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702.
NICOLA PALIZZI
(Vasto, 1820 - napoli, 1870)
paesaggio lacustre con piccola imbarcazione 
Firmato n palizzi in basso a destra 
olio su tela, cm 50x70
stima € 1.000 - 1.500

10

701.
NICOLA PALIZZI
(Vasto, 1820 - napoli, 1870)
le sorgenti del serino
Firmato n palizzi in basso a destra  
olio su tela, cm 50x70
stima € 1.000 - 1.500

la concezione pittorica di nicola palizzi si rafforzò in seguito al suo viaggio a parigi nel 1856, dopo esser stato a Roma e a Firenze, dove acquisì una certa
influenza del fratello Giuseppe. nel 1859 fu nominato professore onorario del Real istituto di Belle arti di napoli con Gabriele e consalvo carelli. negli anni
sessanta, la sintonia con cammarano e con la cosiddetta scuola di Resina si consolidò, come dimostrano alcuni dipinti di vedute. le ricerche spaziali ba-
sate su un impianto prospettico si richiamano alle esperienze di posillipo, dove coglie l'attenzione per il paesaggio protagonista dei suoi scorci parteno-
pei, con marine o campagne assolate, animati da atmosfere romantiche. non ebbe rivali per l'armonia e la ricchezza cromatica che riusciva a mettere nel-
le sue opere. oltre che paesaggista, nicola palizzi è noto per essere stato uno degli illustratori, insieme al fratello Filippo, dell'opera usi e costumi di napoli
e dintorni descritti e dipinti, che rimane tuttora uno dei riferimenti di maggior valore per lo studio dei caratteri e delle usanze popolari della napoli di metà
ottocento. la pinacoteca dei Musei civici di Vasto ha intitolato una sala a nicola palizzi, in cui sono esposte molte delle sue opere.
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703.

GIUSEPPE FALCHETTI
(Caluso, 1843 - Torino, 1918)
Il lago di Candia  
Firmato G Falchetti e datato 1897? in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 70X115
Stima € 1.000 - 1.500

l'artista compie gli studi artistici frequentando per diversi anni lo studio di Giuseppe ca-
mino, da cui trae importanti insegnamenti. esordì giovanissimo, nel 1862, alla società pro-
motrice torinese, dove sarà presente quasi ininterrottamente per tutta la vita. partecipò inol-
tre alle mostre del circolo degli artisti, dal 1915 al 1917, conseguendo grande successo.
Falchetti si dedicò prevalentemente al tema del paesaggio, dominato dal motivo del bo-
sco, e a scenografiche nature morte di frutta e di cacciagione, frutto di un appassionato
studio dei quadri fiamminghi conservati nella Galleria sabauda. la sua pittura è fatta d'im-
pasti morbidi che compongono immagini armoniche e equilibrate. 

Bibliografia di riferimento: 
F. Viglieno cossalino, (1843- 1918) Giuseppe Falchetti una vita per la pittura, s.l., 2015, ad
vocem
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704.

PAOLO PASCHETTO
(Torre Pellice, 1885 - Torino, 1963)
Sulle colline della Val Pellice 
Firmato Paschetto in basso a sinistra
Olio su tela, cm 111X161
Stima € 1.500 - 2.000

nato in una famiglia valdese, paolo paschetto frequenta l'istituto di Belle arti
di Roma, dove sarà professore di ornato dal 1914 al 1948: nel 1948 vincerà
il concorso per l'emblema della Repubblica italiana nel 1948. l'interesse per
le arti decorative e la continua ricerca di nuovi mezzi di espressione, han-
no portato questo artista a confrontarsi con forme espressive differenti, dal-
la grafica alle xilografie. influenzato dallo stile liberty, dall'art Decò e dall'art
nouveau, paschetto fu anche autore di illustrazioni per le riviste evangeli-
che dell'epoca Bilychnis e conscientia, delle decorazioni parietali del tem-
pio Battista di Roma, del teatro Valle e dei cartoni per le vetrate artistiche del
tempio valdese e di quella metodista a Roma.

Bibliografia di riferimento:
M. caldera, p. p., in pittori dell'ottocento in piemonte. arte e cultura figura-
tiva 1895-1920, a cura di p. Dragone, torino, 2003, ad vocem
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705.
FRANCESCO FILIPPINI
(Brescia, 1853 - Milano, 1895)
paesaggio con gregge 
paesaggio con contadine
Firmati F Filippini in basso a destra 
olio su tela, cm 141x81 (2)
stima € 7.000 - 9.000

provenienza: 
Genova, collezione privata 

i paesaggi di montagna e le scene dei campi di Francesco Filippini riflettono perfettamente il mondo contadino, e vi si ritrovano figure ataviche e mestieri
antichi. le donne spannocchiano, fanno legna nel bosco, tolgono ricci dalle castagne, sfibrano la canapa. così la sua arte è un elogio del mondo conta-
dino con le figure, gli spazi, le abitazioni ritratte in ogni stagione. la tavolozza cromatica gioca sui toni dei marroni dell'autunno e della neve dell'inverno.
l'artista andrà considerato una delle personalità più importanti della corrente naturalistica della pittura lombarda della seconda metà dell'ottocento, so-
prattutto per quanto riguarda le sperimentazioni sul paesaggio, ed attore centrale del tardo impressionismo italiano, grazie ai suoi soggiorni parigini ini-
ziati nel 1879 dove divenne compagno e amico di claude Monet, con il quale approfondì ricerche artistiche. entrambe le opere qui presentate raffigura-
no probabilmente paesaggi della Val trompia, territorio molto amato dal Filippini. 

Bibliografia di riferimento: 
R Ferrari, Francesco Filippini e la pittura bresciana dell'ottocento, Brescia, 1999, ad vocem
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706.

SERAFINO DE TIVOLI
(Livorno, 1825 - Firenze, 1892)
Riflessi sul lago
Firmato S De Tivoli in basso a destra 
Olio su tela, cm 38X58 
Stima € 8.000 - 12.000

provenienza:
Milano, collezione privata 

pubblicazioni: 
M. Borgiotti, poesia dei Macchiaioli, s.l. 1958, tav cxlVi

Questo bel paesaggio testimonia l'influenza dei pittori della scuola di Barbizon
con cui serafino De tivoli entra in contatto nel 1855. egli si concentra sulla resa
dei rapporti cromatici e tonali, prescindendo dal disegno e dal chiaroscuro per-
ché, idealizza, in natura i contorni non esistono. Questa nuova tecnica, introdotta
dai paesaggisti francesi, consentiva di cogliere gli effetti pittorici attraverso un
uso marcato del chiaroscuro, facendo riflettere le immagini dal vero su un fon-
do scuro cosicché i colori fossero attenuati per far emergere volumi e contrasti
di luce. Ma l'artista, soprannominato papà della macchia, parteciperà insieme con
altri noti pittori toscani alle discussioni artistiche del celebre caffè Michelange-
lo nel cuore di Firenze, proprio per affrontare nuovi temi pittorici attraverso lo
studio dell pittura en plein air e l'approfondimento sulle tonalità dei grigi. insieme
ai Markò, a suo fratello Felice, altamura, Donnini e lorenzo Gelati fu tra gli ani-
matori della cosiddetta scuola di staggia, con l'intento di rinnovare la pittura di
paesaggio avviandola a espressioni più ariose e luministiche. Di lui telemaco si-
gnorini diceva: il primo, fra gli amici del caffè, che si portasse a londra e a pari-
gi per la esposizione del 1855, e al suo ritorno fra noi, propugnando le più pro-
gressiste idee sull'arte di quel tempo, fu l'iniziatore dei violenti chiaroscuri che
aveva ammirati in Decamps, in troyon e in Rosa Bonheur da esser chiamato il
papà della macchia.
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707.
ALESSIO ISSUPOFF
(Vjatka, 1889 - Roma, 1957)
cavalli e figure 
Firmato a issupoff in basso a destra 
olio su tavola, cm 21,5x16,5
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Milano, Galleria carini 
Milano, collezione privata

708.
ALESSIO ISSUPOFF
(Vjatka, 1889 - Roma, 1957)
paesaggio con contadine e cavalli
Firmato a issupoff in basso a sinistra 
olio su tavola, cm 26x35
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Milano, Galleria carini  
Milano, collezione privata 

709.
ALESSIO ISSUPOFF
(Vjatka, 1889 - Roma, 1957)
Ritorno dalla caccia  
Firmato alessio issupoff in basso a sinistra
olio su tavola, cm 34,2x45 
stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
livorno, Galleria athena 
Milano, Galleria carini
Milano, collezione privata 

esposizioni:
Mostra di dipinti dell'ottocento, Galleria carini, Milano, 1971, tav. 17 

studente all'accademia di Mosca tra il 1909 e il 1913, issupoff studia con il ritrattista seroff, il Wasnetzoff e poi con il Korovin, dal quale apprende il gusto
dell'impressionismo francese. Dopo la Grande Guerra, nel 1925, il pittore, afflitto da problemi di salute, si stabilisce in italia soggiornando in varie località,
dedicandosi al ritratto, al paesaggio e al genere della natura morta. la sua tavolozza esprime una gamma cromatica particolarmente ricca, dai pigmenti
puri, non mescolati tra loro per esaltarne la brillantezza: una tecnica che riscuote uno straordinario successo. È del 1929 la sua prima mostra milanese alla
Galleria scopinich, dove espone ben 81 quadri: l'anno successivo partecipa alla xVii Biennale di Venezia, il culmine della sua carriera artistica.
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710.

GIOVANNI BATTISTA 
QUADRONE
(Mondovì, 1844 - Torino, 1898)
Per un osso  
Firmato G B Quadrone e datato 90 in basso a destra
Olio su tavola, cm 26,3X42,6 
Stima € 9.000 - 10.000

provenienza: 
Firenze, Galleria spinetti
Milano, collezione privata 

il nostro pittore fu soprannominato il fiammingo piemontese per la magistrale esecuzione dei suoi dipinti e per
il verismo perfetto; studia all'accademia albertina di torino, allievo di Gaetano Ferri ed espone la prima volta nel
1863, a Firenze e a torino, partecipando poi a tutte le più importanti manifestazioni d'arte italiane e straniere, a Mo-
naco, Vienna, Dresda. Vivrà molto a parigi, dove conosce il Meissonier e De nittis: ma a  torino, nel 1892, fu premiato
con medaglia d'oro del Re, e la grande medaglia d'oro la ebbe pure a Firenze, nel 1897. Dapprima preferisce i sog-
getti di storia come nel Vittor pisani in carcere e nell'amleto nel camposanto poi, attraverso la conoscenza di altri
artisti come il pisani e il Fortuny, si volge al quadro di genere in costume e a quello popolare, gusto al quale restò
fedele tutta la vita, diventando così il miglior pittore del genere del piemonte. attento, chiaro, limpido, interessante
per la serena unità tonale dei suoi quadri pur così descrittivi, il Quadrone è uno degli artisti che alimentarono la
pittura italiana in epoca neoclassica e romantica, prima dell'epoca impressionista. la passione per la caccia e per
i cani, che dipinge con grande verismo e padronanza, lo porterà a lavorare con successo sull'argomento venato-
rio, tanto che nessuno dei suoi quadri rimarrà invenduto nelle mostre e nelle esposizioni. una versione a stampa,
eseguita dall'incisore celestino turletti, dell'opera per un osso di Giovanni Battista Quadrone è nota in un foglio
oggi nel castello di Racconigi a torino.

Bibliografia di riferimento: 
G.l. Marini, Quadrone. tutte le opere, torino 1998, ad vocem 
G. Daddi, a. Ranzi, G.l. Marini, cecconi, Mariani, Quadrone: caccia e natura nella pittura italiana dell'ottocento, Fi-
renze 2003,  ad vocem
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712.
RICCARDO PELLEGRINI
(Milano, 1863 - crescenzago, 1934)
ore beate 
Firmato Riccardo pellegrini in basso a sinistra
olio su tavola, cm 40x40
stima € 800 - 1.200

provenienza:
torino, collezione privata

24

711.
DONATO BARCAGLIA
(pavia, 1849 - Roma, 1930)
Biscottino! 
Firmato D Barcaglia sulla base 
Bronzo, alt. cm 95
stima € 800 - 1.200

provenienza: 
torino, collezione privata

la bella scultura raffigura una giovane donna che offre al suo cagnolino un biscottino per premiarlo, il tutto realizzato con un autentico verismo. la bel-
lezza del gruppo nasce dall'evidente capacità tecnica, e dalla spontaneità elegante delle forme e delle linee compositive. il nostro artista ebbe grandissi-
mo successo già in giovane età con il Vendemmiatore, che fu installato nel palazzo Reale di Milano, e partecipò a numerose esposizioni in europa e in ame-
rica con grande successo, eseguendo anche numerosi monumenti pubblici per Milano e altre città italiane.      

Bibliografia di riferimento: 
a. panzetta, nuovo Dizionario degli scultori italiani dell'ottocento e del primo novecento, torino, 2003, vol. 1, ad vocem
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713.

RICCARDO PELLEGRINI
(Milano, 1863 - crescenzago, 1934)
Banchetto nella foresta 
Firmato Riccardo pellegrini, datato Milano 1872 in basso al centro 
olio su tela, cm 76x150,5
stima € 4.500 - 5.500

provenienza: 
torino, collezione privata 

pellegrini studia a Milano, poi a Roma e a napoli con Domenico Morelli, viaggiando in spagna, inghilterra e Francia per conoscere nuove correnti artisti-
che. nel 1912 a londra vince il concorso della casa Muller per le illustrazioni del Gil Blas del lesage. Riccardo pellegrini ha eseguito un gran numero di qua-
dri rappresentanti paesaggi e luoghi della spagna e di Francia, ove lungamente si trattenne studiando e dipingendo. espose raramente in italia ma sem-
pre con successo: come a Milano nel 1883. nelle sue opere, oltre al disegno, si percepisce una grande capacità coloristica, vibrata ed efficace, che rende
piacevoli le sue tele e che gli hanno procurato numerose onorificenze tra le sue opere principali ricordiamo: nel mercato xeres, sur la promenade des an-
glais, appunti di spagna, Rimembranza di siviglia, Veduta di siviglia, il suo bozzetto Malta che si trova nel Museo d'arte di Berlino, la ridda nel Museo Go-
fort di stoccarda, il bacio di sole che è custodito nella Galleria Goupil di parigi.
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714.
JOSEPH HENRI CONDAMIN
(Francia, 1847 - 1917)
scena d'interno 
Firmato henry condamin in basso a destra
olio su tela, cm 64x53
stima € 1.000 - 1.500

715.
HENDRICUS JACOBUS BURGERS
(Germania, 1834 - ?, 1899)
paesaggio orientale con figure 
Firmato Burgers in basso a destra
olio su tela, cm 100x81
stima € 900 - 1.200

provenienza
torino, collezione privata 

Burgers studiò alla Royal academy of art di amsterdam dal 1855 al 1856, i suoi maestri furono louis Ro-
yer e Jozef israels. nel 1867 decide di tentare la fortuna a parigi, dove, in parte grazie ai contratti con Gou-
pil, guadagna consensi introducendo nelle sue opere un tocco più francese. la sua tavolozza di colori di-
venta più chiara e i soggetti più eleganti con scene di genere, ritratti, paesaggi e scorci cittadini. nel 1878 fu vicepresidente dell'esposizione mondiale di
parigi come giurato per il dipartimento d'incisione e cavaliere della legion d'onore. nel 1879, Burgers fece un viaggio in normandia e a Venezia, da cui
trasse ispirazione dando nuovi impulsi al suo lavoro, portandolo a realizzare tele dal tono più luminoso e brillante.
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716.
PIER CELESTINO GILARDI
(campertogno, 1837 - Borgosesia, 1905)
il bevitore
Firmato p c Gilardi e datato 1890 in basso a sinistra
olio su tavola, cm 33x24
stima € 1.500 - 2.000

provenienza:
torino, Galleria d'arte Fogliato
torino, collezione privata 

pier celestino Gilardi fu allievo di andrea Gastaldi all'accademia albertina di torino, per poi succedergli nella cattedra di pittura nel 1873. socio del circo-
lo degli artisti dal 1864, partecipò a molte esposizioni in italia e all'estero, dipingendo in prevalenza scene di genere con figure in interno, ma anche pae-
saggi e scorci di paese, e dimostrando capacità inventiva e descrittiva con piacevoli qualità analitiche nella ricostruzione degli ambienti e molto umori-
smo  ed insieme profondità psicologica nel descrivere i suoi soggetti. iniziò la sua carriera con soggetti storici, molto di moda in quel momento, per poi
orientare il suo gusto verso i temi cosiddetti di genere: la sua una partita alla morra, che figurò all'esposizione internazionale di londra del 1874, fu acquistata
a torino da Vittorio emanuele ii. nel dipinto in catalogo un elegante signore, in un bel giardino, è intento a gustare il suo calice di vino: ogni particolare è
curato nel dettaglio e il colore sapientemente dosato.

717.
LUIGI PASTEGA
(Venezia, 1858 - 1927)
corteggiamento sulla terrazza
Firmato l pastega in alto a destra 
olio su tela, cm 58x38
stima € 4.000 - 5.000

provenienza: 
Genova, collezione privata 

luigi pastega fu allievo di pompeo Marino Molmenti e napoleone nani all'accademia di Belle arti di Venezia dove continuò a risiedere dipingendo vedu-
te e soggetti di genere. a torino, nel 1880, espose il pasto della gallina, a Milano, nel 1881, sulle fondamenta, a Venezia nel 1881 Dame un baso. l'anno se-
guente è alla promotrice del 1882 con il pasto alle galline, nel 1883 a Roma a ti cocoloì e postprandio, a torino, nel 1884, in un'ora d'ozio e pecà esser veci!.
all'esposizione di Venezia del 1887 inviò primi saggi, la sagra al nonno e alla promotrice del 1887 e del 1888 a lettera interessante, una dichiarazione, la
fede di stato libero, e un amore materno. il suo modo poetico di dipingere ricorda davvero Giacomo Favretto: così nella bella tela dalla tavolozza vivace
qui presentata, possiamo ammirare una delicata scena romantica, forse l'opera presentata alla promotrice del 1888 dal titolo una dichiarazione.
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718.

MARCO CALDERINI
(Torino, 1850 - 1941)
Alba d'Aprile, Giardino Reale di Torino 
Firmato M Calderini e datato 1888 in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 48,5X67
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
torino, commendatore avvocato Francesco turbiglio
torino, Galleria d'arte Fogliato
torino, collezione privata

esposizioni: 
esposizione internazionale di colonia sul Reno, colonia, 1888

apprezzato pittore e critico d'arte, calderini fu allievo di antonio Fontanesi nelle lezioni di paesaggio, al qua-
le rimase legato spiritualmente per tutta la vita. eppure riuscì a distinguersi per il suo linguaggio descrittivo,
più pacato, naturalistico e razionale, lontano dalle allusioni liriche ed emotive del maestro reggino. precoce,
inizia ad esporre all'età di vent'anni e da allora partecipa a quasi tutte le mostre nazionali e a molte estere. il
suo dipinto le statue solitarie, intitolato dallo stesso calderini il giardino reale di torino dopo la pioggia, con-
servato alla Galleria nazionale d'arte Moderna di Roma, è considerato uno dei paesaggi più belli della pittura
italiana moderna. un'altra sua opera dal titolo la caduta delle foglie: giardino Reale di torino si trova nel Mu-
seo Reale di palazzo Reale di torino. Questa bellissima opera, vincitrice del diploma d'onore con stella d'oro,
raffigura una veduta dei giardini reali di torino in primavera, con in primo piano varie panche e un plinto con
un vaso di marmo decorato con festoni vegetali.
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720.
RICCARDO GALLI
(Milano, 1869 - Barzio, 1944)
Ritratto di fanciulla in rosa
Firmato R Galli in basso a sinistra
pastello su carta, cm 98x69
stima € 1.000 - 1.500
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719.
CARL FROSCHL
(Vienna, 1848 - 1934)
Ritratto di bimbi
Firmato c Froschl in alto a destra
pastello su cartoncino, cm 140x104
stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Venezia, collezione privata 
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721.

FRANZ SCHROTZBERG
(Vienna, 1811 - Gratz, 1889)
Ritratto della contessa Luisa Sigray Asinari di San Marzano
Firmato Schrotzberg Wien e datato 1869 sul lato a destra
Olio su tela, cm 152,5X112
Stima € 9.000 - 11.000

provenienza:
italia, collezione privata 

la fanciulla ritratta è luisa sigray della famiglia ungherese dei conti sigray, sposò il marchese Giuseppe asinari di san Marzano, che assumerà il cognome
della moglie che della sua famiglia era l'ultima discendente. schrotzberg, considerato uno dei pittori di ritratti femminili più ricercati a Vienna, studiò al-
l'accademia di Belle arti insieme al grande paesaggista Karl Marko, che ne influenzerà l'approccio artistico. nel 1832 espone per la prima volta alcuni ri-
tratti e delle scene mitologiche, cinque anni dopo compie  un lungo viaggio di studio in italia e poi, nel 1842, in Belgio, visitando poi londra e parigi. la
sua cifra pittorica è maestosa e opulenta, con ricerca di dettagli e grande capacità nel descrivere la bellezza femminile: era considerato dal critico ludwig
hevesi il concorrente di Friedrich Von amerling, una sorta di mite Winterhalter viennese. avendo ritratto una giovane imperatrice elisabetta, divenne un
pittore assai noto: i suoi ritratti della famiglia imperiale e della nobiltà serviranno spesso come modello per le litografie di Josef Kriehuber, august prinzhofer,
adolf Dauthage e Franz eybl.
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722.

CESARE BISEO
(Roma, 1843 - 1909)
Nudo di donna
Firmato C Biseo in basso a destra 
Olio su tela, cm 138X274
Stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

sensualità ed eleganza creano un armonioso connubio in questa grande tela firmata da cesare Biseo, orientalista per eccellenza ma particolarmente abi-
le nel descrivere la bellezza femminile. Figlio d'arte, suo padre era uno stimato pittore che gli trasferì i primi insegnamenti artistici. inizia a innamorarsi del-
l'oriente in seguito ad un incarico conferitogli dal Kedivè d'egitto per decorare il suo palazzo in alessandria. con stefano ussi visita più volte l'africa, rac-
cogliendo appunti e schizzi che utilizzerà per comporre successivamente le sue opere. nel 1875, con ettore Roesler Franz e cipriani, fonda a Roma la so-
cietà degli acquerellisti di cui diviene presidente nel 1881. la vena orientalista infatti non gli aveva fatto dimenticare la passione per i paesaggi della cam-
pagna romana, resi con grande fedeltà e originali tagli di luce. tra le molte mostre alle quali partecipa ricordiamo l'esposizione di Belle arti a napoli, l'in-
ternazionale di Roma del 1883, e le Biennali di Venezia del 1887 e del 1905.
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724.
EMILIO MAGISTRETTI
(Milano, 1851 - 1936)
nudo di donna con felino
Firmato e Magistretti in basso a sinistra
olio su tela, cm 66x55,5
stima € 1.500 - 2.000

emilio Magistretti studiò all'accademia di Belle arti di Brera dal 1871
al 1875 sotto la guida di Francesco hayez, che lo sceglierà come suo
assistente per il viaggio in italia del 1879. inizialmente si dedica a di-
versi temi, dalle scene di genere a soggetti sacri, cimentandosi con
successo nella ritrattistica, nei soggetti animali e nel paesaggio. nel
1880 vince un premio del Ministero della pubblica istruzione. il no-
stro dipinto, databile intorno agli anni Venti, è particolarmente in-
teressante per il soggetto raffigurato: una figura femminile con lo
sguardo sognante che stringe a sé, in un caldo abbraccio, una tigre.

725.
GIUSEPPE MOZZANICA
(pagnano, 1892 - 1983)
Figura femminile 
Firmato G Mozzanica e datato 1944 sulla base
Bronzo, alt. cm 75
stima € 500 - 700

provenienza: 
torino, collezione privata 

l'artista, di umili origini, frequenta la scuola di Brera e del castello sforzesco di Milano, dove è allievo dello scultore Giuseppe Graziosi:la sua produzione
volge presto verso un realismo fondato sull'osservazione e sulla ricerca della verità, che rifugge da ogni formalismo e prende le distanze dalla contempo-
ranea ricerca astratta o informale. Refrattario a ogni teorizzazione e adesione superficiale alle tendenze del momento, Mozzanica si rifugia nella sua bot-
tega dove produce instancabilmente medaglioni e bassorilievi. la sua opera ci narra di un'estrema conoscenza dell'anatomia, testimoniata anche da al-
cuni quaderni di appunti con schizzi molto accurati, che si traduce in una resa armoniosa delle proporzioni, studiate sempre con rigore scientifico. Que-
sta ricerca dell'armonia, della regola e della compiutezza si esprime in opere spesso caratterizzate da una grande classicità e a volte esplicitamente ispi-
rate all'arte antica. numerose sono le partecipazioni dell'artista a esposizioni locali e nazionali.le sue partecipazioni a esposizioni locali e nazionali.

Bibliografia di riferimento: 
a.c. cimoli, Giuseppe Mozzanica 1892-1983 la scultura, cinisello Balsamo, 2007, ad vocem
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723.
NOEL QUINTAVALLE
(Ferrara, 1893 - alassio, 1975)
Modella nello studio del pittore
Firmato noelqui e datato 1936 in basso a sinistra
olio su tela, cm 80x60
stima € 5.000 - 7.000

noel Quintavalle, detto noelqui, s'iscrive in giovane età all'accade-
mia di Belle arti di Brera diplomandosi in architettura, avvicinando-
si alla pittura in autonomia, da vero autodidatta. Dopo essersi dedi-
cato al divisionismo e aver in seguito adottato una tecnica che con-
giunge il divisionismo con la velatura, diventa un precursore della pit-
tura moderna. esordisce nel 1918 alla Biennale di Brera e fino al 1927
espone in mostre nazionali ed internazionali, prendendo parte at-
tiva alla vita artistica del tempo e collaborando anche con riviste. nel
1923 partecipa alla Quadriennale di torino con il dipinto Madonna
profana. tra i suoi dipinti più noti possiamo elencare: penombre del-
l'adolescenza, nubi rotte e Vicino a Graziella entrambi custoditi nel-
la Galleria d'arte Moderna di Milano; Mattino a ca' Barbaro (che ver-
rà acquistato dal re di italia), Bimba che legge e sorelle.
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726.

ALEXANDRE JACQUES CHANTRON
(Nantes, 1842 - 1918)
Donna con il bilboquet
Firmato AJ Chantron in basso a sinistra
Olio su tela, cm 195X95
Stima € 10.000 - 15.000

esposizioni:
salon de société des artistes Français et société des Beaux-arts, parigi, 1895, catalogo p. 26

artista francese, chantron iniziò la sua carriera artistica dipingendo ritratti e nature morte, dedicandosi in seguito soprattutto allo studio di nudi, che rea-
lizzava alla maniera di Bouguereau, mentre sperimentava parallelamente la nascente tecnologia fotografica dell'epoca. Fu allievo di François-Édouard pi-
cot, tony Robert-Fleury e William-adolphe Bouguereau. entrò al salon di parigi nel 1877, e ottenne una menzione d'onore nel 1893. espose poi Fleurs de
printemps al salon nel 1895, dove gli fu assegnata una medaglia di terza classe nel 1899 e una medaglia di seconda classe nel 1902 per il dipinto Feuilles
Mortes. l'opera qui presentata, intrisa di romanticismo e sensualità, ritrae una giovane donna all'interno dello studio dell'artista intenta a giocare al bilbo-
quet, in gran voga in Francia dal xVi al xix secolo.



4544

727.
ALFRED POLLENTINE
(inghilterra, 1836 - 1890)
Veduta di Venezia con palazzo Ducale sullo sfondo 
Firmato a pollentine in basso a destra 
olio su tela, cm 53x43
stima € 1.000 - 1.500

728.
JAMES WEBB
(londra, 1825 - 1895)
Barche da pesca in attesa della marea
Firmato James Webb e datato 1869 in basso a sinistra 
olio su tela, cm 61x107
stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
londra, cooling Gallery
Milano, collezione privata 

apprezzato pittore di marine e paesaggi, James Webb passò tutta la sua vita a chelsea. tra il 1850 e il 1888 espose all'accademia Reale e al British institu-
te, ed oggi molte sue opere sono conservate al Victoria and albert Museum e alla tate Gallery di londra.

729.
GUGLIELMO CIARDI
(Venezia 1842 - 1917)
san pietro in Volta 
Firmato G ciardi in basso a destra 
olio su tela, cm 50x70
stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Venezia, collezione pasinetti 
sacile, collezione privata 

esposizioni: 
Mostra antologica di Guglielmo ciardi, sacile, Dicembre 1986 - Gennaio 1987

pubblicazioni:
G. Granzotto, Mostra antologica di Guglielmo ciardi, pordenone, 1986
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733.
POMPEO MARIANI
(Monza, 1857 - Bordighera, 1927)
il porto di Genova
Firmato p Mariani e datato in basso a destra
olio su cartone, cm 35x46
stima € 1.500 - 2.000

provenienza: 
Milano, collezione privata 
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730.
ATTILIO PRATELLA
(lugo, 1856 - napoli, 1949)
scena con pescatori
Firmato a pratella in basso a destra
olio su tavoletta, cm 23x35
stima € 1.200 - 1.600

provenienza: 
Montecatini terme, Galleria d'arte 
Milano, collezione privata

Vedi scheda completa su wannenesgroup.com

731.
ATTILIO PRATELLA
(lugo, 1856 - napoli, 1949)
Golfo di napoli
Firmato a pratella in basso a destra
olio su tela, cm 20x35
stima € 800 - 1.200

provenienza:
Milano, collezione privata

732.
GIUSEPPE CASCIARO
(ortelle, 1863 - napoli, 1945)
Marina con vele
Firmato casciaro in basso a sinistra
pastello su carta, cm 44x49
stima € 800 - 1.200

nipote di Mosè Bianchi, pompeo Mariani seguì sino in fondo la sua passione per l'arte votando la sua vita alla pittura, sua fonte d'ispirazione fu il mare che
dominava dalla sua specola e che rappresentò in tutti i suoi aspetti. Mariani, attraverso le sue opere, sa ben cogliere l'eleganza e le sfumature più vitali di
quello che osserva, attraverso una tecnica coloristica vivace e armoniosa. Molti nei suoi i soggetti amati, dalle vedute del parco di Monza a quelle del por-
to di Genova, come l'opera presente in catalogo, dalle marine in burrasca di Bordighera alle sale affollate del casinò di Montecarlo. opere sue sono cu-
stodite nelle Gallerie d'arte Moderna di Milano e di Brera ed in collezioni private italiane ed estere.
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734.

EUGENIO GIGNOUS
(Milano, 1850 - Stresa, 1906)
Veduta di Intra 
Firmato E Gignous in basso a destra
Olio su tela, cm 65X100
Stima € 7.000 - 9.000

provenienza: 
Milano, collezione privata 

la sua pittura è fatta di toni delicati e freschi: i suoi paesaggi suscitano emozioni ed egli e nelle sue tele riesce a trasmettere armonia, intonazione, e gu-
sto poetico dando un ruolo vitale a piante, le ombre, i fontanili, gli angoli di giardino, i muriccioli di campagna, i rustici hanno un loro linguaggio. Fin da-
gli anni settanta si dedica esclusivamente alla pittura paesaggio, sperimentata en plein air, realizzando vedute delle campagne lombarde e piemontesi
che espone costantemente alle principali rassegne nazionali, per maturare poi una propensione per una pittura di paesaggio di impronta naturalista, vi-
cina alle coeve ricerche di Filippo carcano. con quest'ultimo si reca a dipingere sul lago Maggiore nel 1879, inaugurando un repertorio tematico dedi-
cato in prevalenza alle vedute del Verbano, del Mottarone, della Val d'ossola. nel luminoso paesaggio che qui si illustra appare la perfetta sintesi tra for-
ma e colore, una sinfonia cromatica fatta di diverse tonalità, tanto caratteristica delle migliori opere del  pittore.

Bibliografia di riferimento 
a. De Gubernatis, Dizionario degli artisti viventi, Firenze, 1906, ad vocem
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735.

GIUSEPPE PENNASILICO
(Napoli, 1861 - Genova, 1940)
Sulla riva del Toce 
Firmato G Pennasilico in basso a destra 
Olio su tela, cm 128X223
Stima € 8.000 - 10.000

provenienza: 
Genova, collezione privata 

esposizioni: 
le Biennali di Venezia, esposizione delle belle arti, Venezia, 1901, n. 10

inserito perfettamente nell'ambiente artistico genovese, allora dominato dal tonalismo dei grigi, vi apportò un forte cromatismo e una predilezione per
le scene di genere. oltre allo studio di Genova, ne teneva uno a Roma in Via Margutta, che apriva nei mesi invernali e nelle belle giornate si aggregava al
gruppo dei Venticinque della campagna Romana, ritraendo pastori con armenti e cascinali, ma fu anche paesaggista, marinista e abilissimo ritrattista, pre-
diletto dall'aristocrazia grazie alla grande capacità di esecuzione ed all'intenso colorismo memore delle tonalità luminose della sua napoli e delle impres-
sioni colte in liguria. Giuseppe pennasilico partecipa nel 1892 all'esposizione italo-americana che si tenne a Genova in occasione delle colombiadi, dove
fu premiato con la medaglia d'oro.

Bibliografia di riferimento: 
e. Giannelli, artisti napoletani Viventi, napoli, 1916, ad vocem
u. nebbia, cronache Genovesi, emporium n° 344, 1923, ad vocem
V. Rocchiero, scuole Gruppi pittori dell'ottocento ligure, Genova, 1981, ad vocem
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736.
GIOVANNI COSTA
(Roma, 1826 - Marina di pisa, 1903)
paesaggio al tramonto
Firmato costa in basso a sinistra
olio su tela, cm 70,5x90,5
stima € 3.000 - 4.000
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737.
GIOVANNI COSTA
(Roma, 1826 - Marina di pisa, 1903)
Giovane pastore con gregge nella foresta
Firmato G costa in basso a sinistra 
olio su tela, cm 60x56
stima € 2.000 - 3.000

nato in una famiglia dalle origini aristocratiche viveva a Roma in un suo palazzo di trastevere:  spirito indipendente e ardito, il costa fu tra gli innovatori
dell'arte e i suoi primi dipinti, esposti dal 1852 al 1859, lo rivelarono come uno dei più potenti e scrupolosi riproduttori del vero. nel 1862, espone a lon-
dra molti suoi lavori e fu vivamente encomiato dalla stampa nazionale ed estera. Fin dai primi anni allievo del barone camuccini, che rappresentava alla
corte di leone xii e di Gregorio xVi la più alta tradizione dell'arte romana. in seguito, si stabilì a Firenze dove entrò in contatto con i più grandi artisti ap-
partenenti al gruppo dei macchiaioli. un soggiorno fiorentino che durò fino al 1862, durante questi tre anni Giovanni costa lavorò molto e fra i quadri più
rilevanti si può menzionare sera alle cascine, esposto a Venezia nel 1899. Da Firenze passò a parigi dove strinse amicizia col corot, con herbert e con gli
artisti del '30.
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738.

GIOVANNI FATTORI
(Livorno, 1825 - Firenze, 1908)
Paesaggio toscano 
Firmato Gio Fattori in basso a sinistra
Olio su tela applicato su cartone, cm 11X30
Stima € 15.000 - 25.000

provenienza: 
Milano, Mondial Gallery
Milano, collezione privata 

esposizioni: 
Mostra dei Macchiaioli, Galleria d'arte Moderna palazzo pitti a cura di M. Borgiotti, Firenze, 1946, ad vocem 
Mostra commemorativa, cinquantenario dalla morte di Giovanni Fattori a cura di M. Borgiotti, palazzo Gallarati scotti, Mila-
no, 1959, ad vocem
Maestri dell'800. esposizione-vendita dal 14 ottobre al 4 novembre 1961, Mondial Gallery, Milano, 1961, n. 22

pubblicazioni:
M. Borgiotti, Mostra dei Macchiaioli, Firenze, 1946, ad vocem 
G. carandente, i Macchiaioli, Roma, 1956, cat. n. 160, tav. xx 
M. Borgiotti, Genio dei pittori italiani dell'800,  Milano, 1964, ad vocem
Giovanni Fattori resta certamente il maggior pittore della macchia di tutto l'ottocento italiano, e nelle sue opere troviamo
l'interesse per il paesaggio tradizionale e l'attenzione verso i temi sociali e le scene di vita quotidiana. il pittore manifesta sin
da giovanissimo una grande predisposizione per la pittura e per il disegno, che lo porta nel 1846 da livorno a Firenze all'accademia
di Belle arti, della quale diventerà professore nel 1869. nel 1848 partecipa ai moti risorgimentali e dagli anni cinquanta ini-
zia a frequentare il caffè Michelangelo, l'ambiente avanguardista che vedrà nascere proprio le idee dei Macchiaioli. per lui
l'adesione a questo movimento è una risposta all'insofferenza provata nei confronti della pittura storico-celebrativa tipica
dell'accademia, che lo porta a indagare la realtà dei paesaggi, degli animali e delle persone umili, per coglierne a pieno le
sofferenze e per ritrarne le difficoltà. l'opera qui presentata è pervasa da un senso quiete, con il sole della Maremma che ca-
ratterizza i volumi del paesaggio attraverso grandi campiture di colore ricche di luce: il tema della vita agricola è espresso in
tutta la sua maestosa semplicità di grande equilibrio compostivo, caratteristico dell'opera del pittore. 

Bibliografia di riferimento: 
M. Borgiotti, poesia dei Macchiaioli, Milano, 1958, ad vocem  
G. Malesci, catalogazione illustrata della pittura a olio di Giovanni Fattori, novara, 1961, ad vocem 
p. nicholls, M. Borgiotti, la lezione pittorica di Fattori, aldo Martello editore, Milano, 1968, ad vocem 
l. Bianciardi, l'opera completa di Giovanni Fattori, Milano, 1970, ad vocem  
R. Monti, le mutazioni della Macchia, Roma, 1989, ad vocem



56

739.
ULVI LIEGI 
(livorno 1858 - 1939)
Villa looyd
Firmato ulvi liegi e datato 918 in basso a sinistra 
olio su cartone, cm 36,5x44,8 
stima € 6.000 - 8.000

provenienza: 
Milano, Galleria carini
Milano, collezione privata 

luigi levi, in arte ulvi liegi, studiò disegno con luigi corsi e pittura con carlo Markò: frequenta poi l'accademia della scuola di Figura del professor cia-
ranfi per liberarsi presto, seguendo il consiglio di telemaco signorini, del quale fu amico e ammiratore, da ogni influenza accademica ed abbandonandosi
completamente allo studio diretto del vero. espone per la prima volta alla Mostra della società delle Belle arti di Firenze nel 1882, due anni dopo invia a
torino tre paesaggi un tramonto lungo il Mugnone, una giornata grigia nei campi ed un un effetto autunnale. a Venezia, nel 1887, Dopo la pioggia, sul-
la strada del Romito a Firenze, Giornata invernale, sulla sera al Manzollo presso Firenze. nel 1898 espone a parigi con opere che suscitano lodi incondizio-
nate da parte dei maestri dell'impressionismo francese, tra cui Degas, pissarro e Monet. col tempo, pur rimanendo fedele alla tecnica impressionistica, darà
alla sua pittura un contenuto più saldo e un carattere di maggiore vivacità. in questa sua seconda maniera il levi si manifesta come colorista di un lirismo
violento, acceso, spinto talvolta fino all'eccesso e pur severamente contenuto, sempre, entro una linea caratteristica. Dal 1921 presidente del Gruppo la-
bronico, espone alle Biennali romane (1921-25) e poi alla Biennale di Venezia (1928-36). nel 1932 il comune di livorno gli conferisce la medaglia d'oro per
l'attività di promotore culturale. opere sue sono alla Galleria d'arte Moderna di Roma (Vecchie bilance da pesca a Bocca d'arno, il glicine a Villa Girandot,
suore sulla spiaggetta dell'ardenza) nella Galleria Mussolini è collocata Baite in Valsugana, mentre nella Galleria d'arte Moderna pitti a Firenze: si conser-
vano oggi strada solitaria, la modellina, casolari a Roncegano e la via di san Gervasio.

Bibliografia di riferimento: 
s. Fugazza, ulivi liegi. Momenti del postimpressionismo in toscana, Firenze, 2007, ad vocem

740.
FRANCESCO GIOLI
(san Frediano a settimo, 1846 - Firenze, 1922)
Via di siena 
Firmato F Gioli in basso a destra
olio su tavola, cm 21x18
stima € 3.000 - 5.000

provenienza: 
Milano, Galleria sacerdoti 
Milano, Galleria carini
Milano, collezione privata 

pittore originale, Gioli studia all'accademia di Belle arti di Firenze (della quale sarà nominato professore onorario nel 1883, come di quella di Bologna nel
1888) con il professor pollastrini, e viene premiato già con il suo primo quadro, del 1869: carlo emanuele di savoia che scaccia l'ambasciatore spagnuolo.
esegue altri quadri a tema storico, e tra questi: alfieri che visita Goldoni, e Goldoni che visita Gian Giacomo Rousseau. in seguito si dedicherà allo studio
del vero e dei quadri all'aria aperta, trattando generalmente soggetti di campagna, notevoli per la precisione del disegno, l'originalità della linea e la so-
brietà del colorito. alla Messa e la processione del corpus Domini, due quadri di costumi campagnoli, si impongono per la qualità dell'insieme e del co-
lore, quanto per la particolarità del taglio con cui l'artista ha realizzato l'opera. Gioli fu anche ritrattista di valore, come dimostrano i ritratti di sua moglie e
quello di Diego Martelli.
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741.

TELEMACO SIGNORINI
(Firenze, 1835 - 1901)
Di sotto la ferrovia 
Firmato T Signorini in basso a sinistra
Olio su tavoletta, cm 20,5X31 
Stima € 15.000 - 25.000

provenienza: 
Milano, collezione commendatore paolo signorini
Milano, Galleria pesaro
Milano, Galleria carini 
Milano, collezione privata 

esposizioni:  
le Grandi Raccolte dell'800, telemaco signorini, Galleria pesaro, Milano, 1930, n. 31 

pubblicazioni: 
u. ojetti, telemaco signorini, catalogo della vendita all'asta, Milano, 1930,  tav. 50b 
M. Borgiotti, Genio dei macchiaioli, Milano 1964, ad vocem

signorini si dedica all'arte seguendo le orme del padre Giovanni, pittore granducale di
vedute, e frequenta dal 1854 la scuola libera del nudo all'accademia di Belle arti. Dal
1855 è spesso al caffè Michelangiolo, luogo di ritrovo degli artisti e di dibattito sull'ar-
te in opposizione alla forma accademica ufficiale. Gli artisti che vi incontra, partendo dal-
la considerazione che tutte le nostre percezioni visive avvengono grazie alla luce, ritengono
che per rendere l'effetto luce fosse necessario utilizzare colori e ombre variamente gra-
duati. in questo ambiente, con adriano cencioni, telemaco signorini, diventa un teori-
co importante del gruppo e contribuisce alla divulgazione delle istanze macchiaiole; in
seguito ai soggiorni a Venezia nel 1856 e in liguria dal 1858 nascono i primi dipinti mac-
chiaioli, caratterizzati da rapidi tocchi di colore affiancati senza linea di contorno e vio-
lenti contrasti tra chiari e scuri per rendere gli effetti di luce osservati dal vero. Da que-
sto momento la sua esigenza di rinnovamento, arricchita dai contatti con la pittura del
tempo grazie ai molti viaggi in Francia, Gran Bretagna e svizzera, lo rende molto atten-
to ai fermenti internazionali. Di estrema importanza si rivela il suo viaggio a parigi nel 1861,
durante il quale conosce corot e la produzione artistica della scuola di Barbizon, la cui
influenza sarà dal pittore applicata a diversi tematiche: il paesaggio, soggetti di denun-
cia sociale, come in la sala delle agitate nell'ospedale di san Bonifazio oggi a Venezia
nella Galleria internazionale d'arte Moderna di ca' pesaro, un esempio di crudo realismo.
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742.

