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UMBERTO BRUNELLESCHI (1879 - 1949)

Umberto Brunelleschi è considerato, oggi, quasi una
‘bandiera’ del Déco italiano. Ancora quarantacinque anni fa
Giulia Veronesi, nel suo peraltro benemerito Stile 1925 (1966),
si limitava a ricordarlo di passaggio per una festa in maschera
data nel suo studio parigino, e riteneva di soddisfare l’eventuale curiosità del lettore sul personaggio definendolo sbrigativamente «disegnatore e grafico italiano nella maniera di Iribe e Lepape ma di assai minor mordente». Nemmeno venti
anni dopo, nel 1983, Rossana Bossaglia poteva invece scrivere:
«Quando volessimo indicare il simbolo ed emblema del Déco
italiano, dovremmo assumere o una delle incantevoli illustrazioni di Umberto Brunelleschi, toscano trasferitosi a Parigi e
immedesimato in quella cultura non senza un piglio personale
[...] o qualcuno dei perfetti pezzi di Gio Ponti [...]». Grazie agli
studî maturati negli anni intercorsi fra i due scritti, Brunelleschi aveva insomma recuperato, nella memoria critica, il ruolo
che gli era stato riconosciuto in vita, quando le sue ‘maquettes’
per il teatro venivano paragonate a quelle di Bakst o di Erté, e
le sue ‘gouaches’ erano riprodotte accanto a quelle di Barbier
o di Lepape nelle ‘éditions de luxe’ più raffinate: un recupero
destinato ad andare ancora oltre, fino alla mostra Il Déco in
Italia, tenutasi a Roma nel 2004, il cui catalogo riproduceva, in
copertina, appunto una celebre tavola (ma francese!) di Brunelleschi. La ‘bandiera’ poteva così sventolare, ancorché Brunelleschi avesse a suo tempo rappresentato, del Déco , piuttosto la continuità con l’ Art Nouveau sulla via di una modernità
affabile, che non lo sbocco traumatico nel geometrismo plastico Anni Trenta, unilateralmente ritenuto da alcuni una sorta
di apice del Déco; e soprattutto avesse acquisito in realtà i tratti
della cultura d’immagine parigina, pur contribuendo a sua volta, in misura determinante, alla diffusione di quella cultura in
Italia.
A Parigi Brunelleschi si era trasferito poco più che
ventenne, all’inizio del Novecento, dedicando dapprima alla
pittura il meglio dei suoi pensieri e del suo impegno, e considerando invece l’illustrazione un ripiego necessario per guadagnarsi da vivere vendendo disegni ai giornali umoristici, sotto
il fortunato pseudonimo Aroun-al-Rascid. L’abbandono dello
pseudonimo, e la decisione di firmare anche le illustrazioni
con il proprio cognome o con il monogramma UB, segnano il
momento in cui, verso la metà del primo decennio del secolo,
Brunelleschi riconosce ormai nella grafica un veicolo espressivo a lui particolarmente congeniale, pur non rinunciando a
cimentarsi ancora con olio e tela. Al tempo stesso il suo segno
tende a depurarsi dalle inflessioni più propriamente caricaturali, configurandosi all’inizio quale residuo grafico della forma
bidimensionalizzata, per poi farsi progressivamente più flessuoso e continuo: fungendo spesso da cerniera fra le ricche zone
cromatiche — come nel tondo La Femme au perroquet — secondo i modi proprî alla pittura simbolista del tempo.
Il 1910 fu per Brunelleschi un anno cruciale: in primavera espose al Salon des Indépendants un quadro di ragguardevoli dimensioni, Automne, lodato da alcuni critici come
la cosa più bella del Salon, e censurato invece da altri come
opera ambiziosa ma riuscita solo in parte. La composizione
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rappresentava una scena di vendemmia immersa in una classicità mediterranea eroica e sensuale, vitalizzata da un colorismo
intenso, reso ancora più palpitante da giustapposizioni ardite:
come nel presumibile autoritratto che risaltava al centro, davanti a un grande cavallo bianco montato da Bacco fanciullo.
La sintesi formale che la schiarita della tavolozza portava con sé
non mancò di suscitare perplessità in quanti avevano già mostrato di apprezzare i primi quadri esposti da Brunelleschi a
Parigi, per lo più ritratti di gusto preraffaellita che ricercavano
l’unità tonale con impasti di colore densi e bituminosi: così i
recensori ammirarono unanimemente, in Automne, l’eccellente
impaginazione e l’ampio respiro di una ‘maniera grande’ ispirata alle tradizioni più nobili dell’arte latina, mentre si divisero
sul colorito squillante e sulla libertà dell’esecuzione, lodati da
alcuni per la sensualità e per l’audacia, e condannati da altri
per i contrasti risentiti e per l’apparente incompiutezza.
Ma già da qualche mese Brunelleschi aveva presentato
al pubblico le sue prime tempere ispirate alle Fêtes Galantes di
Verlaine, frutto seducente di una più consapevole e personale
finalizzazione dello ‘stile leggero’, al quale erano stati invece da
lui demandati, fino ad allora, solo i compiti accessorî derivanti
dalla pratica necessità di guadagno. Lo stesso Apollinaire, che
in precedenza aveva giudicato «sérieusement exécuté» un ritratto esposto da Brunelleschi, non esitò questa volta a definire
«charmantes» le nuove composizioni, lodate da tutti i recensori, oltre che per l’eleganza del disegno, anche per l’intensità
dei colori, «dont la juxtaposition hasardée exaspère l’oeil et
le captive à la fois». Proprio quelle giustapposizioni, da taluni
disapprovate in Automne, conferivano alle ‘gouaches’ di Brunelleschi l’ «étonnante fraîcheur de coloris» tanto ammirata: a
riprova di quanto ancora potesse il pregiudizio, secondo il quale ciò che appariva conveniente per «un dessin colorié» non
sembrava esserlo altrettanto per «ce qu’on appelle un tableau».
Così la stampa parigina, nell’assegnare definitivamente a Brunelleschi «una place très honorable dans le monde
artistique», vedeva nel giovane artista «surtout, désormais, le
traducteur sensible des Fêtes Galantes»: e tale egli era destinato a
rimanere — congiungendo il neosettecentismo con il gusto per
la ‘turquerie’ lanciato dal sarto Poiret e dai Balletti Russi, proprio quell’anno trionfanti a Parigi — senza peraltro dismettere
una più vasta e comunque apprezzata attività nell’ambito della
pittura e anche della scultura.
Negli anni immediatamente successivi, un Brunelleschi divenuto ormai pienamente Brunelleschi pubblicava
a tempi serrati alcuni dei suoi capolavori più significativi nel
campo dell’illustrazione, dai Contes du Temps Jadis (1912) a La
Nuit Vénitienne (1913) a Les Masques et les Personnages de la Comédie Italienne (1914), mentre i suoi primi allestimenti scenici
apparivano alla critica «ce que le théâtre a produit de plus magnifique et de plus osé depuis les illustres maquettes de Bakst».
Ancora nel 1914, un bilancio rappresentativo di questa attività
folgorante poteva essere fatto in Italia, alla Biennale di Venezia,
dove Brunelleschi esponeva , accanto ad alcune delle ‘gouaches’ originali per i volumi sopra citati (fra cui tutte quelle per
l’album delle maschere), il grande dipinto La mulatta; la cui
colorazione «violenta e fantastica» provocò sconcerto anche in
Ugo Ojetti, che pure ammirava Brunelleschi come illustratore
e ne collezionava le opere: a testimonianza del riproporsi anche fra noi, seppure con motivazioni diverse, del disagio manifestato quattro anni prima dai recensori parigini del Salon des
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Indépendants, di fronte alla caduta delle barriere fra ‘maniera
grande’ e ‘stile leggero’, imposta sul piano cromatico dal debutto sovvertitore del Fauvisme e dalla trionfale affermazione
dei Balletti Russi.
L’album delle maschere, complessivamente l’opera più
celebre di Brunelleschi, fu allora ricercato appassionatamente da collezionisti sensibili, che vollero e seppero conservarlo
nella sua integrità; mentre a partire dalla riscoperta dell’ Art
Déco, maturata nell’ultimo trentennio del Novecento, è stato
vittima anch’esso della colpevole pratica di smembrare album e
cartelle per venderne separatamente le ‘planches’: una pratica
incoraggiata dai nuovi collezionisti, che hanno finito poi per
aggiungere danno a danno, incorniciando — ed esponendo
quindi all’opera devastante della luce — raffinate tavole colorate al ‘pochoir’, cioè a mano attraverso stampini opportunamente predisposti. E’ dunque lecito chiedersi quanti possano essere
ancora, dei quattrocentoquindici esemplari pubblicati, quelli
integri e in perfetto stato di conservazione, sopravvissuti a due
guerre e al vandalismo degli ‘sfasciatori’.
Nel luglio 1914 Brunelleschi lascia la Francia per uno
dei consueti periodi di vacanza in Italia, dove si trattiene più a
lungo del solito: ancora nel marzo dell’anno successivo conquista a Firenze il pubblico del Teatro della Pergola con le scene
e i costumi per una ‘féerie’ organizzata a beneficio della Croce
Rossa, mentre qualche tempo dopo dipinge un apprezzabile
Ritratto della sorella Terside, risolvendone l’impianto con ardita semplificazione formale. Ma a fine maggio l’Italia entra in
guerra: e Brunelleschi, presentatosi alle armi, viene dapprima
assegnato alla difesa antiaerea di Venezia, per poi essere trasferito al fronte, al comando del secondo battaglione del Quarantanovesimo Fanteria. All’inizio del 1918, infine, il capitano
Brunelleschi è incaricato dal Duca d’Aosta di collaborare a La
Tradotta, il famoso giornale della Terza Armata. La sua attività
artistica, anche in tempo di guerra, non si limita peraltro a questa collaborazione: non solo dall’Italia, ma anche dalla Francia
e da altri paesi si susseguono infatti le richieste per illustrazioni,
cartoline e composizioni decorative di ogni genere. Al termine
del conflitto, mentre è ancora militare, riceve la commissione
per le scene e i costumi del ‘Carillon’ magico, la ‘commedia
mimo-sinfonica’ di Riccardo Pick-Mangiagalli destinata a ottenere grande successo alla ‘prima’ scaligera del 19 settembre
