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2.
GIUSEPPE SIMONELLI (attr. a)
(napoli, 1650 - 1710)
Giacobbe e Rachele
La samaritana al pozzo
olio su tela, cm 60x54 (2)
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
venezia, semenzato, 19 novembre 2000, lotto 1059 (come cerchia di Francesco solimena)

Lo stile e il formato dei dipinti in esame suggeriscono di trovarci al cospetto di modelletti di presentazione, destinati a realizzare composizioni di maggiori
dimensioni. L'artista, come sappiamo dalle informazioni del De Dominici, fu prima servitore di livrea e poi discepolo di Luca Giordano, di cui ne replicava
le invenzioni a guisa di bozzetti. Ma l'autore fu anche uno dei collaboratori più fidati del maestro e a lui si deve la conclusione degli affreschi che ornano
la cupola della chiesa di Donnaromita a napoli, la cui datazione si colloca a partire dal 1692. La tela in esame, vista la sua conduzione morbida e di sapo-
re oramai settecentesco, si colloca verosimilmente alla maturità dell'artista.

bibliografia di riferimento:
F.s. baldinucci, vita di Luca Giordano pittore napoletano (1713-21), in vite di artisti dei secoli xvII-xvIII, a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp. 338; 368
o. Ferrari, G. scavizzi, Luca Giordano, Milano 1992, I, p. 115, p. 144; p. 331, nn. A509; A510
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1.
GIACOMO DEL PÒ (attr. a)
(Roma, 1652 - napoli, 1726)
Diana e callisto
olio su tavola, cm 39x54,5
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
parigi, Tajan, 17 ottobre 2003, lotto 7 (come Giacomo del pò)

La vivace costruzione scenica e narrativa del dipinto suggerisce prima di tutto l'attribuzione a un artista partenopeo. Le figure per disegno e tipologia, in-
fatti, ricordano quelle di Giacomo del pò (Roma, 1652 - napoli, 1726), autore di celeberrime imprese decorative nei più importanti palazzi napoletani e spet-
tacolari quadri da stanza, tanto da poter essere considerato l'interprete più originale della pittura d'inizio settecento, quando la scena artistica era in gran
parte occupata dall'egemonia accademizzante di Francesco solimena. egemonia a cui del pò replica con la sua "maniera pittoresca e bizzarra" (De Dominici),
intrisa di ricordi giordaneschi, echi del barocco genovese e un ricercato linguaggio di sensibilità rococò. La tela si pone allora quale testimonianza per com-
prendere la diffusione dei procedimenti creativi del pittore e da mettere a confronto con i simili bozzetti del Museo Duca di Martina attinenti agli affre-
schi eseguiti nel palazzo del marchese positano e datati al 1705.

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, civiltà del settecento a napoli, napoli 1979, I, pp. 177 - 295
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3.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVII SECOLO
Testa di orientale
olio su tavola, cm 40,8x29
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Firenze, Galleria Demidoff

Già attribuito a Tiziano in collezione Demidoff e successivamente a salvator Rosa, la tavola rispecchia con agio lo stile di un artista di formazione napole-
tana, con esiti prossimi a quelli di Luca Giordano.

4.
GIUSEPPE NOGARI
(venezia, 1699 - 1763)
Testa di vecchia
olio su tela, cm 57x44,5
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
vienna, Dorotheum, 27 marzo 2003, lotto 4

Riguardo alla formazione di Giuseppe nogari le fonti storiche concordano nel
considerarlo un allievo di Antonio balestra, notando che finché stette alla sua
scuola, "non diede mai contrassegni di quella egregia maniera, tenera, pastosa,
vaga e naturale, che da sé si formò di poi" (orlandi - Guarienti, 1753, p. 235).
Formazione che si presume proseguita sino al 1718 e in seguito raffinata con
il piazzetta, mentre la registrazione alla Fraglia dei pittori veneziani avvenuta
nel 1726 segna l'inizio della sua autonomia professionale. La tela in esame espri-
me la prima maniera dell'artista, la cui fama presso i contemporanei si deve
al peculiare talento nel creare teste di carattere sugli esempi di piazzetta e di
Giovanni battista Tiepolo, senza tralasciare l'influenza dei modelli olandesi, so-
prattutto rembrandtiani, che caratterizzarono anche alcune opere del Mag-
giotto. Ad assecondare questa attitudine fu, secondo Guarienti, il marchese
milanese ottavio casnedi. costui "intendentissimo dell'arte, ed avendo osservato
nel nogari un certo spirito e grazia nel far le mezze figure, gli diede commissione
di farne parecchie, intorno a cadauna delle quali avendogli detto il suo giu-
dizio, e datogli utili avvertimenti, di questi tanto egli si approfittò, che in poco
tempo colla sua nuova singolare maniera ad un distinto grado di reputazio-
ne salì" (orlandi - Guarienti, 1753).

bibliografia di riferimento:
p.A. orlandi, p. Guarienti, Abecedario pittorico accresciuto da pietro Guarien-
ti, venezia 1753, p. 235
R. pallucchini, La pittura nel veneto. Il settecento, I, Milano 1995, pp. 570-578
R. Mangili, G. pavanello, Teste di fantasia del settecento veneziano, catalogo
della mostra, venezia 2006, p. 118

5.
DOMENICO MAGGIOTTO 
(venezia, 1712 - 1794)
Giovane che sguaina una spada
olio su tela, cm 44,5x36
stima € 1.500 - 2.500

Domenico Fedeli frequentò lo studio di Giovanni battista piazzetta (venezia,
1682 - 1754) nel 1622 e a differenza di altri suoi coetanei, non si mosse mai
da venezia, articolando la formazione pittorica sull'opera del maestro e sulla
pittura fiamminga del seicento, da vermeer a Rembrandt a baburen, cono-
sciuta tramite la diffusione delle stampe e dei dipinti. L'artista rimase fedele
al chiaroscuro piazzettesco dalle tonalità bruno-rossastre, rielaborandone con
abilità il repertorio iconografico e tecnico, eseguendo tele di tema storico e
religioso, ritratti aulici e allegorie profane, prediligendo però i soggetti bucolici
e popolari. Ricordiamo a questo proposito La contadinella addormentata di
collezione privata veneziana e La pollivendola della Galleria sabauda di Tori-
no. In seguito alla morte del maestro avvenuta nel 1754, avvia un'autonoma
attività ma a lui è affidato il compito di terminare la pala della chiesa di san
salvatore, con san nicolò vescovo, san Leonardo e il beato Arcangelo cane-
toli. In questo periodo Maggiotto trova negli esiti formali del collega Giuseppe
Angeli le adeguate suggestioni per affrancarsi dai modi del piazzetta, schia-
rendo la tavolozza con delicate sfumature, dedicandosi sempre più a dipin-
gere scene di genere e busti avendo a mente gli esempi olandesi. nel nostro
caso, l'autore esibisce certamente il suo interesse nei confronti dell'arte nor-
dica e l'intenso carattere piazzettesco suggerisce una datazione precoce. 

bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura nel veneto. Il settecento, Milano 1996, II, p. 175
e. Martini, La pittura del settecento veneto, udine 1981, p. 553, fig. 872
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7.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
natura morta
olio su tela, cm 118x87
stima € 1.000 - 2.000

14

6.
ANTONIO GIANLISI (attr. a)
(Rizzolo san Giorgio, 1677 - cremona, 1727)
vaso fiorito
olio su tela, cm 122x100
stima € 2.000 - 3.000

La tela qui presentata è un rilevante esempio della produzione artistica di Antonio Gianlisi, la cui vicenda critica è stata analizzata da Alberto crispo e dal-
le importanti ricerche condotte da Gianluca e ulisse bocchi (bocchi 1998, pp. 172-173, figg. 211-213). peculiari al pittore sono le opere che esibiscono ele-
ganti tappeti, sfarzosi tessuti e vivaci vasi fioriti che, per l'intrinseca esuberanza cromatica, le modalità compositive e di stesura, consentono come in que-
sto caso il riconoscimento attributivo, avvalorato dalla buona conservazione.

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, ad vocem



17

10.
PITTORE DEL XIX SECOLO
vanitas
olio su tela, cm 71x50
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è una vanitas ed altresì una provocazione romantica che cita nella posa il celebre Ritratto d'uomo in armatura raffigurante Fernando Álvarez de
Toledo, terzo duca d'Alba (1507-1582), oggi custodito dalla Fondazione di casa d'Alba a Madrid e realizzato da Antonio Moro.

16

8.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Figura femminile
olio su tela, cm 60x50
stima € 500 - 800

9.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di dignitario africano
olio su rame, cm 30x23,5
stima € 200 - 500
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11.
GIOVANNI BOULANGER (attr. a) 
(Troyes, 1606 - Modena, 1660)
Gesù bambino e san Giovannino
olio su tela, cm 83x67
stima € 2.000 - 3.000

Giunto in Italia giovanissimo, il Malvasia (cfr. c.c. malvasia, Felsina pittrice. vite de' pittori bolognesi(bologna 1678), bologna,1841,vol.II,p. 24) lo dice fidato
allievo e collaboratore di Guido Reni tra il 1626 e il 1637, ma per ora non sono note opere certe riferibili a questo periodo. Dal 1638 lo sappiamo a Mode-
na in veste di pittore della corte estense e nel 1643 è certamente a sassuolo impegnato a decorare con dipinti a olio e a fresco la delizia estense, coadiu-
vato anche da altri artisti, come suo nipote olivier Dauphin, pier Francesco cittadini e altri, esprimendo altresì influenze carraccesche. bisogna dire che la
gran parte delle tele di sassuolo sono oramai disperse, mentre maggior fortuna hanno avuto le pale d'altare conservate tra sassuolo e Reggio emilia. La
tela qui presentata, la cui attribuzione si deve a Ferdinando Arisi, rivela una stesura morbida, caratterizzata da una luminosità diffusa che evoca da una par-
te le opere mature di Reni ma altresì suggestioni del colorismo veneto, percepibili nelle tonalità rosate e la pennellata veloce, con le figure che ben ricor-
dano i putti dipinti nella camera delle virtù estensi e quelli presenti nel Trionfo di sileno che decora il camerino del Genio a sassuolo (cfr. pirondini, pp.
61-62, figg. 45-47).

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

bibliografia di riferimento:
M. pirondini, Giovanni boulanger, in La scuola di Guido Reni, a cura di e. negro M. pirondini, Modena 1992, pp. 45-74

12.
GIOVANNI BATTISTA RUGGERI (attr. a)
(bologna, 1606 - Roma, 1640)
Riposo nella fuga in egitto
olio su tela, cm 16x22,5
stima € 200 - 500

Allievo di Giovanni Francesco Gessi e di Domenico Zampieri detto
il Domenichino, Giovanni battista Ruggeri si trasferì a Roma con que-
st'ultimo, verosimilmente nel 1621, frequentando l'ambito di Mon-
signor Agucchi e di conseguenza, di Giovanni Francesco barbieri det-
to il Guercino, documentato nella città eterna fino al 1623. I caratteri
culturali espressi da questi autori si possono intravedere nell'opera
qui esaminata, che rivela un chiaro classicismo bolognese scandito
da suggestioni francesi ed un delicato sapore guercinesco che ben
può appartenere al fare del pittore. si può altresì rilevare come l'ar-
tista registri le possibili potenzialità del caravaggismo, qui impiega-
te per delineare il fondale, ma attenuandone gli esiti con la delica-
tezza cromatica delle figure, i cui tratti e tonalità segnano una comune
genesi guercinesca e reniana.

13.
ALESSANDRO BERNARDINO DEHÒ (attr. a)
(cremona, 1675 - dopo il 1729)
Annunciazione
olio su tela, cm 93x109
stima € 1.500 - 2.500

Riferito al pittore bernardino Dehò nella collezione di appartenenza,
il dipinto documenta uno delle poche opere a carattere religioso rea-
lizzate dall'artista, solitamente dedito a creare scene di genere sulla
scia di Faustino bocchi. Allievo di Angelo Massarotti, Dehò risiedet-
te diversi anni a Roma e tornato in patria, beneficiò della committenza
della famiglia picenardi, in modo particolare di ottavio, vescovo del-
la città per il quale scrisse una commedia intitolata Amore per Acci-
dente. Dalle poche note biografiche quindi si profila una personali-
tà eterogenea, colta, pittoricamente legata a una tradizione lombardo
veneta, come si nota osservando il dipinto in esame che denota al-
tresì la conoscenza dell'arte veronese e il gusto per la tradizione ba-
rocca romana. Le figure trovano altresì confronto con quelle della pala
conservata a Reggio di Lombardia firmata e datata 1704.

14.
PITTORE DEL XVII SECOLO
ercole e onfale 
olio su tela, cm 120x170
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
parigi, salle Rossini, 9 giugno 2020, lotto 63 (come attribuito a pietro
paolini)
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15.
CORRADO GIAQUINTO (bottega di)  
(Molfetta, 1703 - napoli, 1766)
putti
olio su tela, cm 66x54 (2)
stima € 2.000 - 3.000

I dipinti esibiscono stilemi tipicamente giaquinteschi e la loro genesi si spiega interpretandoli quali bozzetti destinati all'ornamento di una portantina. Tro-
vano allora motivazione le curiose decorazioni a guisa di intagli lignei dorati e altresì l'inusuale impaginazione delle immagini, che corrispondono per quan-
to riguarda in modo particolare la coppia di putti con la corona di alloro a uno dei pannelli della silla de Manos, custodita nel palazzo Reale di Madrid. Di-
viene difficile esprimere con certezza l'attribuzione al celebre pittore, immaginando di trovarci al cospetto di opere la cui invenzione è certamente auto-
grafa e i modelletti possono essere stati realizzati da uno dei suoi molti collaboratori.

bibliografia di riferimento:
A. e. pérez sánchez, corrado Giaquinto y españa, catalogo della mostra, Madrid 2006. p. 281, n. R. 47

16.
CORRADO GIAQUINTO (bottega di)  
(Molfetta, 1703 - napoli, 1766)
putti
olio su tela, cm 66x54 (2)
stima € 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto precedente.
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19.
ANTONIO BALESTRA
(verona, 1666 - 1740)
sant'Antonio
olio su tela, cm 95x71
stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto per le sue caratteristiche stilistiche e il formato, sembrerebbe un modelletto per un'opera di maggiori dimensioni. Analizzando la scena e il di-
segno sono evidenti i richiami con l'arte di Antonio balestra, pittore che apprese i rudimenti dell'arte con Antonio bellucci, ma fu il viaggio a Roma nel 1690
a modellarne lo stile. nella città eterna il giovane frequentò l'atelier del celebre carlo Maratti con benedetto Luti e Tommaso Redi, "sì che andavano tutti
tre incessantemente a dissegnare e studiare da Rafaele, caraci e dalle statue antiche" (L. pascoli). Questa esperienza indirizzò l'artista a un misurato classi-
cismo, che in seguito modulò sugli esempi bolognesi di Marcantonio Franceschini, creando opere dal colorismo terso, diafano e caldo. La tela in esame
bene esprime questa peculiare attitudine, giocata su un vivo senso narrativo e una peculiare resa melodrammatica, miscelando con sapienza l'esuberan-
za formale del seicento romano e la tradizione pittorica veneziana. Questi indizi conducono ad una datazione alla maturità, agli anni in cui il balestra sta
per conseguire un successo europeo e realizza le sue migliori creazioni, quindi al terzo decennio.

Il dipinto è corredato da una perizia di ugo Ruggeri.

bibliografia di riferimento:
L. Ghio, Antonio balestra, in pittori bergamaschi, Il settecento, v, 1989, pp. 79; 109
u. Ruggeri, nuove opere documentate di Antonio balestra, in pittura veneziana dal Quattrocento al settecento: studi di storia dell'arte in onore di egidio
Martini, a cura di G. M. pilo, venezia 1999
D. succi, A. Delneri, Marco Ricci e il paesaggio veneto del settecento, catalogo della mostra, Milano 1993, ad vocem
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17.
ERASMUS QUELLINUS II (attr. a)
(Anversa, 1607 - 1678)
Madonna con il bambino
olio su rame, cm 36x31
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto esibisce la cultura rubensiana dell'artista e caratteri di stile che
suggeriscono una genesi al suo stretto ambito. Formatosi nella bottega
familiare, Quellinus dipinse ritratti, quadri religiosi e allegorie e fu uno dei
più talentuosi collaboratori di pietro paolo Rubens, tanto che alla mor-
te di quest'ultimo fu considerato l'unico che potesse seguirne le orme
e dare continuità alla sua bottega. Tuttavia, una volta affrancatosi dal gu-
sto prettamente rubensiano, il pittore aggiornò il proprio stile orientan-
dosi verso un classicismo di suggestione francese. Questo dato sugge-
risce di conseguenza che l'opera si colloca alla prima maturità dell'autore
e, a esempio, trova corrispondenze illustrative con la Madonna e il bam-
bino di Rubens conservata al museo di hannover.

18.
FELICE BRUSASORZI (attr. a)
(verona, 1539 - 1605)
Madonna con bambino
olio su tela, cm 63x52
stima € 500 - 800

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Felice brusasorzi, artista ve-
ronese che formatosi in ambito familiare crea un'elegante e manieristi-
ca commistione di stile tra la sua indole veneta, timide influenze tosca-
ne, parmensi e suggestioni nordiche.

bibliografia di riferimento:
M. vinco, in Museo di castelvecchio. catalogo generale dei dipinti e del-
le miniature delle collezioni civiche veronesi. II. Dalla metà del xvI alla metà
del xvII secolo, a cura di p. Marini, e. napione, G. peretti, Milano 2018, ad
vocem
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22.
GIOVANNI BATTISTA MORONI (copia da)
(Albino, 1522 - 1578/1579)
Ritratto di uomo 
olio su tavola, cm 42x33,5
stima € 500 - 800

carlo Ridolfi ne Le meraviglie dell'Arte scritte nel 1648 definiva eccellenti
e naturali i personaggi ritratti dal Moroni, volendo indicare lo scrupolo
dell'esatta riproduzione dell'effigiato, senza concessioni ad abbelli-
menti e piaggerie, come prescritto nel 1582 dal cardinale paleotti nel
suo Discorso intorno alle immagini sacre e profane. un brano che spie-
ga assai bene come la qualità della sua arte sia stata di inibizione per
imitatori e copisti, imponendo di conseguenza di elogiarne il valore
estetico delle rare repliche. Il dipinto in esame, infatti, ripropone l'im-
magine di quello oggi custodito all'Accademia carrara di bergamo (olio
su tela, cm 57x49) e comunica un'appropriata intimità confidenzia-
le e regia di lume, esaltando la sprezzatura della figura e l'accurata mo-
dalità con cui l'autore si è misurato con il modello, documentato nel-
la collezione di Giacomo carrara sin dal 1755.

bibliografia di riferimento:
s. Facchinetti, Giovan battista Moroni. opera completa, Roma 2021,
pp. 394-395, n. 194
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20.
FRANÇOIS CLOUET (maniera di)
(Tours, 1515 - parigi, 1572)
Ritratto di elisabetta d'Austria
Ritratto di carlo Ix
olio su tavola, cm 33,5x26 (2)
stima € 1.500 - 2.500

François clouet si formò nella bottega paterna e deve la sua fama per lo straordinario talento di ritrattista. Le sue opere coniugano la minuziosità del det-
taglio secondo il gusto fiammingo, con la preziosità dell'esecuzione francese. non sorprende quindi che divenne pittore alle corti di Francesco I, enrico II,
Francesco II e carlo Ix. Importantissimo per la sua evoluzione artistica fu il viaggio in Italia avvenuto verso il 1549-1550, durante il quale contemplò e as-
similò il raffinato manierismo in auge a Firenze.

21.
ANTON VAN DYCK (ambito di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto di pittore
olio su carta applicata su tela, cm 44,5x35
stima € 800 - 1.200

Il dipinto è realizzato a olio su carta, questo aspetto tecnico insieme
alla brevità dell'esecuzione denota che si tratta di uno studio dal vero,
propedeutico al compimento di un'opera finita. Il riferimento alla scuo-
la fiamminga è dettato dall'aria spiccatamente vandichiana ed è nota
la predilezione dell'artista a tracciare le prime impressioni su questo
supporto.
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23.
FELICE BOSELLI (attr. a)
(piacenza, 1650 - parma, 1732)
natura morta
olio su tela, cm 57x97
stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto presenta una realistica composizione di pesci, poi una cesta con gamberi da fiume e una tinozza con ortaggi. L'immagine sorprende per la con-
duzione pittorica, costituita da pennellate robuste, ricche di pasta e al contempo osserviamo zone a risparmio che caratterizzano specialmente il fonda-
le a tinta bruna da cui emerge l'imprimitura. Questo espediente tecnico dagli evidenti risvolti scenici è quindi voluto dal pittore, che su questa mossa su-
perficie dipinge a sequenza i brani di natura morta e la definizione delle forme e delle superfici si fa più precisa procedendo verso il primo piano, dove
l'ombra lascia spazio alla luce e i pesci sono descritti con sapienza naturalistica, imitando il riverbero delle squame bagnate. Questi caratteri di stile e la qua-
lità dell'esecuzione, suggeriscono la plausibile attribuzione della tela a Felice boselli, verosimilmente realizzata nella piena maturità.

bibliografia di riferimento:
G. Godi, Fasto e Rigore. La natura Morta nell'Italia settentrionale dal xvI al xvIII secolo, catalogo della mostra, Milano 2000, ad vocem
D. benati, L. peruzzi, La natura morta in emilia e in Romagna. pittori, centri di produzione e collezionismo fra xvII e xvIII secolo, Milano 2000, ad vocem

24.
ELENA RECCO (attr. a)
(napoli, 1654 - 1700)
coppia di nature morte con pesci 
olio su tela, cm 71x95 (2)
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Milano, Finarte, 23 ottobre 2007, lotto 517 (come attribuiti a elena Recco)

La costruzione scenica designa la qualità delle tele e conduce la ricerca attributiva all'ambito della longeva bottega dei Recco. I caratteri di stile suggeri-
scono il nome di elena, figlia di Giuseppe, il cui ruolo nel panorama artistico partenopeo segna l'avvenuta propensione rocaille a discapito del rigore na-
turalistico barocco, propensione che percepiamo altresì in Francesco Della Questa (?, 1639 ca. - napoli, 1723). Anche in questo caso il repertorio è tipico,
con pesci, crostacei e funghi, descritti con esperto realismo e che si stagliano teatralmente su un fondale scuro, l'aria ancora arcaica suggerisce una data-
zione precoce, quando la pittrice è ancora condizionata dal tenore del naturalismo tenebroso secentesco di Giovanni battista e Giuseppe Recco. si può
quindi spiegare la dovuta prudenza attributiva, subordinata dalla migliore conoscenza della produzione matura della pittrice, quando esprime una sen-
sibilità rocaille dipingendo tele dalle tonalità più chiare e luminose. 

bibliografia di riferimento:
b. de' Dominici, vite de' pittori, scultori, ed architetti napoletani, III, napoli 1742-44, pag. 297
L. salerno, La natura morta italiana, 1560 ; 1805, Roma 1984, p. 243, fig. 63.1
R. Middione, La natura morta in Italia, a cura di F. porzio e Federico Zeri, II, Milano 1989, p. 912, fig. 1101-1102
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25.
HENDRICK VAN STEENWIJCK II (attr. a)
(Anversa, 1580 ca - 1649)
Interno di cattedrale
olio su tela, cm 84x94
stima € 1.500 - 2.500

provenienza:
vercelli, Meeting Art, 13 aprile 2013, lotto 368

hendrik van steenwijck deve la sua fama quale pittore specializzatosi a dipingere palazzi rinascimentali ed interni di chiese, genere che fu altresì prose-
guito dal figlio, che dal 1604 fu attivo ad Anversa, dove collaborò con i primi pittori barocchi fiamminghi come Frans Francken I e Jan brueghel il vecchio.

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

26.
GAETANO VETTURALI (attr. a) 
(Lucca, 1701 - 1783)
capriccio
olio su tela, cm 66x86
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
sanremo, casa d’Aste Martini, 13 maggio 2018, lotto 427 (come Gaetano vetturali con perizia di egidio Martini)

Il dipinto si data al xvIII secolo ed esprime la felice sintesi decorativa concepita dal pittore lucchese Gaetano vetturali, che ottenne notevole successo nel-
la città natale e in Toscana per l'originale interpretazione paesistica di memoria veneta e per i suggestivi effetti scenografici. Lo stile denota la conoscen-
za di Luca carlevarijs, Marco Ricci e del decorativismo di origine emiliana. caratteristico del pittore è anche l'uso della prospettiva che è in rilievo monu-
mentale agli edifici, secondo procedura in uso nelle scenografie teatrali dell'epoca.



3130

27.
PIETRO MALOMBRA (attr. a)
(venezia, 1556 - 1618)
papa Innocenzo III approva la proto-regola francescana
olio su tela, cm 82x112
stima € 2.000 - 3.000

vedi scheda al lotto successivo.

28.
PIETRO MALOMBRA (attr. a)
(venezia, 1556 - 1618)
predica di san Francesco
olio su tela, cm 82x112
stima € 2.000 - 3.000

Le tele evocano per stile le indicazioni fornite dalle sette Maniere del boschini, in cui il pittore sembra partecipe affiancando palma il Giovane, Andrea vi-
centino e Leonardo corona sulla scia degli esempi tizianeschi, del Tintoretto e di paolo veronese. Attribuite a pietro Malombra (venezia, 1556 - 1618), le
scene sorprendono per la ricchezza cromatica e la raffinata descrizione delle vesti, in analogia con il Ritratto del Doge Marino Grimani conservata al Wal-
ters Art Museum di baltimora, mentre le scene evocano le diverse tele dell'autore dedicate alle riunioni del Maggior consiglio che si tenevano a palazzo
Ducale. La personalità di Malombra è ancora in gran parte da ricostruire, con un catalogo le cui opere sovente furono riferite ad altri autori come Tinto-
retto e paolo veronese, ma in modo particolare a palma il Giovane, come avvenuto per venere e Marte della national Gallery di Londra (n.penny, national
Gallery catalogues. The sixteenth century Italian paintings. volume II. venice 1540 - 1600, London 2008, pp. 102-107).
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30.
PITTORE DEL XVII SECOLO 
Maddalena 
olio su tela, cm 131x99
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto trova interessanti riscontri con la tela di analogo soggetto conservata nella basilica di san Giovanni in Laterano a Roma e realizzata da scipione
pulzone nel 1574. una seconda redazione è conservata nelle collezioni della Fondazione cariplo (cfr. A. Rovetta, Maddalena al sepolcro, in Le collezioni d'ar-
te. Dal classico al neoclassico, a cura di M. L. Gatti perer, Milano 1998, pp. 181-183, n. 79, olio su tela, cm 110x92,5). La redazione in esame presenta le me-
desime accuratezze di stile e stesura, qui avvalorate dalla bella conservazione della superficie pittorica, interessata da una lieve patina. come sappiamo, il
pulzone fu celebre per le sue doti di ritrattista, ma altresì creatore di immagini devozionali d'ascendenza raffaellesca e senza tempo, interpretando magi-
stralmente gli ideali post tridentini. I parametri estetici del pittore scaturirono da una precisa temperie culturale, basti cogliere l'analogia delle sue imma-
gini con quelle di Marcello venusti (Mazzo di valtellina, 1510 - Roma, 1579). si deve poi evidenziare come il volto della Maddalena in esame, sia altresì con-
frontabile con i modelli dell'autore. 

bibliografia di riferimento:
F. Zeri, pittura e controriforma. L'arte senza tempo di scipione da Gaeta, Torino, 1957, p. 81, fig. 88
F. parrilla in Intorno a Marcello venusti, catalogo della mostra a cura di b. Agosti e G. Leone, soveria Mannelli 2016, ad vocem

29.
ANDREA CELESTI (attr. a)
(venezia, 1637 - Toscolano, 1712)
circoncisione 
olio su tela, cm 84x101
stima € 2.000 - 3.000

"Il dipingere di questo valentuomo era assai singolare nel modo. Molte volte non meschiava i colori sulla tavolozza, siccome ognuno suol fare; ma met-
tendo sulla tela una striscia di biacca, una di terra rossa, di gialla, e d'altri colori, univa ogni cosa sul quadro istesso e formava quelle parti, ch'egli avea pen-
sato con incredibile felicità, e con bell'effetto di tenerezza. [...] Il contorno delle figure del celesti non erano de' più eruditi; ma grande n'era il carattere, bel-
la la forza, e armoniose erano le composizioni delle opere sue; finché meritatamente è tenuto per uno de' primi Maestri di quell'età" (Zanetti 1771). espli-
cativa è questa descrizione della tecnica pittorica d'Andrea celesti (venezia 1637 - Toscolano ? 1712), la cui fortuna critica moderna contrasta con la qua-
lità delle sue opere, che esibisce una stesura cromatica ricca d'impasti, ravvivati da una pennellata nervosa e fluide campiture che l'artista acquisì da se-
bastiano Mazzoni. Tra il 1659 ed il 1669 il celesti si assicura a venezia importanti commissioni e l'apprezzamento di queste opere è testimoniato dall'inve-
stitura a cavaliere conseguita nel 1679-80, dal doge Alvise contarini e dalla nomina a priore del collegio dei pittori veneziani nel 1687. Il seguito della sua
attività si svolse prevalentemente a brescia e nel gardesano sino al 1700, data in cui è attestata nuovamente la sua presenza nella città lagunare. La tela
qui presentata si può datare alla tarda maturità, per le tenui modulazioni luministiche, l'alternanza tra brani naturalistici e raffinatezze settecentesche.
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33.
NATALE SCHIAVONI (attr. a)
(chioggia, 1777 - venezia, 1858)
scena storica
olio su tela, cm 113x71,5
stima € 1.000 - 2.000
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31.
EMANUELE TAGLIAFICHI 
(documentato a Genova nel 1778-1781)
vergine Immacolata assunta in cielo
Firmato e datato sul verso: 1781 Genue / emanuel Tagliaficus pingebat
olio su tavola, cm 48x37
stima € 500 - 800

Fratello dell'omonimo architetto emanuele Andrea (1729-1811) e del pit-
tore santino (1756-1829), secondo Federigo Alizeri (notizie dei profes-
sori del disegno in Liguria dalla fondazione dell'Accademia, 1864, pp. 381-
382) il Tagliafichi era un artista legato alla tradizione barocca, incarnata
nell'operato di Domenico piola. sue opere sono ricordate al palazzo Du-
cale di Genova (Jacopo Lusignano rimandato libero al suo regno di ci-
pro dal Doge Leonardo di Montaldo su disegno di Giovanni David, 1778
ca.), all'oratorio del santo cristo di Genova-sestri ponente, alla chiesa
degli Italiani a Lisbona (ultima cena, 1778).

32.
GIOVANNI DOMENICO MOLINARI
(caresana, 1721 - Torino, 1793)
salita al calvario
olio su tela, cm 95x74
stima € 700 - 1.200

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 manifat-
tura degli arazzi. Il suo stile, elegante e arcadico, interpreta chiaramen-
te il gusto estetico di corte e alla morte del beaumont avvenuta nel 1666,
il pittore fu incaricato di portare a termine le opere rimaste incompiu-
te, quali la pala destinata alla chiesa di santa Maria della scala a Mon-
calieri 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 rigoro-
so classicismo post marattesco. Questo aspetto si coglie molto bene nel-
le opere qui presentate, quanto mai prossime per sensibilità all'arte ro-
mana di carlo Maratti, evidenziando una narrativa di misurata elegan-
za. A documentare il successo dell'artista è la nomina di professore di
storia e ritratti della Regia Accademia di pittura e scultura, attestando al-
tresì la sua dote 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 spe-
cialmente di questi due stati e qualcosa de' suoi musei, a cura di G.c. sciol-
la, Treviso 1984, ad indicem
L. Facchin, Fortuna critica e collezionistica di claudio Francesco beau-
mont e dei suoi allievi, in bollettino della società piemontese di ar-
cheologia e belle arti, LII (2000), pp. 183, 185, 190 s., 193, 196
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35.
SEBASTIANO CONCA (attr. a)
(Gaeta, 1680 - napoli, 1764)
presentazione di Gesù al tempio
olio su rame, cm 37x43,7
stima € 2.000 - 3.000

Il rame qui presentato si può collocare alla maturità del pittore, quando affrancatosi dagli insegnamenti di Francesco solimena e ormai attivo con successo
a Roma e interpreta la sua arte con un elegante classicismo. Le fonti storiche, De Dominici e pio, pongono dagli anni 1706-1707 la presenza dell'artista nel-
la città eterna e nel 1714 fu ammesso nella congregazione dei virtuosi al pantheon, nel 1718 eletto accademico di san Luca. La nostra opera esibisce un
delicato gusto settecentesco e un'acquisita maturità di mestiere che trova analogie illustrative con l'affresco della ss. Annunziata a Gaeta, realizzato nel
1720. 

bibliografia di riferimento:
G. sestieri e n. spinosa, sebastiano conca (1680 - 1764), catalogo della mostra, Gaeta 1981, ad vocem

34.
DOMENICO PANDOLFI
(verona, 1682 - 1704)
Madonna col bambino, san Girolamo e san Francesco
olio su tela, cm 64x47
stima € 2.000 - 3.000

Inscritto sul verso della tela: Ihs / Dominicho / pandolfi Facit / mano sue / Anni xvII / Anno Domini / 1699

Il presente dipinto costituisce l'unica opera ad oggi nota del veronese Domenico pandolfi che si spense giovanissimo all'età di 22 anni e che è ricordato
dalle fonti come un valente pittore. L'opera è stata eseguita all'età di diciassette anni e probabilmente destinata ad un gesuita per via della presenza del-
le iniziali Ihs sul verso della tela originale. per via del suo carattere non finito, soprattutto sul lato destro, non si esclude la possibilità che il dipinto possa
costituire una modelletto preparatorio per una pala d'altare non ancora identificata. Lo stile pittorico risente ancora della lezione carraccesca appresa sen-
za dubbio dal proprio maestro Alessandro Marchesini (1663-1738), allievo a bologna di carlo cignani, a sua volta formatosi con Annibale carracci. Le uni-
che e più esaustive informazioni biografiche su Domenico pandolfi ci giungono dal biografo Dal pozzo (1718) e dal pittore Giovan battista cignaroli (1749)
a cui sembrano poi attingere i biografi contemporanei e successivi (Lanceni, 1720; biancolini, 1749; Zannandreis, 1891). Questi ci informano che il pandolfi
nacque a verona nel 1682 da Antonio pandolfi ed entrò giovinetto alla scuola di Alessandro Marchesini dove stette per molti anni per apprendervi il di-
segno finché impossessatone a sufficienza poté passare al colorito eseguendo alcune opere pubbliche. Giovan battista cignaroli ebbe modo di definirlo
come uno stupendo talento. Le esigue opere ricordate dalle fonti sono purtroppo ad oggi disperse: nella chiesa di santa Toscana a verona è menzionata
una pala laterale, su tavola, rappresentante nostra signora e san Gaetano; in san vitale eseguì una Annunciazione in due dipinti posti nel prospetto della
cappella Maggiore, ma questa chiesa, poiché soggetta alle esondazioni dell'Adige, nel 1782 fu trasformata in proprietà privata e il titolo di parrocchiale
venne trasferito nella chiesa di santa Maria del paradiso facendo perdere le tracce delle due opere (Zannandreis, 1891). si ricordano altre pitture in alcu-
ne chiese di Legnago, in provincia di verona, non meglio specificate e numerosi altri dipinti in collezioni private veronesi. Dai registri della sanità si è tro-
vato che il pandolfi morì all'età di 22 anni il giorno 2 ottobre 1704 e fu sepolto nella, già citata, chiesa di san vitale.

vedi scheda completa su wannenesgroup.com
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36.
BENEDETTO GENNARI
(cento, 1633 - bologna, 1715)
Ritratto d'uomo con lettera
olio su tela, cm 74x65
stima € 800 - 1.200

nato a cento nel 1633 da ercole e Lucia barbieri, benedetto entra gio-
vanissimo nella bottega del Guercino, che eredita con il fratello cesare
dopo la morte di questi. Tra le opere giovanili vanno ricordate il san se-
bastiano, dipinto nel 1652, ad appena diciannove anni, per la chiesa par-
rocchiale di Renazzo. Di notevole fattura è anche il Ritratto del Marchese
Fiaschi (1655) e La vestizione di santa chiara (1657) per il monastero del-
le clarisse di pieve di cento. Dopo la scomparsa dello zio, benedetto ne
dirige la bottega fino al 1672, quando insieme a Francesco Riva si tra-
sferisce a parigi alla corte di Luigi xIv.

L'opera è corredata da una perizia di egidio Martini.

37.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 49x38
stima € 500 - 800

38.
FRANCESCO TORBIDO (cerchia di)
(venezia, 1482 - verona, 1562) 
Ritratto d'uomo in abito nero (Amerigo vespucci?)
Iscrizione in basso a sinistra: A.go v.cci
olio su tavola, cm 48x40
stima € 1.500 - 2.500

Dal carattere prettamente veneto, questa tavola reca un'attribuzione col-
lezionistica a Francesco Torbido. Giorgio vasari informa che l'artista nac-
que a venezia e apprese i principi della pittura da Giorgione, il quale imi-
tò poi sempre nel colorito e nella morbidezza, per poi trasferirsi a verona
(tra gli anni 1499 e il 1501) e prese a praticare la bottega di Liberale. In-
dubbiamente, le opere giovanili dell'artista sono influenzate dalla ma-
niera del primo maestro, ma senza degenerare nella retorica dell'imi-
tazione, mentre nella città atesina modulerà la sua arte sugli esempi di
Giovanni Girolamo savoldo, Giovanni cariani, modulandosi a quella li-
nea lombarda che caratterizza la pittura dell'entroterra veneto.

39.
PITTORE FRANCESE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di vecchio
olio su tela, cm 53x39,2
stima € 1.500 - 2.500
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41.
MATTEO GHIDONI detto DEI PITOCCHI (attr. a)
(Firenze, (?) 1626 circa - padova, 1689)
Giovane ragazza che soffia in un braciere
olio su tela, cm 73x58
stima € 800 - 1.200

Attivo a padova dalla metà del xvII secolo, dove risulta iscritto alla Fraglia nel 1674, Matteo Ghidoni è noto per le sue composizioni popolaresche raffigu-
ranti pitocchi, da cui il soprannome. cospicua fu anche la sua produzione a carattere sacro e ricordiamo le numerose opere realizzate per la basilica di san-
t'Antonio e la chiesa di santa Maria dei servi, nelle quali emerge la notevolissima tensione chiaroscurale prossima a quella dei tenebrosi" veneziani. Tut-
tavia, la fama del pittore è legata a soggetti di genere basso ove affiora la conoscenza dei modelli di callot e dei bamboccianti romani tradotti in forme
pittoriche quasi naif, senza strutture compositive predeterminate e senza particolare attenzione alle fonti di luce.

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

40

40.
WILLEM VAN ODEKERCKEN (attr. a)
(nijmegen, 1610 - Delft, 1677)
scena di cucina
olio su tela, cm 131,5x196,5
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
van ham Kunstauktionen, 17 maggio 2013, lotto 465 (come attribuito a Willem van odekercken)
Dresda, Günther Art Auction house, 28 marzo 2020, lotto 258 (come Willem van odekercken)

Willem van odekercken nel 1631 era attivo all'Aia e dal 1643 è documentata la sua presenza a Delft. La tela in esame è tipica della sua produzione, dedi-
ta a descrivere scene di cucina con giovani cuoche, nature morte e animali. Dall'osservazione diretta della nostra composizione possiamo ben valutare le
qualità mimetiche e descrittive del pittore, in modo particolare nel raffigurare le stoviglie, ma ancor più, nel modo in cui riesce a dar vitalità agli animali. 

bibliografia di riferimento:
h. Wichmann, Mitteilungen über Delfter Künstler des xvII. Jahrhunderts, oud-holland 42,1925, pp. 60-71
e. Gemar-Koeltzsch, hollandische stillebenmaler im 17. Jahrhundert, Lingen 1995, III, pp. 752-753
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50.
ANTONIO AMOROSI 
(comunanza, 1660 - Roma, 1738)
Interno di osteria con mendicante e giovane coppia 
olio su tela, cm 66x52
stima € 1.500 - 2.500

Artista generalmente dedito a raffigurare scene di infanzia e ritratti di bambini, nell'opera qui presentata descrive una vecchia al cospetto di una giovane
coppia seduta ad un tavolo di osteria. La figura maschile è intenta a suonare una mandola, mentre la donna serve la vecchia mendicante. La tela trova cor-
rispondenza illustrativa con quelle pubblicate dal Maggini (p. 180, n. 89) e dal battistini (pp. 116-119) ma presenta una maggiore qualità nei dettagli, in
particolare se si osserva il brano di natura morta della tavola imbandita e la cura con cui sono dipinte le vesti dei protagonisti. In analogia con il dipinto
edito, si può quindi datare questa versione alla maturità e osserviamo come l'autore elabori testi d'età barocca in sintonia con l'eleganza rocaille del set-
tecento romano. Dal punto di vista del significato, l'immagine riflette un ammonimento morale, infatti la vecchia mendicante porge una misera ciotola
chiedendo del cibo ma la donna la schernisce servendogli del vino. Appare allor chiaro che l'autore alluda alla condanna dei comportamenti non virtuo-
si e contrari alle parole evangeliche. 

bibliografia di riferimento:
c. Maggini, Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-1738), Rimini 1996, ad vocem
o. virgili, in Antonio Amorosi. vita quotidiana nel 700. catalogo della mostra, venezia 2003, ad vocem
R. battistini, in Antonio Mercurio Amorosi pittore (1660-1738). La cultura figurativa del '700 tra le marche e Roma, catalogo della mostra a cura di c. Mag-
gini e s. papetti, Roma 2016, ad vocem
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42.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
studio di testa femminile
olio su tela, cm 32x26,5
stima € 500 - 800

46.
PITTORE ATTIVO A
ROMA DEL XVIII SE-
COLO
santa Margherita di Antiochia
olio su tela, cm 117x101
stima € 500 - 800

43.
FEDERICO BIANCHI
(Milano, 1635 - 1719)
La vergine e santa elisabetta
olio su tela, cm 75x60
stima € 2.000 - 3.000

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

47.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO
santa cecilia
olio su tela, cm 113x97
stima € 500 - 800

44.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
santa Margherita
olio su tela, cm 66x50
stima € 800 - 1.200

48.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
Ritratto di Rubens
olio su tela, cm 87x50
stima € 2.000 - 3.000

45.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 55x45
stima € 700 - 1.200

49.
PITTORE DEL XVII-
XVIII SECOLO 
paesaggio con figure 
olio su tela, cm 30x22
stima € 300 - 500
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51.
GIOVANNI BATTISTA CARLONE
(Genova, 1603 - parodi Ligure, 1683/84)
La negazione di pietro
olio su tela, cm 115x135
stima € 4.000 - 7.000

Durante i decenni centrali del xvII secolo, come ricorda la vita compilata nel soprani-Ratti (R. soprani R.- c.G. Ratti, vite de' pittori, scultori ed architetti ge-
novesi, Genova 1768-1769, II, 1768, pp. 1; 9), Giovanni battista carlone è il protagonista della grande decorazione barocca genovese. sempre Ratti definì
la sua vasta produzione coerente, senza mai un cedimento di fantasia, fiacchezza di tinte o durezza di pennello "alla quale soggiacciono i pittori col cre-
scer degli anni". Infatti, la sua esuberanza pittorica raccoglie il pieno consenso della committenza pubblica e privata, creando immagini caratterizzate da
una straordinaria vivacità cromatica e narrativa sia quando si cimenta nella tecnica a olio, sia quando affronta ampi spazi da ornare a fresco. Attivo a par-
tire dagli anni venti nella chiesa del Gesù e della nunziata, il suo successo si afferma verso la metà del secolo con incarichi di grande rilievo quali la cap-
pella di palazzo Ducale e il ciclo della chiesa di san siro. 

Ringraziamo camillo Manzitti per l'attribuzione su base fotografica.

bibliografia di riferimento:
F. boggero, Gli affreschi di Giovanni battista carlone nella chiesa genovese di san siro: committenze, piano e tempi di lavoro, in studi di storia delle Arti,
1978/79, pp. 149-159
F. R. pesenti, La pittura in Liguria, artisti del primo seicento, Genova 1986, ad vocem
A. orlando, Dipinti genovesi dal cinquecento al settecento, Torino 2006, pp. 69; 71

52.
BARTOLOMEO BISCAINO
(Genova, 1632 - 1657)
sansone e Dalila
olio su tela, cm 96x125
stima € 1.500 - 2.000

Allievo di valerio castello, bartolomeo biscaino morì giovanissimo durante la tragica pestilenza, ma si distinse dal maestro e dai suoi coetanei stefano Ma-
gnasco e Giovanni battista Merano per uno stile alquanto personale. È quindi straordinario come, pur partecipe della bottega sino al 1655, sviluppasse un'au-
tonoma elaborazione della sua arte, modulandone l'impeto barocco con un lessico di delicata leggerezza e soavità, ben percepibile osservando le stesu-
re, la dolcezza dei volti e la soavità dei panneggi. La composizione qui presentata è di notevole interesse perché documenta come il pittore affrontasse
durante la sua prima maturità il distacco dall'emulazione passiva dei modi di valerio.

Ringraziamo camillo Manzitti per l'attribuzione. 

bibliografia di riferimento:
M. bonzi, Il biscaino, savona 1940, ad vocem
c. Manzitti, per bartolomeo biscaino, in paragone 1971, 253, pp. 37-38
La pittura del '600 a Genova, a cura di p. pagano e M. c. Galassi, Milano 1988, ad vocem
F. Lamera, Miti allegorie e tematiche letterarie per la committenza privata, in La pittura in Liguria. Il secondo seicento, a cura di e. Gavazza, F. Lamera, L, Ma-
gnani, Genova 1990, ad vocem
A. orlando, Dipinti genovesi dal cinquecento al settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino 2010, pp. 44-47 con bibliografia precedente
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54.
FRIEDRICH VON AMERLING (attr. a)
(vienna, 1803 - 1887) 
Maddalena penitente 
olio su tela, cm 90x73,5
stima € 2.000 - 3.000

von Amerling si forma all'Accademia di belle Arti di vienna fra il 1815 e il 1824. successivamente il pittore intraprenderà una serie di viaggi che lo vedran-
no in primo luogo a praga e poi a Londra, dove soggiornerà fino al 1827 e la sua arte sarà influenzata da Thomas Lawrence. prima di rientrare a vienna Amer-
ling sosta a parigi frequentando l'atelier di horace vernet. Rientrato a vienna dipinse per la corte, ma durante gli anni successivi compirà innumerevoli viag-
gi, visitando l'Italia nel 1838, l'olanda, Monaco di baviera, la spagna, la Grecia, spingendosi in egitto e in palestina. La tela in esame si presume realizzata
negli anni successivi al soggiorno italiano e la figura esibisce un delicato naturalismo, altresì influenzato dalla coeva pittura francese.
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53.
NICOLAS REGNIER (attr. a)
(Maubeuge, 1588 - venezia, 1667)
san sebastiano
olio su tela, cm 116x90
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto, in buone condizioni di conservazione, in prima tela e con le cimose, trova confronto con la versione conservata al Museo civico di bassano (olio
su tela, cm 182x115), ma presenta sostanziali differenze. nel nostro caso, la figura è descritta di tre-quarti con un punto di vista più centrale e il santo è
raffigurato prima di essere trafitto dai dardi, offrendo un'immagine meno drammatica e cruenta. I caratteri di stile suggeriscono anch'essi il riferimento a
nicolas Régnier e ad una esecuzione cronologicamente poco distante dalla tela di bassano, concordemente datata al quinto decennio. L'immagine de-
nota una chiara adesione all'idealismo classico bolognese e in particolare ai modelli di Guido Reni, con cui il Regnier iniziò a confrontarsi a partire dagli
anni venti (cfr. Lemoine, pp. 244-245, nn. 44-46) partendo indubbiamente dal san sebastiano (1615) oggi ai Musei capitolini, ma all'epoca appartenente
alla collezione del cardinale del Monte.  

bibliografia di riferimento:
A. Lemoine, L'iter di un caravaggesco nordico: nicolas Régnier e il movimento naturalista, in paragone, 601, 2000, pp. 43-71
A. Lemoine, nicolas Regnier ca. 1588-1667 peintre, collectionneur et marchand d'art, paris 2007, p. 286, n. 108
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56.
GIOVANNI STEFANO DANEDI detto MONTALTO (attr. a)
(Treviglio, 1612 - Milano, 1690)
putto alato con vaso di fiori
olio su tela, cm 125x73
stima € 3.000 - 5.000

La tela reca l'attribuzione a stefano Maria Danedi detto il Montalto e fu l'orlandi il primo a tracciare una biografia dell'artista nel suo Abbecedario pittori-
co edito a bologna nel 1704, indicando nel Morazzone il suo primo maestro. La critica moderna, però, avverte nelle sue opere un aperto interesse nei con-
fronti di Francesco del cairo, influenze venete ed un'interessante riflessione sull'arte genovese di Giovanni battista carlone e in modo particolare di Do-
menico piola, per non parlare delle inflessioni classiciste bolognesi dedotte dal fratello maggiore Giuseppe, giovanissimo discepolo di Guido Reni. nel det-
taglio la figura del putto ben evoca quelle che il pittore ha dipinto nelle cappelle del sacro Monte di varallo, nella villa Mereghetti a corbetta e nella pala
della chiesa di san Lino a Lurano, suggerendo una data di esecuzione tra il settimo e l'ottavo decennio. 

bibliografia di riferimento:
p. Tirloni, I Danedi detti Montalto, in I pittori bergamaschi dal xvIII-xIx secolo. Il seicento, III, bergamo 1985, pp. 375-515
L. bandera, in pittura tra Adda e serio. Lodi Treviglio caravaggio crema, a cura di M. Gregori, 1987, pp. 172-174
Giovanni stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella Lombardia barocca, atti della giornata di studi a cura di odette D'Albo, Milano 2015, con
bibliografia precedente
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55.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Mercurio e Argo
olio su tela, cm 98,5x97
stima € 2.000 - 3.000

La scena raffigura il noto episodio tratto dalle Metamorfosi di ovidio con Argo assopito dalla musica ipnotica di Mercurio nel momento in cui viene ucci-
so da Mercurio; un tema che allude al potere seduttivo della musica, al suo fine morale e, al contempo, strumento ingannevole. È interessante cogliere
l'analogia di questa metafora con il Discorso sopra la musica de' suoi tempi scritto nel 1628 dal marchese Giustiniani, che definisce l'arte dei suoni "instromento
sì atto et incentivo a muover gli animi buoni e cattivi" (v. Giustiniani, Discorsi sulle arti e sui mestieri, a cura di A. banti, Firenze 1981, p. 29). La tela in esa-
me rivela una composizione neo-manieristica, con il protagonista visto di spalle mentre innalza il macabro trofeo. La scena avviene in un paesaggio di sa-
pore italianizzante e sembra una rivisitazione di un disegno realizzato da polidoro da caravaggio destinato alla decorazione delle logge vaticane o dei ca-
merini.
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58.
PITTORE EMILIANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna con il bambino, santa caterina e san Giovannino
olio su tela, cm 102,7x72
stima € 2.000 - 3.000
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57.
GIOVANNI DOMENICO CAPPELLINO (attr. a)
(Genova, 1580 - 1651)
Miracolo del cieco nato
olio su tela, cm 123x95
stima € 700 - 1.200

Giovanni Domenico cappellino nacque a Genova nel 1580. secondo il biografo Raffaele soprani (1674) fu allievo di Giovanni battista paggi e, nonostan-
te le difficoltà nel coordinare la cronologia (paggi rientrerà a Genova dall'esilio nel 1600), l'affermazione coglie comunque nel segno per quanto riguarda
i caratteri di stile. La tela in esame, però, si colloca verosimilmente alla prima maturità, attorno al terzo-quarto decennio, quando le influenze del maestro
rivelano le innovazioni fiasellesche e asserettiane, ma esprimono al contempo una regolata autonomia creativa. Accanto a forme più solide e naturalisti-
che sono presenti concetti costruttivi d'immagine tipici, quali la "tendenza a saturare la composizione con quei volti che s'intravedono parzialmente affacciarsi
anche tra gli spazi ridotti che dividono le figure principali" (Manzitti 2005).

bibliografia di riferimento:
c. Manzitti, L'indice su Gio Domenico cappellino, in 'paragone, 2005, n. 63, pp. 51-61
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60.
PITTORE NORD ITALIANO DEL XVIII SECOLO
Autoritratto di pittore
Autoritratto di pittrice
olio su tela, cm 82x65 (2)
stima € 3.000 - 5.000

59.
PITTORE VENETO XVI-XVII SECOLO
Ritratto di uomo
olio su tela, cm 190x117
stima € 3.000 - 5.000

L'opera reca un'attribuzione collezionistica a paolo veronese. Il taglio illustrativo è peculiare al genere ritrattistico veneziano cinquecentesco, con l'influenza
dei modelli tizianeschi e analogie con le effigi tintorettesche. Dal punto di vista della posa e l'ambientazione, il dipinto trova analogie con il Gentiluomo
in nero di collezione privata, che dalla critica è datato al 1560 circa o con il Ritratto di un contarini in pelliccia di Dresda (T. pignatti ; F. pedrocco, verone-
se, Milano 1995, p. 274, n. 177).
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62.
PASQUALINO ROSSI
(vicenza, 1641 - Roma, 1722) 
Giovane donna con fiasca
olio su tela, cm 96,5x71,8
stima € 3.000 - 5.000

I caratteri di stile e la tipologia della figura suggerisce l'attribuzione a pasqualino Rossi, (vicenza, 1641 - Roma, 1722) fornendo un interessante tassello del-
l'attività romana del pittore. Formatosi a vicenza esprimendo un carattere stilistico desunto da pietro della vecchia e Matteo Ghidoni, il Rossi è documen-
tato nella città eterna nel 1668, quando è registrato quale virtuoso del pantheon e due anni dopo è datata l'iscrizione all'Accademia di san Luca. La tela
in esame si data alla maturità per il gusto attinente al naturalismo arricchito di eleganze rocaille, esprimendo una sapienza cromatica misurata e una vi-
vace tempra decorativa non distante negli esiti ai modi dell'Amorosi, con cui il pasqualino si confronta con evidente attitudine.

bibliografia di riferimento:
A. M. Ambrosini Massari, A. Mazza, pasqualino Rossi, 1641 - 1722. Grazie e affetti di un artista del seicento, catalogo della mostra, Milano 2009, ad vocem
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61.
FRANCESCO GIOVINE (attr. a) 
(Roma, 1611 - 1669)
Ritratto di filosofo
olio su tela, cm 71x56
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto richiama alla memoria il gusto naturalistico in voga a Roma intorno alla metà del xvII secolo, con echi che evocano le fisionomie di pier France-
sco Mola, ma nel nostro caso, interpretate con una maggiore sensibilità espressiva, prossima a esiti partenopei e memore di Andrea sacchi. Questi indizi
suggeriscono l'attribuzione a Francesco Giovani, sia pur riscontrando alcune incompatibilità filologiche rispetto alle opere di certa autografia custodite nel-
la collezione pamphilj. La personalità del pittore è stata indagata recentemente da Andrea G. De Marchi e da Alessandro Delpriori e Massimo Francucci,
mentre le prime indicazioni biografiche di nicola pio lo dicono nato a Roma nel 1611 e allievo di Andrea sacchi per poi divenire collaboratore di Mola, di
cui perfezionandosi si curò a imitarne lo stile. È presumibile pensare che la tela in esame sia da collocare alla giovinezza, quando il pittore è ancor vicino
ai modi del maestro e par accentuare gli esiti tenebrosi e secchi sull'esempio di Mola e preti.

bibliografia di riferimento:
A. G. De Marchi, Francesco Giovani: plagio o arte della sopravvivenza, in paragone, n. 647, 2004, pp. 20-33
A. Delpriori, M. Francucci, Francesco Giovani 1639-1669, Maltignano 2016, ad vocem
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63.
JEAN BAPTISTE JOUVENET (attr. a)
(Rouen, 1644 - parigi, 1717)
Deposizione
olio su tela, cm 76x54
stima € 1.500 - 2.500

I caratteri di stile suggeriscono l'origine francese dell'autore e la costruzione scenica e il gusto indica un'influenza classicista e reminiscenze rubensiane. si
spiega di conseguenza la tradizionale attribuzione collezionistica a pierre subleyras (saint-Gilles, 1699 - Roma, 1749), che si distinse quale raffinato pitto-
re di storia e di ritratti operoso nella città eterna dal 1728. Tuttavia, la nostra tela trova altresì riscontri nelle opere di Jean baptiste Jouvenet. Il pittore fu un
vero specialista a comporre tele devozionali, destinate soprattutto alle numerose chiese di Rouen.

