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1- 2- Bottega di ZUCCARELLI FRANCESCO (1702-1788).
Scuola Toscana XVIII secolo.
Pendant di “Paesaggi con pastori e armenti in riva a un fiume“. Dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm. h. 48x60, con cornice 57x70.
Nelle due tele sono presenti le caratteristiche paesaggistiche del Zuccarelli, riscontrabili in ambo i
paesaggi: il fiume, le alte betulle al vento, e un villaggio in lontananza. I personaggi e gli animali sono
vicini al fiume, il tutto in una rappresentazione di piacevole accostamento con la natura.
Nel paesaggio la rappresentazione delle betulle dalle fronde alte e mosse dal vento, è una peculiare
caratteristica di questo artista toscano.
Valore minimo commerciale € 3.000,00 cadauno
Valore massimo commerciale € 3.500,00
“

ANALISI TECNICA DEL DIPINTO
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
Peritoarte.info

PERITO PIERDARIO SANTORO
La tela si presenta ben tesa e fissata al telaio ligneo, come pure le biette inserite ai quattro angoli.
I due dipinti sono stati puliti, re intelati con la sostituzione del telaio. Cornice antica non coeva.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto n. 2 presenta alcuni ritocchi sulla mucca.
A retro sulla tela, del rintelo porta la scritta ; 47 Zuccarello paesaggio e Zuccarello.
BIOGRAFIA
Francesco Zuccarelli nacque a Pitigliano, in provincia di Grosseto, nel 1702.
Studiò a Firenze nella bottega di Paolo Anesi ed in seguito si trasferì a Roma.
Fu inizialmente un pittore di soggetti storici ispirato dalla conoscenza della pittura di Claude Lorrain,
pittore francese del Seicento vissuto a Roma che fu maestro di questo genere insieme al
connazionale, ma più scenografico, Nicolas Poussin. Trasferitosi a Venezia, Zuccarelli, si rivolse alla
pittura di soggetto arcadico, che coltivò in concorrenza col bellunese Giuseppe Zais.
Zuccarelli lavorò molto in Inghilterra dove influenzò importanti pittori locali in maniera particolare
il suo stile fu ripreso dal grande Joshua Reynolds.
Dopo cinque anni di permanenza a Londra, Zuccarelli ritornò a Venezia. Di nuovo a Londra nel 1765,
fu uno dei fondatori della Royal Academy of Arts nel 1768. Tornò in Italia nel 1773 ricco e ammirato
dal pubblico britannico. Lavorò ed ebbe grandi commissioni, fin oltre i 75 anni, in particolare per
ville e palazzi dell'aristocrazia Veneta e Lombarda, ma la maggior parte delle sue pitture sono ancora
oggi in Inghilterra. Tornato in Toscana Zuccarelli morì a Firenze nel 1788.
ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Francesco Zuccarelli (1702-1788) Paesaggio Olio/tela 54 x 33,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 5.500 € Prezzo incluso spese : 6.820 € Stima: 2.000 € - 3.000 €
Wannenes, 29/11/2017 Genova, Italia Dipinti antichi e del XIX secolo
N° lotto 795 Riproduzione pagina 192 del catalogo
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Francesco Zuccarelli (1702-1788)
Figures on a Road in an Italian Landscape Olio/tela 65,4 x 91,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.811 € (2.500 $) Stima: 2.897 € - 4.346 € (4.000 $ - 6.000 $)
William Doyle, 29/10/2013 New York, Stati Uniti
IMPORTANT ENGLISH & CONTINENTAL FURNITURE & DECORATIONS INCLUDING OLD MASTER
PAINTINGS & DRAWINGS
N° lotto 72 Riproduzione pagina 22 del catalogo

Francesco Zuccarelli (attrib.) (1702-1788)
Paysage de la campagne italienne traversé par une rivière Olio/tela 55,2 x 64 cm
Prezzo di aggiudicazione: 4.200 € Prezzo incluso spese : 5.292 €
Stima: 5.000 € - 8.000 € Blanchet & Associés , 03/02/2017 Paris, Francia
Mobilier et objets d'art N° lotto 159 Riproduzione pagina 29 del catalogo
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Francesco Zuccarelli (1702-1788)
Landscape with a Drover and Peasants on a River bank near a farmhouse
Olio/tela 41,5 x 57 cm
Prezzo di aggiudicazione: 11.438 € (8.000 £) Prezzo incluso spese : 13.153 € (9.200 £)
Stima: 10.008 € - 14.297 € (7.000 £ - 10.000 £)
Christie's, 18/12/1998 London, Regno Unito
OLD MASTER PICTURES lotto 216 Riproduzione pagina 107 del catalogo

Francesco Zuccarelli (attrib.) (1702-1788)
Scène pastorale dans la campagne vénitienne Olio/tela 67 x 99 cm
Prezzo di aggiudicazione: 3.200 € Stima: 1.500 € - 1.800 €
Drouot Estimations, 17/06/2011 DROUOT-RICHELIEU, Paris, Francia
art de l'islam - archeologie - haute epoque - art africain et extreme orient - ceramique - estampes dessins - tableaux et sculptures des xvie au xxe siècles - objets d'art et mobiliers du xxe siecle objets d'art et mobilier anciens
N° lotto 66 Riproduzione pagina 26 del catalogo.
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3 - “Il giudizio dell’adultera” Dipinto ad olio su tavola. Misure cm h. 37,5x92,5.
Manierista della Scuola Veneta della fine del XVII secolo, seguace dei modi del Bassano.
Questo dipinto rappresenta l’episodio biblico del giudizio dell’adultera, qui descritto davanti ad un
tempio alla presenza di disparati personaggi, dove il Cristo si inchina per raccogliere una pietra e
pronuncerà le parole: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”.
È molto probabile che si tratti di un dipinto decorativo del frontale di una cassapanca.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta generici e vari ritocchi.
Valore minimo commerciale € 2.500,00
Valore massimo commerciale € 3.000,00
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4 - Pietro Mutoni della Vecchia “Figura virile con fanciulla”.
Dipinto ad olio su tela, pulito e re intelato.
Misure tela cm. h. 98x47con cornice 104x53.
L’opera presenta le caratteristiche tipiche del Mutoni, che possiamo ben rilevare nel profilo della
fanciulla e nella posizione della sua mano, nella postura semicurva dell’uomo, che appoggiando la
mano sulla spalla della fanciulla, allunga in avanti l’altro braccio; posizioni che riscontriamo spesso
in questo artista, molto attento all’anatomia del corpo ed alle sue posture nei movimenti.
Va esaminata anche la scelta dei colori bruni tendenti al rosso presenti nel dipinto, ed il bianco
panneggio delle vesti studiato e distribuito accuratamente per rendere più luminoso e piacevole il
dipinto.
Valore minimo commerciale € 6.000,00
Valore massimo commerciale € 7.000,00
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ANALISI TECNICA DEL DIPINTO
La tela ed il rintelo si presenta ben tesa e fissata al telaio ligneo con le biette inserite ai quattro
angoli. Il dipinto è stato pulito e re intelato. Telaio sostituito. Cornice nuova.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta un taglio centrale che è stato ben restaurato.
Sono infatti presenti alcuni ritocchi che percorrono al centro del dipinto.
BIOGRAFIA
Pietro Della Vecchia (Venezia, 1603 – Vicenza, 8 settembre 1678) .
Il cognome Muttoni, con il quale è conosciuto nella storiografia moderna fino al 1984 (Aikema), fu
introdotto nella letteratura da Lanzi (i 808) nel suo indice (III, p. 404) e si basa su una errata lettura
di F. Bartoli (Le pitture, sculture ed architetture della città di Rovigo, Venezia 1793, p. 216), che cita
un quadro del D., indicato come Vecchia, in casa Muttoni.
La peculiarità del cognome originale ha spinto alcuni ad interpretarlo per tutto il XIX e XX secolo
come un soprannome derivato dall'attività di restauratore del Della Vecchia, nonché dalla sua
attitudine alla replica e copia di dipinti di artisti delle generazioni precedenti come Giorgione.
Negli anni che vanno dal 1629 al 1640 fu iscritto alla corporazione dei pittori a Venezia.
Studiò, presso Alessandro Varotari, detto il Padovanino, derivando da questo l'interesse verso la
pittura veneziana del secolo precedente, in particolar modo quella di Tiziano e Giorgione.
Conosciuto per l'abilità con cui riproduceva lo stile dei maestri veneti del XVI secolo, (viene elogiato
da Marco Boschini, suo contemporaneo, come "simia di Zorzon", imitatore di Giorgione) è anche
conosciuto per la sua pittura di genere grottesco, nonché per l'attività di ritrattista.
In quanto pittore ufficiale della Repubblica di Venezia, ricevette la commissione per la realizzazione
dei cartoni dei mosaici della Basilica di San Marco, attività che lo terrà impegnato dal 1640 al 1673.
Sposò Clorinda Renieri, pittrice anch'essa, figlia del fiammingo Nicolas Régnier.
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
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ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Pietro Muttoni (1603-1678) L'indovina Olio/tela 83 x 102,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 20.733 € (40.000.000 ITL)
Stima: 24.879 € - 26.952 € (48.000.000 ITL - 52.000.000 ITL)
Farsetti, 08/11/1998 Prato PO, Italia
IMPORTANTI DIPINTI - SCULTURE - ARREDI ANTICHI
N° lotto 428 Riproduzione pagina 147 del catalogo