1918.
Già nel 1919 Brunelleschi tornava a Parigi, assumendo
la direzione artistica de La Guirlande, di cui Jean Hermanovits
era responsabile per la parte letteraria. Questa preziosa rivista,
alla quale collaboravano — oltre allo stesso Brunelleschi — anche personalità di prima grandezza come Barbier, Benito o Gerda Wegener, era tutta colorata ‘au pochoir’ dal grande ‘maître
enlumineur’ Jean Saudé, e non si limitava a illustrare i modelli
dei ‘couturiers’ parigini, secondo l’esempio della celebre Gazette du Bon Ton, ma proponeva ai suoi lettori anche novelle,
romanzi a puntate, poesie. Alcuni scritti, comparsi dapprima su
La Guirlande, vennero successivamente ripubblicati in volume,
con l’aggiunta di ‘pochoirs’ inediti a piena pagina: e ciò avvenne anche per Phili ou Par delà le Bien et le Mal di Abel Hermant,
un altro capolavoro di Brunelleschi, tirato in sole duecentosettantacinque copie.
Ci si può chiedere, a questo punto, perché si insista
tanto sulla colorazione al ‘pochoir’. La prima risposta che viene alla mente è ovvia: l’uso di mascherine traforate in corri-
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spondenza delle zone cromatiche da riprodurre permette di
ottenere un certo numero di esemplari pressoché identici di
una composizione, conciliando la serialità del processo con
la raffinatezza artigianale dell’esecuzione, in modo da venire
incontro alle esigenze dei bibliofili amanti delle ‘éditions de
luxe’. Ma c’è una seconda ragione, storicamente ancora più importante: l’uso del ‘pochoir’, non a caso adottato da padri del
Déco come Iribe e Lepape (presto seguiti da Barbier e Brunelleschi), comporta una semplificazione formale che a sua volta
contribuisce in misura determinante proprio all’avvento dello
stile déco, caratterizzato da intensi colori ‘à plat’ sottilmente
contornati. Tutto ciò apparirà ancora più chiaro, nel caso di
Brunelleschi, confrontando il pur splendido volume Contes du
Temps Jadis (1912) — le cui illustrazioni, riprodotte con procedimento fotomeccanico, conservano tonalità acquose e velate
memori dell’Art Nouveau — con il già ricordato album sulle
maschere italiane (1914), le cui tavole evidenziano una bidimensionalità semplificata, conseguente all’uso del ‘pochoir’,
che permette a Brunelleschi di valorizzare ancor più l’eleganza e l’autonomia decorativa del proprio tratto. Un’ulteriore
conferma potrà poi venire dall’esame di Istar-Sahar (1920), un
grande e magistrale disegno a china per La Guirlande, pensato
appunto in funzione delle larghe stesure di ‘gouache’ che, attraverso il ‘pochoir’, erano destinate a calarsi in seguito entro
la contornazione sottilissima della riproduzione incisa.
Alla ripresa postbellica, lo stile di Brunelleschi mostra di essere approdato alla maturazione definitiva, ormai sul
punto di codificarsi in cifra raffinatissima, accattivante ma non
più suscettibile di modificazioni sostanziali. Così il Ritratto della
Contessa Vera Arrivabene, esposto alla Biennale di Venezia che
ha riaperto nel ’20, costituisce il tipico esemplare dei ritratti
alla moda nei quali amavano riconoscersi, allora, la Marchesa
Casati e altre belle signore dell’aristocrazia francese e italiana:
l’impegno della ricerca vi appare rilassato nella ‘sprezzatura’ di
un virtuosismo malioso, che accende d’oro il turbante sotto la
tesa larga del cappello, ricama decorazioni orientalizzanti nello
scialle dall’ampia caduta, esalta il ruolo mondano del personaggio nel profilo altero del volto e nell’ostentata fierezza della
posa. Quattro anni dopo, l’esposizione veneziana ospita una
serie di tre incisioni colorate al ‘pochoir’, fra le più ammirate
di Brunelleschi: Le Courrier d’Amour, Le Concert aux Etoiles e La
Douce Resistance.
Nel corso di quel decennio l’attività di Brunelleschi
prosegue senza soste: a parte i saggi di pittura e di scultura,
non si contano infatti i bozzetti per i cartelloni pubblicitarî,
le ‘gouaches’ per le ‘éditions de luxe’ a tiratura limitata, o i
disegni per le più diverse riviste francesi, italiane, spagnole, inglesi e americane; senza tener conto dei figurini di moda, e dei
progetti di allestimento per ‘féeries’ e balli in costume. Non si
possono non ricordare, a questo proposito, le grandi feste delle
‘saisons’ veneziane, alla buona riuscita delle quali Brunelleschi
contribuì spesso in modo determinante, ideando spettacoli rimasti memorabili come la Fantasia cinese a Venezia nel Settecento
(1926). Anche per il teatro ‘Umberto’ lavorava intensamente,
riscuotendo grande successo nel music-hall francese, giunto
allora al suo apogeo, e creando l’immagine ufficiale dei personaggi di Turandot con i bozzetti dei costumi richiestigli nel
’24 da Puccini. Il segno flessuoso e sottile, l’intensità dei colori ‘à plat’, l’accordo personalissimo dei blu e degli azzurri,
la presenza ricorrente della rosa definivano nel loro insieme
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l’inconfondibile cifra brunelleschiana, condotta a fantastica
iperbole, in una sorta di caleidoscopica passerella finale, nelle
grandi incisioni, colorate al ‘pochoir’ da Saudé, che l’Estampe
Moderne andò pubblicando fra il ’25 e il ’30. E sarà ancora
l’Estampe Moderne, appunto nel 1930, a suggellare con un ultimo capolavoro il periodo aureo del Brunelleschi illustratore:
Les Aventures du Roi Pausole di Pierre Louÿs, colorato ancora una
volta da Saudé, è infatti un definitivo spartiacque, in magico
equilibrio fra la sigla déco e i nuovi orientamenti del decennio
successivo.
Il confronto con le tavole del Candide di Voltaire o de
La Leçon d’Amour dans un Parc di René Boylesve (1933), peraltro ancora ammirevoli, indica infatti come lo stesso repertorio neosettecentesco e galante, che si era esaltato attraverso la
purezza del segno e l’intensità evocativa della colorazione ‘au
pochoir’, potesse rischiare di essere attratto in una dimensione più prosaica, nel tentativo di costruire con esattezza di contorno e precisione di ombre un’evidenza corporea postulata
ormai dal rapido declino dello ‘Stile 1925’. Abbandonando la
continuità flessuosa dell’impianto lineare, non rinnegata negli Anni Venti neppure in presenza della moda africana o dei
nuovi ritmi come il tango o il fox-trot, Brunelleschi mostrò allora di privilegiare le messa a punto dei valori tridimensionali
caratteristica dei primi Anni Trenta; ma non cercò comunque
le compatte semplificazioni formali vagheggiate da chi intendeva offrire una versione purgata del Déco, e si limitò piuttosto
a rimpolpare i suoi contorni sempre eleganti con una carnosità più illustrativa, insaporita dal ricordo del disegno erotico
francese e anche aggiornata, all’occorenza, dal confronto con
le più moderne immagini di ‘pin-up’. Di qui le riserve spesso formulate a proposito delle illustrazioni successive al ’30, i
cui soggetti sempre più esplicitamente galanti sembrerebbero
testimoniare l’avvenuto cedimento a uno scoperto lenocinio,
mentre la grazia di un tempo rischierebbe di risolversi in leziosità compiaciuta.
Meno percepibile nei figurini teatrali — dove anzi la
forma più statica e meglio precisata tridimensionalmente agevola spesso la caratterizzazione dei personaggi e la definizione degli ornatissimi costumi —, l’insidia si affaccia in realtà
nell’ambito dell’illustrazione, anche se le critiche alla tarda
produzione grafica di Brunelleschi appaiono comunque da rivedere — almeno in parte — considerando da un lato i pregi
dell’invenzione e l’innegabile sapienza disegnativa (si vedano i
citati Candide e Leçon d’Amour, del ’33, o alcune copertine coeve per La Vie Parisienne), e dall’altro l’incidenza dei metodi
di riproduzione, ormai necessariamente più economici, sul risultato finale. Quanto poco rendessero giustizia ai meriti dei
bozzetti originali i volumi editi da Gibert Jeune, con illustrazioni in fototipia solo leggermente tinteggiate a ‘pochoir’, è indirettamente provato, addirittura nel 1947, dallo shakespeariano
Songe d’une Nuit d’Eté, dove l’editore Guillot, giovandosi della
tecnica ‘au pochoir’ eccezionalmente riproposta nel suo pieno
splendore cromatico, riesce invece a trasferire alla perfezione,
nelle sue tavole, tutto l’incanto della paganità sensuale e fiorita
che Brunelleschi sembrava allora vagheggiare con insistenza.
Con tutto ciò, la malinconica sensazione del declino
rimane, malgrado il fascino di sculture come La Vergine nera
(circa 1935) e la ragguardevole qualità esibita, fino al ’40, dai
figurini per i costumi e dai bozzetti per le scene destinati al
teatro. Del resto, anche lo «smagliante» allestimento per la Tu-
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randot pucciniana al Maggio Musicale Fiorentino di quell’anno, pur accolto da un grande successo, rispecchiava solo in
parte le invenzioni originarie di Brunelleschi, che, da pittoredecoratore quale era, aveva pensato le scene soprattutto come
fiabeschi fondali dipinti, senza porsi il problema — affrontato
in quell’occasione con il concorso di altri collaboratori — di
inserire tridimensionalmente i diversi elementi architettonici
in una ‘cupola’ di accentuata profondità. Due anni prima, nel
’38, Brunelleschi aveva presentato alla Biennale di Venezia un
dipinto emblematico, La commedia è finita, in cui l’artista-Pulcinella si toglie lentamente la maschera, scoprendosi il volto: un
gesto che sembra trovare eco nel bellissimo bozzetto del ’40
per l’Intermezzo delle maschere (Turandot, II, 1), dove la Cina e
Venezia, relegate nel paravento come in un quadro nel quadro,
sembrano confermare, al di là della specifica funzionalità allo
spettacolo, tutta la consapevolezza del distacco dalle favole antiche: e anche dalla favola personale, ormai sfiorita nel tramonto
di un’epoca.



