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Legenda
(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la
quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si
intende che il lotto è composto da un singolo bene.
Annibale Carracci: è nostra opinione che l’opera sia eseguita
dall’Artista; Annibale Carracci [attribuito a]: è nostra opinione che
l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista; Annibale Carracci
[alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali,
stilemi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore
indicato; Annibale Carracci [da]: indica che l’opera è tratta da un
originale riconosciuto dell’Autore indicato, ma eseguita da Autore
diverso anche, eventualmente, in periodo diverso.
Le misure delle opere sono espresse in millimetri altezza per
base e si riferiscono alle dimensioni della matrice (lastra o pietra
litografica) quando questa sia completa, altrimenti alle dimensioni
del foglio; le misure di dipinti ed oggetti sono espresse in centimetri.
Le misure dei disegni si riferiscono alle dimensioni del foglio. Per
lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti di
prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifiche
informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.
L’elenco delle citazioni abbreviate utilizzate nelle descrizioni e le
relative bibliografie estese sono consultabili sul nostro sito internet.
Alla fine del catalogo è presente l’Indice degli Autori.
Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione fino a
100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive di diritti di
asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online esterne (diverse
da Gonnelli Live e Invaluable) il diritto d’asta è maggiorato del 3%.

I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime
ma prezzi di riserva sotto ai quali il bene non può essere
aggiudicato né ceduto nell’eventuale proposta post-asta.
Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente
catalogo d’asta.

NUOVE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Viewing virtuale
Le opere inserite in asta non saranno
visionabili in sede. Potete però richiedere
informazioni e fotografie aggiuntive
su ciascun lotto del catalogo tramite
l’opzione “richiedi informazioni”
o scrivendo una email a aste@gonnelli.it.
Siamo a vostra disposizione!
Offerte scritte e telefoniche tramite MyGonnelli
Attraverso il vostro profilo personale
sul sito Gonnelli.it (MyGonnelli) potete
partecipare all’asta inoltrando un’offerta
scritta o telefonica. Questo vi permetterà
di avere uno storico delle vostre offerte
e di fornire i vostri dati un’unica volta.

GonnelliLive
Partecipate all’asta in tempo reale come
se foste presenti in sala con una diretta video
e audio. Per farlo, assicuratevi nei giorni
precedenti l’asta che il vostro account sia
completo e abilitato alla partecipazione live.
www.gonnelli.it

Invaluable e Liveauctioneers
Potete partecipare all’asta anche utilizzando
le piattaforme internazionali di live bidding:

www.liveauctioneers.com

Offerte scritte
Inoltrateci le vostre offerte compilando
l’apposito modulo allegato in fondo
al catalogo: indicate i lotti ai quali siete
interessati e la somma massima che intendete
offrire (diritti esclusi), il battitore rilancerà
per voi fino all’importo che avete indicato.
Una volta compilato, il modulo deve
pervenire alla casa d’aste entro 24 ore
dall’inizio della relativa sessione di vendita
a mezzo posta elettronica.
Offerte telefoniche
Compilate il modulo allegato in fondo
al catalogo indicando i lotti per i quali volete
essere contattati al telefono: uno dei nostri
telefonisti vi chiamerà durante l’asta
e potrete partecipare in tempo reale.
Le vostre richieste di partecipazione
dovranno pervenirci entro 24 ore
dall’inizio della relativa sessione
di vendita.

www.invaluable.com

Whatsapp
Potete inviarci la fotografia del modulo
di offerta debitamente compilato e firmato
e del vostro documento di identità
(fronte-retro) utilizzando il nostro numero
aziendale: 3920564985
App Gonnelli
Cerca e installa GONNELLI dall’app-store
del tuo iPhone. Uno strumento gratuito,
innovativo e intuitivo con il quale fare offerte
sui lotti dell’asta in corso e soprattutto
PARTECIPARE all’asta in tempo reale
(con audio e video in diretta) con la possibilità
di offrire con Gonnelli Live.