NICCOLÒ CANNICCI
(Firenze, 1846 - 1906)
La pace dei campi 
Firmato N Cannicci e datato 1888 in basso a destra
Olio su tela, cm 40,8X75
Stima € 8.000 - 12.000

provenienza:
Milano, Galleria carini
Milano, collezione privata 

esposizioni: 
Raccolta di dipinti dell'ottocento, Galleria carini, Milano, 1961  

pubblicazioni: 
M. Borgiotti, i grandi pittori dell'ottocento, Milano, 1961, tav. 28 

Figlio d'arte, il padre era il pittore Gaetano cannicci, nicolò frequenta l'accade-
mia di Belle arti di Firenze, sotto la guida di Giuseppe Marubini e di enrico pol-
lastrini, la scuola libera di nudo, condotta da antonio ciseri e dal 1868 si avvici-
na alla lezione macchiaiola di Giovanni Fattori e telemaco signorini. Ben presto,
complici la sua sensibilità e delicatezza, si spinge verso soggetti rurali e campagnoli,
trattati in modo idilliaco e poetico. i suoi spunti creativi li cerca verso la Maremma
e san Gimignano, spesso trascorrendovi lunghi periodi in solitudine. predilige i
toni delicati, dal gusto crepuscolare, come nella bella tela ritraente un sogget-
to caro alla tematica del cannicci, tratta da semplici gesti di vita quotidiana ed
umile, un genere caro al secondo ottocento, basti pensare alla Fanciulla che dà
da mangiare ad un'anatra di cristiano Banti del 1871, di piccolo formato. la va-
sta produzione di niccolò cannicci è costellata di episodi tratti dalla vita di cam-
pagna, come questo.tuttavia, mentre le sperimentazioni linguistiche dei mac-
chiaioli si concentravano nelle novità sulla resa degli effetti ottici, niccolò can-
nicci, e come lui egisto Ferroni, angiolino tommasi, eugenio cecconi e France-
sco Gioli, cerca una immediata e corretta trascrizione del reale, depurato di qual-
siasi declinazione simbolica o di qualsiasi idealizzazione. nel 1899 parteciperà
alla iii esposizione internazionale d'arte di Venezia.
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743.
BARTOLOMEO GIULIANO
(susa, 1825 - Milano, 1909)
Giovinette e scugnizzi 
Firmato B Giuliano e datato 1893 in basso a destra
olio su tavola, cm 22,5x31,5 
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
torino, Galleria d'arte Fogliato
torino, collezione privata 
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744.
FRANCESCO BERGAMINI
(Roma, 1851 - 1900)
il viaggiatore assetato 
Firmato F Bergamini in basso a destra 
olio su tela, cm 82x51
stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Milano, collezione privata 

uno stile originale si avverte nei paesaggi e nelle marine di Bartolomeo Giuliano, caratterizzate da una pittura immediata e mirata al naturalismo. la sua
tendenza verista si accentua negli anni ottanta, in concomitanza con una diffusa evoluzione del gusto, che nell'artista si manifestò nella rappresentazio-
ne di scene di vita quotidiana. i suoi risultati più soddisfacenti si riscontrano proprio nelle opere che raffigurano fatti ed episodi della vita e del lavoro dei
marinai e dei pescatori liguri, che potè ammirare da vicino quando, dal 1883, soggiornò nel borgo di Quarto al mare. allievo di Biscarra e di arienti all'ac-
cademia albertina di torino, Giuliano completò la propria formazione con un soggiorno a Firenze. partecipò alle esposizioni della promotrice delle Belle
arti di torino dal 1846 con paesaggi,soggetti storici e letterari. nel 1857 venne nominato assistente alla cattedra di disegno dell'accademia albertina, te-
nuta da enrico Gamba, mentre dal 1860 ottenne lo stesso ruolo presso l'accademia di Brera con Raffaele casnedi, e si trasferì a Milano dove cominciò, dal
1859, a partecipare anche alle mostre milanesi, mantenendo però sempre i contatti con le esposizioni torinesi e mantenendo vivo l'interesse per i quadri
di storia, come dimostra il passaggio per susa dell'imperatore Federico Barbarossa della Galleria d'arte Moderna di torino, così come per la pittura di ge-
nere e per il paesaggio con figura.

Bergamini raggiunge in giovane età la piena padronanza espressiva e sviluppa particolare sensibilità per i temi del quotidiano, trattati in tele di piccolo
formato destinate a viaggiatori e collezionisti stranieri affascinati da scene di genere, dove i protagonisti sono gli abitanti della campagna romana, strade
e piazze di Roma o incantevoli paesaggi partenopei con scorci di capri e di ischia. con particolare abilità cattura dettagli d'ambiente o di paesaggio, in-
serendovi delle piccole scene quotidiane rese con certosina esattezza e cura dei particolari. partecipò nel 1891 all'esposizione della società amatori e cul-
tori delle Belle arti di Roma,di cui fu nominato membro nel 1900, e ancora nel 1893 all'esposizione nazionale.
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745.

GIOVANNI BOLDINI
(Ferrara, 1842 - Parigi, 1931)
Cortile rustico
Olio su tavoletta, cm 17,5X27
Stima € 30.000 - 50.000

provenienza
parigi, atelier Boldini 
Milano, collezione privata 

pubblicazioni: 
e. cardona, ms. 1931, n. 223 
e. camesasca, l'opera completa di Boldini, Milano, 1970,  p. 97, n. 80 b b/n
B. Doria, Giovanni Boldini catalogo Generale: schede, Milano, 2000, n. 213 

nel 1862, Boldini, che è già molto noto a Ferrara per i suoi ritratti e gli scorci di paesaggio, si trasferisce a Firenze per
iscriversi all'accademia di Belle arti, dove insegnano stefano ussi ed enrico pollastrini. Durante il soggiorno a Firenze,
diventa amico inseparabile di Michele Gordigiani e cristiano Banti; con loro frequenta il caffè Michelangelo che in quel
momento ospita i pittori Giovanni Fattori, telemaco signorini, Vincenzo cabianca, odoardo Borrani ed il critico Diego
Martelli, tutti esponenti di rilievo della nuova corrente pittorica dei Macchiaioli. per completare il suo percorso artisti-
co nel 1867 Boldini si trasferisce a parigi per l'exposition universelle, dove ammira le opere di courbet e conosce i pit-
tori impressionisti, come edouard Manet, alfred sisley ed edgar Degas. artista poliedrico, capace passare efficacemente
dalle scene di genere alle vedute di città, dai paesaggi agli interni di atelier dai nudi fino ai ritratti, dette il meglio di sé
con questi ultimi, fino a diventare il ritrattista ufficiale del bel mondo fin de siècle. i suoi dipinti descrivono ed insieme
definiscono lo stile, le tendenze e l'estetica della Ville lumière, l'indiscussa capitale europea del tempo. ammirato per
l'abilità del disegno e la ricerca preziosa del colore, ottenuta sia attraverso una tavolozza ridotta ai bruni, che con toni
talvolta violenti, ma sempre gustosamente accostati, con un virtuosismo che lo condusse a uno stile del tutto origi-
nale e personale. il nostro dipinto è eseguito con pennellate larghe e veloci, che lasciano intravedere in parte il legno
del supporto privo di preparazione e che, come in altri casi, si concentrano su particolari specifici lasciando incompiuti
altri elementi.
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746.

ADOLF BAUMGARTNER-STOILOFF
(Linz, 1850 - Vienna, 1924)
Il convoglio d'oro siberiano
Firmato A Stoiloff in basso a sinistra   
Olio su tela, cm 82X129
Stima € 1.500 - 2.000

Baumgartner-stoiloff studia all'imperiale accademia di Belle arti specializzandosi, con ottimi risultati, nella pittura con scene con cavalli e motivi di cac-
cia. Molti dei suoi dipinti, per i quali utilizzò firme diverse, sono conservati nella collezione sudafricana di George Bibikov, rappresentante di una famiglia
aristocratica di emigranti russi. l'opera in esame raffigura cavalli e soldati, eseguiti con eccellente maestria, in un paesaggio tipicamente russo. come è ca-
ratteristico del pittore, la tavolozza cromatica è giocata su tinte pastose, il tocco del pennello è svelto, teso a rendere il movimento dei cavalli e il tempe-
ramento virtuoso delle figure, mentre la luce inonda la tela cogliendone i particolari.
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747.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Carica dei cavalleggeri di Monferrato a Montebello
Olio su tela, cm 80X176,5
Stima € 5.000 - 7.000

il dipinto raffigura il soggetto dall'opera di sebastiano De albertis, carica dei cavalleggeri di Monferrato a Montebello, oggi custodito nella Galleria nazionale
d'arte Moderna di Roma. nella grande tela fortemente animata possiamo percepire il terreno che trema, le pietre che schizzano sotto gli zoccoli, il pol-
verone, i nitriti furiosi e l'urlo di guerra dei soldati. al centro della composizione, illuminati da un raggio di luce, possiamo ammirare i cavalli guidati ener-
gicamente dai soldati. solo un artista che abbia conosciuto il campo di battaglia avrebbe potuto rendere tanto reale il mito dell'eroismo risorgimentale.
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italo cenni, si formò all'accademia di Brera, dove ebbe fra i suoi maestri Vespasiano
Bignami e lodovico pogliaghi. Figlio d'arte, ripercorse le orme del padre Quin-
to, illustratore di uniformi italiane e straniere, storico rigoroso che aveva attin-
to direttamente dalle testimonianze dei protagonisti del Risorgimento, tra i qua-
li lo stesso Garibaldi. specialista nella realizzazione di paesaggi con scene di cac-
cia e di episodi militari, la sua principale caratteristica fu la straordinaria dutti-
lità nel sapersi destreggiare tra le diverse tecniche. nel 1914 pubblicò, per l'edi-
tore Vallardi l'esercito italiano, un album di sedici tavole a colori, oggi patrimonio
di pochi collezionisti.
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748.

ITALO CENNI
(Milano, 1874 - Colmegna, 1956)
Un Alt 
Firmato I Cenni e datato 1895 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 85X125 
Stima € 1.500 - 2.000

provenienza: 
Milano, collezione privata 

esposizioni: 
società promotrice di Belle arti, palazzo Bianco, Genova, 1897, n. 162
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751.
LEMMO ROSSI SCOTTI
(perugia, 1848 - Roma, 1926)
la battitura del fieno nell'età dell'oro 
Firmato lemmo R s in basso a sinistra 
olio su tela, cm 110x163
stima € 3.000 - 4.000

provenienza:
Roma, Galleria d'arte Berardi
Roma, collezione privata

l'artista è considerato uno dei maggiori pittori italiani di battaglie, noto per aver costruito e decorato la propria villa nei pressi di perugia, nata dalle rovi-
ne di un monastero del Duecento, creando un castello neogotico secondo il gusto eclettico dell'epoca. le sue opere principali sono: perrone a san Mar-
tino, ultim'ora, una ninfa nei boschi, premiata con medaglia d'argento all'esposizione internazionale di nizza e con medaglia d'oro all'esposizione um-
bra. partecipa all'esposizione di torino del 1880, con carica delle guide a Monzambano, savoia!, ulani di Baviera respinti a Villafranca e il capitano Rober-
to perrone alla difesa di Belvedere. a Milano, nel 1881, espone Ricordi militari, un bel quadro di genere e nel 1883, silvia e satiro e la ninfa dei boschi.

Bibliografia di riferimento:
M. a. lazzaroni, cristoforo colombo: osservazioni critiche sui punti più rilevanti e controversi della sua vita, con disegni di lemmo Rossi scotti, Milano, 1892.
ad vocem 
G. luisè, la patria adolescente nei disegni guerreschi di lemmo Rossi scotti, Rimini, 2014, ad vocem
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749.
ALEXANDRE CALAME
(Vevey,  1810 - Mentone, 1864)
estate
Firmato calame in basso a destra 
olio su carta applicata su tela, cm 38x53,5
stima € 3.000 - 4.000

nel 1835 calame iniziò ad esporre i suoi dipinti del-
le alpi svizzere e della foresta a parigi e a Berlino,
diventando noto soprattutto in Germania,  sebbene
egli fosse, di formazione, più un disegnatore che
un illustratore. nel 1842 si reca a parigi dove
espone il Monte Bianco, il Monte Jungfrau, il
Brienzersee, il Monte Rosa e il Monte cervino. ar-
riverà in italia nel 1844: qui compone diverse ope-
re, tra cui uno dei ruderi di paestum oggi nel mu-
seo di lipsia, dimostrando di comprendere la na-
tura italiana, descrivendola in maniera poetica.
l'opera qui presentata potrebbe essere uno stu-
dio per il grande dipinto estate, custodito nel Mu-
seo di arte e storia nella città di Ginevra, parte del
gruppo di opere più importanti che egli abbia rea-
lizzato: la rappresentazione delle Quattro stagio-
ni e delle ore del giorno in quattro paesaggi, una
mattina di primavera al sud, un mezzogiorno
d'estate nelle pianure nordiche, una sera d'autunno
e una notte d'inverno su una montagna. osser-
vando la scena si percepisce l'atmosfera estiva che
si respira nel boschetto di querce sulla riva del lago
di Ginevra, dove contadini accaldati cercano riparo,
con la luce inonda ogni parte del dipinto con un
trionfo di tonalità calde, brillanti e dorate.

750.
ALESSANDRO LUPO
(torino, 1876 - 1953)
aratura
Firmato a lupo e datato 1910 in basso a sinistra
olio su cartone, cm 32x43
stima € 800 - 1.200

provenienza: 
Roma, Galleria d'arte Berardi 
Roma, collezione privata 

pubblicazioni:
G. Berardi, Quadri di un'esposizione. opere dalle
mostre pubbliche tra ottocento e novecento, Gal-
leria Berardi, Roma, 2014, pp. 52-53

allievo di Vittorio cavalleri, lupo si dedica ai pae-
saggi alpini, in particolar modo della Val d'aosta ma
anche vedute lagunari con richiami, a volte, di sa-
pore ciardiano, accanto alle quali si possono tro-
vare nature morte, figure e ritratti. i soggetti sono
definiti da una consistente tessitura materica,
che ne contraddistingue lo stile del pittore, illu-
minati dalla sovrapposizione di ampie campiture,
che si sviluppano gradualmente in piccoli tocchi
concentrati di pungente luminosità.
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753.
JOAQUIN DIEZ
(siviglia, 1856 - 1882)
torero alla corrida
Firmato J Diez, 1873 sevilla sul retro 
olio su tela, cm 59x100
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Genova, collezione privata
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752.
JOAQUIN DIEZ
(siviglia, 1856 - 1882)
il picador nella plaza de toros 
olio su tela, cm 59x100
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Genova, collezione privata

pittore spagnolo apprezzato per i suoi paesaggi in stile romantico, Diez si forma alla scuola di Belle arti di siviglia sotto la guida di José Roldán, dimostrandosi
poi fedele seguace del più genuino romanticismo andaluso. la sua prima partecipazione alle esposizioni nazionali è del 1860, con quattro paesaggi, che
tuttavia non è l'unico genere in cui si distingue, poiché durante tutta la sua carriera pittorica si dedicherà anche ai soggetti storici, alle nature morte ed ai
ritratti. partecipa nel 1867 alla mostra di siviglia con scene ispirate al tema della corrida e nel 1872 viene nominato accademico di Belle arti di siviglia. un
suo paesaggio con pastori è oggi al Museo del prado.
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artista nato a siviglia e attivo nella metà del xix secolo, larra è noto per la realizzazione di dipinti
che raffigurano i costumi dell'epoca della sua città natale. tra le opere più importanti dell'artista
si annoverano il Ballo in Maschera a sevilla del 1859, la processione del corpus dello stesso anno
e la Fiera di siviglia del 1852, oggi custodita nel palazzo del comune di siviglia. il dipinto qui pre-
sentato raffigura lo stesso soggetto dell'ultima opera citata, con delle varianti e dei particolari differenti.
la creazione della Fiera d'aprile a siviglia avvenne nel 1846 su richiesta di José María ibarra e nar-
ciso Bonaplata e la sua prima celebrazione fu nel 1847. la manifestazione fu un importante even-
to commerciale e festivo che ha ispirato molti artisti come andrés cortés y aguilar, Joaquín Do-
mínguez Bécquer e, appunto, augustine larra. Questi pittori ritrassero scene panoramiche della
manifestazione, che iniziò come una fiera del bestiame e finì per essere il più grande evento ricreativo
andaluso. nel nostro dipinto ad emergere sono i costumi tipici dell'epoca e una veduta panora-
mica della fiera nel prato di san sebastián, costellato di buñoleras, mercanti di bestiame, pastori,
cavalieri e un'infinità di figure che colorano il paesaggio adornato dai monumenti sivigliani del-
l'epoca. si può ammirare il palazzo di san telmo, la manifattura tabacchi oggi università, la porta
di san Fernando demolita nel 1868, i giardini dei Reales alcázares e la torre della Giralda. sono inol-
tre raffigurati i due fondatori della Fiera: José María ibarra e sua moglie, e accanto a lui su un ca-
vallo bianco, narciso Bonaplata.
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754.

AUGUSTIN MARIA LARRA
(Siviglia, attivo nel XIX secolo)
La fiera di Siviglia
Firmato Augustine Larra in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 95X125
Stima € 8.000 - 12.000

provenienza: 
Genova, collezione privata
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756.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
pellegrinaggio alla Madonna dell'arco
olio su tela, cm 89x117
stima € 1.500 - 2.000
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755.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
l'arrivo dei mietitori nelle paludi pontine
olio su tela, cm 89x117
stima € 1.500 - 2.000
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757.
CONSALVO CARELLI
(napoli, 1818 - 1910)
il ritorno dalla festa  
Firmato c carelli, napoli in basso a destra 
olio su tela, cm 64x38,5
stima € 1.200 - 1.800

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo 

carelli studia con l'inglese William leicht la tecnica dell'acquerello e, figlio
d'arte, esordisce giovane all'esposizione di Belle arti del 1830, ottenendo
una medaglia d'argento. in seguito si reca a Roma per dedicarsi allo studio
dei maestri del cinquecento del seicento, per fare poi ritorno a napoli e par-
tecipare alla Mostra Borbonica, presentando alcune delle sue opere eseguite
durante il soggiorno romano. successivamente, con una raccomandazio-
ne della regina isabella alla regina di Francia Maria amelia, è a parigi: espo-
ne ai salon ottenendo premi e commissioni. l'artista è considerato tra i pit-
tori più importanti della scuola di posillipo, celebre per il suo cromatismo
caldo e solare con cui rappresenta scene caratteristiche della vita quotidiana,
ambientate spesso sulla costa campana.

758.
CONSALVO CARELLI
(napoli, 1818 - 1910)
studio per il ritorno dalla festa
Firmato consalvo carelli in basso a destra  
tecnica mista su carta, cm 30x24,5
stima € 400 - 500

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo 

759.
GIUSEPPE PATANIA
(palermo, 1780 - 1852)
taverna  
Firmato G patania e datato 1828 in basso a destra
olio su tavola, cm 59x81
stima € 4.000 - 6.000

pubblicazioni: 
i. Bruno, Giuseppe patania pittore dell'ottocento (c 194), sciascia, 1993, p. 148 

il nostro dipinto raffigurante una taverna animata da diverse figure, illustrata con dovizia di particolari e dipinto con un accordo eccellente tra luce e co-
lore che ricordano i modi della pittura fiamminga. tra il 1807 e il 1815 Giuseppe patania si dedica alla decorazione della palazzina cinese e del palazzo dei
normanni, notizie storiche però fanno ritenere che in queste opere il suo contributo sia stato solo parziale. Frequentò l'accademia del nudo di palermo
diretta da Vincenzo Riolo, continuando anche a studiare da autodidatta. iniziò poi una collaborazione con l'architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia dipingendo
una tela con san calogero nella cappella della Real casina di caccia di Ficuzza e la decorazione di alcuni saloni di palazzo Belmonte-Riso. nel 1830 circa si
dedica all'affresco della volta della sala Gialla del palazzo dei normanni, un'opera tesa alla glorificazione del potere della dinastia dei Borbone sull'isola si-
ciliana. Dal 1821 al 1844 realizzerà una serie di ritratti di personaggi illustri siciliani, oggi nella Biblioteca comunale di palermo.
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760.
GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 - napoli, 1989)
Donna che lava i panni in terrazza
Firmato G panza in basso a sinistra
olio su tela, cm 41x51
stima € 800 - 1.200

761.
GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 - napoli, 1989)
abbraccio materno 
Firmato G panza in basso a destra 
olio su tavola, cm 39,5x29
stima € 700 - 900

oltre che pittore Giovanni panza fu, come lo zio luca postiglione, anche poe-
ta e scrittore. la sua pittura rimase fedele alla tradizione romantico-natu-
ralistica, ricalcando lo stile figurativo della scuola napoletana dell'ottocento.
le sue opere raffigurano paesaggi della sua napoli, popolati da figurine av-
volte da un senso di romanticismo, strade e scene bucoliche che egli trae-
va dalla vita quotidiana dei quartieri napoletani. la sua pittura è sfavillan-
te, ricca di luce e di colore con un grande senso di modernità.

762.
GIOVANNI PANZA
(Miseno, 1894 - napoli, 1989)
Gli innamorati
Firmato G panza in basso a destra 
olio su tavola, cm 40x30
stima € 700 - 900
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765.
VINCENZO GEMITO
(napoli, 1852 - 1929)
l'acquaiolo 
Firmato V Gemito sull'orcio e timbro Fonderia Gemito napoli sulla base   
Bronzo, alt. cm 56
stima € 500 - 800

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo

763.
VINCENZO GEMITO
(napoli, 1852 - 1929)
testa di licco
Firmato Gemito sul retro 
scultura in cera, alt. cm 16
stima € 1.200 - 1.600
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764.
VINCENZO GEMITO
(napoli, 1852 - 1929)
testa di licco
Firmato Gemito e timbro di Fonderia Gemito napoli
sul lato
Bronzo, alt. cm 32,5
stima € 300 - 500

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo 

766.
VINCENZO GEMITO
(napoli, 1852 - 1929)
Figura di ragazzo
Firmato Gemito sulla base
Bronzo, alt. cm 40
stima € 400 - 600

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo
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768.
VINCENZO MIGLIARO
(napoli, 1858 - 1938)
parigi, l'arco di trionfo 
Firmato Migliaro in basso a destra 
olio su tavola, cm 25x35,5
stima € 1.500 - 2.200

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo 
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767.
VINCENZO MIGLIARO
(napoli, 1858 - 1938)
la luciana 
Firmato Migliaro in basso a destra  
olio su tela, cm 32x26
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
napoli, Galleria Giosi 
napoli, collezione Di casola
Roma, collezione Goffredo lombardo 

769.
VINCENZO MIGLIARO
(napoli, 1858 - 1938)
scorcio di parigi
Firmato Migliaro in basso a destra 
olio su tavola, cm 25x35,5
stima € 1.500 - 2.200

provenienza: 
Roma, collezione Goffredo lombardo 

Vincenzo Migliaro fu artista acuto e sincero, caratteristico e vigoroso, tra quelli che seppero glorificare, nelle sue personalissime mezze figure, la calda bel-
lezza ammaliante delle popolane napoletane. Figura poliedrica, nel 1875, dopo aver appreso l'arte dell'intaglio e dell'intarsio del cammeo ai corsi della so-
cietà centrale operaia napoletana, si iscrive  all'istituto di Belle arti di napoli e diventa allievo di Domenico Morelli. nel 1877 partecipa al concorso nazio-
nale di tutte le accademie di Belle arti, indetto dal Ministero della pubblica istruzione, classificandosi al secondo posto con una testa di donna oggi a na-
poli nella Galleria dell'accademia di Belle arti. il premio gli consentirà di recarsi per un breve viaggio a parigi, studiando le opere esposte al louvre e fre-
quentando Giuseppe De nittis, Giovanni Boldini e Vincenzo Gemito. Da qui inizia la sua carriera di cantore della vita napoletana che lo renderà celebre sia
in italia, dove espone dal 1901 al 1928 alla Biennale di Venezia, che all'estero (a Barcellona ottenne nel 1911 la medaglia d'argento). Mentre nelle opere
giovanili la pittura di Migliaro si caratterizza per l'attento studio della grande pittura del passato, soprattutto della scuola napoletana seicentesca, nella ma-
turità la sua produzione si indirizza verso un forte realismo.
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770.
ENRICO MENEGHELLI
(1853 - ?)
Veduta dei fori romani
Firmato e Meneghelli in basso destra 
olio su tela, cm 43x58
stima € 800 - 1.200

771.
ALBERTO ROSSI
(torino, 1858 - 1936)
Giovane orientale a nel tempio di Karnak
Firmato a Rossi e datato Karnak, 27 - 1 - 1914 in basso a destra
olio su cartone, cm 43,5x30
stima € 1.500 - 2.000

l'artista frequenta l'accademia albertina sotto la guida di Gamba e Gastaldi.
Dopo un primo periodo in cui si dedicò soprattutto a scene di vita paesana e di campagna, la sua parabola artistica ebbe una svolta nel 1891 con il pri-
mo viaggio in egitto. Dal 1891 al 1914 restò in egitto, partecipando a diverse esposizioni ed ottenendo diversi riconoscimenti tra cui una Medaglia d'oro.
il pittore piemontese si dedicò ai soggetti orientalisti, che rappresentano una delle parti più interessanti della sua produzione. la nostra opera raffigura il
tempio di Karnak e un giovane ragazzo con alle spalle una delle sfingi con testa di ariete che sorgono all'ingresso del complesso templare. Molte sue ope-
re figurano in raccolte private straniere; quattro furono acquistate dal Re, una dalla Duchessa di Genova.
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773.
ROMOLO TESSARI
(castelfranco Veneto, 1868 - Mira, 1925)
Ritratto di signora in rosso
Firmato Romolo tessari, pegli e datato 1914 in basso a destra
olio su tela, cm 125x99,5
stima € 700 - 900

provenienza:
Genova, collezione privata
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772.
EMANUELE RAMBALDI
(pieve di teco, 1903 - savona, 1968)
natura morta con vaso di fiori e frutta
Firmato e Rambaldi in basso a sinistra 
olio su tela, cm 76x90
stima € 1.200 - 1.600

provenienza: 
Genova, collezione privata

Fin da ragazzo emanuele Rambaldi si ribella ad ogni formula di accademismo formale, diventando, per un certo periodo, futurista per reazione all'impressionismo
allora imperante, e poi divisionista. spirito inquieto, cercò attraverso la sua pittura di ridare spontaneità all'arte, perdutasi dietro la copia del vero e l'inse-
gnamento accademico.
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775.
ROMOLO TESSARI
(castelfranco Veneto, 1868 - Mira, 1925)
il palazzo degli spiriti
Firmato Romolo tessari, pegli 1914 in basso a destra 
olio su tela, cm 100x123
stima € 1.500 - 2.000

esposizioni: 
la promotrice di Belle arti, società di Belle arti in Genova, 1914,  n. 312 

compiuti gli studi classici a Vicenza, esordisce, dopo un solo anno di studio, a Milano, alla triennale di Brera del 1894: nel 1896 espone a torino e a Firen-
ze, nel 1897 di nuovo a Milano, per poi presentarsi nello stesso anno all'internazionale Veneziana con poesia della sera e addio sole; ancora a Venezia, nel
1899 espone il turbine, e nel 1903, il pelmo.

Bibliografia di riferimento:
M.Mondi, Vittorio e Romolo tessari nella pittura veneta tra la fine del xix e l'inizio del xx secolo, castelfranco Veneto, 2003, ad vocem
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774.
LUIGI DE SERVI
(lucca, 1863 - 1945)
Maternità 
Firmato De servi e datato 901 in basso a destra
olio su tela, cm 52,5x52,5
stima € 1.500 - 2.000

pittore di prestigio internazionale con una personalità brillante e cosmopolita. la sua attività artistica si svolse tra lucca, la sua città di origine, a Buenos ai-
res, da parigi a londra e Genova. il primo viaggio in argentina risale al 1883, dove si afferma come ritrattista, ottenendo commissioni da parte delle fami-
glie dell'élite politico-economica argentina. nel 1884 affresca la casa Rosada a Buenos aires; poco dopo il governo gli commissiona la decorazione della
rotonda d'ingresso del Museo de la plata e, nel 1886, del vestibolo della camera dei senatori di Buenos aires. la bella maternità presentata in catalogo
realizzata con una pennellata fluida e precisa è densa di poesia.

Bibliografia di riferimento: 
M.F. Giubilei, luigi De servi, Ritratto d'artista(1863-1945), pistoia, 2001, ad vocem 
M. Bompani, la vita dell'artista, luigi De servi, 1863-1945, lucca, 2001, ad vocem
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777.
GIOVANNI BATTISTA DI CASTELLO 
(Genova, 1547 - 1637)
predica del Battista
tempera su pergamena, cm 22,5x17,5
stima € 3.000 - 5.000

Bibliografia:
e. De laurentiis, Giovanni Battista castello il Genovese, la predicación del Bautista, in Maestros del Barroco europeo, catalogo della Galleria Jorge coll e
nicolás cortés, Madrid 2005, pp. 88-91, n. 26; a p. 90, fig. 1.
e. De laurentiis, Gio. Battista castello il Genovese, Genova in c.d.s. 

come sappiamo, Giovanni Battista studiò con luca cambiaso (1527-1585), il più celebre pittore genovese del cinquecento, e presto si affermò come uno
dei più importanti miniaturisti della penisola dipingendo raffinate composizioni su pergamena. la sua fama si estese fino alla spagna, dove fu ingaggia-
to nel 1584 dall'imperatore Filippo ii per realizzare i cori reali dell'escorial. Documentato nuovamente a Genova dal 1590, a lui Margherita d'austria, regina
consorte di Filippo iii, commissionò nel 1599 la copia della celebre icona custodita nella chiesa di san Bartolomeo degli armeni. sono questi gli anni che
videro il miniatore al culmine della sua attività e fama, creando piccoli, ma altamente raffinati soggetti religiosi elogiati dal soprani per la loro colorita esqui-
sitezza maravigliosa. tornando all'opera in esame, è uno splendido esempio della produzione matura caratterizzata da una sincera adesione alla narrati-
va controriformata, con ambientazioni misurate da un elegante classicismo rinascimentale e cromie che esaltano l'eccezionale qualità delle stesure e dei
pigmenti.

Bibliografia di riferimento:
R. soprani, le Vite de' pittori, scoltori et architetti genovesi e de' Forastieri che in Genova operarono con alcuni Ritratti de gli stessi, Genova, 1674, pp. 135-
139
c. Di Fabio, Gio. Battista castello, il Genovese: miniatura e devozione a Genova fra cinque e seicento, Genova 1990, ad vocem
M. newcome, Giovanni Battista castello, in arte cristiana, 768, 1995, pp. 197-208
e. De laurentiis, Giovanni Battista castello il Genovese, Giulio clovio e lo scriptorium dell'escorial, in Genova e la spagna. opere, artisti, committenti, col-
lezionisti, a cura di p. Boccardo, J. l. colomer, c. Di Fabio, cinisello Balsamo 2002, pp. 156 -165
e. De laurentiis, il pio Genovese Giovanni Battista castello, alumina. pagine miniate, 37, 2012, pp. 26-35
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776.
MARGARETA DE HEER (maniera di)
(Friedland, 1600 - 1665)
limone, rosa farfalla e insetti
tempera su pergamena, cm 21,5x31,5
stima € 4.000 - 6.000

Questa elegante miniatura esibisce caratteri di stile che evocano le opere di Margareta de heer, raffinata autrice di nature morte e animali formatasi con
il fratello Willem de heer che sposerà il pittore andries pietersz. le prime opere note si collocano intorno alla metà del quinto decennio e si ricordano la
natura morta con conchiglie e insetti, datata 1644 conservata nel Fries Museum lecuwarden, altre opere si trovano presso l'historisches Museum di am-
sterdam (cfr. l. J. Bol, Bekoing van het Kleine. stichting openbaar Kunstbezit,  1963, cat. 7,22-34). la grande maggioranza delle sue composizioni sono ese-
guite a gouache e ad acquarello con la lenticolare precisione di tradizione fiamminga inaugurata da J Van Kassel e J. De Gheyn (cfr. Fleurs et Jardins dans
l'art flamand, catalogo della mostra a cura di R. pechère, Gand, Musée des Beaux arts, 1960, nn. 93, 95, 208).
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779.
HENDRICK VERSCHURING 
(Gorinchem, 1627 - Dordrecht, 1690)
scena di battaglia con rovine e ponte Milvio sullo sfondo
Firmato e datato h. Verschuring. f./anno 1650
olio su tela, cm 98x118
stima € 2.000 - 3.000

hendrick Verschuring  fu allievo di Jan Both, pittore paesaggista di utrecht (circa 1615-1652) e come il suo maestro si
recò a Roma per la prima volta nel 1647 e soggiornò in italia per circa cinque anni (houbraken 1719, p. 194), visitando
altresì Firenze e Venezia. l'esperienza italiana, in particolare la luce e il paesaggio, si riflette nei suoi quadri, così l'ispira-
zione tratta dalle opere di philips Wouwerman (1619-1668), che si evince osservando in particolare le scene di batta-
glia. nel 1649 sappiamo che l'artista era a parigi per poi fare ritorno a Roma con il figlio del sindaco di amsterdam Joan huydecooper, e rimase nella città eterna fino
al 1652. Questa informazione, quindi, indica che l'opera in esame è stata eseguita a Roma ed è una delle poche a noi giunte, riferibile a questo momento. la sua pro-
duzione capitolina, però, non fu esclusivamente destinata alla battaglistica, l'artista si dedicò anche a descrivere la vita popolare romana sull'esempio dei bamboc-
cianti e alcune opere offrono un taglio vedutistico, come la tela raffigurante campo Vaccino esitata da christie's a londra il 17 aprile 2002, lotto 53. il dipinto in esa-
me descrive una scena di battaglia in cui le vestigia classiche sono citazioni evidenti e possiamo riconoscere le rovine del palatino, la piramide di caio cestio e sul
fondo ponte Milvio.

Bibliografia di riferimento:
a. houbraken, De groote schouburgh der nederlantsche konstschilders en schilderessen, 1718 - 1721, vol. 2 (1719), pp. 131, 193-196, 231, vol. 3 (1721), p. 274, 291
(come: hendr. Verschuuring, hendrik Verschuring) ;https://archive.org/details/grooteschouburgh02houb/page/194/mode/2up?ref=ol&view=theatre
W.W. Robinson, the abrams album: an album amicorum of Dutch Drawings from the seventeenth century, Master Drawings 53, s. l. 2015, p. 3-58
G. sestieri, i pittori di battaglie, Roma, 1999, pp. 625-626
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le tele si riferiscono senza indugi a Francesco Graziani detto ciccio napoletano. il carattere decorativo, il fascino desunto dalle opere del Borgognone e
salvator Rosa è qui stemperato da una sensibilità illustrativa che trova ancora nelle tele del primo naturalismo un punto di contatto evidente. nondime-
no, la stesura nella sua velocità di svolgimento e sensibilità atmosferica, oltre a suggerire la loro piena appartenenza all'età barocca, indica una data di ese-
cuzione che si avvia al xViii secolo. il carattere generale delle opere presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosa enfasi perfettamente riconducibile
al catalogo del Graziani, che compone le sue scene con movimenti affollati dove i personaggi sono delineati con un tratto rapido e nervoso, quasi arric-
ciato, rinvigorito da efficaci tocchi luministici. Dal punto di vista biografico, scarne sono le notizie sull'artista, che secondo il lanzi fu allievo di Jacques cour-
tois e la sua presenza a Roma si attesta ai primi anni settanta, quando dipinse una serie di tele (andate perdute) con storie del Vecchio e del nuovo te-
stamento, collocate nella navata centrale e nel coro della basilica dei ss. apostoli a Roma. Questa notizia, riportata da Buchowiecki, non trova tuttavia pre-
cisi riscontri, ma è certo che nel nono decennio Graziani era oramai un pittore affermato e Filippo titi segnala tra le opere di committenza pubblica la pre-
dica del Battista nella cappella cimini in sant'antonio dei portoghesi, databile intorno al 1683 e la Maddalena penitente per la chiesa di santa croce del-
la penitenza alla lungara, identificata con la crocifissione e santa Maria Maddalena ora nella parrocchiale di ardea. Detto questo, gli antichi inventari re-
gistrano innumerevoli scene di battaglia, come quelle delle Galleria pallavicini che Federico Zeri nel 1959 riteneva fondamentali per la ricostruzione del
suo catalogo, rivelando una cultura figurativa oscillante fra Jacques courtois e salvator Rosa. 

Bibliografia di riferimento:
F. titi, studio di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma (1674-1763), a cura di B. contardi - s. Romano, Firenze 1987, i, pp. 21, 209; ii, pp. 57, 386
F. Zeri, la Galleria pallavicini in Roma, Firenze 1959, p. 145
W. Buchowiecki, handbuch der Kirchen Roms, i, Wien 1967, pp. 415, 647
l. salerno, i pittori di paesaggio del seicento a Roma, iii, Roma 1980, pp. 1034, 1065, 1122
G. sestieri, i pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 360-371

778.
FRANCESCO GRAZIANI 
(attivo a napoli e a Roma nella seconda
metà del xVii secolo)
coppia di battaglie
olio su tela, cm 17x22 (2)
stima € 1.000 - 2.000
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782.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto 
olio su tela, cm 49x38,5
stima € 300 - 500

provenienza:
Firenze, pandolfini, 20 febbraio 2018, lotto 5

Di inequivocabile gusto veneto e databile al xViii secolo, il dipinto in
esame si riconosce al pittore Gaspare Diziani. l'artista nasce a Belluno
il 24 novembre 1689 e fu dapprima allievo di Gregorio lazzarini e poi
del conterraneo sebastiano Ricci. una notorietà acquisita con la pittura
di scenografie teatrali lo conduce nel 1717 a Dresda, alla corte di au-
gusto iii di sassonia e a Monaco di Baviera. nel 1720 rientra a Venezia
e gode di un felice momento pittorico. si sposta in diverse città del Ve-
neto, disegnando opere di pregevole valenza artistica, soprattutto a Bel-
luno e a padova. si sposta anche a Roma, Bergamo e trento, affrontando
tutti i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pittura religiosa.
nel 1766 è eletto alla presidenza dell'accademia di pittura di Venezia
ma non può concludere il mandato perché muore improvvisamente
il 17 agosto 1767 in piazza san Marco a Venezia. lo studio di testa in
esame bene esprime il carattere dell'artista, sia pur aderendo a una so-
brietà cromatica e d'impostazione, quasi che abbia come esempio la
ritrattistica di cultura lombarda del ceruti. la datazione si può collocare
al terzo-quarto decennio, secondo un'evoluzione che lo affranca da-
gli esempi del Ricci. 

Bibliografia di riferimento:
a. p. Zugni tauro, Gaspare Diziani, Venezia 1971. ad vocem

783.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
olio su tela, cm 61x50,5
stima € 500 - 800

il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco casanova, fra-
tello dell'avventuriero e seduttore Giacomo. l'artista si formò nelle bot-
teghe dei vedutisti veneziani Gianantonio Guardi e antonio Joli ma suc-
cessivamente grazie all'influsso di Francesco simonini si dedicò alla pit-
tura di battaglia. sappiamo che intorno al 1752 si trasferì a parigi dove
fu ammesso all'académie e da questo momento iniziò la sua carriera
di pittore prediletto delle case regnanti europee. Grazie alla protezio-
ne del principe charles Joseph de ligne si recò a Vienna, dove fu ac-
colto dal potentissimo principe Kaunitz per il quale  dipinse scene di
genere. Fu grazie a lui che casanova divenne pittore alla corte della za-
rina caterina.
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780.
PITTORE DEL XVII SECOLO
uomo con turbante e spada 
olio su tela, cm 80x60
stima € 500 - 800

la tela si riconduce al catalogo di Girolamo troppa, 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 con le creazioni di Mattia preti, pier Fran-
cesco Mola e Giacinto Brandi. tuttavia, questa sua ritrosia nei confronti del-
le tendenze artistiche della sua epoca non lo distolsero dal poter collabo-
rare con il Gaulli al collegio Romano e con il Ghezzi e il Giminiani, attestando
una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. la tela in esame
fornisce un esempio preciso per poter comprendere quanto detto, basti os-
servare la chiaroscurale luminosità della scena e il fondamento concreto del
volto, atto a valorizzare l'aspetto realistico. l'opera registra altresì una vali-
da misura disegnativa e freschezza cromatica e la conservazione consen-
te la lettura dei brani pittorici e delle pennellate, veloci e fresche nel colo-
re, che valorizzano appieno il valore artistico dell'autore.

Bibliografia di riferimento:
e. schleier, aggiunte a Girolamo troppa pittore e disegnatore, in antichità
Viva, xxxii, 5, 1993, pp. 16-23

781.
PASQUALE CHIESA (attr. a)
(nato a Genova e attivo a Roma e napoli intorno alla metà del xVii secolo)
Bozzetto raffigurante studio di testa
olio su tela, cm 39,5x29
stima € 500 - 800

Di origini genovesi e verosimilmente legato all'artista silvestro chiesa, pa-
squale fu attivo prevalentemente a Roma e il nucleo più consistente delle
sue opere si conserva alla Galleria Doria pamphilj. nel nostro caso, la fisio-
nomia evoca altresì le teste di Giovanni Battista Gaulli ma caratterizzata da
un forte naturalismo accentuato dal carattere a bozzetto dell'esecuzione.
sia pure ancor nebulosa, la biografia e il catalogo del pittore è stato delineato
grazie agli studi di eduard safarik e andrea De Marchi, mentre Gianni papi
ne ha meglio delineato gli aspetti ribereschi e i collegamenti con salvator
Rosa e Mattia preti. chiesa bene esprime quell'indirizzo tenebroso e natu-
ralistico che trova peculiare sviluppo nella Roma intorno alla metà del se-
colo in cui artefici come pier Francesco Mola e Francesco Giovane svilup-
pano un'arte chiaramente in controtendenza rispetto al barocco cortone-
sco. È quindi possibile che chiesa abbia sviluppato diversi registri stilistici
basandosi inizialmente sugli esempi dei maestri del primo seicento ligustico
come strozzi e assereto, misurandosi successivamente con gli esempi ro-
mani e napoletani, verosimilmente esprimendo un eclettismo stilistico. 

Bibliografia di riferimento:
a. G. De Marchi, collezione Doria pamphilj, Milano 2016, pp. 113-118
G. papi, sopravvivenze riberesche a Roma: aggiunte al catalogo di pasqua-
le chiesa, in Barocco in chiaroscuro Roma 2020, pp. 158-169
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784.
JEAN-JOSEPH TAILLASSON
(Blaye/Bordeaux, 1745 - parigi, 1809)
scena storica
inchiostro e matita marrone su carta, cm 29x40
stima € 300 - 500

allievo a parigi di Joseph-Marie Vien e di  nicolas-Bernard lépicié,
fu ammesso nel 1769 al celebre prix de Rome conseguendo il ter-
zo premio. nel 1774 il giovane artista si trasferì a Roma dove sog-
giornò fino al 1778, affinando il suo gusto neoclassico dipingendo
soggetti storici. pur esprimendo doti non comuni, taillasson fu mes-
so in ombra da David, ma come quest'ultimo fu profondamente in-
fluenzato dall'antichità classica e dai soggetti eroici.

785.
HENRI-HORACE ROLAND DELAPORTE
(parigi, 1724 - 1793)
terrazza di un castello con personaggi
Firmato e datato nell'angolo in basso a sinistra
sanguigna su carta, cm 18x25
stima € 100 - 500

allievo di Jean-Baptiste oudry, il pittore nel 1763 fu accettato dal-
l'accademia Reale di pittura e scultura di parigi e specializzato in na-
ture morte e pittura animalier. la sua produzione contempla altresì
particolari nature morte con strumenti musicali con esiti quanto mai
prossimi a quelli di Jean siméon chardin, tanto che non poche sue
creazioni furono riferite a quest'ultimo. sorprende allora questo di-
segno di veduta, verosimilmente uno schizzo colto dal vero, a gui-
sa di taccuino di viaggio di una impressione della memoria.

786.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
scontro tra cavalieri 
Matita e acquerello su carta, cm 32x45,5
stima € 300 - 500

787.
FRANCESCO BATTAGLIOLI
(Modena, 1717 - Venezia, 1796)
Veduta di città
olio su tela, cm 64x87
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
new york, sotheby's, 5 ottobre 2001, lotto 128
londra, sotheby's, 18 aprile 2002, lotto 130

il dipinto è stato attribuito e datato al 1750 circa da Dario succi, l'artista fu un vero e proprio specialista nel raffigurare paesaggi, vedute e soprattutto ca-
pricci. l'uso della prospettiva si dimostra di altissima qualità, capace di evocare straordinarie rappresentazioni sceniche, altresì vivide per la sensibilità at-
mosferica e cromatica, raggiungendo livelli decorativi di notevole impatto visivo. si può certamente affermare che Battaglioli è il degno erede della tra-
dizione artistica inaugurata da Viviano codazzi e perseguita da Giovanni paolo pannini e antonio Joli, dando vita ad esiti monumentali indiscutibili sulla
scia di Michele Marieschi. non fu certo un caso che nel 1778 fu lui ad ereditare la cattedra di prospettiva all'accademia di Venezia dopo le dimissioni di
antonio Visentini, coronando una carriera di indiscusso successo con un riconoscimento di altissimo prestigio. Battaglioli, come molti altri suoi colleghi,
fu un artista di portata europea, dal 1754 al 1760 è infatti documentata la sua presenza a Madrid al servizio della corte di spagna, dedicandosi come Joli
anche alla scenografia teatrale, le cui prime tracce documentarie risalgono al 1747 quando collaborò con i compositori Baldassare Galluppi e antonio Gae-
tano pampani. la celebrata abilità di Battaglioli è ben dimostrata in questa tela, dove la sapienza disegnativa e pittorica conducono ad esiti degni della
migliore tradizione vedutistica, senza tralasciare il gusto per il dettaglio e gli aspetti narrativi. altrettanto notevole è la stesura di impasto denso e croma-
ticamente vivace, atto a misurare altresì le linee d'ombra delle modanature architettoniche e la loro profondità. non sorprende allora che non poche sue
opere furono dal pallucchini attribuite al giovane canaletto, proprio in virtù dell'ardimento prospettico e dei valori d'ombra.