Giuliano Ercoli
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1.
Accademie di nudi maschili. 1905.

2.
Accademia di nudo femminile. 1906.

Matita rossa su carta. mm 495x360. Monogrammato a
penna e datato «Firenze Novembre MCMV».

Matita rossa su carta. mm 470x175. Monogrammato a
penna e datato «MCMVI».

€ 500

€ 500
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it

9
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3.
La Femme au perroquet. 1905 ca.
Tempera e matita su carta. Ø mm 220.
Monogrammato in basso al centro.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag.7. Ercoli (1991), pag.18.
€ 2000
10

umberto brunelleschi (1879 - 1949)
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4.
Ritratto delle madre. 1905 ca.
Bronzo. mm 205x200.
Monogrammato in basso a sinistra.
Pubblicato in:
Ercoli (1991), pag.16.
€ 1500
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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5.
Paesaggio con pavone, cavalletto e tavolozza. 1905/10.
Inchiostro di china su carta. mm 250x339. Monogrammato in alto a destra.
€ 450
12

umberto brunelleschi (1879 - 1949)
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6.
Bacchino a cavallo. 1910.
Tempera e matita su cartoncino. mm 477x280.
Firmato a tempera in basso a destra. Studio per il dipinto Automne.
€ 900
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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7.
Accademie di nudi femminili. 1910 ca.
Due disegni. Matita di grafite su carta.
mm 460x290 cadauno. (2)
€ 400

8.
Accademie di nudi femminili. 1910 ca.
Due disegni. Matita di grafite su carta.
mm 460x290 cadauno. (2)
€ 400
14
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9.
Accademie di nudi femminili. 1910 ca.
Due disegni. Matita di grafite su carta.
mm 460x290 cadauno. (2)
€ 400
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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10.
Burattini della commedia dell'arte. 1910/12.
Due disegni. Acquerello e matita su carta.
mm 356x252 cadauno. Firma autografa (probabilmente posteriore) a penna in basso a destra. (2)
€ 700
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Studi sull'evoluzione storica delle maschere italiane.
11.
Personaggi della commedia dell'arte. 1910/12.
Tre disegni, ciascuno raffigurante due maschere.
Acquerello e matita su carta. mm 270x330 cadauno. Due firmati in basso a destra. Su ciascun foglio
il nome della maschera apposto a matita dall'artista:
Corallina, Francatrippa, Stenterello, Brighella, Florindo,
Meo Patacca. (3)

€ 1600
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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Studi sull'evoluzione storica delle maschere italiane.
12.
Personaggi della commedia dell'arte. 1910/12.
Otto disegni, ciascuno raffigurante una maschera. Acquerello e matita su carta. mm 280x220 cadauno. Due firmati in basso a destra. In alto a
ciascun foglio il nome della maschera apposto a matita dall'artista: Frittellino, Tartaglia, Dottor Baluardo,
Tabarrino, Beppenappa, Trivellino, Momolo barcarolo,
Giangurgolo. (8)
€ 1800
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13.
Giovane donna allo specchio. 1912.
Tempera e matita su carta. mm 430x265. Studio per la
tavola O mon Miroir, pubblicata sulla rivista «Fantasio»
n.154 del 15 dicembre 1912.
Pubblicato in:
Ercoli (1989), tavola fuori testo.
€ 800
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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14.
Canale a Venezia. 1913.

15.
Palazzo veneziano. 1913.

Acquerello e matita su carta. mm 345x245. Studio di
illustrazione per La Nuit Vénitienne di A. de Musset del
1913.

Acquerello e matita su carta. mm 351x252. Studio di
illustrazione per La Nuit Vénitienne di A. de Musset del
1913.

€ 500

€ 500

16.
Porticato a Venezia. 1913.
Acquerello e matita su carta. mm 350x248. Studio di
illustrazione per La Nuit Vénitienne di A. de Musset del
1913.
€ 500
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17.
Personaggio in maschera con la lanterna. 1913.
Acquerello e carboncino con rialzi a tempera bianca
su carta. mm 470x305. Studio di illustrazione per La
Nuit Vénitienne di A. de Musset del 1913.
SI AGGIUNGE: Suonatore di chitarra, 1913 ca.
Acquerello e matita su carta. mm 470x305. (2)
€ 800
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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18.
La mulatta con il turbante. 1913/14.
Acquerello e carboncino con rialzi a tempera su carta.
mm 475x290. Probabile studio preparatorio per il dipinto La mulatta del 1914.
€ 500

19.
La mulatta / La mulatta con il pappagallo. 1913/14.
Due disegni. Acquerello e carboncino con rialzi a
tempera su carta. mm 516/480x343/346. (2)
€ 700
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20.
Les masques et les personnages de la comédie italienne. 1914.
Serie completa ed omogenea di 12 tavole incise da H.
Reidel e colorate au pochoir, edita dal Journal des dames
et des modes a Parigi il 10 marzo 1914 in 415 esemplari
numerati. Esemplare numero «300» stampato su vélin
d'Arches.
Contenuta entro la confezione originale in cartone
marmorizzato e completa di cartella editoriale, colophon numerato, presentazione di Gérard d'Houville e
indice delle tavole.
Ottimo stato di conservazione. (12)
€ 6500

Lotto n. 22

21.
Les masques et les personnages de la comédie italienne. 1914.

22.
Sei maschere della commedia dell'arte. 1914.

Serie completa ed omogenea di 12 tavole incise da H.
Reidel e colorate au pochoir. Descrizione al numero
precedente. Mancante di: confezione originale, cartella editoriale, colophon, presentazione e indice delle tavole. Esemplari a pieno margine, tracce di foxing,
vario stato di conservazione. (12)

Sei tavole incise in bianco e nero destinate alla colorazione au pochoir per la serie Les masques et les personnages
de la comédie italienne. Descrizione al n. 20. Acquaforte
e acquatinta. Fogli: ca. mm 370x465 cadauno. Tre fogli (Rosaura, Florindo e Trivellino) nel I stato su 2 avanti
lettera e gli altri tre (Coralline, Scaramouche e Rosaura)
nello stato definitivo. (6)

€ 1800

€ 600
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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23.
Ritratto della sorella Terside. 1915/16.
Olio su tela. cm 71x71. Firmato in basso a sinistra.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag.37. Ercoli (1990) tavola fuori testo.
Ercoli (1991), tavola fuori testo.
€ 12000
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24.
La burattinaia della guerra. 1915 ca.
Inchiostro di china con rialzi a tempera bianca. mm
382x297. Firmato in basso a destra. Disegno per una
illustrazione, probabilmente una copertina, di una
rivista.
€ 1000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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25.
Silhouettes galantes. 1917.
Serie completa di sei cartoline. (6)
€ 300

Brunelleschi in guerra
26.
Venise en guerre. Mitrailleuse sur un toit. 1918 ca.
Matita e acquerello su carta applicata a cartoncino.
mm 286x201. Firmato a penna in basso a destra.
SI AGGIUNGE: Omaggio delle officine Ricordi alla
III armata, 1918. Cartolina con invio autografo di
Brunelleschi alla sorella. (2)
€ 450
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27.
Carlo I ai suoi popoli. 1918.
Inchiostro di china e acquerello su carta. mm 467x335.
Tavola originale per «La Tradotta» n.13 del 23 luglio
1918.
€ 400

28.
Francia / Inghilterra / America. 1918.
Tre disegni originali per una tavola de «La Tradotta»
n.19 del 11 novembre 1918.
Inchiostro di china su carta. mm 317x228 cadauno. (3)
€ 800
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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29.
Bordure figurate. 1919.
Sei composizioni su tre fogli. Inchiostro di china su
carta. mm 310x480 cadauno. Uno firmato in basso a
destra. Realizzati per ornamenti dei testi di un numero del 1919 della rivista «Je sais tout». (3)
€ 900

30.
Cavallo e cavaliere nella neve. 1919.
Inchiostro di china su carta. mm 286x390. Firmato in
basso a destra. Disegno per una testatina della rivista
«Je sais tout» del 1919.
€ 750
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31.
Istar-Sahar. Robe orientale de chez Molyneux. 1920.
Inchiostro di china su cartoncino. mm 380x295.
Firmato in basso a destra. Disegno per una tavola da
colorare au pochoir per la rivista «La Guirlande» fascicolo n.10, 1920.
€ 1000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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32.
Profilo di giovane donna. 1920/25.
Matita di grafite e acquerello rosa su carta.
mm 475x370. Firmato a matita.
€ 1200
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33.
Eve her books and music. 1920 ca.
Inchiostro di china e rialzi a tempera bianca su carta.
mm 305x495. Firmato in basso a destra. Disegno per
una testatina della rivista «Eve».
€ 1000

34.
Dama con parrucca nera. 1920 ca.
Inchiostro di china e rialzi a tempera bianca su carta.
mm 500x330. Firmato in basso a destra.
Disegno per un frontespizio della rivista «Eve».
€ 1000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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35.
And Eve said unto Adam. 1920 ca.
Inchiostro di china su carta. mm 320x490. Firmato in
basso a destra.

36.
Eve said unto Adam. 1920 ca.
Inchiostro di china e rialzi a tempera bianca su carta.
mm 305x420. Disegno per una testatina della rivista
«Eve».
€ 500
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Disegno per una testatina della rivista «Eve». Al verso
schizzo a matita raffigurante una giovane donna affacciata ad un balcone.
€ 1000
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37.
Le drame des eaux mortes. 1920.

SI AGGIUNGE:
Lo stesso soggetto eseguito su carta da ricalco. mm
245x306. Firmato in basso a destra. (2)

Inchiostro di china e acquerello grigio su carta. mm
245x321. Firmato in basso a destra. Disegno per
l'omonimo romanzo di Charles Foley apparso in «Je
sais tout» del 15 luglio 1920.

