, trasmettendo l'idea del
gusto veneziano del tempo.

18.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con pastori 
Olio su tela, cm 31X48
Stima € 200 - 500

L'opera in esame è realizzata da un autore attivo in area veneta i
cui caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione a Bartolomeo Pe-
don (Venezia, 1665-1732), singolare artista dedito al genere del
paesaggio che evoca con visionaria immaginazione, popolando-
lo di piccole figure risolte con veloci pennellate a macchia. Nel
rinnovamento del linguaggio figurativo veneto tra il Seicento ed
il Settecento, Pedon è un pittore di transizione, che rielabora gli
esempi di Anton Eismann e hans de Jode conducendoli a poeti-
che tipicamente settecentesche, in analogia con l'illustre Marco
Ricci.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-160-antonio-ponce-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-170-francesco-guardi-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-180-pittore-veneto-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-190-pittore-del-xvii-secolo/
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20.
PIETRO NEGRI (attr. a)
(Venezia 1628 - 1679)
Ercole e Onfale
Olio su tela, cm 93X127
Stima € 4.000 - 7.000

Dal carattere tenebroso peculiare alla pittura veneziana di metà Seicento, il dipinto si attri-
buisce a Pietro Negri, allievo con Antonio Zanchi, Francesco Rosa e Federico Cervelli di Fran-
cesco Ruschi. Le prime opere note dell'artista si datano all'inizio degli anni Sessanta, che
documentano una stretta analogia con le opere del maestro e un indirizzo naturalista detta-
to dal confronto con Antonio Zanchi e Giovanni Battista Langetti.  

Bibliografia di riferimento:
G. Fossaluzza, Annotazioni e aggiunte al catalogo di Pietro Negri, pittore del chiaro giorno al-
quanto inimico, in Verona illustrata, XXIII (2010), pp. 71 - 90
G. Fossaluzza, Annotazioni e aggiunte al catalogo di Pietro Negri... in Verona illustrata XXIV (2011), pp. 109 - 133

PROPRIETÀ MILANESE
DIPINTI DA UNA

LOTTI 21 - 73

lotto 23

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-200-pietro-negri-attr-a/
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21.
PIERRE-PAUL PRUD'HON (attr. a)
(Cluny, 1758 - Parigi, 1823)
Ritratto di giovane 
Olio su tela, cm 39X34
Stima € 200 - 500

Il dipinto va collocato nell'entourage di uno dei maggiori protagonisti del Neoclassicismo in Francia,
Pierre-Paul Prud'hon (Cluny, 1758 - Parigi, 1823). L'artista aveva uno studio molto ben organizzato, do-
ve si avvalse dell'ausilio di valenti collaboratori, come hanno precisato gli studi più aggiornati (vedi per
tutti Prud'hon ou le reve du bonheur, catalogo della mostra a cura di S. Laveissière, Parigi 1998). Lo sti-
le dell'opera si manifesta vicino allo spirito del maestro soprattutto alle sue opere di carattere mitolo-
gico o destinate all'illustrazione, per le quali Prud'hon venne celebrato per la grazia e lo stile
inconfondibile ispirato a Correggio e a Leonardo. Nell'opera in esame l'uso dello sfumato e di partico-
larissimi contrasti luministici e cromatici conferisce alla scena una suggestione tutta particolare im-
prontata ad un sentimento di struggente malinconia.

22.
JUSTUS SUSTERMANS (attr. a)
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 82X63
Stima € 500 - 800

Justus Sustermans si formò ad Anversa e a Parigi, conquistando una notevole fama presso le principali corti
cattoliche europee grazie al suo talento di ritrattista. Nel 1621 fu accolto a Firenze da Cosimo II dè Medici che
lo nominò Pittore di corte. In tal veste dipinse le effigi della famiglia Medici e di altri fiorentini illustri, ora pre-
valentemente custodite alla Galleria Palatina e agli Uffizi. La sua arte, influenzata dal Guercino, da Diego Velaz-
quez e Pierre Mignard, lo rese talmente celebre da essere richiesto anche da altre casate italiane e perciò viaggiò
a Parma, Piacenza, Milano, Mantova, Ferrara e Roma. Tra i suoi ritratti più famosi si ricordano quello di Galileo Ga-
lilei, di Pandolfo Ricasoli, di Vittoria della Rovere, Francesco dè Medici e Geri della Rena. Francesco Redi, medi-
co, naturalista e letterato fiorentino. In una lettera a Benedetto Menzini del 22 febbraio 1686 parlando dei ritratti
del "famoso Giusto Sustermans", diceva che non solo erano "somigliantissimi all'originale", ma avevano anche
il pregio di mostrare "più brillanti certe grazie, le quali né volti degli originali o non si ravvisano così alla prima,
o veramente non vi sono così scintillanti".

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-210-pierre-paul-prudhon-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-220-justus-sustermans-attr-a/
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23.
PIETRO LABRUZZI (attr. a)
(Roma, 1739 - 1805)
Ritratto di gentiluomo 
Olio su tela, cm 78X66
Stima € 500 - 800

Il dipinto genericamente attribuito a scuola francese, si riconduce a Pietro Labruzzi. La tipologia dell'effigiato
è rigorosamente pertinente alla corrente di gusto neoclassico a cui partecipano Pompeo Batoni, Anton Raphael
Mengs e Anton von Maron. Il taglio d'immagine e l'abbigliamento raffinato, descritto nei minimi dettagli dal-
la marsina di velluto color porpora al panciotto, rappresentano l'agiata condizione sociale del personaggio, de-
sideroso di emanare il suo buon gusto e la sua cultura. A differenza del Mengs, Pietro Labruzzi imposta i suoi
dipinti con maggiore naturalezza, in analogia con la ritrattistica batoniana, destinata prevalentemente alla
committenza inglese di stanza a Roma. In questo caso mostra con disinvoltura il suo status guardando verso
l'osservatore con sostenuta sicurezza. La luce proveniente dall'alto a sinistra mette in risalto il volto ben defi-
nito e i colori delle vesti, stagliando la figura dal fondale e creando un effetto asciutto, di notevole eleganza
formale. Queste caratteristiche permettono di considerare l'opera partecipe del catalogo labruzziano, in ana-
logia a esempio con il Ritratto di Giovanni Battista Piranesi.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Pietro Labruzzi, pittore romano di ritratti, in Scritti d'Arte, Roma 1990, pp. 9 - 11
A. Ghidoli, il Settecento a Roma, catalogo della mostra a cura di Anna Lo Bianco e Angela Negro, Cinisello Balsamo 2005, pp. 229 - 230

24.
PHILIPPE MERCIER (attr. a)
(Berlino, 1689 - Londra, 1760) 
Ritratto di donna di profilo 
Olio su tela, cm 41X33
Stima € 300 - 500

Raffigurante il profilo di una giovane donna, il ri-
tratto reca un'attribuzione collezionistica a Philip
Mercier, pittore tedesco ma attivo in Inghilterra dal
1716 e specializzato nel genere del ritratto.

25.
GIUSEPPE MARIA CRESPI (maniera di)
(Bologna, 1665 - 1747)
Bambina
Olio su tela incollata su tavola, cm 16,5X14,5
Stima € 200 - 500

Il dipinto evoca lo stile di Giuseppe Maria Crespi e le
sue opere dedicate agli episodi raffiguranti le gesta
di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno ispirate ai testi
letterari di G. C. Croce e Camillo Scaligeri della Frat-
ta (alias Adriano Banchieri). Queste composizioni
ebbero una straordinaria popolarità tanto che il pit-
tore ne produsse una serie per il principe Pamphilj.

Bibliografia di riferimento:
M. P. Merriman, Giuseppe Maria Crespi, Milano,
1980, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-230-pietro-labruzzi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-240-philippe-mercier-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-250-giuseppe-maria-crespi-maniera-di/
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26.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Sant'Elena e Costantino al cospetto della Vera Croce 
Olio su tela, cm 48X66
Stima € 200 - 500

Il dipinto raffigura al centro la croce, a sinistra Sant'Elena in veste regale e a destra l'imperatore Costantino, incoronato e con un mantello purpureo de-
corato a fili d'oro. La leggenda narra che Costantino dopo la battaglia di Ponte Milvio e la mistica visione che porrà fine alle persecuzioni dei cristiani, de-
cise di inviare la madre Elena a Gerusalemme per cercare la Croce della Crocefissione. Elena trovò una persona che conosceva il punto di sepoltura della
Vera Croce. Per costringerlo a parlare lo fece calare in un pozzo senza pane ed acqua per sette giorni. Convinse così il reticente a rivelare il luogo della se-
poltura ed Elena poté, in questo modo, rinvenire le tre diverse croci utilizzate il giorno della morte di Cristo. Per identificare quella sulla quale era morto
Gesù sfiorò con il legno un defunto e questi resuscitò. Sant'Elena divise la croce in diverse parti di cui la principale venne lasciata a Gerusalemme.

27.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Vergine Maria e committente
Datato e iscritto in alto a destra: A/s 1576. Aetatis. 36/22 Nobris 1617  
Olio su rame, cm 21X27
Stima € 300 - 500

Provenienza:
Amsterdam, Christie's, 5 settembre 2001, lotto 405 (come Scuola bolognese 1617)

Il dipinto reca un'attribuzione alla scuola bolognese, tuttavia, si percepiscono in-
fluenze romane, distinguibili nel volto della Vergine che richiama i modelli di Sci-
pione Pulzone (Gaeta, 1540- 1542 circa - Roma, 1598).

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-260-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-270-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
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36.
ANTHONI VICTORYNS 
(attivo ad Anversa tra il 1640 e il 1656)
Rissa in una taverna
Olio su tela, cm 33X38
Stima € 500 - 800

Anthony Victorijns fu attivo ad Anversa e la sua produzione esibisce caratteri di stile prossimi
a quelli di Van Ostade. Il catalogo certo conta pochissime opere, in quanto si suppone che
molte composizioni a lui attribuite fossero il prodotto di una bottega verosimilmente attiva
nell'orbita dell'Ostade. Si tratta di creazioni che mantengono un ottimo livello di coerenza qua-
litativa e generalmente raffigurano scene di interno, ambientate in osterie, secondo la pecu-
liare tradizione olandese. 

L'opera è corredata da una perizia di Ferdinando Arisi. 

Bibliografia di riferimento:
G. Glück, Victorijns ein vlämischer Kopist Adriaan van Ostade, Oud-holland 49 (1932), pp. 70 - 72
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28.
CORNEILLE DE LA
HAYE (maniera di)
(L'Aia, 1505/1505 - Lione, 1575)
Concerto
Olio su rame, cm 23X17
Stima € 200 - 500

32.
SIMON FLOQUET 
(cerchia di)
(Gent, 1607/1609 - Anversa,
1658/1678)
Baccanale
Olio su rame, cm 39X28
Stima € 300 - 500

29.
PARRASIO MICHELI
(seguace di)
(Venezia, 1516 - 1578)
Dama
Olio su tavola, cm 24X22
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

33.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Madonna con il Bambino e
San Francesco 
Olio su tela, cm 98X72
Stima € 200 - 500

30.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII-XVIII 
SECOLO
Scena galante
Olio su tavola, cm 24X21
Stima € 100 - 500

34.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII-XVIII 
SECOLO
Scena di seduzione
Olio su tavola, cm 14,5X11,5
Stima € 200 - 500

31.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Allegoria della Vanità e del-
l'Avarizia
Olio su tela, cm 31X23
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

35.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO
Ritratto 
Olio su tela, cm 23X19
Stima € 100 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-280-corneille-de-la-haye-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-290-parrasio-micheli-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-300-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-310-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-320-simon-floquet-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-330-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-340-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-350-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-360-anthoni-victoryns/
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45.
ADRIAEN PIETERSZ VAN DE VENNE (attr. a)
(Delft, 1589 circa - L'Aia, 1662)
Interno con figure
Olio su tavola, cm 25X19,5
Stima € 500 - 800

Formatosi con Simon de Valck e Jeronymus van Diest, De Venne si dedicò a varie ti-
pologie di soggetti, in particolare scene d'interno, temi storici, religiosi e paesaggi.
Eseguì inoltre miniature e decorazioni a grisaglia nei toni del grigio e del marrone, per
le quali era ben noto e in cui spesso ritraeva poveri e storpi. Le opere di quest'ultimo
periodo presentano intenti moralistici e sociali.

37.
DAVID TENIER 
(maniera di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles,
1690)
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 17X19
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

41.
PITTORE DEL XVIII
SECOLO
Scena pastorale
Olio su tela, cm 30X38
Stima € 100 - 500

38.
PIETER VAN DER
WERFF (attr. a)
(Kralingen, 1665 - Rotterdam,
1722)
Giochi di bimbi
Olio su tela, cm 29X36
Stima € 200 - 500

42.
PITTORE 
DEL XVI-XVII SECOLO
Caino e Abele
Olio su tavola, cm 28X34
Stima € 100 - 500

39.
PETER WTEWAEL 
(seguace di)
(Utrecht,  1596 - 1660)
Pastore in riposo 
Olio su tela, cm 30X36
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

43.
PITTORE FIAMMIN-
GO DEL XVII SECOLO
Scena evangelica
Olio su tavola, cm 29X38
Stima € 100 - 500

40.
JACOB VAN DER DO-
ES (attr. a)
(Amsterdam, 1623 - Sloten,
1673)
Scena pastorale
Olio su tela, cm 29X34
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

44.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Paesaggio lacustre con figure
Olio su tela, cm 26X37
O.l.
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https://wannenesgroup.com/it/lots/480-370-david-tenier-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-380-pieter-van-der-werff-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-390-peter-wtewael-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-400-jacob-van-der-does-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-410-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-420-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-430-pittore-fiammingo-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-440-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-450-adriaen-pietersz-van-de-venne-attr-a/
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46.
LUIS DE VARGAS (attr. a)
(Almendralejo, 1505? - 1567)
Cristo con la Croce
Olio su tavola, cm 42X30
Stima € 1.500 - 2.000

Provenienza:
Barone Raoul de Kuffner (1938)
New York, Christie's, 15 maggio 1996, lotto 107 (come Scuola spagnola del XVI secolo)
Italia, collezione privata

Il barone austro-ungarico Raoul Kuffner, collezionista e successivamente nel 1933 consorte di Tamara de Lempicka, fu il proprietario dell'opera e lo sap-
piamo certamente a New York nel 1943 dove la pittrice continuò la sua attività artistica. Lionello Venturi, invece, dopo aver rifiutato di giurare fedeltà al fa-
scismo nel 1931 fu confinato a Lipari. Il 3 gennaio del 1932 partì per gli Stati Uniti, approfittando dell'invito a tenere una serie di conferenze ad harvard
per poi tornare in Europa risiedendo a Parigi. Tornò però a New York nel 1939 quando scoppiò la Seconda guerra mondiale. Negli anni trascorsi in Ameri-
ca, Venturi fu chiamato a insegnare alla Johns hopkins University di Baltimora (1940), in California (1941), a Città del Messico (1942) e all'École libre des hau-
tes études di New York (1943 - 1944), nonché a tenere conferenze e corsi a Chicago, Detroit, Philadelphia e in altre città americane. Il dipinto non sappiamo
quando fu acquisito dal barone e si presume che fu esitato in asta dagli eredi, per quanto riguarda l'attribuzione, l'origine spagnola dell'autore è inequi-
vocabile, mentre il tema rappresentato trova origine dal Cristo portacroce eseguito da Sebastiano del Piombo. Trova così supporto il soggiorno romano
del pittore tra il 1523 e il 1653. 

L'opera è corredata da una perizia scritta il 26 ottobre 1942 a New York da Lionello Venturi.

Bibliografia di riferimento:
M. Perillo Marcone, L'esilio americano di Lionello Venturi, in L. Venturi, Art criticism now (1941), Torino 2010, pp. XV - XC

47.
LAMBERT LOMBARD (cerchia di)
(Liegi, 1505 - 1566)
Ultima Cena
Olio su tavola, cm 95X115
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto presenta stilemi prossimi a quelli del pittore fiammingo Lambert Lombard. L'ope-
ra, infatti, esprime quel carattere italianizzante che contraddistingue alcune scuole artistiche
del Nord Europa attorno alla metà del XVI secolo e Lambert, dopo il suo viaggio in Italia av-
venuto nel 1537, è da considerare uno dei maggiori esponenti di quel gusto manieristico.
Il centro di diffusione era Anversa, che a partire dal terzo decennio fu culla dei cosiddetti Ro-
manisti le cui esperienze furono anticipate da Gossaert, il quale assimilò la cultura italiana
sostenuto da un forte temperamento immune dall'accademismo. La produzione di Lam-
bert Lombard esibisce una straordinaria assimilazione della cultura italiana, nella Città Eter-
na, infatti, disegnò sculture antiche, copiò le opere di Raffaello costruendosi la fama di
cultore dell'antico ed esperto conoscitore d'arte.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-460-luis-de-vargas-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-470-lambert-lombard-cerchia-di/
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56.
ADRIAEN VAN OSTADE (attr. a)
(haarlem, 1610 - 1685)
Rissa d'osteria 
Olio su tavola, cm 33X27
Stima € 300 - 500

L'opera presenta analogie stilistiche con le opere attorno alla fine del quarto decennio
del Seicento, datazione suggerita per il carattere bozzettistico e rapido con cui è con-
cepita la scena e i protagonisti. Fratello più vecchio di Isaack van Ostade, Adriaen è uno
dei protagonisti dell'arte olandese del suo tempo, particolarmente famoso come ri-
trattista e paesaggista ma le sue opere più note e apprezzate sono quelle che descri-
vono interni di osteria. Anche nel presente dipinto la luce incide nella descrizione della
scena, sottolineando le gestualità e le espressioni, secondo una pratica che il pittore
estrapola da un enorme quantità di disegni e schizzi, che documentano un inesauri-
bile lavoro dal vero.
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48.
LAZZARO BALDI 
(attr. a)
(Pistoia, 1622 - Roma, 1703)
Madonna col Bambino e San-
ta
Olio su tela, cm 63X76
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

52.
JOHANN HEINRICH
ROOS (cerchia di)
(Otterberg, 1631 - Francofor-
te sul Meno, 1685)
Veduta del Monte Soratte con
pastore e armenti
Olio su tela, cm 67X80
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

49.
JACOB ROOS (attr. a)
(Roma, 1682 - Napoli, 1730)
Scena pastorale
Olio su tela, cm 24X38
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

53.
ANTONIO STOM 
(attr. a)
(Venezia, 1688 - 1734)
Pesca miracolosa
Olio su tavola, cm 34X54
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

54.
ALESSIO 
DE MARCHIS (attr. a)
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio
Olio su tela, cm 74X100
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

51.
PITTORE 
FIAMMINGO 
DEL XVII-XVIII 
SECOLO
Prigione 
Olio su tavola, cm 20X23
Stima € 200 - 500

55.
GIOVAN BATTISTA
LAMA (attr. a)
(Napoli, 1673 - 1748)
Deposizione
Olio su tela, cm 35X52
Stima € 300 - 500
Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

50.
PIETRO
MARCHESINI
detto L'ORTOLANINO 
(Pistoia, 1692 - 1757)
Susanna e i vecchioni 
Olio su tela, cm 21X28
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-480-lazzaro-baldi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-490-jacob-roos-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-500-pietro-marchesini-detto-lortolanino/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-510-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-520-johann-heinrich-roos-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-530-antonio-stom-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-540-alessio-de-marchis-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-550-giovan-battista-lama-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-560-adriaen-van-ostade-attr-a/
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59.
ADRIAEN BROUWER (attr. a)
(Oudenaarde, 1605 - Anversa, 1638)
Scena di osteria
Olio su tavola, cm 17X15
Stima € 200 - 500

Adriaen Brouwer nacque a Oudenaarde all'inizio del XVII se-
colo e si trasferì in giovane età ad haarlem dove divenne al-
lievo di Frans hals (1581/85 - 1666) insieme ad Adriaen van
Ostade (1610-1685). Nel 1626 lo sappiamo iscritto alla scuo-
la di retorica e cinque anni più tardi è registrato nella corpo-
razione dei pittori di Anversa, mostrandosi subito figura di
straordinario talento. Esercitò altresì una forte influenza sui
pittori contemporanei, primo fra tutti David Teniers il Giova-
ne (1610-1690), le cui scene contadine sono inimmaginabi-
li senza la sua influenza e anche sui seguaci come David
Rijckaert (1612-1661) e Joos van Craesbeeck (1605/06-1660),
con il quale le sue opere sono spesso confuse.

60.
FRANCESCO COZZA (cerchia di)
(Stignano, 1605 - Roma, 1682)
Cristo e l'adultera
Olio su tela, cm 111X87
Stima € 500 - 800

Nato in Calabria, Francesco Cozza svolse la sua attività a Ro-
ma, in principio come allievo e collaboratore di Domenichi-
no, dal quale assimilò i tratti distintivi del classicismo
bolognese. Affrancatosi dal maestro nel 1631 e iniziata
un'autonoma carriera, la sua arte fu precocemente apprez-
zata, come testimoniano Giovan Battista Passeri e Leone Pa-
scoli che lo stimarono "intelligente e studioso". Nel 1648 si
attesta la sua adesione alla Congregazione dei Virtuosi del
Pantheon e i rapporti con Gregorio Preti, fratello di Mattia,
membro della medesima istituzione. Tra il 1637 e il 1641 l'ar-
tista soggiornò a Napoli, mentre nel decennio successivo,
tra il 1658 e il 1659 eseguì la decorazione della Stanza del
Fuoco in Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone che, insieme
agli affreschi della volta nel Collegio Innocenziano a Piazza
Navona raffigurante la Divina Sapienza, esprimono la sinte-
si delle varie esperienze maturate e l'eccellente versatilità
pittorica dell'autore. L'opera qui presentata si data alla piena
maturità.
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57.
EGBERT VAN HEEMSKERCK IL GIOVANE
(attr. a)
(haarlem, 1638 - Londra, 1704)
Interno con figure
Olio su tavola, cm 21,5X16,5
Stima € 300 - 500

Il dipinto manifesta i caratteri della pittura olandese del XVII
secolo. La rappresentazione è ambientata in una taverna e i
protagonisti presentano volti caricaturali che rammentano
le fisionomie di Adriaen van Ostade (haarlem, 1610 - 1684),
vero e proprio cantore di scene da osteria, con i personaggi
inebriati dall'alcol. Il quadro presenta altresì una vaga ascen-
denza caravaggesca, per la modalità con cui il pittore fa
emergere dall'ombra le figure. Lo sfondo, di conseguenza, è
in ombra e a mala pena è possibile delimitarne lo spazio,
mentre tutta l'attenzione del pittore si concentra a descrive-
re le espressioni, gli sguardi stralunati e una gestualità diffi-
cile da decifrare.

Bibliografia di riferimento:
I. van Thiel Stroman, Egbert Jaspersz van lieeinsked I, in Pnin-
ling in holm 1500.1850, The
milection of the Frane hals Musoni, Gent - haarlem 2006, pp,
195 - 196, 349

58.
JACOBUS BUYS 
(Amsterdam, 1724 - 1801)
Esterno con fabbro e contadini 
Olio su tavola, cm 46X35
Stima € 700 - 1.200

Buys nacque ad Amsterdam e si formò con Cornelis Pronk,
Jacob de Wit e Cornelis Troost, diventando alla fine diretto-
re dell'Accademia di disegno di Amsterdam. Dipinse ritratti,
bassorilievi e arazzi, disegnò illustrazioni di libri ed eseguì
copie delle opere dei migliori maestri del XVII secolo. Buys
divenne membro della Gilda di San Luca di Amsterdam nel
1750.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-570-egbert-van-heemskerck-il-giovane-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-580-jacobus-buys/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-590-adriaen-brouwer-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-600-francesco-cozza-cerchia-di/
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61.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Gesù nel Getsemani
Olio su rame, cm 30X23
Stima € 700 - 1.200

Il rame reca un riferimento collezionistico a Joachim Beuckelaer, verosimilmente in relazione all'Orazione nell'Orto dell'artista esitata presso Sotheby's di
Londra il 7 luglio del 2011, lotto 218. Tuttavia, pur non trovando solide analogie che possano supportare l'attribuzione, l'opera presenta inequivocabili sti-
lemi fiamminghi, in particolare della scuola cinquecentesca di Anversa.

62.
PIETER POURBUS (attr. a)
(Gouda, 1523 - Bruges, 1584)
San Nicodemo 
Olio su tavola, cm 49X25
Stima € 1.000 - 2.000

Stabilitosi a Bruges intorno al 1540, nel 1543 fu ammesso alla corporazione dei pittori della città; nello stesso periodo si sposò con la sorella del pittore lo-
cale Lancelot Blondeel. La sua produzione eccelle nel genere ritrattistico ma si dedicò a dipingere scene allegoriche e religiose, come il monumentale Giu-
dizio universale (olio su tela, cm 228,5X181) ospitato nel Groeningemuseum di Bruges. La sua produzione comprende 40 dipinti firmati o documentati e
altri 30 attribuiti. Realizzò anche progetti architettonici per la celebrazione dell'ingresso a Bruges del principe Filippo II di Spagna nel 1549.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-610-pittore-fiammingo-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-620-pieter-pourbus-attr-a/
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In analogia alla celebre decorazione della camera nuziale Bogherini realizzata a Firenze tra il
1515 e il 1520 da Pontormo, Andrea del Sarto, Francesco Granacci e il Bacchiacca, anche la ta-
vola qui presentata fu similmente concepita quale elemento di arredo. Ad inaugurare a Vene-
zia questa tradizione decorativa fu Giorgione (Ridolfi, 1648), documentando come l'artista fu
capace di eludere i sentieri battuti, per dare più gioco e libertà alla pittura, per fare nuove pro-
poste persino in ambito ornamentale, creando opere che, secondo Chastel, non si possono di-
chiarare indegne del maestro (A. Chastel. Giorgione, Milano 2012, p. 17). Una medesima
attenzione critica a questa peculiare produzione da parte del Ridolfi è riservata al De' Pitati chio-
sando: "Con tali forme Bonifacio si fece strada all'immortalità, il quale dopo aver dato saggio di
molta virtù con le cose numerose operate, cangiò le bellezze dei colori terreni coi splendori del
Cielo". Vittorio Sgarbi stesso pubblicando le sue ricerche sul pittore riconosce l'analogia di non
poche sue tavolette con quelle descritte dal Ridolfi: "Si sono veduti ancora dipinti da questa
mano recinti di letto, casse e simili cose poste in uso in quei tempi per delizie delle abitazioni,
ov'erano figurate istorie sacre e profane le Muse con le insegne loro, i Pianeti, Veneri con Amo-
rini, Satiri, paesi e si fatte gentilezze, dalle quali si sono tratti utili di considerazione, essendo te-
nute in molto pregio, non vi essendo il meglio impiegato danaro che nelle pitture degli uomini
eccellenti". Si deve così evidenziare il ruolo primario di Bonifacio nel panorama del manierismo
veneziano, in modo particolare la sua precoce lettura dei testi del Parmigianino, dimostrando
una indipendenza intellettuale sorprendente, se pensiamo alla tenace egemonia di Tiziano Ve-
cellio. Di conseguenza, possiamo affermare che persino Veronese e Tintoretto si misurarono
con la sua revisione dei modelli tizianeschi, di quelli ideati dal Palma e dal Pordenone, senza
tralasciare gli esiti successivi dello Schiavone e del Sustris. Sempre Sgarbi indica che questi cicli
componevano decorazioni difficili da immaginare e ricostruire filologicamente ma certamen-
te creavano un effetto spettacolare, dimostrando come agli inizi degli anni Quaranta Bonifacio
sia oramai un artista di successo, intento ad intercettare il gusto di un collezionismo colto, of-
frendo inedite rappresentazioni di fonti letterarie per lo più estranee alla pittura di grande for-
mato.

L'opera è corredata da una perizia di Ferdinando Arisi.

Bibliografia di riferimento:
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, Bonifacio de' Pitati, Lambert Sustris: Indicazioni sul primo manierismo
nel Veneto, in Arte Veneta, 1981, XXXV, pp. 52 - 61
S. Simonetti, Profilo di Bonifacio de' Pitati, in: Saggi e memorie di storia dell'arte, 15, 1986, n. 44,
pp. 111 - 112; 263 - 265
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63.

BONIFACIO DE' PITATI 
detto BONIFACIO VERONESE e BOTTEGA
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Amaltea che nutre Giove  
Olio su tavola, cm 30X44
Stima € 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-630-bonifacio-de-pitati-detto-bonifacio-veronese-e-bottega/
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72.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(Piacenza, 1651 - Parma, 1732)
Cacciagione
Olio su tela, cm 21X21
Stima € 400 - 700

La composizione ritrae una natura morta di cacciagione disposta su una tavola da cucina, of-
frendo una scena dal vivace naturalismo indubbiamente desunta dagli esempi olandesi e fiam-
minghi. Fu certamente questa caratteristica a recar fama e fortuna collezionistica a Felice Boselli,
e la riprova è il numero di opere analoghe note, soprattutto nelle collezioni private nobili del
Piacentino e del Parmense, in cui doveva essere addirittura un obbligato tributo al buon gusto
e all'eleganza ornare le pareti delle sale da pranzo con le sue tele. I soggetti ricchi ma spesso tru-
culenti, raffigurano carni macellate, pesci sventrati, uccelli, polli spennati disposti alla rinfusa in
ambienti bui e fumosi, dove sovente vi si aggirano perlopiù gatti randagi o cani arruffati.

Bibliografia di riferimento:
F. Arisi, Felice Boselli pittore di natura morta, Roma 1973, ad vocem
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64.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
San Matteo
Olio su rame, cm 51X43
Stima € 500 - 800

68.
JUSTUS SUSTERMANS
(maniera di)
(Anversa, 1597 - Firenze, 1681)
Ritratto di Galileo Galilei
Olio su carta applicato su car-
tone, cm 44X29,5
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

65.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Vecchio che dorme
Olio su cartone, cm 25,5X21
Stima € 200 - 500

69.
PITTORE 
DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con lettera
Olio tela, cm 97X71
Stima € 200 - 500

Inscritto sulla lettera
All'Il...Sig...Paganini/Milano

66.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Firmato in basso a destra
Olio su cartone, cm 25,5X21
Stima € 200 - 500

70.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Giovanna Bentivo-
glio
Olio su tela, cm 153X113,5
Stima € 500 - 800

Il ritratto raffigura Elisabetta da
Castel San Pietro, moglie di
Giovanni I Bentivoglio, gonfa-
loniere di Bologna.

67.
JAN VAN HELMONT
(cerchia di)
(Anversa, 1650 - 1714 /1734)
Bevitore
Olio su tela applicata su tavola,
cm 21X18
Stima € 300 - 500

71.
GILLIS MOSTAERT
(maniera di)
(hulst, 1534 circa - Anversa,
1598)
Crocifissione 
Olio su tela, cm 71X51
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-640-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-650-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-660-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-670-jan-van-helmont-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-680-justus-sustermans-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-690-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-700-pittore-bolognese-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-710-gillis-mostaert-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-720-felice-boselli-attr-a/
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74.
CHRISTIAN REDER 
detto MONSU LEANDRO
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
Coppia di battaglie
Olio su tela, cm 36,5X65 (2)
Stima € 1.000 - 2.000

Le tele si possono collocare alla maturità del pittore,
quando la sua arte si modula e sviluppa in chiave
settecentesca con le suggestioni dettate dal Borgo-
gnone che si attenuano e le composizioni divengo-
no più narrative. Ciò avviene in parte per la distanza
storica dalle cruente guerre seicentesche, che furo-
no indubbiamente di ispirazione, ma anche per la
diffusione collezionistica in chiave ornamentale di
questi dipinti. Tale mutamento di gusto viene ad
esempio ben spiegato da Zeri in un illuminante sag-
gio del 1986 (cfr. F. Zeri, La battaglia nella pittura del
XVII e XVIII secolo, Parma 1994, pp. 9 - 27), in cui lo
studioso dimostra come nel corso dell'età Barocca
l'iconografia dei fatti d'arme esula sempre più dagli
avvenimenti reali assumendo valenze decorative. In
poche parole, si svincola da precisi riferimenti stori-
ci, iconografici o simbolici.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di Battaglie, Roma 1999, p. 406 -
419

75.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Trionfo romano
Olio su tela, cm 45,5X64,5
Stima € 500 - 800
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73.
JAN VAN DER STOFFE (attr. a)
(Leida, 1611 - 1682)
Scontro tra cavalieri 
Olio su tavola, cm 33X42
Stima € 300 - 500

Jan Jacobsz van der Stoffe ottenne il titolo di "maestro" nel 1644. Rivestì varie cariche nella ce-
lebre Gilda di Leida, di cui nel 1669 fu il decano. Come pittore Jan van der Stoffe era specializ-
zato soprattutto nei combattimenti di cavalieri e nelle scene di caccia nello stile di Palamedes
Palamedesz e Esaias van der Velde. 

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 615-617, fig. 3
J. Winiewicz-Wolska, Malarstwo holenderskie w zbiorach zamku krolewskiego na Wawelu. Dutch
painting in the collections of the Wawel Royal Castle, Cracovia 2001, p. 218, n. 83

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-730-jan-van-der-stoffe-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-740-christian-reder-detto-monsu-leandro/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-750-pittore-del-xviii-secolo/
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76.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Battaglia
Olio su tela, cm 103X135
Stima € 2.000 - 3.000

77.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Paesaggio con Diogene che getta la sua ciotola
Olio su tela, cm 81X99
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è una copia realizzata dall'originale di Nicolas Poussin (Les Andelys, 1594 - Roma, 1665) del 1647 e oggi conservata al Museo del Louvre. La sce-
na raffigura la storia di Diogene, il filosofo che rifiutando tutti i beni mondani dopo aver visto un uomo bere con le mani getta via anche la sua coppa. L'im-
portanza dell'opera in esame è dettata dal fatto che si tratta di una felice e molto rara interpretazione dell'originale d'età neoclassica. 

Bibliografia di riferimento:
P. Rosenberg, Nicolas Poussin: les tableaux du Louvre, Paris 2015, pp. 290 - 297, n. 34

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-760-pittore-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-770-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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SECOND SESSION
TUESDAy 21 SEPTEMBER 2021 AT 3PM

lOTS 78 - 311

lotto 151

SECONDA TORNATA
MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021 ORE 15.00

lOTTI 78 - 311
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79.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII-XIX SECOLO
Studi di teste
Olio su carta applicata tela, cm 44X29 (2)
Stima € 600 - 800

Non è facile interpretare questi dipinti, il generico appellativo di Studi di teste è impreciso e, nella sostanza, fuorviante. La forza espressiva e al contempo
l'essenzialità pittorica, fanno pensare a dei ritratti dell'inquietudine, dell'alienazione mentale. La percezione, quindi, obbliga a una diversa lettura, ad elu-
dere l'idea che siano semplici bozzetti e rivelando una diversa genesi. È pertanto inevitabile ricordare i Ritratti di Ciechi, realizzati da Annibale Carracci, ope-
re in cui il pittore infuse una straordinaria umanità e la motivazione artistica è piegata dalla concretezza del vissuto (cfr. A. Ottani Cavina, Studi dal vero: i
dipinti dei ciechi di Annibale Carracci, nella pittura emiliana del XVI e XVII secolo. Simposio, Bologna, 1987, pp. 89 - 103). Anche nel nostro caso si coglie la
medesima partecipazione emotiva, una sorta di sforzo a voler comprendere la malattia, il male di vivere e, forse, offrire una possibile soluzione di salvezza.
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78.
WALLERANT VAILLANT (attr. a)
(Lilla, 1623 - Amsterdam, 1677) 
Vanitas
Olio su rame tondo, diam. cm 14,2
Stima € 700 - 1.200

Celebre ritrattista, la produzione di Vaillant conta altresì scene di genere, nature morte e trom-
pe l'oeil. Allievo di Erasmus Quellinus (1607-1678) ad Anversa, il pittore si trasferì presto ad Am-
sterdam e successivamente in Germania, soggiornando tra il 1655 e il 1658 a Middelburg,
heidelberg e a Francoforte, dove Leopoldo I gli commissionò una serie di ritratti a matita nera.
Nel 1659, l'artista giunse in Francia ricevendo dalla Regina Madre Anna d'Austria la commissio-
ne di eseguire i ritratti a pastello di Luigi XIV, Maria Teresa d'Austria, Marianna d'Austria ed Eleo-
nora Gonzaga. Tornato ad Amsterdam nel 1665, l'artista continuò la propria attività beneficiando
della ricchezza commerciale della città anseatica. L'opera in esame è una interessante interpre-
tazione di vanitas concepita come una natura morta, secondo una formula illustrativa inaugu-
rata da Jacques de Gheyn il Giovane (1565-1629). Tuttavia, fu probabilmente Bartholomäus Bruyn
il Vecchio (c. 1493-1553/57) a concepire il motivo della rientranza ad arco contenente un te-
schio ma a differenza di De Gheyn, le composizioni di Vaillant sorprendono per la loro essen-
zialità.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-780-wallerant-vaillant-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-790-pittore-bolognese-del-xvii-xix-secolo/
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80.
ALEXIS GRIMOU
(Argenteuil, 1678 - Parigi, 1733)
Ritratto di giovane con mantello rosso
Olio su tela, cm 80,5X64,5
Stima € 800 - 1.200

Scarne sono le notizie biografiche su Alexis Grimou, salvo percepire nelle sue opere l'influenza di De Troy e
hyacinthe Rigaud e in modo un'impostazione alla Rembrandt, che gli valse il soprannome "Rembrandt di
Francia". Lo stile dell'artista rivela un'impostazione svincolata dalla tradizione classica e accademica, caratte-
rizzando le sue opere con un velato umorismo e una sprezzatura desunta dalla tradizione olandese.