Al cortese lettore

N

el 1918 la Libreria Gonnelli ha superato la
prima guerra mondiale mentre mio nonno
Aldo, neanche ventenne, era tenente a Caporetto.
Nel 1945 la Libreria Gonnelli è sopravvissuta alla
seconda guerra mondiale mentre i partigiani si
scambiavano messaggi segreti nascosti tra i libri dei
suoi scaffali.
Nel 1966 mio nonno Aldo vide in lacrime
l’alluvione distruggere i libri della libreria Gonnelli
e gran parte del suo prezioso archivio quasi
centenario.
La libreria Gonnelli ha resistito a due guerre
e a un’alluvione, ha superato le cicliche crisi
economiche dei suoi lunghi 145 anni di vita.
Nel 2020 la Libreria Gonnelli sta affrontando
l’ennesima sfida alla sua sopravvivenza resistendo
con la fiducia e la continuità del proprio lavoro.
Se non ci fossero state le persone che ci lavoravano
allora e che ci lavorano adesso a difendere la
libreria Gonnelli da tutte le minacce di distruzione
a quest’ora non sarebbe rimasto niente.
A quest’ora ne resterebbe solo un lontano ricordo.

Sono grato a tutte gli uomini e le donne che con
la loro dedizione, la loro passione, il loro impegno
e la loro fiducia hanno permesso e permettono
ancora una volta alla libreria Gonnelli di andare
avanti nella storia che si è costruita attraverso il suo
lavoro. Attraverso il nostro lavoro.
Sono orgoglioso di rappresentare, da vent’anni,
la quarta generazione alla guida della Libreria
Gonnelli e sono riconoscente a tutti i miei cari
e stimati collaboratori che credono nel nostro
lavoro e nella continuità di questo nome che ci
rappresenta tutti.
E grazie ai clienti collezionisti della Liberia Gonnelli,
grazie a quelli che l’hanno sostenuta in vita e a
quelli che sono passati a miglior vita, affidandoci i
loro libri per coloro che sarebbero venuti.
Adesso siamo noi che ancora una volta ci affidiamo
al nostro lavoro e ai nostri clienti affinché ci
sostengano ancora una volta per affrontare e
superare insieme questa ennesima e drammatica
sfida globale.
Grazie. Con la fiducia per questo tempo sui generis.
Marco G. Manetti

Desideriamo, nel nostro piccolo, offrire il nostro sostegno alla lotta per l’emergenza del Covid-19.
Per questo abbiamo deciso di destinare una percentuale delle vendite di questo catalogo d’asta
a favore dell’antico e operativo ospedale di Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze.

Tavola XVI tratta da “Scelta di XXIV vedute delle principali contrade, piazze, chiese e palazzi
della città di Firenze” di Giuseppe Zocchi, stampata a Firenze nel 1744).

Dipinti moderni
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II sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 14:00

Dipinti moderni
250. Anonimo del XIX secolo
Personaggio orientale.
Olio su cartone. cm 13,5x9,5.

251. Carlo Ademollo (Firenze 1824 - 1911)
Paesaggio con figura. 1863.
Olio. cm 69x50. Firmato e datato in basso a sinistra.

In cornice dorata: cm 19x15. Buono stato conservativo.
€ 180

In cornice. cm 90x70.

252. Federico Andreotti (Firenze 1847 - 1930)
Figura femminile con ventaglio.
Olio su tavoletta. cm 15x9,5. Firmato in basso
a destra. Dedicato dall’artista a penna al verso.
In cornice. cm 21x15,5.
€ 360

253. Earl Bailly (1903 - 1977)
Piccolo cantiere. 1971.
Olio su cartone. cm 37,50,5. Firmato in basso a destra.
Al verso autentica dell’Autore firmata.

€ 460

In cornice. cm 53x67.

