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2.
ANTONIO GIANLISI (attr. a)
(Rizzolo San Giorgio, 1677 - Cremona, 1727)
natura morta con tappeto, tenda e cesto di frutta
olio su tela, cm 90x123
Stima € 1.000 - 2.000

La tela recava un'attribuzione collezionistica a Francesco noletti ma presenta maggiori analogie la
produzione di antonio Gianlisi, la cui vicenda critica è stata recentemente analizzata da alberto Cri-
spo. Lo studioso, riprendendo le importanti ricerche condotte da Gianluca e ulisse Bocchi e ales-
sandro Morandotti, giunge ad una ricostruzione storica di miglior precisione (Bocchi 1998, pp. 172-
173, figg. 211-213). peculiari al pittore sono le opere che esibiscono eleganti tappeti, sfarzosi tessu-
ti e vivaci vasi fioriti che, per l'intrinseca esuberanza cromatica e le modalità compositive e di ste-
sura, consentono come in questo caso un possibile riconoscimento attributivo.

Bibliografia di riferimento:
F. arisi, natura morta tra Milano e parma in età barocca, piacenza, 1995, ad vocem
a. Crispo, antonio Gianlisi Junior, in La natura morta in emilia e Romagna, Milano, 2000, pp. 187-193
G. e u. Bocchi, problematiche vincenziniane, in naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra il xVII e xVIII Secolo, Ca-
salmaggiore, 1998, pp. 63-65

10

1.
GASPARE LOPEZ (attr. a)
(napoli, 1650 - Firenze, 1740)
paesaggio con natura morta di frutti e fiori
olio su tela, cm 48x36
Stima € 800 - 1.200

Riconducibile alla scuola napoletana, la natura morta qui presentata mostra strette analogie stilistiche con Gaspare Lopez, protagonista della pittura par-
tenopea del xVIII secolo sulla scia di andrea Belvedere e dei fioranti francesi. È Bernardo de Dominicis a puntualizzare quanto siano state determinanti sul-
la sua carriera le suggestioni di Jean Baptiste Dubuisson, abile diffusore a napoli dei modi aulici di Jean Baptiste Monnoyer, che lo indussero ad una pit-
tura di gusto ornamentale ma contraddistinta da un vivace cromatismo. L'opera documenta assai bene le qualità espressiva del pittore che è capace di
realizzare con sprezzatura una sequenza di composizioni somiglianti senza cadere nella banalità della replica, mostrando una sensibilità descrittiva di no-
tevole impatto visivo, tanto da preannunciare esiti tardo settecenteschi in analogia con il Guardi. 

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, 1742-45,(ristampa anastatica del 1979), napoli, 1742-1745, pp. 576-577
L. Salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma, 1984, pp. 249-251
R. Middione, Gaspare Lopez, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e F. zeri, Milano 1989, II, pp. 951-953
a. Cottino, Gaspare Lopez. pittore di principi e gentiluomini, Genova 2010, ad vocem
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3.
ALESSANDRO MAGANZA (cerchia di)
(Vicenza, ante 1556 - 1632)
Resurrezione di Lazzaro
olio su tela, cm 150x220
Stima € 2.000 - 3.000

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

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

4.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di suora
olio su tela, cm 96x72
Stima € 500 - 800

Vedi scheda al lotto successivo

5.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di suora
olio su tela, cm 96x72
Stima € 500 - 800

La tipologia illustrativa del dipinto è tipica del xVIII secolo, mentre la
qualità pittorica ed espressiva evoca il nome di Giacomo Ceruti, nome
a cui è riferita la tela in collezione. L'artista, celebre per aver descritto
con realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì nel gene-
re ritrattistico, di minor impatto emotivo rispetto alla produzione pri-
ma citata ma capace di estrapolare con arguzia e introspezione psi-
cologica il carattere degli effigiati. nel nostro caso si suppone che l'ope-
ra sia stata realizzata durante l'ultimo periodo milanese, per le tona-
lità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e illuministica. Rea-
lizzate con grande cura, sia pur nella loro essenzialità, sono le vesti, men-
tre straordinaria è la vivacità espressiva della giovane donna.
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6.
PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Coppia di studi di nudo
olio su tela, cm 59,5x38
olio su tela, cm 74x42 (2)
Stima € 200 - 500

7.
PITTORE BOLOGNESE DEL XIX SECOLO
Bozzetto raffigurante Dio padre
olio su tela, cm 40x37
Stima € 100 - 500

8.
GIUSEPPE ANTONIO PETRINI (attr. a)
(Carona, 1677 - 1759)
San pietro
olio su tela, cm 71x54
Stima € 500 - 800

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

Bibliografia di riferimento:
R. petrini, petrini, catalogo della mostra, Milano 1991, ad vocem
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9.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Il veggente
olio su tela, cm 57x44
Stima € 200 - 500

provenienza: 
new york, Christie's, 31 maggio 1990, lotto 65 (come cerchia Jean Barbault)
new york, Christie's, 10 gennaio 1991, lotto 240 (come cerchia Jean Barbault)

Il dipinto, già riferito alla cerchia del pittore francese Jean Barbault, espone caratteri
decisamente veneti e desunti da pietro Longhi, il pittore che più di ogni altro ha
amato raffigurare questo genere di soggetti durante la seconda metà del xVIII se-
colo. un'analisi più attenta però può ben suggerire un'attribuzione a Lorenzo Gra-
miccia e per confronto con una simile opera custodita nel Museo di udine (cfr. T.
pignatti, pietro Longhi, Venezia, 1968, pag. 397, fig. 444). Di formazione romana,
Gramiccia è documentato a Venezia certamente dal 1765 quando realizza la pala
di altare firmata e datata raffigurante La Madonna del Rosario con i Santissimi Do-
menico e Caterina, per la Chiesa dei Santissimi Giovanni e paolo. Lavorò poi per
la Scuola della Carità, e nel 1770 firmò la tela raffigurante L'addolorata con i sim-
boli della passione per la Chiesa di San Giacomo dell'orio e l'anno successivo la
Sacra Famiglia con i Santissimi Giovannino, elisabetta, anna e zaccaria (Québec,
Musée du Séminaire), datata e firmata 1771. È curioso che la produzione sacra del-
l'artista sia caratterizzata da un gusto arcaizzante di stampo cinquecentesco, co-
scientemente in antitesi allo stile rococò allora in voga a Venezia. Ben diverse sono
invece le sue scene di genere, le cui piccole figure in abiti contemporanei sono
vicinissime al gusto di Longhi degli anni ottanta e quindi contraddistinte da un
irrigidimento del linguaggio formale che assume forme più stentate e colori meno
brillanti, pur conservando, nell'insieme, una briosa nota di vivacità narrativa.

Bibliografia di riferimento:
G. Bergamini, I musei del castello di udine. La Galleria d'arte antica. La pinacote-
ca, udine 1994, p. 91
R. pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano 1996, pp. 400-464

10.
GIUSEPPE DE GOBBIS 
(attivo a Venezia fra il 1772 ed il 1783)
Scena di genere 
olio su tela, cm 51x43
Stima € 400 - 700

La tela presenta un carattere narrativo che deriva dalla pittura di pietro Longhi (Ve-
nezia, 1702-1785), tuttavia alcune peculiarità di stile, la tipologia delle figure e l'am-
bientazione, suggeriscono una diversa attribuzione da ricercarsi nei seguaci del
maestro che svilupparono quella pittura di costume da lui ideata. Il fenomeno av-
viene negli anni seguenti al quinto decennio, incontrando un notevole succes-
so nella società veneziana, a differenza del vedutismo, genere per lo più apprez-
zato dagli stranieri. a testimoniare la fortuna commerciale di queste opere, dove
la nobiltà lagunare è protagonista di salotti, spettacoli teatrali, concerti, toelette
e corteggiamenti, sono ad esempio le opere di Giuseppe De Gobbis e, in modo
particolare, del Maestro del Ridotto (attivo a Venezia tra il 1772-1783), il cui linguaggio
marcato da una "eleganza di segno e una condotta pittorica filamentosa nella resa
delle vesti" (Rodolfo pallucchini), può essere riconosciuto quale autore del dipin-
to in esame, la cui scena non si riconduce a nessun modello longhiano. L'analisi
delle composizioni consente una lucida visione delle abitazioni dell'epoca, con
figure quasi caricaturali, che partecipano a rappresentazioni di genere ambien-
tate in salotti riccamente arredati dove si svolgono banchetti, intrighi amorosi e
concerti descritti con frivolezza e ironia.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano, 1996, pp. 393-401

11.
STEFANO MARIA LEGNANI detto IL LEGNANINO (attr. a)
(Milano, 1661 - 1713)
natività
olio su tela, cm 70x55,5
Stima € 500 - 800

I biografi settecenteschi attestano un primo apprendistato del Legnanino a Bologna presso Carlo Cignani e che l'insegnamento della scuola emiliana gli
consentì d'esprimere un vivace eclettismo pittorico, altresì intriso di reminiscenze correggesche. L'artista, in seguito, soggiornò a Roma dal 1683 al 1686
frequentando l'ambiente di Carlo Maratta, da cui acquisì il classicismo che ammanterà la sua produzione, consentendogli altresì l'incontro con l'arte di Gio-
van Battista Gaulli, da cui apprese la preziosità cromatica e la morbidezza degli impasti, come si evince osservando la prima opera a noi nota conservata
nella Chiesa di San Francesco a Ripa documentata al 1685. Il confronto con il precoce rococò ligustico fu in seguito sviluppato dopo il 1694 durante il pe-
riodo torinese e genovese avvenuto tra il 1710 e il 1712, quando la lezione di Domenico piola e Gregorio de Ferrari contraddistinse le opere più mature,
caratterizzate da tonalità luminose e sfumate. nella tela in esame si percepisce ancora bene quanto sia stata preziosa la lezione correggesca per il pittore,
a sua volta rivisitata dagli artisti emiliani d'inizio Seicento e da Rubens. Lo stile invece suggerirebbe una datazione entro il primo decennio, in analogia con
La natività con San Gerolamo oggi nella Chiesa di San Marco a Milano (cfr. Dell'omo, p. 206, n. 87) in cui possiamo confrontare i medesimi profili degli an-
geli e quel fare a bozzetto che si evoca nelle opere in piccolo a Lume di notte di Domenico piola e in particolare con l'adorazione dei pastori della Galle-
ria Canesso di parigi (cfr. D. Sanguineti, Domenico piola e i pittori della sua casa, Soncino, 2004, 2, n. I. 64, pp. 399, 308).

Bibliografia di riferimento:
L. Ghio, Gli affreschi del Legnanino nella chiesa genovese di S. Filippo, in artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento. Interscambi, mo-
delli, tecniche, committenti, cantieri, a cura di G. C. Sciolla, V. Terraroli, Bergamo, 1995, pp. 176-179
e. Gavazza, L. Magnani, pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Genova, 2000, pp. 61, 265, 270, 408, 428
M. Dell'omo, Il Legnanino, Bologna 1998, ad vocem
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12.
FELICE RUBBIANI (attr. a)
(Modena, 1677 - San pancrazio di Freto, 1752)
paesaggio con natura morta di fiori, frutta e cacciagione 
olio su tela, cm 80x150
Stima € 1.500 - 2.500

Il modenese Felice Rubbiani si formò a Bologna con Domenico Bettini e, parafrasando il biografo Girolamo Tiraboschi nella sua raccolta settecentesca di
notizie sugli artisti del ducato estense, si contraddistinse per il singolare talento nel dipingere fiori, frutti e animali con l'ardire di rappresentarli su fondi leg-
giadri e vivi. Le tele in esame si riconducono al catalogo dell'artista e solo la delicata cromia suggerisce una datazione alla prima maturità, tenendo ben
conto che l'assenza di opere datate rende alquanto arduo impartire un ordine cronologico alla sua produzione. Tuttavia, la vivacità cromatica e composi-
tiva suggerisce un confronto con le tele della Galleria estense (Dugoni, p. 234, nn. 242.243), ma ancor più con il dipinto pubblicato dal pirondini già Lam-
pronti (cfr. M. pirondini, arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di G. Manni, e. negro, M. pirondini, Modena, 1989, pp. 157-158;
archivio zeri n. 84683).

Bibliografia di riferimento:
M. Dugoni, in La natura morta in emilia e in Romagna, a cura di Daniele Benati e Lucia peruzzi, Milano, 2000, pp. 233-239

13.
FELICE RUBBIANI (attr. a)
(Modena, 1677 - San pancrazio di Freto, 1752)
paesaggio con natura morta di fiori, frutta e cacciagione 
olio su tela, cm 80x150
Stima € 1.500 - 2.500

Vedi scheda al lotto precedente. 
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14.
ANGELO MARIA COSTA (attr. a)
(palermo, 1670 circa - Milano, 1721) 
Capriccio architettonico
olio su tela, cm 50x68
Stima € 500 - 800

allievo a napoli di Luca Giordano, per il quale compose i fonda-
li di paese e architettura (Giannone, Giunte alla vita de' pittori na-
poletani, napoli, 1760), il pittore fu certamente influenzato dalle
opere di Viviano Codazzi e Micco Spadaro. Il suo catalogo evidenzia
una progressione stilistica incoerente, con forti analogie con l'al-
lievo Leonardo Coccorante, mentre le vedute romane si eviden-
ziano per la loro verosimile traduzione da incisioni. Il pittore, sia
pur nel suo ruolo marginale, fu comunque importante per con-
solidare il genere del capriccio architettonico e la veduta di fan-
tasia tra Sei e Settecento, avendo in dote quella tradizione co-
dazziana che a loro volta svilupperanno magistralmente il Coc-
corante e il Greco grazie alle indicazioni offerte dal trattato di pro-
spettiva compilato da padre pozzo nel 1693. La tela in esame quin-
di bene si inserisce in quella produzione minore dell'artista e i suoi
caratteri da non finito potrebbero suggerire che si tratti di uno stu-
dio destinato alla realizzazione di un'opera di maggiori dimensioni. 

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Costa angelo Maria (palermo, 1670 - Milano 1721), in
Il Capriccio architettonico in Italia nel xVII e xVIII secolo, Foligno,
2015, pp. 382-389

15.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta romana con l'arco di Giano e figure 
olio su tela, cm 88,5x110
Stima € 800 - 1.200

L'arco di Giano, o per meglio dire l'arcus Divi Constantini, fu l'ul-
timo monumento costruito nella parte orientale dell'antico Foro
Boario e commissionato dai figli dell'Imperatore Costantino
dopo la morte del padre. L'edificio sorge in una vasta area per se-
coli al centro di un'intensa attività commerciale per la sua vicinanza
al Tevere che la rendeva, fin dai tempi più antichi, un punto na-
turale di approdo e di incontro tra civiltà. Il dipinto si attribuisce
ad un artista di formazione nordica, verosimilmente olandese o
fiammingo.

16.
CARLO ANTONIO TAVELLA (cerchia di)
(Milano, 1668 - Genova, 1738)
paesaggio
olio su tela, cm 68,5x95,5
Stima € 500 - 800

17.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto equestre con battaglia sullo sfondo (Re Carlo II d'Inghilterra)
olio su tela, cm 34x26
Stima € 500 - 800

18.
PITTORE VENETO DEL XVI-XVII SECOLO
Studio di testa
olio su tela, cm 43x35
Stima € 500 - 800

Databile alla seconda metà del xVI secolo, l'opera reca un'attribuzio-
ne collezionistica a paolo Veronese. Il taglio illustrativo è peculiare al ge-
nere ritrattistico veneziano cinquecentesco, con l'influenza dei modelli
tizianeschi e analogie con le effigi tintorettesche.
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19.
FRANCESCO ALLEGRINI (attr. a)
(Gubbio, 1587 - Roma, 1663)
Il passaggio del Mar Rosso
olio su tela, cm 80x118
Stima € 500 - 800

allievo a Roma di Cavalier d'arpino, Francesco allegrini raggiunse nel
giro di pochi anni una posizione di rilievo nel panorama artistico ro-
mano, ottenendo commissioni da papa Innocenzo x (affreschi in pa-
lazzo Doria pamphili) e da papa alessandro VII (decorazione delle Log-
ge Vaticane). a questa produzione si affiancò l'attività di pittore bat-
taglista e di genere storico in cui si distinse, ma anche per l'adesione
ai modelli barocchi di pietro da Cortona, di cui fu amico e collabora-
tore (insieme lavorarono nella chiesa romana di San Marco termina-
ta nel 1656), pur non rinunciando ad un proprio stile ancora intriso di
sensibilità tardo manieriste.

20.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
L'arcangelo Michele 
olio su rame, cm 44x66
Stima € 500 - 800

21.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
erminia tra i pastori
olio su tela, cm 45,5x47,5
Stima € 500 - 800

22.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Coppia di vasi fioriti
olio su tela, cm 102x80
olio su tela, cm 104x84 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

In prima tela, in patina e interessati da una vernice protettiva ora-
mai ossidata, i dipinti mostrano una tecnica d'esecuzione ancora
settecentesca. preso atto delle insite difficoltà filologiche che pre-
sentano gli studi sulla natura morta, prendiamo atto di un'attri-
buzione collezionistica a Giovanni Rivalta (Faenza, 1756 - 1823),
indizio che pur difficile da verificare, registra comunque un am-
bito culturale che può offrire un indirizzo di ricerca. Lo stile evo-
ca una sensibilità neobarocca, come se l'autore avesse preso a
modello le composizioni di elisabetta Marchioni (attiva a Rovi-
go tra il xVII e il xVIII secolo) e a sua volta gli esempi delle com-
posizioni floreali di Francesco Guardi e della sua florida bottega.
Si può supporre che le opere siano da riconoscere a un autore
influenzato da modelli di origine veneta e lombarda.
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25.
PITTORE FIAMMINGO ATTIVO IN VENETO NEL XVI-XVII SECOLO
paesaggio con la salita al Calvario 
olio su tela, cm 43,5x101,5
Stima € 1.500 - 2.500

attribuito nella collezione di appartenenza a pauwels Franck, detto paolo Fiammingo (anversa 1540 - Venezia 1596), il dipinto è pittoricamente di qualità
molto alta ed evoca con straordinarie sprezzature un paesaggio visionario, in cui l'arista evocando una luce lunare descrive la salita al Calvario. È indubbio
che l'autore esibisce una eccellente sensibilità paesaggistica e gli esiti si possono ben confrontare con le opere estreme di paolo Fiammingo, in analogia
con il paesaggio con ninfe e pescatori del Museo Civico di Vicenza. anche in questo caso, sia pur dato un soggetto narrativo, la tela si manifesta nel suo
essere un paesaggio puro, concettualmente nordico ma sviluppato con una tecnica quanto mai veneta e debitrice degli esempi di Jacopo Tintoretto. Si
deve infatti ricordare che il nostro contribuì alle opere del Robusti dipingendo i brani di paesaggio, come nel San Rocco eremita conservato nella omo-
nima chiesa veneziana (Rinaldi, 1978, p. 50, fig. 8), attestando la sua prerogativa in questo peculiare genere e il dipinto in esame allora si rivelerebbe un
documento importante per comprendere l'evoluzione estrema del pittore. 

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano, 1981, I, pp. 60-63
R. pallucchini, per la storia del manierismo a Venezia, in Da Tiziano a el Greco. Catalogo della mostra, Milano, 1981, pp. 61-63
S. Mason Rinaldi, paolo Fiammingo, in Saggi e memorie di storia dell'arte, Venezia, 1978, 11, pp. 47-80;163-188
B. W. Meijer, paolo Fiammingo tra indigeni e forestieri a Venezia, in prospettiva, 1983, n. 32, pp. 20-32
M. pietragiovanna, in pinacoteca Civica di Vicenza. Dipinti dal xIV al xVI secolo, a cura di M. e. avagnina, M. Binotto, G. C. F. Villa, Milano, 2003, pp. 399-400,
n. 228
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23.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena di banchetto con ambascerie turche e cristiane
olio su tela, cm 57x43
Stima € 500 - 800

Il dipinto descrive un banchetto, verosimilmente durante una
ambasceria tra turchi e cristiani e ha tutte le caratteristiche
di uno scatto fotografico da reportage, con i protagonisti che
guardano verso l'osservatore. In primo piano vediamo il grup-
po turco con le pietanze posate su un telo bianco disteso su
un tappeto. In secondo piano, sedute ad un tavolo notiamo
figure vestite all'europea con al centro un uomo con il col-
bacco e una croce d'oro sul petto. Si potrebbe presumere che
l'autore del dipinto sia di formazione veneta, ma verosimil-
mente attivo in austria o in Boemia.

24.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Scena di genere
olio su tela, cm 70x62
Stima € 1.500 - 2.500



2726

26.
LAURENT DUFOUR (bottega di)
(1630-1640 circa - ante 1679)
Ritratto del duca Carlo emanuele II di Savoia (Torino, 1634-1675)  
olio su tela, cm 98,5x76
Stima € 500 - 800

Famiglia di pittori originari della Savoia, i Dufour furono attivi a Torino e
in piemonte durante il xVII secolo. Capostipite può essere considerato
pierre, figlio di Denis, nato a Saint-Michel-en-Maurienne (Savoia) in data
imprecisata. Laurent è documentato intorno al 1650 e il dipinto in esa-
me replica con varianti quello custodito nella residenza di Racconigi, con
l'effigiato che indossa l'armatura con uno jabot di pizzo al collo e sul pet-
to si nota il collare dell'ordine della SS. annunziata.

27.
PITTORE PIEMONTESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di Vittorio amedeo I di Savoia
olio su tela, cm 102x76
Stima € 500 - 800

28.
PITTORE PIEMONTESE DEL XIX SECOLO
Ritratto di paolina Dalla Valle 
olio su tela, cm 61,5x51,5
Stima € 200 - 500

Vedi scheda al lotto successivo

29.
PITTORE PIEMONTESE DEL XIX SECOLO
Ritratto di Isabella Dalla Valle 
olio su tela, cm 75x60
Stima € 200 - 500

Le tele ritraggono a mezza figura Isabella Dalla Valle, che nel 1838 di-
venne moglie del marchese Giuseppe Rolando - sindaco di Casale
Monferrato e senatore del Regno che restaurò il castello di pomaro
- e paolina Dalla Valle, suora salesiana. 

Bibliografia di riferimento:
G. niccolini, a zonzo per il Monferrato, Torino 1877, ad vocem

30.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di prelato 
olio su tela, cm 61x46,5
Stima € 400 - 700
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39.
GIOVANNI MICHELE GRANERI
(Torino, 1708 - 1762)
Festa contadina
olio su tela, cm 69,5x86,5
Stima € 2.000 - 3.000

Giovanni Michele Graneri, sulla scia del gusto illustrativo derivato dalle opere di Jan Miel (Beveren-
Waas, 1599 - Torino, 1663) e pietro Domenico olivero (Torino, 1679 - 1755), è il più celebre pittore pie-
montese di quel genere basso che trova origine nella Roma seicentesca e che si evolve nel secolo
seguente attraverso i diversi caratteri regionali e le inflessioni di sapore rococò. Le fonti storiche in-
dicano che la sua formazione avviene presso la bottega di pietro Domenico olivero ma il suo stile,
sia pur meno ricercato e minuzioso, presenta uno spiccato gusto narrativo, attento a delineare sce-
nari di vita popolare con sincera sensibilità aneddotica. Le prime opere note, databili al 1738, presentano
un artista oramai formato, talvolta ancora un poco incerto nella costruzione delle immagini e nella
definizione delle figure ma la scelta stilistica ed iconografica appare decisa, affrontata con un fare pittorico vivace, bozzettistico negli esiti, assai apprez-
zato non solo dalla committenza nobiliare ma anche dal mercato artistico di estrazione borghese. I temi e le scene raffigurati testimoniano la delicata iro-
nia del pittore ed un piglio concreto esente dalla compiaciuta retorica in auge a Roma. Le opere di Graneri dimostrano altresì la piena similitudine con le
invenzioni di Giuseppe Maria Crespi, alessandro Magnasco, Giacomo Ceruti e Giacomo Francesco Cipper, autori ispirati dalle idee pre-illuministe di Mu-
ratori, dall'arcadia letteraria e dalle riforme che interessano il teatro dialettale, specialmente milanese, capace di indagare con verve satirica e dicotomia
allegorica la vita quotidiana del tempo, evidenziandone con grazia il gioco delle parti sociali, mescolando critica antropologica e commedia dell'arte. nel
suo percorso creativo, questo artista dimostra assai bene con quale sapienza rinnovare la tradizione seicentesca dei bamboccianti, rileggendone in chia-
ve personalissima gli esempi, con l'ambizione oltremodo riuscita di trasporre le sue idee con spirito alto, dedicandosi ad una realistica definizione degli
oggetti di uso quotidiano, dei cibi e delle masserizie, giungendo sino alle massime conseguenze della tradizione comica e grottesca, che nel nord Italia
ha origini rinascimentali.

31.
DANTE RICCI (attr. a)
(Serra San Quirico, 1879 - Roma,
1967)
Veduta del lago di nemi  
olio su faesite, cm 52x63,5
Stima € 300 - 400

35.
PITTORE ATTIVO A
ROMA NEL XVII-XVIII
SECOLO
La morte di alessandro
olio su tela, cm 33x45
Stima € 500 - 800

32.
HENDRIK VAN STEEN-
WIJCK (maniera di)
(Kampen, 1550 - Francoforte sul
meno, 1603)
Interno di cattedrale
olio su tela, cm 42,5x50
Stima € 2.000 - 3.000

hendrik van Steenwijck deve la
sua fama quale pittore specia-
lizzatosi a dipingere palazzi ri-
nascimentali e interni di chie-
se, genere che fu altresì prose-
guito dal figlio, che dal 1604 fu
attivo ad anversa, dove colla-
borò con i primi pittori baroc-
chi fiamminghi come Frans
Francken I e Jan Brueghel il Vec-
chio.

36.
PITTORE OLANDESE
DEL XVIII-XIX SECOLO
Scena di osteria
olio su tavola, cm 23,5x31,5
Stima € 300 - 500

33.
GODFRIED SCHAL-
CKEN (maniera di) 
(Made, 1643 - L'aia, 1706)
Scena mitologica
olio su tavola, cm 41x49,5
Stima € 500 - 700

34.
ANTONIO FRANCE-
SCO PERUZZINI (ma-
niera di)
(ancona, 1643 - Milano, 1724)
paesaggio lacustre con figure
olio su tela, cm 66x122
Stima € 500 - 800

37.
STANCHI (maniera di)
(Roma, 1608 - 1675 circa)
Vaso fiorito
olio su tela, cm 64x50,5
Stima € 1.000 - 1.500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

38.
GIOVANNI BATTISTA
BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
Veduta di Castel Gandolfo  
olio su tela, cm 48x63
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com
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40.
LIVIO MEHUS (attr. a)
(oudenaarde, 1627 - Firenze, 1691)
Cristo nell'orto
olio su tela, cm 67x89
Stima € 3.000 - 5.000

Di origini olandesi, Livio Mehus si trasferì in giovane età con la famiglia in
Italia, dapprima a Milano e successivamente a Firenze, grazie al mecena-
tismo del principe Mattias de' Medici, fratello del granduca Ferdinando II,
che gli permise di completare i suoi studi presso pietro da Cortona che in
quegli anni stava completando la decorazione delle sale di palazzo pitti. Il
percorso artistico del Mehus si è contraddistinto, per le immagini misti-
camente sublimi e caratterizzate da un forte pathos, aspetti che possiamo
cogliere anche nella tela in esame.

41.
JAN VAN NOORDT (attr. a)
(Schagen, 1623/1624 - amsterdam, dopo il 1676)
episodio della vita di San nicola o Sant'ambrogio 
olio su tela, cm 88x142
Stima € 2.000 - 3.000

Jan van noordt fu un artista di successo e la sua produzione conta ritrat-
ti, dipinti storici e scene di genere. Formatosi ad amsterdam nella botte-
ga di Jacob adriaensz Backer, la sua produzione matura presenta uno sti-
le cromaticamente ricco e stesure raffinate, seguendo l'esempio di Rem-
brandt.

Il dipinto è corredato da una perizia di Ferdinando arisi.

42.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO 
Marina
olio su tela, cm 164x246
Stima € 500 - 800

43.
AGOSTINO SCILLA (attr. a)
(Messina, 1629 - Roma, 1700) 
Democrito
olio su tela, cm 120x93
Stima € 2.000 - 3.000

pittore, scienziato naturalista, collezionista di monete e di disegni, agostino Scilla si profila una delle personalità più interessanti dell'arte secentesca. al-
lievo del padre e di Barbalonga alberti, nel 1646 si trasferirà a Roma lavorando nella bottega di andrea Sacchi fino al 1651, anno in cui tornò a Messina. In
patria, agostino riscosse un immediato successo e tra i suoi più importanti mecenati citiamo il principe antonio Ruffo. Le opere di questo periodo deno-
tano un fondamento classicista, ma altresì un sincero interesse naturalistico come ricorda il Susinno (1724, 1960, p. 236), definendo l'artista un abile imi-
tatore di Giuseppe Ribera, e "da ciò ne seguì" la specializzazione "in far teste di vecchioni" e "filosofi e santi a mezza figura" (cfr. L. hyerace, aggiunte ad
agostino Scilla, in omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, II, prospettiva, 1999, nn. 93-94, pp. 200-207). Tralasciando in questa sede di citare le non poche ope-
re pubbliche realizzate in Sicilia, sappiamo che nel 1679 il pittore tornò a Roma, dove si dedicò principalmente a dipingere per la committenza privata i
suoi affascinanti filosofi dell'antichità, che raffigurati a mezzobusto alludevano all'elogio intellettuale dei sei sensi, rivalutando le teorie di epicuro e Democrito.
non a caso proprio in questi anni il pittore pubblicherà La vana speculazione disingannata dal senso, uno dei primi testi che propugnano l'origine orga-
nica dei fossili e segna un momento fondamentale nella nascita della geologia come disciplina scientifica. 

Bibliografia di riferimento:
F. Susinno, Le vite de' pittori messinesi [1724], a cura di Valentino Martinelli, Firenze 1960, ad vocem
L. hyerace, agostino Scilla: per un catalogo delle opere, Messina 2001, ad vocem
a. Cifani - F. Monetti, Quattro dipinti inediti di agostino Scilla a palazzo Graneri a Torino, in paragone, LxIII (2012), 103, pp. 42- 47
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44.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 205x120
Stima € 1.000 - 2.000

Sul tavolo cartiglio con scritta indistinta e l'indicazione della città di Como.

Il ritratto in esame è un esempio perfetto per inquadrare la ritrattistica lom-
barda tra Sei e Settecento, un concentrato di inflessibile obiettività descrit-
tiva che risponde a un codice illustrativo ben preciso. L'autore non pone fre-
ni al crudo realismo, nessun artificio è messo in atto per migliorare o alme-
no addolcire la severità espressiva, in cui l'unica licenza sono le ampie maniche
decorate atte a risarcire un poco l'indubbio rango nobiliare dell'effigiato. Il ta-
glio dell'immagine sembra ben rispondere alla tipica iconografia adottata per
celebrare, ma con parsimonia, i benefattori della Ca' Granda, ossia l'ospeda-
le di Milano che nei secoli beneficiò di lasciti da parte dei miglior cittadini di
cui si doveva serbare memoria e che all'inizio del xVII secolo i loro ritratti co-
stituirono una vera e propria Galleria. È in questo luogo che si sviluppa que-
sto particolare genere pittorico in terra lombarda e dove si possono osser-
vare le opere di adler, porta, Lucini fino al Ceruti e al Galgario. Ma se, come
detto, questa tipologia di ritratti la cruda realtà è proposta senza filtri, si deve
riconoscere che tale aspetto riesce a sedurre l'osservatore moderno, per la cu-
riosità nei confronti della moda del tempo, sia per quell'imperscrutabile mec-
canismo che riesce a tradurre l'orrido in valenza estetica contemporanea.

Bibliografia di riferimento:
S. a. Colombo, La Ca' Granda, fucina dei ritrattisti milanesi, in Il Ritratto in Lom-
bardia, da Moroni a Ceruti, a cura di F. Frangi e a. Morandotti, Milano, 2002,
pp. 266-281

45.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI (attr.
a)
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di prelato
olio su tela, cm 108x92
Stima € 800 - 1.200

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

46.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(Venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di dama
olio su tela, cm 81x65
Stima € 1.500 - 2.500

La tela raffigura un elegante ritratto. L'autore è verosimilmente di
scuola veneta con strette analogie con la ritrattistica di alessandro
Longhi. L'artista fu allievo di Giuseppe nogari e indubbiamente in-
fluenzato da Sebastiano Bombelli e Vittore Ghislandi. Lo svolger-
si della sua attività lo vede inizialmente interprete di una pittura de-
vozionale, per poi indirizzarsi alla ritrattistica, divenendo entro il se-
sto decennio uno dei migliori interpreti del genere. La sua tecni-
ca pittorica delicata e cromaticamente preziosa è sovente priva di
procedimenti disegnativi, le immagini appaiono un istinto d'im-
pressione portato finemente a conclusione, senza trascurare ve-
lature e trasparenze per modulare i valori cromatici.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, Il ritratto nella seconda metà del Settecento. ales-
sandro Longhi, in La pittura nel Veneto. Il Settecento, Milano, 1996,
II, pp. 435-452

47.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di militare
olio su tela, cm 65x53
Stima € 500 - 700

Il ritratto si può verosimilmente attribuire a un artista napoletano
e sia pur difficili da distinguere, almeno una delle onorificenze sem-
bra riferirsi alla Croce di Malta con i quattro gigli Borbonici fra i brac-
ci. Quindi, dovrebbe far riferimento alla onorificenza destinata ai
militari benemeriti durante il decennio di occupazione francese.
Dal punto di vista attributivo, la tela reca un'attribuzione collezio-
nistica a Gaetano Forte (Salerno, 1790 - napoli, 1871) che, forma-
tosi nella bottega familiare, nel 1806 si trasferì a napoli per segui-
re gli studi giuridici ma iscrivendosi anche all'accademia di Belle
arti, dove seguì i corsi di Giuseppe Cammarano. Sono gli anni in
cui il pittore si allinea al gusto neoclassico in auge e grazie alla fre-
quentazione di Jean Baptiste Wicar inizia a dedicarsi alla ritrattisti-
ca e partecipò con il maestro all'esecuzione di una tela commis-
sionata da Giuseppe Bonaparte re di napoli (Saccone, 1980-1981,
p. 197). Ma la sua prima opera nota risalente al 1807 e raffiguran-
te il Ritratto di sua Madre, custodita all'accademia, denota un rea-
lismo spiccato che contraddistinguerà tutta la sua produzione suc-
cessiva. nel corso del secondo decennio, la sua arte si affranche-
rà dall'impronta prettamente neoclassica per esprimere un carat-
tere più intimistico e meno retorico, come dimostra il Ritratto del-
la Famiglia, eseguito nel 1816 (Galleria dell'accademia di napoli).
Tuttavia, nei ritratti singoli e di committenza, l'autore non smarri-
rà l'intento realistico e al contempo aulico, pur mantenendo
un'autonomia d'intenti e uno spiccato distacco da tentazioni ac-
cademiche.

Bibliografia di riferimento:
L. Martorelli, Gaetano Forte, in La pittura in Italia. L'ottocento, Mi-
lano, 1991, II, p. 831
M. Mormone, in Civiltà dell'ottocento a napoli, catalogo della mo-
stra a cura di n. Spinosa, napoli, 1997, pp. 462-467
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49.
PIETRO GASPARI (attr. a)
(Venezia, 1720 - 1785)
Capriccio con figure
olio su tela, cm 64x89
Stima € 5.000 - 8.000

Di origini veneziane e formatosi nella bottega familiare, Gaspari si specializzò nella produzione di capricci, prospettive e scenografie teatrali. a questo pro-
posito si rammenta il lungo soggiorno dell'artista con il fratello Giovanni paolo, a Monaco di Baviera, dove realizzò decorazioni per il Teatro Reale. Rien-
trato in patria intorno al 1760, si iscrisse alla fraglia pittorica e nel 1775 venne accolto all'accademia grazie all'esposizione di una grandiosa prospettiva ar-
chitettonica.
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48.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714)
paesaggi con amorini
olio su tela, cm 20x35 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Giuseppe passeri apprese i primi insegnamenti dallo zio, il pittore e storiografo Giovanni Battista, ma il suo vero maestro fu Carlo Maratti, che gli impose
lo studio dei più importanti artisti del classicismo rinascimentale e dell'età barocca, in modo particolare annibale Carracci, Guido Reni e nicolas poussin.
Dal principe dei pittori il passeri acquisì anche la propensione al genere del ritratto, come attesta Lione pascoli parlando di una effigie del padre, oggi per-
duta, "che i professori più esperti se ne stupirono" (pascoli, 1730-36, 1992, p. 302). L'autore dimostrò il raro talento di mantenere una propria e peculiare
autonomia creativa, che lo distolse da una impersonale interpretazione del marattismo, giungendo ad un linguaggio pre-settecentesco che bene si os-
serva sin dagli affreschi realizzati a palazzo Barberini nel 1678. In queste opere si percepisce una stesura fluida e veloce, un pittoricismo avanzato per i suoi
tempi, capace di interpretare altresì gli insegnamenti del Gaulli e della migliore maniera romana. La tela in esame presenta i caratteri dell'artista e per il
formato e la stesura si suppone sia un modelletto preparatorio per un'opera di maggiori dimensioni.
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50.
GUIDO RENI (cerchia di)
(Bologna, 1575 - 1642)
Santa Caterina
olio su rame, cm 12,5x12,5
Stima € 400 - 700

Il rame si attribuisce ad un artista bolognese formatosi nella bottega di Gui-
do Reni. La composizione par derivare dalla tela conservata allo Staatliche
Kunsthalle di Karlsruhe (inv. 1763).

51.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Maddalena
olio su tela, cm 98x64
Stima € 1.500 - 2.500

52.
BONIFACIO DE' PITATI detto BONIFACIO VERONESE (attr. a)
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
Sacra conversazione
olio su tavola, cm 44x57
Stima € 4.000 - 7.000

Si deve tener conto il ruolo primario di Bonifacio nel panorama del manierismo veneziano, in modo particolare la sua precoce lettura dei testi del parmi-
gianino, dimostrando una indipendenza intellettuale sorprendente se pensiamo alla tenace egemonia di Tiziano Vecellio. Di conseguenza, possiamo affermare
che persino Veronese e Tintoretto si misurarono con la sua revisione dei modelli tizianeschi, di quelli ideati dal palma e dal pordenone, senza tralasciare gli
esiti successivi dello Schiavone e del Sustris. anche nelle composizioni più classiche, il pittore si dimostra oramai un artista di successo, intento a intercettare
il gusto di un collezionismo colto, offrendo inedite rappresentazioni dal punto di vista espressivo e delle stesure.
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53.
ANGELO MARIA CRIVELLI, detto IL CRIVELLONE 
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
paesaggio con galline
olio su tela, cm 58x73
Stima € 1.500 - 2.500

Le vivaci pennellate, lo stile e le ambientazioni paesistiche suggeri-
scono immediatamente l'attribuzione delle tele in esame ad ange-
lo Maria Crivelli, prendendo altresì in considerazione le innumerevoli
simili composizioni create dal maestro. attivo a Milano come pitto-
re di genere e documentato dal 1662 al 1730, Crivelli si specializzò
nella rappresentazione di animali, soprattutto in temi di caccia e di
volatili, ispirandosi alle opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix,
Snyders e Fyt. Queste in esame si possono considerare tipiche del-
la produzione e ben confrontabili con quelle custodite ad esempio
presso il Castello Sforzesco e al Museo Civico ala ponzone di Cremona.
La tecnica pittorica dell'artista è raffinata, ricca di lacche e velature,
spessori della stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'ac-
curatezza espressiva già decantata dall'orlandi. Tali aspetti contri-
buirono alla fortuna critica e collezionistica del Crivelli, da conside-
rarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana
settecentesca e non a caso fu al servizio della corte sabauda e per
la nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole effetto
scenico.

Bibliografia di riferimento:
F. arisi, Crivellone e Crivellino, piacenza, 2004, tav. 109; fig. 216
L. Beltrame, Museo d'arte antica del Castello Sforzesco, a cura di M.
T. Fiorio, Milano, 2000, pp. 73-77, nn. 860-861

54.
ANGELO MARIA CRIVELLI, detto IL CRIVELLONE 
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
paesaggio con uccelli
olio su tela, cm 58x73
Stima € 1.500 - 2.500

55.
ANGELO MARIA CRIVELLI, detto IL CRIVELLONE
(attivo a Milano tra il 1690 e il 1730)
paesaggio con uccelli e conigli
olio su tela, cm 73x98
Stima € 1.500 - 2.500

56.
PHILIPP PETER ROOS detto ROSA DA TIVOLI 
(Francoforte sul Meno, 1655 - Tivoli, 1706)
paesaggio con pastore e armenti
olio su tela, cm 120x240
Stima € 2.000 - 3.000

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 gra-
zie 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 Bran-
di e convertirsi al cattolicesimo. Dal 1683 fu membro della Congregazione dei Virtuosi al pantheon e dal 1684 si trasferì a Tivoli, da qui il soprannome. È in-
dubbia la fortuna collezionistica che riscosse, tanto che i suoi dipinti erano richiesti dai principali amatori d'arte d'europa. In virtù della velocità con cui di-
pingeva, è difficilissimo fare una conta della produzione, talvolta non sempre all'altezza del proprio talento a causa di una vita sregolata e dedita alla fre-
quentazione di osterie, cagionando una discontinua accuratezza del pennello. Tuttavia, come nel nostro 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 cara-
vaggesco 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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58.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
amorino 
olio su tela, cm 82x68
Stima € 1.500 - 2.500

L'attribuzione collezionistica alla Sirani sembra essere sostenuta dal
confronto con altre opere della pittrice raffiguranti bambini, come
quella di Gesù con San Giovannino della Lucchese-Salati o il bellis-
simo amorino trionfante in mare da collezione privata.

Bibliografia di riferimento:
I. Graziani, in elisabetta Sirani: pittrice eroina, 1638-1665, catalogo del-
la mostra a cura di in J. Bentini e V. Fortunati, Bologna 2004, ad vo-
cem

59.
GIACOMO CAVEDONE (attr. a)
(Sassuolo, 1577 - Bologna, 1660)
Scena religiosa
olio su rame, cm 52x41
Stima € 1.500 - 2.500

allievo secondo il Malvasia del passarotti e del Baldi, frequentando contemporaneamente l'accademia dei Carracci, l'artista partecipò alle imprese degli
Incamminati a palazzo Fava, dove dipinse l'affresco con eolo che scaccia i venti. nel 1600 realizzò il Santo Stefano in gloria, tra il 1604 e il 1605 decorò il
chiostro di San Michele in Bosco a Bologna e dopo un soggiorno a Venezia si trasferì a Roma intorno al 1610 al seguito di Guido Reni. Tornato a Bologna,
Cavedone dipinse la cappella arrighi in San paolo Maggiore e per gli stessi ambienti L'adorazione dei Magi nel 1614. La tela in esame impiega modelli det-
tati dall'artista e si attiene alla scansione dei piani e degli stilemi da lui utilizzati durante la piena maturità.

Bibliografia di riferimento:
e. negro, n. Roio, Giacomo Cavedone pittore, Modena, 2001, ad vocem
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57.
GUIDO RENI (seguace di)
(Bologna, 1575 - 1642)
angelo annunciante
olio su tela, cm 42x34,5
Stima € 1.000 - 2.000

Il modello iconografico del dipinto in esame si rintraccia nell'ange-
lo annunciante dipinto da Guido Reni e oggi conservato alla pina-
coteca Civica di ascoli piceno (cfr. D. S. pepper, Guido Reni. L'opera
completa, novara, 1988, p. 337). Questo prototipo fu a sua volta pre-
so ad esempio da Carlo Maratti (Camerano, 1625 - Roma, 1713), come
si evince nella tela appartenente alla Galleria nazionale di palazzo Spi-
nola a Genova riferita al pittore dal Voss, con la differenza che è in
controparte (cfr. Die Malerei des Barock in Rom, Berlin, 1924; ed. 1995,
p. 505).
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60.
ALESSIO DE MARCHIS
(napoli, 1684 - perugia, 1752)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 30x72
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto presenta la cifra stilistica di alessio De Marchis, con pennellate vibranti a tocco, pastose e figure risolte a macchia. altresì evidente è la formazio-
ne romana dell'autore e le suggestioni rosiane. nell'opera in catalogo, la qualità è ancor più evidente grazie alla bella conservazione che consente di co-
gliere la profondità prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sapienti velature e passaggi cromatici. Le notizie biografiche inerenti all'artista
sono fornite da nicola pio e dall'abate Lanzi, che lo dicono presente a Roma intorno al 1702 presso la bottega di Rosa da Tivoli, altro importante protago-
nista del paesismo laziale. Successivamente si trasferì a urbino per affrescare il palazzo del Cardinale annibale albani, probabilmente intorno al 1730. La
tela qui illustrata è quindi databile alla prima maturità, quando gli influssi della pittura romana di paesaggio, espressi tramite pennellate veloci e a mac-
chia, si diluiscono attraverso un linguaggio settecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto
veneto e reminiscenze napoletane. a confronto si cita il paesaggio con torre e viandanti e il paesaggio collinoso nel Lazio, pubblicati da Busiri Vici (p. 183,
fig. 193, p. 329, DM 53), ma scorrendo il corpus delineato dal Busiri Vici, cogliamo le medesime tonalità cromatiche ed un omogeneo gusto illustrativo ma
essenzialmente un analogo fare pittorico. a questo proposito è importante notare la qualità della stesura, veloce e densa, solo attenuata da una sporcizia
superficiale e dall'ossidazione della vernice, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'artista che par riesumare in chiave settecentesca lo spi-
rito di Salvator Rosa.