Pietro Muttoni (1603-1678)
Una contrattazione giovanile con un vecchio per una giovane donna Olio/tela 89 x 119 cm
Prezzo di aggiudicazione: 7.927 € (10.000 $) Stima: 9.512 € - 14.268 € (12.000 $ - 18.000 $)
Sotheby's, 16/05/1996 New York, Stati Uniti
IMPORTANT OLD MASTER PAINTINGS
N° lotto 229 Riproduzione pagina 234 del catalogo
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5 – Bartolomeo Gennari, “San Gerolamo in preghiera”.
Scuola Emiliana del XVII secolo. Dipinto ad olio su tela Misure : tela cm h. 95x76.
Con cornice del XIX secolo, una cabarè francese in legno dorato, cm h. 111x93.
Il dipinto raffigura il Santo con il consueto manto rosso, accompagnato dal teschio simbolo di
ispirazione verso la meditazione sul destino mortale dell’uomo.
Il dipinto rivela evidenti toni Guercineschi, per la modalità pittorica e lo stile può essere datato nella
prima metà del XVII secolo e accostato alla produzione di Bartolomeo Gennari, o comunque da
ricercare intorno alla scuola di qualche allievo o seguace del Maestro Bolognese.
Vi son affinità con le opere del B. Gennari, in particolare con l’anatomia del torace basti osservare
come è raffigurato il piccolo capezzolo.
Altre somiglianze le troviamo nella forma anatomica della mano e nel profilo del santo, dalle
marcate rughe sulla fronte e l’ampia stempiatura dei capelli, e nei colori constatiamo il rosso intenso
del mantello, e il carnato dal forte chiaro scuro, evidenziato dai caldi colori bruni.
Valore minimo commerciale € 9.000,00
Valore massimo commerciale € 10.000,00

BIOGRAFIA.
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Bartolomeo Gennari (Cento, 1594 – Bologna, 1661).
Insieme con il fratello minore Ercole (1597-1658) fu per tutta la vita collaboratore del Guercino, di
cui copiò diverse opere. Fra le sue opere autonome si ricorda un San Tommaso, già nella chiesa del
SS Rosario di Cento e ora nella Pinacoteca del comune, «opera ben ideata, ben disposta e pinta con
certa morbidezza d'impasto e forza di colore», nello stile dell'ultima maniera del Guercino. Gli è
anche attribuita una Madonna con Bambino e San Felice da Cantalice, conservata nella Pinacoteca
comunale di Cesena. Il dipinto San Giovanni Evangelista predica ai discepoli si trova, invece, a Forlì,
nella Chiesa di San Filippo Neri.
Fu sepolto nella chiesa bolognese di San Nicolò degli Albari.
Fra gli allievi si può ricordare il pittore forlivese Giuseppe Maria Galleppini.
OPERE di BARTOLOMEO GENNARI

A

B

Analogie pittoriche con il dipinto in esame.
A - Il Profeta Isaia Collezione privata, osserviamo Il profilo del profeta la realizzazione della mano,
ed il mantello nella scelta del colore e nel drappeggio.
B - L’ Incredulità di S. Tommaso. L’anatomia del dorso dove notiamo la particolare realizzazione del
piccolo capezzolo, e delle braccia.

ANALISI TECNICA DEL DIPINTO
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La tela ed il rintelo si presenta ben tesa e fissata al telaio ligneo, con le biette inserite ai quattro
angoli.
Il dipinto ad olio su tela pulito e re intelati all’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine
tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi sulla superficie dei dipinti) presenta piccoli ritocchi, che
non compromettono l’opera, il volto del santo si presenta in buon stato di conservazione, quei
piccoli e molteplici ritocchi sono dovuti a piccole ed eccessive pennellate di definizione delle parti
ritoccate, da parte del restauratore e non coinvolgono in maniera negativa la composizione pittorica
del carnato. Una pulizia renderebbe il dipinto più leggibile e luminoso.
Questo è un restauro in cui sono state usate delle vernici di fissaggio finale piombifere, ed è il
motivo per cui successivamente le parti ritoccate tendono ad evidenziarsi annerendo.
AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI.

Bartolomeo (Studio) GENNARI (1594-1661)
The Penitent St. Jerome Olio/tela 108,5 x 80,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 6.662 € (5.200 £) Stima: 3.843 € - 6.405 € (3.000 £ - 5.000 £)
Phillips , 05/07/1994 London, Regno Unito IMPORTANT OLD MASTER PAINTINGS
N° lotto 54 Riproduzione pagina 87 del catalogo.
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Bartolomeo GENNARI (1594-1661)
Der Heilige Hieronymus schreibend Olio/tela 75 x 65 cm
Prezzo di aggiudicazione: 26.000 € Prezzo incluso spese : 32.020 €
Stima: 10.000 € - 12.000 €
Dorotheum, 13/04/2011 Vienna, Austria ALTE MEISTER
N° lotto 718 Riproduzione pagina 255 del catalogo
San Girolamo, al secolo Sofronio Eusebio Girolamo (Stridone ca. 347 - Betlemme, 420), dichiarato
Dottore della Chiesa da Pio V nel 1576, nacque in Dalmazia, nell’odierna Croazia, e fu un uomo di
grande cultura letteraria. Si recò ad Antiochia e abbracciò la vita ascetica vivendo da eremita nel
deserto di Calcide, a sud di Aleppo (cfr Ep. 14,10), per dedicarsi agli studi di esegesi biblica e della
lingua greca ed ebraica. Nel 382 si trasferì a Roma; divenne segretario e consigliere di Papa Damaso,
il quale lo incoraggiò per la sua preparazione letteraria e la vasta erudizione, a intraprendere una
nuova traduzione latina dei testi biblici. Sulla base dei testi originali in greco e in ebraico Girolamo
attuò la traduzione in latino dei quattro Vangeli, poi del Salterio e di gran parte dei testi
protocanonici dell’Antico Testamento. La sua opera costituisce la cosiddetta "Vulgata", testo
canonico della Chiesa latina, riconosciuto dal Concilio di Trento. Dopo la morte di Papa Damaso,
Girolamo lasciò Roma nel 385 e intraprese un pellegrinaggio, dapprima in Terra Santa, poi in Egitto
e nel 386 si fermò a Betlemme dove restò fino alla morte.
E’ patrono degli archeologi, bibliotecari, studiosi e traduttori e il martirologio romano lo ricorda il
30 settembre.
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A)
6 - “Santa Caterina D’Alessandria“. Dipinto ad olio su tavola.
Scuola Lombarda della fine del XVII secolo. Opera di bottega.
Misure tela cm. h. 95x76, con cornice 111x93.
Questo dipinto è una copia dell’opera di Santa Caterina D’Alessandria del Gianpietrino.
Era consuetudine nelle botteghe ricevere commissioni di opere famose.
L’opera da cui è stata copiato il dipinto in esame è qui sopra riportata.
A) Opera situata alla galleria Degli Uffizi di Firenze le cui dimensioni sono cm h. 64x50.
Valore minimo commerciale € 1.800,00
Valore massimo commerciale € 2.400,00

A) “Santa Caterina D’Alessandria” opera del pittore Giovan Pietro Rizzoli, talvolta Ricci o Rizzi,
detto Giampietrino pittore italiano, attivo tra il 1508 ed il 1549 a Milano, allievo di Leonardo Da
Vinci ed esponente della scuola lombarda.

ANALISI TECNICA DEL DIPINTO
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All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta alcuni ritocchi, concentrati in particolare sul disegno
delle mani, sulle sopracciglia e gli occhi.
Il restauro del dipinto ha compreso anche l’intervento di rinforzi orizzontali in legno sul retro della
tavola di supporto del dipinto.
Una pulitura della superficie pittorica darebbe la possibilità di riacquistare i valori cromatici
dell’opera e la piena lettura del reale disegno, per meglio decifrarne la collocazione storica in
riferimento all’ epoca di esecuzione, oltre a renderlo senza alcun dubbio più gradevole.
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7- “Scena campestre”. Dipinto ad olio su tela. Pulito e re intelato
Scuola veneta del XVII secolo.
Misure: tela cm h. 80x57, con cornice in legno dorato non coeva cm 105x82.
Seguace nei modi del Jacopo Bassano, caposcuola di un tipo di pittura sensibile ai temi rurali spesso
scenograficamente disposta attorno a soggetti biblici. L'opera di Jacopo riscosse ben presto un
grande consenso, tanto che le raffigurazioni di ispirazione biblico-pastorale divennero richiestissime
dalla committenza borghese, la bottega fu quindi impiegata per realizzare numerose varianti,
tendendo ad una commistione degli stili e soggetti, con fenomeni di assimilazione reciproca e di
voluta imitazione.
La figura inginocchiata della donna con il velo e lo scialle bianco, la figura del pastore di spalle , il
fanciullo nelle vesti e nell’anatomia delle robuste gambe, sono tutti personaggi che rispondono a
una tipologia frequente nella pittura di Jacopo Bassano e dei suoi seguaci. Va inoltre considerata la
scelta dei colori, nelle vesti con il contrasto del bianco con il rosso, la tipica forma ed il colore
marrone del capello della figura del pastore sulla destra.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta alcuni ritocchi di restauro non condizionanti per il
valore , in quanto non compromettono i volti e la completezza del dipinto.
Valore minimo commerciale € 3.400,00
Valore massimo commerciale € 4.000,00

Jacopo da Ponte, detto Jacopo Bassano (Bassano del Grappa, 1515 circa – Bassano del Grappa, 13
febbraio 1592), pittore della Repubblica di Venezia, rappresentante della pittura veneta.
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8 – Bottega di Hyacinthe Rigaud, “Ritratto di gentiluomo con armatura”.
Scuola francese del XVIII secolo.
Dipinto ad olio su tela pulito e re intelato, sul retro non porta alcuna scritta.
Misure tela cm h. 64x82, con cornice 104x86 originale.
Questo gentiluomo è qui ritratto con l’armatura ed un ampio mantello rosso, che separandosi dal
fondo bruno del dipinto, in contrasto con l’armatura dai colori dorati, rende il tutto più prezioso.
I ritratti del maestro, fastosi eppure austeri, sono oggi apprezzati anche come fonte per la storia del
costume e della moda, poiché, oltre alla somiglianza fisiognomica, riescono a rendere i dettagli degli
abiti e dell'arredamento.