€ 220

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 312.
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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254. Armando Baldinelli (Ancona 1908 - Johannesburg 2003)
Nudo femminile. 1942.
Olio su cartone. cm 31,5x23,5, Firmato e datato in basso a sinistra.
SI AGGIUNGONO: 2) L’Eroica. Rassegna Italiana di Ettore Cozzani.
N. 201. Milano. Fascicolo monografico con 15 xilografie originali
dell’artista nel testo e fuori testo. Al retro del fascicolo applicata
una xilografia di Bruno da Osimo. 3-4) 2 xilografie sciolte dello stesso
Artista. (4)
Alcuni minimi difetti, opere complessivamente in buono stato conservativo.

€ 140

255. Giacinto Bardetti (1879 - 1972)
S. Francesco.
Placca in bronzo applicata a cartone rivestito in pelle.
cm 13,2x12,3. Firmata in basso a destra.

In cornice in pelle. cm 29,5x22,6 con qualche mancanza,
graffio e macchia. Lastra in ottimo stato di conservazione.

€ 500

256. Giovanni Bartolena [attribuito a]
(Livorno 1866 - 1942)
Natura morta.
Olio su cartone. cm 23x32.
Firmato in basso a sinistra.

In cornice. cm 32x42.
Buona conservazione.

€ 500

257. Ugo Vittore Bartolini
(Firenze 1906 - Milano 1975)
Ritratto di uomo seduto. 1932.
Olio su tavola. cm 70,5x60.
Firmato e datato in basso a destra.
€ 240
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258. Licinio Barzanti (Forlì 1857 - 1944)
Natura morta con fiori. 1955.
Olio su tavola. cm 71,5x50,5. Siglato e datato in basso a destra, controfirmato per
esteso al verso.
In cornice. cm 90x71.

€ 120

259. Luigi Bechi [attribuito a]
(Firenze 1830 - 1919)
Nonna e nipote.
Olio su tavoletta. cm 17,7x12,5. Iscritto in basso
a sinistra: “Bechi”.

In cornice dorata. cm 28,5x22,3 con distacchi. Otti€ 280
mo stato conservativo.

260. Antonio Berti
(San Piero a Sieve 1904 - Sesto Fiorentino 1990)
Paesaggio con case. 1932.
Tecnica mista su cartone. cm 50x68,5. Firmato
e datato in basso a sinistra. Traccia di etichetta
espositiva del Sindacato interprovinciale fascista
Belle Arti Firenze.

In cornice. cm 61x80. Lieve ondulazione del cartone
visibile dal verso.

€ 200

261. Antonio Berti
(San Piero a Sieve 1904 Sesto Fiorentino 1990)
Medaglia Clara Monasterio
Gentili. 1909-1966. 1968.
Modello per medaglia.
Bronzo. Diametro: cm 37,5.
Firmata e datata in basso al
centro. Si allega la medaglia
recante al verso del ritratto
la scritta: “Centro di Studio
Divisione Nefrologica... Pisa XII.
I. MCMLXIX”. (2)
€ 240
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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264. Fabio Borbottoni
(Firenze 1823 - 1901)
Veduta della porta a Pinti.
1881 [?].
Olio su cartone. cm 20,5x15.
Al verso iscritto: “148 / Veduta della Porta a Pinti dalla
parte esterna Fabio Borbottoni all’egregia amica Sig.
ra Ersilia De Paolis Vedova
Baroni per Ricordo del dì
12 luglio 1881”.
In cornice. cm 24x19.

€ 300

262. Nicola Biondi
(Capua 1866 - Napoli 1929)
Volto femminile con fiori.
Olio su tavoletta. cm 28x23.
Firmato in basso a destra.

In cornice dorata e decorata con motivi
floreali. cm 46x31,5.

€ 300

263. Sergio Cirno Bissi
(Carmignano 1902 - Firenze 1987)
Abbandono. 1959.
Olio su masonite. cm 49,5x40.
Firmato e datato in basso a sinistra.
Controdatato e firmato al verso.
In cornice. cm 67x57.

€ 200

265. Odoardo Borrani (Pisa 1833 - Firenze 1905)
Ritratto di fanciullo. 1884
Olio su tavola. cm 33,5x22,5. Firmato in basso a destra.
Notazione manoscritta al verso: “Borrani ottobre 1884”. Dipinto pubblicato su Dini Piero, Odoardo Borrani (Firenze,
1981), 157.