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del '700. paolo anesi, paolo Monaldi, alessio De Marchis, Roma, 1976, ad vocem

61.
PETER VAN DE VELDE (attr. a)
(anversa, 1634 - dopo il 1707)
Veduta portuale di fantasia
olio su tela, cm 75x100
Stima € 800 - 1.200

La tela si attribuisce a peter van de Velde, celebre pittore specializzato in vedute marine con vascelli. nel 1654 è documentata la sua registrazione alla Gil-
da di San Luca di anversa. La critica, però, vista la longevità dell'artista, sospetta che ci sia stato un errore anagrafico e che i pittori a nome peter van de
Velde fossero padre e figlio, 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 mentre un dipinto all'asta di anver-
sa, Bernaerts, lotto 15 del 17 maggio 2006, è datato 1723).

Bibliografia di riferimento:
R. preston, Seventeenth Century Marine painters of the netherlands, 1974, pp. 49; 50
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62.
GIUSEPPE BONITO
(Castellammare di Stabia, 1707 - napoli, 1789)
Ritratto di dama 
olio su tela, cm 95x72
Stima € 500 - 800

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

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani, III, napoli, 1763, pp. 712-714
n. Spinosa, pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, napoli, 1988, pp. 57-61

63.
HYACINTHE RIGAUD (attr. a)
(perpignano, 1659 - parigi, 1743)
Ritratto di togato con manto rosso 
olio su tela, cm 82x65
Stima € 1.700 - 2.000
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66.
MARCO PALMEZZANO (attr. a)
(Forlì, 1459 - 1539)
Cristo portacroce
olio su tavola, cm 49x36
Stima € 1.500 - 2.500

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
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64.
PITTORE VENETO-CRETESE DEL XVI-XVII
SECOLO
adorazione dei Magi
olio su tavola, cm 54x45
Stima € 400 - 700

Fu la dominazione veneziana a generare il Rinascimento cre-
tese, a rendere proficuo l'incontro tra le due tradizioni arti-
stiche, quella greca e quella occidentale. L'origine del fe-
nomeno è generato anche in questo caso dalla modifica de-
gli assetti sociali dell'isola, causati dai commerci e di con-
seguenza dalla comparsa di una borghesia mercantile
sempre più aderente alla cultura lagunare e al contempo di
una popolazione veneziana capace di assorbire e far coesi-
stere le illustri tradizioni. Questa nuova concezione pittori-
ca trovò diffusione adriatica grazie ai maestri che viaggiavano
lungo le rotte marittime, divulgando un gusto illustrativo af-
fatto destinato a ripiegarsi su sè stesso. Le stampe, le icone
e le preziose tele d'oriente e occidente furono alla base di
straordinarie creazioni e al fenomeno di Domenikos Theo-
tokopoulos detto el Greco, artista capace di rinnovare gli
esempi di Tiziano, Jacopo Bassano, andrea Schiavone e po-
lidoro da Lanciano immaginando delle vere e proprie rivo-
luzioni formali. anche in questo caso, l'innovazione parte dal
colore smaltato secondo il gusto bizantino ma tonale e can-
giante, secondo la lezione del manierismo della Serenissi-
ma, 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 madonnari e percepibile osservando la raffinata
stesura avvalorata dalla preziosità cromatica, i cui pigmen-
ti sono pienamente leggibili grazie ad un impeccabile sta-
to conservativo.

65.
PITTORE ADRIATICO DEL XVI-XVII SECOLO
adorazione dei pastori
olio su tavola, cm 54x45
Stima € 400 - 700



4948

67.
PITTORE DEL XV-XVI SECOLO
Cristo patiens
olio su tavola a fondo oro, cm 27x16
Stima € 500 - 800

Databile al xV-xVI secolo, non è nota la funzione originaria di questa piccola tavola, forse parte di un reliquario o posta quale cimasa di un polittico. L'im-
magine raffigura l'Imago pietatis, con Cristo descritto nella consueta iconografia del Vir dolorum, con le braccia aperte mostrando le proprie sofferenze
con ancora più eloquenza di quanto non avvenga nella posa più frequente, con gli avambracci incrociati. L'iconografia è desunta dalla cosiddetta Imma-
gine gregoriana, molto diffusa in occidente e così denominata per l'altare di San Gregorio nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, la cui ori-
gine costantinopolitana conduce ad una datazione trecentesca. La tavola in esame si può ascrivere a un autore attivo in Italia centrale, verosimilmente di
area marchigiana.

68.
PITTORE FIORENTINO DEL XVI SECOLO
natività
olio su tavola, diam. cm 85
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto in esame sembrerebbe quello pubblicato da De Marchi e dall'angelelli con l'attribuzione al Maestro di Tavernelle, pittore di stile ghirlandaiesco
che prende il nome dalla Sacra Conversazione conservata nel Museo di Tavarnelle in Val di pesa (Cfr. a. G. De Marchi e W. angelelli, in pittura dal Duecen-
to al primo Cinquecento nelle fotografie di Girolamo Bombelli, Milano, 1991, p. 216, n. 429). alcuni critici ritengono questi un allievo e collaboratore di Fi-
lippino Lippi, forse da identificarsi con niccolò Cartoni che fu suo assistente alla fine del secolo xV. un altro dipinto simile è un tondo esitato presso la So-
theby's di Londra il 12 febbraio 2008, n. 3 e classificato come scuola fiorentina del 1500 circa. entrambe le opere presentano analoghe tipologie di figure
e una simile conformazione, suggerendo il riferimento alla stessa bottega se non al medesimo autore. Detto ciò, i caratteri di stile evidenziano un più ade-
guato confronto con il cosiddetto Maestro del tondo di Varsavia, artista che guarda ai modelli di Filippino Lippi e autore dell'adorazione del Bambino con
San Giuseppe conservato al Museo degli Innocenti di Firenze (cfr. archivio zeri, n. 107329; L. Bellosi, a cura di, Il Museo dello Spedale degli Innocenti a Fi-
renze, 1977, p. 236 n. 48 fig. 74). Da questi pochi dati e visto il superiore tenore qualitativo del Maestro di Tavernelle, che secondo zeri si potrebbe ricono-
scere nel Maestro dei Cassoni Campana, in questa sede si è propensi a riferire il dipinto qui presentato al Maestro del Tondo di Varsavia.
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77.
ALESSANDRO BONVICINO detto IL MORETTO (maniera di)
(Brescia, 1498 circa - 1554)
profeta
olio su tela, cm 82x63
Stima € 500 - 800

Dal punto di vista tecnico, l'opera presenta caratteri ancora cinquecenteschi ed è realizzata a stesure sottili su una tela fina. Lo stile, invece, suggerisce un'ese-
cuzione di area lombarda, in particolare bresciana, mostrando un classicismo condizionato da una vena naturalistica percepibile nella resa del volto e nel-
l'anatomia.

69.
GIOVANNI FRANCE-
SCO BARBIERI detto il
GUERCINO (maniera
di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
San Marco evangelista
olio su tela cm 85x70
Stima € 700 - 1.200

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

73.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO 
paesaggio con armenti
Firmato a Cuyp in basso a si-
nistra 
olio su tavola, cm 53,5x43,3
Stima € 500 - 700

70.
PITTORE DEL XVIII-
XIX SECOLO
Vaso fiorito
olio su tela, cm 103,5x80
Stima € 1.500 - 2.500

74.
PITTORE VENETO
DEL XVI-XVII SECOLO
San Girolamo
olio su tela, cm 89x76,5
Stima € 800 - 1.200

71.
PITTORE NAPOLETA-
NO DEL XVII-XVIII SE-
COLO
Resurrezione di Lazzaro
olio su tela, cm 101,5x74
Stima € 500 - 800

75.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ritratto di prelato
olio su tela, cm 79x61
Stima € 800 - 1.200

72.
JACOPO LIGOZZI (ma-
niera di)
(Verona, 1547 - Firenze, 1627)
Vanitas
Tempera su carta, cm 27,5x21
Stima € 200 - 500

76.
GIOVANNI BERNAR-
DO CARBONE (attr. a)
(Genova, 1616 - 1683)
Ritratto maschile
olio su tela, cm 58x47,5
Stima € 500 - 800

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com
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78.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVIII SECOLO 
Compianto 
olio su tela, cm 54x40,5
Stima € 500 - 800

79.
PITTORE MODENESE DEL XVI SECOLO
Compianto
olio su tavola, cm 40x29
Stima € 400 - 700

L'immagine trae origine da una invenzione di Raffaello, di cui esiste un
disegno conservato al Museo del Louvre, la cui attribuzione è stata più
volte contestata (cfr. D. Cordellier e B. py, Inventaire général des Des-
sins Italiens, V: Raphaël..., paris, 1992, pp. 170-171, n. 228). per Morelli,
ad esempio, il foglio era di un lontano epigone estraneo alla bottega
del maestro, come Bagnacavallo (cfr. G. Morelli, in Kunstchronik, III, 17,
3 marzo 1891-1892, p. 293), per altri studiosi come il Freedberg, logi-
ca era la semplice attribuzione alla scuola del maestro, seguito dal poun-
cey che lo pensava del penni, mentre Sricchia Santoro propose il rife-
rimento a pellegrino da Modena (cfr. F. Sricchia Santoro, Intorno a Raf-
faello: un contributo per pellegrino da Modena in prospettiva, 33-36,1985,
p. 170, nota 19). Si evince che l'idea di una genesi emiliana di questa
iconografia è stata più volte proposta pur senza negare il suo fonda-
mento raffaellesco, a cui possiamo altresì ricordare la predella dipinta
da Francesco Francia oggi alla national Gallery di Londra, in cui il Cri-
sto e la Vergine attestano la derivazione dal disegno francese e che fu
a sua volta diffusa da una incisione di Marcantonio Raimondi. nel no-
stro caso si può quindi pensare che il dipinto sia una derivazione dal-
la tavola del Francia, ma è altrettanto valida l'analogia con il Tomma-
so da Modena ricordato dalla Sricchia, in modo particolare con il dipinto
realizzato per la chiesa di San pietro (cfr. M. Ferretti, nota su pellegrino
da Modena, in Bollettino D'arte, VI, 24, 1984, pp. 53-58: 56).
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80.
JEAN SENELLE (attr. a)
(Meaux, 1605 - prima del 1671)
Compianto
olio su tela, cm 49,5x35
Stima € 500 - 800

Jean Senelle si formò inizialmente con Georges Lallemand, ma per lui fu
importante l'apprendistato svolto nella bottega di Simon Vouet. Stilisti-
camente, oltre alle influenze del maestro, il pittore trova parallelismi con
la produzione di Laurent de La hyre e nella maturità giunge a raffinati esi-
ti classicisti. nel nostro l'opera si colloca alla prima maturità, intorno alla
metà del quarto decennio, in analogia con la Deposizione del Museo Bos-
suet di Meaux (cfr. S. Kerspern, Jean Senelle, parigi 1997, pp. 52-54).

81.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVII SECOLO
Deposizione di Cristo nel sepolcro
olio su tela, cm 61x51,5
Stima € 400 - 700

Il dipinto è certamente ispirato dalla Deposizione di Cristo realizzata da Ti-
ziano intorno al 1570 oggi al Museo del prado, successiva a quella del 1559,
che vede la testa del Cristo posta in maniera più orizzontale e con le gam-
be piegate verso il basso. nel nostro caso simile è anche la posizione di Giu-
seppe d'arimatea che insieme a Maria e nicodemo adagiano il corpo nel
sepolcro, mentre la scena, a differenza delle altre versioni, vede uno scor-
cio di paesaggio a destra.  Cogliamo altresì differenze nella posizione di San
Giovanni, mentre la Maddalena è un carattere distintivo di tutte le redazioni
e descritta in atto di accorrere con le braccia aperte e il velo dispiegato. Fi-
lologicamente, la nostra versione trova spunti di confronto con quella cu-
stodita alla pinacoteca ambrosiana che, prudentemente riferita alla bottega
di Tiziano e a palma il Giovane, può suggerire una esecuzione da parte di
un maestro di scuola lombarda e attivo durante i primi decenni del xVII se-
colo (B. W. Meijer, in pinacoteca ambrosiana, Milano, 2005, I, pp. 287-290).
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82.
SIMON VOUET (cerchia di)
(parigi, 1590 - 1649)
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 77x63,5 
Stima € 700 - 1.200

Riferibile alla cerchia di Simon Vouet, questa tela è ancora influenzata dal
tardo stile romano del pittore, quando dedicò al tema mariano diverse ope-
re come: La Vergine col Bambino, San Giovanni Battista, Santa elisabetta e
Santa Caterina del prado (Dargent e Thuillier, 1965, p. 53 n. 13 tav. 4l) e il Ri-
poso durante la fuga in egitto oggi a San Francisco (Schleier, 1971, fig. 10),
dipinto nel 1626 per il cardinale Francesco Barberini.

Bibliografia di riferimento:
Vouet, catalogo della mostra a cura di J. Thuillier, B. Brejon de Lavergnée e
D. Lavalle, paris, 1990, pp. 220-222, n. 18

83.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Sposalizio mistico di Santa Caterina
olio su tela, cm 61x49
Stima € 500 - 800

Il dipinto è un chiaro tributo alla creazione di antonio allegri detto il Cor-
reggio, oggi custodita al Museo del Louvre ma proveniente dalla collezione
del medico modenese Francesco Grillenzoni. nel 1582 l'opera è documentata
nella collezione di Caterina nobili Sforza a Roma e successivamente in quel-
la di Scipione Borghese, Barberini e infine giunse a parigi nella Galleria del
Mazzarino. La fortuna critica della composizione fu straordinaria e innu-
merevoli sono le copie antiche a noi note, tra le quali quelle realizzate da
Ludovico Cardi detto il Cigoli (Museo Civico di pistoia). La versione in esa-
me si attribuisce a un autore di scuola emiliana e plausibilmente attivo a
parma all'inizio del xVII secolo.

84.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
Flagellazione
olio su tavola, cm 51x43
Stima € 500 - 800

Lo stile e le caratteristiche fisionomiche indicano l'origine nordica dell'autore, che in questo caso si misura con i testi pittorici del manierismo italiano. Il
prototipo è la Flagellazione dipinta a fresco nella Cappella Borgherini in San pietro in Montorio a Roma da Sebastiano del piombo (1515-1524), in seguito
ripresa dal Cavalier d'arpino per la sua Flagellazione del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Lo schema compositivo riprende la plasticità
monumentale michelangiolesca, come si può notare nella statuaria figura del Cristo e nei muscolosi sgherri. L'immagine fu oltremodo diffusa dall'incisione
realizzata tra il 1592 e il 1593 da aegidus Sadeler durante il suo soggiorno capitolino, verosimilmente dalla tavola di Sebastiano oggi conservata alla Gal-
leria Borghese che era della collezione del Cesari e confiscata da Scipione Borghese nel 1607.
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85.
PAOLO BORRONI (cerchia di)
(Voghera, 1749 - 1819)
Ritratto di dama
Ritratto di gentiluomo
olio su tela ovale, cm 96x72 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

paolo Borroni fu uno dei ritrattisti più importanti dell'età rocaille in area lombarda, altresì suggestionato da soavi inflessioni classiciste. La sua formazione
inizia a Milano presso la bottega di Calderoni tra il 1761 e il 1765, in seguito si stabilì a parma frequentando la scuola di Benigno Bossi presso l'accademia.
Si ricorda che al concorso accademico del 1771 vinse, in competizione con Goya il primo premio con una tela raffigurante Il genio della guerra conduce
annibale in Italia (parma, Galleria nazionale). nel 1772 si recò a Roma, dove frequentò le accademie di San Luca e di Francia e conobbe la pittura di pom-
peo Batoni. Dopo un breve soggiorno a Venezia ritornò a Voghera nel 1776. Qui dipinse tra il 1777 e il 1778 perlopiù opere di carattere religioso: per la chie-
sa di San Giuseppe Sposo, nel refettorio del Monastero di Santa Caterina e nel refettorio della Chiesa di Santa agata a Voghera. nel 1780 fu per qualche
tempo a Rivalta Trebbia dove eseguì affreschi e dipinti per i marchesi Landi. Tra il 1780 e il 1787 fu spesso a Milano, entrando in contatto con il mondo in-
tellettuale di cui molti esponenti furono effigiati nei suoi ritratti. nel dicembre 1786 si trasferì a Torino per eseguire il ritratto di Vittorio amedeo III che gli
valse l'onorificenza di Cavaliere dello Speron d'oro e la nomina di pittore di corte. Il ritratto in esame mostra la felicità creativa dell'artista che esprime il
suo legame con la tradizione pittorica lombarda influenzata in modo particolare da Giacomo Ceruti e chiare analogie di stile con la produzione delle ope-
re note, per le modalità di stesura e la elegante coniugazione tra il realismo di maniera e quello concettuale di matrice illuminista.

86.
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 € 3.000 - 5.000

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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87.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (maniera di)
(antwerp, 1610 - Brussels, 1690)
Festa di paese
olio su tavola, cm 27,5x67
Stima € 800 - 1.200

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

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

88.
CORNELIS VAN POELENBURCH ?
(utrecht, 1594 - 1667)
Veduta della campagna romana con ponte, cascata e viandanti
olio su rame, cm 28x36,5
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto, databile intorno alla prima metà del xVII secolo, raffigura uno scorcio della campagna romana descritta con esiti che evocano le opere di Cor-
nelis Van poelenburch. Questa tipologia di paesaggi ha sempre generato serie difficoltà filologiche, visto le strette analogie con le creazioni di Filippo na-
poletano (napoli/Roma? 1589 - Roma, 1629) o Bartholomeus Breenbergh (Deventer, 1598 - amsterdam, 1657). a tal proposito basti scorrere la monogra-
fia dedicata al Liagno da Marco Chiarini (cfr. M. Chiarini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo napoletano: 1589 - 1629. Vita e opere, Firenze, 2007), in cui
non pochi piccoli olii su rame trovano alterne e sovrapposte risposte attributive. nel nostro caso però viene in aiuto una simile composizione custodita al
S. nystad oude Kunste di hague (olio su rame ovale, cm 23,5x30,7), che riferita a Breenbergh è stata recentemente ricondotta al catalogo di poelenburch
da nicolette Sluijter-seijffert (cfr. n. Sluijter-seijffert, Cornelis van poelenburch 1594/5-1667, amsterdam 2016, p. 360, fig. 210). Il confronto tra le due ver-
sioni vede piccole varianti, salvo che quella di hague ha un diverso formato e si differenzia in alcuni brani degli alberi e nelle dimensioni. Si segnala infine
che nella scheda si indica che Roethlisberger ricorda una copia su rame di collezione privata pertinente a una coppia e che misura cm 24,7x33,5 (cfr. M.
Roethlisberger, Bartholomeus Breenbergh the paintings, Berlino 1981, p. 99).
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89.
GIOVANNI DOMENICO MOLINARI (attr. a)
(Caresana, 1721 - Torino, 1793)
L'arca dell'alleanza
olio su tela, cm 150x233
Stima € 3.000 - 5.000

allievo di Carlo Francesco Beaumont presso l'accademia del disegno a Torino, Molinari fu ancor giovanissimo impegnato nella traduzione dei bozzetti del
maestro, desunti dai cartoni utilizzati per la regia manifattura degli arazzi. Il suo stile, elegante e arcadico, interpreta chiaramente il gusto estetico di corte
e alla morte del Beaumont avvenuta nel 1666, il pittore fu incaricato di portare a termine le opere rimaste incompiute, quali la pala destinata alla chiesa
di Santa Maria della Scala a Moncalieri raffigurante L'assunta venerata dal Beato Bernardo di Baden e da Sant'antonio. In qualità di raffinato continuatore
dei modi del Beaumont, Molinari fu altresì ben elogiato dalla critica e l'abate Lanzi evidenziò la qualità della produzione di soggetto storico e mitologico
per il rigoroso classicismo postmarattesco. Questo aspetto si coglie molto bene nell'opera qui presentata quanto mai prossima per sensibilità alle due so-
vrapporte del Museo Civico di Torino raffiguranti Rebecca al pozzo e il Convito di Baldassarre ma ancor più con i bozzetti sempre lì custoditi (L. Mallè, Mo-
bili e arredi lignei, Museo Civico d'arte antica di Torino, Torino, 1972, p. 533, fig. 28). a documentare il successo dell'artista è infine la sua nomina di pro-
fessore di storia e ritratti della Regia accademia di pittura e Scultura, attestandone la poco nota attività di ritrattista sempre evocata dal Lanzi.

Bibliografia di riferimento:
G. Vernazza, elogio del Molinari, Biblioteca oltremontana, II, 1793, pp. 89-100
L. Lanzi, Viaggio del 1793 pel Genovesato e il piemontese. pittori specialmente di questi due stati e qualcosa de' suoi musei, a cura di G.C. Sciolla, Treviso,
1984, ad indicem

90.
CLEMENTE SPERA 
(novara, 1661 - Milano, 1742) 
TOMMASO FORMENTI (attr. a)
(Milano, 1654 - 1736)
Tentazioni di Sant'antonio
olio su tela, cm 84x120
Stima € 2.000 - 3.000

L'odierna fortuna critica di Clemente Spera si deve alla collaborazione con alessandro Magnasco, per il quale realizzò i fondali architettonici; tuttavia, la sua
produzione rivela un maestro autonomo assai apprezzato dal collezionismo milanese dell'epoca. È infatti noto che i documenti collegati alla committen-
za di opere compiute dai due artisti erano destinate al solo Spera, suggerendo che il Magnasco beneficiava di una minore rilevanza e chiamato in causa
per compendiare le complesse e capricciose scenografie del collega. Si deve altresì evidenziare che le attribuzioni al pittore si basano su due sole opere
documentate, l'allegoria della primavera e l'allegoria dell'autunno della Quadreria arcivescovile di Milano (Colombo, 1996), che attestano nelle figure la
collaborazione di Tommaso Formenti. Tornando al dipinto in esame si coglie nei brani architettonici il linguaggio inconfondibile dell'artista novarese, non
solo per la singolarità della composizione ma anche per le pennellate morbide e pastose. Le figure invece, mostrano come nel caso prima citato, lo stile
di Tommaso Formenti, sodale con il pittore di rovine.

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 Castellotti, Milano, 1996,
pp. 344-345, n. 119
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91.
PIETRO PAOLO RUBENS (cerchia di)
(Siegen, 1577 - anversa, 1640)
Il giudizio di Salomone
olio su tela, cm 123x165
Stima € 3.000 - 4.000

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

Bibliografia di riferimento:
M. Jaffé, Rubens, novara 1989, ad vocem
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92.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI-XVII SECOLO
San Girolamo
olio su tela, cm 150x116,5
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura San Gerolamo, padre della Chiesa e traduttore dell'antico Testamento, qui descritto nei panni d'emaciato anacoreta. Durante il xVI e il
xVII secolo il dotto penitente ispirò immagini dal forte carattere naturalista, esortando gli artisti a dipingere con crudo realismo le sofferenze del corpo e
il rapimento dell'estasi. La tela in esame appartiene a pieno titolo a questo filone di ricerca ma presenta alcune difficoltà attributive dettate da un riferi-
mento a un artista caravaggesco, indubbiamente suggerito dalla regia luministica. Tuttavia, l'immagine emana anche suggestioni lombarde che trovano
confronto con le opere di Girolamo Muziano (acquafredda, 1528 o 1532 - Roma, 1592), prima fra tutte il San Gerolamo nel deserto dipinto per la Basilica
Vaticana e ora in Santa Maria degli angeli e la redazione proveniente dalla Chiesa di Santa Marta in Vaticano, datato dalla critica ai primi anni del sesto de-
cennio per le strette analogie con le composizioni di Daniele da Volterra (p. Tosini, Girolamo Muziano, 1532-1592, dalla maniera alla natura, Roma, 2008,
pp. 320-323, n. a2). Questi indizi dimostrerebbero una probabile genesi romana del dipinto, mentre i caratteri tecnici rimandano a una esecuzione al ter-
zo-quarto decennio del Seicento.
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93.
BALDASSARRE DE CARO
(napoli, 1689 - 1750)
nature morte di frutta
olio su tavola, diam. cm 25 (3)
Stima € 700 - 1.200

Baldassarre de Caro, secondo Bernardo De Dominici, fu allievo del pit-
tore andrea Belvedere, elogiandolo per le sue qualità di naturamor-
tista. Le prime opere note sono eseguite nel gusto del maestro, come
i pannelli raffiguranti Vasi di fiori, conservati presso la collezione del
Banco di napoli (1715), o altre interessanti nature morte. appare ben
chiaro come l'artista sia attento a perpetuare il suo seicentismo a di-
scapito del precoce rococò partenopeo, ma ciò avviene in virtù del-
l'influenza dei naturamortisti attivi a Roma, barocchi ma tuttavia at-
tenti a quei valori naturalistici che permeano le loro composizioni.

Bibliografia di riferimento:
L. Laureati, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e F. zeri, Mi-
lano, 1989, II, p. 807, fig. 952

94.
NICOLA RECCO (attr. a)
(attivo a napoli tra il 1686 e il 1705)
natura morta di pesci
olio su tela, cm 45x72
Stima € 800 - 1.200

Si deve ai recenti studi di Valeria di Fratta la conferma del legame di parentela di nicola Recco con Giuseppe Recco, legame reso incerto dal silenzio di Ber-
nardo De Dominici nella cui Vita cita solamente "la famosa donna elena" (cfr. B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani, 1742 - 1745,
napoli, 2008, p. 546). nicola era infatti figlio della sorella del maestro, Marzia Recco sposata con antonio Massa. Il nostro pittore si è quindi credibilmente
formato nella bottega familiare e nel 1686 è attestata la sua iscrizione alla corporazione dei pittori. L'analisi della sua produzione manifesta gli inequivo-
cabili stilemi di Giuseppe e la predilezione a mettere in scena nature in posa di pesci, pur non disdegnando composizioni di frutti, fiori e dolciumi sulla
scia della tradizione partenopea. a confronto possiamo citare la tela già Sotheby's firmata nic Recco (20 maggio 2008, lotto 146), quella pubblicata dal
Forgione di ubicazione sconosciuta (ma di cui si ha un'immagine nell'archivio fotografico della Fondazione Longhi) e quella già Lampronti pubblicata da
Ferdinando Bologna nel 1985, a loro volta simili a quella di collezione Banca Intesa a palazzo zevallos riconosciuta a Giuseppe. Quest'ultimo riferimento
mette in chiaro la posizione qualitativa del nostro autore, anch'esso capace di allestire, con straordinaria verosimiglianza, pesci, molluschi e crostacei de-
scritti su ripiani o scogli marini con raffinata padronanza, coniugando il naturalismo di primo Seicento con l'esuberanza dell'estetica barocca.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, La natura morta italiana 1560; 1805, Roma, 1985, pp. 244-245
F. Bologna, paesaggi e nature morte dall'Italia e dall'europa del nord tra xVI e xVIII secolo, Roma, 1985, pp. 106-110
G. Forgione, nuovi contributi sulla natura morta napoletana. nicola Massa Recco e altre questioni, napoli, 2019
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95.
GIOVANNI BATTISTA PAGGI (bottega di)
(Genova, 1554 - 1627) 
Sacra Famiglia con San Giovannino
olio su tela, cm 114x95
Stima € 2.000 - 3.000

nato a Genova nel 1554, Giovanni Battista paggi fu allievo di Luca Cambiaso, il più importante pittore genovese dell'epoca. paggi, però, fu bandito dalla
sua città natale per aver commesso un omicidio, e trovò rifugio a Firenze, dove poté affermare la sua reputazione artistica. per tutti gli anni '80 e '90 il pit-
tore dipinse numerose opere per la corte medicea, oltre a numerose pale d'altare per le chiese di tutta la Toscana. Gli fu permesso di tornare a Genova nel
1599, dove rimase per il resto della sua vita, influenzando una nuova generazione di artisti. La tela in esame riflette modelli della piena maturità e di cui
esistono numerosi dipinti e disegni, in analogia con la Sacra Famiglia con angeli musicanti di collezione privata (cfr. p pagano, La pittura del '600 a Geno-
va, Milano, 1988, n. 447). una simile composizione si riscontra anche nella tela esitata presso la Christie's di Londra il 9 aprile 2003, lotto 107, ma cronolo-
gicamente collocabile al 1595. La tela in esame è stata certamente realizzata nella bottega dell'artista e l'autore può aver impiegato un cartone prepara-
torio. non si esclude di conseguenza che si possa riferirne l'esecuzione a D'agostino Montanari e a suo fratello Giovanni, allievi del paggi e imitatori della
sua maniera (cfr. R. Soprani, Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi di Raffaello Soprani..., Genova, 1768, pp. 139-140).

Bibliografia di riferimento:
S. Lecchini Giovannoni, ancora sul paggi, in antichità viva, xxV, 1986, n. 5-6, pp. 30-33

96.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
Sant'ambrogio
olio su tela, cm 124x97
Stima € 2.000 - 3.000

per i caratteri di stile il dipinto si riconosce a un autore di scuola lombarda attivo durante il xVIII secolo. La tipologia della figura e il volto, infatti, eviden-
ziano interessanti affinità con quelli di Giovanni angelo Borroni (Cremona, 1684 - Milano, 1772), personalità di primo piano tra i pittori del Settecento, rap-
presentando una corrente di precisa estrazione accademico-emiliana, sia pur mantenendo una linea regionale. La sua arte, come vediamo, mostra una
personale accuratezza disegnativa e una freschezza cromatica che ben evoca la tradizione pittorica del naturalismo milanese, a sua volta condizionato dal-
le suggestioni venete e bolognesi. Tornando al dipinto in esame, la figura presenta similitudini con quella rappresentata nell'affresco del Ritrovamento del-
la Croce, dipinta a fresco da Borroni nel Duomo di Monza intorno al 1719 (cfr. Castellotti, n. 79), a sua volta replicata nel 1752 nei medesimi ambienti cfr.
Castellotti, n. 100) e altresì visibile nell'episodio della Storia della Corona Ferrea.

Bibliografia di riferimento:
La pittura lombarda del '700, a cura di M. Bona Castellotti, Milano 1986, ad vocem
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97.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO 
assunzione di Maria
olio su tela, cm 108x83
Stima € 2.000 - 3.000

98.
ABRAHAM JANSSENS (cerchia di)
(anversa, 1573/1574 circa - amsterdam, 1632)
Diana
olio su tela, cm 105x71
Stima € 500 - 800

allievo di Jan Snellinck, è documentato a Roma nel 1598. Dal 1601 fu mem-
bro della Gilda di San Luca di anversa. Sulla base di considerazioni stilistiche
si ipotizza un secondo viaggio in Italia verso il 1604, quando potrebbe esse-
re venuto a contatto con le novità di Caravaggio. Dipinse soprattutto temi re-
ligiosi, allegorici e mitologici in grande formato, facendo parte dei classicisti
di anversa, amanti delle composizioni chiare e della colorazione basata su to-
nalità chiare.

99.
BARTOLOMEO MANCINI (cerchia di)
(Firenze, 1670 circa - Roma, 1727)
Madonna addolorata e angeli
olio su tela ovale, cm 98x74
Stima € 500 - 800

Il dipinto si ispira alle composizioni mariane di Carlo Dolci ma è ine-
quivocabile la corrispondenza con le opere del suo più fedele seguace
Bartolomeo Mancini. L'artista, considerato un petit maitre a discapito
di una produzione che riflette in modo preponderante quella del mae-
stro, esibisce nondimeno una sapienza tecnica e una qualità pitto-
rica raffinata. possiamo cogliere quest'aspetto osservando l'opera in
esame, in cui l'estetica è altresì avvalorata da una buona conserva-
zione, sia pur offuscata dalla patina del tempo e qualche lieve sve-
latura. L'immagine trova precisi riscontri con la tela oggi d'ubicazio-
ne ignota pubblicata da Lemme (pp. 30-31, fig. II), che è classificata
dallo studioso come opera di un artista romano del xVIII secolo, in-
dubbiamente debitrice delle opere di Mancini e di cui si conosce un'al-
tra versione custodita nella chiesa di San Domenico a Ferrara. 

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

100.
PITTORE ATTIVO IN VENETO NEL XVII SECOLO
Maddalena
olio su tela, cm 100x80
Stima € 2.000 - 3.000

L'opera in esame è una interessante interpretazione del dipinto di Do-
menico Tintoretto (Venezia, 1560 - 1635) oggi ai Musei Capitolini e
forse proveniente dalle collezioni Gonzaga di Mantova (1598 -
1602, olio su tela, cm 114,5x92, cfr. pinacoteca Capitolina. catalogo
generale a cura di Sergio Guarino, Milano, 2006, pp. 192-195, n. 79).
La versione in esame rivela un'esecuzione secentesca e curiose in-
flessioni che ricordano le delicatezze espressive di nicolas Regnier
(Maubeuge, 1591 - Venezia, 1667), che confermano una plausibile ge-
nesi veneziana e chiare similitudini con la tela di medesimo soggetto
oggi al Detroit Institute of arts (cfr. a. Lemoine, nicolas Régnier (alias
niccolò Renieri) ca. 1588 - 1667. peintre, collectionneur et marchand
d'art. parigi, 2007, pp. 90, 246, n. 47).
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102.
JORIS HOEFNAGEL (cerchia di)
(anversa, 1542 - Vienna, 1600)
Satiro ed ermafrodito
Tempera ed oro su pergamena, mm 180x170
Stima € 1.000 - 2.000

La pergamena raffigura un paesaggio con in primo piano un Satiro che stringe er-
mafrodito. Lo stile dell'opera conduce al confronto con le miniature di Joris hoef-
nagel, il cui nome figura nel 1582 nei registri della corporazione dei pittori di anversa.
nel 1592 l'artista pubblicò una serie di incisioni copiate dai disegni di suo padre, Ge-
org, con cui lavorò tra il 1590 e il 1600. nel 1595, realizzò disegni basati sugli schiz-
zi del padre, probabilmente per Braun e hogenberg's Civitates orbis Terrarum. È pro-
babile che abbia seguito Georg a praga, dove la sua presenza è confermata il 12 ago-
sto 1599 (data indicata in un disegno, Budapest, Szépmüvészeti mùzeum, inv. n. 133).
artista variegato, Joris realizzò raffinati disegni, carte, pitture ad olio e illustrazioni
naturalistiche. In questo caso, il tema è di origine classica e descrive l'aggressione
di un satiro come momento fondamentale della scena, a noi altresì nota grazie a un affresco proveniente da pompei e conservato al Museo archeologi-
co nazionale di napoli (cfr. S. De Caro, Il Museo archeologico di napoli, electa, napoli, 1994, p. 165).

Ringraziamo elena De Laurentis per il riferimento attributivo.
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101.
BERNARDINO BISON
(palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Venere e Satiro
Tempera su carta applicata su tavola, cm 44x58
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è un esempio significativo della produzione di Giuseppe Bernardino Bison, artista che
produsse innumerevoli bozzetti destinati alla realizzazione di affreschi, esibendo una straordinaria
sensibilità inventiva e cromatica degna della migliore tradizione lagunare. possiamo infatti ben
valutare l'uso sapiente delle stesure, in cui l'autore riesce con efficacia a evocare volumi, profondità
scenica e levità atmosferiche grazie ai passaggi tonali e agli spessori della pasta pittorica. nel no-
stro caso, oltre a una rivisitazione dell'enfasi barocca, l'autore rievoca le coreografie di Veronese
e Tiepolo, dimostrandosi un artefice dotato di un non comune eclettismo. Come detto, fu ec-
cellente ornatista e decoratore, scenografo e costumista, ma altresì pittore di storia, paesaggi-
sta 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 colta e non soggiogata alle gerarchie tecniche, capace di apprezzare una "moderna" pittura di tocco. È quindi evidente che l'affrancamento di
Bison nei confronti dell'accademismo del passato è un fatto squisitamente intellettuale, capace di rivisitare paolo Veronese e Tiepolo aggiornando Cana-
letto e il paesismo veneto con sorprendente sprezzatura. La composizione in esame trova confronto con le Bagnanti del Museo Civico di padova (cfr. G.
pavanello, a. Craievich, D, D'alza, p. 276, n. 500) e ancor più con le tempere su carta di collezione privata raffiguranti il Giudizio di paride e Diana e Callisto
(cfr. Magani 1993, pp. 60-61, n. 7).

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Venezia, 1960, p. 64
F. Magani, Giuseppe Bernardino Bison, Soncino 1993, ad vocem
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
G. pavanello, a. Craievich, D, D'alza, Giuseppe Bernardino Bison, Trieste 2012, ad vocem



75

104.
PITTORE DEL XIX SECOLO 
Veduta del lago di nemi
Firmato e datato 1862 in basso a destra in maniera indistinta
olio su tela, cm 50x74
Stima € 400 - 700

L'opera raffigura il lago di nemi, con la vista che descrive il palazzo Ruspoli a sinistra e Gen-
zano sullo sfondo. Il luogo fu meta ininterrotta fin dall'età barocca degli artisti dediti al pae-
saggio, ricordiamo Claude Lorrain, enrico Coleman, edward Lear, e molti altri, che hanno di-
pinto il lago in qualsiasi ora del giorno, valorizzandone i colori e le sfumature della natura.
Il lago è altresì conosciuto come Lo Specchio di Diana per la leggenda che la dea del Bo-
sco Sacro di nemi si specchiava nelle sue acque. Durante l'epoca del Grand Tour e nel cor-
so del xIx secolo il luogo divenne tappa imprescindibile per i viaggiatori e le sue bellezze
furono cantate da Gregorovius, Stendhal, Keats, andersen, Gogòl e ancora, descritte nei di-
pinti di Corot, Cozens, Fehuerbach.
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103.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Veduta di Tivoli con il Tempio di Vesta 
olio su carta applicata su tela, cm 34x28
Stima € 500 - 800

attribuito a Domenico pasquale Cambiaso (Genova, 1811 - 1894), il dipinto rivela una qualità pittorica decisamente superiore, che può ricondursi ad un
artista forestiero attivo in Italia, verosimilmente di formazione francese. La stesura e il supporto suggeriscono che la veduta è stata realizzata en plein air e
il punto di vista riprende la tela realizzata da François-andré Vincent nel 1773 custodita nel Musée des Beaux-arts di Marsiglia. Il luogo, infatti, fu una del-
le mete privilegiate dai viaggiatori stranieri non digiuni di storia e letteratura antica. "In questa campagna la nostra memoria vede più dei nostri occhi", sen-
tenziava nel 1740 horace Walpole, alludendo all'ascendente che esercitava il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nella rigogliosa campagna ro-
mana, evocando l'arcadia, le poesie d'orazio e Virgilio: ma già in età barocca il luogo fu prediletto da artisti come Claude Lorrain e Gaspard Dughet.
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106.
GUILLAUME DE SAUGET
(attivo a napoli durante il xIx secolo)
Veduta di Lacco ameno di Ischia da Mezzocammino con il Monte di Vico sullo sfondo
Firmato G De Sauget in basso a destra 
olio su carta applicata su tela, cm 44x63
Stima € 500 - 800

Bibliografia:
G. C. alisio, con prefazione di nicola Spinosa, Il mito e l'immagine. Capri, Ischia e proci-
da nella pittura dal '600 ai primi del '900, Roma, 1988, p. 161 (come Vervolet)

Il dipinto raffigura la veduta di Lacco ameno di Ischia da Mezzocammino, che è ancor
oggi il punto panoramico privilegiato dell'isola e si intravede a sinistra la spiaggia di Sam-
montana secondo un simile taglio di veduta impiegato da Giacinto Gigante in un acquerello.
nel nostro caso, l'aspetto più importante da considerare è che l'opera è stata sempre con-
siderata un autografo del pittore Frans Vervloet (Mechelen, 1795 - Venezia, 1872) e come
tale pubblicata dall'alisio nel 1988, giudicandola quale opera giovanile dell'artista ma in cui si avverte una padronanza tecnica analoga ai colleghi anton
Sminck van pitloo (arnhem, 1790 - napoli, 1837) e Silvestr Feodosievic Cedrin (San pietroburgo, 1791 - Sorrento, 1830) attivi a napoli in quegli anni. Solo
dopo la pulitura è emersa la firma di Sauget, artista di origini fiamminghe, figlio di un ufficiale borbonico e attivo a napoli intorno alla metà del xIx seco-
lo esprimendo uno stile pienamente partecipe dei modi della Scuola di posillipo. 

L'opera è corredata da una scheda critica di pier andrea de Rosa.

Bibliografia di riferimento:
M. Ricciardi, paesaggisti stranieri in Campania nell'ottocento, Salerno, 2002, p. 147 e p. 339
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105.
SALVATORE FERGOLA
(napoli, 1799 - 1874) 
Veduta del golfo di napoli dai Camaldoli
olio su tela, cm 26x39,5
Stima € 500 - 800

Formatosi nella bottega paterna, nel 1819 Fergola fu nominato "pittore di paesaggio
di S.a. il Duca di Calabria" da Francesco di Borbone che a sua volta seguì in Sicilia e
in puglia con il compito di fissare sulla tela luoghi e avvenimenti memorabili. In que-
sta occasione, il pittore si dimostra un abile cronista, cosa che dimostrerà con esiti ec-
celsi negli anni successivi raffigurando nel 1840 l'Inaugurazione della Ferrovia napoli
portici (Reggia di Caserta, cfr. M. picone, civiltà...1997, pp. 489-490, n. 17.79), ma altresì
si rivelerà versatile nel dipingere paesaggi e marine, ponendosi tra i più autorevoli pro-
tagonisti della scuola napoletana. Influenzato dalla tradizione settecentesca di Jakob
philipp hackert (prenzlau, 1737 - San pietro di Careggi, 1807), fatto di cui andava or-
gogliosissimo secondo il napier (cfr. F. napier, notes on modern painting at naples, Londra, 1855). Le vedute di Fergola limpide e dai colori luminosi se-
gnarono l'immaginario della sua epoca ma riuscì anche a concepire eleganti interpretazioni romantiche del paesaggio partenopeo, basti citare la celebre
tela raffigurante notturno a Capri realizzata nel 1848 e oggi conservata a Capodimonte (cfr. p. Fardella, napoli, 1997, p. 490, n. 17.80). La tela in esame, la
cui attribuzione si deve a pier andrea de Rosa, raffigura una delle vedute tipiche di napoli vista dal Convento dei Camaldoli, punto di vista privilegiato da-
gli artisti durante tutto il corso del xIx secolo. Ma questa propensione vedutistica secondo i modelli hackertiani è tuttavia stemperata da tonalità più cal-
de, ombre più delicate, figure a macchia e tratti coloristici più spontanei, testimoniando una consapevole volontà di tener fede al classicismo modulan-
dolo su istanze contemporanee.  

L'opera è corredata da una scheda critica di pier andrea de Rosa.

Bibliografia di riferimento:
all'ombra del Vesuvio. napoli nella veduta europea dal Quattrocento all'ottocento, catalogo della mostra a cura di n. Spinosa, napoli 1990, pp. 285-286
p. Fardella, in Civiltà dell'ottocento a napoli, Le arti figurative, catalogo della mostra a cura di n. Spinosa, napoli 1997, ad vocem
Fergola. Lo splendore di un Regno, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, L. Martorelli, a. ernesto, padova 2016, ad vocem
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107.

MAESTRO DELLA FONDAZIONE 
LANGMATT
(Venezia, 1715 - 1770 circa)
Coppia di capricci 
Olio su tela, cm 37X44,5 (2)
Stima € 8.000 - 12.000

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 taluni 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 e dipinge svariate vedute di Venezia e Roma, con uno stile che resterà
sostanzialmente immutato, contraddistinto da scelte prospettiche peculiari e dall'uso di toni freddi, azzurrini e verdognoli, come riscontriamo nelle tele
in esame. a confronto possiamo citare i dipinti di collezione privata pubblicati da Succi come quello raffigurante L'arco di Costantino e il Colosseo che,
reso noto alla mostra di udine del 2003 fu 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
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108.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
Ritratto di giovane con piffero.
olio su tela, cm 64x51
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è un non finito, lo percepiamo guardando il busto del giovane la cui veste è lavorata a risparmio: l'artista ha abbozzato sulla preparazione dei
volumi sui quali spiccano i bianchi della manica e il fazzoletto da collo. Questo fare pittorico suggerisce una realizzazione dal vero, in cui Cipper ha colto
l'immediatezza espressiva, il portamento gioioso e una malcelata timidezza. Diviene di conseguenza arduo giudicare l'opera come un dipinto di genere
in virtù di una descrizione quanto mai realistica, la cui vitalità non è possibile valutare come un semplice esercizio parodistico. Questo ritratto, pur nella
sua semplicità descrittica, è un manifesto eloquente della poetica del Todeschini, la cui arte aderisce da una parte alla tradizione naturalistica lombarda e
al contempo vi contribuisce grazie al proprio nordico bagaglio culturale, che sarebbe riduttivo giudicare un epigono della pittura bambocciante. Il Cip-
per, invero, sarà fondamentale per comprendere l'evoluzione del realismo settecentesco di Giacomo Ceruti (Milano, 1698 - 1767), in sintonia con le crea-
zioni di antonio Cifrondi (Clusone, 1656 - Brescia, 1730). Infine, in questa sede, evidenziamo la similitudine del dipinto in esame con l'autoritratto dell'ar-
tista (proni, pp. 66-67, n. 14).