Valore minimo commerciale € 5.000,00
Valore massimo commerciale € 6.000,00

ANALISI TECNICA DEL DIPINTO
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La tela ed il rintelo si presentano ben tesi e fissati al telaio ligneo con le biette inserite ai quattro
angoli. Il dipinto è stato pulito e re intelato. Il telaio sostituito.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta alcuni ritocchi, concentrati in particolare intorno al
naso, agli occhi e sotto la bocca. Una pulizia renderebbe più piacevole il viso.
BIOGRAFIA
Hyacinthe Rigaud, nome completo Híacint Francesc Honrat Mathias Pere Martyr Andreu Joan Rigau
(Perpignano, 1659 – Parigi 1743), pittore francese di origini catalane.
Nacque a Perpignan, città che passò dalla Spagna alla Francia pochi mesi dopo la sua nascita, a
seguito del Trattato dei Pirenei (7 novembre 1659).
Nel 1682 vinse il Prix de Rome, la borsa di studio che consentiva di effettuare un soggiorno presso
l'Accademia di Francia, a Roma, ma su consiglio di Charles Le Brun rinunciò al premio e si concentrò
sulla sua attività di ritrattista. Alla corte di Luigi XIV incontrò il favore di ambasciatori, di uomini di
Chiesa, di cortigiani e di uomini d'affari che posarono per lui.
L'opera più celebre di Rigaud è il ritratto ufficiale del re Luigi XIV (firmato e datato 1701), conservato
al Museo del Louvre (una copia, realizzata dall'artista sempre su richiesta del sovrano, si trova
al Palazzo di Versailles).
Divenne Accademico di Francia nel 1700 e nel 1701 ebbe la nomina di pittore del re. Nel 1709 entrò
a far parte della nobiltà della sua città natale e nel 1727 venne nominato cavaliere dell'Ordine di San
Michele.

ÉCOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE HYACINTHE RIGAUD
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Luigi XIV di Francia (1638-1715)
Tela cm 61,5 x 51

Portrait d'homme au col ouvert
Tela ribassata 62 x 50,5 cm.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait Of Louis Xv As A Young Man In Armour Olio/tela 63,5 x 49,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 2.280 € (3.200 CAD) Prezzo incluso spese : 2.736 € (3.840 CAD)
Stima: 1.068 € - 1.781 € (1.500 CAD - 2.500 CAD)
Waddington's, 14/06/2011 Toronto ON, Canada
INTERNATIONAL ART N° lotto 192 Riproduzione pagina 104 del catalogo
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Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait du Duc d'Orléans Olio/tela 89,5 x 71,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: Lotto non venduto
Stima: 6.098 € - 7.622 € (40.000 FRF - 50.000 FRF)
Perrin-Royère-Lajeunesse-Vergez Honta, 18/11/2001 Versailles, Francia
TABLEAUX MODERNES ET DU XIX E SIECLE - TABLEAUX ANCIENS DES XVII ET XVIII E SIECLES OBJETS D 'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT DES XVII - XVIII - ET XIX SIECLES
N° lotto 57 Riproduzione pagina 17 del catalogo

Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Ritratto di cavaliere dell’Ordine militare di San Luigi Olio/tela 82 x 66 cm
Prezzo di aggiudicazione: non comunicato Stima: 4.000 € - 5.000 €
Casa d’Aste Arcadia S.r.l., 19/03/2019
Roma, Italia Antiquariato N° lotto 162 Riproduzione pagina 77 del catalogo
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9 – Attribuito a Francesco Furini, “Il Sacrificio di Isacco”.
Dipinto ad olio su tela pulito e re intelato, sul retro non porta alcuna scritta.
Misure tela cm. h. 131x98, con cornice 145x112. Scuola toscana del XVII secolo.
Lo stile pittorico del Furini fu caratterizzato da una pittura morbida e sensuale, che traspare nei
soggetti dei suoi dipinti tratti dalla Bibbia e dalla mitologia, distinguendosi nei nudi femminili per la
messa a punto di una singolare forma di ideale di “bellezza” classicista, caratterizzata da linee
morbide e rotonde, soprattutto nella raffigurazione del nudo femminile; secondo un suo schema
per una pittura sensuale e psicologica, dalle accattivanti attrazioni che nel secondo quarto del
Seicento aveva sedotto Firenze.
Le opere giovanili registrano influssi romani e bolognesi, in seguito il suo stile diverrà morbido e
sfumato, con raffigurazioni di nudi e di sensuali figure femminili adattate in vesti di sante o allegorie,
di statuaria bellezza molto apprezzate.
Valore minimo commerciale € 18.000,00
Valore massimo commerciale € 24.000,00

ANALISI TECNICA DEL DIPINTO
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
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La tela con il suo rintelo si presenta ben tesa e fissata al telaio ligneo con le biette inserite ai quattro
angoli. Il dipinto è stato pulito e re intelato. Il telaio sostituito.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta alcuni ritocchi non penalizzanti, che non coinvolgono
i volti dei personaggi.
La superficie pittorica del dipinto, è annerita ed ingiallita coperta da fissativi di passati restauri ed
ha subito alterazioni, anche a causa di fattori climatici e della luce.
Con una pulitura della superficie pittorica si riacquisterebbero i reali valori cromatici e la piena
lettura del disegno dell’opera. Il bianco carnato della figura di Isacco è disturbato dai ritocchi
alteratisi nel tempo.
BIOGRAFIA.
Francesco Furini (Firenze, 1603 – Firenze, 1646) .
Nato da una famiglia povera e numerosa, apprese da suo padre Filippo i primi rudimenti dell'arte,
poi fu allievo di Matteo Rosselli.
Alcuni critici dicono che fu anche influenzato da Domenico Passignano e da Giovanni Bilivert.
Suoi compagni presso la bottega del Rosselli furono Lorenzo Lippi, Baldassarre Franceschini e
l'amico Giovanni da San Giovanni, con il quale condivise un sodalizio povero e avventuroso.
Nel 1619 si recò una prima volta a Roma, dove studia l'antichità e i maestri del Cinquecento e dove
subì l'influenza di Caravaggio e dei suoi allievi.
Tornò poi a Firenze, immatricolandosi nell'Accademia dei pittori dove tra i suoi committenti ed
estimatori vi fu Galileo Galilei.
Tra il 1639 ed il 1642 realizzò i due bellissimi affreschi di Lorenzo il Magnifico e l'Accademia
platonica e L’ Allegoria della morte di Lorenzo nella sala degli Argenti a Palazzo Pitti, che risentono
dell'influenza delle opere che Pietro da Cortona stava realizzando in altre sale del palazzo.
La pittura del Furini incontrò grande successo non solo a Firenze, ma anche nelle corti cattoliche
europee, come quella di Spagna o quella Asburgica, poiché ne secondava i gusti raffinati e
decadenti.
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
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Nei suoi quadri, nei suoi affreschi e soprattutto nei numerosi e sfumati disegni, il Furini dimostrò
chiaramente di non muoversi in senso barocco, ma di partecipare alla ripresa manieristica che si
verificò in più parti d'Italia a partire dal 1620.

RICERCA STORICO-CRITICA

a)

b)

a) - Furini Francesco “Astronomia”. Nota autografa di F. Zeri sul verso della fotografia, nella
documentazione Fondazione Federico Zeri Arti Visive di Bologna.
Ponendo l’attenzione sul profilo del voto della Musa, sulla postura del braccio ed in particolare sulla
posizione della mano, appaiono evidenti le analogie con il dipinto in esame.
b) - Venere piange la morte di Adone, che mescola studi dai marmi antichi e suggestioni
artemisiesche, esposto a Palazzo Pitti; ove fu dedicata (nelle sale del Museo degli Argenti dal 22
dicembre 2007 al 26 aprile 2008) una mostra sulla vita e le opere del pittore F. Furini.
Qui troviamo le stesse caratteristiche nel profilo del volto e nella postura del braccio, che ci
riportano al nostro dipinto, e ancor più evidente l’analogia con l’anatomia ed il bianco del carnato.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI
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Francesco FURINI (1603/04-1646)
Scena di martirio Olio/tela 158,5 x 129 cm
Prezzo di aggiudicazione: 60.000 € Prezzo incluso spese : 72.600 € Stima: 50.000 € - 70.000 €
Pandolfini Casa d'Aste, 28/03/2006 Firenze, Italia
N° lotto 352 Riproduzione pagina 125 del catalogo

Francesco FURINI (Attrib.) (1603/04-1646)
Penitent Magdalene Olio/tela
97,8 x 134 cm Prezzo di aggiudicazione: 4.472 € (5.000 $)
Prezzo incluso spese : 5.590 € (6.250 $) Stima: 6.260 € - 10.732 € (7.000 $ - 12.000 $)
William Doyle, 24/05/2017 New York, Stati Uniti
English & Continental Furniture & Decorative Arts/Old Master Paintings
N° lotto 30 Riproduzione pagina 6 del catalogo
Dettagli Provenienza: Collection of Adolfo
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10 - “Madonna con Bambino”. Dipinto ad olio su tavola.
Scuola centro Italia del XX secolo, da prototipi medioevali.
Misure della tavola cm h. 97x55.
Dipinto su di una unica tavola lavorata ad intaglio, che crea anche una cornice, sotto la scritta in oro:
“AVE MARIA”.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta restauri.