81.
PIETRO DELLA VECCHIA
(Vicenza, 1603 - Venezia, 1678)
Ritratto di giovane con cappello
Olio su tela, cm 64X53
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo del Padovanino, Pietro Muttoni, fu una personalità attenta alla cultura del suo tempo. Non sorprende allora la sua passione nel rievocare modi e
tematiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spesso evocata con estro e ironia, mentre la sua tensione barocca ben si percepisce osservando le stesure
e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla Commedia dell'Arte ma anche dagli esempi bamboccianti o caravaggeschi. Quest'ultimo aspet-
to sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di Carlo Saraceni e Jean Le Clerc, spiegando così la pre-
dilezione per quei soggetti con bari e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. Sempre al medesimo filone, che guarda agli esempi rinascimentali,
è la tela qui presentata, che coniuga la vivacità cromatica lagunare, i modelli della ritrattistica cinquecentesca e al contempo, esibisce una esuberanza pie-
namente partecipe dell'età barocca. Dal punto di vista stilistico, questo ritratto di giovane trova corrispondenza con l'Allegoria della Giovinezza e della Vec-
chiaia venduta da Sotheby's a New York il 22 gennaio 2004, lotto 211.

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia 1981, I, pp. 172 - 180; II, figg. 500 -538
AA.VV. Pietro Della Vecchia, a profile, in Saggi e memorie di storia dell'arte, XIV (1984), pp. 79 - 100: 169 -206
E. M. Dal Pozzolo, Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche di Pietro della Vecchia nella Venezia Falsofila del '600, Treviso 2011, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-800-alexis-grimou/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-810-pietro-della-vecchia/
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82.
FERRAÙ FENZONI (attr. a)
(Faenza, 1562 - 1645)
San Gerolamo
Olio su rame, cm 36X29,5
Stima € 500 - 800

Fenzoni nacque a Faenza e poco sappiamo della sua formazione. Le prime opere di cui abbiamo notizia risalgono alla fine del 1580, quando a Roma di-
pinse la sua commissione più importante per la piccola cappella di San Francesco nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere, ma come ricorda puntualmente
Giovanni Baglione, fu chiamato a dipingere importanti cicli decorativi nella Biblioteca Vaticana, alla Scala Santa ma anche in Santa Maria Maggiore e San
Giovanni in Laterano. Nel 1593 il pittore è a Todi dove completò l'affresco del Giudizio Universale, memore di quello Michelangelesco, per tornare nel
1599 nella sua città natale. Lo stile distintivo di Fenzoni è caratterizzato da un disegnare con sprezzatura cromie accentuate e modellate dalla luce, espri-
mendo tutte quelle feconde "contrarietà" del tardo manierismo romano. Il rame in esame si può quindi classificare quale preziosa testimonianza della pro-
duzione "in piccolo" dell'artista e verosimilmente da riferire al soggiorno romano o all'inizio degli anni umbri, ricordandoci gli Evangelisti a fresco
dell'appartamento di San Pio V al Vaticano (cfr. Scavizzi-Schwed, pp. 100 - 104, nn. P14 e P15) e nell'espressione gli affreschi del Palazzo Vescovile di Todi
del 1594 (cfr. Scavizzi-Schwed, pp. 113 - 125, nn. P19 - P21).

Bibliografia di riferimento:
G. Scavizzi, N. Schwed, Ferraù Fenzoni, Todi 2006, ad vocem
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83.
GIULIO CLOVIO (attr. a)
(Grizane, 1498 - Roma, 1578)
Sant'Antonio Abate
Miniatura su pergamena, cm 16X13,7
Stima € 1.000 - 2.000

Non si hanno notizie precise sulla formazione di Giulio Clovio, le fonti antiche lo dicono allievo di Tiziano, sappiamo che nel 1516 era a Venezia al servizio
del cardinale Domenico Grimani e successivamente si trasferì a Roma dove frequentò la bottega di Giulio Romano. Intorno al 1523 si trasferì in Ungheria
alla corte di re Luigi II e rientrò a Roma nel 1526, ma dopo il sacco della città si trasferì a Mantova, diventando monaco benedettino. Nel 1538 ritornò a Ro-
ma e nel 1540 entrò al servizio del cardinale Alessandro Farnese, nipote del papa Paolo III, per il quale illuminò alcuni codici. Con lo stesso cardinale visse
a Firenze tra il 1551 e il 1553 eseguendo su pergamena un Crocifisso con la Maddalena e una Pietà per il duca Cosimo de' Medici. Sebbene si ispirasse spes-
so alle opere raffaellesche, di Michelangelo e di altri maestri. Le opere di Clovio danno l'impressione di essere concepite come quadri "in piccolo" piutto-
sto che miniature vere e proprie nel senso medievale del termine e attestano una ragguardevole personalità artistica, che ha saputo infondere l'ultimo
vero alito di vita a una tecnica pittorica che sembrava aver esaurito le sue possibilità espressive. Clovio si rivela un maestro capace di creare una nuova vi-
sione spiritualizzata e raffinata nell'ambito del manierismo, riscuotendo uno straordinario successo. Tornando alla pergamena in esame, possiamo co-
gliervi una interessante analogia con le opere di Girolamo Muziano, (Acquafredda, 1528/1532 - Roma, 1592), artista di origini bresciane, ma romano
d'adozione che nel 1560 era responsabile dei grandi cantieri pittorici del Quirinale, di Montegiordano e di Villa d'Este a Tivoli per conto del cardinale Ip-
polito II d'Este.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-820-ferrau-fenzoni-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-830-giulio-clovio-attr-a/
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84.
PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Adorazione dei Pastori
Olio su tela, cm 53X44
Stima € 500 - 800

L'opera reca un'attribuzione a Giovanni Battista Volpato (Bassano del Grappa, 1633 - 1706), che non fu so-
lo pittore ma anche matematico e scrittore d'arte, la cui fama però deriva dall'abilità di imitare la maniera
dei Bassano. Infatti, l'artista fu protagonista di alcune vicende giudiziarie, tra le quali quella del trafugamento
dalle chiese di Tomo e Rasai di due pale di Jacopo che sostituì all'insaputa dei paesani con copie e ricono-
sciute imitazioni qualche anno dopo (Alte Pinakothek di Monaco di Baviera). A causa di questo episodio Vol-
pato fu processato nel 1685 e bandito da Feltre. Tuttavia, la sua attività riscosse un notevole successo e nel
1671 gli fu commissionata la tela celebrativa del Podestà Antonio Boldù con i sindaci, realizzata per la chie-
sa di Santa Maria del Prato. Fra il 1683 ed il 1689 completò, a Bassano, la decorazione di Santa Maria in Col-
le con l'Assunta e Trinità, il Martirio di San Clemente e San Bassiano e sua è la decorazione a Ca' Rezzonico
della Caduta dei Giganti.

Bibliografia di riferimento:
E. Bordignon Favero, Giovanni Battista Volpato critico e pittore, Treviso 1994, ad vocem

85.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Adorazione dei Pastori
Olio su tavola, cm 20X20
Stima € 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-840-pittore-veneto-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-850-pittore-fiammingo-del-xvi-xvii-secolo/
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86.
PITTORE VENETO DEL XVI SECOLO
Episodi della Vera Croce 
Olio su tavola, cm 23,5X43,5 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

I dipinti recano una attribuzione collezionistica a Francesco Verla (Villaverla, 1470 - Rovereto, 1521) e verosimilmente le tavole erano partecipi di un polit-
tico in qualità di predelle. Le immagini descrivono due episodi tratti dalla Leggenda della Vera Croce tramandati dalla Leggenda Aurea di Jacopo da Va-
ragine nel XIII secolo. Il Verla è stato documentato per la prima volta a Vicenza nel 1499 e a Roma nel 1503 prima di tornare poco dopo nel Veneto. ha
lavorato a Vicenza, Schio, Trento e Rovereto dove probabilmente è morto tra il 1521 e il 1522. Probabilmente il pittore si formò nella bottega del Monta-
gna a Vicenza, città in cui viene per la prima volta menzionato come pittore. L'influsso della scuola di Mantegna, perdurante nella bottega del Montagna,
si avverte in tutte le sue opere ma altrettanto evidenti sono le suggestioni peruginesche apprese durante il soggiorno romano avvenuto verosimilmente
nel 1503. La sua prima impresa documentata, ancora di forte impronta montagnesca, sono gli affreschi della Cappella Sarego Pagallo in San Bartolomeo
a Vicenza che, databili al 1509, offrono un possibile appiglio cronologico per i pannelli in esame.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-860-pittore-veneto-del-xvi-secolo/
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87.
MARCANTONIO FRANCESCHINI
(Bologna, 1648 - 1729)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 87X74
Stima € 5.000 - 8.000

L'opera è un rilevante esempio della pittura di Marcantonio Franceschini e si rivela realizzata durante i pri-
mi anni del XVIII secolo, quando la sensibilità classicista dell'autore giunge a livelli raffinatissimi, senza di-
menticare quegli elementi lessicali desunti dalla cultura primo seicentesca di Domenichino e Francesco
Albani. Il tessuto pittorico, l'analisi delle forme, l'impostazione scenica, la tipologia dei volti e alcuni par-
ticolari morelliani, trovano evidenti punti di contatto e confronto con la migliore produzione dell'artista,
che si dimostrò uno dei migliori interpreti dell'arte felsinea tra Sei e Settecento. Il volto della Vergine tro-
va confronti precisi con la Madonna leggente conservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna databile
al 1710 circa (cfr. Miller, pp. 108 - 109, n. 7), ma ancor più con la Madonna col Bambino della collezione
Durazzo Pallavicini di Genova che, databile intorno al 1700, offre una puntuale indicazione cronologica.
Anche in questo caso, possiamo osservare la medesima levigatezza porcellanata di memoria reniana e
un impeccabile equilibrio formale. 

Bibliografia di riferimento:
D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, Torino 2001, pp. 2 218, n. 111

88.
GIOVANNI BORGHESE o BORZESE
(attivo tra Ferrara e Bologna, notizie dal 1523 al 1545)
Compianto
Firmato e datato alla base del sepolcro: 1545 (I[0?] ORGhES...
Olio su tavola, cm 90X78
Stima € 1.500 - 2.500

Ricordato dal Malvasia come allievo di Francesco Francia, Borghese viene documentato a Bologna nel 1525
quando eseguì insieme a Biagio Pupini e Girolamo da Carpi gli affreschi nella Chiesa di San Michele in Bo-
sco. L'artista è infatti citato nel rogito inerente alla decorazione della "nostra sagristia tutta la volta, e le lu-
nette e la tribuna e molti adornamenti" e gli artisti coinvolti sono M. Biagio da Bologna, Giovanni Borzese e
Gerolamo da Ferrara e questi "tutti in solido  e compagni hanno tolto a dipingere la nostra sagrestia; devo-
no dipingere loro tre e non altri né garzoni" devono avere fornita la detta opera per tutto maggio del 1526
(cfr. A. Donati, Girolamo Marchesi da Cotignola, San Marino 2007, p. 161). Per quanto riguarda altre notizie
biografiche, Luigi Lanzi nella sua Storia Pittorica cita il Borghese dicendolo di origi messinesi (cfr. L. Lanzi
(Storia pittorica della Italia. Tomo secondo. Parte Seconda, Bassano 1795 - 1796, p. 223) ma nessuna altra in-
dicazione storica e altre opere sono a noi note oltre a queste citate, mentre i suoi caratteri formali eviden-
ziano una formazione ferrarese-bolognese. La tavola in esame si profila di conseguenza un'importantissima testimonianza per il catalogo e la definizione
critica sull'artista.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Andrej Bliznikov.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-870-marcantonio-franceschini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-880-giovanni-borghese-o-borzese/
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89.

ISAAC VAN OOSTEN
(Anversa, 1613 - 1661)
Villaggio contadino
Firmato
Olio su rame, cm 32X44
Stima € 30.000 - 50.000

Provenienza:
Londra, Sotheby's, 21 aprile 2005, lotto 9 

Scarne sono le notizie biografiche su Isaac van Oosten, che ri-
sulta maestro nella Gilda di San Luca d'Anversa nel 1617 ma non
sappiamo con quale artista si sia formato. La sua produzione con-
ta prevalentemente paesaggi, esibendo uno stile che evoca in
particolare le opere Jan Brueghel il Vecchio e Jan Brueghel il Gio-
vane, con il quale è spesso confuso e di altri pittori fiamminghi
suoi contemporanei come Alexander Keirincx , Lucas van Uden
e Jan Wildens. Il dipinto in esame è tipico del suo stile, dedito a
descrivere scenari lacustri con una regia luministica diffusa e
chiara, in cui regna una quiete atmosferica irreale, la medesima
che si coglie a esempio osservando il Paesaggio campestre già
Sotheby's Londra (10 luglio 2008, lotto 140). Il rame in esame si
qualifica tra le migliori dell'artista, per qualità e freschezza pitto-
rica.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-890-isaac-van-oosten/
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91.
PITTORE TOSCANO DEL XV SECOLO
Madonna con il Bambino, San Giuseppe e Angelo
Tempera su tavola, cm 53X37
Stima € 5.000 - 7.000

La tavola reca un'attribuzione collezionistica a Guidoccio Cozzarelli (Siena, attivo dal 1450 al 1517), allievo e collaboratore di Matteo di Giovanni. Il dipin-
to in esame presenta una composizione peculiare all'artista e mutuata da Bartolomeo di Giovanni. Tra le tavole di Guidoccio realizzate con questo regi-
stro ricordiamo in modo particolare la Madonna con Bambino custodita all'Amherst College e quella dell'high Museum of Art di Atlanta (cfr. B. Berenson,
Pitture italiane del Rinascimento, Firenze 1936, p. 136; B. B. Fredericksen, F. Zeri F, Census of Pre-Nineteenth-Century Italian Paintings in North American Pu-
blic Collections, harvard 1972, p. 58. Immagini paradigmatiche e sovente replicate dall'artista con lievi varianti limitate ai santi che accompagnano il grup-
po principale. 

Bibliografia di riferimento:
La pittura senese nel rinascimento, catalogo della mostra a cura di K. Christiansen, L. B. Kanter e C. Brandon Strehlke, Milano 1988, pp. 296 - 299
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90.
PITTORE DEL XIV-XV SECOLO 
Maria Vergine
San Giovanni evangelista
Tempera su tavola, cm 60X22 (2)
Stima € 3.000 - 5.000

Le tavole in esame erano verosimilmente partecipi di un trittico con la Crocifissione al centro. I caratteri di stile suggeriscono una datazione al XIV-XV se-
colo ed un autore di scuola probabilmente marchigiana. Le similitudini di stile con le opere di Allegretto Nuzi (Fabriano, 1315 circa - 1373) suggeriscono,
infatti, un'esecuzione da parte di un suo allievo o seguace come il Maestro di San Verecondo, attivo durante la prima metà del XV secolo a Fabriano e Gual-
do Tadino.

Bibliografia di riferimento:
M. Boskovits, Osservazioni sulla pittura Tardogotica nelle Marche, in Rapporti artistici fra le Marche e l'Umbria, Gubbio 1977, pp. 45 - 46
A. Maramottini, F. Marcelli, Pinacoteca civica Bruno Molajoli, Fabriano 1997, pp. 72 - 73

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-900-pittore-del-xiv-xv-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-910-pittore-toscano-del-xv-secolo/
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93.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di donna africana
Olio su tela, cm 133X96
Stima € 1.500 - 2.500
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92.
LORENZO TIEPOLO (attr. a)
(Venezia, 1736 - Madrid, 1776)
Studio di testa a monocromo
Olio su tela, cm 39,5X30,5
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto reca una interessante attribuzione a Lorenzo Tiepolo e risolto a grisaille suggeri-
sce che sia uno studio. Figlio minore di Giambattista e fratello di Giandomenico, il pittore si
formò nella bottega familiare, nel 1750 è documentata la sua presenza a Würzburg, dove il
padre era stato chiamato a decorare a fresco la residenza del principe, vescovo Philippe von
Greiffenklau. Nel 1761 è invece registrato nella Fraglia degli artisti e ciò indica che risiede nel-
la città lagunare e svolge la propria professione in autonomia ma l'anno successivo, Giam-
battista riceve l'incarico da parte di Carlo III di Spagna di decorare il Palacio de Oriente, ossia
il nuovo Palazzo di corte e i Tiepolo si trasferirono a Madrid. Nella capitale spagnola Loren-
zo fu subito attivo eseguendo ritratti, opere a tema religioso e di soggetto profano.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-920-lorenzo-tiepolo-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-930-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
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95.
ABRAHAM STORCK (attr. a)
(Amsterdam, 1635 - 1710)
Veduta costiera con vascello
Olio su tela, cm 74X130
Stima € 3.000 - 5.000

Opera attribuita all'artista olandese Abraham Storck, vero e proprio specialista in vedu-
ta marine di notevole esattezza topografica ma anche creatore di vedute portuali di fan-
tasia realizzate con sincera sensibilità mediterranea. Queste opere riflettono la cultura
marittima e commerciale delle province olandesi, ma anche la familiarità degli artisti con
la cultura pittorica italiana e si presume che anche che l'artista abbia soggiornato nella
nostra penisola come molti altri suoi colleghi. La maggior parte delle fantastiche scene
portuali di Abraham Storck sono state realizzate tra il 1670 e il 1795 e sulla base dell'abbigliamento delle figure si presume che la nostra opera sia databi-
le intorno 1690.
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94.
PETER VAN DE VELDE (attr. a)
(Anversa 1634 - dopo il 1707)
Marina con vascelli in navigazione
Olio su tela, cm 84X140
Stima € 2.000 - 3.000

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

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-940-peter-van-de-velde-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-950-abraham-storck-attr-a/
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97.
FRANCESCO MANCINI 
(Sant'Angelo in Vado, 1679 - Roma, 1758)
La Visitazione
Olio su tela, cm 195X118
Stima € 2.000 - 3.000

La tela è stata ricondotta al catalogo di Francesco Mancini da Alessandro Delpriori, per le manifeste influenze del classicismo romano, le sensibilità mar-
chigiane desunte dalla celebre pala di Federico Barocci alla Chiesa Nuova e le influenze di Carlo Maratti. L'artista, formatosi inizialmente con Marcantonio
Franceschini a Bologna, si trasferì a Roma e il contatto con la cultura capitolina e marattesca comportò un mutamento profondo della sua arte e in que-
sto caso ricordiamo la sua collaborazione con Agostino Masucci nel Palazzo Convento di Marfra e alla cattedrale di Evero. Sono di questo periodo anche
gli affreschi nel Palazzo del Quirinale, quelli nella Chiesa Nuova dei Filippini di Perugia (1730), quelli nella chiesa di Santa Maria della Misericordia di Mace-
rata (1736), a Sant'Angelo in Vado, Forlì e Rimini. Francesco Mancini venne stimato dai contemporanei come uno dei migliori pittori della sua epoca e ap-
prezzato soprattutto per i toni chiari e luminosi delle sue opere. Fu accolto fra i membri dell'Accademia di Francia a Roma (1732), all'Accademia dei Virtuosi
al Pantheon di Roma (fra il 1743 e il 1745) e all'Accademia di San Luca (1750-51).

Ringraziamo Alessandro Delpriori per l'attribuzione su base fotografica.
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96.
GIUSEPPE GAMBARINI 
(Bologna, 1680 - Casalecchio di Reno, 1725)
Ragazza col tamburello e Giove con la capra Amaltea
Olio su tela, cm 74,5X62
Stima € 1.500 - 2.500

Inequivocabilmente di scuola emiliana, la tela trova confronto con le opere di Giuseppe Gambarini, artista formatosi con Girolamo Negri, Lorenzo Pasinelli
e Benedetto Gennari, per poi cogliere il naturalismo di Giuseppe Maria Crespi. Dai pochi dati biografici, la critica ha ipotizzato un suo esordio come pitto-
re figurinista per decorazioni prospettiche ad affresco, collaborando con il quadraturista Marcantonio Chiarini, con il quale è documentato a Vienna nel
1709. In questi anni Gambarini si avvicinerà al tenue classicismo di Carlo Cignani ma altresì ad abbracciare un gusto arcadico naturalistico che lo condur-
rà a una elegante pittura di genere, in cui non mancano le influenze romane apprese tra il 1712 e il 1713. In tale contesto si inserisce la scelta di trattare
soggetti umili e bassi, e che trattino cose del vulgo, come di donne che tessano, ma senza esitare nel proporre citazioni colte. Nel nostro caso è evidente
l'ispirazione mitologica dell'infanzia di Giove, quando, salvato dalla minaccia del padre Saturno, fu allevato dalle Ninfe presso il monte Ida col miele e col
latte della capra Amaltea.

Ringraziamo Massimo Pulini per aver confermato l'attribuzione.

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-960-giuseppe-gambarini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-970-francesco-mancini/
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98.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di due cani
Olio su tela, cm 36X53,5
Stima € 5.000 - 8.000

Questo peculiare genere ritrattistico si inaugura durante il XVI secolo con Ja-
copo Bassano, che nel 1548 dipinse due bracchi (Parigi, Museo del Louvre).
Un'altra celebre immagine è quella del Cane Roldano mentre viene spaz-
zolato da un paggio realizzata da Aurelio Lomi intorno al 1600, un animale
tenuto in altissima considerazione in quanto donato a Giovanni Andrea I
Doria dal re Filippo II, in segno di riconoscenza per la sua lealtà alla corona
spagnola. Ma fu durante l'età barocca che molti artisti si dedicarono al ri-
tratto canino, ricordiamo ad esempio i dipinti di Guercino, Michelangelo
Pace e Benedetto Fioravanti. Tornando alla tela in esame, si data al XVII e
XVIII secolo e i cani raffigurati trovano interessanti similitudini con quello te-
nuto in grembo da Maria Maddalena d'Austria granduchessa di Toscana di-
pinto da Giusto Sustermans nel 1621 circa (Cani in posa, p. 188, n. 43) Si
tratta infatti di uno spaniel, cane da caccia e da compagnia apprezzatissi-
mo alla corte medicea. 

Bibliografia di riferimento:
F. Petrucci, Cani in posa dall'antichità ad oggi, catalogo della mostra, Mila-
no 2018, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-980-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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99.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Trittico a soggetto erotico
Olio su tavola, cm 25X44,5X2 (chiuso), cm 50X44,5X1 (aperto)
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto si data al XIX secolo e non trova eguali illustrativi ma è indubbia la sua adesione ad una traduzione "senza veli" della letteratura medievale e cor-
tese, di quei fabliaux che si scoprono affatto morigerati nel linguaggio e nella narrazione. Un esempio per tutti, come ha ricordato recentemente Alessandro
Barbero, è il Le sohait des vez ossia il Folle sogno, il primo racconto in versi scritto dal poeta francese Jean Bodel (1167 - 1210), che senza pudori narra di
una moglie insoddisfatta che sogna di andare al mercato per comprare "quegli affari li" (cfr. A. Barbero, La voglia dei cazzi e altri fabliaux medievali, Vercelli
2020). Nel nostro caso è possibile evocare altresì le novelle del Boccaccio e del Roman de la Rose con le sue illustrazioni miniate.

100.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Federico Confalonieri (?)
Olio su tela, cm 106X81
Stima € 1.500 - 2.500

Il ritratto raffigura verosimilmente il patriota Federico Confalonieri (1785-1846), esponente di una
nobile famiglia milanese e fervente sostenitore dell'indipendenza lombarda contro il dominio au-
striaco e dell'Unità d'Italia. Nel 1806 Confalonieri sposò Teresa Casati, illustre dama che condivise
gli ideali del marito e il cui nome si scorge nel dipinto in un'iscrizione sul muro alle spalle del-
l'effigiato. L'opera può essere inclusa nel filone della satira patriottica di epoca risorgimentale.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-990-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1000-pittore-del-xix-secolo/
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103.
PITTORE FERRARESE DEL XVII SECOLO 
Santa 
Olio su tela, cm 58X45
Stima € 800 - 1.200

L'attribuzione collezionistica del dipinto a Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento,
1591 - Bologna, 1666), offre una precisa indicazione cronologica e culturale. L'opera riflette indub-
biamente la propria genesi emiliana e una datazione ai primi decenni del XVII secolo, mostrando
analogie con lo stile maturo di Carlo Bononi (Ferrara, 1569? - 1632) e di conseguenza, riflessi della
produzione giovanile dell'artista di Cento. Possiamo altresì cogliere influenze dettate dagli esem-
pi di Ludovico Carracci per quanto riguarda l'uso della luce che modella i volumi del volto, con esi-
ti che ritroviamo a esempio nella Maddalena che Bononi eseguì nel 1616 per la chiesa delle Sacre
Stimmate di Ferrara o nella tela raffigurante la Trinità adorata dai Beati della chiesa di Santa Maria
in Vado realizzata tra il 1616 e il 1617 (cfr. Carlo Bononi. L'ultimo sognatore dell'officina ferrarese, ca-
talogo della mostra a cura di G. Sassu, F. Cappelletti, Ferrara 2017, p. 212, fig. 83).

101.
GUIDO RENI (cerchia di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Santa Caterina
Olio su rame, cm 12,5X12,5
Stima € 400 - 700

Il rame si attribuisce ad un artista bolognese for-
matosi nella bottega di Guido Reni. La composi-
zione par derivare dalla tela conservata allo
Staatliche Kunsthalle di Karlsruhe (inv. 1763).

102.
PITTORE RUSSO DEL XIX SECOLO
Studio di testa 
Olio su carta applicata su metallo, cm 38X31
Stima € 500 - 800
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https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1010-guido-reni-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1020-pittore-russo-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1030-pittore-ferrarese-del-xvii-secolo/


85

105.
PIETRO NELLI 
(Massa, 1672 - Roma, 1730)
Ritratto di Annibale Albani (1682-1751)
Olio su tela, cm 75X63
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Macerata, collezione Famiglia Razzanti

Il dipinto, in prima tela e in buono stato di conservazione, è stato ricondotto al catalogo di Pietro Nelli da Massimo Francucci, che ha altresì riconosciuto
l'effigiato nel giovane Annibale Albani (Urbino, 1682 - Roma, 1751). Nipote di papa Clemente XI, Annibale svolse una veloce carriera ecclesiastica e nel 1703
fu nominato canonico di San Pietro, nel 1704 insignito della carica di Maestro di camera, nel 1707 divenne presidente della Camera apostolica e nel 1709
nunzio apostolico a Vienna e Cardinale nel 1712. L'autore del ritratto, invece, è un maturo Pietro Nelli, allievo e alter ego di Giovanni Maria Morandi (Firen-
ze, 1622 - Roma, 1717) che dal 1712 fu membro della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon e dal 1719 dell'Accademia di San Luca qualificandosi pitto-
re di successo, tanto da ritrarre l'appena eletto papa Giovan Francesco Albani con il nome di Clemente XI (1700) e imponendosi come il ritrattista più in
voga nella Roma del tempo.

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

Bibliografia di riferimento:
S. Rudolph, Ritratto di Orazio Albani, in Papa Albani e le arti a Urbino e a Roma 1700 -1721, catalogo della mostra a cura di G. Cucco, Venezia 2001, pp. 188 
F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma, il '700, Roma 2010, I, pp. 309 - 313, III, pp. 777 - 792, fig. 1000 - 1063
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104.
PIETRO PAOLO VEGLI 
(attivo a Roma dal 1640 circa - post 1692)
Ritratto del cardinale Alderano Cybo Malaspina
Olio su tela, cm 74X62
Stima € 800 - 1.200

Provenienza:
Macerata, collezione Famiglia Razzanti

L'autore del dipinto è di cultura romana e propone caratteri di stile che si riferiscono a Pietro Pao-
lo Vegli, artista formatosi probabilmente nell'atelier di Ferdinand Voet e noto per aver replicato i ri-
tratti per la famiglia Chigi dal 1674 al 1692, ma risulta attivo anche per i Rospigliosi. Nel 1692 è
registrato negli Stati delle Anime di Santa Maria in Via, adiacente a Palazzo Chigi in Piazza Colonna.
L'unica sua opera firmata raffigura Alessandro VII e si conserva presso il Palazzo Chigi di Ariccia.

Bibliografia di riferimento:
F. Petrucci, Pittura di ritratto a Roma, il ¿600, Roma 2008, I, p. 266, III, p. 753, con bibliografia precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1040-pietro-paolo-vegli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1050-pietro-nelli/
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106.
BENEDETTO LUTI (attr. a)
(Firenze, 1666 - Roma, 1724)
San Giovanni 
San Matteo
Olio su rame, cm 22X17 (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 fiorentino. 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 fi-
no al cristallino linguaggio di Pompeo Batoni.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, II, figg. 640; 641

107.
FILIPPO BELLINI (attr. a)
(Urbino, 1550 - Macerata, 1604)
Santa Caterina d'Alessandria
Olio su carta, cm 50X38
Stima € 500 - 800

Inscritto sul retro del telaio: opera di Filippo Bellini
Inscritto sul retro del supporto: Pitturato dal Sig. Filippo Bellini comprata da Raffaele Corradini de Jandi dal di 7 febbraio 28

Provenienza:
Macerata, collezione Famiglia Razzanti

Probabile allievo di Federico Barocci (Urbino, 1528/1535 - 1612), per le evidenti inflessioni di stile, i primi studi su Filippo Bellini si devono a Luigi Lanzi, che
lo definì "di merito singolare", sia pur quasi sconosciuto (cfr. L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, II, Firenze 1834, pp. 131). Infatti, è grazie ai recenti studi del-
l'Ambrosini dedicati agli allievi e seguaci di Barocci che si è meglio delineata la personalità e la produzione dell'artista, rivelandosi un baroccesco tra i più
originali e attivo non solo nelle Marche, ma altresì in Umbria e probabilmente anche Firenze. L'opera in esame si rivela precoce, quanto mai prossima ai
modi del maestro, che per impostazione evoca persino la giovanile Santa Cecilia della Cattedrale di Urbino (Emiliani, pp. 98 - 100, n. 2) che databile al 1555
evidenzia influenze raffaellesche. Un esempio illustrativo di particolare interesse è invece il dipinto di medesimo soggetto custodito alla Galleria Borghe-
se, che menzionata sin dalla metà del Seicento con l'attribuzione a Federico, è stato successivamente riferito ad altri artisti. Ciò suggerirebbe l'esistenza di
un modello autografo, a sua volta preso a esempio dal maestro della Borghese e nel nostro caso da Filippo Bellini. Una redazione dubitativamente riferi-
ta ad Alessandro Vitali (Urbino, 1580 - 1650) è segnalta anche al Musée des Beaux-Arts di Chambéry (inv. M 951, olio su tela cm 63X87,5). L'aspetto più im-
portante di questa composizione risiede nel valutare la sua fortuna illustrativa, in modo particolare su Guido Reni, come attesta la Santa Caterina conservata
alla City Art Gallery di Manchester.

Bibliografia di riferimento:
A. Emiliani, Federico Barocci, Ancona 2008, ad vocem
B. Montevecchi, Filippo Bellini, in Nel segno di Barocci, a cura di A. M. Ambrosini e M. Cellini, Milano 2005, pp. 174 - 185

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1060-benedetto-luti-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1070-filippo-bellini-attr-a/
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109.
ANDREA LILLI
(Ancona, 1570 - Roma, 1631)
San Francesco 
Olio su tela, cm 104X81
Stima € 3.000 - 5.000

Riconosciuto alla mano di Andrea Lilli da Alessandro Delpriori che lo data intorno al 1610, il dipinto risalta per la bellezza dei pigmenti, per la tonalità gri-
gio indaco del fondale e del saio, coadiuvati da una luminosità di sapore arcaico che contrasta con il naturalismo dell'espressione. Questi sono gli indizi
che indirizzano l'attribuzione all'artista marchigiano, che formatosi sugli esempi del faentino Ferraù Fenzoni e Francesco Vanni, nati rispettivamente nel
1562 e nel 1563, sono sodali col Lilli nella Città Eterna a partire dagli anni del Pontificato di Sisto V. Tale considerazione e nuove acquisizioni documenta-
rie hanno portato a una revisione dei suoi estremi anagrafici e a posticipare l'anno della sua morte di oltre un ventennio rispetto alle indicazioni traman-
date dalle fonti storiografiche (Baglione, Lanzi, Ricci). Non si esclude altresì anche un viaggio in Toscana e la lezione del manierismo fiorentino del Rosso,
del Pontormo e del Beccafumi. Si rilevano inoltre le inevitabili suggestioni desunte dal Barocci e dal Salimbeni, che coronano una cultura onnivora e per-
fettamente integrata nel proprio periodo storico. A confronto con la nostra opera sovviene l'immagine in archivio Zeri di un San Francesco conservato in
una collezione privata romana (Foto n. 76194) che presenta peculiari analogie di stile.

Ringraziamo Alessandro Delpriori per l'attribuzione.
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108.
GIUSEPPE ANTONIO PIANCA 
(Agnona, 1703 - Milano, 1760)
San Paolo
Olio su tela, cm 90X68,5
Stima € 1.500 - 2.500

La tela esprime una felicità pittorica intensa e per chiare motivazioni di stile si attribuisce a Giuseppe Antonio Pianca. Inspiegabilmente spesso sottovalu-
tato, l'artista manifesta una notevole sensibilità cromatica, stimolanti affinità con la pittura genovese, l'arte del Magnasco, del Castiglione e del Langetti,
ponendosi di conseguenza tra i più originali artefici della prima metà del '700. Interessante è la modalità con cui il pittore coniuga un'arte dal sapore sei-
centesco e neobarocco, con la delicatezza di tocco modernamente rococò e la tela in esame esprime al meglio questo peculiare temperamento artisti-
co, offrendoci una interpretazione quanto mai affascinante e autonoma. Dal punto di vista stilistico, l'opera si dovrebbe collocare al quinto decennio,
quando l'artista esprime di fatto una intensa maturità creativa, ribadendo il riflesso dell'arte genovese, dettata dall'espressività cromatica e la disinvoltura
delle stesure. 

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1080-giuseppe-antonio-pianca/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1090-andrea-lilli/
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111.
ELISABETTA MARCHIONI 
(attiva a Rovigo nella seconda metà del XVII secolo)
Natura morta di fiori 
Olio su tela, cm 73X64
Stima € 2.000 - 3.000

Elisabetta Marchioni fu una delle più note pittrici di natura morta dell'età barocca e attiva nel ca-
poluogo polesano tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo. Con la sua opera anticipò le fantasie
floreali veneziane riferibili all'ambito di Francesco Guardi, caratterizzate da vasi di svelta e quasi im-
pressionistica modellazione, con una base di fondo scuro-rossastro, per far risaltare al meglio le
cromie. Caratteristica della Marchioni è la pennellata spumeggiante che definisce le corolle vario-
pinte ma su una gamma cromatica più contenuta e sommessa di quella squillante della collega
Margherita Caffi, con cui sovente condivide similari scelte compositive.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, La natura morta italiana, Roma, 1984, p. 311, n. 90/2
F. Porzio, F. Zeri, La natura morta in Italia, Milano, 1989, I, pp. 329 - 333
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110.
GÉRARD VAN SPAENDONCK (attr. a)
(Tilburg, 1746 - Parigi, 1822) 
Natura morta di fiori 
Olio su tela, cm 112X90
Stima € 2.000 - 3.000

Formatosi ad Anversa nella bottega di Willem herreyns, nel 1769 l'artista si trasferì a Parigi, dove grazie al-
l'intervento di Claude-henri Watelet, venne nominato miniaturista di Luigi XVI, ma al contempo si spe-
cializzò nella natura morta e in modo particolare nel rappresentare eleganti vasi fioriti. Tanto che nel 1780
fu nominato professore di pittura floreale al Jardin des Plantes, uno dei più importanti orti botanici eu-
ropei. La sua fama fu poi consacrata quando fu nominato pittore di Maria Antonietta. La base del successo
di Gerard van Spaendonck, in comune con altri grandi pittori di fiori, era la totale padronanza tecnica e
l'attenzione per ogni minimo dettaglio, qualità che univa all'eleganza e alla raffinatezza del comporre.
Come Jan van huysum, Spaendonck capì perfettamente come adattare la pittura floreale ai gusti della
sua epoca, coniugando la tradizione olandese con il raffinato gusto rocaille amato dai francesi.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1100-gerard-van-spaendonck-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1110-elisabetta-marchioni/
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113.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUER-
CINO (maniera di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Ecce homo 
Olio su tela, cm 39X30
Stima € 500 - 800

L'opera è una derivazione dell'Ecce homo oggi conservato alla Gal-
leria Nazionale d'Arte Antica a Palazzo Corsini di Roma eseguito dal
Guercino nel 1644 e citata dal Malvasia nel 1678.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, I dipinti del Guercino, Roma 1988, p. 292, n. 215
A. G. De Marchi, in Le Stanze del Cardinale. Caravaggio Guido Re-
ni, Guercino Mattia Preti,
catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano 2009, pp. 122 - 123,
n. 24
N. Turner, The Paintings of Guercino. A revised and Expanded Ca-
talogue raisonné, Roma 2015, p. 592, n. 302

114.
CRISTOFANO DI PAPI DELL'ALTISSIMO 
(Firenze, 1525 - 1605)
Ritratto di Papa Alessandro VI
Olio su tela, cm 120X91
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto si attribuisce ad un artista fiorentino e i caratteri di stile e
scrittura conducono al nome di Cristofano di Papi dell'Altissimo,
nato a Firenze intorno al 1530. Nel 1552, in virtù delle sue doti di ri-
trattista, viene inviato a Como dal duca di Toscana Cosimo I per co-
piare la serie di effigi della famosa collezione di Paolo Giovio. La sua
formazione avviene presso la bottega di Bronzino, di cui fu allievo
dopo esserlo stato per breve tempo dei Pontormo; è in parallelo a
coetanei come il Butteri nel bloccare le forme in volumi compatti,
lucidi e levigati. Dell'effigiato si ha un ritratto custodito nel Corri-
doio Vasariano. 