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

109.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Studio di testa
olio su tela, cm 44x29
Stima € 1.500 - 2.500
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110.
GIOVANNI STEFANO DANEDI detto IL MONTALTO
(Treviglio, 1612 - Milano, 1690)
erminia e Tancredi
olio su tela, cm 80x100
Stima € 3.000 - 5.000

La tela è stata riconosciuta da Michele Danieli alla mano del Montalto, artista la cui prima traccia biografica si deve all'orlandi nel suo abbecedario pitto-
rico edito a Bologna nel 1704, indicando nel Morazzone il suo primo maestro. Tuttavia, la critica moderna avverte nelle sue opere un aperto interesse nei
confronti di Francesco del Cairo, influenze venete e un'interessante riflessione sull'arte genovese di Giovanni Battista Carlone e Domenico piola, per non
parlare delle inflessioni classiciste bolognesi dedotte dal fratello maggiore Giuseppe, giovanissimo discepolo di Guido Reni. L'attività dei due fratelli è do-
cumentata a Milano attorno agli anni Trenta e la pala raffigurante il Martirio di Santa Giustina in Santa Maria podone è la prima che si ricorda. Sempre a
questo periodo si devono citare le tele di Treviglio: la Visitazione e l'annunciazione custodite nel Santuario della Madonna delle Lacrime, Il Miracolo della
mula (1644) e l'Incontro con San Carlo e San Filippo neri nella Basilica di San Martino (1645). a queste aggiungiamo la tela firmata raffigurante Cristo mor-
to pianto dagli angeli del Museo di Castelvecchio a Verona, opera fondamentale per attribuire con certezza le opere di Treviglio e ricostruire criticamen-
te l'attività giovanile. In queste tele si scorge quale filo comune la matrice morazzoniana insieme al pietismo drammatico di Francesco del Cairo, senza di-
menticare la flessione di gusto veneto di quest'ultimo, indirizzata verso orientamenti barocchi di notevole intensità emotiva. La tela in esame, tuttavia, espri-
me una maggiore autonomia dai modelli del Morazzone, suggerendo una collocazione cronologica più matura e che Danieli pone all'inizio dell'ottavo
decennio, in analogia con lo Sposalizio della Vergine del Santuario delle lacrime a Treviglio, che cade nel momento in cui si registra il maggior successo
dell'artista. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Michele Danieli

Bibliografia di riferimento:
p. Tirloni, I Danedi detti Montalto, in I pittori Bergamaschi dal xVIII-xIx secolo. Il Seicento, III, Bergamo, 1985, pp. 375-515
L. Bandera, in pittura tra adda e Serio. Lodi Treviglio Caravaggio Crema, a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174
Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella Lombardia barocca, atti della giornata di studi a cura di odette D'albo, Milano, 2015, ad
vocem

111.
STEFANO MARIA LEGNANI detto IL LEGNANINO (attr. a)
(Milano, 1661 - 1713)
San Bernardo in preghiera
olio su tela, cm 100x137
Stima € 2.000 - 3.000

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

Bibliografia di riferimento:
L. Ghio, Gli affreschi del Legnanino nella chiesa genovese di S. Filippo, in artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento. Interscambi, mo-
delli, tecniche, committenti, cantieri, a cura di G. C. Sciolla; V. Terraroli, Bergamo, 1995, pp. 176-179
e. Gavazza; L. Magnani, pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Genova, 2000, pp. 61, 265, 270, 408, 428
M. Dell'omo, Il Legnanino, Bologna, 1998, ad vocem
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114.
FRANCESCO CALDEI detto FRANCESCO MANTOVANO (attr. a)
(Mantova?, notizie a Venezia dal 1636 al 1644 e dal 1660 al 1663)
Vaso fiorito
olio su tela, cm 118x99
Stima € 1.500 - 2.500

attivo a Venezia dove è documentata la sua iscrizione alla Fraglia dei pittori tra il 1636 e il 1639 in qualità di fiorante e creatore di nature morte, le notizie
biografiche sul mantovano sono tuttora alquanto carenti (cfr. R. pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano, 1981, I, p. 329) ma le opere note per-
mettono interessanti confronti con la tela in esame. un utile parametro si ha osservando il Vaso con fiori bianchi e rossi dell'accademia dei Concordi a Ro-
vigo, dove i petali di grandi proporzioni e colori vivacemente alternati abbinati a gamme che variano dal bianco brillante al vermiglio, rivelano un'atten-
zione almeno formale per l'arte fiamminga e una cronologia alla fase più arcaica. Sarà il soggiorno romano ad imprimere all'artista il mutamento in senso
barocco della sua arte, grazie alla lezione di Mario nuzzi che lo influenzerà all'uso di eleganti vasi istoriati con figure e sormontati da scenografici bouquet.
Tornando alla nostra opera, si presume che la sua datazione sia da collocare alla produzione matura, per l'uso del vaso istoriato al posto di quello a grot-
tesche che indica un mutamento di gusto oramai in atto e quindi attorno alla metà del secolo.

Bibliografia di riferimento:
e. a. Safarik, F. Bottari, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e F. zeri, Milano, 1989, vol. I, pp. 326-328
G. Bocchi. u. Bocchi, Francesco Mantovano, in naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana fra xVII e xVIII secolo, Calen-
zano (Firenze), 1998, pp. 392-410
G. Bocchi, u. Bocchi, Francesco Mantovano o Mantovani, in pittori di natura morta a Roma. artisti italiani 1630-1750, Viadana (Mantova), 2005, pp. 203-243

112.
ANNA CATERINA GILI (attr. a)
(attiva a Torino tra il 1729 e il 1751)
Coppia di vasi fioriti
olio su tela, cm 66x80 (2)
Stima € 500 - 800

anna Caterina Gili fu lungamente attiva per la corte sabauda quale rinomata
specialista di nature morte, lavorando a palazzo Reale, al castello di Rivoli
e alla Venaria. Il suo catalogo è ancora incerto ma dal punto di vista sti-
listico conta vasi fioriti e ghirlande spesso inseriti in boiseries e realizza-
ti guardando al gusto francese di Jean Babtiste Monnoyer. Come si evin-
ce guardando le sue opere, la maniera rocaille della Gili trovava piena ar-
monia e omogeneità con gli arredi delle residenze reali, coadiuvate da ele-
ganti ed elaborate cornici o modanature.

Bibliografia di riferimento:
a. Cifani, F. Monetti, I piaceri e Le Grazie. Collezionismo, pittura di gene-
re e di paesaggio fra Sei e Settecento in piemonte, Torino 1993, II, ad vo-
cem
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113.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII-XVIII SECOLO
natura morta con braciere e armi da fuoco
olio su tela, cm 65,5x76
Stima € 1.000 - 2.000
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116.
CORNELIS VAN HAARLEM (attr. a)
(haarlem, 1562 - 1638)
Danae assistita da una fantesca
olio su tavola, cm 76x108
Stima € 2.000 - 3.000

La tavola è stata attribuita a Cornelis Van haarlem da Ferdinando arisi e l'artista è noto quale principale
esponente del tardo manierismo e del primo Seicento olandese. allievo di pieter pietersz nella città na-
tale e Gillis Coignet ad anversa, la sua produzione fu altresì influenzata da Bartholomeus Spranger, pre-
diligendo la pittura di storia, a tema biblico e mitologico, esibendo figure stilizzate e di gusto italianizzante,
secondo i dettami della cosiddetta accademia di haarlem. Il risultato è una pittura molto sofisticata, ele-
gante e colta, destinata ad un collezionismo che guardava alla cultura classica e all'arte romana di gusto rinascimentale.

Il dipinto è corredato da una perizia di Ferdinando arisi.

Bibliografia di riferimento:
pieter J.J. van Thiel, Cornelis Cornelisz van haarlem (1562-1638). a Monograph and Catalogue Raisonne. Doornspijk Davaco 1999, ad vocem
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115.
FRANCESCO ALBANI (attr. a)
(Bologna, 1578 - 1660)
La Fusione di Salmace ed ermafrodito
olio su tela ovale, cm 75x100
Stima € 4.000 - 7.000

opera che trova analogie con la versione conservata alla Galleria Sabauda di Torino (inv. n. 498).
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117.
PITTORE VENETO DEL XVIII-XIX SECOLO
Veduta del ponte di Rialto con il palazzo dei Camerlenghi
olio su tela, cm 35,5x56
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Francesco Tironi (Venezia, circa 1745 - 1797) le cui
uniche notizie ci sono fornite da Giannantonio Moschini nella sua opera Della letteratura vene-
ziana 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 disegnatore e solo nel 1840 grazie al Boni (F. De Boni, Bio-
grafia degli artisti, Venezia, 1840, p. 1014) il maestro viene definito "pittore prospettico venezia-
no" nato "nella seconda metà del secolo decimottavo" e morto "in fresca età circa il 1800". La tela
in esame, che per dovuta prudenza si mantiene anonima, si caratterizza tuttavia per quel gusto
eclettico che fonde in maniera originale elementi desunti dal Canaletto e da Marieschi con chiare influenze guardesche che fu proprio del Tironi. elementi
che si ritrovano nella nostra tela, intrisa di una medesima poesia che rende con efficacia l'atmosfera lagunare.

118.
APOLLONIO DOMENICHINI
(Venezia 1740 - 1770)
Veduta interna dell'arsenale di Venezia
olio su tela, cm 70x94
Stima € 3.000 - 5.000

Il Maestro della Fondazione Langmatt prende il nome dalle tredici vedute veneziane appartenenti all'omo-
nima fondazione museale di Baden in Svizzera. L'artista che i recenti studi sul vedutismo veneziano hanno
accomunato ai modi di Michele Marieschi e Francesco albotto è stato identificato da egidio Martini e Dario
Succi nella personalità di apollonio Domenichini, che risulta iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani nel 1757
(cfr. Succi 2003). La produzione di Domenichini è prevalentemente dedicata alla veduta, genere che affron-
ta impiegando una sorta di distorsione prospettica a guisa di grandangolo e un uso di toni freddi. nel caso della tela in esame si propende per una data-
zione precoce, in cui l'influenza delle opere più pittoriche e cromaticamente ricche di Marieschi è preponderante, insieme alle suggestioni ancora baroc-
che di Carlevarijs e Bartolomeo pedon. Si deve altresì evidenziare la rarità della veduta, a oggi riscontrata solo in una tela di pedon (cfr. Sotheby's Milano,
17 novembre 2008, lotto 141).

Il dipinto è corredato da una perizia di Filippo pedrocco.

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
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120.
PETER JACOB HOREMANS (attr. a)
(anversa, 1700 - Monaco, 1776)
Interno di studio di pittore
olio su tela, cm 70x83
Stima € 500 - 800

Fratello minore, nonché allievo, di Jan Jozef horemans il Vecchio, peter fu iscritto alla Gilda di San Luca di an-
versa dal 1716 al 1724. nel 1725 è documentata la sua presenza a Monaco di Baviera dove, nel 1727, fu nomi-
nato pittore di corte del principe elettore, il futuro Carlo VII di Baviera, Imperatore del Sacro Romano Impero,
per il quale eseguì anche le decorazioni del Castello di nymphenburg, nonché del padiglione di caccia, detto
amalienburg.
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119.
JAN BOECKHORST (attr. a)
(Münster, 1604 circa - anversa, 1668)
Martirio San Giacomo
olio su tela, cm 70x55
Stima € 800 - 1.200

Di origini tedesche, Boeckhorst iniziò gli studi artistici all'età di ventidue anni quando
nel 1620 si trasferì ad anversa per frequentare la bottega di pietro paolo Rubens. Men-
tre è certa la sua presenza nell'atelier di Jordaens, quando Rubens è documentato a
Londra alla fine del terzo decennio. Dal 1626 al 1635 lavorò in collaborazione con Jan
Wildens a una commissione per conto di Lodewijk De Roomer per completare venti-
sei opere destinate al monastero di Falcon o per il monastero di Sant'agostino di an-
versa, mentre tra il 1627 e il 1632 probabilmente lavorò a stretto contatto con anto-
on van Dyck di cui il nostro realizzò diverse copie. È certa la collaborazione con Rubens
durante gli anni Trenta per realizzare decorazioni mitologiche per il padiglione di caccia Torre de la parada del re spagnolo Filippo IV vicino a Madrid. Ma
nel 1635 lo sappiamo impegnato in un breve soggiorno italiano, che replicò nel 1639. La tela in esame potrebbe essere un bozzetto del dipinto conser-
vato al Musée des Beaux-arts de Valenciennes (olio su tela, cm 188,5x145; n. inv. p.46.1.14).
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122.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO 
Ritratto di nobiluomo
olio su tela, cm 96x72,5
Stima € 4.000 - 7.000
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121.
ROSALBA CARRIERA (attr. a)
(Venezia, 1673 - 1757)
Ritratto di dama
pastello su carta, cm 64x53
Stima € 800 - 1.200

L'opera reca un'attribuzione a Rosalba Carriera, celebre ritrattista dell'età rococò le cui opere furono
collezionate in tutta europa. Interprete raffinata degli ideali della mondana società settecentesca, la
pittrice si distinse nella pittura al pastello impiegando una tecnica personalissima, ottenendo effetti
di serica luminosità dal peculiare carattere atmosferico.
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124.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane uomo
olio su rame, cm 15x9,5
Stima € 800 - 1.200

Il ritratto qui presentato stupisce per le contenute dimensioni. Si percepisce una forza espressiva che suggerirebbe misure ben diverse, emanando una
sprezzatura riscontrabile nelle figure dipinte dal e quanto il vero. a questa immediatezza emotiva corrisponde una scioltezza pittorica di qualità molto alta
che disattende consapevolmente le regole del comporre finito, palesando un dipingere di getto a guisa di abbozzo ma senza smarrire l'intento di cogliere
le fattezze e la personalità dell'effigiato. La capigliatura e la fisionomia, invece, evocano influenze iberiche che confermerebbero una datazione entro la
metà del xVII secolo. Sensibilità quanto mai prossime per stile a quelle di Diego Velázquez quando affrontò il ritratto di Juan de pareja, anche se l'impo-
stazione induce a una cronologia più precoce, in sintonia con i primi anni Trenta e alla coeva ritrattistica berniniana. per comprendere il dipinto è inevita-
bile contemplare quel preciso ambito culturale, manifesto di una presa della realtà che ha compreso la rivoluzione caravaggesca attraverso la lezione di
pietro paolo Rubens e l'emancipazione naturalistica del barocco. Diviene allora profetico il pensiero di Giulio Mancini che giudicava il Merisi incapace di
fare ritratti simili nel senso che li faceva veri, frase calzante per soppesare la presente opera, che è indubbiamente all'altezza di un comune sentire e rap-
presentare la realtà.
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123.
NICOLÒ MARIA VACCARO
(Genova, 1659 - Madrid, 1720)
Ritratto di dama con ventaglio
olio su tela, cm 97x83
Stima € 2.000 - 3.000

nicolò Maria Vaccaro si formò inizialmente nella bottega di Giovanni Bernardo Carbone e svolse gran parte della sua carriera a parma lavorando per i Far-
nese e poi a Madrid presso la corte di Filippo V. Il fatto che la sua personalità non fu registrata nelle Vite di Raffaello Soprani edite nel 1674 si spiega per
motivi cronologici ma determinò il silenzio da parte di Carlo Giuseppe Ratti e un conseguente oblio critico fino ai recenti studi di Daniele Sanguineti. nel
1694 l'artista è documentato alla corte di Ranuccio Farnese, che durante il nono decennio aveva già accolto Giovanni Battista Merano e Domenico piola,
anch'essi maestri del Vaccaro. Lo stile dell'artista mostra chiaramente le suggestioni del Carbone e della cultura vandichiana, in modo particolare nell'evocare
l'interpretazione psicologica dei volti e l'impostazione scenica ma la sua eleganza cromatica e le stesure nervose tradiscono l'influenza di piola e del Me-
rano. Questo aspetto si coglie bene nella tela in esame, basti osservare le pennellate che delineano la mano guantata e quel sapore pienamente baroc-
co che evoca gli esiti della coeva ritrattistica romana, inaugurata e perseguita dal genovese Giovanni Battista Gaulli e Ferdinand Voet. Questo raggiungi-
mento stilistico, condusse il pittore ad abbracciare quel gusto internazionale che gli consentì l'approvazione della corte spagnola, agevolata altresì dal ri-
tratto di Filippo V, sposo di elisabetta Farnese, realizzato nel 1715 e oggi conservato alla Galleria alberoni di piacenza.  Tornando alla tela qui presentata, si
presume databile al penultimo o ultimo decennio del secolo, in analogia con il Ritratto di Gentildonna di Villa Durazzo (cfr. Sanguineti 2015, p. 12, fig. 10),
ma in cui si percepisce una sprezzatura e una immediatezza espressiva compiuta che convalida l'ipotesi di un precedente soggiorno romano e venezia-
no che alle soglie del Settecento conduce Vaccaro alla piena maturità di mestiere.

Ringraziamo Daniele Sanguineti per l'attribuzione. 

Bibliografia di riferimento:
D. Sanguineti, Giovanni Bernardo Carbone, Soncino 2007, ad vocem
D. Sanguineti, Genovesi in posa. appunti sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento, Genova 2011, pp 12-18
D. Sanguineti, nicolò Maria Vaccaro. Tracce per i ritrattisti genovesi, Genova 2015, ad vocem
D. Sanguineti, Giovanni Battista Carbone 1616-1683, Genova, 2020, pp. 164-171
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126.
GASPARE TRAVERSI
(napoli, 1722 - Roma, 1770)
Santo
olio su tela, cm 64x50
Stima € 2.000 - 3.000

La tela rivela lo stile di un autore napoletano attivo nel xVIII secolo con esiti espressivi e pittorici che richiamano subito il confronto con le opere di Ga-
spare Traversi (napoli, 1722 - Roma, 1770). Di formazione solimenesca l'artista è uno degli esponenti più importanti del panorama figurativo napoletano
ed europeo, in modo particolare se si esamina la produzione di genere. Ma il pittore fu altresì dedito a dipingere opere a carattere sacro, manifestando il
medesimo sentimento naturalistico e l'attenzione al vero, volgendo lo sguardo alla tradizione napoletana di primo Seicento e di Mattia preti. In questo caso,
si notano altresì prossimità con alcuni esiti di Corrado Giaquinto, suggerendo una possibile esecuzione alla metà del secolo, quando Traversi è documentato
a Roma ma altrettanto vive sono ancora le influenze di Solimena, modulate su un piano più intimistico e descrittivo. 

Ringraziamo Riccardo Lattuada per l'attribuzione confermata su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
F. Bologna, Gaspare Traversi nell'Illuminismo europeo, napoli 1980, ad vocem
n. Spinosa, Gaspare Traversi. napoletani del '700 tra miseria e nobiltà, catalogo della mostra, napoli 2004, ad vocem
G. Forgione, Gaspare Traversi, Soncino 2014, ad vocem
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125.
GIUSEPPE BONITO (attr. a)
(Castellammare di Stabia, 1707 - napoli, 1789)
Bacco bambino, allegoria dell'autunno e dell'estate
olio su tela, cm 91x133
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta caratteri napoletani ed evoca quelli eseguiti da Giuseppe Bonito per la Reggia di Caserta raffiguranti putti in una ambientazione natu-
ralistica e che recano i simboli delle Stagioni. Queste tele, realizzate intorno al 1780, come documentano i registri di pagamento, erano una serie oggi in
parte dispersa. Giuseppe Bonito, formatosi presso il Solimena, tese a personalizzare il linguaggio del maestro tentando più sonori accordi barocchi di tem-
perie neoseicentesca e puntando, soprattutto nella pittura di genere, ad una rappresentazione teatrale delle scene. Come si evince dallo stile, la tela in esa-
me ben si colloca alla tarda produzione del pittore, che dal 1751 fu nominato da Carlo di Borbone "pittore di camera di S. R. Maestà", carica di grande pre-
stigio che lo colloca tra la cerchia degli artisti più rappresentativi della corte. 

Bibliografia di riferimento:
R. Lattuada, Casa di Re, un secolo di storia alla Reggia di Caserta, catalogo della mostra, Milano, 2004, I, pp. 106, 109, 114-119, 285-286, 2.13; 286, 214-2.16
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128.
GIOVANNI FRANCESCO GRIMALDI (attr. a)
(Bologna, 1605/1606 - 1680)
Fuga in egitto
olio su tela, cm 44x93,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto descrive una tipologia paesistica tipica della scuola romana d'influenza bolognese e una datazione successiva alla metà del xVII secolo. Sono in-
fatti evidenti le influenze del paesaggio ideale inaugurato da annibale Carracci e dai suoi allievi. nella tela in esame, osservando le caratteristiche illustra-
tive e di stesura si possono rilevare analogie con la produzione di Giovanni Francesco Grimaldi, artista di origini bolognesi ma documentato a Roma nel
1627. È possibile affermare che il pittore sia uno degli affermati paesaggisti attivi attorno alla metà del secolo e lo dimostrano ad esempio, i suoi lavori per
i Falconieri, i Borghese e i peretti-Montalto. La tela in catalogo, a tal proposito, trova interessanti affinità con quelle custodite alla Galleria Borghese che, da-
tabili per via documentaria al 1678, offrono un utile parametro cronologico.

Bibliografia di riferimento:
D. Batorska, Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6 - 1680, Roma, 2011, pp. 202-203, nn. 144-147
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127.
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 se-
colo. La marcata sensibilità arcadica di matrice romana testimonia come l'autore fosse a conoscenza
dei testi pittorici del paesismo capitolino inaugurato da Gaspard Dughet. Tuttavia, osservando le fi-
gure debitrici delle macchiette di Domenico Gargiulo e la chiara derivazione delle scenografie 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 narrati-
vi confermano l'attribuzione, in modo particolare se si confronta la nostra tela con le creazioni mature dell'artista, tra le quali quella di simile soggetto raffi-
gurante 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
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129.
GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI detto IL GUERCINO (bottega di)
(Cento, 1591 - Bologna, 1666)
Maddalena
olio su tela, cm 114x88
Stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto trova confronto con la tela di medesimo soggetto conservata alla Galleria Spada di Roma (Cfr. zeri 1954, archivio zeri, n. 57194), riferita dallo stu-
dioso alla scuola dell'artista e in rapporto al tardo periodo della sua attività, intorno al 1655 - 1660. Verosimilmente il modello è la Maddalena penitente
conservata al Museo del prado (cfr. L. Salerno, I dipinti del Guercino, Roma, 1988, p. 406).

Bibliografia di riferimento:
F. zeri, La Galleria Spada in Roma. Catalogo dei dipinti, Firenze, 1954, p. 36; n. 301

130.
MARCANTONIO FRANCESCHINI (attr. a)
(Bologna, 1648 - 1729) 
Maddalena
olio su tela, cm 58x70
Stima € 1.000 - 2.000

I caratteri di stile suggeriscono una data d'esecuzione alla fine del xVIII secolo e l'azzimata sensibilità ba-
rocca declinante in una attenta sensibilità classicista, attestano l'istruzione bolognese dell'autore ma sono
altrettanto visibili elementi lessicali desunti dalla cultura primo seicentesca di Domenichino e France-
sco albani. Il tessuto pittorico e l'analisi delle forme, l'impostazione scenica, la tipologia dei volti ed al-
cuni particolari morelliani, trovano evidenti punti di contatto e confronto con le opere di Marcantonio
Franceschini, interprete di primo piano dell'arte felsinea tra Sei e Settecento. La tela in esame non mo-
stra tuttavia quel rigore algido della tarda maturità, suggerendo di conseguenza una datazione non di-
stante dagli insegnamenti del suo maestro Cignani e analogie di stile con il quasi coetaneo Gian Gioseffo dal Sole (Bologna, 1654 - 1719).
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provenienza:
new york, collezione privata
Monaco, collezione privata

Bibliografia: 
L. Laureati, Johannes Lingelbach, in I Bamboccianti, a cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, Roma, 1983, p. 261, fig. 10.2

nato a Francoforte, Lingelbach si trasferì con la famiglia ad amsterdam nel 1634, dove apprese i primi insegnamenti artistici. Secondo houbraken, il pit-
tore partì per la Francia nel 1644 e due anni dopo giunse a Roma, dove è registrato negli anni 1647 e 1648 abitando sulla Strada paolina, l'odierna Via del
Babuino e sempre houbraken afferma che lasciò la Città eterna nel maggio 1650 per rientrare in patria. Durante il soggiorno italiano Lingelbach parteci-
pa a pieno titolo alla corrente bambocciante, influenzato dalle opere di peter van Laer, Michelangelo Cerquozzi e in modo particolare Thomas Wyck. nel-
la tela in esame possiamo notare che l'ambientazione scenica è assai simile a quella impiegata da Wyck raffigurante il fabbro presentata anch'essa nel pre-
sente catalogo ma in questo caso, l'autore descrive in lontananza un paesaggio che ben evoca la cascata di Tivoli. Si percepisce allora come il pittore sia
attratto dal vedutismo, ambientando le sue scene in luoghi ben riconoscibili, tuttavia, sono notevoli le similitudini tra i due artisti. per quanto riguarda la
datazione, il fatto che anche Lingelbach realizzò un dipinto raffigurante un fabbro che è da considerarsi realizzata nel 1650, si può ipotizzare una genesi
ancora romana del dipinto, fatto non secondario perché non si conoscono opere riconducibili a questo periodo. 

Bibliografia di riferimento:
y. Thiery, M. Kervyn de Meerendre, Les peintres flamands la paysage au xVII siecle, le barocco anversois et l'ecole Bruxelloise, Bruxelles 1987, pp. 198-199
a. Busiri Vici, Fantasie romane di Johannes Lingelbach, in Scritti d'arte, Roma 1990, pp. 57-70
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131.

JOHANNES LINGELBACH
(Francoforte sul Meno, 1622 - Amsterdam, 1674)
Assalto a un viandante
Siglato in basso a sinistra
Olio su tela, cm 47X37
Stima € 1.500 - 2.500



105

133.
PITTORE SPAGNOLO ATTIVO A ROMA NEL XVII-XVIII
SECOLO
Bozzetto di Santo in ascensione
olio su ardesia, cm 22,5x15,5
Stima € 500 - 800

Realizzato su una lastra di ardesia, questo bozzetto reca un'attribuzione
collezionistica a Francisco De Goya (Fuendetodos, 1746 - Bordeaux, 1828),
riferimento discutibile ma interessante pensando al momento più pre-
coce dell'artista, quando in patria, a contatto con le opere di Tiepolo e Gia-
quinto, esprime un singolarissimo stile barocco.

134.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
San Bruno
olio su tela, cm 40x31,5
Stima € 500 - 800

Iscritto e datato 1767 sul verso.

104

132.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVII SECOLO
Cristo deriso
olio su tela, cm 98,5x113,5
Stima € 3.000 - 5.000

Di sapore caravaggesco e declinazioni emiliane con sfumature di gusto veneto, l'opera richiama i modelli di Ludovico Carracci e lo stile di Giacomo Ca-
vedoni, artista che si formò all'accademia degli Incamminati e partecipò a Bologna alle loro imprese decorative. Il pittore fu poi al seguito di Guido Reni
trasferendosi a Roma intorno al 1610, dove la sua arte fu influenzata dalla pittura caravaggesca. 

Bibliografia di riferimento:
C. C. Malvasia, Felsina pittrice, Bologna, ed. 1841, vol. II, p. 147
adriano Cera, La pittura emiliana del' 600, Milano 1982, ad vocem
e. negro e n. Roio, Giacomo Cavedone 1577 - 1660, Modena 1996, ad vocem
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136.
FRANCESCO MARIA RAINERI detto LO SCHIVENOGLIA (attr. a)
(Schivenoglia, 1676 - Mantova, 1758)
Visione di Sant'antonio
olio su tela, cm 92x49
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca una attribuzione collezionistica a Francesco Maria Raineri (Schivenoglia, 1676 - Mantova, 1758). Il pittore godette di un vivo apprezzamen-
to presso i suoi contemporanei in particolare come pittore di paesaggi e battaglie. Fu discepolo insieme a Giuseppe Bazzani nella bottega di Giovanni Can-
ti ma ampia e diversificata fu la sua formazione, arrivando a rielaborare stimoli dalla pittura ligure e veneta fino a quella austriaca di Johann Sebastian Tro-
ger e Franz anton Maulpertsch. La sua pittura si distingue per un colore caldo e compatto, valorizzato da contrasti decisi.
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135.
GIANNANDREA LAZZARINI
(pesaro, 1710 - 1801)
Madonna con Bambini e Santi
olio su tela, cm 95x65
Stima € 2.000 - 3.000

pittore, architetto, trattatista e ceramologo, Lazzarini fu una personalità di primo piano della cultura artistica pesarese del Settecento. La sua formazione
avvenne, tuttavia, a Roma, dove si recò per la prima volta nel 1735, frequentando la bottega di Bartolomeo Mancini e dove legò amicizia con anton Ra-
phael Mengs. Questa ricca prima esperienza si percepisce bene nelle sue prime opere eseguite tra il 1737 e il 1749 per la chiesa del convento di Santa Ma-
ria Maddalena a pesaro oggi custodite nel Museo civico, intrise di classicismo e influenze rinascimentali (cfr. G. Calegari, in Musei civici di pesaro. Dipinti e
disegni della pinacoteca Civica, a cura di C. Giardini, e. negro e M. pirondini, Modena, 1993). nel 1749 Lazzarini soggiornò a Ferrara e a Venezia e durante
il sesto decennio si contano le sue opere più importanti, quali le decorazioni per il duomo e la pieve di San Leo e la pala raffigurante la Trinità per l'omo-
nima chiesa dell'ospedale e oggi al Museo Civico. Tornando alla tela in esame, si evidenzia quale modelletto preparatorio per una pala d'altare e risolta con
rapide pennellate abbozzate e presenta uno schema peculiare al pittore, che riscontriamo ad esempio nella Sacra Famiglia con san Giovannino e Dio pa-
dre in gloria della Cattedrale di Foligno (cfr. L. Barroero, V. Casale, G. Falcidia, F. pansecchi, B. Toscano, pittura del Seicento e del Settecento. Ricerche in um-
bria 2, Treviso, 1980, n. 407).

Ringraziamo alessandro agresti per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
p. zampetti, pittura nelle Marche, IV, Dal Barocco all'età moderna, 1991, pp. 155-158
M. pulini, Due fughe di Giannandrea L., in Venezia, le Marche e la civiltà adriatica, a cura di I. Chiappini, in arte documento, 2003, nn. 17-19, pp. 518-521
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137.
PITTORE EMILIANO DEL XVII SECOLO
Maddalena penitente
olio su tavola, cm 42x30,5
Stima € 500 - 800

provenienza:
Monaco, hampel, 26 giugno 2014, lotto 293 (come attribuito a Carlo Bononi)

La tavola reca un'attribuzione a Carlo Bononi e presenta i caratteri illustrativi del maestro, che formatosi nella bottega del manierista ferrarese Girolamo
Mazzuoli, detto il Bastarolo, fu subito affascinato dalle novità dei Carracci. Infatti, la scelta di un punto di vista ribassato, l'uso della luce che avvolge la fi-
gura e il paesaggio rimandano evidentemente agli esempi di Ludovico.

Bibliografia di riferimento:
B. Ghelfi, pittura a Ferrara nel primo Seicento. arte, committenza e spiritualità, Ferrara 2011, ad vocem
G. Sassu, Carlo Bononi e i colori di cuore liquefatto, in Museo in vita, 1, febbraio, 2015

138.
MARCANTONIO FRANCESCHINI (attr. a)
(Bologna, 1648 - 1729)
paesaggio con Maddalena
olio su tela, cm 107x125,5
Stima € 1.000 - 2.000

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

Bibliografia di riferimento:
D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, Torino 2001, ad vocem
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Questa scena di battaglia tra cavallerie turche e cristiane presenta ca-
ratteri stilistici peculiari dell'età barocca, ispirati dagli esempi di Salva-
tor Rosa (napoli 1615 - Roma 1673) e Jacques Courtois detto il Borgo-
gnone (St. hyppolite 1621 - Roma 1676), da cui deriva lo sviluppo di-
namico della narrazione e il cruento realismo. La scenografia, con i ca-
valieri in primo piano e la torre in lontananza, è tipica del maestro ve-
ronese, contraddistinte da una frastagliata linea dell'orizzonte e un cie-
lo ampio solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie,
che confondono il profilo delle montagne e dei fortilizi. Come la mag-
gior parte dei pittori di battaglia, il Calza condusse una vita errabonda,
spostandosi in continuazione tra Bologna, Milano, Venezia, Roma, Firenze
e Vienna. Secondo il Dal pozzo, il maestro fu a Roma ancor giovane, at-
torno al 1670, per poter osservare dal vero le tele del Borgognone, dal
quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tan-
to da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fonti lo descri-
vono estroso e intraprendente e Luigi Crespi, tracciandone un ritratto
umoristico e folle, lo annovera fra i pittori felsinei di gran fama. La tela
si può confrontare con la Battaglia di cavallerie europee custodita nel-
l'heeresgeschichtliche Museum a Vienna, la Battaglia tra cristiani e tur-
chi con torre tonda a sinistra di collezione privata (Consigli, pp. 132-134
n. 103; p. 340; Cfr. archivio zeri, n. 84587) e le due composizioni con-
servate presso la pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, opere che pre-
annunciano il gusto settecentesco ma ancora caratterizzate dai contrasti
di lume e delle cromie.

Bibliografia di riferimento:
L. Crespi, Felsina pittrice. Vite de pittori bolognesi, Bologna 1769, III, pp.
185-189
p. Consigli Valente, La battaglia nella pittura del xVII e xVIII secolo, par-
ma 1986, ad vocem
G. Sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xVII e xVIII
Secolo, Roma 1999, pp. 228-229, p. 239, fig. 18, p. 256, fig. 55, p. 245, figg.
30-31

110

139.

ANTONIO CALZA
(Verona, 1653 - 1725)
Battaglia tra cavalleria turca ed europea
Olio su tela, cm 54X95
Stima € 4.000 - 7.000
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141.
JEAN-BAPTISTE PILLEMENT
(Lione, 1727 - 1808)
paesaggio italiano (1770 circa)
olio su tela, cm 26x39
Stima € 1.500 - 2.500

La tela si può collocare alla maturità dell'artista, dopo il suo documentato viaggio in Italia grazie al quale sviluppa una tecnica di sorprendente raffinatez-
za. Le opere di questi anni sono infatti ammirevoli per la interpretazione atmosferica, sulla scia di Vernet ma senza trascurare il tocco fantasioso e ancora
in parte rocaille di hubert Robert. Il pittore si rivela culturalmente un illuminista, un artista europeo che viaggiò da parigi al portogallo, passando da Lon-
dra per poi raggiungere Vienna, Varsavia, San pietroburgo e compiere il viaggio in Italia secondo le tappe obbligate del Grand Tour, visitando Torino, Mi-
lano, Venezia e Roma. nel nostro caso possiamo cogliere il superamento del gusto vernettiano valorizzando gli aspetti culturali che risentono in maniera
marcata delle teorie enciclopediche elaborate soprattutto da Montesquieu, secondo le quali il clima, l'aspetto del cielo e il territorio determinano il carattere
e la storia dei popoli e questo presupposto influì indubbiamente sull'impeccabile elaborazione formale della sua produzione.

Bibliografia di riferimento:
p. Mitchell, Jean pillement revalued, in apollo, 117, 1983, pp. 46-49

112

140.
PITTORE FORESTIERO ATTIVO IN ITALIA DURANTE LA SECONDA METÀ DEL XVII SECOLO
paesaggio roccioso con figure
olio su tela, cm 71,5x91,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il raffinato carattere pittorico, il fascino desunto dalle opere di Salvator Rosa, Gaspard Dughet e pietro da Cortona qui stemperato da una sensibilità affrancata
dall'osservanza naturalistica, inducono ad una attribuzione del dipinto a pandolfo Reschi (Danzica, 1640 - Firenze, 1696). nondimeno, le stesure e la sen-
sibilità atmosferica oltre a suggerire l'adesione al gusto barocco, indicano una data di esecuzione precoce per la nordica concretezza. Il carattere genera-
le presenta quella sintesi di tocchi riconducibili al catalogo paesistico del pittore, che compone le sue scene con personaggi delineati da un tratto rapido
e rinvigorito da pennellate grasse di colore ed efficaci esiti luministici che modellano il paesaggio. Il Reschi, giunto a Firenze sul finire del settimo decen-
nio del Seicento, diventa il principale pittore del capoluogo toscano, ottenendo la protezione dei maggiori committenti, quali il marchese Gerini, il prin-
cipe Corsini e il cardinale Francesco Maria de Medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni '80 fino alla morte. Le composizioni della maturità in cui col-
lochiamo la nostra tela uniscono alla ripresa degli schemi desunti dal Cortona una tavolozza schiarita e inflessioni di gusto nordico, con esiti presettecenteschi.

Bibliografia di riferimento:
n. Barbolani di Montauto, pandolfo Reschi, Firenze 1996, ad vocem
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143.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Madonna con il Bambino
olio su tavola, cm 45x37
Stima € 5.000 - 8.000
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142.
GIOVANNI DI PIETRO detto LO SPAGNA
(dopo il 1450 - Spoleto, 1528)
Madonna con Bambino e Santi
olio su tavola, cm 48x32
Stima € 2.000 - 3.000

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

Ringraziamo emilio negro per l'attribuzione su base fotografica.

Bibliografia di riferimento:
pittura in umbria tra il 1480 e il 1540, a cura di F. F. Mancini e p. Scarpellini, Milano 1983, ad vocem 
F. Todini, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano 1989, I, pp. 313-317; II, pp. 601-608
S. zuffi e K. oberhuber, Raffaello, Milano 2007, ad vocem
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144.
ANTONIO ZANCHI
(este, 1631 - Venezia, 1722)
La famiglia di Dario al cospetto di alessandro
olio su tela, cm 117x140
Stima € 3.000 - 5.000

provenienza:  
Italia, collezione privata
Colonia, Van ham Kunstauktionen, 2 giugno 2021, lotto 952
Italia, collezione privata

antonio zanchi esprime al meglio il naturalismo chiaroscurale della pittura veneta seicentesca, appreso osservando non solo gli esempi di Giovanni Bat-
tista Langetti (Genova, 1625 - Venezia 1676) e di Francesco Ruschi (Roma, 1610 circa - Treviso, 1661) ma specialmente le esuberanti composizioni di Luca
Giordano (napoli, 1632 - 1705) visibili nella città lagunare. Le sue creazioni sono contraddistinte da vigorosi impasti cromatici e scorci audaci, aspetti che
l'autore manifesta sin dalle prime opere, misurandosi altresì con gli aulici esempi di Jacopo Tintoretto. Magistrale a questo proposito è il suo intervento
presso la Scuola di San Rocco del 1666, in cui giunge a esiti eccelsi rappresentando i tristi effetti della peste. Dell'anno successivo è la grandiosa scena con
Cristo che scaccia i mercanti dal tempio della Scuola di San Fantin, manifestando la piena adesione al gusto napoletano come ben evidenziò il pallucchi-
ni nel 1981. Il dipinto in esame si colloca quindi attorno alla fine del sesto decennio o subito dopo, in analogia con la tela raffigurante la Clemenza di ales-
sandro.

Bibliografia di riferimento:
p. zampetti, antonio zanchi, in I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo. Il Seicento, IV, Bergamo, 1987, pp. 419-707

145.
GIROLAMO TROPPA
(Rocchetta Sabina, 1636 circa - Roma, 1711)
Susanna e i vecchioni
olio su tela, cm 97x132
Stima € 4.000 - 7.000

Dopo i primi studi condotti dal Verani nel 1961, la personalità di Girolamo Troppa fu delineata da Stella Rudolph nel 1977 e nel 1980 fu Busiri Vici a dedi-
cargli un saggio di notevole valenza critica, rivelandosi quale attento collezionista del pittore. Girolamo Troppa pur essendo una delle figure più interes-
santi della pittura romana tardo seicentesca fatica inspiegabilmente a essere riconosciuto quale protagonista, in virtù della tempra tenebrosa e naturali-
stica sostanzialmente in antitesi alla pittura barocca in auge. Infatti, trovando sintonie espressive con le creazioni di Mattia preti, pier Francesco Mola e Gia-
cinto Brandi, Troppa fu in grado di creare un elegante e colto dialogo con il classicismo incipiente, rievocando con modernità modelli carracceschi senza
tralasciare le novità introdotte dal Ghezzi, il Giminiani e in modo particolare con Giovanni Battista Gaulli, con il quale collaborò al Collegio Romano, affer-
mando una consapevole e voluta autonomia stilistica e culturale. a dimostrazione di questa tesi si pone allora con misurata precisione la tela qui presen-
tata, che documenta l'elegante sintesi delle tendenze pittoriche collocandosi con autorevolezza tra il lanfranchismo chiaroscurale di Giacinto Brandi e la
sapienza marattesca attraverso una sprezzatura naturalistica. Volendo centrare con maggior precisione la personalità del Troppa, però, possiamo inserirlo
in quel gruppo di autori palesemente legati alla lezione di Mola, come Giovanni Battista Boncori, Giovanni Bonati e antonio Gherardi, suggerendo che la
sua formazione sia avvenuta nella bottega del ticinese. a riprova di ciò contribuisce la tela in esame, la cui composizione trova riscontro in due dipinti re-
centemente pubblicati da Francesco petrucci nella monografia dedicata all'artista (petrucci, 2021, p. 283, nn. 143c-144c).

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, un dimenticato pittore del tardo Seicento Gerolamo Troppa, in Scritti d'arte, Roma 1990, pp. 430-440, fig. 4
e. Schleier, aggiunte a Girolamo Troppa pittore e disegnatore, in antichità Viva, xxxII, 5, 1993, pp. 16-23
e. Schleier, Girolamo Troppa, in altomani 2004, pp. 167-177
F. petrucci, Girolamo Troppa, un protagonista del barocco romano, a cura di F. petrucci, Todi 2021, ad vocem
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146.
PIETER MULIER DETTO IL TEMPESTA
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
paesaggio pastorale
olio su tela, cm 71x95
Stima € 4.000 - 7.000

Vedi scheda al lotto successivo.

147.
PIETER MULIER DETTO IL TEMPESTA
(haarlem, 1637 - Milano, 1701)
paesaggio pastorale
olio su tela, cm 71x95
Stima € 4.000 - 7.000

La formazione artistica di pieter Mulier avviene in patria sotto l'influenza paterna ma
per lui sarà fondamentale la formazione romana, città dove è documentato dal 1656
e in cui prese parte ai grandi cantieri barocchi, collaborando in modo particolare con
Gaspard Dughet, dipingendo le decorazioni a fresco di palazzo Colonna. a misurare
la fortuna critica dell'artista nella Città eterna è il titolo di cavaliere che gli conferì il duca
Flavio orsini e ben presto il suo atelier divenne un punto di riferimento per innume-
revoli giovani praticanti. I dipinti in esame sono riferibili alla maturità, quando il Mu-
lier dopo il soggiorno a Genova svolse la sua attività a Milano concependo ampie ve-
dute di fantasia caratterizzate da una sapiente costruzione prospettica cadenzata da
armoniche quinte sceniche. Le immagini tratteggiano con armoniosa sensibilità il pae-
saggio attraverso l'uso di gamme cromatiche che descrivono la luminosità del cielo mosso da nuvole, creando variazioni tonali che si riverberano sul ter-
reno. Il contrasto luce e ombra, oltre a contraddistinguere la narrazione di questa natura arcadica, è altresì artificio atto a scandire prospetticamente la vi-
suale, consentendo di spingere il nostro sguardo sino all'orizzonte, unificando suggestioni fiamminghe e romane. Inutile qui ribadire che il Mulier fu im-
portantissimo per la formazione di Carlo antonio Tavella e in questo caso l'allievo copiò la tela raffigurante i pastori con armenti in un disegno inerente al
solo paesaggio (Gabinetto dei disegni e Stampe di palazzo Rosso, cfr. C. Thiem, Carlo antonio Tavella, un contributo per il disegnatore, in Disegni Geno-
vesi dal Cinquecento al Settecento, Firenze, 1992, pp. 217, fig. 7, nota 16), confermando una datazione intorno al 1695-1696. 

I dipinti sono corredati da una scheda critica di Camillo Manzitti.