Valore Minimo Commerciale € 500,00
Valore Massimo Commerciale € 700,00
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11- Leonardo Bazzaro (1853- 1937) “Chioggia”. Dipinto ad olio su tavola.
Firmato “L Bazzaro” in rosso, in basso sulla sinistra. Sul retro sulla tavola firma e titolo.
E’ stato un pittore legato alla corrente impressionista.
Misure tela cm h. 35x50, con bella cornice intagliata e dorata coeva cm 67x82.
In questo dipinto dalle ridotte dimensioni, legato al periodo del suo soggiorno a Venezia, l’artista
riesce con la sua originale ricerca del colore, nella pennellata sicura e veloce, dove i colori sono
applicati sulla tela come se ogni impronta fosse libera dalle altre, a darci la piacevole immagine di
un pescatore e la sua compagna con in braccio il figlioletto.
La scena si svolge in mare nelle vicinanze di Chioggia, che scorgiamo all’orizzonte. Egli riesce a
trasmetterci la semplicità e la tranquillità dei due personaggi qui rappresentati.
Bazzaro è riconosciuto come uno dei più importanti naturalisti lombardi, autore di un linguaggio
pittorico molto realista.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.
Valore Minimo Commerciale € 6.000,00
Valore Massimo Commerciale € 7.000,00

BIOGRAFIA
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
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Leonardo Bazzaro (Milano, 13 dicembre 1853 – Milano, 2 novembre 1937).
Nato a Milano da due commercianti di stoffe , sin da piccolo dimostra passione e propensione per
il disegno e le arti figurative. I suoi genitori, lo affidano agli insegnamenti privati
di pittura al pittore Gaetano Fasanotti, titolare della cattedra di paesaggio all'Accademia di Belle
Arti di Brera a Milano
In seguito, diventato allievo di Giuseppe Bertini, prende come modelli di riferimento Giuseppe
Bisi e Giovanni Migliara e si specializza nella pittura di interni e palazzi del '700 mostrando
originalità nella ricerca di luce, di colore e nelle vedute prospettiche. "Il piccolo Velazquez", così
verrà soprannominato dai colleghi, aveva una pennellata veloce, irrequieta ma, allo stesso tempo,
dotata di particolare perizia.
Nel 1873 avviene il debutto in pubblico partecipando alla mostra annuale di belle arti dell'accademia
di Brera. L'anno successivo, presso la Promotrice di Genova il suo quadro "Interno della chiesa di
San Vittore di Varese" viene acquistato dalla civica Galleria d'Arte di Modena.
Nel 1878 si verificò un cambiamento importante, che gli permetterà di entrare a pieno titolo nel
novero dei più importanti rappresentanti della "scuola naturalistica" lombarda. Durante un viaggio
nella laguna veneziana iniziò a dipingere all'aria aperta, abbandonando le riproduzioni di interni.
Ben presto il successo di pubblico e critica, ottenuto nelle principali manifestazioni nazionali e
internazionali, con sua grande gioia, porterà il suo nome a fianco a quello di Filippo Carcano, Uberto
Dell'Orto ed Eugenio Gignous.
Nella produzione degli anni Ottanta e Novanta non mancano i paesaggi della Valsassina, della Valle
d’Aosta e, soprattutto, del Verbano, di cui raffigura, in toni sempre più intimisti, di vita popolare.
Proprio in quegli anni, infatti, Bazzaro fa costruire nel 1894 una villa presso la località Alpino, nel
Verbano, sulle pendici del Mottarone; dove vi soggiornerà per oltre quarant'anni insieme a sua
moglie Corona Douglas Scotti.
Nel corso degli anni, Bazzaro continua a partecipare a numerose rassegne lombarde, alle Biennali
veneziane e alle Quadriennali romane riscuotendo sempre molto successo presso i collezionisti che
gli richiedono repliche dei soggetti più fortunati.
Nel 1899 partecipò alla III Esposizione internazionale d'arte di Venezia.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI
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Leonardo BAZZARO (1853-1937) Sole primaverile Olio/tavola 60 x 40 cm
Prezzo di aggiudicazione: 7.500 € Prezzo incluso spese : 9.300 € Stima: 5.500 € - 6.500 €
FINARTE - SEMENZATO CASA D'ASTE S.P.A. 25/09/2005 Venezia,Italia DIPINTI DI ANTICHI MAESTRI
N° lotto 1 Riproduzione pagina 17 del catalogo
Dettagli Firmato «L.Bazzaro» basso a destra

Leonardo BAZZARO (1853-1937)
Scorcio di Chioggia Olio/legno 50 x 35 cm
Prezzo di aggiudicazione: 5.500 € Stima: 6.000 € - 9.000 €
Christie's , 11/06/2003 FONDAZIONE METROPOLITAN, Milano, Italia
ARTE DEL XIX SECOLO DIPINTI DISEGNI ANTICHI
N° lotto 259 Riproduzione pagina 79 del catalogo Dettagli Firmato «L.Bazzaro».
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Leonardo BAZZARO (1853-1937)
La famiglia del pescatore Olio/tavola 60 x 40 cm
Prezzo di aggiudicazione: 7.257 € (14.000.000 ITL) Prezzo incluso spese : 8.563 € (16.520.000 ITL)
Stima: 7.775 € - 8.293 € (15.000.000 ITL - 16.000.000 ITL)
Finarte , 21/12/1999 Milano, Italia DIPINTI DEL XIX SECOLO
N° lotto 121 Riproduzione pagina 57 del catalogo Dettagli Firmato basso a sinistra

Leonardo BAZZARO (1853-1937) Lavandaie a Chioggia Olio/legno 60 x 90 cm
Prezzo di aggiudicazione: 13.476 € (26.000.000 ITL)
Stima: 10.366 € - 15.549 € (20.000.000 ITL - 30.000.000 ITL)
Christie's , 27/05/1997 CHRISTIE'S ROMA, Roma, Italia
DIPINTI - ACQUARELLI - DISEGNI E SCULPTURE DEL XIX SECOLO - DIPINTI ANTICHI
N° lotto 204 Riproduzione pagina 42 del catalogo Dettagli Firmato in basso a destra.
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12 - Noè Bordignon “Ragazza sul prato”. Firmato in rosso in basso sulla sinistra.
Dipinto ad olio su tavola. Misure della tavola cm h. 33x50, con cornice 55x72.
La fanciulla sdraiata sul prato sembra osservarci e meditare, il suo volto porta le caratteristiche
espressive dei volti delle popolane che l’artista raffigura nelle sue opere. Tipica la figurazione del
prato con queste veloci pennellate per descriverne l’erba.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta non presenta alcun restauro.
Valore Minimo Commerciale € 16.000,00
Valore Massimo Commerciale € 20.000,00
BIOGRAFIA
Noè Raimondo Bordignon (Salvarosa di Castelfranco Veneto, 1841 San Zenone degli
Ezzelini, 1920). Di umili origini, grazie all'interessamento di alcune personalità ebbe una prima
formazione a Castelfranco, passando poi, nel 1859, all'Accademia di Venezia.
L'ambiente lagunare lo mise in contatto con artisti di grande rilievo: allievo di Michelangelo
Grigoletti, Carlo De Blaas e Pompeo Marino Molmenti, ebbe come compagni di studi Giacomo
Favretto e Guglielmo Ciardi; strinse una forte amicizia con Tranquillo Cremona e, più tardi, prese
contatto con i maggiori esponenti della pittura di genere, come il già citato Favretto, Luigi
Nono e Alessandro Milesi. Nel 1865 concluse brillantemente gli studi all'Accademia, ottenendo una
borsa di studio a Roma. Nel 1869 tornò a Venezia dove, presso San Vio, aprì uno studio.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI
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Noè BORDIGNON (1841-1920) Riposo sul prato Olio/tela 67 x 100 cm
Prezzo di aggiudicazione: 28.595 € (18.000 £)
Prezzo incluso spese : 32.884 € (20.700 £) Stima: 28.595 € - 31.772 € (18.000 £ - 20.000 £)
Sotheby's, 01/12/1999 London, Regno Unito 19TH CENTURY EUROPEAN PAINTINGS
N° lotto 49 Riproduzione pagina 45 del catalogo
Dettagli Firmato basso a sinistra

Noè BORDIGNON (1841-1920) La primavera della vita, c.1905 Olio/tela 144,8 x 86,4 cm
Prezzo di aggiudicazione: 23.901 € (26.000 $)
Prezzo incluso spese : 29.876 € (32.500 $) Stima: 13.789 € - 18.385 € (15.000 $ - 20.000 $)
Christie's , 26/10/2016 New York, Stati Uniti 19th Century European Art
N° lotto 10 Riproduzione pagina 27 del catalogo
Dettagli Firmato "N..Bordignon" basso a sinistra.
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13- Alessandro Pomi 1929 “Girotondo nel prato”. Dipinto ad olio su tela.
Firmato in rosso in basso sulla sinistra: “A Pomi 29”.
Misure della tela cm h. 122x93 con cornice 142x108
Sul Retro una etichetta con una scritta impressa su fondo blu: “Pomi Alessandro pittore S. Tomà
2938 Venezia”.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.

In questo girotondo sul prato, i personaggi sembrano come nascondersi, non vediamo nessun volto
frontale tranne quello della fanciulla con l’abito rosa, ma anche questo volto sembra sottrarsi alla
vista dello spettatore, come in un desiderio di intimità personale, ciascuno è presente, ma in un a
sua personale esistenza.
In quest’opera non avvertiamo la gioia di quello che può rappresentare un girotondo su di un prato
in un giorno di sole, piuttosto vi è partecipe il desiderio di una celebrazione solitaria, del silenzio e
della solitudine.
Rimane curioso come la donna con l’abito azzurro abbia fasciato la sua testa in un cappello.
In molti suoi dipinti le figure sono riprese di spalle, e in diverse occasioni abbiamo come la
percezione di una atmosfera molto slegata dallo spettatore.