Bibliografia di riferimento:
F. Baldinucci, Notizie dei Professori del disegno... [1681-1728], I-V,
Firenze 1845-47, v. Indice nell'ediz. anastatica, VII, Firenze 1975, ad
vocem
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112.
GASPARE TRAVERSI (attr. a)
(Napoli, 1722 - Roma, 1770)
Sant'Andrea 
Olio su tela, cm 103X72
Stima € 1.000 - 2.000

Provenienza:
Macerata, collezione Famiglia Razzanti

La tela reca un'attribuzione collezionistica a Gaspare Traversi, noto in modo particolare per la sua produzione di genere si dedicò altresì al genere sacro, in
modo particolare durante la sua permanenza emiliana avvenuta tra il 1753 e il 1758. Durante questo periodo, il pittore realizzò il ciclo dei dipinti per la Chie-
sa di Santa Maria di Monte Oliveto a Castell'Arquato.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1120-gaspare-traversi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1130-giovanni-francesco-barbieri-detto-il-guercino-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1140-cristofano-di-papi-dellaltissimo/
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Nato nell'Elettorato di Baviera, homann, sebbene educato in una scuola gesuita e destinato alla carriera ecclesiastica, si convertì al protestantesimo e dal
1687 lavorò come notaio a Norimberga. Successivamente si dedicò all'incisione e alla cartografia, fondando nel 1702 una propria casa editrice. In quegli
anni si dedicò alla carta geografica dell'Italia e nel dipinto in esame possiamo osservarne la parte meridionale. Il riconoscimento dell'effigiato trova atti-
nenze nel ritratto inciso da Johann Wilhelm Winter (Norimberga, 1696 - 1765) tuttavia, la tela in esame si presume sia stata realizzata da un artista italia-
nizzante, per la citazione archeologica che delimita il fondale scenico. E' interessante l'ipotesi di riferirne l'esecuzione a Bernhard Christoph Francken
(hannover, circa 1660/1670 - Braunschweig, 1729) la cui formazione artistica si svolse verosimilmente in Italia e divenne nel 1693 tenente al servizio del
duca Rodolfo Augusto di Braunschweig-Wolfenbüttel, ma dedicandosi prevalentemente alla pittura.
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115.

BERNHARD CHRISTOPH FRANCKEN (attr. a)
(Hannover, 1660/1670 circa - Braunschweig, 1729)
Ritratto del geografo Johann Baptist Homann 
Inscritto sulla carta geografica Bartholomeus...1690 
Olio su tela, cm 128X96
Stima € 5.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1150-bernhard-christoph-francken-attr-a/


97

118.
PITTORE SPAGNOLO XV-XVI SECOLO
Averroè
Olio su tavola, cm 62X33
Stima € 2.000 - 3.000

Rappresentato all'inferno negli affreschi del Camposanto di Pisa, Averroè fu particolarmente osteggiato dai domenicani ma è indubbio che il filosofo di
cultura araba fu uno dei più importanti pensatori dell'età medievale. Seguendo Aristotele e l'idea che "Dio è atto puro", Averroè studiò i fatti della fede con
la ragione ma altresì si dedicò alla medicina, alla fisica e alla cosmologia. Per questi motivi rare sono le opere che lo raffigurano anche se un posto d'ono-
re gli fu dedicato da Raffaello nella Scuola di Atene. Nel nostro caso, il dipinto si attribuisce a un autore di scuola spagnola, probabilmente di Valencia, at-
tivo nel corso del XVI secolo.
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116.
PITTORE VENETO-ADRIATICO DEL XVI
SECOLO
Albero di Jesse 
Olio su tavola, cm 44X37
Stima € 800 - 1.200

L'albero di Jesse è un motivo frequente nell'arte cristiana
tra l'XIV e il XV secolo: rappresenta una schematizzazione
dell'albero genealogico di Gesù a partire da Jesse, padre
del re Davide, il quale è di particolare importanza nelle
tre religioni abramitiche, l'ebraismo, il cristianesimo e
l'islam. La tavola in esame si data al XVI secolo ed è tipica
dello stile adriatico scaturito dalla dominazione venezia-
na che generò il proficuo incontro con la tradizione arti-
stica del mediterraneo orientale. Questa nuova
concezione pittorica trovò diffusione adriatica grazie al
commercio e agli artisti che viaggiavano lungo le rotte
marittime, divulgando un gusto illustrativo niente affatto
destinato a ripiegarsi su sé stesso. Bisogna infatti ricorda-
re che l'incontro culturale tra l'oriente e l'occidente fu al-
la base di straordinarie creazioni e al fenomeno di
Domenikos Theotokopoulos detto El Greco, artista capa-
ce di rinnovare gli esempi di Tiziano, Jacopo Bassano, An-
drea Schiavone e Polidoro da Lanciano, immaginando
delle vere e proprie rivoluzioni formali.

117.
RAFFAELLO DEL COLLE, detto RAFFAEL-
LINO (maniera di)
(Sansepolcro, 1500 - 1566)
Maria Vergine
Olio su tavola, cm 44X33
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo a Perugia di Giovanni di Pietro, detto lo Spagna,
Raffaellino è documentato come maestro già nel 1518,
per poi trasferirsi a Roma dove fu partecipe della bottega
di Raffaello e alla morte del maestro collaborò con Giulio
Romano, che gli affidò le opere incompiute, disegni e car-
toni. Raffaellino impiegò questo prezioso materiale, che
alla sua morte fu donato alla famiglia di pittori Alberti. Fu
Vasari a indicare l'artista attivo a Palazzo Tè, ma l'animo di
Raffaellino mostra una chiara autonomia di stile, atte-
standosi quale colto e raffinato esponente del manieri-
smo italiano. Non a caso fu tra gli artisti favoriti della corte
urbinate dei Della Rovere e pur lavorando in ambiti mar-
ginali rispetto a Roma e Firenze, la sua arte manifesta un
costante e affatto provinciale aggiornamento sugli esem-
pi toscani di Rosso, Bronzino e Vasari. Così la grande tavola
raffigurante la Madonna col Bambino, Santi e donatore
firmata e datata 1543, custodita nella Chiesa di Santa Ma-
ria dei Servi in Sant'Angelo in Vado, pur mantenendo ri-
cordi da Raffaello sembra guardare a Parmigianino, agli
emiliani e ai toscani "eccentrici" della sua epoca. Nel no-
stro caso il volto evoca quello della Madonna del Velo con
gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele del 1531 circa
appartenente al Museo Leonardi di Urbania.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1160-pittore-veneto-adriatico-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1170-raffaello-del-colle-detto-raffaellino-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1180-pittore-spagnolo-xv-xvi-secolo/
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120.
GIANDOMENICO 
CIGNAROLI 
(Verona, 1724 - 1793) 
San Ludovico da Tolosa
Olio su tela, cm 123X58
Stima € 3.000 - 5.000

Vedi scheda al lotto precedente. 

Ringraziamo Giorgio Fossaluzza per
l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
F. Benuzzi, Appunti per il catalogo di
Giandomenico Cignaroli, in Arte Do-
cumento, 32, 2016, pp. 224 - 229
Il Settecento a Verona: Tiepolo, Cigna-
roli, Rotari; la nobiltà della pittura, cata-
logo della mostra a cura di F. Magani,
Cinisello Balsamo 2011
D. Samatelli, Giandomenico Cignaroli,
in I pittori dell'Accademia di Verona
(1764 - 1813), a cura di L. Caburlotto, F.
Magani, S. Marinelli, C. Rigoni, Crocetta
del Montello (TV) 2011, pp. 181 - 193
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119.
GIANDOMENICO 
CIGNAROLI 
(Verona, 1724 - 1793) 
San Bernardino da Siena
Olio su tela, cm 123X58
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Giambettino Cignaroli, il pit-
tore svolse gran parte della sua carrie-
ra nella bottega familiare. Conseguì
una certa indipendenza solo intorno
al 1760, quando il suo stile pur man-
tenendosi in sintonia con la formazio-
ne iniziale, riuscì a esprimere una certa
indipendenza. Nondimeno, Gian Do-
menico non smise mai di coadiuvare il
fratello nelle opere di maggior impe-
gno o a realizzare copie delle compo-
sizioni più note o facilmente
commerciabili. Questa inclinazione in-
dusse l'artista a una sorta di interes-
sante eclettismo, capace di guardare
altresì agli esempi tenebrosi del Piaz-
zetta o a declinare le proprie compo-
sizioni con delicati accenni di
classicismo. Tali commistioni si evin-
cono nelle tele in esame, che di bella
conservazione compendiano l'ele-
ganza rocaille cignaroliana, raffinatez-
ze cromatiche e accenni chiaroscurali,
aspetti che obbligano a una seria riva-
lutazione della sua qualità e autono-
mia artistica. Infatti, a ben vedere il
nostro sin dalle prime prove si diffe-
renzia per una sensibilità più fremen-
te, un uso drammaticamente teatrale
della luce e fisionomie introverse, co-
me si evince guardando il San Luigi
Gonzaga in preghiera firmato e data-
to 1748 (canonica di Maccacari pres-
so Gazzo Veronese), che emana una
malinconica spiritualità prossima a
quella che percepiamo nelle tele in
esame. 

Ringraziamo Giorgio Fossaluzza per
l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
F. Benuzzi, Appunti per il catalogo di
Giandomenico Cignaroli, in Arte Do-
cumento, 32, 2016, pp. 224 - 229
Il Settecento a Verona: Tiepolo, Cigna-
roli, Rotari; la nobiltà della pittura, ca-
talogo della mostra a cura di F.
Magani, Cinisello Balsamo 2011
D. Samatelli, Giandomenico Cignaroli,
in I pittori dell'Accademia di Verona
(1764 - 1813), a cura di L. Caburlotto, F.
Magani, S. Marinelli, C. Rigoni, Crocet-
ta del Montello (TV) 2011, pp. 181 -
193

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1190-giandomenico-cignaroli/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1200-giandomenico-cignaroli/
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121.
PIETRO RICCHI (attr. a)
(Lucca, 1606 - Udine, 1675)
La Beata Anna Giustiniani
Olio su tela, cm 115X97
Stima € 1.500 - 2.500

La biografia tramandataci dal Baldinucci disegna un profilo avventuroso e inquieto dell'artista, formatosi nell'ambiente controriformato fiorentino con il
Passignano e partecipe a Bologna della vivace bottega reniana. Ancora giovanissimo intraprese un viaggio in Francia, lavorò a Lione, e a Parigi, dove ferì
gravemente un uomo a duello, per poi fuggire a Milano, giungere a Venezia agli inizi del sesto decennio e trovare nuove commissioni in Trentino. La sua
tecnica, capace di ottenere il meglio dagli impasti pittorici, mostra una sapienza onnivora, una stesura di carattere morbido ma intensa nei suoi giochi to-
nali e invenzioni di lume. Il Lanzi rimproverava il pittore di aver introdotto a Venezia "quel metodo di dipingere così oleoso ed oscuro" e tra queste inven-
zioni vanno certamente ricordate le tele raffiguranti L'Indovina del Museo di Padova, Amore e Psiche già di collezione milanese e la Giuditta conservata al
Museo di Trento, opere "a lume di notte", prodotte tra gli anni 1653 e il 1657, nel momento di passaggio fra l'attività lombarda e trentina con quella svol-
ta nella città lagunare. Al momento lombardo, o verosimilmente di poco successivo, sembra collocarsi la tela in esame, quindi intorno alla metà del quin-
to decennio, quando l'artista eseguì anche il Ritratto del Vescovo Vincenzo Giustiniani custodito nel Palazzo vescovile di Brescia, opera che secondo il Da
Poggetto (p. 251, n. 53) "apre un capitolo di ricerche nuovo: quello del Ricchi pittore di Ritratti" che oggi sono in gran parte dispersi. Guardando l'opera in
esame, possiamo infatti notare che il volto della santa mostra una precisa caratterizzazione a guisa di un ritratto dal vero, sia pur inevitabilmente postu-
mo, in cui l'artista delinea con naturalismo l’espressione del volto, le mani e i brani di natura morta, a differenza dell'apparizione dell'angelo, raffigurato co-
me una vera e propria apparizione con tenui sfumature. 

Bibliografia di riferimento:
M. Botteri Ottaviani, Pietro Ricchi 1606 - 1675, catalogo della mostra, Milano 1996, ad vocem
M. Pulini, La mano cangiante di Pietro Ricchi, in Arte documento, 9, (1995) 1996, pp. 120 - 131
P. Dal Poggetto, Pietro Ricchi, Rimini 1996, ad vocem

122.
ANDREA PROCACCINI 
(Roma, 1671 - La Granja, 1734)
Madonna che legge
Olio su tela, cm 49X35
Stima € 1.000 - 2.000

Andrea Procaccini, allievo e fidato collaboratore di Carlo Maratti, partecipò in prima persona alle sue tarde imprese pittoriche quando il maestro, ormai stan-
co e ammalato, si limitava a sovrintendere i cantieri. Così avvenne nell'affresco raffigurante i Quattro Evangelisti della cappella di San Brunone in Santa Ma-
ria degli Angeli (1700 - 1702) e nella chiesa di Santa Maria dell'Orto, dove Procaccini affrescò tra il 1702 e il 1703 i due ovali raffiguranti la Discesa dello Spirito
Santo e Sant'Anna e San Gioacchino. Secondo Lione Pascoli (1730 -1736, 1992, p. 837) fu sempre Maratti a raccomandare il giovane ai suoi più importan-
ti committenti, in particolare al marchese Niccolò Maria Pallavicini (Rudolph, 1995, pp. 210-238). È quindi indubbio che l'artista, attenendosi ai modi e al-
lo stile del maestro, rivendicava da una parte di esserne l'erede culturale ma anche la propria autonomia di artista classico per eccellenza, consentendogli
di proseguire la sua carriera che culminò in Spagna dove si trasferì nel 1720. L'impronta marattesca che distinguerà la sua produzione si evidenzia in mo-
do particolare nelle piccole opere devozionali, in cui i modelli sono caratterizzati da stesure raffinate e una peculiare eleganza reniana. 

Ringraziamo Alessandro Agresti per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori, ed architetti moderni (1730-1736), a cura di A. Marabottini, Perugia 1992, pp. 836 - 845
S. Rudolph, La pittura del '700 a Roma, Milano 1983, ad vocem
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 153 - 154
S. Rudolph, Niccolò Maria Pallavicini: l'ascesa al tempio della virtù attraverso il mecenatismo, Roma 1995

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1210-pietro-ricchi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1220-andrea-procaccini/
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124.
DOMENICO GARGIULO detto MICCO SPADARO (attr. a)
(Napoli, 1609 o 1610 - 1675)
Paesaggio con ponte, torrente e pastori
Olio su tela, cm 50X76
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura un paesaggio e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione al pittore na-
poletano Domenico Gargiulo detto Micco Spadaro (Napoli, 1609 o 1610 - 1675). L'analisi del-
la sua produzione suggerisce un periodo di formazione a Roma, dove il pittore ebbe
l'opportunità di conoscere le opere dei bamboccianti, di Agostino Tassi, Paolo Brill e Filippo
Napoletano. Ampiamente documentata è la sua collaborazione con Viviano Codazzi, in cui
dimostra non solo una verve d'illustratore rapido e brillante di cronache quotidiane o di even-
ti storici, ma anche di saper creare grandi affreschi scenici gestendo diversi registri lessicali.
Giancarlo Sestieri ha correttamente indicato quanto fu decisiva l'influenza del paesismo romano, specialmente delle opere di Garpard Dughet, ma scor-
rendo le immagini eseguite per la Certosa di San Martino a Napoli, non si possono dimenticare i debiti nei confronti di Dider Barra e l'affrancamento da-
gli esempi di Aniello Falcone e Giovanni Battista Castiglione. La tela qui presentata è un esempio affascinante di questa sprezzatura e il ductus suggerisce
una prova pittorica affrontata con spirito libero come in un bozzetto.
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123.
LEONARDO COCCORANTE (attr. a)
(Napoli, 1680 - 1750)
Marina
Olio su tela, cm 87X114
Stima € 1.000 - 2.000

Allievo di Viviano Codazzi e Angelo Maria Costa, Leonardo Coccorante è uno dei migliori pae-
saggisti del primo Settecento napoletano, sovente coadiuvato nelle parti di figura da Giovan-
ni Marziale, Giuseppe Tomajoli e Giacomo del Po, come testimonia il De Dominici. L'artista è
autore di paesaggi e vedute fantastiche, caratterizzate da sfondi marini in burrasca e capricci
d'intonazione preromantica. Le prime rivalutazioni della sua personalità si devono agli studi
d'Oreste Ferrari (1954) e Sergio Ortolani (1970), dove la figura del Coccorante emerge per qua-
lità esecutiva ed invenzione. Le ricerche affrontate in previsione della mostra sul Settecento na-
poletano del 1979 e i conseguenti approfondimenti condotti da Nicola Spinosa e Leonardo di
Mauro, concedono un'adeguata lettura critica della sua produzione. Il dipinto in esame è da ri-
ferire alla maturità dell'artista, quando le originarie influenze codazziane e d'Angelo Maria Costa, lasciano spazio a rivisitazioni rosiane rievocate con sen-
sibilità rococò, in analogia con le tele di Gennaro Greco.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, pp. 69-75, 89, 173-174, nn. 344-350
R. Muzii, Leonardo Coccorante, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, a cura di A. Ottani Cavina ed E. Calbi, Milano 2005, pp. 158-160, con bi-
bliografia precedente

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1230-leonardo-coccorante-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1240-domenico-gargiulo-detto-micco-spadaro-attr-a/
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125.

PITTORE ATTIVO A ROMA 
NEL XVII SECOLO
Giove 
Olio su tela, cm 81X70
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto manifesta un caravaggismo mediato da una sensibilità classicista di matrice bolognese, questo indizio suggerisce di conseguenza una genesi
culturale romana. Dal punto di vista cronologico si può supporre una data d'esecuzione alla prima metà del secolo, al massimo tra il quarto e quinto de-
cennio, cogliendo altresì una elegante suggestione guercinesca. Prendendo atto dell'alta qualità pittorica e al contempo escludendo il riferimento all'ar-
tista di Cento, si ipotizza che l'autore sia di origini forestiere a conoscenza dell'arte italiana e verosimilmente di formazione francese. Quest'ultima
considerazione può assumere una credibilità valutando l'attribuzione collezionistica del dipinto a Philippe de Champaigne (Bruxelles, 1602 - Parigi, 1674),
impossibile da confermare ma comunque capace a offrire un ambito culturale. Valutando le difficoltà filologiche, non resta che ribadire la valenza esteti-
ca della tela, indubbiamente realizzata da un maestro.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1250-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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Bibliografia:
J. T. Spike, Il senso del piacere. Una collezione di nature morte, Milano
2002, pp. 68 - 69, n. 23

Astolfo Petrazzi che si formò alla "... scuola del Cav. Francesco Vanni, ol-
tre ad altri buoni pittori, de' quali a suo luogo abbiamo parlato... citta-
dino senese, il quale avendo dipoi studiato molto appresso il Cav.
Ventura Salimbeni e Pietro Sorri, moltissime opere fece nella sua patria...
Fu poi chiamato a Roma, dove condusse di sua mano, per la chiesa di
Sant'Eustachio, la storia del suo martirio... per la chiesa di San Gio. dei Fio-
rentini colorì la tavola per la Cappella de' Capponi, dove fece la Santa
Maria Maddalena sostenuta dagli angeli. Un'altra tavola fece in San Bia-
gio, in cui espresse la figura di Maria Vergine con alcuni angeli e Santi. E
finalmente per la Chiesa Nuova, de' Padri della Congregazione del-
l'Oratorio di San Filippo Neri, dipinse venti gran quadri con l'immagine
di Gesù Cristo, di Maria Vergine e altri Santi" (F. Baldinucci, Notizie de'
professori del disegno da Cimabue in qua, Milano 1812, pp. 299-302). Si-
no a pochi anni fa queste erano le poche informazioni utili per cono-
scere a grandi linee la biografia di Astolfo Petrazzi, tuttavia anche il suo
gran estimatore e biografo, il medico Giulio Mancini, è altrettanto ava-
ro nel delinearne l'attività romana e il suo avvicinamento al naturalismo,
certamente appreso a Siena nell'ambito di Rutilio Manetti (1571-1639)
e Francesco Rustici (1592-1626). Ricerche d'archivio indicano che l'atti-
vità capitolina del Petrazzi si è svolta tra il 1618 e il 1625 e la commit-
tenza Chigi dettata dal dipinto Barberini suggerisce una discreta fortuna
critica. Le ricerche d'archivio e le fonti indicano altresì che il pittore for-
mulò la sua carriera per il collezionismo privato, come si evince da una
lettera inviata a Siena dal principe Mattias de' Medici il 15 maggio 1630,
nel quale è citato un dipinto con strumenti musicali commissionato da
Giovan Carlo de' Medici, fratello di Mattias, dove il Petrazzi è definito in
questo tipo di composizioni superiore allo stesso Manetti (Bisogni -
Ciampolini 1987, p. 101). Si evince di conseguenza che la produzione di
nature morte del pittore era straordinariamente ricercata. Oggi, dopo
le ricerche di Marco Ciampolini la fisionomia e il carattere del pittore so-
no finalmente delineate, ma certamente è ancora da rintracciare gran
parte delle nature morte destinate al collezionismo.

Bibliografia di riferimento:
M. Ciampolini, Pittori senesi del Seicento, Siena 2010, pp. 563 - 607
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126.

ASTOLFO PETRAZZI ?
(Siena, 1580 - 1653)
Tre amorini che dispongono fiori in un cesto
Olio su tela, cm 70X115
Stima € 8.000 - 12.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1260-astolfo-petrazzi/
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127.
GIROLAMO TROPPA (attr. a)
(Rocchetta Sabina, 1636 circa - Roma, 1706)
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 146X149 con cornice originale
Stima € 3.000 - 5.000

Girolamo Troppa è una delle personalità più interessanti della pittura romana seicentesca per la sua tempra tenebrosa e naturalistica, sostanzialmente in
antitesi alla pittura barocca e classicista in auge, trovando sintonie espressive, ad esempio, con le creazioni di Mattia Preti, Pier Francesco Mola e Giacinto
Brandi. Tuttavia, questa sua ritrosità nei confronti delle tendenze artistiche della sua epoca non lo distolsero dal poter collaborare con il Gaulli al Collegio
Romano e con il Ghezzi e il Giminiani, attestando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Un dimenticato pittore del tardo Seicento Gerolamo Troppa, in Scritti d'Arte, Roma 1990, pp. 430 - 440, fig. 4
E. Schleier, Aggiunte a Girolamo Troppa pittore e disegnatore, in Antichità Viva, XXXII, 5, 1993, pp. 16 - 23

128.
GIUSEPPE ANTONIO PETRINI (attr. a)
(Carona, 1677 - 1759)
San Girolamo 
Olio su tela, cm 76,5X63
Stima € 2.000 - 3.000

Nato in Canton Ticino, Petrini apprende i primi rudimenti artistici a Genova presso la bottega di Bartolomeo Guidobono (Ratti 1769, p. 144), proseguen-
do il suo tirocinio a Torino, dove il giovane ha modo di cogliere il fascino delle tenebrose invenzioni di Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Solimena e
Padre Pozzo visibili nella capitale sabauda, traendone speciale ispirazione per le sue opere raffiguranti santi, profeti e filosofi dell'antichità. Un altro aspet-
to rilevante per la formazione dell'artista sono gli esempi caravaggeschi di Giovanni Serodine e le innovative composizioni di Filippo Abbiati e Paolo Pa-
gani, che gli consentono, specialmente quest'ultimo, di esprimere una cifra stilistica personalissima, prediligendo schemi di immagine rarefatti ma di
notevole vigore espressivo e visionaria illuminazione. L'opera in esame testimonia assai bene la tempra artistica in un momento giovanile qui descritta,
che alcuni critici hanno cercato di interpretare chiamando in causa Luca Giordano e, con maggior pertinenza, Pierfrancesco Mola, tuttavia, l'intero corpus
di Giuseppe Petrini emana una indiscutibile autonomia creativa e una qualità rara.

Bibliografia di riferimento:
R. Chiappini, Petrini, catalogo della mostra, Milano 1991, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1270-girolamo-troppa-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1280-giuseppe-antonio-petrini-attr-a/
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130.
CORNELIS DE VOS (attr. a)
(hulst, 1585 - Anversa, 1651) 
Ritratto di bambino (1635)
Inscritto in alto a destra: Aetatis sue .3 T/anno 1635
Olio su tela, cm 112X83
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo di David Remeeus ad Anversa, Cornelis de Vos è registrato come maestro nel 1608 e riscosse uno straordinario successo in qualità di ritrattista, emu-
lando gli esempi di Rubens e Van Dyck, ma esibendo un elegante inflessione da manierista internazionale. Le sue opere si distinguono per la tavolozza
calda e una raffinata descrizione dei tessuti e degli ornamenti, conseguiti con una tecnica fluida, velature trasparenti e rigorose pennellate. Durante la ma-
turità, nel corso degli anni Trenta, la sua tecnica diverrà più sciolta, curando maggiormente gli effetti pittorici e cromatici, come si evince nel Ritratto di una
giovane donna del Metropolitan Museum of Art databile alla metà del quarto decennio e nel ritratto in esame riferibile al 1635. La sua produzione migliore
fu infatti quella dedicata ai ritratti di bambini, che mostrano una spontaneità sorprendente e antiretorica anche nei casi più aulici, in cui i giovani effigiati
esprimono una umanità calorosa e assertiva gioiosità. Una versione dell'opera è custodita nel Palacio de Liria, la residenza dei Duchi d'Alba di Madrid che
negli antichi inventari recava un'attribuzione a Diego Velázquez (olio su tela, cm 115X90; cfr. Treasures from the house of Alba: 500 Years of Art and Col-
lecting, catalogo della mostra cura di F. Checa, Nashville 2016, p. 90, fig. 28; p. 338, n. 28)

Si ringraziano Amanda Dotseth e Akemi herráez del Meadows Museum di Dallas per le informazioni bibliografiche.
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129.
SEBASTIANO CECCARINI (attr. a)
(Fano, 1703 - 783)
Ritratto di ufficiale
Ritratto di gentildonna
Olio su tela, cm 98X68 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Allievo del pittore Francesco Mancini, Sebastiano Ceccarini si ispirò anche guardando gli artisti romani dell'età barocca, 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. Scorrendo il catalogo del pittore si riscontra una certa dose di discontinuità qualitativa, certamente dettata
dalle eventuali differenze della committenza tuttavia il suo stile rimane abbastanza riconoscibile, così la tipologia delle pose trovano una continuità ben
precisa. Si può confrontare le effigi in esame con i ritratti dei marchesi Gabuccini custoditi nel museo di Fano, ma altrettanto prossimi sono il ritratto di don-
na della collezione Ricci di Parma e dei coniugi Ferretti.

Bibliografia di riferimento:
B. Cleri, Sebastiano Ceccarini, Milano 1992, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1290-sebastiano-ceccarini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1300-cornelis-de-vos-attr-a/
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132.
PITTORE ROMANO DEL XVII SECOLO
Bacco e Amore
Olio su tela, cm 128X96
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica ad Andrea Casali, pittore di formazione romana ma influen-
zato da modelli bolognesi, che ha successivamente elaborato un linguaggio più internazionale grazie ai fre-
quenti viaggi a Londra e Parigi. Allievo del Conca e del Trevisani,  accolto nel circolo del cardinale Ottoboni,
la tela trova rispondenze in molte pitture dell'autore (cfr., G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della
fine del Seicento e del Settecento, Roma 1984, II, figg. 211-213 e 222-b).
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131.
LUDOVICO GIMIGNANI
(Roma, 1643 - Zagarolo, 1697)
Perseo e Andromeda 
Olio su tela, cm 62,5X98
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Venezia, San Marco, 1 luglio 2007, lotto 34 (come Ludovico Giminiani)

Figlio di Giacinto Giminiani, Ludovico si formò nella bottega paterna ma dimostrò precocemente una fluidità di stile e di tocco riferibili, come riportato
dalle fonti, ad un apprendistato presso Bernini. In questo ruolo, Federico Zeri sottolineò l'importanza del Gaulli quale mediatore del barocco espresso dal
nostro autore, che non mancò di osservare l'eleganza classica neorinascimentale. Nella tela in esame, la cui attribuzione si deve a Emilio Negro, possiamo
infatti cogliere l'influenza ancora viva dei modelli raffaelleschi, a loro volta diffusi dai modi classicisti bolognesi in particolare da Annibale Carracci. L'esito,
come si osserva, è di notevole e misurata eleganza formale, che vede nel modello carraccesco della Galleria Farnese lo spunto inventivo e pittorico di ri-
ferimento.

Bibliografia di riferimento:
U. V. Fischer Pace, in La pittura in Italia. Il Seicento, a cura di G. Briganti, Milano 1989, II, pp. 764
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 88-90

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1310-ludovico-gimignani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1320-pittore-romano-del-xvii-secolo/
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134.
GIACOMO CAVEDONE 
(Sassuolo, 1577 - Bologna, 1660) 
Maddalena
Olio su tela, cm 140X112
Stima € 4.000 - 7.000

Provenienza:
Forse Parigi, collezione Le Brun 1791 (cfr. Negro, Roio, p. 185, n. 349)
Venenzia, Finarte, 25 settembre 2005, lotto 36 (come Giacomo Cavedone)

Allievo secondo il Malvasia del Passarotti e del Baldi, frequentando contemporaneamente l'Accademia dei Carracci, l'artista partecipò alle imprese degli
Incamminati a Palazzo Fava, dove dipinse l'affresco con Eolo che scaccia i venti. Nel 1600 realizzò il Santo Stefano in gloria, tra il 1604 e il 1605 decorò il
chiostro di San Michele in Bosco a Bologna e dopo un soggiorno a Venezia si trasferì a Roma intorno al 1610 al seguito di Guido Reni. Tornato a Bologna,
Cavedone dipinse la cappella Arrighi in San Paolo Maggiore e per gli stessi ambienti L'adorazione dei Magi nel 1614. La tela in esame impiega modelli det-
tati dall'artista e si attiene alla scansione dei piani e degli stilemi da lui utilizzati durante la maturità, intorno al 1610 - 1615, in analogia con il San France-
sco in preghiera custodito nella chiesa di San Paolo in Monte dell'Osservanza, la Sant'Elena ritrova la Vera Croce di Selva Malvezzi e gli affreschi della
Cappella Albergati della chiesa bolognese di San Benedetto. 

Bibliografia di riferimento:
E. Negro, N. Roio, Giacomo Cavedone pittore, Modena 2001, ad vocem
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133.
JOHANN GRAF 
(Vienna, 1653 - 1710)
Immacolata Concezione 
Firmato in basso a destra 
Olio su tela, cm 123X88
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura una delle immagini più celebri create da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato (Sassoferrato 1605 - Roma 1685) intorno al 1650 e
custodita ai Musei Vaticani (Olio su tela, cm 133X98). La composizione descrive la Madonna con il Bambino seduta su nubi contornate da cherubini e lo
stile emana un solido impianto formale, caratterizzato da colori brillanti. Allievo del Domenichino, Sassoferrato fu raffinato interprete della tradizione ri-
nascimentale, in modo particolare di Raffaello, elaborando uno stile dalla straordinaria perfezione formale, esprimendo con un disegno preciso e stesure
raffinate atte a creare delicate immagini mariane. La fortuna critica e collezionistica si evince dalle repliche, in cui il distinguo attributivo non è sempre fa-
cile da cogliere, in modo particolare quando la qualità è sostenuta e come nel nostro caso, percepibile nelle stesure, nella descrizione dei capelli, del vol-
to e delle labbra. Nel nostro caso, a distogliere l'attribuzione al Sassoferrato è la firma dell'autore visibile in basso a destra, che attesta la fortuna critica
europea del maestro marchigiano.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1330-johann-graf/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1340-giacomo-cavedone/
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135.
LUIS MELÉNDEZ (maniera di)
(Napoli, 1716 - Madrid, 1780) 
Natura morta con frutti di mare, pane e bacili
Siglato sulla lama del coltello
Olio su tela, cm 44X68
Stima € 2.000 - 3.000

La sintetica composizione con i diversi elementi disposti in ordine sul piano e la luce
che definisce i dettagli naturalistici con fredda determinazione sono dettagli che sug-
geriscono l'attribuzione di questa tela a un pittore spagnolo, indubbiamente influenza-
to dalle magistrali composizioni di Luis Meléndez. L'arcaicità con cui l'artista concepisce
la scena risponde ad una chiara esigenza espositiva, tipica delle Bodegones di periodo
illuminista, quando la lezione pervenuta dalle nature morte italiane e di sapore cara-
vaggesco si coniuga con un realismo di notevole precisione ottica. Regista assoluta di
questa impostazione naturalistica è, come prima accennato, la luce, che con sentimento algido esplora non solo i brani nelle sue forme essenziali ma co-
struisce le profondità prospettiche e il ritmo "narrativo" dell'osservazione.

136.
PITTORE SPAGNOLO DEL XVIII-XIX SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 39X46
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, già riferito a Luis Meléndez (Napoli, 1716 - Madrid, 1780) reca un'attribuzione collezionistica al
pittore spagnolo José López Enguídanos y Perlés (Valencia, 1751 - Madrid, 1812). L'artista, formatosi ini-
zialmente all'Accademia di San Carlos a Valencia e poi all'Accademia Reale di Belle Arti di San Fernando a
Madrid. Le sue prime opere a noi note interpretano temi storici e ritratti ma il successo fu conseguito de-
dicandosi al genere della natura morta, affrontata con notevole verve realistica.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1350-luis-melendez-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1360-pittore-spagnolo-del-xviii-xix-secolo/
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137.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Cattura di Cristo
Olio su tela, cm 120X165
Stima € 10.000 - 15.000

Il dipinto manifesta un chiaro carattere caravaggesco suggerendo in primo luogo la sua ge-
nesi romana. L'analisi delle figure, tuttavia, implica il riconoscimento di un autore di forma-
zione forestiera, verosimilmente formatosi in ambito fiammingo e influenzato altresì da
esempi carracceschi, in particolare di Ludovico Carracci. Questa impressione si ricava in mo-
do particolare osservando la figura di Cristo, mentre i personaggi evocano nell'espressione
analogie con le figure di Giusto Fiammingo (attivo a Roma tra 1615 - 1625), principalmente
se si confrontano con quelle presenti nella tela raffigurante La fuga del giovane nudo du-
rante la cattura di Cristo (cfr. Giusto Fiammingo, La Fuga Del Giovane Nudo, a cura di Paul
Smeets, Saggi di B. Ferriani, L. Lorizzo, C. Terzaghi, A. Torno, Ginevra 2009). Il misterioso pitto-
re è stato riconosciuto in quel Giusto de Pape pittor fiammengo citato nei pagamenti per la
Galleria Giustiniana (si veda G. Fusconi in I Giustiniani e l'Antico, catalogo della mostra Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 26 ottobre 2001 - 27 gennaio 2002,
a cura di G. Fusconi, Roma 2001, p. 489 tav. 4 e p. 495) ma altri studiosi come Gianni Papi e Andrea G. De Marchi pensano si tratti di Jean Ducamps detto
Giovanni del Campo (cfr. G. Papi, Su Giusto Fiammingo, Paragone, 627, 2002, p. 29, tav. 20; A. G. De Marchi, L'asino d'oro - Jean Ducamps, detto Giovanni
del Campo. Congetture e ipotesi, in Gazette des Beaux Arts, CXXXV, 1573, 2000, pp. 157 - 166). 

Bibliografia di riferimento:
G. Papi, Su Giusto Fiammingo, Paragone, 627, 2002, p. 29, tav. 20
S. Danesi Squarzina, La collezione Giustiniani, Torino 2003, I, pp. 311, n. 124 e pp. 334-335, n. 158, fig. 125, II, p. 60, n. 196, p. 294, n. 112, p. 413, n. 184, p. 435,
n. 54
G. Papi, Un Lot e le figlie di Giusto Fiammingo a Novara, in Spogliando modelli e alzando lumi. Scritti su Caravaggio e l'ambiente caravaggesco, Napoli 2014,
pp. 217 - 2019

138.
NUNZIO ROSSI (attr. a)
(Napoli, 1626 - Sicilia, 1651)
Scena di miracolo
Olio su tela, cm 213X167
Stima € 2.000 - 3.000

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

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1370-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1380-nunzio-rossi-attr-a/
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Bibliografia:
Archivio Federico Zeri n. 65914 

Riconosciuto alla mano di Pier Dandini da Federico Zeri, il dipinto si distingue tra le migliori creazioni dell'artista fiorentino. Dandini fu un sapiente inter-
prete dello sviluppo stilistico del tardo barocco toscano e quanto mai attento alle influenze romane di Pietro da Cortona, attivo tra il 1637 e il 1647 a Pa-
lazzo Pitti e di Luca Giordano, che durante i primi anni Ottanta è impegnato a Palazzo Medici Riccardi. Influenze che il nostro apprese anche durante il
soggiorno capitolino e a Venezia dove soggiornò fino al 1670 circa, desideroso di proporre la sua visione d'artista universale, esibendo un dotto e consa-
pevole eclettismo. 

Ringraziamo Sandro Bellesi per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
S. Bellesi, Ottaviano Dandini o l'epilogo di una dinastia di pittori fiorentini, in Paragone, 51, 33/34, 2001, pp. 87 - 118
S. Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del 600 e 700, Firenze 2009, I, pp. 124 - 127
S. Bellesi, Pier Dandini e la sua scuola, Firenze 2014, ad vocem
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139.