64.
PAOLO PIAZZA (attr. a)
(castelfranco, 1557 ca - venezia, 1621)
compianto
olio su tavola, cm 39x53
stima € 800 - 1.200

Il dipinto reca una tradizionale attribuzione a cosimo da castelfranco, al secolo paolo piazza, artista che si formò a venezia presumibilmente tra il 1575 e
1581 nelle botteghe di palma il Giovane, paolo veronese, e dei bassano, per poi fare ritorno nella città natale. Tuttavia, è documentata la sua presenza nel-
la città lagunare nel 1594, come indica la sua iscrizione alla fraglia dei pittori, per poi divenire frate cappuccino nel 1598 e trasferirsi a Graz, dove dipinse
per il convento dei cappuccini e dal 1604 fu a Monaco su richiesta del duca Guglielmo v di baviera. Appare quindi inevitabile per l'artista, misurarsi con
l'elegante manierismo Rudolfino e come evidenzia il pallucchini, riferendosi alla tela del Ferinandeum: si direbbe che il viaggio in baviera lo abbia messo
a contatto con il Rottenhammer. Di conseguenza con le ricercatezze formali di quella scuola. Il successo artistico del piazza fu straordinario e nel 1611 fu
richiesto a Roma dal pontefice paolo v, fatto che segna il culmine della sua gloria artistica, e al tempo stesso lo videro sensibilmente disposto ad accogliere,
nella sua educazione veneta, nuovi stilemi della modernità. A questi anni si potrebbe collocare la tavola in esame, che mostra un distacco dal manierismo
boemo e al contempo sembra recuperare quel gusto luministico di memoria bassanesca e veronese che poteva trovare analogie con il chiaroscuro ca-
ravaggesco, così, quella compostezza formale che riscontriamo nel similissimo cristo in pietà con angelo e san Francesco, custodito nel palazzo dei con-
servatori a Roma.

bibliografia di riferimento:
p. Gerlach e s. Giben, M. D'Alatri, Il Museo Francescano, Roma 1973, p. 20, n. 15
s. valenti Rodinò, in L'immagine di san Francesco nella controriforma, catalogo della mostra, Roma 1982, p. 83
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65.
JEAN-BAPTISTE VAN LOO (attr. a)
(Aix-en-provence, 1684 - 1745)
Ritratto di Jeanne-Agnes berthelot de pleneuf, marchesa de prie 
olio su tela, cm 81x65
stima € 1.000 - 2.000

La resa delle vesti e la posa suggerirebbero una data di esecuzione alla maturità dell'artista, verosimilmente negli anni successivi al suo soggiorno in In-
ghilterra e quando nel 1742 è attestata la sua presenza a parigi. sono gli anni in cui van Loo riscuote uno straordinario successo come ritrattista, dedito a
raffigurare monarchi e aristocratici, permettendosi uno stile di vita sontuoso. Durante la sua notevole carriera e in un'epoca in cui il successo di un ritrat-
tista dipendeva esclusivamente dal mecenatismo reale, l'artista eseguì i ritratti non soltanto di Luigi xv, della regina Maria Leszczynska, di re stanislao di
polonia e di re carlo emanuele di sardegna, ma anche del primo ministro horace Walpole e del principe di Galles (futuro re Giorgio III) e di sua moglie car-
lotta von Mecklenburg-strelitz. oltre a questi illustri personaggi, Loo ritraeva figure cadette e nobili mostrando la medesima verve descrittiva, coniugan-
do la caratterizzazione del personaggio, grazie alle sue doti di osservatore, con un elegante colorismo.
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66.
JAMES FELLOWES (attr. a) 
(Inghilterra, 1719 - 1751)
Ritratto di giovane ragazza in un giardino
olio su tela, cm 112x100
stima € 800 - 1.200

Attribuito all'artista nella collezione di appartenenza, ne registriamo in questa sede la sua pertinenza culturale. Attivo in Inghilterra ed emulo degli esem-
pi di van Dick diffusi da sir peter Lely, Fellowes esprime il carattere del ritratto alla moda in auge nella sua epoca,
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67.
GIUSEPPE RONDELLI (attr. a)
(certaldo, 1665 - Firenze, 1745)
san Giovanni evangelista 
olio su tela, cm 87,5x71
stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito a onorio Marinari (Firenze, 1627 - 1715), il dipinto si riconduce con prudenza all'allievo Giuseppe Rendelli, che collaborò con il maestro du-
rante i suoi ultimi anni di attività e si può considerare il vero erede del pittore. come possiamo notare il modello illustrativo è di carlo Dolci, specificata-
mente della tela conservata all'ermitage, partecipe di una serie realizzata durante il quinto decennio del xvII secolo, mentre un'altra versione è custodita
alla Gemäldegalerie di berlino. Dell'artista, comunque, abbiamo scarne notizie, lo sappiamo registrato all'Accademia del disegno nel 1684 e che impron-
ta la sua carriera autonoma sulle orme del Marinari, come attestano alcune sue copie. 

bibliografia di riferimento: 
s. benassai, nota su Giuseppe Rendelli, pittore di non ordinaria abilità e d'industre pennello, 2006, in bollettino della Accademia degli euteleti della città
di san Miniato, 84, 2006, 73, 127-135 
s. bellesi, catalogo dei pittori fiorentini del '600 e '700, Firenze 2009, I, pp. 234-236

68.
LORENZO DE CARO (attr. a)
(napoli, 1719 - 1777)
Immacolata concezione
olio su tela, cm 156x111
stima € 2.000 - 3.000

Lorenzo de caro è un artista legato al tardobarocco dell'ultimo solimena, che riesaminò in maniera personalissima il linguaggio del maestro, impiegan-
do l'accentuazione della macchia pittorica in opposizione all'accademismo, distinguendosi altresì dalla maniera di delicate atmosfere proposte dal De Mura.
La sua arte è caratterizzata da un chiarore timbrico che divenne nella maturità un esibito virtuosismo tecnico consentendogli una partecipazione singo-
lare al gusto rocaille partenopeo. L'artista mostra altresì una capacità di presa diretta del reale, ma trasfigurato da una cromia personalissima e un adeguarsi
a quel naturalismo a passo ridotto che possiamo cogliere nella coeva statuaria presepiale. Gli aspetti qui elencati si possono cogliere nella tela in esame,
in cui si percepisce la volontà monumentale e classicheggiante del solimena maturo contaminata, però, da quell'immediatezza espressiva desunta dal coe-
taneo Gaspare Traversi.

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura sacra a napoli nel '700, napoli 1980, ad vocem
n. spinosa, Arti e civiltà del settecento a napoli, bari 1982, ad vocem
n. spinosa, pittura napoletana del settecento dal Rococò al classicismo, napoli 1987, pp. 68-72
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69.
VENTURA SALIMBENI (attr. a) 
(siena, 1568 - 1613)
sacra Famiglia
olio su tela, cm 61x54
stima € 2.000 - 3.000

esponente di spicco della cultura pittorica tardo cinquecentesca senese, ventura salimbeni apprese l'arte nella bottega di famiglia e nel 1588 si trasferì a
Roma beneficiando delle committenze di sisto v e del cardinale Aldobrandini, lavorando alla decorazione della biblioteca vaticana e nella chiesa del Gesù.
Il suo ritorno a siena è documentato al 1595 e, in virtù delle esperienze romane, ottenne commissioni in tutta la Toscana, senza dimenticare il soggiorno
genovese avvenuto secondo il soprani nel 1610 in compagnia di Agostino Tassi. In loco l'artista dipinse una stanza nel palazzo dei signori Adorni situato
lungo la via Lomellina e affreschi nelle chiese dei pp. Di san Francesco da paola e del Divin salvatore nel pian di sarzano (R. soprani, c. G. Ratti, Delle vite
de' pittori, scultori ed architetti genovesi, I, Genova 1768, pp. 454-456). La tela in esame è quindi un elegante dipinto destinato alla devozione domestica
ma non privo di quella raffinata eleganza desunta dagli esempi della migliore Maniera. si comprende così l'importantissimo ruolo che l'artista ricoprì nei
decenni finali del secolo e negli anni successivi, mentore per la successiva generazione e depositario della migliore tradizione toscana.

bibliografia di riferimento:
M. ciampolini, pittori senesi del seicento, poggibonsi 2010, pp. 727-807

70.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Angeli
olio su tela, cm 78x68,5
stima € 1.500 - 2.500

Il dipinto reca una curiosa e alquanto inaspettata attribuzione collezionistica a Giacomo Maria Giovannini (bologna, 1667 - parma, 1717), artista altresì noto
quale valente incisore.



6564

71.
ANTONIO TEMPESTA (attr. a)
(Firenze, 1555 - Roma, 1630)
scena di caccia
olio su tela, cm 60x71
stima € 1.500 - 2.000

Il dipinto raffigura una scena di caccia e la struttura dell'immagine e i ca-
ratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad Antonio Tempesta (Firenze,
1555 - Roma, 1630). Il pittore si trasferì nella città eterna attorno alla metà
dell'ottavo decennio, dopo un apprendistato presso la bottega del vasari,
dove imparò la pratica del mezzo grafico, dedicandosi anche all'incisio-
ne. nell'urbe l'artista sviluppa la sua vena decorativa lavorando nei prin-
cipali complessi monumentali (vaticano, Quirinale, villa d'este a Tivoli). In
questi anni la sua arte è influenzata dal cavalier d'Arpino, specialmente
dagli affreschi del campidoglio, dove il pittore romano codifica il gene-
re della battaglia encomiastica. La sua produzione però ha privilegiando
altresì i soggetti venatori, realizzando opere in piccolo e sovente in chia-
ro-scuro di notevole efficacia

72.
GIOVANNI ANTONIO GUARDI (cerchia di)
(vienna, 1699 - 1760)
coppia di battaglie 
olio su tela, cm 31x46 (2)
stima € 800 - 1.200

Le tele recano un'attribuzione collezionistica a Giovanni Antonio Guardi
e trovano confronto con quelle pubblicate da patrizia consigli e Federi-
co Zeri (cfr. p. consigli valente,  La battaglia nella pittura del xvII e xvIII se-
colo, parma 1986, pp. 208, 210 n. 168; p. 375).

73.
JAN DE MOMPER (attr. a)
(Anversa, 1614 - Roma, 1688)
paesaggio
olio su tela, cm 57x71
stima € 1.500 - 2.500

La prima notizia documentaria che attesta la presenza di Momper a Roma risale al 1657, quando è registrato nei libri dei conti della famiglia pamphilj per
aver realizzato nove piccoli paesaggi. In seguito, lo troviamo attivo per il cardinale Flavio chigi (1662-1668), per il quale dipinge una serie di paesaggi de-
stinati sia alla sua residenza romana sia a quella di Ariccia. come ben si evince nella tela in esame, lo stile trova ispirazione nelle opere di salvator Rosa e il
retaggio olandese alla Rembrandt, gli fa prediligere "pennellate virgolate e nervose, scarabocchiate fino al parossismo" (L. salerno, cit., p. 660), tanto da pre-
annunciare esiti rocaille. non a caso molte sue creazioni furono confuse con quelle di Alessandro Magnasco e Goya (I. harrower, A landscape by Goya, Apol-
lo 1951, pp. 78). 

bibliografia di riferimento:
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, Roma 1977-1978, II, pp. 660-665
F. cappelletti, Jan de Momper, in La pittura di paesaggio in Italia. Il seicento, a cura di Ludovica Trezzani, Milano 2004, pp. 307-309
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74.
GIACINTO BRANDI (attr. a)
(poli, 1623 - Roma, 1691)
san Marco
olio su tela, cm 99x56
stima € 1.500 - 2.500

Dal tenore bolognese condizionato da un classicismo decisamente romano, la tela presenta un'alta qualità. La lettura è altresì agevolata dalla buona con-
servazione che evidenzia oltre alla compatta stesura del manto, la sapiente tessitura pittorica del volto, ed è quest'ultimo a indirizzare l'ipotesi attributiva
qui formulata. L'idea di trovarci al cospetto di una eccellente prova di Giacinto brandi si riscontra osservando i lineamenti, lo sguardo e la stesura, sugge-
rendo una datazione che precede la decisa svolta chiaroscurale che l'artista farà propria nella maturità. In quest'opera, infatti, emerge l'influenza dei mae-
stri bolognesi Reni e Guercino; al contempo, si percepiscono suggestioni del genovese Gaulli e in particolare del coetaneo carlo Maratti, suggerendo di
conseguenza una datazione alla prima maturità. A questo proposito ricordiamo una simile composizione raffigurante un santo Martire conservata al mu-
seo di Monserrat (olio su tela, cm 66x50, cfr. serafinelli pp. 82-84, n. A66) datata al 1673, tuttavia, l'impressione è quella di retrodatare l'esecuzione di qual-
che anno, alla metà degli anni sessanta. siamo consapevoli di trovarci al cospetto di un'opera atipica dell'autore, ma è indubbio riconoscere all'artista un
ruolo peculiare nel panorama del tardo barocco romano, per via delle diverse e numerose sollecitazioni culturali e di committenza. 

bibliografia di riferimento:
G. sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, ad vocem
G. serafinelli, Giacinto brandi. catalogo ragionato delle opere, Torino 2015, ad vocem

75.
GIUSEPPE BARTOLOMEO CHIARI (attr. a)
(Roma?, 1654 - 1727) 
Allegoria della scultura
olio su tela, cm 99x78,2
stima € 3.000 - 5.000

Giuseppe bartolomeo chiari, a prescindere dal preciso luogo di nascita su cui le fonti non concordano, è un pittore romano e la sua formazione avvenne
nella bottega di carlo Maratti nel 1666. La sua prima opera documentata è del 1675, quando dipinse a fresco una venere e un eremita nel giardino dei
chigi alle Quattro Fontane e nel 1682 fu lo stesso Maratti a raccomandarlo per terminare la decorazione incompiuta dal berrettoni della cappella Marcaccioni
in santa Maria del suffragio, dove dipinse anche una natività della vergine e una Adorazione dei Magi, giudicata dal Lanzi il suo capolavoro e dove l'in-
fluenza del Maratta appare dominante. La produzione del chiari mostra tuttavia una precisa e consapevole autonomia stilistica, esprimendo al meglio quel
sentimento classicista in auge a Roma alla fine del xvII e l'inizio del xvIII secolo, senza tralasciare le influenze francesi e un eclettismo misurato. nella ma-
turità, infatti, sia nelle opere da cavalletto, sia nella grande decorazione le sue creazioni divengono ariose e morbide, con cromie pastello come si evince
negli affreschi di palazzo colonna.

bibliografia di riferimento:
n. pio, vite de' pittori, scultori ed architetti, a cura di R. e K. enngass, città del vaticano 1978, ad indicem
L. pascoli, vite de' pittori, I, Roma 1730, pp. 145, 209-217, 260
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della Fine del seicento e del settecento, vol. I, Torino 1994, ad vocem
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76.
SALVATORE COLONNELLI SCIARRA (attr. a)
(attivo a Roma dal 1700 al 1740)
veduta del campidoglio
veduta del casino al pigneto del marchese sacchetti
olio su rame, cm 19,5x30,5 (2)
stima € 4.000 - 7.000

colonnelli sciarra, a torto considerato da Luigi salerno un minore seguace del panini, 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. catalo-
go dei dipinti, a cura di p. piergiovanni, Roma, 2015, pp. 99-101). 

bibliografia di riferimento:
A. busiri vici, 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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79.
CRISTOFANO DI PAPI DELL'ALTISSIMO
(Firenze, 1525 - 1605)
Ritratto di Farinata degli uberti
Inscritto sul verso: F-u
olio su tavola, cm 58x48
stima € 1.500 - 2.500

Questo affascinante dipinto si attribuisce per i caratteri di stile e scrittura a cristofano di papi dell'Altissimo. nato a Firenze intorno al 1530. nel 1552 il pit-
tore viene inviato a como dal duca di Toscana cosimo I per copiare la serie di effigi della famosa collezione di paolo Giovio, in virtù delle sue doti di ritrat-
tista. La sua formazione avviene presso la bottega di bronzino, di cui fu allievo dopo esserlo stato per breve tempo del pontormo.

bibliografia di riferimento:
G. vasari, Le vite... [1568], a cura di G. Milanesi, vII, Firenze 1881, pp. 608-610; vIII, ibid. 1882, p. 374
F. baldinucci, notizie dei professori del disegno... [1681-1728], I-v, Firenze 1845-47, v. Indice nell'ediz. anastatica, vII, Firenze 1975
e. Allegri-A. cecchi, palazzo vecchio e i Medici. Guida storica, Firenze 1980, pp. 304, 310-312
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77.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Madonna in gloria con il bambino e angeli
olio su rame, cm 32x22,5
stima € 700 - 1.200

78.
ANDREA D'AGNOLO VANNUCCHI 
detto ANDREA DEL SARTO (seguace di)
(Firenze, 1486 - 1530)
Madonna con il bambino e san Giovannino 
Tempera su pergamena, cm 33x24
stima € 800 - 1.200
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80.

FRANS VAN DE CASTEELE 
detto FRANCESCO DA CASTELLO (attr. a)
(Bruxelles, 1541 - Roma, 1621)
La Circoncisione
Olio su tela, cm 103X185
Stima € 3.000 - 5.000

secondo le indicazioni del baglione, van de castee-
le nacque a bruxelles nel 1541 e morì a Roma nel 1621.
Il trasferimento nella città eterna avvenne sotto il pon-
tificato di Gregorio xIII (1572-85), probabilmente ab-
bastanza presto, visto che già nel 1577 appare mem-
bro dell'Accademia di san Luca di cui fu console nel
1588 insieme con G. squilli fiorentino. Le poche ope-
re datate che si sono conservate si datano preva-
lentemente agli ultimi anni del '500. baglione ag-
giunge che era soprattutto miniatore e che molte del-
le sue miniature erano inviate in spagna (cfr. L. van
puyvelde, La peinture flamande à Rome, bruxelles
1950, pp. 52-56; p. 56). La tela in esame ben riflette
lo stato dell'arte durante i primi decenni del xvII se-
colo a Roma e sono infatti evidenti le influenze del
cavalier d'Arpino che si amalgano con il carattere fiam-
mingo dell'autore.
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82.
FRANCISQUE MILLET (attr. a)
(Anversa, 1642 - parigi, 1679)
paesaggio italiano con donne che lavano i panni
olio su tela, cm 88x130
stima € 500 - 800

originario di Anversa, l'artista si trasferì a parigi nel 1659 dedicandosi a realizzare raffinati paesaggi ideali ispirandosi alle opere di nicolas poussin (Les An-
delys, 1594 - Roma, 1665) e degli artisti attivi a Roma come Gaspard Dughet (Roma, 1615 - 1675) e Jan Frans van bloemen (Anversa, 1662 - Roma, 1749).
notevoli affinità stilistiche avvicinano il nostro dipinto ai paesaggi oggi presso lo szépmüvészeti Múzeum di budapest, l'Alte pinakothek di Monaco di ba-
viera e la national Gallery di Londra, eseguiti dall'artista nel terzo quarto del seicento.
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81.
CLAES MOLENAER (attr. a)
(haarlem, 1626 - 1676)
paesaggio innevato
olio su tela, cm 73x95
stima € 5.000 - 8.000

nativo di haarlem, la formazione di claes Molenaer avvenne in ambito familiare. La sua attività era prevalentemente di genere paesaggistico, in modo par-
ticolare ritraendo scorci e vedute di villaggi e città. Di particolare importanza per la sua arte fu l'influenza di Jacob van Ruisdael e lo sappiamo iscritto alla
Gilda di san Luca nel 1651, quando poté aprire un proprio atelier.

bibliografia di riferimento:
W. bernt, Die niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, Monaco di baviera 1979, 3. vol., n 532-533
I. van Thiel-stroman, claes (nicolaes) Jansz Molenaer, in painting in haarlem 1500-1850. The collection of the Frans hals Museum, Gent-haarlem 2006, p.
239-240
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83.
GIUSEPPE PESCI
(parma ? - 1722)
natura morta con fiori e gallina
natura morta con fiori e coniglio bianco
olio su tela, cm 48x65.5 (2)
stima € 2.000 - 3.000

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

bibliografia di riferimento:
naturaliter, nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xvII e xvIII secolo. A cura di G. e u. bocchi, casalmaggiore 1998, pp. 359-
365
A. crispo, Il collezionismo di nature morte a parma e piacenza, in Fasto e Rigore. La natura Morta nell'Italia settentrionale dal xvI al xvIII secolo, catalogo
della mostra a cura di G. Godi, Milano 2000, pp. 70-71, 73
A. crispo, Giuseppe pesci, in La natura morta in emilia e in Romagna, a cura di D. benati e L. peruzzi, Milano 2000, pp. 193-195

84.
FRANCESCO LAVAGNA
(attivo a napoli tra il xvII e il xvIII secolo)
vaso fiorito
olio su tela, cm 23x29,5
stima € 500 - 800

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

bibliografia di riferimento:
b. De Dominici, vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, napoli 1742-1745 (ristampa anastatica del 1979), p. 575
L. salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, p. 239, fig. 59.1
A. Tecce, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149
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86.
SISTO BADALOCCHIO (attr. a)
(parma, 1585 - 1647 circa)
Deposizione
olio su tela, cm 43x35
stima € 1.500 - 2.500

La composizione deriva probabilmente da un dipinto oggi disperso di Annibale carracci e commissionato nel 1595 da un membro della famiglia sam-
pieri di bologna. L'attribuzione a badalocchio è in questo caso suggerita dall'analogia con la versione conservata alla Dulwich Gallery di Londra (olio su
tela, cm 47,6x38,4). Dell'opera si conoscono diverse altre redazioni, come quella conservata all'Accademia di venezia e una segnalata da Federico Zeri già
nella collezione contini bonacossi di Firenze (archivio Zeri, n. 56908, olio su tela, cm 46x35).

85.
DENIS CALVAERT (cerchia di)
(Anversa, 1540 - bologna, 1619)
Riposo dalla fuga in egitto 
olio su rame, cm 22,7x17,1
stima € 1.500 - 2.500

Il rame presenta un'intimistica visione pittorica di gusto italianizzante, concepita sugli esempi aulici del Rinascimento. È interessante cogliere come que-
sta tipologia espressiva trovi piena adesione da quegli artisti attivi tra la fine del xvI e l'inizio del xvII secolo, come ad esempio Denis calvaert ma special-
mente in quegli autori di scuola toscana, come Francesco vanni. L'analogia della nostra opera con quelle del maestro si percepiscono in primo luogo per
la cura dei dettagli, mentre il gruppo di figure posto in primo piano si staglia e si pone nella sua volumetria grazie alla quinta scenica dell'albero e delle al-
ternanze cromatiche.
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88.
DOMENICO BRANDI
(napoli, 1683 - 1736)
scena pastorale
olio su tela, cm 75x101
stima € 1.500 - 2.500

Formatosi con il padre, abile prospettico e decoratore, Domenico brandi guarda alla tradizione paesistica partenopea, in particolare alle opere del Gargiulo,
prima di intraprendere il viaggio a Roma dove svolse la sua attività nella bottega di Rosa da Tivoli. nella città eterna il pittore acquisisce il gusto illustrati-
vo e bucolico del suo maestro e il dipinto in esame esprime assai bene questa commistione, giungendo ad una visione pittoresca della natura, che sarà
peculiare alla sua produzione. Il De Dominici lo definisce quale pittore animalier, con esiti che influenzeranno altresì l'arte di Michele pagano (napoli, 1697
- 1732) e nicola viso (1724 - 1742). nel nostro caso, la stretta affinità con il Roos, suggerisce un'esecuzione ancora giovanile e romana, in analogia con la
tela segnalata da Zeri (archivio Zeri, n. 76701), in cui si osservano simili dettagli e stesure. e' interessante domandarsi il perché della sorprendente fortuna
commerciale, illustrativa e collezionistica di questa tipologia di paesaggi. È infatti noto, ad esempio, che le creazioni di Rosa da Tivoli erano richieste dai
principali amatori d'arte d'europa e che il brandi, fu certamente sodale con il collega per soddisfare una richiesta crescente di opere. ciò incide certamente
sulla coerenza qualitativa e stilistica, altresì condizionata da una vita sregolata e dedita alla frequentazione di osterie, cagionando una discontinua accu-
ratezza del pennello. Tuttavia, si conviene che questi artisti ci offrono con sincero naturalismo un ritratto della vita pastorale della campagna romana, avul-
sa da influenze arcadiche, letterarie o archeologiche.
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87.
GIOVANNI REDER
(Roma, 1693 - dopo il 1764)
scena di brigantaggio
olio su tela, cm 47x55
stima € 1.500 - 2.500

Figlio e allievo dell'affermato battaglista christian Reder attivo a Roma in modo particolare per la famiglia Rospigliosi (cfr. G. sestieri, Repertorio della pit-
tura Romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, vol. I, pp. 156-57- volume III, fig. 965), Giovanni fu anch'esso un abile artista dedito al ge-
nere paesistico. A conferma di questa attribuzione possiamo citare le analoghe tele custodite alla Galleria pallavicini di Roma, che raffigurano una Gita in
campagna e un Riposo durante la caccia, rese note da Federico Zeri (La Galleria pallavicini in Roma, Firenze, sansoni, 1959, nn. 349, 350), nelle quali l'arti-
sta anima i vasti paesaggi con figure di spigliata eleganza, in modi assolutamente caratteristici e che si ritrovano anche in alcuni dipinti di Feste e cacce
provenienti dalla collezione dei principi Rospigliosi, conservate oggi al Museo di Roma.
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89.
GIUSEPPE SIMONELLI (attr. a) 
(napoli, 1650 -  1710) 
Matrimonio della vergine
olio su tela, cm 70,5x85,5
stima € 300 - 500

Lo stile dell'opera suggerisce di trovarci al cospetto di un bozzetto, un
modello di presentazione destinato a realizzare una composizione di
maggiori dimensioni. L'artista, come sappiamo dalle informazioni del
De Dominici, fu prima servitore di livrea e poi discepolo di Luca Gior-
dano, di cui ne replicava le invenzioni a guisa di bozzetti. Ma l'auto-
re fu anche uno dei collaboratori più fidati del maestro e a lui si deve
la conclusione degli affreschi che ornano la cupola della chiesa di Don-
naromita a napoli, la cui datazione si colloca a partire dal 1692. La tela
in esame, vista la sua conduzione morbida e di sapore oramai sette-
centesco, si colloca alla tarda maturità dell'artista, verosimilmente ri-
cordando la tela di medesimo soggetto del Giordano oggi custodi-
ta al Louvre. 

bibliografia di riferimento:
F.s. baldinucci, vita di Luca Giordano pittore napoletano (1713-21), in
vite di artisti dei secoli xvII-xvIII, a cura di A. Matteoli, Roma 1975, pp.
338 - 368
o. Ferrari, G. scavizzi, Luca Giordano, Milano 1992, I, p. 115, p. 144; p.
331, nn. A509 - A510

90.
ALESSANDRO MAGNASCO (maniera di)
(Genova, 1667 - 1749) 
studio di pittore 
olio su tavola, cm 20x28
stima € 500 - 800

91.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
Giochi di putti
olio su tela, cm 45x56
stima € 1.000 - 2.000

92.
GIOVANNI DOMENICO MOLINARI (attr. a)
(caresana, 1721 - Torino, 1793)
L'Arca dell'Alleanza
olio su tela, cm 150x233
stima € 1.500 - 2.500

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
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93.
POLIDORO DE RENZI detto POLIDORO DA LANCIANO (attr. a)
(Lanciano, 1515 - venezia, 1565)
Madonna con il bambino e san Giovannino
olio su tavola, cm 51x42,5
stima € 2.000 - 3.000

La tavola presenta caratteri veneti e strette analogie con le opere di polidoro da Lanciano, (Lanciano, 1515 circa - venezia, 1565), artista registrato nella Fra-
glia dei pittori veneziani nel 1536, il cui lo stile evoca i modelli di Tiziano, paris bordon e bonifacio veronese (v. Mancini, polidoro da Lanciano, Lanciano 2001).
si riconoscono all'opera qui presentata i caratteri del Lanciani in un momento ancor giovanile, quando preponderanti sono i condizionamenti del vecel-
lio e la sua produzione è indirizzata a creare quadri di devozione e sacre conversazioni dal carattere narrativo, seguendo formule iconografiche collauda-
te di gran successo.

bibliografia di riferimento:
e. Martini, pittura veneta e altra italiana dal xv al xIx secolo, Rimini 1992, pp. 86-87, n. 32
v. Mancini, polidoro da Lanciano, Lanciano 2001, ad vocem

94.
IOANNIS PERMENIATES (attr. a)
(attivo a venezia nel xvI secolo)
Adorazione dei Magi
olio su tavola, cm 62x72
stima € 2.000 - 3.000

Il primo aspetto da valutare del dipinto sono le inusuali dimensioni del supporto, perché le opere cosiddette veneto-cretesi presentano generalmente mi-
sure più contenute. Lo stile, invece, presenta caratteri tipici della cultura adriatica, scaturita dalla dominazione veneziana del mediterraneo orientale. Que-
sta nuova concezione pittorica trovò diffusione adriatica grazie al commercio e agli artisti che viaggiavano lungo le rotte marittime, divulgando un pe-
culiare gusto illustrativo, foriero di esiti singolarissimi. bisogna infatti ricordare che l'incontro culturale tra l'oriente e l'occidente fu alla base di straordina-
rie creazioni e al fenomeno di Domenikos Theotokopoulos detto el Greco, artista capace di rinnovare gli esempi di Tiziano, Jacopo bassano, Andrea schia-
vone e polidoro da Lanciano, immaginando delle vere e proprie rivoluzioni formali. un altro esponente di notevole importanza fu il permeniates, che nato
a creta all'inizio del cinquecento, è documentata la sua presenza a venezia dove ha avuto la possibilità di conoscere e assimilare l'arte lagunare, contri-
buendo a creare uno stile bilingue. Le sue composizioni evocano i modelli del rinascimento italiano, con fondali di paesaggio e l'impiego di figure dal ca-
rattere bizantino.
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95.
AGOSTINO FACHERIS DA CAVERSEGNO (cerchia di)
(capersegno, 1500 circa - bergamo, 1552 circa)
san pietro 
san paolo
olio su tavola, cm 133x66 (2)
stima € 3.000 - 5.000

Le tavole erano certamente partecipi di un polittico e verosimilmente posizionate quali laterali del pannello centrale. Lo stile, invece, esprime l'apparte-
nenza alla scuola bergamasca e qui rammentiamo le attribuzioni precedenti a Gerolamo colleoni e Agostino Facheris. Il Facheris fu allievo di Lorenzo Lot-
to e sia pur godendo di una consolidata autonomia di mestiere, come dimostrano La Trinità della collezione pelliccioli a bergamo (1533), La Madonna e
santi conservata nella chiesa di santa Maria Assunta a Locatello (1536) e Il polittico di san Giacomo a pizzatorre (1537), si mostra un artista certamente non
di primo piano rispetto al contesto culturale del rinascimento bergamasco.

bibliografia di riferimento:
F. M. Tassi, vite de' pittori scultori e architetti bergamaschi (1793), Milano 1970, I, pp. 45
R. Togni, I pittori bergamaschi dal xIII al xIx secolo. Il cinquecento, II, bergamo 1976, pp. 111-125
F. Rossi, pittura a bergamo dal romanico al neoclassicismo, Milano 1991, p. 246

96.
ALBERTINO PIAZZA 
(Lodi, 1490 - 1528) 
sant'Apollonia e santa Lucia
olio su tavola, cm 33,5x53,5
stima € 2.000 - 3.000

Inscritta sul verso:
opera di callisto piazza famoso pittore lodigiano, aglievo di Tiziano e questa era la cimasa dell'Ancona della chiesa di boffalora, il rimanente della medesi-
ma oggi si vede in varj pezzi nella stessa chiesa che servano ad orna.to dipinta l'anno del sig. 1560 avuta in dono dal Rev. D. Gambatta orcelli Arciprete di
detta chiesa l'anno 1757 in agosto

L'indicazione che la tavola sia parte di una cimasa è un dato incerto, in quanto il brano con i putti è stato realizzato in epoca successiva, verosimilmente
alla fine del xvI secolo. Le figure, che corrispondo per stile e datazione all'autore, trovano altresì analogia con le sequenze di santi partecipi di una predella.
Ricordiamo in questa sede quelli di berinzaghi all'Incoronata, Galliani in sant'Agnese, pallavicino a castiglione d'Adda e della cattedrale di Lodi (cfr. Marubbi,
in I piazza 1989, p. 136, n. 16). L'analisi suggerisce di trovarci al cospetto di un'opera pertinente alla fase più avanzata del pittore, in cui l'influenza leonar-
desca e del Luini è pienamente assimilata dall'autore. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Adriano Amendola.

bibliografia di riferimento:
G. c. sciolla, I piazza da Lodi, una tradizione di pittori nel cinquecento, catalogo della mostra, Milano 1989, ad vocem
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98.
PITTORE NORDICO DEL XVI SECOLO
compianto 
Firmato in maniera indistinta e datato 1569
olio su tavola, cm 114x83
stima € 1.500 - 2.000

88

97.
PITTORE FRANCESE DI FONTAINEBLEAU DEL XVI SECOLO
La sibilla Tiberina che annuncia all'Imperatore Augusto l'avvento di cristo
olio su tavola, cm 128x86
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Milano, porro, 3 dicembre 2015, lotto 14

La tavola è corredata da una perizia di Rodolfo pallucchini.
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100.
PITTORE BOLOGNESE DEL XVII SECOLO
Testa di carattere 
olio su tela, cm 40x28,5
stima € 800 - 1.200

Lo spazio della tela è quasi del tutto occupato dall'effigiato che vol-
ge lo sguardo all'osservatore con aria compita e diretta. L'abito, ap-
pena accennato dal colletto bianco che risalta a contrasto con la ve-
ste nera, evidenzia ulteriormente la fisionomia, indagata da un'in-
tensa luce proveniente da sinistra. Il carattere dell'immagine esibi-
sce un naturalismo di marca bolognese, più precisamente carrac-
cesca e una datazione precoce, attorno al 1600. A questo proposi-
to ricordiamo la Testa di vecchio (Londra, Jean-Luc baroni) esegui-
ta da Annibale nel 1683 circa o altri ritratti eseguiti dall'artista nei pri-
missimi anni del nuovo secolo, come quello dedicato a Monsignor
Giovan battista Agucchi (york, city Art Gallery), che senza dubbio
ispirarono l'autore del dipinto qui presentato. È necessario indagare
altresì la ritrattistica di Agostino carracci, citando ad esempio Au-
toritratto come orologiere (1582-1583) della cassa di Risparmio di
bologna.

bibliografia di riferimento:
b. secci, Il ritratto identità e storia, catalogo della mostra a cura di
v. coen, Milano 2001, pp. 155-156, n. 5
D. benati, e. Riccomini, Annibale carracci, catalogo della mostra, Mi-
lano 2006, pp. 98-99, n. II.3; pp. 392-393, n. vIII.13

101.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
studio di testa 
olio su tela, cm 46x38,5
stima € 1.500 - 2.500

90

99.
PITTORE BRESCIANO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo 
olio su tela, cm 78x45
stima € 1.500 - 2.500
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110.
WALLERANT VAILLANT (seguace di)
(Lilla, 1623 - Amsterdam, 1677)
scena di interno (Allegoria dell'Inverno)
olio su tela, cm 58,5x49
stima € 500 - 800

celebre ritrattista, la produzione di vaillant conta altresì scene di
genere, nature morte e trompe l'oeil. Allievo di erasmus Quel-
linus (1607-1678) ad Anversa, il pittore si trasferì presto ad Am-
sterdam e successivamente in Germania, soggiornando tra il 1655
e il 1658 a Middelburg, heidelberg e a Francoforte, dove Leopoldo
I gli commissionò una serie di ritratti a matita nera. nel 1659 l'ar-
tista giunse in Francia ricevendo dalla Regina Madre Anna d'Au-
stria la commissione di eseguire i ritratti a pastello di Luigi xIv,
Maria Teresa d'Austria, Marianna d'Austria ed eleonora Gonzaga.
Tornato ad Amsterdam nel 1665, l'artista continuò la propria at-
tività beneficiando della ricchezza commerciale della città an-
seatica.

111.
WALLERANT VAILLANT (seguace di)
(Lilla, 1623 - Amsterdam, 1677)
uomo che fuma la pipa
olio su tela, cm 58,5x49
stima € 500 - 800

vedi scheda al lotto precedente. 
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102.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
ecce homo
salita al calvario
olio su tavola, cm 24x18,5 (2)
stima € 500 - 800

106.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Ritratto di vescovo (Gio battista
pio vitale)
olio su tela, cm 86x73
stima € 300 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

103.
PITTORE FERRARESE
DEL XVI-XVII SECOLO
circoncisione
olio su tela, cm 68x44
stima € 1.000 - 2.000

107.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Testa di apostolo 
olio su tela, cm 45x33
stima € 2.000 - 3.000

104.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII-XVIII SECO-
LO
Ritratto di giovane con flauto
olio su tela, cm 80x62
stima € 1.000 - 2.000

108.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
Ritratto di uomo con mantella
rossa (pavlo polubotok?)
olio su tela, cm 76x64
stima € 200 - 500

105.
GIOVANNI LUIGI ROC-
CO (attr. a)
(attivo probabilmente a napo-
li e in spagna dal 1730 al 1760
circa)
battaglia 
olio su tela applicata su tavola,
diam. cm 31
stima € 500 - 800

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

109.
PITTORE DEL XVIII SE-
COLO
san pietro
san paolo
olio su carta applicata su tela,
cm 52x40 (2)
stima € 1.000 - 1.500
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112.

JACOPO AMIGONI 
(Venezia, 1682 - Madrid, 1752) 
Gesù Bambino e San Giovannino
Olio su tela, cm 105,5X81
Stima € 5.000 - 8.000

"bel pittore fu il nostro Amigoni, facile molto nell'operare, fecondo di lieti pensamenti; onde le di lui pitture fanno sentire insieme col diletto una certa no-
bile allegrezza. Tenero molto e pastoso fu il suo dipingere; lasciando in una gustosa dubbiezza i contorni, cui non si curava di purgare affatto e decidere"
(Zanetti 1771). Questi aspetti di stile accennati dallo Zanetti, riassumono lo spirito creativo dell'Amigoni e possiamo altresì coglierli osservando la tela qui
presentata. La nobile allegrezza, infatti, trova qui spunto nel coniugare l'iconografia dei Giochi di putti più volte impiegata dall'artista con l'incontro gio-
coso tra Gesù bambino e san Giovannino. L'esito è una delicata tela destinata alla devozione privata in chiave squisitamente rococò, secondo il migliore
spirito espresso dal pittore nel corso della sua carriera, anch'essa peculiare a molti artefici della sua epoca la cui attività fu di portata europea. salvo qual-
che soggiorno in Italia, principalmente a venezia, tra il 1740 e il 1747, e forse a Roma, l'Amigoni lavorò nelle maggiori corti europee. Dal 1717 al 1727 cir-
ca fu a Monaco di baviera, in Inghilterra tra il 1729 e il 1739, a parigi nel 1736 e, dal 1747 in poi, alla corte di Ferdinando vI a Madrid, dove morì nel 1752. È
quindi gioco forza che la sua visione artistica sviluppasse una sensibilità per la decorazione e una leggerezza espressiva corrispondente alla committen-
za e il suo operato spaziava dall'affresco per ornare palazzi e castelli residenziali, ritratti, quadri mitologici e opere religiose ammantate da una delicatezza
di toni e pose ben riconoscibili. 

bibliografia di riferimento:
A. M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche di veneziani Maestri, venezia 1771, pp. 455
A. scarpa, Jacopo Amigoni, soncino 1994, ad vocem
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Giudicato un genere minore, la miniatura intesa come ritratto di piccole dimensioni ricoprì un ruolo importante dal punto di vista artistico, con risvolti so-

ciali e sentimentali affatto marginali. Tuttavia, fu probabilmente il suo carattere confidenziale a determinare la scarsa attenzione da parte delle fonti anti-

che, altresì distratte dalle gerarchie dei generi e dal “fare grande”. nondimeno, l’arte del ritratto denota la precisa consapevolezza dell’uomo in quanto in-

dividuo e non è forse un caso che la miniatura abbia la sua origine in epoca rinascimentale e in aree nordiche, inizialmente in Francia e poche generazio-

ni dopo in area fiamminga, nelle botteghe di bruges e Gand, che a loro volta introdussero la moda in Inghilterra. In Italia, paese in cui il ritratto era stret-

tamente allusivo delle condizioni sociali dell’effigiato e inizialmente subordinato all’imitazione dei profili di età classica, nel corso del cinquecento era de-

dicato ad una esigua frazione della società, ma in area lombarda si osservano i primi casi in cui “l’etichetta” vien meno e artisti come il bergamasco Gio-

vanni battista Moroni è ricercato dai ceti borghesi, desiderosi di esprimere il loro buon gusto, le proprie capacità professionali e una prosperità economi-

ca dettata dal lavoro. Tornando alla produzione dei ritratti in piccolo, la loro finalità era “sentimentale”, destata dalla volontà di donare o ricevere l’immagi-

ne di una persona cara, oppure alludere a una promessa di matrimonio. In entrambi i casi e in virtù delle contenute dimensioni, queste opere sembrano

destinate a essere custodite sulla propria persona o in uno studiolo. Questo implicava una ponderata descrizione, in cui prevaleva la verosimiglianza e la

sprezzatura, a sottolineare la “familiarità” con l’effigiato. L’esecuzione invece, non era appannaggio di specialisti come avvenne durante il xIx secolo, ad esem-

pio, i “Ritrattini medicei” destinati allo studiolo di cosimo I furono eseguiti dal bronzino, ma è oramai assodato che i pittori, anche di gran nome, si dedi-

carono a comporre opere in piccolo, e durante il xvII secolo si assiste a una vera e propria fortuna del genere. Dal punto di vista tecnico, invece, gli auto-

ri d’età barocca predilessero i preziosi supporti di rame, ma non sono rare le opere su tavoletta o pergamena, mentre nel corso del settecento iniziò l’im-

piego dell’avorio dipinto a tempera o all’acquerello, apprezzato per gli effetti di trasparenza traslucida sia pur impiegato con parsimonia per gli elevati co-

sti e la difficoltà di reperire il materiale. È comunque indubbio che i ritratti in miniatura raccontano non solo una particolare vicenda della storia dell’arte,

ma altresì una straordinaria storia del costume e della cultura e il loro studio apre inaspettate vie di ricerca. basti pensare al misterioso Gaspare passerotti,

figlio del celebre bartolomeo e ricordato dal Malvasia “egregio nelle miniature” e cosa pensare delle opere riferibili allo stretto ambito carraccesco, per non

dire dei ritrattini di scuola romana o veneziana, che suggeriscono riferimenti a celebri maestri come ottavio Leoni o Girolamo Forabosco. 

LOTTI 113 - 166

Dipingere
in piccolo

113.
GUILLAUME COURTOIS detto GUGLIELMO CORTESE (attr. a)
(st hippolyte, 1628 - Roma, 1679)
Ritratto di giovane 
olio su rame, cm 9x6,9
stima € 200 - 500

Guillaume courtois proveniva dalla Franca contea e si pensa che sia venuto in Italia con il fratello Jacques (1621-1675), specializzato nel genere battagli-
stico, verso la metà del 1630. secondo il biografo Filippo baldinucci (1624-1697), Guillaume entrò nello studio di pietro da cortona alla tenera età di dieci
anni, tuttavia, la critica moderna è propensa a pensare a una collaborazione con il fratello. La prima commissione del pittore furono gli affreschi per la na-
vata della chiesa di san Marco, realizzati tra il 1653 e il 1657. nel 1656 dipinse un affresco della battaglia di Giosuè nella Galleria di Alessandro vII nel pa-
lazzo del Quirinale, lavorando nella prolifica bottega cortonesca. Questi progetti colpirono la nascente stella artistica di Roma, Gian Lorenzo bernini (1598-
1680), che ottenne l'incarico per courtois di dipingere affreschi in tre delle sue chiese tra il 1660 e il 1668 e questa fama consentì al pittore di collaborare
in qualità di figurinista con Abraham breughel e Gaspard Dughet. Il giovane courtois fu, come sappiamo, anche abile ritrattista, manifestando sensibilità
realistica e una peculiare sprezzatura espressiva, coniugando gli esempi berniniani e maratteschi. 

bibliografia di riferimento:
F. petrucci (a cura di), I volti del potere, Ritratti di uomini illustri a Roma dall'Impero Romano al neoclassicismo, Roma 2004, p. 168, al n. 75
F. petrucci, pittura di Ritratto a Roma. Il seicento, Roma 2008, vol. 2, p. 304, al n. 2, vol. 3, p. 535, fig. 138
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114.
ANTONIO CIFRONDI (attr. a)
(clusone, 1656 - brescia, 1730)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 9,5x7,7
stima € 300 - 500

Antonio cifrondi fu tra i più importanti protagonisti della pittura naturalistica lombarda tra xvII e xvIII secolo e la sua formazione è ancora in gran parte
da ricostruire. secondo le fonti (Tassi, 1793) egli fu messo a bottega presso il mediocre pittore clusonese cavalier del negro, di cui nulla è dato sapere. poté
in seguito fruire di una borsa di studio messa a disposizione ogni anno per tre giovani clusonesi poveri che volessero continuare gli studi delle arti libera-
li (belotti, 1959). A bologna sarebbe stato allievo di Marcantonio Franceschini: ma della maniera del pittore bolognese non se ne percepiscono gli influs-
si, mentre il rientro nella città natale è documentato al 1687. I caratteri pittorici delle sue opere sono costituiti da una luminosità diffusa e da un contrasto
chiaroscurale nel rapporto tra la figura e lo sfondo, mentre la stesura si modula su liquidità talvolta diafane.

115.
JOHANNES GUMPP (attr. a)
(Innsbruck, 1626 circa  - xvII secolo) 
Ritratto di giovane uomo (autoritratto?)
olio su rame, cm 12,2x10,8
stima € 200 - 500

Johannes Gumpp si è trasferito in Italia in giovane età, quasi certamente a Firenze, dove risulta attivo nel 1646. non sono conosciuti il luogo e la data del-
la sua morte: per il primo è stata ipotizzata Firenze, la seconda viene solitamente indicata dopo il 1646. e' sorprendente l'attribuzione collezionistica del
dipinto, riferito a un autore di cui conosciamo pochissime notizie biografiche e solo due opere certe, il Triplo autoritratto del corridoio vasariano a Firen-
ze e la sua altra redazione appartenete alla collezione privata di peter Mühlbauer, presso la schloss schönburg Galerie a pocking, in Alta baviera (cfr. uffi-
zi, catalogo generale, n°A437, Firenze, 1980, p. 883)
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116.
SEBASTIANO BOMBELLI
(udine, 1635 - venezia, 1719)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 5,6x4,2
stima € 200 - 500

bombelli fu uno dei più famosi ritrattisti attivi a venezia tra sei e settecento. Altresì noto quale maestro di Fra Galgario, il suo percorso formativo fu etero-
geneo. Ricordato in gioventù quale abile copista di veronese, nel 1663 è a bologna nell'atelier di Guercino e ritornato nella città lagunare si dedicò primariamente
alla ritrattistica, riscuotendo un tale successo da essere ricercato alle corti di Firenze, parma e Ferrara. La sua prima opera certa a noi giunta è il ritratto di
benedetto Mangilli (collezione Morelli de Rossi, udine), datata 1665, in cui si avvertono ascendenze bolognesi, mentre il volto sanguigno e la fattura del-
le mani rimandano allo strozzi. A tale opera si può collegare un gruppo di figure giovanili a mezzo busto (i due ritratti di Gentiluomo dei Musei civici di
udine e di venezia; il Ritratto di polo e Gerolamo Querini della Fondazione Querini-stampalia di venezia), che riflettono la stessa esigenza concettuale: una
presentazione bonaria ed affabile, che rifugge sia dalle cifre auliche che dalle leziosità dei prototipi bolognesi, con un'apertura verso le esemplificazioni
del Forabosco e del Mignard, presentano un venezia proprio in quegli anni. con la maturità, il suo stile assume un carattere più internazionale e una pre-
ziosità materica più ricercata atta a esiti maggiormente realistici e che influenzerà la pittura bergamasca del Galgario e del cifrondi, ma anche a quella ve-
neta di piazzetta e Alessandro Longhi. 

bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, II, p. 909, fig. 1046
G. bergamini, sebastiano bombelli, in La Galleria d'arte antica dei Musei civici di udine, II. Dipinti dalla metà del xvII al xIx secolo, a cura di G. bergamini e
T. Ribezzi, udine, 2003, pp. 52-53, n. 8

117.
PIETRO LIGARI (attr. a)
(sondrio, 1686 - 1752)
Ritratto di giovane uomo con libro e compasso
olio su tavoletta, cm 9,9x7,7
stima € 200 - 500

Il dipinto può trovare interessanti affinità con la ritrattistica di pietro Ligari. Il rame, databile all'inizio del settecento, ritrae con spiccata sensibilità naturali-
stica un giovane uomo con un libro e un compasso, connotandone la professione di architetto o di matematico. È  rilevante sottolineare che l'immagine
esula dalle opere di sapore rocaille esprimendo uno spigliato naturalismo, tanto da far pensare ad un autoritratto. A suggerire l'attribuzione sovviene in-
vece il Ritratto della figlia vittoria, custodito all'Ambrosiana di Milano, in cui, oltre ad una medesima tipologia del volto, la stesura riscontra influenze della
pittura lombarda e veneta. Ma a questo proposito si ricorda altresì l'autoritratto dell'artista conservato al Museo valtellinese di storia ed Arte, la cui esecu-
zione cade al secondo decennio durante il soggiorno milanese dell'artista, offrendoci di conseguenza un indizio cronologico per datare il ritratto in esa-
me. 

bibliografia di riferimento:
s. coppa, in pinacoteca Ambrosiana, tomo III, Milano 2007, pp. 88-89, n. 472
I Ligari. pittori del settecento lombardo, catalogo della mostra a cura di s. coppa e e. bianchi, Milano 2008, pp. 152-153, n. 19
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126.
PITTORE OLANDESE DEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane donna con tulipano
olio su rame, cm 7,3x5,5
stima € 300 - 500

Il dipinto presenta una particolare importanza iconografica rappresentata dal tulipano, fiore importato in olanda dalla Turchia ad iniziare del cinquecen-
to e successivamente prodotto in loco. nel corso del xvII secolo il suo mercato dapprima regolamentato fu soggetto a speculazioni legate al commercio
dei bulbi, sino al punto in cui un bulbo raggiunse l'equivalente di diversi milioni nel valore monetario odierno. nel 1636 infatti i tulipani rappresentavano
il quarto prodotto di esportazione e alla fine di quell'anno la bolla commerciale raggiunse il suo apice, fino a scoppiare l'anno successivo (M. Dash, La feb-
bre dei tulipani, Milano 2013, Milano, p. 206). e' alquanto evidente che il ritratto alluda a una promessa di matrimonio, ma ancor più alla solidità econo-
mica della giovane donna. Questi indizi, oltre alla veste, suggeriscono di conseguenza una data d'esecuzione entro il 1637.

104 DIPINGERE IN PICCOLO 

118.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Ritratto di cardinale (Federico
d'Assia-Darmstadt, 1616-1682)
olio su rame, cm 12,5x9,9
o.l.

Federico nacque a Darmstadt,
in Germania, figlio di Luigi v,
langravio d'Assia-Darmstadt era
di religione luterana, ma si con-
vertì al cattolicesimo all'età di
20 anni ed entrò nell'ordine di
san Giovanni di Gerusalem-
me. Fu elevato cardinale da
Innocenzo x nel 1652.