Valore Minimo Commerciale € 2.300,00
Valore Massimo Commerciale € 2.800,00

BIOGRAFIA
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Alessandro Pomi (Mestre 1890 - Venezia 1976) fu allievo di Ettore Tito all’Accademia di Belle Arti di
Venezia e successivamente completa gli studi a Monaco di Baviera e Roma.
Nel 1910, la sua prima esposizione a Cà Pesaro e due anni dopo è alla Biennale di Venezia dove
ritorna negli anni 14, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 48.
Partecipò a varie mostre in Italia ed estero (Pittsburgh, Londra, Buenos Aires, Monaco di Baviera,
Milano, Venezia, Treviso, ecc.). Tra i molti lavori figura la grande pala d’altare realizzata a Sidney ed
i dipinti della via crucis per il Duomo di Treviso.
Gugliemo Gigli scrisse: “... tese sempre a rifuggire le spinte dei rinnovamenti avanguardistici,
preferendo lavorare sulle “proprie” scelte e sulle “personali” convinzioni sulla necessità di non
allontanarsi mai dai problemi della “tecnica della pittura”, così come gli aveva insegnato Ettore Tito
che gli era stato maestro”. Pomi guardava con sospetto le innovazioni delle nuove proposte per
accettare un Sironi o un Carrà e per non dire di quel De Chirico che rappresentò il momento più
traumatizzante di rottura con la tradizione.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Alessandro POMI (1890-1976)
Allo specchio, 1960 Olio/tavola (contreplaqué) 68 x 49 cm
Prezzo di aggiudicazione: 2.600 € Prezzo incluso spese : 3.250 € Stima: 1.200 € - 1.400 €
Il Ponte Casa D'aste Srl, 22/11/2018 Milano, Italia Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo
N° lotto 510 Dettagli Firmato datato basso a destra.
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Alessandro POMI (1890-1976) Piccoli bagnanti, 1942
Olio/tavola (contreplaqué) 63 x 47,7 cm
Prezzo di aggiudicazione: 3.800 € Prezzo incluso spese : 4.750 € Stima: 3.000 € - 3.500 €
Il Ponte Casa D'aste Srl, 29/10/2014 Milano, Italia Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo
N° lotto 175 Dettagli Firmato basso a sinistra

Alessandro POMI (1890-1976).
Bimba in riva al fiume Olio/cartone 55 x 45 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.800 € Prezzo incluso spese : 2.196 € Prezzo di partenza: 1.300 €
Casa d'Aste Capitolium, 14/06/2018 Brescia BS, Italia Arte antica e dell'ottocento
N° lotto 407 Dettagli Firmato basso a destra
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14 – Giulio Aristide Sartorio “Paesaggio sul fiume Tevere”.
Firmato in nero in basso sulla sinistra: “G.A. Sartorio Roma 1914”.
Dipinto a tecnica mista su carta; gessetto, acquerello e tempera.
Misure della tela h. cm 28x52, con cornice 48x72.
Questo paesaggio presenta tutte le caratteristiche di opere analoghe dell’artista.
Va ricordato che le quotazioni più elevate vanno alle opere dipinti ad olio su tela con immagini di
fanciulli in riva al mare o ad altre figure di nudo femminile.
Dopo il rientro in Italia, dalla sua permanenza di quattro anni in Germania ( 1895- 1999) si dedica
allo studio della paesaggistica con particolare attenzione alla campagna laziale, come nel dipinto in
esame, datato 1914.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.
Valore Minimo Commerciale € 2.200,00
Valore Massimo Commerciale € 2.500,00
BIOGRAFIA
Giulio Aristide Sartorio (Roma, 1860 – Roma, 1932) fu un pittore, scultore, scrittore e regista
cinematografico italiano.
Nato in una famiglia di artisti, il padre e il nonno erano pittori e scultori, si forma da autodidatta
eseguendo copie dalle basiliche e dai musei romani.
Conosce D’Annunzio e ne illustra, nel 1886, il romanzo Isotta Guttadauro con immagini fortemente
legate alla poetica preraffaellita. Tra 1895 e 1899 è in Germania dove conosce Nietzsche ed entra in
contatto con i Simbolisti, da cui scaturiscono opere come la Diana d’Efeso della Galleria Nazionale
di Roma. Tornato in Italia partecipa al Gruppo dei Venticinque realizzando paesaggi della campagna
romana e dipinge i fregi per le Biennali del 1905 e del 1907 oltre al grande fregio allegorico per la
Camera dei Deputati (1908-1912). Nel 1915 è insegnante all’Accademia della Belle Arti di Roma.
Affascinato dalla nuova arte cinematografica diresse tra gli altri Il mistero di Galatea (1918) e Il sacco
di Roma (1923).
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Giulio Aristide SARTORIO (1860-1932) Ninfa, 1890 Pastello/cartone 27 x 47 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.800 € Prezzo incluso spese : 2.250 €
Stima: 1.200 € - 1.500 € Il Ponte Casa D'aste Srl, 21/04/2015 Milano, Italia
Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo
N° lotto 95 Dettagli Firmato datato Titolo basso a sinistra

Giulio Aristide SARTORIO (1860-1932)
Ostia antica Olio/tela 33 x 65 cm
Prezzo di aggiudicazione: 3.700 € Prezzo incluso spese : 4.551 € Stima: 1.500 € - 2.000 €
Blindarte, 24/11/2013 Napoli, Italia Dipinti XIX-XX secolo - Dipinti antichi
N° lotto 59 Riproduzione pagina 39 del catalogo
Dettagli Firmato basso a destra
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14 - Pablo De Espinosa (1849-1919). “Ritratto di giovane donna con fiori” .
Firmato in rosso in alto sulla destra: “P. D’Espinosa”. Dipinto ad olio su tela.
Misure della tela cm h. 26x20, con bella cornice dorata e coeva cm 41x35.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.
Questo piacevole ritratto a mezzo busto di figura femminile, crea un delicato contrasto tra la natura
morta floreale in grembo alla donna ed il morbido e dolce carnato del corpo e del viso.
Una caratteristica presente in quasi tutte le opere di questo artista.

Valore Minimo Commerciale € 700,00
Valore Massimo Commerciale € 1.000,00
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Pablo D'ESPINOSA (XIX)
Seduciendo a las damas Olio/tavola 22 x 33 cm
Prezzo di aggiudicazione: Lotto non venduto Stima: 1.502 € (250.000 ESP)
Fernando Durán, 17/04/2001 Madrid, Spagna
PINTURA ANTIGUA Y DE LOS SIGLOS XIX Y XX- PLATA- PORCELANA- CERAMICA- MUEBLES Y
OBJECTOS DE ARTE
N° lotto 159 Riproduzione pagina 35 del catalogo
Dettagli Firmato basso a destra

Pablo D'ESPINOSA (XIX)
Scena galante Olio/legno24 x 35 cm
Prezzo di aggiudicazione: 956 € (1.000 CHF) Prezzo incluso spese : 1.162 € (1.216CHF)
Stima: 956 € - 1.434 € (1.000 CHF - 1.500 CHF)
Beurret & Bailly Auktionen, 20/06/2015 Basel BS, Svizzera
Gemälden, Arbeiten auf Papier und Skulpturen N° lotto 76
Riproduzione pagina 47 del catalogo
Dettagli Firmato « P. d'Espinosa » basso a sinistra.
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15 – Mauro Pobbiati “Ritratto di donna “. Dipinto ad olio su tavola.
Scuola italiana dell’inizio del XX secolo.
Misure della tavola cm h. 59x 49, con cornice intagliata e dorata coeva cm 82x72.
Questo artista presenta una pennellata moto materica, i suoi soggetti preferiti sono ritratti
femminili.
Questo ritratto a mio parere è uno dei migliori eseguito dall’artista.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.
Valore Minimo Commerciale € 1.000,00
Valore Massimo Commerciale € 1.500,00

BIOGRAFIA
Pobbiati Mario (Milano, 1887-1956)
Mario Pobbiati studiò presso l’Accademia di Brera, seguendo i corsi di Cesare Tallone. Si dedicò al
paesaggio ed al ritratto, prendendo parte ad esposizioni nazionali ed internazionali a Zurigo, Lione,
Praga, Liegi. Le sue opere sono presenti in Italia (Galleria d’Arte Moderna di Novara e Galleria
d’Arte Moderna di Milano), Francia, Germania, America.
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ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Mario POBBIATI (1887-1956) Figura femminile Olio/tavola 60 x 50 cm
Prezzo di aggiudicazione: 600 € Stima: 800 € - 1.200 €
Sant'Agostino Galleria, 13/06/2011 Torino, Italia
DIPINTI DELL' 800, DEL' 900 E CONTEMPORANEI N° lotto 201
Riproduzione pagina 58 del catalogo Dettagli Firmato basso a destra

Mario POBBIATI (1887-1956) Ritratto di donna che sorride Olio/tela 60 x 50 cm
Prezzo di aggiudicazione: Lotto non venduto Stima: 1.500 €
Meeting Art, 19/02/2006 Vercelli VC, Italia DIPINTI DEL XIX E XX SECOLO
N° lotto 165 Riproduzione pagina 44 del catalogo
Dettagli Firmato basso a destra
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16 – Giordani Felice “Processione”. Dipinto ad olio su tavola.
Misure della tavola cm h. 35x49, con cornice intagliata e dorata coeva cm 58x73.
Il dipinto segue la corrente dei macchiaioli e alcuni riferimenti anche alla tecnica del puntinismo.
In alcune parti sembra quasi un dipinto astratto.
Sono presenti tarli sulla tavola. All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare
ritocchi pittorici successivi sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.

Valore Minimo Commerciale € 800,00
Valore Massimo Commerciale € 1.200,00

BIOGRAFIA
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Felice Giordani ( Napoli 1880 – Capri 1964)
Studia all’Istituto di Belle Arti di Napoli, il suo Maestro è Antonio Leto dal quale eredita l’amore per
l’Isola di Capri, isola in cui trascorre tutta la sua vita. Nei suoi dipinti si avverte l’influenza di Attilio
Pratella e di Vincenzo Irolli. Fu un paesaggista e l’Isola di Capri rimane la sua principale fonte
d’ispirazione. Viaggia molto, alcuni paesaggi sono delle sue visite a Venezia, le quotazioni sono più
alte sulle vedute venete, e la costiera amalfitana.
Tra le sue opere più importanti va ricordato “Primavera a Capri”, nel consiglio dell’Economia
Nazionale di Bologna, “Piazzetta della fontana a Capri” presente alla galleria d’Arte Moderna di
Milano, e “il Traffico” nella sede del Comune di Napoli.
ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Felice GIORDANO (1880-1964) "Mercantino" Olio/tela 36 x 50 cm
Prezzo di aggiudicazione: 985 € (1.200 CHF) Stima: 1.231 € (1.500 CHF)
Auktionshaus Zofingen AG, 14/06/2014 Zofingen AG, Svizzera Kunst, Antiquitäten, Varia
N° lotto 2080 Riproduzione pagina 471 del catalogo Dettagli Firmato