38.
Le drame des eaux mortes. 1920.
Inchiostro di china e acquerello grigio su carta.
mm 367x264. Firmato in basso a destra. Disegno per
l'omonimo romanzo di Charles Foley apparso in «Je

€ 600

sais tout» del 15 luglio 1920.
SI AGGIUNGE:
Lo stesso soggetto eseguito su carta da ricalco.
mm 332x234. Firmato in basso a destra. (2)
€ 850

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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39.
Ritratto della Contessa Vera Arrivabene. 1920.
Olio su tela. cm 106x114. Firmato in basso a destra.
Esposto alla XII Biennale di Venezia nel 1920.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag.39. Ercoli (1989), tavola fuori testo.
Ercoli (1990), tavola fuori testo. Ercoli (1991), tavola fuori testo. Cagianelli/Matteoni, pag.71 n.6.
€ 20000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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40.
Mille et une nuit. 1920/25.

41.
Conversazione nel parco. 1920/25.

Tempera su cartoncino. mm 362x275. Firmato in basso a destra. Bozzetto per una stoffa decorata o per un
pannello ornamentale.

Inchiostro di china e rialzi a tempera su carta.
mm 190x262. La firma in basso a destra è stata coperta con tempera bianca per lasciare spazio al filetto di
contorno. Disegno per una testatina.

€ 800
€ 400
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42.
Ritratto di signora. 1920/25.
Olio su tela. cm 70x70. Firmato in basso a sinistra.
Pubblicato in:
Ercoli (1991), tavola fuori testo.
€ 6000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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43.
Tre composizioni circolari.
Amanti, 1920/25. Acquerello e matita su carta. Ø mm
240.
Profilo femminile con farfalla, 1925 ca. Tempera e matita
su carta. Ø mm 200.
Volto femminile, 1925 ca. Tempera e matita su carta. Ø
mm 200. (3)
€ 500

44.
Due schizzi per un ventaglio con donna-burattino. 1922/25.
Tempera e matita su carta. mm 280/220x430/280. (2)
€ 500
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45.
Les Beaux Tissus en 1922: Charmeuse, Peplum et
Sultana. 1922.
Tempera e matita su cartoncino. mm 294x470.
Per una tavola fuori testo di «Agenda Femina» del
1922.
€ 600
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it

39

GONNELLI CASA D’ASTE

46.
Ritratto di signora. 1922 ca.
Olio su tavola. cm 119x119.
Una foto pubblicata su «Latinité» del 5 marzo 1923,
a corredo dell'articolo di C. Dauriac, Les grands artistes italiens. Umberto Brunelleschi, mostra l'artista nel
proprio studio davanti a questo dipinto.
€ 7000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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47.
Coppia in abiti ottocenteschi. 1923 ca.
Inchiostro di china e rialzi a acquerello su carta.
mm 305x495. Firmato in alto a destra.
Disegno per una illustrazione della rivista «Eve».
€ 900

48.
Le Courrier d'amour. 1924 ca.
Tempera e matita su carta. mm 255x325.
Probabile prima idea per l'omonima tavola colorata
au pochoir del 1924.
€ 400
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49.
Charmeuse d'oiseaux. 1924 ca.
Tempera e matita su carta. mm 330x250.
Schizzo preparatorio per un pochoir.
€ 300

50.
Le Concert aux Etoiles. 1924.
Tavola incisa da G. Gorvel e colorata au pochoir.
mm 330x410. Ercoli (1978), 47. Ercoli (1987),
pag.10 n.7.
€ 450

51.
Le Courrier d'Amour. 1924.
Tavola incisa da G. Gorvel e colorata au pochoir.
mm 330x410.
€ 450

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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Costumi richiesti da Puccini per la prima della
Turandot.
52.
Quattro schizzi. 1924/26.
Matita di grafite su carta. mm 440x280 ca. cadauno.
Calaf (I versione annulata), Maschera. Costume da cerimonia, Sgherro, Schiava.
SI AGGIUNGONO: tre schizzi di costumi per uno
spettacolo coevo ispirato a Turandot. La princesse, Le
prince indou, Le mandarin. Tempera e matita su carta.
mm 255x200 cadauno. (7)
€ 600
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53.
Scena teatrale. 1925.
Schizzo di scena teatrale per il quadro Les Poules de
luxe della rivista Un soir de Folie, 1925.
Tempera e matita su carta. mm 257x390.
€ 400

54.
La cueillette des pommes. 1925 ca.
Tavola incisa colorata au pochoir. mm 300x210.
Foglio: mm 500x320.
€ 450
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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55.
Motivi decorativi floreali. 1925/30.
Tre disegni. Tempera e matita su carta.
mm 337/430x245/280. (3)
€ 300

56.
Morta d'amore. 1925/30.
Tempera e matita su cartoncino. mm 360x250.
Disegno originale per una illustrazione mai pubblicata.
€ 500
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57.
La cupola di Santo Spirito. 1925 ca.
Olio su tela. cm 55x45.
La veduta è presa da una finestra dell'appartamento
fiorentino della famiglia Brunelleschi in Via Santo
Spirito, 3.
€ 5000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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58.
Schizzo per una decorazione alla cinese. 1925/30.
Tempera e matita su carta. mm 245x190.
€ 350

59.
L'indiscret. 1925 ca.
Incisione colorata au pochoir. mm 550x435.
Ercoli (1978), 52. Ercoli (1991), tavola fuori testo.
Ercoli (1992), pag.31. Firmata a matita in basso a destra e numerata «314». Edita da L'Estampe Moderne il
cui timbro a secco compare in basso a sinistra (Lugt,
882).
€ 650
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60.
Baisemain. 1925 ca.
Incisione colorata au pochoir. mm 310x470.
Cagianelli/Matteoni, 68. Firmata a matita in basso
a destra e numerata «250». Edita da L'Estampe Moderne
il cui timbro a secco compare in basso a sinistra
(Lugt, 882).
€ 650

61.
Musicista in ambientazione veneziana. 1925 ca.
Ventaglio su carta stampato a Parigi da Maquet.
€ 450
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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62.
Le grandi feste al Lido. 1926.
Cinque disegni originali per l'album, a tempera oro e
rossa e inchiostro di china:
Le grandi feste 1926 (copertina), mm 254x232.
Le grandi feste al Lido (frontespizio), mm 295x224.
La féerie de la mode (testatina), mm 240x312.
Dans le domaine des sirenes (testatina), mm 240x310.
Max Reinhardt / La Cina a Venezia (2 testatine),
mm 314x239. (5)
€ 1500
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63.
Amour de Colombine. 1927.
Tempera e matita su cartoncino. mm 362x537.
Firmata a matita in basso a destra. Tempera originale
per l'omonima incisione colorata au pochoir del 1927.
Pubblicato in:
Ercoli (1989), tavola fuori testo.
€ 2000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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64.
Nostalgie. 1927.
Tempera e matita su cartoncino. mm 363x536.
Firmata a matita in basso a destra. Tempera originale
per l'omonima incisione colorata au pochoir del 1927.
€ 2000
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65.
Feux d'artifice. 1927.
Incisione colorata au pochoir. mm 330x465.
Ercoli (1978), 53. Ercoli (1987), pag. 132, tav. CL.
Ercoli (1991), tavola fuori testo. Ercoli (1992),
pag.13.
Di questo e altri pochoirs pubblicati da L'Estampe
Moderne nella seconda metà degli anni Venti si conosce, oltre alla consueta tiratura con margini ed annotazioni editoriali, anche una tiratura senza margini e
stampata su carta diversa; a questa tiratura appartiene
il presente esemplare.
€ 450

66.
Scena galante settecentesca in riva alla laguna. 1927 ca.
Tempera e matita su carta. mm 287x435. Firmato in
basso a destra sul cartoncino di supporto. Schizzo per
un pochoir di soggetto veneziano. Si vedano per confronti La Douce Resistance del 1924 e La Gondole Rouge
del 1926.
€ 800
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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67.
Idylle romantique. 1927/28.
Tempera e matita su carta. mm 212x285.
SI AGGIUNGE: Schizzo per una locandina teatrale, 1925
ca. Tempera e matita su carta. mm 440x197. (2)
€ 500
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68.
Coppie danzanti. 1927 ca.
Tempera e matita su carta. mm 355x295.
Firmato in basso a destra.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag. 41. Ercoli (1991), tavola fuori testo.
€ 1200
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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69.
Bozzetto di scena teatrale. 1928 ca.
Tempera e matita su cartoncino. mm 316x480.
Al verso annotazioni a matita dell'artista.
Bozzetto di scena per Mademoiselle Angot.
€ 600
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70.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1928 ca.
Personaggio maschile in abito direttorio (Fiancé). Tempera
e matita su carta. mm 480x315. Firmato e dedicato
«pour madame / Marielle Maurette / avec ma tres
respectueuse / sympatie / U. Brunelleschi» in basso
a destra.
Giovane donna con cuffietta e grembiule. Tempera e matita su carta. mm 480x315. Firmato in basso a destra. Figurini forse destinati al balletto Mademoiselle
Angot. (2)
€ 800
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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71.
Scena teatrale. 1928/29.
Tempera e matita su cartoncino. mm 320x417.
Firmato in basso a destra. Bozzetto per una scena de
Les Comediens en Chine.
€ 500

72.
La donna e la rosa. 1927/30.
Acquerello, tempera e matita su carta. mm 290x245.
Schizzo per una illustrazione.
€ 400
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73.
Due figurini di moda. 1928/30.
Donna con lungo mantello di pelliccia.
Tempera e matita su carta. mm 315x220.
Firmato a matita in basso a destra.
Donna in abito azzurro e oro con piume di struzzo.
Tempera e matita su carta. mm 315x205.
Firmato a matita in basso a destra. (2)
Pubblicati in:
Nuzzi, pagg. 43/45.
€ 1000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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74.
Due studi preparatori per il dipinto Seduzione. 1930 ca.
Coppia al chiaro di luna. Tempera e matita su carta.
mm 325x494.
Nudo femminile. Tempera e matita su carta.
mm 490x290. (2)
€ 800
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75.
La tenda indiana. 1930/35.
Tempera su cartoncino. mm 322x485.
Firmato in basso a destra. Bozzetto per un sipario.
€ 500