122.
PITTORE BOLOGNE-
SE DEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane uomo
olio su rame, cm 5,8x4,5
o.l.

Già riferito a benedetto Gennari
(cento, 1633 - bologna, 1715),
il ritratto si attribuisce comun-
que a un autore di scuola bo-
lognese attivo entro la metà del
secolo. In questo caso, l'esecu-
zione dovrebbe cadere agli
anni Trenta e l'effige ricorda
quella realizzata da Giacomo
cavedone (sassuolo, 1577 -
bologna 1660) conservata al
Museo Davia bargellini.

119.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Ritratto di cardinale
olio su rame, cm 10,7x7,6
o.l.

123.
DAVID RICHTER 
(attr. a)
(stoccolma, 1664 - 1741)
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 7x5,3
o.l.

Il ritratto reca un'attribuzione al
pittore svedese Richter, fratel-
lo maggiore del più noto chri-
stian. L'artista fu allievo di Mar-
tin van Mijtens il vecchio e fu at-
tivo in Danimarca e in Italia,
dove si presume abbia iniziato
a dedicarsi a eseguire ritratti in
piccolo.

120.
PITTORE FRANCESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 4,6x4
o.l.

124.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 5,2x4,2
o.l.

121.
PITTORE 
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama in veste verde
olio su rame, cm 7,9x6,3
o.l.

125.
PITTORE 
DEL XIX SECOLO
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 5,9x5,5
o.l.
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127.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ritratto di dama
olio su rame, diam. cm 10,7
o.l.

131.
PITTORE DEL XVI-XVII
SECOLO
Ritratto di gentildonna
olio su rame, diam. cm 3,6
o.l.

128.
PITTORE TOSCANO
DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 6x5,1
o.l.

132.
PITTORE TOSCANO
DEL XVI-XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con gorgiera 
olio su rame, cm 5,5x4,3
o.l.

129.
PITTORE VENETO
DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 9x6,8
stima € 100 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

133.
PITTORE EMILIANO
DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 8,2x6,4
o.l.

130.
PITTORE COPTO DEL
XIX SECOLO 
Immagini sacre
Tempera su carta, dipinto sui
due lati, cm 5,5x6
o.l.

134.
PITTORE DEL XVII SE-
COLO
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 9,2x6,8
o.l.

135.
LUDOVICO GIMIGNANI (attr. a)
(Roma, 1643 - Zagarolo, 1697) 
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 7,6x6,2
stima € 200 - 500

Figlio di Giacinto Gimignani, Ludovico si formò nella bottega paterna ma dimostrò precocemente una fluidità di stile e di tocco riferibili, come riportato
dalle fonti, ad un apprendistato presso bernini. In questo ruolo, Federico Zeri sottolineò l'importanza del Gaulli quale mediatore del barocco espresso dal
nostro autore, che non mancò di osservare l'eleganza classica neorinascimentale. 

bibliografia di riferimento:
u. v. Fischer pace, in La pittura in Italia. Il seicento, a cura di G. briganti, Milano 1989, II, p. 764
G. sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, I, pp. 88-90
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137.
GIUSEPPE NOGARI (attr. a)
(venezia, 1699 - 1763)
Ritratto di dama in veste di Diana
olio su rame, cm 9,7x7,4
stima € 200 - 500

L'opera ritrae una dama in veste di Diana e lo stile, l'impostazione e la cromia suggeriscono una data di esecuzione al xvIII secolo da parte di un autore di
scuola veneta indubbiamente influenzato dall'arte di Giambattista Tiepolo. La luminosità che permea la figura e la veloce stesura confermano una note-
vole sapienza pittorica, in modo particolare se si osservano i passaggi tonali, la definizione delle vesti e la costruzione a punta di pennello dei brani di na-
tura morta. Questi indizi possono condurre a ipotizzare che l'opera si possa ricondurre alla mano di Giuseppe nogari.
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136.
NICOLAS DE LARGILLIERE (attr. a)
(parigi, 1656 - 1746)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 6,8x5,1
stima € 300 - 500

Il ritratto si basa su uno schema compositivo e una resa pittorica peculiari a nicolas de Largilliere, esponente di spicco della pittura francese settecente-
sca e autore esemplare per la ritrattistica celebrativa europea. Il suo apprendistato avviene ad Anversa presso l'atelier di Antoine Goubeau e nel 1674 è
documentato nella gilda cittadina. Dal 1675 al 1679 è attestata la sua presenza in Inghilterra, dove nel 1685 realizzerà il ritratto di Giacomo II. La sua atti-
vità parigina inizia attorno al 1689 e il successo delle sue opere è immediato, tanto da essere ammesso precocemente all'Académie Royale de peinture et
de sculpture, istituzione che diresse dal 1736 sino al 1743.
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139.
GIACOMO CERUTI (bottega di)
(Milano, 1698 - 1767)
Ritratto di dama
olio su rame, cm 7,2x5,4
stima € 100 - 500

La tipologia illustrativa di questo ritratto è tipica del xvIII secolo, mentre la qualità espressiva ben evoca lo stile di Giacomo ceruti. L'artista, celebre per aver
descritto con realismo i ceti popolari e mendicanti, si distinse altresì nel genere ritrattistico, di minor impatto emotivo rispetto alla produzione prima ci-
tata ma capace di estrapolare con arguzia e introspezione psicologica il carattere degli effigiati. nel nostro caso si suppone che l'opera sia stata realizzata
durante l'ultimo periodo milanese, per le tonalità perlacee e quella sensibilità proto-neoclassica e illuministica. Realizzate con grande cura sono le vesti,
come si vede osservando la manica aperta che rivela la camicia arricciata lungo il polso, così il merletto che incornicia il petto dove l'artista indugia nel
descrivere l'elegante ricamo, a conferma della propria vocazione realistica. vocazione che si coglie nella fedeltà nel delineare i tratti del volto senza idea-
lizzarne la bellezza, secondo una formula che decreta la fortuna critica e commerciale della sua arte, confermandolo tra i più singolari maestri del sette-
cento.
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138.
ROSALBA CARRIERA (attr. a)
(venezia, 1673 - 1757)
Ritratto di gentiluomo con veste blu
olio su rame, cm 6,1x5
stima € 400 - 700

La qualità delle stesure e la freschezza cromatica inducono a supportare l'attribuzione collezionistica dell'opera a Rosalba carriera, celebre ritrattista del-
l'età rococò le cui opere furono collezionate in tutta europa. Interprete raffinata degli ideali della mondana società settecentesca, la pittrice si distinse nel-
la pittura a pastello impiegando una tecnica personalissima, ottenendo effetti di serica luminosità dal peculiare carattere atmosferico. secondo le fonti però,
la sua produzione iniziale era miniaturistica, realizzando piccoli ritratti con tratti veloci, liberi e giustapposti secondo la tradizione pittorica veneta. Tutta-
via, la questione se la carriera abbia impiegato la tecnica dell'olio è criticamente dibattuta, ma a ben leggere il diario della stessa pittrice, notiamo che al-
cune volte ella specifica che le sue opere sono fatte in miniatura, altre a pastello, altre volte ancora, la maggioranza dei casi, non dà indicazioni. A tal pro-
posito però, ricordiamo in questa sede il Ritratto di giovane donna, (olio su rame, cm 6,6 x 4,9) proveniente dal legato di Maria paravia del 1875 conserva-
to al Museo correr (cfr. M. Favilla, R. Rugolo, I ritratti in miniatura di Rosalba carriera nelle collezioni dei Musei civici veneziani, in bollettino dei Musei civi-
ci veneziani, III serie, 13, 2018, p. 74, fig. 5).
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142.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di giovane gentiluomo 
olio su tavola, cm 8,2x6,4
stima € 200 - 500

La scultura allegorica visibile sullo sfondo a sinistra raffigurante la Fedel-
tà, connota la finalità del ritratto quale promessa di matrimonio. Lo stile
e l'abbigliamento dell'effigiato suggerisce una datazione alla seconda metà
del xvIII secolo e un'origine verosimilmente inglese dell'autore. Il signifi-
cato simbolico trova altresì conferma nella descrizione di cesare Ripa del
1603, che descrive la Fedeltà come "una donna vestita di bianco, con la
destra mano tiene una chiave et alli piedi un cane".  per quanto riguarda
l'attribuzione è interessante valutare il tradizionale riferimento a edward
burch (Londra, 1730 - 1814).

bibliografia di riferimento:
M. Gabriele, c. Galassi, R. Guerrini, L'Iconologia di cesare Ripa. Fonti letterarie
e figurative dall'antichità al Rinascimento, Firenze, 2013, ad vocem

143.
PITTORE LOMBARDO-VENETO DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo con veste rossa
olio su rame, cm 8,2x6,2
stima € 100 - 500

Il dipinto in esame reca un'attribuzione collezionistica a sebastiano
bombelli (udine, 1635 - venezia, 1719). Il pittore fu un importante espo-
nente della tradizione barocca veneziana oramai avviata verso il gusto set-
tecentesco e autore di ritratti ravvivati da sontuose cromie e alleggeriti da
un approccio antiretorico e da una pennellata leggera e raffinata. L'ope-
ra sarebbe da collocare all'ultimo periodo di attività, in cui si notano le in-
fluenze della cultura rocaille veneziana.

bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, II, p. 909, fig. 1046
G. bergamini, sebastiano bombelli, in La Galleria d'arte antica dei Musei
civici di udine, II. Dipinti dalla metà del xvII al xIx secolo, a cura di G. ber-
gamini e T. Ribezzi, udine 2003, pp. 52-53, n. 8
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140.
LEANDRO BASSANO (attr. a)
(bassano del Grappa, 1557 - venezia, 1622)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 7,9x6,8
stima € 200 - 500

Terzo dei figli di Jacopo, Leandro si distinse insieme al fratello maggio-
re Francesco quale discepolo e valido collaboratore del padre. secon-
do Ridolfi si recò molto presto a venezia al seguito del genitore, pro-
babilmente già nel 1577 e il suo nome figura iscritto nella Fraglia dei pit-
tori dal 1588 al 1621. Zanetti nel 1771 lo descrive come degno imita-
tore di Jacopo "dipingendo con bell'impasto, senza omettere il vigore
dovuto e la maestria necessaria al carattere d'un buon professore". Il no-
stro fu anche ritrattista di talento: le sue opere descrivono con felice na-
turalismo personalità di estrazione borghese, come medici, mercanti,
giureconsulti, letterati, alla stregua della tradizione emiliana e bergamasca,
senza dimenticare gli esempi veneti del rinascimento e oltremontani.

bibliografia di riferimento:
e. Arslan, I bassano, Milano, 1960, I, pp. 257-275

141.
FRANÇOIS CLOUET (cerchia di)
(Tours, 1515 - parigi, 1572)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 7,9x6
stima € 100 - 500

François clouet si formò nella bottega paterna e deve la sua fama per
lo straordinario talento di ritrattista. Le sue opere coniugano la minu-
ziosità del dettaglio secondo il gusto fiammingo con la preziosità del-
l'esecuzione francese. non sorprende quindi che divenne pittore alle cor-
ti di Francesco I, enrico II, Francesco II e carlo Ix. Importantissimo per
la sua evoluzione artistica fu il viaggio in Italia avvenuto verso il 1549-1550,
durante il quale assimila il raffinato manierismo in auge a Firenze.
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152.
OTTAVIO LEONI (attr. a)
(Roma, 1578 - 1630)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 6,2x4,9
stima € 300 - 500

ottavio Leoni si deve considerare uno dei più importanti ritrattisti della prima metà del xvII secolo, altresì celebre quale miniatore e disegnatore. Ad atte-
stare la sua brillante carriera è la nomina a principe dell'Accademia di san Luca, l'amicizia con il caravaggio e la sua attività per le più importanti famiglie
romane e della penisola. Ritrasse non solo "sommi pontefici, [...] principi, cardinali e signori titolati", ma anche gentiluomini, artisti, amici, parenti, belle can-
tatrici e valent'huomini d'ogni provenienza e d'ogni altra qualità purché famosi fussero" (baglione 1642). Le effigi di diversi esponenti del ceto popolare,
dal carattere intimo e familiare, introducono invece alla cospicua produzione privata di Leoni, che immortalò i volti del popolo virtuoso della capitale pa-
pale, offrendo una selezione unica nel suo genere e di immenso interesse storico.

144.
VITTORE GHISLANDI
detto FRA GALGARIO
(maniera di)
(bergamo, 1655 - 1743)
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 8,1x6,2
stima € 100 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

148.
PITTORE INGLESE
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di dama 
olio su rame, cm 7,2x5,4
stima € 100 - 500

145.
PITTORE LOMBARDO
DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 7,3x5,9
stima € 100 - 500

La miniatura raffigura una gio-
vane donna con un abito or-
nato da un elegante colletto di
pizzo e reca un'attribuzione
collezionistica a carlo ceresa,
verosimilmente per la similitu-
dine con il Ritratto di bambina
in ovale conservato alla Walters
Art Gallery di baltimora.

149.
PITTORE 
DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su rame, cm 5,7x4,3
stima € 100 - 500

146.
PITTORE VENETO
DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 10,7x8,1
stima € 100 - 500

150.
PITTORE FIAMMINGO
DEL XVII SECOLO
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, diam. cm 10,7
stima € 100 - 500

147.
PITTORE SPAGNOLO
DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su rame, diam. cm 5,3
stima € 100 - 500

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com

151.
PITTORE SPAGNOLO
DEL XVII SECOLO
Ritratto di giovane uomo con li-
bro
olio su rame, cm 7x6
o.l.
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153.
GIOVANNI MARIA DELLE PIANE detto il MULINARETTO (cerchia di)
(Genova, 1660 - Monticelli d'ongina, 1745)
Ritratto di dama con vaso di fiori
olio su tavoletta, cm 7x9,4
stima € 100 - 500

Il dipinto raffigura una giovane gentildonna e i caratteri di stile mostrano un lessico prossimo a quello di Giovanni Maria Delle piane detto il Mulinaretto.
Allievo a Roma di Giovanni battista Gaulli, rientrato in patria nel 1684, il Delle piane divenne il pittore più conteso, attivo per i borbone e richiestissimo dal-
la committenza nobiliare genovese, soprattutto femminile, che, entusiasta delle sensibilità desunte dagli esempi del Rigaud e di nicolas de Largilliere, lo
elesse quale regista delle iconografie dinastiche cittadine (cfr. D. sanguineti, Giovanni Maria Delle piane, il Mulinaretto: tavole storiate e ritratti di indicibil
grazia e giusta naturalezza, in studi di storia dell'Arte, 12, pp. 113-134).

154.
PIETRO FALCA detto PIETRO LONGHI (attr. a)
(venezia, 1701 - 1785)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 8,3x6,4
stima € 200 - 500

Abbigliato con un giustacuore senza colletto, ingentilito da uno jabot e la parrucca, fanno propendere per una datazione alla prima metà del xvIII seco-
lo. La tipologia espressiva e lo stile invece, suggeriscono la genesi veneta dell'opera, con evidenti analogie con la ritrattistica di pietro Longhi. Il pittore ri-
sulta registrato nel libro dei battesimi della parrocchia di santa Margherita con il cognome del padre, piero Falca, di professione argentiere (Moretti, p. 249).
Il nome Longhi, di cui si ignora l'origine, è attestato solo a partire dai documenti riguardanti le sue vicende artistiche. Le fonti indicano un primo appren-
distato con Antonio balestra, e fu lo stesso maestro a raccomandarlo a Giuseppe Maria crespi a bologna. Tuttavia, poco sappiamo di questo periodo ed è
altresì difficile quantificare il tempo di permanenza bolognese, che fu indubbiamente importante per la sua formazione. volendo dare un giudizio spas-
sionato sulla produzione dell'artista, diremo che il suo merito principale consiste nell'aver introdotto a venezia il quadro di genere applicando gli insegnamenti
del suo maestro Giuseppe crespi alla società veneziana del settecento, che egli, senza pretendere agli intendimenti morali di hogarth e senza possede-
re la grazia delicata, né il sentimentalismo, né l'acutezza psicologica dei pittori francesi contemporanei, riprodusse fedelmente con amabile realismo e con
inimitabile colore locale in mille gustose scenette colte dal vero. In sede di cultura però andranno certamente ricercate ancora, e pesate meglio, le sue ascen-
denze non soltanto nel bolognese crespi ma soprattutto nella pittura borghese e popolare bresciana e bergamasca, che sulla fine del sei e sul principio
del settecento era, col Ghislandi e col ceruti, la pittura più seria e più sincera di tutta la repubblica veneta. Ma il Longhi prende un passo europeo e si mi-
sura con la scala del Watteau e dello chardin (R. Longhi 1946). Tali descrizioni critiche esplicano al meglio il tenore culturale della tela in esame, che trova
nella sua immediata semplicità illustrativa, quasi da scatto fotografico, il senso e l'importanza del pittore come fu riconosciuto da Roberto Longhi.

bibliografia di riferimento:
R. Longhi, viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1946; Milano 2017, ad vocem
T. pignatti, pietro Longhi, venezia 1968, ad vocem
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156.
PAOLO BORRONI
(voghera, 1749 - 1819)
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 7,6x6,2
stima € 300 - 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 preso 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
chiesa 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 qual-
che 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 mon-
do intellettuale 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.

bibliografia di riferimento:
v.G. bono, paolo borroni. un pittore vogherese nell'europa del '700, voghera 1985, ad vocem
M. bona castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986, ill. 110
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155.
PITTORE NAPOLETANO DEL XVIII SECOLO 
Ritratto di gentiluomo (carlo broschi detto Farinelli?)
olio su rame, cm 6,3x4,8
stima € 300 - 500

Il dipinto si colloca intorno alla metà del '700. Il giovane gentiluomo volge lo sguardo verso l'osservatore con un misto di aristocratico garbo e di intima
concentrazione. La posa rivela apertamente le attitudini tipiche della nobiltà dell'epoca, in questo caso, la propria condizione sociale, che l'effigiato osten-
ta indossando un elegante manto rosso. Lo stile invece richiama indubbiamente la ritrattistica di Giuseppe bonito, importante pittore napoletano allievo
di Francesco solimena. bernardo de Dominici, infatti, nelle sue vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani edite nel 1743 osservò che le pitture di bo-
nito furono assai lodate e gli valsero una grande reputazione e, cosa da non sottovalutare, in netto anticipo rispetto alla produzione di Gaspare Traversi. Il
riconoscimento al Farinelli dell'effigiato invece è di tradizione collezionistica, riferimento plausibile per la somiglianza con il celebre cantante, ma da va-
lutare con la corretta prudenza. 

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
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157.
NICOLAES MAES (attr. a)
(Dordrecht, 1634 - Amsterdam, 1693)
Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 9,8x9,3
stima € 100 - 500

Il dipinto rimanda agli esempi di nicolas Maes per l'espressività e la progressione cromatica dei panneggi, capaci d'evocare riflessi di luce con lumeggia-
ture corrusche. L'effigiata, colta lievemente di tre quarti, incede verso l'osservatore con un portamento composto, guardando oltre la superficie del qua-
dro, spiccando con il volto sul fondale scuro secondo un'iconografia che caratterizza la ritrattistica fiamminga e olandese seicentesca.

158.
GIUSEPPE PASSERI (attr. a)
(Roma, 1654 - 1714)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 7,2x5,5
stima € 100 - 500

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

bibliografia di riferimento:
M. b. Guerrieri borsoi, Alcune opere di Giuseppe passeri per i marchesi patrizi, in carlo Marchionni, a cura di e. Debenedetti, Roma 1988, pp. 381-403
G. sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1994, pp. 143-145
F. petrucci, pittura di Ritratto a Roma. Il settecento, III, Roma 2010, ad vocem
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160.
MARCO BENEFIAL (attr. a)
(Roma, 1684 - 1764)
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 8,6x6,6
stima € 200 - 500

Marco benefial è uno dei pittori più interessanti del panorama artistico romano del settecento, suggestionato dal classicismo marattesco e dalle modu-
lazioni neoclassiche di pompeo batoni, tuttavia incline a un linguaggio singolarissimo. Lo studio della pittura bolognese, la spontanea predisposizione al
neosecentismo, il costante esercizio del disegno e dell'anatomia spiegano un'indole difficilmente inquadrabile in correnti e cliché. La matrice emiliana e
guercinesca si vena così di un naturalismo immediato e colto che si esprime al meglio nel genere della ritrattistica, in cui gli effigiati sono descritti con sot-
tile introspezione psicologica e sprezzatura, serbando un decoro estetico esente da ogni retorica celebrativa. Questi aspetti bene si colgono osservando
il nostro ritratto, la cui visione ravvicinata rende ancora più marcata l'espressività e mette in risalto i valori tattili delle stoffe e degli ornamenti, in partico-
lare del ventaglio, con la luce che attraversa le stecche evocando la profondità spaziale e al tempo stesso elargendo un elegante tocco di grazia rococò.
opera paragonabile con quella raffigurante La Famiglia orsini del Museo di Roma e il ritratto della Famiglia del Missionario della Galleria nazionale d'Arte
Antica di palazzo barberini. un altro utile parallelo è il Ritratto di Giacinta Ruspoli Marescotti orsini conservato alla Fondazione cini a venezia, ma in modo
particolare qui si ricorda il Ritratto di Angela Mignanelli della Galleria spada (fig. 1), che databile al 1730 fornisce un utile riferimento cronologico. Anche
in questo caso le pennellate pastose e calde conferiscono luminosità allo sguardo, anticipando soluzioni formali più disinvolte e internazionali che si svi-
lupperanno durante la seconda metà del secolo.

bibliografia di riferimento:
L. barroero, benefial , Milano 2005, tavv. 22 e 28
G. sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del seicento e del settecento , Torino 1994, II, fig. 90
M. L. vicini, in Il settecento a Roma, catalogo della mostra a cura di Anna Lo bianco e Angela negro, Milano 2005, pp. 190-191, n. 72

159.
MATHIEU LE NAIN detto LE CHEVALIER (attr. a)
(Laon, 1607 - parigi, 1677) 
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 11,7x8,4
stima € 200 - 500

pittori francesi, fratelli, che provenivano da Laon ma si erano trasferiti tutti a parigi nel 1630. Le date di nascita tradizionali di Antoine e Louis sono rispetti-
vamente il 1588 e il 1593, ma ora si ritiene probabile che siano nati intorno al 1600, quindi tutti e tre i fratelli erano più o meno della stessa età. Mathieu
fu nominato pittore nella città di parigi nel 1633 e tutti e tre furono membri fondatori dell'Académie Royale (vedi accademia) nel 1648 (due mesi dopo il
suo primo incontro, Antoine e Louis morirono a pochi giorni l'uno dall'altro, presumibilmente di malattia). A parte questo poco si sa delle loro carriere e
l'attribuzione di opere all'uno o all'altro di loro è irta di difficoltà e polemiche, perché i dipinti che sono firmati portano solo il loro cognome e di quelli da-
tati nessuno è successivo a 1648, quando tutti erano ancora vivi.
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162.
GIROLAMO FORABOSCO (attr. a)
(venezia, 1605 - padova, 1679)
Ritratto di gentildonna
olio su rame, cm 9,1x7,4
stima € 200 - 500

Girolamo Forabosco è uno dei principali artisti del seicento veneto, fi-
gura di spicco nell'ambito della ritrattistica e interprete raffinato della cul-
tura barocca altresì capace di rinnovare con modernità e raffinatezza la
tradizione rinascimentale. sugli esempi di Tiziano e del padovanino, suo
maestro, il pittore concepisce effigi di straordinaria introspezione psi-
cologica e presenza, in cui è possibile cogliere altresì suggestioni desunte
da bernardo strozzi e Tiberio Tinelli. 

bibliografia di riferimento:
n. Roio, Forabosco Girolamo, in La pittura nel veneto, Il seicento, a cura
di Mauro Lucco, II, Milano, 2001, p. 827
c. Marinin, Girolamo Forabosco, venezia, 2015, ad vocem

163.
PIER LEONE GHEZZI (attr. a)
(Roma, 1674 - 1755)
Ritratto d'uomo
olio su rame, cm 8,8x6,5
stima € 100 - 500

L'interesse di pier Leone Ghezzi per il genere della caricatura e per le scien-
ze umane suggerirono all'artista di interpretare il carattere energico e la
vivacità dei suoi effigiati, accentuandone i difetti delle fisionomie in fun-
zione espressiva.

bibliografia di riferimento:
A. Lo bianco, pier Leone Ghezzi pittore, palermo 1985, ad vocem
A. Lo bianco, pier Leone Ghezzi. settecento alla moda, catalogo della mo-
stra a cura di A. Lo bianco, venezia 1999, ad vocem

164.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di gentiluomo (Giuseppe II d'Asburgo-Lorena?)
olio su rame, cm 9,5x7,4
stima € 100 - 500

161.
FRANÇOIS CLOUET (attr. a)
(Tours, 1515 - parigi, 1572)
Ritratto di gentiluomo
olio su tavoletta, cm 8,1x5,6
stima € 200 - 500

François clouet si formò nella bottega paterna e deve la sua fama per
lo straordinario talento di ritrattista. Le sue opere coniugano la minuziosità
del dettaglio secondo il gusto fiammingo, con la preziosità dell'esecu-
zione francese. non sorprende quindi che divenne pittore alle corti di Fran-
cesco I, enrico II, Francesco II e carlo Ix. Importantissimo per la sua evo-
luzione artistica fu il viaggio in Italia avvenuto verso il 1549-1550, durante
il quale contemplò e assimilò il raffinato manierismo in auge a Firenze.
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165.
ANTONIO DAVID (attr. a)
(venezia, prima del 1684 - 1735?)
Ritratto di gentiluomo
olio su rame, cm 11x18,5
stima € 200 - 500

Figlio del pittore Ludovico, Antonio David seguì fedelmente le orme del padre. nacque a venezia nel 1684 e ancora bambino si trasferì con la famiglia a
Roma. A partire dal 1704 il giovane si specializzò nel genere del ritratto, complice la fiorente attività del padre si avvicinò alle autorità laiche ed ecclesia-
stiche dell'epoca.

166.
JACOB FERDINAND VOET (cerchia di)
(Anversa, 1639 - parigi, 1689)
Ritratto di dama
olio su rame, cm 4,7x3,7
stima € 100 - 500

Il ritratto evoca quelli dedicati alla belle di Roma, eseguiti da voet e conservati presso palazzo chigi di Ariccia (cfr. F. petrucci, Ferdinand voet (1639-1689)
detto Ferdinando dei Ritratti, Roma 2005, fig. 205 e p. 221, xIv, 169a; fig. 8 e p. 231, xxv, 180a). L'artista di origini fiamminghe svolse la sua carriera a Roma,
dove giunse nel 1663 probabilmente dopo aver soggiornato in Francia. Lo straordinario talento di ritrattista fu alla base della sua fortuna collezionistica,
che si misura con l'altissimo numero di ritratti realizzati per la corte papale e l'aristocrazia dell'epoca.
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167.

FRANS DE HULST 
(Haarlem, 1610 - 1661)
Paesaggio fluviale con barche e castello
Firmato FD Hulst sulla barca 
Olio su tavola, cm 35X56
Stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Londra, Galleria philip Moore & son (secondo etichetta sul
verso)
stoccolma, bukowskis, 3 giugno 2021, lotto 688

probabile allievo di salomon van Ruysdael (naarden, 1602
- haarlem, 1670) per le analogie di stile delle prime opere,
hulst è registrato nella Gilda di san Luca nel 1631 e nel 1642
fu nominato segretario della corporazione. La tavola in esa-
me si può dire tipica della sua produzione e, sempre secondo
un'etichetta posta sul verso, la prima attribuzione si deve a
Max Friedlander. Il dettaglio del ponte e del castello, si ri-
scontra nel dipinto a lui conservato al Westfries Museum di
hoorn (inv./cat.nr 02174/A 187; cfr. https://rkd.nl/explo-
re/images/54203). Le opere mature di hulst, riflettono
come nel nostro caso l'esempio di Jan Josephsz van Goyen
(Leida,  1596 - L'Aia , 1656), come si osserva altresì nel dipinto
assai simile del Museo boijmans van beuningen di Rotter-
dam (olio su tavola, cm  40x53; cfr. www.boijmans.nl/en/col-
lection/artworks/1932), che datato dalla critica al 1645 cir-
ca, offre un utile appiglio per collocare cronologicamente
la  tavola in esame.
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169.
ANTONIO TEMPESTA (cerchia di)
(Firenze, 1555 - Roma, 1630)
battaglia
olio su tela, cm 96x193
stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto raffigura una scena di battaglia, la struttura dell'immagine e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione ad un artista attivo a Roma tra il xvI e
il xvII secolo, con inflessioni stilistiche che ben ricordano gli esempi di Antonio Tempesta. Il pittore si trasferì nella città eterna attorno alla metà dell'otta-
vo decennio dopo un apprendistato presso la bottega del vasari, dove imparò la pratica del mezzo grafico, dedicandosi anche all'incisione. nell'urbe l'ar-
tista sviluppa la sua vena decorativa lavorando nei principali complessi monumentali (vaticano, Quirinale, villa d'este a Tivoli). In questi anni la sua arte è
influenzata dal cavalier d'Arpino, specialmente dagli affreschi del campidoglio dove il pittore romano codifica il genere della battaglia encomiastica. 

bibliografia di riferimento:
G. sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e stranieri del xvII e xvIII secolo, Roma, 1999, pp. 514-515
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168.
ANTONIO CALZA (attr. a)
(verona, 1653 - 1725)
scene di battaglia tra cavallerie turche e cristiane
olio su tela, cm 22x41 (2)
stima € 1.500 - 2.500

Questa avvincente coppia di battaglie presenta caratteri stilistici peculiari dell'età barocca, ispirati dagli esempi di salvator Rosa (napoli, 1615- Roma, 1673)
e Jacques courtois detto il borgognone (st. hyppolite, 1621 - Roma, 1676), da cui deriva lo sviluppo dinamico della narrazione e il cruento realismo. La
scenografia, con le due quinte di cavalieri in primo piano, è propria del maestro veronese, osservando le opere autografe contraddistinte da una frasta-
gliata linea dell'orizzonte e un cielo ampio solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie, che confondono il profilo delle montagne e dei
fortilizi. come la maggior 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, attorno al 1670, per poter osservare dal vero le tele del borgognone,
dal quale acquisì gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fonti lo descrivono estro-
so e intraprendente e Luigi crespi lo annovera fra i pittori felsinei di gran fama. La tela si può confrontare con la battaglia di cavallerie europee custodita
nell'heeresgeschichtliche Museum a vienna, la battaglia tra cristiani e turchi con torre tonda a sinistra di collezione privata e le due composizioni conser-
vate presso la pinacoteca Tosio Martinengo a brescia, opere che mantengono ancora un gusto barocco, dove il crudo naturalismo trae ancora energia da-
gli esempi del courtois. Tali considerazioni consentono di riferire il dipinto entro il secolo.

bibliografia di riferimento:
L. crespi, Felsina pittrice. vite de pittori bolognesi, bologna 1769, III, pp. 185-189
p. consigli, F. Zeri, La battaglia nella pittura del xvII e xvIII secolo, parma 1994, ad vocem
G. sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xvII e xvIII secolo, Roma 1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig. 55; p. 245, figg. 30-31
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170.

PSEUDO SIMON 
(attivo ad Anversa tra il 1650 e il 1680)
Natura morta con fiori, frutta, scoiattolo e uccellini
Olio su tela, cm 65X128
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza: 
Londra, christie's, 30 maggio 1980, lotto 150 (come Joris van son)
Londra, christie's, 17 dicembre 2020, lotto 212 (come pseudo simon)

sotto il nome di pseudo simon la critica ha raccolto oltre un centi-
naio di nature morte raffiguranti tavole imbandite con fiori, frutti e
animali; opere che durante il xx secolo erano generalmente riferite
al pittore Michiel simons o come in questo caso a Joris van son (An-
versa, 1623-1667). secondo l'RKD, l'artista dovrebbe essere stato at-
tivo ad Anversa durante la seconda metà del seicento, ravvisando al-
tresì analogie con la produzione di Jan pauwel Gillemans I (Anversa,
1618-1675). un altro aspetto interessante è che non poche opere ri-
feribili all'artista si conservano in antiche collezioni inglesi, suggerendo
di conseguenza un soggiorno di questi oltremanica. La qualità del-
le sue creazioni è decisamente più alta rispetto a quelle di Gillemans,
stabilendo così una più efficace analogia con Jan Davidsz de heem
(Anversa, 1651 - prima del 1704). Tornando alla tela qui presentata,
la cui attribuzione si deve a Fred G. Meijer, si presenta in buone con-
dizioni di conservazione.
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171.
GIUSEPPE VICENZINO
(attivo a Milano durante la seconda metà del xvII secolo)
natura morta di fiori
olio su tela, cm 126x93
stima € 2.000 - 3.000

La stesura e la modalità con cui è concepita la tela ne circoscrivono l'ambito, ma in questo caso la definizione dell'immagine e la tipologia della pennel-
lata risponde con maggiore attinenza al fare pittorico di Giuseppe. La costruzione dei petali è costituita si con un tocco veloce, ma non franto, il control-
lo formale è più attento e verificabile per confronto con le diverse immagini pubblicate dagli studiosi. Il contrasto tra il cromatico e luminoso dei petali di-
mostra una qualità esecutiva e un controllo formale adeguato. L'abilità trasposta nella mimesi ottenuta con molteplici velature trasparenti, la generosità
della tavolozza, la misura adottata per la sapiente disposizione dei tralci fioriti, nonché la materia, caratterizzata da una vivida luce che consente straordi-
nari effetti mimetici, par degna della migliore tradizione naturalistica, raggiungendo un esito di notevole eleganza e impatto decorativo di gusti pre-ro-
caille.

bibliografia di riferimento:
G. bocchi, u. bocchi, naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xvII e xvIII secolo, casalmaggiore 1998, pp. 63-132

172.
FELICE RUBBIANI (attr. a)
(Modena, 1677 - san pancrazio di Freto, 1752)
paesaggio con natura morta con fiori, frutti e pappagallo
olio su tela, cm 71x97
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. La tela in esame si riconduce al catalogo dell'artista e solo la delicata cromia suggerisce una datazione alla maturità, tenendo ben conto che
l'assenza di opere datate rende alquanto arduo impartire un ordine cronologico alla sua produzione. La composizione esprime una grazia affettata di gu-
sto rococò, con tonalità tenui e delicate d'elegante gusto decorativo.

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
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173.
PIETRO BARDELLINO (attr. a)
(napoli, 1732 - 1806)
santa Famiglia con angeli 
olio su tela, cm 41,5x33
stima € 800 - 1.200

pietro bardellino fu allievo di Francesco de Mura. A partire dalla seconda metà xvIII secolo fu attivo come frescante nelle principali residenze reali di Fer-
dinando Iv di borbone. Attento alle tendenze dell'arte nord-europea di gran moda alla corte di Maria carolina di sassonia, moglie di Ferdinando Iv, il pit-
tore schiarisce e rende ancora più diafane le composizioni del suo maestro, esplicando un elegante gusto rococò in chiave meridionale. La tela in esame
è quindi da collocare alla prima attività, certamente influenzata dalle tonalità e dai modelli demuriani. 

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pietro bardellino un pittore poco noto del settecento napoletano, in pantheon, 31.1973
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal rococò al classicismo, napoli 1987, II, p. 53

174.
ANGIOLO BENEDETTO ROSSI
(Montoggio, 1694 - pavia, 1755)
sant'Andrea Avellino
olio su tela ovale, cm 73x57,5
stima € 500 - 800

Allievo di Domenico parodi (cfr. Giovanni Rosini, storia della pittura ita-
liana esposta coi monumenti, vol. 7, pisa, niccolò capurro 1846, p. 157),
scarne sono le notizie biografiche e sorprende che il Rosini e il boni ne
sottolineano che di lui sono noti diversi ritratti ma sappiamo che certa-
mente fu autore di diverse pale d'altare e opere di devozione (cfr. F. De
boni, biografia degli artisti, ovvero dizionario della vita e delle opere, ve-
nezia 1852, p. 887). Il nostro autore può aver coadiuvato il Maestro Do-
menico e suo figlio pellegro nell'esecuzione di ritratti, con uno stile che
sembrerebbe condizionato altresì dal narici. Questo aspetto lo si può ri-
levare osservando le poche opere a olio, in cui il classicismo parodiano
è attraversato da sensibilità cromatiche e di stesura, sia pur tenui, di sa-
pore meridionale e solimenesco.  

bibliografia di riferimento:
c. G. Ratti, Descrizione di Genova e del Genovesato, Genova, 1846, p. 128
G. Rosini, storia della pittura italiana esposta coi monumenti, vol. 7, pisa
1846, p. 157
G. Zanelli, Le storie di san Giovanni battista dell'oratorio di santo cristo,
savignone, Genova 2012, p. 17

175.
ANGIOLO BENEDETTO ROSSI
(Montoggio, 1694 - pavia, 1755)
sant'Andrea Avellino
Matita, penna e biacca, cm 35x24
stima € 200 - 500

vedi scheda al lotto precedente.
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177.
VALENTIN LEFÈVRE 
(bruxelles, 1642 - venezia, 1677)
Il martirio di san sebastiano
olio su tela, cm 99x137
stima € 2.600 - 2.800

valentin Lefèvre nacque a bruxelles nel 1642 e si trasferì a venezia negli anni cinquanta per studiare i capolavori rinascimentali e, in modo particolare, le
opere di paolo veronese. nella città lagunare lavorò per il resto della sua vita riscuotendo un non comune successo, realizzando dipinti di straordinaria ele-
ganza. per le caratteristiche stilistiche e la lucidità fiamminga della luminosità, l'opera in esame trova precisi spunti di confronto con le opere autografe
del maestro e precise correlazione con l'affresco di paolo veronese del 1588 custodito nella chiesa di san sebastiano a venezia, dove veronese realizzò an-
che il san sebastiano al cospetto di Diocleziano. Queste composizioni riscossero uno straordinario successo e furono oggetto di copie da parte di innu-
merevoli artisti. Ad esempio il san sebastiano al cospetto di Diocleziano si conosce una versione realizzata da Lefèvre conservata alla Galleria palatina di
Firenze, mentre il martirio del santo, fu copiato da Luca Giordano nel 1683 in un disegno oggi alla pinacoteca Ambrosiana. Tornando alla tela in esame, si
deve rilevare che è stata eseguita prestando la massima attenzione ai più minuti dettagli, basti osservare la scritta Lazarum posta sulla mazza del carnefi-
ce a sinistra, particolare mai copiato da alcuno, il cui significato è ben approfondito nella scheda di Arabella cifani, evidenziando che a venezia solo un pit-
tore come Lefèvre poteva coglierne il sottile significato. si deve inoltre prendere atto delle caratteristiche stilistiche e morfologiche dell'opera, la cui cura
fiamminga delle stesure trova precisa corrispondenza con la cena in casa del Fariseo e la presentazione al tempio già provenienti dalla collezione del con-
sole smith e oggi alla Royal collection che costituiscono le prime e sicure testimonianze dell'interesse di Lefèvre per paolo veronese. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Arabella cifani.

bibliografia di riferimento:
T. pignatti, Le pitture di paolo veronese nella chiesa di san sebastiano in venezia. con una notizia tecnica sui restauri di L. Tintori, Milano 1966, ad vocem
M. Kahr, The Meaning of veronese's paintings in the church of san sebastiano in venice, in:  Journal of the Warburg and courtauld Institute, vol. 33, 1970,
pp. 235-247
T. pignatti, F. pedrocco, veronese, catalogo completo, Firenze 1981, ad vocem
J. bentini, s. Marinelli, A. Mazza, La pittura veneta negli stati estensi, verona 1996, ad vocem
u. Ruggeri, valentin Lefèvre (1637 - 1677). Dipinti. Disegni. Incisioni, Reggio emilia 2001, ad vocem
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176.
MARCO RICCI (attr. a)
(belluno, 1676 - venezia, 1730)
capriccio con antichità classiche
olio su tela, cm 58x84
stima € 2.000 - 3.000

La composizione rivela al primo sguardo la propria adesione alla fantasia pittorica di Marco Ricci, a documentare la stretta contiguità con il maestro è al-
tresì una tela di analogo soggetto e ubicazione sconosciuta registrata nell'archivio Lorenzelli. non sorprende che gli straordinari capricci del pittore ve-
neto abbiano sollecitato l'interesse di artisti dediti a imitarne lo stile, per non parlare della seduzione esercitata dalle vedute fantastiche a carattere archeologico,
che coniugavano la passione per l'antico e il pittoresco tipico dell'età settecentesca.

bibliografia di riferimento:
A. scarpa sonino, Marco Ricci, Milano 1991, ad vocem
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178.

ADRIEN MANGLARD (attr. a)
(Lione, 1695 - Roma, 1760)
La chiamata di Andrea e Paolo
Olio su tela, cm 150X320
Stima € 3.000 - 5.000

La composizione e i caratteri di stile suggeriscono
l'attribuzione al pittore di origini francesi Adrien Man-
glard che, allievo a Lione di Adriaen van der cabel,
svolse in Italia la sua carriera. Qui è documentato
a partire dal 1715 e registrato all'Accademia di san
Luca nel 1736. Le sue prime opere note si datano
al 1720, indubbio fu il suo successo, lavorando per
le principali famiglie di Roma e ricevendo com-
missioni dalla corte sabauda. pur essendo ancora
difficile dare un ordine cronologico alle sue opere
e in modo particolare alle marine, la tela in esame
presenta caratteri oramai maturi e un rigoroso clas-
sicismo pittorico. Infatti, è evidente l'avvenuto di-
stacco del marinismo desunto dal Tempesta e da
altri autori nordici, drammaticamente barocchi e te-
nebrosi. nel nostro caso l'autore esprime stesure cro-
maticamente brillanti e controllate, secondo un sen-
timento già illuminista, ma guardando agli esem-
pi del classicismo rinascimentale.

bibliografia di riferimento:
s. Maddalo, Adrien Manglard, 1695-1760, Roma
1982, ad vocem
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In ottimo stato di conservazione, la tela, dai colori caldi, vibranti e una conduzione pittorica sciolta e nervosa, evidenzia, come rilevato da enrico Lucche-
se, strette analogie con quella conservata all'Art Gallery di Glasgow, fatto che attesta la fortuna con cui tale soggetto venne accolto durante la prima metà
del xvIII secolo.  nel nostro caso notiamo che l'artista dialoga ancora con gli esempi di Marco Ricci e le sue eredità paesistiche. peculiare al suo tempera-
mento è la composizione che esprime un sincero naturalismo, con uno scenario ingentilito da quel sentimento pittoresco che ne contraddistingue la pro-
duzione. A questo si aggiunge la spregiudicata schiettezza pittorica, che coniuga tradizione e rinnovamento giungendo a esiti non solo di qualità ma an-
che a sensibilità preromantiche. Questi aspetti suggeriscono di conseguenza una data d'esecuzione dell'opera alla prima maturità, in analogia anche con
la tela di brera e in cui Zuccarelli esibisce la propria originalità compositiva ed esecutiva.
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179.

FRANCESCO ZUCCARELLI
(Pitigliano, 1702 - Firenze, 1788)
La predica del Battista
Olio su tela, cm 70X52
Stima € 4.000 - 7.000
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181.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVI-XVII SECOLO
Riposo nella fuga in egitto,
siglata e datata: JTh (intrecciata) 1613
olio su tela, cm 64,5x52,2
stima € 1.500 - 2.500

La tavola raffigura la fuga in egitto e i caratteri di stile suggeriscono l'attribuzione a un maestro fiammingo di formazione cinquecentesca. L'immagine stu-
pisce per la peculiarità dell'aspro paesaggio roccioso, che ricorda le ambientazioni impiegate da Josse de Momper (Anversa, 1564 - 1635). Ma l'aspetto che
più sorprende è come l'autore immagina e descrive il riposo della sacra Famiglia, dipingendola sul ciglio di una strada impervia, quasi a voler sottolinea-
re la fatica e i pericoli affrontati durante la fuga. A questo proposito si riconosce l'unicità con cui è interpretato l'episodio evangelico, da sempre rappre-
sentato con toni squisitamente idilliaci, con la Famiglia che sosta in radure verdeggianti e accompagnata da angeli. In questo caso siamo invece al cospetto
di un fotogramma neorealistico, che evoca la povertà e la solitudine del lungo viaggio. per quanto riguarda l'attribuzione è difficile interpretare il mono-
gramma ben visibile in basso a sinistra, come detto, il paesaggio trova similitudini con quelli di Momper, ma anche con alcune composizioni di Jan Tilens
(Anversa, 1589 - 1630), il cui nome può forse riconoscersi nel monogramma.
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180.
HENDRICK VAN BALEN (bottega di)
(Anversa, 1575 - 1632) 
Riposo nella fuga in egitto
olio su rame, cm 55x72
stima € 2.000 - 3.000
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183.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVIII-XIX SECOLO
veduta della cascata di Tivoli 
olio su tela, cm 51x66
stima € 1.500 - 2.500

184.
PITTORE DEL XIX SECOLO
battaglia
olio su tavola, cm 45x65
stima € 2.000 - 3.000

185.
ANTONIO LAGORIO (attr. a)
(documentato tra il 1652 e il 1690)
Resurrezione dei morti
olio su tela, cm 72x34
stima € 800 - 1.200

seguace di valerio castello, Antonio Lagorio è un artista di singolare qualità e piacevolezza. non sorprende la sua parabola artistica che dalla nativa Ge-
nova lo vede attivo prevalentemente a parma, la cui scuola pittorica esercitò una sostanziale influenza sugli artisti della superba, attenti nell'assorbire i mo-
delli di correggio e parmigianino. A parma lavorò altresì uno dei migliori allievi del castello, Giovanni battista Merano, attestando un dialogo culturale che
solo negli ultimi anni la critica va riscoprendo, insieme al corpus di Antonio, in crescente espansione e foriero di innumerevoli correzioni attributive. pio-
nieristici furono gli studi condotti da Giuseppe cirillo e Giovanni Godi, che partendo dalla pala documentata del 1669 oggi nella cappella dell'ospedale
della città emiliana, ricostruirono la fisionomia del pittore. Il seguito della ricerca si deve a Alessandro Morandotti, a cui dobbiamo non solo diverse aggiunte
al catalogo, ma anche una avvincente ricostruzione critica, che identifica le diverse componenti stilistiche espresse dall'artista. Questa ricerca viene pro-
seguita da Anna orlando e Daniele sanguineti, in cui il magistero del castello e dei suoi allievi, l'influenza del castiglione, gli echi vandichiani e gli appor-
ti di Domenico piola vengono contestualizzati evidenziando una modernità composita e vivace, in cui non si esclude un viaggio di studio veneziano. Que-
ste considerazioni inducono, come sottolinea sanguineti, ad ipotizzare un'adesione dell'artista ai modi del castello avvenuta in maniera autonoma, ac-
quisita presso un suo stretto allievo, ma anche la capacità di evolvere nel proprio lessico come si evince osservando la nostra opera, in cui emerge la de-
clinazione barocca sull'esempio del Merano.

bibliografia di riferimento:
A. Morandotti, studi sulla pittura barocca nell'era del Web/1: profilo di Antonio Lagorio, in nuovi studi. Rivista di Arte Antica e Moderna, 8, 2000, anno v,
pp. 81-92
A. orlando, stefano Magnasco e la cerchia di valerio castello, Milano 2001, p. 28
D. sanguineti, ebbe il nostro valerio quattro discepoli, tutti di buona riuscita. biscaino, cervetto, Magnasco, Merano e la cerchia di valerio castello, in cata-
logo della mostra valerio castello 1624-1659. Genio Moderno, a cura di M. cataldi Gallo, L. Leoncini, c. Manzitti, D. sanguineti, Milano 2008, pp. 122-129
con bibliografia precedente
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182.
DOMENICO PECCHIO
(verona, 1712 - 1760)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 74x98,5
stima € 1.500 - 2.500

sia pur interessata da una sporcizia superficiale, l'opera palesa
i caratteri stilistici di Domenico pecchio e a distanza ravvicina-
ta è possibile cogliere la qualità delle stesure, in modo partico-
lare delle figure, che rispecchiano in piccolo quelle di cignaro-
li e di Antonio balestra. Allievo di quest'ultimo, celebre pittore
di storia,  pecchio trovò congeniale dedicarsi al genere del pae-
saggio, guardando agli esempi di Tommaso porta, Marco Ric-
ci, Francesco Zuccarelli, Giuseppe Zais e Giovanni battista cimaroli.
Le sue creazioni mantengono sempre una autonomia di stile,
caratterizzate da una delicata gamma cromatica, specialmen-
te nei fondali, tratteggiati a tonalità color pastello. Altrettanto ben
concepite sono le costruzioni prospettiche, che misurano con
armonia le profondità sceniche, evidenziando ulteriormente la
sua personale interpretazione del paesaggio rocaille. Questi aspet-
ti ben si osservano nella tela in esame che, rispecchiando l'ul-
tima maniera di Zais, suggerisce una datazione alla piena ma-
turità.
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186.
PIETRO FERRERIO (attr. a)
(attivo a Roma nel xvII secolo)
prospetto del palazzo del Mons. commendatore di borgo santo spirito a Roma
penna e acquerello su carta, cm 21x42
stima € 200 - 500

Il foglio si può ben ricondurre all'architetto pietro Ferrerio, a cui si riferisce la paternità delle stampe comprese nel volume palazzi di Roma de più celebri
architetti edito da Giovanni Giacomo de Rossi in Roma nel 1655 stampate dal Falda.

187.
PITTORE ROMANO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto del vescovo Giovanni cristoforo battelli 
olio su tela, cm 72x59
stima € 500 - 700

Giovanni cristoforo battelli nacque a sassocorvaro nel 1658 e fu nominato arcivescovo nel 1716 da papa clemente xI e morì a Roma nel 1725. stimato dal
cardinale carlo barberini, ne divenne segretario dal 1686 al 1701 e gli fece ottenere un benefizio nella basilica di san pietro. esperto della classicità antica
e letterato, fece parte dell'Accademia dell'Arcadia con il nome di Arisostene parorio e apprezzato da papa clemente xI ne divenne cameriere segreto e bi-
bliotecario. Fu nominato canonico di santa Maria Maggiore in Roma e legato papale (1703) con orazio Albani presso l'abbazia di casamari. Anche dopo
la morte del cardinale barberini (1704), suo primo protettore, continuò ad essere favorito dal papa che gli concesse la rocca di sassocorvaro come feudo
(1708), per lui e per i suoi familiari fino alla terza generazione. Fu quindi nominato segretario dei brevi ai principi (1711), referendario di ambedue le se-
gnature (1712) e arcivescovo titolare di Amasea, in partibus infidelium nel 1716. A tale data si può far cadere l'esecuzione della tela in esame, che dal pun-
to di vista stilistico suggerisce immediatamente il confronto con la ritrattistica di pier Leone Ghezzi (Roma, 1674 - 1755). Il pittore svolse gran parte della
sua attività a Roma ricoprendo ruoli di primissimo piano e nel 1705 è registrato all'Accademia di san Luca e nominato pittore dalla camera apostolica nel
1708, partecipando alle committenze promosse da clemente xI, papa Albani.
oltre all'attività pittorica e accademica, Ghezzi è altresì noto abile ritrattista e dedito a disegnare sagaci caricature.
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188.
PIETRO LIGARI (attr. a)
(sondrio, 1686 - 1752)
Ritratto di gentiluomo con lettera
olio su tela, cm 100x85
stima € 1.500 - 2.500

Il ritratto presenta una qualità alta, basti osservare il dettaglio della mano
in primo piano, la sua correttezza disegnativa e la raffinatezza con cui l'au-
tore ha dipinto l'incarnato e il traslucido delle unghie. La medesima tenu-
ta qualitativa si coglie dall'analisi del volto, che pur penalizzata dalla spor-
cizia della superficie, mostra una peculiare introspezione espressiva. I ca-
ratteri di stile indirizzano la ricerca all'ambito lombardo e in particolare a con-
fronti con la produzione di pietro Ligari per la sprezzatura del naturalismo
che si coniuga con una sobria eleganza barocca, suggerendo una datazione
al secondo decennio del '700, quando il pittore è attivo a Milano. 

bibliografia di riferimento:
s. A. colombo, I Ligari e il Ritratto: i modelli, le opere e lo stato degli studi,
in I Ligari. pittori del settecento lombardo, catalogo della mostra a cura di
s. coppa, e. bianchi, Milano 2008, pp. 71-82

189.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di prelato 
olio su tela, cm 97x78,5
stima € 500 - 800

Il dipinto in esame raffigurante un giovane prelato si può riferire al pit-
tore veneziano Alessandro Longhi, allievo di Giuseppe nogari e indub-
biamente influenzato da sebastiano bombelli e vittore Ghislandi. Lo svol-
gersi della sua attività lo vede inizialmente interprete di una pittura de-
vozionale, per poi indirizzarsi alla ritrattistica, divenendo entro il sesto de-
cennio uno dei migliori interpreti del genere. La sua tecnica pittorica de-
licata e cromaticamente preziosa è sovente priva di procedimenti dise-
gnativi, le immagini appaiono un istinto di impressione portato finemente
a conclusione, senza trascurare velature e trasparenze per modulare i va-
lori cromatici. Longhi, dipinse un gran numero di ritratti raffiguranti aba-
ti e reverendi, tanto da esser definito dal Martini un vero pittor da preti.
si ricorda in questa sede il poco noto Ritratto di Abate ora nella collezione
della cassa di Risparmio a bologna e il clamoroso dipinto raffigurante La
Frateria di venezia appartenente alla Fondazione Querini stampalia, dove
i volti dei personaggi trovano una singolare consonanza con il nostro gio-
vane prelato, per l'ironia e il malcelato dileggio.

bibliografia di riferimento:
AA.vv., Rodolfo pallucchini. Il ritratto nella seconda metà del settecento.
Alessandro Longhi, in La pittura nel veneto. Il settecento, Milano, 1996,
II, pp. 435-452, con bibliografia precedente
e. Martini, La pittura del settecento veneto, udine 1981, pp. 105-109 / 552-
553, fig. 856-869

190.
ALESSANDRO LONGHI (attr. a)
(venezia, 1733 - 1813)
Ritratto di uomo
olio su tela, cm 55x47
stima € 400 - 700

L'attribuzione dell'opera è convalidata dalla sensibilità pittorica e dalla raffi-
nata esecuzione costruita con caldi accordi cromatici e una peculiare at-
tenzione nel descrivere le vesti e il volto dell'effigiato. L'immagine trova
altresì confronto con il Ritratto di Domenico pizzimano conservato al Mu-
seo di ca' Rezzonico, per l'analogia compositiva e la realistica descrizio-
ne del volto. La data di esecuzione si colloca alla piena maturità del pit-
tore, attorno al 1775.