PIER DANDINI
(Firenze, 1646 - 1712)
Maddalena
Olio su tela, cm 114X94
Stima € 5.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1390-pier-dandini/
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142.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (attr. a)
(Anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Perseo e Medusa
Olio su rame, cm 57X63
Stima € 2.000 - 3.000

Nel 1651 Teniers si trasferì a Bruxelles in qualità di pittore dell'arciduca Leopoldo Guglielmo d'Austria, governatore dei Paesi Bassi spagnoli e fu altresì no-
minato direttore delle sue collezioni. In questa parte della carriera l'artista diluì quella genialità giovanile ma progredì assumendo caratteri di maniera, con
colori brillanti e pennellate ineccepibili. Sappiamo che si dedicò a copiare opere celebri del Cinquecento italiano ed europeo per esaudire le necessità or-
namentali delle residenze ducali e di questo momento sono famosi i dipinti raffiguranti le gallerie di pittura. Databili a questi anni sono anche gli olii su
rame raffiguranti gli episodi della Gerusalemme Liberata oggi custoditi al Museo del Prado ma già della collezione Caracena, che per i caratteri di stile tro-
vano interessanti analogie con il dipinto in esame.
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140.
PIETER MULIER detto IL TEMPESTA
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
Coppia di paesaggi
Olio su rame, cm 36X48 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Realizzati su rame, i dipinti si riconoscono alla mano di Pieter Mu-
lier, artista di origini olandesi la cui formazione avvenne in patria
nella bottega paterna ma sarà per lui fondamentale il soggiorno
romano, città dove è documentato dal 1656 e in cui prese parte
ai grandi cantieri barocchi collaborando in modo particolare con
Gaspard Dughet. Con il Gaspard il pittore realizzò le decorazioni a
fresco di Palazzo Colonna e aprì la via, guardando anche al Corto-
na, alla cultura paesistica barocca. A misurare la fortuna critica del-
l'artista nella capitale delle arti è il titolo di cavaliere che Flavio
Orsini duca di Bracciano gli conferì e la diffusione delle sue opere
fu così capillare che ben presto furono un punto di riferimento
per lo sviluppo del genere paesaggistico. I dipinti in esame si pos-
sono riferire a quando il Mulier è ancora particolarmente influen-
zato dalle creazioni Dughettiane, caratterizzate da una sapiente
costruzione prospettica cadenzata da armoniche quinte sceniche. 

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1976, II,
pp. 638 - 641
M. Roethlisberger Bianco, Cavalier Pietro Tempesta and his time,
University of Delaware, Newark 1970
F. Cappelletti, Pieter Mulier, in La Pittura di Paesaggio in Italia. Il Sei-
cento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 313 - 315

141.
BARTHOLOMEUS BREENBERGH (maniera di)
(Deventer, 1598 - Amsterdam, 1657)
Paesaggio con ponte
Olio su tavola ovale, cm 27X35
Stima € 800 - 1.200

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesag-
gio, la delicata armonia cromatica e la luminosità suggeriscono
che l'autore fosse a conoscenza dei testi pittorici del paesismo
mediterraneo diffuso nei Paesi Bassi da Bartholomeus Breen-
bergh, Nicolaus Berchem e Jan Both. La fortuna iconografica di
queste tematiche si deve altresì a Philips Wouwerman e ai pitto-
ri bamboccianti, assai apprezzati dal collezionismo dell'epoca,
inoltre non si deve dimenticare la notevole diffusione di disegni
e stampe che ispirarono l'arte fiamminga e olandese.

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

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1400-pieter-mulier-detto-il-tempesta/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1410-bartholomeus-breenbergh-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1420-david-teniers-il-giovane-attr-a/
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Il dipinto raffigura Cesare che riceve la testa di Pompeo e reca un'at-
tribuzione a Bertholet Flemalle, artista francese che, allievo del padre,
è documentato a Roma nel 1638 e successivamente a Firenze, dove
per conto del duca decorò una delle sue gallerie. Negli anni successi-
vi lo sappiamo a Versailles e nel 1670 fu nominato pittore di corte da
Luigi XIV, che gli commissionò la decorazione della Sala delle Udienze
nel Palazzo delle Tuileries. La sua produzione mostra l'influenza di Ni-
colas Poussin, in modo particolare per le composizioni misurate, con-
dotte con cromie fredde e una attenta evocazione delle architetture
classiche che caratterizzano i suoi dipinti a carattere storico.

143.

BERTHOLET FLEMALLE (attr. a)
(Liegi, 1614 - 1675)
Cesare riceve la testa di Pompeo
Olio su tela, cm 105X152
Stima € 5.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1430-bertholet-flemalle-attr-a/
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145.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
San Francesco da Paola
Olio su tela, cm 117X91
Stima € 3.000 - 5.000

Raffigurante San Francesco da Paola, il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giuseppe Ribera (Xátiva, 1591 - Napoli, 1652), riferimento comprensi-
bile per il carattere meridionale, contraddistinto da un tenore chiaroscurale d'ascendenza caravaggesca. Gli aspetti tecnici delle stesure suggeriscono
un'esecuzione primo seicentesca, o meglio, che non supera il quinto decennio, con esiti prossimi a quelli di Mattia Preti (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699).
Ciò si evince dalla luminosità, più morbida se confrontata con quella severa e netta impiegata dagli stretti seguaci del Merisi, che denota influenze guer-
cinesche. Questi indizi suggerirebbero che l'artista sia a conoscenza della pittura romana della prima metà del Seicento e altresì delle prove giovanili di
Mattia Preti.

144.
SALVATOR ROSA (attr. a)
(Napoli, 1615 - Roma, 1673) 
Ritratto di filosofo
Olio su tela, cm 58X48,5
Stima € 3.000 - 5.000

Salvator Rosa nasce a Napoli, acquisisce una solida istruzione e nel 1629 lo troviamo iscritto come novizio alle Scuole Pie di Padre Calasanzio che lasciò
nel 1631 per seguitare la propria formazione artistica con l'ancor giovane Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612 - Napoli, 1656). Il sodalizio con il pittore
pugliese la cui collaborazione con Giuseppe Ribera è ampliamente documentata, sarà fondamentale e gli offrirà l'occasione di frequentare non solo l'ate-
lier del celebre artista d'origine iberica, ma anche i più progrediti cenacoli intellettuali dell'epoca. Rimarcare allora la napoletanità di Rosa non significa so-
lo avvalorare un fatto biografico ma altresì contraddistinguerne il carattere e insieme lo svolgimento di una precisa linea stilistica e culturale. La tela in esame
si inserisce, sia pur con prudenza, nel catalogo dell'artista e si colloca alla maturità, quando l'ascendente del primo naturalismo partenopeo si è oramai
dissolto in una leggerezza d'esposizione dalla spiccata modernità barocca. Gli icastici e fieri esempi ribereschi assumono nell'immaginario rosiano una ge-
stualità immediata e sciolta, una maggiore disposizione all'eloquenza e un mal celato spirito beffardo, da pensatore stoico, esprimendo un chiaro spirito
di dissenso e un sarcastico antagonismo nei confronti della cultura artistica riconosciuta. Ciò potrebbe indurre a una datazione ai primi anni del Sesto de-
cennio, dopo il proficuo soggiorno fiorentino e il ritorno a Roma, indicando analogie con il Ritratto dal vero di collezione privata (Volpi 2014, p. 511, n. 200).

Bibliografia di riferimento:
V. Farina, Il giovane Salvator Rosa 1635 - 1640 circa, Napoli 2010, ad vocem
S. Causa, Meglio tacere.  Salvator Rosa e i disagi della critica, Napoli 2009, ad vocem
B. Daprà, I ritratti di Salvator Rosa, in Salvator Rosa tra mito e magia, catalogo della mostra a cura di Nicola Spinosa, Napoli 2008, pp. 58 - 65
C. Volpi, Filosofo nel dipingere. Salvator Rosa tra Roma e Firenze (1639 - 1659), in Salvator Rosa tra mito e magia, catalogo della mostra a cura di Nicola Spi-
nosa, Napoli 2008, pp. 28 - 46
C. Volpi, Salvator Rosa (1615-1673), pittore famoso, Roma 2014, ad vocem
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https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1440-salvator-rosa-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1450-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
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146.

PITTORE DEL XVII SECOLO
Natura morta con frutta e verdura
Olio su tela, cm 104X135 con cornice coeva
Stima € 20.000 - 30.000

Riferito a Simone Del Tintore (Lucca, 1630 - 1708) nella collezione di appartenenza, l'opera raffi-
gura un tavolo da cucina su cui sono disposti piatti in maiolica, cacciagioni, ortaggi e frutti. Sia
pur di carattere arcaico, la rappresentazione esibisce una vitalità descrittiva di sapore barocco
ed esiti quanto mai prossimi alle nature in posa del napoletano Giovanni Battista Recco (Napoli,
1610 - 1660). La composizione tradisce altresì un'intensa sensibilità spagnoleggiante, in analo-
gia con le bodegones di Alejandro de Loarte e di Juan Sánchez Cotán. La regia luministica te-
nebrosa indaga i diversi oggetti evidenziando e sagomando le forme, evocando sapientemente
le superfici con una mimesi singolare. La luce che scorre e modella, misura lo spazio scenico e
prospettico, creando un fortissimo senso realistico avvalorato dal fondale scuro che accentua
la concretezza tangibile.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1460-pittore-del-xvii-secolo/
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147.
BALDASSARRE ALOISI detto IL GALANINO (attr. a)
(Bologna, 1577 - Roma, 1638)
Autoritratto di Baldassarre Aloisi con il ritratto di Annibale Carracci
Olio su tela, cm 82X68
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera raffigura l'autoritratto di un pittore, riconoscibile per la tavolozza e la piccola miniatura che porge all'osservatore ed è proprio quest'ultima effige
dal chiaro sentimento carraccesco a confermare la cultura felsinea e a suggerire a Massimo Pulini l'attribuzione a Baldassarre Aloisi detto il Galanino. L'ar-
tista, nato a Bologna e allievo dei Carracci, esordisce dipingendo l'Allegoria dei Tre Fiumi per il funerale di Agostino (1602) e la Madonna col Bambino e i
Santi Giovanni Battista e Francesco per la Chiesa di San Paolo in Monte oggi custodita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, in cui è evidente l'influenza
di Ludovico. Nel 1607 lo sappiamo attivo a Roma in ambito carraccesco ma altresì influenzato dal naturalismo del Merisi, realizzando due redazioni tratte
dal David di Caravaggio (cfr. C. Strinati, Quesiti Caravaggeschi, in Caravaggio a Roma una vita dal vero, catalogo della mostra a cura di M. Di Savio e O. Ver-
di, Roma 2011, p. 28; C. Terzaghi, Galanino a Napoli tra Annibale Carracci e Caravaggio, in Napoli e l'Emilia. Studi sulle relazioni artistiche, a cura di a. Zez-
za, Napoli 2010, pp. 63 - 86). Tuttavia, il sentimento naturalistico fu certamente incoraggiato dal soggiorno napoletano che dovrebbe scorrere tra il 1608
e il 1613. Prestando ancora attenzione al piccolo ritratto, si evince la stretta analogia con quello di Annibale custodito alla Galleria degli Uffizi (cfr. Gli Uffi-
zi. Catalogo generale, a cura di L. Berti, Firenze 1979, p. 829, n. A183; olio su tavola, cm 13,6X9,6), spingendoci a immaginare che questo omaggio al mae-
stro coincida con la sua morte avvenuta nel 1609, quando Galanino rientra a Roma per partecipare alle esequie. 

Ringraziamo Massimo Pulini per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
F. Gatta, Baldassarre Aloisio detto il Galanino, in Roma al tempo di Caravaggio, catalogo della mostra cura di R. Vodret, Milano 2012, pp. 349 - 350
G. Leone, R. Vodret, Di un nuovo ritratto funerario del Galanino in Roma, in Una vita per la storia dell'arte. Scritti in memoria di Maurizio Marini a cura di P.
di Loreto, Roma 2015, pp. 213 - 218
F. Gatta, Dipingere di maniera, e con l'esempio davanti al naturale, in Barocco in chiaroscuro. Persistenze e rielaborazioni del caravaggismo nell'arte del Sei-
cento, Roma, Napoli, Venezia 1630 - 1680, a cura di A. Cosma e Y. Primarosa, Roma 2020, pp. 13 - 39

148.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Sibilla
Olio su tela, cm 68X50
Stima € 4.000 - 7.000

Il dipinto raffigura verosimilmente una sibilla, descritta con il busto rivolto a sinistra e lo sguardo verso lo spettatore. Illuminata da una luce di sapore ca-
ravaggesco, l'effigiata spicca dal fondale scuro, emergendo nella sua tridimensionalità formale sino a rasentare i limiti del quadro. L'autore esprime una fe-
lice sprezzatura pittorica, in modo particolare se osserviamo le veloci pennellate con cui ha dipinto il turbante e l'efficace naturalismo che caratterizza il
volto e le mani, evocando gli esiti rembrandtiani di Jan Lievens e del misterioso Monogrammista IS. Di quest'ultimo fu Theodor von Frimmel agli inizi del
Novecento a codificarne il catalogo, notando il monogramma "IS" apposto su alcuni dipinti (Vom onogrammisten IS, in Blätter für Gemäldekunde, I, 1904,
p. 132). E questo maestro realizzò quasi esclusivamente ritratti a mezza figura di vegliardi e donne anziane raffigurati con impressionante virtuosismo, co-
me si evince guardando La Vecchia con turbante, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1470-baldassarre-aloisi-detto-il-galanino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1480-pittore-del-xvii-secolo/
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150.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta
Olio su tela, cm 69X90
Stima € 2.000 - 3.000

Già attribuita al pittore spagnolo Francisco Barrera (1595 - 1658), la tela esibisce altresì ca-
ratteri illustrativi che evocano le nature morte di scuola emiliano-romagnola sulla scia di
Paolo Antonio Barbieri. Il ricercato arcaismo con cui sono descritti e ordinati gli oggetti, raffi-
gurati a sé stanti, è contraddistinto da una luminosità di sapore caravaggesco che sugge-
rirebbe una datazione arcaica. In tal senso è inevitabile pensare al significato allegorico di
queste opere, dove l'essenzialità è preponderante a differenza delle esuberanti tavole im-
bandite olandesi. Nel nostro caso, l'artista dipinge una vera e propria meditazione sullo spa-
zio e una rigorosa osservazione della realtà, pervenendo a un risultato di straordinaria
efficacia. Tuttavia, alcuni aspetti tecnici sembrerebbero condurci al secolo successivo, con
sfumature compositive che troveremo nelle prove del marchigiano Carlo Magini, per la mo-
dernità concettuale dell'impaginazione che comunque emerge e trova confronti con le Ta-
vole di Cucina imbandite, conservate nella Pinacoteca Civica e nella Quadreria della Cassa di Risparmio di Fano.

Bibliografia di riferimento:
R. Battistini, B. Cleri, C. Giardini, E. Negro, N. Rosio, L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra, Mo-
dena 2001, ad vocem
D. Benati e L. Peruzzi, La natura morta in Emilia e in Romagna, Milano 2000, ad vocem
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149.
SEBASTIANO CECCARINI (attr. a)
(Fano, 1703 - 1783)
Natura morta con cesta, brocche, aglio e zucche
Olio su tela, cm 67X95
Stima € 3.000 - 5.000

Provenienza:
Venezia, Finarte, 25 giugno 2006, lotto 563
Pesaro, Galleria Altomani
Milano, collezione privata

Sebastiano Ceccarini fu un importante naturamortista, certamente il principale esponente
di questo peculiare genere nelle Marche. Le sue opere riflettono gli esiti della pittura roma-
gnola di Resani e del Levoli ma risolte con severa austerità formale e, a differenza dei ritrat-
ti e delle opere a carattere sacro, con sensibilità antiaccademiche e affatto influenzate da
suggestioni rocaille. Sorprende di conseguenza il ricercato arcaismo con cui sono descritti e ordinati gli oggetti raffigurati, contraddistinta da una lumi-
nosità di sapore caravaggesco che induce a pensare a un significato allegorico, dove l'essenzialità è preponderante a differenza delle esuberanti tavole
imbandite romane e napoletane. Nel nostro caso, l'artista dipinge una vera e propria meditazione sullo spazio e una rigorosa osservazione della realtà, per-
venendo a un risultato di straordinaria efficacia, che preannuncia gli esiti dell'allievo Carlo Magini per la modernità concettuale dell'impaginazione, che
trova confronti con le Tavole di cucina a noi note (cfr. M. M. Paolini e B. Cleri, in L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII seco-
lo, catalogo della mostra a cura di R. Battistini, B. Cleri, C. Giardini, E. Negro e N. Roio, Modena 2001, pp. 153 - 156, nn. 79 - 86).

Bibliografia di riferimento:
C. Giardini, Natura morta a Fano: un inedito di Sebastiano Ceccarini, Fano 2007, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1490-sebastiano-ceccarini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1500-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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151.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Filemone e Bauci
Olio su tela, cm 47X60
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610),
per la similitudine con un dipinto del maestro conservato alla Gemäldegalerie di Dresda. La tela oltre a
mostrare una bella conservazione, esibisce una qualità eccellente ben percepibile osservando le figure,
i brani di natura morta e l'ambientazione scenica, caratterizzata dalla tenue luminosità. Il tema raffigura-
to descrive l'episodio saliente della "favola" di Filemone e Bauci tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, storia
meravigliosa ad elogio dell'ospitalità e dell'amore coniugale. Ovidio narra che Zeus ed Ermes, vagando
attraverso la Frigia con sembianze umane, si ritrovarono a discutere. Il primo pensava che tutti gli uomi-
ni fossero cattivi, allora Ermes gli propose una sfida: travestirsi da viaggiatori cercando ospitalità nelle ca-
se vicine. I soli che li accolsero furono Filemone e Bauci, una coppia di anziani che vivevano in una
capanna di canne e fango. Qui, Filemone e Bauci, uniti in casto matrimonio, vedevano passare i loro gior-
ni invecchiando insieme e sopportando la povertà grazie al loro tenero legame. La coppia lavò i piedi ai
viaggiatori e offrì loro un pranzo campestre con olive, corniole, radicchio e latte cagliato. Quando però
versavano il vino, questo non finiva mai, per cui iniziarono a sospettare che i due viaggiatori fossero crea-
ture divine e ne ebbero prova nel momento in cui volendo sacrificare la loro unica oca, l'animale intuì che
erano dei e andò a nascondersi tra le loro gambe. Dopo il pranzo Zeus e Ermes si palesarono e Bauci e
Filemone furono condotti sopra un'alta montagna dove venne loro comandato di guardare all'indietro:
mentre Zeus scatenava la propria ira contro i Frigi, videro tutto il borgo sommerso e distrutto tranne la
loro povera capanna che venne trasformata in un tempio maestoso. Zeus si offrì di esaudire qualunque
loro desiderio. Filemone e Bauci chiesero solo di diventare sacerdoti del tempio e di poter morire insie-
me. Furono esauditi e quando Filemone e Bauci furono prossimi alla morte, Zeus li trasformò in una quer-
cia e un tiglio uniti per il tronco. Tornando agli aspetti filologici, sia pur escludendo l'ipotesi Elsheimer,
l'opera evidenzia precisioni di sapore fiammingo ma altresì evocazioni del realismo dei fratelli Le Nain, sug-
gerendo l'ipotesi di trovarci al cospetto di un autore di scuola francese.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1510-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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152.

CLAUDIO RIDOLFI 
(Verona, 1570 - Corinaldo, 1644)
Madonna con Bambino in gloria
Olio su tela, cm 172X113
Stima € 5.000 - 8.000

Provenienza:
Venezia, Finarte, 25 settembre 2005, lotto 41 

Allievo di Paolo Veronese e inizialmente attivo a Venezia, Claudio Ridolfi dopo un breve soggiorno a Roma si trasferì a Urbino frequentando la bottega di
Federico Barocci per poi intraprendere un'autonoma attività producendo opere per le chiese del territorio. L'incontro con il Barocci rappresentò un aspet-
to importante per l'artista, l'anziano maestro gli fu amico e sostenitore; durante i primi decenni del Seicento Ridolfi fu uno degli artisti più ricercati. Il "pit-
tore dalle due anime", come lo ha definito Carlo Volpe per la sua formazione metà veneta e metà marchigiana, riuscì ad elaborare un linguaggio che
coniugava al meglio il colorismo veneto con la cultura centroitaliana, riuscendo a eludere quel baroccismo di maniera oramai anacronistico. La tela in esa-
me riflette ancora stilemi veneti e veronesiani, qui espressi con delicatezze baroccesche, trovando confronto ad esempio con il San Tommaso d'Aquino
conservato nella Canonica della Chiesa di San Francesco a Corinaldo, datato dalla critica ai primi anni del quarto decennio. Anche in quest'opera si osservano
reminiscenze venete e manieristiche, dettate dalla posa del Santo e dalle luminescenze (G. Barucca, in Claudio Ridolfi, pp. 125 - 126, n. 40).

Bibliografia di riferimento:
Claudio Ridolfi, un pittore veneto nelle Marche del '600, catalogo della mostra a cura di P. Zampetti, Ancona 1994, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1520-claudio-ridolfi/
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155.
PIETRO PAOLO RUBENS (maniera di)
(Siegen, 1577 - Anversa. 1640)
Ritratto d'uomo
Olio su tavola, cm 20X16,5
Stima € 800 - 1.200

Già attribuito a Pietro Paolo Rubens (Siegen, 1577 - Anversa. 1640),
l'opera evoca la ritrattistica del maestro databile al quarto decen-
nio, in analogia con la probabile effige di Peter van hecke custo-
dita alla Pinacoteca Reale Mauritshuis a L'Aia (inv. n. 1131, olio su
tavola, cm 114,5X90,5; cfr. Q. Buvelot, Portraits in the Mauritshuis
1430 - 1790, Den haag- Zwolle 2004, pp. 239 - 243, n. 53).

156.
FERDINAND VOET (attr. a)
(Anversa, 1639 - Parigi, 1689)
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 59X42,5
Stima € 500 - 800

Il fiammingo Jacob Ferdinand Voet svolse la sua carriera a Roma,
dove giunse nel 1663 probabilmente dopo aver soggiornato in
Francia. Lo straordinario talento di ritrattista fu alla base della sua
fortuna collezionistica, che si misura con l'altissimo numero di ri-
tratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia. Basti citare le effi-
gi della regina di Svezia, del Cardinale Azzolino e quelle destinate
alla famiglia Chigi, Odescalchi, Rospigliosi e Colonna. Ma il pitto-
re fu altresì ricercato dalla nobiltà lombarda, da Casa Savoia, men-
tre non poche sono le tele in cui difficilmente si riconosce
l'identità del protagonista. La sua produzione esibisce rilevanti
aspetti qualitativi che si colgono osservando la forza espressiva
degli sguardi, l'introspezione psicologica e quella sprezzatura in
cui si miscelano abilmente le istanze nordiche con l'eleganza ba-
rocca italiana. Non sorprende allora la sua competitività in questo
specifico genere pittorico rispetto ai più affermati Carlo Maratti e
Giovanni Battista Gaulli. Tornando all'opera in catalogo, si può
considerare tipica dell'artista per la loquace affabilità del volto, la
vitalità comunicativa degli occhi e la cura con cui sono descritti gli
ornamenti della veste.

Bibliografia di riferimento:
F. Petrucci, Ferdinand Voet (1639-1689) detto Ferdinando de' Ri-
tratti, Roma 2005, ad vocem
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153.
PITTORE EMILIANO 
DEL XVII-XVIII SECOLO
San Pietro
Olio su tela, cm 43X37
Stima € 300 - 500

154.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Studio di testa
Olio su tela, cm 60X44
Stima € 400 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1530-pittore-emiliano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1540-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1550-pietro-paolo-rubens-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1560-ferdinand-voet-attr-a/
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158.
GIUSEPPE LONARDI
(Verona 1661 - 1729)
San Pietro
Olio su tela, cm 90X65
Stima € 1.000 - 2.000

Lonardi è senza dubbio il più originale pittore veronese del suo tempo, capace di esprimere i sentimenti più vivi, meno conformistici anche a discapito di
una formazione impacciata avviatasi con il paesaggista Antonio Nobili e poi con Simone Brentana intorno al 1668. Ma certamente i viaggi di studio a Ve-
nezia, Roma e Bologna gli furono utili e mai misero un limite alla sua creatività geniale. Un altro aspetto di grande interesse è la dicotomia della sua for-
mazione veronese quanto mai debitrice di quella lombarda, esprimendo analogie con Pietro Bellotti, che per forza di cose deve aver influenzato Lonardi
per quella sua "maniera secca" dall'esasperato naturalismo, anticipando il Cifrondi e gli esiti del pitocchismo bresciano settecentesco. Tornando invece al-
la tela in esame, oltre ai caratteri di stile e di stesura tipici dell'autore, significativi sono i confronti con la Testa di vecchio orante conservata a villa Bettoni
di Bogliaco, così è anche per la figura di Gioacchino presente nelle tele dedicate al Santo e ad Anna conservate nella parrocchiale di Breonio di Fumane e
attribuite dalle fonti al Brentana quando si trovavano ancora nella chiesa veronese di Santa Maria in Chiavica (cfr. S. Marinelli, 2017, pp. 298 - 297).

Bibliografia di riferimento:
L. Magagnato, La pittura a Verona tra Sei e Settecento, Vicenza 1978, figg. 111 e 116
S. Marinelli, Giuseppe Lonardi detto Zangara Verona 1661 - 1729, in La pittura veronese nell'età barocca, a cura di L. Fabbri, F. Magani, S. Marinelli, Verona
2017, pp. 294 - 298
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157.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Democrito
Olio su tela, cm 72X100
Stima € 800 - 1.200

Ad Anassimandro di Mileto (610 - 546 a.C.) si attribuisce la creazione della prima mappa del mondo, il primo a tracciarne uno schema (perimetron) e a co-
struire un globo, tuttavia, l'immagine di un vecchio canuto intento a misurare con un compasso le dimensioni del globo si riconosce iconograficamente
in Democrito. Il filosofo greco, sostenitore dell'infinità dei mondi, invita a rinunciare ad una concezione teleologica ed antropocentrica dell'universo e a ri-
dere della pretesa di chi crede di scorgere negli eventi che accadono un significato assoluto. La tela qui presentata si attribuisce ad un autore nordico, pros-
simo per i caratteri di stile a hendrick Bloemaert (1601/1602 - 1672).

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1570-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1580-giuseppe-lonardi/
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160.
GAETANO DE SIMONE
(Napoli, 1747 circa - dopo il 1822)
Ritratto di gentiluomo (di famiglia Ruffo?)
Olio su tela, cm 113X90
Stima € 2.000 - 3.000

Il ritratto raffigura un comandante del regno borbonico e l'attribuzione collezionistica a Gaetano De Simone è qui mantenuta per le caratteristiche di sti-
le e scrittura. L'opera è concepita secondo i canoni del ritratto ufficiale, dove predominano la personalità e il rango dell'effigiato. Il volto, costruito con at-
tente sfumature degli incarnati, si staglia su uno sfondo grigio perlaceo e gli ornamenti, descritti con severa precisione, sembrano appartenere anch'essi
al lessico dell'autore, il medesimo che si riscontra nei ritratti raffiguranti il Marchese Domenico Caracciolo, il Marchese Ignazio Frizzi, e Lazaro Doria duca
di Tursi (Pisani 1996). L'attività del ritrattista, che può aver preso l'avvio nell'ultimo quarto del secolo, concilia le tendenze della tradizione napoletana con
le recenti istanze del neoclassicismo. Sembra chiaro, però, osservando soprattutto i ritratti delle sorelle Carafa, la spiccata compostezza formale, il felice ac-
costamento dei delicati valori cromatici, il garbo della rappresentazione, che dimostrano l'apertura in senso europeo. 

Bibliografia di riferimento:
M. Pisani, Gaetano De Simone, un ignoto pittore napoletano della seconda metà del Settecento, in Prospettiva, 47, 1986, pp. 69 - 74, fig. 3, 5 
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, II, Napoli 1989, p. 57, n. 228, figg. 301 - 302
M. Pisani, Ritratti Napoletani dal Cinquecento all'Ottocento, Napoli 1996, pp. 85 - 98, fig. 47, 55, 58

142

159.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo in vesti orientali
Olio su tela, cm 74X57
Stima € 2.000 - 3.000

La tela si attribuisce a Niccolò Cassana (Venezia, 1659 - Londra, 1714), artefice che il biografo Carlo Giuseppe Ratti definì di "indole attiva, briosa e tutta fuo-
co" lodandone le opere per le tinte "vivaci e sanguigne", che evidenziano la loro genesi lagunare e genovese. In effetti, la libertà delle stesure e l'espressi-
vità che caratterizza la sua prima produzione evocano gli esempi di Bernardo Strozzi e del Padre Giovanni Francesco (Genova, 1611 - Mirandola, 1691). Per
quanto riguarda la sua attività, Cassana riscosse uno straordinario successo in qualità di ritrattista ed è altresì noto che fu attivissimo ad alimentare il flori-
do collezionismo della sua epoca eseguendo copie di antichi maestri, ma ancor più celebre fu il suo ruolo di consulente artistico per Ferdinando de Me-
dici e di ritrattista della corte fiorentina dal 1691. Con gli inizi del Settecento, la sua fama giunse in Inghilterra e si recò su invito della regina Anna Stuart a
Londra, dove si dedicò a realizzare ritratti di gusto tizianesco.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1590-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1600-gaetano-de-simone/
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Provenienza:
Venezia, Finarte - Semenzato, 25 settembre 2005, lotto 15 (come Nicola Bertuzzi)

Allievo del Bigari a Bologna, Nicola Bertuzzi interpreta in maniera singolarissima il raffinato rococò emiliano, infondendo alle sue opere una intensità emo-
tiva e drammatica registrata con misura accademica ma caratterizzate da scenografie narrative complesse. Le figure interpretano movenze plateali di sa-
pore melodrammatico, manifestando altresì suggestioni venete quanto mai tiepolesche ma anche memori di suggestioni manieristiche. Questa sua
propensione di figurinista è documentata dalle diverse collaborazioni con i paesisti Carlo Lodi, Vincenzo Martinelli e Prospero Pesci, autori di un genere
decorativo particolarmente apprezzato dalla committenza nobiliare del tempo. Tornando alla tele in esame, si qualifica come opera della piena maturità,
prossima per stile alla Cena in casa di Simone affrescata nel 1771 nel convento di San Domenico a Bologna, la cui composizione ci è nota tramite il boz-
zetto custodito al Museo di Stoccarda.
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161.

NICOLA BERTUZZI 
detto L'ANCONETANO (attr. a)
(Ancona, 1710 circa - Bologna, 1777)
Cristo fra i dottori 
Olio su tela, cm 150X118
Stima € 8.000 - 12.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1610-nicola-bertuzzi-detto-lanconetano-attr-a/
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163.
JACOPO BASSANO (attr. a)
(Bassano del Grappa, 1510 - 1592)
Studi di teste
Olio su tela, cm 20X17 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Di notevole forza pittorica e cromatica, questi due piccoli
studi di teste recano un'attribuzione collezionistica a Jaco-
po Bassano, (Bassano del Grappa, 1510 - 1592). In ogni ca-
so, è dovuta una prudenza attributiva che sovviene
ricordando il dilemma di longhiana memoria tra qualità e
industria, quanto mai necessario per l'alto tenore qualitati-
vo e le straordinarie similitudini di stile che Jacopo condi-
vise con i figli Francesco (Bassano, 1549 - Venezia, 1592) e
Leandro (Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622). Il ca-
rattere di queste tele, la loro sprezzatura e la velocità d'ese-
cuzione degli impasti, trovano condivisione con la visione
del capostipite, in modo particolare durante la piena ma-
turità. Citiamo a esempio la figura d'uomo con berretto ros-
so visibile a sinistra nell'Adorazione dei Magi conservata alla
Galleria Borghese, mentre quanto mai comune al lessico
bassanesco è la seconda testa, riconoscibile in diversi at-
teggiamenti e personificazioni.
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162.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Studi di teste e di un bimbo addormentato
Olio su tela, cm 41X54
Stima € 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1620-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1630-jacopo-bassano-attr-a/
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165.
PITTORE VENEZIANO DEL XVI SECOLO
Maddalena
Olio su tela, cm 74X59
Stima € 4.000 - 7.000

Tiziano realizzò innumerevoli dipinti raffiguranti Maria Maddalena, l'artista concepì un'immagine di straordinario impatto emotivo, coniugando ideali clas-
sici con l'idea di bellezza femminile ma, come disse San Carlo Borromeo, con "onesto" pudore. La versione custodita alla Galleria Palatina di Firenze e de-
stinata al duca di Urbino Francesco Maria della Rovere è certamente la più antica (1530 - 1535) e modello per questa in esame, che a sua volta trova
analogia con quelle appartenenti alla Pinacoteca Ambrosiana e al Museo di Bordeaux, a loro volta accomunate a quelle con la santa abbigliata da vesti
bianche e uno scialle colorato a righe, il cui prototipo si riconosce nella versione che l'artista realizzò per il Cardinale Alessandro Farnese nel 1567 e oggi
custodita nel Museo di Capodimonte (cfr. Paul Joannides, An attempt to Situate Titian's Paintings of the Penitent Magdalen in Some Kind of Order, in Ar-
tibus et historiae n. 73 (XXXVII), 2016, pp. 157 - 194). Il fatto che in questa rinnovata redazione l'artista abbia optato per una scelta più "castigata" rispetto
a quella dipinta vent'anni prima, si deve probabilmente al fatto che era in pieno svolgimento il Concilio di Trento, quando artisti e cardinali non poteva-
no più permettersi licenze, sia pur artistiche, così azzardate. Verifichiamo con la tela in esame una diversa redazione, simile a quella fiorentina, ma con la
Santa a mezzo busto che presenta una capigliatura più ordinata e una sola mano che porge al petto. Per quanto riguarda la datazione, l'osservazione del-
le stesure suggerirebbe una cronologia ancora cinquecentesca, tanto da far ipotizzare una genesi nell'atelier stesso del maestro, la cui bottega, come sap-
piamo travalicò il secolo rinascimentale.
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164.
GIOVANNI BATTISTA NALDINI (attr. a)
(Firenze, 1535 - 1591)
La Temperanza
Olio su tela, cm 103X72
Stima € 3.000 - 5.000

Lo stile e la composizione del dipinto suggeriscono l'attribuzione al pittore fiorentino Giovanni Battista Naldini. L'artista si formò nella bottega di Pontor-
mo i cui anni di lavoro sono documentati grazie ai disegni custoditi al Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, nel Département des arts graphiques del
Louvre, al Fogg Art Museum e allo Staatliche Museen, Kupferstichkabinett di Berlino. Si tratta di fogli che documentano l'interesse dell'artista verso le com-
posizioni del maestro e di Andrea del Sarto, mentre le prime opere mostrano una propensione devozionale post-tridentina, secondo i modi del tardo Cin-
quecento toscano. Naldini frequentò successivamente la bottega di Giorgio Vasari e nel 1560 si recò a Roma cimentandosi nella pratica della copia
guardando la statuaria, le opere di Raffaello e del Salviati. Nella Città Eterna, Naldini si recò ancora tra il 1577 e il 1580 dove lavorò a San Giovanni Decol-
lato e a San Giovanni dei Fiorentini, oltre ad affrescare la cappella Altoviti a Trinità dei Monti. A questo momento storico, per analogie cromatiche e im-
postazione, dimostrandosi un sofisticato pittore da cavalletto dipingendo eleganti scene mitologiche e allegoriche come questa in esame. 

Bibliografia di riferimento:
R. Borghini, Il Riposo (1584), I, Milano 1967, pp. 101, 112, 114, 190, 197, 205, 588, 613-619
A. Giovannetti, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1987, II, pp. 779

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1640-giovanni-battista-naldini-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1650-pittore-veneziano-del-xvi-secolo/
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166.

CARLO BONONI 
(Ferrara, 1569 - 1632)
Studio di testa
Olio su tela, cm 42X34
Stima € 4.000 - 7.000

Bibliografia:
M. Danieli, Un lungo Cinquecento. Persistenza e innovazione nella pittura ferrarese, in Schifanoia, 56 -57, 2019, pp. 139 - 146, fig. 4

Carlo Bononi, uno dei più importanti artisti ferraresi tra Cinque e Seicento, fu allievo del Bastarolo, poi dello Scarsellino e lavorò nei maggiori centri artisti-
ci della penisola, ma ricevette la maggior parte dei suoi incarichi in Emilia, in particolare a Modena, Reggio e nella sua nativa Ferrara. Tuttavia, la sua fama
fu offuscata dai maestri del rinascimento e dal preponderante ruolo della scuola bolognese. La tela in esame si riconosce quale studio di testa e il carat-
tere prossimo ai modi dello Scarsellino fa propendere per una datazione intorno ai primi anni del XVII secolo. Un interessante confronto lo si ha guardan-
do il profilo del San Pancrazio presente nella pala custodita nella parrocchia di San Lorenzo di Casumaro che, datata dalla critica al 1608, si profila tra le
prime opere a noi note del pittore, altresì non immune da suggestioni venete (R. Pio Cristofori, in Carlo Bononi. L'ultimo sognatore dell'officina ferrarese,
catalogo della mostra a cura di G. Sassu, F. Cappelletti, Ferrara 2017, pp. 158 - 159, n. 8). Ma dal punto di vista delle stesure similitudini si colgono osser-
vando il San Giorgio presente nella pala raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Maurelio e Giorgio custodita al Kunsthistorisches Museum di Vien-
na databile al 1602 - 1604 (cfr. M. Danieli, in Carlo Bononi. L'ultimo sognatore dell'officina ferrarese, catalogo della mostra a cura di G. Sassu, F. Cappelletti,
Ferrara 2017, pp. 150 - 151, n. 3). Come ben evidenzia Michele Danieli, soluzioni espressive simili si riscontrano nel volto dell'arcangelo Gabriele dell'An-
nunciazione di Santa Maria della Neve a Gualtieri, che attribuitagli da Carlo Volpe nel 1959 con una datazione all'ultimo decennio del Cinquecento, fu po-
sticipata all'inizio degli anni Dieci da Andrea Emiliani (1962), suggerendo di conseguenza di datare l'opera in esame al 1610.