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma, 1976, II, pp. 638-641
M. Roethlisberger Bianco, Cavalier pietro Tempesta and his time, university of Delaware, newark, 1970, ad vocem
F. Cappelletti, pieter Mulier, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano, 2004, pp. 313-315
andrea G. De Marchi, Il palazzo Doria pamphilj e le sue collezioni, Firenze, 2008, ad vocem
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149.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
natura morta
olio su tela, cm 83,5x67
Stima € 1.500 - 2.500

Sebbene il soggetto possa sembrare sconcertante per un dipinto, simili composizioni costituivano un genere molto apprezzato dai collezionisti sin dagli
inizi del Seicento e una delle motivazioni risiedeva nel fatto che le leggi dell'epoca riservavano la caccia alla ricca borghesia e alla nobiltà. pertanto, tali im-
magini emanavano un'aura di status e privilegio. nel nostro caso, la qualità d'esecuzione è alta con esiti di raffinata sensibilità realistica altresì avvalorata
da una luce soffusa, che crea ombre sulla parete e screzia il piumaggio. Già attribuito ad un autore di scuola olandese, è possibile che l'autore possa es-
sere antonio Giuseppe Barbazza (Roma, 1722 - Madrid, 1783) e la tela trova analogie con quella pubblicata da Luigi Salerno e conservata al Museo di ajac-
cio (cfr. L. Salerno, nuovi studi sulla natura morta italiana, Roma, 1989, p. 197, n. a9). Le notizie biografiche sull'artista sono scarne, sappiamo che nacque
a Roma e nel 1762 risulta accademico onorario dell'accademia Clementina di Bologna, per poi trasferirsi a parigi e infine in Spagna intorno al 1771.
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148.
GIOVANNI RIVALTA ?
(Faenza, 1756 - 1823)
Interno di cucina con gatto
olio su tela, cm 74x87
Stima € 3.000 - 5.000

La riscoperta di Giovanni Rivalta si deve ai pioneristici studi condotti da piergiorgio pasini e Luigi Salerno, che nel 1984 pubblicarono i primi risultati di ri-
cerca. pasini evidenziava i distinguo stilistici dell'artista rispetto alla personalità di pietro piani, suo conterraneo, sotto il cui nome erano confluite fino a quel
momento gran parte delle nature morte prodotte a Faenza. Il dipinto in esame presenta strette affinità con le tele che costituiscono il punto di avvio alla
ricostruzione del catalogo intrapreso dal Salerno (L. Salerno. 1984, figg. 121.2-3). analoga è la concezione scenica, la sensibilità atmosferica e la qualità del-
la stesura, che producono quel delicato purismo tipico del maestro romagnolo, che nulla ha da invidiare ai più noti Baschenis, Ceruti, Magini e pseudo-
Resani. ulteriori e più stringenti confronti si possono cogliere guardando le due tempere su carta già Finarte, in cui incontriamo il medesimo gatto (cfr.
Sambo, p. 294, figg. 335-336) e le due nature morte firmate del Museo Civico di Rimini. 

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, La natura morta italiana, 1560 - 1805, Roma, 1984, p. 392, fig. 121.1
p. pasini. nature morte faentine tra Rivalta e piani, in Romagna arte e Storia II, 1984, pp. 47-58, fig. 3
u. Bocchi, G. Bocchi, naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xVII e xVIII secolo, Casalmaggiore 1998, p. 371, fig.
466
e. Sambo, Giovanni Rivalta, in La natura morta in emilia e in Romagna. pittori, centri di produzione e collezionismo fra xVII e xVIII Secolo, a cura di D. Be-
nati e L. peruzzi, Milano 2000, pp. 291-296



151.
GIROLAMO DA ROMANO detto IL ROMANINO (cerchia di) 
(Brescia, 1484 circa - 1566 circa)
Salomè con la testa del Battista
olio su tela, cm 103x83
Stima € 2.000 - 3.000
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150.
PITTORE BERGAMASCO DEL XVI SECOLO
Doppio ritratto
olio su tela, cm 87,5x118
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Vienna, Dorotheum, 25 aprile 2017, lotto 239 (come scuola bergamasca del xVI secolo)

Il dipinto bene si ascrive ad un artista di scuola bergamasca e attivo intorno alla prima metà
del xVI secolo, manifestando la conoscenza delle opere di Lorenzo Lotto, andrea previ-
tali e palma il Vecchio. Gli anni di esecuzione rispondono al momento d'oro della scuola
locale, che sia pur condizionata dall'arte veneziana, esprime una propria e sottile autonomia
stilistica. una vicenda che fu certamente segnata dalla presenza di Lotto che nel 1513 giun-
ge in città trovando fortuna e apprezzamento fino al 1526, in concomitanza, o quasi, del
rientro di previtali nel 1511 dopo un fruttuoso periodo nella bottega di Giovanni Bellini
a Venezia. Bergamo si distingue e lo si avverte maggiormente osservando i ritratti realiz-
zati dai suoi maestri, effigi celebrative, ma con un'indole realistica ed emotiva singolare, che fu anni dopo, magistralmente compiuta dal Moroni.
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153.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII SECOLO
Festa campestre
olio su tela, cm 47x57
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto presenta caratteri nordici e strettissime analogie con le opere di pieter angillis (Duin-
kerken, 1685 - Rennes, 1734), artista di origini francesi la cui formazione si svolse in patria e ad an-
versa, nella cui Gilda è registrato nel 1715 e 1716. Tuttavia, la sua attività si svolse in ambito eu-
ropeo e seguendo le indicazioni dell'RKD, sappiamo che angillis nel 1712-1715 si trovava a Düs-
seldorf, nel 1719 si trasferì in Inghilterra dove rimase fino al 1727 per poi recarsi a Roma, dove si
trattenne fino al 1630. Infine, dopo un breve periodo a Düsseldorf nel 1734 si portò a Rennes. Il
catalogo del pittore conta scene di genere e paesaggi con figure e horace Walpole con arguzia
giudicò la sua arte "un misto di Teniers e Watteau, con più grazia del primo, più natura del secondo"
(cfr. Walpole, aneddotes of painting in england...raccolti dal compianto George Vertue, 4 (1771),
(1780); Vertue, notebooks, Walpole Society, vol. 3). La tela in esame trova altresì confronto con quel-
la di simile soggetto conservata al museo di portland.

Bibliografia di riferimento:
G. Glorieux, Dunkerque, Londres, Rome, Rennes. Les pérégrinations du peintre pieter angellis, Revue de l'art 2016, n. 1, pp. 17-26
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152.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Veduta di piazza con apparato effimero e figure 
olio su tela, cm 92x130
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto è realizzato da un artista attivo tra la fine del xVII e l'inizio del xVIII secolo, in analogia con l'ambientazione architettonica che evoca la parigina
place des Victoires, commissionata nel 1689 da Luigi xIV. Di grande interesse è il significato dell'opera, che allude verosimilmente all'amore coniugale, al-
tresì suggerito dalle scene di corteggiamento descritte. Mentre il baldacchino posto al centro è una architettura effimera, concepita secondo la moda av-
viata delle corti europee, in particolare da quella francese ma di tradizione italiana e in rapporto con le invenzioni di Gian Lorenzo Bernini e Monsignor de
Canillac, a cui si deve Macchina per la festa del Delfino di Francia con l'Infanta di Spagna celebrata in piazza Farnese a Roma nel 1745 a sua volta proget-
tata da Giovanni paolo panini (cfr. D. R. Marshall, Monsignor de Canillac's macchina for the Festa in piazza Farnese to honour the Marriage of the Dauphin
of France and the Infanta of Spain in 1745, in archistoR. anno V (2018) n. 10, pp. 58-91).
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155.
MAESTRO DELLE MONTAGNE AZZURRE
(attivo a Venezia nella seconda metà del xVIII secolo)
paesaggio con rovine, figure e lago
olio su tela, cm 73x98
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto raffigura un paesaggio con rovine il cui stile suggerisce una genesi veneta e settecentesca che suggeriscono subito l'attribuzione al Maestro del-
le Montagne azzurre, altresì noto come Maestro dei paesaggi Correr. I caratteri illustrativi e tecnici sembrano confermare il riferimento, tuttavia, il gruppo
di opere ricondotte all'anonimo, altresì chiamato Maestro dei paesaggi Correr, è spesso eterogeneo e non sempre coerente. non sorprende allora che al-
cune tele siano state riconosciute ad antonio Visentini o a Francesco albotto (cfr. pittura italiana nelle collezioni del Museo puskin dal Cinquecento al no-
vecento, catalogo della mostra a cura di V. Markova, Venezia, 2007, pp. 140-141, n. 72). È comunque attendibile che questa produzione sia riconducibile
ad un'unica bottega in cui sono attivi diversi maestri dediti a dipingere opere destinate alla decorazione.

154.
GIUSEPPE BACIGALUPO
(Tribogna, 1744 - 1821)
paesaggio costiero con neve
olio su tela, cm 35x50,5
Stima € 1.000 - 2.000

Giuseppe Bacigalupo è uno degli artisti genovesi più importanti dell'età neoclassica, la cui formazione si svolse presso la scuola di nudo all'accademia Li-
gustica e a Roma, dove si specializzò nel genere del paesaggio. nella Città eterna il pittore è documentato dal 1772 e nel 1778 è certa la sua presenza nuo-
vamente a Genova quale familiare del marchese Giacomo Gentile, suo patrono. a Roma, secondo la tradizione, il nostro si dedica a seguire le orme dei fa-
mosi paesisti di gusto classicista ma frequenta in modo particolare i fratelli Cristoforo e Ignazio unterberger. Tuttavia, è plausibile immaginare che conobbe
il marchigiano Francesco Foschi, noto per i suoi paesaggi innevati e con bottega in piazza di Spagna sino al 1780. Fra i suoi committenti si annoveravano
anche la famiglia Cattaneo, gli Spinola e, in modo particolare, Filippo Durazzo, per il quale realizzò le bellissime scene mitologiche tuttora conservate in
collezione e debitrici di Claude Lorrain, Van Lint e Carlo antonio Tavella. nel corso della sua produzione Bacigalupo si affrancò dal classicismo d'influenza
romana per giungere ad un gusto aneddotico e prettamente vedutistico, creando affascinanti paesaggi innevati di fantasia o squisitamente realistici, come
si evince nella famosa Veduta del porto di Genova sotto la neve, già della collezione Gentile e il paesaggio innevato con viandanti già di collezione paga-
no e segnalato da Federico zeri (archivio zeri, n. 64774).

Bibliografia di riferimento:
Giuseppe Bacigalupo, in 1770-1860 pittura neoclassica e romantica in Liguria, catalogo della mostra a cura di F. Sborgi e G. Bruno, 1975, pp. 70-73, nn. 67-
70
G. Rotondi Terminiello, in Il palazzo Durazzo pallavicini, Bologna, 1995, pp. 252-255, nn. 122-127
L. Rossi, Giuseppe Bacigalupo, in pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, a cura di e. Gavazza e L. Magnani, Genova, 2000, p. 363 e 421
a. orlando, Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal Collezionismo privato, Torino, 2010, pag. 25
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157.
SALVATORE COLONNELLI SCIARRA
(attivo a Roma dal 1700 al 1740)
Veduta di piazza del pantheon
olio su tavola, cm 20,5x27
Stima € 800 - 1.200

L'immagine descrive l'imponente edificio riedificato da agrippa fra il 118 e il 125 dopo l'incen-
dio neroniano del 64. Il punto di vista si pone sul fondale della piazza e vede la fontana posta al
centro realizzata nel 1575 da Giacomo della porta e l'inquadratura include palazzo Crescenzi che
si erge a destra. Colonnelli Sciarra, a torto considerato un minore seguace del panini da Luigi Sa-
lerno, si rivela un vedutista di qualità, altresì autore di allestimenti effimeri e suoi sono gli importanti
disegni raffiguranti la Galleria Colonna realizzati nel 1730 (cfr. M. C. paoluzzi, Galleria Colonna. Ca-
talogo dei dipinti, a cura di p. piergiovanni, Roma, 2015, pp. 99-101).

Bibliografia di riferimento:
u. Bozzi, Van Lint - peter, hendrik e Giacomo Van Lint, tre pittori, Roma, 1987, p. 291
L. Salerno, I pittori di Vedute in Italia 1580-1830, Roma, 1991, pp. 138-139 
J. Garms, Vedute di Roma da Medioevo all'ottocento, atlante iconografico, topografico, architettonico, napoli, 1995, p. 82 
M. C. pauluzzi, La collezione Colonna dell'allestimento settecentesco e La Galleria degli acquerelli di Salvatore Colonna Sciarra, Roma, 2013, pp. 15-20, 33-
36
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156.
GIOVANNI BATTISTA BUSIRI (attr. a)
(Roma, 1698 - 1757)
paesaggio della campagna romana con ponte e pastori
olio su tela, cm 24x34
Stima € 500 - 800

Il dipinto raffigura un paesaggio della campagna romana e i ruderi evocano la veduta dell'aniene
con le rovine dell'acquedotto dell'acqua Marcia. Lo stile rivela una sensibilità pittorica di qua-
lità e analogie con le creazioni ad olio di Giovanni Battista Busiri, suggerendoci di conseguen-
za una datazione attorno alla metà del secolo. Giovanni Battista fu uno dei migliori interpreti
e continuatori di questa specifica produzione di eleganti Souvenir d'Italie, dedicata a monumenti
e scorci di Roma e a vedute della campagna laziale, dove sono rappresentati miti classici o sce-
ne bucoliche. Le opere, databili alla maturità dell'artista, rilevano il suo stile personale per il gu-
sto cromatico e la vivacità delle macchiette rese con pennellate vivaci.

Bibliografia di riferimento:
a. Busiri Vici, Giovanni Battista Busiri vedutista romano del '700, Roma 1966, ad vocem
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158.

ORTENSIO CRESPI ?
(Romagnano Sesia, 1577 - Milano, 1620)
Madonna Immacolata e Santi
Olio su tela, cm 290X182,5
Stima € 10.000 - 15.000

Bibliografia:
M. Rosci. Il Cerano, Milano, 2000, p. 290, fig. p. 289

La pala d'altare qui presentata annovera una tradizionale attribuzione a Giovan Battista Crespi, rettificata in favore di una personalità appartenente alla sua
più stretta bottega e riconoscibile verosimilmente in ortensio Crespi. Fratello minore di Cerano, dalla breve e discontinua vicenda professionale, ortensio
si formò nel laboratorio paterno proprio come suo fratello di cui diventò uno dei più attivi collaboratori, in particolare durante la realizzazione dei cosid-
detti "quadroni" raffiguranti i miracoli di San Carlo per il Duomo di Milano. Le analogie stilistiche tra i due artisti sono in molti casi difficili da sciogliere, caso
emblematico è la Madonna Immacolata e San Francesco della helikon Gallery di Londra (Current and forthcoming exhibition, in The Burlington Magazi-
ne, CxVI [1974], 856, p. 418) a cui si riferisce altresì il disegno n. 809 delle Gallerie dell'accademia di Venezia pubblicato dal Ruggeri e da Rosci (cfr. u. Rug-
geri, Disegni lombardi, Milano 1982, p. 157 n. 143, come Gherardini; Rosci 2000, p. 289).
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160.
MAURO PICENARDI (attr. a)
(Crema, 1735 - Bergamo, 1809)
presentazione di Maria al Tempio
olio su tela, cm 96x72
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è verosimilmente un modelletto destinato alla realizzazione di una pala d'altare. Mauro picenardi fu un esponente di spicco della pittura sette-
centesca tra Crema e Bergamo, distinguendosi per la produzione di pale d'altare e dipinti da cavalletto, coniugando la tradizione padana con il colorismo
veneto. allievo di antonio Balestra e influenzato dall'arte di andrea Celesti e di Gian antonio pellegrini, le sue opere evocano con sprezzatura una cultu-
ra illustrativa di stretta osservanza barocca e una felicità cromatica e di stesura rocaille, con pennellate veloci, frante e intrise di luminosità. Documentato
a Crema dal 1771 al 1782, l'artista accrebbe notevolmente la sua fama, ricevendo l'incarico per le decorazioni del Duomo (1776 - 1780) e per le tre gran-
di pale d'altare conservate nelle chiese di San pantaleone. Il dipinto in esame esprime al meglio il gusto veneto espresso dal pittore ed è da collocare alla
sua produzione matura.

Bibliografia di riferimento:
L. Carubelli, Mauro picenardi, in I pittori bergamaschi il Settecento, III, Bergamo, 1990, pp. 696-698
C. alpini, Mauro picenardi maestro cremasco e pittore veneto, in Insula Fulcheria, xxxx, 2010, pp. 238-249
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159.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
predica di San Giovanni Battista
olio su tela, cm 62x73,5
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Filippo Lauri (Roma, 1623 - 1694), un riferimento in
questa sede da valutare con grande prudenza sia pur senza nulla togliere al giudizio qualitativo che,
non è solo alto, ma altresì avvalorato da una bella conservazione. L'analisi dell'opera rivela nel pae-
saggio un'influenza romana e le figure presentano una curiosa sensibilità nordica, sia pur condizionata
dalla cultura italiana. Si presume quindi una genesi capitolina e una datazione alla seconda metà
del xVII secolo ed è possibile che l'opera sia frutto di una collaborazione tra un pittore di paesag-
gio e uno di figura.
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161.
FRANCESCO STRINGA (attr. a)
(Modena, 1635 - 1709) 
Maria Vergine orante
olio su tela, cm 72x60
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto presenta affinità con lo stile di Francesco Stringa, caratterizzate da una nota di neocorreggismo filtrato da Cignani, si confrontino la pala con La
Vergine appare a San Contardo e altre immagini pubblicate da G. Guandalini, in L'arte degli estensi. La pittura del Seicento e del Settecento a Modena e
Reggio, catalogo della mostra, Modena 1986, pp. 134-135, fig. 45.

162.
FRANCESCO RIZZO DA SANTACROCE (seguace di)
(San pellegrino Terme, circa 1485 - Venezia, dopo il 1545) 
adorazione del Bambino
olio su tela, cm 75x116,5
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Rizzo da Santacroce che, attivo
in Veneto tra il 1510 e il 1545 fu uno dei maggiori rappresentanti di una fiorentissima bot-
tega di artisti originari di Santa Croce in Val Brembana. La produzione dell'artista e della bot-
tega familiare conta un innumerevole elenco di opere, prevalentemente realizzate a Ve-
nezia nel corso del xVI secolo. nella città lagunare furono importantissimi gli esempi di Gio-
vanni Bellini le cui Sacre conversazioni segnarono il gusto della pittura devozionale.
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164.
GOFFREDO WALS detto GOFFREDO TEDESCO (attr.a)
(Colonia, 1595 - Calabria, 1638)
Veduta con il Tempio di ercole vincitore, detto di Vesta 
olio su rame, cm 26,5x31,5
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto raffigura la veduta del Foro Boario con il tempio di ercole vincitore detto tempio di
Vesta visibile in primo piano e si può confrontare con la simile composizione attribuita all'arti-
sta da Luigi Salerno (cfr. L. Salerno, pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma, 1977, vol. I,
pag. 187, riprodotto p. 194, figg. 37.8 e 37.9) e recentemente esitato in asta presso Sotheby's di
Londra il 27 novembre 2011, lotto 297). L'artista è stato una figura chiave per la pittura di pae-
saggio d'inizio Seicento e le sue opere furono di straordinario esempio per Claude Lorrain, ago-
stino Tassi, Filippo napoletano e molti altri artisti attivi a Roma. preponderante fu altresì la sua
influenza su antonio Travi, avvenuta quando appena giunto in Italia l'artista soggiornò a Genova
frequentando la bottega di Bernardo Strozzi e Raffaello Soprani ne elogiava i dipinti raccontando
che "piacevano talmente all'occhio che guardando la veduta dipinta si dimenticava completamente quella vera". Wals realizzò prevalentemente paesag-
gi di piccola dimensione, traducendo i suoi disegni altamente evocativi e che raramente hanno una narrativa identificabile. La sua attenzione agli effetti
atmosferici preannuncia l'opera di Corot, per la loro aria rarefatta, la precisione descrittiva e la sensibilità atmosferica.

Bibliografia di riferimento:
M. G. Roethlisberger, From Goffredo Wals to the Beginnings of Claude Lorrain, in artibus et historiae, Vol. 16, n. 32 (1995), pp. 9-37
G. Capitelli, Gottfried Wals, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano, 2004, pp. 380-382
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163.
PIETRO PAOLO BONZI
(Cortona, 1576 circa - Roma, 1636)
paesaggio con la Fuga in egitto 
olio su tavola, cm 26x37
Stima € 2.000 - 3.000

partecipe della bottega di annibale Carracci, pietro paolo Bonzi si dedicò al genere del pae-
saggio classico avendo a modello le opere del maestro e di Domenico zampieri, senza tra-
scurare gli esempi di paul Bril, con cui collabora nel 1611 decorando la loggia del palazzo
di Scipione Borghese al Quirinale, mentre di poco successive sono le Storie di Diana dipinte
per palazzo Montalto a Torre in pietra. Francesca Cappelletti nel recente profilo biografico
dedicato all'artista (in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Mi-
lano, 2004, pp. 243-245) ne analizza le costruzioni sceniche, evidenziando la loro articola-
zione su due differenti scansioni prospettiche, una radura in primo piano chiusa da quinte arboree dove è ambientata la narrazione e un'apertura verso il
fondo dove la vegetazione lascia spazio a luminosi paesaggi che si distendono in lontananza. a questo schema si attiene la nostra composizione che tro-
va riscontri significativi in opere come l'erminia e i pastori della City art Gallery di Manchester, il paesaggio con Diana e Callisto del Musée Magnin di Di-
gione e i bellissimi paesaggi con San Girolamo e la Maddalena conservati presso l'abbazia di Montecassino, che confermano l'alta qualità estetica raggiunta
dal Bonzi, considerato dal passeri "pittore universale, e di buono stile, così nelle figure, come nei paesi" (1772, p. 286).

Bibliografia di riferimento:
C. Tempesta, in Classicismo e natura. La lezione di Domenichino, catalogo della mostra a cura di Denis Mahon, Clovis whitfield, Claudio Strinati, Roma, 1996,
pp. 145-148, n. 25
p. Cavazzini, in nature et Ideal. Le paysage a Rome 1600 - 1650, catalogo della mostra a cura di Stephane Loire, paris, 2011
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167.
JACQUES DES ROUSSEAUX (maniera di)
(Tourcoing, 1600 - Leida, 1638)
Ritratto d'uomo 
olio su tela, cm 78x67,5
Stima € 500 - 800

Sono poche le notizie biografiche su Jacques de Rousseaux, artista attivo a Leida negli anni '30 del Seicento e verosimilmente allievo di Rembrandt intorno
al 1628, e come i suoi compagni come Gerrit Dou, Ferdinand Bol e Isaak de Jouderville, imparò a ripetere quasi perfettamente i ritratti del maestro. Le sue
opere riprendono le tonalità, i cromatismi e gli stati d'animo delle figure rembrandtiane ma risolte con una superficie pittorica più liscia e meno spessa
(W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schuler, vol. IV, Landau/pfalz, 1983, p. 2501).
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165.
GIOVANNI BERNARDO CARBONE (attr. a)
(Genova, 1614 - 1683) 
Ritratto di uomo (anton Giulio Brignole Sale?)
olio su tela, cm 62x49
Stima € 500 - 800

L'arte di Giovan Bernardo Carbone si impone nel florido mercato ar-
tistico genovese seicentesco per il sensibile naturalismo di trazione
vandichiana. L'artista, inizialmente formatosi con Giovanni andrea De
Ferrari, si dedicò con successo al genere del ritratto raggiungendo
ottimi esiti e uno straordinario successo.

Bibliografia di riferimento:
F. Sborgi, Il ritratto a Genova nel Seicento e nel Settecento, in La pit-
tura a Genova e in Liguria, II, Genova, 1971, pp. 308-312, 317
a. orlando, Ritrattisti genovesi del Seicento. punti fermi, aggiunte e
precisazioni, in paragone, anno LII, n. 613, terza serie, 36, marzo 2001,
pp. 18; 38, tavv. 15 e 42
D. Sanguineti, Giovanni Bernardo Carbone, Soncino 2007, ad vocem

166.
LEANDRO DA PONTE DETTO LEANDRO BASSANO
(attr. a)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 44,5x35,5
Stima € 500 - 800

Quarto figlio di Iacopo Bassano, Leandro si formò nella fiorente bot-
tega paterna con i fratelli Francesco e Giambattista. In questo primo
momento è impossibile distinguere la parte da lui avuta, ma ben pre-
sto la sua personalità emerge e si fa riconoscere per il progressivo
allontanamento dalla tradizione coloristica e dal 1588 abitò stabil-
mente a Venezia. Ma se è nota ai più la sua produzione pastorale, il
pittore fu altresì un ritrattista di notevolissimo talento, in cui la con-
duzione di maniera tipica dei Bassano si annulla giungendo ad esi-
ti di notevole realismo, con esiti graffianti, atti a dar vitalità e parola
agli effigiati. Doti che ben si percepiscono osservando la tela qui pre-
sentata, quanto mai espressiva e colta dal vero.
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169.
TOMMASO REALFONSO (attr. a)
(napoli, 1677 circa - dopo il 1743)
natura morta con fichi e uva
olio su tela, cm 63,5x91,5
Stima € 1.500 - 2.500

allievo di andrea Belvedere (cfr. Bernardo De Dominici, 1742-1745, 2008, p. 1086), Tommaso Realfonso non si può considerare un vero e proprio continuatore
della sua maniera. Come già intuito Raffaello Causa (cfr. Causa 1972, p. 1025), l'artista esprimeva una consapevole sensibilità arcaizzante e neocaravagge-
sca con forte sensibilità naturalistica. Questa peculiarità lo pose quale importante interprete della tradizione barocca nel genere della natura morta sulla
scia di Ruoppolo e Giovanni Battista Recco, prediligendo tuttavia all'esuberanza compositiva la descrizione oggettiva. Ciò avvenne in modo particolare
durante il quarto decennio e come ben osservò nicola Spinosa, l'artista intraprese un processo che, finalizzato al tentativo di restituire concretezza di ma-
teria e verità di lume al dato naturale ed oggettivo, era già iniziato anni prima, anticipando su tutt'altro versante lo stesso ritorno neobarocco dell'anzia-
no Solimena e ponendosi come precedente assoluto della ripresa di fatti caravaggeschi condotta dalla metà o dalla fine degli anni '40 dal Traversi nel cam-
po della pittura di figura.

Bibliografia di riferimento:
B. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani (1742-1745 circa), a cura di F. Sricchia Santoro e a. zezza, napoli, 2008, III. 2, pp. 1073-1087
R. Causa, La natura morta a napoli nel Sei e nel Settecento, in Storia di napoli, napoli, 1972, V, 2, pp. 995-1055
n. Spinosa, pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, napoli, 1986, pp. 67-69, 86 nn. 120-129, 96, 166, tav. 79, 171; nn. 316-324, 388-392,
figg. 386-395
R. Middione, Tommaso Realfonso, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio, II, Milano, 1989, pp. 954-956
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168.
ANGELO MARIA ROSSI (attr. a)
(attivo in Lombardia verso la metà del xVII secolo)
natura morta con piatto di pere, cesto di fichi e susine
natura morta con piatto di mele, uva e funghi
olio su tela, cm 55x59 (2)
Stima € 1.500 - 2.500

La critica ha solo recentemente identificato la realtà anagrafica del cosiddetto pittore di Carlo Torre, noto sotto il nome di pseudo Fardella (cfr. L. Salerno,
La natura morta italiana, Roma, 1984, pp. 280-281). La scoperta da parte di alberto Crispo di un monogramma (a. M. R) su una tela ha permesso di iden-
tificare l'artista in angelo Maria Rossi, documentato in Lombardia attorno alla metà del xVII secolo (cfr. G. Cirillo, angelo Maria Rossi alias pittore di Carlo
Torre, in parma per l'arte, 2003, pp. 77-80). al Rossi vanno dunque attribuite queste eleganti nature morte in cui l'ambientazione crepuscolare, la lumino-
sità che si accende accentuando le cromie dalle profonde tonalità, evocano il fare pittorico dell'artista. Lo stile trova altresì affinità con la tele note e pub-
blicate da Giuseppe Cirillo nel catalogo della mostra dedicata alla natura morta nell'Italia settentrionale (pp. 156-157, n. 47), in cui si riscontrano simili mor-
bide stesure.

Bibliografia di riferimento:
G. Cirillo, G. Godi, Le nature morte del pittore di Carlo Torre (pseudo Fardella) nella Lombardia del secondo Seicento, parma 1996, ad vocem
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170.
LUCA MOMBELLO (attr. a)
(orzivecchi, 1518/1520 - 1588/1596)
Cinque sante
olio su tela, cm 72x96
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Luca Mombello, artista che
sappiamo intagliatore di cornici durante la prima giovinezza ma che nel
1553 è documentato quale allievo di alessandro Bonvicino detto il Mo-
retto. Secondo il Fappani, il pittore era inizialmente dedito a produrre pic-
cole opere devozionali arricchite da eleganti cornici Sansovino. Tuttavia,
siamo ben distanti da poter elencare un corpus di opere, vista una evi-
dente discontinuità e una produzione soventemente incerta tra i modi
bresciani e un elegante gusto lagunare (cfr. p. a. orlandi. abecedario pit-
torico, Venezia, 1753, p. 351).

Bibliografia di riferimento:
L. anelli, Moretteschi bresciani del secondo Cinquecento e del Seicen-
to: da Luca Mombello a Tommaso Bona, in Civiltà bresciana, I, 1992, pp.
23-47
a. Fappani, enciclopedia bresciana, Ix, Brescia 1992, p. 208

171.
PITTORE CARAVAGGESCO DEL XVI-XVII SECOLO
eraclito e Democrito
olio su tela, cm 48x57
Stima € 800 - 1.200

172.
PITTORE TOSCANO DEL XVII SECOLO
Martirio di Santo Stefano
olio su rame, cm 22x17
Stima € 500 - 800

173.
GIOVANNI VENTURA BORGHESI (attr. a)
(Città di Castello, 1640 - 1708) 
Ratto di elena
olio su rame, cm 42,5x28
Stima € 2.000 - 3.000

Iscritto sul retro

Giovanni Ventura Borghesi si formò nella bottega di Giovanni Battista pacetti ma si trasferì a Roma intorno al 1662 per affinare la sua educazione artistica
frequentando gli allievi e i seguaci di pietro da Cortona. Intorno al 1683 fu insignito della onorificenza di cavaliere da papa Innocenzo xI per aver affrescato
la cappella del collegio di propaganda Fide.
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176.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO 
Davide e Golia
olio su tela, cm 113x171,5
Stima € 2.000 - 3.000
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174.
LODOVICO ANTONIO DAVID (attr. a)
(Lugano, 1648 - dopo il 1709)
Ritratto di giovane
olio su tela, cm 55x47
Stima € 800 - 1.200

175.
CARLO MAGINI (attr. a)
(Fano, 1720 - 1806) 
Ritratto di uomo in armatura
olio su tela, cm 85x62
Stima € 800 - 1.200

È interessante constatare che in vita Carlo Magini era celebrato soprattutto
per la sua attività di copista e di ritrattista, mentre nell'immaginario con-
temporaneo riscuote successo per le sue nature morte, in modo particolare
grazie agli studi di Roberto Longhi. Il catalogo del pittore conta circa una
quarantina di ritratti, che tradiscono l'influenza di Sebastiano Ceccarini (Fano,
1703 - 1783).
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180.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Battaglia di ponte Milvio
olio su tavola, cm 50x74
Stima € 500 - 800

La tavola si attribuisce ad un artista fiammingo e la scena del cavaliere con la lancia in primo pia-
no è chiaramente desunta dal grande affresco raffigurante la Battaglia di ponte Milvio affidata a
Raffaello nelle Stanze vaticane. Il grande affresco, commissionato nel 1517 da Leone x, fu però
compiuto e portato a termine da Giulio Romano e Francesco penni, come suggerisce il disegno
riferito a quest'ultimo conservato al Museo del Louvre (inv. 3872, mm. 375x857, cfr. (K. oberhu-
ber, Raphaels zeichnungen entwürfe zu Werken Raphaels und seiner Schule im Vatikan 1511/12
bis 1520, Berlino, 1972, p. 202-203, n. 485; autour de Raphaël. Dessins et peintures du Musée du
Louvre, paris, Musée du Louvre, 1983, n° 29).
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177.
MATTEO GHIDONI
(Firenze, (?) 1626 circa - padova, 1689)
pitocchi
olio su tela, cm 40x75
Stima € 1.000 - 2.000

attivo a padova dalla metà del xVII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia
nel 1674, Matteo Ghidoni è noto per le sue composizioni popolaresche
raffiguranti pitocchi, da cui il soprannome. Cospicua fu anche la sua pro-
duzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per
la Basilica di Sant'antonio e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, nelle qua-
li emerge la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei
tenebrosi veneziani. Tuttavia, la fama del pittore è legata a soggetti di ge-
nere basso ove affiora la conoscenza dei modelli di Callot e dei Bam-
boccianti romani tradotti in forme pittoriche quasi naif, senza strutture com-
positive predeterminate e senza particolare attenzione alle fonti di luce.

Bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano, 1981, pp. 287-289

178.
MATTEO GHIDONI
(Firenze, (?) 1626 circa - padova, 1689)
pitocchi
olio su tela, cm 40x75
Stima € 1.000 - 2.000

Vedi scheda al lotto precedente. 

179.
PIETER BRUEGHEL (maniera di)
(Bruxelles, 1564 - anversa, 1638)
Festa campestre
olio su tavola, cm 27x33
Stima € 500 - 800

opera che confrontiamo con le creazioni di pieter Brueghel il giovane, fi-
glio maggiore di pieter Brueghel il Vecchio, che si stabilisce ad anversa
per completare la sua formazione nella bottega di Gillis van Coninxloo
e dove sarà accolto nella locale gilda nel 1585. La sua produzione si svol-
ge principalmente sull'esempio paterno, dal quale trae innumerevoli co-
pie in cui introduce variazioni illustrative ravvivando la gamma cromati-
ca. Solo a partire dagli anni 1615-1620 egli afferma la propria personali-
tà con creazioni originali. La tavola qui presentata è certamente ispirata
dalle composizioni del padre, che più volte si dedicò a descrivere ragaz-
zi o adulti alludendo a proverbi e a narrazioni di carattere comico.
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182.
CRISTOFORO MAGNANI (attr. a)
(pizzighettone, 1550 - dopo il 1580)
adorazione dei pastori
olio su tavola, cm 178x121,5
Stima € 5.000 - 8.000

Vedi scheda al lotto precedente
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181.
CRISTOFORO MAGNANI (attr. a)
(pizzighettone, 1550 - dopo il 1580)
adorazione dei Magi
olio su tavola, cm 177,5x117,5
Stima € 7.000 - 12.000

Le tavole recano un'attribuzione collezionistica a Cristoforo Magnani, nome alquanto singolare per la breve attività svolta in ambito Cremonese durante
la seconda metà del Cinquecento. Le opere suggeriscono la loro genesi lombarda, in virtù dei modelli illustrativi, qui impiegati secondo modalità meno
auliche e risvolti realistici nelle espressioni dei volti. Torna allora ancor utile la traccia cremonese ad indicare una zona di produzione più periferica ma no-
bile, desunta dagli insegnamenti di Bernardino e Giulio Campi. La traccia indicata merita comunque di essere seguita, viste le pochissime notizie e opere
che possediamo sul pittore, di cui sono note tre pale d'altare, alcuni profeti affrescati in Duomo ed un ritratto in collezione privata irlandese firmato e da-
tato 1569. Sappiamo altresì che nella bottega di Bernardino approda nel 1573, giusto in tempo perché il maestro diventi progettista e capocantiere del
nuovo assetto pittorico della cattedrale e affidi all'allievo l'esecuzione di nove profeti sotto gli arconi della navata centrale. Tuttavia, le fonti, nelle parole di
alessandro Lamo e antonio Campi, lo elogiano e ricordano quale ritrattista di talento: "rarissimo nel ritrarre dal natural" piangendone la precoce scom-
parsa (cfr. a. Lamo, Discorso intorno alla scoltura, e pittura, dove ragiona della vita, ed opere in molti luoghi, ed a diversi principi, e personaggi fatte dal-
l'eccellentissimo, e nobile pittore M. Bernardino campo, Cremona, 1584, pp. 104-105; a. Campo, Cremona fedelissima città et nobilissima colonia de' Ro-
mani rappresentata in disegno col suo contado, et illustrata d'una breve historia delle cose più notabili appartenenti ad essa, Cremona 1585).

Bibliografia di riferimento:
e. Fezzi, in I Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento, catalogo della mostra, Milano, 1985, pp. 215-217; ricordo anche a. ebani, per Cristo-
foro Magnani: un'aggiunta e una rivisitazione, in arte Lombarda, 101, 1992, pp. 82-86
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184.
GASPARD ANRIOUD
(Chambery, 1809 - Lyon, 1866)
paesaggio 
Firmato G andrioud, Roma e datato 1852 in basso a destra
olio su tela, cm 95x119,5
Stima € 500 - 800

Il viaggio in Italia e in modo particolare a Roma, quale destinazione privilegiata degli artisti
stranieri, era motivato non solo dalle antichità classiche e dall'arte rinascimentale ma altresì
al rapporto con la natura e la luce mediterranea. Se l'idea della veduta ideale e le sue decli-
nazioni letterarie si deve ai maestri bolognesi annibale Carracci e Domenichino all'inizio del
xVII secolo, furono i pittori stranieri a offrirci le più diverse e innovative interpretazioni. Ma se
nei secoli d'ancien Régime le vedute rappresentavano eleganti Souvenir d'Italie, nel corso
dell'800 prevalse la volontà di ritrarre l'atmosfera del paesaggio italiano, con una conseguente
rinuncia a manipolare la realtà attraverso il mito storico, sia pur mantenendo il sapore agre-
ste delle scene che a sua volta declinerà nel pittoresco. nel nostro caso, anrioud ci offre uno
scorcio del lago di nemi rappresentando al meglio la luce fredda di primo mattino, testimoniando una visione dal vero della scena trasponendo in chia-
ve moderna gli esempi di Bloemen, Dughet, Busiri e Labruzzi.
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183.
JAN LOOTEN (attr. a)
(amsterdam, 1617/1618 - york, 1681)
paesaggio
olio su tela, cm 100x135
Stima € 5.000 - 7.000

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.
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185.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Ritratto di Cavaliere di Malta 
olio su tela, cm 125x110
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Cozza (Sti-
gnano, 1605 - Roma, 1682), artista di origini calabresi ma che svol-
se la sua attività a Roma, in qualità di allievo e poi collaboratore di
Domenichino, dal quale assimilò i tratti distintivi del classicismo bo-
lognese. affrancatosi dal maestro nel 1631 e iniziata un'autonoma
carriera, la sua arte fu precocemente apprezzata, come testimonia-
no Giovan Battista passeri e Leone pascoli che lo stimavano intelli-
gente e studioso. nel 1648 si attesta la sua adesione alla Congrega-
zione dei Virtuosi del pantheon e i rapporti con Gregorio preti, fra-
tello di Mattia e membro della medesima istituzione. Tra il 1637 e il
1641 l'artista soggiornò a napoli, mentre nel decennio successivo,
tra il 1658 e il 1659, eseguì la decorazione della Stanza del fuoco in
palazzo Doria pamphilij a Valmontone che, insieme agli affreschi della volta nel Collegio Innocenziano a piazza navona raffigurante la Divina Sapienza, espri-
me la sintesi delle varie esperienze maturate e la sua eccellente versatilità pittorica.

Bibliografia di riferimento:
L. Trezzani, Francesco Cozza 1605-1682, Roma, 1981, pp. 52-53
C. Strinati, R. Vodret, G. Leone, S. Mannelli, Francesco Cozza (1605 - 1682), un calabrese a Roma tra Classicismo e Barocco, catalogo della mostra, Catanza-
ro 2007, ad vocem

186.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO 
Ritratto di Tommaso Serpontus 
olio su tela, cm 200,5x110,5
Stima € 1.000 - 1.500

Il dipinto raffigura un gentiluomo colto di tre quarti e vestito secondo la moda fiamminga, con colletto piatto di pizzo e larghi calzoni. Lo stile indica una
genesi milanese, un pittore appartenente alla cerchia di Carlo Francesco nuvolone e una data d'esecuzione intorno alla metà del xVII secolo. Ciò è sug-
gerito dalla tipologia delle vesti e, infatti, durante il terzo decennio la gorgiera inamidata a lattughe, cede il posto al grande colletto floscio, allargato con
bordo di trina a punte o a merli, come nei ritratti di gentiluomini inglesi, 1634-1635, come si osserva a esempio nel Ritratto di bambino realizzato da Car-
lo Ceresa nel 1633 (Buttazzi, 1977, p. 94, ff. 128-130). L'abbandono della Lattuga permise l'uso dei capelli lunghi e al contempo si ha un attenuarsi del ca-
rattere militaresco dell'abbigliamento maschile.
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188.
AURELIANO MILANI (attr. a)
(Bologna, 1675 - Roma, 1749)
Scena mitologica
ercole e l'Idra
Matita su carta applicata su tela, cm 57x65 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

aureliano Milani apprese i primi insegnamenti con lo zio Giulio Cesare Milani, frequentò la bottega del pasinelli e infine quella di Cesare Gennari ma furo-
no certamente per lui importanti gli esempi dei Carracci. Il trasferimento a Roma nel 1719 segna una svolta importante per la carriera dell'artista, che cul-
mina 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 in-
terpretato 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 car-
raccesca è particolarmente evidente, in cui prevale la forza disegnativa dei corpi, mostrando un artista sostanzialmente controcorrente rispetto al classi-
cismo di Carlo Maratti.
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187.
PIETRO PALTRONIERI (attr. a)
(Mirandola, 1673 - Bologna, 1741)
Capriccio architettonico
Tempera su tela, cm 90x130
Stima € 1.500 - 2.500

a Bologna durante il xVIII secolo si diffonde il gusto per il paesismo prospettico con rovine. I continuatori della rinomata scuola dei quadraturisti del se-
colo precedente perpetuava il vanto della scuola pittorica emiliana, rinnovandone il corso adeguandosi all'elegante e fantasiosa moda rocaille. Questi ar-
tisti creavano sequenze di tele in cui le diverse tematiche del capriccio manipolavano gli stili architettonici, i temi classici con le visioni campestri e costiere,
esprimendo una particolarissima sensibilità decorativa di ispirazione teatrale. era altresì pratica consueta la collaborazione tra pittori di figura e scenogra-
fi; tra questi spicca la personalità di pietro paltronieri detto il Mirandolese che, seguendo i dettami dei Bibiena e l'influenza veneta di Ricci e Canaletto, as-
sume una sorta di predominio rispetto ai colleghi, spesso destinati ad una vita girovaga al servizio dei teatri della penisola. per l'artista fu di fondamenta-
le importanza il soggiorno, in data imprecisata, a Roma "ove stette assai tempo" e dove "vidde, notò e dissegnò, quanto evvi di antico, e di moderno in
quegli almi contorni; che però si fece una maniera propria, facile, diligente e teneva con dipingere a tempera tele, e a fresco sui muri, vaghe prospettive,
coll'introdurci colonnati, architetture, archi, e marmi venati dei loro colori naturali, il tutto disposto in bellissimi siti, con vedute, e lontananze, che sommamente
dilettano" (Lanzi, 1795, p. 204). La tela qui presentata evoca assai bene gli assunti del Lanzi, esprimendo una tonalità della tavolozza in chiave rocaille d'in-
fluenza veneta, suggerendo una datazione matura verosimilmente successiva alla partecipazione nel terzo decennio in qualità di prospettico, alla cele-
bre impresa delle cosiddette tombe allegoriche commissionate dal noto impresario teatrale owen Mc Swiny per conto di Charles Lennox duca di Richmond
al fine di decorare la residenza di campagna di quest'ultimo a Goodwood nel Sussex, in cui ogni tela era eseguita da tre artisti diversi, specializzati rispet-
tivamente nella pittura di figure, di prospettive architettoniche e di paesaggio.

Bibliografia di riferimento:
L. Lanzi, Storia pittorica della Italia, II, 1, Bassano, 1795, p. 204
B. Mazza, La vicenda dei Tombeaux des princes. Matrici, storia e fortuna nella serie Swiny tra Bologna e Venezia, in Saggi e memorie di storia dell'arte, x
(1976), pp. 79-102
C. Bandera, pietro paltronieri Il Mirandolese, Mirandola 1990, ad vocem
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190.
GIOVANNI BATTISTA PACE
(Roma, 1650 - 1699)
paesaggio con angelo
olio su tela, cm 57,5x72
Stima € 800 - 1.200

allievo del padre Michele pace, celebre naturamortista, Giovanni iniziò precocemente la propria attività. La sua prima commissione, infatti, risale al 1664
e fu per conto del cardinale Flavio Chigi (I. Faldi, I dipinti chigiani di Michele e Giovan Battista pace, in arte antica e Moderna, 34-36, 1966, pp. 144-150),
anche se il pagamento risulta intestato al genitore (cfr. V. Golzio, Documenti artistici sul Seicento nell'archivio Chigi, Roma 1939, p. 285). Tuttavia, è impor-
tante annotare la frequentazione della bottega di pier Francesco Mola da parte del giovane che, se pur limitata nel tempo a causa della morte del mae-
stro ticinese avvenuta nel 1666, segnò certamente il suo stile e gusto paesistico, come dimostrano soprattutto la Sacra Famiglia con San Giovannino in
collezione privata a pienza, in cui la figura 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 Car-
pio e qualche novità su Giovan Battista pace, in Quaderni del Barocco, II, ariccia, 2013, fig. 16-17). Tuttavia, lo stile del pittore tradisce anche la conoscen-
za degli esempi di nicola poussin e quella sensibilità neoveneta che caratterizza buona parte dell'arte romana di quegli anni. altrettanto evidente è il se-
gno che lasciarono Giovanni Benedetto Castiglione e Salvator Rosa, come un inevitabile ricorso all'idealismo diffuso da annibale e i suoi allievi. È interes-
sante notare come nella tela in esame si esprima la pennellata fluida e filamentosa, tipica della sua arte e come detto desunta dalle prove precoci di Ga-
spard Dughet e memore di Giovanni Battista Viola, specialmente se osserviamo il fondale.