191.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto d'uomo
olio su tavola, cm 23x19
stima € 500 - 800
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193.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
natura morta con fichi e prugne
olio su tela, cm 36,8x47
stima € 1.500 - 2.500

Questa natura morta esprime una cultura pittorica arcaica, ancora di gusto cinquecentesco e inequivocabili caratteri lombardi che, oltre al Figino, evoca-
no il nome di Fede Galizia (Milano, 1578-1630). si ricorda a questo proposito la natura morta con prugne, pere e una rosa, e l'Alzata con frutti pubblicate
da Ada Magnani nella recente mostra dedicata alla natura morta lombarda e possiamo aggiungere altre opere rese note da Flavio caroli. nel caso del di-
pinto qui illustrato proprio per la sua migliore collocazione cronologica al xvII secolo, si devono altresì citare gli esiti di panfilo nuvolone, specialmente se
prendiamo in considerazione la natura morta con pesche e gelsomini già di collezione sterling a new york pubblicate dal Morandotti nel volume La na-
tura morta in Italia, Milano 1988, pp. 226-229.

bibliografia di riferimento:
natura morta lombarda, catalogo della mostra a cura di F. caroli, e A. veca, Milano 1999, pp. 76; 95
F. caroli, Fede Galizia, Torino 1989, ad vocem
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192.
NICOLA LEVOLI (attr. a)
(Rimini, 1728 - 1801)
natura morta con pesci e crostacei 
olio su tela, cm 49x67
stima € 800 - 1.200

Il realismo asciutto e immediato, suggerisce l'attribuzione al pittore nicola Maria Levoli, che nel 1746, lo sappiamo frequentare un corso all'Accademia cle-
mentina. stranamente l'oretti (cfr. M. oretti, notizie de' professori del disegno, c. 80, bologna, biblioteca comunale dell'Archiginnasio, Mss., b.135) ne par-
la come pittore di figura e di fiori, cosa possibile avendo avuto rapporti con ubaldo 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 catalogo delle sue bellissime nature in posa e silenziose mense.

bibliografia di riferimento:
L. salerno, nuovi studi sulla natura morta italiana, Roma 1989, ad vocem
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
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195.
NICOLAS ANTOINE TAUNAY    
(parigi, 1755 - 1830) 
L'assedio di Tolone 
olio su tela, cm 28x48
stima € 1.500 - 2.500

La tela raffigura l'assedio di Tolone avvenuto nel 1793 che vide opporsi l'alleanza spagnola alle truppe della prima repubblica francese, tra le quali militò
napoleone bonaparte come capitano d'artiglieria. La scena rappresenta il punto culminante dell'occupazione e vediamo a sinistra i soldati all'assalto del-
la Torre balaquie. Il dipinto è topograficamente fedele, poiché il pittore ha rappresentato con precisione i luoghi della piccola Rada, con la città con il mon-
te Faron alle spalle costellato di fortificazioni e con la Torre Reale all'estremità destra. In primo piano è raffigurata la moltitudine di tolonesi che fuggirono
dalla città e si salvarono rifugiandosi sulle navi britanniche alla fonda. Taunay, come sappiamo, si formò nella bottega di nicolas-bernard Lépicié e in se-
guito con  nicolas Guy brenet e Francesco casanova. nel 1773 lo sappiamo allievo di David all'École Académique di parigi ed è documentato quale bor-
sista a Roma tra il 1784 e il 1787. certamente l'alunnato presso il casanova influì sulla scelta di dedicarsi al genere battaglistico e nel 1805 fu scelto con al-
tri pittori a rappresentare le campagne di napoleone bonaparte in Germania.
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194.
ÉTIENNE JEAURAT (attr. a)
(parigi, 1699 - versailles, 1789)
La puerpera
olio su tavola, cm 26,5x19
stima € 1.500 - 2.500

Allievo di nicolas vleughels, amico di Antoine Watteau, nel 1724 il pittore soggiornò a Roma e rientrò a parigi e nel 1733 è registrato all'Accademia Reale.
nel 1737 espose per la prima volta al salon des Artistes del Louvre dove continuò a esporre regolarmente le sue opere fino al 1789, fu poi elevato a pro-
fessore e successivamente cancelliere nel 1781. si deve altresì ricordare che l'artista fu custode delle collezioni d'arte reali di versailles dal 1767. Abile pit-
tore di storia, Jeaurat si dedicò alla natura morta, guardando agli esempi di chardin e alla ritrattistica, ma fu anche dedito a descrivere eleganti scene di
genere guardando agli esempi di Teniers e della pittura italiana. Tornando all'opera qui presentata, una simile composizione, ma di misure di poco più am-
pie, si trova al museo dell'ermitage di san pietroburgo, datata al 1744.
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196.
CHARLES-LOUIS CLÉRISSEAU (attr. a)
(parigi, 1721 - neuilly-Auteuil-passy, 1820)
composizione archeologica romana
Tempera e acquerello su carta applicata su tavola, cm 40x62,5
stima € 500 - 800

charles-Louis clérisseau fu allievo di blondel e grande estimatore dell'architettura monumentale antica che ebbe modo di conoscere e studiare a Roma,
dove giunse nel 1749 in qualità di pensionarie dell'Accademia di Francia. nella città dei papi subì l'influenza di Winckelmann e di Robert Adam, che co-
nobbe personalmente e che gli fecero completare la svolta in senso neoclassico già intrapresa. peculiare dell'opera in esame è l'attenta lettura archeolo-
gica e l'evidente influenza di Giovanni paolo pannini e del piranesi. Infatti, il nostro artista seguì i corsi di prospettiva del pannini e ne seguì le orme, men-
tre con il quasi coetaneo piranesi, sappiamo che entrambi visitarono Tivoli in compagnia di Joseph vernet, quindi prima del 1753, quando quest'ultimo
rientrò in Francia. Il nostro attese il 1667 per fare rientro in patria e da subito divenne un punto di riferimento per i giovani artisti ma è altresì indubbio che
sin dagli anni romani clérisseau suggestionò hubert Robert giuntovi nel 1754. La nostra opera si può datare comunque alla maturità, in analogia con il
dipinto raffigurante Avanzi esterni di un tempio romano custodito all'ermitage e datato 1782. Altro aspetto importante da segnalare è la rarità dei suoi di-
pinti a olio, di cui molti gli appartenevano e furono venduti dopo la sua morte in una vendita intitolata catalogue des livres, tableaux, dessin d'architec-
ture et autres du cabinet de feu M. ch. Louis clérisseau.

bibliografia di riferimento:
A. busiri vici, vedute e fantasie architettoniche romane di clérisseau, in scritti d'Arte, Roma, 1990, pp. 411-415
G. sestieri, clérisseau charles Luis, in Il capriccio architettonico in Italia nel xvII e xvIII secolo, Foligno, 2015, I, pp. 220-233

197.
FRANCESCO FIDANZA (attr. a)
(Roma, 1747 - Milano, 1819)
veduta innevata
Firmato sul retro in maniera indistinta
olio su tela, cm 125x180
stima € 3.000 - 5.000

Attorno alla metà del xvIII secolo la fortuna critica e commerciale di claude Joseph vernet (Avignone, 1714 - parigi, 1789) fu straordinaria, e le sue opere
influenzarono considerevolmente i pittori di paesaggio. Dal 1733 al 1753 l'artista lavorò a Roma con hubert Robert e concepì uno stile drammatico ed emo-
tivo, in modo particolare nelle tele a soggetto marino, che furono prontamente imitate da carlo bonavia, Lacroix de Marseille, henry D'Arles e Francesco
Fidanza. L'elaborazione di questi temi concorse a elaborare anche vedute di gusto pittoresco, con immagini che evocavano sovente fortune di mare am-
bientate in fantasiosi paesaggio costieri oppure gelidi paesaggi innevati. se in area meridionale queste immagini declinarono nell'oleografica produzio-
ne di gouache, in cui il paesaggio trova commistione con la scena di genere, nel nord Italia e nei paesi anglosassoni mantennero la loro indole originaria,
dando vita a visioni preromantiche e neogotiche. non a caso Fidanza trovò a Milano nella persona del viceré eugenio beauharnais il suo principale com-
mittente, per il quale dipinse una serie di tele raffiguranti porti dell'Adriatico ora conservate nella Galleria nazionale d'Arte Moderna, in cui il sentimento
illuministico è preponderante e degno della tradizione enciclopedica di Montesquie. e sempre nella capitale lombarda proprio nel 1818 l'artista espose a
brera i suoi celebri paesaggi innevati.
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199.
PAOLO DE MATTEIS (attr. a)
(napoli, 1662 - 1728)
Maria vergine
san Giuseppe
olio su tela, cm 59x46,5 (2)
stima € 4.000 - 7.000

paolo de Matteis fu uno tra gli interpreti più raffinati e brillanti della pittura europea tra Arcadia e Rococò e in vita fu straordinariamente celebrato. Allievo
di Luca Giordano, il pittore sin dalla prima maturità lavorò per le maggiori committenze reali europee. visse a parigi durante il primo decennio del sette-
cento e si staccò dalla iniziale formazione elaborando uno stile ricco di suggestioni grazie al soggiorno romano, dove è attestato nel 1682. Questo rinno-
vamento il nostro riuscì a imporlo affrancandosi dal giordanismo di maniera e anticipando Francesco solimena già a partire dall'ultimo decennio del sei-
cento, concependo un rinnovato lessico estetico-formale intriso di un elegante classicismo. Ma se ben nota è la produzione matura, ancora incerto è il
catalogo inerente alla giovinezza, quando la sua arte poggia sulla cultura tenebrosa meridionale arricchita dal colorismo di Luca Giordano. A questo mo-
mento si possono datare le tele in esame, che mostrano una sintesi significativa della cultura pittorica napoletana di fine seicento, esprimendo una pe-
culiare interpretazione delle stesure, offrendoci immagini di una straordinaria vitalità.
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198.
FRANCESCO FRACANZANO (attr. a)
(Monopoli, 1612 - napoli, 1656) 
Figura di vecchio
olio su tela, cm 55x39,5
stima € 3.000 - 5.000

L'opera reca un'attribuzione collezionistica a Francesco Fracanzano, la cui fortuna critica sorprende in rapporto alle scarne notizie biografiche. nato a Mo-
nopoli l'artista si formò nella bottega paterna e nel 1622 insieme al fratello cesare si trasferì a napoli per frequentare secondo il biografo bernardo de Do-
minici la bottega di Giuseppe Ribera. nel 1632 Francesco sposò la sorella di salvator Rosa e morì verosimilmente durante la terribile pestilenza del 1656.
Lo stile giovanile dell'artista è quindi di stretta osservanza riberesca, per poi modulare la sua arte in modo pittoricistico, evidenziando l'influenza di van Dyck
e degli artisti bolognesi, senza dimenticare quel gusto classicista di ascendenza romana, che verso la metà del secolo diviene preponderante. ciò com-
portò uno schiarimento della tavolozza e un conseguente ammorbidirsi dei vigorosi impulsi caravaggeschi, pur non distanziandosi da un sincero natu-
ralismo che in alcuni passaggi evoca similitudini con bernardo strozzi. Tali considerazioni suggeriscono una datazione alla maturità, in un momento in cui
le declinazioni cromatiche d'influenza vandyckiana diventano preponderanti e così anche le peculiari fisionomie fortemente espressive. nel nostro caso,
si può infatti percepire che il volto sia un vero e proprio ritratto dal vero, in cui l'autore descrive con sorprendente naturalismo ogni dettaglio.
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200.
MARIO BALASSI (attr. a)
(Firenze, 1604 - 1667)
Matrimonio mistico di santa caterina
olio su tavola, cm 42x36
stima € 1.500 - 2.500

petit maitre della scuola fiorentina del seicento, Mario balassi fu allie-
vo di Jacopo Ligozzi, Matteo Rosselli e del passignano. L'opera riflette
un modulo compositivo più volte impiegato dall'artista, che descrive
la vergine vista quasi di profilo dedicando il lato destro della scena a una
figura di un santo. citiamo ad esempio l'Apparizione della vergine e Gesù
bambino a san Domenico del Museo civico di prato o l'Assunzione del-
la vergine e santi in santo stefano a empoli, entrambe databili tra il 1656
e il 1659.

bibliografia di riferimento:
R. carapelli, Mario balassi, in seicento fiorentino, catalogo della mostra,
Firenze 1986, pp. 33-34

201.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
cristo nell'orto
olio su tela applicata su tavola, cm 51x43
stima € 1.000 - 2.000

202.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
volto di cristo
olio su tela, cm 47x37,5
stima € 800 - 1.200

La tela si attribuisce ad un artista fiammingo influenzato dalla pittura ita-
lianizzante della scuola di Anversa divulgata da pietro paolo Rubens e An-
toon van Dyck. Questi aspetti stilistici sono a loro volta accentuati dalla buo-
na conservazione della superficie pittorica, che consente di osservare la vi-
vacità della tavolozza e i brani di natura morta visibili in primo piano. Que-
sti indizi di stile sembrano convalidare il riferimento a Gaspar de crayer, co-
nosciuto anche come caspar de crayer, allievo di Michel coxcie, all'Acca-
demia di san Luca di bruxelles.

203.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
cristo alla colonna
olio su tela, cm 105x78
stima € 1.500 - 2.500
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205.
MATHIEU VAN PLATTENBERG detto MONSÙ MONTAGNA 
(Anversa, 1608 - parigi, 1660),
Fortuna di mare
olio su tela, cm 62,5x98
stima € 3.000 - 5.000

Questa fortuna di mare esibisce qualità pittoriche notevoli descrivendo meravigliosamente i fenomeni atmosferici, ottenuti grazie ad un ductus pittorico
vivace e a tratti graffiante nel descrivere le onde e il paesaggio costiero. sulla scorta della menzione che in La Felsina pittrice (1678) il Malvasia fa di un mon-
signor Rinaldo della Montagna, Luigi Lanzi nella sua storia pittorica (1792 - 1809), credette di poter identificare l'artista di cui fanno cenno diverse fonti con
un olandese pittor di mare, in seguito sempre chiamato Monsù Montagna o Renaud de la Montagne. Dopo la pubblicazione della monografia di Roethlisberger
bianco dedicata al cavalier Tempesta and his Time (cfr. Delaware, 1970), l'artista va oggi più correttamente riconosciuto nel pittore fiammingo Matthieu
van plattenberg, nato ad Anversa nel 1608, allievo di Andries van eertvelt, detto appunto platte-Montagne o Montagne.

bibliografia di riferimento:
M. Roethlisberger bianco, cavalier pietro Tempesta and his time, university of Delaware, newark 1970, ad vocem
J. Thuillier, Mathieu Montaigne, natif d'Anvers, in A. balis, F. baudouin et al., Rubens and his world, bijdragen, études, studies, beiträge, Antwerp 1985, pp.
279; 288
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204.
PITTORE FIAMMINGO DEL XVII-XVIII SECOLO
paesaggio con figure
olio su tela, cm 74x67
stima € 2.000 - 3.000
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207.
BENJAMIN GERRITSZOON CUYP
(Dordrecht, 1612 - 1652)
sacra Famiglia
siglato in alto a destra
olio su tela, cm 102x83
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è un'opera tipica dell'artista, la cui produzione denota l'evidente influenza dello stile pittorico di Rembrandt. cuyp esprime al meglio quel sen-
timento barocco tipico dei paesi bassi, altresì condizionato da una peculiare regia luministica, coniugando la tradizione della pittura di genere connotata
da una sincera sensibilità naturalistica d'ascendenza caravaggesca, con la pittura di storia. nel nostro caso, infatti, è difficile cogliere la distinzione di una
scena di carattere popolare con l'immagine della sacra Famiglia ed è probabilmente questa la caratteristica peculiare della sua produzione e di quest'opera
in particolare.

L'opera è corredata da una comunicazione scritta di bert W. Meijer.
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206.
FRANS FRANCKEN IL GIOVANE (attr. a)
(Anversa, 1581 - 1642)
salita al calvario
olio su tavola, cm 52x41
stima € 1.500 - 2.500

nato ad Anversa nel 1581 dal pittore Frans Francken I, l'eccezionale talento gli fu riconosciuto fin dalla tenera età e nel 1605 acquisì il titolo di Maestro. La
sua produzione conta diversi generi ma eccelse nella rappresentazione di soggetti storici, mitologici e religiosi e l'opera qui presentata sottolinea la sua
capacità narrativa, espressa con vigorose pennellate di carattere rubensiano, colori brillanti e una peculiare regia scenica. Del dipinto esiste altresì una ver-
sione nelle collezioni di Ardress house a portadown craigavon (olio su tavola, cm 52,5x44,5).
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209.
WILLEM VAN HERP I
(Anversa, 1614 - 1677)
Fuga in egitto
olio su tela, cm 90x119
stima € 1.000 - 2.000

Willem van herp fu attivo ad Anversa e la sua produzione è principalmente ispirata da pietro paolo Rubens, tanto da far supporre un alunnato con il cele-
bre maestro. Il catalogo conta altresì innumerevoli opere di ispirazione vandichiana o desunte da Jacob Jordaens, Gerard seghers, Jan boeckhorst, hen-
drick van balen, erasmus Quellinus il Giovane, Gaspar de crayer e Artus Wolffort. 

L'opera è corredata da schede critiche di Ferdinando Arisi e Raffaella colace.

208.
ANTON VAN DYCK (seguace di)
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Madonna con il bambino
olio su tela, cm 113x90
stima € 2.000 - 3.000

Questa tipologia illustrativa sarà elaborata da van Dyck durante gli ultimi anni italiani e ne osserviamo l'evoluzione nella Madonna col bambino della Dul-
wich picture Gallery a Londra e del Fitzwilliam Museum di cambridge e, per quanto riguarda la nostra composizione, nella più composita Madonna con
il bambino e san Giovannino custodita all'Alte pinakothek di Monaco. Questo dipinto trova altresì stretta affinità con quello recentemente scoperto da si-
mon Dickinson in una collezione privata inglese, databile al 1627 circa, che denota la fortuna iconografica e commerciale di queste opere. È indubbio che
nel concepire queste immagini l'artista si ispiri ai modelli di Tiziano, guardando in particolare la celebre sacra conversazione balbi oggi alla Fondazione
Magnani Rocca, ma lo studio grafico del Gesù bambino stante conservato al Museum boijmans van beuningen di Rotterdam, attesta una riflessione pro-
fonda nel modo in cui van Dyck studiava le opere del veneziano, dimostrando l'inquieta ricerca per giungere al migliore assetto da conferire alle figure.
una volta giunto al miglior equilibrio e soddisfatte le pretese della committenza più prestigiosa, il pittore dava licenza a una produzione destinata a un
commercio più ampio, spesso realizzata dai suoi allievi migliori e nel nostro caso colpisce altresì la sensazione di non finito o di abbozzo che presentano
alcuni brani, quasi a suggerire un opera in divenire.
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211.
CARLO AMALFI (attr. a)
(sorrento, 1707 - napoli, 1787)
Ritratto di dama
olio su tela, cm 99x73
stima € 500 - 800

un gusto rococò di sapore francesizzante caratterizza il dipinto che, riconosciuto al pittore carlo Amalfi, documenta un buon esempio della ritrattistica
napoletana settecentesca. L'immagine descrive una elegante nobildonna e lo spazio scenico è occupato dallo sfarzoso abito che varia dal bianco all'ar-
gento con armonioso gusto decorativo e raffinatezza cromatica. Formatosi alla scuola di Francesco solimena, Amalfi mosse dal genere più aulico e stret-
tamente barocco evolvendo in vigore espressivo prossimo ai modi di Gaspare Traversi (1732-1769), sino a giungere durante la maturità a creare compo-
sizioni prettamente rococò, esprimendo al meglio gli effetti ornamentali delle vesti e una caratterizzazione meno esasperata dei volti. 

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura napoletana del settecento, dal Rococo' al classicismo, vol. I napoli 1988, p. 89, pp. 364-377, figg. 344, 374
I. Aiello, carlo Amalfi pittore del '700, napoli 1989, ad vocem
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210.
CARLO AMALFI (attr. a)
(sorrento, 1707 - napoli, 1787)
Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 99x73
stima € 500 - 800

nessuna inscrizione o notizia documentaria offre l'opportunità di riconoscere l'identità dell'effigiato, nondimeno, la tipologia del volto, il carattere pitto-
rico e l'abbigliamento, permettono di assegnarne l'esecuzione ad un artista napoletano del xvIII secolo, con esiti di stile che indicano l'attribuzione a car-
lo Amalfi. L'immagine esibisce inequivocabili influenze desunte dalla ritrattistica di Francesco solimena, qui espresse con minor fierezza, ma risalta in ogni
caso l'intensità psicologica e la libertà di posa con cui l'artista descrive il personaggio. particolare è anche la direzione dello sguardo, indirizzato verso l'os-
servatore, quasi a rilevare l'alterigia del portamento, a sua volta sottolineata dalla peculiare espressione degli occhi e delle labbra, espressioni che Amalfi
porta all'evidenza come si osserva nel ritratto di vincenzo di sangro pubblicato da Immacolata Aiello. 

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura napoletana del settecento, dal Rococò al classicismo, vol. I napoli 1988, p. 89, pp. 364-377, figg. 344-374
I. Aiello, carlo Amalfi pittore del '700, napoli 1989, ad vocem
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213.
BENJAMIN WEST (attr. a)
(springfield, 1738 - Londra, 1820)
Didone
olio su tavola, cm 39,4x31,6
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto in esame raffigura l'episodio virgiliano della Morte di Didone (eneide, Iv, 642 - 705), leggendaria regina di cartagine che, innamoratasi di enea e
falliti tutti suoi tentativi per convincere l'eroe a non partire, decise di dar fuoco al letto nuziale e alle armi che il condottiero aveva lasciato a palazzo. Quan-
do vide le navi troiane salpare, Didone si gettò nel rogo trafiggendosi con la spada dell'amato. Il dipinto ritrae anche Iris, la divina messaggera di Giuno-
ne nell'atto di tagliare una ciocca di capelli per far sì che l'anima della sventurata potesse lasciare il corpo. L'opera reca un'attribuzione collezionistica a ben-
jamin West, artista di origini statunitensi attivo inizialmente a Filadelfia, Lancaster e new york, ma soggiornò in Italia dal 1760 al 1763, per poi stabilirsi a
Londra, dove conseguì uno straordinario successo dedicandosi alla pittura di storia.
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212.
GIACOMO DEL PÒ
(palermo, 1654 - napoli, 1726)
La morte di saffira
olio su tela, cm 96x78
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
colonia, Lempertz, 20 maggio 2017, lotto 1105 (come Giacomo del pò)

Autore di celeberrime imprese decorative nei più importanti palazzi napoletani e di spettacolari quadri da stanza, Giacomo è l'interprete più originale del-
la pittura partenopea d'inizio settecento, quando la scena artistica era in gran parte occupata dall'egemonia accademizzante di Francesco solimena. ege-
monia a cui il pittore replica con la sua maniera pittoresca e bizzarra (De Dominici), intrisa di ricordi giordaneschi, echi del barocco genovese e un ricer-
cato linguaggio di sensibilità rococò. Il dipinto qui presentato si pone allora quale rilevante testimonianza, non solo per l'intrinseca preziosità, ma anche
per comprendere il procedimento creativo del pittore nel comporre scene dalla squisita sensibilità rocaille. 

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, civiltà del settecento a napoli, napoli 1979, I, p. 160, 
n. spinosa, pittura napoletana del settecento .... napoli 1986, pp. 42 s., 46, 92, 139, 142 s., 146



214.
PITTORE DEL XVI-XVIII SECOLO
Ascensione della vergine
olio su tavola, cm 36,5x44
Fuga in egitto
olio su tavola, cm 33,5x44 (2)
stima € 1.500 - 2.500
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215.
UMBERTO GIUNTI (attr. a)
(siena, 1866 - 1946)
Ritratto d'uomo con cappello rosso
olio su tavola, cm 33,5x25
stima € 800 - 1.200

sul verso della tavola è presente un timbro  dell'ufficio esportazione di Roma; e sul verso della cornice è presente una vecchia etichetta di collezione con
scritto [Federico?] Zeri.

L'opera si attribuisce a umberto Giunti (attivo dal 1907 al 1920 circa), falsario senese formatosi alla scuola di Icilio Federico Joni, la cui attività fu indagata
da Federico Zeri che costituì un corpus di opere inizialmente riferite al cosiddetto Falsario in calcinaccio. Il dipinto in esame, infatti, trova analogie di stile
con i lacerti di intonaci realizzati a fresco raffiguranti personaggi in costume, in gran parte oggi conservati alla Galleria nazionale di Dublino (cfr- Mazzoni
2004, pp. 179-186, nn. 50-57).

bibliografia di Riferimento:
F. Zeri, Diari di lavoro 1, Torino 1983, p. 110
G. Mazzoni, Quadri antichi del novecento, vicenza 2001, ad vocem
G. Mazzoni, Falsi d'autore, Icilio Federico Joni e la cultura del falso tra otto e novecento, catalogo della mostra, siena 2004, ad vocem
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217.
PIETRO MELCHIORRE FERRARI (attr. a)
(sissa, 1735 - parma, 1787)
conversation piece
olio su tela, cm 49x63
stima € 2.000 - 3.000

Melchiorre Ferrari fu allievo di Giuseppe baldrighi (stradella, 1722 - parma, 1803), ma lo sappiamo altresì a bologna nella bottega di Angelo e vittorio bi-
gari. La sua produzione ritrattistica è di notevole qualità, in virtù di una spiccata sensibilità descrittiva. La sua arte tradisce altresì le suggestioni di artisti
francesi, la cui conoscenza si deve alle opere commissionate dai duchi di parma per le proprie collezioni ma certamente il fermento culturale della corte,
promosso dal ministro du Tillot, agevolò il gusto del pittore. se durante i primi anni le sue opere, specialmente quelle a destinazione ecclesiastica, risen-
tono di un certo eclettismo evocando i modi carracceschi e del cinquecento parmense, negli anni successivi, Ferrari metterà in atto un ordine di sensibi-
lità rocaille. Ai primi anni sessanta si collocano i primi ritratti, ricordiamo quello di bettinelli del 1763 conservato alla pinacoteca stuard, quello di du Tillot
e quello di Don Ferdinando di borbone, entrambi appartenenti alla Galleria nazionale. Di grande interesse sono altresì il ritratto del protofisico Torregiani
delle collezioni della cassa di Risparmio di parma e del medico camuti (collezione privata), che tradiscono l'influenza di baldrighi ma denotano una pros-
simità con la coeva pittura inglese, per il gusto dell'esatta descrizione dei costumi, per l'espressione confidenziale (Riccomini, 1977, p. 130). In questo mi-
lieu culturale di sapore internazionale si colloca la tela in esame, che oltre a influenze francesi mostra sensibilità veneziane e i protagonisti si rivelano veri
e propri ritratti.

bibliografia di riferimento:
e. Riccomini, I fasti, i lumi, le grazie. pittori del settecento parmense, parma 1977, pp. 111-134
L. Fornari schianchi, Il momento illuminista nell'arte parmense del '700 (baldrighi - F. bossi), in L'arte a parma dai Farnese ai borbone, bologna 1979, pp. 111-
122
G. cirillo, G. Godi, La pinacoteca stuard di parma, parma, 1987, ad indicem
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216.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di bambina
olio su carta applicata su tela, cm 42x31,5
stima € 1.500 - 2.500

verosimilmente un modelletto, l'opera reca una tradizionale attribuzione collezionistica a Mauro Gandolfi (bologna, 1764 - 1834) e presenta aspetti qua-
litativi degni di nota, avvalorati dalla bella condizione conservativa. Le pennellate, la succosità della pasta pittorica e la tipologia della figura suggerisco-
no l'area di produzione emiliana e ben evocano le teste di carattere realizzate dai Gandolfi (cfr. bagni, pp. 506-515).

bibliografia di riferimento:
p. bagni, I Gandolfi. Affreschi Dipinti bozzetti Disegni, bologna 1992, ad vocem
D. biagi Maino, Gaetano Gandolfi, Torino 1995, pp. 349-350
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218.

CARLO COPPOLA
(attivo a Napoli tra il 1740 e il 1742) 
Martirio di San Lorenzo
Olio su tela, cm 43X72
Stima € 4.000 - 7.000

Ancora ingiustamente sottovalutato, carlo coppola fu
uno dei protagonisti della pittura naturalistica napo-
letana. come si evince dalle pur brevi notizie del De Do-
minici, l'artista era partecipe della variegata bottega di
Aniello Falcone, nella quale occupava una posizione di
rilievo. Generalmente noto per le sue battaglie, il pittore
fu altresì un abile pittore di figura, di nature morte e di
veduta, come testimoniato dalle opere conservate al Mu-
seo di san Martino di napoli: veduta di un porto, la ve-
duta del palazzo reale con il cardinale Filomarino che
rende visita al viceré (1647), l'Ingresso di don Giovan-
ni d'Austria in piazza del Mercato (1649) e la veduta di
piazza del carmine con la festa del 1656. sempre le fon-
ti antiche lo dicono anche allievo di belisario corenzio,
anch'esso seguace di Aniello Falcone e attivo tra il 1640
e il 1672. Le tonalità cromatiche e stilistiche desunte dai
suoi precettori nel nostro caso evidenziano sensibilità
barocche di matrice capitolina e l'influenza di Giovan-
ni benedetto castiglione, indicando una datazione alla
prima maturità. 

bibliografia di riferimento: 
b. De Dominici, vite de' pittori scultori ed architetti na-
poletani, sala bolognese 1979, III, p. 80 
n. spinosa, La pittura napoletana del '600, napoli,
1984, tavv. 184-187 
R. nappi, civiltà del seicento a napoli, catalogo della mo-
stra a cura di R. causa, napoli, 1984, vol. I, pag. 232, n.
2.45
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Il dipinto per caratteri di stile e scrittura si riconosce alla mano di Domenico
Gargiulo. La produzione del pittore rivela la conoscenza della pittura ro-
mana, città dove il nostro ebbe l'opportunità di conoscere le opere dei
bamboccianti, di Agostino Tassi, paolo brill e Filippo napoletano. Am-
piamente documentata è la sua collaborazione con viviano codazzi, in
cui dimostra non solo una verve di illustratore rapido e brillante di cro-
nache quotidiane o di eventi storici, ma anche di saper creare grandi af-
freschi scenici gestendo diversi registri lessicali. Giancarlo sestieri ha cor-
rettamente indicato quanto fu decisiva l'influenza del paesismo roma-
no, specialmente delle opere di Garpard Dughet, ma scorrendo le im-
magini eseguite per la certosa di san Martino a napoli, non si posso-
no dimenticare i debiti nei confronti di Dider barra e l'affrancamento da-
gli esempi di Aniello Falcone e Giovanni battista castiglione. La tela qui
presentata è un esempio affascinante di questa sprezzatura e il ductus
suggerisce una prova pittorica affrontata con spirito libero come in un
bozzetto. Lo stile, invece, suggerisce una esecuzione precoce, intorno
alla metà del quarto decennio, per il carattere ancora fortemente te-
nebroso e sanguigno delle figure e della regia di lume. 

bibliografia di riferimento:
G. sestieri, G. Daprà, Domenico Gargiulo. Detto Micco spadaro, paesaggista
e cronista napoletano, Milano, Roma 1994
b. Daprà, n. spinosa,, Micco spadaro. napoli ai tempi di Masaniello, ca-
talogo della mostra, napoli 2002, ad vocem
n. spinosa, Ritorno al barocco da caravaggio a vanvitelli, napoli 2009,
pp. 248-261; 213-219
n. spinosa, pittura del seicento a napoli da Mattia preti a Luca Giorda-
no, napoli 2011, pp. 288-303
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219.

DOMENICO GARGIULO 
detto MICCO SPADARO
(Napoli, 1609 o 1610 - 1675)
Giacobbe al pozzo
Olio su tela, cm 48X74
Stima € 8.000 - 12.000
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220.
VENTURA MAZZA 
(cantiano, 1560 circa - urbino, 1638)
san pietro
olio su tavola, cm 47,5x34,5
stima € 1.000 - 2.000

ventura Mazza fu allievo e poi stretto collaboratore di Federico Fiore detto il barocci, assistendo il maestro non solo artisticamente ma anche nella gestione
della bottega. A questo proposito si ricorda che nel 1593 il suo nome compare in una ricevuta sottoscritta per conto di barocci attinente alla pala con la
presentazione della vergine per la chiesa nuova di Roma e in alcuni documenti il pittore è indicato persino come M. ventura barocci. A conferma dell'im-
portante ruolo del Mazza incorre la pala d'altare destinata alla chiesa eugubina di santa Maria dei Laici che, lasciata incompiuta dal Fiore nel 1612, fu da
lui portata a termine (cfr. e. A. sannipoli, in Federico barocci e la pittura della maniera in umbria, catalogo della mostra, a cura di F. F. Mancini, Milano 2010,
pp. 48 - 49, n. 10). si può affermare che il Mazza sia stato autorizzato a copiare le opere del maestro ma nel nostro caso l'immagine esprime una persona-
le e matura autonomia. Alessandro nesi, nel puntuale studio condotto sull'opera, riconosce tipici del Mazza la fisionomia del santo e le stesure, che ap-
paiono più compatte e definite rispetto a quelle baroccesche. si distinguono anche i colori metallici e schiariti dei panneggi e la tonalità grigia della par-
titura architettonica, aspetti, questi, che ritroviamo puntualmente nella pala raffigurante la Madonna col bambino in trono e i santi ubaldo e Francesco
conservata nel Museo dei bronzi dorati a pergola (pesaro-urbino) e nel suo modelletto preparatorio oggi visibile nel palazzo Ducale di Gubbio (perugia).
Il sant'ubaldo di questi due dipinti, infatti, presenta dei lineamenti pressoché identici al nostro san pietro, anche se l'espressione è leggermente diversa e
il modo in cui i timbri di giallo e di rosso in tali opere si rapportano al tono lapideo dello sfondo caratterizza anche il piccolo quadro qui analizzato, che
quindi va ad aggiungersi al catalogo ancora poco affollato di opere del raro Mazza, costituendone un'integrazione senza dubbio significativa. ciò anche
per il fatto che mentre il dipinto di pergola e il suo bozzetto derivano da un'invenzione del maestro replicata più volte anche da altri allievi, questo san
pietro appare essere una piccola ma gustosa elaborazione autonoma.

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

bibliografia di riferimento:
s. blasio, in AA.vv., nel segno di barocci. Allievi e seguaci tra Marche, umbria, siena, Milano 2005, pp. 106-113

221.
PITTORE DELL'ITALIA CENTRALE ATTIVO NEL XIV-XVI SECOLO
Gesù bambino in mandorla con santi in adorazione
Tempera su tavola, cm 53x47,5
stima € 2.000 - 3.000

se l'iconografia può evocare modelli toscani e più precisamente fiorentini, l'arcaismo del bimbo in mandorla, la tipologia delle figure e i brani floreali di
carattere tardo gotico, suggeriscono un'area di produzione differente, verosimilmente umbra o più verosimilmente marchigiana. preso atto di una gene-
si geografica in cui sono ancora in auge dettagli illustrativi che precedono il classicismo rinascimentale, è altrettanto percepibile una sottile influenza pier-
francescana, in modo particolare se osserviamo la conduzione geometrica delle figure e in particolare del santo a sinistra. La data d'esecuzione, perciò, si
può collocare alla fine del xv secolo e si può supporre che la tavola non facesse parte di un polittico ma che si possa considerare un esempio in piccolo
di pala d'altare, destinata quindi alla devozione domestica.
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222.

GIOVANNI LORENZO BERTOLOTTO 
(Genova, 1640 - 1721)
Giove e Semele e la nascita di Bacco
Olio su tela, cm 148,5X119
Stima € 8.000 - 12.000

bibliografia: 
Fototeca Zeri, n. 54984 (come paolo de Matteis)

provenienza:
Firenze, mercato antiquario, 1981 (come paolo de Matteis)

Il dipinto, già attribuito a paolo de Matteis e archiviato come tale da Federico Zeri, si riconduce al catalogo di Giovanni Lorenzo bertolotto. L'opera, per di-
mensioni e complessità illustrativa, conferma la tendenza dell'autore alla grandiosità, suggerendo di conseguenza una datazione matura, quando le in-
fluenze del primo naturalismo di Gioacchino Assereto, orazio de Ferrari e Grechetto sono oramai un lontano ricordo. L'immagine offre una visione piena-
mente barocca del comporre, con evidenti suggestioni di Domenico piola, curiose inflessioni neomanieristiche e capitoline, verosimilmente desunte da
Giovanni Andrea carlone. nel nostro caso, si percepisce chiaro l'intento di giungere a parietali esiti decorativi, in sintonia con la coeva pittura a fresco. L'esi-
to mostra altresì un'evoluzione rispetto alla più misurata tela di simile soggetto pubblicata da Gianluca Zanelli (cfr. p. 7, fig. 9, nota 24) e il risultato offre
uno straordinario effetto scenico, che pone la tela fra le migliori creazioni del pittore, in grado di esprimere la piena sintonia con l'esuberante barocco cen-
tro-meridionale.  

bibliografia di riferimento:
c. Manzitti, contributo a Giovanni Lorenzo bertolotto, paragone, 51, 2003, pp. 18-25 
G. Zanelli, contributo a Giovanni Lorenzo bertolotto. Aggiunte al catalogo, in paragone, 96, 2011, pp. 3-18
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223.
ALESSIO DE MARCHIS
(napoli, 1684 - perugia, 1752)
paesaggio
olio su tela, cm 73x93
stima € 500 - 800

Il dipinto presenta la cifra stilistica di Alessio De Marchis, con pennellate vibranti a tocco, pastose e figure ri-
solte a macchia. Altresì evidente è la formazione romana dell'autore e le suggestioni rosiane. nell'opera in ca-
talogo, la qualità è ancor più evidente grazie alla bella conservazione che consente di cogliere la profondi-
tà prospettica dei paesaggi e la luminosità costruita con sapienti velature e passaggi cromatici. Le notizie bio-
grafiche 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 protagonista 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 macchia, si diluiscono attraverso un linguaggio set-
tecentesco che De Marchis esprime con singolare personalità e accenni preromantici, sensibilità di gusto veneto e reminiscenze napoletane. A confron-
to 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 cor-
pus 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 verni-
ce, tuttavia capace di esprimere l'alta qualità gestuale dell'artista che par riesumare in chiave settecentesca lo spirito di salvator Rosa.

bibliografia di riferimento:
A. busiri vici, Trittico paesistico romano del '700. paolo Anesi, paolo Monaldi, Alessio De Marchis, Roma, 1976, ad vocem
A. emiliani, Alessio De Marchis e la sua bottega, bologna 1992, ad vocem
A. cerboni baiardi, Alessio De Marchis, in La pittura di paesaggio in Italia. Il settecento, a cura di A. ottani cavina ed e. calbi, Milano 2005, pp. 174-175

224.
PITTORE ATTIVO A ROMA NEL XVIII SECOLO
sosta di pellegrini
olio su tela, cm 114x83
stima € 500 - 800

Il dipinto è stato attribuito a paolo Monaldi (Roma, 1725 - dopo il 1779)
da Ferdinando Arisi e descrive un gruppo di pellegrini in un paesaggio.
La visione arcadica-pastorale del pittore però offre una lettura distacca-
ta dalla concreta e disincantata vita rurale, regalandoci una traduzione dol-
cificata della realtà, ma senza mai regredire nel pittoresco. L'apertura a sol-
lecitazioni culturali di respiro europeo mostrata dall'artista è tuttavia mo-
dellata sulle necessità di mercato che nella Roma settecentesca vede nei
viaggiatori del Grand Tour la principale clientela, interessata alle esterio-
rità del costume locale, "di saltarelli, altalene e bevute con o senza suo-
no di Zampogna" (Zeri, 1976, p. 45). Il Monaldi si colloca in una zona di
confine temporale nella produzione dei souvenir d'Italie, la cui declina-
zione susseguente sarà la trasfigurazione letteraria o il distorto naturali-
smo ottocentesco, privo d'impegno morale o sociale, fatto di tarantelle,
serenate e carri impennacchiati. per queste motivazioni la sua arte è an-
cora culturalmente apprezzabile, fermo restando l'indiscussa qualità
pittorica delle opere.

L'opera è corredata da una perizia di Ferdinando Arisi che l'attribuisce a
paolo Monaldi.

bibliografia di riferimento:
A. busiri vici, Trittico paesistico romano del '700, Roma 1976. ad vocem
F. Zeri, La percezione visiva dell'Italia e degli italiani, Torino 1976, ad vo-
cem

225.
JAN MIEL
(beveren-Waas, 1599 - Torino, 1663)
scena di genere
olio su tela, cm 52x37
stima € 400 - 600

Il dipinto esprime indubbiamente i caratteri del maestro, non solo per la
sua aderenza ai modi del cerquozzi ma altresì per la stesura e le tipolo-
gie fisionomiche. Miel è documentato a Roma dal 1636, ma è verosimi-
le che vi sia giunto già nel 1633 e la sua adesione al genere bambocciante
non sorprende, in quanto fu notevole per quella generazione di artisti l'in-
fluenza di pieter van Laer, che diffuse la moda di descrivere la vita quoti-
diana della città eterna. La tela consente d'apprezzare la cura con cui l'ar-
tista descrive i diversi protagonisti, le loro gestualità e indumenti, atten-
zione che indica una visione e uno studio dal vero della vita quotidiana,
letta e interpretata senza filtri letterari ma con spiccato naturalismo, sin-
cero e appassionato, impossibile da archiviare sbrigativamente nell'am-
bito dell'aneddotica o della cronaca spicciola ma altresì da leggere qua-
le fenomeno denso di motivazioni culturali. L'immagine della finestra aper-
ta adottato da Giuliano briganti è quindi la via critica migliore per com-
prendere questo particolare filone della pittura dell'età barocca, il cui il
nominativo di bambocciante, come rimarca lo studioso, può risultare un
diminutivo grottesco ed ingiusto, da non tenere in simpatia.

L'opera è corredata da schede critiche di Ferdinando Arisi e Raffaella co-
lace.

bibliografia di riferimento:
G. briganti, L. Trezzani, L. Laureati, I bamboccianti, pittori della vita quoti-
diana a Roma nel seicento, Roma 1983, ad vocem
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226.
ANTONIO DIZIANI
(venezia, 1737 - 1797)
paesaggio con due contadini che riposano
olio su tela, cm 116x88
stima € 2.000 - 3.000

Figlio di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi, caratterizzati dai toni lirico-pastorali di Zuccarelli e Zais. La tipica pennellata ve-
loce e guizzante si riscontra in questa tela non solo osservando la scenografia, ma anche le graziose figurine in primo piano. L'impostazione prospettica
caratterizzata dalla presenza dello sperone roccioso che domina le montagne sul fondo, è altresì modulata dalla quinta arborea a sinistra e dall'armonica
sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso con immediatezza, ma senza trascura-
re i dettagli, sono anch'essi elementi riscontrabili nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in maniera antitetica la tradizionale
paesistica del settecento veneto con una sensibilità quasi preromantica. per quanto riguarda la datazione, l'opera si data agevolmente alla metà del set-
timo decennio, in analogia con il paesaggio con la Maddalena conservato alla Galleria dell'Accademia di venezia, che il Diziani donò nel 1766 (cfr. palluc-
chini, fig. 551). È un momento in cui Diziani evolve la lezione di Marco Ricci con il sentimento paesistico di Zais e al contempo esprime nelle figure a mac-
chia una sottile tempra naturalistica.  

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco.

bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura nel veneto. Il settecento, Milano 1996, ad vocem

227.
FRANCESCO LONDONIO
(Milano, 1723 - 1783)
paesaggio con pastori
olio su tela, cm 58x44
stima € 1.000 - 2.000

Allievo a Milano di Ferdinando porta, Londonio fu autore di raffinate scene pastorali ispirate dall'arte del castiglione e dei maestri fiamminghi. predilesse
per lo più opere di piccolo formato, descrivendo pastori e contadini con rapidi tocchi di pennello e con una pasta pittorica vigorosa e cromaticamente vi-
vace. Il suo talento gli permise di essere uno dei più apprezzati pittori della realtà attivi in Lombardia, tra Arcadia e Illuminismo. Tuttavia, viene spesso con-
siderato un artista minore o di esclusivo interesse antiquario (coppa 1989): non è un caso che le poche mostre a lui dedicate siano state promosse da gal-
lerie private (Francesco Londonio, catalogo della mostra a cura di M. bona castellotti e c. Geddo, Galleria piva & c., Milano 1998 - Francesco Londonio (1723
- 1783), la collezione di stampe del conte c. d. p., catalogo della mostra a cura di L. e M. salamon, Milano 1999). I dipinti in esame, quindi, rappresentano
una peculiare aggiunta al catalogo dell'artista, a riprova della sua propensione a cogliere brani pittorici dal vero, tratti dai disegni che l'autore compone-
va. Molte di queste opere sono conservate nella pinacoteca di brera, nel castello sforzesco e nella pinacoteca Ambrosiana e sono da considerare i veri e
propri appunti di viaggio e fonte di ispirazione inesauribile per la produzione ad olio (cfr. s. coppa, Francesco Londonio, in pinacoteca di brera, scuole lom-
barda, ligure e piemontese, 1535 - 1796, a cura di F. Zeri, L. Arrigoni, s. coppa, M. olivari, Milano 1989, pp. 259-299- s. coppa, Museo d'Arte Antica del ca-
stello sforzesco, Milano 2000, Iv, pp. 132-136, n. 912; s. coppa, pinacoteca Ambrosiana, Milano 2007, pp. 99-103, n. 485).

L'opera è corredata da una perizia di ugo Ruggeri.
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228.
GIUSEPPE BERNARDINO BISON
(palmanova, 1762 - Milano, 1844)
salomone e la regina di saba 
olio su tela, cm 73x93
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
brescia, capitolium, 16 giugno 2016, lotto 100 (come Giuseppe bernardino bison indicando una pe-
rizia di egidio Martini)

Il dipinto qui presentato è un esempio significativo dell'attività di Giuseppe bernardino bison, arti-
sta che dedicò non poche opere alla decorazione a fresco e alla scenografia, in virtù di una sensi-
bilità inventiva e cromatica degna della migliore tradizione veneta. possiamo infatti ben valutare l'uso
sapiente delle stesure, in cui l'autore riesce con efficacia ad evocare volumi, profondità scenica e levità atmosferica grazie ai passaggi tonali e agli spesso-
ri della pasta pittorica. nel nostro caso, oltre a una rivisitazione dell'enfasi barocca, l'autore rievoca le coreografie veronesiane, dimostrandosi un artefice
dotato di un non comune eclettismo. come detto, bison fu eccellente ornatista e decoratore, scenografo e costumista ma altresì pittore di storia, paesaggista
e vedutista aggiornato. 

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

229.
FELICE  BOSCARATTI
(verona, 1721 - venezia, 1807)
scena galante
olio su tela, cm 95x130
stima € 800 - 1.200

soggetto tipico della pittura galante del settecento, la tela raffigura una coppia di giovani. Dell'artista
possediamo scarse notizie biografiche, a dispetto della fortuna commerciale e della fama che go-
dette in vita. Allievo del Rotari nella città natale, nel 1776 si trasferisce a venezia e la sua arte assu-
merà inizialmente toni pittoniani e piazzetteschi, con stesure compatte che si stagliano su scuri fon-
dali, uno stile che si attenuerà verso tonalità pastello durante la maturità. secondo le fonti, molte
sue creazioni erano tacciate di licenziosità dai Magistrati della Repubblica, probabilmente alcuni
ritratti di avvenenti cortigiane sorpassavano il segno della morale ma il catalogo dell'artista con-
ta altrettante figure in maschera, la cui diffusione era indubbiamente favorita dalle coeve commedie
di carlo Goldoni. Ma a questo proposito sono ancora da mettere in luce gli aspetti satirici di queste immagini, specialmente pensando a quegli aspetti tra-
mandatici dalle cronache che descrivono il boscarati come un anticonformista, interessato alle problematiche politiche e sociali del suo tempo, coniugando
impegno civile e ironia. Logicamente, nel suo catalogo non mancano tematiche prettamente pastorali e rocaille, la cui opera in esame è un esempio ti-
pico, in analogia con le composizioni di Longhi, Maggiotto e cignaroli.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco.

bibliografia di riferimento:
e. Rama, Felice boscarati, in La pittura in Italia. Il settecento, a cura di Giuliano briganti, Milano 1990, II, p. 636
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231.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
Ritratto di giovane donna
olio su tela, cm 112,5x87
stima € 3.000 - 5.000

Già attribuito a Giacomo ceruti (Milano, 1698 - 1767), probabilmente per la peculiare tipologia del volto che evoca quello di santa Lechi, il dipinto pre-
senta caratteri più arcaici e nordici. La posa, la veste e l'intonazione evocano ad esempio i ritratti di Jan Anthonisz van Ravesteyn (L'Aia, 1572 - 1657), tut-
tavia, nel nostro caso il viso della giovane donna esprime caratteri qualitativi decisamente più alti e meno algidi dal punto di vista espressivo. La vitalità
dello sguardo, la sua naturalezza e il gioco d'ombra con cui è delineata la testa, trovano migliori esempi di confronto con i ritratti giovanili di Rembrandt
(Leida, 1606 - Amsterdam, 1669), ricordandoci la spontaneità del Ritratto di donna conservato all'Accademia di belle Arti di vienna che, datato al 1632, ri-
conferma la datazione seicentesca della tela in esame.
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230.
PITTORE BERGAMASCO DEL XVII SECOLO
Ritratto d'uomo con la lettera
olio su tela, cm 104x76
stima € 500 - 800

Riferito a carlo ceresa da Ferdinando Arisi, lo studioso confronta l'opera in esame con il ritratto di Giovan Andrea pesenti per l'analogia compositiva del-
l'abito nero caratterizzato dall'evidente colletto bianco che risalta grazie alla luce tagliente che si concentra sul viso. ceresa fu uno dei più noti ritrattisti
della sua epoca e le sue creazioni mostrano una forte sensibilità naturalistica coniugata a una sorprendente essenzialità scenica. I suoi personaggi colti con
un taglio ravvicinato e la posizione frontale, si stagliano su un fondale neutro e sorprendono per l'introspezione psicologica e il carattere.

L'opera è corredata da una perizia di Ferdinando Arisi che l'attribuisce a carlo ceresa.

bibliografia di riferimento:
u. Ruggeri, carlo ceresa. Dipinti e disegni, bergamo 1979, p. 133
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233.
PIETRO PAOLO RUBENS (scuola di)
(siegen, 1577 - Anversa, 1640)
Gesù bambino e san Giovannino in un paesaggio
olio su tela, cm 95x118
stima € 500 - 800

Il dipinto è desunto dall'opera di analogo soggetto realizzata da pietro paolo Rubens oggi dispersa. L'artista  sappiamo che affrontò più volte quest'ico-
nografia, da cui derivano diverse incisioni, tra cui la xilografia di christophee Jegher (cfr. Rubens e l'incisione...", 1977, p. 83, n. 154) che collaborò con Ru-
bens intorno al 1632. Il confronto tra la xilografia e il dipinto in esame rivela alcune varianti nella resa della vegetazione e del paesaggio che escludono
una diretta discendenza del quadro dalla stampa. L'originale dell'opera si suppone che si conservasse in palazzo balbi a Genova (cfr. Jaffè 1989, p. 306, n.
914).

bibliografia di riferimento:
M. Jaffé, Rubens, Milano 1989, ad vocem
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232.
PITTORE FRANCESE DEL XVII SECOLO
Madonna con il bambino
olio su tela, cm 59x48
stima € 1.500 - 2.500

Il modello illustrativo del dipinto è di simon vouet (parigi, 1590 - 1649), come attesta l'acquaforte in controparte di pierre Daret incisa nel 1652 (cfr. vouet,
catalogo della mostra a cura di J. Thuillier, b. brejon de Lavergnée e d. Lavalle, parigi 1990, p. 295). L'opera di vouet si presume realizzata in prossimità di
questa data e certamente presa a modello. si può quindi pensare che l'esecuzione sia da riferire ad un artista della sua stretta cerchia.
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234.

ROBERT FREEBAIRN 
(Londra, 1765 - 1808)
Veduta del Castello di Ludlow
Firmato
Olio su tela, cm 112X159
Stima € 4.000 - 7.000

Allievo del paesaggista philip Reinagle  (1749-1833) e forse di Richard Wilson (1714-1782), Ro-
bert Freebairn, frequentò ed espose le sue opere alla Royal Academy fino al 1786, quando pa-
trocinato da Lord clive partì per l'Italia soggiornando dal 1789 al 1790 a Roma, spingendosi
fino a napoli. Le sue opere di periodo italiano evocano lo stile di Frans van bloemen, van Lint,
claude Lorrain, nicolas poussin e in modo particolare Richard Wilson, prediligendo il paesaggio
di fantasia dai connotati classicisti, ma anche realizzando vedute dal vero. Queste ultime sono
realizzate principalmente a acquerello, come documentano i fogli raffiguranti i Templi di pae-
stum, l'Antro della sibilla cumana, o le Terme di Diocleziano. Tornato in patria, le sue vedute
assumono, come nel nostro caso, un carattere atmosferico preromantico, ma sempre atten-
te al dato reale desunto da schizzi ad acquerello ed una impostazione italianizzante.
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235.
GIUSEPPE BONITO (attr. a)
(castellammare di stabia, 1707 - napoli, 1789)
carità Romana
olio su tela, cm 103x76
stima € 2.000 - 3.000

La tela reca una attribuzione collezionistica a Giuseppe bonito e trova riferi-
mento con il dipinto di medesimo soggetto esitato presso semenzato il 24 set-
tembre 2000, lotto 454. L'artista, celebre per i suoi ritratti, fu altresì abile pittore
di storia e di costume. Formatosi a napoli nella bottega di Francesco solime-
na, l'artista, per quanto influenzato dalla lezione del maestro, dimostra una sua
elegante interpretazione del naturalismo napoletano in chiave settecentesca.
Fondamentale fu la sua influenza su Gaspare Traversi, in virtù dei suoi esiti espres-
sivi. 

bibliografia di riferimento:
b. De Dominici, vite de' pittori, scultori ed architetti napolitani, III, napoli 1763,
pp. 712-14
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal barocco al Rococò, napoli
1988, pp. 57-61

236.
PITTORE DEL XVII-XVIII SECOLO
sacra Famiglia e santi
olio su tela, cm 175x117
stima € 3.000 - 5.000

237.
FRANCESCO SOLIMENA 
(canale di serino, 1657 - barra, 1747)
san Gennaro
olio su tela, cm 46x36
stima € 2.000 - 3.000

nel corso della sua carriera Francesco solimena dipinse innumerevoli opere dedicate a san Gennaro. La motivazione era dettata dalla profonda devozio-
ne popolare, incrementatasi in modo particolare dopo l'eruzione del vesuvio del 1631, quando la colata lavica fu arrestata dall'apparizione miracolosa del
santo. Questo evento suscitò la realizzazione dei grandi cicli affrescati nella cappella del Tesoro e alla certosa di san Martino, ma altresì, singole immagi-
ni destinate al culto domestico. La tela in esame appartiene a questo fortunato filone illustrativo e, ricondotta al catalogo del pittore da Ferdinando bolo-
gna, è datata dallo studioso alla estrema maturità. suggeriscono tale collocazione cronologica le stesure aperte e la regia tenebrosa ispirata da Mattia pre-
ti, segni indicativi "dell'efficacia e quasi visionaria apertura pittorica che caratterizza e da valore al dipinto, sulla linea dei bagliori estremi dell’arte del soli-
mena "(bologna).