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

Bibliografia di riferimento:
A. Superbi, Apparato de gli huomini illustri della città di Ferrara, Ferrara 1620. Girolamo Baruffaldi, Vite de' pittori e scultori ferraresi, Ferrara 1697 - 1730, ad
vocem
A. Emiliani, Carlo Bononi, Ferrara 1962. Dipinti reggiani del Bonone e del Guercino, catalogo della mostra a cura di N. Artioli, E. Monducci, Reggio Emilia
1982, ad vocem
B. Ghelfi, Pittura a Ferrara nel primo Seicento. Arte, committenza e spiritualità, Ferrara 2011
G. Sassu, Carlo Bononi e i colori di cuore liquefatto, in Museo in vita, 1, febbraio 2015, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1660-carlo-bononi/
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167.
ANTONIO MARINI
(Venezia, 1668 - 1725) 
Coppia di paesaggi
Olio su tela, cm 35X40 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Riconducibili al catalogo di Antonio Marini, i dipinti si connotano quali
prodotti giovanili dell'artista. Pittore dedito al paesaggio e alle Fortune di
mare, sugli esempi del Tempesta e di Salvator Rosa, egli caratterizzò le
sue opere con toni drammatici e impasti chiaroscurali a macchia. Le vi-
cende critiche di Marini sono comunque fatto recente e in analogia con
gli studi su Marco Ricci (Belluno, 1676 - Venezia, 1730) e Alessandro Ma-
gnasco (Genova, 1667 - 1749). Non conosciamo benissimo gli anni del-
la sua formazione, avvenuta verosimilmente a Padova e a Bologna dove
è documentato intorno al 1693 e si presume che entrò in contatto con
il Peruzzini, mentre le suggestioni rosiane si suppone che siano state da
lui apprese durante un soggiorno a Firenze. Le sue opere sono una in-
terpretazione del paesaggio di straordinaria felicità espressiva, altresì ini-
zialmente debitrici di un altro importante paesaggista che si riconosce
in Bartolomeo Pedon (Venezia 1665 - 1732), anch'esso pioniere nel-
l'evoluzione in chiave settecentesca di questo particolare genere pitto-
rico. Infatti, nel corso finale dell'età barocca, Marini proseguì la propria
ricerca espressiva sfilacciando sempre più le sue stesure, preannuncian-
do quelle più tipiche del Settecento veneto. Nel nostro caso possiamo
avvertire in luce queste sensibilità osservando le descrizioni dei rivi e dei
fondali, in modo particolare per il "fare veloce" e sfrangiato delle case e
dei brani arborei. 

Bibliografia di riferimento:
L. Muti, D. De Sarno Prignano, Antonio Marini, Rimini 1991, ad vocem
M. Silvia Proni, Antonio Maria Marini. Opera completa, Napoli 1992, ad vocem
R. Pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1995, I, pp. 222 - 227

168.
FILIPPO NAPOLETANO (attr. a)
(Napoli/Roma?, 1589 - Roma, 1629)
Tobiolo e l'Angelo
Olio su tela, cm 48X63
Stima € 2.000 - 3.000

La tela si data entro la prima metà del XVII secolo. I caratteri di stile e di
scrittura suggeriscono subito l'ambito culturale in cui sono state conce-
pite. L'atmosfera, l'aria rarefatta e il taglio realistico evocano i nomi di Gof-
fredo Wals, Agostino Tassi e, in modo particolare, di Filippo di Liagno
detto Filippo Napoletano, protagonista del paesismo d'inizio Seicento
con Adam Elsheimer e altre personalità di origine nordica presenti a Ro-
ma. All'influenza fiamminga e olandese rimandano le figure rapidamente
schizzate ma tracciate con precisione e accuratezza, memori di quelle
callottiane e di Bartolomeo Breenbergh. Tipiche sono le nuvole e la net-
ta delineazione dei contrasti tra luce e ombra riscontrabili assai bene nel-
le opere del pittore attorno agli anni 1620 - 1625, quando coniuga in
maniera ammirevole la lucidità di visione con sensibilità che preannun-
ciano le creazioni di Claude Lorrain e tematiche peculiari al naturalismo
dei Bamboccianti.

Bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano: 1589;
1629. Vita e opere, Firenze 2007, ad vocem

169.
AGOSTINO TASSI (?)
(Ponzano Romano, 1580 circa - Roma, 1644)
Scena di saccheggio
Olio su tela, cm 33,5X44,5
Stima € 1.500 - 2.500

Il punto interrogativo attributivo non è motivato da un'incertezza qualitativa ma da
una perplessità filologica quanto mai interessante e giustificata. La tela, infatti, mostra
una notevole prossimità stilistica con i modi di François De Nomé detto Monsù De-
siderio (Metz, 1593 circa - Napoli, 1644). Pittore misteriosissimo e dalla fervida imma-
ginazione, François, una volta giunto in Italia e prima di trasferirsi a Napoli nel 1610, è
documentato a Roma nel 1602 come probabile allievo di Baldassarre Lauri e fu que-
st'ultimo o Filippo Napoletano (Napoli/Roma?, 1589 - Roma, 1629) a rendere possibile
l'incontro tra il lorenese e Agostino Tassi, che trovò quanto mai congeniali alla sua in-
dole le visionarie invenzioni del De Nomé. Questo aspetto simbiotico tra i due artisti,
si percepisce in tutta la produzione del Tassi, in modo particolare durante la maturi-
tà, mutuandone le architetture fantastiche e le figure a guisa d'inquietanti apparen-
ze. A questo proposito possiamo citare il Capriccio architettonico con porto mediterraneo di collezione privata francese (cfr. P. Cavazzini, Agostino Tassi
(1578-1644) un paesaggista fra immaginario e realtà, catalogo della mostra, Roma 2008, pp. 204 - 205, n. 20; M. R. Nappi, François De Nomé e Didier Bar-
ra, l'enigma Monsù Desiderio, Milano - Roma 199, p. 256, n. D5). Il medesimo modo di rappresentare le figure si possono altresì notare nella tela raffigu-
rante Incendio notturno già Canesso (cfr. Cavazzini, pp. 2210 - 221, n. 28), tuttavia, permane la tentazione di riconoscere al Desiderio l'opera in esame,
soprattutto per le tonalità cromatiche e il registro a grisaille. E' indubbia la seduzione esercitata dal dipinto, espressione della straordinaria e multiforme
vitalità inventiva di quella che chiamiamo "età barocca".

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1670-antonio-marini/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1680-filippo-napoletano-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1690-agostino-tassi/
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171.
JUAN PANTOJA DE LA CRUZ (maniera di)
(Valladolid, 1553 - Madrid, 1608) 
Ritratto di nobildonna 
Olio su tela, cm 103X95
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Alonso Sánchez Coello a Madrid, con cui collaborò diverso tempo, nel 1588 Pantoja intraprese una carriera autonoma e divenne il ritrattista al-
la corte di Filippo II. Tra il 1601 e il 1606, in coincidenza con il trasferimento della corte a Valladolid, accompagnò in quella città il re Filippo III. Nella sua bot-
tega si formarono alcuni dei ritrattisti successivi che lavorarono più assiduamente fino all'arrivo di Velázquez, come nel caso di Bartolomé González e
Rodrigo de Villandrando. Pantoja perpetuò le formule iconografiche precedentemente stabilite nel ritratto reale, che cercava di trasmettere un'immagi-
ne del potere e un'idea della dinastia regnante. Si trattava, più che riprodurre un'immagine individuale o approfondire lo studio psicologico del modello,
di catturare un'effigie solenne. In questo modo sviluppò un preciso codice di matrice fiamminga, percepibile nei ricchi costumi, descritti con un eviden-
te gusto per il dettaglio.
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170.
PIETER BORSSELAER (attr. a)
(Middelburg, 1640 circa - 1731)
Ritratto di Catherine, Lady hoby of Bisham Abbey
Olio su tela, cm 99X85
Stima € 1.500 - 2.500

Raffigurante Lady hoby of Bisham Abbey, moglie di Sir Peregrine hoby, il dipinto si attribuisce a Pieter Borsselaer. Allievo di Thomas Willeboirts Bosscha-
ert ad Anversa dal 1651 al 1654, l'artista si trasferì in Inghilterra dal 1665 fino al 1679, dedicandosi prevalentemente al ritratto. 

Bibliografia di riferimento:
C. h. Collins Baker, Pieter Borsseler - A Forgotten Seventeenth-Century Master, The Connoisseur, LXIV, September- December 1922, pp. 5 - 15, fig. a p. 7

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1700-pieter-borsselaer-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1710-juan-pantoja-de-la-cruz-maniera-di/
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173.
PIETRO MUTTONI detto PIETRO DELLA VECCHIA (attr. a)
(Venezia, 1603 - Vicenza, 1678)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 90X74
Stima € 1.500 - 2.500

Databile al XVII secolo, la tela è chiaramente ispirata da modelli centro italiani e documenta evidentemente la nota attività di falsario condotta dal pitto-
re veneziano. Allievo del Padovanino, il Muttoni fu una personalità complessa ed attenta alla cultura del suo tempo. Non sorprende allora la sua passione
per rievocare modi e tematiche dell'arte cinquecentesca lagunare e di altri artefici, spesso evocati con estro, ironia, ma in alcuni casi giungendo a esiti di
straordinaria interpretazione, mentre la sua tensione barocca si percepisce osservando le stesure. Sempre al medesimo filone, che guarda agli esempi ri-
nascimentali, è quindi la tela in esame, che documenta la sua attività di falsario, che non esitò a misurarsi con i migliori esempi.
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172.
BERARDINO LANINO (attr. a)
(Mortara, 1512 - Vercelli, 1583) 
Madonna con Bambino e San Giovannino 
Olio su tavola, cm 76X52
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto reca un'attribuzione a Bernardino Lanino (Mortara, 1512 - Vercelli, 1583). Le analogie con l'artista piemontese si colgono nell'impostazione e os-
servando le tipologie dei volti, come si nota ad esempio nell'Annunciazione del Museo Borgogna a Vercelli databile al 1580. Tuttavia, la posa della Vergi-
ne e del Bimbo si riscontra già nella tavola raffigurante la Madonna in trono col Bambino, Sant'Agostino che presenta un donatore e San Biagio, la cui
esecuzione non travalica il 1573. Approfondendo l'analisi possiamo tuttavia anticipare la datazione alla prima maturità, guardando alla Visitazione della Ge-
mäldegalerie di Berlino (cfr. Romano, p. 241) e alla Madonna con Bambino conservata all'Indiana University (cfr. Romano, p. 245) e la Pala Strata della Na-
tional Gallery di Londra, opere che si collocano intorno al 1540 - 1545 e in cui sono evidenti le influenze leonardesche. A questo proposito si può ipotizzare
che il prototipo sia di Cesare da Sesto e che Lanino e il suo atelier impiegarono più volte. Giovanni Romano ricorda ad esempio la replica di collezione Le-
ger a Londra e redazioni nella collezione S.C. di Rapallo (cfr. Opere all'esame, in antichità viva, II, 2, p. 80 1963).

Bibliografia di riferimento:
G. Romano, Bernardino Lanino e il Cinquecento a Vercelli, Torino 1986, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1720-berardino-lanino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1730-pietro-muttoni-detto-pietro-della-vecchia-attr-a/
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174.

LEANDRO BASSANO
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Ritratto di frate domenicano (1590 - 1595)
Olio su tela, cm 94X72,5
Stima € 7.000 - 12.000

Provenienza:
Londra, heim Gallery
Milano, asta delle Gallerie Salamon Augustoni Algranti, 29 ottobre 1985, lotto 6
Milano, collezione privata

Bibliografia:
Archivio Zeri, n. 40433 (come Leandro Bassano)
Catalogo della mostra, heim Gallery, 10 giugno - 29 agosto 1980, Londra, [heim Gallery], 1980, n. 6 e 
M. Sclosa, Per la ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto, in Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l'eredità, Atti del Convegno Internazionale di
Studio Bassano del Grappa, Museo Civico Padova, Università degli Studi, Archivio Antico del Bò 30 marzo - 2 aprile 2011, a cura di G. Ericani, Bassano 2011,
pp. 131 - 140; p. 288, fig. 2

Terzo dei figli di Jacopo, Leandro si formò nella bottega paterna e il Ridolfi lo dice a Venezia nel 1577, dove risedette quasi ininterrottamente fino alla mor-
te, risultando iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1588. La carriera di Leandro fu costellata da successi, tanto che nel 1596 eseguì il ritratto del do-
ge Marino Grimani che gli valse la nomina a cavaliere di San Marco. Lo Zanetti nel 1771 lo definisce: "degno imitatore e discepolo del Padre, seguendo
tuttavia piuttosto la prima che la seconda maniera. Non fu tanto fervido il colorito né ardito il suo pennello quant'era quel di Francesco; ma scelse le im-
magini più liete, e le più nobili della paterna scuola; dipingendo con bell'impasto, senza omettere il vigore dovuto e la maestria necessaria al carattere d'un
buon professore". Bisogna però dire che nelle sue opere si osserva un fare più disegnato e pennellate filamentose, ben diverse, come notò l'Arslan "dal col-
peggiare franco e robusto" del padre e da "quello sfarfallante di Francesco". Si coglie quindi una sua direzione stilistica diversa rispetto a quella della tra-
dizione familiare, tralasciando la pittura di tocco e di macchia. Leandro conseguì una fama straordinaria come ritrattista, che gli permise di esprimere una
peculiare sensibilità e di beneficiare degli elogi di Carlo Ridolfi che lo definì "particolarmente eccellente ne ritratti", la cui bellezza "si predicava dall'universale".
A differenza di Tiziano, Leandro effigiò medici, mercanti, giuristi, frati domenicani, musici e artisti, consentendogli una non comune disinvoltura e sinceri-
tà descrittiva, in analogia con le opere del Moroni e guardando agli esempi oltremontani, consentendogli di cogliere il carattere fisico e morale del sog-
getto, ambientato nella sua concreta realtà.

Bibliografia di riferimento:
C. Ridolfi, Le maraviglie dell'arte [1648], a cura di D. v. hadeln, II, Berlino 1924, pp. 165 - 171
A. M. Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e Isole circonvicine, Venezia 1733, ad vocem
E. Arslan, I Bassano, Milano 1960, pp. 233 - 275
R. Pallucchini, La Pittura veneziana del Seicento, Milano 1981, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1740-leandro-bassano/
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176.
ANTONIO GHERARDI
(Rieti, 1638 - Roma, 1702)
Estasi di Santa Teresa
Olio su rame, cm 42X33
Stima € 2.000 - 3.000

La tela trova precisi confronti con la pala d'altare realizzata da Antonio Gherardi e custodita nella chiesa di Santa Maria in Traspontina a Roma (olio su te-
la, cm 200X152) e datata dalla critica al 1698. L'artista, che esprime un consapevole distacco dagli eccessi decorativi del suo maestro Pietro da Cortona, in
questo caso si misura con gli esempi berniniani ma mostrando, come indicato da Vittorio Casale, una piena autonomia inventiva. L'opera fa trasparire al-
tresì eleganze di ascendenza bolognese, correggesche e lanfranchiane, esprimendo una misurata tempra illustrativa non ignara della lezione naturalisti-
ca e neoveneta di Pier Francesco Mola. Quello che è indubbio sono gli aspetti qualitativi della sua produzione e il dipinto della chiesa Traspontina si può
considerare una delle migliori creazioni della maturità, quando il suo stile risponde altresì all'influenza marattesca, senza smarrire però la sua indole tene-
brosa e neoveneta. 

Bibliografia di riferimento:
L. Saraca Colonnelli, Antonio Gherardi artista reatino (1638-1702): un genio bizzarro nella Roma del Seicento, catalogo della mostra, Roma 2003, pp. 170 -
171, n. 21
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175.
GIACINTO GIMIGNANI (attr. a)
(Pistoia, 1606 - Roma, 1681)
Il giudizio di Salomone
Olio su tela, cm 96X135
Stima € 2.000 - 3.000

L'artista, formatosi nella bottega paterna, risulta documentato a Roma nel 1630 probabilmente grazie alla benevolenza di Giulio Rospigliosi, letterato e col-
lezionista pistoiese che diverrà papa col nome di Clemente IX. Nella Città Eterna Giminiani fu accolto nella bottega di Pietro da Cortona ma la sua indole
fu più strettamente classicista e attenta agli esempi rinascimentali e alla lezione dei bolognesi quali il Domenichino e il Reni. Infatti, guardando la produ-
zione e la tela qui presentata, si evince quanto le scelte del pittore furono divergenti dal cortonismo più ortodosso, con le figure che appaiono delineate
come in un fregio classico, condotte con un segno fermo e campiture cromatiche chiare e terse. Queste caratteristiche indicano altresì l'influenza degli
artisti francesi attivi a Roma durante il quarto decennio, in modo particolare di Nicolas Poussin, ma anche di Errard, Lemaire, Stella e Mignard. 

Bibliografia di riferimento:
A. Negro, Giacinto Giminiani, in Pietro da Cortona, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 400 - 403

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1750-giacinto-gimignani-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1760-antonio-gherardi/


163162

177.

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

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

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

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

Già riferito a François Perrier, il dipinto fu correttamente attribuito a Filippo Napoletano nel
1985 e in seguito riconosciuto da Marco Chiarini con quello citato "nell'inventario generale
delli quadri e statue dell'Eminenti.mo Card.le Antonio [Barberini] fatto nel mese di aprile 1644"
che registra al n. 463: "Un quadro con una marina, con Nettuno, Teti, et altri Dei Marini,"...di ma-
no di filippo Napolitano"(cfr. Chiarini 2007, p. 256; p. 494). Di quest'opera è invece da sempre
nota la versione custodita a Palazzo Pitti, documentata nel 1618 negli inventari del Gran Du-
ca Cosimo II di Toscana come Trionfo di Nettuno (cfr. Chiarini 2007; olio su tela, cm
117,5X169,5; p. 490, con bibliografia precedente). Come possiamo osservare, tra le due ope-
re si rilevano lievi differenze e la versione romana è di poco più piccola, mentre analoghe so-
no le valenze qualitative. Dal punto di vista cronologico l'esecuzione della tela fiorentina si
colloca ai mesi precedenti il luglio 1618, quando l'artista consegna alla Guardaroba del gran-
duca vari dipinti, tra i quali alcuni inviati in dono al duca di Mantova, ma senza dubbio il Trion-
fo di Nettuno e Anfitrite è il più importante. Il Chiarini individua proprio in questo quadro la
svolta stilistica dell'artista, che rielabora le suggestioni manieristiche di Jacopo Zucchi in chia-
ve teatrale e di conseguenza giunge a una visione barocca della narrazione. Certamente fu-
rono d'ispirazione gli allestimenti dello spettacolo intitolato l'Argonautica svoltosi in Arno nel
1608, che concepiti da Giulio Parigi erano noti grazie alle incisioni di Giulio Cantagallina. Ma
altrettanto importanti erano gli esempi nordici di Frans Francken il giovane, in particolare la
tavola di medesimo soggetto delle collezioni medicee (cfr. Chiarini, p. 65, figg. 37 - 38). Per
quanto riguarda la nostra tela non possediamo documenti per stabilirne con certezza la da-
ta d'esecuzione, ma viste le similitudini è plausibile pensare che sia stata dipinta subito do-
po per essere donata al cardinale Antonio, fermo restando che nel 1621 quando il pittore fa
rientro a Roma, la famiglia Barberini figura tra i suoi principali committenti. 

Ringraziamo Riccardo Lattuada per aver confermato da fotografia l'attribuzione a Filippo Na-
poletano.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1770-teodoro-filippo-di-liagno-detto-filippo-napoletano/
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179.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
I Santi Cosma e Damiano
Olio su tela, cm 95X75
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Ippolito Borghese (Sigillo, 1568 - 1627-1630), artista di origini umbre ma attivo a Napoli all'inizio del XVII se-
colo. Nella città partenopea il pittore aderì inizialmente alla maniera di Francesco Curia, esprimendo altresì sensibilità baroccesche e adeguandosi suc-
cessivamente ai modi di Girolamo Imparato, mescolando queste fondamentali persistenze manieristiche con prese di contatto con la cultura caravaggesca.
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178.
CARLO AMALFI (attr. a)
(Sorrento, 1707 - Napoli, 1787)
Ritratto di prelato
Olio su tela ovale, cm 103X84
Stima € 800 - 1.200

Nessuna inscrizione o notizia documentaria offre l'opportunità di riconoscere l'identità dell'effigiato, nondimeno, la tipologia del volto, il carattere pitto-
rico e l'abbigliamento, permettono di assegnarne l'esecuzione ad un artista napoletano del XVIII secolo, con esiti di stile che suggerisco un'attribuzione a
Carlo Amalfi. L'immagine esibisce inequivocabili influenze desunte dalla ritrattistica di Francesco Solimena, qui espresse indubbiamente con minore fra-
granza e splendore ma risalta in ogni caso l'intensità psicologica e la libertà di posa con cui l'artista descrive il personaggio. Particolare è anche la direzio-
ne dello sguardo, indirizzato verso l'osservatore, quasi a rilevare l'alterigia del portamento, a sua volta sottolineata dalla peculiare espressione degli occhi
e delle labbra. Questi elementi distintivi conferiscono tutta la valenza dello stato sociale del personaggio.

Bibliografia di riferimento:
N. Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. I Napoli 1988, p. 89, pp. 364-377, figg. 344-374
I. Aiello, Carlo Amalfi pittore del '700, Napoli 1989, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1780-carlo-amalfi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1790-pittore-napoletano-del-xviii-secolo/
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181.
CRISTOFORO RONCALLI detto IL POMARANCIO (attr. a)
(Pomarance, 1553 circa - Roma, 1626)
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 150X100
Stima € 5.000 - 8.000

Databile ai primi anni del XVII secolo, il dipinto presenta caratteristiche peculiari della tarda maniera centro italiana e in modo particolare di quegli artisti
attivi nella Città Eterna ma formatisi o influenzati dall'arte toscana. Pertinente in questo caso è il confronto con le opere di Giuseppe Valeriano (L'Aquila,
1526 - Napoli, 1596). Il Roncalli, giunto a Roma nel 1582, realizzò la sua prima opera di rilievo per l'oratorio del Santissimo Crocifisso nella Chiesa di San Mar-
cello al Corso, che assieme al ciclo raffigurante la Passione di Cristo e la Vita di San Paolo, rispettivamente nelle cappelle Mattei e Della Valle di Santa Ma-
ria in Aracoeli (1585 - 1590), esprimono ancora un linguaggio intriso di stilemi cinquecenteschi, suggestioni dettate dal Cavalier D'Arpino e da quegli artisti
impiegati da Sisto Quinto.

Bibliografia di riferimento:
I. Chiappini di Sorio, Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo, il Seicento I, Bergamo, 1983, nn. 128/60, 121/49
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180.
PITTORE ATTIVO A FIRENZE NEL XVII-XVIII SECOLO
Medea
Olio su tela, cm 70X90
Stima € 1.500 - 2.500

Attribuita a un maestro di scuola fiamminga, la tela offre interessanti spunti di confronto con quella corrente cortonesca con esiti di sapore rocaille di cui
fu partecipe Pier Dandini (Firenze, 1646 - 1712). A queste influenze si avverte altresì un dipingere visionario di ascendenza rosiana che a Firenze impiegherà
in quegli anni Livio Mehus (Oudenaarde, 1627 - Firenze, 1691), miscelando sapientemente spunti romani, memorie nordiche e suggestioni barocche ca-
pitoline. L'ambientazione scenica, quanto mai teatrale e alla Mehus, vede nel bacile una similitudine con quello raffigurato dal Dandini nel Baccanale di
collezione Bavuso pubblicato da Sandro Bellesi (cfr. S. Bellesi, Catalogo dei pittori Fiorentini del '600 e '700. Biografie e opere, Firenze 2009, II, p. 203, n. 429),
così è per la figura di Medea, il cui profilo evoca i modelli del fiorentino. Tuttavia, la dissoluzione materica e l'accento tenebroso suggeriscono un'attribu-
zione a Mehus e in una data matura, in analogia con La fuga da Troia e La Giunone custodite a Palazzo Pitti (cfr. Livio Mehus. Un pittore barocco alla cor-
te dei Medici. 1627-1691, catalogo della mostra a cura di M. Chiarini, Firenze 2000, p. 117, n. 45; p. 121, n. 49) databili al nono decennio.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1800-pittore-attivo-a-firenze-nel-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1810-cristoforo-roncalli-detto-il-pomarancio-attr-a/


169

Bibliografia:
C. Giardini, in Pitture in quiete. Carlo Magini e la natura morta tra Marche e Ro-
magna nel XVIII secolo, Ancona, 2020, pp. 210 - 211, n. 3.27 (come Carlo Ma-
gini)

Riconosciuta al pittore di Fano da Massimo Pulini e pubblicata recentemente
da Claudio Giardini, la tela mostra un interno di cucina, dove su un tavolo so-
no collocati una terraglia bianca, una grande pentola di terracotta, una lepre
e ortaggi. Si notano altresì stoviglie, una bottiglia, una candela e uno strofi-
naccio bianco. La composizione e lo stile, attestano come il Magini abbia as-
similato i migliori esempi di "natura in posa" di area romagnola ed emiliana,
ispirandosi a Felice Boselli, Arcangelo Resani, Candido Vitali e Nicola Levoli. Ca-
ratteristica dell'artista è la capacità di descrivere oggetti e ambienti senza en-
fasi, evocando il silenzio e alludendo alla concezione di vanitas, attribuendo
una inaspettata valenza iconica e al contempo offrendoci una visione illumi-
nistica della realtà. Sorprende allora che il pittore si sia dedicato a questa pro-
duzione nella tarda maturità, divenendo uno dei più grandi naturamortisti
italiani del Settecento e la sua riscoperta critica è relativamente recente, gra-
zie agli studi e alle segnalazioni di Antonio Corbara e Giuliano Briganti, ma fu
Roberto Longhi nel 1953 a svelarne per primo la personalità (Cfr. R. Longhi,
Recensione a C. Sterling, La nature morte de l'antiquité a nos jours, Paris 1952,
in Paragone, n. 39, 1953, p. 63).

Bibliografia di riferimento:
R. Battistini, B. Cleri, C. Giardini, E. Negro, N. Rosio, L'anima e le cose. La natura
morta nell'Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra, Mo-
dena 2001, ad vocem
D. Benati e L. Peruzzi, La natura morta in Emilia e in Romagna, Milano 2000, ad
vocem
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182.

CARLO MAGINI
(Fano, 1720 - 1806)
Natura morta con lepre 
Olio su tela, cm 56X81
Stima € 18.000 - 25.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1820-carlo-magini/
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Bibliografia:
E. Negro, in I sensi e le virtù. Ricerche sulla pittura del 700 a Pesaro e provincia, catalogo della mostra a cura di C. Giardini, E. Negro, N. Roio, Modena 2000,
n. 45

Allievo del conterraneo Francesco Mancini (Sant'Angelo in Vado, 1679 circa - Roma, 1758), l'artista si trasferì a Roma nel 1724, dove soggiornò sino al 1729
ma negli anni a seguire furono innumerevoli i viaggi verso la Città Eterna, dove risiedevano molti suoi estimatori, tra cui lo stesso pontefice Clemente XII.
È comunque indubbio che Ceccarini fu il maggiore e più fecondo pittore marchigiano del XVIII secolo e dal 1738 fino al 1754 svolse una straordinaria car-
riera romana. Il suo stile eclettico è caratterizzato da atteggiamenti di dolce e garbato realismo, senza rinunciare soprattutto nei ritratti al fasto ornamen-
tale, gli consentì d'esercitare in patria una sorta di monopolio artistico. Celebre per i suntuosi ritratti e le nature morte, altrettanto notevole fu la produzione
di pale d'altare, caratterizzate da un delicato accento rococò senza tralasciare gli esempi di Carlo Maratti e degli autori emiliani d'età seicentesca. Tornan-
do alla tela in esame, ben si colloca alla metà del secolo, in analogia con la Madonna con il Bambino che affida il Bimbo a San Gaetano di Thiene alla pre-
senza di Santa Liberata, Antonio da Padova e una donatrice con il figlio conservata nella Chiesa di Sant'Antonio Abate a Fano. Un altro interessante
confronto si ha guardando il dipinto raffigurante i Santi Urbano ed Eufemia che appaiono alle Clarisse del Museo di Roma.
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183.

SEBASTIANO CECCARINI
(Fano, 1703 - 1783)
Madonna con il Bambino, Santa Caterina da Siena e Sant'Antonio da Padova 
Olio su tela, cm 257X157
Stima € 5.000 - 8.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1830-sebastiano-ceccarini/
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185.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII SECOLO
Paesaggio con figure a cavallo 
Olio su tela, cm 52X73,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Jean honorè Fragonard (Grasse, 1732 - Parigi, 1806) e il riferimento è quanto mai comprensibile per l'ana-
logia con le opere dell'artista realizzate durante il soggiorno romano. Allievo di Chardin e successivamente di Boucher, Fragonard nel 1752 vinse il Prix de
Rome, una borsa di studio per perfezionare la propria formazione artistica in Italia, dove giunse nel 1756 e vi rimase per circa cinque anni. Caratteristiche
di questo periodo sono le tele realizzate a rapidi tocchi, come se le sue composizioni fossero dipinte dal vero, mostrando una peculiare attenzione agli
effetti di luce e movimento. Anche nel nostro caso si ha l'impressione che il dipinto sia un bozzetto per la rapidità delle pennellate e le trasparenze det-
tate dalla liquidità del colore. Una simile risultanza stilistica si coglie ad esempio nella tela raffigurante un Carro impantanato ovvero, il temporale custo-
dita al Museo del Louvre.

Bibliografia di riferimento 
J. h. Fragonard e h. Robert a Roma, catalogo della mostra a cura di J. P. Cuzin e P. Rosemberg, Roma 1990, pp. 76 -78, n. 28
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184.
DANIEL NIKLAUS CHODOWIECKI
(Danzica, 1726 - Berlino, 1801) 
Scena d'interno con concerto
Olio su tela, cm 42X34
Stima € 1.500 - 2.500

Già attribuito a Pietro Longhi, il dipinto si riconduce al catalogo di Daniel Niklaus Chodowiecki, ar-
tista nato a Danzica, ma trasferitosi a Berlino, dove fu allievo di Bernhard Rode (Berlino, 1725 - 1797)
e agli inizi del sesto decennio si datano le sue prime opere. Chodowiecki si dedicò a descrivere sce-
ne di genere sull'esempio di Watteau, ma altresì guardando alle creazioni di Pietro Longhi.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1840-daniel-niklaus-chodowiecki/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1850-pittore-francese-del-xviii-secolo/


186.
GIOVANNI BATTISTA PITTONI 
(maniera di)
(Venezia, 1687 - 1767)
La consegna delle chiavi
Olio su tela, cm 80X41
Stima € 500 - 800

Pittoni fu uno dei più importanti artisti veneziani
della sua epoca, che esordendo con un vago gusto
giordanesco, palesa quanto prima un avvicinamen-
to ai modi del Piazzetta, percepibile nel Supplizio di
San Tomaso della chiesa veneziana di San Stae. Sa-
rà però il robusto modellato di Sebastiano Ricci e il
colore luminoso di Giambattista Tiepolo a segnarne
la cifra stilistica, che il Pallucchini nel 1951 definì:
"quell'allegretto pittoniano scoppiettante: audace-
mente vivace e minuto al tempo stesso, che pur
senza giungere ad una profonda commozione fi-
gurativa, ha una sua coerenza pittorica". Lo studioso,
infatti, tracciò la mimica pittoniana, sempre più agi-
tata, melodrammatica e teatrale, che si basa sui più
sottili moti fisionomici, profili fuggenti e mani scat-
tanti in un gioco serratissimo, capace di creare un
senso plastico e narrativo anche in virtù di una con-
tinua sperimentazione disegnativa. E quanto mai
esemplare, seguendo i pensieri del Pallucchini (che
a sua volta parafrasava lo Zanetti quando definiva
Pittoni "di uno stile suo originale, pieno di pittore-
schi vezzi, di gentilezza e di amenità") è il modellet-
to qui presentato, i cui precedenti creativi si
possono ritrovare in quello oggi conservato al Mu-
seo del Louvre, di cui si conosce un'altra versione al-
l'Ashmolean Museum di Oxford. 

Bibliografia di riferimento:
F. Zava Boccazzi, Pittoni, Venezia 1979, pp. 151-152,
cat. 146, fig. 361; p. 148, n. 136, fig. 364

175174

187.
GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI
(Viterbo, 1612? - 1662)
Davide
Olio su tela, cm 62X48
Stima € 1.500 - 2.500

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

Bibliografia di riferimento:
I. Faldi, Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma 1970, ad vocem
L. Barroero, Giovanni Francesco Romanelli, in Pietro da Cortona 1597-1669, catalogo della mostra a cura di A. Lo Bianco, Milano 1997, pp. 181 - 186
M. Fagiolo dell'Arco, Pietro da Cortona e i cortoneschi, Milano 2001, pp. 111 - 124

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1860-giovanni-battista-pittoni-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1870-giovanni-francesco-romanelli/
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189.
MICHIEL VAN COXCIE (maniera di)
(Malines, 1499 - 1592)
Cristo portacroce
Olio su tela, cm 135X111
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto raffigura il Cristo portacroce, una delle immagini più celebri di Michiel Van Coxcie e che fu ispirata verosimilmente dalla simile iconografia con-
cepita da Sebastiano del Piombo tra il 1515 e il 1517, che l'artista fiammingo potè verosimilmente vedere durante il suo soggiorno romano avvenuto tra
il 1532 e il 1538. Sappiamo che Coxcie a Roma conobbe Giorgio Vasari e che realizzò gli affreschi con le storie di Santa Barbara per la cappella del cardi-
nale Enckenvoirt nella chiesa di Santa Maria dell'Anima, esprimendo uno stile di impronta raffaellesca non distante da Giulio Romano.
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188.
GIOVANNI FRANCESCO GESSI (attr. a)
(Bologna, 1588 - 1649)
Cristo nell'orto
Olio su tela, cm 122X173
Stima € 1.500 - 2.500

Allievo e seguace di Guido Reni tra il 1614 e il 1624, Gessi ne continuò lo stile ammantando le sue opere di una luce morbida che corrode appena i con-
torni, evidenziando le forme e i morbidi panneggi. Le fisionomie trasognate e la delicata scala cromatica da lui impiegata, infonde alle sue scene un clas-
sicismo arcadico e teatrale che rammenta le parole del Malvasia quando ne ricorda la tenerezza espressiva. Creatore d'immagini caratterizzate da una
compostezza ligia al decoro, la sua prima produzione è quindi ispirata al maestro, che imita con estrema perizia riproponendone le iconografie più famose.
Solo dopo il soggiorno napoletano avvenuto nel 1624, dove frequentò Battistello Caracciolo e una sosta romana, l'artista iniziò a impiegare contrasti chia-
roscurali più evidenti e a sperimentare nuove idee compositive, verosimilmente desunte dal D'Arpino e dal Lanfranco. A questi anni, infatti, si colloca l'ese-
cuzione del Cristo nell'orto per la chiesa benedettina di San Pietro in Vincoli di Perugia (cfr. F. Arcangeli (a cura di), Maestri della pittura del Seicento emiliano,
1959, pp. 109 - 110; archivio Zeri n. 54547) quanto mai prossima a quella in esame. 

Bibliografia di riferimento:
E. Negro, M. Pirondini, La scuola di Guido Reni, Modena 1992, pp. 237 - 270

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1880-giovanni-francesco-gessi-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1890-michiel-van-coxcie-maniera-di/
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192.
PITTORE LOMBARDO VENETO DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino e San Giuseppe
Olio su tela, cm 98X119
Stima € 2.000 - 3.000

L'immagine è chiaramente desunta da un modello di Tiziano, più precisamente dalla Sacra Famiglia con Santa Caterina detta Barbarigo conservata all'-
hermitage e la versione degli Uffizi. Tuttavia, i caratteri di stile e delle stesure indicano un'esecuzione successiva, al XVII secolo e per mano di un pittore di
cultura veneta e formazione cinquecentesca. È quindi comprensibile la tradizionale attribuzione del dipinto al Padovanino (Padova, 1588 - Venezia, 1648),
riferimento appropriato dal punto di vista formale ma da valutare con prudenza, specialmente se osserviamo la severa tavolozza cromatica, molto più con-
sona a un artista di area bresciana o bergamasca che lagunare. Il quesito si potrebbe risolvere identificando lo stemma gentilizio che il San Giuseppe por-
ge alla Vergine, che spiccando al centro della composizione connota l'iconografia e suggerisce una precisa committenza.
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190.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Testa d'uomo con barba e cappello
Olio su tela, cm 71X47
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta strette analogie con le opere di Michiel Sweerts
(Brüssel, 1618 - Goa, 1664), artista fiammingo documentato a Roma
dal 1643 al 1651 e il cui nome compare nei registri delle anime di
Santa Maria del Popolo indicandone l'abitazione in via Margutta. L'im-
magine riflette il repertorio degli artisti nordici di stanza nella Città
Eterna, ma altresì la tradizione di genere tipica dei Paesi Bassi, spesso
ammantata di significati allegorici o allusiva, come nel nostro caso,
alla vita popolare. L'opera è certamente debitrice della cultura "bam-
bocciante" capitolina, ma si distingue per la forza espressiva dettata
da una impostazione severa che riflette un diretto rapporto con la
realtà, esulando dal repertorio aneddotico.