In cornice dorata. cm 53x42.

€ 800
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266. Umberto Brunelleschi (Montemurlo 1879 - Parigi 1949)
Signore eleganti nel parco.
Tempera su carta riportata su tela. mm 800x1200. Firmato in basso a destra.
Minime cadute di colore. In cornice. cm 88x127.

€ 16000

267. Vincenzo Cabianca
[attribuito a]
(Verona 1827 - Roma 1902)
Veduta di paese. 1883.
Olio su cartone.
cm 36x25,5.
Monogrammato “V. C.” e
datato in basso a destra.

In cornice dorata:
cm 44x33,5. Buono stato
conservativo.

€ 600

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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268. Francesco Cangiullo (Napoli 1884 - Livorno 1977)
Lotto di 2 dipinti.
1) Amalfi. Olio su tavoletta. cm 20x30. Firmato in basso a sinistra. Firmato e
titolato al verso. 2) Bimbi al mare. Olio su tavoletta. cm 20x30. Firmato in basso
a sinistra. Entrambi recano al verso timbro “L. Rossi Firenze”. (2)
€ 160

269. Niccolò Cannicci
(Firenze 1846 - 1906)
Bimbi al mare.
Olio su piatto. diametro cm 18 (piatto diametro cm 38). Firmato in basso
a sinistra. Parere verbale di Antonio
Parronchi.
In cornice. cm 68x68.
€ 1200

270. Gabriele Carelli [attribuito a]
(Napoli 1820 - Francia 1900)
Lotto composto di 2 vedute degli scavi
di Pompei.
Olio su tavoletta. cm 18,5x29,7 cad.
Iscritto: “Carelli” in basso a destra. Il
primo annotato al verso: “34”, “1”, “2”
e “Lire 18”. Il secondo annotato al verso: “35”, “2” e “Lire 18”. (2)
In cornici dorate di cm 22,8x331 cad. Tavole in buono stato conservativo.

€ 400

108

ASTA 28: GRAFICA E LIBRI, FIRENZE 26-27-28 MAGGIO 2020

GONNELLI CASA D’ASTE

271. Giuseppe Cassioli (Firenze 1865 - 1942)
Scena storica galante.
Olio su cartone. cm 20x31,7. Firmato in basso a destra.
In cornice dorata. cm 27,5x395.
€ 300

272. Emanuele Cavalli
(Lucera 1904 - Firenze 1981)
Natura morta con fiore e guanto.
Olio su tavoletta. cm 24x18,5. Firmato in basso a sinistra. Al verso iscritto: “E. Cavalli”.
€ 380

273. Eugenio Cecconi
(Livorno 1842 - Firenze 1903)
Ritratto maschile.
Olio su tavola. cm 12,5x9,5. Firmato in
basso a destra.

In cornice dorata. cm 25x22,5 con tracce d’uso. Tavola in buono stato conservativo.

€ 300

274. Cesare Ciani (Firenze 1854 - 1925)
Vicolo fiorentino.
Olio su tavoletta. cm15x8. Firmato e dedicato
a L(uigi) Rasi in basso a destra. Parere verbale
di Antonio Parronchi.
In cornice. cm 31x25.

€ 300
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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275. Emma Ciardi (Venezia 1879 - 1933)
Autoritratto. 1907.
Olio su tela. cm 58x47,8. Firmato in basso a destra. Al verso a penna: “Emma Ciardi autoritratto 1907 regalato Famiglia...”.
Screpolature diffuse.

€ 500

276. Emma Ciardi (Venezia 1879 - 1933)
Fontana a Boboli.
Olio su tavola. cm 26,5x19,7. Firmato in basso a destra e titolato sul verso in alto al centro. Sul verso iscritto: “GV 179. 20/26 1/2”,
“dipinto di Emma Ciardi, per autenticazione,
Francesco Pasinetti 11.3.45.” e “(?)”.

In cornice dorata realizzata alla maniera antica.
cm 42x35. Cornice con tracce d’uso, tavola in ottimo stato conservativo.