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

bibliografia di riferimento:
F. bologna, Francesco solimena, napoli 1958, ad vocem
F. bologna, in settecento napoletano. sulle ali dell'aquila imperiale 1707-1734, catalogo della mostra a cura di W. prohaska e n. spinosa, napoli 1994, pp.
194-197, 202-205
p. Leone de castris, san Gennaro e l'arte napoletana, in san Gennaro tra Fede, Arte e Mito, catalogo della mostra, napoli 1997, pp. 71-73, fig. 46, p. 90, n. 72
n. spinosa, Francesco solimena e le Arti a napoli, Roma 2018, ad vocem
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239.
GABRIEL BELLA
(venezia, 1730 - 1799)
veduta del ponte delle Guglie
olio su tela, cm 63,5x95,5
stima € 10.000 - 15.000

per la qualità e la tipologia delle figure che animano il dipinto, si circoscrive la datazione alla seconda metà del xvIII secolo e lo stile permette l'attribuzio-
ne al pittore Gabriel bella. Questo maestro, a torto considerato un minore della scena artistica lagunare, è noto per la rappresentazione di feste, sagre e
celebrazioni, offrendoci straordinari spaccati della vita quotidiana della Repubblica. La sua produzione schiettamente vedutistica è nel nostro caso con-
dotta sull'esempio dei modelli di canaletto. come ben osserva Dario succi, il panorama è reso con ammirevole verve narrativa, infatti, pur mantenendo
la struttura canalettiana il nostro autore interviene liberamente nel descrivere le attività di commercio, navigazione e passeggio che si svolgevano gior-
nalmente a venezia. una simile composizione scenica è altresì desunta dal Marieschi. 

si ringrazia Dario succi per l'attribuzione.

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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238.
GABRIEL BELLA
(venezia, 1730 - 1799)
veduta dell'Isola di san Giorgio
olio su tela, cm 63,5x95,5
stima € 10.000 - 15.000

si ringrazia Dario succi per l'attribuzione.

vedi scheda al lotto successivo.

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



201200

provenienza:
venezia, collezione Fulliti

bibliografia:
e. Martini, La pittura del settecento veneto, udine, 1982, p. 542, fig. 774

Il dipinto è stato considerato da egidio Martini tra gli "esempi splendidi della produ-
zione dell'artista", una raffinata prova pittorica, particolare per la raffigurazione pae-
sistica risolta con colori tostati, ma smaglianti nelle pennellate. possiamo altresì per-
cepire nelle stesure la preziosa lezione del Ricci, che il nostro può aver conosciuto a
venezia nel 1730,  offrendogli la lezione di come interpretare la natura. A differenza
di Zuccarelli, infatti, Zais contrappone una pittura più istintiva che emana un senso
di verità e schiettezza, con pennellate grasse e nervose, con improvvisi e freschi im-
pasti di un colore intriso di luce. Questi indizi possono suggerire una esecuzione alla
prima maturità, prendendo atto che centrare la cronologia delle opere di Zais non è
sempre facile. Facendo capo alla registrazione nella Fraglia dei pittori veneziani dal 1748
che segna l'autonomia di mestiere e l'affrancamento dal maestro Zuccarelli si può da-
tare l'opera tra il sesto e settimo decennio, in analogia con il paesaggio con fontana
classica custodito all'Accademia di venezia che reca la data 1765.  

bibliografia di riferimento:
Marco Ricci e il paesaggio veneto del settecento, catalogo della mostra a cura di D.
succi e A. Delneri, Milano 1993, ad vocem

240.

GIUSEPPE ZAIS
(Forno di Canale, 1709 - Treviso, 1781)
Paesaggio con figure
Olio su tela, cm 58X73
Stima € 8.000 - 10.000
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241.
LIVIO MEHUS 
(oudenaarde, 1627 - Firenze, 1691)
Matrimonio mistico di santa caterina
olio su tela, cm 96x85
stima € 3.000 - 5.000

bibliografia:
s. bellesi, pittura e scultura a Firenze (secoli xvI-xIx secolo), Firenze, 2017, p. 95, fig. 5

Il dipinto è un esempio significativo degli orientamenti barocchi perseguiti dall'artista e altresì dell'attenzione posta agli esempi della pittura emiliana e
in questo caso di correggio. L'esito, in questo caso, è di straordinaria raffinatezza, che segna una evoluzione rispetto alla pala di medesimo soggetto rea-
lizzata dal pittore intorno al 1675 per la chiesa di san bartolomeo a prato (cfr. s. bellesi, La pittura della seconda metà del secolo, in Il seicento a prato, a
cura di c. cerretelli e R. Fantappiè, calenzano 1998, p. 135) e della redazione già previtali resa nota dalla Gregori nel 1978, confronti che permettono di da-
tare l'opera alla fine dell'ottavo decennio.

bibliografia di riferimento:
M. chiarini, I quadri della collezione del Gran principe Ferdinando II, in paragone, 1975, 301, p. 60
M. Gregori, Livio Mehus o la sconfitta del dissenso, in paradigma, 1978, p. 206, nota 92, fig. 103
M. chiarini, Livio Mehus, un pittore barocco alla corte dei Medici (1627-1691). catalogo della mostra, Firenze 2000, ad vocem

242.
IGNAZIO STERN
(Mauerkirchen, 1679 - Roma, 1748)
Madonna
olio su tela, cm 68x50
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Londra, bonhams, 15 aprile 2021, lotto 148 (come Ignazio stern)

L'artista svolse gran parte della sua carriera a Roma, dapprima dal 1702 al 1712 e poi dal 1724 circa sino alla morte, assimilando la lezione impartitagli da
carlo cignani durante il suo soggiorno emiliano, senza tralasciare le influenze del pasinelli e Giovanni Gioseffo Dal sole acquisite intorno al 1713. colpisce
e avvalora il riferimento al pittore il modo aggraziato, il chiaro cromatismo, la levigata politezza formale e la leggiadria espositiva, in sintonia con il baroc-
chetto della pittura capitolina e in assonanza con la cultura francese. Dei raffronti esplicativi sono ad esempio quelli con la santa Dorotea della Walter Art
Gallery di baltimora, con La natività di collezione privata ad Agnano pisano e di schonborn a pommersfelden. 

bibliografia di riferimento:
G. Kowa, Grazia e Delicatezza. ein deutscher Maler in Italien: Ignaz sterns Leben und Werk 1679-1748, bonn 1986, ad vocem
G. sestieri, Repertorio della pittura Romana della fine del seicento e del settecento, Torino 1999, I, pp. 166-68, III, figg. 1031-1040
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243.

ANTONIO BELLUCCI
(Pieve di Soligo, 1654 - 1726)
Giochi di putti con satiro
Olio su tela, cm 149X164
Stima € 10.000 - 15.000

provenienza:
Milano, Finarte, 5 aprile 2003, lotto 1228 (come attribuito a Jacopo Amigoni)
Monaco, hampel, 25 settembre 2019, lotto 652 (come Antonio bellucci)

Ricondotto al catalogo di Antonio bellucci da Fabrizio Magani secondo le annotazioni degli esperti di hampel, il di-
pinto è in buone condizioni di conservazione e si rivela un'interessante prova matura dell'artista. Attivo a venezia,
vienna, Düsseldorf e Londra, bellucci incarna la moderna dimensione dell'artista itinerante, di fama internaziona-
le, apprezzato per il suo disegno corretto, la morbidezza delle tinte e una vocazione classicista appresa durante i
soggiorni di studio a Roma e a bologna. La tela in esame esprime assai bene lo stile descritto e si contraddistingue
da una elegante e luminosa sensibilità rocaille. Lo stile e le stesure, infatti, non rivelano più le suggestioni dei suoi
primi maestri pietro Liberi, Antonio Zanchi e Andrea celesti, adeguandosi a esiti prossimi a quelli di Jacopo Ami-
goni (napoli o venezia, 1682 - Madrid, 1752) rivelando una data di esecuzione intorno al 1700, in analogia con i put-
ti che ornano gli altari nella chiesa della nascita di Maria a Klosterneuburg (Magani p. 97) del 1696 e non a caso, l'ope-
ra fu esitata nel 2003 da Finarte con questa attribuzione. 

bibliografia di riferimento:
F. Magani, Antonio bellucci. catalogo ragionato, Rimini 1995, ad vocem
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244.
PIETRO LIBERI (attr. a)
(padova, 1605 - venezia, 1687) 
Matrimonio mistico di santa caterina
olio su tela, cm 103x78
stima € 3.000 - 5.000

Il fondale della composizione di memoria veronesiana, la tonalità delle cromie e il carattere degli impasti, indicano la cultura veneta dell'autore. Il riferi-
mento al Liberi è suggerito dal profilo e dalle espressioni dei volti, con i nasi pronunciati e il peculiare taglio degli occhi; dettagli che si possono riscon-
trare nelle opere dell'artista, pur accettandone l'atipicità rispetto alla produzione maggiormente nota contraddistinta da luminosità soffuse e stesure co-
lor pastello. Tuttavia, è possibile identificare queste analogie con le opere più precoci, consapevoli che i primi numeri di catalogo si datano ai primi anni
del quinto decennio, quando Liberi procede verso la maturità. come sappiamo, gli anni giovanili dell'artista sono quanto mai nebulosi, conducendo una
vita avventurosa, specialmente se leggiamo i passi della sua biografia scritta dal conte Galeazzo Gualdo inerenti al suo viaggio a costantinopoli con l'in-
tenzione di raggiungere Gerusalemme, città che non riuscì a visitare perché la sua nave fu catturata da vascelli di barberia e il nostro fu catturato e con-
dotto a Tunisi come schiavo. salvatosi grazie ad una fuga rocambolesca e raccolto da una nave maltese il Liberi visitò in seguito la sicilia, poi napoli e Roma,
dove frequentò la bottega di pietro da cortona, raggiungendo la Toscana dove riprese a dipingere ma non esitò a seguire il cavalier Antonio Manfredini
in alcune spedizioni contro i Turchi sotto lo stendardo del Granduca. In seguito, possiamo seguire le tracce di Liberi a siena, Genova, Madrid, barcellona e
bologna, sino al suo ritorno definitivo a venezia, dove è menzionato nel 1643 quale imitatore di Guido Reni. si può quindi pensare che la tela qui presen-
tata si possa collocare a un momento che precede il ritorno a venezia, ipotizzando, visto l'accostamento agli esempi reniani, di una breve attività emilia-
na, che gli diede l'opportunità di studiare le opere di parmigianino e dei carracci. 

bibliografia di riferimento:
u. Ruggeri, pietro e Marco Liberi, pittori nella venezia del seicento, Rimini 1996, ad vocem

245.
GASPARE DIZIANI (attr. a)
(belluno, 1689 - venezia, 1767)
san Girolamo 
olio su tela, cm 110x130
stima € 5.000 - 8.000

Di bellissima qualità e conservazione la tela presenta caratteri che indicano la genesi veneta dell'esecuzione, per l'esuberanza cromatica e la vivacità del-
la stesura, quanto mai debitrice delle creazioni di sebastiano Ricci. si giustifica di conseguenza la tradizionale attribuzione a Gaspare Diziani, che fu dap-
prima allievo di Gregorio Lazzarini e poi del conterraneo sebastiano Ricci. Inizialmente dedito alla scenografia teatrale, nel corso del secondo decennio la
sua attività scorre a Dresda, alla corte di Augusto III di sassonia e a Monaco di baviera. nel 1720 è nuovamente documentata la sua presenza a venezia ma
lo sappiamo altresì presente in diverse città del veneto, dipingendo 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. Tornando all'opera qui presentata, si evi-
denzia per il bellissimo sfondo di paesaggio, mentre la figura ricorda, come robustezza di forme e colorito, la preziosa lezione di sebastiano Ricci, sugge-
rendo una data d'esecuzione ancor giovanile. Il tema rappresentato, inoltre, fu più volte affrontato dall'autore, ricordiamo a esempio i disegni conservati
al Museo correr (Archivio Fondazione cini: nn. 8795-8945), mentre la posa del santo evoca in parte quella del Diogene della collezione A. Z. de balkany
(Archivio Fondazione cini: nn. 445678).

bibliografia di riferimento:
A. p. Zugni Tauro, Gaspare Diziani, venezia 1971
e. Martini, La pittura del settecento veneto, Maniago 1982, ad vocem
R. pallucchini, Gaspare Diziani, in La pittura nel veneto. Il settecento, Milano 1996, II, pp. 86, 104
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246.
ANDREA SABATINI DA SALERNO (attr. a)
(napoli, 1490 - attivo fino al 1530)
san Giovanni evangelista e santo
olio su tavola, cm 33,5x59
stima € 4.000 - 7.000

certamente attivo a napoli nel 1510 con la qualifica di Maestro, Andrea sabatini mostra sin da subito uno stile autonomo rispetto alla tradizione pittorica
meridionale, evidenziando influenze della cultura leonardesca, di Raffaello e della coeva pittura umbra. ciò si evince guardando il trittico del 1508 raffi-
gurante la Madonna col bambino e santi conservato nella chiesa di sant'Andrea a Teggiano, in cui si scorgono altresì suggestioni desunte dal perugino e
pinturicchio, autori la cui fama nella città partenopea è attestata da l'Assunta del vannucci per il duomo di napoli (1506 circa), e quella del pinturicchio per
la cappella Tolosa nella chiesa di Monteoliveto oggi a Museo di capodimonte databile al 1510 circa. solo dopo questa data il pittore mostra un marcato
accento raffaellesco e accenni lombardi, che possono essere stati divulgati da cesare da sesto, che durante i primi anni Dieci è a Roma e dal 1514 è do-
cumentato a napoli.

bibliografia di riferimento:
p. Leone de castris, Andrea sabatini da salerno il Raffaello di napoli, napoli 2017, ad vocem

247.
PITTORE LOMBARDO DEL XVII SECOLO
san Gerolamo
olio su tavola, cm 68,5x58
stima € 2.000 - 3.000

La tavola reca un'attribuzione collezionistica a Tanzio Da varallo (Alagna valsesia, 1575 circa - varallo, 1633), che qui registriamo per utilità di datazione, e
può collocarsi al secondo decennio del xvII secolo. La tipologia del volto presenta un'espressione marcata, che denota un artista di formazione tardomanierista
ma attento alle sensibilità naturalistiche della sua epoca.
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249.
PANDOLFO RESCHI (attr. a)
(Danzica, 1643 - Firenze, 1696)
paesaggio con figure
olio su tela, cm 70x115
stima € 2.000 - 3.000

L'opera reca un'attribuzione a pandolfo Reschi e mostra il fascino desunto dalle opere di salvator Rosa, Gaspard Dughet e pietro da cortona. nondimeno,
la stesura nella sua sveltezza e la sensibilità atmosferica, oltre a suggerire l'adesione al gusto barocco, indica una data d'esecuzione che si avvia al xvIII se-
colo. Il carattere generale presenta quella sintesi di tocchi rapidi e vigorosi 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, giun-
to a Firenze sul finire del settimo decennio del seicento, si distinse per i paesaggi e le scene di battaglia, ottenendo la protezione dei maggiori commit-
tenti d'arte, quali il marchese Gerini, il principe corsini e il cardinale Francesco Maria de Medici al cui servizio rimase dall'inizio degli anni '80 fino alla mor-
te. Le composizioni della maturità in cui collochiamo la nostra tela uniscono alla ripresa degli schemi desunti dal Rosa una tavolozza schiarita e inflessio-
ni di gusto nordico, con esiti, come prima accennato, presettecenteschi.

248.
MICHEL HAMON DUPLESSIS
(attivo a versailles verso il 1770 - dopo il 1799)
paesaggio con cavalieri
Firmato in basso a destra
olio su tavola, cm 40,5x51,5
stima € 1.500 - 2.500

Duplessis, che espose tra il 1791 e il 1799 al salon di parigi, era specializzato in scene di soldati con uno stile italianizzante altresì condizionato da esempi
fiamminghi. Le sue composizioni riflettono in modo particolare l'influenza di philips Wouwerman, come si evince osservando il catalogo delle sue opere
e si veda ad esempio quelle conservate al Museo dell'hermitage a san pietroburgo (cfr. b. schumacher, philips Wouwermans (1619-1668),  philips Wou-
wermans (1619-1668), the horse painter of the Golden Age, Doornspijk 2006, n. A 459, vol. 2, fig. 72). L'arte di Duplessis presenta caratteri di notevole ele-
ganza, che ricordano negli esiti anche le opere di Jean-baptiste pillement (Lione 1728 - 1808).
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250.
PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di giovane uomo
olio su tela, cm 103x78
stima € 1.500 - 2.500

251.
PIETRO BENVENUTI (attr. a)
(Arezzo, 1769 - Firenze, 1844)
studio di testa
olio su tela, cm 45,5x38
stima € 500 - 800

benvenuti fu il protagonista dell'arte toscana negli anni che segnarono il passaggio dall'età neoclassica all'affermazione del romanticismo ed ebbe un ruo-
lo determinante durante i primi decenni del xIx secolo, dirigendo l'Accademia di belle Arti di Firenze e godendo di una fama che lo pose al centro di scam-
bi culturali e amicizie internazionali. Alla parentesi napoleonica risalgono alcune monumentali composizioni come La morte di priamo e Il giuramento dei
sassoni, che prefigurano le grandi imprese decorative previste per l'ammodernamento di palazzo pitti, in particolare la sala di ercole sita nell'ala oggi del-
la Galleria palatina. (cfr. c. Morandi, palazzo pitti. La decorazione pittorica dell' ottocento, Livorno, sillabe, 1995). 

bibliografia di riferimento:
L. Fornasari, pietro benvenuti, Firenze 2004, p. 305, fig. 255
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253.
PITTORE DEL XVII SECOLO
Martirio di san bartolomeo
olio su tela, cm 99x79
stima € 1.000 - 2.000

254.
SISTO BADALOCCHIO (attr. a)
(parma, 1585 - 1647 circa) 
Maddalena 
olio su tela, cm 85x70
stima € 2.000 - 3.000

Allievo all'Accademia dei carracci a bologna, il pittore si trasferì nella città eterna al seguito di Annibale, con lui collaborò alla decorazione della cappella
errera nella chiesa di s. Giacomo degli spagnoli in Roma, eseguita fra il 1602 e 1607. Alla morte del maestro nel 1610, badalocchio svolse la sua attività nel-
la città eterna e in emilia, per poi trasferirsi definitivamente a parma nel 1617. La tela in esame trova confronto con quella conservata alle Gallerie di ca-
podimonte (cfr. M. pirondini, sisto badalocchio, Reggio emilia 2004, p. 146, n. 68).
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252.
EGIDIO DALL'OGLIO (attr. a)
(cison di valmarino, 1705 - 1784)
san Giuda Taddeo
olio su tela, cm 53x43
stima € 500 - 800

Allievo del piazzetta (venezia, 1683-1754) il Dall'oglio fu un seguace di
un certo rilievo ed ebbe modo di assimilarne la lezione elaborando tra-
me chiaroscurali declinate in accordi cromatici eccentrici. La tela in esa-
me, con le sue sfumature e forme tornite, trova similitudini con le ope-
re del maestro, dimostrando l'importanza della formazione tenebrosa,
ma stemperandola in soluzioni sensibilmente rocaille. Questi indizi di
stile indicano altresì la precocità della loro esecuzione, perché solo dal
quinto decennio l'influenza piazzettesca sarà diluita in una luminosità
più diffusa e diafana. Questa evoluzione fu interpretata come un de-
cadimento qualitativo da parte del valcanover (F. valcanover, in Giam-
battista piazzetta. Il suo tempo, la sua scuola, venezia, 1983, pp. 130-135),
tuttavia, analizzando questo percorso stilistico è necessario prendere
atto della straordinaria influenza suscitata dall'arte di Giambattista Tie-
polo (venezia, 1696 - Madrid, 1770), che proprio negli anni centrali del
settecento rinnova l'arte lagunare in direzione opposta rispetto alla tra-
dizione tenebrosa di matrice barocca. Dall'oglio si attiene a questa nuo-
va tendenza ma sembra accoglierla con una inaspettata attenzione a
quelle istanze classiciste. Il dipinto qui presentato segna una tappa im-
portante sul filo di questa evoluzione, manifestando un naturalismo ca-
pace di rielaborare la tradizione tenebrosa seicentesca veneta.

bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura nel veneto. Il settecento, a cura di M. Lucco, A.
Mariuz, G. Ravanello e F. Zava, Milano 1996, II, pp. 161-172
G. Mies, La figura di egidio Dall'oglio, in egidio Dall'oglio 1705-2005, do-
cumenti dal seminario di studi nel tricentenario della nascita, cison di
valmarino 2005, a cura di R. padovan, vicenza 2009, ad vocem
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255.
ANTONIO ALLEGRI detto IL CORREGGIO (attr. a)
(correggio, 1489 - 1534)
santa caterina che legge
olio su tela, cm 64x51
stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
sèvres, collezione privata
Inghilterra, collezione privata

bibliografia:
M. Di Gianpaolo, A. Muzzi, correggio. catalogo completo dei dipinti, Firenze 1993, n. 56 (come Antonio Allegri)

Il dipinto è stato pubblicato come autografo di correggio da Mario di Gianpaolo nel 1993, riconoscendolo altresì nella versione giudicata quale accurata
replica" citata da J. shearman già in una collezione di sèvres (cfr. Di Gianpaolo p. 91; cfr. J. shearman, The early Italian pictures in the collection of her Ma-
jesty The Queen, cambridge and new york 1983, pp. 79-80). Lo studioso rileva che le misure dell'opera in esame sono simili alla tela appartenente alle col-
lezioni reali inglesi di hampton court (olio su tela, cm 64.5x52.2), riscontrando altresì le medesime tonalità e sfumati, percependoli di qualità analoga. Tut-
tavia, si deve prendere atto che sono note altre redazioni di questo soggetto, ricordiamo quella di Audley end, charlecote park, della victoria Art Gallery
di bath e della collezione del conte di bathurst che, per Di Gianpaolo e altri studiosi sono da considerare after correggio. e' indubbio che la qualità del-
l'opera qui presentata è ragguardevole, così come gli studi condotti da Di Gianpaolo dedicati al pittore parmense furono estremamente accurati, ma si
deve anche registrare che Martin clayton e Lucy Whitaker nel recente catalogo delle collezioni Reali mettono in dubbio l'attribuzione, indicando che non
appare di medesima qualità (cfr. Art of Italy in the Royal collection. Renaissance & baroque, a cura di M. clayton e L. Whitaker, Londra 2007, pp. 130-131,
n. 35, nota 2). Tale incertezza apre un quesito filologico difficile da districare, suggerendo nel nostro caso una dovuta prudenza attributiva pur riconoscendo
al dipinto un'indiscutibile valenza estetica e storica.

256.
ANTONIO CARNEO
(concordia sagittaria, 1637 - portogruaro, 1692)
sant'Andrea
olio su tela, cm 81x65
stima € 5.000 - 8.000

Databile alla fine del settimo decennio, il dipinto esibisce una straordinaria forza pittorica e spiritualità. Densa è la trama delle stesure, condotte con una
cromia quasi monocroma che contribuisce alla drammaticità scenica. Dal punto di vista stilistico si evince l'influenza di Giovanni battista Langetti, Domenico
Fetti, Maffei e pietro Muttoni, altrettanto evidenti sono le contaminazioni di Luca Giordano, presente a venezia nel 1665. Queste diverse influenze, a loro
volta interpretate in maniera singolarissima, denotano la peculiare autonomia creativa di Antonio carneo, che in questo caso mostra una sprezzatura pit-
torica superiore alla versione già di collezione caselli pubblicata da caterina Furlan (pp. 100-101, n. 10). Lo si evince osservando la veloce liquidità delle
pennellate, il dettaglio dell'orecchio risolto a colpi di colore e dei capelli scarmigliati, affatto di maniera, testimoniando una rara esuberanza e generosità
tecnica. Questi esiti sanguigni e trasfiguranti denotano una cultura eterogenea, ma un'altrettanto fruttuosa condizione di isolamento, immune dalle di-
strazioni lagunari. 

bibliografia di riferimento:
c. Furlan, Antonio carneo nella pittura veneziana del seicento. catalogo della mostra, Milano 1995, ad vocem
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257.
FRANCESCO MORRO
(Genova, 1759 - 1845)
battesimo di sant'Agostino
Matita e acquerello su carta, cm 26x40
stima € 200 - 500

Francesco Morro si formò a Roma verso il 1780  nella bottega di pom-
peo batoni e Giacinto banchero, elaborando un linguaggio pittorico con-
notato da elementi neoclassici, che emergono dalle forme di tradizio-
ne settecentesca. echi dell'aggiornamento compiuto sui modelli di Ra-
phael Mengs e Felice Giani sono rintracciabili nelle successive opere li-
guri, come nell'ancona dell'Angelo custode (parrocchiale di sant'Antonio
a Diano Marina), nella tela Apollo doma il cavallo di collezione privata
e nell'acquerello raffigurante ero ritrova il cadavere di Leandro conser-
vato a palazzo Rosso. nel 1817 donò all'Accademia Ligustica il bozzet-
to del Miracolo di un santo (Genova, Accademia Ligustica), in occasio-
ne della sua nomina ad accademico di merito. Il foglio in esame, la cui
attribuzione si deve a Giovanni Grasso, riprende l'affresco di paolo Ge-
rolamo piola nella chiesa della consolazione a Genova, suggerendo una
datazione ancor giovanile del disegno.

258.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Resurrezione di Lazzaro
olio su tela, cm 44x56
stima € 500 - 800

259.
KARL SANTNER (attr. a)
(Monaco di baviera, 1591 circa - attivo a Mantova dal 1615 al 1630)
Innalzamento della croce
olio su tela, cm 58x87
stima € 800 - 1.200

Il dipinto è risolto con una stesura veloce e franta, suggerendo che sia
stato realizzato quale modelletto. I caratteri di stile, invece, suggerisco-
no una datazione primo seicentesca, con accenni tardomanieristici e nor-
dici sviluppati in chiave barocca. L'area di produzione sembrerebbe nord
italiana e gli indizi raccolti sembrerebbero offrire un supporto all'attri-
buzione collezionistica al pittore tedesco santner, a noi noto per la sua
attività a Mantova. L'opera offre altresì una commistione di influenze ve-
nete, accenti desunti da Domenico Fetti e l'armigero visibile sullo sfon-
do, trova similitudini con quello presente nel Martirio di santa caterina
del pittore oggi conservato nella biblioteca comunale di Mantova e a
lui attribuito da Renato berzaghi (cfr. R. berzaghi, in pittura a Mantova
dal Romanico al settecento, Milano 1989, p. 252, tav. 108).

260.
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



221220

261.
JAN FRANS VAN BLOEMEN detto ORIZZONTE
(Anversa, 1662 - Roma, 1749)
paesaggio con figure 
olio su tela, cm 50x64
stima € 3.000 - 5.000

Questo raffinato paesaggio è una prova esemplare dell'arte di Jan Frans van bloemen, da considerarsi uno dei principali pittori attivi nella città eterna tra
il xvII e il xvIII secolo, capace di descrivere con straordinaria sensibilità idilliaca e luminosità atmosferica la campagna romana. Le sue vedute raffiguranti
vestigia classiche, borghi rurali e la valle del Tevere deliziavano i collezionisti non digiuni di storia e letteratura antica. nell'età barocca questi luoghi erano
la meta prediletta di claude Lorrain e nicolas poussin, interpreti fra i migliori dell'ideale classico che, secondo Jonathan skelton, avevano entrambi desunto
soggiornando oltre le mura aureliane e bloemen fu indubbiamente uno dei migliori discendenti di questa straordinaria tradizione. Tornando alla tela in
esame, oltre alla qualità e la bella conservazione, rivela l'abile evocazione della campagna romana e dei suoi borghi da parte del pittore e dal punto di vi-
sta stilistico, il gusto impressionistico espresso con pennellate vibranti suggeriscono una datazione alla maturità.

bibliografia di riferimento:
L. salerno, Jan Frans van bloemen orizzonte e l'origine del paesaggio romano settecentesco, Roma 1974, ad vocem
L. salerno, pittori di paesaggio del seicento a Roma, II, Roma 1976-980, pp. 156-156

262.
GAETANO MARTORIELLO
(napoli, 1673 - 1723)
paesaggio
olio su tela, cm 34x24
stima € 1.000 - 2.000

Il dipinto è una rara e straordinaria testimonianza della produzione di Gaetano Martoriello, sia per l'accuratezza pittorica sia per la conservazione. Allievo
di Giacomo del pò e di nicola Massaro, l'artista si profila quale protagonista del genere paesistico tra sei e settecento, esprimendo al meglio l'evoluzione
della cultura rosiana volta a modularsi in chiave rocaille. paesista franco e bizzarro - a detta di Luigi Lanzi, il De Dominici e le fonti antiche ne sottolineano
il talento e ne criticavano la scarsa virtù, viziata dal gioco, dalla golosità e dal carattere burlesco. come ben dimostra la tela in esame, il pittore mostra una
sensibilità eccelsa, che pare anticipare le soluzioni del bonavia e trova analogie qualitative con il paesaggismo romano e del coevo coccorante. Gli esiti
vedono un'esecuzione liquida ma di grande tenuta formale, eleganti e sorprendenti fondali e una calda luminosità arcadica. sorprende allora la scarsa con-
siderazione da parte della critica moderna ma è altresì vero che le poche tele a noi note non hanno indotto ad una adeguata valorizzazione. oltre a que-
sti aspetti, squisitamente qualitativi, la tela in esame trova inequivocabili conferme attributive con quella custodita al Museo di capodimonte (olio su tela,
cm 75x62) che presenta una simile composizione (cfr. spinosa 2010 e Archivio Zeri, n. 64178). 

bibliografia di riferimento:
b. De Dominici, vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno, napoli 1742-1745, III, p. 556
L. salerno, I pittori di vedute in Italia (1580-1830), Roma 1991, ad vocem
n. spinosa, pittura napoletana del settecento: dal barocco al Rococò, napoli 1993, pp. 69-74
n. spinosa, Museo nazionale di capodimonte. Dipinti del xvIII secolo la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e postunitarie, napoli 2010, p. 97, n.
92
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263.
GIOVANNI BATTISTA NALDINI (attr. a)
(Firenze, 1553 - 1591)
Morte della vergine
Tempera su tavola, cm 106x74
stima € 2.000 - 3.000

Giovanni battista naldini si formò nella bottega di pontormo ma le sue prime opere rivelano una propensione post-tridentina secondo i modi del tardo
cinquecento toscano. naldini frequentò anche la bottega di Giorgio vasari e nel 1560 si recò a Roma cimentandosi nella pratica della copia guardando la
statuaria, le opere di Raffaello, del salviati e di polidoro. nella città eterna il pittore si recò ancora tra il 1577 e il 1580, lavorando per la chiesa di san Gio-
vanni Decollato e a san Giovanni dei Fiorentini, oltre ad affrescare la cappella Altoviti a Trinità dei Monti. nel decennio precedente, insieme a Francesco
Morandini, Giovanni stradano e Jacopo Zucchi, prese parte al prestigioso cantiere del salone dei cinquecento e al contempo, nel 1566, affrescò la Depo-
sizione nella chiesa fiorentina di san simone, l'Andata al calvario per la badia Fiorentina e un ciclo di dipinti di piccolo formato destinato al duomo di pi-
stoia. Giunto all'ottavo decennio la carriera dell'artista ebbe pieno riconoscimento e in virtù delle due pale realizzate per santa Maria novella, la Deposi-
zione datata al 1572, e la poco più tarda natività conclusa nel 1573, furono elogiate da Raffaello borghini (1584, p. 615), promuovendo l'artista come raffi-
nato interprete di temi religiosi, determinando un incremento delle commissioni sacre che, a partire dalla metà dell'ottavo decennio, appaiono in costante
crescita. Alla tarda maturità si colloca di conseguenza l'esecuzione della tavola in esame, valutandone altresì la prossimità con la Deposizione dalla croce
eseguita fra il 1575 e il 1584 per la cappella di Lodovico da verrazzano in santa croce, anch'essa elogiata dal borghini per le molte copiose figure e vaghissima
di colorito.

bibliografia di riferimento:
R. borghini, Il Riposo (1584), I, Milano 1967, pp. 101, 112, 114, 190, 197, 205, 588, 613-619
Z. Wazbinski, Giorgio vasari e vincenzo borghini come maestri accademici: il caso di Giovan battista naldini, in Giorgio vasari tra decorazione ambientale
e storiografia artistica. convegno di studi, Arezzo 1981, a cura di G. c. Garfagnini, Firenze 1985, pp. 285-299

264.
PITTORE LOMBARDO DEL XVI SECOLO 
Adorazione dei pastori 
olio su tavola, cm 56x44
stima € 3.000 - 5.000

La tavola reca un'attribuzione a bernardino Fasolo (pavia, 1489-1526/1527), artista formatosi con il padre Lorenzo che nel 1511 rilevò la bottega di Luca
baudo. nel 1513 Fasolo fu eletto console dell'arte dei pittori e lo sappiamo attivo con il padre nella chiesa dell'Annunziata di portoria e, dopo la morte di
Lorenzo, con i due cognati Antonio semino nella cappella spinola e Agostino bombelli nelle lunette ad affresco del chiostro nel 1522. In Lombardia, la-
vorò a pavia e a cassano d'Adda realizzando nel 1516 un polittico, mostrando le influenze di bergognone e dei leonardeschi milanesi. La sua produzione
evidenzia altresì la conoscenza della pittura raffaellesca e centro italiana, verosimilmente acquisita tramite le incisioni di Marcantonio Raimondi. 

bibliografia di riferimento:
G. v. castelnovi, Il Quattro e il primo cinquecento, in La pittura a Genova e in Liguria, Genova 1987, ad indicem
F. Frangi, in pittura a pavia dal Romanico al settecento, Milano 1988, pp. 98, 237-39
M. bartoletti, La pittura in Italia. Il cinquecento, II, Milano 1988, p. 709
F. boggero, La pittura in Liguria nel cinquecento, ibid., I, Milano 1988, p. 21
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265.
SIMONE DEL TINTORE (attr. a)
(Lucca, 1630 - 1708)
natura morta con cacciagione e figure
olio su tela, cm 96x123
stima € 2.000 - 3.000

La tela raffigura una scena di cucina e presenta un'esuberante natura morta di cacciagione. L'ambientazione è fortemente tenebrosa, caravaggesca, con
le figure segnate da ombre profonde e costruite con pennellate di tocco. basti osservare il volto e i capelli del giovane, le mani della vecchia cuoca per os-
servare una conduzione pittorica sicura ed energica, fortemente naturalistica. si spiega così l'attribuzione a simone del Tintore, uno dei più importanti na-
turamortisti lucchesi dell'età barocca, le cui prime opere sono condizionate dagli esempi del suo maestro pietro paolini, i cui insegnamenti sono dall'al-
lievo esasperati negli esiti espressivi. La prudenza attributiva è dettata dalla sporcizia della superficie e da una vernice protettiva oramai ossidata, ma sia
l'impostazione scenica sia i caratteri di stile, suggeriscono il riferimento, ricordandoci il confronto con le due nature morte con figura di palazzo Mansi, la
cui stesura sicura e compendiaria suggerisce una datazione matura, caratterizzata da robuste pennellate intrise di luce e una impaginazione più complessa,
non più mere rappresentazioni di nature morte, ma vere e proprie scene di genere grazie all'inserimento dell'elemento umano. Tornando alla figura del-
la vecchia cuoca, il duro profilo fa eco a quello del cacciatore di cinghiali pubblicato da Francesca baldassari (baldassari, p. 18, fig. 24), mentre la natura mor-
ta si può confrontare con quella presente nel cane che vigila su volatili (baldassari, p. 15, fig. 19), che siglata Ts e databile al 1676 offre un adeguato appi-
glio attributivo e cronologico.

bibliografia di riferimento:
L. salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, ad vocem
p. Giusti Maccari, La natura morta italiana, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano, 1989, 2, pp. 559-563.
F. baldassari, una natura morta di simone Del Tintore, caravaggesco di Toscana, sinalunga 2014, p. 17, fig. 23
p. betti, in pittori della luce da caravaggio a paolini, catalogo della mostra a cura di v. sgarbi, Laurenzana 2021, pp. 292-293

266.
BERNHARD KEILHAU detto MONSÙ BERNARDO
(helsingør, 1624 - Roma, 1687) 
contadina che mangia 
olio su tela, cm 55x80
stima € 2.000 - 3.000

La tela presenta le cimase attestando che il dipinto non è un frammento, mentre le stesure accurate suggeriscono che la composizione è una opera fini-
ta. Questi dati, che appaiono semplicemente tecnici, obbligano a riflettere sul carattere creativo dell'artista, dettato dal plurilinguismo stilistico e un'atti-
vità in gran parte itinerante. Monsù bernardo si formò in patria con il padre Gaspard e con Morten van steenwinkel, successivamente frequentò la botte-
ga di Rembrandt ad Amsterdam, per poi dirigersi verso l'Italia sostando nelle città tedesche di colonia, Magonza, Augusta e Francoforte, raggiungendo
venezia nel 1651. In questo primo periodo lo sappiamo intento a eseguire ritratti, affreschi e tele di carattere sacro nei territori della serenissima, in parti-
colare a bergamo, per poi approdare a Roma nel 1656. Fu certamente il lungo peregrinare a condizionare il realismo e in certi casi l'estemporaneità dei
materiali impiegati da Keilhau, le cui opere mostrano da subito una peculiare sensibilità nel descrivere i ceti popolari e, cosa affatto scontata, esprimendo
una sorta di sincero interesse e calore affettivo, esente da suggestioni comiche o letterarie. Le sue composizioni denotano l'assenza di una forzatura cul-
turale e, come nel nostro caso, una immediatezza da fotogramma, compiuta impiegando il primo lembo di tela a disposizione. si deve quindi appurare
che l'essenza e la forza della sua arte risiede nel cogliere frammenti di una realtà apparentemente insignificante ma che invece si dimostra di verace uma-
nità, in cui predomina l'interesse nei confronti della gestualità e delle espressioni, a discapito dell'inquadratura. Quello che conta, non è il ridicolo che può
suscitare la povertà del desco e l'inelegante modo di mangiare, ma la dignità di un pasto, ponendo in primo piano un piatto di uova al tegame. si deve
quindi condividere appieno il parere di Federico Zeri quando riconosce a Monsù bernardo una sensibilità nuova nel rapportarsi e confrontarsi con una
parte della società italiana, in cui gli abitanti non sono più osservati come comparse teatrali dove scena tragica, scena comica e scena satirica segnano il
tenore delle iconografie. 

bibliografia di riferimento:
F. baldinucci, notizie de' professionisti del Disegno (1681 - 1728), Firenze, 1972, ad vocem
R. Longhi, Monsù bernardo, in La critica d'arte, 1938, pp. 121-130
F. Zeri, La percezione visiva dell'Italia e degli italiani, Torino 1976, pp. 39-40
L. Laureati , in Da caravaggio a ceruti. La scena di genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana, catalogo della mostra, a cura di F. porzio, Milano
1998, pp. 336-337
M. heimburger, bernardo Keilhau detto Monsù bernardo, Roma 1988, p. 217, n. 128
M. heimburger, eberhart keilhau, copenhagen 2014, ad vocem
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267.
GIUSEPPE VOLÒ detto GIUSEPPE VINCENZINO
(Milano, 1662 - documentato fino al 1700)
natura morta 
olio su tela, cm 68x88
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto è riconducibile al catalogo di Giuseppe vicenzino in virtù dei confronti con le opere certe dell'artista. si vedano in particolare le simili composi-
zioni pubblicate nel volume naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xvII e xvIII secolo curato da Gianluca e ulis-
se bocchi edito nel 1998. La materia grassa, caramellosa, caratterizzata da una vivida luce, creano effetti di una freschezza quasi palpitante e sono aspetti
tipici della sua arte, capace di evocare straordinari effetti realistici degni della migliore tradizione fiamminga, qua oltremodo percepibili grazie all'eccellente
conservazione. L'abilità nella resa dei petali raggiunta con diversificate velature trasparenti e le molteplici gamme cromatiche atte a rendere con intenso
realismo la veridicità le diverse specie floreali, sono gli aspetti principali del talento pittorico dell'artista.

bibliografia di riferimento:
G. bocchi, u. bocchi, naturaliter. nuovi contributi alla natura morta in Italia settentrionale e Toscana tra xvII e xvIII secolo, casalmaggiore 1998, ad vocem

268.
GIOVANNI CRIVELLI detto IL CRIVELLINO
(Milano?, 1680/90 - parma, 1760)
paesaggio con animali
olio su tela, cm 99,5x74
stima € 1.500 - 2.500

Il soggetto e il vivace carattere della pennellata suggeriscono l'attribuzione all'artista, prendendo altresì in considerazione le innumerevoli composizioni
simili da lui dipinte. Attivo a Milano come pittore di genere e documentato dal 1662 al 1730, crivelli si specializzò nella rappresentazione di animali, so-
prattutto in temi di caccia e di volatili, ispirandosi alle opere dei fiamminghi hondecoeter, Weenix, snyders e Fyt. Questa in esame si può considerare tipi-
ca della produzione e ben confrontabile con quelle custodite, ad esempio, nel castello sforzesco. La tecnica pittorica dell'artista è raffinata, ricca di lacche
e velature, spessori della stesura ben calibrati e ricchi di luminosità, secondo un'accuratezza espressiva già decantata dall'orlandi. Tali aspetti contribuiro-
no alla fortuna critica e collezionistica del crivelli, da considerarsi indubbiamente uno dei migliori animalier della pittura italiana settecentesca e non a caso
fu al servizio della corte sabauda e della nobiltà lombarda, in virtù di un'indole decorativa di notevole effetto scenico.

Il dipinto è corredato da una scheda critica di ugo Ruggeri.

bibliografia di riferimento:
M. bona castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986 (ad vocem dei due crivelli), p. 619, figg. 231-239
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269.
GIOVANNI FRANCESCO CIPPER
(Feldkirch, 1664 - Milano, 1736)
scena di genere
olio su tela, cm 88x111
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
parigi, Artcurial, 15 giugno 2004, lotto 222 (come Giacomo Francesco cipper)

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

bibliografia di riferimento:
M. b. castellotti, La pittura lombarda del '700, Milano 1986, tavv. 202-209
L. Tognoli, G. F. cipper, il Todeschini e la pittura di genere, bergamo 1976, ad vocem
M. s. proni, Giacomo Francesco cipper detto il Todeschini, soncino 1994, ad vocem

270.
NICCOLÒ FRANGIPANE
(notizie dal 1563 - 1597)
Ritratto di musico
olio su tela, cm 72x54
stima € 1.500 - 2.500

provenienza:
venezia, Finarte-semenzato, 24 aprile 2008, lotto 1030

Attribuito da egidio Martini a niccolò Frangipane, il soggetto è tipico dell'artista, la cui vicenda biografica è alquanto nebulosa. La sua presenza è attesta-
ta a venezia dal 1563, anno a cui risale un contratto per l'esecuzione di una pala d'altare per la chiesa di sant'eufemia a Mazzorbo. nel 1564 niccolò figu-
ra nella Fraglia dei pittori della città lagunare, mentre la sua ultima opera certa è L'Autunno, oggi al Museo civico di udine, datata 1597. La sua produzio-
ne, ispirata a Tiziano e Giorgione per i dipinti a tema sacro, come La Deposizione dei Frari del 1593, muta completamente quando affronta rappresenta-
zioni profane, in cui si evince una influenza giorgionesca rintracciabile nel Giovane con cappello e flauto nella collezione della residenza di charlecote park
presso stratford on Avon, tuttavia priva della composta classicità peculiare del maestro di castelfranco. Il distacco si evince con maggior forza osservan-
do le opere comiche e bizzarre per cui l'artista acquisì gran fama sin dai tempi della biografia compilata da Gian Marco boschini, dove asseriva che la for-
tuna collezionistica del pittore era dovuta a questo tipo di rappresentazioni. In questa sede citiamo ad esempio il baccanale alla Fondazione Querini stam-
palia di venezia, forse identificabile con il baccanale concerto di buffoni del Frangipani che compare in un inventario di quadri di Francesco Querini a san
Marziale, compilato nel 1708 (M. Dazzi, e. Merkel, catalogo della pinacoteca della Fondazione scientifica Querini stampalia, venezia 1979, p. 47, n. 27), che
è simile per impostazione a questa in esame ma con l'aggiunta della figura femminile. una composizione più articolata e complessa del medesimo tema,
è invece quella documentata da un'incisione inglese ottocentesca, conservata alla Witt Library di Londra e intitolata A bacchanalian subject, la stampa reca
sul retro un'iscrizione a matita, che la testimonia derivata da un dipinto esistente all'epoca in collezione castelbarco a Milano (b. W. Meijer, nicolò Frangi-
pane a Rimini, in Arte veneta, xxIv, 1970, pp. 214, 217, nota 3).

Il dipinto è corredato da una perizia di egidio Martini.
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271.
CRESCENZO GAMBA (attr. a)
(napoli, 1749 - 1783)
passaggio del Mar Rosso
olio e oro su tavola, cm 73,5x106,5
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
penn Wolverhampton, Mrs...Geiger 14 Linton road

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

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

272.
PAOLO DE MATTEIS 
(piano vetrale, 1662 - napoli, 1728)
sansone e Dalila
olio su tela, cm 62x75
stima € 3.000 - 5.000

paolo de Matteis fu uno degli artisti più celebrati della sua epoca, rivelandosi tra gli interpreti più raffinati e brillanti delle tendenze pittoriche europee tra
Arcadia e Rococò. Allievo di Luca Giordano, il pittore lavorò per le maggiori committenze reali europee e durante il primo decennio del settecento grazie
al soggiorno parigino, si staccò dall'iniziale formazione elaborando uno stile ricco di suggestioni. Questo rinnovamento lo condusse ad affrancarsi dal gior-
danismo anticipando Francesco solimena già a partire dall'ultimo decennio del seicento, concependo un lessico estetico e formale raffinatissimo. Il con-
tatto a Roma con Antonio balestra e l'Amigoni, i sentimenti maratteschi e la frequentazione di ambienti culturali impegnati al superamento dell'enfasi ba-
rocca, lo condussero ad interpretare uno schiarimento delle stesure e una innovativa metrica narrativa, esprimendo pertanto un ideale etico e una luci-
dità razionale che parafrasando il Ferrari possedevano un tratto sia pur acerbo di una visione illuministica dell'arte (cfr. o. Ferrari, Le arti figurative, in sto-
ria di napoli, napoli 1970, vI. 2, p. 1326). Tutto ciò si avverte chiaramente scorrendo le opere mitologiche del pittore e in modo particolare quelle realizza-
te a parigi avvenuto su invito del duca d'estrées. A questo momento si collocano a esempio il bellissimo Apollo e Galatea del Museo di pavlovsk sul qua-
le è posta la scritta paulus de Matthei 1703 à paris e il Giove e Danae per il Duca d'orleans, mentre Alfeo e Aretusa e salmace e ermafrodito attestano lo
studio delle favole ovidiane, lette in chiave erotica o legate all'affermazione della volontà femminile. ed è seguendo questo filone interpretativo che De
Matteis concepisce la tela in esame, che non a caso fu già riferita al Trevisani per la sua evidente eleganza Rocaille e classicista in chiave neoveneta, dimostrandoci
come durante il primo decennio la sua produzione toccò esiti altissimi e che obbligano a una revisione critica della sua personalità, troppo spesso consi-
derata marginale.

bibliografia di riferimento:
A. brejon de Lavergnée, plaidoyer pour un peintre 'de pratique': le sèjour de paolo de Matteis en France (1702-1805), Revue de l'art, 1990, 88, pp. 70-78
M. A. pavone, Linee metodologiche di intervento e note sulla fortuna del tema mitologico in ambito napoletano, in Metamorfosi del Mito. pittura baroc-
ca tra napoli, Genova e venezia, catalogo della mostra a cura di M. A. pavone, Milano 2003, pp. 15 ; 29, fig. p. 27
M. santucci, in Ritorno al barocco. Da caravaggio a vanvitelli, catalogo della mostra, a cura di n. spinosa, napoli 2009, I, pp. 291-292, n. 1.158 3
paolo de Matteis un cilentano in europa, catalogo della mostra a cura di G. citro, napoli 2013, ad vocem
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273.
GIOVANNI GHISOLFI (seguace di)
(Milano, 1623 - 1683)
scena storica
olio su tela, cm 135x195
stima € 3.000 - 5.000

Giovanni Ghisolfi è da considerare l'antesignano di un gusto illustrativo che solo nel xvIII secolo e con Giovanni paolo pannini conseguirà una fortuna col-
lezionistica straordinaria, consacrando il capriccio quale genere pittorico autonomo. L'artista nasce a Milano e si forma in ambito familiare, trasferitosi a Roma
intorno al 1650, beneficiò della lezione cortonesca e della collaborazione con salvator Rosa, dedicandosi a dipingere paesaggi e vedute architettoniche.
Questa propensione paesistica ed archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti equilibri compositivi, che costituirà un
precedente essenziale per i suoi seguaci. Tipico del suo stile è la modalità con cui costruisce le sequenze prospettiche e le costruzioni sceniche, anche se
riscontriamo sovente nella sua produzione una qualità a volte scostante, dettata da l'intervento di collaboratori o da precise scelte di mercato. Tornando
alla tela in esame, non si riscontrano tele simili nel preciso catalogo dell'artista compilato da Andrea busiri vici, suggerendo che si tratti o di una redazio-
ne da un originale disperso, o di una composizione autonoma di un seguace. 

bibliografia di riferimento:
A. busiri vici, Giovanni Ghisolfi (1623-1683). un pittore milanese di rovine romane, Roma 1992
G. sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xvII e xvIII secolo, Roma 2015, vol. II, pp. 112-181

274.
NICCOLÒ CODAZZI E BOTTEGA
(napoli, 1642 - Genova, 1693)
veduta della basilica di costantino con figure
olio su tela, cm 92x132
stima € 3.000 - 5.000

La qualità delle stesure e le caratteristiche dell'architettura, suggeriscono l'attribuzione a niccolò codazzi, figlio e collaboratore di viviano e anch'esso ce-
lebre pittore di prospettive, di vedute e invenzioni architettoniche, spesso condotte con autorevoli pittori di figura. si ricorda, ad esempio, il sodalizio con
paolo Gerolamo piola che nel loggiato affrescato a palazzo Rosso, detto Loggia delle rovine (1689), offre l'esito più scenografico e famoso (Marshall 1993,
pp. 430-432), oppure si osservino i due capricci architettonici raffiguranti una veduta di un antico palazzo e la veduta di un antico complesso termale, esi-
tati da Dorotheum il 6 ottobre 2009. Tuttavia, il giovane piola non fu l'unico dei genovesi ad avvalersi di nicolò codazzi; a calarsi nella parte secondaria di
macchiettista, infatti, sarà anche Gregorio De Ferrari (newcome 1998, pp. 65-67 nn. 50-51). Tornando all'opera in esame, si deve tuttavia rilevare una pre-
cocità pittorica che suggerisce una sua esecuzione romana, aspetto questo, che si coglie osservando il severo chiaroscuro delle architetture e che la co-
struzione architettonica ritrae la basilica di costantino. ciò fa supporre una datazione intorno al 1680, in analogia con la simile tela già di collezione etto-
re viancini che Marshall riferisce anch'essa dubitativamente al pittore. possiamo tuttavia affermare che l'opera sia nata nella bottega dell'artista e che l'im-
pianto principale si debba a lui riferire, mentre è palese che diversi brani secondari, come il fondale oltre le arcate, la quinta architettonica a sinistra, parte
della zona destra e le figure siano da riferire a un collaboratore. 

bibliografia di riferimento:
D. R. Marshall, viviano and niccolò codazzi and the baroque architectural fantasy, Milano 1993, p. 357, n. nc15
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275.
PITTORE DEL XVIII SECOLO
Ritratto di cane con natura morta
olio su tela, cm 63,5x82
stima € 2.000 - 3.000

Questo peculiare genere di ritrarre cani si inaugura durante il xvI secolo con Jacopo bassano, che nel 1548
dipinse due bracchi (parigi, Museo del Louvre). Altra celebre immagine è quella del cane Roldano men-
tre viene spazzolato da un paggio realizzata da Aurelio Lomi intorno al 1600, cane tenuto in altissima con-
siderazione in quanto donato a Giovanni Andrea I Doria dal re Filippo II, in segno di riconoscenza per la
sua lealtà alla corona spagnola. Ma fu durante l'età barocca che molti artisti si dedicarono al ritratto ca-
nino, ricordiamo ad esempio i dipinti di Guercino, Michelangelo pace e benedetto Fioravanti. Tornando
alla tela in esame, si data al xvII e xvIII secolo e il cane raffigurato trova interessanti similitudini con quel-
lo tenuto in grembo da Maria Maddalena d'Austria granduchessa di Toscana dipinta da Giusto sustermans
nel 1621 circa (cani in posa, p. 188, n. 43). si tratta infatti di uno spaniel, cane da caccia e da compagnia
apprezzatissimo alla corte medicea.

bibliografia di riferimento:
cani in posa dall'antichità ad oggi, catalogo della mostra a cura di F. petrucci, Milano 2018, ad vocem

276.
GIACOMO NANI (attr. a)
(porto ercole, 1698 - napoli, 1755)
natura morta con frutti, cane e gatto
olio su tela, cm 66x83
stima € 2.000 - 3.000

La tela in esame reca un'attribuzione collezionistica a Giacomo nani, riferimento comprensibile se si guarda il brano di natura morta visibile alla sinistra
della composizione e in particolare se osserviamo come sono disposti e descritti i taralli in primo piano. Questi dettagli appaiono inserti desunti dalle mol-
teplici natura in posa del maestro, a cui appartengono altresì gli animali, in parte caricaturali e intenti a sollevare una zuffa. Allievo di Andrea belvedere e
di Gaspare Lopez, nani crea nature morte dal sentito animo naturalistico, in affinità con Tommaso Realfonso (napoli, 1677 circa - post 1743), costruendo
le sue composizioni ispirandosi da una parte alla tradizione della natura in posa napoletana, ma tracciando una via illustrativa dal chiaro sviluppo rococò
con uno sguardo più ampio e si potrebbe dire europeo. 

bibliografia di riferimento:
n. spinosa, pittura napoletana del settecento. Dal barocco al Rococò, napoli 1988, pp. 65-69; 96, figg. 196-199
A. Tecce, Giacomo nani, in La natura morta in Italia, Milano 1989, vol. II, p. 960
M. santucci, in Museo nazionale di capodimonte. Dipinti del xvIII secolo, la scuola napoletana. Le collezioni borboniche e postunitarie, napoli 2010, p.
130, n. 99 a-b, con bibliografia precedente
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277.
ABRAHAM BRUEGHEL (seguace di)
(Anversa, 1631 - napoli, 1697). 
natura morta con melone, frutti e rose 
olio su tela, cm 46x65
stima € 1.500 - 2.000

Databile al xvIII secolo, questa raffinata natura morta si attribuisce a un artista attivo a Roma i cui caratteri illustrativi permettono confronti con le opere
di Abraham brueghel (Anversa, 1631 - napoli, 1697).