Bibliografia di riferimento:
e. Schleier, per Giovanni Battista pace e pier Francesco Mola, in antichità Viva, xxxI, 1992, nn. 5/6, pp. 13-18
M. epifani, Giovanni del pace (1650-1699), in 'Mola e il suo tempo. pittura di figura a Roma dalla Collezione Koelliker, catalogo della mostra a cura di F. pe-
trucci, Milano, 2005, pp. 89-99
F. petrucci, pier Francesco Mola (1612-1666). Materia e colore nella pittura del '600, Roma 2012, ad vocem
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189.
JAN ASSELIJN (attr. a)
(Dieppe, 1610 - amsterdam, 1652)
paesaggio con ponte
olio su tela, cm 43x57
Stima € 800 - 1.200

L'atmosfera chiara e ariosa, la pausata articolazione del paesaggio, la delicata armonia cromatica e la luminosità suggeriscono che l'autore fosse a cono-
scenza dei testi pittorici del paesismo mediterraneo diffuso nei paesi Bassi da Bartholomeus Breenbergh, nicolaus Berchem e Jan Both. La fortuna icono-
grafica di queste tematiche si deve altresì a philips Wouwerman e ai pittori bamboccianti, assai apprezzati dal collezionismo dell'epoca, inoltre non si deve
dimenticare la notevole diffusione di disegni e stampe che ispirarono l'arte fiamminga e olandese. I caratteri di stile del dipinto evidenziano le strette ana-
logie con le opere di Jan asselijn, pittore che dopo il suo apprendistato con esaias van de Velde, si trasferì a Roma dal 1635 al 1644, dove rimase influen-
zato dal classicismo di Claude Lorrain. In quegli anni insieme ad altri artisti come Jan Both, Karel Du Jardin, adam pynacker, nicholas Berchem e Jan Bap-
tist Weenix, divenne uno dei paesaggisti più importanti, rappresentante di quel gusto italianizzante che si diffuse in tutta europa. Tema prediletto del pit-
tore era il ritrarre la campagna romana con le sue rovine esprimendo una sensibilità luministica peculiare, interpretando al meglio quella luce mediterra-
nea che seduceva gli artisti del nord. Queste caratteristiche si percepiscono bene nell'opera qui presentata, che descrive un paesaggio puro e preso dal
vero, caratterizzato da una pervasa luminosità estiva. 

Bibliografia di riferimento:
a. C. Steland-Stief, Jan asselyn, amsterdam, 1971
G. Capitelli, Il paesaggio italianizzante, in La pittura di paesaggio in Italia, Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano, 2004, pp. 213-230
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192.
ERCOLE RAMAZZANI (attr. a)
(arcevia, 1535 circa - 1598)
noli me tangere
olio su tela, cm 144x113
Stima € 3.000 - 5.000

La tela raffigura Gesù risorto nelle vesti di contadino nel momento in cui la Maddalena lo riconosce e il Signore irto nella sua posizione, con la mano la
blocca pronunciando: noli me tangere. La giovane donna è descritta come consuetudine con i lunghi capelli e il vaso dell'unguento, che allude al pre-
zioso olio di nardo con cui curò i piedi di Gesù, considerato un profumo sacro e in forma di unguento serviva all'unzione dei re e dei defunti. Dal punto
di vista stilistico, invece, l'immagine rivela influenze bolognesi e correlazioni con la tela di medesimo soggetto realizzata da Lavinia Fontana nel 1581 con-
servata al Museo degli uffizi. nel nostro caso lo stile pur mostrandosi decisamente più semplice palesa apprezzabili risultati estetici, in modo particolare
se si osserva la qualità delle stesure, caratterizzate dall'uso di pigmenti raffinati. Lo si evince bene analizzando la conduzione pittorica dei tessuti, basti guar-
dare l'elaborata veste della Maddalena e l'indaco della tunica di Gesù, così le sapienti pennellate per descrivere il fogliame degli alberi e il digradare del
paesaggio. Questi indizi denotano che il pittore si poteva permettere l'uso di un materiale di prima qualità, anche se la sua produzione era destinata a una
committenza più provinciale, maggiormente attenta alle cromie e alle digressioni espressive delle figure. Trova allora una possibile aderenza alla realtà la
tradizionale attribuzione del dipinto a ercole Ramazzani, che nel suo eclettismo indirizzato a guardare agli esempi veneti, emiliani, centro italiani e roma-
ni può ben aver visto le opere della Fontana e il noli me tangere già ercolani oggi agli uffizi, che firmato e datato 1581 una sua versione poteva essere a
lui nota tramite un'incisione o una copia. Certamente l'incoerenza qualitativa e i diversi registri del pittore pongono delle incertezze, tuttavia, è in alcuni
passaggi espressivi e cromatici in cui possiamo avvertire una similitudine non trascurabile.
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191.
PITTORE EMILIANO DEL XVI-XVII SECOLO
Matrimonio mistico di Santa Caterina
olio su tela, cm 103x78
Stima € 4.000 - 7.000

L'opera reca un'attribuzione tradizionale a Giovanni Francesco Bezzi detto il nosadella (Bologna, 1530 - 1571), artista che formatosi nella bottega di pelle-
grino Tibaldi divenne uno dei suoi migliori interpreti, attenuandone tuttavia le suggestioni michelangiolesche senza distaccarsi dall'intellettualismo del-
la maniera. La tela in esame, però, si può datare a un momento di poco posteriore ed esprime eleganti influenze del parmigianino e una singolare sensi-
bilità cromatica. La costruzione della scena registra una sapiente regia espressiva, in modo particolare se si osservano le gestualità delle figure e contrap-
punti cromatici di alta qualità.  

Bibliografia di riferimento:
J. Winkelmann, Giovanni Francesco Bezzi detto il nosadella, in pittura bolognese del' 500, a cura di V. Fortunati pietrantonio II, Bologna, 1986, pp. 457-474
V. Romani, problema di Michelangiolismo padano: Tibaldi e nosadella, padova, 1988, ad vocem
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194.
JAN VAN OS (cerchia di)
(Middelharnis, 1744 - L'aia, 1808)
natura morta
olio su tela, cm 62,5x67
Stima € 2.000 - 3.000

Van os fu il principale pittore olandese di nature morte durante la seconda metà del diciotte-
simo secolo e fu profondamente influenzato dal suo connazionale Jan van huysum (1682-1749).
Il pittore iniziò la sua carriera dipingendo marine e solo nel 1765 iniziò a dedicarsi al genere del
naturamortistico (cfr. p. Mitchell, Jan van os, Leigh-on-Sea 1968, p. 24, n. 34, tav. 34.1).
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193.
EVARISTO BASCHENIS (attr. a)
(Bergamo, 1617 - 1677)
natura morta con strumenti musicali
olio su tela, cm 90x135
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Milano, Finarte, 5 aprile 1973

Bibliografia:
Catalogo Bolaffi della pittura italiana del '600 e del '700, n. 1, Torino, 1974, p. 12 (come evaristo Baschenis)

Il dipinto è stato attribuito a evaristo Baschenis da edoardo Testori nel 1964 e pur rilevando un usura dettata dal tempo, lo giudica: Come una delle più
semplici e solenni invenzioni del grande naturamortista bergamasco, mostrando d'appartenere agli anni di maggior concentrazione poetica della sua car-
riera, quelli in cui la lezione caravaggesca, filtrata attraverso la sua malinconica capacità meditativa, porta gli oggetti al traguardo d'una magica immobi-
lità, come ebbe a scrivere benissimo R. Longhi nel 1951. Da parte di Testori, citare Roberto Longhi ed evocare la sua celebre mostra dedicata a Caravag-
gio e i Caravaggeschi, appare ai nostri occhi inevitabile, perché proprio in quella occasione avviene il loro incontro, dal quale scaturì una profonda amici-
zia e la collaborazione con la neonata rivista paragone, dove nel 1952 lo studioso pubblicherà il suo primo saggio dedicato a Francesco del Cairo. Da que-
sto momento, Testori appronterà una serie di studi sui pittori della realtà in Lombardia e nel 1953 sarà lui con Renata Cipriani a compilare le schede del-
l'omonima mostra, in cui evaristo Baschenis sarà riconosciuto quale uno dei principali protagonisti (cfr. I pittori della realtà in Lombardia, catalogo della mo-
stra a cura di R. Longhi, R. Cipriani, G. Testori, Milano, 1953, pp. 41-48). In anni più recenti grazie agli interventi di Marco Rosci e alessandro Morandotti, la
figura dell'artista è stata ampiamente indagata, permettendo di distinguere le sue opere con quelle di Bettera e del Monogrammista BB. La breve sintesi
della letteratura artistica non è un semplice esercizio erudito, offrendoci l'opportunità di cogliere la precisa correlazione con la perizia di Testori, che sia
pur da valutare con la dovuta prudenza, svela una significativa coincidenza critica e culturale. Coincidenza che riscontriamo altresì con la prima mostra
dedicata alla natura morta inauguratasi a napoli nel 1964 da Carlo Volpe, in cui venivano esposte ben dieci opere dell'artista e l'esposizione monografica
del 1965 organizzata dalla Galleria Lorenzelli di Bergamo (cfr. La natura morta italiana, catalogo della mostra a cura di C. Volpe, Milano, 1964, pp. 90-93, 203-
213; evaristo Baschenis, catalogo della mostra a cura di F. Russoli, Galleria Lorenzelli, Bergamo, 1965). 

Il dipinto è corredato da una perizia scritta di Giovanni Testori.

Bibliografia di riferimento:
M. Rosci, Baschenis, Bettera e C, Bergamo 1971, ad vocem
M. Rosci, I pittori Bergamaschi. Il Seicento, III, Bergamo, 1985, pp. 3-147
F. Morandotti, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e F. zeri, Milano, 1989, I, pp. 266-273
evaristo Baschenis e la natura morta in europa, catalogo della mostra diretta da F. Rossi, Milano 1996, ad vocem
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195.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Sant'antonio abate
olio su tela, cm 53,5x47,5
Stima € 2.000 - 3.000

196.
FRANCESCO TREVISANI
(Capodistria, 1656 - Roma, 1746)
Madonna orante
olio su rame, cm 22x17
Stima € 400 - 700

attribuito a Francesco Trevisani, il dipinto presenta i peculiari caratteri qualitativi e di stile del pittore. L'autografia è altresì dettata dal valore estetico, come
la pigmentazione degli incarnati e la luminosità che fa emergere a tutto tondo i volumi. Come sappiamo, Francesco Trevisani si formò a Venezia nella bot-
tega di antonio zanchi e si trasferì a Roma nel 1678, dove beneficiò della protezione del Cardinale pietro ottoboni. nella Città eterna l'artista si avvicinò al
classicismo di Carlo Maratti e di Giovanni Battista Gaulli, ma senza smarrire la propria autonomia stilistica. nel nostro caso l'opera si può collocare alla pri-
ma maturità e trova confronto con la Madonna orante di collezione privata segnalataci da Federico zeri (archivio zeri, n. 61183).

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, pp. 43-45
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198.
ANDREA SACCHI (attr. a)
(Roma, 1599 - 1661)
Ritratto di uomo (don Taddeo Barberini?)
olio su tela, cm 34,5x26,5
Stima € 1.000 - 2.000

personalità di spicco del panorama artistico romano, Sacchi fu allievo del Cavalier d'arpino e di Francesco albani, aderendo alla corrente classicista, ma nien-
te affatto estraneo alla temperie barocca della sua epoca. Infatti, la sua arte presenta affinità con la sensibilità berniniana, atta a evocare una penetrante
vitalità emotiva ai suoi ritratti. nel nostro caso possiamo cogliere altresì l'analogia con il volto di Taddeo Barberini, personalità dell'importante e potente
famiglia romana, che il pittore ha più volte dipinto come attestano le fonti e l'incisione a noi giunta di Cornelius Bloemaert (cfr. Sutherland harris, pp. 92 -
93, n. 67-1, fig. 141).

Bibliografia di riferimento:
a. Sutherland harris, andrea Sacchi. Complete edition of the paintings with a critical catalogue, oxford 1977, ad vocem
F. petrucci, pittura di Ritratto a Roma. Il Seicento, Roma 2008, vol. III, ad indicem
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197.
LOUIS TOCQUÉ (attr. a) 
(parigi 1696-1772)
Ritratto di giovane donna
olio su tela, cm 30x25
Stima € 300 - 500

La raffinatezza cromatica, la qualità della stesura e il carattere intimo del ritratto, suggeriscono l'attribuzione al maestro francese Louis Tocqué, pittore e in-
cisore dell'accademia Reale di parigi dal 1734. Lodato per il suo talento di ritrattista acquisito da Jean-Marc nattier, suo maestro, e da nicolas de Largillier-
re e hyacinthe Rigaud, Tocqué realizzò diversi importanti commissioni reali, tra cui i ritratti del Delfino Luigi di Borbone (1738) e di Maria Leczinska (1740),
entrambi conservati al Louvre. I suoi ritratti privati, invece, spesso esposti ai Salon, gli hanno permesso di sperimentare il proprio talento con maggiore li-
bertà, descrivendo i suoi modelli con una naturalezza che gli valse grandi elogi ed innumerevoli commissioni in tutta europa, rinnovando il gusto tradi-
zionale della ritrattistica e influenzando artisti come Carl Gustaf pilo e Jens Juel. appartiene a questa peculiare tipologia di opere e di committenza il ri-
tratto qui presentato che, pur nelle contenute dimensioni, esprime una leggiadra monumentalità e una tecnica di esecuzione impeccabile.
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200.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
Tobiolo e l'angelo
olio su tavola, cm 41,5x31
Stima € 500 - 800

La tavola esprime caratteri di stile prettamente napoletani e si può ricondurre al catalogo di pietro Bardellino. Il pittore fu sapiente interprete della lezio-
ne solimenesca e demuriana e fu altresì frescante di talento, tanto da beneficiare della committenza reale decorando le principali residenze borboniche.
attento alle tendenze dell'arte nord-europea di gran moda alla corte di Maria Carolina di Sassonia, moglie di Ferdinando IV, Bardellino modula la sua arte
anche su temi pastorali e di genere, esplicando un elegante gusto rococò in chiave meridionale. La tela in esame, per le ancor vive suggestioni dettate
dal Solimena, si colloca al primo periodo della sua produzione, antecedente all'uso di morbide tonalità giaquintesche e di atmosfere diafane.

Bibliografia di riferimento:
n. Spinosa, pietro Bardellino un pittore poco noto del Settecento napoletano, in pantheon, Verona 1973, ad vocem
n. Spinosa, pittura napoletana del Settecento. Dal Rococò al Classicismo, napoli 1987, II, p. 53
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199.
ELISABETTA SIRANI (attr. a)
(Bologna, 1638 - 1665)
Madonna con il Bambino e San Giovannino
olio su tela, cm 88x91
Stima € 2.000 - 3.000

L'analisi del dipinto, infatti, conferma la genesi emiliana, mentre la qualità pittorica induce a contemplare artefici di primo piano e attivi a Bologna intor-
no alla metà del secolo. Sia pur condividendo appieno l'ipotesi di Giovanni andrea, osservando la stesura è possibile anche ipotizzare l'attribuzione alla
figlia elisabetta (Bologna, 1638 - 1665) in un momento precoce della sua carriera e ancor sodale con gli insegnamenti paterni. Questa teoria sembra tro-
vare adeguate rispondenze con le opere giovanili della pittrice, quanto mai simili nel raffinato gioco di sfumature che delineano il volto con delicate to-
nalità pastello. È proprio questa tecnica che induce prudenza e a suggerire la mano di Giovanni andrea, mentre la tipologia del viso sembra più incline al-
l'ideale di elisabetta.

Bibliografia di riferimento:
F. Frisoni, La vera Sirani, in paragone, no. 335, 1978, pp. 3-18
I. Graziani, in elisabetta Sirani: pittrice eroina, 1638-1665, catalogo della mostra a cura di in J. Bentini e V. Fortunati, Bologna, 2004
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202.
GABRIEL BELLA (attr. a)
(Venezia, 1730 - 1799)
ponte dei pugni
olio su tela, cm 74x97
Stima € 2.000 - 3.000

La tipologia pittorica e le figure che animano il dipinto indicano una datazione alla seconda metà del xVIII secolo e il riferimento al pittore Gabriel Bella,
maestro a torto considerato un minore della scena artistica lagunare, ma sincero narratore della vita veneziana. L'artista prende sovente spunto da inci-
sioni adattandole alle proprie necessità descrittive e la sua produzione vedutistica è condotta sull'esempio dei modelli di antonio Visentini, a loro volta
tratte dai dipinti di Canaletto. 

Bibliografia di riferimento:
pietro Longhi, Gabriel Bella, scene di vita veneziana, catalogo della mostra a cura di G. Busetto, Milano, 1995, p. 154, n. 56
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201.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di uomo
olio su tela, cm 86x36
Stima € 2.000 - 3.000

Lo stile del dipinto richiama le opere di Giuseppe Maria Crespi (Bologna, 1665 - 1747) ma si percepiscono sprezzature cromatiche e di stile che non tro-
vano una precisa corrispondenza. Si spiega di conseguenza l'inaspettata ma interessante attribuzione collezionistica al veneziano pietro Longhi (Venezia,
1701 - 1785), che fu allievo prima di antonio Balestra e successivamente di Giuseppe Maria Crespi. poco sappiamo del periodo bolognese dell'artista ma
è indubbio che fu fondamentale per la sua formazione. Le influenze di Crespi si evincono assai bene osservando le prime opere a noi note, si vedano a
esempio le tele raffiguranti giovani pastori che, secondo la critica moderna, si datano alla metà del quarto decennio e di cui si conoscono le versioni oggi
conservate al Museo Civico di Bassano del Grappa e al Museo del Seminario di Rovigo. al medesimo momento si colloca anche L'allegra Coppia, parteci-
pe anch'essa di una serie fortunata dal punto di vista illustrativo che comprende le Lavandaie, le Filatrici e la polenta, oggi custodite a Ca' Rezzonico. Ma
sono i ritratti dei pastorelli che evidenziano un momento in cui Longhi emula senza indugi il Crespi e anche analizzando l'iniziale produzione ritrattistica
si notano analogie di impasto pittorico e impostazione che potrebbero confermare l'attribuzione della tela in esame. 

Bibliografia di riferimento:
T. pignatti, pietro Longhi, Venezia, 1968, p. 96, n. 13
T. pignatti, pietro e alessandro Longhi, in Splendori del Settecento veneziano, catalogo della mostra, Venezia-Milano 1995, ad vocem
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204.
JOHANN ROTTENHAMMER (attr. a)
(Monaco di Baviera, 1564 - augusta, 1625)
Sacra Famiglia e Santa
olio su rame, cm 15,5x15
Stima € 800 - 1.200

Monaco di Baviera, Roma e Venezia sono le città in cui l'artista hans
Rottenhammer ha trascorso gran parte della sua vita. Dopo l'ap-
prendistato il pittore si trasferì in Italia nel 1589, inizialmente a Ve-
nezia per trarre ispirazione dai maestri della scuola lagunare, poi nel
1594 a Roma, dove la sua priorità fu lo studio delle opere classiche
e rinascimentali. nella Città eterna riscosse un immediato succes-
so, le sue raffinate opere erano molto apprezzate dai collezionisti e
documentate sono le collaborazioni con paul Bril e Jan Brueghel; tut-
tavia, tornò a Venezia nel 1595 dove aprì un atelier segnando il cul-
mine della propria carriera.

205.
ERCOLE GENNARI
(Cento, 1597 - Bologna, 1658)
San Giuseppe, San Giovanni evangelista e San Francesco
olio su tela, cm 158x164
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
Il dipinto sarà pubblicato da Massimo pulini.

Il dipinto di ampie dimensioni e figure quasi al vero è stato ricondotto al catalogo di ercole Gennari da Massimo pulini. Figlio di Benedetto e Fratello di
Bartolomeo, il pittore nacque a Cento nel 1597 e inizialmente studiò medicina per intraprendere la professione di chirurgo. nel 1628, sposando la sorella
del Guercino, ercole si dedicò alla pittura e divenne allievo e poi stretto collaboratore del maestro. La produzione dell'artista si sviluppa inevitabilmente
sull'esempio del Guercino, impiegandone i moduli compositivi e in alcuni casi emulandone lo stile come dimostrano non solo le opere ma anche le fon-
ti documentarie. Sappiamo, ad esempio, che per acquistare una casa a Cento, ercole compensa il pagamento con quattro dipinti riproducenti opere ori-
ginali di Giovanni Francesco e a riprova, ricordiamo in questa sede la tela raffigurante il Congedo di Catone conservata alla Galleria estense di Modena trat-
to dalla versione autografa oggi al museo di Marsiglia o la copia del monumentale Martirio di Santa petronilla dei Musei Capitolini della Basilica preposi-
turale di San Marco a Milano. Si ha notizia di creazioni riferite a ercole che presentano interventi del maestro, come indicato dal Bagni commentando la
pala dedicata a Felice da Cantalice, la Madonna con il Bambino e San Filippo neri ora alla pinacoteca di Bologna. Questa contiguità di mestiere, come sap-
piamo, generò non pochi problemi di ordine filologico e, come nel nostro caso, attribuzioni al capo bottega. analizzando la composizione in esame si pre-
sume che sia stata eseguita durante i primi anni Trenta, per la similitudine con la pala raffigurante la Madonna col Bambino in gloria e i Santi Ludovico,
agata e pancrazio custodita nella parrocchiale di penzale che presenta un simile modulo nella disposizione delle figure (cfr. Giardini, pp. 248-249, fig. 397).
e' abbastanza chiara la desunzione guercinesca della scena, tuttavia, l'autore pur promuovendo le prerogative stilistiche della bottega interviene con mo-
difiche autonome.

Ringraziamo Massimo pulini per l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
p. Bagni, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Bologna, 1986, pp. 253-265
C. Giardini, ercole Gennari (Cento 1597 - 1658), in La scuola del Guercino, a cura di e. negro, M. pirondini, n. Roio, Modena, 2004, pp. 247-257
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203.
MARCELLO VENUSTI (attr. a)
(Como, 1512 - Roma 1579)
San Simeone
olio su rame, cm 17x22,7
Stima € 500 - 800

Di origini lombarde, Marcello Venusti è noto quale allievo di perin del
Vaga a Roma ma fu Michelangelo a forgiarne lo stile. Le sue creazio-
ni, infatti, sembrano prendere a modello le opere del principale in-
terprete del Rinascimento, se non addirittura facendo uso dei carto-
ni originali come avviene nel caso dell'annunciazione in San Giovanni
in Laterano. Venusti divenne presto uno dei maggiori divulgatori del-
lo stile michelangiolesco, realizzando soprattutto piccoli dipinti che
furono elogiati da Giorgio Vasari.

Bibliografia di riferimento:
R. Forcellino, Michelangelo, Vittoria Colonna e gli spirituali, Roma, 2009,
pp. 63-158, 242-47
F. patrilla, M. pirondini, Michelangelo a colori. Marcello Venusti, Lelio
orsi, Marco pino, Jacopino del Conte, catalogo della mostra, Roma,
2019, ad vocem
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206.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo all'orientale
olio su tela, cm 43x34
Stima € 800 - 1.200

Questa testa di carattere richiama alla memoria il gusto naturalistico in voga
a Roma intorno alla metà del xVII secolo, con echi che evocano i ritratti
di fantasia realizzati da pier Francesco Mola. Si spiegano di conseguenza
le diverse attribuzioni collezionistiche a Gregorio preti e al pittore Giovanni
Bonati che, di origini ferraresi, divenne allievo del Bononi per poi trasfe-
rirsi a Bologna frequentando la scuola del Guercino e quindi nel 1662 (Ba-
ruffaldi, II, p. 238) a Roma, dove frequentò la bottega del Mola. 

Bibliografia di riferimento:
G. Baruffaldi, Vite di pittori e scultori ferraresi, I, Ferrara, 1844, pp. 324 s.-
II, ibid. 1846, pp. 231-249
F. petrucci, pier Francesco Mola (1612-1666). Materia e colore nella pittu-
ra del '600, Roma 2012, ad vocem

207.
GIOVANNI MARIA MORANDI (attr. a)
(Firenze, 1622 - Roma, 1717)
Ritratto di vescovo 
olio su tela, cm 71x56
Stima € 200 - 500

Inscritto: Lodovico Settala vescovo di Cremona, mosto il 27 maggio 1697,
figlio di senatore fisico collegiato

allievo a Firenze di Giovanni Bilivert e Sigismondo Coccapani, ricordati dal
Baldinucci (1681), lo sappiamo paggio alla corte dei Medici e giovanis-
simo condotto a Roma dal duca Jacopo Salviati. La benevolenza del no-
bile gli consentì di ottenere le prime commissioni e di farsi notare qua-
le ritrattista, infatti nel 1655 fu scelto da papa alessandro VII Chigi e nel
1657 lo sappiamo membro dell'accademia di San Luca, di cui fu princi-
pe nel 1671 e nel 1680. Divenuto accademico il pittore iniziò a ottenere
commissioni pubbliche, si ricordano in questa sede la Morte della Vergine
per Santa Maria della pace, e un dipinto, mai realizzato, per San Carlo ai
Catinari, la Visitazione nel transetto meridionale di Santa Maria del popolo
eseguito nel 1659 e al medesimo periodo risalgono le due versioni del-
la predica di San Francesco di Sales, una già nella collezione Chigi e l'al-
tra in quella della Banca popolare di Modena.

Bibliografia di riferimento:
R. Sansone, Giovanni Maria Morandi e i Rospigliosi, in paesaggio e figu-
ra. nuove ricerche sulla collezione Rospigliosi, a cura di a. negro, Roma,
2000, pp. 17-25
F. petrucci, pittura di Ritratto a Roma. Il '600, Roma, 2008, pp. 676-693

208.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVI - XVII SECOLO
Ritratto di giovane uomo
olio su rame, cm 13x9,5
Stima € 400 - 700

Il dipinto raffigura un giovane uomo e richiama stilisticamente alla ri-
trattistica d'influenza del tardo Cinquecento in ambito toscano e roma-
no. L'opera, infatti, reca un’attribuzione collezionistica a andrea Commodi
(Firenze, 1560 - 1638), la cui formazione avvenne in gran parte nella Cit-
tà eterna alla metà del nono decennio e dove fu attivo dal 1592 al 1622.
È il Baglione (1642) a narrare che giunto a Roma in età giovanile Commodi
dipinse assai bene ritratti dal naturale, come documentano bene l'au-
toritratto degli uffizi e quello a pastello conservato alla Galleria Buonar-
roti a Firenze. In effetti, parafrasando il titolo di un saggio dedicato alla ri-
trattistica romana di inizio Seicento scritto da yuri primarosa, quest'ope-
ra si può considerare un epigono della ritrattistica senza tempo e testi-
monianza di una primizia del ritratto dal vivo, che oltre al Commodi vede
protagonisti Scipione pulzone, ottavio Leoni e pietro Facchetti.

209.
PITTORE GENOVESE DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'artista con disegno
olio su tela, cm 118x96
Stima € 800 - 1.200



210.

ANDREA DI GIUSTO (attr. a)
(Firenze, notizie dal 1423 -1450)
Madonna con il Bambino e santi
Tempera su tavola, cm 150X180
Stima € 40.000 - 60.000
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Questa tavola di notevoli dimensioni si rivela di scuola fiorentina
e reca un'attribuzione tradizionale ad andrea di Giusto (Firenze, no-
tizie dal 1423 -1450). L'immagine raffigura la Madonna con il Bam-
bino, San Luigi di Francia e San nicola di Bari secondo una tipolo-
gia strutturale tipica dell'epoca tardo gotica. all'artista rinvia la for-
ma del trono su cui è assisa la Vergine, memore dei modelli di Bea-
to angelico e nell'insieme agli esempi più arcaici di Bicci di Lorenzo
con cui il nostro collaborò nei primi anni Venti e dei pittori della sua
scuola come Stefano antonio Vanni. Si avvertono consonanze con
Ventura di Moro, collaboratore di Rossello di Jacopo Franchi. Tutti
questi indizi conducono ad avvalorare il riferimento attributivo, ma
ancor più confermano l'area culturale di produzione e la cronolo-
gia. Infatti, l'opera sembra non superare il quarto decennio, quan-
do a Firenze convivono con successo le memorie di Lorenzo Mo-
naco e Gentile da Fabriano, i nuovi spunti dell'angelico e la saldezza
di forme inaugurata da Masaccio, con cui andrea lavorò a pisa nel
1426. La figura del Santo a sinistra evoca altresì gli affreschi della
cappella di Santa Barbara nella Santissima annunziata, che Longhi
riferiva allo Schiavo, ma che più di recente sono stati avvicinati a Ste-
fano di antonio Vanni.

Bibliografia di riferimento:
o. Siren, Di alcuni pittori fiorentini che subirono l'influenza di Lo-
renzo Monaco, in L'arte, VII, 1904, pp. 342; 345
Bagliori dorati. Il gotico internazionale a Firenze 1375-1440, cata-
logo della mostra a cura di a. natali, e. neri Lusanna e a. Tartuferi,
Firenze 2012, ad vocem
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212.
NICOLA LEVOLI
(Rimini, 1729 - 1801)
natura morta con pollo e gatto
natura morta con polli
olio su tela, cm 50x68 (2)
Stima € 2.000 - 3.000

Sorprende l'essenzialità con cui l'artista affronta e concepisce queste composizioni, descritte tramite una regia luministica che possiamo riscontare nelle
prove più arcaiche del genere naturamortistico in ambito lombardo o iberico. Il realismo asciutto e immediato del segno e della stesura offre un nitore
ottico di notevole effetto, volontariamente critico nei confronti della tradizione barocca e mirata a descrivere senza mediazioni la realtà oggettiva. È que-
sto il carattere peculiare dell'artista, che assunto il nome di Fra nicola Maria nel 1746, lo sappiamo oramai ben trentaquattrenne frequentare un corso al-
l'accademia Clementina con ottimo profitto e persino premiato per meriti nel 1765. Stranamente, l'oretti (cfr. M. oretti, notizie de' professori del disegno,
c. 80, Bologna, Biblioteca comunale dell'archiginnasio, Mss., B.135) ne parla come pittore di figura e di fiori, cosa possibile avendo avuto rapporti con ubal-
do Gandolfi ma nessuna di queste opere è giunta sino a noi. per fortuna e grazie agli studi del Salerno di Frisoni e di Volpe, si è riusciti a delineare il cata-
logo delle sue bellissime "nature in posa" e "silenziose mense".

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, nuovi studi sulla natura morta italiana, Roma 1989, ad vocem
F. Baldassari, 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. 226
s. n. 88
B. Cleri, C. Giardini, e. negro, n. Roio, L'anima e le cose. La natura morta nell'Italia pontificia nel xVII e xVIII secolo, Modena, 2001, pp. 178-179, nn. 119-124)

176

211.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
natura morta
olio su tela ottagonale, cm 75,5x98, con cornice coeva
Stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto recava un'attribuzione collezionistica a Francesco Gianlisi, artista poco conosciuto, ma di cui è nota la sua attività di naturamortista. Tuttavia, sia
pur impreciso, questo riferimento trova conferma nei caratteri lombardi della composizione, che evidenzia altresì echi emiliani. L'artista, appartenente alla
stessa famiglia del più noto antonio Gianlisi il Giovane (1677 - 1727), attivo a piacenza, parma e Bergamo, segna di conseguenza una produzione sogget-
ta a diverse influenze e suggestioni non sempre facili da circoscrivere culturalmente. osservando la composizione notiamo una contiguità tra il gusto te-
nebroso, dettato da una regia di lume primo seicentesca e una libertà di ambientazione connotata all'aperto, con il cesto posto su una roccia abbinato
ad un elegante tappeto su cui poggia una cesta di fichi. Inoltre, la tipologia delle foglie evoca certamente la celebre canestra caravaggesca, che riflette
ancora una volta l'origine lombarda dell'autore.
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214.
PIETER VAN BLOEMEN
(anversa, 1657 ca - dopo 1720)
Maniscalco
olio su tela, cm 117x138
Stima € 2.000 - 3.000

pieter Van Bloemen compie il proprio apprendistato nella bottega di Simon van Douw (anversa, circa 1630 - dopo il 1677). pittore di battaglie e di cacce,
quasi sicuramente si perfeziona studiando le opere di philips Wouwerman, un caposcuola indiscusso di soggetti equestri. In effetti, fu soprannominato lo
Stendardo dalle drappelle o bandiere che spesso inseriva nei suoi quadri e raggiunse una particolare abilità nella rappresentazione di cavalli fermi o in mo-
vimento, facendone risaltare con sicure pennellate, dai caratteristici riflessi metallici, le anatomie, i mantelli e la vitalità. Queste sue capacità furono sfrut-
tate anche nei soggetti di battaglia, per i quali non gli mancarono committenti sia a Roma, ove trascorse un ventennio a partire dall'inizio degli anni '70,
e sia ad anversa, dove fece ritorno nel 1694, aprendo una scuola di pittura. La tela in esame è tipica della sua produzione e assegnabile al periodo roma-
no, in analogia con la tela raffigurante Cavalli all'abbeveratoio di collezione privata romana (cfr. Busiri Vici, p. 76, fig. 15) e per la descrizione della pecorel-
la si può osservare quelle nel dipinto con pastori, cammello, cavallo e gregge del Museo di Dresda (cfr. Busiri Vici, p. 81, fig. 5). Questo genere di composi-
zioni evidenzia la peculiare prossimità con le opere di Christian Reder, tanto da rendere arduo stabilire i reciproci rapporti d'influenza, ma è certo che Bloe-
men esprime una più attenta sensibilità animalier e una maggiore spontaneità narrativa, dettata da una osservazione diretta della vita popolare della Cit-
tà eterna, come documentano i suoi numerosi disegni dal vero. 

Bibliografia di riferimento:
L. Salerno, pittori di paesaggio nel '600 a Roma, Roma 1977-1978, Roma, 1977, p. 157
a. Busiri Vici, pieter Van Bloemen detto Stendardo, in Scritti d'arte, Roma, 1990, pp. 71-79
a. Busiri Vici, aggiunte per lo Stendardo, in Scritti d'arte, Roma, 1990, pp. 80-90
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213.
JAN MIEL (attr. a)
(Beveren-Waas, 1599 - Torino, 1663)
Scena bambocciante
olio su tela, cm 49x38
Stima € 1.500 - 2.500

L'opera reca una tradizionale attribuzione a Jan Miel per la stretta analogia compositiva con le tele note del pittore. Il dipinto esprime indubbiamente i ca-
ratteri del maestro, non solo per la sua aderenza ai modi dei bamboccianti ma altresì per la stesura e le tipologie fisionomiche. Miel è documentato a Roma
dal 1636 ma è verosimile che vi sia giunto già nel 1633, facendo parte di quella generazione influenzata da pieter van Laer che diffuse la moda di descri-
vere la vita quotidiana della Città eterna. La tela consente d'apprezzare la cura con cui l'artista descrive i diversi protagonisti, le loro gestualità e gli indu-
menti, attenzione che indica una visione e uno studio dal vero, con spiccato naturalismo.

Bibliografia di riferimento:
G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I Bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma, 1983, pp. 91-130
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216.
FRANCESCO BASSANO (bottega di)
(Bassano, 1549 - Venezia, 1592)
ultima cena
olio su tela, cm 98x130
Stima € 4.000 - 6.000

Il dipinto evidenzia una stretta correlazione con L'ultima Cena conservata alla pinacoteca di Brera e attribuita alla bottega di Francesco Bassano. Tuttavia,
il confronto con la grande ultima Cena conservata al Museo di Bassano e attribuita a Leandro, si dimostra fruttuoso, in modo particolare per l'analogia com-
positiva delle figure, suggerendo un uso dei medesimi cartoni, cartoni verosimilmente impiegati anche nella redazione del Castello di castello opocno in
Repubblica Ceca. Si conferma la medesima origine culturale della tela in esame, che documenta il cambiamento in atto dell'ambiente artistico bassane-
sco agli inizi del xVII secolo e che il riferimento illustrativo sia una creazione di Francesco. 

Bibliografia di riferimento:
e. noè, F. Bassano (bottega), in pinacoteca di Brera. Scuola veneta, Milano 1990, pp. 25-26, n. 5
I Bassano del Museo di Bassano, a cura di G. ericani e F. Millozzi, Milano 2016, pp. 126-127, n. 46
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215.
GIACOMO FRANCESCO CIPPER detto IL TODESCHINI (attr. a)
(Feldkirk, 1664 - Milano, 1736)
Scena di genere 
olio su tela, cm 92x68
Stima € 800 - 1.200
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217.

PIETRO PAOLO RAGGI
(Genova, 1646 circa - Bergamo, 1724)
Eraclito e Democrito
Olio su tela, cm 109X140
Stima € 7.000 - 10.000

Bibliografia:
a. orlando, Il “lato oscuro” del barocco genovese: ultimi bagliori di caravaggismo
da Fiasella a Guidobono, in Barocco in chiaroscuro. persistenze e rielaborazio-
ne del caravaggismo nell'arte del Seicento. Roma, napoli, Venezia (1630 - 1680),
a cura di a. Cosma e y. primarosa, Roma 2020, pp. 386 - 401, fig. 15

Le stesure, lo stile, le tipologie fisionomiche e le vene evidenti che si osserva-
no sui volti e le mani, rivelano i caratteri tipici delle opere di pietro paolo Rag-
gi. Così le figure scontornate dal colore di fondo, le sfumature cromatiche, l'am-
bientazione chiaroscurale, tutti aspetti a lui peculiari che ne evidenziando la for-
mazione genovese avvenuta nell'alveolo del naturalismo di primo Seicento. In
modo particolare possiamo percepire l'influenza di Giovanni Battista Carlone,
orazio de Ferrari, Gioacchino assereto e quella preponderante di Giovan Batti-
sta Langetti, con cui il nostro condivide non solo l'accentuato pittoricismo ma
altresì una verace sensibilità tenebrosa. nondimeno, il Raggi esibisce una sin-
golare e personalissima cifra stilistica, pienamente riconoscibile anche rispetto
a Francesco Rosa, artista con cui sovente viene confuso. È quindi comprensibile
la definizione di artista eclettico dettata dalla critica recente, mentre le carte do-
cumentarie accennano a un suo soggiorno romano nella bottega del mercante
di quadri pellegrino peri, che genovese di nascita dava sostentamento agli ar-
tisti fornendo a loro i colori le tele e un luogo in cui lavorare. Si possono così spie-
gare meglio quegli accenti di cultura meridionale e grechettiana percepibili nel-
la sua produzione e che contribuirono ulteriormente alla sua eterogenea risul-
tante stilistica. L'inedito qui presentato quindi si rivela una importante aggiun-
ta al catalogo dell'artista, documentandone la qualità e il talento scenico-nar-
rativo secondo la migliore tradizione caravaggesca.

Bibliografia di riferimento:
F. noris, pietro paolo Raggi, in I pittori Bergamaschi, Il Settecento, III, Bergamo,
1990, pp. 3-18
B. aikema, Francesco Rosa a Venezia, in paragone, 1997, xLVIII, n. 565, pp. 50-51
M. newcome Schleier, pietro paolo Raggi's paintings inspired by Castiglione, in
Mélanges en hommage à pierre Rosenberg, parigi, 2001, pp. 356-362
R. Vitiello, pietro paolo Raggi, in Maestri Genovesi in piemonte, a cura di p. astrua,
a.M. Bava e C. e. Spantigati, Torino, 2004, n. 17, pp. 114-115
a. orlando, pietro paolo Raggi, in Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento.
Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino, 2010, pp. 167-169
a. orlando, Il Caravaggismo genovese. Strozzi, Fiasella, Borzone, assereto e al-
tre comparse, in Caravaggio e i genovesi. Committenti, collezionisti, pittori, a cura
di a. orlando, Genova, 2019, pp. 210-263
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219.
FRANCESCO CONTI 
(Firenze, 1682 - 1760) 
L'ebbrezza di Sileno 
olio su tela, cm 80x58
Stima € 2.000 - 3.000

Ricondotto alla mano di Francesco Conti da Federico Berti, il dipinto è una interessante aggiunta al catalogo dell'artista. Formatosi nell'ambito di Simone
pignoni e in seguito con Giovanni Maria Morandi e Carlo Maratti a Roma, tornato a Firenze attorno al 1700 Conti declinerà la propria arte intrisa di classi-
cismo sulle gamme cromatiche e le sensibilità chiaroscurali di Sebastiano Ricci e una vitalità prossima al Ferretti. L'incontro e lo studio delle opere del fa-
moso maestro veneziano porteranno a un inaspettato mutamento, come si evince osservando la Madonna in gloria con Sant'alessandro papa e San Gio-
vanni Battista eseguita nel 1715 per la chiesa di S. alessandro a Giogoli, in cui il Conti attesterà la propensione per il colorismo e l'adesione a un fare pit-
torico di intensa vitalità, con pennellate veloci e sfrangiate. Si spiega di conseguenza la genesi dell'opera in esame, definita dallo studioso certamente ati-
pica ma in cui è possibile cogliere diversi aspetti peculiari dell'artista fiorentino. Citando le parole del Berti, decisamente tipici del Conti sono invece i vol-
ti dei personaggi in primo piano, Il Sileno ubriaco e i due satiri che lo sorreggono, così come i puttini che giocano scherzosi con il capro. La posa del pro-
tagonista - il busto reclinato all'indietro, le gambe piegate lievemente divaricate in avanti, il ventre prominente - ricorda la figura di Cristo presente in nu-
merose versioni raffiguranti il Compianto su Cristo morto, tema centrale nella produzione giovanile del protetto dei marchesi Riccardi (cfr. Berti, pp. 96-
97, n. 5), affrontato e sviluppato con varianti in altre realizzazioni. per il soggetto bacchico un'opera in parte affine ma dalle caratteristiche di bozzetto è la
Venere tentata da un satiro e amorini, già a Bologna in collezione eugenio Busmanti (cfr. Berti, pp. 236-237, n. 81). Questi indizi inducono a collocare l'ese-
cuzione del dipinto alla piena maturità dell'artista, quando maggiore è l'influenza del Ferretti e la cromia vivace, sposata con un accentuato pittoricismo,
rimandano ai capolavori quali il San Rocco in gloria di Santa Maria alla Lastra o il Ritorno dalla fuga in egitto conservato al Cleveland Museum of art (cfr.
Berti, 76, pp. 222-223, 226-227, nn. 74 - 76).

Bibliografia di riferimento:
F. Berti, Francesco Conti, Firenze 2010, ad vocem
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218.
JEAN-SIMON BERTHÉLEMY (attr. a)
(Laon, 1743 - parigi, 1811)
nereide
olio su tela, cm 24,5x40,5
Stima € 500 - 800

provenienza:
Londra, Bonhams, 9 luglio 2002, lotto 177 (come attribuito a Jean-Simon Berthélemy) 

allievo di noël hallé, il cui lavoro influenzò fortemente i suoi primi dipinti, l'artista vinse il
prix de Rome nel 1767 mostrando uno stile quanto mai prossimo al gusto di François Bou-
cher. a Roma Berthélemy soggiornò dal 1771 al 1774 con l'allora direttore Charles-Joseph
natoire e fece amicizia con i pittori François-Guillaume Ménageot, François-andré Vincent
e Joseph-Benoît Suvée, ma non abbiamo molte opere e informazioni a documentare la sua attività artistica, rimanendoci una serie di disegni a gesso ros-
so raffiguranti Villa d'este a Tivoli, Villa Colonna e Villa negroni conservati ai musei di orleans e di Valenza. Queste opere sono le uniche che attestano il ta-
lento del pittore nel genere paesaggistico, mentre la sua carriera fu costellata di creazioni a carattere storico e mitologico sull'esempio di François Bou-
cher. La tela in esame trova analogie con le Quattro Stagioni che ornano il Grand Salon du premier étage della prefettura di Chalons-sur-Marne (cfr. Volle,
pp. 70-71, nn. 5-8).

Bibliografia di riferimento:
n. Volle, Jean Simon Berthélemy 1743 - 1811, parigi 1979, ad vocem
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221.
GIUSEPPE RECCO (attr. a)
(napoli 1634 - alicante, 1695)
pesci e crostacei
olio su carta applicata su tela, cm 25x31,5
Stima € 800 - 1.200

provenienza:
Vienna, Dorotheum, 15 ottobre 2013, lotto 792

Figlio di Giacomo Recco, Giuseppe è da considerarsi uno dei principali artefici della natura in posa del Seicento napoletano. Formatosi nella bottega fa-
miliare, il pittore si dedicò prevalentemente alla produzione di genere ma i documenti parlano altresì di scene figurate anche a fresco, fermo restando che
celebri e richieste erano le nature morte che descrivevano con straordinaria verosimiglianza pesci, molluschi e interni di cucina. a tal proposito, fu nella
piena maturità che creò eleganti composizioni dedicate alla fauna ittica, comunemente presentate su ripiani o scogli marini con straordinaria intensità vi-
siva. Sono anni in cui l'artista giunge a soluzioni di notevole eleganza formale, emancipandosi dal vigoroso naturalismo desunto dal padre guardando agli
esempi di paolo porpora, della cultura romana e spingendosi ad influenze di carattere nordico. a questi anni, intorno al 1660, si colloca la tela in esame,
che esprime al meglio le qualità espressive del pittore che poté fregiarsi nel 1671 del titolo di cavaliere. a confronto si ricorda la natura morta con pesci e
tartaruga su uno scoglio anch'essa custodita a Capodimonte, pesci e crostacei e pesci e conchiglie del Museo di Besançon, opere accomunate dalla vi-
sione ravvicinata e da una raffinata padronanza nell'esprimere la piena comunione tra il naturalismo di primo Seicento e l'esuberanza dell'estetica baroc-
ca. per quanto riguarda il supporto, l'impiego della carta non era inusuale per l'esecuzione di bozzetti o opere in piccolo destinate ai collezionisti, come si
evince altresì dalla piccola natura morta attribuita a Giovanni Battista Recco (cfr. pagano 2009, pp. 396-397, n. 1.231). 