€ 1500

277. Guglielmo Ciardi [attribuito a]
(Venezia 1842 - 1917)
Barche a Chioggia.
Olio su tavoletta. cm 15x19.
In cornice dorata. cm 20x23.
Buono stato conservativo.

€ 200
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278. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957)
Riposo di contadini.
Olio su tavola. cm 70x55. Firma non completamente
leggibile in basso a destra.
In cornice. cm 90x75.

€ 500

280. Edoardo Dalbono (Napoli 1841 - 1915)
Gondola a Venezia.
Olio su tavoletta di scatola per sigari. cm 25x12.
Firmato in basso a sinistra.

In cornice dorata. cm 25x16. Buono stato conservativo.

€ 500
279. Raoul Dal Molin Ferenzona
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Alberi e case. 1907.
Olio su tavola. cm 32x28. Firmato in basso a
destra; siglato e datato “R.D.M.F 1907” in basso a sinistra. Sempre in basso a sinistr altra notazione manoscritta riportante autore e data.

In cornice dorata. cm 34,5x31.

€ 260

281. Nicolas De Corsi
(Odessa 1882 - Torre del Greco 1956)
Spiaggia.
Acquerello. mm 176x265. Firmato in basso a destra.
In cornice. cm 33,5x42,5.

€ 140

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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282. Raffaele Faccioli (Bologna 1846 - 1916)
Bozzetto per il dipinto Viaggio triste. Pre 1882.
Olio su cartone. cm 23,6x18,1. Firmato in piccolo
cartiglio sul margine destro. Bozzetto per la famosa
opera Viaggio triste, attualmente conservata presso
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Parere verbale di Antonio Parronchi.
In cornice. cm 38,6x33,2.
€ 500

283. Mariano Fortuny y Madrazo
(Granada 1871 - Venezia 1949)
Corrida de Toros.
Tempera su tavoletta. cm 17,2x13,2. Al verso, etichetta che reca il timbro de “Mariano Fortuny Madrazo”
e l’autore, il titolo, le misure e la tecnica dell’opera;
iscritto a matita di grafite: “appartiene alla cara Clara
Henriette Fortuny”. Provenienza: eredi Fortuny. Mariano Fortuny Y Madrazo è stato un artista eclettico e
dinamico. Stabilitosi a Venezia, tra le sue frequentazioni abituali si annoverano Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse. Dopo iniziali studi pittorici, si concentra
su diverse discipline tra cui il teatro, l’illuminotecnica
e la musica.
Pochi difetti, ottimo stato conservativo.

€ 340

284. Mariano Fortuny y Madrazo
(Granada 1871 - Venezia 1949)
Sentier ensoillè avec balustrade rustique.
Tempera su cartone. mm 124x89. Firmato in basso a
destra. Al verso, etichetta che reca il timbro de “Mariano Fortuny Madrazo”, il titolo, le misure e la tecnica
dell’opera.

L’opera è applicata totalmente a cartoncino. Qualche piccola
mancanza di colore, ma buono stato conservativo.

€ 300
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285. Sineo Gemignani
(Livorno 1917 - Empoli 1973)
Natura morta con vaso di fiori. 1956.
Olio su tela. cm 75x55.
Firmato e datato in basso a destra.
In cornice. cm 95x74.

€ 260

286. Oscar Ghiglia (attribuito a)
(Livorno 1876 - Firenze 1945)
Paesaggio maremmano.
Olio su cartone. cm 12x21,5. Firmato
in basso a sinistra.

In cornice. cm 25,5x35. Buona conservazione.

€ 800

287. Giacinto Gigante [attribuito a]
(Napoli 1804 - Napoli 1876)
Paesaggio.
Olio su tela. cm 12,5x17. Siglato “G. G.”
in basso a sinistra e dedicato a penna al
verso: “Per la Nobil Giovine Sig.na Emilia Salvelli”.
In cornice dorata. cm 19x26. Buone condizioni conservative.