278.
PITTORE DEL XVII SECOLO
cesto di fiori 
olio su tela, cm 54x70
stima € 1.500 - 2.500

La struttura compositiva, la freschezza cromatica e l'eleganza di questa tela ricordano le ope-
re di Jean baptiste Monnoyer, emblematico pittore francese di nature morte attivo durante il
regno di Luigi xIv, che, dopo una prima formazione ad Anversa, raggiunse la notorietà colla-
borando con charles Le brun alla decorazione della Reggia di versailles, per poi trasferirsi in In-
ghilterra nel 1690 con charles de la Fosse per decorare la residenza londinese di Lord Monta-
gu. La tela qui presentata raffigura un cesto fiorito che poggia su un piano la cui forma è sot-
tolineata dal sapiente contrasto d'ombra, mentre i fiori, ben delineati e dal colore vivo, esibi-
scono una rilevante tenuta formale e forza descrittiva. Il carattere di stile ancor vincolato agli
esempi del naturamortismo di gusto italiano, indicherebbe una datazione precoce, attorno al
settimo decennio, in analogia con Il cesto fiorito, custodito al Museo Thyssen bornemisza (inv.
n. cTb.1995.167).

bibliografia di riferimento:
M. Farè, La nature morte en France, parigi 1962, II, figg. 242-243
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280.
GIOVANNI ANTONIO LAPPOLI 
(Arezzo, 1492 - 1552)
Madonna con il bambino e san Giovannino 
olio su tavola, cm 90x74
stima € 3.000 - 5.000

La tavola qui presentata è stata ricondotta al catalogo di Giovanni Antonio Lappoli da Alessandro nesi, riconoscendo i caratteri peculiari dell'artista, il cui
stile rivela la chiara influenza di Andrea del sarto e del pontormo, presso il cui andò a bottega e specialmente di Rosso Fiorentino. Lappoli fu altresì influenzato
da sebastiano del piombo e parmigianino, con cui condivideva secondo il vasari la passione per il liuto (vasari, vI, p. 9). L'opera esibisce una bella qualità
e, come si nota, l'immagine deriva da un prototipo di Andrea del sarto, distinguendosi per le cromie, il segno e le stesure. nesi rileva come quest'ultime
siano smaltate e che negli incarnati virano al color caramello, secondo una tecnica che ritroviamo puntualmente in tutti i dipinti eseguiti dal pittore nel
corso degli anni venti del cinquecento. Ricordiamo in questa sede La Madonna col bambino e i santi bartolomeo e Mattia di santa Maria del sasso a bib-
biena, l'Adorazione dei Magi che egli dipinse tra il 1528 e il 1531 per l'altar maggiore della basilica di san Francesco ad Arezzo. Anche la soda eppur al con-
tempo morbida consistenza del colore appare assolutamente pertinente, così come il modo di semplificare le pieghe dei panneggi, che trasforma invo-
lontariamente il lieve e arioso sfumato sartesco in un più scavato e sistematico contrappunto di aggetti e rientri. Ma anche in questo consiste il fascino
del Lappoli, "ovvero nel suo essere un artista in grado di reinterpretare i modelli autorevoli volgendone il rigore figurativo nel senso di una effrazione for-
male perfettamente in linea con l'accezione più stravagante e anticlassica del Manierismo" (nesi).

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Alessandro nesi.

bibliografia di riferimento:
p. Torriti, La pinacoteca nazionale di siena, i dipinti dal xv al xvIII secolo, Genova 1981, p. 225, n. 464
M. Gori sassoli, La pittura del cinquecento nel territorio aretino, in La pittura in Italia. Il cinquecento, Milano 1987, I, pp. 359 s., 362, 365 n. 5
A. nesi, Intorno a un san Giovannino di Giovanni Antonio Lappoli, Firenze 2021 (con i rimandi bibliografici precedenti sul pittore)
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279.
GIOVANNI AMBROGIO FIGINO (attr. a)
(Milano, 1553 - 1608)
Giove ed Io 
siglata: c.p. accanto al piede a destra della figura femminile
olio su tavola, cm 87,5x71,5
stima € 3.000 - 5.000

La tavola reca un'attribuzione collezionistica a Giovanni Ambrogio Figino, che allievo di Giovanni paolo Lomazzo divenne un esponente di spicco del tar-
do manierismo lombardo. La produzione a noi nota dell'artista è decisamente scarna, salvo un numero rilevante di disegni, che solo in piccola parte tro-
va corrispondenze con le opere finite.  Il suo stile riflette non solo i caratteri della cultura milanese e leonardesca appresa dal Lomazzo ma altresì un gu-
sto internazionale di sapore rudolfino, con suggestioni romane, diffuse intorno alla metà del secolo da pellegrino Tibaldi e di Giovanni Demio. La tavola in
esame bene evoca queste influenze e all'artista si riconosce la volontà di rappresentare la scena in primo piano esibendo la capacità di delineare le figu-
re in chiave michelangiolesca, documentando gli studi fatti a Roma e di cui fanno accenno lo scaramuccia e il Resta (cfr.  ciardi, 1968, pp. 40 s.). si segna-
la altresì una seconda tradizione attributiva che riferisce l'opera a camillo procaccini secondo il monogramma c.p. presente sul quadro. 

bibliografia di riferimento:
R. p. ciardi, Giovanni Ambrogio Figino, Firenze 1968, ad vocem
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282.
ADRIEN MANGLARD (attr. a)
(Lione, 1695 - Roma, 1760)
veduta costiera con vascelli
olio su tela, cm 40x66
stima € 3.000 - 5.000

nato a Lione dove si formò con il pittore di figura Frère Imbert, Manglard si recò a Roma nel 1715, frequentando la bottega del paesaggista bernardino
Fergioni e sviluppando il suo talento con paolo Anesi e Andrea Locatelli, dedicandosi in modo particolare alle marine. La sua abilità in questo genere pit-
torico fu tale che rapidamente beneficiò di prestigiose committenze e tra i suoi estimatori ricordiamo vittorio Amedeo II di savoia, il duca di parma e la fa-
miglia Rospigliosi. È indubbio che le sue vedute di coste e porti mediterranei furono di esempio a claude Joseph vernet (Avignone, 1714 - parigi, 1789) e
le opere rivelano uno studio attento delle navi e delle figure, come documenta l'album di disegni conservato all'École des beaux-Arts di parigi. La produ-
zione di Manglard rivela una magistrale sensibilità nel coniugare il realismo di gusto nordico con il classicismo di claude Lorrain e ben lo dimostra la tela
in esame che, databile intorno al 1750, trova confronto con le tele conservate al Fogg Art Museum e a palazzo boncompagni-Ludovisi a Roma (cfr. Mad-
dalo, pp. 107-108). Le prime opere note dell'artista si datano al 1720 e la scansione cronologica delle sue creazioni è ancora da definire con precisione, ma
è certo che ben presto il pittore aderì a un classicismo rigoroso, affrancandosi dal tenore drammaticamente barocco e tenebroso divulgato da pieter Mu-
lier e nel nostro caso, esprimendo stesure cromaticamente brillanti e controllate, secondo un sentimento che preannuncia la cultura illuminista.

bibliografia di riferimento:
s. Maddalo, Adrien Manglard, 1695-1760, Roma 1982, ad vocem

281.
ANTONIO DIZIANI
(venezia, 1737 - 1797)
paesaggio fluviale 
olio su tela, cm 51x89
stima € 3.000 - 5.000

Figlio d'arte di Gaspare Diziani, Antonio fu prevalentemente pittore di paesaggi agresti, vicino ai toni lirico-pastorali di Zuccarelli e Zais. La tipica pennel-
lata veloce e guizzante si riscontra in questa tela, non solo osservando la scenografia ma altresì le graziose figurine in primo piano. L'impostazione pro-
spettica caratterizzata dalla presenza dello sperone roccioso che domina la vallata sul cui fondale si scorgono le montagne, è altresì modulata dalla quin-
ta arborea a sinistra e dall'armonica sequenza di luci e ombre che segnano il digradare del terreno verso l'orizzonte. Il colore caldo e piacevole disteso con
immediatezza ma senza trascurare i dettagli, sono anch'essi elementi riscontrabili nelle opere autografe del maestro, che con garbo riesce a riscattare in
maniera antitetica la tradizionale paesistica del settecento veneto con un garbo e una sensibilità quasi preromantica, non distante negli esiti da bernar-
dino bison.

L'opera è corredata da una scheda critica di Federica spadotto.
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283.

JACQUES VAILLANT
(Amsterdam, 1643 - Berlino, 1691) 
Antioco e Stratonice
Firmato
Olio su tela, cm 240X300
Stima € 8.000 - 12.000

Di misure parietali e con le figure quanto il vero, l'opera si può
considerare tra le migliori creazioni dell'artista Jacques vaillant.
egli si formò nella bottega familiare con il fratello Wallerant ed
è documentata la sua presenza a parigi nel 1663 e a Roma nel
1664 sino al 1666, dove era noto con il soprannome di Leeu-
rik. si presuppone che la tela in esame sia da collocarsi alla pri-
ma maturità, poco dopo il soggiorno romano, per le eviden-
ti suggestioni classicheggianti della composizione, che tradi-
sce altresì raffinate influenze francesi. Rientrato in patria la car-
riera di Jacques fu indubbiamente straordinaria e lo dimostra
la sua presenza in qualità di pittore di corte presso Friedrich Wil-
helm I di brandeburgo tra il 1772 e il 1682, per poi trasferirsi a
berlino presso Leopoldo I. Tornando all'opera è possibile ve-
rificare le strette assonanze con la "susanna e i vecchioni", cu-
stodita nel castello di berlino (cfr. https://rkd.nl/en/explore/ima-
ges/record?query=JAcQues vAILLAnT&start=14), che datato
al 1674 offre un ottimo appiglio per collocare l'esecuzione del
nostro dipinto.  

bibliografia di riferimento:
G. J. hoogewerff, nederlandse dichters in Italië in de zeventiende
eeuw, Mededelingen van het nederlands historische Instituut
te Rome 6 (1950), p. 101
h. börsch-supan, niederländische Maler am hof des Großen
Kurfürsten in berlin, Museums Journal 5 (1991), no. 3, p. 34-38
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284.
VINCENT MALÒ (attr. a)
(cambrai, 1600 - Roma, 1650)
Festa campestre
olio su rame, cm 52x67
stima € 1.500 - 2.500

Discepolo di Rubens e Anton van Dyck ad Anversa, Malò si afferma come pittore di successo in Italia. La critica ha sempre stabilito la probabile data di ar-
rivo nella penisola al 1634, dove svolse la sua arte prevalentemente a Genova e le fonti storiche lo indicano quale maestro di Anton Maria vassallo. Il di-
pinto in esame si qualifica tra le testimonianze della sua prima attività italiana e la stesura pittorica come l'impianto scenico mostrano la stretta derivazio-
ne rubensiana, per quel ottimo gusto di pennelleggiare nello stile del grande fiammingo, qui tradotto con singolare teatralità e contrappunto cromatico.
singolare è altresì la dimensione e la preziosità del supporto, quest'ultima fondamentale per creare gli effetti traslucidi delle velature ed evocarne al me-
glio la luminosità.

285.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Morte di cordelia
olio su tela, cm 130x152
stima € 10.000 - 15.000

Lotto proveniente da paese extra ue in temporanea importazione. 
Lot temporarily imported and coming from non-eu states.
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286.
LAMBERT SUSTRIS (attr. a)
(Amsterdam, 1515/1520 - 1584 circa)
Diana al bagno
La caccia di Diana
olio su tavola, cm 26,5x40 (2)
stima € 4.000 - 7.000

non sappiamo con certezza se queste tavolette erano parte di un mobile o di una boiserie, ma esistono un gran numero di simili opere raffiguranti sce-
ne mitologiche, di storia antica o biblica in cui sono raffigurati soggetti femminili con grande sensualità. spesso, la realizzazione di queste complesse e raffi-
nate decorazioni si devono ad artisti come Tintoretto, veronese, sustris e schiavone, a volte in collaborazione tra loro e dove ogni artista trovava la propria
voce. nel nostro caso, l'attribuzione al pittore di origini istriane e noto anche come Andrea schiavone è non solo collezionistica, ma stilisticamente perti-
nente. Il Meldolla, come sappiamo, è documentato alla fine degli anni Trenta del cinquecento a venezia e le sue prime opere note si datano alla fine del
quarto decennio, esibendo uno stile figurativo fortemente debitore del parmigianino e dei manieristi italiani. I dipinti della maturità invece, mostrano un
uso innovativo del colore con strutture pittoriche sottili e complesse, che furono di grande ispirazione per Jacopo bassano, palma il Giovane, el Greco ed
altri. Ancora più importante appare il fatto che le sue creazioni anticipano soluzioni del periodo tardo di Tiziano, mostrando una conduzione rapida, ab-
breviata, che esemplifica paradigmaticamente quella tecnica cosiddetta di tocco che fece scuola ma anche scalpore nel contesto lagunare della metà del
secolo, meritando, sul finire del quinto decennio, giudizi inequivocabilmente critici da parte di commentatori del prestigio di pietro Aretino e paolo pino,
volti a stigmatizzarne l'eccesso di prestezza e sommarietà d'esecuzione, il difetto di diligenza e rifinitezza e il conseguente effetto di sfrangiamento della
forma. Le tavole in esame, quindi, si possono collocare alla maturità, in analogia con Le storie di Giacobbe delle collezioni reali inglesi datate al sesto de-
cennio.

bibliografia di riferimento:
e. M. Dal pozzolo, L. puppi, splendori del Rinascimento a venezia. schiavone tra parmigianino Tintoretto e Tiziano, catalogo della mostra, Milano 2015, ad
vocem
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287.
OTTO VAN VEEN (attr. a)
(Leida, 1556 - bruxelles, 1629)
coppia di ritratti di Imperatori
olio su tavola, cm 36,5x25 (2)
stima € 4.000 - 7.000

I dipinti trovano confronto con le tavole raffiguranti busti di imperatori romani realizzati da otto van veen, in particolare con quella esitata presso Doro-
theum il 25 aprile 2017, lotto 227. Anche in questo caso, le opere appartengono a una serie, di cui ci sono note altre due anch'esse incomplete oggi con-
servate alla staatsgalerie di stuttgart: una riferita alla bottega di Rubens e una già appartenente al mercante d'arte belga Axel vervoordt è considerata di
van veen. entrambe si ritengono eseguite ad Anversa alla fine del cinquecento, verosimilmente dopo il 1593, quando veen fece ritorno ad Anversa, dopo
aver passato alcuni anni a Roma alla corte di Alessandro Farnese. La moda di collezionare i ritratti di imperatori in area fiamminga fu certamente dettata
dalla popolarità di quelli tizianeschi eseguiti per il duca di Mantova tra il 1527 e il 1538, a loro volta diffusi da copie e incisioni. Gli inventari antichi delle
collezioni di Anversa, infatti, registrano numerosi ritratti di imperatori romani. Tornando all'autore, è celebre per essere stato il maestro di Rubens, ma fu
uomo di grande cultura classica, un cosiddetto pictor doctus, altresì evidenziato dal nome latino con cui è spesso conosciuto: octavius vaenius.
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288.

GIOVANNI GHISOLFI
(Milano, 1623 - 1683)
Capriccio architettonico con figure
Siglato in basso a destra
Olio su tela, cm 132X172
Stima € 8.000 - 12.000

si avverte la difficoltà da parte del grande pubblico di percepire Giovanni Ghi-
solfi come un importante antesignano di un genere pittorico che solo nel xvIII
secolo - e con Giovanni paolo pannini - conseguirà una fortuna illustrativa stra-
ordinaria. Ghisolfi, ricordiamolo, è nato a Milano, si formò in ambito familiare e
si trasferì a Roma intorno al 1650, beneficiando della lezione cortonesca ma so-
prattutto del periodo trascorso in collaborazione con salvator Rosa, dedicandosi
a dipingere paesaggi e vedute architettoniche. Questa propensione paesistica
e archeologica rivelò presto un'intima vena classicista, contrassegnata da eleganti
equilibri compositivi, che, non lo si ripeterà mai abbastanza, costituiranno un pre-
cedente essenziale per il panini. Tipico del suo stile è altresì la modalità con cui
costruisce le sequenze prospettiche, trattando lo sfondo con una cromia chia-
ra e leggera, mentre i brani d'architettura sono delineati con pennellate accu-
rate e precise, forti contrasti e tocchi di nero nei dettagli plastici. È interessante
anche notare come traspaiano nei brani di figura curiose reminiscenze venete.
si compie così una curiosa miscela di istanze nord italiane con lo stile rosiano,
il medesimo che si esprime nella tela del Museo nazionale di praga (busiri 1992,
p. 79, n. 32) e in quelle di collezione Almagià (busiri 1992, pp. 80; 81, nn. 33; 34). 

bibliografia di riferimento:
A. busiri vici, Giovanni Ghisolfi (1623-1683). un pittore milanese di rovine roma-
ne, Roma 1992
G. sestieri, Il capriccio architettonico in Italia nel xvII e xvIII secolo, Roma 2015,
vol. II, pp. 112-181
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289.
PITTORE VENETO DEL XIX SECOLO
capriccio con figure
olio su tela, cm 64x95
stima € 1.000 - 2.000

290.
ANTONIO CALZA 
(verona 1658 - 1725)
battaglia 
olio su tela, cm 100x116
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
brescia, capitolium, 15 dicembre 2016, lotto 138 (come Antonio calza)

Questa avvincente battaglia presenta caratteri stilistici peculiari dell'età barocca, ispirati dagli esempi di salvator Rosa (napoli, 1615- Roma, 1673) e Jacques
courtois detto il borgognone (st. hyppolite, 1621- Roma, 1676), da cui deriva lo sviluppo dinamico della narrazione e il cruento realismo. La scenografia,
con le due quinte di cavalieri in primo piano, è propria del maestro veronese, osservando le opere autografe contraddistinte da una frastagliata linea del-
l'orizzonte e un cielo ampio solcato da nuvole e coaguli di fumo sprigionati dalle artiglierie, che confondono il profilo delle montagne e dei fortilizi. come
la maggior 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, attorno al 1670, per poter osservare dal vero le tele del borgognone, dal quale acquisì
gli stilemi che contraddistinguono la sua produzione, tanto da creare talvolta complicati problemi attributivi. Le fonti lo descrivono estroso e intrapren-
dente 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 nell'heeresgeschichtliche Museum a vienna, la battaglia tra cristiani e turchi con torre tonda a sinistra di collezione privata e
le due composizioni conservate presso la pinacoteca Tosio Martinengo a brescia, opere che mantengono ancora un gusto barocco, dove il crudo natura-
lismo trae ancora energia dagli esempi del courtois. Tali considerazioni consentono di riferire il dipinto entro il secolo.

bibliografia di riferimento:
L. crespi, Felsina pittrice. vite de pittori bolognesi, bologna 1769, III, pp. 185-189
La battaglia nella pittura del xvII e xvIII secolo, a cura di p. consigli e F. Zeri, parma 1994, ad vocem
G. sestieri, I pittori di battaglie, Maestri italiani e stranieri del xvII e xvIII secolo, Roma 1999, pp. 228-229; p. 239, fig. 18; p. 256, fig. 55; p. 245, figg. 30-31
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291.
GEROLAMO DA PONTE detto GEROLAMO DA BASSANO
(bassano del Grappa, 1566 - 1621) 
paesaggio pastorale
olio su tavola, cm 44x36,5
stima € 2.000 - 3.000

Il dipinto presenta i tipici caratteri di stile dei bassano ma incuriosisce che la pur datata monografia di edoardo Arslan non registra una simile composi-
zione tra le opere di Jacopo. È infatti noto come la bottega sia stata prolifica nel reiterare con minime varianti le collaudate iconografie paterne e che le
medesime siano state a loro volta impiegate dagli allievi. L'analisi della tela in esame registra quindi una propria autonomia compositiva e osservando le
stesure e la tipologia dei volti, si riconosce la caratteristica conduzione pittorica di Gerolamo da ponte, ultimo figlio di Jacopo che gestì l'importante bot-
tega con il fratello Giambattista durante i primi due decenni del seicento. 

bibliografia di riferimento:
e. Arslan, I bassano, Milano 1960, pp. 227-31, 359
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, Milano 1981, p. 29

292.
ANDREA VICENTINO (attr. a)
(vicenza, 1542 - venezia, 1617)
sant'orsola
olio su tavola, cm 37x27,5
stima € 1.000 - 2.000

nel 1981 Rodolfo pallucchini puntualizzava che il vicentino era ancora un artista poco noto; la delineazione critica a distanza di trent'anni non si discosta
dalle asserzioni dello studioso, che a sua volta procede sulle indicazioni fornite dalle sette maniere del boschini in cui il nostro maestro è affiancato al pal-
ma il Giovane e a Leonardo corona, sulla scia degli esempi tardo tizianeschi del Tintoretto e di paolo veronese. Formatosi a vicenza con Giovanni Antonio
Fasolo (1530 - 1572) e Giambattista Zelotti (1526-1578) il Ridolfi nel 1648 ne elogiava le qualità di colorista, ammettendo: "che se fosse stato più regolato
nel disegno...avrebbe potuto pretendere luogo tra i migliori pittori del suo tempo". verso la metà dell'ottavo decennio è documentato a venezia mentre
si afferma quale pittore di storia specializzandosi in opere dal carattere celebrativo e documentario. La nostra opera sembra appartenere alla prima ma-
turità, distaccandosi dalla maniera ancora cinquecentesca, percepibile ad esempio nel compianto in collezione Weitzner di new york; tuttavia, appare no-
stalgica dei modelli veronesiani riammodernati dal tenebrismo ante litteram del palma. Questi aspetti di stile si esplicano anche nella tela qui presentata,
che di bella conservazione consente di osservare i preziosismi tecnici e pittorici dell'artista, che si rivela tra le più interessanti figure dell'arte veneziana del-
la sua epoca.

bibliografia di riferimento:
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, Milano 1993, I, pp. 37-41
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293.

JACOB PHILIPPE HACKERT (attr. a)
(Prenzlau, 1737 - San Pietro di Careggi, 1807)
Paesaggio lacustre con figure 
Firmato sullo scoglio in basso al centro
Olio su tela, cm 156X235
Stima € 8.000 - 12.000

Lotto proveniente da paese extra ue in temporanea importazione 
Lot temporarily imported and coming from non-eu states

Jacob philippe hackert fu uno dei più noti paesisti dell'età neoclassica,
formatosi in patria nella bottega familiare e all'Accademia di belle Arti di
berlino, le sue prime opere si datano all'inizio degli anni sessanta, quan-
do beneficiava del patronato di Adolf Friedrich von olthof. nel 1765 è do-
cumentata la sua presenza a parigi, dove ben presto acquisì grande fama
e nel 1768 l'artista partirà per l'Italia giungendo a Roma il 18 dicembre.
nella città eterna hackert si dedicò subito a dipingere paesaggi e vedute,
spingendosi a visitare i luoghi più suggestivi della campagna laziale: Fra-
scati, Grottaferrata, Marino, Albano, nemi, subiaco e palestrina, ma pri-
vilegiò Tivoli, dove soggiornò ben quattro mesi e dipinse dal vero la ve-
duta della cascata grande, oggi custodita a palazzo barberini. Da questo
punto di vista il pittore ripercorre le mete preferite dei viaggiatori stra-
nieri, affascinati dalle antiche vestigia classiche, dai pittoreschi monumenti
e dalle cascate: In questa campagna la nostra memoria vede più dei no-
stri occhi - sentenziava nel 1740 horace Walpole, alludendo all'ascendente
che esercitava il passato sulla sensibilità di chi si addentrava nel rigoglioso
latifondo laziale, evocando l'Arcadia, le poesie d'orazio e di virgilio; ma
dedicarsi a ritrarre quei luoghi significava altresì confrontarsi con la no-
bile tradizione vedutistica italiana. nell'età barocca la campagna roma-
na era la meta prediletta di claude Lorrain e nicolas poussin, interpreti
fra i migliori dell'ideale classico che, secondo Jonathan skelton, aveva-
no entrambi desunto da quei luoghi, così fu per Gaspar van Wittel e pri-
ma di lui il van bloemen e Gaspard Dughet. In seguito, l'attività del no-
stro si svolse tra napoli e Roma, ma l'ottavo decennio sarà costellato di
viaggi lungo la penisola, documentati da straordinari disegni. nel 1774
sappiamo che il pittore in compagnia di Johann Friedrich Reiffenstein,
studioso d'arte e richiestissimo cicerone per tutti i nobili grand touristes,
si recò all'Aquila, ad Avezzano, sul lago del Fucino rientrando per sora,
Isola di Liri e casamari e nel 1776 si recò in umbria e nelle Marche, visi-
tando urbino e perugia. In quest'occasione, come ricorda anche Goethe
(cfr. J. W. Goethe, philipp hackert: la vita, a cura di M. novelli Radice, na-
poli-Roma 1988, pp. 57.58), hackert soggiornò durante l'estate ad Alba-
no e conosciamo diversi disegni acquerellati del lago di nemi (cfr. v. In-
nocenti Furina, in chiarini, p. 147, n. 9). 

bibliografia di riferimento:
p. chiarini, Il paesaggio secondo natura. Jacob philipp hackert e la sua cer-
chia, catalogo della mostra, Roma 1994, ad vocem
c. De seta, Jacob philipp hackert: la linea analitica della pittura di pae-
saggio in europa, catalogo della mostra, napoli 2007, ad vocem
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294.
FRANCESCO RUSCHI 
(Roma, 1598 circa - Treviso, 1661)
Maddalena
olio su tela, cm 69,5x56
stima € 5.000 - 8.000

Formatosi a Roma a contatto con il cavalier d'Arpino, pietro da cortona, Francesco Albani e i caravaggeschi del secondo decennio, il Ruschi si trasferì a ve-
nezia dove giunse prima del 4 gennaio 1629. A venezia il pittore frequentò il circolo del letterato Gian Francesco Loredan, per il quale realizzò alcuni fron-
tespizi. Tra il 1639 e il 1641 Francesco portò a compimento la sua commissione più impegnativa: le quattordici tele destinate a decorare il soffitto di san-
t'Anna a venezia, purtroppo disperse nel corso del xIx secolo. nel 1656 circa il Ruschi si trasferì a Treviso, eseguendo, secondo le fonti, numerose opere. A
questo periodo risalgono anche alcune pale di soggetto religioso per le chiese veneziane, come san clemente e santa Teresa. Il riferimento attributivo del-
la tela in esame nasce per alcune similitudini stilistiche, come la venere piange Adone della collezione George encil alle bahamas, che il pallucchini, nel
1981 (cfr. R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, Milano, vol. I, p. 164, vol. Il, fig. 484), colloca cronologicamente all'inizio del periodo veneziano,
sul finire degli anni venti, quando il pittore entra in contatto con le opere lasciate da paolo veronese nel capoluogo veneto e ne rimane fortemente con-
dizionato, ma sembrano ancor vive le ascendenze classiciste romane dell'Arpino.

si ringrazia Giorgio Fossaluzza per l'attribuzione.

bibliografia di riferimento.
R. pallucchini, La pittura veneziana del seicento, Milano, vol. I, pp. 164-168
M. Monticelli, Ruschi Francesco, in La pittura in Italia. Il seicento, a cura di M. Gregori - e. schleier, II, Milano 1989, p. 873
L. Muti, una Rachele di Francesco Ruschi, in A tu per tu con la pittura. studi e ricerche di storia dell'arte, a cura di L. Muti - D. De sarno prignano, Faenza
2002, pp. 110-113

295.
FRANCESCO MAFFEI 
(vicenza, 1605 circa - padova, 1660)
bozzetto raffigurante il Martirio di san Lorenzo 
olio su tela, cm 110x46
stima € 4.000 - 7.000

La formazione di Francesco Maffei avviene a vicenza
con Alessandro Maganza, guardando altresì i te-
sti della tradizione rinascimentale e in modo par-
ticolare del Tintoretto e del veronese. Trasferitosi
a venezia nel 1638, di notevole importanza furo-
no gli esempi del Fetti, di Jan Liss, bernardo stroz-
zi e specialmente pietro della vecchia ma perso-
nalissima è la sua interpretazione formale e cro-
matica, decisamente estrosa e fantastica. Il boschini,
infatti, nella carta del navegar pittoresco lo descrive:
"pitor no da pigmei ma da ziganti; Maestro, che in
quatro sole penelae Fa che ognun tegna le çegie
inarcae; manierion che stupir fa tuti quanti". La sua
produzione ben dimostra questa vena singolare,
anticlassica, con stesure calde e mosse, veloci qua-
si da non finito, che si possono ben cogliere os-
servando il bozzetto in esame, in cui esprime la pro-
pria singolare concezione dell'arte barocca. Allo sti-
le del maestro rimandano anche le tipologie dei
volti e la loro espressività, il modo in cui descrive
le bocche e il taglio degli occhi, tipici del suo re-
pertorio e che trovano adeguati confronti con le
opere autografe a noi note.

si ringrazia Giorgio Fossaluzza per l'attribuzione.

bibliografia di riferimento:
p. Rossi, Francesco Maffei, Milano 1991, ad vocem
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296.

PITTORE DEL XVIII-XIX SECOLO
Ritratto di pontefice
Olio su tela, cm 213X147
Stima € 3.000 - 5.000

Il dipinto reca un'attribuzione collezionistica a Andrea barbiani (Ravenna, 1708 - 1779). Artista attivo in Romagna, in particolare a Ravenna e Rimini e noto
quale valente ritrattista.
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298.
UBALDO GANDOLFI 
(san Matteo della Decima, 1728 - Ravenna, 1781)
nudo maschile
sanguigna e biacca su carta nocciola, cm 43x31,3
stima € 3.000 - 5.000

provenienza: 
Milano, Galleria La portantina, Grafica antica

II foglio, già catalogato come di scuola bolognese, è stato ricondotto al catalogo di ubaldo Gandolfi da Donatella biagi Maino. si tratta di uno studio ve-
rosimilmente giovanile, memore della formazione dell'autore all'Accademia clementina di bologna dove risulta iscritto dal 1746, anno in cui vinse il pre-
mio Fiori di figura, destinato a studenti che si fossero particolarmente distinti sia per merito che per assiduità. Le prove di figura consistevano in disegni
di nudo in analogia con quelli conservati al Museo di san Domenico a Imola.

si ringrazia Donatella biagi Maino per l'attribuzione.
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297.
PITTORE VENETO DEL XVII-XVIII SECOLO
san nepomuceno
olio su tela, cm 45,5x37,5
stima € 1.000 - 2.000

Di bellissima qualità e conservazione la tela è certamente un bozzetto e i caratteri di stile dimostrano la sua genesi veneta, per la sensibilità cromatica te-
nebrosa e la vivacità delle pennellate, quanto mai debitrici delle creazioni di sebastiano Ricci.
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Il dipinto è una rilevante aggiunta al catalogo dell'artista e Donatella biagi Maino lo riconosce quale bozzetto per la pala realizzata nel 1775 per la chiesa
di sant'eusebio a vercelli, commissionata verosimilmente da monsignor Giuseppe Maria Langosco di stroppiana. L'opera documenta al meglio il talento
del pittore, capace di rinnovare la tradizione emiliana coniugandola alle suggestioni venete di sebastiano Ricci, Giovanni battista Tiepolo e Giovanni bat-
tista piazzetta, con esiti di efficacissima oratoria illustrativa. Allievo di Felice Torelli ed ercole Graziani, ubaldo Gandolfi iniziò la propria carriera alla fine del
quinto decennio e sempre in quegli anni frequenta l'Accademia clementina, rivelando una specifica attenzione agli esempi dei carracci e di Guercino. ne-
gli anni sessanta, dopo i soggiorni di studio a Firenze e venezia, la sua produzione rivela un chiaro mutamento di gusto, altresì influenzato dal fratello Gae-
tano, anch'esso documentato nella città lagunare nel 1760. come possiamo verificare, la tela descrive in maniera precisa l'episodio miracoloso, con al cen-
tro la croce, a sinistra sant'elena in veste regale, a destra riconosciamo il resuscitato e in secondo piano il vescovo Macario. La leggenda, infatti, narra che
l'imperatore costantino dopo la battaglia di ponte Milvio e la sua mistica visione che porrà fine alle persecuzioni dei cristiani, decise di inviare la madre a
Gerusalemme alla ricerca della vera croce. Trovato il luogo in cui era sepolta la santa reliquia, la regina rinvenne tre diverse croci e per identificare quella
sulla quale era morto Gesù, sfiorò con il legno un defunto e questi resuscitò. La creazione di ubaldo quindi, si rivela di straordinaria efficacia scenica, quan-
to mai teatrale e barocca in cui esibisce la propria vasta ed eterogenea cultura artistica. un altro aspetto importante da notare è l'evidente brio pittorico
delle stesure, che induce la biagi Maino a valutare l'altro modelletto, già della collezione Fiore e Fondantico (cfr. biagi Maino 1991, p. 265; ), di più ferma e
pacata stesura, giudicando il nostro inedito "assolutamente strepitoso per scrittura, sensibilità di tocco e la delicatezza del segno mosso e vibrante". 

L'opera è corredata da una scheda di Donatella biagi Maino.

bibliografia di riferimento: 
D. biagi Maino, ubaldo Gandolfi, Torino 1990, p. 265, n. 78
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299.

UBALDO GANDOLFI 
(S. Matteo della Decima, 1728 - Ravenna, 1781)
Il ritrovamento della Vera Croce
Olio su tela, cm 71,5X45
Stima € 25.000 - 35.000
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Il foglio arricchisce in maniera significativa il corredo degli studi condotti da ubaldo Gandolfi per realizzare la pala raffigurante sant'elena che ritrova la vera
croce realizzata nel 1775 per la chiesa di sant'eusebio a vercelli. come sappiamo, un disegno preparatorio è conservato nella pinacoteca di varallo e fu
reso noto la prima volta da Marco Rosci nel 1960 (cfr. L'Arte in valsesia, Milano 1960, p. 81), ma bisogna anche ricordare i fogli pubblicati da Daniele bena-
ti nel 1991 (cfr. D. benati, Disegni emiliani del sei-settecento. Quadri da stanza e da altare, Milano 1991, pp. 290-293). La biagi Maino, nella scheda critica
inerente all'inedito qui presentato, esalta giustamente il valore grafico dell'autore, ricordando che fu uno dei migliori disegnatori della sua epoca, altresì
elogiato da Anton Raphael Mengs. nel nostro caso, la studiosa pone l'attenzione al tratto rapido e nervoso delle figure, a loro volta rese concrete dalle ste-
sure sapienti dell'acquerello, riuscendo a modulare le forme e la profondità della scena. L'opera, quindi, offre un esempio importante per comprendere il
processo creativo dell'artista e lo è in maniera ancor più evidente confrontandola con il bozzetto e con la pala. possiamo infatti osservare che questa pri-
ma idea è antecedente alle altre, in cui la figura resuscitata e di sant'elena nell'atto di sorreggere la croce sono in primo piano e su entrambe spicca il ve-
scovo Macario, mentre è assente la figura dello scavatore visto di spalle che, sia nel bozzetto sia nella pala, emerge prepotentemente dal dipinto. Questi
aspetti suggeriscono che il Gandolfi concepì inizialmente un'immagine dall'intenso connotato devozionale, per poi scegliere una soluzione dal maggio-
re impatto teatrale, fortemente barocca nei suoi esiti narrativi e scenici. 

L'opera è corredata da una scheda di Donatella  biagi Maino.

bibliografia di riferimento: 
D. biagi Maino, ubaldo Gandolfi, Torino 1990, p. 265, n. 78
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300.

UBALDO GANDOLFI 
(San Matteo della Decima, 1728 - Ravenna, 1781)
Ritrovamento della vera Croce
Penna, inchiostro e acquerello su carta, cm 28X16,5
Stima € 4.000 - 7.000
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provenienza:
Londra, sotheby's, 27 ottobre 2011, lotto 51 (come Francesco curradi)

Ricondotto al catalogo di Francesco curradi da Francesca baldassari, il rame è una raffinata prova pittorica dell'artista, prolifico creatore di immagini a tema
sacro, che affrancatosi dalla tarda maniera si attenne alle formule illustrative riformate. possiamo altresì cogliere che l'autore si applica ad un disegno ac-
curato, esprimendo una sigla sobria per chiarezza narrativa e partitura cromatica. Allievo del tardomanierista Giovanni battista naldini, nel 1590 curradi è
iscritto all'Accademia del Disegno, dimostrando il proprio talento grafico ed evolvendo il proprio stile guardando le opere di santi di Tito, del cigoli e in
modo particolare del passignano e Gregorio pagani, diretti precursori del nostro artista. Il suo stile devoto, caratterizzato da una semplificazione formale
di notevole impatto spirituale, gli consentì di ottenere numerose commissioni ecclesiastiche. Altrettanto nutrito è il catalogo delle opere destinate alla de-
vozione privata e, come nel nostro caso, che mostrano in modo particolare durante la maturità, una maggiore raffinatezza d'esecuzione, in cui l'autore si
concentra a descrivere la raffinatezza dei tessuti con una conduzione che influenzerà molti pittori fiorentini, tra cui cesare Dandini che fu suo allievo, Ja-
copo vignali e carlo Dolci. 

bibliografia di riferimento:
G. cantelli, Repertorio della pittura Fiorentina del seicento , Fiesole 1983, p. 55, pl. 190 e 197
F. baldassari, La pittura del seicento a Firenze, Indice degli artisti e delle loro opere, Torino 2009, pp. 234-251

301.

FRANCESCO CURRADI
(Firenze, 1570 - 1661) 
Adorazione dei Magi
Olio su rame, cm 46X34
Stima € 5.000 - 8.000
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302.

MARCO RICCI 
(Belluno, 1676 - Venezia, 1730) 
Veduta costiera con torre, figure e barche
Olio su tela, cm  57X94
Stima € 5.000 - 8.000

Ricondotto al catalogo di Marco Ricci da Fabrizio Ma-
gani, il dipinto è un raffinato esempio della produ-
zione matura dell'artista, analogo per felicità espres-
siva alla Marina con molo e torre di collezione Gen-
zano pubblicata da egidio Martini (cfr. e. Martini, La
pittura del settecento veneto, udine, 1982, p. 36, tav.
vIII, 91), in cui la pittura di Ricci si arricchisce di un
colore luminoso e trasparente, oramai distante da
influenze barocche e dai modi del Magnasco, giun-
gendo a esiti squisitamente settecenteschi. Questa
evoluzione avviene in sintonia con la nuova inter-
pretazione dell'arte veneziana d'inizio secolo e
vede il pittore modellare paesaggi con colori limpidi,
fusi nell'aria, inaugurando la nuova stagione del pae-
sismo veneto, che troverà nella produzione a tem-
pera una formula di straordinario successo, in-
fluenzando quella che sarà la produzione di Fran-
cesco Guardi. Queste opere, generalmente collocate
al secondo decennio, segnano altresì la straordina-
ria ricerca fenomenica dell'autore, teso a rappre-
sentare gli effetti del mutare della luce in relazione
alle ore del giorno. 

si ringrazia Fabrizio Magani per l'attribuzione.

bibliografia di riferimento:
A. scarpa sonino, Marco Ricci, Milano 1991, pp. 232-
235
D. succi e A. Delneri, Marco Ricci e il paesaggio ve-
neto del settecento, Milano 1993, pp. 87-91, pp. 180-
183
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303.

ERCOLE GRAZIANI
(Bologna, 1688 - 1765)
Il miracolo di Santo Albergati
Olio su tela, cm 127,5X77
Stima € 5.000 - 8.000

esposizioni:
bologna, Fondantico incontro con la pittura 28, 24 ottobre-19 dicembre 2020

bibliografia:
A. cifani, F. Monetti, La pala del Miracolo del beato niccolò Albergati di ercole Graziani in santa Maria degli Angeli a Roma. nuove scoperte, in Arte cri-
stiana, 2001, n. 805, pp. 317-321, illustrato p. 319
R. cannatà, in Dizionario biografico degli Italiani, volume 58, 2002), ad vocem (citato)

La tela è una importante aggiunta al catalogo di ercole Graziani ed è il modello finito per la grande pala che il pittore dipinse per l'altare del transetto de-
stro della chisa di santa Maria degli Angeli a Roma. come sappiamo, nel 1644 benedetto xIv beatifica l'Albergati, decretando altresì, che le immagini de-
stinate al suo culto non potevano essere collocate in chiese normali, né in cappelle ed altari privati, ma potevano essere esposte solo nella metropolita-
na di bologna, nella basilica di santa Maria Maggiore di Roma e nelle chiese e sacelli dei certosini. per motivazioni stilistiche la datazione del modelletto
dovrebbe cadere alla fine del quinto decennio, visto che nel 1750 in vista del Giubileo, vanvitelli mise in atto la sistemazione dei transetti. Ma, aspetto più
importante, fu lo stesso benedetto xIv con una lettera del 13 luglio 1746 a imporre ai certosini di santa Maria degli Angeli il soggetto della pala e il nome
del pittore, con l'impegno che fosse inviata prima dell'anno santo. si evince di conseguenza la straordinaria importanza dell'opera e l'alto apprezzamen-
to dell'artista da parte della curia romana, che riconosce al Graziani quella franchezza eccezionale di pennello conseguita nella maturità. L'esito, come ve-
diamo, è di eccezionale qualità per la monumentale costruzione scenica e la vivacità luminosa, dimostrativa di una rinnovata sensibilità cromatica grazie
alle influenze venete di sebastiano Ricci e di una elegante interpretazione del classicismo capitolino.

bibliografia di riferimento:
R. Roli, pittura bolognese 1650-1800. Dal cignani ai Gandolfi, bologna 1977, p. 270
A. ottani cavina, R. Roli, commentario a G.p. Zanotti, in Atti e memorie dell'Accademia clementina di bologna, xII (1977), pp. 74, 146, 156
R. Roli, in La pittura in Italia. Il settecento, Milano 1990, II, p. 743
R. cantone, La decorazione (1700-1800) in s. Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma 1991, pp. 118-121
A. de Romanis, Alcune precisazioni sugli interventi settecenteschi nella chiesa di s. Apollinare a Roma, in L'arte per i giubilei e tra i giubilei, a cura di e. De
benedetti, Roma 2000, pp. 79 s., 86
A. Mazza, pinacoteca nazionale di bologna. catalogo Generale 4. seicento e settecento, bologna 2011, pp. 220-221, n. 128
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304.

VITTORIO AMEDEO CIGNAROLI
(Torino, 1730 - 1800)
Paesaggio con ponte e figure 
Olio su tela, cm 90X120
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Torino, Galleria pietro Accorsi
collezione privata

La tela evoca con delicata sensibilità arcadica la campagna sabauda e, verosimilmente, quei luoghi dove
si distendevano i terreni di caccia e svago pertinenti alle residenze reali. In primo piano sono due pastori
a riposo secondo una tradizione illustrativa più volte affrontata dall'autore, come si ricorda nelle tele rea-
lizzate per le palazzine di stupinigi e Racconigi. cignaroli, artista di corte, nel 1782 fu ricordato da vittorio
Amedeo III come il nostro pittore in paesaggi e boscarecce, distinguendosi così quale principale paesista
del Rococò piemontese. La sua moderna fortuna critica ha inizio con la mostra fiorentina del 1922 a cui se-
guirono gli interventi del De Logu nel 1931, ma solo con la mostra dedicata al barocco piemontese del 1963
si delineò un'adeguata ricostruzione della sua personalità che condusse alla monografia pubblicata da ver-
doja oberto. In anni recenti un riesame è stato compiuto in seguito alla mostra del 1980 e in modo parti-
colare dagli studi di Alberto cottino. La tela in esame si colloca per qualità e iconografia tra le migliori crea-
zioni decorative della sua produzione, verosimilmente realizzata nella piena maturità, intorno al settimo de-
cennio. come evidenzia cottino, l'arcadica visione dell'artista è strettamente legata all'estetica pittoresca
di gusto europeo e il paesaggio assume valenze prettamente cortesi, luogo privilegiato della nobiltà e dei
suoi passatempi. È in questa chiave che avviene il cambiamento e il distacco con il classicismo di matrice
romana, intriso di evocazioni letterarie e mitologiche. per cignaroli e i suoi committenti, l'Arcadia si riconosce
nei possedimenti che circondano le residenze sabaude, una campagna esente da mitiche creature di ovi-
diana memoria. 

Ringraziamo Arabella cifani per l'attribuzione e la compilazione della scheda.

L'opera è corredata dalla perizia di pietro Accorsi del 19 febbraio 1948.

bibliografia di riferimento:
A. verdoia oberto, vittorio Amedeo cignaroli, savona 1967, ad vocem
A, cifani, F. Monetti, I piaceri e le grazie. collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra sei e settecen-
to in piemonte, Torino 1993, tomo primo e secondo, ad indicem
A. cifani, F. Monetti, La caccia al cervo di vittorio Amedeo cignaroli (vittorio Amedeo cignaroli szarvasva-
daszata), in  bullettin du Musée hongrois des beaux-Arts, nn. 90-91, budapest 1999 (2000), pp. 127-130 
A. cottino, vittorio Amedeo cignaroli. un paesaggista alla corte dei savoia e la sua epoca, catalogo della
mostra, Torino 2001, ad vocem
A. cifani, F. Monetti, opere d'arte inedite della sacrestia del seminario Maggiore di Torino, in  Arte cristia-
na, n. 819, novembre-dicembre 2003, volume xcI, pp. 447-455
A. cifani, F. Monetti, Inediti di vittorio Amedeo cignaroli (1730-1800) dalla celebre sacrestia dell'eremo ca-
maldolese di Torino, in Arte cristiana, n. 825, novembre-dicembre 2004, pp. 432-441



277276

305.

GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(Agnona, 1703 - Milano, 1760)
Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 91X126
Stima € 4.000 - 7.000

La tela esprime una felicità pittorica intensa e per chiare motivazioni di stile si attribuisce
a Giuseppe Antonio pianca. L'artista manifesta una notevole sensibilità cromatica, sti-
molanti affinità con la pittura genovese, l'arte del Magnasco, del castiglione e in que-
sto caso, un sincero interesse per la pittura di pietro paolo Rubens, ponendosi di con-
seguenza tra i più originali artefici della prima metà del '700. Interessante è la moda-
lità con cui il pittore coniuga un'arte dal sapore seicentesco e neobarocco, con la de-
licatezza di tocco modernamente rococò e la tela in esame esprime al meglio questo
peculiare temperamento artistico. A confronto possiamo citare le diverse tele dell'au-
tore dedicate all'Adorazione dei Magi e in particolare quella pubblicata da Filippo Ma-
ria Ferro, appartenente a una collezione privata di casalmaggiore. (olio su tela, cm 106x147,
cfr. Ferro, p. 188-189, n. 174, tav. LvIII).

Ringraziamo Filippo Maria Ferro per aver confermato l'attribuzione. 

bibliografia di riferimento:
G. Testori, La realtà della pittura, a cura di p. Marani, Milano 1995, pp. 482-484
F. M. Ferro, Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner, catalogo del-
la mostra a cura di p. biscottini e e. bianchi, Milano 2008, pp. 154-157, nn. 27-28
F. M. Ferro, Giuseppe Antonio pianca, pittore valsesiano del '700, soncino 2013, ad vo-
cem
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306.

GIOVANNI DOMENICO LOMBARDI
(Lucca, 1682 - 1752)
Ritratto di gentiluomo
Olio su tela, cm 90X68
Stima € 3.000 - 5.000

Ricondotto alla mano di Gian Domenico Lombardi da Alberto crispo, il dipinto si deve considerare un'importante aggiunta al catalogo e altresì una del-
le sue rare prove nel campo della ritrattistica. Figura di spicco del primo settecento lucchese, Lombardi esibisce una cultura proteiforme, capace d'espri-
mersi attraverso i linguaggi del tardo barocco, del classicismo capitolino e della coeva eloquenza toscana. Altrettanto sorprendente è il talento dimostra-
to nell'impiegare i più diversi registri espressivi, intervallando il genere basso e bambocciante con la pittura di storia e il ritratto. nel nostro caso, la tela si
può confrontare con i Ritratti di Giacomo puccini e consorte conservate alla Fondazione puccini di Lucca e con il Ritratto di dama alla toilette tra un gen-
tiluomo e un moretto già christie's Roma con l'attribuzione a bonito e riconosciuti al pittore da crispo (cfr. crispo 2004, p. 218), in cui riscontriamo la me-
desima stesura levigata delle carnagioni, il simile modo di delineare le mani e tratteggiare i tessuti. Dettagli che possiamo ritrovare ad esempio nel dipin-
to già della Galleria canesso di parigi raffigurante il Gioco del biribisso, opere che dimostrano una manifesta suggestione della ritrattistica capitolina, come
evidenziano le tele conservate al Museo di Roma già riferite a pierleone Ghezzi. 

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

bibliografia di riferimento:
s. Meloni Trkulja, Apertura su Giovanni Domenico Lombardi, in studi di storia dell'arte in onore di M. Gregori, cinisello balsamo 1994, pp. 328-333
A. crispo, Itinerari di Giovan Domenico Lombardi tra Lucca, Roma e il settentrione, in nuovi studi, vIII, 10 (2003), 2004, pp. 207-221
p. betti, svago e devozione nell'opera di Giovan Domenico Lombardi, Todi 2017, con bibliografia precedente
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307.

DOMENICO TINTORETTO
(Venezia, 1560 - 1635) 
I demoni che volano via da Sant'Antonio
Olio su tela, cm 171X199,5
Stima € 30.000 - 50.000

bibliografia:
p. Rossi, per il catalogo di Domenico e Jacopo Tintoretto: novità e precisioni, in: Arte veneta, vol.
55, 1999/II, p. 36, fig. 9 (come Domenico Tintoretto)
p. Rossi, Disegni della bottega di Jacopo Tintoretto, in: Arte veneta, vol. 68, 2012, citato pp. 57-58
(come Domenico Tintoretto) 

Del dipinto in esame è noto un olio su carta conservato al british Museum (n. inv. 1907.0717.74
mm. 256x305) e l'opera finita è il pendant della tela raffigurante le Tentazioni di sant'Antonio (cfr.
Rossi 1999, p. 34) recentemente esitata a vienna presso Dorotheum (10 novembre 2021, lotto 41).
I due dipinti formavano verosimilmente una coppia e si osserva che il bozzetto inerente alla tela
in esame presenta strette analogie con l'opera finita ed è partecipe di una serie spettacolare di
modernissimi studi su carta "pennellati" (Rossi, 2001 e 2012). I recenti studi riconoscono che la
fonte d'ispirazione del pittore fu la Legenda Aurea di Jacopo da varagine, in cui è così descritto
il momento immediatamente successivo al crudele attacco dei diavoli: "...poi d'un tratto brillò una
luce meravigliosa nel luogo e scacciò tutti i demoni...". nell'olio su carta si nota chiaramente la
Luce meravigliosa che appare nella parte superiore del foglio, che nel dipinto sarà integrata dal-
la figura di cristo. si deve evidenziare come l'artista abbia dedicato una particolare attenzione
al concepimento compositivo di queste opere, su un tema che ha ripetutamente affrontato nel
corso della sua carriera, sperimentando diverse soluzioni compositive. Infatti, scorrendo il vasto
repertorio grafico e bozzettistico dell'artista, nessun altro soggetto trova così tanti riscontri pro-
gettuali, altresì ostentando esiti di accentuata drammaticità. (cfr. W. R. Rearick, Il disegno vene-
ziano del cinquecento, Milano 2001, pp 203-207). per quanto riguarda la datazione, si segue l'in-
dicazione data da Giorgio Fossaluzza inerente alla tela già Dorotheum, collocata ai primi anni del
xvII secolo, quando il pittore si dedicò più volte al tema della tentazione di sant'Antonio (vedi
c. Ridolfi, Le maraviglie dell'arte, vol. II, venezia 1648, p. 259).

Ringraziamo Giorgio Fossaluzza.

bibliografia di riferimento 
h. Tietze, e. Tietze-conrat, The Drawings of the venetian painters in the 15th and 16th centuries,
new york, 1944, n. 1526/74, p. 266
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308.