Bibliografia di riferimento:
I bamboccianti. Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, a
cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, 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

191.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVI-XVII SE-
COLO
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 50X40
Stima € 2.000 - 3.000

Il personaggio è colto in primo piano e si staglia su un fondale scu-
ro, effetto altresì accentuato dal collare che spicca a contrasto con la
veste di panno nero. I caratteri di stile denotano quello spigliato na-
turalismo tipico della pittura lombarda e bergamasca che si eviden-
zia nella ritrattistica con le opere di Giovanni Battista Moroni (Albino,
1522 - 1578/1579) e prosegue con le effigi di Giovanni Paolo Cavagna
(Bergamo, 1550 circa - 1627). È a quest'ultimo che è riferita l'opera
per tradizione collezionistica, attribuzione compatibile pensando al-
le prove giovanili dell'autore, inevitabilmente attente all'eredità del
maestro per questo peculiare genere.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1900-pittore-fiammingo-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1910-pittore-lombardo-veneto-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1920-pittore-lombardo-veneto-del-xvii-secolo/
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Bibliografia:
V. Sgarbi, Candidato a una seduta di analisi. Un personaggio dipinto da Borzone, talmente denso di verità e di vita da non temere il confronto con un al-
tro più famoso ritratto del Guercino, in Corriere della sera Arti, del 25 marzo 2016, ad vocem
A. Orlando, La parte dei naturalisti genovesi: Borzone, Fiasella e Magnasco, in Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi, catalogo della mostra a cura di
A. Orlando, A. Marengo, Genova 2020, p. 42, fig. 62
A. Orlando, Luciano Borzone ritrattista tra la Genova repubblicana e la Milano spagnola. Nuovi elementi per un catalogo e una cronologia, in Napoli, Ge-
nova, Milano, scambi artistici e culturali tra città legate alla Spagna (1610 - 1640), atti del convegno di studi a cura di L. Magnani, A. Morandotti, D. Sanguineti,
G. Spione, L. Stagno, Milano 2020, p. 313, fig. 8

È Vittorio Sgarbi ad azzardare il confronto tra il ritratto qui presentato con quello di Francesco Righetti realizzato da Guercino tra il 1626 - 1628 (cfr. N. Tur-
ner, The Paintings of Guercino. A revised and Expanded Catalogue raisonné, Roma 2015, pp. 438, n. 151). Infatti, tra i due personaggi sembra intercorrere
una medesima affinità spirituale che cogliamo nelle espressioni e nel simile portamento emotivo. Tuttavia, si deve sottolineare come Borzone abbia mes-
so in atto un'anomalia di straordinaria modernità, raffigurando l'effigiato con lo sguardo rivolto altrove, come se qualcosa o qualcuno avesse rapito la sua
attenzione. La posa non tradisce alterigia, disinteresse o un'indole sfuggente, ma svela l'umanità di un gesto estemporaneo, permettendo all'autore di offrirci
un inaspettato brano di realtà. Cosicché, l'opera si differenzia e si distingue ancora per l'assenza di ogni insegna, attributo o un qualsivoglia indizio di cen-
so, Borzone non mostra alcuna preoccupazione iconografica, toccando nell'esito una interessantissima analogia con la ritrattistica di Velasquez e la sua
capacità di catturare l'uomo in quanto tale. Il dipinto si rivela una delle sue prove migliori, comprovando la fama di ritrattista ricordata dalle fonti (Sopra-
ni, p. 181) e la sostenuta indole naturalista, capace di far proprie le diverse tematiche: lombarde e manfrediane accostandosi, come fece il Merisi, agli im-
pasti d'ascendenza veneta dell'ultimo Tiziano, Tintoretto e Palma il Giovane codificati come quadri alla giorgionesca, senza dimenticare che dal 1621 l'arte
genovese si confronterà con Van Dyck (Anversa, 1599 - Londra, 1641), elegante meditatore sull'uso del colore lagunare, delle velature e dei tinti contrasti
dell'ombra, a cui il Borzone non rimase immune. 

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, Le vite de' pittori... genovesi, Genova 1674, pp. 179 - 185
C. Manzitti, Riscoperta di Luciano Borzone, in Commentari, XX (3), luglio-settembre 1969, pp. 210-222
C. Manzitti, Influenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrovamenti su Luciano Borzone, in Paragone, XXII (259), 1971, pp. 31 - 42
F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento, Genova 1986, pp. 67-76
A. Manzitti, Contributi all'opera di Luciano Borzone, pittore, in Studi di Storia delle Arti, (11), 2004-2010, pp. 105 - 117
A. Manzitti, Luciano Borzone, Genova 2014, ad vocem
A. Manzitti, Luciano Borzone: da Genova a Milano e ritorno, in Napoli, Genova, Milano, scambi artistici e culturali tra città legate alla Spagna (1610 ¿ 1640),
atti del convegno di studi a cura di L. Magnani, A. Morandotti, D. Sanguineti, G. Spione, L. Stagno, Milano 2020, pp. 299 - 307
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193.

LUCIANO BORZONE
(Genova, 1590 - 1645)
Ritratto d'uomo
Olio su tela, cm 92X72
Stima € 4.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1930-luciano-borzone/


183182

194.

BOCCACCIO BOCCACCINO (attr. a)
(Ferrara, prima del 1466 - Cremona, 1525)
Ritratto di giovane uomo con libro
Olio su tela, cm 67,5X54
Stima € 8.000 - 12.000

Poco noti sono gli esordi dell'artista, i documenti tutt'oggi in nostro possesso rilevano che durante l'ultimo decennio del Quattrocento Boccaccino go-
deva di una fama consolidata e di un'attività in diverse città del nord Italia. Nel 1493 lo sappiamo anche a Genova, dove dipinse una Maestà oggi perdu-
ta, destinata all'altare maggiore della chiesa di Nostra Signora della Consolazione (Alizeri, 1873, p. 374). Negli anni successivi lo ritroviamo a Cremona (1497)
poi a Milano e nel medesimo periodo l'artista pare eletto pittore di corte scalzando Ercole de Roberti. Con il nuovo secolo la sua produzione evidenzia sug-
gestioni emiliane, precoci toni classici desunti da Lorenzo Costa e Francesco Francia e milanesi di Bernardo Zenale, Giovan Antonio Boltraffio e Bramanti-
no. Ma l'artista sembra anche accorgersi delle novità veneziane della maniera grande del Bellini e di Giorgione, percepibili nell'Adorazione dei Magi della
Galleria Nazionale di Capodimonte e nelle Madonne con il Bambino del Museum of Fine Arts di Boston e dei Musei Civici di Padova (Ballarin, 1994 - 1995,
I (1995), pp. 3 - 21). Infatti, nel 1506 è documentata la sua presenza nella città lagunare, ma fu dopo il soggiorno romano avvenuto nel 1514 che il pittore
divulgò precocemente il raffaellismo e la sensibilità ritrattistica di Sebastiano del Piombo. La prossimità a quest'ultimo si percepisce nella tela in esame ed
induce ad una datazione alla tarda maturità. Possiamo infatti percepire la similitudine con il Ritratto di giovane uomo realizzato da Sebastiano tra il 1512
e il 1513 conservato al Szépmüvészeti Múzeum di Budapest. 

Bibliografia di riferimento:
F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI, vol. II, Genova 1873, ad vocem
M. Gregori, Boccaccio Boccaccino, in I Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento, catalogo della mostra a cura di M. Gregori, Milano 1985,
pp. 51 - 54
M. Tanzi, L’affermazione di Boccaccio Boccaccino e i suoi sviluppi locali, in Pittura a Cremona dal Romanico al Settecento, a cura di M. Gregori, Cinisello Bal-
samo 1990, pp. 22-26
M. Tanzi, Boccaccio Boccaccino, Soncino 1991, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1940-boccaccio-boccaccino-attr-a/
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195.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Cupido addormentato
Olio su tela, cm 99,5X96,5
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto, di carattere emiliano e secentesco, reca un'attribuzione collezionistica a Giovanni Lanfranco (Parma, 1582 - Roma, 1647) e descrive un amorino
addormentato con il capo sulle braccia conserte e appoggiate su un bassorilievo marmoreo. L'iconografia trova origine nei cupidi di età classica, raffigu-
rati come fanciulli ignudi con archi e frecce, tema che ebbe ampia diffusione in età rinascimentale e barocca, trovando nei parametri di gusto all'antica la
sua fortuna illustrativa. La tela però, si distingue altresì per la particolare posa del Cupido, che solitamente è rappresentato disteso come tramandato dal-
la scultura antica e lo vediamo ad esempio nel celebre dipinto di Caravaggio custodito a Palazzo Pitti a Firenze o nelle simili opere di Guido Reni. Il Cupi-
do seduto invece, si riscontra in una bellissima opera del Genovesino appartenente al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona, che si contraddistingue però
quale Vanitas, essendo seduto su un libro reggendo un teschio. Tornando all'opera, riscontriamo il suo carattere tenebroso dettato dalla interpretazione
dei chiaroscuri caravaggeschi da parte degli artisti emiliani a Roma durante il secondo decennio e che caratterizzò le opere di Ludovico Carracci, le prime
prove capitoline di Guercino e la produzione di Giovanni Lanfranco. La superficie della tela in esame interessata da secolare sporcizia, suggerisce una do-
vuta prudenza attributiva.
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https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1950-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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197.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Allegoria della Pace e della Giustizia
Olio su tela, cm 85X99
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Stefano Pozzi (Roma, 1699 - 1768) e sia pur sporco esibisce una buona conservazione, che evidenzia una
bella qualità cromatica e disegnativa. L'immagine descrive due figure femminili che impersonano la Pace e la Giustizia.

Bibliografia di riferimento:
G. Michel, A. Pacia, S. Susinno, Stefano Pozzi, in I Pittori Bergamaschi, Il Settecento, IV, pp. 21 - 233, n. 3, p. 124, figg. 124/3 con bibliografia precedente
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196.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Allegoria della Prudenza
Olio su tela, cm 81X90
Stima € 2.000 - 3.000

L'immagine, rappresentante una giovane donna con uno specchio, sembrerebbe alludere ad una Vanitas. Tuttavia, la presenza di un serpente che sim-
boleggia la cautela, permette di riconoscere la raffigurazione della Prudenza. Lo specchio è quindi simbolo della avvedutezza e della conoscenza di sé,
doti che ogni buon cristiano deve possedere per sottrarsi agli inganni del male. Nel nostro caso, sorprende la licenza di rappresentare in maniera così di-
scinta e terrena una delle Virtù Cardinali, suggerendo di conseguenza la sua pertinenza a una collezione privata. Lo stile e gli esiti illustrativi manifestano
tutta la loro espressività barocca, indicando una genesi romana e una datazione alla fine del XVII secolo. Si può altresì affermare che la qualità d'esecuzio-
ne è molto alta e percepibile anche a discapito dell'imbrunimento della vernice e della sporcizia.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1960-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1970-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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206.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 109X97
Stima € 500 - 800

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

Bibliografia di riferimento:
M. B. Guerrieri Borsoi, Alcune opere di Giuseppe Passeri per i marchesi Patrizi, in Carlo Marchionni, a cura di E. Debenedetti, Roma 1988, pp. 381- 403
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, pp. 143 - 145
F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma. Il Settecento, III, Roma 2010, ad vocem
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198.
DAVID TENIERS 
(cerchia di)
(Anversa, 1610 - Bruxelles,
1690)
Scene di genere
Olio su tavola, cm 13,5X18 (2)
Stima € 400 - 700

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

202.
PITTORE 
DEL XIX-XX SECOLO
Veduta dell'acquedotto roma-
no con pastori e lavandaie alla
fonte
Firma indistinta in basso a de-
stra 
Olio su tela, cm 59X108
Stima € 200 - 500

199.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Paesaggio con San Rocco
Olio su tavola, cm 28,5X41,5
O.l.

203.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Paesaggio con figure 
Olio su tela, cm 63X76
Stima € 200 - 500

200.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Martirio di San Sebastiano
Olio su tavola, cm 28,5X41,5
O.l.

204.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Abramo e i tre angeli
Olio su tavola ovale, cm 31X41
Stima € 200 - 500

201.
BARTOLOMEO 
PEDON (maniera di)
(Venezia, 1665 - 1733)
Paesaggi di fantasia con rovi-
ne e figure
Olio su tela, cm 69X108 (2)
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

205.
JOHANN MELCHIOR
ROOS
(heidelberg, 1663 - Braun-
scheig, 1731)
Paesaggio con pastori
Olio su tela, cm 35X37,5
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1980-david-teniers-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-1990-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2000-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2010-bartolomeo-pedon-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2020-pittore-del-xix-xx-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2030-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2040-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2050-johann-melchior-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2060-giuseppe-passeri-attr-a/
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209.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 92X75,5
Stima € 400 - 700

La composizione trova ispirazione dai modelli raffaelleschi e in-
fluenze curiosamente di mediazione lombarda, in particolare se
osserviamo la naturalistica testa del San Giuseppe, che trova si-
militudini espressive con le figure di uomini in arme di Eraclito e
Democrito realizzate a fresco da Donato Bramante nella Casa Vi-
sconti-Panigarola e oggi custodite alla Pinacoteca di Brera (cfr. F.
Zeri, a cura di, Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda e piemonte-
se 1300 -1535, Milano 1988, pp. 121 - 130).

210.
GIOVANNI LANFRANCO (cerchia di)
(Parma, 1582 - Roma, 1647)
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 97X75,5
Stima € 400 - 800

Allievo di Agostino e di Annibale Carracci, Giovanni Lanfranco fu
tra le personalità artistiche più rappresentative del Barocco ro-
mano. Inizialmente ispirato dai modi del Correggio, l'artista colla-
borò con Annibale a Palazzo Farnese, e accanto a Guido Reni nella
Cappella di Sant'Andrea (1608), per intraprendere nel corso del
secondo decennio una brillante carriera. Nel 1621 dipinse la Cap-
pella del Crocifisso in Santa Maria in Vallicella e fra il 1625 ed il
1627 eseguì il suo capolavoro, affrescando la cupola di Sant'An-
drea della Valle, mentre l'anno successivo grazie al grande affresco
raffigurante San Pietro che cammina sulle acque per la Basilica Va-
ticana fu nominato da papa Urbano VIII Cavaliere dell'Ordine di
Cristo.

Bibliografia di riferimento:
L. Mochi Onori, Giovanni Lanfranco e la famiglia Barberini, in Gio-
vanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli, ca-
talogo della mostra, a cura di E. Schleier, Roma 2001, ad vocem
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207.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 69,5X69,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione ad Alessandro Turchi detto l'Or-
betto (Verona, 1578 - Roma, 1649); si colgono stilemi d'ascen-
denza veneta che si modellano su esperienze classicheggianti e
controriformate, inducendo ad una datazione che dovrebbe
coincidere dopo il trasferimento del pittore a Roma avvenuto in-
torno al 1614. Le opere di questo periodo sono interessanti per-
ché evidenziano come nel corso degli anni successivi il pittore si
sprovincializza, assumendo un colorismo più vivo e forme più
tornite e sode, dimostrandosi oramai capace di poter dialogare
con i maestri bolognesi e romani.

208.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO 
Riposo dalla fuga in Egitto
Olio su tela tonda applicata su tela, cm 75X75
Stima € 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2070-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2080-pittore-emiliano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2090-pittore-del-xvi-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2100-giovanni-lanfranco-cerchia-di/
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214.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Natività
Olio su tela, cm 57,5X45,5
Stima € 700 - 1.200

L'opera trova precise e interessanti corrispondenze illustrative con la Natività eseguita da Pompeo Girolamo Batoni (Lucca, 1708 - Roma, 1787) alla fine de-
gli anni Quaranta del XVIII secolo e attualmente conservata nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma (olio su tela, cm 56X44,5). 

Bibliografia di riferimento:
A. M. Clark, Pompeo Batoni. Complete catalogue, New York 1985, p. 242, n. 120
E. P. Bowron, Pompeo Batoni. A complete catalogue of his paintings, London, 2016, I, pp. 128 - 130, n. 111
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211.
DOMENICO ZAMPIERI detto IL
DOMENICHINO (maniera di)
(Bologna, 1581 - Napoli, 1641) 
Paesaggio con la cacciata di Agar
Olio su tela, cm 44X100
Stima € 300 - 500

Domenico Zampieri fu uno dei protagonisti
della pittura romana di primo Seicento e al-
lievo del Calvaert e poi di Annibale Carracci,
nel 1602 è documentato con quest'ultimo
quale collaboratore nel cantiere di Palazzo
Farnese. Celebri sono le opere a fresco del-
l'artista e in questa sede ricordiamo ad esem-
pio le decorazioni a Palazzo Giustiniani di
Bassano di Sutri (1609), della cappella Farne-
se nell'abbazia di Grottaferrata (1610), della
cappella di Santa Cecilia in San Luigi dei Fran-
cesi (1611 - 1614) e ancora i pennacchi della
cupola e della tribuna di Sant'Andrea della
Valle (1623 - 1628). Se l'artista si può consi-
derare un maestro del classicismo, sulla scia
di Annibale creò altresì straordinari paesaggi
ideali, con ruscelli, laghi e paesi in lontanan-
za in cui ambientava scene campestri o temi
evangelici. Possiamo quindi affermare che
queste sue opere furono importantissime per
lo sviluppo del genere paesistico durante tut-
ta l'età barocca e settecentesca, condizio-
nando certamente Claude Lorrain, Nicolas
Poussin, Gaspard Dughet e Van Bloemen.

212.
DOMENICO ZAMPIERI detto IL
DOMENICHINO (maniera di)
(Bologna, 1581 - Napoli, 1641) 
Paesaggio lacustre con barca e figure
Olio su tela, cm 44X100
Stima € 300 - 500

Vedi scheda al lotto precedente.

213.
PITTORE 
DEL XVII-XVIII SECOLO
Paesaggio con lago, bosco e paese sul fon-
do
Olio su tela, cm 74X97
Stima € 300 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2110-domenico-zampieri-detto-il-domenichino-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2110-domenico-zampieri-detto-il-domenichino-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2120-domenico-zampieri-detto-il-domenichino-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2120-domenico-zampieri-detto-il-domenichino-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2130-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2140-pittore-del-xviii-xix-secolo/
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216.
PITTORE ATTIVO A VENEZIA NEL XVII SECOLO
Interno di cucina
Olio su tela, cm 134X97,5
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto reca un interessante attribuzione collezionistica a Joseph heintz il Giovane (Augusta, 1600 circa - Venezia, 1678). Figlio dell'omonimo Joseph il
vecchio, pittore di corte di Rodolfo II, prima di scendere in Italia, heintz frequenta la bottega di Matthias Kager (1621), che fu allievo a Venezia di hans Rot-
tenhammer. Nel 1625 il giovane è attivo in Italia e nel 1632 è documentato a Venezia e registrato alla Fraglia dei pittori veneziani dal 1634 al 1639 e nel-
l'elenco della Tansa de' pittori dal 1639 al 1642. Nella città lagunare l'artista conseguì un notevole successo, specialmente per i suoi quadri capricciosissimi,
con concerti di mostri, fantasmi e chimere. Ma l'aspetto più interessante della sua creatività furono le vedute e la descrizione delle feste veneziane che af-
fronta con sincero spirito aneddotico e una sorprendente spigliatezza narrativa e cromatica. Tornando all'opera in esame, oltre agli alti aspetti estetici e
qualitativi, documenta assai bene una grande cucina d'età barocca, che ben evoca il celebre trattato di Bartolomeo Scappi, (Dumenza, 1500 circa - Roma,
1577) pubblicato a Venezia nel 1570 e ricco di ben ventotto illustrazioni, che vanno dall'architettura delle cucine agli "instromenti, ordigne e masserizie
necessari all'esercizio dell'arte del cuoco (cfr. J. di Schino, F. Luccichenti, Il cuoco segreto dei papi - Bartolomeo Scappi e la Confraternita dei cuochi e dei
pasticceri, Roma 2008).

Bibliografia di riferimento:
M. Lucco, Foresti a Venezia nel Seicento, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, II, Milano 2001, ad vocem
D. D'Anza, Appunti sulla produzione festiva di Joseph heintz il Giovane, in Arte in Friuli Arte a Trieste, 24, 2005, ad vocem
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215.
PITTORE LOMBARDO-EMILIANO DEL XVIII SECOLO
Natura morta con cacciagione frutti e verdure
Olio su tela, cm 97,5X114,5
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giorgio Duranti, artista di nobili origini che si dedicò a ritrarre volatili di ogni specie e la maggior parte del-
la sua produzione nota è oggi custodita a Brescia. Era in modo particolare dedito a descrivere animali vivi e all'aperto con acuto spirito di osservazione in
analogia con gli animalisti fiamminghi e anticipando gli esiti di Carlo Antonio Raineri.

Bibliografia di riferimento:
Giorgio Duranti, in La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, I, p.
304
M. Carminati, La pittura in Italia. Il Settecento, Milano 1990, p. 706
A. Barigozzi Brini, Giorgio Duranti, in Settecento lombardo, Milano 1991, pp. 248

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2150-pittore-lombardo-emiliano-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2160-pittore-attivo-a-venezia-nel-xvii-secolo/
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218.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
San Giovanni Evangelista
Olio su tela, cm 85X67,5
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Nicolas Tournier (1590 - 1639) e da parte nostra troviamo confronto con la tela esitata presso la Christie's di
Londra il 7 luglio 1995, lotto 311 e pubblicata nel catalogo della mostra dedicata a Nicolas Tournier nel 2001 come anonimo artista nordico (cfr. A. hemery,
Un peintre caravagesque, Toulouse 2001, p. 175, fig. 59). Il medesimo quadro fu però in seguito riconosciuto a Giusto Fiammingo da Gianni Papi (cfr. G. Pa-
pi, Su Giusto Fiammingo, in Paragone, LIII, maggio 2002, 43, p. 31, n. 18, p. 32, tav. 22 e II). Secondo lo studioso, la figura di San Giovanni Evangelista già
Christie's si può confrontare con gli Angeli con i simboli della Passione di Cristo (Roma, Galleria Pallavicini) e in particolare con l'Angelo che regge la lan-
cia e la spugna, databili al terzo decennio del Seicento quando l'artista fu influenzato dagli esempi di Vouet.
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217.
PITTORE CARAVAGGESCO ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Santa Dorotea
Olio su tela, cm 75,5X61
Stima € 500 - 800

Databile al secondo decennio del XVII secolo, la tela raffigura una giovinetta con un cesto di frutta e fiori di sapore saliniano, che si riconosce in Santa Do-
rotea. Dal punto di vista stilistico, l'opera si confronta con il dipinto di Antiveduto Gramatica (Roma, 1569 - 1626) appartenente a una collezione privata
inglese pubblicato da Gianni Papi nel 1995 (olio su tela, cm 84X68, cfr. Papi, pp. 96 - 97, n 19, tav. XII). Lo studioso segnala altresì un'altra redazione un po-
co più grande (olio su tela, cm 119,5X94) custodita all'Art Center di Milwaukee, che negli anni '80 era considerata copia della redazione inglese, riferita a
Spadarino da Spear mentre il museo la classificava quale opera di Battistello Caracciolo. La tela inglese è giudicata una delle opere più rilevanti dell'arti-
sta. Dal punto di vista iconografico, l'autore eseguì altre simili composizioni come la Santa Lucia custodita al Landesmuseum Joanneum di Graz (olio su
tela, cm 98X77, cfr. Papi, p. 97, n 21, tav. XIII), attestando la notevole diffusione di queste immagini devozionali e la fortuna commerciale di Antiveduto, co-
me confermano gli inventari dell'epoca (cfr. Fratarcangeli, p. 30). La stima degli amatori d'arte era probabilmente dettata dall'intuizione di coniugare sen-
timenti caravaggeschi con elementi classicisti, in poche parole soddisfare un collezionismo in cerca di "opere dal sapore arcaizzante, ma allo stesso tempo
aggiornate e alla moda" (cfr. Gandolfi, p. 93). È comunque indubbio che alla fine del Cinquecento il pittore dirigeva una bottega avviata e, come indicano
le fonti, dedita in modo particolare a realizzare "teste di Santi", tanto che Giovanni Baglione soprannominò il Gramatica "gran capocciante", informandoci
che vi lavorò anche il Caravaggio da poco giunto a Roma dipingendo "mezze figure manco strapazzate" (G. Baglione, Le vite, Roma 1935, p. 136).

Bibliografia di riferimento:
G. Papi, Antiveduto Gramatica, Soncino, 1995 
M. Fratarcangeli, La diffusione caravaggesca negli inventari romani del Seicento, in Intorno a Caravaggio dalla formazione alla fortuna, Roma 2008, pp. 30
- 32, tav. 5 
R. Gandolfi, Un nuovo inventario di dipinti di Antiveduto e Imperiale Gramatica, in Storia dell¿arte, n. 37 - 38, 2014, pp. 93 - 103

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2170-pittore-caravaggesco-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2180-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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219.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Capriccio architettonico con figure e veduta costiera
Olio su tela, cm 38X48
Stima € 1.000 - 2.000

Le caratteristiche di stile del dipinto suggeriscono l'attribuzione a Niccolò Codazzi (Napoli, 1642 - Genova, 1693), figlio di Viviano e anch'esso celebre au-
tore di prospettive, vedute e invenzioni architettoniche, spesso coadiuvato da autorevoli pittori di figura. Si ricorda, ad esempio, il sodalizio con Paolo Ge-
rolamo Piola, che nel loggiato affrescato a Palazzo Rosso, detto Loggia delle rovine (1689), offre l'esito più scenografico e famoso (Marshall 1993, pp. 430
- 432), oppure Gregorio De Ferrari (Newcome 1998, pp. 65 - 67 nn. 50 - 51). Tornando all'opera si deve tuttavia rilevare una arcaicità che suggerisce una
sua precoce esecuzione, aspetto suggerito anche dai brani figurativi quanto mai ispirati dai pittori bamboccianti. Infatti, per quanto riguarda il taglio pro-
spettico, il giovane Codazzi impiega chiaramente i prototipi paterni, riproponendone lo schema compositivo sulla scorta di tracce grafiche e progetti da
lui ideati ma stemperandone l'altero stile, attenuandone la severità luministica e inserendo brani paesistici, concependo le sue opere sull'esempio della
nuova e moderna sensibilità barocca. 

Bibliografia di riferimento:
D. R. Marshall, Viviano and Niccolò Codazzi and the baroque architectural fantasy, Milano 1993, ad vocem

220.
PIETRO PALTRONIERI detto IL MIRANDOLESE 
(Mirandola, 1673 - Bologna, 1741)
Veduta con rovine
Olio su tela, cm 34X61,5
Stima € 800 - 1.200

A Bologna durante il XVIII secolo si diffonde il gusto per il paesismo prospettico con rovine. I continuatori della rinomata scuola dei quadraturisti del se-
colo precedente perpetuava il vanto della scuola pittorica emiliana, rinnovandone il corso adeguandosi all'elegante e fantasiosa moda rocaille. Questi ar-
tisti creavano sequenze di tele in cui le diverse tematiche del capriccio manipolavano gli stili architettonici, i temi classici con le visioni campestri e costiere,
esprimendo una particolarissima sensibilità decorativa di ispirazione teatrale. Era altresì pratica consueta la collaborazione tra pittori di figura e scenogra-
fi; tra questi spicca la personalità di Pietro Paltronieri detto il Mirandolese che, seguendo i dettami dei Bibiena e l'influenza veneta di Ricci e Canaletto, as-
sume una sorta di predominio rispetto ai colleghi, spesso destinati ad una vita girovaga al servizio dei teatri della Penisola. Per l'artista fu di fondamentale
importanza il soggiorno, in data imprecisata, a Roma "ove stette assai tempo" e dove "vidde, notò e dissegnò, quanto evvi di antico, e di moderno in que-
gli almi contorni; che però si fece una maniera propria, facile, diligente e teneva con dipingere a tempera tele, e a fresco sui muri, vaghe prospettive, col-
l'introdurci colonnati, architetture, archi, e marmi venati dei loro colori naturali, il tutto disposto in bellissimi siti, con vedute, e lontananze, che sommamente
dilettano" (Lanzi, 1795, p. 204). La tela qui presentata evoca assai bene gli assunti del Lanzi e non solo si può ricondurre allo stile dell'artista ma è da con-
siderarsi di alta qualità per la sensibilità scenica. 

Bibliografia di riferimento:
L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, II, 1, Bassano 1795, pp. 204
B. Mazza, La vicenda dei Tombeaux des Princes. Matrici, storia e fortuna nella serie Swiny tra Bologna e Venezia, in Saggi e memorie di storia dell'arte, X
(1976), pp. 79 - 102
C. Bandera, Pietro Paltronieri Il Mirandolese, Mirandola 1990, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2190-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2200-pietro-paltronieri-detto-il-mirandolese/
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229.
JAN FRANS VAN BLOEMEN detto L'ORIZZONTE (attr. a)
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
Paesaggio arcadico (veduta di Fiano Romano?)
Olio su tela, cm 34X47
Stima € 500 - 800

Giunto a Roma attorno nel 1688 e partecipe della Bent locale con il soprannome di Orizzonte a
ragione dei suoi ampi paesaggi, l'artista ottiene sin da subito un grande successo, quale conti-
nuatore del paesismo seicentesco di Gaspard Dughet. Il dipinto in esame è tipico della sua pro-
duzione, per il taglio d'immagine e il soggetto arcadico pastorale, simile ad esempio al Paesaggio
con figure conservato alla Galleria Nazionale Barberini (olio su tela, cm 48X75, n, inv. 1042). Que-
st'ultimo, presenta, infatti, un simile sfondo, con un villaggio fortificato e una luminosità prossi-
ma alle composizioni d'Andrea Locatelli, suggerendo così una datazione alla prima metà del XVIII
secolo.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Jan Frans van Bloemen Orizzonte e l'origine del paesaggio romano settecentesco, Roma 1974, ad vocem
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221.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII-XVIII 
SECOLO 
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 99X74
Stima € 200 - 500

225.
GIOVANNI BATTISTA
SALVI detto IL SASSO-
FERRATO (copia da)
(Sassoferrato, 1609 - Roma,
1685)
Madonna con Bambino e an-
geli
Olio su tela, cm 96X74
Stima € 300 - 500

222.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Ritratto di gentildonna 
Olio su tela, cm 63X50
Stima € 200 - 500

226.
GIOVANNI BATTISTA
SALVI detto IL SASSO-
FERRATO (copia da)
(Sassoferrato, 1609 - Roma,
1685)
Madonna
Olio su tela, cm 45,5X35
Stima € 100 - 500

223.
GHEORGHE 
TATARESCU (attr. a)
(Focsani, 1818 - Bucarest,
1894)
Allegoria dell'Autunno
Olio su tela, cm 82,5X75
Stima € 100 - 500

227.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Santa martire
Olio su tela, cm 96X73
O.l.

224.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Immacolata Concezione 
Olio su tela, cm 185X78,5
Stima € 100 - 500

228.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Figura femminile con candela 
Olio su tela, cm 62X50
Stima € 100 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2210-pittore-emiliano-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2220-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2230-gheorghe-tatarescu-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2240-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2250-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2260-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2270-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2280-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2290-jan-frans-van-bloemen-detto-lorizzonte-attr-a/
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231.
PAOLO ANESI
(Roma, 1697 - 1773)
Paesaggio della campagna romana con lago e casa colonica
Olio su tela, cm 24,5X64,5
Stima € 800 - 1.200

Vedi scheda al lotto precedente.

230.
PAOLO ANESI
(Roma, 1697 - 1773)
Paesaggio della campagna romana con fontana
Olio su tela, cm 24,5X64,5
Stima € 800 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. Paolo Anesi, Paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma 1975, pp. 3 - 7
L. Salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma 1991, pp. 128 - 129
A. Ottani Cavina, E. Calbi, La pittura di paesaggio in Italia. Il Settecento, Milano 2005, pp. 102 - 103

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2300-paolo-anesi/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2310-paolo-anesi/
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232.
SCIPIONE PULZONE (attr. a)
(Gaeta, 1544 circa - Roma, 1598)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 39,5X28,5
Stima € 500 - 800

Scipione Pulzone fu uno dei pittori più importanti della seconda
metà del XVI secolo e Raffaele Borghini commentò che fu "molto
eccellente nel fare i ritratti di naturale, e così sono da lui condotti
che paion vivi" (cfr. R. Borghini, Il Riposo, Firenze 1584, a cura di M.
Rosci, Milano, 1967, p. 578). Durante l'ultima decade del Cinque-
cento, infatti, Scipione produsse innumerevoli effigi, mostrando
una tenuta qualitativa assai alta, in modo particolare nella resa dei
volti e degli abiti, pur se con esiti convenzionali. La critica recen-
te ha ben colto che le sue opere riflettono l'emergere di una nuo-
va concezione sociale e un'analisi della condizione umana più
complessa e consapevole, tanto da suggestionare lo stesso Cara-
vaggio (cfr. A. Zuccari, in Caravaggio e il suo tempo. Museo Na-
zionale di Capodimonte, catalogo della mostra, Milano, 1985, pp.
170 - 171).

233.
PITTORE DEL XVI SECOLO
Ritratto d'uomo con gorgiera
Olio su tela, cm 55X43,5
Stima € 200 - 500

234.
DOMENICO FEDELI detto il MAGGIOTTO (attr. a)
(Venezia, 1713 - 1794)
Ritratto di giovane uomo
Olio su tela, cm 40X29,5
Stima € 500 - 800

Domenico Fedeli frequentò lo studio di Giovanni Battista Piazzetta (Venezia, 1682-1754) nel 1622 e a differenza di altri suoi coetanei, non si mosse mai da
Venezia, articolando la formazione pittorica sull'opera del maestro e sulla pittura fiamminga del Seicento, da Vermeer a Rembrandt a Van Baburen, cono-
sciuta tramite la diffusione delle stampe e dei dipinti. L'artista rimase fedele al chiaroscuro piazzettesco dalle tonalità bruno-rossastre, rielaborandone con
abilità il repertorio iconografico e tecnico, eseguendo tele di tema storico e religioso, ritratti aulici e allegorie profane, prediligendo però i soggetti buco-
lici e popolari. Ricordiamo a questo proposito La contadinella addormentata di collezione privata veneziana e La pollivendola della Galleria Sabauda di
Torino. In seguito alla morte del maestro avvenuta nel 1754, avvia un'autonoma attività ma a lui è affidato il compito di terminare la pala della Chiesa di
San Salvatore, con San Nicolò Vescovo, San Leonardo e il Beato Arcangelo Canetoli. In questo periodo, Maggiotto trova negli esiti formali del collega Giu-
seppe Angeli le adeguate suggestioni per affrancarsi dai modi del Piazzetta, schiarendo la tavolozza con delicate sfumature, dedicandosi sempre più a di-
pingere scene di genere e busti avendo a mente gli esempi olandesi.

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, La Pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996, II, p. 175
E. Martini, La Pittura del Settecento Veneto, Udine 1981, p. 553, fig. 872

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2320-scipione-pulzone-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2330-pittore-del-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2340-domenico-fedeli-detto-il-maggiotto-attr-a/
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235.

GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI 
(Fossano, 1634 - Napoli, 1688)
Joshua ferma il sole
Olio su tela, cm 61X111
Stima € 2.000 - 3.000

Nato a Fossano nel 1636 e formatosi a Torino presso la bottega di Mon-
sù Esprit Grandijean, Beinaschi si traferì a Roma e poi a Napoli dove rea-
lizzò, come testimonia il Lanzi, le maggiori imprese: "Il suo teatro fu
Napoli; ov'ebbe numerosa scuola, ove dipinse cupole, volte, e simili ar-
chitetture da macchinista (...). Ne mancò a lui grazia o di forme, o di co-
lorito, ove si contentò di premer le orme del Lanfranco. Nella scienza
del sotto in su valse molto e negli scorti fu tenuto ingegnosissimo".
Nella Città Eterna Beinaschi si legherà con amicizia e ammirazione al
Cerrini, condividendone gli intenti espressivi nel modellato energico
e raffinati piani d'ombra di ascendenza guercinesca, ma sarà il forte so-
dalizio con Giacinto Brandi a caratterizzarne lo stile, accomunato a una
sincera emulazione dei modi del Lanfranco. Con il Brandi l'artista ha la
possibilità di cimentarsi nella pittura a fresco subendo le suggestioni di
Mattia Preti e del linguaggio tenebroso, rivisitando il naturalismo auli-
co, ma non privo di contrasti di lume del Guercino, secondo un preci-
so riesame dell'inesauribile testamento caravaggesco. I presupposti
eclettici di partenza: Correggio, Lanfranco, Guercino, Preti, Cerrini, sino
alla comprensione del crudo naturalismo riberesco riformato da Batti-
stello Caracciolo e alle modulate composizioni di Guillaume Courtois.
Ciò conduce il pittore ad un lessico che si contraddistingue per antitesi
al cortonismo osservante, delineando una peculiare interpretazione
del barocco capitolino con affinità al naturalismo di Pier Francesco Mo-
la, come affermato da Francesco Petrucci, quasi una costola deviata e
dagli esiti imprevisti del caravaggismo. Sarà a Napoli in cui il nostro
esprimerà al meglio la sua straordinaria forza pittorica e a questo pe-
riodo è da collocare la tela in esame per il diretto confronto con le ope-
re mature dell'artista, quanto mai espressive per il lessico, con i forti
sbattimenti di lume degni della migliore lezione partenopea e in mo-
do particolare di Battistello. Ciò mette in evidenza come nella piena
maturità il Beinaschi giunga a esiti di altissimo livello e nel nostro caso
basti il confronto con la tela raffigurante Battaglia di Giosuè contro gli
amalechiti custodita al Museo di Nantes, opera del primo soggiorno
napoletano e intrisa di memorie giordanesche e pretiane. Sorprende
che l'artista si non si sia dedicato al genere battaglistico, perché osser-
vando l'opera in esame o la straordinaria Caduta di Saulo, custodita
nella genovese Chiesa di Santa Maria della Neve scoperta da chi scri-
ve, (cfr. A. Gesino, in Pacelli, Petrucci, pp. 279 - 280, n. B14), Beinaschi
mostra una straordinaria capacità narrativa nell'allestire complesse e
movimentate scene a più figure. 