€ 300

288. Emilio Gola
(Milano 1851 - Milano 1923)
Figura femminile con cappellino.
Olio su tela riportata su cartone. cm
34,5x21,5. Firmato in basso a destra.
€ 280
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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289. Ljuba (1934 - 2016)
Senza Titolo. 1968.
Olio su tela. cm 24,2x19,1. Firmato e datato
al verso.
Qualche trascurabile traccia d’uso, ma ottimo stato conservativo.

€ 180

290. Olynthe Madrigali (1887 - 1950)
Palestine - Mer Morte et Mont Nebo.
Olio su tavola. cm 24x32. Firmato in basso a
destra. Al verso annotazioni manoscritte in francese.
In cornice. cm 39x45.

€ 200

291. Armeno Mattioli (Vicchio 1920 - 2012)
Vitellino.
Olio su tavoletta. cm 26x39,5 (visibile).
Firmato in basso a destra.

In cornice. cm 42x56. Alcuni difetti alla cornice.

€ 120

292. Vincenzo Migliaro
(Napoli 1858 - 1938)
Festa in maschera.
Olio su tavoletta. cm 22,5x18.
Firmato in basso a destra.

In cornice dorata. cm 32,5x37.

€ 500
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294. Carlo Montani (1868 - 1936)
Veduta di strada.
Olio su cartone. cm 22x30. Firmato in basso a sinistra.
In cornice. cm 32,5x40. Buona conservazione.
€ 200
293. Alessandro Milesi
[attribuito a] (Venezia
1856 - Venezia 1945)
Il varo.
Olio su tavoletta.
cm 26,5x13.
Iscritto in basso a
sinistra: “Milesi”.
€ 200

295. Adolphe-Joseph-Thomas Monticelli
[attribuito a] (Marseille 1824 - 1886)
Bozzetto con figure e scorcio architettonico.
Olio su tavoletta. cm 195x300.
Firmato in basso a sinistra.
In cornice. cm 27,5x37.

€ 400

296. Mario Moschi
(Lastra a Signa 1896 - Firenze 1971)
Romualdo, Francesco, Dante. Medaglia.
Bronzo. Diametro: cm 34.
Firmato in basso al centro.
Lievi segni di ossidazione.

€ 240

297. Edvard Munch [attribuito a]
(Loten 1863 - Oslo 1944)
Paesaggio montano.
Tempera su cartone. mm 260x348. Iscritto in basso a
destra: “Munch”. Al verso: “Munch reichenhall Pritiststobi(?) II” a pastello rosso.

Una piega del cartone in basso a sinistra e altri difetti minori, ma buono stato conservativo generale.
€ 500
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298. Plinio Nomellini [attribuito a]
(Livorno 1866 - Firenze 1943)
Fanciullo.
Olio su tela riportata su tavoletta. cm 40,4x17,1.
Amico di Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini, l’Artista si concentra sulla resa dei
tocchi di luce, come dimostra questa opera. Dopo
l’incontro con Alfredo Muller, seguace della tecnica
impressionista, la ricerca sulle modalità tramite le
quali l’occhio umano coglie la luce stessa si approfondiscono.
Piccola macchia in alto a sinistra e angoli leggermente
sciupati, ma buono stato conservativo.

€ 1200

299. Emilio Notte
(Ceglie Massapica 1891 - Napoli 1982)
Bambino e cane. 1959.
Olio su tavola. cm 27x20. Firmato e datato sul margine verso destra.

In cornice dorata. cm 47,2x39. Ottimo stato
conservativo.

€ 400

300. Enrico Nuti (1902 - 1978)
Lotto composto di 2 nature morte.
Olio su tavola. cm 40x60 cad. Ciascun
dipinto è firmato in basso a sinistra. (2)
In cornice. cm 52,6x72,5.

€ 300
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301. Filippo Palizzi [attribuito a]
(Vasto 1818 - Napoli 1899)
Paesaggio. 1873.
Olio su tavoletta. cm 25x32,5. Iscritto e datato al verso “Palizzi 1873”. Sempre al verso un’autentica firmata da Carlo Siviero e un timbro della Saletta d’Arte
Bertini di Firenze. Tracce di vecchio timbro a ceralacca quasi totalmente perso.