76.
Trivellino. 1930 ca.
Tempera e matita su carta. mm 355x222.
€ 500
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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77.
Due bozzetti di costumi teatrali.
Musicien, 1930/35. Tempera e matita su carta.
mm 355x267.
Damina del '700, 1927/30. Tempera e matita su carta.
mm 365x215. (2)
€ 750
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78.
Tre scene teatrali. 1930 ca.
Camera da letto con mappamondi. Tempera e matita su
carta. mm 163x270.
Camera da letto con lo zodiaco. Tempera e matita su carta. mm 250x325.
Salone di caccia. Tempera e matita su carta.
mm 167x295. (3)
€ 500
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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79.
Figura femminile con frutta. 1930 ca.
Tempera e matita su carta. mm 460x300.
Firmato in basso a destra.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag. 51.
€ 650
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80.
Due bozzetti di costumi teatrali.
Musicista veneziano, 1930 ca. Tempera e matita su carta. mm 385x265. Firmato in basso a destra.
Personaggio veneziano, 1925/30. Tempera e matita su
carta. mm 325x235. (2)
€ 600
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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81.
Schizzo per un guerriero a cavallo. 1930 ca.
Acquerello, tempera oro e matita su carta.
mm 290x210. Contenuto in un passe-partout decorato
a matita dall'artista.
€ 400

82.
Schizzo per una scena teatrale di ambientazione cinese.
1930/35.
Tempera e matita su carta. mm 250x360.
€ 400

66

umberto brunelleschi (1879 - 1949)

GONNELLI CASA D’ASTE

83.
Tre bozzetti di costumi orientali. 1930/35.
Femme turque.
Tempera e matita su carta. mm 350x205.
Firmato a matita in basso a destra.
Gran dama con ventaglio.
Tempera e matita su carta. mm 350x300.
Firmato a matita in basso a destra.
Dignitario di corte.
Tempera e matita su carta. mm 358x205.
Firmato a matita in basso a destra. (3)
I primi due bozzetti sono pubblicati in:
Nuzzi, pag.55.
€ 1000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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84.
Cinque schizzi di maschere. 1931.
Tempera e matita su carta. mm 207/243x187/268.
Cinque schizzi per il quadro Les masques de guerre della
rivista L'usine à folies del 1931. (5)
Pubblicati in:
Nuzzi, pagg. 18/19.
€ 500
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85.
L'anello del parente folle. Fantasia natalizia. 1932.
Quattro bozzetti originali per illustrare il racconto di
Enrico Pea apparso in «L'illustrazione italiana» n°52
del Natale 1932.
Tempera e matita su carta. mm 295/245x237/200.
Tutti firmati in basso a destra. (4)
€ 1200
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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86.
Primavera. 1933.
Tempera e matita su cartoncino. mm 380x380.
Firmato in basso a destra. Disegno originale per la copertina de «La Vie Parisienne» n°13 del 1 aprile 1933.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag. 61.
€ 2000
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87.
La Créole. Josephine Baker. 1934.

Pubblicato in:
Nuzzi, pag.53. Ercoli (1989), tavola fuori testo.

Tempera e matita su carta. mm 300x348.
Firmata a matita in basso a destra. Bozzetto di costume teatrale per La Créole di Offenbach del 1934.

€ 600

88.
Due bozzetti di costumi teatrali.

un costume dell'operetta Rose de France. (2)

Regina, 1935 ca. Tempera e matita su carta.
mm 310x238.
Porta lanterna, 1933. Tempera e matita su carta.
mm 335x255. Firmato in basso a destra. Bozzetto per

Porta lanterna è pubblicato in:
Nuzzi, pag.51.
€ 700

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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America, rivista in quattro quadri
89.
Tre bozzetti di scena. 1935 ca.
II Quadro. Gli Indiani. Tempera e matita su carta.
mm 250x325. 
III Quadro. Washington. Tempera e matita su carta.
mm 250x325.
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IV Quadro. L'America moderna. Tempera e matita su carta. mm 250x325. Firmato in basso a destra. (3)
Washington e L'America moderna sono pubblicati in:
Nuzzi, pagg. 20/21.

€ 1000
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America, rivista in quattro quadri
90.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
Washington. Tempera e matita su carta. mm 320x220.
Firmato in basso a destra. 1865
[Soldato con cappello piumato]. Tempera e matita su carta. mm 325x225. Firmato in basso a destra. (2)
€ 700
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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America, rivista in quattro quadri
91.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
Infanterie 1820. Tempera e matita su carta. mm
320x220. Firmato in basso a destra.
Infanterie 1840. Tempera e matita su carta. mm
320x225. Firmato in basso a destra. (2)
€ 600
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America, rivista in quattro quadri
92.
Tre bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
[Donna-Rosa] Transformation. Tempera e matita su carta. mm 325x250.
SI AGGIUNGONO: Due altri schizzi di Donna-Rosa
per lo stesso spettacolo. Tempera e matita su carta.
mm 490x320 cadauno. (2)
€ 600
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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America, rivista in quattro quadri
93.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
Transformation [Crocerossina americana]. Tempera e matita su carta. mm 325x250. Firmato in basso a destra.
[America vittoriosa]. Tempera e matita su carta. mm
325x250. Firmato in basso a destra. (2)
Pubblicati in:
Nuzzi, pagg. 20/21.
€ 900
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94.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
Demoiselle de compagnie. Tempera e matita su carta. mm
390x230.
Negre. Tempera e matita su carta. mm 390x230. (2)
Pubblicati in:
Nuzzi, pag.57.
€ 900

95.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
La peuple. Tempera e matita su carta. mm 320x210.
Personnage de la cour. Tempera e matita su carta.
mm 320x270. (2)
€ 900
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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96.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
La reine. Tempera e matita su carta. mm 380x240.
Le roi. Tempera e matita su carta. mm 400x220. (2)
€ 900

97.
Le page de la gourmandise. 1935 ca.
Tempera e matita su carta. mm 370x255.
Firmato in basso a destra. Bozzetto di costume teatrale.
€ 400
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98.
Due bozzetti di costumi teatrali. 1935 ca.
Masque. Tempera e matita su carta. mm 370x260.
Firmato in basso a destra.
Seigneur vénitien. Tempera e matita su carta.
mm 390x260. Firmato in basso a destra. (2)
€ 700
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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99.
Ex voto. 1935/40.
Olio su tavola. cm 100x65. Firmato in basso a destra.
Nella cornice originale.
€ 7000
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100.
La vergine nera. 1935 ca.
Gesso colorato. Altezza cm 53.
Pubblicato in:
Ercoli (1989), tavola fuori testo. Ercoli (1991), tavola fuori testo.
€ 4500

101.
Nobildonna in abito tardorinascimentale. 1935 ca.
Tempera e matita su carta. mm 475x310. Firmato in
basso a destra. Annotato a matita «Henri III».
€ 500
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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102.
La commedia è finita. 1938 ca.
Olio su tela. cm 100x65. Firmato in basso a destra.
Esposto alla XXI Biennale di Venezia nel 1938.
Nella cornice originale.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag.24. Ercoli (1989), tavola fuori testo.
Ercoli (1991), tavola fuori testo.
€ 13000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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103.
Auguri per l'anno 1939. 1939.
Due disegni. Matita di grafite e matita rossa o arancio
su carta. mm 280x215/220. (2)
€ 300

La Turandot di Puccini al Maggio Musicale Fiorentino
del 1940
104.
Il progetto scenico originario: cinque schizzi.
Atto I. Tempera e matita su carta. mm 198x285.
Atto II. Quadro I. Tempera e matita su carta.
mm 255x365.
Atto II. Quadro II. Tempera e matita su carta.
mm 295x450.
Atto III. Quadro I. Tempera e matita su carta.
mm 250x374. 
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Atto III. Quadro II. Tempera e matita su carta. mm
245x360. (5)
Per la ricostruzione del progetto originario vedasi: G.
Ercoli, La "Turandot" fiorentina di Umberto Brunelleschi,
in «Antichità viva», Anno XXIX, n.4, Firenze 1990.
pagg. 39/44.
€ 1200
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tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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La Turandot di Puccini al Maggio Musicale Fiorentino
del 1940
105.
Tre schizzi variamente elaborati.
Atto I. Matite colorate e acquerello su carta.
mm 255x365.
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Atto I. Matita di grafite su carta. mm 255x346.
Atto III. Quadro I. Tempera e matita su carta.
mm 240x351. (3)
€ 500

GONNELLI CASA D’ASTE

106.
Cinque pochoirs per Le songe d'une nuit d'été. 1947.

SI AGGIUNGONO: Tre schizzi a matita preparatori
per altre tavole dello stesso volume. (8)

Cinque tavole per il volume edito da Georges
Guillot (vedi lotto n.136). mm 265x207 ca. cadauno.