Ringraziamo Dario succi per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
D. succi, Francesco Battaglioli, in capricci veneziani del settecento, torino, 1988, pp. 260-271, con bibliografia precedente
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il ritratto è stato ricondotto al catalogo di Valore e Domenico casini da alessandro nesi. secondo il Baldinucci i due pittori si formarono con il padre Gio-
vanni Maria e con Domenico cresti detto il passignano. Giudicandoli ritrattisti di grande talento, Baldinucci riconosceva a Valore la peculiare attitudine nel
dipingere i volti e le mani degli effigiati, mentre il fratello Domenico si dedicava con dovizia a realizzarne le vesti. il biografo ricorda che innumerevoli era-
no le loro opere nelle collezioni fiorentine, ma come nota lisa Goldenberg, il corpus odierno conta pochissimi dipinti, poco più di una quarantina. citia-
mo i ritratti conservati in santa Maria in campo, quello di niccolò pesciolini della collezione nomi pesciolini datato 1617, il gruppo di ritratti medicei a fi-
gura intera del Kunsthistorisches Museum di Vienna, il ritratto di simone paganucci della Galleria palatina e quello di piero popoleschi conservato nella vil-
la il popolesco di Montemurlo e quelli raccolti dalla stessa Goldenberg nel suo articolo. si sottolinea pertanto l'importanza del ritrovamento del dipinto in
esame, che esibisce una qualità assai alta e quanto mai debitrice degli esempi di Girolamo Macchietti (Firenze, 1535 - 1592), secondo una formula illustrativa
di aulica eleganza che soddisfaceva al meglio la moda e i requisiti del decoro. una qualità questa, che non era sfuggita all'attento occhio di luigi lanzi,
che giudicò Valore un franco pennello e fedel copista d'ogni lineamento. nel nostro caso, si deve altresì richiamare l'attenzione al vaso fiorito, pregevole
brano di natura morta plausibilmente da riferire alla mano di Domenico.

il dipinto è corredato da una scheda critica di alessandro nesi.

Bibliografia di riferimento:
F. Baldinucci, notizie dei professori del disegno..., iii, Firenze 1846, p. 451
l. lanzi, storia pittorica della italia..., a cura di M. capucci, i, Firenze 1968, p. 188
M. Gregori, Due ritrattisti fiorentini da tenere in considerazione: Valore e Domenico casini, in, la chronique des arts, cxxxV, annata 142, febbraio 2000, p.
129, fig. 1
l. Goldenberg stoppato, per Domenico e Valore casini, ritrattisti fiorentini, in Mitteilungen des Kunsthistorischen institutes in Florenz, 48. Bd., h. 1/2 (2004),
pp. 165-210
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788.

VALORE CASINI
(Firenze, 1590 - 1660)

DOMENICO CASINI
(Firenze, 1588- 1660)
Ritratto di giovane 
Inscritto sulla lettera: Al mol... illustrissimo Sig. Ruberto Bonsi Firenze, suo. Ve. Oss/mo
Olio su tela, cm 113X85
Stima € 5.000 - 8.000
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790.
AURELIANO MILANI
(Bologna, 1675 - Roma, 1749) 
cattura di sansone
olio su tela, cm 101x77
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
new york, christie's, 7 giugno 2002, lotto 42 (come cerchia di paolo pagani)

il pittore apprese i primi insegnamenti con lo zio Giulio cesare Milani, frequentò la bottega del pasinelli e infine quella di cesare Gennari ma furono cer-
tamente per lui importanti gli esempi dei carracci. il trasferimento a Roma nel 1719 segna una svolta importante per la carriera dell'artista, che culmina
nel 1733 con la commissione per le decorazioni a fresco della Galleria degli specchi di palazzo Doria-pamphilj. il ciclo era chiaramente ispirato all'opera di
annibale carracci, in particolare agli affreschi della Galleria Farnese. i dipinti di Milani presentano nudi muscolari di un genere che potrebbe essere inter-
pretato come un marchio di fabbrica della sua produzione. continuò a lavorare per tutto il 1740 fino alla sua morte su una serie di cicli di affreschi e pale
d'altare in cui rielabora composizioni simili modellate su disegni e studi preparati in varie fasi della sua carriera. anche nella nostra tela l'influenza carrac-
cesca è particolarmente evidente, in cui prevale la forza disegnativa dei corpi, mostrando un artista sostanzialmente controcorrente  rispetto al classici-
smo di carlo Maratti.

l'opera è corredata da una scheda critica di alberto cottino.
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789.
CRISTOFORO RONCALLI (attr. a)
(pomarance, 1553 circa - Roma, 1626)
sacra Famiglia con san Giovannino 
olio su tela, cm 140x120
stima € 4.000 - 7.000

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 cristoforo Roncalli detto il po-
marancio (pomarance, 1552 circa - Roma, 1626). il Roncalli, giunto a Roma nel 1582, realizzò la sua prima opera di rilievo per l'oratorio del santissimo cro-
cifisso nella chiesa di san Marcello al corso, che assieme al ciclo raffigurante la passione di cristo e la Vita di san paolo, rispettivamente nelle cappelle Mat-
tei e Della Valle di santa Maria in aracoeli (1585 - 1590), esprimono ancora un linguaggio intriso di stilemi cinquecenteschi, suggestioni dettate dal cava-
lier D'arpino e da quegli artisti impiegati da sisto Quinto. la nostra opera trova altresì confronto con la sacra Famiglia con sant'elisabetta e san Giovanni-
no conservata al Museo di Varsavia, sino a pochi anni fa classificata come scuola Milanese e ricondotta al catalogo dell'artista da Federico Zeri (Fondazio-
ne Zeri, n. scheda: 29842; olio su tela, cm 146,5x105,5, inv. 186222; national Museum in Warsaw catalogue of paintings. Foreign schools ii, a cura di J. Bia-
lostocki, Varsavia, 1969, p. 258, n. 1638). un'altra simile composizione fu invece esitata presso sotheby's a Milano il 21 novembre 2017 lotto 105. 

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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799.
MICHELANGELO CERQUOZZI 
(Roma, 1602 - 1660)
Veduta con il ponte salario e pastori
olio su tela, cm 72x134
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto descrive una veduta reale della campagna romana con il ponte salario sullo sfondo e con la medesima casa colonica che riconosciamo in in-
numerevoli stampe antiche. il ponte salario sull'aniene è di origini etrusche e fu storicamente celebre per l'episodio del Ratto delle sabine. l'opera è quin-
di una interessante descrizione della campagna romana e coniuga l'interesse della veduta con la descrizione realistica della vita pastore. la data di ese-
cuzione si colloca al xVii secolo e l'autore è indubbiamente partecipe di quella cultura realistica tipica dei bamboccianti e attivo attorno al terzo e quarto
decennio. Queste prime indicazioni e l'analisi delle figure conducono la nostra ricerca a riferire l'esecuzione a Michelangelo cerquozzi. l'attribuzione è al-
tresì avvalorata dalle fisionomie e dalla sprezzatura con cui è realizzato il paesaggio, la trama del tessuto pittorico e il realismo con cui l'artista ha descrit-
to il gruppo di pastori. allievo del cavalier D'arpino e del fiammingo Jacob de hase, cerquozzi acquisì un'approfondita esperienza dei diversi generi arti-
stici. altresì importante per la sua formazione fu il Gobbo dei carracci e la cerchia di casa crescenzi, in modo particolare per quanto riguarda la creazione
di nature morte, ma sin dalle prime opere autonome appare chiara la propensione a non raffigurare tematiche auliche e storiche. Di notevole fama sono
infatti le scene a carattere bambocciante sulla scia di pieter van laer. possiamo quindi affermare che cerquozzi diede al genere bambocciante d'origine
nordica una sincera interpretazione caravaggesca, tuttavia, nella sua produzione si contano anche opere a carattere sacro, come la lunetta ad olio raffi-
gurante il Miracolo di san Francesco da paola per il chiostro del convento di s. andrea delle Fratte ora scomparsa.

Bibliografia di riferimento:
l. laureati, i Bamboccianti, Roma 1983, pp. 133-193
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791.
SIR THOMAS LA-
WRENCE (bottega di)
(Bristol, 1769 - londra, 1830)
Ritratto di armand-emmanuel
du plessis, Duc de Richelieu
(1766-1822)
olio su tavola, cm 33x24
stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

795.
JEAN-BAPTISTE ISABEY
(attr. a)
(nancy, 1767 - parigi, 1855)
Ritratto d'uomo
Matita su carta, cm 22x18
stima € 100 - 500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com.

792.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Figure tra rovine classiche
sanguigna su carta, cm 23x18
o.l.

796.
JEAN-BAPTISTE BER-
LOT
(Versailles, 1775 - 1836)
tempio classico in un parco
olio su tela applicata su tavola,
cm 27x20
stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

793.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
autoritratto di pittore con spa-
da e tavolozza 
olio su tela, cm 69x59
stima € 500 - 800

797.
PITTORE ATTIVO A
ROMA DEL XVII SE-
COLO
Filosofo
olio su tela, cm 70,5x58
stima € 200 - 500

794.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Ritratto di dama
olio su tela, cm 72x62
stima € 100 - 500

inscritto sul retro: Johana ca-
tarina Riallafrida ? aetatis 40..
1715

798.
PAOLO DE MATTEIS
(attr. a)
(piano del cilento, 1662 - na-
poli, 1728)
Maria Vergine
olio su tela, cm 63x48
stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com
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800.
GIUSEPPE PESCI
(parma, ? - 1722)
Vaso fiorito
olio su tela, cm 120x89
stima € 2.000 - 3.000

poche sono le notizie riguardanti questo raffinato pittore di nature morte già noto come Monogrammista a.V. e in seguito riconosciuto nella figura di Giu-
seppe pesci, attivo in emilia durante i primi anni del xViii secolo. il curioso appellativo deriva dalle iniziali visibili su una cornice custodita nel Ritiro di san
pellegrino a Bologna raffigurante Fiori, frutta con un pappagallo e l'opera in esame, per la composizione e i caratteri di stile, presenta stringenti analogie
e qualità atte a formularne l'attribuzione. sobrio nel concepire le sue creazioni, l'artista esprime con eleganza la propria adesione al gusto rocaille per l'uso
di tonalità pastello, una stesura fresca e vivace intrisa di luce e prossima al fare pittorico di Gianlisi. Giuseppe pesci di cui si conoscono quattro nature mor-
te provenienti dalla Rocca di soragna e pagate al pittore il 12 giugno del 1706, lo si scopre attivo per i sanvitale a Fontanellato, i pallavicino e presso altre
nobili famiglie del parmense e del piacentino. 

Bibliografia di riferimento: 
G. e u. Bocchi, naturaliter, nuovi contributi alla natura morta in italia settentrionale e toscana tra xVii e xViii secolo, casalmaggiore 1998, pp. 359-365
a. crispo, il collezionismo di nature morte a parma e piacenza, in Fasto e Rigore. la natura Morta nell'italia settentrionale dal xVi al xViii secolo, catalogo
della mostra a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 70-71, 73
a. crispo, Giuseppe pesci, in la natura morta in emilia e in Romagna, a cura di D. Benati e l. peruzzi, Milano 2000, pp. 193-195

801.
GASPAR PIETER VERBRUGGEN IL GIOVANE (attr. a)
(anversa, 1664 - 1730) 
Vaso fiorito
olio su tela, cm 114x83
stima € 2.000 - 3.000

Questa rigogliosa composizione floreale si attribuisce a Gaspar pieter Verbruggen. l'elaborata combinazione delle diverse fenologie è di assoluta piace-
volezza decorativa e sviluppata secondo una sensibilità pienamente barocca, raggiungendo un valore puramente esornativo. l'artista si formò presso l'ate-
lier paterno e a documentarne il precoce talento è la sua iscrizione come maestro alla Gilda di anversa in precocissima età. si presume che il dipinto si
debba cronologicamente collocare alla maturità, quando i tratti distintivi più arcaici si stemperano e le disciplinate simmetrie indicate da Daniel seghers
lasciano spazio a creazioni rocaille.
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803.
NICOLAS DE LARGILLIERE (attr. a)
(parigi, 1656 - 1746)
Ritratto di procuratore
olio su tela, cm 93x77
stima € 1.500 - 2.500

il ritratto si basa su uno schema compositivo peculiare a nicolas de lar-
gillière, esponente di spicco della pittura francese settecentesca ed au-
tore esemplare per la ritrattistica celebrativa europea. il suo apprendi-
stato avviene ad anversa presso l'atelier di antoine Goubeau e nel 1674
è documentato nella gilda cittadina. Dal 1675 al 1679 è attestata la sua
presenza in inghilterra, dove nel 1685 realizzerà il ritratto di Giacomo
ii. la sua attività parigina inizia attorno al 1689 e il successo delle sue
opere è immediato, tanto da essere ammesso precocemente all'aca-
démie Royale de peinture et de sculpture, istituzione che diresse dal 1736
sino al 1743.

804.
HYACINTHE RIGAUD (attr. a)
(perpignano, 1659 - parigi, 1743)
Ritratto di togato con manto rosso 
olio su tela, cm 82x65
stima € 1.500 - 2.500
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802.
SEBASTIANO BOMBELLI 
(udine, 1635 - Venezia, 1719)
Ritratto di senatore veneziano
olio su tela, cm 76x60
stima € 1.500 - 2.500

Bombelli fu uno dei più celebri ritrattisti attivi a Venezia tra sei e settecento. altresì noto quale maestro di Fra Galgario, il suo percorso formativo fu etero-
geneo. Ricordato in gioventù quale abile copista di Veronese, nel 1663 è a Bologna nell'atelier di Guercino e, ritornato nella città lagunare, si dedicò pri-
mariamente alla ritrattistica, riscuotendo un tale successo da essere ricercato alle corti di Firenze, parma e Ferrara. la sua prima opera certa a noi giunta è
il ritratto di Benedetto Mangilli (collezione Morelli de Rossi, udine), datata 1665, in cui si avvertono  ascendenze bolognesi, mentre il volto sanguigno e la
fattura delle mani rimandano allo strozzi. a tale opera si può collegare un gruppo di figure giovanili a mezzo busto (i due ritratti di Gentiluomo dei Musei
civici di udine e di Venezia; il Ritratto di polo e Gerolamo Querini della Fondazione Querini-stampalia di Venezia), che riflettono la stessa esigenza concet-
tuale: una presentazione bonaria ed affabile, che rifugge sia dalle cifre auliche che dalle leziosità dei prototipi bolognesi, con un'apertura verso le esem-
plificazioni del Forabosco e del Mignard, presenti a Venezia proprio in quegli anni. con la maturità, il suo stile assume un carattere più internazionale e una
preziosità materica più ricercata atta a esiti maggiormente realistici e che influenzerà la pittura bergamasca del Galgario e del cifrondi, ma anche a quel-
la veneta di piazzetta e alessandro longhi. a questo momento si colloca la tela in esame, in cui si notano le influenze vandichiane desunte dal genovese
Giovanni Battista carbone e per raffinatezza, si potrebbe pensare a un'opera giovanile del suo celebre allievo Fra Galgario.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, la pittura veneziana del seicento, ii, p. 909, fig. 1046
G. Bergamini, sebastiano Bombelli, in la Galleria d'arte antica dei Musei civici di udine, ii. Dipinti dalla metà del xVii al xix secolo, a cura di G. Bergamini e
t. Ribezzi, udine, 2003, pp. 52-53, n. 8
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806.
CARLO COPPOLA
(attivo a napoli tra 1730 e 1665)
Martirio di san Filippo
olio su tela, cm 77x1023
stima € 2.000 - 3.000

ancora ingiustamente sottovalutato, carlo coppola fu uno dei protagonisti della pittura naturalistica na-
poletana. come si evince dalle pur brevi notizie del De Dominici, l'artista era partecipe della variegata
bottega di aniello Falcone, nella quale occupava certamente una posizione di rilievo. Generalmente noto
per le sue battaglie, il pittore fu altresì un abile pittore di figura, di nature morte e di veduta, come si evin-
ce dalle opere conservate al Museo di san Martino di napoli: Veduta di un porto, la Veduta del palazzo
reale con il cardinale Filomarino che rende visita al viceré (1647), l'ingresso di don Giovanni d'austria in
piazza del Mercato (1649) e la Veduta di piazza del carmine con la festa del 1656. il suo stile evoca la vi-
vacità di pennello di Giordano e dal punto di vista narrativo le scene di Domenico Gargiulo detto Micco spadaro, come si evince osservando le tele in esa-
me, prossime per stile al Martirio di san Gennaro esitato alla christie's di Roma il 6 dicembre 2001, lotto 304 e alla crocefissione di san pietro, venduta dal-
la Finarte semenzato di Milano nel 1991. 

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori scultori ed architetti napoletani, sala bolognese 1979, iii, p. 80 
n. spinosa, la pittura napoletana del '600, napoli, 1984, tavv. 184-187
R. nappi, civiltà del seicento a napoli, catalogo della mostra a cura di R. causa, napoli, 1984, vol. i, p. 232, n. 2.45
G. sestieri, i pittori di Battaglie, Roma, 1999, pp. 296-303, figg. 1, 9
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805.
CARLO COPPOLA
(attivo a napoli tra 1740 e 1665)
Martirio di san lorenzo 
olio su tela, cm 77x103
stima € 2.000 - 3.000

Vedi scheda al lotto successivo. 
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il dipinto in esame presenta inequivocabili caratteri napoletani e chiare affinità con la produzione di andrea Vaccaro (napoli, 1605-1670),
autore che più volte ha affrontato con simile maniera l'episodio evangelico di Marta e Maria Maddalena. non sorprende allora nel no-
stro caso la tradizionale attribuzione a nicola Vaccaro (napoli, 1640 - 1709), che figlio e allievo di andrea ne perpetua negli anni la me-
moria stilistica e compositiva, pur senza rinunciare alle nuove tendenze classicistiche. Fu il De Dominici a raccontare che quest'ultimo
apprese i principi del disegno dal padre con spirito non ordinario, e che attraverso la copia dei dipinti paterni fu velocemente apprezzato,
divenendo un esponente di primo piano di quella inflessione accademica a risposta della frenesia barocca e giordanesca che carat-
terizza la seconda metà del seicento a napoli. Questa corrente, di cui fanno parte Francesco Di Maria, Giacomo Farelli, andrea Malin-
conico ed altri, concepiscono schemi di vaga ascendenza bolognese e un equilibrio formale di tono puristico.

Bibliografia di riferimento:
B. de Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno, dedicate agli eccellentissimi
eletti della fedelissima città di napoli, napoli, 1742 - 17 44, iii, pp. 152-154
c. Fiorillo, nicola Vaccaro a calvizzano, Ricerche sul '600 napoletano. scritti di storia dell'arte in onore di Raffaello causa, Milano, 1988,
pp. 265-272
M. c. izzo, R. lattuada, nicola Vaccaro (1640 - 1709): un artista a napoli tra Barocco e arcadia, todi, 2009, pp. 94-95
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807.

PITTORE NAPOLETANO 
DEL XVII-XVIII SECOLO
Santa Marta rimprovera Santa Maria Maddalena per la sua vanità
Olio su tela, cm 104X125
Stima € 4.000 - 6.000
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808.
CRESCENZO GAMBA (attr. a)
(napoli, 1749 - 1783)
scena allegorica
olio su tavola a fondo oro, cm 60x119
stima € 3.000 - 5.000

possediamo poche notizie inerenti alla formazione e agli inizi della carriera di Gamba ma la sua attività di decoratore è documentata dai documenti d'ar-
chivio. il suo stile presenta caratteri prossimi a Francesco de Mura degli anni Quaranta del settecento e similitudini con gli affreschi di Bonito nella basili-
ca di santa chiara realizzati durante i primi anni cinquanta. Gamba eseguì affreschi per i palazzi e le chiese cittadine, esibendo un elegante stile rocaille,
come si evince osservando le decorazioni negli alloggi del priore alla certosa di san Martino. per il palazzo Reale di portici dipinse scene allegoriche nel
1750 e fu altresì attivo a Villa Favorita a ercolano (1770), alla Reggia di caserta dove affrescò apollo e le Muse. sempre durante il settimo decennio lavorò
al teatro di corte e nel 1783 sono documentate le decorazioni per una sala di palazzo Doria d'angri. la tavola in esame mostra le eccellenti capacità pit-
toriche di crescenzo, dimostrandosi abile non solo nel concepire ampie decorazioni ma tutti gli apparati ornamentali di un ambiente, approntando so-
luzioni per il mobilio e le boiserie.

Bibliografia di riferimento: 
n. spinosa, pittura napoletana del settecento, dal Barocco al Rococò, napoli, 1986, il, p. 60; pp. 84-85, nn. 51-53

809.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
emblema
olio su tela ovale, cm 208x157
stima € 5.000 - 8.000

la tela rappresenta uno stemma araldico attorniato da figure femminili. a destra si riconosce la Giustizia, il cui attributo è il fascio che allude al simbolo di
unione soprattutto coniugale, lungo il margine sinistro è invece la figura di cerere, caratterizzata dalla spiga di grano ma che in questo caso si può inter-
pretare quale rappresentazione dell'abbondanza, con una declinazione al senso della concordia. la lettura dell'immagine, quindi, sembra dettata dalla com-
memorazione di una unione matrimoniale e la decifrazione dello stemma suggerisce che l'opera sia commissionata in occasione del matrimonio fra due
casate di pescia, i passeri e i Vanni. l'opera presenta caratteri prossimi allo stile di cesare e Vincenzo Dandini, quest'ultimo si dedicò più volte a questo ge-
nere di rappresentazioni. Ricordiamo ad esempio lo stemma celebrativo del matrimonio tra antonio di Francesco di Giovanni Battista Michelozzi e Maria
Maddalena di pier Giovanni di cosimo Geraldini esitato il 21 aprile 2001 presso christie's di londra lotto 308, che presenta una simile impostazione e mi-
sura. una possibile ipotesi attributiva allora, potrebbe essere di riconoscere quale autore Giovan Domenico Ferrucci (Fiesole, 1619 - lucca, post 1669), che
allievo di cesare Dandini dal 1651 è documentato a lucca e fu attivo altresì a pistoia.  
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810.
TOMMASO FORMENTI (attr. a)
(Milano, 1654 - 1736)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 63x89
stima € 500 - 800

sono rare le opere di questo artista, che attivo a Milano lo sappiamo
sodale con il pittore di Rovine clemente spera e altresì influen-
zato dalla paesistica di Magnasco, peruzzini e Ricci. le sue opere
autonome note si datano per lo più ai primi anni del xViii seco-
lo.

Bibliografia di riferimento:
M. Bona castellotti, la pittura lombarda del '700, Milano 1986, n.
269
s. a. colombo, tommaso Formenti, in alessandro Magnasco 1667
- 1749, catalogo della mostra a cura di e. camesasca e M. Bona ca-
stellotti, Milano 1996, pp. 344; 345, n. 119

811.
PITTORE DEL XIX SECOLO
scene di caccia
olio su tela, cm 70x94 (2)
stima € 1.000 - 2.000

812.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di villaggio con ponte e castello
Veduta di villaggio con castello e barca
Vue de saint-aignan (olio su tela, cm 61x84) 
olio su tela, cm 65x97 (3)
stima € 5.000 - 8.000

le tre vedute raffigurano paesaggi della loira e ma-
nifestano una sensibilità che travalica il vedutismo
settecentesco per approdare a esiti delicatamente
ottocenteschi, utilizzando una morbidezza atmo-
sferica ottenuta grazie a mezzi toni e sfumature, con-
seguendo  una felice aderenza alla realtà. Dal pun-
to di vista attributivo, le tele recano il riferimento a
pierre antoine Demachy (parigi, 1723 - 1807), arti-
sta allievo del servandoni e specializzato nel genere
architettonico e prospettico. sue sono molte vedute
di tours e parigi.



123

814.
MATTHIEU VAN PLATTENBERG
(anversa, 1608 - parigi, 1660)
Fortuna di mare
olio su tela, cm 76x100
stima € 1.500 - 2.500

Questa scena di fortuna di mare esibisce buone qualità pittoriche,
proponendo analogie illustrative con le opere del cosiddetto
Monsù Montagna. la drammatica descrizione dei fenomeni at-
mosferici, ottenuta grazie a un ductus pittorico vivace e a tratti graf-
fiante nel descrivere le onde e il paesaggio costiero, sono le ca-
ratteristiche della sua arte. sulla scorta della menzione che in la Fel-
sina pittrice (1678), il conte carlo Malvasia fa di un monsignor Ri-
naldo della Montagna, luigi lanzi, nella sua storia pittorica dell'italia
(1792 - 1809), credette di poter identificare il Montagna, di cui fan-
no cenno diverse fonti, con un olandese pittor di mare, in seguito
sempre chiamato Monsù Montagna o Renaud de la Montagne.
Dopo la pubblicazione della monografia di Roethlisberger; Bianco
cavalier tempesta and his time (cfr. Delaware, 1970), l'artista va oggi
più correttamente riconosciuto nel pittore fiammingo Matthieu van
plattenberg, nato ad anversa nel 1608, allievo di andries van eer-
tvelt, incisore e disegnatore di ricami, detto appunto platte-Mon-
tagne o Montagne.

815.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta costiera con vascello
olio su tela, cm 67x107
stima € 800 - 1.200

i caratteri di stile e scrittura del dipinto suggeriscono l'attribuzio-
ne a un autore di scuola olandese attivo durante la seconda metà
del xVii secolo. il soggetto raffigurato descrive una veduta costiera
ideale e di gusto italianizzante, sull'esempio delle opere di adria-
en van der Kabel (Rijswijk, 1630 o 1631 - lione, 1705) e possiamo
trovare un confronto illustrativo con le diverse marine pubblicate
da luigi salerno (p. 811, fig. 148.1), plausibilmente realizzate durante
il soggiorno romano del pittore documentato tra il 1659 e il 1666.

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, ii, Roma 1977-
1980, ad vocem

816.
PITTORE OLANDESE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta costiera con vascello, figure e rovine
olio su tela, cm 65x106,5
stima € 800 - 1.200

Vedi scheda al lotto precedente. 

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, ii, Roma 1977-
1980, ad vocem
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813.
PETER VAN DE VELDE (maniera di)
(anversa, 1634 - 1707)
Veduta portuale con vascelli
Veduta portuale con castello
olio su tela, cm 68,5x86 (2)
stima € 2.000 - 3.000

le tele si attribuiscono a peter van de Velde (anversa 1634-1707) celebre pittore specializzato in vedute marine con vascelli. nel 1654 è documentata la
sua registrazione alla Gilda di san luca di anversa. la critica, però, vista la longevità dell'artista, sospetta che ci sia stato un errore anagrafico e che pittori
a nome peter van de Velde fossero padre e figlio ed entrambi nella medesima bottega. infatti, alcune opere recentemente scoperte portano date successive
al 1707 arrivando sino al 1723 (cfr. asta di christie's, london south Kensington, 10 luglio 2009, lotto 143 è, secondo il catalogo, datato 1722- un dipinto al-
l'asta di anversa, Bernaerts, lotto 15-17 maggio 2006, è datato 1723). il dipinto in esame trova corrispondenze, ad esempio, con la Marina vascelli esitata
presso 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 colo-
nia il 16 marzo 2016, lotto 56.

Bibliografia di riferimento:
R. preston, seventeenth century Marine painters of the netherlands, 1974, pp. 49-50
W. Bernt, Die niederländische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979, Vol. iii, nn. 1325-1326
J. de Maere, M. Wabbes, illustrated Dictionary of 17th century Flemish painters, 1994, 3, p. 407
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818.
FELICE BOSELLI 
(piacenza, 1650 - parma, 1732)
cacciagione
olio su tela, cm 50x41 (2)
stima € 1.000 - 2.000

le nature morte in esame si possono datare alla prima maturità del pit-
tore, intorno al 1690, considerandole tra le opere di maggiore qualità,
in analogia con le grandi tele conservate alla Rocca di Fontanellato. le
composizioni presentano un naturalismo indubbiamente desunto da-
gli esempi olandesi e fiamminghi, aspetto che consentì al Boselli di con-
seguire una notevole fama e fortuna collezionistica. la riprova è il nu-
mero di opere analoghe note, soprattutto nelle collezioni private del pia-
centino e del parmense, in cui era d'uso al buon gusto e all'eleganza or-
nare le pareti delle sale da pranzo con le sue tele. 

Bibliografia di riferimento:
F. arisi, Felice Boselli pittore di natura morta, Roma 1973, ad vocem
a. crispo, la natura morta in emilia-Romagna. pittori, centri di produ-
zione e collezionismo fra xVii e xViii secolo, Milano 2000, p. 170, n. 171
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817.
WILLEM CLAESZ HEDA (maniera di)
(haarlem, 1593/1594 - 1680/1682) 
natura morta
olio su tela, cm 49,5x59,5
stima € 1.000 - 2.000

il dipinto raffigura una tavola imbandita dal tipico carattere olandese e l'artista ha descritto un'ampia gam-
ma di cibi, bevande e suppellettili raffinate su una tovaglia e che spiccano su uno sfondo neutro. Queste
opere non riflettono in alcun modo un banchetto ordinario, ma un'ostentazione del lusso alludendo ai cin-
que sensi e alle tematiche delle Vanitas. lo stile dell'opera si può ricondurre ai modi di Willem claesz heda,
celebre per questa tipologia di rappresentazioni.
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820.
JAN VAN DER STRAET (attr. a)
(Bruges, 1523 - Firenze, 1605)
cacciata dei mercanti dal tempio
olio su tela, cm 155x212
stima € 5.000 - 8.000

l'opera in esame reca un'attribuzione collezionistica a Jan Van Der straet, in italia meglio noto con il nome di Giovanni stradano. oltre a collaborare col
Vasari alla decorazione dello studiolo di Francesco i in palazzo Vecchio, il pittore fiammingo fu infatti molto attivo come incisore e disegnatore di cartoni
per la manifattura medicea di arazzi, oltre che operoso nella produzione di numerosissime pale d'altare e ritratti. caratterizzato da alcune asprezze tipica-
mente nordiche, lo stradano riuscì brillantemente a coniugare la tradizione fiamminga con i modi del manierismo fiorentino. la tela in esame, infatti, tro-
va interessanti corrispondenze con quella di simile soggetto custodita a Firenze nella chiesa di santo spirito e datata 1572, tuttavia, il carattere arcaico di
questa in esame e i forti caratteri nordici suggerirebbe una datazione più antica.
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819.
PITTORE DEL XVII SECOLO
casa colonica con figure
olio su tela, cm 119x218
stima € 4.000 - 7.000
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822.
GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI 
(lucca, 1682 - 1751) 
san Francesco di sales consegna la regola a Giovanna di chantal
olio su tela, cm 76x63
stima € 1.500 - 2.500

Ricondotto alla mano di Giovanni Domenico lombardi da paola Betti, il dipinto si riconosce quale modelletto per la pala destinata al monastero salesia-
no di Massa in Val di nievole ora custodita a pistoia nel monastero della Visitazione. probabilmente, la data d'esecuzione dovrebbe collocarsi tra il 1717 e
il 1719, in coincidenza con la beatificazione di Giovanna di chantal e il soggiorno romano dell'artista, per via della complessa scenografia architettonica e
l'affinità con le tele del Museo di palazzo Braschi a Roma. il lombardi è da considerarsi un protagonista di spicco del primo settecento lucchese e il profi-
larsi della sua produzione evidenzia una cultura proteiforme, influenzata dall'arte lombarda, emiliana e capitolina. le sue creazioni presentano la peculia-
re capacità d'esprimersi attraverso i linguaggi del tardo barocco, del classicismo 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. altrettanto evidenti sono le suggestioni desunte dal pao-
lini, percepibili ad esempio nel Vecchio che suona il violino e due giovani cantanti della collezione Giulio alfonsi di Vicenza (cfr. a. crispo, fig. 207).

si ringrazia paola Betti per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
s. Meloni trkulja, apertura su Giovan Domenico lombardi, in studi di storia dell'arte in onore di Mina Gregori, cinisello Balsamo 1994, pp. 330, 332 - 333,
fig. 5, nota 15
p. Betti, Giovanni Domenico lombardi nei Musei nazionali di lucca, lucca 2003, ad vocem
a. crispo, itinerari di Giovan Domenico lombardi tra lucca, Roma e il settentrione, in nuovi studi, Viii, 10 (2003), 2004, pp. 207 - 221
p. Benassai, Dalle agostiniane di santa Maria della neve e sant'orsola alle salesiane della Visitazione: il monastero pistoiese di via della postierla e il suo pa-
trimonio, in il Monastero della Visitazione. uno scrigno di storia e di arte a pistoia, a cura di F. Rafanelli, pistoia 2013, pp. 71, 80, 89
p. Betti, svago e devozione nell'opera di Giovan Domenico lombardi, todi 2013, ad vocem

821.
MARIANO ROSSI
(sciacca, 1731 - Roma, 1807)
Bozzetto 
olio su tela, cm 39,5x31
stima € 2.000 - 3.000

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 corrado Gia-
quinto, ma rinnovati dal classicismo romano con esiti di altissimo livello qualitativo. la fama del Rossi è dovuta principalmente per aver affrescato la vol-
ta 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 antica-
mera agli appartamenti reali della Reggia di caserta. in questo salone, il pittore raffigurò anche le nozze di alessandro Magno con Rossana. Ma le opere
di Mariano Rossi, riconosciuto come uno dei maggiori pittori del settecento italiano, si trovano in tutta italia e soprattutto in sicilia, dove, tra le molte im-
prese, a palermo dipinse il catino e l'abside della cattedrale. il nostro dipinto si colloca verosimilmente al sesto decennio/settimo decennio, in analogia
con la sacra Famiglia con san Giovannino, sant'elisabetta e san Zaccaria conservato alla Galleria pallavicini di Roma (archivio Zeri, n. 62157) e la sacra Fa-
miglia della chiesa di santa lucia a sciacca (archivio Zeri, n. 62158), quando preponderanti saranno i raffinati esempi di Francesco Mancini e pompeo Ba-
toni, che elaborò, di volta in volta, conseguendo risultati più o meno felici, ma sempre coerenti ad uno suo peculiare linguaggio pittorico (Beccarini).

si ringrazia alessandro agresti per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
a. M. clark, Mariano Rossi, in painting in italy in the eighteenth century: Rococò to Romanticism, chicago, 1970, pp. 210-211
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
G. sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del seicento e del settecento, 1994, p. 161-163
G. sestieri, in il seicento e settecento Romano nella collezione lemme, a cura di p. Rosemberg e c. strinati, Roma, 1998, pp. 222-223
D. Beccarini, un'aggiunta al catalogo di Mariano Rossi, in studi di storia dell'arte, 2014, 25, pp. 257-261
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
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824.
GIACOMO LEGI (attr. a)
(liegi, 1600 - Milano, 1640)
natura morta con tavola imbandita e figure
olio su tela, cm 100,5x141
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Monaco, hampel, 5 dicembre 2019, lotto 371 (come maestro di utrecht del xVii secolo)

Vedi scheda al lotto precedente.
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823.
GIACOMO LEGI (attr. a)
(liegi, 1600 - Milano, 1640)
natura morta con ortaggi e figura femminile
olio su tela, cm 100,5x141
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Monaco, hampel, 5 dicembre 2019, lotto 371 (come maestro di utrecht del xVii secolo) 

i dipinti recano una tradizionale attribuzione a Giacomo legi, (liegi, 1600/1605 - Milano, 1640), artista di origine fiamminghe, allievo e cognato di Jan Roos
che nel 1620-1625 e successivamente nel 1638-1640 fu attivo a Genova, prima di trasferirsi a Milano dove morì intorno al 1640. a discapito della sua scar-
na biografia, parlano le opere, eleganti composizioni di natura morta con figure che coniugano con sprezzatura la tradizione nordica e in modo partico-
lare di Frans snider con l'esuberanza barocca. altrettanto importanti però, furono le suggestioni del primo naturalismo caravaggesco e quindi non sor-
prende che spesso nelle sue opere i brani di figura venissero affidati ad un artista specifico come ad esempio Domenico Fiasella. le tele in esame sono
quindi un interessante esempio di natura in posa e sottolineano quanto siano stati importanti gli apporti fiamminghi in italia per il rinnovamento di que-
sto genere pittorico. 

Bibliografia di riferimento: 
a. orlando, un fiammingo a Genova documenti figurativi per Giacomo legi, in paragone, n. 4 (549), novembre 1995, pp. 62 - 85
a. orlando, i Fiamminghi e la nascita della natura morta a Genova. o del trionfo dell'abbondanza, in pittura fiamminga in liguria, secoli xiV-xVii, a cura di
p. Boccardo c. Di Fabio, Genova 1997, pp. 261-283 
a. orlando, Giacomo legi (o liegi), in pittura fiammingo genovese. nature morte, Ritratti e paesaggi del seicento e primo settecento. Ritrovamenti dal col-
lezionismo privato, torino 2012, pp. 90-95 con bibliografia precedente
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825.
MARIO BALASSI 
(Firenze, 1604 - 1667)
Madonna con Bambino e santo 
olio su tela, cm 71x58,5
stima € 2.000 - 3.000

l'opera raffigura l'apparizione della Vergine con il Bambino a san Filippo neri ed è una creazione matura di Mario Balassi, artista fiorentino allievo di Jaco-
po ligozzi, Matteo Rosselli e del passignano. in questa composizione l'autore evoca memorie illustrative reniane, in modo particolare la tela realizzata dal
bolognese per la chiesa nuova di Roma. sappiamo che per interesse di Filippo Baldinucci, a Balassi fu commissionata nel 1659 dalla famiglia neri di em-
poli la pala raffigurante l'assunzione di Maria tra i santi lorenzo e Filippo neri e per la chiesa di santo stefano degli agostiniani per la stessa famiglia ese-
guì il dipinto con san Filippo neri che adora la Madonna col Bambino di cui si conosce il bozzetto custodito alla pinacoteca Rambaldi di coldirodi. nel no-
stro caso possiamo asserire che l'opera sia una derivazione della pala e destinata alla devozione domestica.

Bibliografia di riferimento:
R. carapelli, Mario Balassi, in seicento fiorentino, catalogo della mostra, Firenze 1986, pp. 33-34
R. carapelli, san Filippo neri nell'arte, catalogo della mostra, Firenze, 1989, pp. 57-58

826.
FRANCESCO CAVAZZONI (attr. a)
(Bologna, 1559 - 1612)
predica di san Giovanni 
olio su tela, cm 180x250,5
stima € 4.000 - 7.000

Famoso per la sua attività  di critico d'arte, Francesco cavazzoni quale allievo di Bartolomeo passerotti e
orazio samacchini fu tra gli ultimi esponenti del manierismo emiliano e, al contempo, maturo interpre-
te delle innovazioni carraccesche. la sua familiarità  con gli incamminati è infatti documentata da un'in-
cisione di agostino carracci intitolata nomina clarorum virorum (M. calvesi, V. casale, le incisioni dei car-
racci, catalogo della mostra, Roma, 1965, p. 40, fig. 131). il dipinto qui presentato trova confronti con la
tela di medesimo soggetto custodita nella chiesa di san Giovanni in Monte a Bologna, in cui il pittore sia
pur sulla scorta di sentimenti manieristici di pellegrino tibaldi e della scuola tosco-romana, interpreta il tema evangelico attenendosi ai dettami tridenti-
ni, seguendo una costruzione scenica dal chiaro intento didascalico. l'autore non rinuncia del tutto al registro artificioso tardo cinquecentesco, che verrà
sempre più modulato sul classicismo desunto da orazio samacchini e sugli esempi naturalistici carracceschi. 

Bibliografia di riferimento:
s. Ferrari, un profilo di Francesco cavazzoni pittore e alcune proposte per il catalogo, in prospettiva. Rivista di storia dell'arte antica e moderna, n. 139-140,
2010 [2012], pp. 58-80
M. pigozzi, Bologna al tempo di cavazzoni. approfondimenti, Bologna 1999, ad vocem
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835.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Battaglia
olio su tela, cm 96x193
stima € 4.000 - 7.000

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 agli esempi di antonio tempesta (Firenze, 1555 - Roma, 1630). il pittore si trasferì nella città eterna attorno alla metà
dell'ottavo decennio, dopo un apprendistato presso la bottega del Vasari, dove imparò la pratica del mezzo grafico, dedicandosi anche all'incisione. nel-
l'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 battaglia enco-
miastica.

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, i pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del xVii e xViii secolo, Roma, 1999, pp. 514-515
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827.
LUCA GIORDANO (co-
pia del XIX secolo) 
(napoli, 1632 - 1705)
il canto della profetessa Maria
olio su tela, cm 61x90
o.l.

la tela è desunta dal dipinto su
rame custodito al Museo del
prado e datate intorno al 1685-
1687. (olio su rame, cm 58x84,
n. inv. 159).

Bibliografia di riferimento:
G. scavizzi, G. de Vito, luca
Giordano giovane 1650-1664,
napoli 2012, i, pp. 320-321, n.
a424b, fig. 555

831.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
paesaggio con cavalieri 
olio su tavola, cm 42x40
o.l.

828.
PITTORE VENETO
DEL XVI-XVII SECOLO
sposalizio mistico santa cate-
rina 
olio su tavola, cm 41,5x49,5
stima € 200 - 500

832.
TADDEO DI BARTOLO
(maniera di)
(siena, 1362 circa - 1422)
san Giovanni evangelista
tempera su tavola, cm 33x28
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

829.
PITTORE OLANDESE
DEL XIX SECOLO
Festa di paese
olio su tela, cm 30x40
stima € 100 - 500

833.
PITTORE DEL XV SE-
COLO
Madonna col Bambino e santi 
olio su tavola, cm 42,5x58
stima € 400 - 700

830.
PITTORE FRANCESE
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
scena mitologica
olio su tela, cm 94,5x132,5
stima € 200 - 500

834.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
scontro tra cavalieri
olio su tela, cm 72x90
stima € 200 - 500



137136

836.
PIETRO DAMINI (attr. a)
(castelfranco, 1592 - padova, 1631)
cena in emmaus
olio su tavola, cm 27x35
stima € 500 - 800

le tavole esprimono stilemi veneti che suggeriscono l'attribuzione a pietro Da-
mini, artista che caratterizzò la pittura padovana di primo seicento e la cui for-
mazione avvenne nella città natale presso la bottega di Giovan Battista novel-
lo, poco noto allievo di palma il Giovane;  altrettanto importanti furono gli esem-
pi del padovanino e della tradizione rinascimentale. la sua produzione giova-
nile fu infatti di sapore neoveronesiano e prettamente indirizzata al genere sto-
rico e religioso. il pittore si dedicò altresì con successo alla ritrattistica. Da que-
sti esempi si deduce una tecnica espressiva di buona qualità, con colori smal-
tati e una vena realistica singolare, aspetti che sono ben percepibili nell'opera
qui presentata, che manifesta una interessante vena narrativa e ritmi cromati-
ci raffinati.

Bibliografia di riferimento:
D. Banzato, p. l. Fantelli, pietro Damini. 1592-1631. pittura e controriforma, ca-
talogo della mostra, Milano 1993, ad vocem

837.
PIETRO DAMINI (attr. a)
(castelfranco, 1592 - padova, 1631)
sacra Famiglia e san Giovannino
olio su tavola, cm 27x35
stima € 500 - 800

Vedi scheda al lotto precedente.

838.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
paesaggio con san Girolamo
olio su rame, cm 90,5x113
stima € 800 - 1.200

839.
FILIPPO LAURI (attr. a)
(Roma, 1623 - 1694)
Battesimo di cristo
olio su rame, cm 20x18
stima € 500 - 800

Filippo lauri è autore di squisite composizioni a soggetto mitologico e arcadico, realizzate con leggiadria e un rapido pittoricismo che annuncia nei ri-
sultati le opere di Francesco trevisani e sebastiano conca, mantenendo altresì un'estetica di gusto nordico. Rilevanti per la sua formazione sono gli esem-
pi di Gaspard Dughet e pietro da cortona, con cui nel 1656-1657, partecipa alla decorazione della Galleria d'alessandro Vii al Quirinale e il cui influsso si
nota negli affreschi di santa Maria della pace datati al 1668-1670, nei quali, come bene osserva elena Fumagalli, l'artista raggiunge un misurato equili-
brio tra la propensione naturalistica e il classicismo d'andrea sacchi. Queste uniche committenze chiesastiche sono probabilmente poco ambite dall'artista,
che predilige il genere del paesaggio con inserti di figura, come avviene negli ovali realizzati da Dughet per i mezzanini di palazzo Borghese, o in altre
documentate collaborazioni con claude lorrain, Viviano codazzi, Mario dei Fiori e abraham Brueghel. la sua produzione conta innumerevoli composi-
zioni minori assai apprezzate dai collezionisti, il cui catalogo ragionato è tuttora da precisare.