SIMONE DEL TINTORE
(Lucca, 1630 - 1708)
Suonatore di zampogna con cane che ringhia
Olio su tela, cm 105X76
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Amsterdam, christie's, 7 maggio 1996, lotto 126 (come seguace di Giacomo ceruti)
Milano, porro, 29 maggio 2014, lotto 34
Milano, raccolta privata

bibliografia:
G. Godi, c. cirillo, La nature morte del pittore di carlo Torre (pseudo Fardella) nella Lombardia del secondo seicento, parma 1996, p. 19 (citato)
F. baldassari, una natura morta di simone Del Tintore, caravaggesco di Toscana, sinalunga 2014, p. 17, fig. 23
p. betti, in pittori della luce da caravaggio a paolini, catalogo della mostra a cura di v. sgarbi, Laurenzana 2021, pp. 292-293 (citato)

Artista lucchese formatisi nella bottega di pietro paolini, simone del Tintore è celebre per le sue nature morte ma fu altresì pittore di figura, esprimendo
una peculiare sensibilità caravaggesca. La tela in esame, già riferita nel 1996 a Giacomo ceruti dagli esperti christie's, fu correttamente ricondotta al cata-
logo dell'artista da Giovanni Godi e carlo cirillo. successivamente esaminò l'opera Mina Gregori e infine, Francesca baldassari la pubblica nel suo studio
monografico dedicato al pittore. In questa tela appare evidente la simbiosi stilistica con il paolini, tuttavia, percepiamo un rimarcato naturalismo espres-
sivo, una adesione aperta al metodo manfrediano dai personalissimi esiti pittorici. Di conseguenza, da una parte è necessario rivalutare il paolini pittore
di figura, ma ancor più cercare di cogliere i suoi intenti, decifrarne il naturalismo simbolico, scongiurando di banalizzarne la personalità giudicandolo un
semplice generista. In tal senso, una possibile soluzione di ricerca la offre l'analisi del tema musicale e degli strumenti, argomento che nell'età barocca ave-
va inaugurato nel 1628 il marchese Giustiniani scrivendo il Discorso sopra la musica de' suoi tempi, in cui definisce l'arte dei suoni "instromento sì atto et
incentivo a muover gli animi buoni e cattivi" (v. Giustiniani, Discorsi sulle arti e sui mestieri, a cura di A. banti, Firenze 1981, p. 29). In secondo luogo, pos-
siamo percepire come il Tintore evolve la conduzione delle stesure rispetto alla resa smaltata di paolini, impiegando pennellate larghe, ricche di materia
e, come ben nota paola betti, con esiti talvolta bozzettistici, in sintonia con la concretezza pittorica barocca. Ma tornando alla simbologia, non si deve tra-
lasciare l'ipotesi che questa tipologia di raffigurazioni siano prettamente legate al pensiero neostoico, diffuso in Italia nel corso del settimo decennio, dan-
do vita a circoli filosofici come a esempio l'Accademia degli Investiganti fondata a napoli nel 1663 propugnando il disprezzo e il distacco dei saggi per le
ricchezze materiali e che portò alla diffusione di ritratti raffiguranti filosofi in veste di mendicanti (cfr. Il nuovo interesse per la prassi esecutiva, il popolare
e l'esotico nella cultura musicale tra cinquecento e seicento, in I colori della musica, catalogo della mostra a cura di A. bini, c. strinati, R. vodret, Milano
2000, pp. 65-73).

L'opera è corredata da una scheda critica di Mina Gregori in fotocopia.

bibliografia di riferimento:
L. salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, ad vocem 
p. Giusti Maccari, La natura morta italiana, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano, 1989, 2, pp. 559-563
F. baldassari, una natura morta di simone Del Tintore, caravaggesco di Toscana, sinalunga 2014, p. 17, fig. 23
p. betti, in pittori della luce da caravaggio a paolini, catalogo della mostra a cura di v. sgarbi, Laurenzana 2021, ad vocem
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309.

SIMONE DEL TINTORE
(Lucca, 1630 - 1708)
Suonatore di liuto con cane
Olio su tela, cm 105X76
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Milano, porro, 29 maggio 2014, lotto 33
Milano, raccolta privata

La tela, pendant della precedente, evidenzia la medesima qualità e trova altresì confronto con il Mondone che suona il liuto con donna e cupido (cfr. bet-
ti 2021, pp. 280-281). L'immagine propone il medesimo crudo realismo che connota il suonatore di Zampogna, con una regia di lume ancor più accen-
tuata, profondamente caravaggesca, che pone la figura che emerge con prepotenza dal fondale scuro definendo la solidità delle forme. Anche in questo
caso, l'autore pone in evidenza le mani e la loro precisa gestualità musicale, e se la dettagliata fisionomia dell'effigiato può suggerire una descrizione dal
vero, così è per lo strumento, connotato da una sulla cassa armonica da una decorazione stilizzata di un cuore e fogliami. si percepisce altresì che simo-
ne del  Tintore anche nelle opere di figura esprima quella forte e tangibile matericità che osserviamo nelle nature morte, matericità che indugia sugli in-
carnati, delinea gli oggetti e fa del cane un vero e proprio ritratto. Il risultato, quindi, sorprende per la modalità con cui è condotta la sintesi tra il gusto ar-
caico e la moderna istanza barocca senza scadere nel repertorio codificato e accademizzante, in virtù del solo mezzo espressivo. possiamo allora affermare
che in lui sperimentazione e innovazione sono elementi essenziali, indici di una consapevolezza che va ben oltre il requisito di mestiere, ma che ha in sé
la coscienza del fare arte, senza incoerenze qualitative o l'abbandonarsi a facili semplificazioni ornamentali.

L'opera è corredata da una scheda critica di Mina Gregori in fotocopia.

bibliografia di riferimento:
L. salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, ad vocem 
p. Giusti Maccari, La natura morta italiana, a cura di F. porzio e F. Zeri, Milano, 1989, 2, pp. 559-563.
F. baldassari, una natura morta di simone Del Tintore, caravaggesco di Toscana, sinalunga 2014, p. 17, fig. 23
p. betti, in pittori della luce da caravaggio a paolini, catalogo della mostra a cura di v. sgarbi, Laurenzana 2021, ad vocem
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310.

LEONARDO DA VINCI (copia da)
(Anchiano, 1452 - Amboise, 1519)
Monna Lisa
Olio su tavola, cm 74X49,5
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto raffigura una tra le immagini più riconoscibili al mondo, il ritratto realizzato da  Leonardo da vinci conservato al Museo del Louvre raffigurante
Lisa Gherardini, moglie del mercante di seta fiorentino Francesco Giocondo. Il dipinto originale, su tavola di pioppo, è un'opera matura dell'artista che por-
tò con sé in Francia intorno al 1517 e probabilmente entrò nelle collezioni di Francesco I subito dopo. A testimoniare il successo del dipinto e il suo fasci-
no senza tempo sono le molte copie realizzate nei secoli. Alcune, come questa in esame, presentano le colonne vestigiali con maggiore evidenza (cfr. la
copia a olio su tela, cm 79,3x63,5 conservata alla Walters Art Gallery di baltimora), dettaglio che si riscontra specialmente nelle copie più antiche, ipotiz-
zando che i bordi fossero stati rifilati, fatto poi smentito dalle analisi tecniche. Tornando alla versione qui presentata, si data al xIx secolo e presenta una
cornice simile a quella originale che fu donata al Louvre nel 1909 dalla contessa Martine de béhague (1870-1939), grande mecenate del Louvre. L'etichetta
presente sul retro del quadro, invece, riporta il poema I Fari composto da charles baudelaire nel 1857.

bibliografia di riferimento:
L. Frank, v. Delieuvin, Léonard de vinci, catalogo della mostra, parigi 2019, ad vocem
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311.

MEIFFREN COMTE (attr. a)
(Marsiglia, 1630 - 1705)
Natura morta con coppe ed oggetti da Wunderkammer
Olio su tela, cm 80X99
Stima € 4.000 - 7.000

provenienza:
stoccolma, collezione A. b. olson (come indicato dall'etichetta sul verso)

Le notizie biografiche su Meiffren conte sono molto scarse, per tradizione storiografi-
ca si suppone che abbia soggiornato a Roma attorno alla metà del xvII secolo, più pre-
cisamente nel 1651 secondo l'RKD, per le evidenti analogie con gli artisti dediti alla na-
tura morta li attivi. È quindi verosimile che nella città eterna l'artista ebbe un contatto
con Francesco noletti, mentre lo sappiamo attivo a parigi tra il 1671 e il 1675. La sua pro-
duzione si caratterizza per la descrizione di eleganti suppellettili in argento e preziosi
tessuti, descritti con sensibilità oggettiva dal carattere nordico e se la tipologia icono-
grafica è alquanto simile a quella del maltese, conte si affida alla luminosità e alla mi-
mesi di matrice fiamminga.

bibliografia di riferimento:
M. Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, le xvIIe siècle, paris 1974, ad vo-
cem
e. coatalem, La nature morte française au xvIIe siècle: 17th century still-life painting in
France, Dijon 2014, pp. 146-147
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312.

JOSEPH HEINTZ (attr. a)
(Basilea, 1564 - Praga, 1609)
La presa di Troia
Olio su tavola, cm 22X31
Stima € 3.000 - 5.000

La tavola raffigura la presa di Troia, lo stile e la tipologia del sup-
porto indicano l'origine nordica dell'autore, attivo verosimilmente
durante i primi anni del xvII secolo. Il tema fu più volte fre-
quentato dagli artisti dell'epoca, per l'affascinante opportuni-
tà di descrivere un paesaggio illuminato dai bagliori del fuoco,
mentre lo spunto epico consentiva di conferire alla narrazione
un riferimento letterario riconoscibile ed aulico. heintz, come
molti altri pittori nordici, dopo una prima formazione con hans
bock, nel 1584 si reca a Roma dove decisivo fu l'incontro con hans
von Aachen, il quale l'indirizzò verso quel sofisticato manierismo
che in quegli anni vedeva in praga il centro d'irradiazione e dove
il nostro è documentato nel 1591 con la nomina di pittore del-
l'imperatore Rodolfo II. Tale investitura gli permise di ritornare
in Italia con l'incarico di acquistare opere d'arte per conto del
sovrano: prima a Roma e nel 1593 a venezia. Quindi non sor-
prende affatto che le sue creazioni fossero intrise di una cultu-
ra italianizzante a carattere internazionale.
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313.

GIULIO CARPIONI 
(Venezia, 1613 - Vicenza, 1678) 
Latona
Olio su tela, cm 77X86
Stima € 8.000 - 12.000

Il dipinto, di alta qualità e bella conservazione, è una raffinata prova pittori-
ca di Giulio carpioni e raffigura l'episodio di Latona che trasforma in rane i
pastori della Licia, (Metamorfosi di ovidio, Libro vI). Il catalogo del pittore con-
ta scene di genere, soggetti religiosi ma le sue composizioni più celebri sono
quelle  di tema mitologico. Formatosi con il padovanino e sul classicismo del-
la tradizione veneziana cinquecentesca, l'artista si confrontò con il tenebri-
smo di Ruschi e il caravaggismo interpretato da nicolas Regnier e carlo sa-
raceni, ma anche con le esperienze veronesi del Turchi, del bassetti, dell'ottino
e quegli influssi neoveneti d'ascendenza romana diffusi dal poussin e pietro
Testa. Fu infatti Roberto Longhi (cfr. R. Longhi, in paragone, 1963, n. 157, p.
78) a ipotizzare un viaggio di studio nella capitale, dove dal 1598 si trovavano
i celebri baccanali di Tiziano, ma è comunque certa a partire dal 1638 la pre-
senza del pittore a vicenza. La decisione di abbandonare venezia si dimo-
strò una scelta ragionata, a ciò si aggiunga che dopo la partenza di France-
sco Maffei per padova, avvenuta nel 1657, l'artista vide moltiplicare i suoi im-
pegni, potendo così controllare e dirigere senza ostacoli la politica artistica
cittadina. sono di questi anni, infatti, le principali commissioni ecclesiastiche
e grazie alle ricerche condotte da Flavia casagranda i ritrovamenti di opere
nelle parrocchie del territorio. Tornando alla tela in esame, vi percepiamo il
gusto tipico dell'artista, che predilige forme lucidamente intese, calibrate nel-
la luce ferma e il rigore formale del disegno che delinea i passaggi chiaro-
scurali. Questi indizi di stile, oltre all'autografia, suggeriscono una datazione
in cui carpioni risente ancora del tenebrismo lagunare, anche se mediato dal
chiarismo del padovanino e i sentimenti arcadici di ascendenza tizianesca.

bibliografia di riferimento:
R. Longhi, note al margine al catalogo della mostra sei-settecentesca del 1922,
in opere complete di Roberto Longhi, scritti Giovanili, Firenze 1956, p. 499
G. M. pilo, carpioni, venezia 1961, ad vocem
F. casagranda, per Giulio carpioni: un percorso nell'attività religiosa, in pittura
veneziana dal Quattrocento al settecento. studi di storia dell'arte in onore
di egidio Martini, a cura di G. Maria pilo, venezia 1999, pp. 125-129



295294

314.

FRANCESCO LAVAGNA 
(attivo a Napoli nel XVIII secolo)
Natura morta in un paesaggio con rose, narcisi, tulipani e altri fiori, maioliche e vaso
Olio su tela, cm 178X161
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
Londra, christie's, 29 ottobre 2003, lotto 64 (come Francesco Lavagna)

Francesco Lavagna è uno dei più noti protagonisti della natura morta napoletana d'inizio settecento e la sua formazione, in analogia con Gaspare Lopez,
avviene presso l'atelier di Andrea belvedere. L'opera qui presentata documenta assai bene le qualità espressive del pittore capace di realizzare con vivaci-
tà e sprezzatura una composizione dal grande effetto decorativo, mostrando altresì una eccelsa sensibilità cromatica. Questo aspetto spettacolare, rispetto
al maestro, fu altresì precocemente evidenziato dal De Dominici, chiosando che: Ingrandì un po' soverchio i suoi fiori e gli dipinse con più libertà. cita-
zione che trova precisa corrispondenza con la tela qui presentata, che mostra un'emancipazione del dipingere pienamente rocaille, confermando l'istin-
tiva modernità dell'artista, che costruisce le sue opere modulando con sapienza velature e spessori ma specialmente mettendo in atto una regia di lume
che s'irradia senza ostacoli e cedimenti. Lavagna fu inoltre uno dei primi artefici nel trasporre la natura morta immergendola in ampi brani di paesaggio
con inserti architettonici, evocando eleganti giardini all'italiana, inaugurando una moda illustrativa che troverà grande diffusione, influenzando profondamente
il gusto decorativo delle residenze europee.

bibliografia di riferimento:
b. De Dominici, vite de pittori, scultori ed architetti napoletani 1742-45 (ristampa anastatica del 1979), napoli 1742-45, p. 575
R. causa, La natura morta a napoli nei sei e nel settecento, in storia di napoli, cava de Tirreni 1972 v, tomo 2, p. 1025, n. 118 
L. salerno, La natura morta italiana 1560-1805, Roma 1984, p. 239, fig. 59.1 
A. Tecce, La natura morta in Italia, Milano 1989, II, pag. 946, fig. 1149 
L. salerno, nuovi studi sulla natura morta, Roma 1989, ad vocem
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315.

LUCA GIORDANO 
(Napoli, 1634 - 1705)
La Storia scrive gli annali sul Tempo
Olio su tela, cm 100X130
Stima € 20.000 - 30.000

Luca Giordano è senz'altro il più grande pittore napoletano del xvII secolo, il cui
catalogo conta migliaia di disegni, dipinti e affreschi. Durante la sua carriera l'ar-
tista dipinse per innumerevoli committenze, soggiornando a Roma, dove osserva
e disegna tutto, da Raffaello a caravaggio guardando a pietro da cortona. Ma
la sua arte aspira altresì ad eguagliare i maestri del rinascimento veneto: Tizia-
no, Tintoretto e veronese, artisti che apprezzò per la libertà cromatica e inven-
tiva. Il suo approccio alla pittura, infatti, segnò precocemente una sprezzatura
ineguagliabile, tipicamente barocca, dove l'arte come la vita è un palcoscenico
stupefacente e spettacolare, in cui bisogna recitare da protagonisti. Giordano ri-
coprì questo ruolo con eccezionale efficacia fin quando, appena ventenne, tra
il 1654 e 1655, realizza due dipinti per la chiesa di san pietro ad Aram e la pala
del transetto della chiesa di santa brigida a napoli. una carriera intensa e cari-
ca di gloria sia in Italia che in spagna, a partire da Firenze con la decorazione il-
lusionistica e continua della cappella corsini della chiesa del carmine, e soprattutto,
negli affreschi di palazzo Medici Riccardi, per finire al 1694 quando si ritrova alla
corte di carlo II. Tornando al dipinto in esame, spinosa rileva da una parte la sua
analogia di soggetto con la tela di misure poco più ampie conservata al Museo
di belle Arti di brest (cfr. Ferrari-scavizzi 1992, pp. 301-302, n. A. 303, II, fig. 406;
cm 121,5x175), ma, aspetto fondamentale, ci informa che Filippo baldinucci re-
gistra l'opera nella collezione dell'agente mediceo nel 1689 e che nella mede-
sima raccolta era presente una redazioni più piccola, che si può possibilmente
identificare con questa in esame (cfr. F.s. baldinucci, vita di Luca Giordano pit-
tore napoletano (1713-21), in vite di artisti dei secoli xvII-xvIII, a cura di A. Mat-
teoli, Roma 1975, pp. 338-368). Lo studioso, inoltre, precisa che la versione qui
presentata possiede le medesime qualità stilistiche e d'esecuzione della tela fran-
cese che, databile al 1682, si pone durante o subito dopo il soggiorno fiorenti-
no. Tale collocazione cronologica si evince altresì dai confronti con la Galatea e
il Ratto di Deianira di palazzo pitti o con le opere custodite a burghley house a
stamford, anch'esse concepite con un elegante tenore condizionato dagli esem-
pi di carlo Maratti. si evince che nel nostro caso l'autore rinnova l'impianto sce-
nico rispetto alla redazione francese e la conduzione pittorica si attiene a un più
evidente rigore classicista, che par confermare la datazione e al contempo una
realizzazione di poco precedente (1680) di quella francese.

L'opera è corredata da una scheda critica di nicola spinosa.

bibliografia di riferimento:
o. Ferrari, G. scavizzi, Luca Giordano, Milano 1992, ad vocem 
Luca Giordano 1634-1705, catalogo della mostra a cura di n. spinosa, napoli 2001,
ad vocem
n. spinosa, Ritorno al barocco da caravaggio a vanvitelli, napoli 2009, pp. 248-
261
n. spinosa, pittura del seicento a napoli da Mattia preti a Luca Giordano, napoli
2011, pp. 176-193
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316.

JAN ANTHONISZ VAN RAVESTEYN
(Den Haag, 1572 - 1657)
Ritratto di dama
Traccia di firma e data 16(3)5
Olio su tavola, cm 70X61
Stima € 5.000 - 8.000

provenienza:
new york, collezione J. e R. Wanamaker
parigi, collezione sedelmeyer
new york, parke-bernet, 30 aprile 1965, lotto 121 (come paulus Moreelse)
coolmain castle . co. corck, vendita  del 24-25 novembre 1989, lotto 524 (come paulus Moreelse)
Torino, galleria caretto Torino

esposizioni:
Torino, Galleria caretto: Mostra pittori fiamminghi ed olandesi del xvI-xvII secolo, 1991

seguace di Michiel Janszoon van Mierevelt, van Ravesteyn fu dedito prevalentemente al genere ritrattistico, ma verosimilmente la sua formazione avvenne
con il padre che era orafo. I documenti lo registrano iscritto alla Gilda di san Luca nel 1625; riscosse uno straordinario successo commerciale e il suo cata-
logo conta centinaia di opere. La sua attività fu richiesta dal re di svezia, dal conte palatino di neuburg e da Alberto d'Austria mentre carlo I invano cercò
di indurlo a visitare la corte inglese.
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317.

ANTONIO GUARDI
(Vienna, 1699 - Venezia, 1760) 
Ritratto di giovane in veste blu
Olio su tela, cm 107,5X73
Stima € 5.000 - 8.000

Il dipinto per qualità pittorica e ricchezza cromatica si deve considerare una testimonianza esemplare della produzione di Antonio Guardi. A capo della
celebre bottega, in cui collaborava il fratello minore Francesco, Antonio raggiunse i suoi migliori esiti nel genere ritrattistico. A discapito delle scarne e di-
sarmanti notizie offerte dalle fonti storiche, la critica moderna riconosce al pittore un ruolo importante nel panorama europeo, quale rappresentante di
un gusto internazionale e moderno. Attivo per il Maresciallo schulenburg e la famiglia Giovannelli, la fama del pittore in questo specifico genere è tutta-
via oggi poco documentabile e spesso confusa per motivazioni commerciali con quella di Francesco Guardi. L'analisi della tela qui presentata offre un pa-
rametro fondamentale per comprendere il talento dell'artista, basti osservare la preziosità cromatica messa in atto nel descrivere il blu della veste e l'ec-
cezionale brano di natura morta dei fiori, il tutto caratterizzato da una stesura vibrante che con pochi tocchi riesce a evocare al meglio le forme e la pe-
culiare regia di lume. 

Il dipinto è corredato da una scheda critica di Filippo pedrocco. 

bibliografia di riferimento:
A. Morassi, Guardi. Antonio e Francesco Guardi, venezia 1973, ad vocem
F. pedrocco, F. Montecuccoli degli erri, Antonio Guardi, Milano 1992, ad vocem
F. pedrocco, Fiocco e i Guardi, in saggi e memorie di storia dell'arte, n. 29, 2005, pp. 325-333
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318.

ANTONIO DAVID
(Venezia, 1680 - 1737) 
Ritratto di gentiluomo, circa 1730
Olio su rame, cm 63X46
Stima € 7.000 - 12.000

Ricondotto alla mano di Antonio David da Alessandro Agresti, il dipinto è una preziosa e rara aggiunta al catalogo del pittore, per la notevole valenza este-
tica e l'ottima conservazione. come sappiamo, dal 1686 David svolse con straordinario successo la propria attività a Roma e la sua fama è documentata
dal prestigio dei committenti. A questo proposito ricordiamo la corte papale, il cardinale Francesco Acquaviva d'Aragona, le famiglie colonna, corsini, Far-
nese, patrizi, sacchetti ma all'elenco bisogna altresì ricordare i grandi nomi dell'aristocrazia europea, in modo particolare gli stuart che in esilio a Roma,
nel 1717 scelsero David quale pittore ufficiale, aprendogli le porte della committenza inglese. Tornando all'opera in esame, si evince che il pittore si sia for-
mato sugli esempi della ritrattistica d'età barocca, guardando le opere di Giovanni Maria Morandi (1622- 1717), Agostino Masucci (1691-1758), Jacob Fer-
dinand voet (1639-1700?) e specialmente Giovan battista Gaulli detto il baciccio (1639-1709). Tuttavia, la sua arte rivela per raffinatezza e intonazione cro-
matica un'indole precocemente rococò, attenta alla posa degli effigiati e alla resa delle vesti, curando scrupolosamente i dettagli delle stoffe e dei mer-
letti. nel contempo, soprattutto nei ritratti inglesi, l'autore giunge a esiti di un sottile classicismo che riscontreremo nelle opere di pompeo batoni. Questi
aspetti si colgono molto bene nell'opera in esame, straordinariamente sofisticata per esecuzione tecnica e, cosa non secondaria, da considerarsi un uni-
cum per le eccezionali dimensioni del supporto in rame, a sua volta accompagnato da una cornice dall'intaglio sopraffino. 

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

bibliografia di riferimento:
F. petrucci, pittura di ritratto a Roma: il settecento, Roma 2010, I, pp. 216-222- II, pp. 534-552 
A. spiriti, s. capelli, I David: due pittori tra sei e settecento, catalogo della mostra, Milano 2004, ad vocem
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319.

GIOVANNI PAOLO PANINI
(Piacenza, 1691 - Roma, 1765)
Capriccio architettonico di Roma con arco, obelisco, esedra e figure
Olio su tela, cm 122X171
Stima € 80.000 - 120.000

provenienza:
Roma, Galleria cesare Lampronti
collezione privata

esposizioni:
Tefaf, Maastricht 2004

bibliografia:
M. Moschetta, Galleria cesare Lampronti Maastricht 2004, Roma 2004, pp. 42-45

capriccio è un termine coniato alla fine del rinascimento e possiede secondo i dizionari
due diversi significati con un punto in comune. capriccio era un movimento dell'anima,
o più precisamente una subitanea eccitazione della facoltà immaginativa che dava
origine ad ogni varietà di immagini mentali, ma dal punto di vista pittorico è indubbio
che il genere si sviluppò a Roma durante i primi decenni del xvII secolo e trovò ispi-
razione grazie alle rovine dell'età classica. se gli antecedenti si riscontrano nelle ope-
re di viviano codazzi e Giovanni Ghisolfi, è indubbio che fu Giovanni paolo panini a
nobilitare queste peculiari creazioni, con una straordinaria propensione paesistica e
archeologica. esemplare in tal senso è il dipinto qui presentato, per l'evidente impatto
scenico, le colte citazioni dall'antico e le tonalità cromatiche atte a modellare al me-
glio i volumi, secondo i migliori parametri espressi dall'artista. Giunto a Roma nel 1717,
panini concepì straordinarie vedute dell'urbe e suntuosi capricci architettonici, ot-
tenendo uno straordinario successo collezionistico e le sue qualità sono ben perce-
pibili osservando nel nostro caso le varietà di atteggiamenti e gesti delle figure, la lu-
minosità del cielo e la cura nel descrivere i dettagli degli edifici e delle rovine, con-
dotti con scioltezza ammirevole. nel nostro caso confermano una datazione preco-
ce, all'inizio del terzo decennio, le tonalità cromatiche e i chiaroscuri con cui sono con-
notate le architetture, così i brani di figura, che trovano analogia con quelle di benedetto
Luti. osservando la tela, possiamo notare che l'arco presenta figure alate proprio a
delimitare il fornice come si riscontra negli archi trionfali di Tito, settimio severo e co-
stantino, mostrando sull'attico l'epigrafe dedicatoria. Altro elemento peculiare del-
la veduta è l'obelisco egiziano visibile a destra, citazione archeologica, ma altresì ele-
mento d'arredo urbano di cui Roma conta innumerevoli esemplari. Questi monoli-
ti furono in parte trasportati nell'urbe a partire dall'epoca di Augusto dopo la con-
quista dell'egitto avvenuta con la battaglia di Azio del 31 avanti cristo, ma non po-
chi furono quelli realizzati in epoca imperiale e su cui vi venivano copiati i geroglifi-
ci. si deve ricordare che a partire dal pontificato di sisto v si agì programmaticamente
al riposizionamento di obelischi antichi per magnificare la potenza della chiesa e del
papato e che all'epoca di panini erano quanto mai apprezzati dai cultori dell'antichità.
si può quindi ribadire l'importanza dell'opera qui presentata, da considerare una del-
le più importanti dell'artista, quando inizia a esprimere la propria autonomia pitto-
rica oramai pienamente affrancato dagli esempi dei bibiena e in grado di condurre
un Fare grande, rinnovando gli esempi del Ghisolfi. 

bibliografia di riferimento:
F. Arisi, Gian paolo panini e i fasti della Roma del '700, Roma 1986, ad vocem
e. p. bowron, G. p. p., in Art in Rome in eighteenth century, catalogo della mostra a cura
di e. p. bowron e J. J. Rishel, philadelphia 2000, pp. 416-428
Il settecento a Roma, catalogo della mostra a cura di A. Lo bianco e A. negro, Roma
2005, pp. 244-254
G. sestieri, panini Gian paolo, in Il capriccio architettonico in Italia nel xvII e xvIII se-
colo, Foligno 2015, III, pp. 8-123
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321.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
veduta del Duomo di Milano 
Firmato p sala, Milano in basso a sinistra
Acquarello su carta, cm 36x50
stima € 1.500 - 2.000

La tecnica pittorica di paolo sala è chiara ed elegante: la padronanza del colore e delle forme esalta la
sua ricerca della verità. sofisticato nella costruzione dell'immagine e nella ricerca delle cromie, il pittore
non è mai artificioso ma spontaneo e limpido. È evidentemente innamorato dei passaggi morbidi e
delle trasparenze giocate in perfetta armonia dei piani e delle prospettive. paolo sala fu ottimo acquerellista
in grado di declinare la cromia e la costruzione dell'immagine con sottili evanescenti e morbido pen-
nello.
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320.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
scorcio di Milano con Duomo sullo sfondo 
Firmato p sala in basso a sinistra 
Acquarello su carta, cm 42x30
stima € 1.500 - 2.000
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322.
PITTORE DEL XIX SECOLO
La piazza Rossa con la cattedrale di san basilio 
Acquerello su carta, cm 30,5x47,3 
stima € 500 - 800

323.
PAOLO SALA
(Milano, 1859 - 1924)
veduta di piazza san Marco
Firmato p sala in basso a sinistra 
Acquerello su carta, cm 33x18
stima € 1.500 - 2.000
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324.

LUIGI PREMAZZI
(Milano, 1814 - Costantinopoli, 1891)
Veduta di Sant'Eustorgio a Milano
Firmato L Premazzi e datato 1844 in basso a sinistra
Olio su tela, cm 45X34
Stima € 8.000 - 12.000

Insieme ad altri importanti artisti quali Giovanni Migliara, Luigi bisi, canella e Inganni, il premazzi rappresenta al meglio un'importante stagione pittorica
lombarda, quella del Romanticismo. Molto apprezzato come acquarellista, l'artista frequenta l'Accademia di belle Arti sotto la guida di Migliara e corrodi,
nel 1834 viene chiamato a san pietroburgo dove si stabilisce e dove, in seguito, insegnerà all'Accademia Russa: nel 1887 fonda a san pietroburgo il circo-
lo degli acquarellisti russi. un   dipinto raffigurante la chiesa di sant'eustorgio, di proprietà del cavalier G.b. biscarra, è stato presentato alla Iv esposizione
di belle Arti alla promotrice di Torino nel 1845. Rimane iconica la veduta del Duomo di Milano visto da corso Francesco della collezione poggi esposto nel
1941 nelle Grandi Raccolte dell'ottocento. Le sue opere documentano in maniera eccellente le trasformazioni della città, rappresentata non solo nel suo
solenne centro monumentale con i suoi importanti edifici, ma anche nella vivacità quotidiana dei quartieri più popolari, come quelli lungo le rive dei na-
vigli. L'opera qui illustrata ben mostra la sua pittura scrupolosa e attenta al dettaglio, che conferisce ai suoi dipinti una preziosa valenza documentaria, sen-
za tralasciare la descrizione della vita quotidiana, come le donne intente a stendere i panni. 

bibliografia di riferimento:
o. vergani, Addio vecchia Milano, Milano 1958, ad vocem
M. c. Gozzoli, M. Rosci, Il volto della Lombardia, Milano 1975, ad vocem
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325.
ANTONIETTA BRANDEIS
(Myslkovice, 1848 - Firenze, 1926)
ponte dei sospiri 
Firmato A brandeis in basso a destra
porta della carta
Firmato A brandeis in basso a sinistra
olio su tavoletta, cm 21x12 (2)
stima € 4.000 - 6.000

provenienza: 
venezia, carlo naya 
Torino, collezione privata

Antonietta brandeis è considerata una delle pittrici vedutiste più valenti nel panorama artistico del secolo xIx. studia a praga sotto la guida di Karel Javu-
rek e poi all'Accademia di venezia dove avrà l'occasione di studiare con Michelangelo Grigoletti. si lega poi agli artisti austriaci, in particolar modo a eu-
gen von blaas, imponendosi da subito come eccellente pittrice di vedute veneziane. Decide, poi, di compiere un viaggio dapprima a Firenze e in seguito
a Roma, continuando a realizzare piccole vedute intrise di forti accenti luministici, tuttavia il suo nome rimarrà però legato alle vedute veneziane, apprez-
zate soprattutto dal mercato anglosassone e americano. Le sue opere sono tecnicamente perfette godibili alla vista e dalla piacevolezza immediata oltre
ad essere testimonianze puntuali della bellezza di venezia vista con occhi innamorati di una artista donna che è riuscita a distinguersi ed affermarsi in un
mondo dominato prevalentemente dagli uomini. oggi le sue opere sono custodite al Museo Revoltella di Trieste, al Museo dell'università della virginia e
nel Gloucester city Museum dove è presente il dipinto porta della carta, molto simile, oltre che per il soggetto, nell'impostazione scenica all'opera presente
nel nostro catalogo (Antonietta brandeis 1848-1926, catalogo della mostra a cura di p. serafini, Modena 2010, p. 16, fig. III).
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326.

EMMA CIARDI
(Venezia, 1879 - 1933)
Festa a palazzo
Firmato Emma Ciardi in basso a destra 
Olio su tela, cm 68X110
Stima € 7.000 - 9.000

L'opera reca sul retro cartellino n. 211 del-
l'esposizione Internazionale d'Arte di ve-
nezia.

provenienza: 
Milano, collezione privata 

Figlia d'arte, la sua vita fu sicuramente de-
dita alla pittura, che per lei voleva dire di-
pingere misurandosi con il reale. Attenta
agli avvenimenti del suo tempo, osserva
l'ambiente che la circonda, prende ap-
punti, fotografa, non solo a venezia e nel
veneto, viaggerà infatti molto in America,
a chicago, e in Inghilterra. sensibile in-
terprete della pittura en plein air, stende
il colore in alcuni punti quasi in rilievo, con
materia pastosa e densa. considerata,
infatti, un'ottima colorista, emma è attenta
ai valori puramente pittorici del dipinto,
alla scelta dei tagli da dare alle scene e alla
qualità della luce, ottenuta più con l'abi-
le uso della spatola che del pennello. Il tes-
suto cromatico dei dipinti di emma ciar-
di è dominato da gamme brillanti e chia-
re, sulla sua tavolozza troviamo bianco di
zinco, giallo di cadmio, ocra gialla, terra di
siena, oltre ad una ricca gamma di grigi
perlacei. Lo scenario del nostro dipinto è
un giardino settecentesco con balaustre
e scale, statue e fontane, alberi secolari e
gli attori sono dame in abiti eleganti e vez-
zosi, rese con pochi tocchi materici, sfal-
dati nella forma da un pennellare rapido
e guizzante.
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327.
ANTOINE BOUVARD detto MARC ALDINE
(parigi, 1870 - 1955)
canale veneziano
Firmato bouvard in basso a destra 
olio su tela, cm 60x86
stima € 3.000 - 5.000

Antoine bouvard, anche conosciuto con lo pseudonimo di Marc Aldine, è stato un architetto ap-
prezzato. studia belle Arti a parigi con constant-Dufeux, diviene direttore dei services d'Architecture
de la seine e costruisce la bourse du Travail a parigi. In uno dei suoi numerosi viaggi a venezia in-
contra Felix Ziem che influenzerà notevolmente il suo lavoro. Durante la sua vita ha esposto in
tutta la Francia e in Italia oltre che in numerose gallerie europee. Le sue vedute veneziane non
portano tracce del carattere asciutto e rigoroso tipico degli architetti ma al contrario le forme sono
immerse in una sorta di fluidità colorata che accarezza i volumi con grande delicatezza. I dipinti qui presentati sono dipinti con delicatezza ma con sicu-
rezza, catturando tutto il fascino di una delle città più amate al mondo attraverso il colore e gli effetti di luce unici di venezia e scene di vita quotidiana.

328.
ANTOINE BOUVARD detto MARC ALDINE
(parigi, 1870 - 1955)
veduta di venezia con la chiesa della salute sullo sfondo
Firmato Marc Aldine in basso a sinistra
olio su tela, cm 72x108
stima € 4.000 - 6.000
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329.
ANTOINE BOUVARD detto MARC ALDINE
(parigi, 1870 - 1955)
Gondole a venezia
Firmato Aldine in basso a sinistra 
olio su tela, cm 50x100
stima € 4.000 - 6.000

330.
EUGENIO GIGNOUS
(Milano, 1850 - stresa, 1906)
canale veneziano
Firmato e Gignous in basso a sinistra
olio su tavola, cm 20x15,4
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Milano, Galleria carini
Milano, collezione privata 

La veduta qui presentata mostra una perfetta sintesi di forma e colore data da una sinfonia romanti-
ca dalle tonalità delicate che riflettono gli azzurri del cielo sull'acqua del canale, esprimendo l'intona-
zione più intima del rapporto che il pittore ha con la città lagunare. un'opera dove l'emozione espres-
siva dinanzi al vero si traduce in un'autentica poesia pittorica dove ogni singola pennellata si fa inter-
prete di quella impressione atmosferica che il Gignous ha fissato sulla tavola come documento di un'emo-
zione irripetibile.
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332.
ENRICO GAMBA
(Torino, 1831 - 1883)
Marina con velieri
Firmato e Gamba in basso a sinistra
olio su tela, cm 72x120
stima € 2.000 - 3.000

Fratello minore del paesaggista Francesco, enrico Gamba frequenta l'Accademia Albertina, dove
è allievo di Michele cusa, Giovanni Marghinotti e di stefano Arienti. Alla fine degli anni Quaranta
si trasferisce a Francoforte per perfezionarsi presso lo städelsche Kunst Institut, dove ha come
insegnante il pittore nazareno edward von steinle e come compagno di corso il pittore ingle-
se Frederick Leighton. Insieme compiono una serie di viaggi attraverso l'europa, toccando in particolare Monaco, berlino, Dresda, dove entrano in con-
tatto con il nazareno peter von cornelius, per poi arrivare a Roma e venezia. A partire dal 1852 enrico Gamba inizia ad esporre alle promotrici torinesi ot-
tenendo numerosi consensi, presentandosi soprattutto come pittore di storia, senza mai tralasciare però delle incursioni nella pittura di paesaggio, a cui
si dedicherà più assiduamente solo tra gli anni sessanta e settanta. nel 1880 partecipa alla sua ultima promotrice torinese, presentando Fiori di Delfo e La
città di Torino che accoglie le belle Arti. negli ultimi anni si dedicherà anche all'affresco, lavorando con Andrea Gastaldi nel Duomo di chieri.
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331.
UGO MANARESI
(Ravenna, 1851 - Livorno, 1917)
Marina con veliero in secca 
Firmato u Manaresi e datato 1876 in basso a sinistra 
olio su tela, cm 31x54
stima € 2.000 - 3.000

capitano di lungo corso, Manaresi fu sempre ispirato dal mare, prediligendo barche, velieri, e marine ri-
tratte sia nella quiete che nella tempesta. Influenzato dai macchiaioli, esegue opere dai colori intensi, ba-
sate su un accurato studio del disegno, frutto dei suoi studi all'Accademia di belle Arti di Firenze. Il di-
pinto qui presentato è caratterizzato da uno studio della luce e del colore che, attraverso il tono e la materia stessa che si fa qua e la più densa, tende a di-
stinguere le varie superfici nel gioco delle luci e delle ombre. L'opera offre uno degli esempi più suggestivi di Manaresi: la luce dorata si posa sulle onde
senza indugiare troppo nei particolari resi da veloci tocchi di colore come il veliero tirato in secca. proprio sotto la spinta della ricerca del vero riaffiorano
nell'artista le emozioni più remote fondendosi con le suggestive visioni del presente, rendendo allo spettatore un'istantanea ricca di poetica.
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provenienza: 
Firenze, collezione privata 

considerato il principale paesaggista dell'ottocento si-
ciliano, Lojacono era soprannominato Ladro del sole per
la sua capacità di trasmettere luminosità nelle sue ope-
re, dove, al centro, c'è soprattutto l'amore per la sua ter-
ra. Allievo di palizzi, lavorò sia a napoli che a palermo, ma
ebbe un successo anche internazionale: nel 1870 espo-
se il suo lavoro La valle dell'oreto prima a vienna e poi
a parigi e nel 1878 prese parte all'esposizione Interna-
zionale di parigi. nel 1872 assunse la cattedra di paesaggio
presso l'Accademia delle belle Arti di napoli (fu suo al-
lievo anche il palermitano ettore De Maria bergler) e fu
tra i primi della sua epoca ad usare la fotografia per le sue
opere. Tra i suoi lavori principali si ricordano L'arrivo inat-
teso del 1883, Dopo la pioggia del 1886 e L'estate del 1891,
acquistato da re umberto. La maggior parte delle sue tele
è esposta nel Museo civico di Agrigento (collezione si-
natra) e nella Galleria d'Arte Moderna di palermo, ma sue
opere sono anche presso la Galleria nazionale d'Arte Mo-
derna di Roma e presso la pinacoteca.
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333.

FRANCESCO LOJACONO
(Palermo, 1838 - 1915)
Marina
Firmato F Lojacono in basso a destra
Olio su tela, cm 108X194
Stima € 10.000 - 15.000



327326

334.
FRANCESCO HAYEZ
(venezia, 1791 - Milano, 1882)
nudo accademico 
Firmato hayez in basso a sinistra
olio su carta, cm 41,6x33,5
stima € 6.000 - 8.000

L'opera reca sul retro autentica del pittore ugo Galetti.

provenienza: 
Milano, collezione privata 

Il dipinto presenta affinità iconografiche e formali con altre opere eseguite da hayez negli anni romani (1809-1817), come lo studio di nudo virile realiz-
zato nel 1812, pubblicato da Maria cristina Gozzoli nel 1893, (hayez, catalogo della mostra a cura di M. c. Gozzoli, Milano 1983, p. 56) che sembra raffigu-
rare lo stesso modello. La qualità del dipinto è notevole, caratterizzata, secondo una consuetudine frequente nella pratica accademica e cioè quella del
non finito, con il colore posto direttamente sulla tela senza l'ausilio del disegno. hayez è il massimo esponente in Italia della pittura romantica, vissuto nel-
l'epoca di passaggio tra la cultura neoclassica e quella romantica. Alcune opere sono decisamente simboliche e di elevato valore patriottico, come il fa-
moso bacio, dipinto in tre versioni. La sua arte, sebbene a lungo ancora impostata su valori formali di carattere neoclassico, dimostrava una nuova sensi-
bilità nell'affrontare soggetti di carattere storico o politico.

L'opera è corredata da autentica di Maria cristina Gozzoli e Ferdinando Mazzocca su fotocopia.

335.
PITTORE DEL XIX-XX SECOLO
nudo virile
olio su tela, cm 210x84
stima € 4.800 - 5.500

Lotto proveniente da paese extra ue in temporanea importazione 
Lot temporarily imported and coming from non-eu states

Il grande dipinto qui presentato rappresenta l'immagine tradizionale della mascolinità, come ideale di forza, energia e autonomia. La nudità maschile è
rappresentata come simbolo unitario di bellezza fisica e mentale assegnata molto spesso all'ideale eroico. singolare è la posizione di schiena, tecnicamente
chiamata Ruckenfigur, quasi un voler preservare l'identità del personaggio da parte dell'artista. La massa muscolare e i volumi del corpo sono talmente
espressivi che la mancanza del volto diventa un particolare relativo in quanto l'attenzione dell'osservatore è catturata dalla plasticità e dalla perfezione del
corpo che racconta emozioni più nascoste. Inoltre, il ricorrere all'uso di uno sfondo neutro, sottolinea la plasticità e la rotondità del corpo.
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337.
NAPOLEONE GRADY
(santa cristina, 1860 - brusimpiano, 1949)
Ritratto di ragazza con cappello di piume
Ritratto femminile con velo 
Firmati n Grady in alto a sinistra 
olio su tavoletta, cm 26x17 (2)
stima € 1.000 - 1.500

Artista amante della bellezza femminile, particolarmente incline a car-
pire, languori, desideri e pentimenti di romantiche creature femminili, dan-
do prova di essere un sapiente disegnatore e maestro nella resa della luce
sugli incarnati mentre amava lasciare gli sfondi più indefiniti, utilizzan-
do una pennellata divisa. contro la volontà della famiglia, che lo voleva
medico, Grady intraprese lo studio della pittura. Frequentò l'Accademia
di belle Arti di brera da bertini e casnedi e dalla fine degli anni '90 si ac-
costò alla pittura di paesaggio, prediligendo vedute della riviera ligure
e scorci del varesotto, dove si trasferì.
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336.
BARTOLOMEO GIULIANO
(susa, 1825 - Milano, 1909)
parisina
Firmato b Giuliano in basso a destra
olio su tela, cm 41,5x50,5
stima € 1.500 - 2.500

Allievo di biscarra e di Arienti all'Accademia Albertina di Torino, Giuliano completa la propria for-
mazione con un soggiorno a Firenze. partecipa alle esposizioni della promotrice delle belle Arti
di Torino dal 1846 con paesaggi, soggetti storici e letterari. nel 1857 è nominato assistente alla
cattedra di disegno dell'Accademia Albertina, tenuta da enrico Gamba, mentre dal 1860 ottie-
ne lo stesso ruolo presso l'Accademia di brera con Raffaele casnedi. Dal 1859 si trasferirà a Mi-
lano dove comincia a partecipare anche alle mostre cittadine, mantenendo però sempre i con-
tatti con le esposizioni torinesi e mantenendo vivo l'interesse per i quadri di storia, come dimostra
il passaggio per susa dell'imperatore Federico barbarossa della Galleria d'Arte Moderna di Tori-
no, così come per la pittura di genere e per il paesaggio con figura. uno stile originale si avver-
te nelle opere di bartolomeo Giuliano, caratterizzate da una pittura immediata e mirata all'eleganza del tratto. La sua tendenza verista si accentua negli
anni ottanta, in concomitanza con una diffusa evoluzione del gusto, che si manifesta nella rappresentazione di scene di vita quotidiana. I risultati più sod-
disfacenti si riscontrano infatti proprio nelle opere che raffigurano la quotidianità dei marinai e dei pescatori liguri, che vedrà da vicino quando, dal 1883,
soggiorna nel borgo di Quarto al mare.
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338.

PITTORE DEL XIX SECOLO
Gita sul battello 
Olio su tela senza telaio, cm 175X285
Stima € 4.000 - 6.000

una giovane donna e i suoi figli sono raffigurati su una
barca in un caldo pomeriggio di inizio estate. colo-
ri tenui dominano la tela: in primo piano la veste bian-
ca della figura femminile e l'azzurro delle fresche ac-
que del lago. La natura circostante è avvolta da una
cromatica vivace che mette in risalto e illumina i per-
sonaggi: un vero capolavoro ricco di sentimenti
che si percepiscono anche nello sguardo della gio-
vane donna verso i suoi figli. La grazia e l'eleganza del-
la composizione si rivelano appieno nel gioco di luci
e ombre che la animano. L'immagine che ne deriva
è un felice connubio fra un paesaggio lacustre e la
pittura di genere, ricca di particolari ricercati dove nul-
la è lasciato al caso.
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339.
MARCO CALDERINI
(Torino, 1850 - 1941)
passeggiata nei giardini di palazzo Reale a Torino
Firmato M calderini e datato 1899 in basso a sinistra 
olio su tela, cm 90x125
stima € 10.000 - 15.000

Apprezzato pittore e critico d'arte, calderini è allievo di Antonio Fontanesi nel corso di paesaggio, suo maestro al quale rimarrà spiritualmente legato per
tutta la vita. eppure riesce a distinguersi per il suo linguaggio descrittivo, più pacato, più naturalistico e razionale, lontano dalle allusioni liriche ed emoti-
ve del maestro reggino. un piccolo genio, inizia ad esporre all'età di vent'anni e da allora parteciperà a quasi tutte le mostre nazionali e a molte mostre
estere. Il suo dipinto Le statue solitarie, intitolato dallo stesso calderini Il Giardino Reale di Torino dopo la pioggia e appartenente alla Galleria nazionale
d'Arte Moderna di Roma, è uno dei paesaggi più belli della pittura italiana moderna. L'opera in catalogo è una magnifica veduta dei Giardini Reali di Tori-
no in autunno, con panchine e vaso marmoreo in primo piano e tre eleganti donne con ombrelli. La tela ricorda quella della Galleria nazionale d'Arte Mo-
derna di Roma e un'altra della collezione Delleani di carignano.

340.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Donna che ricama nel giardino di una villa 
olio su tela, cm 81x55
stima € 2.400 - 2.600

provenienza: 
Firenze, collezione privata 
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Francisco Miralles y Galup, pittore di paesaggi urbani, studia a barcellona con Ramon Marti y
Alsina prima di trasferirsi a parigi nel 1866 dove vivrà fino al 1893. si avvicina ad artisti come
Ignacio Zuloaga, santiago Rusinol ed enrique Granados. Intrattiene rapporti commerciali con
Goupil, il mercante d'arte parigino, nonché con enrique Gomez, fratello del pittore simon Go-
mez. parteciperà a numerose mostre, tra cui quella di valencia nel 1855, all'esposizione na-
zionale di belle Arti di barcellona nel 1866 e ai salon di parigi dal 1875 al 1896; ricevendo me-
daglie a Dieppe nel 1875, ad Angoulême nel 1877 e una medaglia d'oro a Montpellier nel 1885.
oggi, il suo dipinto La place de clichy, del 1882, si trova nel Museo di brest. Miralles y Gallup
realizzò anche molti dipinti di genere ispirati alla borghesia del secondo Impero e, a poco a
poco, la donna divenne il suo tema principale e ricorrente. pittore di moderna eleganza, il suo
tocco meticoloso sarà molto apprezzato. 
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341.

FRANCISCO MIRALLES Y GALUP
(Valencia, 1848 - Barcellona, 1901)
Un pomeriggio alla pista di pattinaggio 
Firmato F Miralles in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X61
Stima € 8.000 - 10.000
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provenienza:
parigi, collezione Durand-Ruel, n. inv. 8769 (foto n. 5255) 
Milano, collezione privata

bibliografia: 
e. piceni, Zandomeneghi, Milano 1967, tav. n. 435  

Zandomenghi trae i suoi primi insegnamenti artistici dal padre pietro e dal nonno Luigi che cercano di risvegliare l'interesse nelle arti e in particolare nel-
la scultura. Ma Federico resta evidentemente affascinato sin dall'inizio dal disegno e dalla pittura: si iscrive così all'Accademia di belle Arti di venezia, dove
ha come maestri Michelangelo Grigoletti e pompeo Molmenti. nel 1859 lascia venezia per evitare di essere arruolato nell'esercito, si iscrive all'università
di pavia. successivamente è a Firenze, dove rimane fino al 1866. Qui incontra signorini e Diego Martelli, ai quali si ispira per creare uno suo. nel 1874 è a
parigi per quello che crede un breve viaggio: vi rimarrà per tutta la vita. Frequentatore assiduo del café de la nouvelle-Atene e amico intimo di artisti come
sisley, pissarro, Degas, nel 1893 espone nella galleria di paul Durand-Ruel, che diviene il suo mercante di riferimento. Le sue delicate figure femminili, scel-
te tra la piccola borghesia parigina, raffigurate nell'intimità della casa o in società, o ancora a passeggio nei viali di parigi, sono caratterizzate da una soli-
da abilità tecnica nel disegno e da una grande capacità psicologica, caratteristiche che garantiranno il successo del pittore. In Zandomeneghi resta sem-
pre vivo il sapiente uso del colore di radice veneziana unita all'influenza dei macchiaioli toscani. sono tutte caratteristiche evidenti nella nostra tavola, dove
la protagonista guarda l'osservatore con sguardo trasognato. Il taglio fotografico, tipico di Federico Zandomeneghi, sembra spingere il nostro sguardo ver-
so la giovane donna lasciando tutto il resto al margine della tavola.
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342.

FEDERICO ZANDOMENEGHI
(Venezia, 1841 - Parigi, 1917)
Busto di donna, fiore rosso tra i capelli 
Firmato Zandomeneghi in alto a destra
Olio su tavola, cm 41X32
Stima € 80.000 - 90.000
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344.
ANTONIO MANCINI
(Albano Laziale, 1852 - Roma, 1930)
Ritratto di nobildonna
Firmato A. Mancini in basso a sinistra 
pastello su carta, cm 38x27
stima € 1.500 - 2.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

Antonio Mancini può essere annoverato tra gli artisti più apprezzati della corrente verista, autore intimamente moderno e al tempo stesso portavoce del-
l'anima popolare di un'Italia antica e sofferente. La veridicità della rappresentazione emerge dalla sua bravura tecnica nel disegno e nella resa dell'incar-
nato, dal chiaroscuro luministico e dalla trattazione intensa e materica dei colori, che, suggestionato da grandi maestri come velasquez, padroneggia fino
a creare un personalissimo uso del colore. Allievo di Domenico Morelli insieme all'amico vincenzo Gemito, Mancini mostra fin da subito l'influenza del po-
tente luminismo napoletano e olandese del seicento ma anche dalla sontuosa e monumentale capacità compositiva e cromatica di Édouard Manet. Ar-
tista molto amato già in vita, a venezia incontra l'ammirazione di John singer sargent e della collezionista americana Isabella stewart Gardner, testimoni
e protagonisti di una belle Époque, dove aristocrazia e grande borghesia uniscono al privilegio sociale una grande attenzione alle arti.
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343.
ANTONIO MANCINI
(Albano Laziale, 1852 - Roma, 1930)
Maternità 
Firmato A Mancini a destra 
olio su ceramica, diam. cm 26,5
stima € 500 - 800
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345.