€ 900

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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107.
Quattro schizzi per illustrazioni.
Giovane donna nuda distesa, 1949 ca. Matita di grafite
su carta. mm 325x250. Preparatorio per un'illustrazione di Mémoires de Casanova vol.I, 1950.
Tre schizzi, 1949 ca. Matita di grafite su carta.
mm 280x257 cadauno.
Preparatori per illustrazioni di Madame Bovary, 1953.
SI AGGIUNGE: Una tavola a colori per Madame
Bovary. (5)
€ 350
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Schizzi e bozzetti pubblicitari
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108.
Tombola. 1915/17.
Tempera oro e nera e matita su cartoncino. mm
497x290. Schizzo per una illustrazione di propaganda
anti germanica.
€ 400
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109.
Due schizzi per illustrazioni pubblicitarie.
Lancel orfevrerie d'art, 1924. Tempera e matita su carta.
mm 232x207.
L'Intransigeant, 1925/30. Tempera e matita su carta.
mm 185x260. (2)
€ 350
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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110.
Venise. 1925 ca.
Tempera e matita su carta. mm 266x320. Schizzo per
un affiche della festa della FIDAC (Federazione interalleata degli antichi combattenti).
€ 300

111.
Due schizzi per illustrazioni pubblicitarie. 1925 ca.
Cacao Van Houten. Tempera e matita su carta.
mm 305x440.
Cacao Van Houten. Le favori. Tempera e matita su carta.
mm 325x430. (2)
€ 700
92

umberto brunelleschi (1879 - 1949)

GONNELLI CASA D’ASTE

112.
Quattro schizzi per illustrazioni pubblicitarie della Riquet &
C. AG di Lipsia, produttrice di tè, cacao e spezie.
Riquet, 1920/25. Tempera e matita su carta.
mm 315x238.
Riquet zum tee, 1920/25. Tempera e matita su carta.
mm 130x195.
Goûté Japonais, 1925. Tempera e matita su carta.
mm 172x255.
Primavera, 1925. Tempera e matita su carta.
mm 280x214. (4)
€ 500

113.
Pierrot. 1925.
Tempera e matita su carta. mm 284x380.
Schizzo per illustrazione pubblicitaria per la Riquet &
C. AG di Lipsia, produttrice di tè, cacao e spezie.
€ 450
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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114.
Tre schizzi per illustrazioni pubblicitarie. 1925 ca.
Cordial Topaze. Sourire d'amour. Tempera e matita su
carta. mm 406x267.
Cordial Topaze. Tempera e matita su carta. mm 382x285.
Cordial Topaze. Tempera e matita su carta. mm 384x280.
€ 600
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115.
Schizzo per una illustrazione pubblicitaria. 1925 ca.
Acquerello, tempera e matita su carta. mm 282x400.
€ 400

116.
Schizzo per una illustrazione pubblicitaria. 1925 ca.
Tempera e matita su carta. mm 235x164. Firmato in
basso a destra.
€ 450
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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117.
Due schizzi per illustrazioni pubblicitarie.
Il diavolo, la dama e le maschere, 1925 ca. Tempera e
matita su carta. mm mm 450x560 (foglio ripiegato).
Profilo di giovane donna, 1925 ca. Tempera e matita su
carta. mm 440x560 (foglio ripiegato). (2)
€ 400

118.
Edmonde Guy. 1925/30.
Tempera e matita su carta. mm 440x280. Schizzo per
illustrazione pubblicitaria.
€ 400
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119.
Due illustrazioni pubblicitarie.
Biere Pilsen, 1925/30. Tempera e matita su carta.
mm 440x280.
Exposition Blanc, 1925/30. Tempera e matita su carta.
mm 404x270. (2)
€ 500
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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120.
Tre schizzi per illustrazioni pubblicitarie. 1925 ca.
Tempera e matita su carta. mm 435/360x270/260.
Tre progetti illustrativi per la pubblicità di una
bevanda. (3)
€ 500
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121.
Au bon marché. 1927/28.
Tempera e matita su cartoncino. mm 350x480. Firmato
a matita in basso a destra. Bozzetto per un manifesto
pubblicitario per i Magazzini Dufayel di Parigi.
Pubblicato in:
Nuzzi, pag.16. Ercoli (1991), tavola fuori testo.
€ 2000
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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122.
Masque et visage. 1927/30.
Due illustrazioni pubblicitarie per l'omonima rappresentazione di Luigi Chiarelli.
Tempera e matita su carta. mm 505x325 cadauno. (2)
€ 600
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123.
Rose de France. 1933.
Tre bozzetti, prime idee per la pubblicità dell'operetta messa in scena allo Chatelet di Parigi il 28 ottobre
1933. Tempera e matita su carta. mm 430x165. mm
263x180. mm 258x202.
SI AGGIUNGE: La locandina dello spettacolo, realizzata su disegno di Brunelleschi. (4)
€ 850
tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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124.
Due schizzi per illustrazioni pubblicitarie.
La Ford - Pégase moderne, 1935 ca. Tempera e matita su
carta. mm 413x550 (foglio ripiegato).
Altro schizzo per la Ford, 1935 ca. Tempera e matita su
carta. mm 267x400. (2)
€ 350
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tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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125.
Fiat. 1935 ca.
Tempera e matita su carta. mm 310x280.
€ 450
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126. Angeli Diego
Stretta la foglia... Novelle per bambini. Illustrazioni di U.
Brunelleschi. Firenze, R. Bemporad & Figlio editori,
s.a., (1911).
In-8°, pagine 272 + 2 pagine non numerate di indice.
Con 27 illustrazioni in bianco e nero di Brunelleschi.
Legatura in tela rossa con applicata, al piatto anteriore, la copertina originale in brossura editoriale
figurata.
€ 60

Con dedica autografa di Brunelleschi
127.
Contes du Temps Jadis. Illustrations de U. Brunelleschi. Paris,
L'Édition d'Art, H. Piazza, 1912.
In-4°, pagine [6], 7-122, [6]. Frontespizio con decorazioni floreali impresse in rosso e blu. Testo entro
cornice decorativa; capilettera figurati. Con 20 tavole
a colori di Brunelleschi, protette da velina. Legatura
amatoriale coeva in pieno vitello. Dedica autografa

manoscritta di Umberto Brunelleschi datata e firmata,
alla sguardia anteriore: «Viareggio 8 Settembre 1913/
Per Nello Lazzeroni fraternamente/U. Brunelleschi».
Edizione commerciale non facente parte della tiratura limitata a 400 esemplari in carta Japon.
€ 500

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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128. Soulages Gabriel
Le Mahleureux Petit Voyage. Agrémenté de Quinze
Illustrations en couleurs de Brunelleschi. Paris, L’Estampe
Moderne, 1926.
In-8°, pagine 207. Con 15 illustrazioni di Brunelleschi
incise e colorate au pochoir. Legatura in pieno marocchino blu con sguardie decorate. Brossura editoriale
conservata internamente. Esemplare n. 56 facente
parte della tiratura limitata a 474 esemplari.
€ 800
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129. Andersen Hans Christian
Contes d'Andersen. Paris, L'Édition d'Art, H. Piazza,
1931.
In-8°, pagine [14], 233, [6]. Con una tavola fuori testo colorata au pochoir e numerose illustrazioni nel
testo di Brunelleschi. Brossura editoriale figurata.
Esemplare d’artista n. IX non facente parte della tiratura limitata a 3500 esemplari. Dedica autografa di
Brunelleschi: “Per lo zio Folco/il nipote affezionato/
Umberto/Parigi 1933”.
€ 60

130. De Lamartine Alphonse
Graziella. Illustrations de Brunelleschi. Paris, L'Édition
d'Art, H. Piazza, 1931.
In-8°, pagine, [10], 11 - 184, [8]. Con numerose illustrazioni di Brunelleschi colorate au pochoir, di cui alcune a piena pagina. Legatura in mezza pelle. Brossura
editoriale conservata internamente. Esemplare n. 322
facente parte della tiratura limitata a 1100 esemplari.
€ 400

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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131. Voltaire François-Marie Arouet (de)
Candide ou l'optimisme. Illustrations de Brunelleschi. Paris,
Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, 1933.
In-4°, pagine [6], 163, [3]. Con 16 tavole fuori testo di
Brunelleschi ritoccate au pochoir. Brossura editoriale
figurata. Esemplare n. 2250 facente parte della tiratura limitata a 2500 esemplari.
€ 150

132. Boylesve René
La Leçon d’Amour dans un Parc. Illustration en couleurs de
Brunelleschi. Paris, Éditions Albin Michel, 1933.
In-4° grande, pagine [4], 173, [3]. Con 20 tavole fuori testo di Brunelleschi incise e colorate au pochoir.
Brossura editoriale figurata. Esemplare n. 193 facente
parte della tiratura limitata a 450 esemplari.
€ 650
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133. Boccaccio Giovanni
Les Contes de Boccace. Decameron traduit de l'italien par
Antoine Le Macon. Les Cinq Dernières Journées. Illustrations
de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, 1934.
2 volumi in-4°, pagine [6], 281, [9]; [6], 342, [10].
Con 32 tavole fuori testo di Brunelleschi ritoccate
au pochoir. Brossura editoriale figurata. Esemplare
n. 878 facente parte della tiratura limitata a 2500
esemplari. (2)
€ 150

134. La Fontaine Jean (de)
Contes et Nouvelles de La Fontaine. Illustrations en couleurs
de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, 1940/41.
2 volumi in-4°, pagine [14], 164, [8]; [6], 233, [7].
Con 32 tavole fuori testo di Brunelleschi ritoccate au
pochoir. Brossura editoriale figurata. Esemplare d’artista non numerato non facente parte della tiratura
limitata a 3000 esemplari. (2)
€ 150

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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135. Boccaccio Giovanni
Vingt Contes De Boccace. Illustrations de Brunelleschi. Paris,
Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, 1941.
In-8°, pagine (6), [8], 165, [7]. Con 16 illustrazioni
di Brunelleschi incise e ritoccate au pochoir. Legatura
in mezza pelle. Brossura editoriale conservata internamente. Esemplare n. 2668 facente parte della tiratura
limitata a 3000 esemplari.
€ 100

136. Shakespeare William
Le songe d'une nuit d'été. Illustré de gouaches en couleurs de
Brunelleschi. Paris, Georges Guillot éditeur, 1947.
In-4°, pagine [12], 114, [4]. Con 12 tavole fuori testo
di Brunelleschi colorate au pochoir. Edizione editoriale a fogli sciolti entro custodia e cofanetto in tela
blu, con titolo in argento al dorso. Esemplare d’artista
n. X non facente parte della tiratura limitata a 452
esemplari.
€ 1000
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137. Munthe Axel
Le Livre de San Michele. Traduction de Paul Rodocanachi.
Illustrations de Brunelleschi. Paris, au Molin de Pen-Mur,
1947.
In-4°, pagine 434, [6]. Con numerose illustrazioni di
Brunelleschi ritoccate au pochoir, di cui alcune a piena pagina. Brossura editoriale con copertina figurata.
Cofanetto in cartonato azzurro e tela sulla quale è impresso il titolo. Esemplare n. 238 facente parte di una
tiratura limitata a 1000 esemplari.
€ 150