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, ii, Roma, 1977, pp. 684-689
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento, torino, 1994, i, pp. 104-107, iii, figg. 599; 622
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841.
MICHELANGELO BUONARROTI (maniera di)
(caprese, 1475 - Roma, 1564) 
sacra Famiglia e san Giovannino 
olio su tela, cm 119x102
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto si ispira al disegno di Michelangelo Buonarroti raffigurante la sacra Famiglia con san Giovannino det-
ta Madonna del silenzio (collezione portland, abbazia di Welbeck, inghilterra). la composizione fu poi più vol-
te fonte d'ispirazione per molti pittori cinquecenteschi e le versioni più celebri sono quelle attribuite a Mar-
cello Venusti (Mazzo di Valtellina, 1510 - Roma, 1579) conservata alla national Gallery di londra e alla Galleria
Barberini di Roma. l'opera descrive Gesù Bambino addormentato e Maria pare accennare una carezza con la
mano sinistra, mentre con la destra tiene un libro aperto. in secondo piano c'è Giuseppe che contempla il Fi-
glio e dalla parte opposta san Giovannino. una simile composizione è altresì conservata nella chiesa di san-
ta Francesca Romana/chiesa di santa Maria nova a Roma.
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840.
GERRIT VAN HONTHORST detto GHERARDO DELLE NOTTI (seguace di)
(utrecht, 1592 - 1656)
natività 
olio su rame, diam cm 18
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto è desunto dall'adorazione del Bambino di Gerrit van honthorst custodita alla Galleria degli uffi-
zi e realizzata tra il 1619 e il 1620 (olio su tela, cm 95,5x131- inv. 1890 n. 739). il pittore, noto in italia con
l'appellativo di Gherardo delle notti e documentato a Roma dal 1610 fu celebre per le sue composizio-
ni notturne di carattere caravaggesco e la tela degli uffizi è citata per la prima volta nel 1784 con il cor-
retto riferimento a Gerrit nell'inventario della villa medicea del poggio imperiale ad arcetri.

Bibliografia di riferimento:
G. papi, Gherardo delle notti. Quadri bizzarrissimi e cene allegre, catalogo della mostra, Firenze 2015, pp.
186-187, n. 30
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843.
FRANCESCO FIDANZA
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
Veduta costiera al chiaro di luna
olio su tela, cm 28,5x36
stima € 1.500 - 2.500

Fidanza apprese i primi insegnamenti dal padre Filippo (1720 - Roma 1790), autore di una tela raffigurante Ma-
rina con figure conservata nella Galleria nazionale di palazzo Barberini a Roma e proveniente dalla donazione
torlonia avvenuta nel 1892. Questa composizione documenta che il genere della veduta ideata era distintivo
della produzione artistica familiare. il giovane Francesco prosegue la sua formazione frequentando gli atelier
di Vernet e lacroix de Marseille a parigi, acquisendo gli stilemi del paesismo europeo, i cui aspetti culturali ri-
sentono in maniera marcata delle teorie illuministe ed enciclopediche elaborate soprattutto da Montesquieu, secondo le quali il clima, l'aspetto del cie-
lo e il territorio, determinano il carattere e la storia dei popoli. Questo presupposto influì indubbiamente sull'impeccabile elaborazione formale della sua
produzione, contraddistinta dal superamento del paesaggio classico anticipando soluzioni di gusto illuminista e romantico. non a caso il maggior numero
di estimatori di lacroix de Marseille, Vernet e Fidanza erano anglosassoni e che il nostro trovò a Milano nella persona del viceré eugenio Beauharnais il suo
principale committente, per il quale dipinse una serie di tele raffiguranti porti dell'adriatico, ora conservate nella Galleria nazionale d'arte Moderna di Mi-
lano. il dipinto qui presentato si può considerare tipico, certamente influenzato dalla tradizione vernettiana, ma sensibile al gusto preromantico, quasi neo-
gotico.

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, i pittori di vedute in italia, Roma 1991, p. 297
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento, torino 1994, vol. i, pp. 73; vol. ii, figg. 411-414, con bibliografia prece-
dente
a. cottino, Francesco Fidanza, in la pittura di paesaggio in italia. il settecento, a cura di a. ottani cavina ed e. calbi, Milano 2005, pp. 198-200
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842.
CARLO ANTONIO TAVELLA 
(Milano, 1668 - Genova, 1738) 
paesaggio con san Girolamo
olio su tela, cm 63,5x94
stima € 2.000 - 3.000

la tela raffigura un paesaggio arcadico con san Girolamo e i caratteri di stile confermano l'attribuzione
a carlo antonio tavella. il pittore nacque a Milano da genitori genovesi e si formò inizialmente presso
la bottega di Giuseppe Merati e in seguito con Jan Grevenbroeck detto il sofarolo, ma grazie ai suoi viag-
gi in toscana apprese il paesismo di gusto romano divulgato da uno dei migliori allievi di Gaspard Du-
ghet, crescenzo onofri. tornato a Genova sarà l'importante incontro con pieter Mulier a determinarne
la peculiare cifra stilistica e, in questo caso, si coglie l'apprezzabile sensibilità con cui il pittore modula la luce in sintonia con il paesaggio ideale capitoli-
no. osservando il dipinto si coglie non solo l'alta abilità dell'esecuzione, ma anche la sapiente capacità di descrivere la mutevole luminosità atmosferica
che si riflette sul paesaggio, un artificio pittorico che consente al tavella di evocare in maniera straordinaria la profondità della veduta. 

Bibliografia di riferimento:
G. algeri, considerazioni sui disegni del tavella nelle raccolte degli uffizi, in Disegni genovesi dal cinquecento al settecento, giornate di studio (9-10 mag-
gio 1989), Kunsthistorisches institut in Florenz, Firenze 1992, pp. 185-194
e. Bianchi, appunti sul catalogo di carlo antonio tavella e del tempesta, in arte lombarda, 116. 1996,1, pp. 78-82
M. t. caracciolo, per tavella e Zais, appunti sul paesaggio arcadico settecentesco, in antologia di Belle arti, studi sul settecento, torino, sd, ad vocem
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845.
DOMENICO GUARINO (attr. a)
(napoli, 1683 - 1750)
san Matteo 
sant'andrea
olio su tela, cm 70x60 (2)
stima € 1.500 - 2.500

seguace del solimena e attivo a napoli in qualità di pittore, sue sono le
tele della chiesa in santa Maria in portico, Guarino fu altresì restauratore
e lo sappiamo  all'inizio del '700 dedito a restaurare gli affreschi di Micco
spadaro nella chiesa della certosa di san Martino. la sua attività artistica
si svolse prevalentemente in lucania e in un arco di tempo tra il 1720 e
il 1750. secondo il De Dominici l'artista fu allievo di paolo De Matteis, fu
poi influenzato dal cromatismo giordanesco ma inevitabili furono le sug-
gestioni di Francesco solimena, interpretando di conseguenza un inevi-
tabile eclettismo (cfr. Bernardo de Dominici, Vite de' pittori, scultori ed ar-
chitetti napoletani, napoli, p. 546). nel nostro caso quest'ultima suggestione
è alquanto evidente, peculiare a quella nutrita schiera di artefici solime-
neschi attivi in particolare nelle province regnicole e interpreti di un gu-
sto estetico dettato da una committenza meno aggiornata, come ben evi-
denzia Rossella Villani, giudicando il pittore il più fecondo seguace del so-
limena in Basilicata (cfr. i seguaci del solimena nella Basilicata del sette-
cento (http://www.old.consiglio.basilicata.it - pittura - 35).

Bibliografia di riferimento:
splendori del barocco defilato. arte in Basilicata e ai suoi confini da luca
Giordano al settecento, catalogo della mostra cura di e. acanfora, Firen-
ze, 2009, pp. 244- 246
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844.
FRANCESCO FRACANZANO (attr. a)
(Monopoli, 1612 - napoli, 1656)
san Francesco da paola
olio su tela, cm 119x96
stima € 3.000 - 5.000

nonostante la fortuna critica, sorprende quanto siano scarne le notizie biografiche su Francesco Fracanzano. nacque a Monopoli e si formò nella botte-
ga paterna e nel 1622 insieme al fratello cesare si trasferì a napoli per frequentare secondo il biografo Bernardo de Dominici la bottega di Giuseppe Ri-
bera. nel 1632 Francesco sposò la sorella di salvator Rosa e morì verosimilmente durante la terribile pestilenza del 1656. lo stile giovanile dell'artista è quin-
di di stretta osservanza riberesca, per poi modulare la sua arte in modo pittoricistico, evidenziando l'influenza di Van Dyck e degli artisti bolognesi senza
dimenticare quel gusto classicista di ascendenza romana, che verso la metà del secolo diviene preponderante. ciò comportò uno schiarimento della ta-
volozza e un conseguente ammorbidirsi dei vigorosi impulsi caravaggeschi, pur non distanziandosi da un sincero naturalismo. tali considerazioni sugge-
riscono una datazione alla prima maturità, in un momento in cui si sviluppano le declinazioni cromatiche d'influenza vandichiana.

Bibliografia di riferimento:
De Vito, perifrasi fracanziane, in Ricerche sul '600 napoletano, 2003/04 (Milano, 2004), pp. 93-122 
p. piscitello, in Ritorno al barocco. Da caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di n. spinosa, napoli, 2009, pp. 127-128, n. 1.48
G. porzio, cesare Fracanzano, un compianto sul corpo di abele e altre restituzioni al suo catalogo, in Ricerche sull'arte a napoli in età moderna. scritti in
onore di Giuseppe De Vito, napoli, 2014, pp. 80-87
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846.
MAESTRO DEI PAESAGGI CORRER
(attivo a Venezia nella seconda metà del xViii secolo)
coppia di paesaggi
olio su tela, cm 27,5x219
olio su tela, cm 22x219 (2)
stima € 2.000 - 3.000

i dipinti raffigurano due capricci il cui stile riflette il gusto pittorico settecentesco tipicamente veneto. tradizionalmente attribuiti al Maestro dei paesaggi
correr, i caratteri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento, tuttavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato Maestro del-
le montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sempre coerente. non sorprende allora che alcune tele siano state riconosciute ad antonio Visentini o
a Francesco albotto (cfr. pittura italiana nelle collezioni del Museo puskin dal cinquecento al novecento, catalogo della mostra a cura di V. Markova, Ve-
nezia 2007, pp. 140-141, n. 72). È verosimile che questa produzione sia riconducibile ad un'unica bottega la cui attività si sporse oltre il xViii secolo, in cui
sono attivi diversi maestri dediti a produrre opere di carattere decorativo e che a seconda della committenza sussistano differenze di qualità e di autore.
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848.
JACOPO BASSANO (maniera di)
(Bassano del Grappa, 1510 - 1592)
Gesù a casa di Marta e Maria 
olio su tela, cm 95x130
stima € 3.000 - 5.000

Riferito collezionisticamente a Gerolamo da ponte, l'artista è l'ultimo tra i figli di Jacopo. allievo
ed imitatore del padre, svolse  un'intensa attività di copista e collaborò con Jacopo nella realiz-
zazione della pala con la Vergine e le sante agata e apollonia, ora nel Museo di Bassano. Dimo-
strò particolare abilità utilizzando una pennellata libera, sprezzante, quasi disordinata, distante dal-
la pennellata costruttiva di Jacopo, basando la sua gamma cromatica su note fondamentali di vio-
laceo, grigio argenteo, bruno e olivastro. Morto il padre, Gerolamo, capace per tecnica ma man-
chevole di inventiva, si appoggiò a leandro. Dopo il 1595 si trasferì a Venezia, dove sposò Zanetta
Biava, pur rimanendo sempre in contatto con la località natia. la mano di Gerolamo si riconosce
in diverse opere della scuola bassanesca, come il s. Giovanni evangelista nel salotto Quadrato in palazzo Ducale, una paletta con tre santi a hampton court,
la Vergine coi ss. Fortunato ed ermagora, nel Museo di Bassano.
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847.
GIOVANNI ANTONIO DE' SACCHIS detto IL PORDENONE (maniera di)
(pordenone, 1483 - Ferrara, 1539)
la moltiplicazione dei pani 
olio su tela, cm 94x185
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto reca un'attribuzione collezionistica al pordenone, artista che secondo il Vasari si formò guardando agli esempi di Giorgione e il Ridolfi indica un
suo alunnato con pellegrino da san Daniele. nel 1514-1515 fu a Roma, dove poté vedere le opere di Raffaello, Michelangelo e in modo particolare quel-
le di sebastiano del piombo. la tela in esame riflette bene gli esempi della cultura giorgionesca e le sensibilità monumentali di sebastiano del piombo,
suggerendo una datazione alla maturità, al terzo decennio e successiva alla resurrezione di lazzaro custodita al Museo del castello di praga.

Bibliografia di riferimento:
c. Furlan, il pordenone, Milano 1988, pp. 335-336, n. a23
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850.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
natura morta con limoni
olio su tela, cm 61x82
stima € 3.000 - 5.000

la sobria eleganza di questa natura in posa, la tenue sensibilità tenebrosa e la cura naturalistica indi-
cano l'origine napoletana dell'autore. le analogie con le creazioni giovanili di Giuseppe Ruoppolo ap-
paiono quindi evidenti per formulare un'attribuzione. la precocità della composizione è suggerita dal
sapore ancora arcaico della scena, immune dall'esuberanza barocca che il pittore esprime nella matu-
rità, guardando agli esempi di matrice romana e di Brueghel in particolare. la scelta poi di allestire al-
l'aperto i diversi frutti e il vaso fiorito anticipa soluzioni figurative che nell'ultimo quarto del secolo sa-
ranno impiegate da aniello ascione e andrea Belvedere.

Bibliografia di riferimento:
R. Middione, Giuseppe Ruoppolo, in la natura morta in italia, a cura di F. porzio e F. Zeri, i, Milano 1989,
pp. 923-925
D. M. pagano, Ritorno al Barocco. Da caravaggio a Vanvitelli catalogo della mostra a cura di n. spinosa,
napoli 2009, i, p. 418, n. 1.246
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849.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
natura morta 
olio su tela, cm 47,6x61,5
stima € 1.500 - 2.500

la tela possiede caratteri illustrativi che, in virtù del ricercato arcaismo con cui sono descritti e ordina-
ti gli oggetti, ricordano le nature morte lombarde in cui gli elementi raffigurati sono distinti e l'am-
bientazione è caratterizzata da una luminosità diffusa. in tal senso è inevitabile anche pensare al significato
allegorico di queste opere, in cui l'esuberanza è caratterizzata da un ordine distinto.
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852.
KAREL BREYDEL detto LE CHEVALIER (attr. a)
(anversa, 1678 - 1733)
scena di battaglia
olio su tela, cm 61x78
stima € 800 - 1.200

le informazioni sulla vita di Karel Breydel si basano sugli scritti, inaffidabili dal punto di vista sto-
rico, del francese Jean-Baptiste Descamps, che nel suo volume la Vie des peintres Flamands, al-
lemands et hollandois includeva la vita del pittore. Breydel fu allievo di pieter Rijsbraeck e pieter
ykens e poi raggiunse suo fratello pittore di corte a Kassel con cui collaborò con successo sino
al 1703. tornato ad anversa è registrato alla Gilda di san luca nel 1704, successivamente a Bru-
xelles nel 1623 e Gand nel 1626. la fortuna dell'artista è dettata dalla sua specializzazione nel ge-
nere della battaglia, che fu assai apprezzata dal collezionismo dell'epoca per l'eleganza e la vivacità
narrativa, sull'esempio di adam Frans van der Meulen ma la sua produzione conta anche opere
di paesaggio e veduta.
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851.
FRANCESCO GRAZIANI
(attivo a Roma e napoli xViii secolo)
Battaglia
olio su tela, cm 34x50
stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
christie's, 6 dicembre 2001, lotto 27

noto come pittore di battaglie, Francesco Graziani fu altresì artista dedito al paesaggio, svilup-
pando visioni non dissimili dalle scenografie utilizzate per le sue gustose scene belliche, e l'ope-
ra qui presentata è certamente un interessante esempio delle creazioni dell'artista. in questa sede,
la scelta attributiva è suggerita in virtù di comparazioni stilistiche con le opere a lui assegnate.
la stesura, infatti, risponde perfettamente al fare arricciato e franto tipico della sua arte, certa-
mente influenzata da salvator Rosa e non distante negli esiti a Jan de Momper. il carattere decorativo, il fascino desunto dalle opere del Borgognone e
salvator Rosa è qui stemperato da una sensibilità illustrativa che trova ancora nelle tele del primo naturalismo un punto di contatto evidente. nondime-
no, la stesura nella sua velocità di svolgimento e sensibilità atmosferica, oltre a suggerire la loro piena appartenenza all'età barocca, indica una data d'ese-
cuzione che si avvia al xViii secolo. il carattere generale delle opere presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosa enfasi riconducibile catalogo del Gra-
ziani, che compone le sue scene con movimenti affollati dove i personaggi sono delineati con un tratto rapido e nervoso, rinvigorito da efficaci tocchi lu-
ministici.

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, i pittori di paesaggio del seicento a Roma, Roma 1977-1978, vol. ii, pp. 644-654
G. sestieri, i pittori di Battaglie, Roma 1999, pp. 360-371
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856.
ANTONIO BELLUCCI
(pieve di soligo, 1654 - 1726)
Gesù Bambino 
olio su tela, cm 70x47
stima € 2.000 - 3.000

Ricondotto al catalogo di antonio Bellucci da enrico lucchese, il dipinto si presenta in buono stato di conservazione e si rivela una interessante prova gio-
vanile dell'artista. lo stile e le stesure, infatti, rivelano ancora le suggestioni dei suoi primi maestri pietro liberi, antonio Zanchi e andrea celesti, con echi
del classicismo di alessandro Varotari. Quindi verosimilmente la datazione si può collocare tra l'ottavo e il nono decennio, trovando corrispondenze con
il Gesù Bambino presente nella adorazioni dei Magi di houston (Magani, pp. 76-77, n. 7) e i puttini del Venere e Marte già di collezione steffanoni di Ber-
gamo, datato dal Magani al 1690 circa. 

Bibliografia di riferimento:
F. Magani, antonio Bellucci. catalogo ragionato, Rimini 1995, ad vocem
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853.
PITTORE ATTIVO IN VENETO NEL XVII SECOLO 
adorazione dei Magi
olio su rame, cm 33x40
stima € 200 - 500

Già attribuito a leandro Bassano (Bassano del Grappa, 1557 - Ve-
nezia, 1622), il dipinto trova convincenti riferimenti di confronto
con un seguace attivo probabilmente a Venezia durante i primi
decenni del xVii secolo. non si esclude in questo caso che l'au-
tore sia da rintracciare tra quei maestri spagnoli che trovarono ispi-
razione guardando all'intenso naturalismo bassanesco, come ad
esempio avvenne a pedro orrente dopo il soggiorno lagunare e
a Juan Ribalta. Questa ipotesi trova motivazione nell'espressionismo
dei volti, distante dalla cifra stilistica degli artisti italiani.

854.
ERNEST DARET detto MONSÙ ERNESTO (attr. a)
(Bruxelles, 160 circa - dopo il 1712)
paesaggio con scena galante
olio su ardesia, cm 34x46
stima € 200 - 500

pittore di paesaggi e scene di genere, l'artista era noto negli an-
tichi inventari come Monsù ernesto e secondo le fonti attivo a pa-
dova, dove fu influenzato dal Ghidoni e dall'eismann, con il qua-
le può essere confuso. caratteristica della sua arte è il tenore graf-
fiante delle stesure, con rialzi a biacca e colori accesi, figure allungate
e una singolare commistione tra l'arte nordica e la pittura vene-
ta.

855.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
il sogno di Giacobbe
olio su tela, cm 67,5x123,5
stima € 700 - 1.200
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857.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
esodo
olio su tela, cm 37x50
stima € 2.000 - 3.000

Riconosciuta l'origine napoletana dell'autore se ne colgono le interessanti contiguità con le prime ope-
re di Micco spadaro, artista formatosi come il Rosa nella bottega di aniello Falcone, dove lavoravano
altresì carlo coppola, andrea de lione, paolo porpora e Marzio Masturzio. la tela si colloca cronolo-
gicamente ai primissimi anni del quarto decennio ed è da assegnare alla giovinezza di un pittore di
rilievo. 

Bibliografia di riferimento: 
G. sestieri, B. Daprà, Domenico Gargiulo detto Micco spadaro. paesaggista e cronista napoletano, Mi-
lano 1994, ad vocem
V. Farina, il giovane salvator Rosa, 1635-1640 circa, napoli 2010, ad vocem

858.
PITTORE FRANCESE DEL XVII-XVIII SECOLO
paesaggio con figure
olio su tela, cm 102x136
stima € 4.000 - 7.000

provenienza: 
napoli, collezione De Giovanni

esposizioni: 
salvator Rosa tra mito e magia, Museo nazionale di capodimonte, napoli, 19 aprile - 19 giugno 2008,
(come Gaspard Dughet)

Bibliografia:
B. Daprà, in salvator Rosa tra mito e magia, catalogo della mostra a cura di n. spinosa, napoli, 2008, p. 253 

Questa elegante veduta della campagna romana presenta caratteri di stile quanto mai prossimi agli esiti pittorici di Francisque Millet (parigi, 1666 - 1723),
realizzata sull'esempio dei paesisti attivi a Roma. evidenti sono infatti le influenze desunte da nicolas poussin (les andelys, 1594 - Roma, 1665), Jan Frans
van Bloemen (anversa, 1662 - Roma, 1749) e in particolare Gaspard Dughet, artefici che influenzarono anche il padre dell'artista, Jean François Millet i. nel
nostro caso è sorprendente la luminosità cromatica delle stesure, così l'attenzione nel descrivere gli aspetti più minuti della natura e del fogliame.
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860.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
natura morta con fichi
iscritto e datato 1716 sulla pergamena
olio su tela, cm 95x131
stima € 2.000 - 3.000

la tela, di bella qualità e freschezza, si può attribuire a Bartolomeo Bimbi (settignano, 1648 - Firenze, 1729), che Francesco Baldinucci elogiò affermando
che: ... né tiziano né Raffaello, né alcun pittore del mondo che avesse voluto fare frutte e fiori mai sarebbe arrivato a farli in quelle forme e così bene. l'ar-
tista si formò nell'atelier romano di Mario nuzzi detto Mario dei Fiori e l'altissima qualità delle sue nature in posa gli valsero gran fama, consentendogli di
beneficiare senza pari delle commissioni medicee. il suo repertorio è dedicato a ogni forma della natura rappresentabile ma a sorprendere è l'ineguagliabile
precisione supportata da specialisti come il botanico di antonio Micheli. infatti, rispetto alla libera condotta pittorica di scacciati, il Bimbi si distingue per
una esecuzione lucida, lenta e precisa, in armonia con una rappresentazione dal nitore splendente. il dipinto in esame poi, trova similitudini con quello
custodito nella villa medicea di poggio a caiano che è siglato e datato 1696 e realizzato per le curiosità scientifiche di cosimo iii. 

Bibliografia di riferimento:
s. Meloni trkulja, l. tongiorgi tomasi, Bartolomeo Bimbi. un pittore di piante e animali alla corte dei Medici, Firenze, 2008, pp. 130-131, 109, n. 64
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859.
GEORGE WILLIAM SARTORIUS (attr. a)
(londra, 1759 - 1828)
natura morta con pappagallo
olio su tela, cm 55x44
stima € 500 - 800

George William si dedicò prevalentemente al genere della natura morta e animalier, sappiamo che espose alla Free society dal 1773 al 1779 riscuotendo
un notevole successo.
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862.
GIROLAMO FORABOSCO 
(Venezia, 1605 - padova, 1679)
Flora o allegoria della Fugacità della vita
olio su tela, cm 50x38,5
stima € 3.000 - 5.000

Girolamo Forabosco è uno dei principali artisti del seicento veneto, figura di spicco nell'ambito della ritrattistica e interprete raffinato della cultura baroc-
ca ma altresì capace di rinnovare con modernità e raffinatezza la tradizione rinascimentale. sugli esempi di tiziano e del padovanino, suo maestro, il pit-
tore concepisce effigi di straordinaria introspezione psicologica e presenza, in cui è possibile cogliere altresì suggestioni desunte da Bernardo strozzi e ti-
berio tinelli. altrettanto importante è la sua produzione di quadri da stanza e di opere destinate a ornare edifici sacri, come l'estasi di san Francesco e san
Magno vescovo con l'angelo dipinte per la chiesa veneziana di san nicola da tolentino. tornando alla nostra opera, è da collocarsi alla maturità e quanto
mai evocatrice di uno stile celebrante l'arte veneziana del '500 coniugato a una fattura d'ascendenza bolognese. il soggetto fu più volte affrontato dal-
l'artista e ne conosciamo due versioni, una conservata al Museo di Dresda e una in collezione privata ma l'attenzione a loro dedicata si evince altresì da
un disegno della biblioteca nazionale di praga inerente alle opere appartenute al conte J. h. czernin (Marinin, pp. 214-217, fig. 83;  pp. 242-243, fig. 99) e
che databili ai primi anni del settimo decennio sono considerate dalla critica tra i massimi raggiungimenti dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
n. Roio, Forabosco Girolamo, in la pittura nel Veneto, il seicento, a cura di Mauro lucco, ii, Milano, 2001, p. 827
c. Marinin, Girolamo Forabosco, Venezia, 2015, ad vocem
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861.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII SECOLO
Maddalena
olio su tavola, cm 56x49,5
stima € 4.000 - 7.000

Già attribuita al pignoni, la tela esprime i caratteri della pittura fiorentina seicentesca, in similitudine con le opere di cesare Dandini. il dipinto descrive Ma-
ria Maddalena penitente, tema che durante l'età barocca beneficiò di una straordinaria diffusione, in modo particolare a Firenze. l'immagine della giova-
ne e procace peccatrice offriva agli artisti l'opportunità di raffigurare il corpo femminile con trapelante erotismo, a discapito della condizione penitenzia-
le ed eremitica, le cui angustie non coincidono visibilmente con la mortificazione della carne. la tela qui presentata è un chiaro esempio di come la cul-
tura pittorica sei-settecentesca abbia interpretato il culto magdalenico a discapito delle limitazioni imposte dai dettami della controriforma.
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864.
POMPEO BATONI (maniera di)
(lucca, 1708 - Roma, 1787) 
la caduta di simon Mago 
olio su tela, cm 130x78
stima € 800 - 1.200

l'opera è desunta dalla pala di pompeo Batoni, custodita nel transetto della chiesa di santa Maria degli angeli a Roma e che fu dipinta nel 1755  per  la
basilica  di  san  pietro. la presente tela recava un'attribuzione collezionistica a Vincenzo cannizzaro (Reggio calabria, 1742 - 1768) durante  il soggiorno
romano (1763 - 1765).

Bibliografia di riferimento:
e. p. Bowron, pompeo Batoni. a complete catalogue of his paintings, london, 2016, i, pp. 206-211, nn. 179-180
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863.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Riposo dalla fuga in egitto
olio su tavola, cm 50x57
stima € 4.000 - 7.000
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868.
MAESTRO DELLA FONDAZIONE LANGMATT APOLLONIO DOMENICHINI
(Venezia, 1715 - circa 1770)
capriccio
olio su tela, cm 68x93
stima € 3.000 - 5.000

l'anonimo maestro, il cui soprannome deriva dal corpus di tredici vedute veneziane custodite presso la Fondazione langmatt a Baden, esibisce caratteri
di stile prossimi a Michele Marieschi e a Francesco albotto. in anni recenti Dario succi ha proposto di identificare il pittore con apollonio Domenichini, iscrit-
to alla Fraglia nel 1757 e menzionato nella corrispondenza tra l'antiquario veneziano Giovanni Maria sasso e il ministro inglese John strange. come emer-
ge dall'analisi di alcuni dettagli topografici delle opere, la sua attività si colloca tra gli anni Quaranta e la fine degli anni sessanta del settecento, dunque
dopo la morte di Marieschi e la partenza di canaletto. egli si trova perciò senza rivali più celebri e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno sti-
le che resterà sostanzialmente immutato, contraddistinto da scelte prospettiche peculiari e dall'uso di toni freddi, azzurrini e verdognoli, come riscontria-
mo nella tela in esame. a confronto possiamo citare le tele di collezione privata pubblicate da succi raffiguranti l'arco di costantino e il colosseo e il pae-
saggio lungo il Brenta: specialmente il primo reso noto alla mostra di udine del 2003, venne giudicato dallo studioso l'unico esempio sino ad ora noto a
documentare l'interesse dell'artista nei confronti del ruinismo romano.

Bibliografia di riferimento:
D. succi, apollonio Domenichini: il Maestro della Fondazione langmatt, in Da canaletto a Zuccarelli, catalogo della mostra a cura di a. Delneri e D. succi,
udine, 2003, pp. 103-107
D. succi, apollonio Domenichini: il Maestro della Fondazione langmatt, in canaletto. Venezia e i suoi splendori, catalogo della mostra a cura di G. pava-
nello e a. craievich, Venezia, 2008, pp. 194 -197
l. Moretti, Di apollonio Facchinetti detto Domenichini (1715-1757) e altri pittori di quella famiglia, in arte Veneta, 2011, 68 pp. 319-323
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865.
VICENTE GINER (attr. a)
(attivo a Roma tra il 1660 - 1670)
capriccio architettonico con figure
olio su tela, cm 100x140
stima € 2.000 - 3.000

nato vicino a Valencia in spagna intorno al 1636, Vicente Giner
era un prelato. si trasferì a Roma quando era ancor giovane. si
pensa che abbia collaborato con Viviano codazzi in alcune oc-
casioni durante il 1660 e il suo lavoro è stato sicuramente ispi-
rato da quest'ultimo. come codazzi si è specializzato in com-
posizioni architettoniche su larga scala che sono popolate da
figure colorate leggermente attenuate. le opere presenti rive-
lano una buona comprensione della prospettiva che, unita alla
loro tonalità argentata, le rende tipiche dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
D. Ryley Marshall, Viviano and niccolò codazzi and the Baroque
architectural Fantasy, Milano 1993
a. Fernández, De castellón a Roma: el canónigo Vicente Giner
(ca. 1636-1681), archivo español de arte, 294 (2001), pp. 179-
183

866.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
capriccio veneziano con piazza
olio su tela, cm 70x94
stima € 4.000 - 7.000

867.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
capriccio con ponte
olio su tela, cm 70x94
stima € 4.000 - 7.000
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869.
FRANCESCO TIRONI (attr. a)
(Venezia, circa 1745 - 1797)
coppia di vedute veneziane
olio su tela, cm 60x75 (2)
stima € 3.000 - 5.000

nel corso del xViii secolo, oltre ai maestri celebri, operarono a Venezia artisti che si cimentavano con successo al genere della veduta per soddisfare le esi-
genze di collezionisti e raffinati viaggiatori. uno di questi fu il tironi le cui uniche notizie ci sono fornite da Giannantonio Moschini nella sua opera Della
letteratura veneziana del secolo xViii fino a' nostri giorni (Venezia 1806, tomo iii, p. 78). Bisogna altresì dire che le fonti si soffermano sulla sua attività di di-
segnatore e solo nel 1840 grazie al Boni (F. De Boni, Biografia degli artisti, Venezia, 1840, p. 1014) il maestro viene definito pittore prospettico veneziano,
nato nella seconda metà del secolo decimottavo e morto in fresca età circa il 1800. l'interesse della critica risale agli studi pionieristici di hermann Voss,
che individuò due tele siglate, alla quale si legava una terza, dando il via alla ricostruzione della sua personalità. come evidenziato dal succi nello studio
sul dipinto, tironi si caratterizza per un gusto eclettico che fonde in maniera originale elementi desunti dal canaletto e da Marieschi con chiare influenze
guardesche. Questi elementi si ritrovano nella nostra tela, intrisa di una poesia che rende con efficacia l'atmosfera lagunare e che lo studioso colloca ver-
so il 1790.

870.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
coppia di vedute veneziane
olio su tela, cm 60x75 (2)
stima € 3.000 - 5.000

i dipinti raffigurano due vedute veneziane e lo stile riflette il gusto pittorico settecentesco tipicamente veneto. tradizionalmente attribuite al Maestro dei
paesaggi correr, i caratteri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento, tuttavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato Mae-
stro delle montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sempre coerente e per lo più noto per i suoi capricci. Molte opere di ancor questo anonimo au-
tore sono state riconosciute ad antonio Visentini o a Francesco albotto (cfr. pittura italiana nelle collezioni del Museo puskin dal cinquecento al novecento,
catalogo della mostra a cura di V. Markova, Venezia 2007, pp. 140-141, n. 72), ma è verosimile che questa produzione sia riconducibile a diversi maestri de-
diti a produrre opere di carattere decorativo e che a seconda della committenza sussistano differenze di qualità e di autore.
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879.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVIII SECOLO
compianto
olio su tela, cm 105x166
stima € 1.000 - 2.000
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871.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Rinaldo e armida
olio su tela, cm 154x180,5
stima € 500 - 800

875.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
predica di san paolo
olio su tela, cm 45x80,5
stima € 500 - 800

872.
PIETRO PAOLO RUBENS (segua-
ce di)
(siegen, 1577 - anversa, 1640)
Mercurio e argo
olio su tela, cm 103x168
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

876.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
san Giorgio e il drago
olio su tavola, cm 38,5x46
stima € 300 - 500

873.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII SECOLO
Festa campestre
olio su tela, cm 40x55,5
stima € 200 - 500

877.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Fortuna di mare 
olio su tavola, cm 21x33
stima € 200 - 500

874.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
scena storica
olio su tavola, cm 36,5x47,5
stima € 200 - 500

878.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Veduta costiera di fantasia
olio su tela, cm 33x77
stima € 300 - 500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com
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881.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
coppia di alzate con frutta
olio su tela, cm 39,5x50 (2)
stima € 400 - 700

Questa coppia di nature morte esprime una cultura pittorica arcaica, ancora di gusto cinquecentesco e inequivocabili caratteri stilistici lombardi, che ol-
tre al Figino, evocano il nome di Fede Galizia (Milano 1578 - 1630).  Ricordiamo a questo proposito la natura morta con prugne, pere e una rosa, e l'alza-
ta con frutti pubblicate da ada Magnani nella recente mostra dedicata alla natura morta lombarda, e possiamo aggiungere altre opere analoghe rese note
da Flavio caroli, autore dell'unico studio monografico dedicato alla pittrice. nel nostro caso, inoltre, le tele proprio per la loro migliore collocazione cro-
nologica al xVii secolo, ci inducono a escludere l'idea attributiva di arisi e rendere l'ipotesi Galiziana più precisa dal punto di vista filologico, senza esclu-
dere gli esiti di poco posteriori del nuvolone. 

Bibliografia di riferimento:
natura morta lombarda, catalogo della mostra a cura di Flavio caroli, e alberto Veca, Milano, 1999, pp. 76-95
F. caroli, Fede Galizia, torino 1989, ad vocem
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880.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
natura morta di fiori con elementi architettonici
olio su tela, cm 234x79
stima € 1.500 - 2.500

Di notevole impatto scenico, si presume che l'esecuzione di questo ele-
gante vaso fiorito in un giardino sia da riferire ad un autore di scuola fran-
cese e attivo durante il xix secolo. l'esecuzione e la qualità mostrano una
raffinata tecnica pittorica caratterizzata da larghe campiture di colore con-
dotte con vivacità di pennello e un peculiare gioco di luci, sull'esempio
di pierre nicolas huilliot (parigi, 1674-1751). l'esuberanza della compo-
sizione, virtuosa nella resa scenica, appare concepita altresì sugli esem-
pi arredativi dei preziosi arazzi Gobelin, che influenzarono il genere na-
turamortista d'oltralpe.
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884.
PITTORE XVIII SECOLO 
Ritratto del marchese ercole Marchese trotti dell'ordine di san Michele (1743)
olio su tela, cm 258x169
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
los angeles, Bonhams, 27 marzo 2018, lotto 772
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882.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di signora con bambino in un interno 
Firmato M campasso in basso a sinistra 
olio su tela, cm 130x75
stima € 400 - 700

883.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di famiglia
olio su tela, cm 82x65
stima € 500 - 800
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886.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Venere e adone
olio su tela, cm 77x62
stima € 500 - 800

887.
CESARE SECCHI
(attivo in lombardia e emilia-Romagna durante la prima metà del xx secolo)
progetto per la decorazione della chiesa parrocchiale di Gragnano trebbiense
Matita e acquerello su carta, cm 87x69
progetto per la decorazione della chiesa di cremona
Matita e acquerello su carta, cm 60x49
progetto per la decorazione della chiesa parrocchiale di pairana (landriano, pa-
via)
Matita e acquerello su carta, cm 70x78 (3)
stima € 800 - 1.200

le vicende inerenti alla decorazione ecclesiastica otto-novecentesca sono andate
disperse o sono ancora in gran parte da storicizzare. la preponderanza degli ar-
tisti evitò accuratamente, salvo rari casi, di dedicarsi a questo genere d'attività e
la produzione artistica sacra fu ed è ancora relegata ai margini del dibattito cri-
tico. poco noti o del tutto sconosciuti sono coloro che, definiti Decoratori, pre-
starono la loro opera ad affrescare o dipingere tele destinate a ornamento delle
chiese, intervenendo spesso in contesti in cui antico e moderno dovevano tro-
vare un punto d'incontro armonico. così possediamo pochissime informazioni
sul milanese cesare secchi, artista attivo durante i primi decenni del '900 tra lom-
bardia ed emilia-Romagna, che in stile neobarocco diede decoro a innumerevoli
chiese parrocchiali delle province di lodi, cremona, pavia e piacenza. le opere qui
presentate mostrano l'iter progettuale dei cantieri affrontati dall'artista e quindi
dichiarano senza dubbio la loro importanza storica.
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885.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
san pietro 
san paolo
Matita, sanguigna e biacca su carta, cm 38x28 (2)
stima € 500 - 800

Bibliografia di riferimento:
G. Knox, G. B. piazzetta, Disegni-incisioni-libri-Manoscritti, Fondazione cini, Venezia, 1983, n. 64
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888.

ANTONIO BALESTRA
(Verona, 1666 - 1740)
Annunciazione
Olio su tela, cm 68X54 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

antonio Balestra apprende l'arte della pittura con antonio Bel-
lucci, applicandosi a imitare le opere del maestro e dei principali
artisti del cinquecento lagunare (pascoli, 1736-44). nel 1690 il
giovane decide di compiere il viaggio di studio a Roma, dove
fu posto a studiare nella scuola del celebre carlo Maratti insieme
a Benedetto luti e tommaso Redi, si che andavano tutti tre in-
cessantemente a dissegnare e studiare da Rafaele, caraci e dal-
le statue antiche e dopo breve soggiorno a napoli, nel 1694
ricevette il primo premio al concorso dell'accademia di san luca"
(lettera manoscritta inviata da Balestra a pellegrino orlandi, in
polazzo, 1978). Questa esperienza indirizzò lo stile del pittore
ad un misurato classicismo, che in seguito si modulò sugli esem-
pi bolognesi di Marcantonio Franceschini, creando opere dal
colorismo terso, diafano e caldo. le tele in esame esprimono
questa peculiare attitudine classicista del Balestra, giocata su
un vivo senso narrativo e una resa melodrammatica che gli sono
peculiari e con lui, l'esuberanza formale del seicento romano
s'innesta nella tradizione pittorica veneziana. nel nostro caso,
come suggerito correttamente dal Danieli, la felicità cromati-
ca e di stesura evidenzia un ricorso alla tempra veneta, che ne-
gli anni maturi Balestra affronterà guardando alle evoluzioni in
chiave pienamente settecentesca. un fare, che riscontriamo nel-
la comunione degli apostoli della chiesa dei santi nazaro e cel-
so di Verona databile al 1626.

l'opera è corredata da scheda critica di Michele Danieli. 

Bibliografia di riferimento:
l. pascoli, Vite de' pittori, scultori ed architetti viventi dai ma-
noscritti 1383-1743, della biblioteca comunale augusta di pe-
rugia, treviso 1981, pp. 126-127
l. Ghio, antonio Balestra, in pittori Bergamaschi, il settecento,
V, 1989, pp. 79-109.
u. Ruggeri, nuove opere documentate di antonio Balestra, in
pittura veneziana dal Quattrocento al settecento: studi di sto-
ria dell'arte in onore di egidio Martini, a cura di G. M. pilo, Ve-
nezia 1999, ad vocem



889.
ANTONIO MOLINARI e BOTTEGA
(Venezia, 1655 - 1704)
san luigi Gonzaga
olio su tela, cm 74x63,5
stima € 1.500 - 2.500

allievo di antonio Zanchi, l'artista fu particolarmente influenzato dall'arte del maestro, da cui il gusto tenebroso e il robusto naturalismo delle prime ope-
re, come ad esempio susanna e i vecchioni e la vendetta di tomiri (staatliche Gemäldegalerie di Kassel). tuttavia, in Molinari si ravvisa un rinnovamento
capace di attualizzare il gusto della precedente generazione in chiave settecentesca, che farà capo al piazzetta, ma al contempo permise quella modula-
zione rocaille che con il pellegrini assumerà una diffusione europea. Quindi, è importantissimo riconoscere all'artista il merito di aver reso possibile, in affi-
nità con sebastiano Ricci, il corso successivo dell'arte veneziana. ciò avviene durante il nono decennio, osservando la cattura di sansone (Madrid, colle-
zione privata), dove l'accentuata teatralità dei gesti, la tavolozza chiara e la fluidità della pennellata decretano il pieno affrancamento dalla cultura tene-
brosa. sono gli anni in cui il Molinari beneficiò di un ragguardevole successo, dipingendo quadri da stanza raffiguranti episodi di carattere storico, mito-
logico o biblico.

Ringraziamo Michele Danieli per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
a. craievich, antonio Molinari, soncino 2005, ad vocem
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890.
GAETANO LAPIS 
(cagli, 1706 - Roma, 1773)
Maria Vergine
olio su tela, cm 45x34,5
stima € 800 - 1.200

Ricevuti i primi insegnamenti a cagli, nel terzo decennio lapis si trasferì a Roma. nella città eterna frequentò la bottega di sebastiano conca, manifestando
quanto prima un'autonomia di linguaggio, guardando al classicismo raffaellesco di annibale carracci e agli esempi di Maratti e Gaulli. la sua prima im-
presa sono gli affreschi ora distrutti sulla facciata della chiesa di san Bonaventura alla polveriera e raffiguranti episodi della Via crucis, mentre nel 1732 di-
pinse la Gloria di santa chiara sulla volta della chiesa dedicata alla santa a cagli. in quest'opera in cui, oltre a rivelare un deciso interessamento per le ce-
lebri composizioni barocche conservate nella capitale pontificia, lapis si mostra debitore dei moduli compositivi adottati da conca nella decorazione del
soffitto della Basilica di santa cecilia in trastevere, eseguita nel 1725 e alla quale forse prese parte in qualità di aiuto. la fortunata carriera dell'artista si re-
gistra con la sua nomina tra i Virtuosi del pantheon e l'iscrizione all'accademia di san luca nel 1741. sono anni questi, in cui il pittore conseguirà una rile-
vante maturità artistica consolidando il suo prestigio professionale, giungendo a esiti di raffinata perfezione formale, in sintonia  con il rinnovato classici-
smo di Mengs e Winckelmann.

Bibliografia di riferimento:
a. Mazzacchera, Gaetano lapis: i dipinti di cagli, cagli 1995, ad vocem
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892.
ERCOLE DE MARIA (attr. a)
(san Giovanni in persiceto, (?) - circa 1640)
Madonna annunciata
olio su tela, cm 36x45
stima € 2.000 - 3.000

ercole De Maria è descritto dalle fonti quale devoto collaboratore di Guido Reni. la sua affidabilità è oltremodo attestata dal fatto che nel 1635 gli fu as-
segnato di accompagnare a Roma il san Michele arcangelo vittorioso sul demonio commissionato dal cardinale antonio Barberini per la chiesa di santa
Maria della concezione. il giovane aveva il compito di controllare le fasi del trasporto e di riparare gli eventuali danni, ma ancor più, era autorizzato dal mae-
stro a trarre copie dall'originale per coloro che ne facevano richiesta, obbligandolo a un lungo soggiorno nella città eterna, governando, si può dire, una
sorta di filiale della bottega. Questo comportò a ercole una notorietà inaspettata, tanto che la famiglia Barberini gli volle conferire l'incarico di una pala
destinata alla Basilica di san pietro, ma il nostro, in qualità di umile aiutante del Reni, rifiutò l'incarico. la nostra immagine trova corrispondenza con la Ver-
gine annunciata del landesmuseum oldenburg (olio su tela, cm 58,5x46,5) e che fu acquistata a Roma da tischbein nel 1786.