PIETRO BARUCCI
(Roma, 1845 - 1917)
Paesaggio della campagna romana con armenti e acquedotto
Firmato P Barucci, Roma in basso a destra
Olio su tela, cm 64X131
Stima € 3.000 - 5.000

Allievo di Achille vertunni all'Accademia di san Luca a Roma, pie-
tro barucci apprende gli insegnamenti del maestro con tale bra-
vura che molti dei suoi paesaggi del primo periodo sono stati con-
siderati opera del vertunni stesso. La tela qui presentata riassume
in maniera esemplare la poetica del pittore, inserendosi nella sua
vasta produzione di paesaggi che celebrano la campagna romana
e quella abruzzese. L'opera si caratterizza non solo per la ricchezza
cromatica ma anche per la luminosità e il gioco di riflessi ottenuto
con una personalissima tecnica pittorica.
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347.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Ritratto di giovane
Iscrizione e tracce di firma in basso a sinistra
olio su tavola, cm 23,5x18,2
stima € 800 - 1.200
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346.
GUILLAUME FRÉDÉRIC RONMY
(Rouen, 1786 - parigi, 1854)
paesaggio della campagna romana con viandanti 
Firmato Romny e datato 1820 in basso a destra 
olio su tela, cm 38,5x46,5
stima € 1.000 - 1.500

era davvero una Roma straordinaria, quella che nell'ottocento colpì gli occhi ed il cuore dei pit-
tori del Grand Tour, provenienti da tutta europa. Roma era considerata la tappa d'eccellenza, poi-
ché rappresentava un accesso privilegiato al patrimonio storico dei secoli precedenti e alle me-
raviglie dell'epoca barocca. Tra questi artisti c'era anche Ronmy, eccellente pittore francese, nato
a Rouen dove studia con i pittori vien e Taunay. espone al salon nel 1810 con: Laban cerca i suoi
idoli. esegue principalmente vedute della campagna romana e paesaggi storici. Tra le sue opere:
sacrificio di Abramo al suo arrivo nel paese di canaan, Il porto di napoli del 1819, veduta della Tom-
ba degli orazi, Louis-philippe d'orléans e la sua famiglia del 1822 oggi conservata al castello di ne-
uilly Frederic. Il pregevole dipinto Abside di san Giovanni in Laterano realizzato nel 1824 è oggi
custodito insieme ad altre opere straordinarie di artisti del Grand Tour nel Museo di Roma in Tra-
stevere.
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348.

ALCESTE CAMPRIANI
(Terni, 1848 - Lucca, 1933)
Venditrice di frutta sulla spiaggia 
Firmato A Campriani in basso a sinistra
Olio su tela, cm 33X59,5
Stima € 2.600 - 3.000

provenienza: 
Milano, collezione privata 

campriani studia all'Accademia di napoli dal 1862 al 1869, dove
conosce i più significativi esponenti dell'arte del tempo, tra i qua-
li Giuseppe De nittis con cui strinse una sincera e fruttuosa ami-
cizia, soprattutto per lo stimolo artistico che ne derivò. Di ritorno
da parigi, infatti, De nittis ha un'ottima impressione delle opere
di Alceste campriani tanto da presentarle al mercante d'arte Gou-
pil. Inizierà così un'intensa collaborazione tra il pittore e la cele-
bre casa d'arte parigina, che durò fino al 1884, ottenendo con i
suoi soggetti campestri e folcloristici un successo a livello inter-
nazionale. Dalla prima maniera realistica e oggettiva, fondata su
un disegno nitido e accensioni cromatiche, la sua pittura acqui-
sta alla fine del secolo un timbro più poetico, malinconico e sog-
gettivo, con predilezione per le gamme dei grigi e i contorni sfu-
mati.
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349.

GIACINTO GIGANTE
(Napoli, 1806 - 1876)
Veduta di Napoli dalla Canocchia 
Firmato Giac Gigante, Napoli 1841 in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 50X76,5
Stima € 5.000 - 7.000

Giacinto Gigante è stato il rappresentante più autentico e più completo
della scuola di posillipo. Frequenta in giovanissima età lo studio di hu-
ber passando successivamente nella scuola del pitloo, frequentata da
molti giovani artisti di talento. Invitato dall'imperatrice russa a seguir-
la in un suo viaggio in sicilia, comporrà per lei un album di paesaggi,
e per l'imperatore eseguirà due grandi vedute napoletane. su invito
di re vittorio emanuele rappresenterà con un acquerello la cappella
del Tesoro di san Gennaro animata da figure, che ben dimostra la sua
grande qualità pittorica. La sua era una tecnica particolare che ama-
va definire a mezza-tempera: la pennellata è veloce, senza tralasciare
la cura minuziosa del dettaglio, attraverso un impasto di colore dai toni
luminosi che gli permette di realizzare limpide ed ariose vedute.
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351.
ARTURO ZANIERI
(Firenze, 1870 - 1943)
Ragazza di el bodi, sudan
Firmato A Zanieri e datato cairo, egitto 1938 in basso a destra
olio su tavola, cm 50x40
stima € 800 - 1.200
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350.
ALBERTO ROSSI
(Torino, 1858 - 1936)
sosta davanti a una porta orientale 
Firmato A Rossi in basso a sinistra
olio su tavola, cm 35,5x24
stima € 1.000 - 2.000

Alberto Rossi frequenta l'Accademia Albertina sotto la guida di Gamba e Gastaldi, da cui apprende sia la tecnica del disegno, nella quale eccelse, sia la ten-
denza all'uso di colori vivi e brillanti. presenta il suo primo dipinto, un ritratto maschile, all'esposizione di Torino del 1884, per poi proseguire il suo percor-
so artistico nelle esposizioni veneziane degli anni successivi. Dopo un primo periodo in cui si dedica soprattutto a scene di vita paesana, la sua parabola
artistica vedrà una svolta nel 1891 con il primo viaggio in egitto, dove resterà dal 1891 al 1914, partecipando a diverse esposizioni ed ottenendo in pre-
mio una medaglia d'oro. Durante l'esperienza egiziana si dedicherà ai soggetti orientalisti, che rappresentano una delle parti più interessanti della sua pro-
duzione. Molte delle sue opere figurano in raccolte private straniere, quattro acquistate dal re, una dalla Duchessa di Genova, altri dipinti sono conserva-
ti nella Galleria d'Arte Moderna di Torino.



351350

352.

ALBERTO PASINI
(Busseto, 1826 - Cavoretto, 1899)
Piazza mercato a Yeni Giami, Costantinopoli  
Firmato A Pasini e datato 67 in basso a destra, Costantinopoli in basso a sinistra 
Olio su tela, cm 32,5X40
Stima € 20.000 - 40.000

L'opera reca sul retro cartiglio con inscritto: Gruppo b piazza Mercato yeni Giami, costantinopoli 40x32 1/2 n
37, sul telaio n 34.  

provenienza: 
Milano, collezione privata 

Jacopo caponi, il noto Folchetto del Fanfulla così scrive nel 1878 parlando nelle sue note parigine di Alberto
pasini: "Il suo oriente è tutto vivo ed anche nei suoi più minuti particolari il pasini, scrive Folchetto, ha una ta-
volozza che è robusta come lui, un impasto solido e pittoresco nello stesso tempo, e un istinto raro per l'ar-
monia e il contrasto dei colori". La passione di pasini per l'oriente nasce nel 1854, quando frequenta lo studio
di Théodore chassériau, dove tra l'altro svilupperà la sua propensione per la pittura ad olio. nel 1859 il pitto-
re effettua un secondo viaggio in oriente, passando tra egitto, palestina, persia, Libano fino alla Grecia: di que-
sto viaggio abbiamo un resoconto parziale in una lettera scritta al fratello Giuseppe (botteri cardoso, 1991, p.
66). Ma la più grande testimonianza di questo viaggio restano senza dubbio le sue opere, basate sull'ampio
materiale grafico realizzato ed elaborato a parigi, dove viveva, al suo ritorno (Lapi ballerini, 1996, p. 30. nell'ottobre
del 1867 è di nuovo a costantinopoli, dove rimane per nove mesi, realizzando ben "51 studi ad olio e non po-
chi disegni" (ibidem, 1991, p. 81). L'opera qui presentata sembrerebbe corrispondere al dipinto pubblicato da
vittoria botteri cardoso nel 1991 con il titolo porta sud del bazar delle droghe (botteri cardoso, 1991, p. 291,
n 452), come proveniente dalla Galleria pasini ed esposta nel 1917 alla Galleria centrale d'Arte di Milano. pa-
sini vi riproduce le architetture orientali che scintillano al sole ed insieme sono bagnate nell'ombra azzurra: mae-
stro nel dipingere piccole figure, mercati orientali e serragli, pasini rende l'atmosfera della scena del mercato
di yeni Giami con pennellate precise, mentre il tocco delicato ed elegante rende magistralmente le mezzetinte
e i giochi di luce e ombra. 

bibliografia di riferimento: 
J. copeau, L'orient de pasini, paris 1911, ad vocem
M. calderini, Alberto pasini pittore, Torino 1917, ad vocem
M. soldati, La Galleria d'Arte Moderna del Museo civico di Torino, catalogo, Torino 1927, ad vocem 
L. venturi, pretesti di critica, Milano, 1929, ad vocem
p. bucarelli, Alberto pasini, in enciclopedia Treccani, vol xxvI, 1935, 439-440
A. Dragone e J. Dragone conti, I paesisti piemontesi dell'800, Milano, 1947, ad vocem
M. bernardi, Alberto pasini e Giovanni battista Quadrone, Torino 1949, ad vocem
v. botteri cardoso, pasini, Genova 1991, ad vocem
I. Lapi ballerini, A. p. e l'età della critica, 1996, ad vocem
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353.

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 € 3.500 - 4.500

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 romana, 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 diventa direttore del Museo Revoltella di Trieste dove oggi si conserva il suo dipinto cavallo da lavoro. I suoi elegan-
ti cavalli, come nell'opera in esame, sono riprodotti nella completa 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 dell'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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354.

GIOVANNI FATTORI
(Livorno, 1825 - Firenze, 1908)
Soldati a cavallo
Firmato G Fattori in basso a sinistra
Olio su tavola, cm 20,5X29
Stima € 8.000 - 10.000

provenienza: 
vicenza, collezione privata 

Giovanni Fattori resta certamente il maggior pittore della macchia di tutto l'ottocento ita-
liano: questa sua opera trasmette una sensazione di tempo rallentato, dove i cavalli si sta-
gliano nel paesaggio mentre lo spazio intorno appare vuoto e assolato, lo sfondo è deter-
minato dalla linea di orizzonte. Questa sensazione di spazio ampio e illimitato si avverte in
tutte le opere di Fattori e pare contrastare con la staticità sia degli elementi naturali che del-
le figure rappresentate. L'opera qui presentata è pervasa da un senso quiete, con una luce
che caratterizza i volumi del paesaggio attraverso grandi campiture di colore: il tema dei sol-
dati è espresso in tutta la sua maestosa semplicità e con grande equilibrio compositivo, ca-
ratteristico dell'opera del pittore.

L'opera è corredata da autentica di piero Dini. 

bibliografia di riferimento: 
M. borgiotti, poesia dei Macchiaioli, Milano 1958, ad vocem  
G. Malesci, catalogazione illustrata della pittura a olio di Giovanni Fattori, novara 1961, ad vo-
cem 
M. borgiotti, p. nicholls, La lezione pittorica di Fattori, Milano 1968, ad vocem 
L. bianciardi, b. Della chiesa, L'opera completa di Giovanni Fattori, Milano 1970, ad vocem  
R. Monti, Le mutazioni della Macchia, Roma 1989, ad vocem
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355.

GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, 1866 - 1942)
La corsa a galoppo
Firmato Gio Bartolena in basso a sinistra
Olio su cartone, cm 31,5X63,9
Stima € 4.000 - 5.000

provenienza:
città di castello, collezione Giovanni Magherini Graziani, n.404 
Milano, Mondial Gallery
Milano, Galleria salvetti
Milano, collezione privata 

esposizioni: 
Giovanni bartolena, a cura di Mario borgiotti Galleria narciso, To-
rino 1961, n. 5 

Giovanni bartolena dipinge paesaggi, cavalli, fiori, nature morte
con visione sicura e calda del colore, intensità della gamma cro-
matica, spontaneità e immediatezza. egli possiede le qualità pri-
mitive 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 natu-
ra 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 ren-
dere la poesia delle cose, il senso di un'ora, di una stagione o di
un aspetto eterno della natura attraverso una pittura essenzial-
mente realistica.

bibliografia di riferimento: 
F. pestellini, Giovanni bartolena, Firenze 1945, ad vocem
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358.
PIETRO ANNIGONI
(Milano 1910 - Firenze 1988)
paesaggio 
Firmato pietro Annigoni in basso a destra
olio su tela applicata su cartone, cm 59,8x45
stima € 2.000 - 3.000

provenienza:
Milano, Galleria santo stefano 
Milano, collezione privata 

uomo ed artista di enorme carisma, nato in un secolo di grandi rivoluzioni e con-
testazioni, dotato di capacità tecniche uniche al mondo, che gli hanno permesso
di realizzare sia opere enormi sia minuscole incisioni. Annigoni ha voluto con-
sapevolmente dedicare la sua opera alla difesa della centralità dell'uomo di cui
presagiva con lungimiranza quasi profetica l'imminente declino. Amava viag-
giare, visitò molti paesi europei, tra cui la Germania dove rimase affascinato dal-
la pittura rinascimentale nordica, per poi arrivare fino in India, in sud Africa, Iran,
Messico e sud America. La sua indole anticonformista lo portò ad allontanarsi
dal mondo della cultura ufficiale, e nel 1947 firmò il Manifesto dei pittori Mo-
derni della Realtà. con questa dichiarazione il gruppo, formato da pietro Anni-
goni, Gregorio sciltian, Antonio bueno e xavier bueno, andava in conflitto con
la corrente informale. Il suo stile, molto personale, evidenzia l'influenza del Ri-
nascimento italiano e del Realismo, in diretto contrasto con gli stili ritrattistici
propri del Modernismo e postmodernismo in auge in quegli anni. Tra i tanti ri-
conoscimenti onorifici ed accademici attribuiti ad Annigoni in Italia ed all'estero,
si ricordano quello di cavaliere di Gran croce Al Merito della Repubblica Italia-
na e quello di cavaliere all'ordine civile di savoia. nel 1932 viene allestita la sua
prima mostra personale che vede protagonista sia il tema paesaggistico sia la
figura ma, come affermava il pittore stesso, il paesaggio ha sempre rappresen-
tato la sua prima espressione artistica. Il luminoso paesaggio illustrato in catalogo
rappresenta un dipinto eseguito dal maestro in età giovanile, i colori sono brillanti
e la pennellata veloce e sfaldata, conferisce all'opera un'aria quasi onirica.

L'opera è corredata da autentica dell'artista, Firenze xIII vI LxIII.

L. Gierut, G. Grilli, pietro Annigoni: l’uomo, l’artista, il territorio, pietrasanta 2003,
ad vocem  
G. Grilli, pietro Annigoni viaggio tra due secoli, Altamura 2011, ad vocem 

359.
ACHILLE FORMIS BEFANI
(napoli, 1832 - Milano, 1906)
paesaggio di montagna con contadina 
Firmato Ab Formis in basso a sinistra 
olio su tavola, cm 23x58
stima € 1.500 - 2.500

provenienza: 
Milano, collezione privata 

vedi scheda completa 
su wannenesgroup.com
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356.
LORENZO DELLEANI
(pollone, 1840 - Torino, 1908)
studio o baite nel biellese
Datato 15 11 1909 in basso a destra
olio su tavola, cm 44,3x31
stima € 3.000 - 5.000

provenienza:
Torino, Galleria Fogliato
Milano, collezione privata 

esposizioni:
Galleria d'Arte spinetti, Incantesimi del nostro ottocento pittorico, Firenze, 18 settembre-
17 ottobre 1965, n.25

Delleani, molto radicato nel suo territorio, trae soggetti e suggestioni per la sua va-
sta produzione artistica dai luoghi cardine della sua vita: le verdi campagne nei din-
torni di biella e la vegetazione del cuneese, che costituiscono i soggetti principali dei
suoi quadri. I suoi paesaggi, di ampio respiro, si pongono come singolare alternativa
di approccio al vero, rispetto alla romantica poetica e all'indirizzo naturalistico dei pit-
tori del cenacolo di Rivara. La tavola qui presentata è un'armoniosa creazione di for-
me coniugate in maniera eccellente con colori puri, grazie alla sensibilità del pittore
capace di cogliere sottili intonazioni cromatiche giocate sui toni del verde.

357.
POMPEO MARIANI
(Monza, 1857 - bordighera, 1927)
Rustico con contadina
Firmato p Mariani e datato 1888 in basso a sinistra
olio su tela, cm 85x50
stima € 1.000 - 1.200

provenienza:
Milano, collezione privata

pompeo studia con lo zio, il famoso pittore Mosè bianchi e con eleuterio pagliano. par-
tecipa alle esposizioni dell'Accademia di belle Arti di brera dal 1881, ottenendo nel 1882
il premio Fumagalli, nel 1884 il premio principe umberto e nel 1885 la medaglia d'oro
a parigi, presentando opere di soggetto egiziano e marino. Al ritorno da un viaggio
in egitto, insieme a Dell'orto e Fornara, si dedicherà infatti con entusiasmo alla pittura
orientalista. nel 1898 si trasferisce a bordighera, dove farà costruire la sua villa, che por-
ta ancora oggi il suo nome, e nel grande giardino lo studio, la famosa specola. sue
opere sono conservate nelle Gallerie d'Arte Moderna di Milano e di brera, così come
in alcune collezioni private italiane ed estere. Il dipinto qui presentato raffigura una
contadina nell'aia davanti a un rustico, impegnata nelle faccende domestiche e ben
rappresenta la produzione giovanile dell'artista.



361

361.
LEONARDO BAZZARO
(Milano, 1853 - Miazzina, 1937)
verso sera
Firmato bazzaro in basso a destra 
olio su tavola, cm 27x40
stima € 1.500 - 2.500

provenienza: 
Milano, raccolta A. celentano 
Milano, collezione privata

esposizioni: 
Raccolta A. celentano, Galleria Lurati, Milano 1930 

bibliografia:
catalogo della vendita all'asta della raccolta A. celentano, Milano 1930, p. 22, TAv xv

Leonardo bazzaro, grande maestro del colore, nasce a Milano nel 1853 e frequenta l'Accademia di brera con il bertini. È curioso come ai suoi esordi colui
che poi si rivelerà un amante della pittura en plein fosse accusato dal suo maestro e dai compagni di non "sentirla". In realtà bazzaro inizialmente predili-
ge gli interni, per poi passare con grande passione al paesaggio, che popola di figure e di animali. Le conche valdostane, i boschi del Mottarone, il Lago
Maggiore insieme a chioggia sono le mete preferite dei suoi pellegrinaggi e di conseguenza i protagonisti della sua arte. nel 1878 sarà a venezia, evento che
determinerà una svolta nella sua arte. L'incanto della Laguna e la varietà del colore del golfo veneziano, convinceranno il bazzaro a stabilirsi a chioggia.
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360.
LEONARDO BAZZARO
(Milano, 1853 - Miazzina, 1937)
Altri tempi
Firmato L bazzaro in basso a destra 
olio su tela, cm 100x160
stima € 5.000 - 8.000

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 nazionale Artistica, sala II, pittura, 1887, n. 51
bologna, complesso di san Michele in borgo, esposizione nazionale di belle 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 spiccata 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. bazzaro inizial-
mente prediligerà gli interni, per poi passare ai paesaggi che popola di figure e di animali. Le conche valdostane, i boschi del Mottarone, il Lago Maggio-
re insieme a chioggia sono le mete preferite dei suoi pellegrinaggi 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 chioggia per dipingere: e il periodo chioggiotto sarà uno dei più intensi e felici per la sua arte.
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362.

EUGÈNE BOUDIN
(Honfleur, 1824 - Deauville, 1898)
La Moisson
Firmato Boudin in basso a destra
Olio su tavola, cm 39X62
Stima € 30.000 - 35.000

provenienza:
Londra, sotheby’s, giugno 1965, lotto 155
Milano, christie’s, 20 maggio 1996, lotto 199
Roma, collezione privata

bibliografia:
R. schmit, eugène boudin 1824-1878, parigi 1973, vol. I, p. 66,
n. 209 (illustrato)

Figlio di un marinaio, boudin lavora in un negozio di cornici a
Le havre dove entrerà in contatto con importanti artisti attra-
verso i quali comprenderà la sua vocazione di pittore. nel 1850
ottiene una borsa di studio che gli permette di studiare a pa-
rigi, sotto la guida di constant Troyon; questa esperienza gli con-
sente di affiancare una solida formazione tecnica alla sua gio-
iosa passione nel dipingere la natura. nel 1859 viene ammes-
so per la prima volta al salon, ottenendo l'ammirazione del poe-
ta charles baudelaire; nel 1874 partecipa alla prima mostra de-
gli impressionisti, di cui è considerato uno dei padri fondatori,
tenutasi presso il fotografo nadar. Trasferitosi a Deauville, com-
pie numerosi viaggi in Italia e sulla costa Azzurra, dedicando-
si soprattutto alle vedute marine. paesaggista, amante della pit-
tura en plein air, boudin si differenzia però dall'espressione rea-
lista e romantica tipica degli esponenti della scuola di barbizon,
in quanto più interessato ai mutevoli effetti della luce. so-
prannominato da corot "il re dei cieli" per la pregevole tecni-
ca con cui era capace di dipingere le nuvole e le sfumature di
azzurro, elementi che occupano buona parte dei suoi quadri;
effetti che ottiene ponendo sulla tela una sostanza a base di ocra
chiaro e biacca, servendosi poi di pennelli a setola dura per so-
vrapporre i colori. In questo modo emergono dal fondo, con pen-
nellate rapide e discontinue, delle zone con maggiore luminosità.
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363.

ALBERT MARIE LEBOURG
(Monfort-sur-Risle, 1849 - Rouen, 1928)
Paesaggio lacustre
Firmato A Lebourg in basso a destra
Olio su tela, cm 51X74
Stima € 3.000 - 5.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

Abile ed elegante pittore di paesaggi, artista impressionista e post-impressionista
della scuola di Rouen, Lebourg è membro della société des Artistes Français. Il suo
obiettivo è quello di cogliere l'attimo e riportarlo sulla tela: nelle sue luminose ope-
re, realizzate spesso en plein air, il colore è dosato nei toni chiari e scuri in relazione
alla quantità di luce che lo colpisce. Le pennellate, a volte fluide, sono realizzate
con veloci tocchi usando colori puri. nel 1879 e nel 1880 Lebourg parteciperà alla
quarta e quinta grande mostra impressionista a parigi. nel 1896 sarà rappresen-
tato dalla Galerie Mancini a parigi, nel 1899 e 1910 dalla Galerie bernheim-Jeune,
nel 1903 e 1906 dalla Galerie paul Rosenberg e nel 1918 e 1923 alla Galerie Georges
petit. Le sue opere sono conservate nel Musée d'orsay e al Galerie nationale du
Jeu de paume a parigi, al Musée des beaux-Arts de Lyon e nel Museo di Rouen.
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365.
JEAN ANTOINE GUDIN
(parigi, 1802 - boulogne sur seine, 1880)
Marina con barca in secca e pescatori  
Firmato J Gudin in basso a destra
olio su tela, cm 41x58
stima € 2.000 - 3.000

Gudin è stato uno dei pittori di marine più apprezzati del xIx secolo: studia con Anne-Louis Gi-
rodet e Antoine-Jean Gros, ma ben presto si avvicina ai maestri romantici Delacroix e Gericault.
nel 1824 vincerà una medaglia d'oro divenendo uno dei primi pittori di marine alla corte di Lui-
gi Filippo di Francia e di napoleone III. nominato barone dal re e incaricato di produrre novanta
dipinti sulla storia navale francese per la Reggia di versailles, dal 1837 inizierà ad esporre le sue
opere al salon di parigi, all'Accademia di Dresda, alla Royal Academy di Londra e nel 1871 a vien-
na. nominato poi membro dell'Accademia di berlino, riceve la croce della Legione d'onore in Francia. sue opere sono conservate al Louvre, all'hermitage
e al Museo delle belle Arti di bordeaux; un suo dipinto raffigurante una Marina di Genova è conservato nel Reale Museo di capodimonte a napoli. In tut-
ti i suoi dipinti la luce e l'atmosfera assumono un ruolo fondamentale, soprattutto nella rappresentazione di terribili naufragi o tempeste imminenti. nel-
la luminosa tela qui presentata l'artista combina una tavolozza elegante e delicata attraverso pennellate precise, creando così un'atmosfera armoniosa.
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364.
VASILIJ MAKSIMOVIC MAKSIMOV
(novaja Ladoga, 1844 - san pietroburgo, 1911)
veduta di paskov 
Firma v Maksimov, data 1900 e titolo in basso a destra 
olio su tavola, cm 24,5x33
stima € 800 - 1.200

provenienza: 
Milano, collezione privata 

nel 1863 entra nell'Accademia Imperiale delle Arti e nel 1864 diventa membro dell'Artel of Artists
di san pietroburgo, un'associazione guidata da artisti russi e attiva dal 1863 al 1871, fondata su ini-
ziativa di Ivan Kramskoi a seguito di una rivolta di quattordici studenti dell'Accademia delle Arti di
san pietroburgo. Dopo essersi diplomato all'Accademia si trasferirà nel villaggio di shubino, dove realizza dipinti raffiguranti prevalentemente soggetti ine-
renti alla vita contadina. Maximov vincerà nel 1864 una medaglia d'oro per il dipinto Il bambino malato e nel 1867 il suo dipinto I racconti della nonna ver-
rà esposto a una mostra di peredvizhniki, dove vince un premio e sarà acquistato dal banchiere, mecenate e filantropo pavel Tretyakov tra i più importanti
collezionisti russi e fondatore della galleria d'arte Tretyakov. nel 1872 viene ammesso al gruppo peredvizhniki, compagnia delle esposizioni di arte itine-
rante, divenendone presto uno dei suoi membri più importanti; Repin ha descritto Maximov come la pietra più infrangibile nella fondazione.
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367.
IL'JA EFIMOVIC REPIN
(cuhuïv, 1844 - Repino, 1930)
sasha 
Firma I Repin e titolo in basso a destra
Matita su carta, cm 27x21,5
stima € 1.000 - 2.000

provenienza:
Milano, collezione privata

Repin inizia a dipingere icone all'età di sedici anni. Fallisce il suo primo tentativo di entrare all'Accademia Imperiale di belle Arti di san pietroburgo, ma si
trasferisce comunque in città, frequentando corsi e dove vincerà i suoi primi premi nel 1869 e nel 1871. nel 1872, dopo un viaggio sul fiume volga, pre-
senta i suoi disegni all'Accademia d'Arte di san pietroburgo. Il Granduca Aleksandr Aleksandrovic gli conferisce una commissione per il dipinto I traspor-
tatori di chiatte del volga, che lancerà la sua carriera. Trascorre due anni a parigi e in normandia, traendo spunto dalle prime esposizioni degli impressio-
nisti e imparando le tecniche della pittura en plein air.
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366.
EKATERINA KACHURA-FALILEEVA
(varsavia, 1886 - Roma, 1948)
vendemmia
Firmato K Kachura Falileeva in basso a destra
olio su tela, cm 105x67
stima € 3.000 - 5.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

ekaterina Kachura studia all'Accademia imperiale di belle Arti di pietroburgo e, nel 1910, si trasferisce con il marito vadim Dmitrievic Falileev, famoso arti-
sta russo, a Roma. Intraprenderanno poi diversi viaggi a parigi, berlino, nel 1912 visitano venezia, Firenze e capri: qui conosce Maksim Gorky e ne esegue
il ritratto ad acquaforte. espone regolarmente le sue opere in varie mostre: all'Accademia di san pietroburgo nel 1910, 1913 e 1915, all'ottava Mostra di
Arte Grafica di artisti russi e stranieri di Mosca nel 1917, la seconda Mostra dell'unione professionale degli Artisti nel 1919, World of Art nel 1916, 1917, 1921
a Mosca e san pietroburgo, union of Russian Artists sempre a Mosca nel '23. nel 1938 stabilitasi definitivamente a Roma espone alla xxxII Mostra della Gal-
leria di Roma dedicata alle opere di artisti stranieri residenti nella capitale. Artista eclettica si è espressa in varie tecniche artistiche come il pastello, l'ac-
quaforte e la litografia, i suoi soggetti preferiti sono le contadine abbigliate nei tipici costumi russi. Le sue tele hanno colori vividi e le esigenze veristiche
del soggetto si coniugano amabilmente con la brillantezza della materia pittorica. nel 1942 la galleria romana la barcaccia organizza una mostra intera-
mente dedicata alle opere dei coniugi Falileev. 

bibliografia di riferimento: 
A. crespi, Artisti stranieri a Roma, Meridiano di Roma, 1940, ad vocem 
e. M., Mostre romane. Alla barcaccia, in Il lavoro fascista, 1942, ad vocem
p. p. pancotto, Artiste a Roma nella prima metà del '900, Roma 2006, ad vocem
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371.
EVASIO MONTANELLA
(pra', 1878 - 1940)
Il racconto della favola
Firmato e Montanella e datato 1934 in basso a destra
olio su tela, cm 100x81
stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Genova, Galleria Rotta 
piemonte, collezione privata 

esposizioni: 
Galleria Rotta, Mostra personale del pittore evasio Montanella, Genova 1934, n. 6 

Il suo tratto e la sua pennellata sono inconfondibili: tipici di una pittura genuina e onesta, capace di cogliere atmosfere del suo borgo nativo ed espres-
sioni nei volti della sua gente alla quale era molto legato. I protagonisti dei suoi dipinti sono perlopiù pescatori, bambini, gente umile, le spiagge della ri-
viera di ponente con le sue luci nelle varie ore della giornata. Le sue opere sono pervase da una luce argentea e colori luminosi, ciò che più colpisce, ol-
tre alla pasta pittorica dei suoi quadri, è la loro straordinaria sobrietà di stesura. pittura semplice e vigorosa, tutta fondata su valori tonali e di chiaroscuro,
che si riallaccia alla migliore tradizione ottocentesca.
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368.
EVASIO MONTANELLA
(pra', 1878 - 1940)
sosta sulla spiaggia
Firmato e Montanella e datato 1934 in basso a destra
olio su tavola, cm 48x66
stima € 1.000 - 1.500

provenienza: 
Genova, Galleria Rotta 
piemonte, collezione privata 

esposizioni: 
Galleria Rotta, Mostra personale del pittore evasio Montanella, Genova 1934, n. 69

369.
ALBERTO SALIETTI
(Ravenna, 1892 - chiavari, 1961)
veduta di sestri Levante
Firmato salietti e datato '40 in basso a sinistra 
olio su tavola, cm 26x32
stima € 2.000 - 3.000

provenienza: 
Genova, collezione privata

esposizioni:
xxIII biennale Internazionale d'Arte di venezia, 1942, n.518 
Mostra d'Arte Italiana contemporanea a Linz, ottobre-novembre 1942, xxI

Alberto salietti è stato pittore, incisore, mosaicista e affreschista, artista eclettico e
curioso affascinato dalle varie forme artistiche. Frequenta l'Accademia di brera fino
al 1914; nel 1920 espone alla biennale di venezia e nel 1922 a Milano con oppi, Du-
dreville, Tosi e Malerba. successivamente entra a fare parte del movimento nove-
cento di cui diventerà segretario nel 1925, nel 1927 è tra i fondatori del Gruppo dei
sette pittori moderni insieme a Funi, sironi, Tosi, carrà, Marussig e bernasconi. nel
1929 espone a barcellona, nel 1937 a parigi; poi alla II e III Quadriennale di Roma.
come ritrattista e paesaggista, salietti "paziente distillatore di influenze post-impres-
sioniste, secessioniste e novecentiste" darà un originale contributo all'arte italiana tra
le due guerre, distinguendosi per una gioiosa e ottimistica adesione al reale.

370.
GIUSEPPE SACHERI
(Genova, 1863 - pianfei, 1950)
paesaggio invernale 
Firmato G sacheri in basso a destra 
olio su cartone, cm 32x41
stima € 800 - 1.200

nel 1882 Giuseppe sacheri lascia Genova per andare a studiare pittura all'Accade-
mia Albertina di Torino, frequentando i corsi di figura di Lorenzo Delleani, dove ver-
rà premiato al concorso dell'anno accademico 1883-1884. Artista amante dei viag-
gi, sempre alla ricerca di nuovi stimoli artistici, colpito dalla pittura fiamminga si trat-
terà più a lungo nei paesi bassi, da cui nasce la sua predilezione per Jacob van Rui-
sdael e per Meindert hobbema, ma visiterà anche la Danimarca, la Finlandia e il Re-
gno unito, dove scopre una natura e una luce così differente da quella mediterra-
nea a cui era abituato. A Genova stringe intimi rapporti d'amicizia col gruppo dei
pittori di sturla: Angelo costa, edoardo De Albertis, Andrea Figari, Federico Mara-
gliano, plinio nomellini e nel 1896 fonda insieme ad Angelo balbi e Dario bardine-
ro il gruppo Amici dell'Arte, sulle orme del gruppo artistico la Famiglia Artistica.  L'ope-
ra in catalogo descrive un piccolo borgo animato da casolari, delimitato sullo sfon-
do dalle massicce montagne che delimitano l'orizzonte. Il paesaggio è caratteriz-
zato da tonalità fredde e dalle ombre della terra ghiacciata, il primo piano è defi-
nito da pallidi riflessi azzurrini della neve interrotti dall'incedere delle piccole figu-
re che solcano il terreno, sotto un cielo color polvere attraversato da timidi bagliori
che si riflettono sulle montagne.
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372.

BALDASSARRE LONGONI
(Dizzasco, 1876 - Camerlata, 1956)
Sotto il pergolato 
Firmato Baldassarre Longoni e datato 1940 in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X100
Stima € 6.000 - 8.000

provenienza: 
como, collezione privata 

esposizioni:
como, 1968, n. 23 
como, broletto, pittori e scultori di terra comasca. 1° Mostra postuma, 17-29 marzo 1981,  
baldassarre Longoni 1876-1956: tra divisionismo, realismo e naturalismo, salone s. Francesco, como,
20 settembre - 18 ottobre 1992, cat. 40

bibliografia:
baldassarre Longoni 1876-1956: tra divisionismo, realismo e naturalismo, catalogo della mostra a cura
di L. caramel, A. Longatti, como 1992, p. 88, cat. 40

brillante artista attivo tra il xIx e il xx secolo, amante della ritrattistica, della paesaggistica e del na-
turalismo; baldassarre Longoni aderisce al Divisionismo subito dopo aver conseguito gli studi all'Ac-
cademia di brera, influenzato e spinto dal gallerista e pittore vittore Grubicy. I suoi quadri verranno
accolti sin da subito favorevolmente dalla critica dell'epoca e già nel 1898 diventa membro della so-
cietà permanente inserendosi a pieno titolo tra i maggiori artisti del periodo. partecipa con opere di-
visioniste alle biennali di venezia del 1903, 1907 e 1909, alle Internazionali di Monaco del 1905, 1909
e del 1910 vincendo il premio principe umberto. Dal 1914 al 1923 si stabilisce a verona dove inse-
gna pittura all'Accademia cignaroli, inserendosi attivamente nell'ambiente artistico locale, cercando
di portare anche nella città veneta il fervore culturale degli anni milanesi. nel 1923 fa ritorno a como,
dove proseguirà l'attività pittorica sempre sostenuto dalla critica del tempo, occupandosi principal-
mente di ritrattistica e di paesaggio, soggetto predominante dagli anni Trenta, quando, esaurita l'espe-
rienza divisionista, si accosta al naturalismo della tradizione lombarda. nella luminosa tela in catalo-
go Longoni si accosta al tema della vita familiare: Angela Malinverno e le vicine si interrompono dal-
le attività domestiche, trattenendosi sotto il pergolato della casa di camerana a chiacchierare.
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374.
LUDOVICO TOMMASI
(Livorno, 1866 - Firenze, 1941)
natura morta 
olio su tela, cm 57x53 
stima € 2.400 - 2.600

provenienza: 
Firenze, collezione privata 

esposizioni:
castello pasquini, I Tommasi pittori in Toscana dopo la macchia,
castiglioncello 2011

bibliografia: 
F. Dini, I Tommasi: pittori in Toscana dopo la macchia, catalogo del-
la mostra, Milano 2011, p. 53 

nelle prime opere di Tommasi si nota l'influenza dello stile di Lega,
sia per l'attenzione allo studio della natura dal vero, sia per l'uso
della pennellata veloce e forte, da cui si evince già una forte sen-
sibilità per il colore. nel primo decennio del '900 si allontana quin-
di dalla pura descrizione del reale per restituire paesaggi densi di
lirismo e sentimento, in cui la pennellata si sfalda, i colori si fan-
no evocativi.
Il dipinto qui presentato mostra probabilmente un angolo del-
l'atelier del pittore, dove un vaso colmo di pennelli diventa sim-
bolo e protagonista della tela.

375.
ESO PELUZZI
(cairo Montenotte, 1894 - Monchiero, 1985)
nell'ospizio, santuario 
Firmato e peluzzi in basso a destra 
olio su tavoletta, cm 25x20
stima € 1.000 - 1.500

L'opera reca sul retro autentica del pittore e cartiglio dell'atelier.

provenienza: 
Liguria, collezione privata

eso peluzzi studia all'Accademia Albertina di Torino, come allievo
di paolo Gaidano e Giacomo Grosso. ben presto però volge alla
tecnica divisionista, con opere ispirate al paesaggio e alla vita ru-
rale della provincia savonese e ritratti caratterizzati da una note-
vole introspezione psicologica. La sua pittura esprime un delica-
to equilibrio che conferisce alle sue opere un tono tenue intriso
di velata malinconia, attraverso una sapiente formulazione cro-
matica e un tratto abile e sicuro. nel dipinto in catalogo, di impronta
verista, l'artista descrive con sensibilità gli anziani in un ospizio. 

bibliografia di riferimento: 
u. nebbia, eso peluzzi, Milano 1946, ad vocem 
A. sartoris, La pittura di eso peluzzi, como 1950, ad vocem 
M. De Micheli, peluzzi al santuario, savona 1970, ad vocem
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373.
GIUSEPPE CASCIARO
(ortelle, 1863 - napoli, 1945)
vaso con boccioli di rose bianche
Firmato G casciaro e datato in basso a destra  
pastello su cartone, cm 27,5x22
stima € 600 - 800

provenienza: 
Genova, collezione privata 

Giuseppe casciaro compie i suoi studi all'Accademia di napoli, allievo di palizzi e Morelli, dove ottiene cinque medaglie ed altri premi; si dedicherà poi esclu-
sivamente alla pittura di paesaggio, prediligendo l'uso del pastello colorato. esporrà ogni anno alla promotrice di napoli, e nel 1889 vende al pittore Felix
borchardt di berlino otto dei suoi quadri a pastello colorato nei quali, con tocco franco e deciso con vena calda ed originale, riesce a riprodurre i vari e mol-
teplici aspetti della natura e le mille ondulazioni del mare. oltre alle marine e ai paesaggi della sua terra natia, casciaro si dedica alla rappresentazione di
fiori, come dimostra il pastello presentato in catalogo.
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377.
VINCENZO GEMITO
(napoli, 1852 - 1929)
Testa di filosofo
Firmato Gemito e timbro Fonderia Gemito napoli sul retro 
bronzo, alt. cm 52
stima € 800 - 1.200

provenienza: 
Abano Terme, Galleria delle Terme   

Artista insofferente ai canoni accademici, Gemito si forma prendendo ispirazione dai vicoli del centro storico di napoli e dalle sculture del Museo Archeologico.
La sua prolifica attività artistica, che lo porterà all'apice del successo ai salons di parigi nel 1876-77, viene interrotta da un'intima crisi intellettuale, che lo
porterà ad isolarsi dal mondo per molti anni riprendendo la vita pubblica solo nel 1909. nelle sue opere si percepisce uno schietto realismo, con uno sti-
le che trascende dalle mode del momento. Gemito si distingue per la sua scultura viva, impreziosita da libere e vivide vibrazioni luminose. I principali pro-
tagonisti della produzione plastica e grafica di Gemito sono gli scugnizzi o monelli di strada napoletani, caratterizzati da un'accentuata freschezza fisica e
animati da un'energia prorompente velata, però, da una malinconia. Dietro l'immortale sguardo e l'espressione severa del Filosofo, si celano le fattezze del
secondo padre, amatissimo, Francesco Jadicicco. 

L'opera è corredata da certificato di autenticità di nicola Guerritore genero di Giuseppina Gemito.
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376.
JACQUES ANTOINE THÉODORE COINCHON
(Francia, 1814 - 1881)
La lezione di flauto 
Firmato coinchon sulla base  
bronzo, alt. cm 33
stima € 700 - 1.000

provenienza: 
Roma, collezione privata 

La scultura, qui illustrata, finemente cesellata raffigura una scena romantica in cui una figura maschile con fare paterno insegna a suonare il flauto a un
giovinetto. Tutti i dettagli sono modellati con cura certosina: gli abiti sono riccamente drappeggiati, il cappello di paglia reso in maniera molto veristica e
il manto erboso appare coperto da foglie di edera e di quercia.
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378.

GIACOMO GRITTI
(Torre Boldone, 1819 - Bergamo, 1891)
Bambino con frutta 
Firmato G Gritti fece e datato Zurigo 1861 in basso a destra 
Olio su tela, cm 53X42
Stima € 1.000 - 2.000

provenienza: 
Torino, Galleria patrizia carretto
Torino, collezione privata 

esposizioni: 
Galleria carretto, Aspetti di vita familiare e domestica nella pittura di genere ottocentesca, Torino 1993  

Gritti è stato allievo di Giuseppe Diotti all'Accademia carrara di bergamo e nel 1853, affresca la cupola della chiesa di sant'Anna a borgo palazzo. Le sue
opere sono molte rare nel mercato dell'arte, da qui l'importanza della tela qui presentata, che mostra una delicata armonia e una grande fusione delle mez-
ze tinte e dei chiaroscuri, che rimandano alla pittura di Giacomo Trécourt e al classicismo bolognese.
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380.
PITTORE DEL XIX SECOLO
Lotta tra felino e cavallo arabo   
Firma non identificata e data in basso a destra
olio su tela, cm 79x66
stima € 1.800 - 2.200

Il dipinto qui illustrato raffigura un paesaggio roccioso illuminato da un cielo acceso da uno splendido tramonto, con al centro un cavaliere in sella a un
cavallo bianco che tenta di portare in salvo la sua amata difendendosi da un rabbioso felino. Il combattimento con il leone, animale simbolo della violenza
ferina, è un antico espediente per misurare il valore dei guerrieri, in questo caso espresso nell'eroico gesto di difesa della giovane fanciulla. si evidenzia
inoltre l'uso sapiente delle stesure con cui l'autore riesce con efficacia a evocare volumi, profondità scenica e levità atmosferiche grazie ai passaggi tona-
li e agli spessori della pasta pittorica.

380

379.
PITTORE DEL XIX SECOLO
orlando a Roncisvalle
olio su tela, cm 56x74
stima € 1.500 - 2.500
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381.
CAMILLA DE ARACIEL
(Lombardia, 1816 - 1870)
Ritratto di gentiluomo
Ritratto di gentildonna
Firmato camilla de Araciel e datato 1853 in basso a sinistra
olio su tela, cm 129x95 (2)
stima € 2.000 - 3.000
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conDIZIonI DI venDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle con-
dizioni di vendita riportate di seguito su questo catalogo. si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WAnnenes ART AucTIons.

sTIMe 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono
raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IvA.

RIseRvA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAnnenes
ART AucTIons e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura o.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

esposIZIone pRIMA DeLL’AsTA
ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

AcQuIsTo DI oRoLoGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WAnnenes ART AucTIons invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli esperti di WAnnenes ART AucTIons in
fase di preparazione dell’asta, ma la casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WAnnenes ART AucTIons suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale cITes. e’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.

AcQuIsTo DIpInTI 
partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-

dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

sTATo DI conseRvAZIone
Le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli esperti di WAnnenes ART AucTIons saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. Le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

 pARTecIpAZIone ALL’AsTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WAnnenes ART AucTIons sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WAnnenes ART
AucTIons che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria banca indirizzata a WAn-
nenes ART AucTIons, piazza campetto 2, 16124 Genova.

pARTecIpAZIone In sALA
per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero
di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WAnnenes ART AucTIons.

oFFeRTe scRITTe e oFFeRTe TeLeFonIche
per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte
devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle
leggi vigenti.
Le offerte scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le offerte scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
Le offerte Telefoniche saranno organizzate da WAnnenes ART AucTIons nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AsTA Live
È possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

AGGIuDIcAZIonI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WAnnenes ART AucTIons i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

pAGAMenTo
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions s.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) bonifico bancario intestato ad Art Auctions s.r.l.:
bnL Gruppo bnp paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI Per GlI ACQUIreNTI

WAnnenes ART AucTIons ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WAnnenes
ART AucTIons prima della vendita.

RITIRo DeI LoTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WAnnenes ART AucTIons non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WAnnenes ART AucTIons addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WAnnenes ART AucTIons un documento d’ identità. nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IvA per i mobili
€ 50 + IvA per i dipinti
€ 25 + IvA per gli oggetti d’arte

speDIZIone DeI LoTTI
Il personale di WAnnenes ART AucTIons sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente che dovrà manlevare per iscritto WAnnenes ART AucTIons da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i me-
todi di spedizione e assicurazione dei lotti.

espoRTAZIone DeI LoTTI AcQuIsTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di beni culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento cee n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento cee n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento cee n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei beni cul-
turali al di fuori dell’unione europea.
per esportare fuori dall’Italia i beni culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WAnnenes ART Auc-
TIons non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WAnnenes ART AucTIons, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IvA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IvA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’Asta con WAnnenes ART AucTIons.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera b, del DpR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio u.e. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WAnnenes ART AucTIons.

DIRITTo DI seGuITo
con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di seguito”
(Droit de suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al venditore sarà versato dalla WAnnenes ART AucTIons al-
la sIAe in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WAnnenes ART AucTIons si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. La casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

TIZIAno: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIbuITo A TIZIAno: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

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

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

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

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

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

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

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

FIRMATo – DATATo – IscRITTo: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

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

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

coLLecTIon oF LoTs
purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WAnnenes ART AucTIons will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WAnnenes ART AucTIons will charge the pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the chart available to
customers in the headquarters of the company. When collecting the Lot/s, the pur-
chaser must provide WAnnenes ART AucTIons with a valid document of identity.
should the purchaser request a Third party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the purchaser and a pho-
tocopy of the purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the purchaser
or the Third party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction house may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + vAT for Furniture
50 euro + vAT for paintings
25 euro + vAT for objects

The shIppInG oF LoTs
The staff at WAnnenes ART AucTIons will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. shipping will be at the risk and expense of the purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WAnnenes ART AucTIons from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

expoRT oF The LoTs puRchAseD
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The eu Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by eu Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
eu Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an export Licence that the purchaser
has to procure for him/herself personally. WAnnenes ART AucTIons is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WAnnenes ART AucTIons, upon the request of the purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the export Licence according
to the following tarifs:
- euro 200 + IvA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- euro 100 + IvA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
should the above-mentioned authorisation not be granted the purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WAn-
nenes ART AucTIons was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter b DpR 633/72. purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
union and claim the vAT refund: 
The completion of cusToMs forms/papers and transport outside the european union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the oRIGInAL cusToMs TAxATIon sTAMp
oR eQuIvALenT DocuMenT directly to WAnnenes ART AucTIons.  

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

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

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

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

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

TeRMInoLoGy AnD DeFInITIons
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the catalogue are to be considered as the personal opinion of
the experts and scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

TITIAn: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIbuTeD To TITIAn: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
TITIAn’s WoRKshop/sTuDIo: in our opinion, the work is by an unknown pain-

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

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

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

MAnneR oF TITIAn: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FRoM TITIAn: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
In The sTyLe oF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
sIGneD – DATeD – InscRIbeD: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
beARInG sIGnATuRe – DATe – InscRIpTIon: in our opinion, the signature and/or

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

conDITIons oF sALe
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the con-
ditions of sale outlined in this catalogue. bidders are required to read carefully the sec-
tion of the catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WAnnenes
ART AucTIons.

esTIMATes
beside each Lot description in the catalogue there is an indication of the estimate for
potential purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated estimates.  The estimates
published in the Auction catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and vAT. 

ReseRve
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WAnne-
nes ART AucTIons and the seLLeR, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the catalogue with the estimate in ReD and with
the description o.1. These Lots are sold to the highest bidder independently of the
published estimates.

vIeWInG beFoRe The AucTIon
each Auction is preceded by a viewing which is open, admission free, to the public.
opening times are shown in the first few pages of this catalogue. The viewing enables
all purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

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

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

if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).
The buyer expressly exempts the Auction house from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

sTATe oF pReseRvATIon
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
offered, before the sale. The experts of WAnnenes ART AucTIons will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The de-
scriptions in the catalogues merely represent the opinion of our experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

TAKInG pART In An AucTIon
Taking part in an Auction may occur by means of the bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone bids that WAnnenes ART Auc-
TIons will gladly carry out for potential purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WAnnenes ART AucTIons bears no form of responsibility for this servi-
ce. WAnnenes ART AucTIons will, therefore, not be responsible for any bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a presentation Letter supplied by the
purchaser’s bank to WAnnenes ART AucTIons, piazza campetto, 2, 16124, Genoa.

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

WRITTen AnD TeLephone bIDs
In order to bid by means of written or telephone bids potential purchasers have to fill
out the bidding Form in this catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least seven hours before the beginning of the Auction. bids must be in eu-
ro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written bids are carried out on behalf of the bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other bids offered. In the absence of
a higher bid, written bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the esti-
mate in ReD) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the bid, even though lower than 50% of the lowest estimate.
Telephone bids are organised by WAnnenes ART AucTIons according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

AsTA Live
you can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

hAMMeR pRIce
The hammer price indicates that a sale of a Lot has been made and at that moment
the purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAn-
nenes ART AucTIons and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

pAyMenT
purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A)cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AucTIons sRL
C)credit transfer payable to ART AucTIons sRL:
bnL Gruppo bnp paribas, Largo eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice
D) certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. please contact Wannenes for mo-
re information.

bUyING AT WANNeNeS



389388

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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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
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1122

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO
In cAse oF ReQuesT FoR TeLephone bIDDInG, pLeAse InDIcATe onLy The LoT nuMbeR, DescRIpTIon AnD TeLephone nuMbeR

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 eMAiL 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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CONFERISCO INCARICO i ASSiGN
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 imposte 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 telefono 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 ragioni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Di-
chiaro 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 SiGNATURe....................................................................................................................................

DATA DATe ................................................................................................................................. FIRMA SiGNATURe.......................................................................................................................
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426

1122
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

noMe/coGnoMe...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

InDIRIZZo.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

cITTà.................................................................................................................................................................................cAp ........................................................sTATo............................................................................

TeLeFono.....................................................................................................................................................................e-MAIL ..............................................................................................................................................

nATo A.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

coDIce FIscALe .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IDenTIFIcATo/A MeDIAnTe..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

pRoFessIone/eseRcenTe L’ATTIvITà DI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

nAMe/suRnAMe

ADDRess

ToWn ZIp coDe counTRy

phone e-MAIL

boRn In on

(onLy FoR ITALIAn cusToMeRs)

IDenTIFIeD by (attach identity card or passport)

pRoFessIon/exeRcIsInG The AcTIvITy oF

Al fine di consentire a ART AUCTIONS SRL di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in ottemperanza alle dispo-
sizioni dell’art. 22 del Dlgs. del 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclag-
gio e al finanziamento del terrorismo), sotto la propria responsabilità
in order to allow ART AUCTiONS SRL to comply with the obligations of adequate verification of the clientele, in accordance with the provisions of art. 22 of the Legislative Decree of 21st November 2007
no. 231 and subsequent modifications and integrations (Obligations of the client concerning prevention and contrast to money laundering and terrorism financing), under their own responsibility

noMe/coGnoMe.................................................................................................................................................................................................................................................................

di non essere persona politicamente esposta – pep (nazionale o estera) That i am not a politically exposed person - PeP1 (national or foreign)

di essere persona politicamente esposta - pep (nazionale o estera) (indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con 
il pep nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo si intrattengono stretti legami) that i am a politically exposed person - PeP 
(domestic or foreign) (indicate the public office or the name and relationship to the PeP in the case of family members or close associates)

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

- che le informazioni fornite nel presente Modulo sono corrette, complete ed aggiornate that the information provided in this Form is correct, complete and
up-to-date

- di assumere ogni responsabilità per le dichiarazioni fornite,  consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007
to assume all responsibility for the declarations provided, aware of the responsibilities provided for by Legislative Decree no. 231/2007

- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente modulo
pregiudica la possibilità della casa d’aste di dare esecuzione alla prestazione/operazione richiesta to have been informed of the circumstance that failu-
re to provide all or part of the information contained in this form will prejudice the possibility of the auction house to execute the service/transaction requested

- di aver letto e compreso l’informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento (ue) 2016/679 GDpR (pubblicata sul sito wannenesgroup.com) e
di accettarne integralmente il contenuto, nonchè l’informativa sulle definizioni e sulle norme di cui al DLgs. n. 231/2007 allegate. to have
read and understood the information notice pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (eU) 2016/679 GDPR (published on the website wannenesgroup.com) and to accept its content in full, as
well as the information notice on the definitions and rules of Legislative Decree no. 231/2007 attached.

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati dopra indicati. to communicate without delay any additions to or changes in
the above data

LUOGO E DATA PLACe AND DATe...................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA SiGNATURe .................................................................................................................................................................................................................................................................................

soGGeTTo che eseGue L’IDenTIFIcAZIone (riservato alla Casa D’Aste)

C

NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE NATURe AND PURPOSe OF THe TRANSACTiON

La natura del rapporto / tipologia di prestazione resa dalla casa d’aste è that the nature of the relationship / type of service provided by the auction house is

compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

Lo scopo del rapporto / operazione è that the purpose of the relationship/transaction is

Acquisto di beni per proprio uso e/o per la propria professione/attività commerciale Purchase of goods for own use and/or for one's own pro-
fession/commercial activity

B

A

bids.genova@wannenesgroup.com bids.genova@wannenesgroup.com

LoT DescRIpTIon MAxIMuM bID In €/phone nuMbeR

nAMe/suRnAMe



properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

La GUARDATOIA

Discover more

In the rolling hills of Tuscany sits
breathtaking villa Guardatoia.

built in the 1600s as a summer home,
the estate has been immaculately maintained

by the same family since.
From first striking sight of the formal entry,

with its holly oaks.
The estate is sure to awe and impress.



398

Foto/Photography
Alberto Cervetti
Roberto Ghiara
Paola Zucchi 

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Finito di stampare nel mese di Novembre 2022
Printed in Italy

lotto 352



D
IPIN

TI AN
TICH

I E D
EL XIX SECO

LO
29 - 30 N

O
VEM

BRE 2022 GENOVA, 29 - 30 NOVEMBRE 2022

wannenesgroup.com

G
E425-426

DIPINTI ANTICHI
E DEL XIX SECOLO