In cornice. cm 48x56.

€ 400

302. Ruggero Panerai
(Firenze 1862 - Parigi 1923)
Gregge a riposo. Pre 1907.
Olio su tela. cm 29x38,5.
Firmato in basso a sinistra.
Al verso dedicato: “All’amico H. Zugel 1907” e controfirmato. Parere verbale
di Antonio Parronchi.

In cornice dorata a doppio vetro. cm 44x53,5. Alcune crettature nella cornice, buono
stato dell’opera.

€ 1200
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303. Alberto Pasini [attribuito a]
(Busseto 1826 - Cavoretto 1899)
Scena orientale.
Olio su cartone. cm 22,5x14,5.
In cornice. cm 38x31.

€ 200

304. Fernando Picenni (Bergamo 1929)
Due composizioni. 1989.
Olio su tela. cm 69,7x50 e 50x69,7. Firmati e datati
a penna e inchiostro di china in basso a destra e al
verso. (2)

Qualche difetto marginali e piccole cadute di colore, ma
buono stato conservativo generale.

€ 380

305. Attilio Pratella (Lugo 1856 - Napoli 1949)
Marina.
Olio su tela applicata a cartone. cm 11,6x13,1. Firma
iscritta in basso a sinistra. Parere verbale di Antonio
Parronchi.

Applicato a passe-partout dorato. Una leggera traccia d’uso
nella parte superiore, ma in generale buono stato conservativo.

€ 180
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306. Mario Puccini (Livorno 1869 - Firenze 1920)
Ritratto maschile.
Olio su tavola. cm 35x26,5. Firmato in basso a
destra.
Alcuni fori di tarlo visibili al verso della tavoletta, margini irregolari.

€ 150
307. Fernando Riblet (1873 - 1944)
Paesaggio orientale.
Olio su tavola. cm 50,5x35.
Firmato in basso a destra.
€ 260

308. Guido Ricci
(Casorate Primo 1836 - Gurone 1897)
La marina con porto.
Olio su tavoletta. cm 26,5x17.
Firmato in basso a destra.
In cornice. cm 32x22

€ 260
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309. Giuseppe Rivaroli
(Cremona 1885 - Roma 1943)
Bambino con vitello. 1935.
Olio su tela. cm 50x70. Firmato e datato in basso a sinistra “G. Rivaroli Roma
1935”.

In cornice. cm 66x86. Un foro nella tela nel
margine superiore destro.

€ 300

310. Giorgio Rossi
(San Piero a Sieve 1893 Firenze 1963)
Lotto di due medaglie
sportive: ciclismo,
pugilato.
Bronzo. Diametro:
cm 20 cad. Entrambe
firmate. Si Aggiunge:
N. Salvadori. Medaglia
sportiva: motociclismo.
Bronzo. Diametro:
cm 19. (3)
Lievi segni di ossidazione
a una medaglia.

€ 320

311. Giorgio Rossi
(San Piero a Sieve 1893 Firenze 1963)
Lotto di due medaglie
allegorico-sportive.
Bronzo. Diametro:
cm 20. Entrambe
firmate. (2)
€ 300
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312. Hermann Traugott Rüdisühli (Lenzburg 1864 - Monaco di Baviera 1944)
Brandopfer Am Zypressenhain. 1900 ca.
Olio su tela. cm 95x108. Come i suoi fratelli, l’artista iniziò la sua formazione
artistica sotto il padre, Jacob Rüdisühli. In seguito studiò alla Kunstgewerbeschule di Basilea e dal 1883 al
1887 alla Kunstakademie
di Karlsruhe, sotto Ferdinand Keller e Karl Brünner. Dal 1888 al 1898 diresse
le scuole d’arte di Stoccarda e Basilea. Si trasferì poi
a Monaco di Baviera, dove
inizialmente ebbe successo, soprattutto tra i noti
mecenati d’arte. Come
suo padre e i suoi fratelli,
fu fortemente influenzato
dall’arte di Arnold Böcklin.
Nei suoi ultimi anni cadde
in povertà. Si suicidò dopo
che il suo appartamento e il
suo studio furono distrutti
in un raid aereo durante la
seconda guerra mondiale.
In cornice. cm 130x116.