Bibliografia di riferimento:
s. pepper, Guido Reni, novara 1985, p. 296, n. 177; p. 341, nn. 50; p. 343, n. 63
M. pulini, la paura dell'invenzione, in la mano nascosta, Milano 2004, pp. 200-205
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891.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto il GUERCINO (scuola di)
(cento, 1591 - Bologna, 1666)
la carità romana
olio su tela, cm 95x120
stima € 4.000 - 7.000

il dipinto raffigura l'episodio di cimone e la figlia pero narrato dallo storico romano Valeriano Massimo (i secolo d.c.) nell'opera dal titolo Fatti e detti me-
morabili. si tratta visibilmente di un'allegoria dell'amore filiale, soggetto assai frequentato dagli artisti italiani e fiamminghi in età barocca. i caratteri di sti-
le e scrittura suggeriscono una datazione al xVii secolo ed un autore partecipe della prolifica bottega di Guercino. l'osservazione del tessuto pittorico ri-
leva una buona qualità e altrettanto interessante è l'apprezzabile ordine compositivo e formale della scena, indizi che riferiscono l'esecuzione ad una per-
sonalità vicino al maestro e a conoscenza della versione originale segnalata da turner nella collezione inglese schoppler (olio su tela, cm 100,5x130,5; cfr.
n. turner, the paintings of Guercino. a revised and expanded catalogue raisonné, Roma 2016, pp. 542-543).
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894.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Madonna con Bambino, san Giuseppe e san Giovannino 
olio su tela, cm 117x93
stima € 4.000 - 6.000
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893.
CARLO PREDA (attr. a)
(Milano, 1651 o 1652 - 1729) 
san Matteo e l'angelo
olio su tela ovale, cm 77x63
stima € 3.000 - 5.000

la formazione del preda si è svolta presso lo zio materno, il pittore Federico Bianchi, il cui influsso si avverte nelle opere giovanili, contraddistinte da un re-
gistro luministico energico e contrastato. a questo periodo si datano le tele dell'immacolata e del crocifisso con i santi Bernardino e pasquale Baylon del
convento francescano di santa Maria delle Grazie a Bellinzona (1690 ca.). Dal Bianchi, paiono derivare anche le tipologie fisionomiche femminili e il gusto
cromatico, vivace e cangiante, che il preda, grazie agli esempi dell'arte genovese e veneta, tramuterà in un elegante linguaggio rococò. Questo cambia-
mento di stile avviene durante l'ultimo decennio del secolo, quando il carattere drammatico delle sue opere declina verso modalità pittoriche più sciol-
te e morbide, attraverso uno schiarimento della gamma cromatica e un più equilibrato svolgimento compositivo. le sue composizioni, impostate con ri-
cercata eleganza su piani in diagonale, gli consentono d'immaginare scenografie dal notevole effetto narrativo, appropriate per ottenere importanti com-
missioni ecclesiastiche, fra le quali quelle destinate alle solenni funzioni festive del Duomo di Milano. a questo proposito ricordiamo la tela per la festa di
san carlo, eseguita intorno al 1700 e quelle raffiguranti la Maddalena comunicata da san Massimino e Bimbo salvato dalla fornace realizzate per la festa
del corpus Domini e oggi conservate presso la chiesa milanese di s. antonio. l'opera qui presentata si data agli anni maturi, collocabile dopo fra la famo-
sa santa caterina in carcere datata al 1694 (Milano, civiche Raccolte d'arte) e la santa Maria Maddalena comunicata da san Massimo, conservata nella chie-
sa milanese di sant'antonio e anch'essa datata intorno al 1700.

Bibliografia di riferimento:
a. Maria Bianchi, carlo preda, in il settecento lombardo, catalogo della mostra a cura di Rossana Bossaglia e Valerio terraroli, Milano 1991, pp. 173-176, nn.
i. 145, i. 146, i. 147. 
s. coppa, carlo preda, in  pittura a Milano dal seicento al neoclassicismo, a cura di M. Gregori, Milano 1999, pp. 286-288, tavv. 95-96
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896.
GIOVANNI BATTISTA PACE
(Roma, 1650 - 1699) 
paesaggio con la Maddalena
olio su tela, cm 73x135
stima € 800 - 1.200

provenienza:
Milano, Finarte, 16 marzo 1985, lotto 100 (come attribuito a pier-
francesco Mola) 
Milano, Finarte, 17 dicembre 2009, lotto 1289 (come attribuito a Gio-
vanni Battista pace) 

allievo del padre Michele pace, celebre naturamortista, Giovanni ini-
ziò precocemente la propria attività. la sua prima commissione, in-
fatti, risale al 1664 e fu per conto del cardinale Flavio chigi (i. Faldi, i
dipinti chigiani di Michele e Giovan Battista pace, in arte antica e Mo-
derna, 34-36, 1966, pp. 144-150), anche se il pagamento risulta come
logico intestato al genitore (cfr. V. Golzio, Documenti artistici sul sei-
cento nell'archivio chigi, Roma 1939, p. 285). tuttavia, è importante
annotare la frequentazione della bottega di pier Francesco Mola da
parte del giovane che, se pur limitata nel tempo a causa della mor-
te del maestro ticinese avvenuta nel 1666, segnò certamente il suo
stile e gusto paesistico, come dimostrano soprattutto la sacra Fami-
glia con san Giovannino in collezione privata a pienza, in cui la figu-
ra della Vergine è la stessa presente nel Riposo in egitto già chigi, con
la medesima conformazione massiccia e il panneggiare pesantemente
contorto, probabilmente riferibile al periodo giovanile (F. petrucci, un
satiretto del Mola dalla collezione del Marchese del carpio e qualche
novità su Giovan Battista pace, in Quaderni del Barocco, ii, ariccia 2013,
fig. 16-17).

897.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
scena di piazza
olio su tela, cm 63,5x83,5
stima € 500 - 800

898.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo in armatura
olio su tela, cm 102x80
stima € 1.500 - 2.500

l'opera reca un'attribuzione collezionistica a Bernardo castello che, al-
lievo del cambiaso e di andrea semino, fu uno dei più importanti mae-
stri genovesi tra cinque e seicento. sia pur dedito primariamente a idea-
re scene sacre, il catalogo del pittore conta, come ricordano il soprani
e il chiabrera, una nutrita produzione di ritratti. le fonti enumerano le
effigi del chiabrera, del tasso, del Duca di savoia, di ambrogio spino-
la, di cornelio Musso, di cambiaso il Giovane e sofonisba anguissola
e infine di alessandro cebà (Genova, 1565 - Genova, 1623), a noi noto
per la traduzione a stampa presente nel frontespizio del Furio camil-
lo.

Bibliografia di riferimento:
R. soprani, le Vite de' pittori, scoltori et architetti Genovesi, Giuseppe
Bottaro e Gio Battista tiboldi compagni, con licenza de superiori, Ge-
nova, 1674, ad vocem
F. caraceni poleggi, la committenza Borghese e il Manierismo a Genova,
Genova 1987, pp. 223-301,
figg. 259-272; pp. 292-295
R. erbentraut, Der Genueser Maler Bernardo castello (1557? - 1629), Düs-
seldorf 1989, n. 106V, fig. 132

899.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di uomo in armatura
olio su tela, cm 86x69
stima € 2.000 - 3.000
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895.
ALESSANDRO MAGNASCO (cerchia di)
(Genova, 1667 - 1749)
ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI (cerchia di)
(ancona, 1643 - Milano, 1724)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 48x60
stima € 500 - 800

il dipinto si configura subito quale prodotto della prolifica bottega
di alessandro Magnasco (Genova, 1667 - 1749) e antonio Francesco
peruzzini (ancona, 1643 - Milano, 1724). il trentennale sodalizio tra i
due artisti inizia durante l'ultimo lustro del seicento e agli inizi del se-
colo successivo la loro presenza è documentata a livorno al servizio
del Gran principe di toscana, verosimilmente dediti a dipingere ope-
re per le residenze granducali. Queste commissioni, mirate soprattutto
a realizzare ampi e numerosi cicli decorativi, erano coadiuvate da di-
versi allievi che in una propria attività esprimevano uno stile che uni-
va il fare guizzante e nervoso di Magnasco con la pittura franta e qua-
si impressionistica del peruzzini. il successo di questa formula, come
sappiamo, fu straordinario e si diffuse in ambito toscano, ligure, lom-
bardo e veneto, con commistioni del paesismo di Marco Ricci. 
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900.
PITTORE DEL XV SECOLO
Ritratto di imperatore
olio su tavola, cm 48x22
stima € 2.000 - 3.000

le tavole in esame presentano caratteri di stile che suggeriscono l'origine mantovana dell'autore, in modo particolare se vengono confrontate con quel-
le recentemente pubblicate da Roberta aglio e provenienti dal palazzo secco-pastore a san Martino Gusnago, oggi disperse in diverse collezioni musea-
li e private. la studiosa specifica che i nuclei più consistenti di questo ciclo sono conservati al Victoria & albert Museum di londra (sei tavole) e al Metro-
politan Museum di new york (dodici tavole). Due manufatti sono esposti in Florida presso il cornell Fine arts Museum e altrettanti afferiscono ancora oggi
alla collezione di Federico Zeri (cfr. R. aglio 2018). l'aspetto più interessante dal punto di vista culturale di queste opere è l'interesse critico e collezionisti-
co suscitato in ambito anglosassone e americano durante il xix secolo, mentre in italia i primi timidi studi si avranno solo nel 1911 con pietro toesca (cfr.
aglio, p. 203, n. 83-84), ma solo negli anni cinquanta del '900 si assisterà a una ricerca dettagliata (cfr. W. terni de Gregory, pittura artigiana lombarda del
Rinascimento, Milano, 1958) e avranno un seguito interessante con Federico Zeri. Quest'ultimo, dopo aver riferito le tavolette del Metropolitan a Floriano
Ferramola (cfr. the Metropolitan Museum of art. italian paintings. north italian school, a cura di F. Zeri, e. e. Gardner, new york, Metropolitan Museum of
art, 1986, pp. 72-74), nel 1990 rilevò proprio nel ciclo mantovano un singolare connubio tra cultura italiana ed ebraica promosso dal condottiero ebreo
convertito eusebio Malatesta, che ricevette in dono da Federico ii Gonzaga palazzo secco e che decorò con le tavolette oggi a londra e new york, tra cui
due con figure che indossano costumi ebraici (cfr. Zeri 1990).

Bibliografia di riferimento:
R. aglio, il soffitto di palazzo secco-pastore a san Martino Gusnago (Mantova) e la dispersione delle tavolette lignee dipinte tra xix e xx secolo, in atti del-
l'incontro internazionale di studiosi delle tavolette da soffitto e dei soffitti dipinti medievali Viadana, 21 - 22 ottobre 2017, in Quaderni della società stori-
ca viadanese 11, 2018, pp. 181-232
F. Zeri, l'ebreo inventore, in orto aperto, Milano, 1990, pp. 109-112 fig. 60
a. Bacchi, Federico Zeri collezionista, in Venti modi di essere Zeri, a cura di M. Gregori, torino, 2001, pp. 43-44

901.
PITTORE DEL XV SECOLO
Ritratto di imperatore
olio su tavola, cm 48x22
stima € 2.000 - 3.000

Vedi scheda al lotto precedente. 
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903.
HENDRIK FRANS VAN LINT
(anversa, 1684 - Roma, 1763)
paesaggio lacustre con figure e castello
olio su tela, cm 49x75,5
stima € 3.000 - 5.000

Di inequivocabile gusto italianizzante e ispirata agli aulici modelli di claude lorrain, la tela evoca il paesaggio della campagna laziale. il taglio prospettico
e il carattere dell'immagine suggeriscono il fondamento realistico della veduta, a discapito della sensibilità pittoresca e ideale, mentre l'analisi della superficie
pittorica indica una datazione pienamente settecentesca. Questi aspetti, coniugati ai caratteri di stile, conducono al confronto con la produzione di hen-
drik Frans van lint, attribuzione confortata dalla firma. il punto di vista impiegato dal pittore è simile alla tela già colnaghi segnalata da Federico Zeri e pub-
blicata dal Busiri Vici (p. 69, n. 47, olio su tela, cm 34,3x43,2), tuttavia questa versione differisce non solo per le dimensioni ma anche per la maggiore di-
stanza prospettica che offre una più ampia profondità spaziale. lo stile si attiene al fare pittorico del maestro durante il terzo decennio, come suggerisce
il confronto con lo scorcio del ponte salario esitato presso christie's londra (30 ottobre 1998, lotto 101) firmato e datato al 1626.

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, peter hendrik e Giacomo Van lint: tre pittori di anversa del '600 e '700 lavorano a Roma, Roma, 1987, ad vocem

186

902.
IGNATIUS DE BECKERS (seguace di)
(Bruxelles, 1680 - amsterdam, 1774?)
paesaggio arcadico con rovine e figure
olio su tela, cm 74x101
stima € 1.500 - 2.500

scarne le notizie biografiche sull'artista che, visto il tema e il carattere delle sue opere, si presume abbia visitato e soggiornato a Roma. infatti, i documenti
pittorici a noi noti descrivono paesaggi italianizzanti con rovine secondo un tipico gusto settecentesco, con figure di gusto bambocciante e inserti clas-
sici, quali vasi monumentali, fontane e chiese. È anche possibile che l'autore si ispirasse a un repertorio di incisioni, disegni e opere. Dal punto di vista sto-
rico le tele in esame firmate e datate 1736 indicano che a questa data l'artista fosse ancora in attività, smentendo di conseguenza una data di morte al
1724 indicata nel catalogo d'asta Meerbuscher Kunstauktion del 14 marzo 1998 e supportando quella del 1774 suggerita da RKD. infine, si evidenziano le
misure inusuali di queste tele, vista la propensione del Beckers a lavorare su piccoli formati.
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905.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di istanbul
olio su tela, cm 39x63,5
stima € 1.500 - 2.500
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904.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Venezia
olio su tela, cm 39x63,5
stima € 1.000 - 2.000
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Bibliografia di riferimento:
c. cittadella, catalogo historico de' pittori... ferraresi e delle loro opere, ii, Ferrara, 1782, pp. 147, 151
c. Brisighella, Descrizione delle pitture e sculture della città di Ferrara [sec. xViii], a cura di M. a. novelli, Ferrara, 1991, ad indicem
G. Baruffaldi, Vite de' pittori e scultori ferraresi (1697-1722), con annotazioni di G. Boschini, Ferrara, 1844 -1846, i, pp. 439, 462-465; ii, pp. 537-544
G. Frabetti, l'autunno dei manieristi a Ferrara, Ferrara 1978, pp. 7-9; 41-43
J. Bentini, in Bastianino e la pittura a Ferrara nel secondo cinquecento, catalogo della mostra a cura di J. Bentini, Bologna 1985, pp. 85-87; 129
la leggenda del collezionismo. le quadrerie storiche ferraresi, catalogo della mostra a cura di G. agostini, J. Bentini, a. emiliani, Bologna 1996, ad vocem
inventari d'arte. Documenti su dieci quadrerie ferraresi del xix secolo, a cura di G. agostini e l. scardino, Ferrara 1997, ad vocem
e. Mattaliano, la collezione costabili, a cura di G. agostini, Venezia 1998, ad vocem
l. scardino, la collezione d'arte di antonio santini (Ferrara 1824-1898), Ferrara 2004, ad vocem
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906.

CESARE FILIPPI
(Ferrara, 1536 - 1605)
San Paolo, San Pietro, San Giovanni battista, Sant'Andrea
Olio su tavola, cm 25,5X10,5 (4)
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza: 
Ferrara, collezione Barbi cinti

Bibliografia:
inventari d'arte. Documenti su dieci quadrerie ferraresi del xix secolo, a cura di G. agostini e l. scardino, Ferrara, 1997, pp. 13-22; p. 28, n. 102/105

attorno al 1850 la collezione Barbi cinti contava 585 dipinti, prevalentemente di scuola locale e con opere non eccelse, ma anche diverse preziose tavo-
le quattrocentesche come i due pannelli laterali con i santi Giovanni Battista e pietro appartenenti al polittico Griffoni di Francesco del cossa, che furono
destinati alla pinacoteca di Brera in seguito alla dispersione della raccolta avvenuta nel 1893. Riponendo attenzione alle tavole in esame, queste sono de-
scritte nell'inventario come: Quattro piccole tavolette oblunghe arcuate di sopra rappresentanti quattro santi in piedi. erano in un tabernacolo di cesare
Filippi che fioriva nel 1555. l'artista, pur rivestendo un ruolo minore nel panorama artistico ferrarese del secondo cinquecento, è il rappresentante di quel-
la cultura manieristica in cui note controriformate e rivisitazioni rinascimentali si adeguano perfettamente al gusto dell'epoca. le figure dei santi mostra-
no indubbiamente l'influenza del padre sebastiano, in modo particolare della sua produzione matura e trovano corrispondenze con il Matrimonio della
Vergine custodito all'accademia dei concordi, da riferire alla bottega di sebastiano e a cesare in particolare (Bentini, 1985). per lo più noto per l'attività di
frescante e decoratore, l'artista realizzò innumerevoli opere a carattere sacro e il Brisighella ([sec. xViii], 1991, pp. 13, 22 n. 31) gli attribuì un dipinto ora per-
duto con una istoria detta di santa ifigenia nell'antica cattedrale di Ferrara e alcuni ornati anch'essi perduti per due cappelle della chiesa di santa Maria in
Vado (ibid., pp. 385, 391 n. 38, 392 n. 39). insieme con il padre camillo decorò alcuni palazzi cittadini (cittadella, 1782, p. 151) e la stessa casa di famiglia
sulla via scandiana (Baruffaldi, i, p. 462; ii, pp. 537-539). la novelli (in Brisighella, 1991, p. 307, note 34-35) ipotizza inoltre una collaborazione con il padre
camillo nella pala raffigurante la Madonna in gloria e i santi pietro martire, andrea, Maurelio, paolo, lucia, due altre sante e ritratto di domenicano (Ferra-
ra, pinacoteca nazionale).
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908.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
coppia di paesaggi con armenti 
olio su tela, cm 67,5x83 (2)
stima € 800 - 1.200

cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da napoli (1682 - notizie fino al 1730), seguirono la tradizione pittorica del padre philipp peter detto Rosa
da tivoli, ma le sue composizioni si differenziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali appena abbozzati, con veloci lumeggiature bian-
che a punta di pennello. Questa caratteristica rivela un'emotività arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier. tuttavia, non man-
cano nella sua produzione affascinanti scene di caccia eseguite con somma oggettività. la tavola in esame è una testimonianza delle qualità artistiche del
pittore, paesista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che coniuga brillantemente la tradizione nordica con quella mediterranea.
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907.
DAVID TENIER (maniera di)
(anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
scene di osteria
olio su tavola, cm 20x26 (2)
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
Firenze, Galleria Metzger (secondo antica etichetta sul verso)

le tele presentano una tipologia illustrativa che evoca le opere di David teniers il giovane, la cui straordinaria produzione influenzò la pittura di genere
olandese del xVii e xViii secolo. in questo dipinto l'autore, pur da riconoscersi in un tardo seguace del maestro, descrive una scena di interno con effica-
ce sensibilità realistica e narrativa. l'interpretazione naturalistica delle figure offre uno spaccato della vita popolare dell'epoca.
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910.
FRANCESCO MONTEMEZZANO (attr. a)
(Verona, 1540 circa - 1620)
Ritratto di dama
olio su tela, cm 100,5x82,5
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Firenze, pandolfini, 2 ottobre 2019, lotto 24

la tela presenta caratteri di stile riconducibili a Francesco Montemezzano, scolaro del Veronese celebrato dal Ridolfi per le sue doti di ritrattista, che esibi-
sce una vivacità cromatica desunta dal maestro ma in un'accezione personalissima, forse provinciale, ma non priva di tocchi con bella maniera. l'imma-
gine ci propone l'effigie di una donna matura, la posa e l'esuberanza della veste offrono un elegante esempio della ritrattistica veneta di gusto tardo cin-
quecentesco e ancor in auge durante i primi decenni del xVii secolo. l'esecuzione denota un fare rapido, la capacità di cogliere l'introspezione psicologi-
ca dei volti e una stesura a pasta.
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909.
SEBASTIANO BOMBELLI 
(udine, 1635 - Venezia, 1719)
Ritratto di procuratore veneziano
olio su tela, cm 130x96
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
Monaco, hampel auktionen, 6 dicembre 2018, lotto 838 (come sebastiano Bombelli su attribuzione di Giuseppe Maria pilo)

il pittore fu un importante esponente della tradizione barocca veneziana ormai avviata verso il gusto settecentesco e autore di ritratti ravvivati da sontuose
cromie e alleggeriti da un approccio antiretorico e da una pennellata leggera e raffinata. secondo lo studioso la tela in esame è da collocare all'ultimo pe-
riodo di attività, in cui si notano le influenze vandichiane desunte da Giovanni Battista carbone e per raffinatezza, si potrebbe scambiare con un'opera gio-
vanile del suo celebre allievo Fra Galgario. a confronto si cita in questa sede l'autoritratto del Museo civico di udine. 

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, la pittura veneziana del seicento, ii, p. 909, fig. 1046
G. Bergamini, sebastiano Bombelli, in la Galleria d'arte antica dei Musei civici di udine, ii Dipinti dalla metà del xVii al xix secolo, a cura di G. Bergamini e
t. Ribezzi, udine 2003, pp. 52-53, n. 8
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912.
GIOVANNI VENANZI DA PESARO (attr. a)
(pesaro, 1627 - 1705)
Madonna con il Bambino 
olio su tela, cm 98x81
stima € 800 - 1.200

Giovanni Venanzi, artista pesarese allievo di Guido Reni e simone cantarini secondo la tradizione, fu attivo nella città natale e dal 1650 a parma alla corte
di Ranuccio Farnese ma  probabilmente chiamato dai padri teatini, per i quali eseguì numerose opere. altri suoi committenti furono i carmelitani e i prin-
cipi Meli-lupi di soragna. poche sono le notizie biografiche e sulla sua attività precedente e successiva il soggiorno a parma. la tela in esame esibisce un
lessico marchigiano, ricco di reminiscenze classiciste e di sassoferrato, ma non mancano altresì pacate note realistiche e accenti più moderni e aggiorna-
ti alle coeve esperienze bolognesi.
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911.
FAMIGLIA SARNELLI (attr. a)
(attivi a napoli nella seconda metà del xViii secolo)
sacra Famiglia con sant'anna e san Giovannino
olio su tela, cm 95x73
stima € 3.000 - 5.000

la tela esibisce chiari stilemi napoletani e la sua adesione ai modi di paolo de Matteis. i caratteri tecnici invece indicano una datazione pienamente sette-
centesca e tali indizi contribuiscono alla tradizionale attribuzione ad antonio sarnelli (napoli, 1712 - 1800). sappiamo quanto sia complesso dirimere la
produzione di questo autore in rapporto ai fratelli Gennaro e Giovanni (napoli, 1714 - 1793), anch'essi partecipi e gestori della bottega familiare. Fu lo stes-
so De Dominici ad accomunarli quali allievi del De Matteis facendo onore al maestro e a loro medesimi nelle opere che dipingono con studio e con amo-
re. non a caso gli studiosi si riferiscono ai sarnelli quando si trovano al cospetto di opere il cui i distinguo filologici si scontra con una codificazione quali-
tativa e iconografica uniforme, derivata da una pratica produttiva omogenea.
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914.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO 
Deposizione
olio su tela, cm 124x93
stima € 500 - 800

il dipinto recava un'attribuzione a Giovanni Francesco Bezzi conosciuto anche come nosadella (Bologna, 1530 - 1571). l'artista si formò con pellegrino ti-
baldi e divenne uno dei suoi migliori interpreti, raffinandone tuttavia il michelangiolismo senza distaccarsi dall'intellettualismo della maniera.

Bibliografia di riferimento:
V. Fortunati pietrantonio, Giovanni Francesco Bezzi detto il nosadella, in pittura bolognese del '500, ii, Bologna 1986, pp 457-474
V. Romani, problema di Michelangiolismo padano: tibaldi e nosadella, padova 1988, ad vocem
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913.
ANDREA CAMASSEI (attr. a)
(Bevagna, 1602 - Roma, 1649)
scena biblica
olio su tela, cm 60x90
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto esprime chiaramente la sua origine romana tanto da suggerire il riferimento ad andrea
camassei. la costruzione scenica rimanda a modelli di ascendenza cortonesca, al maestro il nostro
mutuò tipologie e formule compositive, evitando tuttavia gli eccessi di dinamismo e impetuosità
in favore di impaginazioni più calibrate. un linguaggio barocco dunque mediato da elementi di ascen-
denza classicista, dove una ricerca spaziale più regolare, non limita comunque la forza narrativa del-
la sua arte e del suo tocco.
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915.
JAN LOOTEN 
(amsterdam, 1617/1618 - york, 1681)
paesaggio
Firmato in basso al centro
olio su tavola, cm 77x111
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
amsterdam, christie's, 6 maggio 1998, lotto 33

Bibliografia:
https://rkd.nl/explore/images/44745

Jan looten nel 1642 diviene membro della milizia, celebre per essere stata ritratta da Rembrandt. looten si stabilì a londra nel 1665 dove aprì un atelier
di pittura riscuotendo un immediato successo. specializzato in paesaggi boscosi, l'artista è stato influenzato dalle opere di cornelis Vroom e Jacob van Rui-
sdael, anche se un gruppo di dipinti su piccole lastre di rame ricordano i paesaggi arcaici dell'arte fiamminga. nel nostro caso, l'opera è ben paragonabi-
le con il paesaggio del Museo Boymans van Beuningen di Rotterdam firmato e datato 1658 e con il paesaggio conservato nella Gemaldegalerie di Kassel,
in cui si riscontrano i medesimi impianti compositivi, quel senso arioso e il punto di vista rialzato della prospettiva.

l'opera è corredata da una scheda critica di Raffaella colace.

Bibliografia di riferimento:
s. J. Gudlaugsson, landschappen van Gerrit claesz Bleeker en Jan looten tot hercules seghers vervalst, oud-holland 68 (1953), p. 182-184

916.
SIMON JOHANNES VAN DOUW 
(anversa, 1630 circa - dopo il 1677)
sosta di cavalieri
Firma indistinta
olio su tavola, cm 26x33
stima € 500 - 800

il dipinto presenta le tipiche caratteristiche della pittura fiamminga di metà seicento. i caratteri di stile e scrit-
tura indicano l'attribuzione a simon Johannes Van Douw, confermata altresì dalla firma sia pur indistinta. la sce-
na si svolge all'esterno di un casolare, verosimilmente una stazione di posta per viaggiatori, il paesaggio esi-
bisce aspetti italianeggianti, la cui immagine nel nord europa è stata divulgata soprattutto da nicolaes Berchem,
Karel Dujardin e philips Wouwerman. nondimeno, in questa tela si colgono gli echi degli episodi rappresentati da anton Goubau (anversa, 1616 - 1696)
e Johannes lingelbach (Francoforte, 1624 - amsterdam, 1674), tutti ispirati dal caposcuola pieter van laer, documentato a Roma dal 1625 fino al 1639 ed
il cui soprannome Bamboccio, dovuto alla sua deformità fisica, fornì il nome alla corrente dei bamboccianti cui appartennero anche il Goubau ed il lin-
gelbach. Questi pittori ritraevano stralci della vita quotidiana romana e della campagna laziale, prendendo a soggetto la gente semplice, gli animali e, lo-
gicamente, il paesaggio. non è dato sapere se simon Van Douw abbia visitato la nostra penisola, i pochi dati biografici certi indicano che nel 1655 e nel
1656 è documentato come maestro indipendente ad anversa, dove probabilmente trascorse la maggior parte della sua vita e con lui si formarono carel
de Fonteyn (1656), pieter van Bloemen (1666) e peter Verpoorten. tuttavia, non si può escludere un viaggio in italia, anche se non pochi erano gli esem-
pi grafici o i dipinti a cui gli artisti potevano accedere e ispirarsi, basti pensare a philips Wouwerman che possedeva innumerevoli disegni del van laer.

Bibliografia di riferimento:
G. Briganti, l. trezzani, l. laureati, i Bamboccianti, Roma 1983, ad vocem
n. schadee, cat.tent. Rotterdamse Meesters uit de Gouden eeuw, Rotterdam 1994, pp. 277-278
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918.
EGIDIO DALL'OGLIO
(cison di Valmarino, 1705 - 1784)
testa di carattere
olio su tela, cm 42x33
stima € 600 - 800

allievo del piazzetta (Venezia, 1683-1754) il Dall'oglio fu un seguace di un
certo rilievo ed ebbe modo di assimilarne la lezione elaborando trame chia-
roscurali declinate in accordi cromatici eccentrici. le tele in esame, con le
loro sfumature e forme tornite, trovano similitudine con le opere del mae-
stro, dimostrando l'importanza della formazione  tenebrosa, ma stempe-
randola in soluzioni sensibilmente rocaille. Questi indizi di stile indicano al-
tresì la precocità della loro esecuzione, perché solo dal quinto decennio
l'influenza piazzettesca sarà diluita in una luminosità più diffusa e diafana.
Questa evoluzione fu interpretata come un decadimento qualitativo da par-
te del Valcanover (F. Valcanover, in Giambattista piazzetta. il suo tempo, la
sua scuola, Venezia, 1983, pp. 130-135), tuttavia, analizzando questo per-
corso stilistico è necessario prendere atto della straordinaria influenza su-
scitata dall'arte di Giambattista tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770), che
proprio negli anni centrali del settecento rinnova l'arte lagunare in dire-
zione opposta rispetto alla tradizione tenebrosa di matrice barocca. Dal-
l'oglio si attiene a questa nuova tendenza ma sembra accoglierla con una
inaspettata attenzione a quelle istanze classiciste. i dipinti qui presentati
segnano una tappa importante sul filo di questa evoluzione, manifestan-
do un naturalismo capace di rielaborare la tradizione tenebrosa seicente-
sca veneta. 

l'opera è corredata da una scheda critica di Filippo pedrocco in fotocopia.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, la pittura nel Veneto. il settecento, a cura di M. lucco, a. Ma-
riuz, G. Ravanello e F. Zava, Milano 1996, ii, pp. 161-172
G. Mies, la figura di egidio Dall'oglio, in egidio Dall'oglio 1705-2005, do-
cumenti dal seminario di studi nel tricentenario della nascita, cison di Val-
marino 2005, a cura di R. padovan, Vicenza 2009, ad vocem

919.
EGIDIO DALL'OGLIO
(cison di Valmarino, 1705 - 1784)
allegoria dell'avarizia
olio su tela, cm 43x38
stima € 600 - 800

l'opera è corredata da una scheda critica di Filippo pedrocco in fotocopia.
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917.
DOMENICO FEDELI detto IL MAGGIOTTO
(Venezia, 1713 - 1794)
Ritratto di bambina
olio su tela, cm 57x45
stima € 500 - 800

Domenico Maggiotto frequentò lo studio di Giovanni Battista piazzetta (Venezia, 1682 - 1754) nel 1622 e a differenza d'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,
conosciuta tramite la diffusione delle stampe e dei dipinti. l'artista rimase fedele al chiaroscuro piazzettesco dalle tonalità bruno-rossastre, rielaborando-
ne con abilità il repertorio iconografico e tecnico, eseguendo tele di tema storico e religioso, ritratti aulici e allegorie profane, prediligendo però i sogget-
ti bucolici 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
Giuseppe angeli le adeguate suggestioni per affrancarsi dai modi del piazzetta, schiarendo la tavolozza su intonazioni grigio-perlacee e delicate sfuma-
ture, caratteri che sono ben evidenziati nella tela in esame.
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928.
MATTEO GHIDONI
(Firenze, 1626 - padova, 1700)
Festa paesana 
olio su tela, cm 94x142
stima € 2.000 - 3.000

attivo a padova dalla metà del xVii secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghi-
doni è noto per le sue composizioni popolaresche raffiguranti i pitocchi, da cui il soprannome.
cospicua fu anche la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realiz-
zate per la Basilica di sant'antonio e la chiesa di santa Maria dei servi, nelle quali emerge la no-
tevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei tenebrosi veneziani. tuttavia, la fama
del pittore è legata a soggetti di genere, ove affiora la conoscenza dei modelli di callot e dei Bam-
boccianti romani e ciò indusse la critica a ipotizzare una sua formazione fiorentina (cfr. Gregori, 1961). possiamo altresì supporre che la presenza in vene-
to intorno agli anni cinquanta di eberhard Keil detto Monsù Bernardo, possa aver influenzato il nostro ed è ipotesi verosimile visto il carattere nordico del-
le opere qui presentate, suggerendo di conseguenza una analoga data d'esecuzione. tornano così attuali le parole di luigi lanzi per comprendere que-
sta peculiare predilezione al pitocchismo del Ghidoni, il cui maggior talento era rappresentar mendichi, de' quali in Venezia, in Vicenza, in Verona e altro-
ve esistono nelle gallerie de' signori teste e anche quadri. si evince allora, che i collezionisti dell'epoca tenessero in gran conto questi soggetti, con scene
ambientate in uno spazio aperto o in paesaggi che sfumano delimitati da una quinta scenica di rovine architettoniche.

Bibliografia di riferimento:
M. Gregori, nuovi accertamenti in toscana sulla pittura caricata e giocosa, in arte antica e moderna, iV, 1961, pp. 411-416
R. pallucchini, la pittura veneziana del seicento, Milano 1981, pp. 287-289

920.
BERNARDINO MALA-
GOLI (attr. a)
(Modena, 1785 - 1859)
natura morta con fiori e coni-
glio 
olio su tela, cm 68x85
stima € 300 - 700

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

924.
JACOPO BASSANO (se-
guace di)
(Bassano del Grappa, 1510 -
1592) 
compianto 
olio su rame, cm 22x24,5
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

921.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
scena di caccia 
olio su tela, cm 100x125
stima € 500 - 800

925.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
san Girolamo 
olio su rame, cm 21x31
stima € 100 - 500

922.
VINCENZO ABBATI
(napoli, 1803 - 1866)
interno di chiesa
olio su tela, cm 38x49
stima € 500 - 800

926.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Figure con cavalli
olio su tavola, cm 25x28,5
stima € 300 - 500

923.
JACOPO ROBUSTI det-
to TINTORETTO (se-
guace di)
(Venezia, 1518 - 1594)
Bozzetto raffigurante l'ultima
cena 
olio su tela, cm 31,5x65,5
stima € 300 - 500
Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

927.
MARCANTONIO 
RIZZI (cerchia di)
(pralboino, 1649 - Montemar-
tino in Val tidone, 1723)
natura morta con frutta e cac-
ciagione
olio su tela, cm 108x133 con
cornice antica
stima € 500 - 800
Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com
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929.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
testa di carattere
olio su tela, cm 45x35
stima € 400 - 700

Questa testa di carattere si attribuisce a Giuseppe nogari (Venezia, 1699 - 1763), uno dei migliori allievi di antonio Balestra che dal 1726 risulta registrato
alla Fraglia dei pittori veneziani. la sua produzione conta alcune opere pubbliche di carattere sacro, come il perduto Martirio di san cristoforo realizzato
nel 1733 per la chiesa di s. agostino a Venezia e il cristo consegna le chiavi a san pietro nel Duomo di Bassano del Grappa: dipinti che presentano anco-
ra le influenze del Balestra ma non prive di quella verve pittorica che nel 1793 gli riconosceva l'abate lanzi. Ma il vero successo l'artista lo acquisì dipin-
gendo teste di carattere, alla stregua del piazzetta ma certamente infuse di una peculiare vivacità espressiva e cromatica. il suo talento gli consentì di ot-
tenere con l'olio effetti pastello ma logicamente più contrastati dal punto di vista tonale e risolti con una maggiore capacità descrittiva.

Bibliografia di riferimento:
l. lanzi, Viaggio nel Veneto (1793), a cura di D. levi, Firenze, 1988, p. 71
R. pallucchini, la pittura nel Veneto. il settecento, i, Milano 1995, pp. 570-578
Fra Galgario e la ritrattistica della realtà, catalogo della mostra a cura di F. Rossi e G. Valagussa, Milano 2008, ad vocem 
teste di fantasia del settecento veneziano, catalogo della mostra a cura di R. Mangili e G. pavanello, Venezia 2006, p. 118

930.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
il filosofo e la Morte (Vanitas)
olio su tela, cm 100x124
stima € 3.000 - 5.000

il dipinto raffigura una giovane donna il cui volto è per metà un teschio, che sorprende alle spalle un uomo
intento a scrivere. la candela posta sul tavolo e la scritta sul cartiglio che recita l'emblema: Vera filosofia est
meditatio mortis, chiarisce che il tema dell'opera è la Vanitas, evidenziando la caducità umana dell'intelletto,
della bellezza e della eleganza degli abiti, alludendo alla precarietà dell'esistenza terrena, alla vacuità degli
sforzi speculativi di fronte al destino ineluttabile della morte. l'immagine è quindi un ammonimento nei con-
fronti della sapienza terrena e alla transitoria condizione esistenziale dell'uomo, il cui fine è la conoscenza
di Dio. Dal punto di vista stilistico, invece, l'opera si può riferire ad un artista di scuola lombarda, verosimil-
mente un bergamasco forse influenzato dal Domenico carpinoni (clusone, 1566 - 1659), autore di una re-
plica di simile soggetto tratto da un'opera di Giovanni Martinelli. 

Bibliografia di riferimento:
u. Ruggeri, Domenico carpinoni, in i pittori Bergamaschi, il seicento ii, Bergamo 1984, pp. 242-243, n. 6
F. Moro, Domenico carpinoni, in il seicento a Bergamo, catalogo della mostra a cura di Francesco Rossi, Ber-
gamo 1987, p. 245, n. 68
c. d'afflitto, il seicento Fiorentino. arte a Firenze da Ferdinando i a cosimo iii, pittura, palazzo strozzi, cata-
logo della mostra a cura di piero Bigongiari e Mina Gregori, 1987, pag. 115
R. spinelli, Giovanni Martinelli: alla ricerca di una difficile biografia, in Giovanni Martinelli pittore di Monte-
varchi. Maestro del seicento fiorentino, catalogo della mostra a cura di a. Baldinotti, b. santi, R. spinelli, Fi-
renze 2011, pp. 23 - 56
Giovanni Martinelli Da Montevarchi pittore in Firenze, catalogo della mostra cura di c. d’afflitto, Firenze 2011,
ad vocem
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931.
TIBERIO TINELLI 
(Venezia, 1586 - 1638)
Ritratto della principessa Gaudi veneziana
olio su tela, cm 59x46
stima € 700 - 1.200

tinelli fu dapprima scolaro di Giovanni contarini, indi se ne passò alla scola del cavalier [leandro] Bassano, piacendogli la maniera dei suoi ritratti, così di-
spone gli esordi dell'artista il Ridolfi nel 1648 (cfr. c. Ridolfi, le maraviglie dell'arte, overo delle vite degl'illustri pittori veneti..., Venetia, 1648, pp. 278-302).
infatti, il pittore riscosse da subito uno straordinario successo, dipingendo effigi di dogi, procuratori, magistrati, uomini d'arme, letterati e gentildonne, con-
ducendo una vita avventurosa e nel 1633 fu nominato cavaliere da luigi xiii di Francia, che il nostro conobbe a Venezia nel 1633. la sua arte fu indub-
biamente influenza da anton Van Dyck e da Bernardo strozzi e negli anni trenta, forte di questo bagaglio culturale,  tinelli realizzò le sue opere migliori,
come quello di Francesco Querini stampalia, di carlo Ridolfi, luigi Molin, Marcantonio Viaro e di enrica papafava Borromeo. sono gli anni in cui l'artista as-
sume un ruolo preminente nella ritrattistica veneta giungendo a esiti qualitativi assai alti e in linea con la ritrattistica europea.

l'opera è corredata da una scheda critica di Filippo pedrocco.

Bibliografia di riferimento:
F. Bottaccin, tiberio tinelli pittore e cavaliere (1587 - 1639), Mariano del Friuli 2004, ad vocem

932.
GIO MARIA DELLE PIANE detto IL MULINARETTO (attr. a)
(Genova, 1660 - Monticelli d'ongina, 1745)
Ritratto di dama
olio su tela, cm 92x78
stima € 500 - 800

l'artista, allievo a Roma di Giovanni Battista Gaulli e rientrato in patria nel 1684, divenne il ritrattista più conteso, attivo per i Borbone e richiestissimo dal-
la committenza nobiliare genovese, soprattutto femminile, che, entusiasta delle sensibilità desunte dagli esempi del Rigaud e di nicolas de largillierre, eles-
se l'artista quale regista delle iconografie dinastiche cittadine. (D. sanguineti, Giovanni Maria Delle piane, il Mulinaretto: tavole storiate e ritratti di indicibil
grazia e giusta naturalezza, in studi di storia dell'arte, 12, pp. 113-134). il largo consenso che raccolse fra i contemporanei, puntualmente riportato dal suo
biografo carlo Giuseppe Ratti (Delle vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi. tomo secondo scritto da carlo Giuseppe Ratti pittore, e socio delle ac-
cademie ligustica e parmense in continuazione dell'opera di Raffaello soprani, Genova 1769, pp. 146-154), fu imputabile ad un linguaggio che, pur ag-
giornato sulle novità impartite dall'ambiente romano, accolse sia formalmente che tecnicamente le novità che vennero irradiate dalla corte di luigi xiV
grazie ai rapporti politici che in quel tempo legavano la Repubblica genovese alla Francia.

208
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935.
AURELIO GATTI detto il SOIARO (attr. a)
(cremona, 1556 - Bergamo, 1602)
assunzione della Vergine
olio su rame, cm 33x25
stima € 400 - 700

aurelio Gatti era figlio d'arte, nacque dal più famoso Bernardino ere-
ditandone non solo la professione ma anche il soprannome sojaro,
desunto dall'attività di bottaio del nonno. iniziò la collaborazione con
il padre a parma e la sua personalità si può considerare tra le più im-
portanti durante i decenni finali del xVi secolo nei territori di cremona,
crema e Bergamo. la sua produzione conta numerose opere devo-
zionali, affreschi e pale d'altare, in cui si avvertono le influenze ferra-
resi di Dosso Dossi, di antonio campi e sensibilità luministiche
d’ascendenza correggesca, mantenendo un'ossequiosa attenzione ai
canoni della maniera. a tal proposito, molte sue opere traggono ispi-
razione da stampe, ma interpretandone le immagini tenendo viva una
sincera determinazione narrativa, coadiuvata da un elegante gusto
cromatico.

Bibliografia di riferimento:
pittura a cremona. Dal Romanico al settecento, a cura di M. Gregori,
Milano, 1990, pp. 49-58
l. Guerini. un pittore tra maniera e controriforma l’attività di aurelio
Gatti detto il sojaro (1556-1602) a santa Maria della croce (crema), in
insula Fulcheria, 2004, 34, pp. 205-224

936.
PITTORE DEL XVIII SECOLO 
compianto
olio su rame, cm 30,5x25
stima € 1.000 - 2.000
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933.
FRANCESCO CAPELLA (cerchia di) 
(Venezia, 1714 - Bergamo, 1784)
san luigi Gonzaga
olio su tela, cm 103x75
stima € 500 - 800

il riferimento al pittore veneziano è collezionistico e si avvia per
la luminosità  contrastata d'origine piazzettesca qui declinata in
una morbidezza più marcata e in un chiaroscuro addolcito.
Mentre deciso è quel naturalismo sincero di gusto neobarocco
che il pittore esprime riprendendo il filo di un arcaico tenebrismo,
qui risolto con precisione di disegno e una stesura distesa, la stes-
sa che percepiamo nelle sue opere più mature.

934.
GIACOMO ANTONIO ABBÀ
(attivo a cuneo durante i primi decenni del xix secolo)
san Filippo apostolo
Firmato sul verso della tela 
olio su tela, cm 90x69
stima € 100 - 500

scarne sono le notizie storiche inerenti a Giacomo antonio
abba, che ebbe un'attività circoscritta alla provincia di cuneo du-
rante i primi decenni del xix secolo. le sue opere note sono ec-
clesiastiche e si scaglionano dal secondo - terzo decennio fino al
1862, quando firma abbà G. a. pinxit 1862 un paliotto d'altare. Di
qualità certamente provinciale, l'opera è comunque un documento
importante per delineare una fisionomia e una vicenda artistica
che offre ormai un tessuto storico sfilacciato e in gran parte di-
menticato.
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937.

PIER ILARIO SPOLVERINI (attr. a)
(Parma, 1657 - Piacenza, 1734)
Battaglia
Olio su tela, cm 130X140
Stima € 8.000 - 12.000

nato a parma, l'artista si formò con Francesco Monti specializzandosi nel genere della battaglia ed è ipotesi alquan-
to plausibile quella di un precoce viaggio a Firenze, dove poté studiare le opere del courtois e del Reschi, a cui at-
tinse per formare il proprio stile. altrettanto non documentato è il soggiorno a Venezia con il Monti, che dovrebbe
datarsi intorno al 1690, dove arricchì la sua tavolozza con ascendenze tonali e da scene con caratteristiche macchiette
che durante la maturità connoteranno il suo stile. È quindi difficile delineare la biografia e lo svolgimento stilistico del-
l'autore, che, secondo il costume di molti suoi colleghi, conduceva una vita errabonda, inseguendo ispirazioni e op-
portunità di nuove committenze. tuttavia, seguendo questa sia pur labile traccia biografica, è possibile circoscrivere
la nostra opera al periodo della maturità, per la similitudine con le creazioni del periodo piacentino, quando l'artista
dopo il 1710 lavora per i Farnese. la tela in esame infatti, per dimensioni, per il numero dei personaggi e per la com-
plessità narrativa evoca le grandi composizioni del periodo piacentino e citiamo ad esempio le simili tele custodite
a palazzo Farnese. Bisogna altresì supporre, visto la peculiare tipologia della scena, che il dipinto rappresenti un epi-
sodio storico preciso e in tal senso riconoscere le gesta del duca Francesco Farnese in Dalmazia durante la sua par-
tecipazione alla guerra veneziana contro i turchi nel 1717-1718. un altro esempio di confronto interessante è il dipinto
raffigurante il corteo di elisabetta Farnese in visita a Borgotaro databile sempre agli anni 1717-1719 e custodito nel
comune di parma (cfr. e. Riccomini, i Fasti, i lumi, le grazie. pittori del settecento parmense, parma 1977, p. 28, fig. i).