Bibliografia di riferimento:
n. Spinosa, La pittura napoletana del '600, Milano, 1984, figg. 609; 628
R. Middione, Giuseppe Recco, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio, II, Milano 1989, pp. 903-911
G. De Vito, Giacomo Recco fiorante, ma non solo, in Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti 2010-2011, napoli 2011, pp. 30-46
D.M. pagano, in Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di n. Spinosa, I, napoli 2009, p. 403, n. 1236
n. Spinosa, pittura del Seicento a napoli. Da Mattia preti a Luca Giordano. natura in posa, napoli 2011, pp. 132, 281-289, nn. 317-334
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220.
ANGELO MARIA ROSSI
(attivo in Lombardia verso la metà del xVII secolo)
natura morta 
olio su tela, cm 67x80
Stima € 2.000 - 3.000

Si deve a Franco palliaga con la condivisione di alberto Cottino l'attribuzione del dipinto ad angelo Maria Rossi, artista il cui carattere evoca le opere di
Tommaso Salini, del Fardella e del Tintore, creando non pochi problemi di ordine filologico. Luigi Salerno, infatti, radunò un primo gruppo di tele sotto l'ap-
pellativo di pseudo Fardella (cfr. L. Salerno, La natura morta in Italia, Roma, 1984, pp. 280-281). Successivamente, Giuseppe Cirillo e Giovanni Godi compi-
larono una monografia indicandolo quale pittore di Carlo Torre (cfr. G. Cirillo, G. Godi, Le nature morte del pittore di Carlo Torre (pseudo Fardella) nella Lom-
bardia del secondo Seicento, parma, 2006), infine grazie a un'opera siglata a.M.R. alberto Crispo e Giovanni Cirillo riuscirono a individuare l'anonimo arti-
sta nella personalità di angelo Maria Rossi (G. Cirillo, angelo Maria Rossi alias pittore di Carlo Torre, in parma per l'arte, 1-2, 2003, pp. 77-79). Il quadro in
esame attesta l'alta qualità del pittore che indubbiamente condizionò la produzione naturamortistica coeva e successiva in area lombarda, in virtù delle
raffinate ambientazioni crepuscolari e le cromie dalle profonde tonalità che paiono gareggiare con i migliori esempi caravaggeschi.
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223.
BONIFACIO DE' PITATI detto BONIFACIO VERONESE (attr. a)
(Verona, 1487 - Venezia, 1553)
episodio di storia romana (attilio Regolo davanti al senato romano?)
olio su tavola, cm 17,5x45,5
Stima € 2.000 - 3.000

In analogia alla celebre decorazione della camera nuziale Bogherini realizzata a Firenze tra il 1515 e il 1520 da pontormo, andrea del Sarto, Francesco Gra-
nacci e il Bacchiacca, anche la tavola qui presentata fu similmente concepite quale elemento di arredo. ad inaugurare a Venezia questa tradizione deco-
rativa fu Giorgione (Ridolfi, 1648), documentando come l'artista fu capace di eludere i sentieri battuti per dare più gioco e libertà alla pittura, per fare nuo-
ve proposte persino in ambito ornamentale, creando opere che, secondo Chastel, non si possono dichiarare indegne del maestro (a. Chastel. Giorgione,
Milano, 2012, p. 17). una medesima attenzione critica a questa peculiare produzione da parte del Ridolfi è riservata al De' pitati chiosando: "Con tali forme
Bonifacio si fece strada all'immortalità, il quale dopo aver dato saggio di molta virtù con le cose numerose operate, cangiò le bellezze dei colori terreni coi
splendori del Cielo". Vittorio Sgarbi stesso pubblicando le sue ricerche sul pittore vi riconosce l'analogia con quelle descritte dal Ridolfi: "Si sono veduti an-
cora dipinti da questa mano recinti di letto, casse e simili cose. poste in uso in quei tempi per delizie delle abitazioni, ov'erano figurate istorie sacre e pro-
fane le Muse con le insegne loro, i pianeti, Veneri con amorini, Satiri, paesi e si fatte gentilezze, dalle quali si sono tratti utili di considerazione, essendo te-
nute in molto pregio, non vi essendo il meglio impiegato danaro che nelle pitture degli uomini eccellenti". Si deve così evidenziare il ruolo primario di Bo-
nifacio nel panorama del manierismo veneziano, in modo particolare la sua precoce lettura dei testi del parmigianino, dimostrando una indipendenza in-
tellettuale sorprendente se pensiamo alla tenace egemonia di Tiziano Vecellio. Di conseguenza, possiamo affermare che persino Veronese e Tintoretto si
misurarono con la sua revisione dei modelli tizianeschi, di quelli ideati dal palma e dal pordenone, senza tralasciare gli esiti successivi dello Schiavone e
del Sustris. anche in questo caso, come aveva già indicato Sgarbi per una serie simile, la tavoletta in esame era partecipe di un ciclo raffigurante episodi
di storia antica, indicando la difficoltà di immaginare la disposizione originaria di queste scene trattandosi di un progetto di grande effetto spettacolare e
di un'accurata esecuzione che dimostra come agli inizi degli anni Quaranta Bonifacio sia oramai un artista di successo, intento a intercettare il gusto di un
collezionismo colto, offrendo inedite rappresentazioni di fonti letterarie per lo più estranee alla pittura di grande formato.

Bibliografia di riferimento:
C. Ridolfi, Le Meraviglie dell'arte (1648), a cura di D. von hadeln, I, Berlino, 1914, pp. 95-108
B. Berenson, pitture italiane del Rinascimento. La scuola Veneta, Firenze, 1958, I, pp. 42-46, II, 1150
V. Sgarbi, Giovanni de Mio, Bonifacio de' pitati, Lambert Sustris: Indicazioni sul primo manierismo nel Veneto, in arte Veneta, 1981, xxxV, pp. 52-61
S. Simonetti, profilo di Bonifacio de' pitati, in: Saggi e memorie di storia dell'arte, 15, 1986, n. 44, pp. 111-112; 263-265
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222.
PITTORE DEL XVI-XVII SECOLO
ultima Cena
olio su rame, cm 28,5x23
Stima € 2.000 - 3.000
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225.
GIOVANNI STANCHI
(Roma, 1608 - 1675)
Ghirlanda di rose con putti che leggono
olio su tela, cm 98x74
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
Venezia, Finarte, 15 febbraio 2009, lotto 732

Lo stile di Giovanni Stanchi giunse a un livello internazionale e non poche sono le sue opere attribuite ad artisti di scuola fiamminga. Ricordiamo in que-
sta sede la Ghirlanda di fiori conservata all'anhaltinische Gemäldegalerie di Dessau, riferita da Bettina Warche al pittore di anversa Frans ykens (cfr. Fiori,
Cinque Secoli di pittura Floreale, catalogo della mostra a cura di F. Solinas, Roma, 2004, pp. 245-255 e 258). anche se l'uso della Ghirlanda fu certamente
impiegato da artisti nordici, l'invenzione di circoscrivere figure o scene sacre in ghirlande fiorite avvenne in Italia. Si deve infatti alla collaborazione fra pie-
tro paolo Rubens e la committenza oratoriana della Chiesa nuova di Roma nel 1608 e al medesimo anno fu Carlo Borromeo a commissionare un rame
con una ghirlanda fiorita a Jan Brugel e a hendrick van Balen. non deve allora sorprendere che l'iconografia trovò nella Città eterna ampia diffusione e in
modo particolare in età barocca, tesa a magnificare la grande decorazione, o per meglio dire, quel realismo di lusso che pur aderente al vero soddisfa le
esigenze di arredo.
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224.
GIORGIO DURANTI (attr. a)
(Brescia, 1687 - palazzolo sull'oglio, 1753)
paesaggio con animali
olio su tela, cm 60x84
Stima € 500 - 800

Di nobili origini Giorgio Duranti si dedicò a ritrarre volatili di ogni specie e la maggior parte della sua produzione nota è oggi custodita a Brescia. 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
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Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giacomo Ceruti (Milano, 1698
- 1767), tuttavia, l'impaginatura, la tipologia dei cibi e il carattere pittorico
suggeriscono una data d'esecuzione più arcaica e una genesi che fa pen-
sare a un autore attivo in Italia centrale, toscano o romano. I piatti esposti
sono altresì vivande di prestigio: i pasticci di carne, infatti, erano destinati
ai conviti principeschi, e, nel nostro caso, possiamo notare anche una ela-
borata decorazione del piatto. Dare una connotazione regionale all'opera
è cosa difficilissima, senza escludere anche una possibile origine napoletana
dell'artista, per non dire delle inequivocabili influenze d'oltralpe o iberiche,
per l'essenzialità scenica.
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226.

PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Natura morta con pasticci, carne e pesci 
Olio su tela, cm 87X119
Stima € 5.000 - 8.000
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Di alta qualità e buona conservazione, la tela recava una cu-
riosa attribuzione a paolo De Matteis, cosa smentita dai ca-
ratteri tecnici e di stile, che riflettono una cultura fiammin-
ga italianizzante e una datazione al quarto e quinto decennio
del xVII secolo. La composizione e alcune figure evocano
confronti con le opere di Frans Francken II (anversa, 1581 -
1642) e pietro paolo Rubens (Siegen, 1577 - anversa 1640)
ma altrettanto evidenti sono le tangenze con alcune com-
posizioni di Vincent Malò (Cambrai, 1602/1606 - Roma, 1644),
come suggerito da Fred Meijer. Lo studioso, infatti, non esclu-
de questa intuizione e segnala quale opera di confronto un
Massacro degli innocenti registrato dall'RKD (cfr.
https://rkd.nl/explore/images/201410). Da parte nostra in-
vece, possiamo citare L'ultima cena di collezione privata pub-
blicata da anna orlando (cfr. a. orlando, Vincent Malò, in Ge-
nova nell'età Barocca, catalogo della mostra a cura di ezia
Gavazza e Giovanna Rotondi Terminiello, pp. 222-224, n. 122).
Se così fosse, l'opera in esame si potrebbe collocare al pri-
mo momento italiano ma la complessità scenica e la mor-
bidezza delle stesure suggeriscono un'esecuzione romana,
città in cui il pittore si trasferì entro il 1640. 

Ringraziamo Fred Meijer per le indicazioni attributive.

Bibliografia di riferimento:
a. orlando, anton Maria Vassallo, Genova 1999, pp. 13; 18
a. orlando, Vincenzo Malò tra Rubens e Van Dyck, in Van Dyck
e i suoi amici. Fiamminghi a Genova 1600; 1640, catalogo
della mostra a cura di a. orlando, Genova 2018, pp. 58-65
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227.

PITTORE FIAMMINGO DEL XVII SECOLO
Il passaggio del Mar Rosso
Olio su tela, cm 67X80
Stima € 3.000 - 5.000
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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 Ber-
toja, senza tralasciare il Correggio e il parmigianino. per questo mo-
tivo l'artista si può considerare una delle ultime ma migliori
espressioni del manierismo europeo, quindi eccentrico rispetto ai
suoi colleghi bolognesi, sia pur constatando la propria formazio-
ne alla scuola dei Carracci. amico di Guido Reni, Donducci scelse
una modalità espressiva personalissima, altresì non immune da sug-
gestioni ferraresi, guardando ad esempio lo Scarsellino. non sor-
prende allora il giudizio del Malvasia (cfr. C. C. Malvasia, Felsina pit-
trice. Vite dei pittori bolognesi [1678], Bologna, 1841, II, pp. 67-72),
che lo definì uno spirito bizzarro, fumoso e brillante ma anche de-
presso e solitario. Tuttavia, come ha sottolineato Wittkower, è diffi-
cile stabilire causa ed effetto tra la sanità mentale di un artista e la
sua produzione, specialmente osservando l'opera in esame. L'im-
magine raffigura Dio padre e trova un preciso confronto con quel-
lo della chiesa di Santa Maria della pietà.

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 mo-
stra, Bologna, 1986, pp. 495-500
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228.

GIOVANNI ANDREA DONDUCCI 
detto IL MASTELLETTA
(Bologna, 1575 - 1655)
Dio Padre
Olio su tela, cm 81X97
Stima € 5.000 - 8.000
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229.

CLEMENTE RUTA
(Parma, 1685 - 1767)
Gloria e martirio di San Giovanni Nepomuceno
Olio su tela, cm 60,5X39
Stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Collezione francese?
Londra, Christie's, 1 novembre 1991, lotto 72 (come cerchia di Franz Kuen)
parma, collezione privata

Bibliografia:
G. Cirillo, nuovi apporti al catalogo e alla storia della pittura parmense del Settecento, in parma per l'arte, 2004, x, 1-2, p. 81
G. Cirillo. a. Crispo, Clemente Ruta (parma, 1685 - 1767), parma, 2012, pp. 188-189, n. 133

Formatosi nella bottega di Carlo Cignani a Forlì, durante gli anni giovanili il pittore esprimerà una accurata commistione tra il classicismo emiliano del mae-
stro e le reminiscenze desunte dal Correggio e dal parmigianino. Questo stile evolverà in un barocchetto di gusto romano dopo il soggiorno nella Città
eterna avvenuto tra il 1712 e il 1715, esperienza che al suo ritorno in patria gli consentì di acquisire importanti commissioni, in particolare dagli ordini re-
ligiosi come i francescani e i gesuiti ma anche della corte farnesiana. nel contempo, la sua arte evolverà in chiave settecentesca modellandosi agli esem-
pi di Sebastiano Ricci, Sebastiano Galeotti e Ignazio Stern, giungendo a creare una elegante sintesi stilistica che si avverte agli inizi del quarto decennio.
a tal proposito ricordiamo la natività della Vergine destinata all'oratorio di San Quirino oggi custodita nel palazzo Comunale di parma, in cui si osserva come
il sapore della tradizione cinquecentesca parmense trova contiguità con le istanze rocaille e che si accentuano nel Sant'andrea eseguito entro il 1735 per
la chiesa parmense dedicata all'apostolo e nel Miracolo di San Vincenzo Ferreri per i domenicani di San pietro Martire del 1736 circa (Medesano, chiesa
parrocchiale) e nell'estasi di San pietro d'alcantara conservata nell'omonima chiesa (cfr. Cirillo - Crispo, 2012, pp. 146-148, 154-157, 162). Queste opere pa-
iono anticipare di poco la tela in esame che il Cirillo ipotizza quale modelletto per una pala commissionata dai Gesuiti e verosimilmente per la nuova chie-
sa d San Rocco costruita tra il 1737 e il 1744, ma lo studioso evidenzia come lo stile spumeggiante e sciolto indichi un'esecuzione che precede la parten-
za per napoli avvenuta nel 1741. un'altra ipotesi è che l'eventuale opera finita era destinata all'oratorio ducale di San Liborio a Colorno.  

Bibliografia di riferimento:
a. Crispo, Ritorno a Clemente Ruta: nuove aggiunte al catalogo, in parma per l'arte, xxI, 2015, pp. 57-80
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Bibliografia:
G. Cirillo, Valdré, Du Tillot e il bozzetto per il concorso accademico del 1765, in parma
per l'arte, I, 1995, pp. 56-66 (illustrato)
M. Culatti, in Galleria nazionale di parma. Catalogo delle opere. Il Settecento, a cura di
L. Fornari Schianchi, parma, 2000, pp. 147-148, n. 743 (citato)
C. Travisonni, in Guglielmo du Tillot. Regista delle arti nell'età dei Lumi, catalogo della
mostra a cura di G. Fiaccadori, a. Malinverni, C. Mambriani, pp. 115-116 (citato)

nato a Faenza, l'artista si trasferì a parma in giovane età quando il padre fu nominato
guardarobiere dell'Infante Don Filippo e la sua prima formazione si svolse all'accade-
mia con Giuseppe Baldrighi e nel 1767, il Duca lo fece accogliere all'accademia di Fran-
cia a Roma. La tela in esame il cui soggetto si ispira alla VI egloga di Virgilio è la prima
opera nota del pittore, la cui genesi fu dettata dalla partecipazione al concorso di pit-
tura bandito dall'accademia di parma nel 1765. agli aspiranti era chiesto di raffigurare
Sileno ebbro addormentato in un antro, incatenato con ghirlande di fiori da Cromi, Mna-
silo e dalla bella naiade egle. Come da prassi, Valdrè realizzò questo modelletto prepa-
ratorio e l'opera finita vinse il primo premio ed è oggi conservata alla Galleria nazionale
di parma (olio su tela, cm 93x137, cfr. Culatti, 2000). Il concorso del 1765 era patroci-
nato dal ministro Du Tillot e messo a punto dal segretario dell'accademia Carlo Inno-
cenzo Frugoni e il tema, squisitamente arcadico, alludeva alla rinascita di un'età aurea
sotto la dinastia borbonica. ai medesimi anni, infatti, si deve un gruppo scultoreo d'ana-
logo soggetto realizzato dallo scultore Jean-Baptiste Boudard (1710 circa - 1786) destinato
al parco Ducale progettato dall'architetto pierre Contant d'Ivry (cfr: F. Barocelli, Jean-Bap-
tiste Boudard (1710-1768), Milano, 1990). nell'opera di Valdrè, come indicato dalla Cu-
latti, percepiamo la medesima "serena e giocosa favola pastorale" e vi si colgono cita-
zioni puntuali dalle sculture, come il volto del Sileno o la posa di egle. Il volto della na-
iade deriva invece da Boucher, maestro di Baldrighi, mentre le graziose ghirlande flo-
reali e la gamma cromatica si rifanno al Ferrari. La difficoltà di Valdrè nell'adeguarsi a que-
ste cadenze rococò si evidenzia nella mancanza di vivacità della narrazione, concentrata
esclusivamente sulle figure colte in pose poco animate. Vivacità che invece troviamo
nel bozzetto preparatorio dell'opera qui esaminato, contraddistinto "da una pennella-
ta veloce e compendiaria" (cfr. Culatti 2000; Cirillo, 1995, p. 65). Come detto, la vittoria
del Concorso del 1765 valse al pittore l'accoglienza all'accademia di Francia e nel 1772
il trasferimento a parigi presso il suo protettore, il Du Tillot (Cirillo, 1995, p. 62). Succes-
sivamente, nel 1774 Valdrè si recherà in Inghilterra al servizio del marchese di Buckin-
gham, per il quale decorò le ville di Stowe e di avington park e quando questi venne
eletto Lord Luogotenente d'Irlanda nel 1787 si trasferì a Dublino (Croft-Murray, 1957, pp.
47-53).

L'opera è corredata da una perizia di Giovanni Godi.

Bibliografia di riferimento:
e. Croft-Murray, un decorator Faentino in Inghilterra, Vincenzo Valdrati o Valdrè (1742-
1814), in Studi Romagnoli, VIII, 1957
a. Fabbri, un artista faentino in Inghilterra: Vincenzo Valdrè (1742-1814), in Romagna arte
e Storia, 49, 1997, pp. 47-53
Crookshank & Glin, I pittori irlandesi, s.l. 2002, ad vocem
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230.

VINCENZO VALDRATI O VALDRÈ 
(Faenza, 1741 - Dublino, 1814)
Sileno addormentato in un antro e legato con ghirlande da satiretti (1765)
Olio su tela, cm 43X65,5
Stima € 4.000 - 7.000
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provenienza:
amsterdam, Collectie Goudstikker, n. 411 (secondo l'etichetta posta sul telaio)
Düsseldorf, collezione privata
Italia, collezione privata

Bibliografia:
L. Salerno, pittori di paesaggio del Seicento a Roma, Roma, 1978-80, I, p. 346, fig. 58.5 (illustrato)
a. Busiri Vici, porti, piazzette, casolari di Roma e dintorni di Tomaso Fiammingo, in L'urbe: Rivista romana di storia, arte, lettere, costumanze, 41/4 (1978),
pp. 9-14 (citato)
L. Laureati, Johannes Lingelbach, in I Bamboccianti, a cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, Roma 1983, pp. 262-263, nota 8 (citato)
a. Busiri Vici, porti, piazze e casolari di Roma e dintomi di Tommaso Fiammingo, in Scritti d'arte, Roma, 1990, pp. 402-410, (citato a p. 402, nota 18)

Sebbene non sia documentato un soggiorno italiano di Thomas Wyck, i motivi romani descritti nei suoi dipinti e nel corposo numero dei disegni sugge-
riscono che l'artista soggiornò a Roma spingendosi fino a napoli. Il suo arrivo nella Città eterna si presume che sia avvenuto intorno al 1640, anno in cui
un Tommaso fiammingo pittore è documentato come residente in Via della Fontanella, inoltre, secondo il resoconto di houbraken, Wyck era solito realiz-
zare i disegni di edifici italiani dal vero (Schatborn, 2001, p. 119). possiamo quindi dedurre che le opere che mostrano come in questo caso un maggior
senso di immediatezza e realismo siano compiute in Italia e nel medesimo periodo si collocano ad esempio la Veduta dell'aracoeli (Monaco, alte pinako-
thek), la piazza del mercato di portico d'ottavia (collezione privata) e la Veduta di napoli con il Vesuvio in eruzione (cfr. all'ombra del Vesuvio, Catalogo del-
la mostra a cura di nicola Spinosa, napoli, 1990, p. 285). La produzione del pittore evidenzia altresì l'influenza di andries Both, di pieter van Laer, di Jan Miel
e in particolare mostrano la loro similitudine con le vedute di asselijn e del Lingelbach, come ben si osserva guardando i dipinti pubblicati da Busiri Vici
(1990). Tuttavia, i dipinti del pittore sia pur contigui al gusto bambocciante denotano una osservazione della vita quotidiana e del paesaggio più ampia e
diversificata, che esula dal racconto aneddotico, esprimendo un gusto italianizzante più colto, anche quando si esprime descrivendo modesti e semplici
cortili o popolani intenti alla loro attività artigianale. non a caso l'artista fu tenuto in grande considerazione dal Descamps e da lui giudicato come "un des
meilleurs de son Siècle" (cfr. J. B. Descamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandois: avec des portraits, Marseille, 1842, II, p. 58). 

Bibliografia di riferimento:
L. Trezzani, in I Bamboccianti, pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, a cura di G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati, Roma, 1983, pp. 223-237

231.

THOMAS WYCK 
(Beverwijk, 1616 - Haarlem, 1677)
Il fabbro
Firmato in basso al centro
Olio su tela, cm 42,2X34
Stima € 2.000 - 3.000
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232.

GIUSEPPE ARTIOLI DA CENTO
(attivo a Mantova durante la seconda metà del XVIII secolo)
Coppia di nature morte
Encausto su tavola, cm 29X49,5 (2)
Stima € 5.000 - 8.000

Inscritto sul verso: Josephus artiolius consilio ope Josephi Blanci resolutis igni ceris penicillo usus tabulan hanc encausto pingebat Mantuae / Ix cal. oct.
an. MDCCLxxxIV

originario di Cento, artioli trascorse la sua carriera a Mantova dedicandosi principalmente al ritratto ma altresì al genere della natura morta e alla speri-
mentazione della pittura a encausto di cui si era persa memoria. Il pittore si dimostrò uno dei più attivi promotori dell'accademia degli encausti fondata
nel 1784 dal marchese Giuseppe Bianchi e a lui sono dedicate come indica l'iscrizione sul verso. La pittura a encausto si otteneva mescolando il pigmen-
to con la cera d'api, secondo un procedimento in uso nelle pitture murali di ercolano recentemente riscoperte, inaugurando una moderna archeologia e
studi. al 1784 si datano inoltre i Saggi sul ristabilimento dell'antica arte de' Greci e Romani pittori di don Vincenzo Requeño, testo che segnò la presa di
coscienza non solo letteraria dei passi antichi, ma anche di un'analisi sulla pratica dell'encausto in rapporto ai supporti, i colori, i leganti e le vernici da im-
piegare. a questo proposito, uno dei principali artefici e collaboratori del Requeño fu proprio Giuseppe artioli, predisponendo nel palazzo del Marchese
Bianchi un apposito laboratorio, come testimoniano le fonti antiche: 
"Trovai nella prima stanza un falegname cogli strumenti e lavoratori richiesti, intenti soltanto a preparare le tavole e tavolette, or di larice femmina, come
prescrisse plinio, or d'altri più preziosi legni per gli encausti [¿]. Vidi cavalletti, tavolozze di legno e di ferro, le une per gli encausti a stiletto, le altre per quel-
li a pennello, cilindri di cera colorita, e tutta un'officina di antica pittura quale io con non mediocre fatica l'aveva descritta ne' Saggi" (cfr. p. Carofano, 2013,
p. 186, n. 20). Le opere qui presentate, firmate e datate 1784 sul verso, sono quindi una importantissima testimonianza non solo del pittore, la cui produ-
zione è ancora poco nota e indagata ma anche della rinascita di questa forma d'arte. Dal punto di vista stilistico, invece, si avverte una sensibilità non di-
stante dai modi del Boselli e del Ceruti, dimostrando un impiego dell'encausto che esula dalla pedissequa imitazione degli esempi archeologici, recupe-
randone però il gusto per la realtà quotidiana del naturalismo antico rivissuto alla luce di quello moderno. a confronto ricordiamo in questa sede la cop-
pia di nature morte esitate presso la Christie's di Londra nel 2006 e oggi appartenenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e pubblicata da pietro
di natale.

Bibliografia di riferimento:
p. Carofano, Fortuna dell'encausto nel Settecento: i Saggi sul ristabilimento dell'antica arte de' greci e romani pittori di Vincenzo Requeño, in anales de hi-
storia dell'arte, Madrid, universidad Complutense, 2013, vol. 23, pp. 181-182
p. Consigli Valente, nature morte del Seicento e del Settecento, parma, 1987, p. 162-163
M. natale e a. Morandotti, La natura morta in Lombardia, in La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e F. zeri, Milano, 1989, I, p. 213, fig. 246
V. Damian, une nouvelle contribution sur la nature morte lombarde: deux inédits. une collection de natures mortes, Galerie Canesso, parigi, 2002, pp. 34-
35
p. Di natale, un centese cultore dell'antico: Giuseppe artioli, Cento 2007, ad vocem
p. Di natale, in L'anima della pittura. Dipinti emiliani dal xVI al xIx secolo, catalogo della mostra a cura di D. Benati, Fondantico, Bologna 2010, pp. 123-128,
n. 28
p. Di natale, Quadri da stanza. Dipinti emiliani dal xVI al xIx secolo, catalogo della mostra a cura di D. Benati, Fondantico, Bologna, 2010, pp. 131-134, n. 33
p. Di natale, Da Giotto a Morandi. Tesori d'arte di Fondazioni e Banche italiane, catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, p. Di natale, perugia 2017, pp. 132-
133



207

233.

GIOVANNI BERNARDINO BISON
(Palmanova, 1762 - Milano, 1844)
Paesaggio con viandanti
Paesaggio con briganti
Paesaggio con Scena di stregoneria
Paesaggio con caverna marina e pirati
Tempera su cartoncino applicato su tavola, cm 21,8X31,2 (4)
Stima € 15.000 - 25.000

provenienza:
Collezione Luigi Vram 

Bibliografia:
G. Coronini, Il Settecento goriziano, Catalogo della mostra a cura di G. Coronini, 1956, pp. 42-43

L'ottimo stato di conservazione permette un'accurata lettura dei dipinti e consente di goderne a pieno le qualità estetiche, specialmente quando osser-
viamo i particolari più minuziosi e i raffinati impasti pittorici. La peculiarità con cui il pittore descrive le figure e il paesaggio, raggiunge una emozionalità
romantica nel miglior stile espressivo e pur ispirandosi al paesaggismo veneto settecentesco guardando agli esempi di Marco e Sebastiano Ricci, Magnasco,
Tiepolo e Francesco Guardi, mostrano, come già osservò il Coronini, una libertà inventiva degna di Goya. Le formule collaudate della fantasia di Bison sono
qui interpretate con moderna sensibilità e certifica la libertà inventiva di creare luoghi immaginari ma anche diverse sfumature narrative. Forse è questo
l'aspetto più affascinante dell'artista, in cui possiamo cogliere la sua peculiarità, dimostrandosi capace di rinnovare una tradizione pittorica senza cadere
nel formulario scenico, smentendo di conseguenza la severa critica di Rodolfo pallucchini, che lo definì un conformista in falsetto, "incapace a dimentica-
re il passato e di tendere ad un'espressione che non fosse un compromesso fra due epoche e due gusti". Bison invece, all'inizio del xIx secolo giunge a
una cosciente autonomia inventiva, capace di soddisfare al meglio il gusto della sua epoca.

L'attribuzione è stata confermata da enrico Lucchese.

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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234.

LUCIANO BORZONE 
(Genova, 1590 - 1645)
Ritratto del poeta Bernardo Morondo
Olio su tela, cm 200X134
Stima € 8.000 - 12.000

Bibliografia:
F. Boggero, C. Manzitti, L'eredità di Van Dyck a Genova, in Van Dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo, catalogo della mostra a cura di S. J. Barnes,
p. Boccardo, C. Di Fabio, L. Tagliaferro, Milano 1997, p. 113, nota 32, p. 130
a. orlando, pittura fiammingo-genovese. nature morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Tori-
no 2012, p. 23, fig. 12
a. Manzitti, Luciano Borzone 1590 - 1645, Genova 2015, p. 227, e4
a. orlando, in Da Caravaggio a Magnasco sguardi genovesi, catalogo della mostra a cura di a. orlando e a. Marengo, Genova 2020, pp. 94-97, n. 5
a. orlando, Luciano Borzone ritrattista tra la Genova repubblicana e la Milano spagnola. nuovi elementi per un catalogo e una cronologia, in napoli, Ge-
nova, Milano, scambi artistici e culturali tra città legate alla Spagna (1610 - 1640), atti del convegno di studi a cura di L. Magnani, a. Morandotti, D. Sanguineti,
G. Spione, L. Stagno, Milano, 2020, pp. 309-319, fig. 5, Tav. xIV

Luciano Borzone fu uno dei principali protagonisti della pittura genovese di primo Seicento, artefice capace d'esprimere una peculiare lettura del natu-
ralismo e della norma barocca, elaborando gli esempi di paggi, le seduzioni venete di Cesare Corte e la lezione dei milanesi. Così, anche il magistero ca-
ravaggesco sarà da lui approfondito ma in termini narrativi, regolato da un colorismo costruito a velatura e partiture luminose che paiono sfumare le for-
me con eleganza, guardando ancora al paggi, ai lombardi e ai toscani, senza dimenticare i contributi d'ascendenza romana di Domenico Fiasella. In virtù
della sua data di nascita Borzone fu solo in parte influenzato dal tardo manierismo e i primi insegnamenti gli furono impartiti dallo zio materno Filippo
Bertolotto, dedito a una modesta attività ritrattistica. Decisamente più importante fu la frequentazione di Cesare Corte e di Gio Carlo Doria, che nel 1614
seguì a Milano nella veste di consulente artistico. nella città lombarda il pittore ebbe modo di conoscere di persona il procaccini, il Cerano e il Mazzuc-
chelli aggiornando la sua arte e proprio a Milano lo sappiamo intento a dipingere ritratti riscuotendo un successo ragguardevole, senza tralasciare la pas-
sione per la letteratura e gli interessi musicali. Scorrendone la produzione, possiamo intuire il predominante studio dei lumi, il loro utilizzo per delineare
le forme e gli spazi, secondo una ricerca che ha i suoi presupposti nell'arte del paggi ma che in Borzone non si tramuta in atto plastico o, per meglio dire,
lo induce a impastare il colore con la luce arrivando a disfarne le stesure e in alcuni casi, il procedimento assottiglia la materia dipinta alla stregua delle
tele mature di Cambiaso, giocando con le preparazioni e le calibrate velature a vernice, misurando i chiari e gli scuri secondo una sperimentazione che
sarà decisiva per i suoi allievi. È quindi necessario esaminarne i dipinti correggendo la semplicistica lettura nell'ottica caravaggesca perché conseguiti con
una tecnica discorde, dagli esiti nettamente distanti e pertinenti alla compagine tenebrosa di matrice manieristica. per Caravaggio e i suoi immediati se-
guaci la luce era rivelatoria di forme che spiccavano a tutto tondo dal fondale scuro, all'opposto per il Borzone le forme si tramutano come disse pesenti
in "inquiete apparenze", collocando l'artista tra i precursori di quella ricerca chiaroscurale che accomunerà Gioacchino assereto, orazio de Ferrari e Gio-
van Battista Langetti. Tornando all'opera qui presentata, si rivela una delle sue prove migliori, comprovando la fama di ritrattista ricordata dalle fonti (So-
prani, p. 181) ed è stata collocata cronologicamente da anna orlando alla tarda maturità, in analogia con il Ritratto di Giorgio adorno, Il Ritratto di Loren-
zo Raggi e il Ritratto di uomo seduto (cfr. orlando 2020, p. 42, fig. 62). opera in cui l’indole naturalista del pittore si esprime al meglio, mostrando altresì le
meditazioni sull’uso del colore, delle velature e dei tinti contrasti dell'ombra. 

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, Le vite de' pittori... genovesi, Genova 1674, pp. 179-185
C. Manzitti, Riscoperta di Luciano Borzone, in Commentari, xx (3), luglio-settembre 1969, pp. 210-222
C. Manzitti, Influenze caravaggesche a Genova e nuovi ritrovamenti su Luciano Borzone, in paragone, xxII (259), 1971, pp. 31-42
F. R. pesenti, La pittura in Liguria. artisti del primo Seicento, Genova 1986, pp. 67-76
a. Manzitti, Contributi all'opera di Luciano Borzone, pittore, in Studi di Storia delle arti, (11), 2004-2010, pp. 105-117
a. Manzitti, Luciano Borzone: da Genova a Milano e ritorno, in napoli, Genova, Milano, scambi artistici e culturali tra città legate alla Spagna (1610 - 1640),
atti del convegno di studi a cura di L. Magnani, a. Morandotti, D. Sanguineti, G. Spione, L. Stagno, Milano 2020, pp. 299; 307
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235.

ALESSANDRO MAGNASCO 
(Genova, 1667 - 1749)

ANTONIO FRANCESCO PERUZZINI
(Ancona, 1643 o 1646 - Milano, 1724)
Maddalena
Olio su tela, cm 97X73
Stima € 15.000 - 25.000

Di origine genovese ma formatosi a Milano nella bottega di Filippo abbiati (1640-1715), Magnasco fu influenzato sin dalle prime fasi dall'arte lombarda,
in cui l'enfasi sul chiaroscuro e sui colori si differenziava dalla diversa e vivace tavolozza in uso dagli artisti genovesi. Tuttavia, il suo stile vibrante e di toc-
co, può trovare comparazioni nei bozzetti d'età barocca e in modo particolare nelle opere in piccolo di Valerio Castello ma anche di Bernardo Strozzi e Gio-
vanni Battista Carlone, evidenziando un contraddittorio culturale inerente alla formazione ancora difficile da tratteggiare. Scorrendo il catalogo dell'arti-
sta scopriamo altresì le reciproche influenze intercorse con il veneziano Sebastiano Ricci, autore che per primo collaborò con il peruzzini e a sua volta fu
condizionato dal genovese. Lo stile distintivo di Magnasco si riconosce nel modo in cui affronta le figure, rese con rapide pennellate e guizzanti lampi di
lume. La sua manipolazione fluida ed espressiva conferisce energia e tensione alle sue creazioni, come ben si evince osservando la tela in esame, in cui la
figura della Maddalena si può considerare tra le migliori prove. L'alto livello qualitativo è a sua volta avvalorato dall'ottimo stato di conservazione che fa ri-
saltare lo spessore e la preziosità cromatica. a coadiuvare il Magnasco nel brano paesistico è invece antonio Francesco peruzzini, come sappiamo il loro
sodalizio trentennale inizia durante l'ultimo lustro del Seicento e agli inizi del xVIII secolo è documentata la loro attività alla corte del Gran principe di To-
scana. Lo straordinario connubio rivelò una coincidenza d'intenti che condusse a esiti di sconcertante modernità e il peruzzini si palesa, come disse Mina
Gregori, "il paesista più originale e di rottura che si sia affermato alla fine del Seicento", in virtù di un distacco dirompente dalla consuetudine classicista.
Le sue creazioni, infatti, si mostrano intellettualmente affini alla visione introspettiva di alessandro Magnasco, tanto da impregnarne l'immagine. In ana-
logia, anche la Maddalena non riflette più l'iconografia tradizionale dal carattere seducente e galante, impiegando una parvenza di forme antitetica alla
sensualità edonistica e in totale controtendenza alla cultura rocaille. a questo punto, pur contraddicendo la terminologia diffusa dagli inventari settecenteschi,
è necessario un distinguo sul definire Macchiette i brani del Magnasco, che non si possono sbrigativamente valutare quali semplificazioni attinenti all'in-
cipiente barocchetto. a questo proposito allora, sono illuminanti le parole dell'orlandi che sottolinea come il pittore "È riuscito mirabile in picciole figure,
ma che danno del grandioso, per una certa mossa di tocchi risoluti, e spediti di gran macchia" (cfr. p. a. orlandi, L'abecedario pittorico, Bologna, 1719, p.
58). Sorprende altresì la contiguità cronologica del parere qui riportato con la data d'esecuzione del dipinto in esame tra il 1715 e il 1720, connotando come
la critica più avveduta colse immediatamente la singolare cifra stilistica di Magnasco. Infine, è il caso di tornare a riflettere sulla personalità di peruzzini, ri-
badendo che non è affatto un gregario ma un vero e proprio protagonista alla pari e le fonti precisano bene il ruolo dei due artisti. Così anche il Ratti, che
nella Vita del Lissandrino ricorda che: "Molti erano i pittori di quel tempo a Milano, che, avendo dipinto marine, e paesi al Magnasco poi ricorrevano, ac-
ciocché le figure v'introducesse" (Ratti, 1769, p. 159), fatto che conferma l'inesistenza di una precisa traccia documentaria inerente a un Magnasco pae-
saggista e di conseguenza motiva la lunga e itinerante collaborazione con il peruzzini (Muti in Gregori e zampetti, 1997, pp. 136-137, n. 38). 

L'opera è corredata da una scheda critica di Fausta Franchini Guelfi.

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, C. G. Ratti, Vite de pittori, Scultori ed architetti Genovesi- In questa seconda edizione rivedute, accresciute e arricchite di note da Carlo Giusep-
pe Ratti, Genova 1769, I, pp. 155-164
F. Franchini Guelfi, alessandro Magnasco, Genova 1977, ad vocem
L. Muti e D. De Sarno prignano, Magnasco, Faenza 1994, p. 259, f. 245
M. Chiarini, appunti sulla pittura di paesaggio tra Lombardia e Toscana, in catalogo della mostra alessandro Magnasco (1667 - 1749), a cura di e. Camesa-
sca e M. Bona Castelletti, Milano 1996, pp. 65-68
L. Muti, D. de Sarno prignano, antonio Francesco peruzzini, Faenza, 1996, p. 86, fig. 41
antonio Francesco peruzzini, catalogo della mostra a cura di M. Gregori e p. zampetti, Milano 1997, ad vocem
a. Delneri, antonio Francesco peruzzini, un pittore che si conosce dalla franchezza e dal brio con che tocca tutte le parti de suoi paesi, in catalogo della
mostra a cura di a. Delneri e D. Succi, Tavagnacco (udine) 2003, pp. 59-61, nn. 10-13
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236.

GIOVANNI RAFFAELE BADARACCO
(Genova, 1645 - 1717)
Allegoria della Pittura con autoritratto dell'artista
Olio su tela, cm 180X130
Stima € 30.000 - 50.000

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

Bibliografia:
D. Sanguineti, Giovanni enrico Vaymer, Genova, 1999, p. 14, figg. 5-6
D. Sanguineti, Genovesi in posa. artefici del ritratto e tipologie, in e. Gavazza e L. Magnani, pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Ge-
nova, 2000, p. 316
D. Sanguineti, Genovesi in posa. appunti sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento, Genova, 2011, pp. 12-13, fig. 14
a. orlando, pittura fiammingo-genovese. nature morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, con la
collaborazione di a. Marengo, Torino, 2012, p. 11, fig. 2
a. orlando, Volti chic e sguardi magnetici nel siglo de los genoveses, in La Casana, 3, 2019, pp. 44-47
p. Martini, Giovanni Raffaele Badaracco sulle orme di Casa piola, in Domenico piola e la sua bottega. approfondimenti sulle arti nel secondo Seicento ge-
novese, a cura di D. Sanguineti, Genova, 2019, pp. 448-457, fig. 13
p. Martini, Giovanni Raffaele Badaracco, in Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi, catalogo della mostra a cura di a. orlando e a. Marengo, Genova,
2020, pp. 144-147, n. 22, figg. 1-3

Il dipinto si deve considerare tra le migliori creazioni di Giovanni Raffaele Badaracco e la teatrale costruzione scenica di marcato gusto barocco, testimo-
nia le asserzioni del Ratti circa la formazione romana del pittore. La proteiforme cultura dell'artista è ben documentata dal biografo che lo indica quale al-
lievo del Maratti, osservante della maniera del Cortona, che dopo otto anni di studio a Roma passò a napoli e poi a Venezia prima di far ritorno in patria.
Tuttavia, pur esprimendo una evidente sensibilità capitolina, il dipinto esibisce una marcata aderenza alla cultura ligustica, segnatamente al fare del pio-
la, soprattutto nella robusta tavolozza, nell'intensità dei rapporti di contrasto e nella scioltezza delle stesure, in analogia con il Suicidio di Lucrezia, conservato
a palazzo Bianco ma rispondente ad una datazione più matura. Supporta questa ipotesi il confronto con le opere successive, di grande valenza decorati-
va a cui si possono agevolmente accostare le tele pubblicate recentemente da anna orlando raffiguranti La veste di Giuseppe mostrata a Giacobbe e Il
Giudizio di Salomone, quanto mai cortonesche nei modi e genovesi per gusto. L'aspetto più ragguardevole dell'opera è la presenza del ritratto stesso del-
l'autore, la cui fama è affidata all'arte e consacrata dal Tempo. L'importanza del ritratto è altresì dettata dalla sua esistenza, offrendoci non solo la reale im-
magine dell'artista ma anche la prima testimonianza del suo talento in questo specifico genere e, come asserisce la Martini, è uno dei risultati più elevati
della sua attività (Martini, 2020). 

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, C. Giuseppe Ratti, Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova, 1768-1769, vol. II, pp. 69-73
C. Di Fabio, Gio Raffaele Badaracco. Qualità e industria, in Bollettino dei Musei Civici Genovesi, 14, Genova, 1992, n. 40-42, pp. 61-91
a. orlando, Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino, 2010, pp. 29-30
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L'opera è stata dichiarata di straordinario interesse storico e artistico e sottoposta a regime di notifica.

Vedi scheda al lotto precedente. 

Bibliografia:
D. Sanguineti, Giovanni enrico Vaymer, Genova 1999, p. 14, figg. 5-6
D. Sanguineti, Genovesi in posa. artefici del ritratto e tipologie, in e. Gavazza e L. Magnani, pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Ge-
nova 2000, p. 316
D. Sanguineti, Genovesi in posa. appunti sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento, Genova 2011, pp. 12-13, fig. 14
a. orlando, pittura fiammingo-genovese. nature morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, con la
collaborazione di a. Marengo, Torino 2012, p. 11, fig. 2
a. orlando, Volti chic e sguardi magnetici nel siglo de los genoveses, in La Casana, 3, 2019, pp. 44-47
p. Martini, Giovanni Raffaele Badaracco sulle orme di Casa piola, in Domenico piola e la sua bottega. approfondimenti sulle arti nel secondo Seicento ge-
novese, a cura di D. Sanguineti, Genova 2019, pp. 448-457, fig. 13
p. Martini, Giovanni Raffaele Badaracco, in Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi, catalogo della mostra a cura di a. orlando e a. Marengo, Genova
2020, pp. 144-147, n. 22, figg. 1-3

Bibliografia di riferimento:
R. Soprani, C. Giuseppe Ratti, Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova 1768-1769, vol. II, pp. 69-73
C. Di Fabio, Gio Raffaele Badaracco. Qualità e industria, in Bollettino dei Musei Civici Genovesi, 14, Genova 1992, n. 40-42, pp. 61-91
a. orlando, Dipinti Genovesi dal Cinquecento al Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino 2010, pp. 29-30
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237.

GIOVANNI RAFFAELE BADARACCO
(Genova 1645 - 1717)
Autoritratto
Olio su tela, cm 75X60
Stima € 10.000 - 15.000
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Bibliografia:
L. Tognoli, Giacomo Francesco Cipper, il Todeschini e la pittura di genere,
Bergamo 1976, p. 155
M. S. proni, Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini, Soncino 1994,
p. 124, fig. 39
archivio Federico zeri: n. 74136

È indubbio quanto sia rilevante il ritrovamento di un'opera firmata di Gia-
como Francesco Cipper, il cui catalogo è spesso corrotto da innumerevo-
li opere di seguaci ed imitatori, spesso di buon livello qualitativo ma distanti
per qualità e forza espressiva. Il pittore, infatti, fu uno dei principali prota-
gonisti della pittura di genere, capace di concepire eleganti nature mor-
te, ma altresì caratteristiche composizioni con figure, che descrivono sce-
ne di mercato, mendicanti e artigiani. Viene così a rinnovare la tradizione
seicentesca, rileggendo in chiave personalissima gli esempi di Monsù Ber-
nardo e delle prossime opere di alessandro Magnasco, con l'ambizione ol-
tremodo riuscita di trasporre le sue idee con spirito Monumentale, dedi-
candosi ad una realistica definizione degli oggetti d'uso quotidiano, dei cibi
e delle masserizie, giungendo sino alle massime conseguenze della tradi-
zione comica e grottesca, che in area lombarda ha origini rinascimentali.
nel 1669 Todeschini è documentato a Milano e, in simbiosi con la nobili-
tazione degli umili intrapresa dal Maggi, comincia a ritrarre la variegata uma-
nità del popolo minuto con naturale propensione. Queste rappresentazioni,
però, non sono immuni da una buona dose d'ironia, verve satirica e, talvolta,
una palese licenziosità; quanto importanti sono le riforme che interessa-
no il teatro dialettale, specialmente milanese, che pare accompagnare l'evo-
luzione che intercorre fra il Todeschini e il Ceruti. e quanto mai importan-
te in tal senso è questo dipinto, datato da Maria Silvia proni, al 1725 - 1730. 