Felice GIORDANO (1880-1964) Spiaggia della Costiera Amalfitana Olio/tela 60 x 119,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.600 € Prezzo di partenza: 1.000 € Stima: 3.000 € - 4.000 €
Meeting Art, 14/03/2015 Vercelli VC, Italia Dipinti del XIX e XX Secolo N° lotto 406
Riproduzione pagina 61 del catalogo Dettagli Firmato basso a sinistra
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17 - Mario De Maria (1852-1924). Dipinto ad olio su tela.
Firmato in rosso in basso sulla destra.
Misure della tela cm H. 52,5x36, con cornice coeva cm 64,5x48,5.
A retro nella parte destra del telaio vi e la scritta: “riconosco dipinto da mio padre: Mario de Maria
Appartiene a Adolfo de Maria Giudecca 45 Venezia”.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.
I suoi dipinti sono di matrice simbolista, ma saldamente radicati, nella rappresentazione del reale.
Per De Maria gli angoli abbandonati, le mura corrose di Venezia offrono lo scenario naturale al suo
mondo fantastico ed onirico, che a volte è popolato da piccole figure umane, simili a fantasmi.
Nei suoi dipinti è sempre presente un forte contrasto di colore.
Nell’opera qui rappresentata con forte contrasto di colore, egli ci presenta un angolo di interno in
un cortile di Venezia con caratteristiche legate nella sua descrizione al realismo.
Valore Minimo Commerciale € 2.500,00
Valore Massimo Commerciale € 2.900,00

BIOGRAFIA
Mario De Maria (Bologna nel 1852 – 1924) Il padre fu Fabio De Maria, medico e collezionista d’arte,
figlio di Giacomo, scultore, allievo ed amico del Canova.
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
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I suoi studi iniziano con l’apprendimento della musica e solo più tardi frequenta l’Accademia di Belle
Arti di Bologna. Grazie alle condizioni agiate della famiglia, compie numerosi viaggi e soggiorna nelle
principali capitali artistiche europee. Tornato in Italia, a Roma, entra a far parte del gruppo “In Arte
Libertas”. Nel 1882 si trasferisce a Roma dove si avvicina subito al Simbolismo che si sviluppa
prevalentemente attorno alla figura di Nino Costa.
Il primo vero successo arriva con una mostra del 1886, dove le sue opere sono molto apprezzate
dalla Regina Margherita. Il 14 luglio 1890 sposa Emilia Elena Voigt di Brema.
Nel 1892 la famiglia, dopo la nascita del figlio Astolfo, che diverrà un celebre pittore, si trasferisce a
Venezia.
De Maria s’inserisce con grande vitalità nell'ambiente culturale cittadino partecipando attivamente,
all'organizzazione delle prime Biennali e alla vita sociale e culturale alimentata dalla presenza di
Gabriele D'Annunzio, Eleonora Duse, Mariano Fortuny, Angelo Conti e di molti altri artisti impegnati
nell'obiettivo di fare di Venezia un punto di riferimento nel campo delle manifestazioni artistiche
internazionali. Il 1895 è l'anno del progetto per la facciata della sede espositiva della Biennale ai
Giardini di Castello.
Si sposta molto tra Berlino, Parigi, Roma e Venezia dove comincia a firmarsi “Marius Pictor”. In
questo contesto si avvicina sempre di più ad un Simbolismo di matrice nordica, in particolare a
quello della Secessione viennese.
Le sue opere principali sono essenzialmente caratterizzate dalla presenza di notturni e di luci
contrastanti Da questo momento sarà presente nelle sue tele quasi come monogramma stilistico, il
tema del notturno.
Dopo il 1910 Mario De Maria si ritira a vita privata ad Asolo e a Bologna, dove muore nel marzo del
1924.
Pittore molto ammirato, frequentatore degli ambienti colti e raffinati della cultura italiana di fine
secolo, Mario de Maria, Marius Pictor - come è solito firmarsi dal 1894 – appartiene a quella cerchia
di pittori che sul finire del secolo XIX intraprese la via della pittura di idee, una pittura di matrice
simbolista, ma saldamente radicata, soprattutto in Italia, nella rappresentazione
del reale.
Gabriele D’Annunzio definì l’amico pittore “Marius delle lune” per la sua predilezione per i soggetti
colti al chiaro di luna, divenne così celebre come pittore di notturni.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI
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Mario DE MARIA (1852-1924) Canale veneziano Olio/tela 38 x 26 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.100 € Stima: 400 € - 700 €
Fabiani Arte, 01/03/2015 Montecatini Terme, Italia
Dipinti - Disegni Sculture e Grafica di Artisti del '900 - Moderni e Contemporanei
N° lotto 508 Riproduzione pagina 143 del catalogo Dettagli Firmato basso a sinistra

Mario DE MARIA (1852-1924) Una strada a Subiaco Olio/tela 66,5 x 57 cm
Prezzo di aggiudicazione: 4.000 € Prezzo incluso spese : 5.000 € Stima: 1.400 € - 1.600 €
Il Ponte Casa D'aste Srl, 16/05/2018
Milano, Italia Dipinti e sculture del XIX e XX secolo
N° lotto 1524 Dettagli Firmato basso a destra
Provenienza: Galleria Scopinich, Milano. Cartiglio al retro
Esposizione: XV Esposizione Internazionale d'Arte, Venezia 1926. Sala 30
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Mario DE MARIA (1852-1924) Antico portale a Venezia Olio/tavola40 x 30 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.800 € Stima: 2.000 € - 3.000 €
Christie's , 29/11/2004 Roma, Italia ARTE DEL XIX SECOLO DIPINTI E DISEGNI ANTICHI
N° lotto 77 Riproduzione pagina 14 del catalogo
Dettagli Firmato basso a destra

Mario DE MARIA (1852-1924)
Veduta di Venezia, 1895 Olio/tela 70 x 45 cm Prezzo di aggiudicazione: 2.700 €
Prezzo incluso spese : 3.360 € Stima: 2.800 € - 4.500 €
Gregory's Casa d'Aste, 28/11/2018 Bologna BO, Italia Dipinti antichi e del XIX e XX secolo
N° lotto 99 Riproduzione pagina 54 del catalogo. Dettagli Firmato Datato basso a destra
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18 - Ise Lebrecht “Fanciulla che cuce“. Firmato in rosso in basso sulla sinistra.
Dipinto ad olio su tela.
Misure della tela cm H. 106x80, con cornice coeva cm 133x107.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto presenta piccoli ritocchi sul naso e sulla bocca.
Una fanciulla seduta su di una cassapanca è intenta al lavoro a maglia .
I piedi incrociati, lo sguardo concentrato sul suo lavoro, la postura della seduta ci comunica la
tensione della ragazzina come se avvertissimo l’importanza che ha per lei questo lavoro.
L’esecuzione pittorica è data da pennellate veloci come a piccole macchie, specialmente sul vestito
a quadretti, la cassapanca e la scala sono descritte da un buon disegno prospettico ed il carnato del
volto è molto realistico, caratteristiche tipiche dell’artista.

Valore Minimo Commerciale € 2.000,00
Valore Massimo Commerciale € 2.500,00

BIOGRAFIA
Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
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Ise Lebrecht (Verona 1881 – 1945). Di famiglia ebrea d’origine polacca.
Nato nel palazzo Maffei di stradone S. Fermo (che si chiamò, poi, palazzo Maffei-Lebrecht).
Cugino dello scrittore Danilo Lebrecht, conosciuto, nel mondo della letteratura, con lo pseudonimo
di Lorenzo Montano.
Ise Lebrecht s’ispirò inizialmente ad Angelo Dall’Oca Bianca, ma fu Antonio Mancini (già a Parigi, poi
stabilmente a Roma), autore tra l’altro del ritratto della madre Eugenia Vitali, il suo vero maestro. Il
suo esordio fu brillante: alla Biennale di Venezia nel 1912 e, subito dopo, nelle due Biennali del ’13
e del ’14; contemporaneamente andò a Napoli, fu a Roma alla mostra della “Secessione”, a Milano.
Felice Casorati, allora a Verona e mentore assoluto dell’arte nella città scaligera tra 1911 e 1917, lo
volle con sé; Lebrecht condivise con i grandi artisti concittadini di allora sostanzialmente tutte le sue
imprese.
Seguendo i percorsi dei grandi pittori veronesi, egli s’immedesimò talmente nella sua città che essa
divenne, la vera ispiratrice della sua opera. Amò molto anche la ritrattistica.
Pure facendo parte dell’opulenta aristocrazia cittadina, Ise Lebrecht non visse lontano dal mondo
degli umili e cercò d’aiutare, innanzitutto, gli ebrei.
Come accadde per tutti gli artisti, prese la tessera del partito fascista, per potere partecipare alla
Prima grande esposizione a Verona nel 1931: qui presentò un bellissimo Santo Stefano. Poi distrusse
quest’appartenenza coatta e sentì avvicinarsi i giorni terribili per la sua stirpe.
Intanto le sue opere amate dai colleghi Nurdio Trentini, Emilio Girelli, Dall’Oca Bianca, Arturo
Weingrill, Filippo Nereo Vignola, Ettore Beraldini, Giuseppe Zancolli, presero la via delle collezioni
private sia italiane sia straniere.
Ise Lebrecht comprese anzitempo che cosa stava per accadere. Il cosiddetto “Manifesto della Razza”
lo colse e lo stremò. L’infamia annunciata il 14 luglio 1938 e confermata il 18 settembre dal discorso
di Mussolini a Trieste gettò lui e tutti gli ebrei in una drammatica situazione.
La morte del padre, avvenuta nel 1929, aveva lasciato metà della grande eredità a lui e alla madre;
la quale se ne andò l’anno dopo. Ise, con atto notarile del 1939, donò tutto alla moglie Amalia
Cuppini. Egli si era ritirato, nella sua casa , nel silenzio, nella solitudine e nel dolore.
Il fascismo gli tolse, poco a poco, con una serie di congetture apparentemente legali, il patrimonio
finché, nel novembre 1944, e non tenendo conto della donazione alla moglie non ebrea, la
Prefettura confiscò tutti i beni.
Ise Lebrecht si spense il 13 giugno 1945. Nell’occasione il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale)
volle rendergli omaggio per l’integrità della sua vita, per la correttezza dei rapporti e per l’altruismo
dimostrato in ogni occasione. Poi, la damnatio memoriaes’impadronì anche di lui. Come tutti i suoi
cari riposa nel cimitero ebraico di Borgo Venezia.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI
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Ise Lebrecht in visita al Colosseo Pittura, Olio/tela, 65 x 75 cm
Stima: 1.000 € Prezzo di aggiudicazione: Lotto non venduto Meeting Art , 11/03/2012 Italia