Bibliografia di riferimento:
s. pronti, il palazzo Farnese a piacenza. la pinacoteca e i Fasti, catalogo della mostra, Milano 1997, pp. 206-212, nn. 35-
63
G. sestieri, i pittori di battaglie, Roma 1999, pp. 480-499
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940.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di gentiluomo con dipinto
olio su tela, cm 89x74
stima € 1.500 - 2.500

l'attribuzione dell'opera è convalidata dalla sensibilità pittorica e dal-
la raffinata esecuzione costruita con caldi accordi cromatici e una pe-
culiare attenzione nel descrivere le vesti e il volto dell'effigiato. l'immagine
trova altresì confronto con il Ritratto di Domenico pizzimano conser-
vato al Museo di ca' Rezzonico, per l'analogia compositiva e la realisti-
ca descrizione del volto. la data di esecuzione si colloca alla piena ma-
turità del pittore, attorno al 1775.

941.
PITTORE LOMBARDO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo (George Frideric handel)
olio su tela, cm 135x102
stima € 800 - 1.200

938.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 66x54,6
stima € 2.000 - 3.000

939.
GODFREY KNELLER (attr. a)
(lubecca, 1646 - londra, 1723)
Ritratto di astronomo 
olio su tela, cm 120x100
stima € 1.000 - 2.000

secondo un'antica etichetta con descrizione sul retro l'effigiato è da ri-
conoscere in isaac newton (1643 - 1727). nato a lubecca, Gottfried Knel-
ler studiò presso la città di leida nelle botteghe di Ferdinand Bol e Rem-
brandt, successivamente si trasferì ad amsterdam. nei primi anni '70 del
seicento lavorò a Roma e Venezia, lavorando a soggetti storici e ritratti.
Di ritorno dal viaggio in italia si trasferì ad amburgo. Fu chiamato in in-
ghilterra dal duca di Monmouth divenendo ritrattista alla corte di car-
lo ii, dedicandosi quasi esclusivamente a questo genere di produzione.
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943.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
architettura veneziana con figure
olio su tela, cm 160x96
stima € 1.500 - 2.500

944.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
coppia di capricci 
olio su tela, cm 30x24 (2)
stima € 500 - 800

i dipinti esibiscono l'affinità con le invenzioni di Francesco Guardi secondo un repertorio figurativo tipico del maestro: gli antichi elementi architettonici
in rovina, lo sfondo con il mare, le fogge delle figurine a macchia che ravvivano la scena. simili composizioni a questa in esame, già di collezione stramezzi
furono pubblicate dal Morassi (cfr. a. Morassi, Guardi. i dipinti, Milano, Vol. ii, tav. 830-833; vol. in. 679, 680, 691 e 692), tuttavia l'impasto del colore, la gam-
ma cromatica e le pennellate corpose tradiscono la mano di un tardo imitatore.

Bibliografia di riferimento:
a. Morassi, Guardi. l'opera completa di antonio e Francesco Guardi, Milano 1973, ad vocem
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942.
FRANCESCO GUARDI (maniera di)
(Venezia, 1712 - 1793)
Veduta di piazza san Marco con la torre dell'orologio
olio su tela, cm 48,5x38
stima € 800 - 1.200

il dipinto trova confronto con quello conservato all'alte pinakothek di Mo-
naco e con altre redazioni, come quella del Museo nazionale di Belgrado
e della Gemäldegalerie der akademie der Bildenden Künste di Vienna (cfr.
a. Morassi, Guardi. l'opera completa di antonio e Francesco Guardi, 1973,
vol. i, p. 377, n. 356; Francesco Guardi, l'opera completa, a cura di l. Rossi
Bortolatto, Milano, 1974, p. 98, nn. 143-149). curioso e non riscontrato però
in queste opere è il camminamento coperto visibile al centro della piaz-
za, che suggerisce un allestimento straordinario per una festa o una cele-
brazione.
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946.
MARIA GIOVANNA BATTISTA CLEMENTI detta CLEMENTINA (attr. a)
(torino, 1690 - 1761)
Ritratto di Vittorio amedeo di savoia
olio su tela ovale, cm 94x74
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto è tradizionalmente riferito alla pittrice torinese clementi e raffigura probabilmente Vittorio amedeo di savoia. la pittrice, specializzata in ritratti,
era attiva soprattutto alla corte sabauda, dove lavorò secondo i dati documentari dal 1722 fino al 1755. la sua formazione avvenne con il pittore di corte
curlando e lo stile delle opere riflettono l'influenza dell'arte francese, giungendo a una cifra particolarmente riconoscibile, con l'uso di toni vividi, atti a de-
scrivere gli effetti tattili dell'armatura, a dimostrazione di una efficace resa dell'iconografia sabauda.

Bibliografia di riferimento:
a. Baudi di Vesme, l'arte in piemonte dal xVi al xViii secolo, schede, torino, 1963, 82, vol. i, pp. 328-329
a. cifani, F. Monetti, indagini per la storia dei ritrattisti di corte a torino nel xViii secolo. nuove luci per Giovanna Battista Maria Buzano, detta la clementi-
na (1690-1761), in studi piemontesi Vol. 47, fasc. 1 (giugno 2018), pp. 41-69
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945.
DOMENICO TINTORETTO (attr. a)
(Venezia, 1560 - 1635)
Ritratto del capitano da mar veneziano augusto Barbarido (Venezia, 1516 - Golfo di patrasso, 1571)
olio su tavola, cm 113x88
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Vienna, Dorotheum, 16 aprile 2008, lotto 289 (come dopo Jacopo tintoretto)

Dopo innumerevoli incarichi politici e militari, nel 1567 Barbarido fu eletto luogotenente Generale dell'isola di cipro e negli anni successivi ha poi l'op-
portunità di dimostrare le sue abilità di comandante quando il senato veneziano ha voluto porre rimedio all'inefficienza della flotta alla fine del 1570. Giun-
to a corfù Barbarigo nel 1571 ben presto assunse il comando di capitano generale di Mar al posto di sebastiano Venier e nella battaglia di lepanto co-
mandò l'ala sinistra della flotta cristiana dove fu ferito a morte.
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948.
MICHELE ANTONIO RAPOUS (attr. a)
(torino, 1733 - 1819)
coppia di vasi fioriti
olio su tela, cm 44,5x38 (2)
stima € 1.500 - 2.500

Michele antonio Rapous fu un naturamortista fra i più eccelsi del settecento
piemontese, influenzato dalla coeva pittura francese e autore di raffinate com-
posizioni floreali. le tele in esame sono un interessante esempio della sua
arte e maturità, destinata a decorare con gusto e leggiadria i principali pa-
lazzi della capitale subalpina. nel caso dell'opera in esame è da evidenzia-
re la bella condizione di conservazione della stesura, ricca di colore e spes-
sore pittorico.

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, la natura morta italiana (1560-1805), Roma, 1984, p. 326
a. Griseri, la natura morta in piemonte, in la natura morta in italia, a cura
di F. porzio e F. Zeri, Milano, 1989, pp. 149-195
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947.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
coppia di vasi fioriti 
olio su tela, cm 64x50 (2)
stima € 5.000 - 8.000

i dipinti si possono attribuire a Giacomo Recco (napoli, 1603 - prima del 1653),
e situa accanto alle nature morte di fiori raggruppate da nicola spinosa e da
angela tecce nella produzione cronologicamente più avanzata dell'artista na-
poletano, ormai distante dal noto gruppo di impianto decisamente più ar-
caico, riunito intorno al Vaso di fiori con stemma del cardinale poli (cfr. a. tec-
ce, Giacomo Recco, in la natura morta in italia, a cura di F. porzio e F. Zeri, Mi-
lano, 1989, ii, pp. 880-885, figg. 1053-1056). le composizioni sono infatti meno
vincolate alle simmetrie e si percepisce un intento più naturalistico.
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949.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
sacra Famiglia
olio su tela, cm 81x74
stima € 800 - 1.200

Riferito alla scuola bolognese, il dipinto esprime altresì caratteri veneti e interessanti analogie con le opere di antonio Bellucci (pieve di soligo, 1654 - 1726).
in modo particolare con le tele del periodo inglese, ricordiamo le tele conservate alla Great Witley church, l'opera è quindi collocabile ai primi decenni
del xViii secolo. attivo a Venezia, Vienna, Düsseldorf e londra, Bellucci incarna la moderna dimensione dell'artista itinerante, distinguendosi per la corret-
tezza del disegno, una peculiare morbidezza cromatica e una spiccata sensibilità  classicistica d'influenza emiliana. aspetti, questi, che si riscontrano du-
rante la maturità. un altro confronto lo abbiamo con la sacra Famiglia di collezione privata pubblicata da Magani e con la Madonna con il Bambino, san-
t'antonio di padova e santa lucia custodita a Venezia all'istituto nazionale di previdenza databile alla metà del terzo decennio (cfr. F. Magani, antonio Bel-
lucci, Rimini 1995, pp. 182-184, Magani, p. 185, n. 91). Ma a correggere la collocazione cronologica e puntualizzare la possibile attribuzione, contribuisce
la Madonna con il Bambino della Gemäldegalerie di Dresda e databile tra il 1710 e il 1715 (Magani, p. 176, n. 81).

950.
PITTORE DEL XVII SECOLO
orazione nell'orto
olio su tavola, cm 32,5x25,5
stima € 800 - 1.200
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951.
ALEXIS GRIMOU (attr. a)
(argenteuil, 1678 - paris, 1733)
Ritratto di giovane con mantello rosso
olio su tela, cm 48x39
stima € 200 - 500

scarne sono le notizie biografiche su alexis Grimou, salvo percepire nelle sue opere l'influenza di De troy e hyacinthe Rigaud e un'impostazione alla Rem-
brandt, che gli valse il soprannome Rembrandt di Francia. lo stile dell'artista rivela un'impostazione svincolata dalla tradizione classica e accademica, ca-
ratterizzando le sue opere con un velato umorismo e una sprezzatura desunta dalla tradizione olandese.

952.
PITTORE DEL XVII SECOLO
studio di testa (san pietro?)
olio su tela, cm 62x46
stima € 800 - 1.200

l'opera presenta un forte naturalismo tenebroso e quanto mai prossimo agli esempi di pier Francesco Mola, in virtù di una stesura veloce, densa e parti-
colarmente espressiva. Delacroix, ad esempio, raccomandava ai suoi allievi di imitarne le opere più di ogni altro pittore del passato, il grande artista fran-
cese vedeva in lui la modernità, un esponente ante litteram dell'impressionismo. l'arte del Mola, infatti, modulandosi sul colore neoveneziano e guerci-
nesco, sembra anticipare nei risultati la pittura ottocentesca, proprio per il suo far di macchia. la pennellata fluida è tipica del suo fare pittura, per descri-
vere con sincero naturalismo quel che osservava, traducendolo con straordinaria enfasi barocca.

Bibliografia di riferimento:
F. petrucci, Mola e il suo tempo, pittura di figura a Roma dalla collezione Koelliker, catalogo della mostra, Milano 2005, ad vocem
F. petrucci, pierfrancesco Mola (1612-1666), Roma 2012, ad vocem
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954.
GIOVAN BATTISTA LAMA (attr. a)
(napoli, 1673 - 1748) 
Martirio di san Gennaro
olio su tavola, cm 45x31
stima € 200 - 500

l'immagine presenta caratteri di stile peculiari della scuola napoletana e
strette affinità con luca Giordano e paolo De Matteis. tuttavia, il lama pos-
siede una propria autonomia creativa non immune da suggestioni soli-
menesche, ben percepibili ad esempio nella tela qui presentata, che pos-
siede una qualità solida e sicura, venata da sensibilità rococò. Questi in-
dizi suggeriscono una datazione precoce per i forti accenti solimeneschi
e similitudini con il De Matteis, in particolare con la tela di medesimo sog-
getto custodita nella chiesa di san Gennaro a Vettica Maggiore (cfr. M. a.
pavone, presenze napoletane tra la fine del seicento e gli inizi del sette-
cento, in la costa di amalfi nel secolo xVii, atti del convegno di studi (amal-
fi, 1-4 aprile 1998), centro di cultura e storia amalfitana, amalfi, 2003, p.
346, fig. 27).

Bibliografia di riferimento:
l. Martino, Giovanni Battista lama, un pittore rococò nella napoli del pri-
mo settecento, in napoli nobilissima, xViii (1979), pp. 62-72
D. pasculli Ferrara, contributi a Giovan Battista lama e a paolo De Matteis,
in napoli nobilissima, xxi (1982), pp. 41-56
n. spinosa, pittura napoletana del settecento dal Barocco al Rococò, na-
poli, 1988, p. 93; pp. 138-139

955.
GIOVAN GIOSEFFO DAL SOLE (attr. a)
(Bologna, 1654 - 1719)
Maddalena
olio su tela, cm 66x46
stima € 500 - 800

il dipinto, pur nelle sue contenute dimensioni, presenta un'esuberanza
cromatica accompagnata da un rigoroso impianto disegnativo di sapo-
re emiliano che conduce l'esecuzione a Gian Gioseffo dal sole. conside-
revole è la qualità estetica, raggiunta grazie ad una morbida e ricca ste-
sura di pasta pittorica, altrettanto pregevole è il sentimento languido, in
cui la tensione luminosa declina elegantemente con esiti di morbidez-
za sentimentale ed un gusto in cui il classicismo assume sinceri valori. no-
tevole è altresì la mimesi delle stoffe e dell'incarnato, che offrono note emo-
tive nel segno della migliore tradizione bolognese. a ricordare l'artista sov-
viene il confronto con la lucrezia conservata alla Galleria sabauda, la Mad-
dalena della pinacoteca nazionale di Bologna e la Maddalena che con-
templa il crocifisso del Museo di Varsavia, opere riconducibili alla giovi-
nezza, ancora partecipi del xVii secolo.

Bibliografia di riferimento:
c. thiem, Giovan Gioseffo Dal sole. Dipinti, affreschi, disegni, Bologna 1990,
pp. 90-91, nn. Q6-Q7- p. 93, n. Q9

953.
GIUSEPPE MARIA CALETTI 
(Ferrara, 1600 circa - 1660 circa)
predica del Battista
olio su tela, cm 56x48
stima € 500 - 800

Giuseppe caletti fu una delle figure più stravaganti dell'arte ferrarese dell'età barocca, le fonti indugiarono a narrarne la vita sregolata, più dedita a frequentare
taverne che accademie di pittura, e a tramandarne le presuntuose vanterie di non aver seguito alcuna scuola, sentendosi egualmente in grado di supe-
rare i migliori artefici, compreso il celebre tiziano. lo stile del pittore evidenzia strette analogie con le opere del catanio tuttavia espresse in maniera in-
docile, possiamo dire spontanea e aliena da ogni sorta di impostazione. altrettanto evidenti sono le suggestioni dal Dosso Dossi e dal Guercino, che il no-
stro par imitare ma al contempo stravolgere esprimendo un sentimento anticlassico in similitudine con alcune creazioni di pietro Muttoni, ma anche una
precisa tradizione culturale d'influenza classicista. 

l'opera è corredata da una scheda critica di Ferdinando arisi.
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956.
ELISABETTA SIRANI (attr. a)
(Bologna, 1638 - 1665)
amorino
olio su tela, cm 35x40
stima € 1.500 - 2.500

la scena trova nella tradizione rinascimentale diversi esempi illustrativi, a partire dalla bottega raffaellesca ma nel nostro caso il dipinto sembra aderire alla
tradizione allegorica d'età barocca. l'attribuzione collezionistica alla sirani gioca sui confronti con altre opere della pittrice raffiguranti bambini, come quel-
la del Gesù con san Giovannino della collezione lucchese-salati o il bellissimo amorino trionfante di collezione privata. 

Bibliografia di riferimento:
i. Graziani, in elisabetta sirani: pittrice eroina, 1638-1665, catalogo della mostra a cura di in J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004, ad vocem

957.
GIUSEPPE BAZZANI (attr. a)
(Mantova, 1690 - 1769)
cristo 
olio su rame, cm 24x16,5
stima € 800 - 1.200

Già attribuito ad un artista veneto del xViii secolo, il dipinto presenta singolari analogie con la produzione di Giuseppe Bazzani. la stesura sfumata e lo sti-
le rammentano quelle dell'artista mantovano, singolare esponente del gusto rococò, rivisitando i migliori esempi dell'età Barocca. 

Bibliografia di riferimento:
c. tellini perina, Giuseppe Bazzani, Firenze, 1970, p. 88, fig. 153



231230

966.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
lucertole
tempera su pergamena, cm 11,5x23,8
stima € 800 - 1.200

958.
PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO
Ratto di Deianira
olio su tela, cm 104,5x200
stima € 2.000 - 3.000

962.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
Battaglia
olio su tavola, cm 45x60
stima € 800 - 1.200

959.
GIOVANNI BUON-
CONSIGLIO detto IL
MARESCALCO (attr. a)
(Montecchio Maggiore, 1465 ca
- 1535 o 1537)
san Rocco 
olio su tavola, cm 22x26
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

963.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ratto delle sabine
olio su tela, cm 76x105
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
Monaco, hampel auktionen,
24 settembre 2020, lotto 675

il dipinto descrive il Ratto del-
le sabine, quando durante i
giochi i guerrieri romani si av-
ventarono sugli ospiti sabini e
sequestrarono tutte le giovani
donne non sposate.

960.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVII SECOLO
sacra Famiglia
olio su tela, cm 47x47
stima € 500 - 800

964.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Veduta del campo dei Miracoli
tempera su tela applicata su ta-
vola, cm 49x71,5
stima € 400 - 700

961.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
coppia di ghirlande di fiori
olio su tavola, cm 28x27,5 (2)
stima € 200 - 500

965.
PITTORE NAPOLETA-
NO DEL xVii secolo
Martirio di san pietro
olio su tela, cm 49x51
stima € 300 - 500
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967.
WILLIAM HOGART (seguace di)
(londra, 1697 - 1764)
l'allegra compagnia
olio su tela, cm 62x95
stima € 500 - 800

968.
THEODOR VAN THULDEN (cerchia di)
(hertogenbosch, 1606 - 1669)
scena mitologica
olio su tavola, cm 54x40
stima € 500 - 800

allievo di pietro paolo Rubens, Van thulden si trasferì a parigi, dove fu influenzato altresì dal manierismo di gusto italiano di primaticcio. Rientrato ad an-
versa nel 1653 collaborò con Rubens ad allestire gli apparati trionfali per l'ingresso del cardinale e successivamente nel 1636 lavorò alla decorazione del-
la torre de la parada. nel 1643 si stabilì a oirschot e poi a 's-hertogenbosch, dove visse fino alla morte avvenuta nel 1669 dedicandosi a dipingere dipinti
religiosi, tra cui si ricordano il cristo alla colonna e le province fiamminghe onorano la Vergine Maria del 1654 e ora a Vienna. si ricordano altresì scene al-
legoriche e mitologiche come perseo libera andromeda del 1664 custodito al Museo di Belle arti di nancy.
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969.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII-XVIII SECOLO
cena in emmaus
olio su tela, cm 107x139
stima € 3.000 - 5.000

970.
PITTORE DEL XVII SECOLO
allegoria della pittura
olio su tela, cm 160x91
stima € 2.000 - 3.000
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971.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
capriccio con la consegna delle chiavi
siglato n.c.F.
olio su tela, cm 100x126
stima € 800 - 1.200

capriccio è un termine coniato alla fine del Rinascimento che aveva, e ha ancora, secondo i dizionari, due diversi significati con un punto in comune. un
capriccio era un movimento dell'anima o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava origine a ogni genere di sfol-
goranti immagini mentali in continuo e rapido mutamento. tali immagini avevano ben poco a che fare con la realtà: mostravano figure, paesaggi e co-
struzioni innovative senza alcuna relazione con quelle che il pittore poteva vedere con i suoi occhi. la tela in esame bene illustra i presupposti creativi qui
esposti e si può attribuire a un artista attivo a Roma influenzato da Giovanni Ghisolfi e Giovanni paolo pannini.

972.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
capriccio architettonico con rovine, colonna traiana e piramide di caio cestio
olio su tela, cm 56x83
stima € 500 - 800

il dipinto è un elegante raccolta di citazioni archeologiche dell'antica Roma, in cui sono riconoscibili le colonne del tempio dei Dioscuri, la colonna traia-
na e la piramide di caio cestio e altre innumerevoli architetture dove si muovono piccole figure. il carattere illustrativo dell'opera mostra immediatamen-
te il debito nei confronti delle scenografie ideate da Giovanni paolo pannini. l'artista, giunto a Roma nel 1717, divenne l'autore di celebrate vedute del-
l'urbe e sontuosi capricci architettonici, dando origine ad un genere iconografico destinato ad avere uno straordinario successo collezionistico e innu-
merevoli seguaci. nell'opera in esame vengono interpretate le testimonianze della città eterna, caratterizzate da spazialità monumentale e tonalità cro-
matiche atte a modellare al meglio i volumi. 

Bibliografia di riferimento:
F. arisi, Gian paolo pannini e i fasti della Roma del '700, Roma 1986, ad vocem
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973.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto del Monsignor le prenc di Kempten
olio su tela, cm 74x61
stima € 400 - 700

la città bavarese di città Kempten si trova sul fiume iller, nel cuore delle alpi
dell'allgäuer e fu residenza dei duchi alemanni e dei re franchi, sede di un'ab-
bazia benedettina fondata nel 752.

974.
PITTORE OLANDESE DEL XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo con cappello
olio su tela, cm 76x60,5
stima € 500 - 800

975.
GASPARE TRAVERSI (attr. a)
(napoli, 1722 - Roma, 1770)
Ritratto d'uomo
iscritto in basso a sinistra ..Magnoni..
olio su tela, cm 80x70
stima € 800 - 1.200

la tela rivela lo stile di un autore napoletano attivo nel xViii secolo con esiti espressivi e pittorici che evocano il confronto con le opere di Gaspare traver-
si. Di formazione solimenesca, l'artista è uno degli esponenti più importanti del panorama figurativo napoletano ed europeo, in modo particolare se si esa-
mina la produzione di genere. le sue figure, infatti, tradiscono malcelata ironia e divengono una lucida e spietata satira verso quel ceto medio borghese,
di parvenus, che esibisce in modo distorto e con arroganza i portamenti della classe nobile dell'epoca. nel nostro caso il dipinto si collocherebbe alla gio-
vinezza dell'autore, quando nel genere ritrattistico l'influenza del solimena è ancora preponderante, quindi realizzato durante il quarto decennio, prima
del Ritratto di prelato di collezione privata (Forgione, p. 199, n. a122) e del Ritratto di padre agostiniano del Museo di strasburgo databile al 1754-1756 (For-
gione, p. 197, n. a117).

Bibliografia di riferimento:
G. Forgione, Gaspare traversi, soncino 2014, ad vocem
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976.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
scena pastorale
olio su tela, cm 100x160
stima € 1.000 - 2.000 977.

PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI 
(Francoforte sul Meno, 1655 - tivoli, 1706)
paesaggio con pastore e armenti
olio su tela, cm 120x240
stima € 3.000 - 5.000

philipp peter Roos, detto Rosa da tivoli, fu uno dei migliori pittori di animali attivi in italia
nel xVii secolo. Figlio d'arte è documentato a Roma dal 1677 grazie alla benevolenza del
langravio di assia, per perfezionarsi e tornare poi a corte ma decise invece di stabilirsi in
italia e sposare la figlia di Giacinto Brandi e convertirsi al cattolicesimo. Dal 1683 fu mem-
bro della congregazione dei Virtuosi al pantheon e dal 1684 si trasferì a tivoli,da qui il so-
prannome. È indubbia la fortuna collezionistica che riscosse, tanto che i suoi dipinti era-
no richiesti dai principali amatori d'arte d'europa. in virtù della velocità con cui dipingeva,
è difficilissimo fare una conta della produzione, talvolta non sempre all'altezza del proprio
talento a causa di una vita sregolata e dedita alla frequentazione di osterie, cagionando una discontinua accuratezza del pennello. tuttavia, come nel no-
stro caso, l'artista ci offre con sincero naturalismo dei ritratti eccelsi di pecore e capre con un pastore, entro una valle di prevalenti tonalità e dipinte con
stesura cremosa. peculiare è la capacità dell'autore a evocare il vello e gli sguardi degli animali, tanto che l'ambiente circostante passa in secondo piano.
si può quasi affermare che Roos sia quanto mai caravaggesco nella sua indole naturalistica, distaccato da influenze arcadiche, letterarie o archeologiche
e attento esclusivamente alla realtà del gregge che lui stesso teneva in un serraglio.

Bibliografia di riferimento:
a. G. De Marchi, in Museo d'arte antica del castello sforzesco di Milano, Milano, 2001, V, pp. 291-292
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978.
SIMONE CANTARINI
(cerchia di)
(pesaro 1612 - Verona 1648)
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 46,5x37
stima € 300 - 500

allievo di Guido Reni, cantari-
ni si avvicina al classicismo car-
raccesco durante il suo viaggio
romano e il dipinto in esame è
verosimilmente desunto da
una stampa (Bartsch
xix.130.12), che a sua volta de-
riva dalla tela custodita al Mu-
seo del louvre (cfr. s. loire,
Musée du louvre. Départe-
ment des peintures, ecole ita-
lienne. xViie siècle. i. Bologne,
paris, 1996, pp. 104-109).

982.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
san sebastiano
olio su tela, cm 91x72
stima € 200 - 500

979.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
paesaggio con figure 
olio su tela, cm 60x45
o.l.

983.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ritratto di octavio chiappo-
nius
olio su tela, cm 90x67
stima € 200 - 500

incastonato in una antica cor-
nice di stile salvator Rosa a tri-
plo ordine di intaglio, il dipin-
to è un'immagine tipicamente
celebrativa e raffigura l'effigie
del piacentino ottavio chiap-
poni, generale collaterale del
duca di parma.

980.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Gesù e l'angelo
olio su tela, cm 72x60,5
o.l.

984.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
adorazione dei Magi 
olio su tavola, cm 84x60
stima € 500 - 800

981.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO 
sibilla eritrea 
olio su tela, cm 63,5x49,5
stima € 500 - 800

985.
PITTORE RUSSO DEL
XIX SECOLO 
Ritratto di uomo anziano
olio su tela, cm 90x70
o.l.

986.
PIERRE RONCHE (seguace di)
(attivo a Roma nella seconda metà xVii secolo)
Ritratto di cavaliere 
olio su tela, cm 110x89
stima € 500 - 800

il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a pierre Ronche, che di origini fiamminghe risulta a Roma nel 1673. pochissime sono le opere a noi note e ci-
tiamo a esempio il Ritratto del marchese de astorga y Velada ambasciatore di spagna a Roma (conservato nella Galleria nazionale di parma) e i cosiddet-
ti Bambini Rospigliosi, che già nell'originaria collezione sono oggi custoditi al Museo di Roma.

Bibliografia di riferimento:
F. petrucci pittura di ritratto a Roma. il seicento, Roma, 2008, ii, pp. 377-378; iii, pp. 724-727, figg. 624-639 con bibliografia precedente
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988.
DIRCK VAN DER BERGEN (attr. a)
(haarlem, 1649 - 1700)
paesaggio con viandanti
olio su tavola, cm 58x70
stima € 500 - 800

il dipinto descrive una graziosa scena pastorale ambientata in un paesaggio italianiz-
zante secondo il gusto illustrativo dei paesisti olandesi, come di consueto per questo
genere di raffigurazioni, il pittore ha delineato con cura le singole figure cercando di evo-
care al meglio la valenza arcadica della vita contadina senza tuttavia esprimere un raffi-
nato naturalismo nel descrivere gli animali.
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987.
CRESCENZO ONOFRI
(Roma, 1632 - Firenze, 1712)
paesaggio della campagna laziale con il Monte soratte
olio su tela, cm 42x56,5
stima € 500 - 800

allievo di Gaspard Dughet, crescenzo onofri si dedicò alla pittura di paesaggio sia su
tela sia a fresco. Dal 1671 decorò infatti le residenze romane dei pallavicini, dei Rospi-
gliosi, e al 1667 si registrano i pagamenti da parte dei colonna. nel palazzo pamphili
onofri collaborò con Dughet alla decorazione della sala del trono, riservata alle visite
del papa, realizzando quasi tutte le pitture a guazzo, con acquarello e gesso. tra il 1667
e il 1668 si data il ciclo di affreschi a palazzo theodoli a san Vito Romano, da cui il pit-
tore trasse una serie di disegni che furono poi tradotti a stampa. nel 1696 il pittore si
trasferì a Firenze, alla corte del Granduca cosimo iii de' Medici, per il quale realizzò tele
di grandi dimensioni, con paesaggi ispirati alle battute di caccia e destinate a ornare
le sale di Villa Medici a pratolino. alla villa medicea la petraia si conservano due pae-
saggi con viandanti di crescenzio onofri, con figure dipinte da alessandro Magnasco
(1708 ca.), attestando che in quegli anni il pittore collaborava con altri artisti e in modo particolare quelli di figura. nel nostro caso, il carattere ancora for-
temente dughettiano suggerisce un'esecuzione al periodo romano dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
M. chiarini, crescenzio onofri a Firenze, 1967, i, gennaio/marzo, lii, pp. 30-39
l. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, Roma 1977-1980, ad vocem
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989.
ANTONIO MARINI (attr. a)
(Venezia, 1668 - 1725)
paesaggio con cavalieri 
olio su tela, cm 33x53
stima € 500 - 800

Questa veduta di fantasia si riconosce ad un artista veneto del xViii se-
colo particolarmente influenzato dalle opere di Marco Ricci e con evo-
cazioni rosiane. la tecnica pittorica di tocco e impasto, con pennellate
veloci, sembra avvallare l'ipotesi attributiva ad antonio Marini, special-
mente cogliendo l'evoluzione in chiave pienamente settecentesca e ro-
mantica del paesaggio. Questa percezione si coglie osservando con at-
tenzione la costruzione scenica, concepita con sensibilità rococò unen-
do in maniera discreta ma riuscitissima i nobili filoni del paesismo e del
capriccio veneto settecentesco. per quanto riguarda le suggestioni de-
sunte da salvator Rosa, si suppone che l'artista le abbia apprese durante
il suo soggiorno a Firenze presso la corte medicea, mentre la sensibili-
tà atmosferica appare quanto mai debitrice delle creazioni di pieter Mu-
lier detto il tempesta. il risultato è un'interpretazione del paesaggio di
straordinaria felicità cromatica e degno della migliore tradizione sette-
centesca.

990.
ANDREA LOCATELLI (attr. a)
(Roma, 1695 - 1741)
paesaggio
olio su tela, cm 54,5x85,5
stima € 1.500 - 2.500

andrea locatelli nasce a Roma nel 1695 e della sua formazione avvenuta
nella bottega familiare si possiedono scarne notizie. È conosciuto un pe-
riodo di apprendistato presso il pittore di marine Monsù alto e sino al
1712 presso il paesista Fergioni, probabilmente in compagnia di paolo
anesi (Roma, 1697-1773). Dopo tale data è documentata la sua autonomia
e le commissioni da parte delle più note famiglie romane, dipingendo
paesaggi di fantasia dal carattere archeologico sull'esempio di Giovan-
ni Ghisolfi e van Bloemen, vedute realistiche e arcadiche, sino a raffigurare
scene popolaresche che influenzarono paolo Monaldi. la tela in esame
presenta caratteri di stile che suggeriscono una datazione precoce, nel
momento in cui il pittore studia e ripropone nei suoi quadri modelli sce-
nici desunti da salvator Rosa.

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, andrea locatelli, Roma 1976, pp. 111-125, figg. 131-135; 142-
146

991.
FRANZ JOSEF DE PAULA FERG 
(Vienna, 1689 - londra, 1740)
paesaggio con festa paesana e albero della cuccagna
olio su tela, cm 76x85
stima € 1.500 - 2.500

allievo d'adam pankraz, Gorge andreas Wasshuber e hans Graf, si ap-
plica nel disegno e all'incisione, studiando callot e le clerc, per poi di-
venire assistente di Josef orient. nel 1718 lascia definitivamente Vien-
na e si sposta a Bamberg e in seguito a lipsia, dove conosce il paesag-
gista Johann thiele per il quale dipinge le parti secondarie delle sue ope-
re. Dopo una permanenza in bassa sassonia, poco dopo il 1720, si  tra-
sferisce a londra. Ferg dipinge vedute con rovine, marine, scene di vita
quotidiana; nelle sue composizioni il paesaggio è sempre molto accu-
rato, in analogia con i maestri fiamminghi, mentre le figure paiono più
vicine al gusto francese. la sua dimestichezza con l'acquaforte lo induce,
nel 1726, a produrre una serie di fogli intitolati capricci, mentre la feli-
cità ornamentale e l'esperienza di decoratore di porcellane a Meissen,
lo porta a collaborare con la fabbrica di chelsea. i suoi dipinti, per lo più
su rame e di piccolo formato, presentano una grazia compositiva fanta-
stica, specialmente quando raffigurano vedute di gusto italianizzante.

992.
MARCO RICCI (cerchia di)
(Belluno, 1676 - Venezia, 1730)
paesaggio 
olio su tela, cm 90x121
stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:
a. scarpa sonino, Marco Ricci, Milano 1991, ad vocem
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996.
CAJETAN ROOS
(Roma, 1690 - Vienna, 1770)
Veduta di tivoli dall'aniene all'altezza delle rovine dell'acquedotto dell'acqua Marcia
olio su tela, cm 98x135
stima € 3.000 - 5.000

cajetan Roos insieme al fratello Jacob, detto Rosa da napoli (1682 - notizie fino al 1730),
seguì la tradizione pittorica del padre philipp peter detto Rosa da tivoli ma le sue com-
posizioni si differenziano per una maggiore sensibilità rocaille, con gli animali visti appena
abbozzati, con veloci lumeggiature bianche a punta di pennello. Questa caratteristica ri-
vela un'emotività arcadica più intellettuale, distante dalle precise descrizioni animalier,
anche se non mancano nella sua produzione affascinanti scene di caccia eseguite con
somma oggettività. la tavola in esame è una testimonianza delle qualità artistiche del
pittore, paesista di razza e partecipe di quella corrente italianizzante che coniuga bril-
lantemente la tradizione nordica con quella mediterranea. nel nostro caso è da sottoli-
neare che l'opera raffigura la veduta di tivoli.

Bibliografia di riferimento:
G. Bocchi, u. Bocchi, pittori di natura morta a Roma. artisti stranieri 1630-1750, Viadana, 2005, ad vocem
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993.
AGOSTINO TASSI (attr. a)
(ponzano Romano, 1580 circa - Roma, 1644)
paesaggio romano con ponte 
olio su tela, cm 73x99
stima € 800 - 1.200

agostino tassi fu specialista senza rivali nel realizzare vedute, ca-
pricci architettonici, burrasche di mare e architetture dipinte nel
gusto più spinto dell'immaginario. con adam elsheimer (Fran-
coforte sul Meno, 1578 - Roma, 1610), e paul Bril (anversa, 1554
- Roma, 1626), tassi ebbe un ruolo essenziale nel coniugare la tra-
dizione paesistica nordica e italiana, che arricchì di caratteri tea-
trali, sapienti tecniche illusionistiche, tematiche inusuali e talvolta
arcane, senza tralasciare le scene di genere, anche esse ammantate
da misteriosità difficili da decifrare. le sue prime opere, sino al pri-
mo decennio, presentano una luminosità fredda e metallica, men-
tre in seguito, grazie al rinnovato interesse per elsheimer e Filippo
napoletano, prediligerà le scenografie notturne.

994.
HERMAN VAN SWANEVELT (seguace del XVIII se-
colo)
(Woerden, 1603 - parigi, 1655)
Veduta di porta san paolo con la piramide di caio cestio
olio su tela, cm 136,5x205
stima € 2.000 - 3.000

i caratteri di stile dell'opera suggeriscono la sua genesi romana
e un artista di origini forestiere certamente influenzato da her-
man Van swanevelt, documentato nella città capitolina dal 1624.
si deve ricordare che nel 1630 l'artista risiede presso claudio di
lorena. 

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, ii, Roma 1977,
pp. 410-423; iii, 1980, pp. 1085 - 1089

995.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
paesaggio con figure e armenti 
olio su tela, cm 120x174
stima € 1.500 - 2.500
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997.
PIETRO DELLA VECCHIA (attr. a)
(Vicenza, 1603 - Venezia, 1678)
san Gerolamo
olio su rame, cm 18x14,5
stima € 300 - 500

allievo del padovanino, pietro Muttoni, letterato e musicista, fu una per-
sonalità complessa ed attenta alla cultura del suo tempo e della sua
terra. non sorprende allora la sua passione per rievocare modi e te-
matiche dell'arte lagunare cinquecentesca, spesso evocata con estro
e ironia, mentre la sua tensione barocca ben si percepisce osservan-
do le stesure e le tematiche illustrative che paiono suggestionate dal-
la commedia dell'arte, ma anche dagli esempi bamboccianti o cara-
vaggeschi. Quest'ultimo aspetto sembra altresì confermare l'ipotesi di
un suo apprendistato tra il 1619 e il 1621 nelle botteghe di carlo sa-
raceni e Jean le clerc, spiegando così la predilezione per quei soggetti
con bari e soldataglie tipici del primo naturalismo romano. al filone
devozionale guarda invece la nostra tela, evocando gli esempi rina-
scimentali e lombardi, coniugando la vivacità cromatica lagunare, i mo-
delli cinquecenteschi e al contempo, esibisce una esuberanza illustrativa
pienamente partecipe dell'età barocca, ma altresì, aspetti del natura-
lismo bresciano di Girolamo Romanino. a questo proposito è nota l'at-
tività di copista e falsario del Muttoni, che non esitò ad esempio a mi-
surarsi con gli enigmatici ritratti del Giorgione, evidenziando così la pro-
pria predilezione per i quadri da cavalletto, condotti con una pennellata
irruente ricca di spumosità e di effetti luministici.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, la pittura veneziana del seicento, Venezia 1981, i, pp. 172-
80; ii, figg. 500-538
aa.VV. ,pietro Della Vecchia, a profile, in saggi e memorie di storia del-
l'artè, xiV (1984), pp. 79-100, 169-206

998.
PITTORE DEL XVII SECOLO
sacra Famiglia
olio su tela, cm 35,5x37
stima € 300 - 500

999.
MAESTRO DEI PAESAGGI DI CA' REZZONICO 
(attivo nel xViii secolo)
coppia di paesaggi
olio su tela, cm 56x73 (2)
stima € 2.000 - 3.000

i dipinti raffigurano due capricci il cui stile riflette il gusto pittorico settecentesco tipicamente veneto. tradizionalmente attribuiti al Maestro dei paesaggi
correr, i caratteri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento, tuttavia, il gruppo di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato Maestro del-
le Montagne azzurre, è spesso eterogeneo e non sempre coerente. non sorprende allora che alcune tele siano state riconosciute ad antonio Visentini o
a Francesco albotto (cfr. pittura italiana nelle collezioni del Museo puskin dal cinquecento al novecento, catalogo della mostra a cura di V. Markova, Ve-
nezia, 2007, pp. 140-141, n. 72). È verosimile che questa produzione sia riconducibile ad un'unica bottega in cui sono attivi diversi maestri dediti a produrre
opere di carattere decorativo e che a seconda della committenza sussistano differenze di qualità e di autore.

le opere sono corredate da una scheda critica di Raffaella colace.
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1001.
JOHANNES HERMANS detto MONSÙ AURORA 
(anversa, 1630 - 1677)
cacciagione
olio su tela, cm 50x77
stima € 300 - 500

originario di anversa, dove avvia la propria attività e risulta iscrit-
to alla Gilda di san luca alla metà del quarto decennio, hermans
soggiornerà a Roma dove si ambienta felicemente e uno dei suoi
maggiori committenti sarà camillo pamphilj, appassionato cac-
ciatore e amatore di opere a tema venatorio. la tela in esame,
attribuita per tradizione collezionistica all'artista, si colloca alla
maturità, alla fine del sesto decennio, quando gli inventari pam-
philj registrano pagamenti a suo favore. Fu grazie a queste do-
cumentazioni che fu possibile ricondurre con certezza al nostro
autore le opere della celebre collezione romana, precedente-
mente assegnate al castiglione o al pittore del palazzo lonati Ver-
ri. Ma come indicò il safarik, il nome di Monsù aurora compare
altresì negli inventari romani delle famiglie corsini, colonna e im-
periali, attestando il successo di questo genere di rappresenta-
zioni. Realizzati con fredda e distaccata obiettività, le nature mor-
te di Monsù aurora evidenziano l'ascendente che esercitavano
su lui le opere di Jan Fyt e di pieter Boel, che aveva soggiorna-
to a Roma prima del 1650, nonché i suoi contatti con nicaise Be-
ernaerts, noto in italia con lo pseudonimo di Monsù nicasio.

l'opera è corredata da una scheda di Ferdinando arisi.

Bibliografia di riferimento:
la natura morta italiana. Da caravaggio al settecento, a cura di
M. Gregori, Milano, 2002, p. 396
a. G. De Marchi, in pittori di natura morta a Roma. artisti stranieri
1630 - 1750, a cura di G. e u. Bocchi, Viadana, 2005, pp. 67-76

1002.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
natura morta con fiori e frutta
olio su tela, cm 84x103
stima € 500 - 800

1003.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
natura morta con bacile 
olio su tela, cm 71x89
stima € 500 - 800
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1000.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(piacenza, 1650 - parma, 1732)
natura morta
olio su tela, cm 71,5x53
stima € 800 - 1.200

sviluppata in verticale la composizione ritrae una esuberante cacciagione, offrendo una scena dal vivace naturalismo indubbiamente desunta dagli esem-
pi olandesi e fiamminghi. Fu certamente questa caratteristica a recar fama e fortuna collezionistica a Felice Boselli e la riprova è il numero di opere analo-
ghe 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 truculenti raffigurano carni macellate, pesci sventrati, uccelli e
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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1005.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
scena d'interno
olio su tela, cm 58x50
stima € 700 - 1.200

sorprende la proprietà narrativa e la sensibilità scenica di questa tela,
che descrive una elegante sala da pranzo olandese evocando con rara
sensibilità quelle che dovevano essere le vesti e gli arredi delle abita-
zioni dell'epoca. il pittore delinea con abilità l'ambiente, le ceramiche
e gli atteggiamenti dei personaggi, evidenziandone la naturalezza, of-
frendoci uno spaccato di vita reale. osservando la qualità pittorica e le
raffinate stesure a velatura, è possibile altresì ritenere con seria moti-
vazione che l'autore sia riconoscibile in Jan Josef horemans i (anver-
sa, 1682-1759), celebre per le sue scene di genere di gusto secentesco
nella tradizione di David teniers. a confortare questa ipotesi possiamo
ricordare la tela custodita presso lo staatliches Museum schwerin,
(inv./cat.nr G 2864, 2013), o quelle recentemente esitate il 17 novem-
bre 2015, lotto 96 da audap-Mirabaud a parigi, opere che presentano
medesime precisioni descrittive, caratterizzate da quella nordica lu-
minosità opalescente che crea straordinari effetti cromatici e di mimesi.

Bibliografia di riferimento:
W. Bernt, Die niederländischen Maeler und Zeichner des 17th Ja-
hrhunderts, ii, Munchen, 1980, p. 14

1006.
CASPAR NETSCHER (copia del XIX secolo)
(heidelberg, 1639 - l'aia, 1684)
scena di interno
olio su tela, cm 30x25
stima € 200 - 500

l'opera è desunta dal dipinto raffigurante una cuoca custodito al Mu-
seo degli uffizi di Firenze realizzato dall'artista nel 1664 (olio su tela in-
collata su tavola, cm 30x22,7). per lo più noto come ritrattista, netscher
fu anche pittore di genere, realizzando scene di vita quotidiana. allie-
vo del pittore hendrick coster, ad arnhem, e poi con Gerard ter Borch
(1617 - 1681), a Deventer, si trasferì in Francia per poi rientrare all'aia
nel 1662. il dipinto originale è ricordato in un inventario generale di pa-
lazzo pitti nel 1761, risulta alla Galleria degli uffizi dal 1796 e verosi-
milmente fu acquistato da cosimo iii de' Medici durante il suo soggiorno
all'aja nel giugno 1669. se ne conosce una copia apparsa alla vendita
della collezione Fischer a lucerna nel 1934 (19/08/1934, n. 1928, attri-
buito a p. van slingelandt).