Bibliografia di riferimento:
M. B. Castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986, tavv. 202-209
L. Tognoli, G. F. Cipper, il Todeschini e la pittura di genere, Bergamo 1976,
ad vocem
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238.

GIACOMO FRANCESCO CIPPER 
detto IL TODESCHINI 
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
Contadini a tavola con vecchio che suona la ghironda
Firmato in basso al centro: Francesco Cipper Todesco...
Olio su tela, cm 125X142
Stima € 15.000 - 20.000
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provenienza:
Londra, collezione Donnel post (1909 - 1936)
Londra, mercato dell'arte
Florida, West palm Beach Collezione a. Landa
Londra, Galleria agnew and Son (1965)
Italia, Collezione privata

Bibliografia:
B. Berenson, The Florentine painters of Renaissance, 3, London, 1909. p. 145 (come Francesco Granacci)
B. Berenson, The Italian pictures of the Renaissance, oxford, 1932, p. 266 (come Francesco Granacci)
B. Berenson, pitture Italiane del Rinascimento, Milano, 1936, p. 229 (come Francesco Granacci)
B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance, Florentine School, London, 1963, p. 99 (come Francesco Granacci)
C. von holst, Francesco Granacci, Monaco, 1974, p. 207, n. 213, fig. 150 (come cerchia di Filippino Lippi)
e. Fahy, Some followers of Domenico Ghirlandaio, new york, 1976, p. 199 (citato come Master of Spi-
ridon Story of Joseph e segnalato presso agnew)

Si deve a Federico zeri la prima catalogazione di questo maestro anonimo che de-
nominò Maestro Spiridon delle Storie di Giuseppe, partendo da un pannello già
nella collezione Spiridon di parigi (cfr. zeri 1971). La prima ricostruzione da par-
te dello studioso fu successivamente ampliata da everett Fahy nel 1976, quan-
do al loro numero è stato aggiunto l'attuale tondo (cfr. Fahy 1976). Il dipin-
to in esame era stato pubblicato dal Berenson come Francesco Granacci e
poi espunto dal catalogo dell'autore da holst che lo catalogò come cer-
chia di Filippino Lippi, attribuzione errata ma comprensibile per le ana-
logie che ha con questo autore la produzione giovanile di Granacci. In se-
guito, everett Fahy soprannominò l'artista come lo pseudo-Granacci, data
la sua vicinanza stilistica al maestro dettata da una loro formazione nel-
la bottega fiorentina di Domenico Ghirlandaio durante i primi anni '90
del Quattrocento. La prova di ciò può essere trovata nella sua partecipazione
alla Resurrezione di Cristo realizzata dal Ghirlandaio già in Santa Maria no-
vella a Firenze e ora custodita allo Staatliche Museen zu Berlin, per il qua-
le eseguì gran parte del paesaggio. Fahy ipotizzò che il nostro pittore si po-
trebbe identificare con il collaboratore poggio poggini, documentato nella
bottega del Ghirlandaio a pisa nel 1493 (e. Fahy, in Il giardino di San Marco, p.
Barocchi, Milano, 1992, pp. 49-52) accanto a Francesco Granacci e ad un altro
pittore noto come Jacopo, e al poggini sono ricondotti gli affreschi per la faccia-
ta della Casa dell'opera del Duomo di pisa tra il 1494 e il 1495. Le opere del poggini,
seguendo le parole di Fahy, mostrano una personalità di grande delicatezza, "quasi pre-
ziosità d'esecuzione sia nel disegno che nelle lumeggiature nervose, che si sviluppa sotto gli
auspici di Filippino; quindi, ha una fase ghirlandaiesca (L'arcangelo Michele e il San Domenico del-
la Collezione Kress al portland Museum databili al 1492 e l'ancora quattrocentesca Madonna in trono con San Bartolomeo e San Francesco di Cintoia Bas-
sa, databile al 1498). Il tondo in esame mostra innegabili relazioni con il Minardi migliore, con un certo clima primo-cinquecentesco tra piero di Cosimo e
il giovane Ridolfo e lo stesso Granacci, come si avverte altresì nelle opere dello Speed art Museum di Louisville, Kentucky e della Galleria palatina di Firenze.

Bibliografia di riferimento:
F. zeri, The Metropolitan Museum of art: Italian painting, Florentine School, new york, 1971, pp. 52-54
L. Venturini, in Il Giardino di San Marco: maestri e compagni del giovane Michelangelo, catalogo della mostra a cura di M. Gregori, a. paolucci, C. acidini
Luchinat, Milano 1992, pp. 142-143
e. Fahy, Da il Giardino di San Marco: Schede, in Studi sulla pittura toscana del Rinascimento, a cura di a. De Marchi e e. Sambo, Roma, 2020, pp. 224-226
e. Fahy, in pinacoteca ambrosiana, I, Milano, 2005, pp. 248-249, n. 94
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239.

PITTORE FIORENTINO 
DEL XV-XVI SECOLO
Madonna con il Bambino, San Giuseppe e San Giovannino
Tempera e olio su tavola, diam. cm 52
Stima € 30.000 - 50.000
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240.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO
La morte di adone
Bacco e arianna
olio su carta applicata su tela, cm 30x24 (2)
Stima € 700 - 1.200

I bozzetti recano un'attribuzione collezionistica a Sebastiano Conca (Gaeta, 1680 - napoli, 1764) e si presume che siano studi preparatori per una decora-
zione ad affresco. Lo stile indica una cultura napoletana influenzata dal classicismo romano e anche strette analogie con la produzione di Fedele Fischet-
ti, uno dei principali artisti attivi a napoli durante la seconda metà del Settecento, la cui cultura figurativa trae origine dagli esempi di Francesco Solime-
na e Conca. La fortuna critica del pittore si deve in modo particolare dalle opere a fresco, eseguite in chiese e residenze napoletane, ricordiamo quelle di
palazzo Maddaloni, palazzo Casacalenda, palazzo Doria d'angri (1784) e palazzo Cellamare (1789 circa) ma l'impresa più prestigiosa fu la decorazione d'al-
cuni ambienti della Reggia di Caserta (1778 - 1781), dove il maestro approda grazie alla diretta segnalazione di Luigi Vanvitelli (Spinosa, 1988, p. 137, n. 212).
non dobbiamo dimenticare, infatti, le modalità progettuali del celebre architetto che sovrintendeva di persona i cantieri reali, richiedendo agli autori stu-
di e bozzetti dettagliati per ogni singolo brano e nel nostro caso l'idea è raffinata pittura da stanza. I dipinti esprimono al meglio la felicità inventiva del-
l'autore che si qualifica quale raffinato illustratore e in sereno equilibrio tra la tradizione classicista e il rococò, suggerendo di conseguenza una datazione
matura, in analogia con gli affreschi eseguiti nel palazzo Caracciolo di Torella a napoli che Spinosa colloca dopo il 1780. 

Bibliografia di riferimento:
n. Spinosa, pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. II, napoli, 1988, pp. 59 - 60
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241.
PIETRO RICCHI detto IL LUCCHESE (attr. a)
(Lucca, 1606 - udine, 1675)
Studio di testa femminile
olio su tela, cm 43x29
Stima € 500 - 800

La biografia tramandataci dal Baldinucci disegna un profilo avventuroso e inquieto dell'artista, formatosi nell'ambiente controriformato fiorentino con il
passignano e partecipe a Bologna della vivace bottega reniana. ancora giovanissimo intraprese un viaggio in Francia, lavorò a Lione, e a parigi dove ferì
gravemente un uomo a duello, per poi fuggire a Milano, giungere a Venezia agli inizi del sesto decennio e trovare nuove commissioni in Trentino. La sua
tecnica, capace di ottenere il meglio dagli impasti pittorici, mostra una sapienza onnivora, una stesura di carattere morbido ma intensa nei suoi giochi to-
nali e invenzioni di lume. Il Lanzi rimproverava il pittore di aver introdotto a Venezia Quel metodo di dipingere così oleoso ed oscuro e tra queste inven-
zioni vanno certamente ricordate le tele raffiguranti L'Indovina del Museo di padova, amore e psiche già di collezione milanese e Giuditta conservata al
Museo di Trento, opere a lume di notte, prodotte tra gli anni 1653 e il 1657, nel momento di passaggio fra l'attività lombardo-trentina e quella svolta nel-
la città lagunare. a questo momento sembra collocarsi la tela in esame, memore degli esempi nordici e tenebrosi, dove il colore cangiante dei panneggi
gioca con l'ambientazione notturna.

Bibliografia di riferimento:
M. Botteri ottaviani, pietro Ricchi 1606-1675, catalogo della mostra, Milano 1996, ad vocem
M. pulini, La mano cangiante di pietro Ricchi, in arte documento, 9, (1995) 1996, pp. 120-131

242.
URBANO ROMANELLI
(Viterbo, 1650 - 1682)
Studio di testa
olio su tela, cm 36x28,5
Stima € 500 - 800

Inscritto sul verso della tela: urbano Romanelli
Inscritto sul telaio: urbano Romanelli 1682/ da Viterbo/...figlio di Francesco 

L'attribuzione del dipinto a urbano Romanelli, figlio di Giovanni Francesco detto il Viterbese (Viterbo, 1610 circa - Viterbo, 1662) è qui accolta dando cre-
dito alle iscrizioni poste sul verso della tela e sul telaio. Il riferimento è senz'altro inaspettato e così poco commerciale, che deve avere un fondamento pre-
ciso, offrendo l'opportunità di aggiungere un tassello importantissimo per la conoscenza dell'artista. Morto a trentadue anni, le opere di urbano a noi note
sono pochissime, di cui molte distrutte, come l'affresco del 1681 raffigurante il Martirio di San Lorenzo nell'omonima Cattedrale di Viterbo avvenuto du-
rante la seconda guerra mondiale; mentre il Teseo e arianna di palazzo Barberini ricordato da Lione pascoli è ora restaurato dopo un crollo fortuito avve-
nuto nel 1968 (cfr. Faldi, aprile 1970), e nei medesimi ambienti si conserva un putto navigante sopra un anfora commissionati dal cardinale Francesco Bar-
berini fra il 1670 e il 1678 (cfr. J. Montagu, exortatio ad virtutem, in Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 1971, p. 368, tav. 63c). un'altra opera
giunta fino a noi è il San Giovanni a patmos nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Viterbo, opera che risente dello stile del padre ma con una più di-
chiarata accentuazione barocca, in analogia con l'affresco di San Lorenzo. Dal punto di vista della ricostruzione biografica sappiamo che urbano si formò
nella bottega familiare e dopo il 1562 proseguì l'apprendistato con Ciro Ferri, sia pur manifestando un cortonismo molto più vicino a quello paterno, con-
dizionato da un gusto classicista. nel nostro caso, possiamo altresì notare una curiosa analogia con gli studi di teste dipinti da andrea Sacchi (nettuno, 1599
- Roma, 1661), artista che alla fine del 1629 beneficerà della committenza barberiniana, in particolare per il cardinale antonio junior, suo principale me-
cenate. a tal proposito ricordiamo la Testa di apostolo con un libro del Museo di Malaga e la Testa di apostolo della collezione Rospigliosi pallavicini (cfr.
a. Sutherland harris, andrea Sacchi. Complete edition of the paintings, princeton 1977, figg. 43- 44).

Bibliografia di riferimento
L. pascoli, Vite de' pittori, Scultori e architetti moderni, Roma I, 1730, p. 105
I. Faldi, pittori Viterbesi di cinque secoli, Roma 1970, pp. 72-73, figg. 291-292; 330, n. 32
I. Faldi, acquisti, doni, lasciti, restauri e recuperi 1962 - 1970. Galleria nazionale d'arte antica. xIII settimana dei musei. Roma, aprile 1970, pp. 84-85, n. 35
n. angeli, Famiglie viterbesi, Viterbo 2003, pp. 444-448, 836
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251.
IOANNIS PERMENIATES (attr. a)
(attivo a Venezia nel xVI secolo) 
Crocifissione
olio su tavola, cm 49x54
Stima € 500 - 800

zuan permeniatis nasce a Creta all'inizio del Cinquecento ma è documentata la sua presenza a Venezia dove ha avuto la possibilità di conoscere e assi-
milare l'arte lagunare, contribuendo a creare uno stile bilingue. Le sue composizioni evocano i modelli del rinascimento italiano, con fondali di paesaggio
e l'impiego di figure dal carattere bizantino.

243.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Cupido
olio su tela, cm 28x21
Stima € 200 - 500

Sul verso etichetta con scritto:
originale bozzetto di Francesco
Mazzuoli detto il parmigianino.

244.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Matrimonio mistico di Santa
Caterina
olio su tavola, cm 26x21
Stima € 200 - 500

245.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Figura femminile con candela 
olio su tela, cm 62x50
Stima € 100 - 500

246.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Crocifissione
olio su tela, cm 100x60
Stima € 500 - 800

247.
GIOVANNI ANTONIO
LAPPOLI (attr. a)
(arezzo, 1492 - 1552)
Gesù sorretto da nicodemo
olio su tavola, cm 73x60
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

248.
GIOVANNI ANDREA
PODESTÀ (attr. a)
(Genova, 1608 - 1674 circa)
paesaggio con putti che gioca-
no
olio su tela, cm 39x27,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

249.
GIOVANNI PERUZZINI
detto L'ANCONETANO
(attr. a)
(urbania, 1629? - Milano, 1694) 
San Girolamo
olio su tavola, cm 28x20,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

250.
PITTORE DEL XIX SE-
COLO
Studio di testa
Firmato in basso a destra
olio su tela, cm 48,5x38
Stima € 500 - 800
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252.

PIETRO BIANCHI (attr. a)
(Roma, 1694 - 1740)
Noli me tangere
Olio su tela, cm 32,5X45
Stima € 700 - 1.200

Di origini liguri, più precisamente sarzanesi, pietro Bianchi nacque a Roma e
fu battezzato nella chiesa di S. Salvatore alle Coppelle nel 1694 e il Ratti, nel-
l'edizione delle Vite del Soprani, ci offre il più completo resoconto della sua
vita, includendolo tra i pittori genovesi. nella Città eterna svolse il suo ap-
prendistato con il Gaulli e nel 1707, quindi appena tredicenne, vinse il con-
corso dell'accademia di S. Luca. Dopo la morte del Baciccia, il giovane passò
alla bottega di pier Leone Ghezzi e infine in quella di Benedetto Luti, con il qua-
le lavorò al soffitto di palazzo Colonna. Dalla biografia del Ratti si deduce che
la sua produzione ad olio quanto a fresco affrontava temi religiosi e mitolo-
gici, ma che era altresì molto apprezzato quale paesaggista. a confronto del-
la tela qui presentata possiamo citare quelle pubblicate da Giancarlo Sestie-
ri di collezione privata svizzera e altre piccole composizioni di ubicazione igno-
ta ma note grazie alle immagini custodite in archivio zeri.

Bibliografia di riferimento:
G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Set-
tecento, Torino 1994, vol. II n. 114
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254.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI SECOLO
adorazione dei pastori
Siglato sul frammento di colonna: FF. IV
olio su tavola, cm 52x64
Stima € 1.500 - 2.500

La tavola reca una attribuzione a Frans Floris, altresì suggerita dalla sigla posta sul frammento di colonna visibile in basso a destra. I caratteri di stile trova-
no certamente analogia con quelle del maestro, il cui stile italianizzante e desunto dal manierismo toscano di cui fu diffusore ad anversa dopo il soggiorno
italiano avvenuto tra il 1539 e il 1546, anche se Friedländer valutasse la possibilità di una sua permanenza fino al 1547. (cfr. M. Friedländer, pittura dei pri-
mi paesi Bassi, Bruxelles e Leida, 1975, xIII, p. 35). nella Città eterna Floris disegnò copie di sculture antiche e dipinti, tra cui l'opera di Michelangelo nella
Cappella Sistina e le decorazioni di Raffaello nelle Logge vaticane. La sua bottega ebbe una straordinaria fortuna e secondo il biografo contemporaneo
Karel van Mander, il pittore durante la sua attività ebbe ben 120 allievi. La composizione in esame ricorda la pittura della maniera e le tipologie delle figu-
re evocano chiaramente le influenze raffaellesche e dell'arte lombardo-veneta.

253.
MATURINO DA FIRENZE
(Firenze, 1489 - Roma, 1527)
episodio dell'esodo
olio su carta applicata su tavola, cm 27x42,5
Stima € 500 - 800

È Giorgio Vasari a delineare la vita e l'attività di Maturino da Firenze, stimato conoscitore di "anticaglie" e "bonissimo disegnatore", partecipe della bottega
di Raffaello con polidoro da Caravaggio (Caravaggio, 1499/1500 circa - Messina, 1543 circa) e con quest'ultimo attivo nelle Logge Vaticane. Il biografo ci
informa che fu Maturino a introdurre a questa pratica l'ancora inesperto artista lombardo, notizia che obbliga di conseguenza a riesaminarne il giudizio
critico, valutando che non fu affatto un comprimario e che non poche opere di polidoro siano da riferire al collega più anziano, o meglio, condotte in to-
tale sintonia. Vasari, infatti, menziona solo le imprese eseguite insieme con Caldara, "al quale peraltro venivano in primo luogo attribuite". non solo, ma ag-
giunge che "poté tanto l'osservanza dello stile nella compagnia, che l'uno e l'altro pareva il medesimo, dove poneva ciascuno la mano, di componimen-
ti, d'aria e di maniera" (Vasari, p. 143), venendo così drasticamente a svuotare l'identità artistica di Maturino e il suo specifico ruolo all'interno del sodalizio.
Sappiamo che il pittore toscano si formò nella bottega paterna e che si trasferì a Roma dove lavorò con Baldassarre peruzzi nelle decorazioni del piano
nobile della Farnesina, eseguite tra il 1516 e il 1519 e a lui si riconduce l'esecuzione di una parte del fregio a carattere mitologico della sala delle prospet-
tive, improntato a un classicismo accademico più tipicamente senese, sul quale si innesta però una tendenza, derivante dalla sua formazione fiorentina,
alla deformazione fisionomica e al plasticismo nel modellare le figure (Dacos 1982, pp. 18-21). Dopo il cantiere delle Logge e la morte di Raffaello, Matu-
rino e polidoro si associarono nel dipingere i prospetti di edifici con finti rilievi a chiaroscuro di soggetto classico, genere di cui detennero il monopolio
sul mercato romano fino al sacco del 1527 e che le poche testimonianze rimaste  mostrano dotti riferimenti visivi e letterari, coinvolgenti dal punto di vi-
sta narrativo e archeologico, come indicano le rarissime tracce ancora superstiti dei loro lavori, ora per lo più noti attraverso incisioni, disegni e bozzetti. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di alessandro nesi a cui si deve l'attribuzione.

Bibliografia di riferimento:
n. Dacos, ni polidoro ni peruzzi. M., in Revue de l'art, LVII (1982), pp. 9-28
K. herrmann Fiore, La retorica romana delle facciate dipinte da polidoro, in Raffaello e l’europa. atti del IV Corso, a cura di M. Fagiolo - M. L. Madonna, Roma,
1990, pp. 269-296
p. Leone de Castris, polidoro da Caravaggio: l'opera completa, napoli 2001, ad vocem
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263.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII-XVIII SECOLO
Scena biblica
olio su tela, cm 31,5x56,5
Stima € 800 - 1.200

Il dipinto è un modelletto di presentazione e trova precisi riscontri con la tela di medesimo soggetto presentata presso la Finarte di Milano (28 novembre
1995, lotto 63, olio su tela, cm 83x117) con l'attribuzione a pietro Dandini (Firenze, 1646 - 1712). Il tema è altresì congeniale all'artista, la cui produzione
conta temi letterari e storici come documenta Francesco Saverio Baldinucci, informandoci che "in una forte e singolare maniera" il pittore avesse esegui-
to una grande tela con figure al naturale per i signori Marchi di Firenze, raffigurante la regina di Saba ricevuta da Salomone, confermando un filone illu-
strativo di grande successo collezionistico. nel nostro caso, l'attribuzione al pittore è riportata solo in scheda per la dovuta prudenza, visto la sporcizia che
interessa la superficie pittorica e l'eventualità di trovarci al cospetto di una redazione realizzata da ottavio Dandini (Firenze, 1681 - 1740). 

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

255.
JAN VAN DER STRAET
detto GIOVANNI STRA-
DANO (maniera di)
(Bruges, 1523 - Firenze, 1605)
Scena di caccia
olio su tavola, cm 19x29
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

259.
FRANCESCO LONDO-
NIO (attr. a)
(Milano, 1723 - 1783)
Scena pastorale
olio su tela, cm 32x40,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

256.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Sacra Famiglia con San Gero-
lamo e angelo
olio su tavola, cm 39x58
Stima € 200 - 500

Inscritto sul verso con la data di
inventario 1623.

260.
PITTORE FIAMMIN-
GO DEL XVII-XVIII SE-
COLO
paesaggio con Sant'antonio
abate
olio su rame, cm 16x21,5
Stima € 400 - 700

257.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
Gesù Bambino addormentato
olio su tela, cm 37x56,5
Stima € 300 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

261.
JACOBUS VICTOR (ma-
niera di) 
(amsterdam?, 1640 circa -
1705)
natura viva
olio su tela, cm 28x36,5
Stima € 200 - 500

vedi scheda completa su
wannenesgroup.com

258.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVIII-XIX SE-
COLO
Bacco e arianna
Sileno ebro 
olio su tela, cm 39x48 (2)
Stima € 400 - 700

262.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO 
Riposo dalla fuga in egitto
olio su tela tonda applicata su
tela, cm 75x75
Stima € 200 - 500

232 DIPINTI DA UNA COLLEZIONE ITALIANA
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264.
ANTOINE COYPEL (attr. a)
(parigi, 1661 - 1752)
Venere con amorini
olio su tela, cm 47,5x59,5
Stima € 500 - 800

Sostenitore della poetica classicista di Charles Le Brun (1619-1690), Charles antoine Coypel fu nominato primo pittore di Luigi xV di Francia nel 1747. La
sua opera comprende scene di genere, caricature satiriche, ritratti, soggetti storici, religiosi e mitologici.

265.
GIOVANNI PAOLO PANNINI (attr. a)
(piacenza, 1691 - Roma, 1765)
paesaggio con viandanti
olio su tela, cm 36x57
Stima € 500 - 800

nato a piacenza nel 1691, dove studiò scenografia teatrale, pannini si trasferì a Roma in giovane età, dedicandosi alla decorazione a fresco e alla realizza-
zione di straordinarie vedute della Città eterna senza tralasciare con gusto tipicamente settecentesco di immaginare paesaggi ideali e rovine classiche. 

Bibliografia di riferimento:
F. arisi, Gian paolo pannini e i fasti della Roma del '700, Roma 1986, ad vocem
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266.
FILIPPO FALCIATORE (attr. a)
(documentato a napoli tra il 1718 e il 1768)
Rinaldo e armida
olio su tela, cm 39x29,5
Stima € 300 - 500

nato a napoli presumibilmente tra la fine del xVII e l'inizio del xVIII secolo. La biografia dell'artista non è nota, anche se, attraverso le sue opere firmate e
datate, risulta documentato tra il 1741 e il 1768. per lo più noto per le scene di genere e galanti, la produzione giovanile conta anche tele a soggetto sa-
cro e ritratti. Gli studi di nicola Spinosa evidenziano come Falciatore ebbe "la capacità di sottrarsi alle influenze del classicismo corrente, riattivando le so-
luzioni morfologiche e compositive di evidente inflessione neo-manieriste, che proprio l'uso di una luminosità chiara ed avvolgente e di materie croma-
tiche dalle delicate tonalità accresce di valenze pittoriche di raffinato gusto rocaille". La tela in esame è certamente un bozzetto e il soggetto è tratto dal-
la Gerusalemme Liberata, in cui si narrano le schermaglie amorose e le avventure del poema tassesco che in epoca seicentesca ebbe una enorme fortu-
na illustrativa.

Bibliografia di riferimento:
n. Spinosa, pittura napoletana del Settecento, dal Rococò al Classicismo, vol. I, napoli, 1986, pp. 61-65, 93, 151-156
n. Spinosa, Settecento napoletano, Sulle ali dell'aquila imperiale 1707-1734, catalogo della mostra a cura di n. Spinosa, napoli, 1994, pp. 134-135

267.
PITTORE TENEBROSO DEL XVII SECOLO
Lot e le figlie
olio su tela, cm 41,5x55
Stima € 1.500 - 2.500

La tela reca un'attribuzione collezionistica a Mattia preti (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699), artista il cui stile è prossimo a quello di uno scultore per il con-
seguimento di forme solide, plasticamente definite dal tratto robusto e dagli spazi bianchi della luce. Caratteri che riscontriamo nel dipinto in esame, in
cui è dato trovare altre caratteristiche indicative, quale l'uso del chiaroscuro per costruire le ombre, la maniera di rendere le mani e la tipologia dei volti.
aspetti che trovano altresì confronto con la tipologia dei volti e la loro espressione, in modo particolare se osserviamo le opere giovanili, quando il pitto-
re è appena giunto a Roma agli inizi del quarto decennio dal fratello maggiore Gregorio, già residente nella Città eterna dal 1624.
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268.
FRANCESCO BARTOLOZZI (attr. a)
(Firenze, 1727 - Lisbona, 1815) 
paesaggio con amorini 
olio su tela, cm 62x140
Stima € 1.000 - 2.000

269.
PITTORE TOSCANO DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su tavola, cm 32x26
Stima € 500 - 800

Inscritto sul verso della tavola: a. 1538. Di Santi di Tito

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

Bibliografia di riferimento:
R. Borghini, Il Riposo, Firenze, 1584, pp. 106, 115 s., 187, 198, 205, 619-623
F. Baldinucci, notizie dei professori del disegno (1681-1728), a cura di F. Ranalli, II, Firenze 1846, pp. 534 - 554
a. Giannotti, Lo stile puro dei fiorentini da andrea del Sarto a Santi di Tito, in puro, semplice e naturale nell'arte a Firenze tra Cinque e Seicento, catalogo
della mostra a cura di a. Giannotti, C. pizzorusso, Firenze 2014, pp. 27-55
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270.

PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
L'adorazione dei Magi 
Olio su tela, cm 95,5X68,5
Stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Giovanni Maria Viani (Bologna 1636 - 1700), riferimento che forse trova relazione con la Sacra Famiglia e un
angelo conservata alla pinacoteca di Bologna ma che è altresì pensata di Giovanni Gerolamo Bonesi. Si percepisce un retaggio di cultura reniana, svilup-
pata dal Cantarini e del Cignani, che fa pensare altresì a un’opera giovanile di Burrini.

Bibliografia di riferimento:
a. zacchi, pinacoteca nazionale di Bologna. Catalogo generale 4. Seicento e Settecento, Venezia 2015, pp. 67-68, n. 40
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271.
GASPARE DIZIANI (attr. a)
(Belluno, 1689 - Venezia, 1767)
Gesù Bambino addormentato
olio su tela, cm 42,5x58
Stima € 500 - 800

Rinomato pittore e incisore, Diziani fu dapprima allievo di Gregorio Lazzarini e poi del conterraneo Sebastiano Ricci. una notorietà acquisita con la pittu-
ra di scenografie teatrali lo conduce nel 1717 a Dresda, alla corte di augusto 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 Veneto, disegnando opere di pregevole valenza artistica, soprattutto a Belluno e a padova. Si ferma
anche a Roma, Bergamo e Trento, affrontando tutti i temi pittorici, dal paesaggio al ritratto storico, alla pittura religiosa. Il dipinto in esame ricorda altre com-
posizioni in piccolo dell'artista in analogia con i modi di Sebastiano Ricci.

272.
LEANDRO DAL PONTE (attr. a)
(Bassano del Grappa, 1557 - Venezia, 1622)
Il ritorno del figliol prodigo
olio su tela, cm 56x44
Stima € 700 - 1.200

Inscritto sul verso del telaio: Jacopo Bassano... da ponte Veneziano
etichetta in basso a sinistra con il numero di inventario 108 e la scritta Bassano

Il dipinto si ispira a quello conservato alla Galleria Doria pamphilj di Roma, che reca le firme di Jacopo e Francesco Bassano, opera in cui la narrazione si
sviluppa tuttavia orizzontalmente e diversa rispetto a questa in esame è l'impostazione dei personaggi (arslan p. 146, fig. 196-197). non si riscontrano si-
mili opere riferibili a Jacopo o al figlio Francesco con la scena di cucina posta in primo piano. Inoltre, le stesure suggeriscono una datazione seicentesca e
di conseguenza una genesi all'interno della bottega di Leandro, che verosimilmente ha concepito la scena.  

Bibliografia di riferimento:
e. arslan, I Bassano, Milano 1960, ad vocem
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275.
PIETRO FACCHETTI (attr. a)
(Mantova, 1539 - Roma, 1619)
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 37,5x34,5
Stima € 500 - 800

nato a Mantova, l'artista si trasferì intorno all'ottavo decennio a Roma, dedicandosi specialmente al genere del ritratto e riscuotendo un notevole successo.
Le sue opere evidenziano l'influenza di Scipione pulzone e del gusto caravaggesco. altrettanto importante fu la sua attività di corrispondente artistico per
la corte di Mantova e le fonti attestano un rapporto costante con il Duca Vincenzo I il quale gli commissionò numerose copie di dipinti appartenenti alle
collezioni romane per arricchire la propria galleria o per farne dono a monarchi, chiedendogli anche giudizi sulla qualità delle opere d'arte che era inten-
zionato ad acquistare. Rammarica che gran parte della sua produzione sia ancora dispersa e necessiti di una catalogazione precisa, perché Facchetti fu cer-
tamente uno dei più importanti ritrattisti dell'età caravaggesca, come ben attesta anche il Baglione nelle sue Vite.

Bibliografia di riferimento:
G. Baglione, Le vite de' pittori scultori et architetti, Roma 1642, I, p. 127
F. petrucci, pittura di ritratto a Roma. Il Seicento, Roma 2008, ad vocem
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273.
NICOLAES BERCHEM (maniera di)
(haarlem, 1620 - amsterdam, 1683)
Scene pastorali
olio su tela, cm 22,5x32 (2)
Stima € 300 - 500

Figlio del pittore di nature morte pieter Claesz, fu allievo del padre, di Cla-
es Moeyaert e di Jan Wils. Berchem soggiornò a Roma tra il 1642 e il 1653
dove si dedicò a ritrarre la campagna laziale, divenendo con Jan Both il
più noto dei paesisti italianizzanti. Il dipinto in esame realizzato verosi-
milmente tra il xVII e il xVIII secolo evoca le composizioni dell'artista olan-
dese, descrivendo un paesaggio di gusto arcadico secondo la tradizione
illustrativa mediterranea. La diffusione di questa peculiare tematica fu stra-
ordinaria e si affermò anche grazie a piccole opere, disegni, stampe e tac-
cuini da viaggio.

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

274.
MOYSES VAN UYTTENBROECK (attr. a)
(L'aia, 1600 circa - L'aia, 1646)
ninfa e satiri
olio su tela, cm 26x37
Stima € 500 - 800

Van uyttenbroeck raffigurò soprattutto scene bibliche e di storia antica,
le sue figure e le cromie impiegate sono affini ad altri pittori olandesi del-
la sua epoca, sebbene i suoi paesaggi e temi si distinguano per la loro sen-
sibilità italianizzante in analogia con Cornelis van poelenburch e Bartho-
lomeus Breenbergh.
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276.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Comunione di San Gerolamo
olio su tela, cm 88x61
Stima € 500 - 800

La tela è desunta dalla grande pala d'altare eseguita da agostino Carracci nel 1591 e destinata al transetto della chiesa della Certosa di Bologna (olio su
tela, cm 376x224). L'artista realizzò numerosi disegni preparatori che documentano una progettazione accurata. agostino, come sappiamo, fu fondatore
dell'accademia degli Incamminati istituita con il fratello minore annibale e il cugino Ludovico. nell'opera per la Certosa esibì al meglio il proprio talento
che si coglie in modo particolare osservando i volti dei protagonisti, che mostrano un naturalismo inedito per l'epoca. Il tema raffigurato descrive l'ultima
comunione di San Gerolamo, il protagonista è descritto nella sua veste eremitica circondato da monaci, all'interno di un edificio che si apre su un pae-
saggio crepuscolare.

Bibliografia di riferimento:
G. p. Cammarota, pinacoteca nazionale di Bologna. Catalogo generale 2. Da Raffaello ai Carracci, Venezia 2015, pp. 296-298, n. 196

277.
GIUSEPPE BADARACCO (attr. a)
(Genova 1588 - 1657)
Gesù e la disputa con i dottori
olio su tela, cm 69x94,5
Stima € 700 - 1.200

Formatosi con Bernardo Strozzi e Giovanni andrea ansaldo, Badaracco completò la sua formazione a Firenze e la sua produzione pittorica risulta conse-
guentemente orientata in senso accademico. Il catalogo dell'artista conta poche opere note e le informazioni storiche primarie ci sono fornite dal Sopra-
ni (cfr. R. Soprani, C. G. Ratti, Le vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi, Genova, 1768, vol. II, pp. 212-213) e la prima attenzione critica moderna si deve
al Castelnovi (cfr. C. G. Castelnuovi, La prima metà del Seicento: Dall'ansaldo a orazio de Ferrari, in aa.VV. La pittura a Genova e in Liguria, Genova, 1987,
vol. II, p. 147) e più recentemente da Franco Boggero (Cfr. F. Boggero, un pittore da risollevare. Giuseppe Badaracco e Borghetto Santo Spirito, atti del Con-
vegno (Borghetto S.S., 25 marzo 1993) a cura di F. Boggero, Genova, 1994). L'opera in esame si può collocare ancora in una fase precoce della sua carrie-
ra, in cui l'influenza dei suoi primi maestri si evince dalla pittura di tocco.
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281.
EMILIO TARUFFI (attr. a)
(Bologna, 1633 - 1696)
Testa di fanciullo
olio su tela, cm 43,5x33,5
Stima € 200 - 500

In bilico tra il ritratto e la testa di carattere, il dipinto trova confronto con la tela conservata alla pinacoteca nazionale di Bologna e attribuita a emilio Ta-
ruffi (cfr. a. Ghirardi, pinacoteca nazionale di Bologna. Catalogo generale 4. Seicento e Settecento, Venezia, 2015, pp. 54-55, n. 30). L'artista lo sappiamo al-
lievo di Francesco albani e poi collaboratore di Carlo Cignani ma gran parte della sua produzione è oggi dispersa, in modo particolare la pittura di gene-
re, i paesaggi e le nature morte, come ricorda Luigi Crespi e il testamento dell'artista reso noto dal Chiodini (L. Crespi, Vite dei pittori Bolognesi non de-
scritte nella Felsina pittrice, III, Bologna, 1980, p. 154; F. Chiodini, La devozione e il sangue: nuovi documenti per la biografia e l'arte di emilio Taruffi (1633
- 1696), in Strenna storica bolognese, 2006, n. 56, p. 156). Il dipinto è certamente memore della cultura carraccesca e altresì del naturalismo romano.
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278.
PITTORE FIORENTINO DEL XVII-XVIII SECOLO
Giudizio di Salomone
olio su tela, cm 31,5x57,5
Stima € 500 - 800

279.
PITTORE TOSCANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Salomone incensa gli idoli
olio su tela, cm 31,5x57
Stima € 500 - 800

280.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
adorazione dei Magi
olio su tela, cm 52x67
Stima € 700 - 1.200
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282.
DAVID TENIERS IL GIOVANE (maniera di)
(anversa, 1610 - Bruxelles, 1690)
Il posto di guardia
olio su tela, cm 66x81
Stima € 1.500 - 2.500

Terminata la Guerra dei Trent'anni (1618-48) che contrapponeva i pro-
testanti ai cattolici, le scene di vita militare erano un tema popolaris-
simo e più volte descritto dagli artisti dell'epoca. La tela in esame tro-
va confronto con quelle custodite al Rijksmuseum e all'ermitage di San
pietroburgo. La scena raffigura una stanza di guardia, con i soldati che
giocano a carte contornati da armature e armi, secondo un taglio di
visuale tipico dell'artista, dedito a descrivere la vita quotidiana.

283.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
adorazione dei pastori
olio su tela, cm 97x119,5
Stima € 700 - 1.200

Il dipinto si può riferire ad un artista di cultura cortonesca attivo alla
fine del xVII secolo. L'iconografia è altresì nota grazie alle stampe, in
quanto il dipinto si ispira alla pala di pietro Berrettini conservata nel-
la Cattedrale di Cortona (cfr. G. Briganti, pietro da Cortona o della pit-
tura barocca, Firenze, 1982, pp. 355-387).

284.
PITTORE GENOVESE DEL XVII SECOLO
Venere con amorino
olio su tela, cm 75x90
Stima € 700 - 1.200

285.
PITTORE VENETO DEL XVIII SECOLO
Satiro e ninfa
olio su tela, cm 26x46
Stima € 500 - 800

Già attribuito a Jacob Jordaens e anton Van Dyck, la tela fu poi
successivamente riferita a Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696
- Madrid, 1770), la cui prima formazione è orientata in chiave
tenebrosa grazie alla frequentazione delle botteghe di Fede-
rico Bencovich e Giovanni Battista piazzetta. Lo stile e, in modo
particolare, la ninfa ben evoca i modelli femminili tiepoleschi,
in analogia con le figure nelle decorazioni di palazzo Barbari-
go e Labia a Venezia databili intorno al quinto decennio.

286.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
putti che giocano 
olio su tela, cm 46,5x37
Stima € 300 - 500

Inscritto sul telaio: di Carlo Cignani.
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288.
GIUSEPPE MOLTENI
(affori 1800 - Milano 1867)
Ritratto d'uomo
Monogramma GM sul documento appoggiato alla scrivania
olio su tela, cm 106x87
Stima € 6.000 - 8.000

Iscrittosi all'accademia di Belle arti di Brera nel 1815, Molteni dovette interrompere il corso di studi a causa delle ristrettezze economiche, intraprenden-
do l'attività di restauratore per poi dedicarsi al commercio antiquario. Il suo studio milanese, ricolmo di opere d'arte, oggetti e curiosità, divenne punto di
incontro per conoscitori, direttori di musei, collezionisti, critici e artisti di tutta europa, un luogo dove si valutavano dipinti, attribuzioni e si eseguivano re-
stauri. Frequentatori assidui dell'atelier furono ad esempio sir Charles eastlake, agente di viaggio e in seguito direttore della national Gallery di Londra e il
celebre otto Mundler. nel contempo, il Molteni continuò a dipingere e le sue opere furono apprezzate da Maria Luigia d'austria che lo nominò nel 1829
accademico d'onore, poi cavaliere nel 1831 e nel 1833 lo insignì della croce dell'ordine Costantiniano di parma e per suo tramite nel 1736 gli fu commis-
sionato il Ritratto dell'imperatore Ferdinando I d'austria (Milano, accademia di arti). Molteni si riconosce insieme ad hayez tra i più apprezzati ritrattisti del-
la sua epoca, come ben dimostra il dipinto in esame, che si data alla seconda metà degli anni Quaranta, in analogia con il Ritratto di Carlo III di Borbone
di parma.

Bibliografia di riferimento:
Giuseppe Molteni (1800-1867) e il ritratto nella Milano romantica. pittura, collezionismo, restauro e tutela, catalogo della mostra a cura di F. Mazzocca, LM
Galli Michero, p. Segramora Rivolta, Milano 2000, ad vocem
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287.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di signora con scialle
olio su tela, cm 132,5x102
Stima € 1.500 - 2.000

provenienza: 
Londra, collezione privata 

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Franz xaver Winterhalter, celebre ritrattista e litografo tedesco dell'aristocrazia europea della metà del xIx
secolo, che si può a tutti gli effetti considerare il ritrattista ufficiale delle monarchie e delle élites del tempo. Le sue opere si impongono per la sua straor-
dinaria attenzione posta nei dettagli, nelle stoffe, nei gioielli, la stessa attenzione che riserva alla realizzazione degli incarnati, ottenendo dunque immagi-
ni eleganti, disinvolte e idealizzate. La tela in esame raffigura una signora che volge il suo sguardo altero allo spettatore, sul capo uno splendido pizzo ador-
na il suo volto. La composizione generale e i dettagli sono stati elaborati dall'artista con grande maestria e rigore stilistico. Il forte chiaroscuro modella e
definisce il volto così come la figura, nei dettagli dei tessuti dove a spiccare è sicuramente lo scialle, finemente decorato e delicatamente adagiato sulle
spalle: il risultato è quasi un emblema dell'aristocrazia e della borghesia del tempo.
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290.
GIOVANNI MIGLIARA
(alessandria, 1785 - Milano, 1837)
portale romano con figure 
Firmato G Migliara in basso a destra
olio su tela, cm 29,5x23
Stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Torino, collezione privata
Milano, Galleria delle Tre arti

256

289.
GIOVANNI MIGLIARA
(alessandria, 1785 - Milano, 1837)
portico di un convento di monaci 
Firmato Migliara in basso a destra 
olio su tela, cm 47x37
Stima € 3.000 - 4.000

La formazione artistica di Migliara è nota: frequenta a Milano i corsi di Brera sulla prospettiva tenuti da albertolli e dal Levati, da cui nasce la maestria nel-
l'esecuzione e nella descrizione con dovizia di particolari e forse l'abitudine di visitare le più importanti città delle regioni italiane munito di album sui qua-
li annotare i dettagli delle vie e monumenti, interni di chiese e palazzi. nella nostra tela si colgono i suoi epici virtuosismi e il suo attaccamento agli aspet-
ti realistici che inducono lo sguardo di chi osserva a paragonare le sue opere quasi a fotografie: qui la sua arte è rilevante anche dal punto di vista icono-
grafico e per l'esaltazione dell'aspetto prospettico, grazie al rigoroso impianto della composizione mosso da raffinati giochi di luce che scandiscono rit-
micamente lo spazio. La tela in esame descrive una scena probabilmente tratta da qualche commedia: nel catalogo della mostra commemorativa ordi-
nata nella pinacoteca di alessandria di a. Mensi, Giovanni Migliara, sono pubblicate diverse opere con questi temi.

Bibliografia di riferimento:
M.Gozzoli, M. Rosci, Il volto della Lombardia, Milano, 1975, ad vocem 
R. Tacchella, Dizionario degli artisti alessandrini tra '800 e '900, alessandria, 2004, ad vocem



259258

291.
GIACINTO GIGANTE
(napoli, 1806 - 1876)
paesaggio con festa popolare 
paesaggio con casolare e viandanti
Firmati G Gigante in basso a sinistra 
olio su tela, cm 26,5x37,5(2)
Stima € 4.000 - 6.000

Giacinto Gigante è il rappresentante più autentico, più personale e più completo della Scuola di posillipo. Ferdinando II di Borbone lo scelse come mae-
stro per i suoi figli, Francesco II lo nominò pittore di Corte. Invitato dall'Imperatrice russa a seguirla in un suo viaggio in Sicilia, compose per lei una serie
di paesaggi, e in seguito realizzò per l'Imperatore due grandi quadri di vedute napoletane. Ritrasse su invito di Re Vittorio emanuele un magistrale acquarello
raffigurante la Cappella del Tesoro di San Gennaro animata da figure. aveva quasi inventato una tecnica che egli chiamava "a mezza-tempera" riuscendo
a ottenere risultati sorprendenti. La sua pennellata era data dall'impasto di tinte prodigiose con le quali riusciva a descrivere anche i minimi dettagli con
grandi effetti di luci, riusciva meglio di altri infatti a realizzare quel connubio tra colore e luce che gli permetteva di descrivere le bellissime campagne e le
luminose marine napoletane.