138. Voltaire François-Marie Arouet (de)
L'Ingénu. Histoire véritable tirées des manuscrits du Père
Quesnel 1767. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert
Jeune Librairie d'Amateurs, 1948.
In-4°, pagine [6], 110, [8]. Con 16 tavole fuori testo di
Brunelleschi ritoccate au pochoir. Brossura editoriale
figurata. Esemplare n. 256 facente parte della tiratura
limitata a 3000 esemplari.
€ 150

tutti i lotti sono riprodotti in più immagini nel sito www.gonnelli.it
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139. Mérimée Prosper
Carmen et cinq autres nouvelles. Illustrations en couleurs de
Brunelleschi. Paris, L'édition d'Art H. Piazza, 1948.
In-8°, pagine 245, [5]. Con 16 illustrazioni nel testo a
colori di Brunelleschi, di cui una al principio, a piena pagina, raffigurante Carmen. Legatura in mezza
pelle. Brossura editoriale conservata internamente.
Esemplare n. 1477 non facente parte della tiratura limitata a 300 esemplari.
€ 100

140. Mérimée Prosper
Carmen et cinq autres nouvelles. Illustrations en couleurs de
Brunelleschi. Paris, L'édition d'Art H. Piazza, 1948.
In-8°, pagine 245, [5]. Con 16 illustrazioni nel testo a
colori di Brunelleschi, di cui una al principio, a piena pagina, raffigurante Carmen. Brossura editoriale
figurata con titolo al dorso. Custodia in cartonato.
Esemplare d’artista n. CX.
€ 100
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141. Flaubert Gustave
Madame Bovary. Moeurs de Province. Illustrations en
couleurs de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune Librairie
d'Amateurs, 1953.
In-4°, pagine [8], 305, [3]. Con 16 tavole fuori testo di
Brunelleschi ritoccate au pochoir. Brossura editoriale
figurata. Esemplare n. 107 facente parte della tiratura
limitata a 3000 esemplari In antiporta dedica autografa della seconda moglie dell’artista: «Per i miei cognati/Lazzeroni con affetto/Franca Brunelleschi/Parigi
Maggio 1954».
€ 150

142. Casanova Giacomo
Mémoires. Extraits de 1734 à 1755, - 1755 à 1772 colligés
par René Groos. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert
Jeune Librairie d'Amateurs, 1955.
2 volumi in-4°, pagine [6], 345, [5]; [4], 337, [7]. Con
32 tavole fuori testo di Brunelleschi ritoccate au pochoir. Brossura editoriale figurata. Esemplare d’artista
n. IV non facente parte della tiratura limitata a 3000
esemplari. In antiporta del primo volume dedica autografa della seconda moglie dell’artista, firmata e
datata: «Per i miei cognati/Lazzeroni/con affetto/F.
Brunelleschi/Parigi 12- 4 - 50». (2)
€ 150
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Condizioni di vendita

Terms of sale

Firenze Casa d’Aste Srl, con sede in Firenze,Via Ricasoli n.16r,
capitale sociale Euro 30.000, iscritta al REA di Firenze al n.FI586850, p. IVA e C.F. n. 05933590480 opera con il nome Gonnelli
Casa d’Aste, marchio registrato di proprietà della Libreria
Antiquaria Gonnelli.

Firenze Casa d’Aste Srl, based in Florence, Via Ricasoli 16r,
registered to the REA of Florence No. FI-586850, VAT No.
05933590480, operates under the name Gonnelli Casa d’Aste,
registered trademark of the Libreria Antiquaria Gonnelli.

1. Firenze Casa d’Aste srl (qui di seguito definita “Gonnelli Casa
d’Aste”) nello svolgimento della sua attività di vendita agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun
Venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di Pubblica
Sicurezza tenuti presso Gonnelli Casa d’Aste.
La vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e l’Acquirente
(qui di seguito definito “Aggiudicatario”); ne consegue che Gonnelli
Casa d’Aste non assume in proprio alcuna responsabilità oltre quelle
discendenti dal mandato.
2. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per
contanti.
3. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste
dall’Aggiudicatario sono pari al 20% del prezzo di aggiudicazione e
sono comprensive di diritti di asta e di IVA.
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2006 sarà applicato il cosiddetto “Diritto
di Seguito”, ossia il diritto dell’Autore vivente di opere figurative e di
manoscritti ovvero dei suoi eredi, ove l’Autore sia deceduto da meno di 70
anni, a percepire un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo
di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite
successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del compratore e sarà versato
da Gonnelli Casa d’Aste alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
5. L’Asta sarà preceduta da un’esposizione dei lotti durante la quale
almeno un responsabile di Gonnelli Casa d’Aste sarà a disposizione
per ogni chiarimento. L’esposizione ha lo scopo di permettere
di esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti e
chiarire eventuali errori e/o inesattezze in cui si fosse incorsi nella
compilazione del catalogo. Le descrizioni in catalogo possono
essere integrate su richiesta dei clienti mediante la consegna di
rapporti scritti (c.d. condition reports).
6. Eventuali contestazioni circa le attribuzioni riportate in catalogo
nonché sulla qualità dei lotti aggiudicati dovranno essere mosse a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro e non oltre 10
giorni dalla data d’aggiudicazione. Nel caso in cui la contestazione
risultasse fondata, sulla base della documentazione che in ogni caso
dovrà essere prodotta a cura e spese dell’Aggiudicatario, Gonnelli
Casa d’Aste sarà tenuta esclusivamente al rimborso delle somme già
percepite senza interessi, dietro restituzione dei beni aggiudicati, senza
alcun ulteriore obbligo di risarcimento a nessun titolo.
7. Per quanto riguarda le aste di libri, non saranno accettate
contestazioni relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo,
carte o tavole rifilate e ogni altro difetto che non leda la completezza
del testo e/o apparato illustrativo; mancanza di indici di tavole,
fogli bianchi, inserzioni supplementi e appendici successive alla
pubblicazione dell’opera. Non saranno inoltre accettate contestazioni
relative a libri non descritti in catalogo. Per quanto riguarda le aste
di dipinti, disegni e stampe Gonnelli Casa d’Aste non risponde delle
attribuzioni delle opere ad un artista, ad una scuola, ad un paese
o a un periodo, in quanto sono fornite a mero scopo indicativo e
riflettono solo l'opinione della casa d'aste stessa.
8. Coloro che desiderano partecipare ad un’asta dovranno
preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di
partecipazione, indicando tutti i loro dati personali ed eventualmente
le loro referenze bancarie. Tali dati saranno trattati in conformità
alla vigente normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali (c.d. Privacy), come da informativa che verrà consegnata
ai partecipanti. Gonnelli Casa d’Aste si riserva la facoltà di rifiutare
le offerte provenienti da persone non registrate ed identificate o
che non abbiano presentato adeguate referenze bancarie. Gonnelli
Casa d’Aste riterrà unicamente responsabile del pagamento
l’Aggiudicatario e non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già
aggiudicati. Pertanto la partecipazione all’asta in nome e per conto
di terzi dovrà essere preventivamente comunicata.
9. Gonnelli Casa d’Aste può accettare commissioni d’acquisto dei
lotti in vendita su preciso mandato compilato interamente in ogni
sua parte (offerte scritte o partecipazioni telefoniche). Nel qual