Bibliografia di riferimento:
nelle antiche cucine, catalogo della mostra a cura di M. M. simari, Fi-
renze, 2015, pp. 150-151, n. 36
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1004.
ANTHONIE VERSTRAELEN (maniera di)
(Gorkum, 1593/1594 - amsterdam, 1641)
paesaggio invernale 
olio su tavola, cm 19x24,5
stima € 500 - 800

originario di Gorinchem, Verstraelen si trasferì ad amsterdam nel 1628, specializzandosi in paesaggi innevati e, in modo particolare, a descrivere figure che
pattinano su laghi e fiumi ghiacciati, seguendo l'influenza di hendrick avercamp (1585 - 1634). Da questo maestro il nostro autore riprese la modalità di
scegliere punti di vista rialzati, gli spunti narrativi e una pennellata sottile e diafana, impiegando l'olio alla stregua di un acquerello, giocando su pennel-
late distese a velatura con cui evoca magistralmente l'atmosfera invernale e la luminosità diffusa creata dai raggi solari che attraversano la foschia.
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1008.
QUENTIN MASSYS (maniera di)
(leuven, 1466 - Kiel, 1530)
san Girolamo in meditazione
olio su tavola, cm 42x29
stima € 500 - 800

la tavola replica una delle opere più celebri di Quentin Massys e che si scalano cronologicamente fra gli anni Venti e Quaranta del xVi secolo, quasi tutte
simili ma che si differenziano nell'ambientazione scenica della stanza. Quasi sempre si intravede la finestra invetriata, i brani di natura morta che offrono
agli autori lo spunto di intervenire con varianti, evidenziando una volontà di riproporre l'immagine originale in maniera affatto passiva. il prototipo illu-
strativo si riconosce nel san Girolamo di Durer del 1521 oggi al Museo di lisbona. 

Bibliografia di riferimento:
l. collobi Ragghianti, Dipinti fiamminghi in italia (1420 - 1570) catalogo, Bologna 1990. pp. 95-96, n. 196
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1007.
PITTORE ADRIATICO DEL XVI SECOLO
Gesù fra i dottori
olio su tavola, cm 53x46
stima € 500 - 800

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cretese, a rendere proficuo l'incontro tra le due tradizioni artistiche, quella greca e quella occi-
dentale. l'origine del fenomeno è generata anche in questo caso dalla modifica degli assetti sociali dell'isola, causati dai commerci e di conseguenza dal-
la comparsa di una borghesia mercantile sempre più aderente alla cultura lagunare e al contempo di una popolazione veneziana capace di assorbire e
far coesistere le illustri tradizioni. Questa nuova concezione pittorica trovò diffusione adriatica grazie ai maestri che viaggiavano lungo le rotte marittime,
divulgando un gusto illustrativo affatto destinato a ripiegarsi su sé stesso. le stampe, le icone e le preziose tele d'oriente e occidente furono alla base di
straordinarie creazioni e al fenomeno di Domenikos theotokopoulos detto el Greco, artista capace di rinnovare gli esempi di tiziano, Jacopo Bassano, an-
drea schiavone e polidoro da lanciano immaginando delle vere e proprie rivoluzioni formali. anche in questo caso, l'innovazione parte dal colore smal-
tato, secondo il gusto bizantino ma tonale e cangiante secondo la lezione del manierismo della serenissima, raggiungendo in certi casi livelli qualitativi
assai alti. a questo giudizio coincide la tavola in esame, la cui valenza estetica è ben distante da quella comunemente espressa dai grossolani madonna-
ri e percepibile osservando la raffinata stesura avvalorata dalla preziosità cromatica, i cui pigmenti sono pienamente leggibili grazie al buono stato con-
servativo.
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1009.
PIER FRANCESCO GUALA (cerchia di)
(casale Monferrato, 1698 - Milano, 1757)
Gesù Bambino 
olio su tela, cm 69x51
stima € 700 - 1.200

1010.
GIAN DOMENICO CERRINI (attr. a)
(perugia, 1609 - Roma, 1681)
noli me tangere
olio su tela, cm 96x142,5
stima € 1.000 - 2.000
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1012.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di filosofo
olio su tela, cm 70,5x57
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto è chiaramente un non finito e reca un'attribuzione collezionistica a Jean honoré Fragonard (Grasse, 1732 - parigi, 1806), verosimilmente per le
analogie con la testa di carattere conservata al Musée de picardie di amiens, al Ritratto di Diderot del louvre e al Filosofo recentemente riscoperto. Fra-
gonard è stato uno dei più importanti artisti francesi del xViii secolo e suoi dipinti sono caratterizzati da un particolare uso della luce e dalla rarefazione
delle stesure, per rendere la leggerezza di alcuni brani, come i panneggi o nel nostro caso la barba del filosofo. Dedito principalmente a raffigurare lezio-
se scene di genere, l'artista si dedicò raramente a dipingere ritratti o teste di carattere, opere generalmente dedicate ad amici o estimatori.
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1011.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Venere
olio su metallo, cm 27x21
stima € 500 - 800
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1014.
GIUSEPPE BERNARDINO BISON
(palmanova, 1762 - Milano, 1844)
erode antipa al cospetto di erodiade o salomé
olio su tela su cartoncino, cm 43x35
stima € 800 - 1.200

il dipinto qui presentato è un significativo esempio dell'attività di Giuseppe Bernardino Bison, artista che dedicò non poche opere alla decorazione a fre-
sco e alla scenografia, in virtù di una sensibilità inventiva e cromatica degna della migliore tradizione veneta. possiamo infatti ben valutare l'uso sapiente
delle stesure, in cui l'autore riesce con efficacia a evocare volumi, profondità scenica e levità atmosferica grazie ai passaggi tonali e agli spessori della pa-
sta pittorica. nel nostro caso, oltre a una rivisitazione dell'enfasi barocca, l'autore rievoca le coreografie veronesiane, dimostrandosi un artefice dotato di
un non comune eclettismo. come detto, fu eccellente ornatista e decoratore, scenografo e costumista ma altresì pittore di storia, paesaggista e vedutista
aggiornato. per le opere da cavalletto poi, lo vediamo spesso prediligere l'uso di supporti leggeri come il cartoncino, atto a soddisfare una clientela estra-
nea alle gerarchie tecniche ma giustamente à la page per apprezzare una moderna pittura di tocco. È quindi evidente che l'affrancamento di Bison nei
confronti dell'accademismo del passato è un fatto squisitamente tecnico e intellettuale, capace di rivisitare paolo Veronese e tiepolo aggiornando cana-
letto e il paesismo veneto con sorprendente sprezzatura. 

l'opera è corredata da scheda critica di Dario succi.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, la pittura veneziana del settecento, Venezia 1960, p. 64
Giuseppe Bernardino Bison, catalogo della mostra a cura di G. Bergamini, F. Magani, G. Ravanello, Milano 1997, ad vocem
G. Ravanello, in la pittura in italia, l'ottocento, Milano 2002, p. 738
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1013.
FRANÇOIS BOUCHER (maniera di)
(parigi, 1703 - 1770)
paesaggio con figure 
olio su tela, cm 85,5x95,5
stima € 1.000 - 2.000

l'opera in esame presenta caratteri di stile che si accordano sugli esempi di Francois Boucher. i modelli
ritratti e il soggetto appartengono all'immaginario illustrativo e culturale concepito dall'artista, creatore
di scene aggraziate, inclini alla seduzione e alla galanteria, secondo un repertorio che divenne oggetto
di aspre critiche da parte di Diderot, il quale considerava questo genere di produzione superficiale e de-
corativa. tuttavia, l'armonia cromatica, la leziosità, i volti porcellanati e la compiaciuta esibizione riesco-
no nondimeno a coinvolgere ancora l'osservatore contemporaneo, ammaliato dalla leggerezza narrati-
va di queste immagini.

Bibliografia di riferimento:
a. ananoff, Francois Boucher, losanna, parigi 1976, ad vocem
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1015.
ALESSANDRO D'ANNA (seguace di)
(palermo, 1746 - napoli, 1810) 
Veduta di napoli da santa lucia
Veduta di napoli dal carmine
olio su tela applicata su tavola, cm 20,5x40 (2)
stima € 1.000 - 2.000

i dipinti raffigurano due vedute celebri della città di napoli che nel corso del xix secolo furono il punto di vista privilegiato degli artisti. l'antico borgo po-
polare di pescatori di santa lucia, ubicato tra la spiaggia di chiaia e il resto della città, si afferma nell'immaginario collettivo dei napoletani e dei viaggia-
tori come uno dei luoghi emblematici e oggetto di innumerevoli testimonianze letterarie e figurative. nel 1845 fu ad esempio paolo de Musset a decla-
mare che se v'è un luogo sulla terra dove si possa essere felice, è santa lucia. Meno celebre ma affatto trascurata è la veduta della città da occidente e in
particolare dal carmine, con la visuale del castel dell'ovo e castel sant'elmo.

265

1016.
JOHANN ANTON EISMANN
(salisburgo, 1604 - Venezia, 1698)
Veduta portuale
olio su tela, cm 86x116
stima € 3.000 - 5.000

per i caratteri di stile e qualità, la tela si attribuisce ad anton eismann e possiamo considerarla tipi-
ca del pittore austriaco. l'impaginazione con le caratteristiche quinte paesistiche che accentuano
la distanza dell'orizzonte, la descrizione dei primi piani e la vivacità narrativa delle figure appartengono
al suo lessico. la tecnica pittorica di gusto nordico e, nel contempo, la peculiare atmosfera influenzata
dalle opere di pieter Mulier detto il tempesta, suggeriscono una datazione matura, quando è at-
testata la sua presenza nella città lagunare. osservando con attenzione la scenografia ci sorpren-
de l'innumerevole quantità di dettagli, la modalità con cui eismann delinea la profondità, il digra-
dare dell'orizzonte con tonalità diafane d'azzurro che si scioglie nella luminosità plumbea delle nu-
vole. si deve dunque far risaltare quanto sia stata fondamentale la creatività di eismann per luca carlevarijs e Marco Ricci nel suo concepire vedute so-
spese tra realtà e fantasia. così, il ruolo da lui svolto per il genere del capriccio, che in Veneto ebbe straordinaria fortuna illustrativa. osservando le sue ope-
re è altresì evidente la formazione romana avvenuta intorno alla metà del secolo, a contatto con il Borgognone, il cerquozzi e salvator Rosa, ricordando
ancora il tempesta, autore che dettò una influenza determinante su buona parte dei paesisti veneti durante la seconda metà del seicento.

Bibliografia di riferimento:
e. a. safarik, Johann anton eismann, in saggi e memorie di storia dell'arte, 10.1976, pp. 63-78
M. Guderzo, Mari, tempeste, battaglie, porti e rovine: Johann anton eismann, in Da canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del settecento, catalogo
della mostra cura di a. del neri e D. succi, tavagnacco-udine 2003, pp. 47-49; pp. 198-203, nn. 1-3
G. sestieri, eismann o eismann Johannes anton, in il capriccio architettonico in italia nel xVii e xViii secolo, Foligno 2015, ii, pp. 20-29
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1025.
FELICE FICHERELLI (maniera di)
(san Gimignano, 1603 - Firenze, 1660)
tarquinio e lucrezia
olio su tela, cm 70x97
stima € 800 - 1.200

la scena raffigura la violenza di sesto tarquinio figlio del re tarquinio il superbo nei confronti
di lucrezia, che all'irremovibilità della donna le punta contro una spada e la minaccia che se
non avesse soddisfatto la sua cocente passione la avrebbe uccisa posizionando nel suo let-
to il corpo nudo di uno schiavo per poi sostenere di averla sorpresa in flagranza di adulterio.
l'opera è desunta da una delle tele più celebri di Felice Ficherelli custodita all'accademia di
san luca a Roma e di collezione luzzetti di Firenze (cfr. F. Baldassari, la pittura del seicento
a Firenze, indice degli artisti e delle loro opere, torino, 2009, p. 371, fig. 173).

Bibliografia di riferimento:
s. Benassai, il collezionismo dei Bardi: nuove acquisizioni per Felice Ficherelli, in paragone, liii, 43, maggio 2002, pp. 33-51
s. Benassai, novità e tradizione nelle pale d'altare di Felice Ficherelli, in annali del Dipartimento di storia delle arti e dello spettacolo, iV, 2003, pp. 181-191;
su Felice Ficherelli: juvenilia ed altre novità, in paragone, 77, 2008, pp. 53-66
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1017.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
capriccio con figure 
olio su tela, cm 77,5x71
stima € 400 - 700

1021.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
pietà
olio su tela, cm 41x29
stima € 100 - 500

1018.
SEBASTIANO CONCA
(bottega di)
(Gaeta, 1680 - napoli, 1764)
sacra Famiglia e san Giovanni-
no
olio su tela, 93,5x82
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1022.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
Madonna con il Bambino
olio su tela, cm 115x98
o.l.

1019.
LUCA CAMBIASO (se-
guace di)
(Moneglia, 1527 -  Madrid, 1585)
salita al calvario
olio su tela, cm 92,5x73
stima € 200 - 500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com.

1023.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con berretto
olio su tela, cm 57x43
stima € 400 - 700

1020.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
scena erotica
siglato aa 
olio su tela, cm 46x37,5
stima € 500 - 800

1024.
PITTORE ATTIVO A
ROMA NEL XVII-XVIII
SECOLO
scena di battesimo
olio si tela, cm 173x120
stima € 500 - 800
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1027.
PITTORE DEL XVII SECOLO
paesaggio con Maddalena e angelo
iscritto sul retro salvator Rosa
olio su tela, cm 74x50
stima € 1.000 - 2.000
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1026.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
coppia di paesaggi pastorali
olio su tela, cm 55x179
olio su tela, cm 50x178 (2)
stima € 500 - 800
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1036.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di dama con moro 
olio su tela, cm 127x102
stima € 500 - 800
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1028.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Bacco bambino
olio su tela, cm 100x74
o.l.

1032.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Ritratto di gentiluomo con
onorificenza
olio su tela, cm 122x90
stima € 300 - 500

1029.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
noli me tangere
olio su tela, cm 128x98
stima € 500 - 800

1033.
GIOVANNI DOMENI-
CO PORTA (cerchia di)
(san Maurizio d'opaglio, 1722
- Roma, 1780)
Ritratto di papa pio Vi Braschi
(cesena, 1717 - Valenza, 1799)
olio su tela, cm 98x73,5
stima € 300 - 500

il dipinto ritrae papa pio Vi
(1717 - 1799) che ascese al so-
glio pontificio dal 1775 al 1799.
Venne destituito dal governo
francese per la sua ferma op-
posizione al potere straniero e
per aver cercato di moderniz-
zare lo stato pontificio. Morì in
esilio e il suo corpo fu riporta-
to in italia nel 1801.

1030.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVIII-XIX SECOLO
scena di genere
olio su tela, cm 52,2x42,5
stima € 200 - 500

1034.
CARLO DOLCI (manie-
ra di)
(Firenze, 1616 - 1686)
Maddalena
olio su tela, cm 37x30
stima € 500 - 800

1031.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
coppia di composizioni flo-
reali 
olio su tavola, cm 59x26,5 (2)
stima € 300 - 500

1035.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
san Girolamo 
olio su tavola, cm 29x21
stima € 200 - 500
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1037.
FRANCESCO FRACANZANO (attr. a)
(Monopoli, 1612 - napoli, 1656) 
sant'antonio abate 
olio su tela, cm 63x49,5
stima € 500 - 800

nonostante la fortuna critica sorprende quanto siano scarne le notizie biografiche su Francesco Fracanzano. nacque a Monopoli e si formò nella bottega
paterna e nel 1622 insieme al fratello cesare si trasferì a napoli per frequentare secondo il biografo Bernardo de Dominici la bottega di Giuseppe Ribera.
nel 1632 Francesco sposò la sorella di salvator Rosa e morì verosimilmente durante la terribile pestilenza del 1656. lo stile giovanile dell'artista è quindi
di stretta osservanza riberesca, per poi modulare la sua arte in modo pittoricistico, evidenziando l'influenza di Van Dyck e degli artisti bolognesi, senza di-
menticare quel gusto classicista di ascendenza romana, che verso la metà del secolo diviene preponderante. ciò comportò uno schiarimento della tavo-
lozza e un conseguente ammorbidirsi dei vigorosi impulsi caravaggeschi, pur non distanziandosi da un sincero naturalismo che in alcuni passaggi evoca
similitudini con Bernardo strozzi. tali considerazioni suggeriscono una datazione alla maturità, in un momento in cui le declinazioni cromatiche d'influenza
vandichiana diventano preponderanti.

Bibliografia di riferimento:
De Vito, perifrasi fracanziane, in Ricerche sul '600 napoletano, 2003/04 (Milano 2004), pp. 93-122 
G. porzio, cesare Fracanzano, un compianto sul corpo di abele e altre restituzioni al suo catalogo, in Ricerche sull'arte a napoli in età moderna. scritti in
onore di Giuseppe De Vito, napoli, 2014, pp. 80-87

1038.
GIORGIO BONOLA  (attr. a)
(corconio, 1657 - 1700) 
l'educazione della Vergine
olio su tela, cm 147x108
stima € 500 - 800

allievo del padre e antonio Busca, fra il 1675 e il 1678 il Bonola soggiornò
a Roma, dove lavorò con carlo Maratti. nel 1678 lo si ritrova già in lom-
bardia dove iniziò a dedicarsi alla ritrattistica e alla produzione di ope-
re devozionali. a Milano nel 1681 eseguì un'ancona d'altare per la chie-
sa del Giardino dei padri riformati e nel 1683 il quadro raffigurante san
Rocco fra gli appestati, che, donato nel 1683 alla chiesa di s. Rocco di
Miasino, si trova oggi sulla parete del coro. si data al 1686 la commis-
sione da parte del canonico Giovan Battista Gualino della tavola con il
Miracolo del lupo, in cui si evidenziano influenze emiliane, in cui la ma-
niera quasi popolaresca locale si fonde con uno stile ispirato al baroc-
co romano.

1039.
PITTORE DEL XVII SECOLO
angelo custode
olio su tela, cm 132x95
stima € 300 - 600

la composizione richiama immediatamente una delle più popolari tele
di antiveduto Gramatica, di cui sono note numerose repliche e il cui pro-
totipo è stato esitato presso sotheby's a londra nel 2008. il biografo Gio-
vanni Baglione ha scritto che antiveduto dipinse una prima versione del
quadro per la chiesa romana di sant'agostino dicendo che et è di sua
inventione l'angelo custode, che vestito a bianco tiene, e guida un'ani-
ma per le mani, sì come se ne vede uno nella sagrestia di s. agostino
di sua mano. come Baglione lascia intendere la versione della chiesa ro-
mana non era l'unica, il soggetto conobbe un'ampia popolarità e ne esi-
stono più versioni suddivisibili in due gruppi, un primo (a cui appartiene
il presente dipinto) in cui il bambino tiene l'angelo per la mano, ed un
secondo gruppo dove il bambino si tiene ad un filo legato ad un an-
cora mantenuta dell'angelo.
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1042.
PITTORE SENESE DEL XVII SECOLO
sant'agnese
olio su tela, cm 66,5x53 con cornice antica coeva
stima € 500 - 800

il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Vanni (sie-
na, 1563 - 1610), uno dei più importanti maestri della scuola se-
nese, che si formò con arcangelo salimbeni per poi soggiorna-
re a Bologna a studiare le opere dei carracci. tornato in patria ne-
gli anni novanta, dipinse opere caratterizzate dai canoni della con-
troriforma, come si evince osservando la pala per l'altare di san-
t'ansano nel duomo di siena e per l'altare maggiore nella chiesa
di san niccolò in sasso. tra il 1600 e il 1604 Vanni lavorò per la ba-
silica di san pietro, modulando il suo stile guardando agli esem-
pi della tarda maniera romana e in particolare le creazioni di Fe-
derico Barocci.

1043.
VITTORIO MARIA BIGARI (attr. a)
(Bologna, 1692 - 1776)
l'assunzione della Vergine
olio su tela, cm 140x84
stima € 100 - 500

Vittorio Maria Bigari apprese l'arte della pittura a Bologna nell'atelier
paterno, successivamente passò nella bottega di antonio Dardani
intraprendendo l'attività di stuccatore, dedicandosi altresì alla pit-
tura di scena ispirandosi ai Bibiena. perdute le opere che realiz-
zò nel 1720 nella chiesa di san nicolò a carpi, le opere d'esordio
a noi note sono quelle custodite nella chiesa di sant'agostino a
Rimini e le decorazioni del palazzo bolognese aldrovandi-Mon-
tanari databili al 1722. sempre nello stesso palazzo, vent'anni dopo,
l'artista realizzò una serie di lavori alla grande Galleria raffiguran-
do gli avvenimenti gloriosi e i personaggi della famiglia. l'artista,
certamente noto per i suoi capricci, fu altresì abile pittore di figura,
la cui evoluzione trova affinità con lo stile di Francesco Monti. non
bisogna poi dimenticare le suggestioni tiepolesche che assorbì
nel 1731 collaborando a Milano con il celebre artista veneto, che
lo indusse a una raffinata sensibilità luministica di sapore rocail-
le e una maggior grazia compositiva.
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1040.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
ecce homo
olio su tela, cm 57x43
stima € 800 - 1.200

provenienza:
Firenze, pandolfini, 5 ottobre 2021, lotto 209

1041.
FRANCESCO SOLIMENA (copia da)
(serino, 1657 - napoli, 1747)
Deposizione dalla croce
olio su tela, cm 125x75
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto è desunto dalla grande tela oggi custodita al Kunsthistorisches
Museum di Vienna e realizzata da Francesco solimena intorno agli anni
1728 - 1729 e destinata all'altare della cappella  di schloss hof dove è re-
gistrata in un inventario del 1736. Dell'opera sono note molte redazioni
e copie con misure indicativamente simili che si possono considerare qua-
le modello preparatorio. solitamente sono opere di atelier e riprendono
verosimilmente a modello la redazione che era al Museo Filangieri di na-
poli, andata distrutta nel 1943 (spinosa, p. 589, n. B15). 

Bibliografia di riferimento:
F. Bologna, Francesco solimena, napoli, 1958, p. 286
n. spinosa, Francesco solimena e le arti a napoli, Roma, 2018, i, pp. 468-
469, n. 209
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1044.
PITTORE DEL XVII SECOLO
san Francesco 
olio su tela, cm 170x120
stima € 500 - 800

il dipinto è desunto dal san Francesco con il crocifisso dipinto nel 1685 da
Giovanni Battista Gaulli e oggi conservato nella collezione Durazzo palla-
vicini di Genova. l'opera autografa si considera uno dei capolavori della ma-
turità e particolarmente influenzato dal misticismo berniniano, trovando
riferimento con il san Girolamo che lo scultore eseguì nel 1662 per la cap-
pella del Voto nel duomo di siena. per motivi documentari, la tela Duraz-
zo era elencata tra i beni della famiglia Gaulli nel 1761.

Bibliografia di riferimento:
F. petrucci, Baciccio. Giovanni Battista Gaulli (1639¬1709), Roma, 2009, pp.
594-595, n. D43

1045.
RAFFAELLO VANNI (attr. a)
(siena, 1595 - 1673)
santa caterina da siena
olio su tela, cm 64x49
stima € 800 - 1.200

provenienza:
Firenze, pandolfini, 3 marzo 2020, lotto 86

l'artista si può considerare uno dei principali protagonisti della pittura se-
nese seicentesca, sviluppando una sintesi di altissima qualità tra il Baroc-
co bolognese e quello romano. Di lui aveva altissima considerazione Gio-
vanni Battista Marino, che lo riteneva tra i migliori artisti viventi. la tela qui
presentata documenta assai bene lo straordinario livello di raffinatezza rag-
giunto dal pittore al culmine della carriera e ribadisce la sua importanza nel-
lo sviluppo della cultura figurativa senese. l'opera rivela altresì influenze di
classicismo romano, appreso dall'autore negli anni cinquanta, mantenen-
do tuttavia ben salde le sue prerogative d'origine. in questo spazio temporale
è realizzato il dipinto in esame, collocabile tra lo sposalizio della Vergine,
custodito nell'omonimo oratorio a siena (1650) e la carità, oggi in colle-
zione Monte dei paschi e databile al 1656.

1046.
BENEDETTO LUTI (attr. a)
(Firenze, 1666 - Roma, 1724)
studio di testa
olio su tela, cm 33,5x28,5
stima € 500 - 800

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 campo Marzio. nel-
la città eterna il pittore modellò la sua arte sugli esempi di carlo Ma-
ratta ma altrettanto fondamentali furono le opere del Gaulli, decisi-
ve per il risvolto plastico e cromatico utile a sciogliere il suo primiti-
vo linguaggio fiorentino. su queste direttive di gusto, il pittore all'inizio
del secolo si svincolò dai precetti maratteschi e i suoi mezzi espres-
sivi pervennero ad una piena autonomia, sviluppando un linguaggio
personalissimo ed interprete di quel classicismo arcadico che unisce
la cultura barocca, il Rococò fino al cristallino linguaggio di pompeo
Batoni. tornando all'opera in esame, trova riscontri con le teste di pro-
feti o apostoli con libro pubblicati dal Maffeis (Maffeis, pp. 330-331,
nn. iV.8 - iV.9).

Bibliografia di riferimento:
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e
del settecento, torino 1994, ii, figg. 640-641
R. Maffeis, Benedetto luti. l'ultimo maestro, Firenze 2012, ad vocem

1047.
CRISTOFANO ALLORI (cerchia di)
(Firenze, 1577 - 1621)
san Francesco
olio su tela, cm 66,5x80
stima € 500 - 800

il dipinto è desunto verosimilmente dai modelli di ludovico cardi e
cristofano allori e in rapporto a quest'ultimo la tela sembra prende-
re a modello quella conservata nella chiesa di san Michele Visdomi-
ni. una simile versione a questa in esame è custodita alla pinacote-
ca comunale di Ravenna (cfr. a. Mazza, in pinacoteca comunale di Ra-
venna, a cura di n. ceroni, Ravenna, 2001, p. 111, n. 149).
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1056.
ANTONINO CILEA (attr. a)
(Reggio calabria, 1683 - documentato fino al 1754)
san Giuseppe con Bambino
olio su tela, cm 114x87
stima € 800 - 1.200

Formatosi verosimilmente a Messina, cilea si trasferì a Roma dove risulta partecipare ai concorsi clementini dell'accademia romana e risulta nel 1706 vin-
citore del terzo premio della seconda classe di pittura. la sua produzione si riscontra in vari centri della calabria e in sicilia, intrattenendo stretti rapporti
il vescovo di umbriatico, Domenico antonio peronaci che nella sua collezione vantava ben 34 tele del pittore. la più antica fonte che accenna alla sua at-
tività artistica è quella del canonico reggino paolo pellicano del 1838 che ricorda un tal cilea reggino, valente pittore di quel tempo, maestro del giova-
nissimo Vincenzo cannizzaro (1740 - 1768), astro della pittura calabrese del settecento.
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1048.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
san Giorgio e il drago 
olio su tela ovale, cm 123x94,5
stima € 2.500 - 3.500

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1052.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
sacra Famiglia
olio su tela, cm 150x114
stima € 800 - 1.200

1049.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 29x22,5
o.l.

1053.
FELICE BOSELLI (attr.
a)
(piacenza, 1650 - parma, 1732)
cucina
olio su tela, cm 50x41
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1050.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO 
Marina
olio su tela, cm 164x246
stima € 2.000 - 3.000

1054.
JOHANN RUDOLF FE-
YERABEND detto LE-
LONG 
(Basilea, 1779 - 1814)
natura morta con albicocche e
ciliegie
olio su tela, cm 25x40
stima € 500 - 800

Vedi scheda completa su 
wannenesgroup.com

1051.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
Figure alla fontana
olio su tela, cm 47x65
stima € 1.000 - 2.000

1055.
PITTORE DEL XIX-XX
SECOLO
scena d'interno
olio su tela, cm 55x119
stima € 400 - 700
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1057.
EUSTACHE LE SUEUR (attr. a)
(parigi, 1617 - 1655)
la morte di adone
olio su tela, cm 98x75
stima € 500 - 800

eustache le sueur si formò nella bottega di simon Vouet e nel 1644 ottenne dai certosini la prima commissione importante: le tele con le storie di san
Brunone oggi conservate al Museo del louvre, cui seguirono le decorazioni per il palazzo parigino lambert de thorigny  realizzate tra il 1646 e il 1649. si
tratta di opere in cui l'artista esprime un esuberante gusto barocco in chiave francese, stile che nel corso della maturità e l'influenza del classicismo si mo-
dulerà su un colorito più delicato e nelle opere sacre di una maggiore austerità.

1058.
JEAN-BAPTISTE LALLEMAND (attr. a)
(Digione, 1716 - parigi, 1803)
paesaggio con armenti e rovine
olio su tela, cm 104x88
stima € 1.000 - 2.000

Questa veduta di fantasia della campagna romana con rovine classiche partecipa a un filone illustrativo peculiare della pittura paesistica del settecento e
l'opera qui presentata per i caratteri di stile si può attribuire al pittore di origini francesi Jean-Baptiste lallemand. trasferitosi in italia nel 1747 dove trascorse
quasi una quindicina d'anni, l'artista fu particolarmente influenzato dai suoi colleghi francesi di stanza a Roma e in modo particolare da Joseph Vernet, ma
le sue opere tradiscono altresì le suggestioni di Giovanni paolo pannini e del piranesi, maestro quest'ultimo nell'ideare capricci paesistici di grande teatralità.

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, opere romane di Jean-Baptiste lallemand, in l'urbe 1977, 40, 1977,5, pp. 1-5
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1060.
JOHANNES VOORHOUT (attr. a)
(uithoorn, 1647 - amsterdam, 1723)
Ritratto di donna anziana 
olio su tavola, cm 23,5x18,5
stima € 1.000 - 2.000

1061.
BARTOLOMEO PASSEROTTI (attr. a)
(Bologna, 1529 - 1592)
Ritratto di dama
olio su tavola, cm 53x39
stima € 2.000 - 3.000

per nulla retorico, il ritratto qui presentato è un brano
di realtà toccante, degno della migliore tradizione pit-
torica naturalistica lombarda ed emiliana. Realizzato
con una tavolozza essenziale colpisce l'introspezione
psicologica, così la determinazione oggettiva di de-
scrivere al dettaglio le rughe, il taglio degli occhi e l'es-
senza stessa della vecchiaia. l'esito, infatti, sarà im-
portantissimo per l'arte di annibale carracci e di
quel rinnovamento che caratterizzerà l'arte italiana con
l'inizio del xVii secolo. D'altronde, è ben noto lo
stretto rapporto del passerotti con lo scienziato na-
turalista ulisse aldrovandi e le fonti ricordano che la-
vorava a un libro di notomie, d'ossature e di carne (Bor-
ghini 1584, 1967, p. 566), probabilmente una specie
di manuale per gli artisti, ma si deve ricordare anche
il suo Bestiario, dove sono illustrati squali, aquile, coc-
codrilli, galli e cani. Da questi indizi si comprende come
il genere della natura morta che di lì a poco assume-
rà valenza autonoma e riconoscimento, nacque da
questa predisposizione scientifica degli artisti cin-
quecenteschi e il passerrotti fu indubbiamente il più
importante. a concludere, si ricordano altre simili ope-
re dedicate a persone anziane, come quello del Kun-
sthistorisches Museum di Vienna e di collezione pri-
vata pubblicati dalla Ghirardi, che databili alla tarda ma-
turità offrono un adeguato supporto per datare la tela
in esame (cfr. Ghirardi, pp. 296-297, nn. 111-112).
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1059.
PEDRO SÁNCHEZ DE EZPELETA (cerchia di)
(saragozza ca. 1557 - ca. 1637?)
crocifissione
olio su rame, cm 34x25,5
stima € 2.000 - 3.000
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Bibliografia:
n. Roio, Michele Rocca un pittore emiliano a Roma tra Barocco e rococò ii parte, in antichità Viva, anno xxxiii, n. 4, pp. 9-15
G. sestieri, Michele Rocca e la pittura rococò a Roma, Firenze 2004, pp. 270, n. 46a

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. Molto rare sono invece le opere a carattere religioso, prodotte specialmente durante la giovi-
nezza. la tela in esame, infatti, si deve collocare ai primissimi anni d'attività, attorno al 1690, mostrando altresì un'attenta rilettura della cultura parmense
cinquecentesca, in particolare di correggio, con esiti che tradiscono altresì influenze del classicismo bolognese. 

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
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1062.

MICHELE ROCCA
(Parma, 1671 - Venezia, 1751)
Battesimo di Cristo
Olio su tela, cm 166X120
Stima € 5.000 - 8.000
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1063.

SCIPIONE COMPAGNO
(Napoli, 1624 - dopo il 1680)
Trionfo di Davide 
Olio su tela, cm 125X151
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Firenze, semenzato, 29 maggio 2002, lotto 358

il dipinto si può considerare per qualità e dimensioni tra le opere più importanti di scipione compagno, artista
ricordato dal De Dominici quale pittore di paesaggi e prossimo ai modi del corenzio e di Filippo D'angeli, ma affi-
ne al De nomè, del Gargiulo con sensibilità nordiche. nel suo catalogo si contano diverse creazioni a soggetto
biblico e si ricordano ad esempio la strage degli innocenti (Roma, Galleria nazionale d'arte antica) datato 1642,
l'adorazione del vitello d'oro (Di carpegna, 1958) datato 1649,il martirio di san Gennaro e l'eruzione del Vesuvio
del 1631 (Vienna, Kunsthistorisches Museum). opere che dimostrano una discendenza manieristica e confermano
la similitudine con François nomé, in modo particolare se si osservano i fondali scenici, mentre nelle opere ma-
ture sono evidenti le analogie con Filippo angeli, Micco spadaro e in modo particolare con cornelio Brusco. le
sue tele, quindi, si inseriscono perfettamente in quel filone di immagini a carattere narrativo tipico della cultura
partenopea seicentesca, in cui si descrivono scene e avvenimenti con innumerevoli figure, paesaggi e vedute de-
scritti con una tavolozza tenebrosa, salvo i guizzi di colore che marcano i personaggi salienti delle scene. 

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, precisazione su Filippo napoletano e i suoi affini, in arte illustrata, Vii (1974), 57, p. 43
Maria Rosaria nappi, il Filippo napoletano di Roberto longhi: scipione compagno o cornelio Brusco, in prospettiva,
n. 47, ottobre 1986, pp. 24-37
n. spinosa, pittura del seicento a napoli. Da caravaggio a Massimo stanzione, napoli 2010, pp. 200-202
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1064.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
Ritratto di gentildonna
olio su tela, cm 95x75 (2)
stima € 3.000 - 5.000
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1066.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di Ferrante Francesco D'avalos
olio su tela, cm 47x35
stima € 1.500 - 2.500
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1065.
BARTOLOMEO MENDOZZI (attr. a)
(leonessa, 1600 circa - Roma, 1644)
Ritratto di giovane
olio su tela, cm 55x40
stima € 500 - 800

attivo a Roma durante la prima metà del xVii secolo, il catalogo di Bartolomeo Mendozzi era sino a pochi anni fa riferito all'anonimo Maestro dell'incre-
dulità di san tommaso, i cui primi contributi si devono a Gianni papi (cfr. G. papi, il Maestro dell'incredulità di san tommaso, in arte cristiana, 779, 1997,
pp. 121-130). lo studioso, prendendo a riferimento la tela raffigurante l'incredulità di tommaso conservata a palazzo Valentini a Roma raccolse un corpus
omogeneo di opere, ravvisandone il carattere caravaggesco e le analogie di stile con Bartolomeo Manfredi, nicolas tournier, Giuseppe Ribera e Valentin
de Boulogne (cfr. G. papi, il Maestro dell'incredulità di san tommaso, in il genio degli anonimi. Maestri caravaggeschi a Roma e a napoli, catalogo della mo-
stra a cura di G. papi, Milano 2005, pp. 79-99, 123-124). il riconoscimento dell'autore con Bartolomeo Mendozzi è invece fatto recente grazie agli studi di
Francesca curti (cfr. F. curti, su Bartolomeo Mendozzi, caravaggesco dimenticato. per l'identificazione del Maestro dell'incredulità di san tommaso, in nuo-
vi studi, 25, 2020, pp. 75-109). la precisazione di questa singolare personalità artistica ha poi permesso di valutarne la fortuna collezionistica e critica, evi-
denziando come il pittore di leonessa era ben inserito negli ambienti barberiniani e la presenza di sue opere nelle più prestigiose raccolte della sua epo-
ca, come quella Giustiniani e savoia (cfr. F. curti, Bartolomeo Mendozzi alias Maestro dell'incredulità di san tommaso: un allievo di Manfredi nella Roma
degli anni trenta e Quaranta, in Barocco in chiaroscuro. persistenze e rielaborazioni del caravaggismo nell'arte del seicento, Roma, napoli, Venezia 1630-
1680, a cura di a. cosma, y. primarosa, Roma 2020, pp. 40-58).
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1067.
GIORGIO DURANTI (attr. a)
(Brescia, 1687 - palazzolo sull'oglio, 1753)
coppia di nature vive 
olio su tela, cm 80x50 (2)
stima € 1.000 - 2.000

Di nobili origini Giorgio Duranti si dedicò a ritrarre volatili di ogni spe-
cie e la maggior parte della sua produzione nota è oggi custodita a Bre-
scia. era in modo particolare attento 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
a. Barigozzi Brini, Giorgio Duranti, in settecento lombardo, Milano 1991,
p. 248

1068.
PITTORE BRESCIANO DEL XVI SECOLO 
san Girolamo
olio su tela, cm 82x68
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto reca un'attribuzione collezionistica ad alessandro Bonvicino detto il Moretto (Brescia, 1498 circa - 1554). la figura, il viso e l'attitudine evocano il
san luca della cappella del sacramento in san Giovanni evangelista e pure da qui, il colore della tunica, così il nodo sulla spalla è possibile ritrovarlo in
uno degli apostoli presenti nell'assunta del Duomo Vecchio. l'intonazione cromatica, di lume e tonale dell'immagine, sia pur più composta e tradiziona-
le, può ricordare a esempio il san Gerolamo in meditazione di collezione Borromeo all'isola Bella databile tra il 1540 e il 1545. Questi indizi, paiono quindi
confermare lo stretto rapporto dell'opera con la produzione dell'artista.

Bibliografia di riferimento:
p. V. Begni Redona, G. a. Dell'acqua, G. a. Vezzoli, alessandro Bonvicino. il Moretto da Brescia, Milano, 1988, pp. 548-549, n. 178
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1070.
JACOPO ALESSANDRO CALVI 
(Bologna, 1740 - 1815)
san Francesco in preghiera
olio su tela, cm 58,5x45,5
stima € 1.000 - 2.000

il dipinto recava un'attribuzione collezionistica a Giovanni Francesco Gessi (Bologna, 1588 - 1649), ma è stato ricondotto al catalogo di calvi da emilio ne-
gro.  la qualità della stesura è avvalorata dalla buona conservazione che evidenzia le raffinate tonalità cromatiche della pasta pittorica. il modello com-
positivo, indubbiamente reniano, trova riscontro nella figura di san Francesco che compare nella pala della peste, dipinta nel 1631 da Guido Reni, oggi con-
servata alla pinacoteca nazionale di Bologna (cfr. D. s. pepper, Guido Reni, oxford 1984, p. 266, n. 135, tav. 164). tuttavia, il riferimento a Gessi si rivolgeva
al volto del san Francesco in adorazione della croce della Galleria estense di Modena datato dalla critica tra il 1630 e il 1640, opera che non a caso fu lo-
data da cochin nel 1758 come opera di Guido, ma a partire da castellani tarabini fu riferito a Giovan Francesco Gessi, ad eccezione di Venturi, che lo con-
siderò, senza alcuna prova, replica di un san Francesco che padre Bonaventura Bisi aveva dipinto per l'omonima chiesa bolognese (cfr. e. negro, M. piron-
dini, la scuola di Guido Reni, Modena 1992, p. 264, tav. 256). nel nostro caso, l'immagine è sviluppata dall'artista con una libera e mossa sensibilità atmo-
sferica rispetto agli esempi seicenteschi e anche la figura, pur nella sua solennità, appare più delicata. sappiamo bene che l'artista, dopo il suo alunnato
con Giuseppe Varotti, frequentò l'accademia del nudo, dedicandosi altresì allo studio dei dipinti di Reni e tiarini. 

Ringraziamo emilio negro per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
Jacopo alessandro calvi. Disegni e dipinti, a cura di c. pierallini e eugenio Busmanti, Bologna 1989, ad vocem
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1069.
GIOVANNI BATTISTA SALVI detto IL SASSOFERRATO (seguace di)
(sassoferrato, 1609 - Roma, 1685)
Madonna orante
olio su tela, 72x52,5
stima € 800 - 1.200
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1072.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
ascensione di cristo
olio su tela, cm 63x40
stima € 1.500 - 2.500
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1071.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Bozzetto raffigurante la Visione di santa caterina
olio su tela, cm 36x46
stima € 1.500 - 2.500
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il dipinto è una prova esemplare dell'arte paesistica del settecento romano, ca-
pace di evocare con straordinaria sensibilità idilliaca e luminosità atmosferica
la campagna che contornava la città eterna. le antiche vestigia classiche, i pit-
toreschi monumenti e il fascino delle cascate deliziavano paesaggisti e forestieri
non digiuni di storia e letteratura antica. in questa campagna la nostra memoria
vede più dei nostri occhi, sentenziava nel 1740 horace Walpole, alludendo al-
l'ascendente che esercitava il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nel-
la rigogliosa campagna romana, evocando l'arcadia, le poesie d'orazio e Virgi-
lio. nell'età barocca, la valle del tevere, come le cascate di tivoli, erano la meta
prediletta di claude lorrain e nicolas poussin, interpreti fra i migliori dell'idea-
le classico che, secondo Jonathan skelton, avevano entrambi desunto da quei
luoghi, dopo di loro van Bloemen, Gaspard Dughet, anesi e Giovanni Battista
Busiri (Roma, 1698-1757,) descrissero con sensibilità poetica il mondo oltre le
mura aureliane. nel nostro caso, l'autore dell'opera lo riconosciamo in quest'ultimo,
che fu uno dei migliori interpreti e continuatori di questa specifica produzio-
ne d'eleganti souvenir d'italie, con uno stile che guarda a Gaspar Dughet rivi-
sitato dagli occhi di Van Bloemen, ma nondimeno svelando uno stile personale
per il gusto cromatico limpido. Queste composizioni trovarono uno straordinario
apprezzamento da parte dei collezionisti britannici e a questo proposito basti
pensare alle opere custodite a Feldrigg hall o da lord Dartmouth, ma non man-
cavano tra i connoisseur gli aristocratici italiani. e' interessante evidenziare la qua-
lità delle figure, qualità che ci permette un possibile riferimento alla mano di
placido costanzi, maestro che, come sappiamo, collaborò con il Busiri e il van
Bloemen. 

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, Giovanni Battista Busiri vedutista romano del '700, Roma, 1966, ad
vocem
l. salerno, i pittori di vedute in italia (1580-1830), Roma, 1991, pp. 126-127
a. M. clark, an introduction to placido costanzi, in paragone arte, 19.1968,219/239,
pp. 39-54
G. sestieri, aggiunte a placido costanzi, in paragone arte, 42. 1991, pp. 66-77
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del sette-
cento, torino, 1994, i, p. 66
s. Roettgen, tre pittori romani del settecento a siena: Marco Benefial, placido
costanzi e Giovanni odazzi a palazzo chigi-Zondadari, in studi di storia dell'arte
in onore di Mina Gregori, 1994, pp. 341-347
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1073.

PITTORE ATTIVO A ROMA 
NEL XVIII SECOLO
Paesaggio arcadico con Giunone affida ad Argo la custodia di Io trasformata in giovenca
Tempera su carta applicata su tela, cm 46X72
Stima € 3.000 - 5.000
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1075.
ADRIEN MANGLARD 
(lione, 1695 - Roma, 1760)
Veduta portuale
olio su tela, cm 68x115,5
stima € 5.000 - 8.000

Vedi scheda al lotto precedente. 
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1074.
ADRIEN MANGLARD 
(lione, 1695 - Roma, 1760)
Veduta portuale
olio su tela, cm 68x115,5
stima € 5.000 - 8.000

nato a lione dove si formò con il pittore di figura Frère imbert, Manglard si recò a Roma
nel 1715, frequentando la bottega del paesaggista Bernardino Fergioni e sviluppando il suo
talento con paolo anesi e andrea locatelli, dedicandosi in modo particolare alle marine. la
sua abilità in questo genere pittorico, fu tale che rapidamente beneficiò di prestigiose com-
mittenze e tra i suoi estimatori ricordiamo Vittorio amedeo ii di savoia, il duca di parma e
la famiglia Rospigliosi. È indubbio che le sue vedute di coste e porti mediterranei furono
di esempio a claude Joseph Vernet (avignone, 1714 - parigi, 1789) e le opere rivelano uno studio attento delle navi e delle figure di foggia orientale, come
documenta l'album di disegni conservato all'École des Beaux-arts di parigi. la produzione di Manglard rivela una magistrale sensibilità nel coniugare il rea-
lismo di gusto nordico con il classicismo di claude lorrain e ben lo dimostrano le tele in esame, che databili intorno al 1750, trovano confronto con le tele
conservate al Fogg art Museum e a palazzo Boncompagni-ludovisi a Roma (cfr. Maddalo, pp. 107-108). le prime opere note dell'artista si datano al 1720
e la scansione cronologica delle sue creazioni è ancora da definire con precisione ma è certo che ben presto il pittore aderì a un classicismo rigoroso, affrancandosi
dal tenore drammaticamente barocco e tenebroso divulgato da pieter Mulier e nel nostro caso, esprimendo stesure cromaticamente brillanti e control-
late, secondo un sentimento che preannuncia la cultura illuminista. 