€ 2500

313. Hermann Traugott
Rüdisühli
(Lenzburg 1864 - Monaco
di Baviera 1944)
Mythologische Ruine.
1900 ca.
Olio su cartone.
cm 49,5x68,5.
Titolato e firmato al verso.

In cornice. cm 64x83.

€ 1000
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314. Sergio Scatizzi
(Granano 1918 - Firenze 2009)
Paesaggio.
Tecnica mista su cartone. cm
48x34. Firmato in basso a sinistra.
In cornice. cm 70x56,5

€ 300

315. Mario Schifano (Homs 1934 - Roma 1998)
Pesci.
Olio e argentature su tela. cm 79,6x60. Firmato in alto
a destra. L’artista, reso famoso a livello internazionale
dai suoi primi monocromi riconducibili alla Pop Art
italiana, nel1978 presenta la serie “Mare” alla Biennale di Venezia, a cui è riconducibile, almeno a livello di
soggetto, questa opera.

Superficie crettata in alcuni punti e tracce d’uso ai margini,
ma buono stato conservativo.

€ 700

316. Mario Schifano (Homs 1934 - Roma 1998)
Senza titolo.
Fotografia ritoccata a smalto. mm 125x175.
Opera applicata a passe-partout moderno.

€ 140
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317. Filadelfo Simi
(Levigliani 1849 - Firenze 1923)
Paesaggio apuano.
Olio su cartone. cm 18x31.
Firmato in basso a destra.
In cornice dorata. cm 28x41.
Buono stato conservativo.

€ 400

318. Raffaele Spizzico (Bari 1912 - 2003)
Paesaggio pugliese (la valle d’Itria). 1972.
Olio su tela. cm 30x46. Firmato in basso a destra.
Controfirmato, datato e titolato al verso.

In cornice dorata e argentata. cm 47,5x63,5. Sia la cornice
che il dipinto hanno qualche piccolo difetto, ma buono
stato conservativo generale.

€ 380

319. Hans Joachim Staude (Port-au-Price 1904 - Firenze 1973)
Basilica di San Marco.
Olio su cartone. cm 35x49.
Firmato in basso a sinistra. Sul verso iscritto e
timbro ed etichetta della
Galleria d’Arte Michelangelo di Firenze.

Entro bella cornice dorata
a sua volta entro cornice lignea di cm 57x71,5. Ottimo
stato conservativo. Al verso
della cornice, etichetta de
“Curradi Bruno e F. Cornici”. Il dipinto presenta qualche difetto, ma buono stato
conservativo.

€ 700
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322. Lorenzo Viani
(Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Testa di soldato. 1919.
Gesso patinato. cm 22x13. Allegata autentica
su foto di Enrico Dei. Opera unica, insolita e
molto rara.
€ 600
320. Luigi Tozzoli (Attivo nel XIX secolo)
Capri. 1929.
Olio su tavoletta. cm 27x37,5. Firmato, datato e titolato in basso a destra e al verso.
Lievissimi difetti ai margini ma ottimo stato conservativo.

€ 200
321. Paolo Vetri (Castrogiovanni 1855 - Napoli 1937)
Veduta con figure femminili al mercato. 1910.
Olio su tavoletta. cm 9,9x14,6. Firmato e datato in basso a sinistra. Sul verso, timbro de “M. Moradei” e iscritto: “Cat. B 3” e “15” a matita di grafite.
Ottimo stato conservativo.

€ 200

323. Erma Zago
(Bovolone 1880 - Milano 1942)
Venezia, traghetto San Felice.
Olio su tavoletta. cm 19,5x26,5. Firmato in basso a sinistra. Al verso titolato a matita di grafite.
Sempre al verso autenticato da Luigi Clemente: “Garantisco la firma del [...] Erma Zago già
fornitore di S. M. il re Luigi Clemente”.
In cornice. cm 38x46.

€ 320
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