Ise LEBRECHT (1881-1945) Pollaio Pittura, Olio/tela, 50 x 62 cm Stima: 250 € - 300 €
Prezzo di aggiudicazione: 280 € Cambi Casa D'Aste - Genova , 28/05/2010 Italia

Ise LEBRECHT (1881-1945) Die Piazza Erbe in Verona Olio/tela 45 x 34 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.600 € Stima: 600 €
Van Ham Kunstauktionen, 10/09/2008 Cologne, Germania DEKORATIVE KUNST
N° lotto 1059 Riproduzione pagina 125 del catalogo Dettagli Firmato basso a sinistra
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19 – Vittorio Gussoni “Profilo di donna”. Dipinto ad olio su compensato.
Firmato in nero in basso sulla sinistra .
A retro su di un timbro porta la scritta: “F.lli Mazzucato e Cabisi, Strada dei Colli, 85 Padova”.
Misure della tela cm h. 58x48, con cornice coeva cm 89x78.
Questo profilo dai canoni di una chiara bellezza classica ci ricordano la sua modella preferita, che lo
accompagna negli anni nei suoi molteplici nudi e ritratti.
Questo profilo quasi monocromo con su lo sfondo un enorme vaso, ci immedesima volutamente in
un momento di intima riflessione espressa dalla modella.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.

Valore Minimo Commerciale € 1.200,00
Valore Massimo Commerciale € 1.500,00

BIOGRAFIA
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Vittorio Gussoni (Milano, 1893 – 1968)
Apprese le prime basi del disegno dal padre, si iscrisse all'Accademia di Brera, dove fu allievo
di Cesare Tallone prima del conflitto mondiale, e di Ambrogio Alciati dopo.
Sin dagli esordi a Brera e alla Famiglia Artistica nel 1922, fornì prova di un stabile figurativismo
manifestato da una precisa personalità.
Nel 1922 Gussoni espose per la prima volta alla Biennale di Brera, fu nominato socio onorario
dell'Accademia. Nello stesso anno espose alla Famiglia Artistica di Milano l'opera La Spagnola,
mentre l'anno successivo, nel 1923, riproponendosi nella stessa manifestazione, presentò varie
opere, raffiguranti quasi esclusivamente affascinanti modelle, ad eccezione di un autoritratto.
Ancora nel 1923, lo si ritrova alla Permanente di Milano con l'opera Mantilla.
I suoi ritratti riscontrarono una critica favorevole anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti.
E' da considerarsi artista completo, non rifugge dal trattare con facilità paesaggi, animali, nature
morte, ambientate talvolta su sfondi marinareschi ma si esprime al meglio come pittore di figura.
Le figure femminili, sempre sinuose, suadenti, talvolta persino provocanti, hanno di tanto in tanto
richiami spagnoleggiante.
Una sua modella, la sua preferita, lo accompagna negli anni.
Coltivò diverse amicizie sia nel mondo dell'arte che della cultura (Giuseppe di Stefano, Giovanni
Barrella, Carlo Dapporto, Carlo Carrà, Aligi Sassu, Orio Vergani)
Molti ritratti ed altri quadri sono in collezioni e gallerie private, un suo autoritratto è esposto alla
Galleria degli Uffizi a Firenze.
Nonostante la numericamente scarsa produzione e quindi con poche opere sul mercato, le più
famose Case d'asta mondiali trattano i suoi quadri con quotazioni sempre al rialzo.
Gussoni si spense a Sanremo nel 1968, seppur godendo di un certo successo in vita, il vero
riconoscimento è avvenuto postumo. Infatti dopo il 2000, vi sono state numerose mostre che hanno
teso a valorizzare la sua arte.
Nel 2005 Vittorio Gussoni è stato uno degli artisti scelti dal Comitato Organizzatore della mostra: I°
Esposizione Annuale Collettiva delle Arti del Novecento, tenutasi al Chiostro di Voltorre di Gavirate,
con il patrocinio della Provincia di Varese e del comune di Gavirate, sostenuto dal Consiglio
Regionale della Lombardia.
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Vittorio GUSSONI (1893-1968) Donna di profilo Olio/tavola 53,2 x 44,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.500 € Stima: 1.000 € - 1.500 €
Farsetti, 27/10/2012 Prato PO, Italia IMPORTANTI ARREDI E DIPINTI ANTICHI
N° lotto 700 Riproduzione pagina 218 del catalogo
Dettagli Firmato basso a sinistra

Vittorio GUSSONI (1893-1968) Figura femminile Olio/tavola 55 x 45 cm
Prezzo di aggiudicazione: 600 € Prezzo incluso spese : 744 € Stima: 600 € - 800 €
Finarte , 02/12/2008 Milano, Italia DIPINTI DEL XIX SECOLO
N° lotto 45 Riproduzione pagina 21 del catalogo Dettagli Firmato basso a destra
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Vittorio GUSSONI (1893-1968)
Ritratto di donna Olio/tavola 55 x 45 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.700 € Prezzo incluso spese : 2.108 € Stima: 1.600 € - 1.800 €
Finarte, 13/12/2007 Roma, Italia
PINTTURA DEL XIX SECOLO E DEL PRIMO NOVENCENTO
N° lotto 109 Riproduzione pagina 35 del catalogo
Dettagli Firmato basso a sinistra

Vittorio GUSSONI (1893-1968)
Profilo Olio/tavola 50 x 40 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.600 € Prezzo incluso spese : 1.984 € Stima: 1.500 € - 2.000 €
Finarte , 28/11/2006 Milano, Italia Dipinti del XIX secolo
N° lotto 246 Riproduzione pagina 88 del catalogo
Dettagli Firmato basso a sinistra
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21- Oreste Da Molin. Coppia di ritratti “Ragazzo con il sigaro” e “ Ragazzo con la giacca verde”.
Tecnica mista su carta filigranata, con matita e gessetti colorati.
Misure cm h. 57x45.
Oreste Da Molin è riconosciuto come fine ritrattista e acuto osservatore, come possiamo ben
constate dai due ritratti qui riportati.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) i disegni non presentano alcun restauro.
Valore Minimo Commerciale € 300,00 cadauno
Valore Massimo Commerciale € 400,00
“

BIOGRAFIA
DA MOLIN, Oreste. (Piove di Sacco (Padova) 1856 – 1921).
Fin da bambino aveva dimostrato spiccate tendenze all'osservazione e all'espressione artistica.
A quattordici anni disegnava a carbone, sul muro del corridoio di casa, i maggiori avvenimenti della
guerra del 1870 e i ritratti dei generali che vi avevano preso parte.
Verso la metà degli anni settanta, mantenendosi con la vendita di bozzetti di popolane e scugnizzi,
si trasferisce a Napoli per un breve periodo. All’Istituto di Belle Arti partenopeo, dove insegna
Domenico Morelli.
Oreste Da Molin è ricordato come fine ritrattista e acuto osservatore, abile evocatore di atmosfere.
A cavallo dei due secoli fu uno tra i più sensibili interpreti della realtà rappresentata attraverso
numerose scene di vita popolare.
Fu partecipe dei mutamenti sociali del suo tempo che trattò con ironia, pungente arguzia e viva
partecipazione morale, prestando particolare attenzione alla vita delle classi più disagiate.
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Oreste MOLIN DA (1856-1921) Sorridente Pastello/carta 58 x 47 cm
Prezzo di aggiudicazione: 2.000 € Prezzo incluso spese : 2.480 € Stima: 2.000 € - 2.500 €
Finarte , 26/04/2007 Milano, Italia Dipinti del XIX secolo
N° lotto 271 Riproduzione pagina 134 del catalogo
Dettagli Firmato «O. Da Molin» basso a sinistra

Oreste MOLIN DA (1856-1921) Ritratto della madre Carboncino/carta 45 x 35 cm
Prezzo di aggiudicazione: 750 € Stima: 500 € - 700 €
Fidesarte, 05/04/2009 Mestre VE, Italia ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
N° lotto 138 Riproduzione pagina 96 del catalogo
Dettagli Firmato basso a destra
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22 – Giacomo Delcroix “Paesaggio notturno con fiume”.
Dipinto ad olio su tavoletta. Firmato in nero in basso sulla sinistra.
Esaminato alla lampada nera il dipinto non presenta alcun restauro.
Misure della tavoletta cm h. 9x11,5, con cornice coeva cm 24x27.
Paesaggio notturno, ben realizzato dove l’artista, con la sua professionalità, in piccole pennellate
veloci e pulite, in un chiaroscuro quasi monocromo, riesce a comunicarci, in uno spazio molto
ridotto, una forte percezione di profondità prospettica. In alto regna una bianca luna seminascosta
fra le nuvole.
Valore Minimo Commerciale € 300,00
Valore Massimo Commerciale € 350,00

Giacomo Delcroix ( Firenze 1894 -1972 ).
Paesaggista fiorentino, le sue opere sono apprezzate nella cultura americana per le sue vedute dei
paesaggi marchigiani, dove vengono evidenziate le bellezze delle colline italiane.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI
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Giacomo DELCROIX (1894-1972) Paesaggio con pagliai Olio/tavola 29,5 x 41 cm
Prezzo di aggiudicazione: 300 € Stima: 300 € - 400 €
Galleria Pananti Casa d'Aste, 31/01/2004
Firenze, Italia
AUTORI DELL'800 E DEL '900 TOSCANI DIPINITI GRAFICA DI AUTORI CONTEMPORANEI
N° lotto 188 Riproduzione pagina 42 del catalogo
Dettagli Firmato basso a destra

Giacomo DELCROIX (1894-1972)
Marina Olio/tavola (contreplaqué) 26 x 37,5 cm
Prezzo di aggiudicazione: 350 € Stima: 350 € - 450 €
Galleria Pananti Casa d'Aste, 08/04/2017 Firenze, Italia
Autori del XIX e XX sec N° lotto 122
Riproduzione pagina 19 del catalogo Dettagli Firmato basso a destra
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23 - Pietro Fragiacomo (1856-1922). “La Salute“. Dipinto ad olio su cartone pressato.
Firmato in nero in basso sulla sinistra: “P. Fragiacomo”.
Misure della tavoletta cm h. 7x11, con cornice 20x24.
Il retro del dipinto porta il titolo dell’opera: “La Salute“, la data del riconoscimento “9/11/30” e “Da
casa Fragiacomo per autenticità Maria Fragiacomo”.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.
Questa marina dove possiamo individuare due barche ai lati della scia dorata, colloca all’orizzontare,
abbozzata ma riconoscibile, Santa Maria della Salute (o chiesa della Salute o semplicemente La
Salute), che è una basilica di Venezia eretta nell'area della Punta della Dogana, da dove risalta nel
panorama del Bacino di San Marco e del Canal Grande, come nel dipinto in esame.
Fu progettata da Baldassarre Longhena con attenzione ai modelli del Palladio, ed è una delle migliori
espressioni dell'architettura barocca veneziana.