Bibliografia di riferimento:
V. Pacelli, F. Petrucci, Giovan Battista Beinaschi. Pittore barocco tra Ro-
ma e Napoli, Roma 2011, ad vocem
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237.
BARTOLOMEO TORREGGIANI
(Napoli, ? - Roma, 1675)
Veduta della campagna romana con il monte Soratte 
Olio su tela, cm 48X97,5
Stima € 500 - 800

Vedi scheda al lotto precedente.
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236.
BARTOLOMEO TORREGGIANI
(Napoli,? - Roma, 1675)
Paesaggio con il Ponte Nomentano e collina di Monte Sacro
Olio su tela, cm 47,5X96,5
Stima € 500 - 800

Il ponte Nomentano venne eretto nel punto in cui la via Nomentana superava il fiume Aniene ai piedi della collina del Monte Sacro e la struttura fu più
volte distrutta e restaurata dall'età antica a quella medievale e moderna. Nel nostro caso l'autore ha provveduto a movimentare il fondale con monti e vil-
laggi, ma offrendoci una visione corretta dell'architettura e del fiume. Secondo le fonti storiche Bartolomeo Torreggiani fu allievo di Salvator Rosa, le po-
che opere a noi note non forniscono il materiale adeguato ad abbozzare un catalogo ragionato dell'artista ma rivelano un'eccezionale qualità. Punto di
partenza per lo studio della sua attività sono i quattro paesaggi ottagonali su rame conservati alla galleria Pallavicini identificati da Federico Zeri in base
ad una scritta sul retro, che corrisponde all'inventario della raccolta compiuto nel 1713. In seguito, partendo da queste opere, lo studioso riferì anche il pae-
saggio n. 165 della Galleria Spada. Spetta invece al Roethlisberger la pubblicazione dei paesaggi appartenenti al museo di Bamberga. Caratteristica di
queste tele è una pennellata delicata, impressionistica, che ricorda il pittoricismo di Salvator Rosa ma concepito su impianti scenici dughettiani e delica-
tezze luministiche desunte da Claude Lorrain in analogia con herman van Swanevelt giungendo a risultati estetici settecenteschi. La medesima scioltez-
za di tocco si riconosce osservando la tela in esame, che presenta interessanti analogie con il paesaggio già della galleria londinese hazlitt.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Milano 1977-78, II p. 656 n.111.1

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2360-bartolomeo-torreggiani/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2370-bartolomeo-torreggiani/
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240.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
Madonna con Bambino 
Olio su tavola, cm 64X49
Stima € 400 - 700
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238.
FRANCESCO PEREZZOLI detto IL FERRARINO (attr. a)
(Verona, 1661 - Milano, 1722)
Immacolata Concezione con San Giovanni Evangelista e San Girolamo
Olio su tela, cm 81X40
Stima € 500 - 800

Veronese di origine Francesco Perezzoli si formò con il Carpioni, per poi soggiornare a Roma,
a Bologna e trasferirsi poi in maniera definitiva a Milano. La sua produzione, ancora poco no-
ta, combina gli elementi veneti della sua prima formazione, con il classicismo veneto e ro-
mano che affiora più evidente nelle opere della maturità come i due tondi pubblicati dal
Marinelli (cfr. La Pittura a Verona tra Sei e Settecento, Verona 1978, pp. 131-132).

Bibliografia di riferimento:
A. Cottino, Un pittore veronese a Milano all'inizio del Settecento: Francesco Perezzoli, in Arti-
sti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento. Interscambi, modelli, tecniche,
committenti, cantieri. Studi in onore di Rossana Bossaglia, a cura di G. C. Sciolla e V. Terraroli,
Bergamo, 1995, pp. 126; 130

239.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Assunzione della Vergine 
Olio su tela, cm 95X66,5
Stima € 300 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2380-francesco-perezzoli-detto-il-ferrarino-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2390-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2400-pittore-del-xviii-secolo/
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242.
ORAZIO GREVENBROECK (attr. a)
(attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII secolo)
Veduta di palazzo fantastico
Veduta di viale alberato con fontane
Olio su rame, cm 20,5X36 (2)
Stima € 300 - 500

Orazio Grevenbroeck si presume nato a Milano nel 1676 e lo
si sa attivo a Napoli durante i primi decenni del Settecento
ma è possibile che vi si sia trasferito in giovane età. Nella cit-
tà partenopea il pittore si dedicò a una fiorente attività di ve-
dutista, che in alcuni casi divenne seriale e verosimilmente
destinata ai viaggiatori del Grand Tour. Nel nostro caso il ra-
me che descrive la Solfatara di Pozzuoli trova riferimento con
quella pubblicata da Fabrizio Dassie in cui si evidenzia una
stretta analogia illustrativa e di stile.

Bibliografia di riferimento:
F. Dassie, I Grevenbroeck, Verona 2019, pp. 94 - 95, n. 52

243.
GIOVANNI GIACOMO VAN LINT (attr. a)
(Roma, 1723 - 1790)
Paesaggio con obelisco flaminio e pastori (veduta di Piazza
del Popolo?)
Olio su tela, cm 32X50
Stima € 300 - 700

Jacob (Giacomo), figlio di hendrik Frans van Lint (1684-1763),
che portava inoltre il nomignolo di Lo Studio, conseguì soli-
da fama di vedutista. Eseguì vedute romane dall'esattezza
topografica alla maniera paterna, conseguendo un suo stile
squisitamente individuale. Jacob dipinse soprattutto gli edi-
fici classici e contemporanei romani, come Castel Sant'An-
gelo, il Quirinale, San Pietro, il Colosseo e Piazza Navona, assai
richiesti fra i viaggiatori che si recavano in Italia.

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici, Peter, hendrik e Giacomo Van Lint. Tre pittori di An-
versa del '600 e '700 lavorano a Roma, Roma 1987, ad vocem

241.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Paesaggio con palazzo fantastico 
Olio su tela, cm 85X135
Stima € 1.000 - 2.000

Attribuito a François de Nomé (Metz, 1593 - Napoli, 1620), l'opera si inserisce in quel filone illustrativo di architetture fantastiche di cui l'artista attivo a Na-
poli fu precursore. Tuttavia, lo stile evidenzia chiare discrepanze stilistiche e una visionarietà meno accentuata. Nel nostro caso, oltre agli aspetti di stile, la
conduzione pittorica e la tipologia dell'architettura attestano chiaramente una diversa mano e formazione, toccata da un'influenza fiamminga e conta-
minazioni iberiche alla Francisco Gutiérrez Cabello (Madrid, 1616 - 1670).

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2410-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2420-orazio-grevenbroeck-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2430-giovanni-giacomo-van-lint-attr-a/
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252.
PITTORE FERRARESE DEL XVI-XVII SECOLO
San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 90X67
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto presenta caratteri di stile ferraresi e quanto mai prossimi a quelli di Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino (Ferrara, 1550 - 1620), uno degli artisti
più importanti dell'arte emiliana cinque-seicentesca e la critica più avveduta sin dagli anni Trenta (Mahon e Longhi) videro in lui il riferimento del giova-
ne Guercino e dei Caracci, anche se quest'ultimo ruolo fu sminuito dal Volpe e dall'Arcangeli. Altresì importante per la fortuna collezionistica del maestro,
specialmente nel mondo anglosassone e americano, furono gli studi di Berenson, che nei suoi indici del 1932 elencava moltissime opere, mentre in Italia
anche la imponente Officina Ferrarese longhiana non riuscì a divulgarne pienamente il nome. Tornando all'opera, si presume una datazione al primo de-
cennio e il profilo del Battista è accostabile a quello dell'Evangelista in primo piano della Deposizione già Sotheby's New York del 20 maggio 1993 (cfr. M.
A. Novelli, Scarsellino, Milano 2008, p. 329, n. 282).

244.
PITTORE DEL 
XVIII-XIX SECOLO 
Santi
Olio su tavola, cm 66,5X43
O.l.

248.
PITTORE OLANDESE
DEL XVII-XVIII 
SECOLO 
Ritratto di dama
Olio su tela, cm 88,5X73
Stima € 300 - 700

245.
PITTORE ATTIVO 
A ROMA 
NEL XVIII SECOLO
Immacolata Concezione
Olio su tela, cm 74X61
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

249.
PITTORE 
CARAVAGGESCO 
DEL XVII SECOLO
San Paolo (?)
Olio su rame, cm 22X16,5
Stima € 100 - 500

246.
GIUSEPPE PASSERI
(attr. a)
(Roma, 1654 - 1714)
Compianto
Olio su tela, cm 47X35
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

250.
GIROLAMO 
MAZZOLA BEDOLI 
(maniera di)
(Parma, 1500 circa - 1569)
Madonna con Bambino
Olio su tavoletta, cm 30X23,5
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

247.
LUCA FERRARI 
detto LUCA 
DA REGGIO (attr. a)
(Reggio nell'Emilia, 1605 - Pa-
dova, 1654)
Sant'Orsola
Olio su tavola tonda, diam. cm
22
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

251.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO 
Madonna con Bambino 
Olio su tela, cm 49,5X40,5
Stima € 100 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2440-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2450-pittore-attivo-a-roma-nel-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2460-giuseppe-passeri-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2470-luca-ferrari-detto-luca-da-reggio-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2480-pittore-olandese-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2490-pittore-caravaggesco-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2500-girolamo-mazzola-bedoli-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2510-pittore-emiliano-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2520-pittore-ferrarese-del-xvi-xvii-secolo/
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254.
ANTONIO TEMPESTA (attr. a)
(Firenze, 1555 - Roma, 1630) 
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 50X99
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura una scena di battaglia, la struttura dell'immagine e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad un artista attivo a Roma attorno al
1600, con inflessioni che conducono a riconoscere quale autore Antonio Tempesta (Firenze, 1555 - Roma, 1630). Il pittore si trasferì nella Città Eterna at-
torno alla metà dell'ottavo decennio, dopo un apprendistato presso la bottega del Vasari, dove imparò la pratica del mezzo grafico, dedicandosi anche al-
l'incisione. Nell'Urbe l'artista sviluppa la sua vena decorativa lavorando nei principali complessi monumentali (Vaticano, Quirinale, Villa d'Este a Tivoli). In
questi anni la sua arte è influenzata dal Cavalier d'Arpino, specialmente dagli affreschi del Campidoglio, dove il pittore romano codifica il genere della bat-
taglia encomiastica.

Bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Battaglie, catalogo della mostra a cura di Marco Chiarini, Firenze 1989, pp. 63-64, nn. 1-2
G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII Secolo, Roma 1999, pp. 514-515, con bibliografia precedente
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253.
PITTORE FIAMMINGO ATTIVO A GENOVA NEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia navale
Olio su tela, cm 58,5X130
Stima € 800 - 1.200

Cornelis de Wael (Anversa, 1592 - Roma, 1667) si formò nella bottega paterna insieme al fratello Luca tra il primo e il secondo decennio del Seicento, i due
fratelli intrapresero il viaggio d'istruzione in Italia raggiungendo Roma per poi trasferirsi a Genova attorno al 1619, come attesta un documento contrat-
tuale d'affitto. La loro abitazione fu una vera e propria base logistica per i moltissimi artisti fiamminghi che raggiungevano la penisola: si ricorda primo fra
tutti Antoon van Dyck, che nel 1621 trovò ospitalità presso i suoi connazionali. A parte alcuni spostamenti a Roma, Cornelio visse stabilmente a Genova
per tutta la sua carriera, nel 1630 fu, infatti, tassato per la costruzione delle nuove mura e nel 1642 fece esplicita richiesta alla Repubblica per poter dichiararsi
cittadino genovese. Il dipinto trova corrispondenze precise con le tele oggi conservate presso il Museo del Prado a Madrid e con quella già di collezione
Panzano a Genova. Tipiche sono infatti le piccole figure e lo scorcio delle navi che sembrano derivare da uno studio realistico delle battaglie navali del-
l'epoca e sia pur sporca e ossidata, l'osservazione delle stesure mostra la ricchezza cromatica delle divise e la concitazione dello scontro.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, I Pittori di Battaglie, Maestri italiani e stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 1999, ad vocem
Stoesser, Van Dyck's hosts in Genoa: Luca and Cornelis de Wael's and works, Turnhout 2018, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2530-pittore-fiammingo-attivo-a-genova-nel-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2540-antonio-tempesta-attr-a/
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263.
ANDREA LOCATELLI
(Roma, 1695 - 1741)
Paesaggio fluviale con pescatore
Olio su tela, cm 27X38,5
Stima € 800 - 1.200

Il pittore nasce a Roma nel 1695, della sua formazione, avvenuta con il padre Giovanni France-
sco e suo zio Pietro Lucatelli nato a Roma nel 1634, possediamo scarne notizie. Sappiamo an-
che di un periodo d'apprendistato presso il pittore di marine Monsù Alto, di cui conosciamo
solo due opere rintracciate da Marco Chiarini nei depositi dei musei fiorentini. In seguito, sarà
presso il paesista Fergioni sino al 1712, probabilmente in compagnia di Paolo Anesi (Roma, 1697
- 1773). Locatelli dopo questa data fu attivo in piena autonomia e accreditato presso le più no-
te famiglie romane, quali i Ruspoli, gli Albani, gli Ottoboni e i Colonna, che furono i suoi princi-
pali mecenati, ma senza dimenticare le commissioni Savoia per tramite di Filippo Juvarra, che gli ordinò di rappresentare le facciate nord e ovest del
Castello di Rivoli. Il pittore s'inserisce nel difficile ambiente artistico capitolino al meglio, producendo paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sul-
l'esempio di Giovanni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare scene popolaresche che influenzarono Paolo Monaldi e le
sue composizioni furono certamente importanti per il percorso artistico di Gian Paolo Pannini, che dalla nativa Piacenza si trasferì a Roma all'incirca nel
1715, divenendo ben presto il più famoso vedutista del tempo. Il paesaggio in esame, databile al terzo decennio del XVIII secolo, su un impianto scenico
di memoria dughettina bene esprime la sensibilità paesistica del pittore, visibile nel ductus pittorico e nell'atmosfera rarefatta e chiara, vicinissima negli
esiti alle prove di Paolo Anesi e alla migliore evoluzione in chiave settecentesca degli esempi di Van Bloemen.

Bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Monsù Alto, le maitre de Locatelli, in Revue de l'Art, 7/1970, p. 18
A. Busiri Vici, Andrea Locatelli, Roma 1976, ad vocem
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255.
PITTORE ATTIVO
A ROMA NEL 
XVII SECOLO
Paesaggio con Maddalena
Olio su tela, cm 49X93
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

259.
JACOPO NEGRETTI
detto PALMA IL GIO-
VANE (cerchia di)
(Venezia, 1548/1550 - 1628)
Madonna con Bambino e santi 
Olio su tela, cm 63X73
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

256.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO 
Venere con Amorini
Olio su tavola, cm 29X36
Stima € 200 - 500

260.
PITTORE DEL 
XVII-XVIII SECOLO 
Madonna con Bambino
Olio su tela, cm 61,5X84
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

257.
PHILIPP PETER ROOS
(Sankt Goar, 1657 - Roma,
1706)
Paesaggio con pastori e ani-
mali
Olio su tela, cm 37,5X47
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

261.
DIRK O THEODOR
HELMBREKER 
detto MONSÙ 
TEODORO (attr. a)
(haarlem, 1633 o 1624 - Roma,
1696)
Scena campestre
Olio su tela, cm 34,5X44,5
Stima € 100 - 500
Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

258.
GIOVANNI BATTISTA
SALVI detto il SASSO-
FERRATO (seguace di)
(Sassoferrato, 1609 - Roma,
1685)
Madonna e Gesù
Olio su tela, cm 26X32
O.l.

262.
GIOVANNI BATTISTA
BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
Paesaggio con pastori 
Olio su tela, cm 74X86,5
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2550-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2560-pittore-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2570-philipp-peter-roos/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2580-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2590-jacopo-negretti-detto-palma-il-giovane-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2600-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2610-dirk-o-theodor-helmbreker-detto-monsu-teodoro-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2620-giovanni-battista-busiri-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2630-andrea-locatelli/
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272.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Visione di San Francesco
Olio su tela, cm 72X74
Stima € 500 - 800

Già riferito a Sebastiano Ricci, per la sporcizia superficiale e la vernice ossidata in questa sede non diamo indicazioni attributive. Tuttavia, da un'analisi rav-
vicinata si possono cogliere apprezzabili aspetti qualitativi e una sapiente costruzione narrativa della scena. Lo stile evidenzia altresì caratteri tardo baroc-
chi suggerendo che l'autore sia attivo durante i primi anni del XVIII secolo ma verosimilmente di formazione seicentesca.

264.
ANDREA LANZANI
(attr. a)
(Milano, 1641 - 1712)
Mater dolorosa
Olio su tela, 39,5X29
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

268.
LORENZO D'ALES-
SANDRO detto IL SE-
VERINATE 
(maniera di)
(San Severino Marche, 1445
circa - 1501) 
San Bernardino da Siena
Tempera su tavola applicata
su tavola, cm 73X40,5
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

265.
RAFFAELLO SANZIO
(copia del XIX secolo)
(Urbino, 1483 - Roma, 1520)
La visione di Ezechiele
Olio su tela, cm 40,5X32
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

269.
PITTORE ATTIVO
NELL'ITALIA DEL
NORD OCCIDENTA-
LE NEL XVI SECOLO
Adorazione del Bambino
Olio su tela applicata su tavo-
la, cm 55X45
Stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

266.
ANNIBALE CARRACCI
(seguace di)
(Bologna, 1560 - Roma, 1609)
Sacra Famiglia con San Gio-
vannino
Olio su tela, cm 40,5X29
O.l.

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

270.
GIOVANNI BATTISTA
SALVI detto il SASSO-
FERRATO (copia da)
(Sassoferrato, 1609 - Roma,
1685)
Madonna orante
Olio su tela, cm 48X36,5
Stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

267.
GHEORGHE TATARE-
SCU (attr. a)
(Focsani, 1818 - Bucarest,
1894)
Flora
Olio su tela, cm 74,5X63
Stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

271.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
La Madonna con il Bambino
appare a Santa Teresa d'Ávila
Olio su tela, cm 48,5X37
Stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2640-andrea-lanzani-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2650-raffaello-sanzio-copia-del-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2660-annibale-carracci-seguace-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2670-gheorghe-tatarescu-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2680-lorenzo-dalessandro-detto-il-severinate-maniera-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2690-pittore-attivo-nellitalia-del-nord-occidentale-nel-xvi-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2700-giovanni-battista-salvi-detto-il-sassoferrato-copia-da/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2710-pittore-del-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2720-pittore-del-xvii-xviii-secolo/
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273.

PITTORE VENETO DEL XVII SECOLO
Paesaggio con Venere e Amorini
Olio su tela, cm 34,5X91
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Pietro della Vecchia (Vi-
cenza, 1603 - Venezia, 1678), che allievo del Padovanino, si può conside-
rare una delle personalità più complesse dell'arte veneta d'età
seicentesca. Non sorprende allora la sua passione per rievocare modi e
tematiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spesso con estro e ironia,
mentre la sua tensione barocca ben si percepisce osservando le stesure
e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dalla Commedia
dell'Arte ma anche dagli esempi bamboccianti o caravaggeschi. Que-
st'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipotesi di un suo appren-
distato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di Carlo Saraceni e Jean Le
Clerc, spiegando così la predilezione per quei soggetti con bari e solda-
taglie tipici del primo naturalismo romano. Al medesimo ambiente cul-
turale ma con evidenti mediazioni tizianesche è anche la tela in esame,
che coniuga la vivacità cromatica lagunare del cadorino con suoi mo-
delli classicisti con una esuberanza cromatica e di stesura di notevole ef-
fetto.

Bibliografia di riferimento:
R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia 1981, I, pp. 172-
80- II, figg. 500-38
AA.VV., Pietro Della Vecchia, a profile, in Saggi e memorie di storia del-
l'arte, XIV (1984), pp. 79 - 100; 169 - 206
E. M. Dal Pozzolo, Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche di Pie-
tro della Vecchia nella Venezia Falsofila del '600, Treviso 2011, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2730-pittore-veneto-del-xvii-secolo/
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276.
ANTONIO MERCURIO AMOROSI (attr. a)
(Comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Sant'Antonio con Bambino
Olio su tela, cm 48,5X37,5
Stima € 200 - 500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica al pittore Antonio
Mercurio Amorosi, la cui formazione avvenne con il conterraneo
Giuseppe Ghezzi e seguitò con il figlio di questi, Pier Leone. La for-
tunata carriera dell'artista è testimoniata da Lione Pascoli, suo bio-
grafo ed estimatore. Se così fosse, l'opera sarebbe da collocare tra
i primi numeri di catalogo e affine alla tela raffigurante la Lezione,
riferita dubitativamente al pittore da Federico Zeri (Cfr. C. Maggi-
ni, Antonio Mercurio Amorosi. Pittore (1660-1738), Rimini 1996,
pp. 112 - 113, n. 22 bis). 

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

277.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 72X59,5
Stima € 400 - 700

Ispirata dalla celebre Madonna del Latte realizzata intorno al 1520
da Antonio Allegri detto il Correggio e ora conservata al Museo
di Belle Arti di Budapest (cfr. D. Ekserdjian, Correggio, Cinisello Bal-
samo, 1997, pp. 144, 307, nota 18), la tela reca un'attribuzione col-
lezionistica a Bartolomeo Schedoni. Questo riferimento si può
spiegare guardando la piccola tavola (cm 23X18,6) di medesimo
soggetto conservata alla Galleria Doria Pamphilj (cfr. Andrea G. De
Marchi, Collezione Doria Pamphilj, catalogo generale dei dipinti,
Milano 2016, p. 340, n. FC325). Il prototipo correggesco fu certa-
mente preso più volte a esempio dagli artisti d'età barocca, infat-
ti è nota una redazione riferita a Pier Francesco Mola già della
Galleria Matthiesen di Londra (cfr. Matthiesen Fine Art, Baroque III
1620-1700, Londra 1986, n. 13).

274.
JOHANN HEINRICH ROOS (attr. a)
(Otterberg, 1631 - Francoforte sul Meno, 1685)
Scena pastorale
Olio su tela ovale, cm 73X59
Stima € 200 - 500

Pittore e acquafortista tedesco del periodo barocco, era spe-
cializzato in paesaggi e in scene con animali. È stato pittore
di corte sotto Carlo I Luigi del Palatinato. Suo figlio Philipp
Peter Roos è noto come Rosa da Tivoli e fu fortemente in-
fluenzato dalle opere paterne, dedicate a descrivere scene
pastorali ambientate in paesaggi italianizzanti. 

275.
GOFFREDO WALS detto GOFFREDO TEDE-
SCO 
(Colonia, 1595 - Calabria, 1638)
Paesaggio con figure
Olio su tela tonda applicata su tela, cm 34,5X34,5
Stima € 200 - 500

Tedesco di nascita, Wals è stato una figura chiave per la pit-
tura di paesaggio d'inizio Seicento, e le sue opere furono di
straordinario esempio per Claude Lorrain, Agostino Tassi, Fi-
lippo Napoletano e molti altri artisti attivi a Roma. Prepon-
derante fu altresì la sua influenza su Antonio Travi, avvenuta
quando appena giunto in Italia l'artista soggiornò a Genova
frequentando la bottega di Bernardo Strozzi e Raffaello So-
prani ne elogiava i dipinti raccontando che "piacevano tal-
mente all'occhio che guardando la veduta dipinta si
dimenticava completamente quella vera". Wals realizzò pre-
valentemente paesaggi di piccola dimensione, traducendo
i suoi disegni altamente evocativi e che raramente hanno
una narrativa identificabile. La sua attenzione agli effetti at-
mosferici preannuncia l'opera di Corot, per la loro aria rare-
fatta, la precisione descrittiva e la sensibilità atmosferica. 

Bibliografia di riferimento:
M. G. Roethlisberger, From Goffredo Wals to the Beginnings
of Claude Lorrain, in Artibus et historiae, Vol. 16, n. 32 (1995),
pp. 9 - 37 
G. Capitelli, Gottfried Wals, in La pittura di paesaggio in Ita-
lia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 380 - 382
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https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2770-pittore-del-xvii-secolo/
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278.
MICHELE ROCCA
(Parma, 1671 - Venezia, 1751)
Flora, Allegoria dell'Estate
Olio su tela, cm 44X34
Stima € 1.500 - 2.500

Michele Rocca, detto anche Parmigianino il giovane o Michele da Parma, svolse gran parte della sua attività a Roma, dove è documentato dal 1691 al 1730.
Nella città dei papi frequentò il colto entourage del cardinale Ottoboni, con Francesco Trevisani e Sebastiano Conca. La produzione conta prevalentemente
opere da cavalletto raffiguranti delicate scene mitologiche e arcadiche, eseguite con un raffinato gusto classicista suggestionato dagli esempi aulici del
rinascimento emiliano e una manifesta sensibilità rocaille. La sua arte decorativa e felicemente salottiera fu ben accolta dai collezionisti dell'epoca e non
poche sono le scene in cui la sensualità è velata da presupposti letterari, con le figure in pose languide e costruite con stesure fluide e rapide. Risiede in
questa formula illustrativa il notevole successo dell'artista, inducendolo a replicare più volte le opere di maggior successo. È quindi di particolare impor-
tanza la composizione in esame, di cui non conosciamo altre simili versioni.

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

279.
GUILLAUME COURTOIS detto GUGLIELMO CORTESE
(Saint-hippolyte, 1628 - Roma, 1679)
San Francesco confortato dagli angeli
Olio su tela, cm 41X31
Stima € 800 - 1.200

Guillaume Courtois nome che sarà italianizzato in Guglielmo Cortese giunse a Roma nel 1639 con il fratello Jacques Courtois, a noi noto per le sue stra-
ordinarie battaglie. A differenza di quest'ultimo, Guglielmo si dedicherà alla pittura di storia avvicinandosi alle opere di Giovanni Lanfranco e Andrea Sac-
chi per poi entrare nella bottega di Pietro da Cortona, senza tralasciare lo studio degli artisti di scuola bolognese e gli esempi della maniera cinquecentesca.
In virtù di un talento senza pari, il pittore intraprese una carriera autonoma agli inizi del sesto decennio, beneficiando della benevolenza del Berrettini e
inaugurando nel 1653 il cantiere per realizzare a fresco la navata della basilica di San Marco a Roma, la cui decorazione fu rinnovata per volontà dell'Am-
basciatore Nicolò Sagredo (1653-1659). Altra notevole impresa furono gli affreschi al Collegio Romano dei Gesuiti, eseguiti tra il 1660 ed il 1663, coadiu-
vato dal fratello Jacques.

Bibliografia di riferimento:
M. Fagiolo dell'Arco, Pietro da Cortona e i cortoneschi: Gimignani, Romanelli, Baldi, il Borgognone, Ferri, Milano, 2001, pp. 135 - 148
R. Benucci, L'inventario dei beni di Guglielmo Cortese ed altri documenti inediti riguardanti la sua famiglia e la casa in piazza di Spagna, in Rivista dell'Isti-
tuto Nazionale d'archeologia e storia dell'arte, III serie, XXIV, 2001, n. 56, pp. 319 - 357

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2780-michele-rocca/
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280.
GIOVANNI DI PIETRO detto LO SPAGNA
(dopo il 1450 - Spoleto, 1528)
Madonna con Bambino e Santi
Olio su tavola, cm 48X32
Stima € 2.000 - 3.000

La tavola in esame presenta chiare attinenze con le opere di Pietro Vannucci detto il Perugino (Città della Pieve, 1450 circa - Fontignano, Perugia, 1523).
Possiamo asserire che uno dei protagonisti della pittura umbra in quel momento storico che era in grado di poter cogliere con piena consapevolezza i
dettami del celebre maestro e i mutamenti in atto fu Giovanni Di Pietro. Lo Spagna, infatti, si dimostrò in grado di superare l'accademismo del Vannucci
e fu l'unico di quella cerchia a recepire e cogliere il nuovo corso del Sanzio dando prova di comprenderne il significato stilistico e culturale. Tornando al-
l'opera, si evince anche nella peculiarità dei volti un intento quasi ritrattistico e le sue stesure oltre a un legame con il Pinturicchio maturo riflettono quel-
le di Raffaello, in modo particolare del Cristo benedicente della Tosio Martinengo (1505), i volti degli apostoli dell'Incoronazione della Vergine della
Pinacoteca Vaticana (1504), ma ancor più il San Sebastiano della Carrara (1502 circa).

Ringraziamo Emilio Negro per l'attribuzione su base fotografica.

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

281.
LUCA LONGHI
(Ravenna, 1507 - 1580) 
Sacra Famiglia
Olio su tavola, cm 59X49
Stima € 1.500 - 2.500

Luca Longhi fu tra i pochi artisti non fiorentini elogiati da Giorgio Vasari, giudicandolo: "uomo di natura buono, quieto e studioso", che eseguì in patria e
"per di fuori, molte tavole a olio e ritratti di naturale bellissimi", chiosando, riferendosi alla sua provincialità, che "se maestro Luca fusse uscito di Ravenna,
dove si è stato sempre e sta con la sua famiglia, essendo assiduo e molto diligente e di bel giudizio, sarebbe riuscito rarissimo". Sulle doti di ritrattista sot-
tolineate dal Vasari si soffermò anche la critica successiva. Ricordiamo i commenti di Giovanni Battista Armenini, Pellegrino Orlandi e in modo particolare
Luigi Lanzi che descrisse le sue opere "composte all'antica maniera; ma comparando le prime con le susseguenti vedesi il pittor che si rimoderna; cosa
che il Vasari ascrive anche a' discorsi tenuti seco. Tuttavia, il gusto del Longhi è diverso dal vasaresco: studiato molto e preciso; idee dolci, varie, graziose;
forte impasto di colori; simile più ad Innocenzo da Imola, se mal non mi appongo, che ad altro pittor di que' tempi; meno però vago di lui e men grande.
Le migliori tavole di Luca che paiami aver vedute in Ravenna son quelle di San Vitale, di Sant'Agata, di San Domenico, tutte con una Nostra Signora fra due
o più Santi e con qualche leggiadro Angiolino". La formazione di Luca avvenne verosimilmente nella bottega di Zaganelli e le prime opere si datano al 1528,
manifestando un sentimento quattrocentesco e solo in alcuni casi rimane sedotto dalla cultura manieristica, pur mantenendo saldo l'ideale di pausato equi-
librio e l'arcaico nitore rinascimentale.

Ringraziamo Emilio Negro per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento
G. Viroli, I Longhi. Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (sec. XVI-XVII), Ravenna 2000, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2800-giovanni-di-pietro-detto-lo-spagna/
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282.
GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI (attr. a)
(Lucca, 1682 - 1752)
Miracolo di San Francesco
Olio su tela, cm 95X133
Stima € 500 - 800

Artista di spicco del primo Settecento lucchese, Gian Domenico Lombardi è sta-
to solo recentemente studiato e il profilarsi della sua produzione evidenzia una
cultura proteiforme, influenzata dall'arte lombarda, emiliana e romana. Le sue
creazioni presentano la peculiare capacità d'esprimersi attraverso i linguaggi
del tardo barocco, del classicismo capitolino e della coeva eloquenza toscana,
riuscendo altresì a pronunciare diversi registri narrativi, intervallando il genere
basso e bambocciante con la pittura di storia e il ritratto, come evidenziano le
tele conservate al Museo di Roma già riferite al Ghezzi. Altrettanto evidenti so-
no le suggestioni desunte dal Paolini, percepibili osservando il Vecchio che suo-
na il violone e due giovani cantanti della collezione Giulio Alfonsi di Vicenza (cfr.
A. Crispo, fig. 207).

283.
CHRISTIAN REDER detto MONSÙ LEANDRO
(Lipsia, 1656 - Roma, 1729)
Paesaggio con figure a cavallo
Olio su tela, cm 95,5X133
Stima € 800 - 1.200

Maggiormente noto per le sue scene di battaglia, Monsù Leandro si dedicò an-
che al paesaggio, in modo particolare dopo il 1686 quando è attestata la sua
presenza a Roma. Il suo stile fu certamente influenzato da Jan Frans e Pieter Van
Bloemen. La tela in esame si può ben confrontare con quelle pubblicate da Lui-
gi Salerno in particolare con quelle appartenenti alla Sacra Congregazione di
Propaganda Fide. 

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma 1975 -1977, II, 151, pp.
860 - 863, figg. 158.2 - 158.3

284.
ALESSIO DE MARCHIS 
(Napoli, 1684 - Perugia, 1752)
Paesaggio lacustre con figure
Olio su tela, cm 50X67,5
Stima € 300 - 500

Il dipinto presenta la cifra stilistica di Alessio De Marchis, fatta di pennellate vi-
branti, pastose e rapide e le figurine, risolte a macchia. Altresì evidente è la for-
mazione romana dell'autore e le suggestioni rosiane. Nell'opera in catalogo, la
qualità è ancor più evidente grazie alla bella conservazione, che consente di co-
gliere la profondità prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sa-
pienti velature e passaggi cromatici. Le notizie biografiche inerenti all'artista
sono fornite da Nicola Pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presente a Roma in-
torno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli, altro importante protagonista
del paesismo laziale. Successivamente si trasferì a Urbino per affrescare il palaz-
zo del Cardinale Annibale Albani, probabilmente intorno al 1730. La tela qui il-
lustrata è quindi databile alla prima maturità, quando gli influssi della pittura
romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a macchia, si dilui-
scono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con sin-
golare personalità e accenni preromantici, sensibilità 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, fig. 193, p. 329,
DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dal Busiri Vici, cogliamo le medesime
tonalità 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 sporcizia superficiale e dall'ossi-
dazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale del-
l'artista, che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito di Salvator Rosa.

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

285.
MARCANTONIO FRANCESCHINI (attr. a)
(Bologna, 1648 - 1729)
Paesaggio con Maddalena
Olio su tela, cm 107X125,5
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto raffigura la Maria Maddalena in un paesaggio e i caratteri di stile e scrittura suggeriscono una data d'esecuzione tardo seicentesca, in cui la sen-
sibilità barocca dell'autore declina in un attento rigore classicista, presentando altresì visibili elementi lessicali desunti dalla cultura primo seicentesca di
Domenichino e Francesco Albani. Il tessuto pittorico e l'analisi delle forme, l'impostazione scenica, la tipologia della figura e alcuni particolari morelliani,
trovano evidenti punti di contatto con le opere migliori del pittore, interprete di primo piano dell'arte felsinea tra Sei e Settecento.

Bibliografia di riferimento:
D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, Torino 2001, ad vocem
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286.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO 
Paesaggio con pastori
Olio su tela, cm 74,5X98
Stima € 500 - 800

287.
CRESCENZIO ONOFRI
(Roma, 1632 - Firenze, 1712)
Paesaggio con cittadina sullo sfondo
Olio su tela, cm 60,5X74
Stima € 300 - 500

Secondo il biografo settecentesco Leone Pascoli, Crescenzo Onofri fu allievo diretto di Gaspard Dughet meritandosi dalla critica moderna il giudizio di per-
sona di rilievo per la storia del paesaggio. Il dipinto ha somiglianze indiscutibili sia con le opere eseguite negli anni romani, quali gli splendidi affreschi di
paese che decorano quattro sale del castello Theodoli a San Vito Romano, sia con quelle del tempo fiorentino destinate agli appartenenti della Galleria
palatina e altre residenze. L'apertura di visuale scenica, la monumentalità e la straordinaria ambientazione atmosferica, suggeriscono una maturazione che
l'artista esprimerà durante gli anni toscani. Le grandi tele dipinte dal pittore in ariosi paesaggi per decorare le pareti degli appartamenti di Pitti e della Vil-
la di Poggio a Cajano presentano salde somiglianze. Il soggiorno a Firenze come sappiamo iniziò nel 1689 e I suoi quadri cominciano a comparire negli
inventari dal 1697 al 1698.

Bibliografia di riferimento:
M. Chiarini, Crescenzio Onofri a Firenze, 1967, I, gennaio/marzo, LII, PP. 30; 39

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2860-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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288.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con il Bambino
Olio su tela, cm 50X34,5
Stima € 300 - 500

La straordinaria fortuna critica di Correggio durante l'età seicentesca è
altresì attestata da questa tela, che reca un'attribuzione collezionistica
a Giovanni Lanfranco (Parma, 1582 - Roma, 1647). L'analisi della com-
posizione evidenzia che si tratta di una citazione desunta dalla pala raf-
figurante la Madonna con Bambino in gloria e angeli, san Sebastiano,
san Geminiano e san Rocco detta Pala del San Sebastiano (olio su ta-
vola, cm 265X161). Correggio la realizzò nel 1524 per la Confraternita
di San Sebastiano e oggi custodita alla Gemäldegalerie di Dresda (cfr.
Gemäldegalerie Dresden. Alte Meister, Leipzig 1992, pp. 151; D. Ekser-
djian, Correggio, Cinisello Balsamo, 1997, p. 176). Per quanto riguarda
il Lanfranco, impiego diverse volte questo modulo compositivo, in mo-
do particolare nella pala custodita a Leonessa in provincia di Rieti e in
quella di Capodimonte (cfr. Museo Nazionale di Capodimonte. La col-
lezione farnese. La scuola emiliana: i dipinti. I disegni, a cura di N. Spi-
nosa, Napoli 1994, pp. 186 - 187).

289.
GIOVANNI MARIA MORANDI (attr. a)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Madonna orante
Olio su tela, cm 47X37
Stima € 200 - 500

Allievo a Firenze di Giovanni Bilivert e Sigismondo Coccapani, ricorda-
ti dal Baldinucci (1681), notizie o opere inerenti alla giovinezza del pit-
tore sono assai scarne, lo sappiamo paggio alla corte dei Medici e
giovanissimo condotto a Roma dal duca Jacopo Salviati. La benevo-
lenza del nobile gli consentì di ottenere le prime commissioni e di far-
si notare quale ritrattista, infatti nel 1655 fu scelto da Papa Alessandro
VII Chigi quale ritrattista e nel 1657 lo sappiamo membro dell'Accade-
mia di San Luca, di cui fu principe nel 1671 e nel 1680. Divenuto acca-
demico il pittore iniziò a ottenere commissioni pubbliche, si ricordano
in questa sede la Morte della Vergine per Santa Maria della Pace e un
dipinto, mai realizzato, per San Carlo ai Catinari, la Visitazione nel tran-
setto meridionale di Santa Maria del Popolo eseguito nel 1659 e al me-
desimo periodo risalgono le due versioni della Predica di San Francesco
di Sales, una già nella collezione Chigi e l'altra in quella della Banca po-
polare di Modena. Questo per sottolineare che l'artista si dedicò con
successo alla pittura di storia e con uno stile squisitamente classico e in
alcuni casi prossimo a quello di Pierre Mignard (Troyes, 1612 - 1695).