1. Firenze Casa d’Aste srl (henceforth referred to as “Gonnelli
Casa d’Aste”) in carrying out its sales activities acts as the exclusive
agent in its own name and on behalf of each Seller whose name
is transcribed in the proper registers of Public Security held at
Gonnelli Casa d’Aste.
The sale must be considered as occurring between the Seller and
Buyer (hereinafter called “Winner”); as a consequence, Gonnelli
Casa d’Aste assumes no liability beyond those in descendants from
its holding office.
2. Sales are made to the highest bidder, to be considered for cash.
3. Fees for rights to auction due to Gonnelli Casa d’Aste by the
Winner amount to 20% of the hammer price and include rights to
auction and VAT.
4. According to Legislative Decree No. 118/2006, the “Right of
Action”, i.e. the right of the living Author of figurative works and
manuscripts, or his heirs, if the Author is dead less than 70 years
before, to receive a fee calculated as a percentage on sale price of
his original works on the occasion of sales subsequent to the first.
This right will be at the buyer’s expense and will be paid by Gonnelli
Casa d’Aste to SIAE under the terms established by law.
5. The Auction will be preceded by an exhibition of the lots in
which at least one responsible from Gonnelli Casa d’Aste will be
available for any clarification. The exhibition is designed to allow
a review of the conservation status and quality of objects and clear
up any errors and/or inaccuracies in which we were incurred in the
compilation of the catalogue. The descriptions in the catalogue can
be integrated at the request of our clients through the delivery of
written reports (s.c. condition reports).
6. Any complaints about the duties listed in the catalogue and
on the quality of the lots awarded will be moved by registered
mail with return receipt to be sent no later than 10 days from the
date of award. Where the contestation is founded on the basis of
documents which in any case must be produced at the Winner’s
expense, Gonnelli Casa d’Aste will be held exclusively for the
repayment of sums already received, without interest, upon return
of awarded goods without any further obligation to compensate
in any way.
7. As for auctions of books, complaints about damage to binding,
stains, moth holes, charts or tables trimmed and any other defect
which affects the completeness of the text and/or illustrative
apparatus, lack of indexes of tables, white sheets, ads supplements
and appendices following the publication of the work will not be
accepted. In addition, no complaint will be accepted on the books
not described in the catalogue. As for auctions of paintings, drawings
and prints any statement as to authorship, attribution, origin,
date, age, provenance and condition is a statement of opinion of
Gonnelli Casa d’Aste and is not to be taken as a statement of fact.
8. Those wishing to participate in an auction must first complete
and sign a registration form, indicating all their personal
information and possibly their bank references. These data will be
treated in compliance with current legislation on the protection of
the confidentiality of Personal Data (s.c. Privacy), as information
that will be delivered to participants. Gonnelli Casa d’Aste reserves
the right to refuse bids from persons not registered and identified,
or that failed to submit appropriate bank references. Gonnelli
Casa d’Aste deemed solely responsible for paying the Winner
and transfers to third parties of batches already awarded are not
accepted. Therefore, participation in the auction and on behalf of
third parties must be notified in advance.
9. Gonnelli Casa d’Aste may accept purchase commissions of
lots for sale on the precise mandate fully completed in each
part (written bids or telephone participations). In this case the
Auctioneer will increase the bid on the basis of instructions
received.
- Written bids are valid provided they reach Gonnelli Casa d’Aste
within 24 hours before the auction and are sufficiently clear and
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caso il Direttore della Vendita effettuerà rilanci sulla base delle
istruzioni ricevute.
- Le offerte scritte sono valide purché pervengano a Gonnelli
Casa d’Aste entro 24 ore prima dell'inizio dell’Asta e siano
sufficientemente chiare e complete.
- Le partecipazioni telefoniche sono valide purché siano confermate
per iscritto prima dell’asta.
I lotti saranno acquistati al prezzo più conveniente consentito da
altre offerte sugli stessi lotti e dalle riserve registrate. In caso di
offerte del medesimo importo prevarrà l’offerta ricevuta prima.
10. Durante l’Asta il Direttore della Vendita a sua discrezione potrà variare
l’ordine della vendita, abbinare e/o separare lotti, formulare rilanci a
sua discrezione, riformulare un’offerta di vendita per un lotto qualora
abbia motivi per ritenere che ci sia un errore o controversia ed adottare
qualsiasi provvedimento ritenga adatto alle circostanze; Gonnelli Casa
d’Aste si riserva, inoltre, di non procedere all’Aggiudicazione e/o di
ritirare i lotti per i quali le offerte d’asta non raggiungano il prezzo
minimo di riserva concordato con il Venditore.
11. La proprietà dei lotti passa all’aggiudicatario solo previo
pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione e delle
commissioni per i diritti d’asta. Il pagamento deve essere effettuato
in Euro e sono accettate le seguenti forme di pagamento:
a) contanti, per valori che non eccedono i 5.000 €;
b) carta di credito, con una maggiorazione prevista dell’1,20% del totale
dovuto;
c) assegni circolari non trasferibili intestati a Firenze Casa d’Aste
Srl;
d)tramite bonifico bancario intestato a Firenze Casa d’Aste Srl,
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 22 N 03268 0280 0052877341060 - SWIFT: SELBIT2BXXX
In caso di pagamento con assegni o bonifico bancario, il pagamento
s’intende effettuato salvo il buon esito dell’accredito.
12. Il pagamento del totale dovuto a Gonnelli Casa d’Aste deve
essere effettuato entro sette giorni dall’Aggiudicazione.
13. I lotti acquistati e pagati devono essere ritirati o possono essere spediti
previa compilazione dell’apposito modulo di spedizione entro sette giorni.
In caso di spedizione tutti i costi, tranne l’assicurazione per determinati
importi, saranno a carico dell’Aggiudicatario. Nel caso in cui, decorsi
i sette giorni, l’Aggiudicatario non abbia provveduto al ritiro dei lotti
spetteranno a Gonnelli Casa d’Aste tutti i diritti di custodia e la stessa sarà
esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia e all’eventuale
deterioramento degli oggetti. Il costo giornaliero di magazzinaggio, per i
sette giorni successivi alla scadenza, ammonta 10,00 € per ogni giorno.
Scaduto questo termine i lotti potranno essere consegnati a magazzini
esterni con spese e rischi a carico dell’acquirente e relativa fatturazione e
Gonnelli Casa d’Aste, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori
danni, potrà procedere:
a) ad agire per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di acquisto
b) ad alienare il lotto a trattativa privata, con diritto di esigere
dall’Aggiudicatario eventuali differenze di prezzo;
c) a vendere in una asta successiva in danno dell’Aggiudicatario, trattenendo
a titolo di penale eventuali acconti ricevuti.
d) ad agire esclusivamente per il recupero di una penale pari al 25% del
prezzo di aggiudicazione.
14. (TI): I lotti contrassegnati da tale simbolo, essendo in regime di
temporanea importazione sul territorio italiano da parte di un venditore
estero, non sono soggetti ad alcun provvedimento restrittivo da parte della
normativa italiana. Per gli altri lotti, eventualmente sottoposti alla notifica
da parte dello Stato, gli Aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza di tutte
le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42. L’esportazione
di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non residenti in Italia
sarà regolata dalla suddetta normativa nonché dalle leggi doganali,
valutarie e tributarie in vigore. Gonnelli Casa d’Aste non assume alcuna
responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in ordine ad eventuali
restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati né in ordine ad eventuali
licenze od attestati che l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere in
base alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere da Gonnelli Casa
d’Aste e/o dal Venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo
delle commissioni d’asta già corrisposte.
15. Il presente regolamento viene accettato automaticamente da tutti
coloro che concorreranno alla vendita all’asta. Per ogni controversia
si applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il
Foro di Firenze, fatta salva la facoltà di Gonnelli Casa d’Aste di agire
innanzi al foro del convenuto.

complete.
- Telephone participations are valid provided they are confirmed
in writing before the auction.
The lots will be purchased at the lowest price permitted by other
bids on the same lots and the recorded reserves. In case of tenders
for the same amount, bid received first will prevail.
10. During the Auction the Auctioneer in his discretion may vary
the order of sale, match and/or separate lots, raise the biddings in
his discretion, reformulate an offer to sell for a lot if he has reason
to believe that there is a error or dispute and take any measure he
considers appropriate in the circumstances; Gonnelli Casa d’Aste
reserves, in addition, not to award and/or to withdraw the lots for
which the tender bids do not reach the minimum reserve price
agreed with the Seller.
11. Ownership of lots goes to the Winner only after payment in
full of the hammer price and the commissions for the rights of the
auction. Payment must be made in Euros and the following forms
of payment are accepted:
a) cash, for values that do not exceed 5,000 €;
b) credit card, with a planned increase of 1, 20% of the total
amount due;
c) non-transferable bank drafts made payable to Firenze Casa
d’Aste Srl;
d) by bank transfer to Firenze Casa d’Aste Srl, characterized by the
following IBAN bank account:
IT 22 N 03268 0280 0052877341 060 - SWIFT: SELBIT2BXXX
When paying by check or bank transfer, payment to be made subject
to the crediting success.
12. Payment of the total due to Gonnelli Casa d’Aste must be made
within seven days from the Award.
13. The lots purchased and paid for must be picked up or can be
dispatched after filling out the shipment form within seven days. In
case of shipping all costs, except for certain insurance amounts will
be at the Winner’s expense. In the event that after the seventh day the
Winner has not taken steps to withdraw the lots, Gonnelli Casa d’Aste
will be granted of all rights of custody and it will be exempt from any
liability in relation to the housing and the possible deterioration of
objects. The daily cost of storage, for the seven days following the
expiration date, amounts to 10.00 € per day. After this period the lots
will be delivered to external warehouses with costs and risks borne by
the buyer and its following billing, and Gonnelli Casa d’Aste, being
anyhow subject to compensation for further damages, can proceed:
a) to seek enforcement of the obligation to purchase;
b) to dispose of the lot by private treaty, with the right to claim any
price differences from the Winner;
c) to sell in a next auction the goods to the detriment of the Winner,
holding as a penalty any advance payments received;
d) to act solely for the recovery of a penalty equal to 25% of the
hammer price.
14. (TI): being lots marked with this symbol under the system of
temporary import on Italian territory by a foreign seller are not
subject to any restrictive measure on the part of Italian law. For
other lots, possibly subject to notification by the State, the Winners
will be bound to comply with all provisions of the January 22,
2004 Legislative Decree No. 42. The export of objects by Winners
resident and not resident in Italy will be governed by that legislation
and by the customs laws, currency and tax in force. Gonnelli Casa
d’Aste assumes neither liability to the Winners in regards to possible
restrictions on the export of the awarded lots nor with regard to any
licenses or certificates that the Winner should obtain accordingly
to Italian law. The Winner, in case of exercising the right of first
refusal on the part of the State, can not claim from Gonnelli Casa
d’Aste and/or the Auctioneer any reimbursement of any interest
on the price of the auction commission already paid.
15. This regulation is automatically accepted by all those who
contribute to the auction. Any controversy will apply Italian law
and the Court of Florence will be exclusively responsible, without
prejudice to Gonnelli Casa d’Aste from acting before the court of
the defendant.
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MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE
ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
Asta/Auction n° 4

Umberto Brunelleschi Data/Date 15 Ottobre 2011

In caso di aggiudicazione l’indirizzo indicato sul modulo verrà riportato nell’intestazione della fattura e non sarà modificabile.
In case of successful results the address indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
Vuole registrarsi come compratore privato / Are you acting as a private

Nome/Name					

o come ente | azienda / or a trade buyer?

Cognome/Surname

Società/Company						

P.IVA/VAT

Indirizzo/Address 							
Città/City			

Provincia/State		

Tel 				

Cell/Mob.		

				
Cap/Zip

Stato/Country
Fax

C.F. (solo residenti italiani)				

email

Documento d'identità (allegare fotocopia)/Identity document (attach copy)
in caso di azienda allegare documento del legale rappresentante / for companies: attach id copy of legal representative

N° Lotto

Autore / Titolo 		

Author/Title

Offerta/Bid €





Consegna e spedizione:
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 10.30 del giorno successivo all’ultima tornata d’asta.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i
10.000 € e per oggetti di particolare fragilità e dimensione saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi
adeguata assistenza.
Shipping and export:
Lots may be collected from the day after the auction from 10.30 am. We can provide a packing, postal insured service at your cost.
For any large or high value item we will delighted to suggest you the names of specialized companies that provide these service
if requested to do so.
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13, D. Lgs. n. 196/2003:
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici al fine di dare corso alla Sua
richiesta di partecipare all’asta ed al fine di inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
Lei potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati quali l’accesso, la rettifica, l’opposizione al trattamento, inviando le relative comunicazioni alla suddetta Firenze Casa d’Aste.
Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa precedente.
FIRMA (leggibile) 						

DATA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di approvarle, ai sensi e per gli
effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
FIRMA (leggibile) 							

DATA
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