Valore Minimo Commerciale € 2.200,00
Valore Massimo Commerciale € 2.600,00

BIOGRAFIA
Pietro Fragiacomo (Trieste, 1856 – Venezia, 1922).
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Nel 1879 si iscrive ai corsi superiori all'Accademia delle Belle Arti e ha la fortuna di avere per
maestri: il "Viola", dal quale apprese le tecniche relative alla rappresentazione prospettica,
e Guglielmo Ciardi, uno dei maggiori rappresentanti della pittura paesistica veneta di questo
periodo. Stringe amicizia con Giacomo Favretto e Ettore Tito , collabora con loro per diversi mesi
nel lavoro della "pittura dal vero". Anche se l'amicizia e la comunanza spirituale con questi due artisti
è molto forte , egli mantiene un personalità e uno stile proprio.
Fragiacomo ha il suo debutto espositivo alla Mostra d'arte di Torino nel 1880 con un quadro di
genere, Un curioso accidente.
Nel 1882, a Milano espone una Marina ; nel 1883, a Roma, I noci (oggi a Milano nella raccolta
Angelici); nel 1887, alla Biennale di Venezia, Il silenzio, La laguna, La sera e Case di pescatori.
Raggiunge la prima vera affermazione alla Triennale di Milano del 1891, dove espose il quadro
intitolato Pace, comprato da re Umberto. Un'altra opera dal titolo D'inverno fu acquistata
dalla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma.
Partecipa alla Biennale Veneziana del 1895 dove espone Un saluto e Tristezza, che ora si trova nel
Museo di Berlino, a quella del 1907, Calma crepuscolare e Al vento, conservato nella Galleria d'arte
moderna di Venezia dove si trova Piazza San Marco, esposto alla Biennale nell'anno 1899.
Fra il 1889 e il 1892 si reca a Parigi, a Monaco e a Costantinopoli, ma anche questi viaggi non
riescono a influenzare la sua arte.
Durante la guerra dipinge una Madonna della neve per una cappella mortuaria sul Pal Grande in
Carnia ed è lui stesso a portarla su quel monte tormentato.

ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Pietro FRAGIACOMO (1856-1922) Paesaggio Olio/cartone 16,3 x 25 cm
Prezzo di aggiudicazione: 3.300 € Stima: 3.600 € - 3.900 €
Farsetti, 06/11/2005 Prato PO, Italia
DIPINTI ARTISTI TOSCANI E DELL' OTTOCENTO
N° lotto 176 Riproduzione pagina 41 del catalogo
Dettagli Firmato «P.Fragiacomo» basso a destra
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Pietro FRAGIACOMO (1856-1922)
Notturno veneziano Olio/tavola 26 x 37 cm
Prezzo di aggiudicazione: 7.775 € (15.000.000 ITL
Prezzo incluso spese : 9.057 € (17.475.000 ITL)
Stima: 9.330 € - 10.366 € (18.000.000 ITL - 20.000.000 ITL)
Finarte , 22/12/1998 Milano, Italia
DIPINTI DEL XIX SECOLO - UNA RECOLTA DI PITTORI LOMBARDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LA
BENEFICA AMBROSIANA" DI MILANO
N° lotto 87 Riproduzione pagina 12 del catalogo
Dettagli Firmato basso a sinistra
Provenienza: A Favore della Fondazione «La Benefica Ambrosiana» di Milano.

Pietro FRAGIACOMO (1856-1922) Canale a Venezia Olio/cartone cm. 11 x 18 cm
Prezzo di aggiudicazione: 1.800 € Stima: 1.800 € - 2.200 €
Casa d'aste Babuino, 02/04/2009 Roma, Italia
ARREDI E DIPINTI ANTICHI DA COLLEZIONI ROMANE - ARTI DEL XIX SECOLO - ARTE ASIATICA,
PIETRE PREZIOSE E GIOIELLI
N° lotto 356 Riproduzione pagina 185 del catalogo
Dettagli Firmato basso a sinistra.
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24 - Vittore Zanetti Zilla “ Sul Molo II ” Dipinto ad olio su cartone pressato.
Firmato in rosso sulla sinistra, con il suo monogramma VZZ =
Sul Retro porta il titolo dell’0pera “Sul Molo” e La firma V Zanetti Zilla.
Misure cm 102x72. Con cornice coeva cm.116x86.
Questo paesaggio lagunare esposto in verticale è una piacevole immagine paesaggistica, dove in
primo piano le barche in varie ubicazioni, sono un divertente intreccio geometrico ed in lontananza
all’orizzonte ci appare S. Giorgio e Venezia in tutta la sua grandezza architettonica, in un insieme di
colori pieni di luce.
All’esame della luce di Wood, florescenza UV (indagine tesa a rilevare ritocchi pittorici successivi
sulla superficie dei dipinti) il dipinto non presenta alcun restauro.

Valore Minimo Commerciale € 6.500,00
Valore Massimo Commerciale € 7.500,00

BIOGRAFIA
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Vittore Zanetti Zilla (Venezia, 1864 – Milano, 1946)
Compie gli studi tecnici a Venezia e nel frattempo si accosta alla pittura frequentando lo studio
di Giacomo Favretto, amico di famiglia. Dopo aver ottenuto la licenza superiore nel 1882, decide di
apprendere i primi rudimenti dell'arte sotto la guida di Egisto Lancerotto.
Nel 1884 svolge il servizio militare a Napoli e in Sicilia, al termine rientra a Venezia poi si trasferisce
per alcuni anni in Abruzzo, dove lavora come insegnante.
Non interrompe tuttavia le proprie ricerche artistiche e nel 1898 intraprende un viaggio in più tappe
attraverso l'Europa, stringendo contatti in particolare con i paesaggisti francesi.
Partecipa alle esposizioni internazionali d'arte di Venezia sin dalla prima edizione nel 1895 (con una
personale nel 1914), affermandosi per i suoi paesaggi lagunari caratterizzati da un gusto decorativo
non privo di influenze d'oltralpe. Sperimenta l'acquerello e la pittura a tempera verniciata, tecnica
quest'ultima che gli permette di ottenere colori brillanti e puri.
Tra le esposizioni internazionali ricordiamo quelle di Monaco nel 1893 e di Buenos Aires nel 1910.
Dopo la disfatta di Caporetto, durante la prima guerra mondiale, si rifugia a Milano dove risiederà
negli anni a seguire, organizzando due mostre personali alla Galleria Pesaro, nel 1918 e nel 1920.
ALCUNI ESEMPI di AGGIUDICAZIONI D’ASTA di OPERE SIMILI

Vittore ZANETTI ZILLA (1864-1946) Velieri all’ormeggio, Chioggia, 1926
Olio/tavola 75,4 x 49,7 cm
Prezzo di aggiudicazione: 7.000 € Stima: 7.000 € - 9.000 €
Farsetti, 01/11/2014 Prato PO, Italia Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo
N° lotto 867 Riproduzione pagina 125 del catalogo. Dettagli Siglato d basso a sinistra
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Vittore ZANETTI ZILLA (1864-1946)
Venezia, gondole a San Giorgio Olio/legno 90 x 90 cm
Prezzo di aggiudicazione: 777 € (1.500.000 ITL)
Stima: 8.288 € - 9.324 € (16.000.000 ITL - 18.000.000 ITL)
Christie's , 09/12/1998 Roma, Italia DIPINTI - DISEGNI ANTICHI E CORNICI - ARTE DEL XIX SECOLO N°
lotto 715. Riproduzione pagina 144 del catalogo. Dettagli Firmato / verso.

Vittore ZANETTI ZILLA (1864-1946) La pesca , 1927 Olio/legno 75 x 153 cm
Prezzo di aggiudicazione: 11.000 € Prezzo incluso spese : 13.640 € Stima: 11.000 € - 13.000 €
Bloomsbury Auctions , 05/06/2008 Roma, Italia ARTE DEL XIX SECOLO
N° lotto 207 Riproduzione pagina 61 del catalogo
Dettagli Siglato da basso a sinistra
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Vittore ZANETTI ZILLA (1864-1946)
Veduta di Venezia Olio/cartone 61 x 102 cm
Prezzo di aggiudicazione: 4.700 € Stima: 4.500 € - 5.500 €
Cambi Casa D'Aste - Genova, 28/03/2007 Genova GE, Italia Dipinti del XIX e XX secolo
N° lotto 427 Riproduzione pagina 63 del catalogo

Vittore ZANETTI ZILLA (1864-1946) Il lavoro, 1932
Olio/tela 100 x 110 cm
Prezzo di aggiudicazione: 9.000 € Prezzo incluso spese : 11.160 € Stima: 8.000 € - 10.000 €
Finarte , 25/05/2004 Milano, Italia DIPINTI DEL XIX SECOLO
N° lotto 232 Riproduzione pagina 149 del catalogo
Dettagli Firmato datato basso a sinistra
13/04/2019
In fede.

Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com
Peritoarte.info