292.
GIACINTO GIGANTE
(napoli, 1806 - 1876)
Veduta con casolare e figure
Firmato G Gigante in basso a sinistra
olio su tela, cm 26,5x37
Veduta di paestum
Firmato G Gigante in basso a destra
olio su tela, cm 26x36 (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Vedi scheda al lotto precedente.
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294.
VINCENZO CABIANCA
(Verona, 1827 - Roma, 1902)
Stornellata
Firmato Cabianca in basso a sinistra
olio su cartone, cm 17,5x21,5
Stima € 6.000 - 8.000

provenienza:
Torino, Galleria d'arte narciso
Genova, collezione privata

Vincenzo Cabianca appartenne alla schiera dei macchiaioli e insieme a Signorini, Cecioni, Banti e gli
altri artisti degli anti-accademici lottò per il trionfo dell'arte nuova contro le classiche formule acca-
demiche. Grande coloritore e disegnatore perfetto, accurato ricercatore degli effetti, curò molto le to-
nalità della luce e la verità del soggetto. Gli effetti di sole furono la principale ricerca del Cabianca e
opere come La Mandriana e Il porcile al Sole sono lavori che segnano un vero progresso artistico, dove si riproduce la natura per quello che è. acquerel-
lista di qualità, ottenne molto successo anche in questo genere, con opere come La neve a Venezia, esposto a Londra o il dipinto Il fait sa cour, che sarà
poi venduto al Royal Institut di Londra nel 1883.
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293.
SCULTORE DEL XIX-XX SECOLO
Maternità
Terracotta, alt. cm 64
Stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Londra, collezione privata 

Quest’opera in terracotta, di bella fattura, raffigura una madre seduta con in braccio il suo bambino: sul suo volto trapela un'espressione di sgomento e
paura quasi avvertisse un pericolo imminente. La perfezione veristica del giovane corpo della donna è evidente nel trattamento delle superfici, nella fine
cesellatura che segue, senza interruzioni e senza alcun errore, l'andamento della luce sulla materia. L'abito della giovane donna ricorda i costumi popola-
ri del sud Italia, i lunghi capelli sono modellati sul vero con scioltezza e naturalismo. La tecnica è precisa e quasi calligrafica nel descrivere i particolari del-
le mani e dei volti. L'impianto stilistico, l'iconografia e il materiale utilizzato ricordano le opere di Costantino Barbella, artista molto vicino a Francesco pao-
lo Michetti per questo infatti fu soprannominato il Michetti della scultura. La nostra scultura esprime una grande eleganza coniugata ad un toccante ve-
rismo, un risultato dovuto all’indiscutibile virtuosismo dell'artista.
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296.
AGOSTINO FOSSATI
(La Spezia, 1830 - 1904)
Fornetto a Seravezza
Firmato Fossati in basso a destra 
olio su tela, cm 58x92
Stima € 5.000 - 7.000

provenienza:
Londra, collezione privata

Fossati è stato grande interprete di un periodo ricco di novità in pittura, basato sulla realtà e sulla ripresa dei motivi dal vero allineato con il paesaggismo
internazionale, cui toccò in sorte di vivere nel periodo più fecondo per la trasformazione della pittura di paesaggio, nell'ambito del più veloce e profondo
cambiamento subito dalla sua città natale. La sua pittura è caratterizzata da una tavolozza chiara e trasparente, da una base disegnativa elaborata su schiz-
zi di grande freschezza, da tagli compositivi che si spingono spesso sul formato orizzontale e lunghe profondità di veduta. In essi è evidente l'apertura alle
nuove tendenze sulla resa del paesaggio che percorrono tutta l'europa fra primo e secondo ottocento e, specialmente, l'attenzione alle novità pittoriche
dei pittori toscani e piemontesi a cui lui guardava ispirandosi. Dopo aver studiato all'accademia di Brera e all'accademia Ligustica, espose più volte alla pro-
motrice dal 1869 al 1895. La sua formazione, d'indirizzo neoclassico e romantico, rispecchia l'influenza ricevuta a Brera da hayez e Sabatelli. In seguito il
Fossati mutò il proprio stile, dopo l'incontro con la Scuola Grigia e la frequentazione di Rayper, De andrade e Issel che l'avviò verso nuove forme d'inter-
pretazione del paesaggio.

Bibliografia di riferimento:
M. Ratti, agostino Fossati, 1830-1904, La Spezia, 2006, ad vocem 
e. Belsito, agostino Fossati 1830-1904, Sarzana, 2006, ad vocem 
M. Ratti, Il Golfo dei pittori. arte e paesaggio nella Spezia dell'ottocento, La Spezia, 2004, ad vocem
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295.
NICOLA PALIZZI
(Vasto, 1820 - napoli, 1870)
paesaggio romano
Firmato n palizzi in basso al centro
olio su tela, cm 52x83
Stima € 4.000 - 6.000

provenienza: 
Milano, collezione privata

pubblicazioni: 
G.L. Marini, Il valore dei dipinti dell'ottocento e del primo novecento, xIII, Torino, 1995, p. 423  

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 napo-
li 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 tra le sue opere più importanti.

Bibliografia di riferimento: 
p Ricci, I fratelli palizzi: Filippo, Giuseppe, nicola, Francesco paolo, Busto arsizio, 1960, ad vocem
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297.

ANGELO MORBELLI
(Alessandria, 1853 - Milano, 1919)
Veduta del porto di Savona 
Firmato Morbelli e datato 1912 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 24X40 
Stima € 12.000 - 16.000

provenienza: 
Milano, collezione privata

Le acque calme animate da alcune imbarcazioni nel porto di Savona sono
il soggetto di questa piccola e preziosa tela realizzata da Morbelli nei pri-
mi anni del novecento. Il tocco pittorico delicato rende la pittura mor-
bida e soffusa, ottenuta attraverso la scomposizione della pennellata in
tocchi di colore puro accostati gli uni agli altri in analogia con i princi-
pi della scomposizione scientifica della luce. nelle sue tele la luce e il co-
lore appaiono, dunque, aggregati in una sorta di filamenti dalle tonali-
tà cangianti. artista poliedrico, Morbelli fu dapprima pittore chiaroscu-
rale dal forte naturalismo e di buon impressionismo alla francese, per poi
approdare, grazie alla vicinanza con Grubicy, al divisionismo, distinguendosi
tuttavia per il rigore tecnico e la trasfigurazione lirica delle sue opere.

265
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298.

GUIDO GRIMANI
(Trieste 1871 - 1933)
Marina a Trieste 
Firmato Grimani in basso a destra
Olio su tela, cm 85X100
Stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

L'arte di Guido Grimani è molto semplice: non segue ten-
denze, il suo unico desiderio è di essere sincero e di avvi-
cinarsi alla verità e alla realtà. Le sue opere riescono a dare
il senso della bellezza, della dolcezza, della tranquillità per-
ché l'artista si preoccupa solo di mettere nel quadro
quella stessa impressione e quello stesso sentimento che
la natura da lui osservata gli ha prodotto. La sua pittura, di
stampo impressionista e crepuscolare, ha infatti il fascino
dell'immediatezza e una capacità di evocazione dell'atti-
mo fuggente, colto nel suo mutare di luci e di colori. Tema
predominante è il mare, e in particolare l'adriatico della sua
Trieste, dove sembra volerne esprimere la misticità, con i
suoi riflessi bianchi, le ombre azzurre, le barche che ve-
leggiano contro luce, i particolari della vita marinaresca. Gri-
mani studiò con helterich all'accademia di Monaco di Ba-
viera, già a sedici anni presentò un suo dipinto all'esposi-
zione di Budapest. nel 1897 espose all'Internazionale Ve-
neziana e in seguito partecipò a mostre tenutesi a Milano,
Firenze, Trieste, Roma, Monaco, Berlino, parigi, Vienna,
Dresda, Mannheim, Francoforte, Stoccarda, Budapest,
Londra, praga, Montecarlo. nel 1900 fu inviato dal muni-
cipio della sua città, a scopo di studio, all'esposizione Mon-
diale di parigi.

Bibliografia di riferimento: 
L. Froglia, Il pittore triestino Guido Grimani, Trieste, 1971,
ad vocem
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299.

GUGLIELMO CIARDI
(Venezia, 1842 - 1917)
Canale della Giudecca
Firmato G Ciardi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 37,5X68 
Stima € 12.000 - 16.000

provenienza:
Venezia, collezione Ingegnere nono
Milano, Galleria Carini
Milano, collezione privata

La tela qui presentata raffigura il canale antistante l'isola ve-
neziana della Giudecca, grande fonte d'ispirazione per l'arti-
sta, che è solito, infatti, ripeterlo con alcune varianti, nelle di-
verse ore della giornata, con prospettive o scorci di volta in
volta diversi. ne rappresenta un esempio la versione del Ca-
nale della Giudecca, realizzata nel 1868 e conservata nella Gal-
leria Internazionale d'arte Moderna di Ca' pesaro, considera-
ta un capolavoro dell'artista. nei suoi dipinti di laguna, fra ca-
librato vedutismo e delicata pittura tonale a macchia, si respira
un sentimento di immensità e di quiete assoluta, un intimo
contatto con la natura che è un tutt'uno con la luce, diffusa,
che pervade ogni cosa. È, dunque, in questi dipinti che Ciar-
di raggiunge una soluzione luministica e compositiva che può
essere considerata il paradigma di una serie di cambiamen-
ti concernenti la sua pittura e l'intero contesto della veduta
veneziana del secondo ottocento.
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300.

ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Marina napoletana
Firmato A Pratella in basso a destra
Olio su tela, cm 30X50
Stima € 5.000 - 7.000

provenienza: 
Milano, Galleria Bolzani
Milano, collezione privata
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301.

ATTILIO PRATELLA
(Lugo, 1856 - Napoli, 1949)
Marina napoletana
Firmato A Pratella in basso al centro
Olio su tavoletta, cm 18X36
Stima € 5.000 - 7.000

provenienza:
Milano, Galleria dell'esame
Milano, Galleria Bolzani 
Milano, collezione privata

esposizioni:
L'ottocento alla Galleria dell'esame, Milano, 1942, Tav. LxxxII 

attilio pratella può annoverarsi fra i migliori artisti della scuo-
la napoletana, tra i più ricercati dagli amatori d'arte e dai col-
lezionisti per la sua pittura del vero che punta ad illustrare
tutta la poesia del mondo naturale, attraverso l'intensità del-
la visione, lo studio della luce e la vibrazione atmosferica. Ti-
piche le sue piccole tele rappresentanti vedute e marine del
golfo di napoli, notevoli per la scelta graziosa dei soggetti
e l'armoniosa disposizione dei gruppetti di figurine.
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302.

VINCENZO IROLLI
(Napoli, 1860 - 1942)
Domine non sum dignus
Firmato V Irolli in basso a destra 
Olio su tela, cm 175X127
Stima € 15.000 - 18.000

provenienza:
Collezione Riccardo Jacuzzi
Rosario, collezione Cleofe a. Lupi, dal 1922
Genova, collezione privata

esposizioni:
Venezia, xII esposizione Internazionale d'arte della Citta di Venezia, 1920, n. 9

pubblicazioni:
Catalogo xII esposizione Internazionale d'arte della città di Venezia, Roma-Milano-Venezia, 1920, p. 81 n. 9
L. Montanari, Vincenzo Irolli, in Cronache d'arte, fasc. 5, 1927, fig. 22
L. Montanari, Come vedo e sento Vincenzo Irolli, Bologna 1934, tav. fuori testo
L. Montanari, Come vedo e sento Vincenzo Irolli, Bologna 1942, tav. fuori testo

presentato alla xII esposizione Internazionale di Venezia del 1920, il bellissimo dipinto di chiara matrice verista, denota la spiccata sensibilità dell'artista nel
descrivere le figure che animano l'opera. La tensione mistica e spirituale si stempera in un'affettuosa intimità, resa con pennellate briose e luminose che
sembrano costruire e dissolvere l'immagine in tasselli di luce.
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303.
VINCENZO IROLLI
(napoli, 1860 - 1942)
amore materno 
Firmato V Irolli in basso a destra
pastello su carta, cm 57x44
Stima € 1.800 - 2.200

provenienza: 
Milano, collezione privata

L'artista, pur ispirato dalla pittura di Morelli e di Michetti soprattutto dal punto di vista iconografico, si distinse per la pennellata veloce e vibrante e per la
tavolozza ricca di accensioni cromatiche. Realizzò opere di grande pregio: ritratti di popolane, ragazze affascinanti e bellissimi bambini, Irolli utilizzava una
tecnica coloristica molto immediata realizzando scene di vita quotidiana, conferendogli un'inconfondibile qualità narrativa, di grande effetto e pervasa di
luce. ammirato all'estero da pubblico e critica come pittore del sole, dal tocco abile e dal cromatismo acceso e luminoso. allievo di Gioacchino Toma e
Vincenzo Maldarelli all'Istituto di Belle arti di napoli, dal 1883 Irolli espose alle principali rassegne nazionali e internazionali, inviò opere a Berlino, Milano,
Roma, Barcellona, conquistando il mercato parigino con la partecipazione al Salon nel 1905 e nel 1907, al Salon d'automne nel 1909, quando presentò il
dipinto Spannocchiatrici. La particolare sensibilità dell'artista nella raffigurazione dell'infanzia e dell'amore materno è molto ben rappresentata nell'ope-
ra in catalogo. 

Bibliografia di riferimento:  
aa.VV., La pittura in Italia - L'ottocento, Milano 1991, ad vocem
aa.VV., Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dal xIx al xx secolo, Torino 1972, ad vocem 
a.M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani moderni, Milano 1962, ad vocem 
u. Galletti, e. Camesasca, enciclopedia della pittura Italiana, Milano 1950, ad vocem 
G. nicodemi, M. Bezzola, La Galleria d'arte Moderna di Milano, Milano 1935 ad vocem 
e. Giannelli, artisti napoletani viventi, napoli 1916, ad vocem

304.
JOSE GARCIA RAMOS
(Siviglia, 1852 - 1912)
Giovane donna con ventaglio 
Firmato Garcia y Ramos, Roma in alto a destra 
olio su tavola, cm 30x22
Stima € 600 - 800

José García Ramos è un pittore e illustratore sivigliano: si dedica principalmente alle scene di genere, è stato un importante rappresentante della pittura
andalusa del suo tempo. Formatosi alla Scuola di Belle arti di Siviglia, completò la sua formazione nello studio di José Jiménez aranda, con il quale partì
per Roma nel 1872. nella capitale italiana si guadagnò la fama di pittore di paesaggi e di personaggi andalusi: qui conosce Mario Fortuny che lo influen-
zerà profondamente. Illustratore per diverse pubblicazioni spagnole, Ramos è considerato uno dei massimi rappresentanti del regionalismo andaluso e
una delle figure chiave nell'evoluzione della pittura a Siviglia.
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305.

ULISSE CAPUTO
(Salerno, 1872 - Parigi, 1948)
La robe blanche
Firmato U Caputo e datato Paris 13 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 98X131
Stima € 10.000 - 15.000

provenienza:
Milano, collezione privata

esposizioni:
parigi, Grand palais, Salon Société des artistes Français, 1913, s.n

pubblicazioni:
Société des artistes Français, Catalogue illustré du Salon de 1913, parigi, s.p.
V. pica, artisti contemporanei: ulisse Caputo, in emporium, vol. xLII, n. 247, luglio 1915,
p. 40
M. picone petrusa a cura di, un Italiano di parigi. ulisse Caputo. Salerno 1872 - parigi
1948, catalogo della mostra, Salerno 1997, p. 160 (opera citata)

elegantemente adagiata su un divano con un luminoso abito bianco di seta, la don-
na raffigurata nel nostro dipinto domina la scena in cui prevalgono toni accesi dal
verde smeraldo al rosso vermiglio. Si coglie una sottile fascinazione con cui Caputo
coniuga con sensibilità la grazia femminile e la particolare attenzione ai tessuti. L'im-
pianto scenico dell'opera trova elementi di armonia e di equilibrio dell'insieme tra gli
elementi floreali che scandiscono la tela e la figura femminile piena di sensualità e
grazia. ulisse Caputo riceve i primi rudimenti di pittura a Cava dei Tirreni da Riccar-
do alfieri, artista modesto ma rigoroso cultore del disegno accademico, al quale era
stato affidato dal padre ermenegildo scenografo e decoratore teatrale. In seguito fre-
quenta l'Istituto di Belle arti di napoli allievo di Stanislao Lista e Domenico Morelli.
nel 1900 esordirà con successo contemporaneamente a Venezia e a parigi, ottenendo
numerosi premi e riconoscimenti. La pittura di Caputo, come dice il pica, è fatta so-
prattutto per la gioia degli occhi, notevole per l'originalità nell'uso del colore, con una
tavolozza cromatica vivace e frizzante, sempre sostenuta da una sua personale poe-
tica. e lo stile che manifesta nel ritrarre la società mondana parigina, con i suoi tea-
tri e i suoi caffè e le splendide e sensuali creature femminili poste al centro della sce-
na, risulta sempre molto accattivante.
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306.
DOMENICO JOLLO
(napoli, 1866 - 1938)
Testa di giovinetto 
Firmato D Jollo sul retro
Bronzo, alt. cm 26
Stima € 700 - 900

Domenico Jollo studiò al Reale Istituto di Belle arti di napoli, allievo di Tommaso Solari e Stanislao Lista. partecipò a diverse esposizioni della Società pro-
motrice napoletana con sculture raffiguranti monelli e giovani pescatori partenopei. Vinse nel 1905 la cattedra di scultura all'Istituto d'arte di urbino, en-
trando a far parte dei maggiori circoli culturali della città e accettando importanti commissioni pubbliche e private. La scultura in catalogo, esempio ec-
cellente del realismo napoletano, raffigura una testa di bambino eseguita alla maniera di achille D'orsi a cui l'artista più volte si è ispirato.

307.
RUDOLF MAISON
(Ratisbona, 1854 - Monaco di Baviera 1904)
arabo sull'asino imbizzarrito 
Firmato Rud Maison fec sulla base 
Bronzo, alt. cm 52
Stima € 4.000 - 6.000

Rudolf Maison è un artista autodidatta che aprì il suo studio a Monaco di Baviera nel 1879: il suo stile esaspera al massimo la forma barocca, interpretan-
dola in maniera molto personale, rompendo con gli schemi più classici e ispirandosi direttamente dalla realtà. È di un naturalismo molto pronunciato, in
particolare nelle sculture di piccolo formato. La scultura in esame, dove un giovane uomo cerca di domare un asino, si distingue per la sua resa sensibile
e naturalistica della fisionomia e dell'anatomia, con una modellazione straordinariamente nitida della muscolatura e dei lineamenti del volto. alcune del-
le opere più monumentali dell'artista, tra cui Kaiser Federico I davanti al Bode Museum, ottone I e due figure a cavallo, custodite nel Reichstag, non sono
purtroppo sopravvissute alla seconda guerra mondiale. 

Bibliografia di riferimento: 
K. Geiger, S. Tausch, Rudolf Maison (1854-1904), Ratisbona, 2016, ad vocem 
C. Rathfon post, a history of european and american Sculpture: From the earliest Christian period to the present Day. Vol. 2. Cambridge, 1921, pp. 170-171
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308.

JEAN BERNARD ESCHEMANN
(Parigi, 1877 - 1926)
Nudo femminile con felino  
Firmato Eschemann e datato 1907 in basso a destra
Olio su tela, cm 203X156
Stima € 8.000 - 10.000

provenienza: 
palermo, collezione privata 

esposizioni: 
Société des artistes Français, Salon de 1907, paris, n. 599 

abilissimo disegnatore, Jean Bernard eschemann fu allievo di Jules Lefebvre e Tony Robert Fleury: appartenne alla Società degli artisti francesi dal 1903 e
partecipò a diversi Salons. Il nostro dipinto rappresenta una giovane donna nuda dallo sguardo fiero e sereno, mentre emerge dall'oscurità del fondale,
nel quale si intravede un grande giardino. La luce che parte dal basso, si diffonde sulla figura dai volumi morbidi e ben calibrati, mentre il volto è illumi-
nato e determinato da particolari abilmente delineati, che nella penombra conferiscono alla figura una definizione tridimensionale. L'artista ci offre qui una
visione quasi onirica della figura femminile, somigliante a una Venere, delicatamente seduta su una pelle di tigre con un chiaro richiamo all'oriente e alle
sue atmosfere.
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309.

EMILE AUGUST HUBLIN
(Angers, 1830 - 1897)
Bambina con cagnolino in un interno 
Firmato E Hublin in alto a sinistra
Olio su tela, cm 71X56
Stima € 8.000 - 12.000

pittore eccellente, noto per le figure in costume tradizionale bretone realizzate in stile neoclassico, emile auguste hublin è nato e cresciuto ad angers, sto-
rica capitale della provincia francese nord-occidentale dell'angiò. nel 1865 si trasferì a parigi, dove si formò con il maestro François edouard picot all'aca-
démie des Beaux-arts. hublin dipinse giovani donne abbigliate con i costumi locali, dimostrando similitudini con il realismo di Courbet e di Millet, coniu-
gandolo alla solidità delle forme scultoree di Jacques Louis David e nobilitandole. Le sue opere erano molto apprezzate a Londra e parigi, dove fece il suo
debutto al Salon del 1861, per poi continuare ad esporre ogni anno fino al 1880. nella tela qui rappresentata la bambina è posta su uno sfondo scuro che
consente alla figura di proiettarsi in avanti, ponendo l'accento sulla delicatezza dei lineamenti, sulla postura elegante del corpo e sui dettagli del tipico co-
stume bretone. L'opera è dunque un'insolita miscela di neoclassicismo, realismo e tradizione accademica.
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310.

ARTURO FALDI
(Firenze 1856 - 1911)
Nei campi al tramonto 
Firmato A Faldi in basso a sinistra
Olio su tela, cm 51X83
Stima € 5.000 - 7.000

provenienza: 
Milano, collezione privata

L'opera rivela evidenti riferimenti a certi temi della pittura di Lega de-
gli anni Sessanta-Settanta. arturo Faldi si concentra sul paesaggio to-
scano, improntando la propria arte a un verismo non scevro da accenti
intimisti enfatizzati da un'atmosfera emozionante. Si tratta dunque di
un esempio raffinato e introspettivo della rara e selezionata produzione
del Faldi che, dopo una formazione accademica sotto la guida di Muz-
zioli e Gordigiani, aderisce alla pittura tarda macchiaiola. I suoi primi
quadri s'ispirarono alla storia dell'antico egitto, in seguito la realtà e la
modernità ebbero il sopravvento e si dedicò alla rappresentazione, con
un certo romanticismo, della vita dei contadini toscani. Tra le sue ope-
re il dipinto Luna di miele ottenne la medaglia d'oro a Torino nel 1892,
mentre l'opera Dio li accompagni!, esposta nel 1894 a Milano, fu ac-
quistata per la Galleria nazionale di Roma. 

Bibliografia di riferimento:
G.L. Marini, Faldi, arturo, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pitto-
ri e degli incisori italiani, Torino, 1973, v. IV, p. 292, ad vocem
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311.
SILVESTRO LEGA
(Modigliana, 1826 - Firenze, 1895)
Giardino in villa 
Monogramma SL in basso a destra
olio su tavola, cm 23x34 
Stima € 11.000 - 15.000

Reca sul retro autentica di Mario Borgiotti. 

provenienza: 
Già collezione Mario Galli, Firenze  
Milano, Galleria Mondial Gallery
Milano, collezione privata

pubblicazioni: 
Maestri dell'800. esposizione-vendita dal 14 ottobre al 4 novembre 1961, Mondial Gallery, Milano, 1961, p. 7, tav. 33

Il paesaggio qui presentato sembra rimandare a quelli delle opere dipinte a Bellariva, presso i Tommasi, come suggerisce anche il taglio compositivo. Sil-
vestro Lega viene considerato il più lirico e il più moderno dei Macchiaioli, il più indipendente da ogni influsso intellettuale o tradizionale. La sua pittura
si riallaccia alla grande tradizione toscana ed etrusca ma il suo istinto, con una sensibilità spiccata poetica-pittorica, è influenzato dal naturalismo e dal-
l'impressionismo francese. 

Bibliografia di riferimento:
M. Tinti, Lega Silvestro, in enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1933 ad vocem 
M. Lafranconi, Lega Silvestro, in Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, vol. 64, Roma 2005, ad vocem
G. Matteucci, Lega. L'opera completa, Firenze 1987, ad vocem

312.
FRANCESCO GIOLI
(San Frediano a Settimo, 1846 - Firenze, 1922)
paesaggio 
Firmato F Gioli in basso a sinistra
olio su tela applicata su cartone, cm 23x32,5
Stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Genova, collezione privata 

Fu definito il poetico e gentile illustratore delle colline pisane, che rappresentava nelle varie fasi
della giornata con scansioni cromatiche create dalla luce che le avvolgeva. possiamo ritrovare
nelle sue tele una sapiente restituzione degli effetti atmosferici, tramite la ricerca di una intonazione
alla quale affidare la suggestione dell'ora: l'accordo tra i toni freddi e i forti contrasti tra luce e om-
bra sono così il mezzo con il quale l'artista accentuava il lirismo delle sue composizioni.
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313.
GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
paesaggio
Firmato Gio Bartolena in basso a destra
olio su cartone, cm 19x29,5
Stima € 1.500 - 2.000

provenienza:
Milano, Galleria Carini
Milano, collezione privata 

Giovanni Bartolena dipinge paesaggi, cavalli, fiori. nature morte con visione sicura e calda del colore, intensità della gamma cromatica, spontaneità e im-
mediatezza. egli possiede le qualità primitive e grezze del pittore nato: per lui tutto è colore, accordo di toni cromatici sempre intensi, gioiosi e squillanti.
La sua pittura ha la lucentezza, la solidità e l'intensità coloristica della maiolica. Si è dedicato molto, e con successo, al paesaggio; è la stessa natura semi
selvaggia, tra mare e Maremma, che conosciamo già in Fattori e nei Macchiaioli. Bartolena le rivive a modo suo, attraverso la sua visione ingenua, solida:
ma non è solo l'esteriore bellezza cromatica quella che ci attira nei suoi paesaggi, egli riesce a rendere la poesia delle cose, il senso di un'ora, di una sta-
gione o di un aspetto eterno della natura attraverso una pittura essenzialmente realistica. Colori caldi e puri, stesi direttamente dai tubetti con grande im-
peto, come nel paesaggio in catalogo.

314.
GUGLIELMO MICHELI
(Livorno, 1866 - 1926)
Meriggio 
Firmato G Micheli in basso a destra 
olio su tavola, cm 21x30 
Stima € 800 - 1.200

provenienza: 
Milano, collezione privata 

allievo prediletto di Giovanni Fattori, Micheli si diede alla pittura di animali e di nature morte, per poi accostarsi al paesaggio, pervenendo ad accenti par-
ticolarmente intensi nelle marine.

315.
ULVI LIEGI
(Livorno, 1858 - 1939)
paesaggio fiorentino
Firmato ulvi Liegi in basso a sinistra 
olio su cartone telato, cm 40x26,5
Stima € 3.000 - 4.000

Reca sul retro autentica di Mario Borgiotti datata '67. 

provenienza: 
Livorno, collezione Dello Strologo 
Milano, Galleria Mondial Gallery
Milano, collezione privata

L'opera qui presentata raffigura uno scorcio fiorentino, realizzato in maniera inusuale
e dove le figure sono appena abbozzate. L'immediatezza della pennellata e la padro-
nanza della tecnica coloristica a base di rosati, violetti, verdi e azzurri rendono l'opera
luminosa. Realizzata probabilmente intorno ai primi anni del novecento, anni in cui l'ar-
tista intensifica la produzione di paesaggi. Luigi Levi, in arte ulvi Liegi, studiò disegno
con Luigi Corsi e pittura con Carlo Markò: frequenta poi l'accademia della Scuola di Fi-
gura del professor Ciaranfi 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 del-
la Società delle Belle arti di Firenze nel 1882. nel 1898 espone a parigi con opere che
suscitano lodi incondizionate da parte dei maestri dell'impressionismo francese, tra cui
Degas, pissarro e Monet. Dal 1921 diviene presidente del Gruppo Labronico ed espo-
ne 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 Boc-
ca 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 Fi-
renze si conservano oggi Strada solitaria, La modellina, Casolari a Roncegano e La via
di San Gervasio.

Bibliografia di riferimento:
S. Fugazza, ulvi Liegi. Momenti del post-impressionismo in Toscana, Firenze 2007, ad vo-
cem

316.
CESARE CIANI
(Firenze 1854 - 1925)
Donna sulla soglia di un cascinale 
Firmato C Ciani in basso a destra
olio su cartoncino, cm 24x14,4 
Stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Firenze, Galleria d'arte Spinetti
Milano, Galleria Carini 
Milano, collezione privata

L'opera, di formato verticale, raffigura uno scorcio di campagna con in primo piano la
figura di una donna seduta davanti alla porta di un cascinale, in una tiepida giornata
primaverile. allievo di Ciaranfi e Fattori all'accademia di Belle arti di Firenze, Cesare Cia-
ni ebbe fama di buon disegnatore e abile ritrattista. Tuttavia, si dedicò soprattutto a sce-
ne di vita campestre, come quella qui presentata che appare solo abbozzata dal pun-
to di vista del disegno ma decisamente risolta in senso coloristico.
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317.

TELEMACO SIGNORINI
(Firenze, 1835 - 1901)
Stradina a Pietramala
Firmato T Signorini in basso a destra
Olio su tela, cm 19,5X27
Stima € 12.000 - 16.000

provenienza:
Milano, Galleria edmondo Sacerdoti 
Milano, collezione privata

esposizioni:
Mostra delle opere di Telemaco Signorini, Firenze, 1926, n. 92

Telemaco Signorini fu tra i più importanti artisti del gruppo dei Macchiaioli. Il piccolo di-
pinto in esame raffigura una silenziosa stradina a pietramala, una frazione del comune di
Firenzuola in Toscana. Due bambine la percorrono tenendosi per mano, cercando di ripa-
rarsi dai caldi raggi del sole. a pietramala l'artista trascorse gran parte dei suoi ultimi ven-
t'anni, realizzando disegni e dipinti di notevole pregio, a testimonianza di un rilevante cam-
biamento di stile, determinato anche da una serenità interiore ritrovata. Figlio di Giovan-
ni, pittore granducale di vedute, frequenta dal 1854 la Scuola Libera del nudo all'accade-
mia di Belle arti. Dal 1855 è spesso al Caffè Michelangiolo, luogo di ritrovo degli artisti e di
dibattito sull'arte in opposizione alla forma accademica ufficiale. Di estrema importanza si
rivela il suo viaggio a parigi nel 1861, durante il quale conosce Corot e la produzione arti-
stica della Scuola di Barbizon,  il cui intento è quello di rappresentare la natura dal vero, at-
traverso l'utilizzo della pittura di macchia resa con ampie campiture piatte, e la cui influenza
sarà dal pittore applicata a diversi tematiche: il paesaggio, soggetti di denuncia sociale, come
in La sala delle agitate nell'ospedale di San Bonifazio oggi a Venezia nella Galleria Interna-
zionale d'arte Moderna di Ca' pesaro, un esempio di crudo realismo. nel 1867 fonda con il
critico Diego Martelli Il Gazzettino delle arti e del Disegno e vi collabora attivamente. nel
1871 si reca a Roma e a napoli con adriano Cecioni e Giuseppe De nittis; dal 1873 soggiornò
più volte a parigi e a Londra accrescendo la sua fama e conseguendo successi sempre più
importanti anche all'estero. 

Bibliografia di riferimento:
B. Bargellini, Telemaco Signorini pittore e scrittore polemico in Caffè Michelangiolo, Firen-
ze, 1944, pp. 211-251 
R. Monti, Signorini e il naturalismo europeo, Roma 1984, ad vocem
e. Spalletti, Telemaco Signorini, Soncino 1994, ad vocem
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318.

GIULIANO ZASSO
(Castellavazzo, 1833 - Venezia, 1889)
Preparativi per il ballo in maschera 
Firmato Zasso in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 58,5X44
Stima € 2.000 - 3.000

I suoi dipinti si caratterizzano per un tono affabile e colloquiale, dove la pittura, leggera anche nel tocco, è in grado non solo di connotare un certo tipo
di ambiente ma è capace di rendere i particolari e i dettagli in maniera minuziosa con una pennellata briosa e leggera, intrisa di colori vivaci. nel dipinto
in esame possiamo ammirare gli arredi eleganti, i tappeti preziosi e i soprammobili disposti in maniera quasi casuale. Gli abiti, vaporosi e colorati, sono ar-
ricchiti da ampi drappeggi descritti con dovizia di particolari, con la volontà di seguire la moda del momento e andare incontro a un pubblico interna-
zionale. 

Bibliografia di riferimento: 
M. De Grassi, zasso Giuliano, in L'ottocento. La pittura nel Veneto, 2003, pp. 850-851, ad vocem 
M. Gardonio, appunti per Giuliano zasso, pittore dell'ottocento veneto in archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore, 2008, ad vocem
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321.
MARIANO BARBASAN Y LANGUERELA
(Saragozza, 1864 - 1924)
Campagna romana con giovani contadini
Firmato Mariano Languerela, Roma 1918 in basso a sinistra 
olio su tela, cm 40,5x28,5
Stima € 1.500 - 2.000

provenienza
Cremona, collezione privata

nella tela in esame i colori, così luminosi, creano un'interazione di ombre in una composizione armoniosa, con una pennellata a tratti sciolti e brevi, nel-
lo stile di Fortuny e dei pre-impressionisti italiani. Studiò a Valencia, presso la Scuola di Belle arti di San Carlos, in seguito si recò a Madrid per vedere le col-
lezioni del Museo del prado da cui trarre ispirazioni. nel 1889 si trasferì a Roma e rimase in Italia per più di trent'anni, sviluppando un'intensa attività arti-
stica. Dal 1892 iniziò a frequentare il piccolo paese di anticoli Corrado, vicino a Roma, dove decise di vivere e aprire uno studio sviluppando un gusto per
i paesaggi con figure in costume popolare che gli procurarono grande notorietà. Molte sue opere sono custodite nel Museo del prado e nel Consiglio pro-
vinciale di Saragozza. Tenne frequenti mostre in Germania, austria e Inghilterra, raramente in Spagna.
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319.
ANGELO MORBELLI
(alessandria, 1853 - Milano, 1919)
Scorcio di campagna con alberi 
Firmato Morbelli e datato 1901 in basso a sinistra 
olio su tavola, cm 13x18,5
Stima € 1.500 - 2.000

320.
MARCO CALDERINI
(Torino, 1850 - 1941)
L'edera, Villa della Regina a Torino
Firmato M Calderini in basso a sinistra 
olio su tela, cm 68x94 
Stima € 3.000 - 4.000

Iscrizione sul retro della tela: M Calderini L'edera (Villa della Regina a Torino) esposta alla promotrice di Torino del 1891

esposizioni: 
Torino, Le promotrice di Belle arti, L'esposizione,1891, n. 165

vedi scheda completa su wannenesgroup.com
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323.
CARLO COSTANTINO TAGLIABUE
(affori, 1880 - Milano, 1960)
Monte Rosa
Firma CC Tagliabue, titolo e data 1939 in basso a destra
olio su tela, cm 100x160
Stima € 1.000 - 1.500

Vedi scheda al lotto precedente.
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322.
CARLO COSTANTINO TAGLIABUE
(affori, 1880 - Milano, 1960)
Dintorni di Cortina d'ampezzo, pacol
Firma CC Tagliabue, titolo e data 1939 in basso a destra
olio su tela, cm 100x160
Stima € 700 - 900

Studia disegno nelle scuole di decorazione di Milano, dunque dapprima decoratore, poi copista nel-
le varie pinacoteche e gallerie, studiando e riproducendo prevalentemente i maestri dell'antichità. Dopo
queste esperienze si dedica soltanto alla pittura di paesaggio e di marine. esordisce alla permanente
milanese nel 1905 per poi partecipare frequentemente alle Biennali di Brera e ad altre esposizioni na-
zionali. predilige il paesaggio di montagna, che rende con tendenza segantiniana, come possiamo constatare nelle due opere in catalogo. Due opere di
simile soggetto sono nelle collezioni della Banca Commerciale Italiana mentre alcune marine, tra le quali La mareggiata, entrarono nelle raccolte reali. al-
tri dipinti sono conservati in Italia ed all'estero, presso istituti e collezioni private.
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325.
LORENZO DELLEANI
(pollone, 1840 - Torino, 1908)
Torrente oremo
Datato 8 9 85 in basso a destra
olio su tavola, cm 37x24,5
Stima € 2.000 - 3.000

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

Vedi scheda al lotto precedente.
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324.
LORENZO DELLEANI
(pollone, 1840 - Torino, 1908)
paesaggio con torrente
Datato 2 9 85 a sinistra e firmato Delleani in basso a destra 
olio su tavola, cm 36,5x24,5
Stima € 2.000 - 3.000

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

Lorenzo Delleani trae soggetti e suggestioni per la sua vasta produzione artistica dai luoghi cardine della sua vita: le verdi campagne nei dintorni di Biel-
la e la vegetazione del cuneese, che costituiscono quindi i soggetti principali dei suoi quadri. Intorno al 1880 si nota una trasformazione dello stile pitto-
rico dell'artista, sia dal punto di vista stilistico e tecnico che per quel che concerne i soggetti raffigurati. Delleani si concentra infatti sui paesaggi, con una
particolare attenzione alla realtà quotidiana. ed è l'impressionismo a dare nuovi mezzi espressivi all'artista, che si dedica in questi anni alla pittura en plein
air: i paesaggi del piemonte, già tra le raffigurazioni preferite del Delleani, vengono così rivisti alla luce del nuovo movimento francese.



303302

326.

LEONARDO BAZZARO
(Milano, 1853 - Miazzina, 1937)
Altri tempi
Firmato L Bazzaro in basso a destra 
Olio su tela, cm 100X160
Stima € 8.000 - 10.000

provenienza:
Milano, collezione Chiesa?
Monza, Silvio Meda
Milano, collezione privata

esposizioni:
Milano, accademia di Brera, esposizione annuale di Belle arti, 1885, n. 271
Torino, Società promotrice per le Belle arti, xLV esposizione, 1886, n. 293
Venezia, Giardini napoleonici, palazzo dell'esposizione, V esposizione na-
zionale artistica, Sala II, pittura, 1887, n. 51
Bologna, Complesso di San Michele in Borgo, esposizione nazionale di Bel-
le arti, Sezione Lombarda, Sala V, 1888, n. 79
parigi, palais du Champ de Mars, Galerie des Beaux-arts, exposition universelle
Internationale de 1889, Italie, 1889 n. 13

Leonardo Bazzaro è uno dei pochi maestri del colore che, pur nella sua spic-
cata originalità ed avendo sentito l'importanza delle correnti rinnovatrici
del suo tempo, meglio si connette alla tradizione sei-settecentesca della
pittura italiana, in particolare artisti veneziani del Cinque e Seicento. Baz-
zaro inizialmente prediligerà gli interni, per poi passare ai paesaggi che po-
pola di figure e di animali. Le conche valdostane, i boschi del Mottarone,
il Lago Maggiore insieme a Chioggia sono le mete preferite dei suoi pel-
legrinaggi e di conseguenza i luoghi centrali nella sua arte. L'artista nasce
a Milano nel 1853, dove frequenterà l'accademia di Brera con il Bertini. nel
1878 è a Venezia: questo soggiorno segnerà una nuova stagione della sua
arte. L'incanto che la natura esercitò su di lui, lo convinse a stabilirsi a Chiog-
gia per dipingere: e il periodo chioggiotto sarà uno dei più intensi e feli-
ci per la sua arte.
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327.
GIOVANNI BATTISTA CREMA
(Ferrara, 1883 - Roma, 1964)
Drago che cattura una fanciulla
Firmato G B Crema in basso a destra
Matita su carta, cm 11x15
Stima € 500 - 700

provenienza: 
Roma, collezione privata 

esposizioni:
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, Galleria Berar-
di, Roma, 2020
Giovanni Battista Crema, oltre il divisionismo Castello estense, Ferrara, 2021 

pubblicazioni:
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, catalogo della
mostra a cura di M. Carrera, Roma, 2020, p. 136, fig. 155
Giovanni Battista Crema, oltre il divisionismo, catalogo della mostra a cura
di M. Carrera, L. Scardino, Ferrara, 2021, p. 216, fig. 92

328.
GIOVANNI BATTISTA CREMA
(Ferrara, 1883 - Roma, 1964)
Meta Sudans 
Firmato G B Crema in basso a destra
Carboncino su carta, cm 12x18
Stima € 500 - 700

provenienza: 
Roma, collezione privata 

esposizioni:
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, Galleria Berar-
di, Roma, 2020

pubblicazioni: 
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, catalogo della
mostra a cura di M. Carrera, Galleria Berardi, Roma, 2020, p. 89, fig. 90

329.
GIOVANNI BATTISTA CREMA
(Ferrara, 1883 - Roma, 1964)
La rissa 
Matita su carta, cm 16x19 
Firmato G B Crema in basso a sinistra 
Stima € 300 - 500

provenienza: 
Roma, collezione privata 

esposizioni:
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, Galleria Berardi, Roma, 2020

pubblicazioni: 
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, catalogo della mostra a cura di M. Carrera, Roma, 2020, p. 140, fig 163
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331.
GIOVANNI BATTISTA CREMA
(Ferrara, 1883 - Roma, 1964)
Bastimenti nel porto 
Firmato G B Crema in basso a destra 
pastello su carta, cm 47x53,5
Stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

esposizioni:
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, Galleria Berardi, Roma, 2020

pubblicazioni:
M. Carrera, Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà catalogo della mostra Roma, 2020, p. 109, fig. 119

vedi scheda completa su wannenesgroup.com

330.
GIOVANNI BATTISTA CREMA
(Ferrara, 1883 - Roma, 1964)
Incrociatore Trieste 
Firmato GB Crema in basso a destra 
Matita su carta, cm 12x15
Stima € 500 - 700

provenienza:
Roma, collezione privata 

esposizioni:
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà, Galleria Berardi, Roma, 2020

pubblicazioni: 
Giovanni Battista Crema, Divisionismo, Simbolo e Realtà catalogo della mostra a cura di M. Carrera, Roma, 2020, p. 123, fig. 141
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332.

PITTORE FRANCESE DEL XIX SECOLO
Scena di battaglia
Olio su tela, cm 66X100,5
Stima € 1.000 - 2.000
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333.

ALFREDO TOMINZ
(Trieste 1854 - 1936)
Incursione di cavalli
Firmato Alfredo Tominz e datato 1905 in basso a destra 
Al retro, dipinto Fantini a cavallo
Olio su tavola, cm 60X114
Stima € 5.000 - 7.000

provenienza:
Trieste, collezione privata

Fu allievo della nota scuola privata di Monaco diretta da emil adam, con il fratello Franz,
ambedue pittori di cavalli e di scene di caccia. Tominz espone il primo lavoro, Triga ro-
mana, nel 1873, partecipando poi alle esposizioni di Vienna nel 1880 e alle varie mostre
di Milano, Torino, Trieste e di padova nel 1928. Dal 1883 al 1925, succede al padre e di-
venta direttore del Museo Revoltella di Trieste dove oggi si conserva il suo dipinto Ca-
vallo da lavoro. I suoi eleganti cavalli, come nell'opera in esame, sono riprodotti nella com-
pleta pienezza del loro movimento, dando l'impressione della corsa folle. alfredo Tominz
è considerato un maestro di questa pittura non solo per l'attento studio anatomico del-
l'animale ma anche per lo studio delle diverse razze, delle qualità e delle caratteristiche
del cavallo. Le sue opere sono conservate a Trieste, in diverse città italiane e austriache,
così come in america. 

Bibliografia di riferimento 
L. D'agnolo, Il Tominz dei cavalli, in arte in Friuli arte a Trieste n. 9, 1986, ad vocem
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335.
ETTORE TITO
(Castellammare del Golfo, 1859 - Venezia, 1941)
La gomena
Firmato e Tito in basso a sinistra 
Inchiostro e biacca su carta, cm 15,8x24,4
Stima € 1.000 - 1.500

provenienza:
Milano, collezione privata

L'opera in esame è uno studio del noto dipinto La gomena conservato nella
Galleria nazionale d'arte Moderna di Roma. In questo dipinto l'artista ha crea-
to una composizione elegante e dall'elaborato ritmo compositivo. La scena,
simile ad un audace scorcio fotografico, ritrae un gruppo di pescatori che ti-
rano in secca una barca: la gomena descrive una diagonale sottolineata dai
corpi delle figure rappresentate protesi nello sforzo. ettore Tito ha espresso il
suo genio d'aneddotista e di scrutatore della vita popolare veneziana; la sua maestria di ritrattista e di marinista, la sua magia di decoratore dalle slancia-
te figure, rivelandosi soprattutto il pittore del movimento. nella placida Venezia, egli ritrae scene con donne, bambini che corrono, processioni che ince-
dono, barcaioli che vogano, e gli impeti e i giochi fantastici del vento nelle vesti muliebri nella biancheria esposta ad asciugarsi al sole.
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334.
ALESSIO ISSUPOFF
(Vjatka, 1889 - Roma, 1957)
Contadino con cavalli
Firmato alessio Issupoff in basso a sinistra 
olio su tavola, cm 30x40
Stima € 3.000 - 4.000

provenienza: 
Milano, Galleria armando Russo 
Milano, collezione privata

Studente all'accademia di Mosca tra il 1909 e il 1913, Issupoff studia con il ritrattista Se-
roff, con Wasnetzoff e poi con Korovine, dal quale apprende il gusto dell'impressioni-
smo francese. Dopo la Grande Guerra, nel 1925, afflitto da problemi di salute si stabi-
lisce in Italia soggiornando in varie località, dedicandosi al ritratto, al paesaggio e al ge-
nere della natura morta. La sua tavolozza esprime una gamma cromatica particolar-
mente ricca, dai pigmenti puri, non mescolati tra loro per esaltarne la brillantezza, in
virtù di ciò ne consegue uno straordinario successo. È del 1929 la sua prima mostra milanese alla Galleria Scopinich, dove espone ben 81 quadri e l'anno
successivo partecipa alla xVII Biennale di Venezia dove raggiunge il culmine della sua carriera artistica.
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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 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 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 395 e 396 che si terrà il 15 marzo 2022 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

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 ................................................................................................................

395
396

0322
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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