Bibliografia di riferimento:
s. Maddalo, adrien Manglard, 1695-1760, Roma 1982, ad vocem
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1076.
PIETRO MELCHIORRE FERRARI
(sissa, 1735 - parma, 1787)
Ritratto di gentildonna 
olio su tela, cm 62x51
stima € 5.000 - 8.000

inscritto sul retro: petRus FeRRaRi pinxit MDcclxxii

pietro Melchiorre Ferrari fu il miglior allievo di Giuseppe Baldrighi (stradella, 1722 - parma, 1803), ma lo sappiamo altresì a Bologna nella bottega di ange-
lo e Vittorio Bigari. la sua produzione ritrattistica è di qualità eccelsa, in virtù di una straordinaria sensibilità descrittiva e una rara acutezza nel cogliere l'in-
trospezione psicologica degli effigiati. la sua arte tradisce altresì le suggestioni attinte dalle opere di artisti francesi come Watteau, Fragonard e Boucher
commissionate dai duchi di parma per le proprie collezioni, ma certamente il fermento culturale della corte, promosso dal ministro du tillot, agevolò il gu-
sto del pittore. se durante i primi anni le sue opere, specialmente quelle a destinazione ecclesiastica, risentono di un certo eclettismo evocando i modi
carracceschi e del cinquecento parmense, negli anni successivi Ferrari metterà in atto un ordine di sensibilità classicista in armonia con le istanze rocail-
le. ai primi anni sessanta si collocano i primi ritratti importanti, ricordiamo quello di Bettinelli del 1763 conservato alla pinacoteca stuard, quello di du til-
lot, giudicato dalla Fornari schianchi di grande virtuosismo ottico e pittorico e quello di Don Ferdinando di Borbone, entrambi appartenenti alla Galleria
nazionale. Di grande interesse sono altresì il ritratto del protofisico torregiani delle collezioni della cassa di Risparmio di parma e del medico camuti (col-
lezione privata), che tradiscono l'influenza di Baldrighi, ma denotano una prossimità con la coeva pittura inglese, per il gusto dell'esatta descrizione dei
costumi, per l'espressione indagata e confidenziale (Riccomini, 1977, p. 130).  

Bibliografia di riferimento:
e. Riccomini, i fasti, i lumi, le grazie. pittori del settecento parmense, parma 1977, pp. 111-134
l. Fornari schianchi, il momento illuminista nell'arte parmense del '700 (Baldrighi - F. Bossi), in l'arte a parma dai Farnese ai Borbone, Bologna 1979, pp. 111-
122
G. cirillo, G. Godi, la pinacoteca stuard di parma, parma, 1987, ad indicem

1077.
PIETRO MELCHIORRE FERRARI
(sissa, 1735 - parma, 1787)
Ritratto di uomo 
olio su tela, cm 60,5x50,5
stima € 4.000 - 6.000

inscritto sul retro: petRus FeRRaRi pinxit MDcclxxii

vedi scheda al lotto precedente
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1078.
MARCO PALMEZZANO (attr. a)
(Forlì, 1459 - 1539)
cristo portacroce
olio su tavola, cm 49x36
stima € 3.000 - 5.000

l'opera appartiene a quel corpus di immagini raffiguranti cristo portacroce che si diffonde tra Bologna e i centri dell'emilia e della Romagna con gli esem-
pi di Giovanni Francesco Maineri, Marco palmezzano, Girolamo Marchesi e dei fratelli Zaganelli. si suppone che l'origine iconografica sia da rintracciare a
Ferrara durante il ducato di ercole d'este ma altrettanto fondamentale fu l'apporto di Giovanni Bellini e dei suoi seguaci, così come l'influenza nordica. si
tratta di una produzione destinata alla devozione domestica e monastica, con caratteri di vigoroso naturalismo e una intensa sensibilità pietistica. nel no-
stro caso l'opera si attribuisce al palmezzano, autore che del tema elabora e diffonde questa iconografia in molteplici varianti, passando da cristo porta-
croce solo a cristo portacroce tenuto dallo sgherro, fino alle realtà più complesse e narrative con l'aggiunta di Giuseppe d'arimatea e nicodemo che si
vede nella tavola della pinacoteca di Forlì databile al 1535. 

Bibliografia di riferimento:
V. sgarbi (a cura di), le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara. Dal Quattrocento al settecento, cinisello Balsamo, 2005, p. 60, ill. p. 61;
s. tumidei, Marco palmezzano (1459 - 1539) pittura e prospettiva nelle Romagne, in a. paolucci, l. preti, s. tumidei (a cura di), Marco palmezzano il Rina-
scimento nelle Romagne, Milano, 2005, pp. 63-64, ill. n. 57.
Marco palmezzano, il Rinascimento nelle Romagne, catalogo della mostra a cura di a. paulucci, l. prati, s. tumidei, Milano, 2005
V. Gheroldi (a cura di), l'andata al calvario di Marco palmezzano. Restauri, ricerche, interpretazioni, atti della giornata di studi (lovere, accademia tadini, 29
settembre 2012), lovere, 2014

1079.
VINCENZO CATENA (attr. a)
(Venezia, 1480 circa - 1531)
Madonna con il Bambino
olio su tavola, cm 73x39
stima € 3.000 - 5.000

solo un eccesso di prudenza frena di pronunciare senza esitazioni il nome di Vincenzo catena (Venezia, 1480 circa - 1531), quale autore del dipinto. i ca-
ratteri di stile, scrittura, le tipologie dei volti e la stesura pittorica indirizzano l'attenzione verso il noto artista veneziano, considerato dalla critica uno dei
principali seguaci di Giovanni Bellini e protagonista della pittura lagunare di primo cinquecento. innumerevoli e circoscritti sono i punti di confronto con
le opere di certa autografia, anche se basta osservare il peculiare profilo della Vergine e i toni cromatici del manto per centrare non solo l'attribuzione ma
circoscriverne anche la cronologia. i paralleli con la tavola dell'art institute of chicago (c. lloyd, italian paintings before 1600 in the art institute of chica-
go: a catalogue of the collection, princeton, 1993, pp. 62-4) e la firmata sacra Famiglia e santa conservata a Budapest (G. Robertson, Vincenzo catena, edim-
burgo, 1954, p. 43, no. 6), consentono di formulare una datazione alla metà del secondo decennio del cinquecento e cogliere analogie con le opere di
Giorgione e cima da conegliano. a confronto possiamo citare la Madonna col Bambino e san Zaccaria del Museo di praga o la Madonna col Bambino e
san Giorgio custodita al Museo Regionale di Messina. opere in cui la figura della Vergine e la tipologia formale del Bimbo sono pressoché sovrapponibili
e analoghe sono le modalità con cui si svolgono i panneggi e le loro tonalità cromatiche, basate su sfumature e morbidezze tonali oramai ben lontane
dai modelli quattrocenteschi e analoghi a quelli di palma il Vecchio e le supreme innovazioni dell'ultimo periodo di Giovanni Bellini. a tal proposito ricor-
diamo la tavola di medesimo soggetto attribuita a Giovanni e custodita nella chiesa veneziana dei santi Gervasio e protasio, riferita anche al catena dal
Berenson e al Bissolo da heinemann (cfr. B. Berenson, italian pictures of the Renaissance. Venetian school, londra, 1957, v. i p. 63; F. heinemann, Giovanni
Bellini e i belliniani, Vicenza, 1962, v. i p. 15).

Ringraziamo Giorgio Fossaluzza per l'attribuzione.
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1080.
JEAN-HONORÉ FRAGONARD (attr. a)
(Grasse, 1732 - parigi, 1806)
santo in preghiera
penna, bulino e acquerello su carta, mm 197x161
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
londra, arts council Gallery, old Master Drawings from the collection of Mr c. R. Rudolf, 1962
londra, sotheby's, collezione Roslyn, 21 maggio 1963, lotto 50
Bologna, arte grafica studio 31 (1974)
italia, collezione privata

Dopo il suo primo documentato viaggio in italia come pensionato presso l'accademia di Francia a Roma tra il 1756 e il 1761, Fragonard si avventurò al nord.
Durante l'estate del 1773, l'artista viaggiò attraverso le Fiandre e l'olanda con il suo mecenate pierre-Jacques-onésyme Bergeret de Grandcourt. Fu ad an-
versa che ad esempio disegnò l'incredulità di san tommaso di peter paul Rubens oggi al Koninklijk Museum voor schone Kunsten (inv. 307-311). Dal 1760
in poi, aveva abbandonato il gesso nero in favore del brown wash, in particolare quando si ispirava ai vecchi maestri. anche in questo caso, la tecnica esal-
ta la natura pittorica evocando l'esecuzione di sapore barocco.

Bibliografia di riferimento:
s. Raux, le voyage de Fragonard et Bergeret en Flandre et hollande durant l'été 1773, la Revue de l'art, 2007-2, n. 156, p. 20, n. 22
s. Raux, Fragonard y los maestros del norte, Jean-honoré Fragonard (1732-1806). origenes e influencias. De Rembrandt al siglo xxi, Barcelone, caixa Fo-
rum, 2006-2007, ad vocem

1081.
MATTIA PRETI (attr. a)
(taverna, 1613 - la Valletta, 1699)
Martirio di san Bartolomeo
nella filigrana: stemma a V e croce
sanguigna su carta filigranata bianca ingiallita drenata a sanguigna, mm 249x256
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Germania, collezione eisen
stati uniti, collezione landerson
Francia, collezione h.p. lerry
Milano, Galleria stanza del Borgo (1975, con studio di liliana dal pozzo)
italia, collezione privata

l'atteggiamento di Mattia preti nel disegnare le figure è prossimo a quello di uno scultore, la forma è solida, definita plasticamente dal tratto robusto e da-
gli spazi bianchi della luce. È il procedimento che si riscontra nel nostro disegno, in cui è dato trovare altre caratteristiche, più secondarie, ma non meno
indicative: l'uso del largo tratteggio per costruire le ombre, la maniera di rendere le mani, la tipologia dei volti. per la rilevazione delle caratteristiche, si con-
frontino specialmente i seguenti disegni: Kneeling male figure a la Valletta (collezione Bonello), e study of a male head, sempre a la Valletta conservato
al Museo nazionale (cfr. the order of st. John in Malta, with an exhibition of paintings by Mattia preti painter and Knight, Valletta, 1970; cat. 422, tav. 86 e
cat. 425, tav. 88), Dieu le père entouré d'anges al louvre (cfr. c. Monbeig-Goguel e W. Vitzthum le dessin à naples du xVie siècle au xViiie siècle, paris, 1967,
cat. 63, tav. xV). il soggetto di martirio è preferito dai pittori napoletani e spagnoli del seicento; per quanto se ne sa, Mattia preti trattò, in particolare, il mar-
tirio di san Bartolomeo per ben trae volte: un quadro di tale soggetto è conservato nella collezione algranti di Milano (cfr. the order of st. John in Malta,
cit., cat. 385, tav. 61) e due altre versioni sono ricordate dalle fonti. nella versione conosciuta, il santo è rappresentato in una posizione molto simile a quel-
la del nostro disegno: il busto e il volto buttati all'indietro; la luce colpisce nella stessa direzione le figure. la composizione del dipinto è però più complessa
ed il particolare delle braccia del santo è diverso. si può quindi supporre che il nostro disegno sia la prima idea per il dipinto eseguito a napoli tra il 1656
e il 1660.
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1082.
NICOLA VISO
(attivo a napoli prima della metà del xViii secolo)
adorazione dei pastori
olio su tela, cm 35,5x47
stima € 800 - 1.200

l'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio con i brani architettonici, la de-
licata armonia cromatica e la luminosità suggeriscono una datazione attorno alla metà del xViii
secolo. la marcata sensibilità arcadica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a cono-
scenza dei testi pittorici del paesismo capitolino inaugurato da Gaspard Dughet. tuttavia, osser-
vando le figure debitrici delle macchiette di Domenico Gargiulo e la chiara derivazione delle sce-
nografie di salvator Rosa, la ricerca si indirizza verso la scuola napoletana, agli esempi di Michele
pagano e, in modo particolare, a nicola Viso. le fronde degli alberi, la tipologia delle figure e gli
aspetti narrativi confermano l'attribuzione, in modo particolare se si confronta la nostra tela con le creazioni mature dell'artista, tra le quali quella di simi-
le soggetto raffigurante l'adorazione dei Magi registrata nell'archivio fotografico di Federico Zeri (n. scheda: 63971).

Bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura napoletana del settecento, dal Barocco al Rococò, vol. i, napoli 1986, ad vocem
n. spinosa, in la pittura in italia. il settecento, a cura di G. Briganti, Milano, 1989, pp. 897-898
a. cifani, F. Monetti, Focus su un paesaggista napoletano del settecento: tematiche sacre e veduta ideata nell'opera di nicola Viso, in arte cristiana, n. 835,
Milano, 2005, pp. 279-284, con bibliografia precedente

1083.
PITTORE CREMONESE DEL XVI-XVII SECOLO
adorazione dei pastori
olio su tavola, cm 20x20
stima € 500 - 800

la tavola, per i caratteri di stile e scrittura, si riconduce a un artista lombardo attivo durante la seconda metà del xVi secolo. la peculiare coreografia a lume
di notte e il naturalismo espresso dai brani di figura inducono a indagare quel variegato ambito che da Brescia e Bergamo rinnova il linguaggio pittorico
della maniera. l'humus di cui parliamo va identificato nelle personalità  di lotto, savoldo, Moretto, Moroni e le idee che provenivano dal retroterra vene-
to formulate dai Bassano. Dall'altro lato non si devono trascurare gli apporti della cultura milanese, dettata da simone peterzano e infine ma non ultimi
per importanza, la partecipazione dei campi cremonesi per delineare quella che la critica moderna definisce i pittori della realtà. l'inquadrare culturalmente
e cronologicamente l'opera ci conduce quindi a un diretto confronto con un protagonista poco noto ma decisamente importante di questo filone espres-
sivo che è luca cattapane (cremona, prima del 1560 - dopo il 1597), di cui antonio campi nel 1585 lo dice giovane amatore dell'arte e discepolo di Vin-
cenzo campi. nel 1597 firma e data sullo spadone del carnefice la Decollazione del Battista, già  nella chiesa cremonese di san Donato e trasferita dopo
le soppressioni napoleoniche in quella della Maddalena. non possediamo altre notizie sulla vita di questo singolare artefice; tuttavia, le critiche a lui rivol-
te quale mediocre seguace dei campi, come indicato dal Baldinucci, e rappresentante di media levatura della pittura lombarda che negli ultimi venti anni
del cinquecento ricerca il dato naturale, rappresentano letture che contrastano con la qualità delle sue opere, tutt'altro che da sottovalutare. il dipinto che
ci consente una migliore analisi attributiva è la pala d'altare raffigurante l'adorazione dei pastori conservata presso la casa parrocchiale di Maleo (olio su
tela, cm 251x184) che presenta un similare impianto scenico e dove alcune figure mostrano interessanti analogie formali.

Bibliografia di riferimento:
F. Baldinucci, notizie dei professori del disegno.., ii, Firenze, 1846, p. 489
l. Rossigni Zappieri, luca cattapane, in i campi. cultura artistica cremonese del cinquecento, a cura di M. Gregori, Milano, 1985, pp. 255-258
V. Guazzoni, luca cattapane, in pittura a crema, dal Romanico al settecento, a cura di M. Gregori, Milano, 1990, pp. 282-286



311

provenienza:
palazzo negrotto pallavicini

Bibliografia:
p. torriti, luca cambiaso, in la pittura a Genova e in liguria dagli inizi al cinquecento, Genova
1987, p. 217, fig. 210

luca fu un vero e proprio antesignano stilistico per gli artisti genovesi d'età seicentesca e se le
sue opere giovanili, ricche di colore e impasti influenzarono a esempio Bernardo strozzi, le crea-
zioni della maturità a lume di notte, segnarono gli intenti caravaggeschi, tanto quanto le tele
del bresciano savoldo o dei campi cremonesi. È perciò legittimo affermare che sono gli studi
sulla luce e la sua interazione con il colore a caratterizzare l'arte ligustica secentesca, seguen-
do un filo conduttore che unisce e rivaluta costantemente la figura di cambiaso, dai suoi ini-
ziali dipinti sino alle estreme tele notturne in cui l'incremento dell'ombra par erodere dall'in-
terno le superfici. un desiderio e volontà di ricerca, come detto, che accomuna i nostri primi e
singolari naturalisti, fieri nell'esibire il piacere per la pittura, per il modo in cui la colorazione è
impiegata, giungendo in alcuni casi a incrinarne le stesse fondamenta, ma senza nulla toglie-
re al rigore formale. e quanto mai significativa in tal senso è la tela in esame che si può consi-
derare paradigmatica della prima maturità, quando l'artista assottiglia sempre più la materia pit-
torica attraverso un raffinato equilibrio tra i pigmenti impiegati e velature. ora è discutibile quan-
to sia misurabile in queste opere un affilato naturalismo, mentre è filologicamente corretto in-
terpretare le conseguenze chiaroscurali quali scelte consapevoli di una artificiosa visione o atto
estremo della Maniera, qui filtrata da eleganze di sensibilità veneta in similitudine con il Vero-
nese.

Bibliografia di riferimento:
l. Magnani, luca cambiaso da Genova all'escorial, Genova 1995, ad vocem
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1084.

LUCA CAMBIASO
(Moneglia, 1527 - San Lorenzo de El Escorial, 1585)
Maddalena
Olio su tela, cm 75X57
Stima € 8.000 - 12.000
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1085.
CIRO FERRI (attr. a)
(Roma, 1634 - 1689)
la Vergine, il Bambino e santa Martina 
olio su tela, cm 85x65
stima € 3.000 - 5.000

il corpo di santa Martina fu rinvenuto nella chiesa romana dedicata ai santi luca e Martina nel 1634 e pietro da cortona era da poco stato eletto principe
dell'accademia di san luca. il pittore realizzò innumerevoli versioni della tela in esame, se ne contano a oggi otto, autografe o realizzate con l'aiuto della
bottega. nel nostro caso, la santa è posta a sinistra della Vergine in analogia con la tavola conservata alla pinacoteca di perugia ed è  raffigurata con una
veste elegante, la palma del martirio e in atto di ricevere un mazzolino di fiori da Gesù. Dal punto di vista stilistico il dipinto è da ascrivere a un collabora-
tore del cortona, cosa affatto inusuale sapendo che la sua bottega assunse un ruolo preponderante nel corso degli ultimi due decenni di attività del mae-
stro, che si riservò in misura crescente la semplice fase progettuale, ed eventualmente un primo abbozzo delle opere commissionate, affidando in gran
parte agli allievi la realizzazione delle sue invenzioni (cfr. G. B. Fidanza, a rediscovered altarpiece by pietro da cortona and insights into the collaboration
between the master and his pupils, in the Burlington Magazine, clV, 2013, 1325, pp. 541 - 545). sappiamo altresì che l'inventario redatto nel 1669 alla mor-
te del Berrettini registrava una serie di opere non finite e affidate al lavoro degli allievi, in particolare ciro Ferri, lazzaro Baldi e lorenzo Berrettini. nel no-
stro caso, è possibile avanzare per le evidenze stilistiche un'attribuzione a ciro Ferri (Roma, 1634 - 1689), artista che lione pascoli giudica il migliore allie-
vo e collaboratore del cortona, l'unico legittimato a terminare le opere lasciate imperfette da lui. 

Bibliografia di riferimento:
M. Giannatiempo lopez, ciro Ferri, in pietro da cortona 1597 - 1669, catalogo della mostra, a cura di a. lo Bianco, Roma 1997, pp. 229-234
M. Fagiolo dell'arco, pietro da cortona e i cortoneschi. Giminiani, Romanelli, Baldi, il Borgognone, Ferri, Milano 2001, ad vocem

1086.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII SECOLO
Maria Vergine che legge
olio su tela, cm 30,5x25,5
stima € 2.000 - 3.000

il dipinto reca un'importante attribuzione collezionistica a carlo Maratti (camerano, 1625 - Roma, 1713). l'artista fu tra i più celebrati della sua epoca e le
sue opere costituirono un modello di riferimento assoluto, paradigma di uno stile pittorico risolto ed equilibrato in ogni sua componente (disegno, colo-
re, composizione, iconografia), fonte di ispirazione normativa per il classicismo europeo. l'opera in esame bene evidenzia le qualità emotive e pittoriche
prima enunciate, e  dal punto di vista illustrativo si rivela emblematico, ricordandoci che in età giovanile il pittore veniva soprannominato carluccio delle
Madonne. Maratti è infatti inventore di specifiche iconografie mariane a cui conferì un ideale sentimento di bellezza, offrendoci un modello devozionale
che influenzò gli artisti sino all'età moderna. Bisogna altresì dire che la tela in esame trova verosimile riferimento con un dipinto registrato nell'inventario
fondiario dell'artista: una Madonna in tela da mezza testa con cornice dorata mezza figura in atto di leggere con paese dipinto dal sig. cav.re Maratti data
al sig. Giovanni antonio tedeschi scarpellino in scomputo di lavori fatti (cfr. D. l. Bershad, the newly discovered testament and inventories of carlo Ma-
ratti and his wife Francesca, in antologia di Belle arti, no. 25-26, 1985, p. 84). Ma citazioni simili si riscontrano altresì nella collezione del cardinal neri Ma-
ria corsini a palazzo alla lungara a Roma in cui è citata una Madonna che legge pervenuta ai corsini dal cardinal aldrovandi, che l'aveva probabilmente
ottenuta dall'imperiali (cfr. 4 s. prosperi Valenti Rodinò, il cardinal Giuseppe Renato imperiali, committente e collezionista, in Bollettino d'arte, ser. 6, fasc.
41, 1987, pp. 17-60). e' necessario considerare che l'unica altra redazione nota di questa composizione è riferita al maestro da stella Rudolph con l'ipotesi
che sia la medesima citata dall'inventario prima citato, presenta misure più grandi (cfr. londra, Bonhams, 25 aprile 2018, lotto 165; cm 39,8x 32,8) ed è quin-
di difficilmente compatibile con una tela da mezza testa, che equivarrebbe a un palmo 1/2 , ovvero 30 cm circa.

Bibliografia di riferimento:
a.G. De Marchi, la pittura in italia. il seicento, ii, Milano, 1989, p. 801
s. Rudolph, niccolò Maria pallavicini. l'ascesa al tempio della Virtù attraverso il mecenatismo, Roma 1995, ad vocem
s. Rudolph, carlo Maratti, in l'idea del bello. Viaggio per Roma nel seicento con Giovan pietro Bellori, Roma, 2000, pp. 456-479
Maratti e la sua fortuna, a cura di ebert-schifferer e simonetta prosperi Valenti Rodinò, Roma 2016, ad vocem
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Ricondotto al catalogo di Domenico piola da Daniele sanguineti, ipotizzando nelle figure angeliche l'intervento del figlio paolo Gerolamo, la tela è una
delle rare opere in cui l'artista dedica al paesaggio una rilevante preponderanza. Datato dallo studioso agli anni novanta, possiamo avvertire una interes-
sante analogia di intenti con le invenzioni di pieter Mulier e carlo antonio tavella e indicare come alla fine del secolo la scuola genovese riconosca al ge-
nere paesistico una sua autonomia e dignità artistica, a differenza di quanto era già in atto a Roma. in questo caso, l'ambientazione non è fondale o sce-
nica, ma elemento partecipe alla narrazione, caratterizzando l'importanza storica e realistica, giungendo a esiti che troveranno piena espressione in ales-
sandro Magnasco. Questi aspetti sottolineano il valore del dipinto, la sua rarità inventiva segnando un importante mutamento culturale dell'arte geno-
vese. 

Bibliografia di riferimento:
Domenico piola, 1628-1703: percorsi di pittura barocca, catalogo della mostra a cura di D. sanguineti, Genova 2017, ad vocem
D. sanguineti, Domenico piola e pittori della sua casa, soncino 2004.
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1087.

DOMENICO PIOLA
(Genova, 1627 - 1703)
Predica di San Giovanni Battista
Olio su tela, cm 91X61
Stima € 5.000 - 8.000
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Bibliografia:
xVii Biennale antiquaria di Firenze 1991, pp. 106 - 107 (come opera di Bernardi-
no Mei)
M. pulini, in lo studiolo di Baratti, catalogo della mostra a cura di M. pulini, ce-
sena, 2010, pp. 74-75, n. 18
F. Moro, tanti maestri un solo nome: tommaso salini. Gli inizi a Roma del vaso di
fiori, in: studi di storia dell'arte, todi 2011, 22, p. 140, tav. xxxViii, p. 128 (in cui la
versione in esame è citata in nota, p. 144, n. 106)

Durante il xVii secolo fu pratica quanto mai diffusa la collaborazione tra pittori
di figura e di natura morta. l'accentuata specializzazione dei pittori e il gusto sem-
pre più raffinato dei collezionisti agevolò questa prassi, che assicurava i miglio-
ri esiti estetici e qualitativi. nel nostro caso, il putto recava l'attribuzione a Bernardino
Mei, mentre il vaso fiorito si riconosce a Mario nuzzi, uno dei più affermati fioranti
dell'età barocca. lione pascoli narra delle sue prime prove giovanili avvenute con
il padre floricultore (cfr. l. pascoli, le vite de' pittori scultori et architetti moder-
ni, ii, Roma 1736, pp. 57-74), per poi passare secondo il Baglione nella bottega del
salini con cui precocemente ne divenne collaboratore, ereditandone alla sua mor-
te la clientela (G. Baglione, le vite de' pittori, scultori et architetti, Roma 1642, pag.
188). Questo apprendistato consentì al giovane di entrare in contatto con eru-
diti, accademici, botanici e artisti di natura morta dell'area barberiniana, come cas-
siano del pozzo, Jacopo ligozzi, anna Maria Vaiana, Daniel seghers (cfr. M. epi-
fani e F. solinas in Flora Romana. Fiori e cultura nell'arte di Mario de' Fiori, cata-
logo della mostra a cura di F. solinas, Roma 2010, pp. 182-188, p. 34). Riponen-
do attenzione alla figura del putto, il riferimento a Maratti proposto da Franco Moro,
trova evidenti confronti con le opere del maestro, che più volte collaborò con il
nuzzi come avvenne per le specchiere dipinte della Galleria colonna e la stra-
ordinaria allegoria dell'autunno di palazzo chigi di ariccia, partecipe di una se-
rie in cui collaborarono Filippo lauri, Giacinto Brandi e Bernardino Mei. (cfr. s. Ru-
dolph, carlo Maratti figurista per pittori di nature morte, in antichità viva, xViii (1979),
2, pp. 12-20). 

Bibliografia di riferimento:
l. salerno, la natura morta italiana, Roma 1984. p. 177. fig. 42.3
l. laureati, in la natura morta in italia, a cura di Francesco porzio e Federico Zeri,
Milano 1989, i, pp. 759-767
G. e u. Bocchi, Mario nuzzi detto Mario dei Fiori pittori di natura morta a Roma,
in pittori di natura morta a Roma. artisti italiani 1630 - 1750, Viadana 2005, pp. 67-
142
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1088.

CARLO MARATTI (attr. a) 
(Camerano, 1625 - Roma, 1713)

MARIO NUZZI detto MARIO DEI FIORI 
(Roma, 1603 - 1673)
Allegoria del Sonno
Olio su tela, cm 94X135
Stima € 20.000 - 30.000
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1089.

ANTON MARIA VASSALLO 
(Genova, 1620 - Milano, 1664)
Venere e Marte
Olio su tela, cm 65X88
Stima € 4.000 - 7.000

anton Maria Vassallo è giustamente considerato il più fiammingo dei genovesi,
in virtù della sua formazione con Vincent Malò, che di Rubens fu allievo. a
lungo confuso con quella di altri artisti, la fisionomia pittorica del Vassallo ha
preso forma grazie agli studi di anna orlando, evidenziando quanto il pit-
tore sia fortemente debitore dei modelli di Rubens e Van Dyck ma altresì espo-
nente di un ricercato naturalismo in chiave barocca con esiti di straordina-
ria eleganza (cfr. a. orlando, aggiornamenti per il più fiammingo dei natu-
ramortisti genovesi: anton Maria Vassallo (con novità sulla data di nascita e
morte), in argomenti di storia dell'arte, Quaderno della scuola di specializ-
zazione in storia dell'arte della Facoltà di lettere e Filosofia dell'università di
Genova, 1993-2003, 2004, pp. 71-81; a. orlando, anton Maria Vassallo, Ge-
nova 1999 - a. orlando, pittura fiammingo-genovese..., torino 2012, pp. 160-
167). Quanto mai rubensiano è anche il tema raffigurato, che descrive Ve-
nere e Marte con in primo piano un rutilante brano di natura morta raffigurante
armature, spade e lance. l'opera si può collocare alla maturità del pittore, in
analogia con  il Venere e Marte che si abbracciano (cfr. orlando. 1999, p. 141,
n. ii. 58) e con le tele raffiguranti il Ratto di proserpina, Giunone e argo e il
Giudizio di paride (cfr. a. orlando, anton Maria Vassallo pittore universale tra
committenza pubblica, collezionismo privato e mercato dell'arte, in anton
Maria Vassallo. un dipinto per la Galleria nazionale della liguria, catalogo del-
la mostra a cura di G. Zanelli, Genova, 2018, pp. 26-63, figg. 9-11). tuttavia,
nel nostro caso la preziosità pittorica induce a giudicare il dipinto tra le mi-
gliori esecuzioni dell'artista.
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attribuita da Giuseppe Fiocco a tommaso Manzuoli detto Maso di san Friano (Firenze, 1531 - 1571), lo studioso ne specificava una datazione precoce, in-
dicando le influenze di andrea del sarto e Mariotto albertinelli. tuttavia, si deve ad alessandro nesi il corretto riconoscimento a Giovanni Battista naldini,
artista che si formò nella bottega di pontormo e il cui stile iniziale, specialmente nelle prove grafiche, mostra l'interesse verso le composizioni del maestro
e di andrea del sarto, mentre le prime opere rivelano una propensione post-tridentina secondo i modi del tardo cinquecento toscano. naldini frequen-
tò anche la bottega di Giorgio Vasari e nel 1560 si recò a Roma cimentandosi nella pratica della copia guardando la statuaria, le opere di Raffaello, del sal-
viati e di polidoro. nella città eterna il pittore si recò ancora tra il 1577 e il 1580, lavorando per la chiesa di san Giovanni Decollato e a san Giovanni dei Fio-
rentini, oltre ad affrescare la cappella altoviti a trinità dei Monti. Ma nel decennio precedente, insieme a Francesco Morandini, Giovanni stradano e Jaco-
po Zucchi, prese parte al prestigioso cantiere del salone dei cinquecento e al contempo, nel 1566, affrescò la Deposizione nella chiesa fiorentina di san
simone, l'andata al calvario per la Badia Fiorentina e un ciclo di dipinti di piccolo formato destinato al duomo di pistoia. Giunto all'ottavo decennio la car-
riera dell'artista ebbe pieno riconoscimento e in virtù delle due pale realizzate per santa Maria novella, la Deposizione datata al 1572, e la poco più tarda
natività conclusa nel 1573, furono elogiate da Raffaello Borghini (1584, p. 615), promuovendo l'artista come raffinato interprete di temi religiosi, determi-
nando un incremento delle commissioni sacre che, a partire dalla metà dell'ottavo decennio, appaiono in costante crescita. a questo momento alessan-
dro nesi colloca l'esecuzione della tavola in esame, valutandone altresì la prossimità con la Deposizione dalla croce eseguita fra il 1575 e il 1584 per la cap-
pella di lodovico da Verrazzano in santa croce, anch'essa elogiata dal Borghini per le molte copiose figure e vaghissima di colorito.

l'opera è corredata da una scheda critica di alessandro nesi e una perizia su fotocopia di Giuseppe Fiocco 

Bibliografia di riferimento:
R. Borghini, il Riposo (1584), i, Milano 1967, pp. 101, 112, 114, 190, 197, 205, 588, 613-619
Z. Wazbinski, Giorgio Vasari e Vincenzo Borghini come maestri accademici: il caso di Giovan Battista naldini, in Giorgio Vasari tra decorazione ambientale
e storiografia artistica. convegno di studi, arezzo 1981, a cura di G. c. Garfagnini, Firenze 1985, pp. 285-299
a. Giovannetti, in la pittura in italia. il cinquecento, Milano 1987, ii, pp. 779
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1090.

GIOVANNI BATTISTA NALDINI
(Firenze, 1535 - 1591) 
Compianto
Olio su tavola, cm 45,5X40
Stima € 2.000 - 3.000
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1091.

GIUSEPPE VERMIGLIO
(Milano, 1585? - post 1635) 
Giuditta e Oloferne
Olio su tela, cm 93,5X73,5
Stima € 7.000 - 10.000

Raffigurante l'apice drammatico dell'episodio biblico di Giuditta e oloferne, con l'eroina che ostenta con fierezza il macabro trofeo, il dipinto presenta sen-
sibilità caravaggesche e una eccellente qualità pittorica. lo stile, i caratteri di scrittura e in modo particolare il volto della protagonista, conducono senza
indugi a riconoscere la mano del pittore lombardo Giuseppe Vermiglio, la cui formazione romana fu preponderante. i documenti, infatti, lo attestano nel-
la città eterna dal 1604 sino al 1619, evidenziando gli aspetti di una vita turbolenta e bohème, atti processuali per zuffe e debiti, vicende di vita che evo-
cano analogie con il Merisi e altresì la celebre frase di Giulio Mancini quando descrive l'esuberanza dei giovani artisti attivi a Roma. Quindi, il Giovane Ver-
miglio risulta appena diciassettenne presso la bottega di adriano Monteleone in piazza nicosia a campo Marzio ad apprendere i primi rudimenti del me-
stiere e sia pur a noi ignota la produzione del Monteleone, lo sappiamo conoscente di antiveduto Gramatica e dello stesso caravaggio (cfr. a. Morandot-
ti, p. 30). Ma la cultura artistica evidenziata dal Vermiglio denota anche l'attenzione nei confronti di un naturalismo dettato da declinazioni classiciste e cen-
tro-italiane. Di certo fu attratto dalle creazioni del pomarancio, dai modelli illustrativi di Rubens ma in modo particolare partecipe di quella temperie del
lavorar di pittura insieme, tipico delle botteghe romane e condivisa da tommaso salini, leonello spada, Rutilio Manetti e Giovanni Francesco Guerrieri (cfr.
a. Morandotti, pp. 30-31, n. 111; M. pulini, p. 7). a ulteriore conferma dell'attribuzione si deve qui citare la redazione custodita alla pinacoteca ambrosiana
databile alla metà del terzo decennio (cfr. M. c. terzaghi, 2006). nondimeno, alcuni aspetti potrebbero suggerire una collocazione precedente. l'iconografia,
come già indicato, riflette perfettamente il gusto illustrativo della sua epoca, sia pur qui traslato con altrettanti accenti bolognesi e nord italiani. nel no-
stro caso, rispetto alla versione dell'ambrosiana, cogliamo una tavolozza meno squillante con stesure meno tornite e cangianti, aspetti che sembrereb-
bero ribadire una datazione in cui le istanze del naturalismo romano erano ancor vive.

Ringraziamo Daniele Benati per l'attribuzione su base fotografica. 

Bibliografia di riferimento:
a. Morandotti, Giuseppe Vermiglio, naturalista accademico e diligente, in percorsi caravaggeschi tra Roma e piemonte, a cura di G. Romano, torino, 1999,
pp. 239-272, p. 265, n. 144, p. 86 
a. crispo, Giuseppe vermiglio da Roma a Milano: il problema dei modelli, in artes, 1999, 7, p. 86
Giuseppe Vermiglio. un pittore caravaggesco tra Roma e la lombardia, catalogo della mostra a cura di D. pescarmona, Milano 2000, p. 73, fig. 49
G. papi, Brevi note al Vermiglio caravaggesco, in paragone, 29, 2000, pp. 26-37
M. c. terzaghi, Giuseppe Vermiglio lombardo e piemontese, in paragone, 29, 2000, pp. 38 60
M. pulini, san Matteo e l'angelo di Giuseppe Vermiglio, siena 2001, ad vocem
M. c. terzaghi, in pinacoteca ambrosiana, tomo ii, Milano, 2006, pp. 257-260, n. 319
M. c. terzaghi, Giuseppe Vermiglio, in i caravaggeschi, a cura di a. Zuccari, Milano, 2006, pp. 751-763, con bibliografia precedente
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1092.

GIOVANNI ANDREA DONDUCCI 
detto il MASTELLETTA 
(Bologna, 1575 - 1655)
Davide battezzato da Samuele
Olio su rame, cm 40X51
Stima € 8.000 - 12.000

anche se la carriera di Mastelletta si svolse prevalentemente nel xVii secolo, la
sua arte è fortemente ispirata dai pittori della maniera, in modo particolare da
nicolò dell'abate, Jacopo Zanguidi detto il Bertoja, senza tralasciare il correg-
gio e il parmigianino. per questo motivo l'artista si può considerare una delle ul-
time ma migliori espressioni del manierismo europeo, quindi eccentrico rispetto
ai suoi colleghi bolognesi, sia pur constatando la propria formazione alla scuo-
la dei carracci. amico di Guido Reni, Donducci scelse una modalità espressiva
personalissima, altresì non immune da suggestioni ferraresi, guardando ad esem-
pio lo scarsellino. non sorprende allora il giudizio del Malvasia (cfr. c. c. Malva-
sia, Felsina pittrice. Vite dei pittori bolognesi [1678], Bologna, 1841, ii, pp. 67-72),
che lo definì uno spirito bizzarro, fumoso e brillante, ma anche depresso e so-
litario. tuttavia, come ha sottolineato Wittkower, è difficile stabilire causa ed effetto
tra la sanità mentale di un artista e la sua produzione, specialmente osservan-
do l'opera in esame. l'episodio raffigurato è tratto dal libro di samuele (16:1-
13), che narra di come samuele, profeta e padre spirituale degli israeliti cercasse
il successore di saulo al trono d'israele. Fu così che giunto a Betlemme incon-
trò il pastorello Davide, il più giovane dei figli di iesse, e lo elesse ungendolo con
l'olio contenuto in un corno. alle loro spalle sono qui ritratti i sette fratelli di Da-
vide con l'anziano padre ed un vasto paesaggio. l'inedito dipinto ripercorre il
tema già svolto da Mastelletta nell'opera conservata presso il convento di san
pietro a Modena (a. coliva, il Mastelletta. Giovanni andrea Donducci 1575 - 1655,
Roma, 1980, n. 11, p. 95, tav. 11). nella scheda della tela modenese, la studiosa
ricorda di un dipinto di medesimo soggetto nell'inventario della collezione san-
tacroce a Roma: il quadro di palmi 4 del paese, di Mastelletta, con David unto
Re, suggerendone l'identificazione. comunque sia, l'opera in esame condivide
con il quadro modenese la stessa alta tenuta qualitativa delle opere giovanili di
Mastelletta, eseguite entro il primo lustro del seicento, caratterizzate da una pe-
culiare regia luministica e i colori accesi tipici della sua tavolozza e una profon-
dità paesistica che evoca le prospettive a volo d'uccello di niccolò dell'abate.

Ringraziamo Daniele Benati per aver confermato l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
a. cera, la pittura emiliana del seicento, Milano, 1982, ad vocem
e. sambo, in la raccolta Molinari pradelli, Bologna, 1984, p. 99, n. 56
a. emiliani, nell'età del correggio e dei carracci, catalogo della mostra, Bologna,
1986, pp. 495-500
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1093.
CHARLES-LOUIS CLÉRISSEAU 
(parigi, 1721 - neuilly-auteuil-passy, 1820)
capriccio architettonico con figure
olio su tela, cm 50x67
stima € 2.000 - 3.000

charles-louis clérisseau fu allievo di Blondel e grande estimatore dell'architettura monumentale
antica che ebbe modo di conoscere e studiare a Roma, dove giunse nel 1749 in qualità di pensionarie
dell'accademia di Francia. nella città dei papi subì l'influenza di Winckelmann e di Robert adam,
che conobbe personalmente e che gli fecero completare la svolta in senso neoclassico già intra-
presa. peculiare dell'opera in esame è l'attenta lettura archeologica e l'evidente influenza di Gio-
vanni paolo pannini e del piranesi. infatti, il nostro artista seguì i corsi di prospettiva del pannini e
ne seguì le orme, mentre con il quasi coetaneo piranesi, sappiamo che entrambi visitarono tivoli
in compagnia di Joseph Vernet, quindi prima del 1753, quando quest'ultimo rientrò in Francia. il nostro attese il 1667 per fare rientro in patria e da subito
divenne un punto di riferimento per i giovani artisti ma è altresì indubbio che sin dagli anni romani clérisseau suggestionò hubert Robert giuntovi nel
1754. la nostra opera si può datare comunque alla maturità, in analogia con il dipinto raffigurante avanzi esterni di un tempio romano custodito all'er-
mitage e datato  1782. altro aspetto importante da segnalare è la rarità di suoi dipinti a olio, di cui molti gli  appartenevano e furono venduti dopo la sua
morte in una vendita intitolata catalogue des livres, tableaux, dessin d'architecture et autres du cabinet de feu M. ch. louis clérisseau.

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, Vedute e fantasie architettoniche romane  di clérisseau, in scritti d'arte, Roma, 1990, pp. 411-415
G. sestieri, clérisseau charles luis, in il capriccio architettonico in italia nel xVii e xViii secolo, Foligno, 2015, i, pp. 220-233

1094.
ADAM FRANS VAN DER MEULEN
(Bruxelles, 1632 - parigi, 1690) 
scontro tra cavalieri
Firmato sul verso
olio su tela, cm 8x8
stima € 100 - 500

allievo di pieter snayers e registrato alla Gilda dei pittori di Bruxelles nel 1648,  Meulen si trasferì a parigi  nel 1664 dove collaborò con charles lebrun alla
realizzazione degli arazzi della manifattura di Gobelins destinati a Re sole. Da questo momento si specializzò nel genere battaglistico e fu nominato pit-
tore delle conquiste del Re, documentando in particolare la campagna di Fiandra del 1667. negli anni successivi l'artista replicò più volte le tele dedicate
alle imprese militari di luigi xiV e in molti casi in piccolo.
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1096.
GIOVANNI STANCHI 
(Roma, 1608 - 1673)
paesaggio con vaso di fiori 
olio su tela, cm 89x121
stima € 8.000 - 12.000

Databili alla metà del xVii secolo, le tele evidenziano l'adesione del pittore al canone barocco, dispiegando soluzioni compositive atte alla magnificenza
decorativa. Giovanni stanchi fu l'esponente principale del naturamortismo romano, regista della transizione del gusto arcaico della natura in posa verso
soluzioni di grandiosità ornamentale. le sue composizioni, però, non trascurano i dettagli realistici dei fiori raffigurati, dedicandosi con sapienza alla de-
scrizione dei narcisi, delle pieghe dei petali dei garofani, evocando al meglio le striature rosse e gialle dei tulipani e quelle azzurre e bianche dell'iris, così
la varietà degli anemoni e delle rose antiche. nel nostro caso, l'autore pone i suoi rigogliosi vasi fioriti en plein air con l'accorgimento di creare una conti-
guità del paesaggio di fondo, attuando un non comune impatto visivo avvalorato dalla vivacità cromatica. Questa sensibilità descrittiva e la costruzione
scenica evidenzia altresì l'influenza nordica, di quelle suggestioni fiamminghe che, come indica De Marchi, permettono all'artista di conseguire quel Rea-
lismo di lusso che pur aderente al vero stempera o annulla l'algido rigore delle immagini. l'esempio di Giovanni si rivelerà fondamentale per l'evoluzione
della natura morta tardo seicentesca e in modo particolare, parafrasando Bernardo De Dominici, per le Fracassos, tele di abrahm Brueghel (B. De Domi-
nici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani, 1742-1743, 1844, iii, p. 563).

Bibliografia di riferimento:
l. Ravelli, Gli stanchi dei fiori, Bergamo 2005
M. s. proni, in pittori di natura Morta a Roma, artisti italiani 1630-1750, a cura di G. Bocchi e u. Bocchi, Viadana 2005, pp. 245-328

1095.
GIOVANNI STANCHI 
(Roma, 1608 - 1673)
paesaggio con vaso di fiori 
olio su tela, cm 89x121
stima € 8.000 - 12.000

Vedi scheda al lotto successivo
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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 373 e 382 che si terrà il 23 Novembre 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 ................................................................................................................

373
382

1121
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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