290.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto il SASSOFERRATO
(attr. a)
(Sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna
Olio su tela, cm 49X38
Stima € 200 - 500

Sono innumerevoli le repliche e le copie desunte da opere del Sasso-
ferrato, il successo collezionistico delle sue Madonne in preghiera o as-
sorte 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 riflette una estetica sostenuta anche se penalizzata da una
vernice ossidata e sporca. Osservando le stesure si evincono brani raffi-
nati e basti guardare la descrizione dei capelli, la delicatezza del volto
e delle labbra, mentre l'analisi del cretto suggerisce una datazione
compatibile con l'autore.

291.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
La Vergine annunciata che legge
Olio su tela, cm 47X36
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Carlo Maratti (Camera-
no, 1625 - Roma 1713) e l'immagine trova precisa corrispondenza con
la Vergine annunciata che legge custodita alla Galleria Nazionale di Ar-
te Antica di Roma (olio su tela, cm 63X45) datata al 1670 dalla Mezzet-
ti, che segnala anche una versione all'hermitage (cfr. A. Mezzetti,
Contributi a Carlo Maratti, pp. 253 - 254, fig. 17, n. 50) e proveniente
dalle collezioni del Cardinale Imperiali (cfr. S. Prosperi Valenti Rodinò, Il
Cardinale Giuseppe Renato Imperiali committente e collezionista, Bol-
lettino D'Arte, 41, 1987, pp. 17 - 59, fig. 15).
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292.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Venere dormiente
Olio su tela, cm 34,5X49
Stima € 500 - 800

Attribuita a Jacopo Negretti detto Palma il Giovane (Venezia,
1548/1550 - 1628), la tela dichiara la sua genesi veneziana. Il sogget-
to ebbe una notevole diffusione durante il Rinascimento e basti pen-
sare alle versioni dipinte da Giorgione e Tiziano. Nel nostro caso
l'immagine è caratterizzata da bellissimi contrappunti cromatici mo-
dulati dal latteo incarnato di Venere, il bianco spumoso dei tessuti e
il rosso vermiglio della tenda, che funziona da efficace quinta sceni-
ca. L'esecuzione è costruita con pennellate veloci, dense di colore bril-
lante secondo la tecnica consueta degli artisti lagunari e l'immagine
non perde la propria intensità disegnativa.

293.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Danae
Olio su tela, cm 74,5X99,5
Stima € 500 - 800

Il modello iconografico del dipinto è la celebre Danae dipinta da Cor-
reggio oggi conservata alla Galleria Borghese, ma in origine commis-
sionata dal duca di Mantova Federico II Gonzaga nel 1531 - 1532 (cfr.
D. Ekserdjian, Correggio, Cinisello Balsamo, 1997, p. 287, fig. 295). Pri-
ma di essere acquistata nel 1827 da Camillo Borghese, la tela ebbe di-
versi passaggi di proprietà, ma sappiamo che giunse a Roma con
Cristina di Svezia nel 1655 e collocata a Palazzo Farnese, dove la gio-
vane regina istituì un'accademia. Alla morte di Cristina, l'opera passò
al cardinale Decio Azzolini (morto nel 1689) e in seguito a Livio Ode-
scalchi (morto nel 1713).

294.
ÉTIENNE ALLEGRAIN (attr. a)
(Parigi, 1644 - 1736)
Paesaggio lacustre con figure e piramide sullo sfondo
Olio su tela, cm 36X45,5
Stima € 500 - 800

Allievo di henri Mauperché, Etienne Allegrain fu un pittore di pae-
saggi che lavorò prevalentemente nella tradizione delle scene classi-
che fondata a metà del XVII secolo da Nicolas Poussin e Claude
Lorrain. Come il suo contemporaneo Francisque Millet (1642-1679),
con il quale viene sovente scambiato, il pittore si ispirò anche dalle
opere di Jan Frans Bloemen, giungendo a sensibilità prossime a quel-
le di Andrea Locatelli.

295.
JAN MIEL
(Beveren-Waas, 1599 - Torino, 1663)
Rovine architettoniche con pastori
Olio su tela, cm 50X67
Stima € 700 - 1.200

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

Bibliografia di riferimento:
G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I Bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983, pp. 91 - 130

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2920-pittore-veneto-del-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2930-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2940-etienne-allegrain-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2950-jan-miel/
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296.
SCIPIONE PULZONE (cerchia di)
(Gaeta, 1544 - Roma, 1598)
Madonna
Olio su tavola, cm 44X35,5
Stima € 100 - 500

Il dipinto trova confronti con le opere di Scipione Pulzone, in par-
ticolare con la Madonna già di collezione del duca del Devon-
shire a Chatsworth house segnalata da Federico Zeri (cfr.
Archivio fotografico Zeri, n. 29192). Pulzone, celebre per le sue
doti di ritrattista, fu altresì creatore di immagini devozionali
d'ascendenza raffaellesca e senza tempo, interpretando magi-
stralmente gli ideali post tridentini. I parametri estetici dell'arti-
sta scaturirono da una precisa temperie culturale, basti cogliere
l'analogia della Madonna in esame con quella di Marcello Venu-
sti (Mazzo di Valtellina, 1510 - Roma, 1579) custodita al Wellin-
gton Museum di Londra (olio su rame, cm 49,5X34,5) che,
databile agli anni 1567 - 1570, era stata assegnata sia pur con
prudenza a Lavinia Fontana. Si deve poi evidenziare come il vol-
to della Vergine in esame, sia altresì confrontabile con quello del-
la Collezione Borghese e con la Madonna presente
nell'Adorazione dei Pastori della Galleria Nazionale dell'Umbria,
databile alla fine dell'ottavo decennio (Parrilla, p. 70, n. 14).

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

297.
TOMMASO CONCA (attr. a)
(Roma, 1734 - 1822)
Madonna orante
Olio su tela, cm 74,5X61,5
Stima € 300 - 500

Tommaso Conca imparò i precetti dell'arte nella bottega fami-
liare, con il padre Giovanni e lo zio Sebastiano, acquisendo una
formazione tardo barocca. Attivo tra il 1748 e il 1770 a Torino, do-
po il ritorno a Roma, la sua produzione risente delle innovazioni
neoclassiche di Mengs e la cultura archeologica e letteraria lo
agevola nei rapporti con i circoli intellettuali più avanzati della
capitale. Nel 1775 il principe Marcantonio Borghese gli commis-
siona la decorazione della sala del Fauno danzante e della Sala
Egizia a Villa Borghese, impresa che riscosse un notevole succes-
so e gli permise d'ottenere l'incarico di ornare la Sala delle Muse
al Museo Pio Clementino in Vaticano (1785-1787). Fra le molte
opere a carattere religioso, in questa sede citiamo la cupola e i
transetti del Duomo di Città di Castello (1795-1797).

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della Pittura Romana della fine del Seicen-
to e del Settecento, Torino 1994, pp. 59-60

298.
LAZZARO BALDI 
(Pistoia, 1624 circa - Roma, 1703)
Battesimo di Cristo
Olio su rame mistilineo, cm 25X20
Stima € 200 - 500

Il dipinto esprime chiaramente la sua origine romana e reca
un'attribuzione a Lazzaro Baldi. La costruzione pittorica riman-
da a modelli di ascendenza cortonesca. Dal maestro il nostro
mutuò tipologie e formule compositive, evitando tuttavia gli
eccessi di dinamismo ed impetuosità in favore di impagina-
zioni più calibrate. Un linguaggio barocco dunque mediato da
elementi di ascendenza classicista, dove una ricerca spaziale
più regolare, non limita comunque la forza narrativa della sua
arte e del suo tocco.

299.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Madonna
Olio su tela, cm 37,5X28,5
Stima € 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2960-scipione-pulzone-cerchia-di/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2970-tommaso-conca-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-2980-lazzaro-baldi/
pittore
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300.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Il sacrificio d'Ifigenia
Olio su tela, cm 70X43,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto si rivela un bozzetto per l'affresco raffigurante il Sacrificio d'Ifigenia realizzato da Domenico Corvi (Viterbo, 1721 - Roma, 1803) a Palazzo Borghese
nel 1772. In quest'opera, una delle più importanti della sua produzione, il pittore si dedica a una rilettura del tardo barocco romano, ma ostenta altresì un
gusto veronesiano arcaizzante, con prominenti architetture classiche e gradinate in scorcio, contrasti di toni accesi e freddi con una splendida gamma di
mezzi toni nel dettaglio delle vesti e degli ornati. L'effetto è una spazialità vorticosa accentuata grazie a una stesura che par smaterializzarsi in eleganti sfu-
mature. Anche nella tela in esame si percepiscono queste risultanti estetiche, che evocano le doti pittoriche dell'autore celebrate dalla critica a lui con-
temporanea, dimostrando, come nei bozzetti si evidenzi tuttavia una sensibilità più rococò, affine ad esiti napoletani e veneti, ma al contempo un controllo
sempre più accentuato della composizione, indirizzata a un neoclassicismo sempre più marcato.

Bibliografia di riferimento:
L. Ferrara, Domenico Corvi nella Galleria Borghese, in Rivista dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, XXI - XXII (1974 - 1975), pp. 169 - 217
S. Rudolph, Primato di Domenico Corvi nella Roma del secondo Settecento, in Labyrinthos, I, 1982, pp. 1 - 45.
S. Rudolph, La pittura del '700 a Roma, Milano 1983, n. 215
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, p. 63
V. Curzi, in Domenico Corvi, Catalogo della mostra a cura di V. Curzi e A. Lo Bianco, Roma 1998, p. 29, fig. 12

301.
MARIANO ROSSI
(Sciacca, 1731 - Roma, 1807)
L'ultimo incontro dei Santi Pietro e Paolo
Olio su tela, cm 48X23,5
Stima € 700 - 1.200

Mariano Rossi si formò a Palermo con Filippo Randazzo e nel 1744 lo sappiamo a Napoli nella bottega di Francesco Solimena, con il quale apprese la tec-
nica del buon fresco. Nel 1750 il pittore si trasferì a Roma dove collaborò con Marco Benefial e nel 1766, fu accolto all'Accademia di San Luca. La sua arte
esprime una eccellente sintesi dei migliori artefici napoletani, dimostrando uno studio attento degli esempi del Solimena, di Luca Giordano e specialmente
Corrado Giaquinto, ma rinnovati dal classicismo romano con esiti di altissimo livello qualitativo. La fama del Rossi è dovuta principalmente per aver affre-
scato la volta del salone d'ingresso di Villa Borghese a Roma nel 1774 raffigurante L'Apoteosi di Romolo accolto da Giove nell'Olimpo. Ma anche per aver
dipinto Il Sogno di Papa Innocenzo III nella Chiesa di Santa Maria all'Ara Coeli e, su commissione del re di Napoli Ferdinando IV, la volta del salone che fa
da anticamera agli appartamenti reali della Reggia di Caserta. La tela in esame si riconosce quale bozzetto per la pala conservata in Santa Lucia del Gon-
falone, a differenza di quello di collezione Lemme che presenta una maggior finitezza d'esecuzione e similitudine con l'opera finita. Possiamo affermare
che si tratti di uno degli apici artistici del Rossi, per vivacità pittorica, narrativa e inventiva, condensando felicemente i migliori esempi dell'arte romana set-
tecentesca con esiti per nulla inferiori a quelli di Corrado Giaquinto. 

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Per Mariano Rossi, in Paragone, 359-361, 1980, pp. 36 - 60
C. Siracusano, Mariano Rossi, in La Pittura del Settecento in Sicilia, Roma 1986, pp. 317 - 321-D. Beccarini, Nella più prestigiosa capitale del gusto. i pittori
siciliani a Roma durante il pontificato di Benedetto XIV, in Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 2016, 33 (2015), pp. 185 - 226
G. Sestieri, in Il Seicento e Settecento Romano nella collezione Lemme, a cura di P. Rosemberg e C. Strinati, Roma 1998, pp. 222 - 223 n. 109

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3000-pittore-del-xviii-xix-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3010-mariano-rossi/
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La tela trova corrispondenze iconografiche e di stile con le opere di Jacob de heusch, ar-
tista documentato nella Bent romana nel 1675 e un disegno datato al 1680 apparte-
nente al Museo di Sant'Anna a Lubecca, testimonia ancora la sua presenza nella Città
Eterna, oltremodo confermata dal libro dei conti della famiglia Falconieri, dove, negli an-
ni tra il 1686 e il 1692, si registra l'acquisto delle sue opere. L'attività capitolina dell'arti-
sta si orienta inizialmente verso lo stile di Gaspard Dughet e Salvator Rosa, ma sarà
quest'ultimo a suscitare una vera e propria passione, tanto da indurlo ad imitarne le te-
le. Il gusto per il pittoresco, la sensibilità atmosferica, la capacità di evocare scenari arca-
dici di sapore settecentesco ha persuaso la critica a riconoscergli il merito di aver
influenzato l'arte di Jan Frans Van Bloemen e Andrea Locatelli. Il dipinto in esame è un
felice esempio della sua produzione databile agli anni Novanta, quando heusch rag-
giunge un equilibrio poetico di particolare eleganza, rievocando i fondali scenici di Clau-
de Lorrain e stemperando il pittoricismo desunto da Salvator Rosa. Andrea Busiri Vici
D'Arcevia, nella monografia dedicata al pittore, pubblica diversi paesaggi simili per im-
postazione a questo in esame. Citiamo ad esempio le vedute fantasiose di costa laziale
(p. 161, n. 60- p. 162, n. 61) e Il paesaggio fantastico costiero (p. 166, n. 63) e la Marina co-
stiera italiana con figure (fig. 1- p. 180, n. 76).

Bibliografia di riferimento:
A. Busiri Vici D'Arcevia, Jacob de heusch (1656 - 1701), un pittore olandese a Roma det-
to Il Copia, Roma 1997, ad vocem
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302.

JACOB DE HEUSCH
(Utrecht, 1656 - Amsterdam, 1701)
Paesaggio con San Francesco che predica ai pesci
Olio su tela, cm 97X137
Stima € 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3020-jacob-de-heusch/
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303.
PITTORE CARAVAGGESCO ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Bacco
Olio su tela, cm 99X75
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto recava un'attribuzione a Tommaso Salini (Roma, 1575 circa - 1625), il cui catalogo è diventato uno dei problemi più complessi degli studi cara-
vaggeschi. In ogni caso, non è possibile riferire l'opera in esame all'artista e tantomeno ai diversi maestri selezionati negli ultimi anni per merito di Gianni
Papi, il quale ha individuato alcune personalità come il Maestro degli Armenti, il Maestro del Bacco, il Maestro di Baranello e più recentemente il Maestro
della Flagellazione Lampronti, personalità inizialmente riferita a Baburen poi ricondotta correttamente alla galassia saliniana. Quello che possiamo per ora
trarre dall'analisi della tela in esame è la sua probabile esecuzione da parte di un autore di origini nordiche, verosimilmente fiamminghe e attivo in Italia
intorno al quarto decennio. Lo stile evidenzia un aspro naturalismo e una regia chiaroscurale che esula dal caravaggismo osservante e di primissimo Sei-
cento, per il pittoricismo con cui è descritta la pelliccia e il fondale paesistico. L'opera esibisce un'alta qualità e, sia pur sporca, una bella conservazione.

Bibliografia di riferimento:
G. Baglione, Le vite de' pittori scultori et architetti [...], Rome 1642, p. 288 
G. Papi, Il maestro di Baranello, fra Salini e Napoli, nel bollettino dell'Associazione degli storici dell'arte italiana, 17, 2011, pagg. 10 - 23 
G. Papi, Il Maestro della Flagellazione Lampronti, in Entro l'aria bruna d'una camera rinchiusa. Scritti su Caravaggio e l'ambiente caravaggesco, Napoli 2016,
pagg. 211 - 22

304.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
San Matteo e l'angelo
Olio su tela, cm 79X66,5
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto si può confrontare con Il San Matteo realizzato da Guido Reni tra il 1635 e il 1640 oggi custodito alla Pinacoteca Vaticana (olio su tela, cm 86X68),
ma già nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Roma. Quest'opera era in origine riferita a Lucio Massari dal Volpe ma successivamente attribuita a Gui-
do Reni nel 2010 grazie alla scoperta di un documento allegato al retro della tela datato 1642. L'opera era partecipe di una serie di quattro Evangelisti di
autori bolognesi (Lionello Spada, Alessandro Tiarini, Lucio Massari) corredate da un cartiglio sul retro che informava altresì della donazione fatta da parte
del bolognese Giangiacomo Menichini, con il vincolo della loro inalienabilità.

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3030-pittore-caravaggesco-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3040-pittore-bolognese-del-xvii-secolo/
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306.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
San Francesco in estasi
Olio su tela, cm 41,5X33,5
Stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica ad Angelo Caroselli (Roma, 1585 - 1652). Interprete del naturalismo caravaggesco, l'artista svolse la sua atti-
vità a Roma e a Napoli durante la prima metà del XVII secolo, ma scarne sono le tracce documentarie che lo riguardano. Registrato nella lista degli acca-
demici di San Luca dal 1608 al 1636, la sua fortuna critica è attestata dalla pala realizzata nel 1631 per la Basilica di San Pietro e raffigurante San Venceslao
(Vienna, Kunsthistorisches Museum) e dalla Messa di San Gregorio eseguita nel 1632 per la chiesa di Santa Francesca Romana è ancora. Lo stile di Caro-
selli evidenzia influenze di Cecco del Caravaggio, del Cavarozzi e del Gentileschi, mentre è celebre la sua attività di copista e falsario e fu il Baldinucci ad
annotare che: "ebbe così obbediente il pennello, che lo fece eziandio ad intera mutazione de' maggiori pittori del mondo... Delle copie..., cambiate cogli
originali, si potrebber dare moltissimi esempi... avendo il Caroselli una volta copiata la Galatea dei Carracci... l'aveva così bene imitata, che pareva l'origi-
nale; aveva anche ricopiata una Madonna di Raffaello, che si trovava nel palazzo Aldobrandini, con tale imitazione, che avendola veduta lo stesso Nicco-
lò Poussin, disse, che se non avesse saputo di certo dove era l'originale, quella avrebbe presa per originale". Infatti, sia pur rilevante la produzione di opere
pubbliche, Caroselli si dedicò in larga parte a dipingere quadri destinati al collezionismo privato, che attestano una interessante pluralità di interessi e di
gusto, che nel corso del quarto decennio evidenziano suggestioni desunte dai caravaggeschi francesi, modelli neoveneziani e in alcuni casi stilemi neo-
rinascimentali, come si evince dalla Madonna col Bambino già della collezione Meissner, manifestando un atteggiamento di dissenso nei confronti del ba-
rocco. Questi aspetti furono ben colti da Roberto Longhi sin dal 1927 e successivamente fu Luigi Salerno a offrirci una moderna interpretazione del pittore
analizzando le sue molte creazioni a tema negromantico.

Bibliografia di riferimento:
M. Rossetti, Angelo Caroselli 1585 - 1652. Copista, pasticheur, restauratore, conoscitore, Roma 2015, ad vocem
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305.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII-XVIII SECOLO
San Tommaso
Olio su tela, cm 33X24
Stima € 200 - 500

Il santo raffigurato si riconosce in San Tommaso, grazie alla lancia visibile in basso a destra, alludendo all'arma con cui l'apostolo è stato tormentato a mor-
te. Per quanto riguarda l'attribuzione, l'opera reca un tradizionale riferimento a Pietro Novelli (Monreale, 1603 - Palermo, 1647). L'artista lo sappiamo for-
matosi nella bottega familiare e successivamente presso Vito Carrera a Palermo e rimase sedotto dai testi caravaggeschi e dall'arte di Van Dyck, che nel
1624 è ivi documentato. L'artista fiammingo offrì lo spunto per conseguire raffinatezze della tessitura cromatica, l'uso dei lumi e un pittoricismo cromati-
co che influenzerà prepotentemente la pittura meridionale. L'evoluzione di Novelli nel corso degli anni Trenta si può spiegare grazie a un viaggio a Roma
e a Napoli, non documentato, ma sostanzialmente provato dall'emancipazione della sua arte, che gli permise di conoscere e confrontarsi con i maggiori
artefici. Rientrato in patria, infatti, le sue opere esibiscono una chiara influenza riberesca che caratterizzerà la sua produzione matura. 

Bibliografia di riferimento:
S. Grasso, Pietro Novelli e il suo ambiente, catalogo della mostra a cura di AA. VV, Palermo 1990, ad vocem
G. Di Stefano, Pietro Novelli. Il Monrealese, Palermo 1989, ad vocem

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3050-pittore-caravaggesco-del-xvii-xviii-secolo/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3060-pittore-attivo-a-roma-nel-xvii-secolo/
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307.
GIOVAN BATTISTA GAULLI (attr. a)
(Genova, 1639 - Roma, 1709)
Riposo dalla fuga in Egitto
Olio su tela, cm 134X98
Stima € 1.500 - 2.500

Non possediamo molte notizie sulla formazione e gli anni genovesi del Baciccio, se non per un rapporto con il più versatile e fantasioso Giovanni Battista
Castiglione. Fu probabilmente il Grechetto nel 1657 a persuadere il giovane a trasferirsi a Roma, dove grazie all'impiego con il mercante d'arte Pellegrino
Peri incontrò Gian Lorenzo Bernini, che lo prese sotto la sua protezione. Infatti, all'inizio degli anni '60 Gaulli viene accolto dagli Accademici di San Luca
dove assunse ruoli di crescente rilievo fino alla nomina di Principe nel 1673. Ma già nel 1661 l'artista ottiene la commissione della pala raffigurante la Ma-
donna e i santi Rocco e Antonio per la Chiesa di San Rocco e nel 1666 - 1671 la decorazione della cupola di Sant'Agnese in Agone su richiesta della fami-
glia Pamphili. Nell'anno successivo realizzerà la Gloria di Santa Marta per il soffitto della omonima chiesa al Collegio Romano e il committente, il genovese
Giovanni Paolo Oliva allora padre generale dei gesuiti, gli affiderà l'anno dopo la decorazione della chiesa del Gesù. La tela in esame bene risponde ai con-
fronti con le opere dell'artista, in modo particolare con la Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa Elisabetta di collezione privata (cfr. Petrucci, pp. 539
- 540, n. C17), che databile intorno al 1695 propone una composizione affine per quanto riguarda il fondale paesistico e le figure di San Giuseppe e della
Vergine. Per quanto riguarda quest'ultima, invece, l'iconografia con il Bimbo in piedi che bacia la madre si riscontra nella tela appartenente alla Galleria de
Robilant-Voena, riconducibile alla tarda maturità del pittore, presumibilmente alla fine degli anni Novanta (cfr. Petrucci, pp. 612 - 613, n. D. 62).

Bibliografia di riferimento:
F. Petrucci, Baciccio. Giovanni Battista Gaulli (1639¬1709), Roma 2009, ad vocem

308.
PAOLO CALIARI detto PAOLO VERONESE (maniera di)
(Verona, 1528 - 1588)
Bozzetto raffigurante scena religiosa
Olio su tela, cm 31X28
Stima € 400 - 700

Già attribuito a Paolo Veronese, l'opera si suppone un bozzetto. Tuttavia, non si esclude che facesse parte
di un ciclo decorativo di un mobile o di una boiserie, come era in uso a Venezia durante l'età rinascimen-
tale. Ad inaugurare questa tradizione decorativa fu infatti Giorgione (Ridolfi, 1648), capace di eludere i sen-
tieri battuti, per dare più gioco e libertà alla pittura, per fare nuove proposte persino in ambito ornamentale,
creando opere che, secondo Chastel, non si possono dichiarare indegne del maestro (A. Chastel. Giorgio-
ne, Milano 2012, p. 17). Una medesima attenzione critica a questa peculiare produzione da parte del Ridolfi
è riservata al De' Pitati chiosando: "Con tali forme Bonifacio si fece strada all'immortalità, il quale dopo aver
dato saggio di molta virtù con le cose numerose operate, cangiò le bellezze dei colori terreni coi splendori
del Cielo". Per quanto riguarda il Veronese, simili composizioni si conservano al Museo di Castelvecchio
(cfr. P. Marini, Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti...II. Dalla metà del XVI alla metà del XVII
secolo, Milano 2018, pp. 136 - 137, n. 140).

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3070-giovan-battista-gaulli-attr-a/
https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3080-paolo-caliari-detto-paolo-veronese-maniera-di/
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Ricondotto al catalogo di Astolfo Petrazzi da Marco Ciampolini, l'opera è una preziosa aggiunta al catalogo dell'artista, che dopo la fortuna critica sei-set-
tecentesca nel corso del Novecento fu scarsamente studiato e solo grazie ai contributi di Elisabetta Davanzati e in modo particolare del Ciampolini be-
neficiamo di una lettura critica aggiornata. Emerge da questi studi una personalità di primo piano della pittura senese, con un catalogo che contempla
innumerevoli opere pubbliche e, come testimoniano le fonti, svolse una vasta attività per committenti privati, realizzando altresì eccezionali nature mor-
te. Ma come possiamo osservare dalla tela in esame, il pittore creò eleganti opere destinate alla devozione domestica, in cui al substrato senese si amal-
gama una personale sensibilità naturalistica. Questo aspetto si coglie prendendo atto delle notizie fornite da Giulio Mancini, che attesta il pittore a Roma
nel 1619 dove soggiornò con continuità fino al 1622, ma che verosimilmente proseguì per buona parte del terzo decennio. Nella Città Eterna, Petrazzi eb-
be modo di far proprie le istanze naturalistiche, realizzando opere come la Suonatrice di liuto e mettendo in pratica la propria attitudine realizzando na-
ture in posa. Tornando alla tela qui presentata, Ciampolini la colloca agli anni quaranta come certifica il confronto con le tre tele delle Quattro Stagioni,
oggi in ubicazione sconosciuta, pubblicate da Elisabetta Avanzati e collegate alla produzione di Astolfo di quel decennio (E. Avanzati, Astolfo Petrazzi e la
natura morta a Siena nella prima metà del Seicento, in Luce e Ombra caravaggismo e naturalismo nella pittura toscana del Seicento, catalogo della mo-
stra a cura di P. Carofano, Pisa 2005, pp. CCXXIII, figg. 9 - 11).

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Marco Ciampolini.

Bibliografia di riferimento:
E. Avanzati, Astolfo Petrazzi, in Bernardino Mei e la pittura barocca a Siena, catalogo della mostra a cura di F. Bisogni; M. Ciampolini, Firenze 1987, pp. 59-
82
M. Ciampolini, Pittori senesi del Seicento, II, Antonio Nasini-Ventura Salimbeni, Siena 2010, pp. 563-607
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309.

ASTOLFO PETRAZZI
(Siena, 1583 - 1653)
Riposo dalla fuga in Egitto
Olio su tela, cm 82X65
Stima € 500 - 800

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3090-astolfo-petrazzi/
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Il dipinto presenta evidenti analogie con l'Annunciazione attribuita ad Annibale Carracci (Bologna, 1560 - Roma, 1609) oggi appartenente alla Collezione
Alana di Newark (olio su tela, cm 135X98,5, già Christie's New York, 30 gennaio 2013, lotto 31 come Annibale Carracci), che già riferita a Ludovico (Bolo-
gna, 1555 - 1619) da Gail Feigenbaum, è stata ricondotta al catalogo di Annibale da Alessandro Brogi nel 1994, datandola alla fine del nono decennio del
XVI secolo. Lo studioso giunge a questa datazione per l'esplicito venetismo nella produzione di Annibale alla fine degli anni Ottanta. L'ipotesi di riferire il
dipinto Alana a Ludovico Carracci intorno al 1588 sostenuta da Daniele Benati e da Christiansen, inizialmente persuaso dall'attribuzione di Brogi, sembra
recentemente nutrire alcuni dubbi (Brogi, 2016, p. 108, n. 155). Quest'ultimo nel catalogo Christie's proponeva una datazione ai primi anni Ottanta, subi-
to dopo il soggiorno veneziano dell'autore e nel momento in cui i tre Carracci sono impegnati a dipingere il fregio di Palazzo Fava intorno al 1582 - 1585,
mentre Brogi  ne colloca l'esecuzione al 1587 - 1588, quindi dopo il secondo soggiorno lagunare e prossimo all'Assunzione della Vergine di Dresda (1587)
e ai pannelli raffiguranti Gabriele e la Vergine Annunciata conservati alla Pinacoteca Nazionale di Bologna databili al 1588. La difficoltà filologica è detta-
ta dal fatto che in quegli anni Annibale, Ludovico e Agostino lavoravano in stretta collaborazione e spesso in modo intercambiabile su progetti in cui, co-
me osserva Christiansen, l'impeto viene spesso da Ludovico, senza dimenticare che era altresì il responsabile della loro Accademia. A ciò si aggiunga che
ad oggi non sono emersi documenti utili a formulare un'attribuzione, tantomeno si possiedono notizie documentarie, di provenienza o disegni e spe-
cialmente non abbiamo notizie su simili composizioni disperse riferite ad Annibale o a Ludovico. È quindi di estremo interesse la scoperta dell'opera in
esame, che si differenzia per alcune varianti e presenta una tela la cui trama suggerirebbe una genesi romana e verosimilmente posteriore alle date pro-
poste per quella di Newark. 

Bibliografia di riferimento:
G. Feigenbaum, Lodovico Carracci, a study of his later career and a catalogue of his paintings, Ph.D. dissertation, Princeton University, 1984, pp. 214 - 215,
come Lodovico Carracci
G. Feigenbaum, The Early history of Lodovico Carracci's Annunciation Altarpiece, in Burlington Magazine, CXXXII, n. 1050, 1990, pp. 620 - 621, fig. 3, come
Lodovico Carracci
A. Brogi, Fra Semplice da Verona e l'eredità carraccesca in Studi di Storia dell'arte in onore di Mina Gregori, Milano, 1994, p. 218 (come Annibale Carracci)
A. Brogi, Ludovico Carracci (1555-1619), Bologna, 2001, I, p. 249, n. R1, II, fig. 260, (come Annibale Carracci)
A. Brogi, Ludovico Carracci. Addenda, Bologna 2016, ad vocem
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310.

PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Annunciazione
Olio su tela, cm 140X110
Stima € 3.000 - 5.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3100-pittore-bolognese-del-xvii-secolo/
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Il dipinto sarà pubblicato da Alberto Cottino nella monografia dedicata ad
Abraham Brueghel.

Databile alla fine del XVII secolo, per motivi di stile, per le qualità delle ste-
sure e gli aspetti illustrativi il dipinto si riconduce al catalogo di Abraham
Brueghel (Anversa, 1631 - Napoli, 1697). L'esuberanza decorativa barocca,
la puntuale descrizione dei frutti e l'ambientazione all'aperto sono indizi
inequivocabili, altresì mutuati dagli esempi nordici, segnando l'evoluzio-
ne della natura morta capitolina del secondo Seicento. Non si deve in-
fatti dimenticare l'eccezionale tradizione pittorica della dinastia familiare
dei Brueghel, che il nostro esprime con assoluta padronanza e moderni-
tà, in modo particolare per l'innovativa concezione scenica e luministica,
che delinea con lucentezza le forme e impreziosisce le tonalità. Giunto
nella Città Eterna nel 1659, Brueghel raggiunse velocemente un grande
successo e venne accolto a pieno titolo nel difficile mondo artistico ro-
mano, intrecciando una lunga corrispondenza con il celebre collezionista
siciliano Antonio Ruffo e con il mercante fiammingo Gaspar Roomer, fin-
ché la sua fama si diffondesse tra i prestigiosi collezionisti dell'epoca, che
"menavano vanto di possedere gli esiti del suo pennello", così troviamo ci-
tazione dei suoi dipinti negli inventari Chigi, Pamphilj, Colonna, Orsini e
Borghese. Non da meno fu il successo che riscosse a Napoli (1676), ben
documentato dal giudizio espresso dal De Dominici che definì il pittore
"fracassoso" e il migliore a dipingere fiori e frutti, in virtù della mimesi e
dell'amplificazione scenica delle sue rappresentazioni, ben distanti da
quelle arcaiche e silenziose concepite da Giovan Battista Ruoppolo e Giu-
seppe Recco. Tornando alla nostra opera, molteplici sono gli spunti di
confronto con quelle di certa autografia, si veda a esempio la Natura mor-
ta con vaso di fiori, piatti e anfora sbalzata già Previtali (cfr. Bocchi, p. 131),
la Natura morta con vaso di fiori e alzata con frutta di Collezione Astarita
che fu reso noto alla celebre mostra della natura morta italiana del 1964
(cfr. La natura morta italiana,  Milano 1964, p. 73 n. 149 bis; Bocchi, p. 131)
e in particolare la Natura morta con frutta e vaso di fiori, custodita al Mu-
seum Boijmans Van Beuninge di Rotterdam (cfr. D. Bodart, Les peintres
des Pays-Bas méridionaux et de la Principauté de Liège à Rome au XVII siè-
cle, 1970, I, p. 494; II fig. 296; Bocchi, p. 135). Fatti i debiti confronti con le
opere autografe possiamo altresì ipotizzare che l'opera sia stata realizza-
ta quando il pittore risiedeva a Napoli, quindi dopo il 1675.

Ringraziamo Alberto Cottino per la conferma attributiva.

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani, 1742 -
1743, 1844, III, p. 563(L. Salerno, La natura morta italiana: 1560 - 1805, Ro-
ma 1984, ad vocem
L. Salerno, Nuovi studi sulla natura morta italiana, Roma 1989, ad vocem
La natura morta in Italia, a cura di F. Porzio e F. Zeri, Milano 1989, II p. 788
L. Trezzani, in Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630 - 1750,
a cura di G. Bocchi e U. Bocchi, Viadana 2004, pp. 117 -147
M. Corgnati, A. Cottino, C. Sisi, Orti del paradiso, catalogo della mostra,
Caraglio 2015, p. 148
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311.

ABRAHAM BRUEGHEL 
(Anversa, 1631 - Napoli, 1697)
Natura morta con bacile d'argento e fiori, ciliegie, susine e melograno
Olio su tela, cm 50X104
Stima € 3.500 - 5.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/480-3110-abraham-brueghel/
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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 offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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WANNENES ART AUCTIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WANNENES ART AUCTIONS before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WANNENES ART AUCTIONS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WANNENES ART AUCTIONS will charge the Pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to
Customers in the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide WANNENES ART AUCTIONS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser
or the Third Party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction house may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

ThE ShIPPING OF LOTS
The Staff at WANNENES ART AUCTIONS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ART AUCTIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

EXPORT OF ThE LOTS PURChASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ART AUCTIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WANNENES ART AUCTIONS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export Licence according
to the following tarifs:
- Euro 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WAN-
NENES ART AUCTIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGINAL CUSTOMS TAXATION STAMP
OR EQUIVALENT DOCUMENT directly to WANNENES ART AUCTIONS.  

ThE ARTIST’S RESALE RIGhT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-

king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ART AUC-
TIONS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.

  NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction house always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the Magazine and/or magazi-
nes published by third parties.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKShOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artist-
pupil relationship.

MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN ThE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are hEIGhT first, followed by WIDTh.

CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WANNENES
ART AUCTIONS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate for
potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The Estimates
published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WANNE-
NES ART AUCTIONS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.

VIEWING BEFORE ThE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WATCh AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WANNENES ART AUCTIONS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical points
of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WANNENES ART AUCTIONS prior to the sa-
le, but WANNENES ART AUCTIONS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ART AUCTIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINTINGS PURChASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction house from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction house will be responsible for the state of preservation of the frame only

if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).
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 different 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
offered, before the Sale. The Experts of WANNENES ART AUCTIONS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WANNENES ART AUC-
TIONS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WANNENES ART AUCTIONS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WANNENES ART AUCTIONS will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New Purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WANNENES ART AUCTIONS, piazza Campetto, 2, 16124, Genoa.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the Bidding Number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WANNENES ART AUCTIONS before the beginning
of the Auction.

WRITTEN AND TELEPhONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to fill
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in eu-
ro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WANNENES ART AUCTIONS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

hAMMER PRICE
The hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAN-
NENES ART AUCTIONS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL
C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
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 fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ART AUCTIONS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite e di ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ART AUCTIONS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ART AUCTIONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Banditore, in
gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ART AUCTIONS considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ART AUCTIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ART AUCTIONS  potrà accettare dette offerte nel caso  sia
depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese. In ogni caso all’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 ART AUCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUC-
TIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIONS, the AUCTION hOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART AUCTIONS. Should the Purchaser not collect the
Lot/s during the above-mentioned times ART AUCTIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCTION
hOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART AUCTIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION hOUSE. The AUCTION hOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCTION hOUSE.

Art. 12 In each case, ART AUCTIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART AUCTIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ART AUCTIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ART AUCTIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART AUCTIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART AUCTIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCTION hOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ART AUCTIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa Law Courts.      

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ART AUCTIONS S.r.l. GARANZIA DI
RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIONS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIONS to send subsequent Catalogues of other Auctions.

GENERAl CONDITIONS OF SAlE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of WANNENES ART AUCTIONS (here follows referred to
as ART AUCTIONS or AUCTION hOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART AUCTIONS which
acts simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART AUCTIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ART AUCTIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an Auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by ART AUCTIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCTION hOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART AUCTIONS reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw Lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ART AUCTIONS and the Seller.      

Art. 4 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART AUCTIONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART AUCTIONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART AUCTIONS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART AUCTIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART AUCTIONS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ART AUCTIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCTION hOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART AUCTIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION hOUSE, ART AUCTIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE All’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 372 che si terrà il 21 Settembre 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
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E CONFERISCO INCARICO

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

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

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

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

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

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

372 0921
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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